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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di 
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che 
si spostano all'interno della Comunità
(COM(2007)0159 – C6-0104/2007 – 2007/0054(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2007)0159),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 42 e 308 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0104/2007),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della 
commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0000/2007),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
ALLEGATO, PUNTO 2 BIS (nuovo)

Allegato I, parte II, rubrica O. Ungheria (regolamento (CEE) n. 1408/71)

2 bis. Nell'allegato I, parte II, la rubrica
"O. UNGHERIA" è sostituita dal testo 
seguente:
"O. UNGHERIA
Per determinare il diritto alle prestazioni 
in natura conformemente al titolo III, 
capo 1 del regolamento, il termine
"familiare"designa il coniuge o un figlio 
a carico ai sensi dell'articolo 685, lettera
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b) del codice civile."

Motivazione

In seguito all'introduzione di modifiche nella legislazione ungherese relativa all'assicurazione 
sanitaria, la precedente definizione dell'espressione "familiare a carico" è stata abrogata. La 
nuova definizione proposta, accettata sia dalla Commissione sia dal Consiglio, corrisponde 
alla definizione precedentemente in uso nella legislazione ungherese. 

Emendamento 2
ALLEGATO, PUNTO 5

Allegato II bis, rubrica I. Irlanda, lettera a) (regolamento (CEE) n. 1408/71)

a) assistenza disoccupazione (legge 
consolidata del 2005 relativa alla 
previdenza sociale, terza parte, capitolo 2);

a) assegno per persone in cerca di impiego
(legge consolidata del 2005 relativa alla 
previdenza sociale, terza parte, capitolo 2);

Motivazione

L'Irlanda ha chiesto che siano apportate alcune modifiche minori al testo per adeguarlo alla 
formulazione della propria legislazione. Tali modifiche sono accettate sia dalla Commissione 
sia dal Consiglio.

Emendamento 3
ALLEGATO, PUNTO 5

Allegato II bis, rubrica I. Irlanda, lettera b) (regolamento (CEE) n. 1408/71)

b) pensione di vecchiaia (non contributiva) 
(legge consolidata del 2005 relativa alla 
previdenza sociale, terza parte, capitolo 4);

b) pensione statale (non contributiva) 
(legge consolidata del 2005 relativa alla 
previdenza sociale, terza parte, capitolo 4);

Motivazione

L'Irlanda ha chiesto che siano apportate alcune modifiche minori al testo per adeguarlo alla 
formulazione della propria legislazione. Tali modifiche sono accettate sia dalla Commissione 
sia dal Consiglio.

Emendamento 4
ALLEGATO, PUNTO 5

Allegato II bis, rubrica I. Irlanda, lettera c) (regolamento (CEE) n. 1408/71)

c) pensione di vedova e di vedovo (non 
contributive) (legge consolidata del 2005 
relativa alla previdenza sociale, terza parte, 

c) pensione (non contributiva) di vedova
e pensione (non contributiva) di vedovo
(legge consolidata del 2005 relativa alla 
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capitolo 6); previdenza sociale, terza parte, capitolo 6);

Motivazione

L'Irlanda ha chiesto che siano apportate alcune modifiche minori al testo per adeguarlo alla 
formulazione della propria legislazione. Tali modifiche sono accettate sia dalla Commissione 
sia dal Consiglio.

Emendamento 5
ALLEGATO, PUNTO 8, LETTERA A)

Allegato IV, parte C, rubrica O. Ungheria (regolamento (CEE) n. 1408/71)

a) la rubrica "O. UNGHERIA" è 
soppressa.

a) la rubrica "O. UNGHERIA" è 
sostituita dal testo seguente:
"O. Ungheria
Nulla."

Motivazione

Si tratta di un emendamento puramente tecnico. All'allegato IV, parte C del regolamento 
1408/71 è fatto riferimento a tutti i 27 Stati membri, anche se solo per indicare "Nulla". Se il 
testo proposto dalla Commissione fosse adottato nella sua versione attuale, non farebbe
alcun riferimento all'Ungheria all'allegato IV, parte C.

Emendamento 6
ALLEGATO, PUNTO 8, LETTERA a)

Allegato IV, parte C, rubrica R. Austria (regolamento (CEE) n. 1408/71)

b) La rubrica "R. AUSTRIA" è sostituita 
dal testo seguente:

"1. Tutte le domande di prestazione a 
norma della legge federale del 9 settembre 
1955 sull'assicurazione sociale (ASVG), 
della legge dell'11 ottobre 1978 
sull'assicurazione sociale per lavoratori 
autonomi del settore del commercio e 
dell'artigianato (GSVG) e della legge 
federale dell'11 ottobre 1978 
sull'assicurazione sociale dei lavoratori 
autonomi dell'agricoltura e silvicoltura 
(BSVG), nella misura in cui gli articoli 46 
ter e 46 quater del regolamento non sono 
applicabili o nella misura in cui è 
possibile prendere in considerazione, in 

b) La rubrica "R. AUSTRIA" è sostituita 
dal testo seguente:

"1. Tutte le domande di prestazione a 
norma della legge federale del 9 settembre 
1955 sull'assicurazione sociale (ASVG), 
della legge dell'11 ottobre 1978 
sull'assicurazione sociale per lavoratori 
autonomi del settore del commercio e 
dell'artigianato (GSVG) e della legge 
federale dell'11 ottobre 1978 
sull'assicurazione sociale dei lavoratori 
autonomi dell'agricoltura e silvicoltura 
(BSVG), nella misura in cui gli articoli 46 
ter e 46 quater del regolamento non sono 
applicabili.
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applicazione dell'articolo 45 del 
regolamento, un altro tipo di pensione le 
cui regole di calcolo sono più favorevoli.
2. Tutte le domande relative alle 
prestazioni elencate qui appresso sulla base 
di un conto pensioni a norma della legge 
generale sulle pensioni (APG) del 18 
novembre 2004, nella misura in cui gli 
articoli 46 ter e 46 quater del regolamento 
non sono applicabili o nella misura in cui 
è possibile prendere in considerazione, in 
applicazione dell'articolo 45 del 
regolamento, un altro tipo di pensione le 
cui regole di calcolo sono più favorevoli 
oppure lo stesso tipo di pensione secondo 
regole di calcolo più favorevoli.
a) pensioni di vecchiaia;
b) pensioni d'invalidità

c) pensioni di reversibilità, sempreché 
non debba essere calcolato alcun aumento 
della prestazione per i mesi di 
assicurazione supplementare in 
applicazione dell'articolo 7 paragrafo 2 
dell'APG."

2. Tutte le domande relative alle 
prestazioni elencate qui appresso sulla base 
di un conto pensioni a norma della legge 
generale sulle pensioni (APG) del 18 
novembre 2004, nella misura in cui gli 
articoli 46 ter e 46 quater del regolamento 
non sono applicabili.
a) pensioni di vecchiaia;

b) pensioni d'invalidità
c) pensioni di reversibilità, sempreché 
non debba essere calcolato alcun aumento 
della prestazione per i mesi di 
assicurazione supplementare in 
applicazione dell'articolo 7 paragrafo 2 
dell'APG."

Motivazione

L'Austria ha chiesto la soppressione dell'ultima parte dei due paragrafi in quanto essa non 
appare più necessaria in seguito alle modifiche apportate alla legislazione nazionale. 
Occorre pertanto ricorrere al calcolo comparativo di cui all'articolo 46, paragrafo 1. Sia la 
Commissione sia il Consiglio concordano su tale punto.

Emendamento 7
ALLEGATO, PUNTO 9, LETTERA B)

Allegato VI, rubrica Q. Paesi Bassi, punto 4, lettera a) (regolamento (CEE) n. 1408/71) 

a) Tutti i lavoratori dipendenti o autonomi 
che non sono più assicurati in base alla 
legge dell'11 dicembre 1975 relativa 
all'inabilità al lavoro (AAW), alla legge del 
24 aprile 1997 per l'assicurazione 
sull'incapacità al lavoro dei lavoratori 
autonomi (WAZ), alla legge del 18 
febbraio 1966 relativa all'assicurazione 
invalidità (WAO) e/o a norma della legge, 

a) Tutti i lavoratori dipendenti o autonomi 
che non sono più assicurati in base alla 
legge dell'11 dicembre 1975 relativa 
all'inabilità al lavoro (AAW), alla legge del 
24 aprile 1997 per l'assicurazione 
sull'incapacità al lavoro dei lavoratori 
autonomi (WAZ) e/o alla legge del 18 
febbraio 1966 relativa all'assicurazione 
invalidità (WAO) o a norma della legge del 
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del 10 novembre 2005 sul lavoro e il 
reddito in base alla capacità lavorativa 
(WIA) sono considerati ancora assicurati 
nel momento in cui il rischio si 
concretizza, ai sensi delle disposizioni del 
titolo III, capitolo 3 del regolamento, 
qualora siano assicurati contro lo stesso 
rischio in base alla legislazione di un altro 
Stato membro o, se non è il caso, abbiano 
diritto ad una prestazione corrispondente 
allo stesso rischio ai sensi della 
legislazione di un altro Stato membro. Tale 
ultima condizione è tuttavia considerata 
soddisfatta nei casi contemplati all'articolo 
48, paragrafo 1.

10 novembre 2005 sul lavoro e il reddito in 
base alla capacità lavorativa (WIA) sono 
considerati ancora assicurati nel momento 
in cui il rischio si concretizza, ai sensi delle 
disposizioni del titolo III, capitolo 3 del 
regolamento, qualora siano assicurati 
contro lo stesso rischio in base alla 
legislazione di un altro Stato membro o, se 
non è il caso, abbiano diritto ad una 
prestazione corrispondente allo stesso 
rischio ai sensi della legislazione di un 
altro Stato membro. Tale ultima condizione 
è tuttavia considerata soddisfatta nei casi 
contemplati all'articolo 48, paragrafo 1.

Emendamento 8
ALLEGATO, PUNTO 10

Allegato VIII, rubrica I. Irlanda (regolamento (CEE) n. 1408/71)

All'allegato VIII, la rubrica "I. IRLANDA" 
è sostituita dalla seguente:
"I. IRLANDA

Le prestazioni per i figli, l'assegno 
(contributivo) per gli orfani e i 
supplementi di pensione (contributiva) di 
vedovanza spettanti per i figli che 
soddisfano le condizioni previste dalla 
legge consolidata del 2005 sulla protezione 
sociale e le successive modifiche."

All'allegato VIII, la rubrica "I. IRLANDA" 
è sostituita dalla seguente:
"I. IRLANDA

Le prestazioni per i figli, l'assegno 
(contributivo) per i tutori e i supplementi 
di pensione (contributiva) di vedovanza 
spettanti per i figli che soddisfano le 
condizioni previste dalla legge consolidata 
del 2005 sulla protezione sociale e le 
successive modifiche."

Motivazione

L'emendamento tiene conto delle modifiche apportate alla denominazione di alcune 
prestazioni di sicurezza sociale.


