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Emendamento 18
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'ammodernamento del sistema di 
riconoscimento delle qualifiche professionali 
è indispensabile per incentivare la crescita 
economica e l'innovazione, flessibilizzare 
ulteriormente il mercato del lavoro e 
fronteggiare le carenze demografiche 
nonché alla disoccupazione strutturale 
nell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 19
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Al fine di promuovere la libera 
circolazione dei professionisti, garantendo al 
contempo un più efficiente e trasparente 
riconoscimento delle qualifiche, è necessario
prevedere una tessera professionale europea. 
Nello specifico, tale tessera è indispensabile
per favorire la mobilità temporanea e il 
riconoscimento ai sensi del sistema di 
riconoscimento automatico nonché per 
promuovere un processo di riconoscimento 
semplificato conforme al sistema generale. 
La tessera dovrebbe essere rilasciata su 
richiesta di un professionista e in seguito alla 
presentazione dei documenti necessari 
nonché all'espletamento da parte dell'autorità 
competente delle corrispondenti procedure di 

(3) Al fine di promuovere la libera 
circolazione dei professionisti, garantendo al 
contempo un più efficiente e trasparente 
riconoscimento delle qualifiche, è possibile
prevedere una tessera professionale europea 
volontaria. Nello specifico, tale tessera è utile
per favorire la mobilità temporanea e il 
riconoscimento ai sensi del sistema di 
riconoscimento automatico nonché per 
promuovere un processo di riconoscimento 
semplificato conforme al sistema generale. La 
tessera dovrebbe essere rilasciata su richiesta 
di un professionista e in seguito alla 
presentazione dei documenti necessari nonché 
all'espletamento da parte dell'autorità 
competente delle corrispondenti procedure di 
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revisione e verifica. Il funzionamento della 
tessera dovrebbe essere basato sul sistema di 
informazione del mercato interno (IMI) 
istituito dal regolamento (UE) n. […] relativo 
alla cooperazione amministrativa attraverso il 
sistema di informazione del mercato interno. 
Il meccanismo dovrebbe contribuire a 
rafforzare le sinergie e la fiducia tra le 
autorità competenti, eliminando al contempo 
la duplicazione dei compiti amministrativi 
per le autorità e creando maggiore 
trasparenza e sicurezza per i professionisti. Il 
processo di domanda e di rilascio della 
tessera dovrebbe essere chiaramente 
strutturato e offrire garanzie e diritti di 
ricorso al richiedente. La tessera e il relativo 
iter all'interno dell'IMI dovrebbero garantire 
integrità, autenticità e riservatezza dei dati 
archiviati ed evitare l'accesso illecito e non 
autorizzato alle informazioni ivi contenute.

revisione e verifica. La tessera dovrebbe 
essere su misura per le singole professioni e 
offrire un certo grado di flessibilità in 
termini di normativa per quanto riguarda la 
sua attuazione. Il funzionamento della tessera 
dovrebbe essere basato sul sistema di 
informazione del mercato interno (IMI) 
istituito dal regolamento (UE) n. […] relativo 
alla cooperazione amministrativa attraverso il 
sistema di informazione del mercato interno. 
Il meccanismo dovrebbe contribuire a 
rafforzare le sinergie e la fiducia tra le autorità 
competenti, eliminando al contempo la 
duplicazione dei compiti amministrativi per le 
autorità e creando maggiore trasparenza e 
sicurezza per i professionisti. Il processo di 
domanda e di rilascio della tessera dovrebbe 
essere chiaramente strutturato e offrire 
garanzie e diritti di ricorso al richiedente. La 
tessera e il relativo iter all'interno dell'IMI 
dovrebbero garantire integrità, autenticità, 
interoperabilità e riservatezza dei dati 
archiviati ed evitare l'accesso illecito e non 
autorizzato alle informazioni ivi contenute.

Or. en

Emendamento 20
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Cinque anni dopo l'adozione della 
tessera professionale europea, è opportuno 
che la Commissione valuti l'incidenza che 
avrebbe una sua eventuale obbligatorietà, 
indicando se risulti auspicabile un ulteriore 
intervento in una fase successiva.

Or. en
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Emendamento 21
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3a) La tessera dovrebbe soddisfare 
determinati criteri in termini di sicurezza 
e protezione dei dati e andrebbero 
predisposte le necessarie garanzie contro 
l'abuso e la falsificazione dei dati.

Or. en

Emendamento 22
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La direttiva 2005/36/CE è valida 
unicamente per i professionisti che intendono 
esercitare la medesima professione in un 
altro Stato membro. Vi sono casi in cui le 
attività interessate fanno parte di una 
professione con un settore di attività più 
esteso nello Stato membro ospitante. Se le 
differenze tra settori di attività sono così 
vaste da esigere in effetti che il professionista 
segua un programma completo di istruzione e 
formazione per compensare eventuali lacune 
e se il professionista stesso ne fa richiesta, in 
considerazione di tali circostanze particolari 
lo Stato membro ospitante dovrebbe garantire 
un accesso parziale. Ciononostante, in 
presenza di ragioni prevalenti di interesse 
generale, come nel caso di un dottore in 
medicina o di altri professionisti del settore 
sanitario, uno Stato membro dovrebbe essere 
in grado di rifiutare tale accesso parziale.

(4) La direttiva 2005/36/CE è valida 
unicamente per i professionisti che 
intendono esercitare la medesima 
professione in un altro Stato membro. Vi 
sono casi in cui le attività interessate fanno 
parte di una professione con un settore di 
attività più esteso nello Stato membro 
ospitante. Se le differenze tra settori di 
attività sono così vaste da esigere in effetti 
che il professionista segua un programma 
completo di istruzione e formazione per 
compensare eventuali lacune e se il 
professionista stesso ne fa richiesta, in 
considerazione di tali circostanze 
particolari lo Stato membro ospitante 
dovrebbe garantire un accesso parziale. 
Ciononostante, in presenza di motivi 
imperativi di interesse generale, uno Stato 
membro dovrebbe essere in grado di 
rifiutare tale accesso parziale.

Or. en
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Motivazione

La nozione di "motivi imperativi di interesse generale" è stata elaborata dalla Corte di 
giustizia nella propria giurisprudenza relativa agli articoli 43 e 49 del trattato e gli fa 
riferimento il considerando 40 della direttiva sui servizi nel mercato interno (2006/123/CE). 
Ciò fornisce una definizione esplicita e chiara delle condizioni in cui gli Stati membri 
dovrebbero avere la facoltà di rifiutare l'accesso parziale.

Emendamento 23
Thomas Händel, Paul Murphy

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La direttiva 2005/36/CE è valida 
unicamente per i professionisti che 
intendono esercitare la medesima 
professione in un altro Stato membro. Vi 
sono casi in cui le attività interessate fanno 
parte di una professione con un settore di 
attività più esteso nello Stato membro 
ospitante. Se le differenze tra settori di 
attività sono così vaste da esigere in effetti 
che il professionista segua un programma 
completo di istruzione e formazione per 
compensare eventuali lacune e se il 
professionista stesso ne fa richiesta, in 
considerazione di tali circostanze 
particolari lo Stato membro ospitante 
dovrebbe garantire un accesso parziale. 
Ciononostante, in presenza di ragioni 
prevalenti di interesse generale, come nel 
caso di un dottore in medicina o di altri 
professionisti del settore sanitario, uno 
Stato membro dovrebbe essere in grado di 
rifiutare tale accesso parziale.

(4) La direttiva 2005/36/CE è valida 
unicamente per i professionisti che 
intendono esercitare la medesima 
professione in un altro Stato membro. Vi 
sono casi in cui le attività interessate fanno 
parte di una professione con un settore di 
attività più esteso nello Stato membro 
ospitante. Se le differenze tra settori di 
attività sono così vaste da esigere in effetti 
che il professionista segua un programma 
completo di istruzione e formazione per 
compensare eventuali lacune e se il 
professionista stesso ne fa richiesta, in 
considerazione di tali circostanze particolari 
lo Stato membro ospitante dovrebbe 
garantire un accesso parziale. Ciononostante, 
in presenza di ragioni prevalenti di interesse 
generale, uno Stato membro dovrebbe essere 
in grado di rifiutare tale accesso parziale. 
Quest'ultimo non dovrebbe essere concesso 
ai professionisti che prestano servizi 
sanitari o le cui attività sono altrimenti 
collegate alla salute pubblica.

Or. en

Emendamento 24
Marian Harkin
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Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La direttiva 2005/36/CE è valida 
unicamente per i professionisti che 
intendono esercitare la medesima 
professione in un altro Stato membro. Vi 
sono casi in cui le attività interessate fanno
parte di una professione con un settore di 
attività più esteso nello Stato membro 
ospitante. Se le differenze tra settori di 
attività sono così vaste da esigere in effetti 
che il professionista segua un programma 
completo di istruzione e formazione per 
compensare eventuali lacune e se il 
professionista stesso ne fa richiesta, in 
considerazione di tali circostanze 
particolari lo Stato membro ospitante 
dovrebbe garantire un accesso parziale. 
Ciononostante, in presenza di ragioni 
prevalenti di interesse generale, come nel 
caso di un dottore in medicina o di altri 
professionisti del settore sanitario, uno 
Stato membro dovrebbe essere in grado di 
rifiutare tale accesso parziale.

(4) La direttiva 2005/36/CE è valida 
unicamente per i professionisti che 
intendono esercitare la medesima 
professione in un altro Stato membro. Vi 
sono casi in cui le attività interessate fanno 
parte di una professione con un settore di 
attività più esteso nello Stato membro 
ospitante. Se le differenze tra settori di 
attività sono così vaste da esigere in effetti 
che il professionista segua un programma 
completo di istruzione e formazione per 
compensare eventuali lacune e se il 
professionista stesso ne fa richiesta, in 
considerazione di tali circostanze particolari 
lo Stato membro ospitante dovrebbe 
garantire un accesso parziale. Ciononostante, 
in presenza di ragioni prevalenti di interesse 
generale, uno Stato membro dovrebbe essere 
in grado di rifiutare tale accesso parziale.
Quest'ultimo non dovrebbe essere concesso 
ai professionisti che prestano servizi 
sanitari o le cui attività sono altrimenti 
collegate alla salute pubblica.

Or. en

Emendamento 25
Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La direttiva 2005/36/CE è valida 
unicamente per i professionisti che 
intendono esercitare la medesima 
professione in un altro Stato membro. Vi 
sono casi in cui le attività interessate fanno 
parte di una professione con un settore di 

(4) La direttiva 2005/36/CE è valida 
unicamente per i professionisti che 
intendono esercitare la medesima 
professione in un altro Stato membro. Vi 
sono casi in cui le attività interessate fanno 
parte di una professione con un settore di 
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attività più esteso nello Stato membro 
ospitante. Se le differenze tra settori di 
attività sono così vaste da esigere in effetti 
che il professionista segua un programma 
completo di istruzione e formazione per 
compensare eventuali lacune e se il 
professionista stesso ne fa richiesta, in 
considerazione di tali circostanze 
particolari lo Stato membro ospitante 
dovrebbe garantire un accesso parziale. 
Ciononostante, in presenza di ragioni 
prevalenti di interesse generale, come nel 
caso di un dottore in medicina o di altri 
professionisti del settore sanitario, uno 
Stato membro dovrebbe essere in grado di 
rifiutare tale accesso parziale.

attività più esteso nello Stato membro 
ospitante. Se le differenze tra settori di 
attività sono così vaste da esigere in effetti 
che il professionista segua un programma 
completo di istruzione e formazione per 
compensare eventuali lacune e se il 
professionista stesso ne fa richiesta, in 
considerazione di tali circostanze particolari 
lo Stato membro ospitante dovrebbe 
garantire un accesso parziale. Ciononostante, 
in presenza di ragioni prevalenti di interesse 
generale, come nel caso di un dottore in 
medicina, di altri professionisti del settore 
sanitario o di un notaio, uno Stato membro 
dovrebbe essere in grado di rifiutare tale 
accesso parziale.

Or. fr

Emendamento 26
Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La direttiva 2005/36/CE dovrebbe 
riguardare anche i notai. Per quanto 
concerne le richieste di riconoscimento in 
caso di stabilimento, gli Stati membri 
dovrebbero poter istituire la necessaria 
prova attitudinale o un tirocinio di 
adattamento al fine di evitare qualsiasi 
forma discriminatoria nelle procedure 
nazionali di selezione e nomina. Nel caso di 
libera prestazione di servizi, i notai non 
dovrebbero poter redigere atti pubblici ed 
eseguire altre attività di autenticazione che 
richiedono il sigillo dello Stato membro 
ospitante.

soppresso

Or. fr
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Emendamento 27
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La direttiva 2005/36/CE dovrebbe 
riguardare anche i notai. Per quanto 
concerne le richieste di riconoscimento in 
caso di stabilimento, gli Stati membri 
dovrebbero poter istituire la necessaria 
prova attitudinale o un tirocinio di 
adattamento al fine di evitare qualsiasi 
forma discriminatoria nelle procedure 
nazionali di selezione e nomina. Nel caso di 
libera prestazione di servizi, i notai non 
dovrebbero poter redigere atti pubblici ed 
eseguire altre attività di autenticazione che 
richiedono il sigillo dello Stato membro 
ospitante.

soppresso

Or. de

Emendamento 28
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La direttiva 2005/36/CE dovrebbe 
riguardare anche i notai. Per quanto 
concerne le richieste di riconoscimento in 
caso di stabilimento, gli Stati membri 
dovrebbero poter istituire la necessaria 
prova attitudinale o un tirocinio di 
adattamento al fine di evitare qualsiasi 
forma discriminatoria nelle procedure 
nazionali di selezione e nomina. Nel caso di 
libera prestazione di servizi, i notai non 
dovrebbero poter redigere atti pubblici ed 
eseguire altre attività di autenticazione che 
richiedono il sigillo dello Stato membro 

soppresso
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ospitante.

Or. fr

Emendamento 29
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La direttiva 2005/36/CE dovrebbe 
riguardare anche i notai. Per quanto 
concerne le richieste di riconoscimento in 
caso di stabilimento, gli Stati membri 
dovrebbero poter istituire la necessaria 
prova attitudinale o un tirocinio di 
adattamento al fine di evitare qualsiasi 
forma discriminatoria nelle procedure 
nazionali di selezione e nomina. Nel caso di 
libera prestazione di servizi, i notai non 
dovrebbero poter redigere atti pubblici ed 
eseguire altre attività di autenticazione che 
richiedono il sigillo dello Stato membro 
ospitante.

soppresso

Or. fr

Motivazione

I notai sono nominati dalle autorità pubbliche nazionali al fine di garantire la legalità e la 
certezza giuridica degli atti conclusi tra privati nel quadro del sistema giudiziario preventivo 
del paese in questione. Essi sono tenuti per legge ad agire in modo indipendente e imparziale. 
Data la particolare natura del ruolo ausiliare che svolgono nel sistema giudiziario, non è 
opportuno che i principi della libertà della prestazione dei servizi e del riconoscimento delle 
qualifiche professionali siano applicati alla loro professione. 

Emendamento 30
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Considerando 7
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Testo della Commissione Emendamento

(7) La direttiva 2005/36/CE dovrebbe 
riguardare anche i notai. Per quanto 
concerne le richieste di riconoscimento in 
caso di stabilimento, gli Stati membri 
dovrebbero poter istituire la necessaria 
prova attitudinale o un tirocinio di 
adattamento al fine di evitare qualsiasi 
forma discriminatoria nelle procedure 
nazionali di selezione e nomina. Nel caso di 
libera prestazione di servizi, i notai non 
dovrebbero poter redigere atti pubblici ed 
eseguire altre attività di autenticazione che 
richiedono il sigillo dello Stato membro 
ospitante.

soppresso

Or. en

Motivazione

I notai sono formati sulla base del diritto nazionale, le loro competenze variano a seconda dei 
diversi Stati membri e, dato che neanche i sistemi di diritto in base ai quali esercitano le loro 
competenze sono uguali, non è possibile includerli nella direttiva sulle qualifiche senza 
provocare distorsioni nella tutela dei diritti dei consumatori. L'esclusione di taluni servizi 
creerebbe due gruppi di notai con competenze diverse, il che comporterebbe l'obbligo di 
informare debitamente i consumatori.

Emendamento 31
Csaba Őry

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La direttiva 2005/36/CE dovrebbe 
riguardare anche i notai. Per quanto 
concerne le richieste di riconoscimento in 
caso di stabilimento, gli Stati membri 
dovrebbero poter istituire la necessaria 
prova attitudinale o un tirocinio di 
adattamento al fine di evitare qualsiasi 
forma discriminatoria nelle procedure 
nazionali di selezione e nomina. Nel caso 

(7) La direttiva 2005/36/CE dovrebbe 
riguardare anche i notai. Per quanto concerne 
le richieste di riconoscimento in caso di 
stabilimento, gli Stati membri dovrebbero 
poter istituire la necessaria prova attitudinale 
o un tirocinio di adattamento al fine di evitare 
qualsiasi forma discriminatoria nelle 
procedure nazionali di selezione e nomina. 
Nel caso di libera prestazione di servizi, i 
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di libera prestazione di servizi, i notai non 
dovrebbero poter redigere atti pubblici ed 
eseguire altre attività di autenticazione che 
richiedono il sigillo dello Stato membro 
ospitante.

notai non dovrebbero poter redigere atti 
pubblici, esercitare l'attività giudiziaria ed 
eseguire altre attività di autenticazione che 
richiedono il sigillo dello Stato membro 
ospitante.

Or. hu

Emendamento 32
Csaba Őry

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Appare necessario escludere 
dall'ambito di applicazione della direttiva i 
notai designati dagli Stati membri per i 
territori sotto giurisdizione nazionale, tenuti 
per legge a procedere in maniera 
indipendente e imparziale e che garantiscono 
la legalità di atti legislativi e la certezza del 
diritto nell'ambito della giustizia preventiva. 
Tenuto conto delle specifiche mansioni 
giudiziarie svolte dai notai, non sono 
applicabili alla loro professione né il 
principio fondamentale della libera 
prestazione di servizi, né il riconoscimento 
delle qualifiche professionali acquisite 
all'estero.

Or. hu

Emendamento 33
Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Le richieste di riconoscimento da parte 
dei professionisti provenienti da Stati 

(9) Le richieste di riconoscimento da parte 
dei professionisti provenienti da Stati 
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membri che non regolamentano le 
professioni devono essere gestite in modo 
analogo a quelle dei professionisti 
provenienti da uno Stato membro che le 
regolamenta. Le loro qualifiche devono 
essere comparate ai livelli di qualifica 
richiesti nello Stato membro ospitante sulla 
base dei livelli di qualifica previsti nella 
direttiva 2005/36/CE. Nell'eventualità di 
differenze di carattere sostanziale, l'autorità 
competente dovrebbe essere in grado di 
introdurre misure di compensazione.

membri che non regolamentano le 
professioni devono essere gestite in modo 
analogo a quelle dei professionisti 
provenienti da uno Stato membro che le 
regolamenta. Le loro qualifiche devono 
essere comparate ai livelli di qualifica 
richiesti nello Stato membro ospitante sulla 
base dei livelli di qualifica e dei criteri 
oggettivi previsti nella direttiva 
2005/36/CE. Nell'eventualità di differenze 
di carattere sostanziale, l'autorità 
competente dovrebbe essere in grado di 
introdurre misure di compensazione.

Or. fr

Emendamento 34
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Le professioni nel campo dell'assistenza 
infermieristica e dell'ostetricia hanno subito 
una forte spinta evolutiva negli ultimi tre 
decenni: assistenza sanitaria di comunità, 
impiego di terapie maggiormente complesse 
e tecnologia in costante sviluppo 
presuppongono una capacità di gestire 
accresciute responsabilità da parte di 
infermieri e ostetriche. Al fine di fornire una 
preparazione atta ad affrontare le esigenze di 
tale complessa pratica sanitaria, gli studenti 
di questi due settori devono possedere una 
solida base di istruzione generale prima di 
iniziare il tirocinio. Pertanto, l'ammissione al 
tirocinio dovrebbe prevedere l'innalzamento
del livello di istruzione generale a 12 anni
oppure il superamento di un esame di un 
livello equivalente.

(15) Le professioni nel campo dell'assistenza 
infermieristica e dell'ostetricia hanno subito 
una forte spinta evolutiva negli ultimi tre 
decenni: assistenza sanitaria di comunità, 
impiego di terapie maggiormente complesse e 
tecnologia in costante sviluppo 
presuppongono una capacità di gestire 
accresciute responsabilità da parte di 
infermieri e ostetriche. Al fine di fornire una 
preparazione atta ad affrontare le esigenze di 
tale complessa pratica sanitaria, gli studenti di 
questi due settori devono possedere una solida 
base di istruzione generale prima di iniziare il 
tirocinio. Pertanto, l'ammissione al tirocinio 
dovrebbe prevedere l'adeguamento del livello 
di istruzione generale ad almeno dieci anni
oppure il superamento di un esame di un 
livello equivalente.

Or. de
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Emendamento 35
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Le professioni nel campo dell'assistenza 
infermieristica e dell'ostetricia hanno subito 
una forte spinta evolutiva negli ultimi tre 
decenni: assistenza sanitaria di comunità, 
impiego di terapie maggiormente complesse 
e tecnologia in costante sviluppo 
presuppongono una capacità di gestire 
accresciute responsabilità da parte di 
infermieri e ostetriche. Al fine di fornire una 
preparazione atta ad affrontare le esigenze di 
tale complessa pratica sanitaria, gli studenti 
di questi due settori devono possedere una 
solida base di istruzione generale prima di 
iniziare il tirocinio. Pertanto, l'ammissione al 
tirocinio dovrebbe prevedere l'innalzamento
del livello di istruzione generale a 12 anni 
oppure il superamento di un esame di un 
livello equivalente.

(15) Le professioni nel campo dell'assistenza 
infermieristica e dell'ostetricia hanno subito 
una forte spinta evolutiva negli ultimi tre 
decenni: assistenza sanitaria di comunità, 
impiego di terapie maggiormente complesse e 
tecnologia in costante sviluppo 
presuppongono una capacità di gestire 
accresciute responsabilità da parte di 
infermieri e ostetriche. Al fine di fornire una 
preparazione atta ad affrontare le esigenze di 
tale complessa pratica sanitaria, gli studenti di 
questi due settori devono possedere una solida 
base di istruzione generale prima di iniziare il 
tirocinio. Pertanto, l'ammissione al tirocinio 
dovrebbe essere conseguita in almeno dieci 
anni di istruzione generale oppure mediante il 
superamento di un esame di un livello 
equivalente.

Or. en

Emendamento 36
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Le professioni nel campo dell'assistenza 
infermieristica e dell'ostetricia hanno subito 
una forte spinta evolutiva negli ultimi tre 
decenni: assistenza sanitaria di comunità, 
impiego di terapie maggiormente complesse 
e tecnologia in costante sviluppo 
presuppongono una capacità di gestire 
accresciute responsabilità da parte di 
infermieri e ostetriche. Al fine di fornire una 

(15) Le professioni nel campo dell'assistenza 
infermieristica e dell'ostetricia hanno subito 
una forte spinta evolutiva negli ultimi tre 
decenni: assistenza sanitaria di comunità, 
impiego di terapie maggiormente complesse e 
tecnologia in costante sviluppo 
presuppongono una capacità di gestire 
accresciute responsabilità da parte di 
infermieri e ostetriche. Al fine di fornire una 
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preparazione atta ad affrontare le esigenze di 
tale complessa pratica sanitaria, gli studenti 
di questi due settori devono possedere una 
solida base di istruzione generale prima di 
iniziare il tirocinio. Pertanto, l'ammissione al 
tirocinio dovrebbe prevedere l'innalzamento 
del livello di istruzione generale a 12 anni
oppure il superamento di un esame di un 
livello equivalente.

preparazione atta ad affrontare le esigenze di 
tale complessa pratica sanitaria, gli studenti di 
questi due settori devono possedere una solida 
base di istruzione generale prima di iniziare il 
tirocinio. Pertanto, l'ammissione al tirocinio 
dovrebbe non è concesso un livello di 
istruzione generale di almeno dieci anni
oppure il superamento di un esame di un 
livello equivalente.

Or. de

Emendamento 37
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Le professioni nel campo dell'assistenza 
infermieristica e dell'ostetricia hanno subito 
una forte spinta evolutiva negli ultimi tre 
decenni: assistenza sanitaria di comunità, 
impiego di terapie maggiormente complesse 
e tecnologia in costante sviluppo 
presuppongono una capacità di gestire 
accresciute responsabilità da parte di 
infermieri e ostetriche. Al fine di fornire una 
preparazione atta ad affrontare le esigenze di 
tale complessa pratica sanitaria, gli studenti 
di questi due settori devono possedere una 
solida base di istruzione generale prima di 
iniziare il tirocinio. Pertanto, l'ammissione al 
tirocinio dovrebbe prevedere l'innalzamento 
del livello di istruzione generale a 12 anni 
oppure il superamento di un esame di un 
livello equivalente.

(15) Le professioni nel campo dell'assistenza 
infermieristica e dell'ostetricia hanno subito 
una forte spinta evolutiva negli ultimi tre 
decenni: assistenza sanitaria di comunità, 
impiego di terapie maggiormente complesse e 
tecnologia in costante sviluppo 
presuppongono una capacità di gestire nuove 
ed accresciute responsabilità da parte di 
infermieri e ostetriche. Al fine di fornire una 
preparazione atta ad affrontare le esigenze di 
tale complessa pratica sanitaria, gli studenti di 
questi due settori devono possedere una solida 
base di istruzione generale prima di accedere 
al tirocinio. Pertanto, l'ammissione al tirocinio 
dovrebbe essere limitata agli studenti in 
possesso di una qualifica riconosciuta da 
uno Stato membro, che soddisfa quanto 
meno i requisiti di livello 4 del Quadro 
europeo delle qualifiche.

Or. nl

Emendamento 38
Milan Cabrnoch
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Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La direttiva 2005/36/CE prevede già, 
per i professionisti, obblighi ben definiti in 
materia di conoscenze linguistiche 
necessarie. La revisione di tale obbligo ha 
ribadito la necessità di chiarire il ruolo 
delle autorità competenti e dei datori di 
lavoro, in particolare a tutela della 
sicurezza dei pazienti. I controlli linguistici 
dovrebbero tuttavia essere ragionevoli e 
necessari per le professioni in oggetto e 
non dovrebbero dare adito all'esclusione di 
professionisti dal mercato del lavoro dello 
Stato membro ospitante.

(19) La direttiva 2005/36/CE prevede già, 
per i professionisti, obblighi ben definiti in 
materia di conoscenze linguistiche 
necessarie. La revisione di tale obbligo ha 
ribadito la necessità di introdurre una 
maggiore flessibilità e di chiarire il ruolo 
delle autorità competenti e dei datori di 
lavoro, in particolare a tutela della sicurezza 
dei pazienti. I controlli linguistici 
dovrebbero tuttavia essere ragionevoli e 
necessari per le professioni in oggetto e non 
dovrebbero dare adito all'esclusione di 
professionisti dal mercato del lavoro dello 
Stato membro ospitante.

Or. en

Motivazione

Le autorità competenti dovranno disporre della necessaria flessibilità per determinare e, ove 
necessario, verificare le competenze linguistiche dei professionisti nell'ambito della 
procedura di riconoscimento, fatta salva la capacità dei datori di lavoro di accertare 
autonomamente tali competenze all'atto di procedere a un'assunzione per un determinato 
posto.

Emendamento 39
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La direttiva 2005/36/CE prevede già, 
per i professionisti, obblighi ben definiti in 
materia di conoscenze linguistiche 
necessarie. La revisione di tale obbligo ha 
ribadito la necessità di chiarire il ruolo 
delle autorità competenti e dei datori di 
lavoro, in particolare a tutela della 

(19) La direttiva 2005/36/CE prevede già, per 
i professionisti, obblighi ben definiti in 
materia di conoscenze linguistiche necessarie. 
La revisione di tale obbligo ha ribadito la 
necessità di chiarire il ruolo delle autorità 
competenti e dei datori di lavoro, in 
particolare a tutela della sicurezza dei pazienti 
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sicurezza dei pazienti. I controlli linguistici 
dovrebbero tuttavia essere ragionevoli e 
necessari per le professioni in oggetto e 
non dovrebbero dare adito all'esclusione di 
professionisti dal mercato del lavoro dello 
Stato membro ospitante.

e dei consumatori. I controlli linguistici per le 
professioni in oggetto non dovrebbero dare 
adito all'esclusione di professionisti dal 
mercato del lavoro dello Stato membro 
ospitante e dovrebbero pertanto essere 
ragionevoli e necessari. È opportuno che la 
nozione di ragionevolezza e necessità sia 
definita in collaborazione tra le autorità 
competenti e le parti sociali a livello 
nazionale di un determinato settore.

Or. en

Motivazione

Le necessarie conoscenze linguistiche non devono essere richieste soltanto in relazione ai 
pazienti. Inoltre, poiché uno dei diritti fondamentali di un datore di lavoro consiste nello 
stabilire i criteri che debbono soddisfare i loro dipendenti per una determinata mansione, i 
datori di lavoro, in quanto parte sociale, devono essere associati alle autorità competenti 
degli Stati membri nella definizione di ciò che è ritenuto "ragionevole" e "necessario".

Emendamento 40
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La direttiva 2005/36/CE prevede già, 
per i professionisti, obblighi ben definiti in 
materia di conoscenze linguistiche 
necessarie. La revisione di tale obbligo ha 
ribadito la necessità di chiarire il ruolo 
delle autorità competenti e dei datori di 
lavoro, in particolare a tutela della 
sicurezza dei pazienti. I controlli linguistici 
dovrebbero tuttavia essere ragionevoli e 
necessari per le professioni in oggetto e 
non dovrebbero dare adito all'esclusione di 
professionisti dal mercato del lavoro dello 
Stato membro ospitante.

(19) La direttiva 2005/36/CE prevede già, 
per i professionisti, obblighi ben definiti in 
materia di conoscenze linguistiche 
necessarie. La revisione di tale obbligo ha 
ribadito la necessità di chiarire il ruolo 
delle autorità competenti e dei datori di 
lavoro, in particolare a tutela della 
sicurezza dei pazienti. I controlli linguistici 
possono tuttavia essere ragionevoli e 
necessari per le professioni in oggetto e 
non dovrebbero dare adito all'esclusione di 
professionisti dal mercato del lavoro dello 
Stato membro ospitante.

Or. de
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Emendamento 41
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) I diplomati che intendono svolgere un 
periodo di tirocinio retribuito in un altro 
Stato membro in cui ciò sia possibile, 
dovrebbero essere contemplati dalla direttiva 
2005/36/CE al fine di favorirne la mobilità. 
Risulta inoltre necessario provvedere al
riconoscimento di tale tirocinio da parte dello 
Stato membro d'origine.

(20) I diplomati che intendono svolgere un 
periodo di tirocinio in un altro Stato 
membro in cui ciò sia possibile, 
dovrebbero essere contemplati dalla 
direttiva 2005/36/CE al fine di favorirne la 
mobilità. Risulta inoltre necessario 
garantire il riconoscimento di tale tirocinio 
da parte dello Stato membro d'origine.

Or. de

Motivazione

Per alcune professioni è normale effettuare un tirocinio non retribuito. Tuttavia, chi effettua 
tali tirocini non dovrebbe essere penalizzato dal fatto di non essere ufficialmente 
riconosciuto.  

Emendamento 42
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) I diplomati che intendono svolgere un 
periodo di tirocinio retribuito in un altro 
Stato membro in cui ciò sia possibile, 
dovrebbero essere contemplati dalla direttiva 
2005/36/CE al fine di favorirne la mobilità. 
Risulta inoltre necessario provvedere al 
riconoscimento di tale tirocinio da parte dello 
Stato membro d'origine.

(20) I diplomati che intendono svolgere un 
periodo di tirocinio in un altro Stato membro 
in cui ciò sia possibile, dovrebbero essere 
contemplati dalla direttiva 2005/36/CE al 
fine di favorirne la mobilità. Risulta inoltre 
necessario provvedere al riconoscimento di 
tale tirocinio da parte dello Stato membro 
d'origine.

Or. en
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Emendamento 43
Thomas Händel, Paul Murphy

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Mentre la direttiva già prevede obblighi 
dettagliati a carico degli Stati membri di 
scambio di informazioni, tali obblighi 
dovrebbero essere rafforzati. Gli Stati 
membri non dovrebbero solo reagire alla 
richiesta di informazioni, ma anche allertare 
gli altri Stati membri in modo proattivo. Tale 
sistema di allerta dovrebbe essere simile a 
quello della direttiva 2006/123/CE. Un 
sistema di allerta specifico è tuttavia 
necessario per i professionisti del settore 
sanitario che beneficiano del riconoscimento 
automatico ai sensi della direttiva 
2005/36/CE. Ciò dovrebbe applicarsi anche 
ai veterinari, a meno che gli Stati membri 
non abbiano già attivato il sistema di allerta 
contemplato dalla direttiva 2006/123/CE. 
Tutti gli Stati membri dovrebbero essere 
allertati se un professionista, a motivo di 
azione disciplinare o di condanna penale, non 
è più abilitato a spostarsi in un altro Stato 
membro. Tale allerta dovrebbe essere attivata 
tramite l'IMI indipendentemente dal fatto che 
il professionista abbia esercitato un 
qualsivoglia diritto ai sensi della direttiva 
2005/36/CE oppure abbia presentato 
domanda di riconoscimento delle proprie 
qualifiche professionali attraverso il rilascio 
di una tessera professionale europea oppure 
attraverso altro metodo previsto dalla stessa 
direttiva. La procedura di allerta dovrebbe 
essere conforme al diritto dell'Unione in 
materia di protezione dei dati personali e di 
altri diritti fondamentali.

(22) Mentre la direttiva già prevede obblighi 
dettagliati a carico degli Stati membri di 
scambio di informazioni, tali obblighi 
dovrebbero essere rafforzati. Gli Stati membri 
non dovrebbero solo reagire alla richiesta di 
informazioni, ma anche allertare gli altri Stati 
membri in modo proattivo. Tale sistema di 
allerta dovrebbe essere simile a quello della 
direttiva 2006/123/CE. Un sistema di allerta 
specifico è tuttavia necessario per i 
professionisti del settore sanitario disciplinati 
ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Ciò 
dovrebbe applicarsi anche ai veterinari, a 
meno che gli Stati membri non abbiano già 
attivato il sistema di allerta contemplato dalla 
direttiva 2006/123/CE. Tutti gli Stati membri 
dovrebbero essere allertati se un 
professionista, a motivo di azione disciplinare 
o di condanna penale connessa all'esercizio 
della sua professione, non è più abilitato a 
spostarsi in un altro Stato membro o se un 
professionista è temporaneamente o 
permanentemente privato del diritto a 
esercitare la professione nel proprio Stato 
membro o nello Stato membro ospitante. 
Tale allerta dovrebbe essere attivata tramite 
l'IMI indipendentemente dal fatto che il 
professionista abbia esercitato un qualsivoglia 
diritto ai sensi della direttiva 2005/36/CE 
oppure abbia presentato domanda di 
riconoscimento delle proprie qualifiche 
professionali attraverso il rilascio di una 
tessera professionale europea oppure 
attraverso altro metodo previsto dalla stessa 
direttiva. La procedura di allerta dovrebbe 
essere conforme al diritto dell'Unione in 
materia di protezione dei dati personali e di 
altri diritti fondamentali.

Or. en
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Emendamento 44
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Mentre la direttiva già prevede 
obblighi dettagliati a carico degli Stati 
membri di scambio di informazioni, tali 
obblighi dovrebbero essere rafforzati. Gli 
Stati membri non dovrebbero solo reagire 
alla richiesta di informazioni, ma anche 
allertare gli altri Stati membri in modo 
proattivo. Tale sistema di allerta dovrebbe 
essere simile a quello della direttiva 
2006/123/CE. Un sistema di allerta 
specifico è tuttavia necessario per i 
professionisti del settore sanitario che 
beneficiano del riconoscimento 
automatico ai sensi della direttiva 
2005/36/CE. Ciò dovrebbe applicarsi anche 
ai veterinari, a meno che gli Stati membri 
non abbiano già attivato il sistema di allerta 
contemplato dalla direttiva 2006/123/CE. 
Tutti gli Stati membri dovrebbero essere 
allertati se un professionista, a motivo di 
azione disciplinare o di condanna penale, 
non è più abilitato a spostarsi in un altro
Stato membro. Tale allerta dovrebbe essere 
attivata tramite l'IMI indipendentemente 
dal fatto che il professionista abbia 
esercitato un qualsivoglia diritto ai sensi 
della direttiva 2005/36/CE oppure abbia 
presentato domanda di riconoscimento 
delle proprie qualifiche professionali 
attraverso il rilascio di una tessera 
professionale europea oppure attraverso 
altro metodo previsto dalla stessa direttiva. 
La procedura di allerta dovrebbe essere 
conforme al diritto dell'Unione in materia 
di protezione dei dati personali e di altri 
diritti fondamentali.

(22) Mentre la direttiva già prevede obblighi 
dettagliati a carico degli Stati membri di 
scambio di informazioni, tali obblighi 
dovrebbero essere rafforzati. Gli Stati membri 
non dovrebbero solo reagire alla richiesta di 
informazioni, ma anche allertare gli altri Stati 
membri in modo proattivo. Tale sistema di 
allerta dovrebbe essere simile a quello della 
direttiva 2006/123/CE. Un sistema di allerta 
specifico è tuttavia necessario per i 
professionisti del settore sanitario disciplinati 
ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Ciò 
dovrebbe applicarsi anche ai veterinari, a 
meno che gli Stati membri non abbiano già 
attivato il sistema di allerta contemplato dalla 
direttiva 2006/123/CE. Tutti gli Stati membri 
dovrebbero essere allertati se un 
professionista è temporaneamente o 
permanentemente privato del diritto di 
esercitare la professione o se sono state 
imposte delle restrizioni o delle condizioni al 
diritto di esercitare la professione nel suo
Stato membro di origine o nello Stato 
membro ospitante. Tale allerta dovrebbe 
essere attivata tramite l'IMI 
indipendentemente dal fatto che il 
professionista abbia esercitato un qualsivoglia 
diritto ai sensi della direttiva 2005/36/CE 
oppure abbia presentato domanda di 
riconoscimento delle proprie qualifiche 
professionali attraverso il rilascio di una 
tessera professionale europea oppure 
attraverso altro metodo previsto dalla stessa 
direttiva. La procedura di allerta dovrebbe 
essere conforme al diritto dell'Unione in 
materia di protezione dei dati personali e di 
altri diritti fondamentali.
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Or. en

Emendamento 45
Licia Ronzulli

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Mentre la direttiva già prevede 
obblighi dettagliati a carico degli Stati 
membri di scambio di informazioni, tali 
obblighi dovrebbero essere rafforzati. Gli 
Stati membri non dovrebbero solo reagire 
alla richiesta di informazioni, ma anche 
allertare gli altri Stati membri in modo 
proattivo. Tale sistema di allerta dovrebbe 
essere simile a quello della direttiva 
2006/123/CE. Un sistema di allerta 
specifico è tuttavia necessario per i 
professionisti del settore sanitario che 
beneficiano del riconoscimento automatico 
ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Ciò 
dovrebbe applicarsi anche ai veterinari, a 
meno che gli Stati membri non abbiano già 
attivato il sistema di allerta contemplato 
dalla direttiva 2006/123/CE. Tutti gli Stati 
membri dovrebbero essere allertati se un 
professionista, a motivo di azione 
disciplinare o di condanna penale, non è 
più abilitato a spostarsi in un altro Stato 
membro. Tale allerta dovrebbe essere 
attivata tramite l'IMI indipendentemente 
dal fatto che il professionista abbia 
esercitato un qualsivoglia diritto ai sensi 
della direttiva 2005/36/CE oppure abbia 
presentato domanda di riconoscimento 
delle proprie qualifiche professionali 
attraverso il rilascio di una tessera 
professionale europea oppure attraverso 
altro metodo previsto dalla stessa direttiva. 
La procedura di allerta dovrebbe essere 
conforme al diritto dell'Unione in materia 
di protezione dei dati personali e di altri 
diritti fondamentali.

(22) Mentre la direttiva già prevede obblighi 
dettagliati a carico degli Stati membri di 
scambio di informazioni, tali obblighi 
dovrebbero essere rafforzati. Gli Stati 
membri non dovrebbero solo reagire alla 
richiesta di informazioni, ma anche allertare 
gli altri Stati membri in modo proattivo. Tale 
sistema di allerta dovrebbe essere simile a 
quello della direttiva 2006/123/CE. Un 
sistema di allerta specifico è tuttavia 
necessario per i professionisti del settore 
sanitario che beneficiano del riconoscimento 
automatico ai sensi della direttiva 
2005/36/CE. Ciò dovrebbe applicarsi anche 
ai veterinari, a meno che gli Stati membri 
non abbiano già attivato il sistema di allerta 
contemplato dalla direttiva 2006/123/CE. 
Tutti gli Stati membri dovrebbero essere 
allertati se un professionista è 
temporaneamente o permanentemente 
privato del diritto a esercitare la 
professione nel proprio Stato membro o 
nello Stato membro ospitante, sia in seguito 
ad un'azione disciplinare che ad una 
condanna penale. Tale allerta dovrebbe 
essere attivata tramite l'IMI 
indipendentemente dal fatto che il 
professionista abbia esercitato un 
qualsivoglia diritto ai sensi della direttiva 
2005/36/CE oppure abbia presentato 
domanda di riconoscimento delle proprie 
qualifiche professionali attraverso il rilascio 
di una tessera professionale europea oppure 
attraverso altro metodo previsto dalla stessa 
direttiva. La procedura di allerta dovrebbe 
essere conforme al diritto dell'Unione in 
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materia di protezione dei dati personali e di 
altri diritti fondamentali.

Or. it

Emendamento 46
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis ) Gli Stati membri sono incoraggiati a 
condividere pubblicamente le informazioni 
sull'organizzazione nazionale dei loro 
sistemi d'istruzione e formazione di base e 
sui loro meccanismi di garanzia della qualità 
al fine di rafforzare la fiducia nei regimi 
d'istruzione e formazione degli Stati membri 
e garantire che tutti i pertinenti corsi siano 
conformi ai requisiti della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Il considerando rafforzerebbe la fiducia e la trasparenza nell'ambito dell'istruzione e della 
formazione e rassicurare in un certo qual modo gli Stati membri, le autorità competenti, 
nonché i consumatori e i pazienti, sulla presenza di meccanismi di garanzia della qualità 
nell'intera Unione europea.

Emendamento 47
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Allo scopo di integrare o modificare 
taluni elementi non essenziali della direttiva 
2005/36/CE, alla Commissione dovrebbe 
essere conferito il potere di adottare atti 

(24) Allo scopo di integrare o modificare 
taluni elementi non essenziali della direttiva 
2005/36/CE, alla Commissione dovrebbe 
essere conferito il potere di adottare atti 
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conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea intesi 
ad aggiornare l'allegato I, a definire i criteri 
di calcolo delle commissioni correlate alla 
tessera professionale europea, a precisare la 
documentazione necessaria per la tessera 
professionale europea, a definire gli 
adeguamenti dell'elenco delle attività di cui 
all'allegato IV, gli adeguamenti dei punti da 
5.1.1 a 5.1.4, dei punti 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 dell'allegato V, a 
specificare le conoscenze e le competenze 
richieste a medici, infermieri generici, 
dentisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e 
architetti, ad adeguare i periodi minimi di 
formazione per le specializzazioni in 
medicina e odontoiatria, a includere nuove 
specializzazioni mediche al punto 5.1.3 
dell'allegato V, a introdurre modifiche 
all'elenco di cui ai punti 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 e 5.6.1 dell'allegato V, a includere 
nuove specializzazioni odontoiatriche al 
punto 5.3.3 dell'allegato V, a specificare le 
condizioni di applicazione dei quadri comuni 
di formazione nonché le condizioni di 
applicazione delle verifiche professionali 
comuni. È di particolare importanza che 
durante i lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni, coinvolgendo 
anche esperti. Nel contesto della 
preparazione e della stesura degli atti 
delegati, occorre che la Commissione 
garantisca contemporaneamente una 
trasmissione corretta e tempestiva dei 
documenti pertinenti al Parlamento europeo e 
al Consiglio.

conformemente all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea intesi ad 
aggiornare l'allegato I, a definire i criteri di 
calcolo delle commissioni correlate alla 
tessera professionale europea, a precisare la 
documentazione necessaria per la tessera 
professionale europea, a definire gli 
adeguamenti dell'elenco delle attività di cui 
all'allegato IV, gli adeguamenti dei punti da 
5.1.1 a 5.1.4, dei punti 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 dell'allegato V, a 
specificare le conoscenze e le competenze 
richieste a medici, infermieri generici, 
dentisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e 
architetti, ad adeguare i periodi minimi di 
formazione per le specializzazioni in medicina 
e odontoiatria, a includere nuove 
specializzazioni mediche al punto 5.1.3 
dell'allegato V, a introdurre modifiche 
all'elenco di cui ai punti 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 e 5.6.1 dell'allegato V, a includere nuove 
specializzazioni odontoiatriche al punto 5.3.3 
dell'allegato V, a specificare le condizioni di 
applicazione dei quadri comuni di formazione 
nonché le condizioni di applicazione delle 
verifiche professionali comuni. È di 
particolare importanza che la Commissione 
garantisca un'adeguata rappresentanza e 
consultazione, anche di esperti sia a livello 
europeo che a livello nazionale. Nel contesto 
della preparazione e della stesura degli atti 
delegati, occorre che la Commissione 
garantisca contemporaneamente una 
trasmissione tempestiva, trasparente e 
corretta dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 48
Thomas Händel, Paul Murphy

Proposta di direttiva
Considerando 24
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Testo della Commissione Emendamento

(24) Allo scopo di integrare o modificare 
taluni elementi non essenziali della direttiva 
2005/36/CE, alla Commissione dovrebbe 
essere conferito il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea intesi 
ad aggiornare l'allegato I, a definire i criteri 
di calcolo delle commissioni correlate alla 
tessera professionale europea, a precisare la 
documentazione necessaria per la tessera 
professionale europea, a definire gli 
adeguamenti dell'elenco delle attività di cui 
all'allegato IV, gli adeguamenti dei punti da 
5.1.1 a 5.1.4, dei punti 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 dell'allegato V, a 
specificare le conoscenze e le competenze 
richieste a medici, infermieri generici, 
dentisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e 
architetti, ad adeguare i periodi minimi di 
formazione per le specializzazioni in 
medicina e odontoiatria, a includere nuove 
specializzazioni mediche al punto 5.1.3 
dell'allegato V, a introdurre modifiche 
all'elenco di cui ai punti 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 e 5.6.1 dell'allegato V, a includere 
nuove specializzazioni odontoiatriche al 
punto 5.3.3 dell'allegato V, a specificare le 
condizioni di applicazione dei quadri comuni 
di formazione nonché le condizioni di 
applicazione delle verifiche professionali 
comuni. È di particolare importanza che 
durante i lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni, coinvolgendo 
anche esperti. Nel contesto della 
preparazione e della stesura degli atti 
delegati, occorre che la Commissione 
garantisca contemporaneamente una 
trasmissione corretta e tempestiva dei 
documenti pertinenti al Parlamento europeo e 
al Consiglio.

(24) Allo scopo di integrare o modificare 
taluni elementi non essenziali della direttiva 
2005/36/CE, alla Commissione dovrebbe 
essere conferito il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea intesi ad 
aggiornare l'allegato I, a definire i criteri di 
calcolo delle commissioni correlate alla 
tessera professionale europea, a precisare la 
documentazione necessaria per la tessera 
professionale europea, a definire gli 
adeguamenti dell'elenco delle attività di cui 
all'allegato IV, gli adeguamenti dei punti da 
5.1.1 a 5.1.4, dei punti 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 dell'allegato V, a 
specificare le conoscenze e le competenze 
richieste a medici, infermieri generici, 
dentisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e 
architetti, ad adeguare i periodi minimi di 
formazione per le specializzazioni in medicina 
e odontoiatria, a includere nuove 
specializzazioni mediche al punto 5.1.3 
dell'allegato V, a introdurre modifiche 
all'elenco di cui ai punti 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 e 5.6.1 dell'allegato V, a includere nuove 
specializzazioni odontoiatriche al punto 5.3.3 
dell'allegato V, a specificare le condizioni di 
applicazione dei quadri comuni di formazione 
nonché le condizioni di applicazione delle 
verifiche professionali comuni. È di 
particolare importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione garantisca 
un'idonea rappresentanza e svolga adeguate 
consultazioni, anche di esperti sia a livello 
europeo che a livello nazionale. Nel contesto 
della preparazione e della stesura degli atti 
delegati, occorre che la Commissione 
garantisca contemporaneamente una 
trasmissione tempestiva, trasparente e 
corretta dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en
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Emendamento 49
Licia Ronzulli

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Allo scopo di integrare o modificare 
taluni elementi non essenziali della direttiva 
2005/36/CE, alla Commissione dovrebbe 
essere conferito il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea intesi 
ad aggiornare l'allegato I, a definire i criteri 
di calcolo delle commissioni correlate alla 
tessera professionale europea, a precisare la
documentazione necessaria per la tessera 
professionale europea, a definire gli
adeguamenti dell'elenco delle attività di cui 
all'allegato IV, gli adeguamenti dei punti da 
5.1.1 a 5.1.4, dei punti 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 dell'allegato V, a 
specificare le conoscenze e le competenze 
richieste a medici, infermieri generici, 
dentisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e 
architetti, ad adeguare i periodi minimi di 
formazione per le specializzazioni in 
medicina e odontoiatria, a includere nuove 
specializzazioni mediche al punto 5.1.3 
dell'allegato V, a introdurre modifiche 
all'elenco di cui ai punti 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 e 5.6.1 dell'allegato V, a includere
nuove specializzazioni odontoiatriche al 
punto 5.3.3 dell'allegato V, a specificare le
condizioni di applicazione dei quadri comuni 
di formazione nonché le condizioni di 
applicazione delle verifiche professionali 
comuni. È di particolare importanza che 
durante i lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni, coinvolgendo 
anche esperti. Nel contesto della
preparazione e della stesura degli atti 
delegati, occorre che la Commissione 
garantisca contemporaneamente una
trasmissione corretta e tempestiva dei 
documenti pertinenti al Parlamento europeo e 
al Consiglio.

(24) Al fine di integrare o modificare taluni 
elementi non essenziali della direttiva 
2005/36/CE, dovrebbe essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea riguardo 
all'aggiornamento dell'allegato I, alla 
definizione dei criteri di calcolo delle 
commissioni correlate alla tessera 
professionale europea, alla precisazione della
documentazione necessaria per la tessera 
professionale europea, alla definizione degli
adeguamenti dell'elenco delle attività di cui 
all'allegato IV, degli adeguamenti dei punti da 
5.1.1 a 5.1.4, dei punti 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 dell'allegato V, alla 
specificazione delle conoscenze e delle
competenze richieste a medici, infermieri 
generici, dentisti, veterinari, ostetriche, 
farmacisti e architetti, all'adeguamento dei
periodi minimi di formazione per le 
specializzazioni in medicina e odontoiatria, 
all'inclusione di nuove specializzazioni 
mediche al punto 5.1.3 dell'allegato V, 
all'introduzione di modifiche all'elenco di cui 
ai punti 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 e 5.6.1 
dell'allegato V, all'inclusione di nuove 
specializzazioni odontoiatriche al punto 5.3.3 
dell'allegato V, alla specificazione delle
condizioni di applicazione dei quadri comuni 
di formazione nonché delle condizioni di 
applicazione delle verifiche professionali 
comuni. È di particolare importanza che 
durante i lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni, coinvolgendo 
anche esperti sia a livello europeo che a 
livello nazionale. Nel contesto della 
preparazione e nell'elaborazione degli atti 
delegati, la Commissione dovrebbe 
provvedere alla contestuale, trasparente, 
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tempestiva e appropriata trasmissione dei 
documenti pertinenti al Parlamento europeo e 
al Consiglio.

Or. it

Emendamento 50
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) La presente direttiva non pregiudica 
le misure necessarie a garantire un elevato 
grado di tutela della salute e dei 
consumatori.

Or. en

Emendamento 51
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – comma 2
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva definisce inoltre le 
regole relative all'accesso parziale a una 
professione regolamentata nonché all'accesso 
e al riconoscimento di tirocini retribuiti 
esercitati in un altro Stato membro.

La presente direttiva definisce inoltre le 
regole relative all'accesso parziale a una 
professione regolamentata nonché 
all'accesso e al riconoscimento di tirocini
esercitati in un altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 52
Nadja Hirsch
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – comma 2
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva definisce inoltre le 
regole relative all'accesso parziale a una 
professione regolamentata nonché all'accesso 
e al riconoscimento di tirocini retribuiti 
esercitati in un altro Stato membro.

La presente direttiva definisce inoltre le 
regole relative all'accesso parziale a una 
professione regolamentata nonché 
all'accesso e al riconoscimento di tirocini
esercitati in un altro Stato membro.

Or. de

Motivazione

Per alcune professioni è normale effettuare un tirocinio non retribuito. Tuttavia, chi effettua 
tali tirocini non dovrebbe essere svantaggiato dal fatto di non essere ufficialmente 
riconosciuto.  

Emendamento 53
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 2 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica a tutti i 
cittadini di uno Stato membro che intendano 
esercitare, come lavoratori subordinati o 
autonomi, compresi i liberi professionisti, 
una professione regolamentata o un tirocinio 
retribuito in uno Stato membro diverso da 
quello in cui hanno acquisito le loro 
qualifiche professionali.

1. La presente direttiva si applica a tutti i 
cittadini di uno Stato membro che 
intendano esercitare, come lavoratori 
subordinati o autonomi, compresi i liberi 
professionisti1, una professione 
regolamentata o un tirocinio in uno Stato 
membro diverso da quello in cui hanno 
acquisito le loro qualifiche professionali.

__________________
1 Conformemente alla definizione di 
professione liberale data nella sentenza 
della Corte di giustizia dell'Unione europea 
dell'11 ottobre 2001 nella causa C-267/99 
(Christiane Adam); fonte: raccolta della 
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giurisprudenza 2001 I-07467.

Or. de

Motivazione

Per alcune professioni è normale effettuare un tirocinio non retribuito. Tuttavia, chi effettua 
tali tirocini non dovrebbe essere svantaggiato dal fatto di non essere ufficialmente 
riconosciuto.  

Emendamento 54
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica a tutti i 
cittadini di uno Stato membro che intendano 
esercitare, come lavoratori subordinati o 
autonomi, compresi i liberi professionisti, 
una professione regolamentata o un tirocinio 
retribuito in uno Stato membro diverso da 
quello in cui hanno acquisito le loro 
qualifiche professionali.

1. La presente direttiva si applica a tutti i 
cittadini di uno Stato membro che 
intendano esercitare, come lavoratori 
subordinati o autonomi, compresi i liberi 
professionisti, una professione 
regolamentata o un tirocinio in uno Stato 
membro diverso da quello in cui hanno 
acquisito le loro qualifiche professionali.

Or. en

Emendamento 55
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica a tutti i 
cittadini di uno Stato membro che intendano 
esercitare, come lavoratori subordinati o 

1. La presente direttiva si applica a tutti i 
cittadini di uno Stato membro, tra cui i 
membri delle professioni liberali, che 
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autonomi, compresi i liberi professionisti, 
una professione regolamentata o un tirocinio 
retribuito in uno Stato membro diverso da 
quello in cui hanno acquisito le loro 
qualifiche professionali.

intendano esercitare, come lavoratori 
subordinati o autonomi, compresi i liberi 
professionisti, una professione regolamentata 
– salvo quelle che comportano una delega di 
autorità pubblica – o un tirocinio retribuito in 
uno Stato membro diverso da quello in cui 
hanno acquisito le loro qualifiche 
professionali.

Or. fr

Emendamento 56
Csaba Őry

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1– comma 2
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva non si applica ai notai 
nominati dagli Stati membri.

Or. hu

Emendamento 57
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – comma 2
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva non si applica ai notai 
nominati dalle autorità statali.

Or. fr
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Motivazione

I notai sono nominati dalle autorità pubbliche nazionali al fine di garantire la legalità e la 
certezza giuridica degli atti conclusi tra privati nel quadro del regime di giustizia preventiva 
del paese in questione. Essi sono tenuti per legge ad agire in modo indipendente e imparziale. 
Data la particolare natura del ruolo ausiliare che svolgono nel sistema giudiziario, non è 
opportuno che i principi della libertà della prestazione dei servizi e del riconoscimento delle 
qualifiche professionali siano applicati alla loro professione. 

Emendamento 58
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a) – punto i
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) "esperienza professionale": l'esercizio 
effettivo e legittimo della professione in 
questione in uno Stato membro, a tempo 
pieno o a tempo parziale per un periodo 
equivalente;

f) "esperienza professionale": l'esercizio 
effettivo e legittimo della professione in 
questione in uno Stato membro che favorisce, 
relativamente ad una specifica figura 
professionale, il raggiungimento di 
conoscenze, abilità e competenze standard;

Or. en

Motivazione

Non tenendo conto di tutte la gamma di modulazioni di tempo di lavoro, i concetti di "tempo 
pieno" o "tempo parziale" hanno un effetto restrittivo. Occorre garantire che l'"esercizio 
effettivo e legittimo" di un'attività sia considerato un'esperienza professionale.

Emendamento 59
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a) – punto ii
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) "tirocinio retribuito": l'esercizio di attività 
guidate e retribuite, il cui obiettivo è 

j) "tirocinio": l'esercizio di attività guidate, 
il cui obiettivo è l'accesso a una 
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l'accesso a una professione regolamentata, 
consentito sulla base di un esame;

professione regolamentata, consentito sulla 
base di un esame;

Or. en

Emendamento 60
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a) – punto ii
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) "tirocinio retribuito": l'esercizio di 
attività guidate e retribuite, il cui obiettivo 
è l'accesso a una professione 
regolamentata, consentito sulla base di un 
esame;

j) "tirocinio": l'esercizio di attività guidate, 
il cui obiettivo è l'accesso a una 
professione regolamentata, consentito sulla 
base di un esame;

Or. de

Motivazione

Per alcune professioni è normale effettuare un tirocinio non retribuito. Tuttavia, chi effettua 
tali tirocini non dovrebbe essere svantaggiato dal fatto di non essere ufficialmente 
riconosciuto. 

Emendamento 61
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a) – punto ii
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

l) "formazione permanente": l'intero 
complesso di istruzione generale, istruzione e 
formazione professionale, istruzione non 
formale e apprendimento informale intrapresi 
nel corso della vita che comporta un 

l) "formazione permanente": l'intero 
complesso di istruzione generale, istruzione e 
formazione professionale, istruzione non 
formale e apprendimento informale intrapresi 
nel corso della vita che comporta un 
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miglioramento delle nozioni, delle abilità e 
delle competenze.

miglioramento delle competenze (nozioni, 
abilità, attitudini e valori).

Or. en

Emendamento 62
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto ii
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

l bis) "sviluppo professionale continuo": le 
modalità in cui i membri delle associazioni di 
categoria preservano, migliorano e ampliano 
le proprie conoscenze e abilità, sviluppando 
le qualità personali richieste nella loro vita 
professionale.

Or. en

Emendamento 63
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione sostiene gli Stati 
membri e le professioni interessate 
nell'attuazione di una procedura di 
introduzione di una tessera professionale 
europea su base facoltativa.
Cinque anni dopo l'adozione della tessera 
professionale europea, tale procedura è 
riesaminata mediante uno studio d'impatto, 
in cui si indica l'eventuale opportunità di 
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ulteriori interventi in una fase successiva.

Or. en

Emendamento 64
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri designano le autorità 
competenti per il rilascio delle tessere 
professionali europee. Dette autorità sono 
tenute a garantire un trattamento imparziale, 
obiettivo e tempestivo delle domande di 
tessera professionale europea. Anche i centri 
di assistenza di cui all'articolo 57 ter possono 
agire come autorità competenti per il rilascio 
di una tessera professionale europea. Gli Stati 
membri sono tenuti a garantire che le autorità 
competenti informino i cittadini, in 
particolare i potenziali candidati, sui vantaggi 
connessi alla tessera professionale europea, 
nei casi in cui questa è disponibile.

5. Gli Stati membri designano le autorità 
competenti per il rilascio delle tessere 
professionali europee. Dette autorità sono 
tenute a garantire un trattamento imparziale, 
obiettivo e tempestivo delle domande di 
tessera professionale europea. Anche i centri 
di assistenza di cui all'articolo 57 ter possono 
agire come autorità competenti per il rilascio 
di una tessera professionale europea. Gli Stati 
membri sono tenuti a garantire che le autorità 
competenti informino i cittadini, in particolare 
i potenziali candidati nonché le parti sociali, 
sui vantaggi connessi alla tessera 
professionale europea, nei casi in cui questa è 
disponibile.

Or. en

Emendamento 65
Roberta Angelilli, Marco Scurria

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri possono stabilire dei 
criteri in base ai quali individuare le 
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professioni per le quali prevedere il rilascio 
prioritario della tessera professionale 
europea.
Sono inizialmente indicati come prioritari i 
seguenti criteri:
a) che la professione sia regolamentata in 
più di cinque Stati membri;
b) che la professione abbia un elevato 
potenziale di mobilità all'interno dell'Unione 
europea;
c) l'esistenza di un forte interesse da parte 
dei professionisti o delle associazioni di 
categoria.
Qualora gli Stati membri intendano attuare 
un percorso volto ad introdurre l'adozione 
obbligatoria della tessera professionale 
europea, la Commissione sostiene gli Stati 
membri nell'attuazione del percorso. Tale 
percorso potrà essere preceduto da uno 
studio d'impatto.

Or. it

Emendamento 66
Ole Christensen, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione adotta atti di 
esecuzione che istituiscono tessere 
professionali europee per determinate 
professioni e definiscono il formato delle 
tessere, le traduzioni necessarie a supporto 
di qualsivoglia domanda per il rilascio di 
una tessera professionale europea nonché 
le modalità di valutazione delle domande, 
tenendo presenti le specificità di ciascuna 
professione interessata. Gli atti di 
esecuzione sono adottati in conformità 

6. La Commissione adotta atti di esecuzione 
che istituiscono tessere professionali europee 
per determinate professioni e definiscono il 
formato delle tessere, le traduzioni necessarie 
a supporto di qualsivoglia domanda per il 
rilascio di una tessera professionale europea 
nonché le modalità di valutazione delle 
domande, tenendo presenti le specificità di 
ciascuna professione interessata. Gli atti di 
esecuzione sono adottati in conformità della 
procedura consultiva di cui all'articolo 58. La 
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della procedura consultiva di cui 
all'articolo 58.

Commissione consulta le parti sociali a
livello nazionale ed europeo in merito ai 
particolari tecnici di ciascuna tessera 
professionale settoriale, svolgendo altresì 
progetti pilota che tengano conto delle 
peculiarità di ciascuna professione 
interessata prima dell'introduzione delle 
tessere professionali.

Or. en

Motivazione

Poiché le esigenze specifiche di ciascuna professione sono alquanto differenti, la 
Commissione dovrebbe essere tenuta a consultare le parti sociali a livello europeo e 
nazionale in merito ai particolari tecnici delle tessere professionali prima di introdurle. Per 
la medesima ragione, prima dell'introduzione di siffatte tessere, la Commissione dovrebbe 
condurre progetti pilota onde precisare le incidenze della tessera per ciascun settore.

Emendamento 67
Thomas Händel, Paul Murphy

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione adotta atti di esecuzione 
che istituiscono tessere professionali europee 
per determinate professioni e definiscono il 
formato delle tessere, le traduzioni necessarie 
a supporto di qualsivoglia domanda per il 
rilascio di una tessera professionale europea 
nonché le modalità di valutazione delle 
domande, tenendo presenti le specificità di 
ciascuna professione interessata. Gli atti di 
esecuzione sono adottati in conformità della 
procedura consultiva di cui all'articolo 58.

6. La Commissione adotta atti di esecuzione 
che istituiscono tessere professionali europee 
per determinate professioni, in seguito alla 
richiesta delle parti sociali settoriali europee 
e delle associazioni di categoria in 
rappresentanza delle professioni settoriali, di 
istituire una tessera per una determinata 
professione, e definiscono il formato delle 
tessere, le traduzioni necessarie a supporto di 
qualsivoglia domanda per il rilascio di una 
tessera professionale europea nonché le 
modalità di valutazione delle domande, 
tenendo presenti le specificità di ciascuna 
professione interessata. Gli atti di esecuzione 
sono adottati in conformità della procedura 
consultiva di cui all'articolo 58. La 
Commissione consulta le autorità competenti 
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e le parti sociali e le associazioni di categoria 
a livello europeo e nazionale in 
rappresentanza delle professioni settoriali 
delle professioni interessate in merito ai 
particolari tecnici delle tessere di 
determinate professioni.

Or. en

Emendamento 68
Thomas Händel, Paul Murphy

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Tutte le eventuali spese a carico dei 
richiedenti in relazione a procedure 
amministrative connesse al rilascio della 
tessera professionale europea devono essere 
ragionevoli, proporzionate e adeguate ai 
costi sostenuti dagli Stati membri d'origine 
e ospitanti e non devono dissuadere dal 
presentare una domanda di tessera. Alla 
Commissione è conferito il potere di adottare 
atti delegati conformemente all'articolo 
58 bis con riguardo alla definizione di criteri 
per il calcolo e la ripartizione delle spese.

7. La procedura amministrativa connessa 
al rilascio della tessera professionale 
europea non comporta nessun ulteriore 
costo per il singolo professionista.

Or. en

Emendamento 69
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 bis – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

7. Tutte le eventuali spese a carico dei 
richiedenti in relazione a procedure 
amministrative connesse al rilascio della 
tessera professionale europea devono 
essere ragionevoli, proporzionate e 
adeguate ai costi sostenuti dagli Stati 
membri d'origine e ospitanti e non devono 
dissuadere dal presentare una domanda di 
tessera. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 58 bis con 
riguardo alla definizione di criteri per il 
calcolo e la ripartizione delle spese.

7. Tutte le eventuali spese a carico dei 
richiedenti in relazione a procedure 
amministrative connesse al rilascio della 
tessera professionale europea devono essere 
ragionevoli, proporzionate e adeguate ai 
costi sostenuti dagli Stati membri d'origine e 
ospitanti e non devono dissuadere dal 
presentare una domanda di tessera che non 
comporta alcun costo supplementare per il 
singolo professionista. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 58 bis con 
riguardo alla definizione di criteri per il 
calcolo e la ripartizione delle spese.

Or. en

Emendamento 70
Thomas Händel, Paul Murphy

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente dello Stato 
membro d'origine è tenuta a verificare la 
domanda nonché a creare e convalidare la 
tessera professionale europea entro due 
settimane dalla data di ricezione della 
domanda completa. Inoltre, essa informa 
della convalida della tessera professionale 
europea il richiedente e lo Stato membro 
in cui questo prevede di erogare i servizi.
La trasmissione delle informazioni sulla 
convalida agli Stati membri ospitanti 
interessati costituisce la dichiarazione di
cui all'articolo 7. Lo Stato membro 
ospitante non può esigere una nuova 
dichiarazione ai sensi di detto articolo per i 
due anni successivi.

1. Nel caso di settori diversi dalla sanità e 
dall'assistenza sociale, l'autorità competente 
dello Stato membro d'origine è tenuta a 
verificare la domanda nonché a creare e 
convalidare la tessera professionale europea 
entro due settimane dalla data di ricezione 
della domanda completa. L'autorità 
competente dello Stato membro ospitante 
garantisce la previa verifica della richiesta 
completa del professionista per la 
prestazione temporanea di servizi, al fine di 
determinare se le sue qualifiche sono 
conformi o meno ai requisiti nazionali del 
paese ospitante in materia di qualifiche per 
la prestazione del medesimo servizio. Gli
Stati membri forniscono alla Commissione 
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un elenco di determinate professioni il cui 
esercizio con la tessera di mobilità 
temporanea e ai sensi del precedente regime 
di dichiarazione richiede obbligatoriamente
la verifica previa della richiesta. Lo Stato 
membro ospitante non può esigere una nuova 
dichiarazione ai sensi di detto articolo per i 
due anni successivi, salvo ove siano evocati 
interessi inderogabili.

Or. en

Emendamento 71
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 ter – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione può adottare atti di 
esecuzione che precisano le caratteristiche 
tecniche, le misure necessarie per garantire 
l'integrità, la riservatezza e l'accuratezza 
delle informazioni contenute nella tessera 
professionale europea e nel fascicolo IMI, 
le condizioni e le procedure per mettere a 
disposizione del titolare la tessera stessa, 
come la possibilità di scaricarla o di 
aggiornare il fascicolo. Gli atti di 
esecuzione sono adottati in conformità 
della procedura consultiva di cui 
all'articolo 58.

4. La Commissione può adottare atti di 
esecuzione che precisano le caratteristiche 
tecniche, le misure necessarie per garantire 
l'integrità, la riservatezza e l'accuratezza 
delle informazioni contenute nella tessera 
professionale europea e nel fascicolo IMI, 
le condizioni e le procedure per mettere a 
disposizione del titolare la tessera stessa, 
come la possibilità di scaricarla o di 
aggiornare il fascicolo. Gli atti di 
esecuzione sono adottati in conformità 
della procedura di esame di cui all'articolo 
58.

Or. en

Emendamento 72
Georges Bach

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
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Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente dello Stato 
membro d'origine è tenuta a verificare la 
domanda nonché a creare e convalidare la 
tessera professionale europea entro due 
settimane dalla data di ricezione della 
domanda completa. Inoltre, essa informa 
della convalida della tessera professionale 
europea il richiedente e lo Stato membro in 
cui questo prevede di erogare i servizi. La 
trasmissione delle informazioni sulla 
convalida agli Stati membri ospitanti 
interessati costituisce la dichiarazione di 
cui all'articolo 7. Lo Stato membro 
ospitante non può esigere una nuova 
dichiarazione ai sensi di detto articolo per i 
due anni successivi.

1. L'autorità competente dello Stato 
membro d'origine è tenuta a verificare la 
domanda nonché a creare e convalidare la 
tessera professionale europea entro quattro 
settimane dalla data di ricezione della 
domanda completa. Inoltre, essa informa 
della convalida della tessera professionale 
europea il richiedente e lo Stato membro in 
cui questo prevede di erogare i servizi. La 
trasmissione delle informazioni sulla 
convalida agli Stati membri ospitanti 
interessati costituisce la dichiarazione di 
cui all'articolo 7. Lo Stato membro 
ospitante non può esigere una nuova 
dichiarazione ai sensi di detto articolo per i 
due anni successivi.

Or. de

Emendamento 73
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente dello Stato 
membro d'origine è tenuta a verificare la 
domanda nonché a creare e convalidare la 
tessera professionale europea entro due 
settimane dalla data di ricezione della 
domanda completa. Inoltre, essa informa 
della convalida della tessera professionale 
europea il richiedente e lo Stato membro in 
cui questo prevede di erogare i servizi. La 
trasmissione delle informazioni sulla 
convalida agli Stati membri ospitanti 
interessati costituisce la dichiarazione di 

1. L'autorità competente dello Stato membro 
d'origine è tenuta a verificare la domanda 
nonché a creare e convalidare la tessera 
professionale europea entro due settimane 
dalla data di ricezione della domanda 
completa. Inoltre, essa informa della 
convalida della tessera professionale europea 
il richiedente e lo Stato membro in cui questo 
prevede di erogare i servizi. La trasmissione 
delle informazioni sulla convalida agli Stati 
membri ospitanti interessati costituisce la 
dichiarazione di cui all'articolo 7. Lo Stato 
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cui all'articolo 7. Lo Stato membro 
ospitante non può esigere una nuova 
dichiarazione ai sensi di detto articolo per i 
due anni successivi.

membro ospitante non può esigere una nuova 
dichiarazione ai sensi di detto articolo per i 
due anni successivi, salvo ove siano evocati 
interessi inderogabili.

Or. en

Emendamento 74
Georges Bach

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La decisione dello Stato membro 
d'origine, oppure l'assenza di decisione 
entro il termine di due settimane previsto 
al paragrafo 1, può essere oggetto di un 
ricorso di diritto interno.

2. La decisione dello Stato membro 
d'origine, oppure l'assenza di decisione 
entro il termine di quattro settimane
previsto al paragrafo 1, può essere oggetto 
di un ricorso di diritto interno.

Or. de

Emendamento 75
Thomas Händel, Paul Murphy

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al ricevimento di una domanda 
completa di tessera professionale europea, 
l'autorità competente dello Stato membro 
d'origine è tenuta a verificare e a 
confermare entro due settimane 
l'autenticità e la validità dei documenti 
giustificativi presentati, a creare la tessera 
professionale europea e a trasmetterla per 
convalida all'autorità competente dello 

1. Nel caso di settori diversi dalla sanità e 
dall'assistenza sociale, al ricevimento di una 
domanda completa di tessera professionale 
europea, l'autorità competente dello Stato 
membro d'origine è tenuta a verificare e a 
confermare entro due settimane l'autenticità e 
la validità dei documenti giustificativi 
presentati, a creare la tessera professionale 
europea e a trasmetterla per convalida 
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Stato membro ospitante nonché a 
informare detta autorità sul relativo 
fascicolo IMI. Il richiedente è informato 
dallo Stato membro d'origine riguardo allo 
stato di avanzamento della procedura.

all'autorità competente dello Stato membro 
ospitante nonché a informare detta autorità sul 
relativo fascicolo IMI. Il richiedente è 
informato dallo Stato membro d'origine 
riguardo allo stato di avanzamento della 
procedura.

Or. en

Emendamento 76
Georges Bach

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al ricevimento di una domanda completa 
di tessera professionale europea, l'autorità 
competente dello Stato membro d'origine è 
tenuta a verificare e a confermare entro due 
settimane l'autenticità e la validità dei 
documenti giustificativi presentati, a creare la 
tessera professionale europea e a trasmetterla 
per convalida all'autorità competente dello 
Stato membro ospitante nonché a informare 
detta autorità sul relativo fascicolo IMI. Il 
richiedente è informato dallo Stato membro 
d'origine riguardo allo stato di avanzamento 
della procedura.

1. Al ricevimento di una domanda completa di 
tessera professionale europea, l'autorità 
competente dello Stato membro d'origine è 
tenuta a verificare e a confermare entro 
quattro settimane l'autenticità e la validità dei 
documenti giustificativi presentati, a creare la 
tessera professionale europea e a trasmetterla 
per convalida all'autorità competente dello 
Stato membro ospitante nonché a informare 
detta autorità sul relativo fascicolo IMI. Il 
richiedente è informato dallo Stato membro 
d'origine riguardo allo stato di avanzamento 
della procedura.

Or. de

Emendamento 77
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 quinquies – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi previsti agli articoli 16, 21 e 49 
bis, lo Stato membro ospitante decide di 
convalidare una tessera professionale 
europea ai sensi del paragrafo 1 entro un 
mese a decorrere dalla data di ricevimento 
di detta tessera trasmessa dallo Stato 
membro d'origine. In caso di dubbi 
giustificati, lo Stato membro ospitante può 
chiedere ulteriori informazioni allo Stato 
membro d'origine. Questa richiesta non
interrompe il periodo di un mese.

2. Nei casi previsti agli articoli 16, 21 e 49 
bis, lo Stato membro ospitante decide di 
convalidare una tessera professionale 
europea ai sensi del paragrafo 1 entro un 
mese a decorrere dalla data di ricevimento 
di detta tessera trasmessa dallo Stato 
membro d'origine. In caso di dubbi 
giustificati, lo Stato membro ospitante può 
chiedere ulteriori informazioni allo Stato 
membro d'origine. Questa richiesta 
interrompe il periodo di un mese.\

Or. en

Emendamento 78
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 quinquies – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Qualora uno Stato membro ospitante non 
adotti una decisione entro il termine 
stabilito ai paragrafi 2 e 3 o non chieda 
ulteriori informazioni entro un mese dalla 
data di ricezione della tessera professionale 
europea dallo Stato membro d'origine, detta 
tessera professionale europea va ritenuta 
convalidata dallo Stato membro ospitante e 
costituisce un riconoscimento della 
qualifica professionale per la professione 
regolamentata in oggetto presso lo Stato 
membro ospitante.

soppresso

Or. en

Emendamento 79
Thomas Händel
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 sexies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti degli Stati 
membri d'origine e ospitanti devono 
aggiornare tempestivamente il 
corrispondente fascicolo IMI affinché 
contenga le informazioni relative a 
eventuali sanzioni di carattere disciplinare 
o penale adottate o a qualsivoglia altra 
grave circostanza specifica che può 
ripercuotersi sull'esercizio delle attività del 
titolare della tessera professionale europea 
ai sensi della presente direttiva. Tali 
aggiornamenti includono la soppressione di 
informazioni che non sono più ritenute 
necessarie. Il titolare della tessera 
professionale europea e le autorità 
competenti coinvolte nel corrispondente 
fascicolo IMI devono essere informate di 
qualsivoglia modifica dall'autorità 
competente interessata.

1. Le autorità competenti degli Stati membri 
d'origine e ospitanti devono aggiornare 
tempestivamente il corrispondente fascicolo 
IMI affinché contenga le informazioni relative 
a eventuali sanzioni di carattere disciplinare o 
penale adottate o a qualsivoglia altra grave 
circostanza specifica che può ripercuotersi 
sull'esercizio delle attività del titolare della 
tessera professionale europea ai sensi della 
presente direttiva. Tali aggiornamenti 
includono la soppressione di informazioni che 
non sono più ritenute necessarie. Eventuali 
aggiornamenti debbono basarsi su una 
previa decisione di un tribunale o di 
un'autorità competente che vieti al 
professionista di esercitare la propria attività 
professionale. Il titolare della tessera 
professionale europea e le autorità competenti 
coinvolte nel corrispondente fascicolo IMI 
devono essere informate di qualsivoglia 
modifica dall'autorità competente interessata.

Or. en

Emendamento 80
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 sexies – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le informazioni contenute nella tessera 
professionale europea si limitano alle 
informazioni necessarie per accertare il 
diritto del titolare all'esercizio della 

4. Le informazioni contenute nella tessera 
professionale europea si limitano alle 
informazioni necessarie per accertare il diritto 
del titolare all'esercizio della professione per 
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professione per la quale la tessera è stata 
rilasciata, in special modo nome, cognome, 
data e luogo di nascita, professione, regime 
vigente, autorità competenti coinvolte, 
numero di tessera, caratteristiche di 
sicurezza e riferimento a un documento di 
identità valido.

la quale la tessera è stata rilasciata, in special 
modo nome, cognome, data e luogo di nascita, 
professione, regime vigente, autorità 
competenti coinvolte, numero di tessera, 
caratteristiche di sicurezza, istruzione, 
esperienza professionale, corsi di formazione 
rilevanti in termini di sicurezza pubblica e 
riferimento a un documento di identità valido.

Or. en

Motivazione

Perché un datore di lavoro possa valutare se un fornitore di servizi soddisfa i requisiti di una 
determinata attività professionale, è opportuno che la tessera professionale contenga dati 
sull'istruzione, sui cicli di formazione professionale completati e sull'esperienza professionale 
del fornitore di servizi in questione.

Emendamento 81
Jean-Luc Bennahmias

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 sexies – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le informazioni contenute nella tessera 
professionale europea si limitano alle 
informazioni necessarie per accertare il 
diritto del titolare all'esercizio della 
professione per la quale la tessera è stata 
rilasciata, in special modo nome, cognome, 
data e luogo di nascita, professione, regime 
vigente, autorità competenti coinvolte, 
numero di tessera, caratteristiche di 
sicurezza e riferimento a un documento di 
identità valido.

4. Le informazioni contenute nella tessera 
professionale europea si limitano alle 
informazioni necessarie per accertare il diritto 
del titolare all'esercizio della professione per 
la quale la tessera è stata rilasciata, in special 
modo nome, cognome, data e luogo di nascita, 
certificati di formazione professionale, 
professione – indicando altresì se si tratta di 
una professione regolamentata o meno nello 
Stato membro del titolare – regime vigente, 
autorità competenti coinvolte, numero di 
tessera, caratteristiche di sicurezza e 
riferimento a un documento di identità valido.

Or. fr
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Emendamento 82
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 sexies – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta atti di esecuzione 
che precisano le condizioni di accesso al 
fascicolo IMI nonché i mezzi tecnici e le 
procedure di verifica di cui al primo comma. 
Gli atti di esecuzione sono adottati in 
conformità della procedura consultiva di cui 
all'articolo 58.

La Commissione adotta atti di esecuzione 
che precisano le condizioni di accesso al 
fascicolo IMI nonché i mezzi tecnici e le 
procedure di verifica di cui al primo comma. 
Gli atti di esecuzione sono adottati in 
conformità della procedura di esame di cui 
all'articolo 58.

Or. en

Emendamento 83
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE 
Articolo 4 septies – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente dello Stato 
membro ospitante accorda l'accesso 
parziale a un'attività professionale sul 
proprio territorio se sono soddisfatte le 
seguenti condizioni:

1. Consultate le pertinenti parti sociali 
nazionali delle professioni settoriali di 
appartenenza del richiedente, l'autorità 
competente dello Stato membro ospitante 
accorda l'accesso parziale a un'attività 
professionale sul proprio territorio se sono 
soddisfatte le seguenti condizioni:

Or. en

Motivazione

Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero coinvolgere le parti sociali a livello 
nazionale allorché concedono un accesso parziale a un determinato fornitore di servizi 
appartenente ad una professione settoriale che le parti sociali rappresentano.
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Emendamento 84
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 septies – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente dello Stato 
membro ospitante accorda l'accesso 
parziale a un'attività professionale sul 
proprio territorio se sono soddisfatte le 
seguenti condizioni:

1. L'autorità competente dello Stato membro 
ospitante accorda l'accesso parziale a 
un'attività professionale sul proprio territorio, 
previa consultazione delle parti sociali e delle 
associazioni di categoria interessate, a livello 
nazionale, in rappresentanza delle 
professioni settoriali del settore di 
appartenenza del richiedente, se sono 
soddisfatte le seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 85
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 septies – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'attività professionale può essere di fatto 
separata da altre attività che rientrano nella 
professione regolamentata dello Stato 
membro ospitante.

b) l'attività professionale può essere di fatto 
separata da altre attività che rientrano nella 
professione regolamentata dello Stato membro 
ospitante. Nel corso della valutazione globale 
volta a stabilire se l'attività in questione 
debba essere considerata separabile da altre 
attività, le autorità competenti dello Stato 
membro ospitante esaminano altresì se essa 
è esercitata in quanto attività autonoma 
nello Stato membro di origine.

Or. en
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Motivazione

Il modo in cui la Commissione ha formulato l'articolo in esame si spinge oltre la decisione 
della Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 19 gennaio 2006 (C-330/03 
(Colegio)). Laddove la Commissione ritiene che lo Stato membro deve accettare che 
un'attività è separabile quando può essere esercitata in quanto attività autonoma nello Stato 
membro d'origine, la Corte di giustizia dell'Unione europea è meno categorica, affermando 
che tale criterio dovrebbe costituire un elemento essenziale nell'ambio del processo di 
determinazione dell'accesso parziale.

Emendamento 86
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 septies – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della lettera b), un'attività è da 
ritenersi separabile se è esercitata in qualità 
di attività autonoma nello Stato membro 
d'origine.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento fa seguito dalle modifiche apportate all'articolo 4 septies, paragrafo 1.

Emendamento 87
Jean-Luc Bennahmias

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 septies – paragrafo 1– comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della lettera b), un'attività è da 
ritenersi separabile se è esercitata in qualità 
di attività autonoma nello Stato membro 
d'origine.

Ai fini della lettera b), un'attività è da ritenersi 
separabile se è esercitata in qualità di attività 
autonoma sia nello Stato membro d'origine 
sia nello Stato membro ospitante.
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Or. fr

Emendamento 88
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 septies – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. L'accesso parziale può essere rifiutato se 
ciò è giustificato da un motivo imperativo di 
interesse generale, come la salute pubblica,
permette di conseguire l'obiettivo perseguito 
e si limita a quanto strettamente necessario.

2. L'accesso parziale può essere rifiutato se 
ciò è giustificato da un motivo imperativo di 
interesse generale, permette di conseguire 
l'obiettivo perseguito e si limita a quanto 
strettamente necessario.

Or. en

Motivazione

Il modo in cui la Commissione ha formulato l'articolo in esame si spinge oltre la decisione 
della Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 19 gennaio 2006 (C-330/03 
(Colegio)). La sentenza non precisa alcun settore particolare e dispone che le disposizioni 
nazionali non possono eccedere ciò che è necessario e non ciò che è strettamente necessario.

Emendamento 89
Thomas Händel, Paul Murphy

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 septies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'accesso parziale può essere rifiutato se 
ciò è giustificato da un motivo imperativo 
di interesse generale, come la salute 
pubblica, permette di conseguire l'obiettivo 
perseguito e si limita a quanto strettamente 
necessario.

2. La nozione di accesso parziale non si 
applica alle professioni settoriali che 
rientrano nel regime delle professioni 
riconosciute automaticamente né alle 
professioni sanitarie in generale. L'accesso 
parziale può essere rifiutato se ciò è 
giustificato da un motivo imperativo di 
interesse generale, come la salute pubblica, 
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permette di conseguire l'obiettivo perseguito e 
si limita a quanto strettamente necessario.

Or. en

Emendamento 90
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 septies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'accesso parziale può essere rifiutato se 
ciò è giustificato da un motivo imperativo di 
interesse generale, come la salute pubblica, 
permette di conseguire l'obiettivo perseguito 
e si limita a quanto strettamente necessario.

2. L'accesso parziale non è concesso ai 
professionisti che prestano servizi sanitari 
o le cui attività sono altrimenti collegate 
alla salute pubblica.

Or. en

Emendamento 91
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 septies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'accesso parziale può essere rifiutato se 
ciò è giustificato da un motivo imperativo 
di interesse generale, come la salute 
pubblica, permette di conseguire l'obiettivo 
perseguito e si limita a quanto strettamente 
necessario.

2. L'accesso parziale può essere rifiutato se 
ciò è giustificato da un motivo imperativo di 
interesse generale, come la sicurezza dei 
pazienti, la tutela dei consumatori o la salute 
pubblica, permette di conseguire l'obiettivo 
perseguito e si limita a quanto strettamente 
necessario.

Or. fr
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Emendamento 92
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 septies – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le domande di stabilimento nello Stato 
membro ospitante sono esaminate in 
conformità del titolo III, capi I e IV, in 
caso di stabilimento nello Stato membro 
ospitante.

3. In caso di stabilimento nello Stato membro 
ospitante, le domande di stabilimento sono 
esaminate, in conformità del titolo III, capi I e 
IV, dalle autorità competenti degli Stati 
membri in stretta collaborazione con le parti 
sociali a livello nazionale in rappresentanza 
delle diverse professioni settoriali.

Or. en

Motivazione

Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero coinvolgere le parti sociali a livello 
nazionale allorché concedono un accesso parziale a un determinato fornitore di servizi 
appartenente a una professione settoriale che le parti sociali rappresentano.

Emendamento 93
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 septies – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le domande di stabilimento nello Stato 
membro ospitante sono esaminate in 
conformità del titolo III, capi I e IV, in 
caso di stabilimento nello Stato membro 
ospitante.

3. Le domande di stabilimento nello Stato 
membro ospitante sono esaminate, in 
conformità del titolo III, capi I e IV, dalle 
autorità competenti unitamente alle parti 
sociali e associazioni di categoria interessate 
in rappresentanza delle diverse professioni 
settoriali, in caso di stabilimento nello Stato 
membro ospitante.

Or. en
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Emendamento 94
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera a)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) in caso di spostamento del prestatore, se 
questi ha esercitato tale professione in uno 
o più Stati membri per almeno due anni nel 
corso dei 10 anni che precedono la 
prestazione di servizi, se la professione non 
è regolamentata nello Stato membro di 
stabilimento.

b) in caso di spostamento del prestatore, se 
questi ha esercitato tale professione in uno o 
più Stati membri per almeno due anni nel 
corso dei 10 anni che precedono la 
prestazione di servizi, se la professione non è 
regolamentata nello Stato membro di 
stabilimento. La prestazione di servizi nel 
settore edilizio è esclusa da tale principio di 
libera prestazione di servizi. 

Or. de

Motivazione

Vi è il rischio che i subappaltatori nel settore edilizio esercitino attività transfrontaliere senza 
essere in possesso delle qualifiche minime richieste. È opportuno evitare un tale rischio onde 
tutelare i lavoratori del settore edile dal dumping sociale.

Emendamento 95
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera a
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 septies – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(b) in caso di spostamento del prestatore, 
se questi ha esercitato tale professione in 
uno o più Stati membri per almeno due 
anni nel corso dei 10 anni che precedono la 
prestazione di servizi, se la professione non 
è regolamentata nello Stato membro di 

b) in caso di spostamento del prestatore, se 
questi ha esercitato tale professione in uno o 
più Stati membri per almeno due anni nel 
corso dei 10 anni che precedono la 
prestazione di servizi, se la professione non è 
regolamentata nello Stato membro di 
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stabilimento. stabilimento. La condizione che richiede due 
anni di pratica non si applica se la 
professione o la formazione che porta alla 
professione è regolamentata. 

Or. fr

Emendamento 96
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera a
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 5– paragrafo 1 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del paragrafo 1, lettera b), la 
condizione che esige due anni di esercizio 
della professione non si applica nei 
seguenti casi:

soppresso

a) la professione o la formazione che 
porta alla professione è regolamentata;
b) il prestatore di servizi accompagna il 
destinatario del servizio, a condizione che 
la residenza abituale del destinatario sia 
nello Stato membro di stabilimento del 
prestatore e che la professione non figuri 
nell'elenco di cui all'articolo 7, paragrafo 
4.

Or. fr

Emendamento 97
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera a
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 5– paragrafo 1 – lettera b – comma 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) il prestatore di servizi accompagna il 
destinatario del servizio, a condizione che 
la residenza abituale del destinatario sia 
nello Stato membro di stabilimento del 
prestatore e che la professione non figuri 
nell'elenco di cui all'articolo 7, paragrafo 
4.

soppresso

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione darà al fornitore di servizi che non sia in possesso di 
un'esperienza lavorativa di 2 anni la possibilità di fornire servizi a un destinatario della 
stessa nazionalità. Ciò potrebbe, tuttavia, implicare che i prestatori di servizi stranieri 
saranno in grado di assumere lavoratori dello Stato membro d'origine del prestatore di 
servizi a condizioni più favorevoli rispetto a quelle che si applicherebbero ai lavoratori dello 
Stato membro ospitante.

Emendamento 98
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera b)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

b) è aggiunto il seguente paragrafo 4: soppresso
"4. Nel caso dei notai, gli atti pubblici e 
altre attività di autenticazione che 
richiedono il sigillo dello Stato membro 
ospitante sono da ritenersi esclusi dalla 
prestazione di servizi.".

Or. de

Emendamento 99
Elisabeth Morin-Chartier
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera b)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

b) è aggiunto il seguente paragrafo 4: soppresso
"4. Nel caso dei notai, gli atti pubblici e 
altre attività di autenticazione che 
richiedono il sigillo dello Stato membro 
ospitante sono da ritenersi esclusi dalla 
prestazione di servizi.".

Or. fr

Motivazione

I notai sono nominati dalle autorità pubbliche per il loro territorio nazionale al fine di 
garantire la legalità e la certezza giuridica degli atti conclusi tra privati nel quadro del 
sistema giudiziario preventivo del paese in questione. Essi sono tenuti per legge ad agire in 
modo indipendente e imparziale. Data la particolare natura della funzione ausiliare che 
svolgono nel sistema giudiziario, non è opportuno che i principi della libertà della 
prestazione dei servizi e del riconoscimento delle qualifiche professionali siano applicati alla 
loro professione. 

Emendamento 100
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez

Proposta di direttivaArticolo 1 – punto 6 – lettera b
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

b) è aggiunto il seguente paragrafo 4: soppresso
"4. Nel caso dei notai, gli atti pubblici e 
altre attività di autenticazione che 
richiedono il sigillo dello Stato membro 
ospitante sono da ritenersi esclusi dalla 
prestazione di servizi.".

Or. fr
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Emendamento 101
Csaba Őry

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera b
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

b) è aggiunto il seguente paragrafo 4: soppresso
"4. Nel caso dei notai, gli atti pubblici e 
altre attività di autenticazione che 
richiedono il sigillo dello Stato membro 
ospitante sono da ritenersi esclusi dalla 
prestazione di servizi.".

Or. hu

Emendamento 102
Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera b
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

b) è aggiunto il seguente paragrafo 4: soppresso
"4. Nel caso dei notai, gli atti pubblici e 
altre attività di autenticazione che 
richiedono il sigillo dello Stato membro 
ospitante sono da ritenersi esclusi dalla 
prestazione di servizi.".

Or. fr

Emendamento 103
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera b
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Direttiva 2005/36/CE
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:
"4. Nel caso dei notai, gli atti pubblici e 
altre attività di autenticazione che 
richiedono il sigillo dello Stato membro 
ospitante sono da ritenersi esclusi dalla 
prestazione di servizi.".

soppresso

Or. en

Motivazione

L'esclusione di taluni servizi nel caso dei notai entranti, segnatamente per gli atti pubblici e 
le altre attività di autenticazione che richiedono il sigillo dello Stato membro ospitante,
comporterebbe la creazione di due gruppi di notai con competenze diverse. Ciò potrebbe 
creare distorsioni nella tutela dei diritti dei consumatori e richiederebbe l'obbligo di 
informare debitamente i consumatori.

Emendamento 104
Licia Ronzulli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera a – punto i
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) per le professioni nel settore della 
sicurezza e nel settore della sanità, qualora 
lo Stato membro lo richieda per i propri 
cittadini, la prova dell'assenza di 
sospensioni temporanee e definitive 
dall'esercizio della professione e di 
condanne penali".

e) per tutte le professioni, qualora previsto 
dallo Stato membro, la prova dell'assenza 
di sospensioni temporanee e definitive 
dall'esercizio della professione e di 
condanne penali.

Or. it

Emendamento 105
Ole Christensen



AM\907630IT.doc 57/100 PE492.774v01-00

IT

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera a – punto i
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) per le professioni nel settore della 
sicurezza e nel settore della sanità, qualora 
lo Stato membro lo richieda per i propri
cittadini, la prova dell'assenza di 
sospensioni temporanee e definitive 
dall'esercizio della professione e di 
condanne penali".

e) per le professioni nel settore della 
sicurezza, nel settore dell'istruzione e nel 
settore della sanità, qualora lo Stato 
membro lo richieda per i propri cittadini, la 
prova dell'assenza di sospensioni 
temporanee e definitive dall'esercizio della 
professione e di condanne penali".

Or. en

Motivazione

È importante che il requisito che un professionista non sia né sospeso dall'esercizio della 
professione né oggetto di una condanna penale si applichi anche al settore dell'istruzione in 
modo da garantire una protezione adeguata dei bambini e dei giovani.

Emendamento 106
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera a – punto ii
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) in presenza di titolo di formazione di cui 
all'articolo 21, paragrafo 1, e nel caso di 
certificati di diritti acquisiti di cui agli 
articoli 23, 26, 27, 30, 33, 33 bis, 37, 39 e 
43, una prova della conoscenza della lingua 
dello Stato membro ospitante."

f) in presenza di titolo di formazione di cui 
all'articolo 21, paragrafo 1, e nel caso di 
certificati di diritti acquisiti di cui agli 
articoli 23, 26, 27, 30, 33, 33 bis, 37, 39 e 
43, una prova della conoscenza sufficiente 
della lingua dello Stato membro ospitante."

Or. fr



PE492.774v01-00 58/100 AM\907630IT.doc

IT

Emendamento 107
Licia Ronzulli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera a – punto ii bis (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) è aggiunta la lettera f bis seguente:
"f bis) per tutti i professionisti, una prova 
della conoscenza della lingua dello Stato 
membro ospitante.";

Or. it

Emendamento 108
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera c
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

All'atto della prima prestazione di servizi, 
nel caso delle professioni regolamentate 
aventi ripercussioni in materia di pubblica 
sicurezza o di sanità pubblica, che non 
beneficiano del riconoscimento ai sensi del 
titolo III, capo II o III, l'autorità 
competente dello Stato membro ospitante 
può procedere a una verifica delle 
qualifiche professionali del prestatore 
prima della prima prestazione di servizi. 
Questa verifica preliminare è possibile 
unicamente se è finalizzata a evitare danni 
gravi per la salute o la sicurezza del 
destinatario del servizio per la mancanza di 
qualifica professionale del prestatore e non 
va oltre quanto è necessario a tal fine.

All'atto della prima prestazione di servizi, 
nel caso delle professioni regolamentate 
con finalità imperative di pubblico 
interesse, che non beneficiano del 
riconoscimento ai sensi del titolo III, capo 
III, l'autorità competente dello Stato 
membro ospitante può procedere ad una 
verifica delle qualifiche professionali del 
prestatore prima della prima prestazione di 
servizi. Questa verifica preliminare è 
possibile unicamente se è finalizzata a 
evitare danni gravi per la salute o la 
sicurezza del destinatario del servizio, del 
fornitore del servizio o del pubblico per la 
mancanza di qualifica professionale del 
prestatore e non va oltre quanto è 
necessario a tal fine.
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Or. en

Motivazione

L'esenzione delle professioni di cui al capo II del titolo III potrebbe avere conseguenze 
negative per la sanità e la pubblica sicurezza, in quanto significherebbe che lavoratori 
autonomi e dirigenti sono autorizzati a prestare servizi in un altro Stato membro senza 
verifiche preliminari delle loro qualifiche. Dal momento che molti lavoratori stranieri 
lavorano come lavoratori autonomi nel settore edilizio e della costruzione di alcuni Stati 
membri, l'esenzione dei lavoratori autonomi dai controlli preliminari potrebbe avere gravi 
implicazioni per la salute e la sicurezza sul lavoro in questo settore.

Emendamento 109
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera c
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

All'atto della prima prestazione di servizi, 
nel caso delle professioni regolamentate 
aventi ripercussioni in materia di pubblica 
sicurezza o di sanità pubblica, che non 
beneficiano del riconoscimento ai sensi del 
titolo III, capo II o III, l'autorità 
competente dello Stato membro ospitante 
può procedere a una verifica delle 
qualifiche professionali del prestatore 
prima della prima prestazione di servizi. 
Questa verifica preliminare è possibile 
unicamente se è finalizzata a evitare danni 
gravi per la salute o la sicurezza del 
destinatario del servizio per la mancanza di 
qualifica professionale del prestatore e non 
va oltre quanto è necessario a tal fine.

All'atto della prima prestazione di servizi, 
nel caso delle professioni regolamentate 
aventi ripercussioni in materia di pubblica 
sicurezza o di sanità pubblica, che non 
beneficiano del riconoscimento ai sensi del 
titolo III, capo II o III, l'autorità 
competente dello Stato membro ospitante 
può procedere a una verifica delle 
qualifiche professionali del prestatore 
prima della prima prestazione di servizi. 
Questa verifica preliminare è possibile 
unicamente se è finalizzata a evitare danni 
per la salute o la sicurezza del destinatario 
del servizio per la mancanza di qualifica 
professionale del prestatore e non va oltre 
quanto è necessario a tal fine.

Or. en

Emendamento 110
Jean-Luc Bennahmias
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera c
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

All'atto della prima prestazione di servizi, 
nel caso delle professioni regolamentate 
aventi ripercussioni in materia di pubblica 
sicurezza o di sanità pubblica, che non 
beneficiano del riconoscimento ai sensi del 
titolo III, capo II o III, l'autorità 
competente dello Stato membro ospitante 
può procedere a una verifica delle 
qualifiche professionali del prestatore 
prima della prima prestazione di servizi. 
Questa verifica preliminare è possibile 
unicamente se è finalizzata a evitare danni 
gravi per la salute o la sicurezza del 
destinatario del servizio per la mancanza di 
qualifica professionale del prestatore e non 
va oltre quanto è necessario a tal fine.

All'atto della prima prestazione di servizi, 
nel caso delle professioni regolamentate 
aventi ripercussioni in materia di pubblica 
sicurezza o di sanità pubblica, che non 
beneficiano del riconoscimento ai sensi del 
titolo III, capo II o III, l'autorità 
competente dello Stato membro ospitante 
può procedere a una verifica delle 
qualifiche professionali del prestatore 
prima della prima prestazione di servizi. La 
finalità di un'eventuale verifica 
preliminare è di evitare danni gravi per la 
salute o la sicurezza del destinatario del 
servizio per la mancanza di qualifica 
professionale del prestatore e non va oltre 
quanto è necessario a tal fine.

Or. fr

Emendamento 111
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera c
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri notificano alla 
Commissione l'elenco delle professioni per 
le quali è necessaria una verifica 
preliminare delle qualifiche al fine di 
evitare un danno grave alla salute o alla 
sicurezza del destinatario del servizio ai 
sensi delle disposizioni legislative e 
regolamentari nazionali. Gli Stati membri 
forniscono alla Commissione una 
giustificazione specifica per l'inserimento 

Gli Stati membri notificano alla 
Commissione l'elenco delle professioni per 
le quali è necessaria una verifica 
preliminare delle qualifiche al fine di 
evitare un danno grave al pubblico 
interesse ai sensi delle disposizioni 
legislative e regolamentari nazionali. Gli 
Stati membri forniscono alla Commissione 
una giustificazione specifica per 
l'inserimento nell'elenco di ciascuna di 
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nell'elenco di ciascuna di queste 
professioni.

queste professioni.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 22 al considerando 4.

Emendamento 112
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera c
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri notificano alla 
Commissione l'elenco delle professioni per 
le quali è necessaria una verifica 
preliminare delle qualifiche al fine di 
evitare un danno grave alla salute o alla 
sicurezza del destinatario del servizio ai 
sensi delle disposizioni legislative e 
regolamentari nazionali. Gli Stati membri 
forniscono alla Commissione una 
giustificazione specifica per l'inserimento 
nell'elenco di ciascuna di queste 
professioni.

Gli Stati membri notificano alla 
Commissione l'elenco delle professioni per 
le quali è necessaria una verifica 
preliminare delle qualifiche al fine di 
evitare un danno alla salute o alla sicurezza 
del destinatario del servizio ai sensi delle 
disposizioni legislative e regolamentari 
nazionali. Gli Stati membri forniscono alla 
Commissione una giustificazione specifica 
per l'inserimento nell'elenco di ciascuna di 
queste professioni.

Or. en

Emendamento 113
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera c
2011/0435(COD)
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

Entro un mese al massimo dalla ricezione 
della dichiarazione e dei documenti che la 
corredano, l'autorità competente si impegna 
ad informare il prestatore della sua 
decisione di non verificare le sue qualifiche 
o del risultato del controllo. Qualora una 
difficoltà causi un ritardo, l'autorità 
competente comunica entro il primo mese 
al prestatore il motivo del ritardo. La 
difficoltà è risolta nel mese che segue la
notifica e la decisione è presa entro il 
secondo mese successivo alla risoluzione 
della difficoltà.

Entro un mese al massimo dalla ricezione 
della dichiarazione e dei documenti che la 
corredano, l'autorità competente si impegna 
ad informare il prestatore della sua decisione 
di non verificare le sue qualifiche o del 
risultato del controllo. Qualora una difficoltà 
causi un ritardo, l'autorità competente 
comunica entro il primo mese al prestatore il 
motivo del ritardo. La difficoltà è risolta 
quanto prima possibile in seguito alla
notifica e la decisione è presa entro il 
secondo mese successivo alla risoluzione 
della difficoltà.

Or. en

Emendamento 114
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera c
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

In caso di differenze sostanziali tra le 
qualifiche professionali del prestatore e la 
formazione richiesta nello Stato membro 
ospitante, nella misura in cui tale 
differenza sia tale da nuocere alla pubblica 
sicurezza o alla sanità pubblica e non 
possa essere compensata dall'esperienza 
professionale o dalla formazione 
permanente del prestatore, lo Stato 
membro ospitante è tenuto ad offrire al 
prestatore la possibilità di dimostrare di 
avere acquisito le nozioni o le competenze 
mancanti, in particolare mediante una 
prova attitudinale. Comunque la 
prestazione di servizi deve poter essere 
effettuata entro il mese successivo alla 
decisione adottata in applicazione del terzo 

In caso di differenze sostanziali tra le 
qualifiche professionali del prestatore e la 
formazione richiesta nello Stato membro 
ospitante, nella misura in cui tale 
differenza sia tale da nuocere alla pubblica 
sicurezza o alla sanità pubblica, lo Stato 
membro ospitante è tenuto ad offrire al 
prestatore la possibilità di dimostrare di 
avere acquisito le conoscenze o le 
competenze mancanti, in particolare 
mediante una prova attitudinale. 
Comunque la prestazione di servizi deve 
poter essere effettuata entro il mese 
successivo alla decisione adottata in 
applicazione del terzo comma.
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comma.

Or. de

Motivazione

L'apprendimento informale ("imparare facendo") non è un sostituto per la formazione e il 
perfezionamento (ad esempio sotto forma di formazione in alternanza).

Emendamento 115
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera c
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

In caso di differenze sostanziali tra le 
qualifiche professionali del prestatore e la 
formazione richiesta nello Stato membro 
ospitante, nella misura in cui tale 
differenza sia tale da nuocere alla pubblica 
sicurezza o alla sanità pubblica e non 
possa essere compensata dall'esperienza 
professionale o dalla formazione 
permanente del prestatore, lo Stato 
membro ospitante è tenuto ad offrire al 
prestatore la possibilità di dimostrare di 
avere acquisito le nozioni o le competenze 
mancanti, in particolare mediante una 
prova attitudinale. Comunque la 
prestazione di servizi deve poter essere 
effettuata entro il mese successivo alla 
decisione adottata in applicazione del terzo 
comma.

In caso di differenze sostanziali tra le 
qualifiche professionali del prestatore e la 
formazione richiesta nello Stato membro 
ospitante, nella misura in cui tale 
differenza sia tale da nuocere al pubblico 
interesse e non possa essere compensata 
dall'esperienza professionale o dalla 
formazione permanente del prestatore, lo 
Stato membro ospitante è tenuto ad offrire 
al prestatore la possibilità di dimostrare di 
avere acquisito le nozioni o le competenze 
mancanti, in particolare mediante una 
prova attitudinale. Comunque la 
prestazione di servizi deve poter essere 
effettuata entro il mese successivo alla 
decisione adottata in applicazione del terzo 
comma.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 22 al considerando 4.
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Emendamento 116
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera c
2011/0435(COD)
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

In mancanza di reazioni da parte 
dell'autorità competente entro il termine 
fissato al terzo e quarto comma, la 
prestazione di servizi può essere effettuata.

soppresso

Or. en

Emendamento 117
Licia Ronzulli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera c
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

In mancanza di reazioni da parte 
dell'autorità competente entro il termine 
fissato al terzo e quarto comma, la 
prestazione di servizi può essere 
effettuata.

soppresso

Or. it

Emendamento 118
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 8 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti dello Stato 
membro ospitante possono chiedere alle 
autorità competenti dello Stato membro di 
stabilimento, in caso di dubbi, di fornire 
qualsivoglia informazione pertinente circa 
la legalità dello stabilimento e la buona 
condotta del prestatore nonché l'assenza di 
sanzioni disciplinari o penali di carattere 
professionale. In caso di controllo delle 
qualifiche, le autorità competenti dello 
Stato membro ospitante possono chiedere 
alle autorità competenti dello Stato 
membro di stabilimento informazioni circa 
i corsi di formazione sostenuti dal 
prestatore, nella misura necessaria per la 
valutazione di differenze sostanziali che 
possono nuocere alla pubblica sicurezza o 
alla sanità pubblica. Le autorità 
competenti dello Stato membro di 
stabilimento comunicano dette 
informazioni ai sensi dell'articolo 56."

1. Le autorità competenti dello Stato 
membro ospitante possono chiedere alle 
autorità competenti dello Stato membro di 
stabilimento, in caso di dubbi, di fornire 
qualsivoglia informazione pertinente circa 
la legalità dello stabilimento e la buona 
condotta del prestatore nonché l'assenza di 
sanzioni disciplinari o penali di carattere 
professionale. In caso di controllo delle 
qualifiche, le autorità competenti dello 
Stato membro ospitante possono chiedere 
alle autorità competenti dello Stato 
membro di stabilimento informazioni circa 
i corsi di formazione sostenuti dal 
prestatore, nella misura necessaria per la 
valutazione di differenze sostanziali che 
possono nuocere al pubblico interesse. Le 
autorità competenti dello Stato membro di 
stabilimento comunicano dette 
informazioni ai sensi dell'articolo 56."

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 5 al considerando 4.

Emendamento 119
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

È assimilato a un titolo di formazione che 
sancisce una formazione di cui all'articolo 
11, anche per quanto riguarda il livello, 
ogni titolo di formazione o insieme di titoli 
di formazione rilasciato da un'autorità 

È assimilato a un titolo di formazione che 
sancisce una formazione di cui all'articolo 
11, anche per quanto riguarda il livello, 
ogni titolo di formazione o insieme di titoli 
di formazione rilasciato da un'autorità 
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competente in uno Stato membro, se 
sancisce una formazione acquisita 
nell'Unione, a tempo pieno o parziale, 
nell'ambito o meno di programmi formali, 
che è riconosciuta da tale Stato membro 
come di livello equivalente e conferisce gli 
stessi diritti d'accesso o di esercizio di una 
professione o prepara al relativo esercizio.

competente in uno Stato membro, se 
sancisce una formazione acquisita 
nell'Unione, a tempo pieno o parziale, 
nell'ambito di programmi formali, che è 
riconosciuta da tale Stato membro come di 
livello equivalente e conferisce gli stessi 
diritti d'accesso o di esercizio di una 
professione o prepara al relativo esercizio.

Or. de

Motivazione

La formazione informale ("imparare facendo") non può essere equiparata a una formazione 
formale, che comporta valutazioni della performance. La formazione formale ne risulterebbe 
compromessa e il livello qualitativo dei servizi forniti verrebbe decisamente ridotto. 

Emendamento 120
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 bis) (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) È inserito il seguente articolo 13bis:
"Articolo 13 bis
Gli Stati membri che richiedono ai loro 
professionisti di intraprendere e comprovare 
uno sviluppo professionale continuo, devono 
poter estendere tale obbligo anche ai 
professionisti di altri Stati membri che 
intendano esercitare nel loro territorio."

Or. en

Emendamento 121
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
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Direttiva 2005/36/CE
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del 
presente articolo, l'autorità competente 
dello Stato membro ospitante può rifiutare 
l'accesso alla professione e l'esercizio 
della stessa ai titolari di un attestato di 
competenza se la qualifica nazionale 
richiesta per esercitare tale professione 
sul suo territorio rientra nel disposto 
dell'articolo 11, lettere d) o e)."

soppresso

Or. de

Motivazione

L'articolo 13, paragrafo 4, impedirebbe agli artigiani di svolgere attività transfrontaliere. 
Essi appartengono alla categoria contemplata all'articolo 11 quater.

Emendamento 122
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 – lettera a
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'articolo 13 non impedisce allo Stato 
membro ospitante di esigere dal 
richiedente, in uno dei seguenti casi, un 
tirocinio di adattamento non superiore a tre 
anni o una prova attitudinale se la 
formazione ricevuta riguarda materie 
sostanzialmente diverse, sul piano delle 
attività professionali, da quelle coperte dal 
titolo di formazione richiesto nello Stato 
membro ospitante."

1. L'articolo 13 non impedisce allo Stato 
membro ospitante di esigere dal richiedente, 
in uno dei seguenti casi, un tirocinio di 
adattamento non superiore a tre anni o una 
prova attitudinale se la formazione ricevuta 
riguarda materie sostanzialmente diverse, sul 
piano delle attività professionali, da quelle 
coperte dal titolo di formazione richiesto nello 
Stato membro ospitante, se la durata della 
formazione certificata è inferiore di almeno 
un anno rispetto al periodo minimo richiesto 
dallo Stato membro ospitante, e/o se nello 
Stato membro ospitante la professione 
regolamentata include una o più attività 
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professionali regolamentate che non esistono 
nella professione corrispondente nello Stato 
membro di origine del richiedente, e se tale 
differenza consiste in una formazione 
specifica che è richiesta nello Stato membro 
ospitante e copre materie sostanzialmente 
diverse da quelle contemplate dall'attestato 
di competenza o dal titolo di formazione del 
richiedente.

Or. de

Motivazione

Non è chiaro il motivo per cui i criteri di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 14, paragrafo 1 
non dovrebbero più essere applicabili in futuro, dal momento che si sono dimostrati strumenti 
molto efficaci per le autorità competenti degli Stati membri. L'emendamento mira a garantire 
che i criteri di cui alle lettere a) e c) vengano mantenuti.

Emendamento 123
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 – lettera c
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

c) al paragrafo 3, dopo il primo comma è 
inserito il comma seguente:

soppresso

"Per la professione di notaio, lo Stato 
membro ospitante può, quando determina 
la misura di compensazione, prendere in 
considerazione le attività specifiche di tale 
professione sul proprio territorio, in 
particolare per quanto concerne la legge 
da applicare."

Or. de

Emendamento 124
Csaba Őry
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 – lettera c
Direttiva 2005/36/CE 
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

c) al paragrafo 3, dopo il primo comma è 
inserito il comma seguente:

soppresso

"Per la professione di notaio, lo Stato 
membro ospitante può, quando determina la
misura di compensazione, prendere in 
considerazione le attività specifiche di tale 
professione sul proprio territorio, in 
particolare per quanto concerne la legge da 
applicare."

Or. hu

Emendamento 125
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 – lettera c
Direttiva 2005/36/CE 
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

c) al paragrafo 3, dopo il primo comma è 
inserito il comma seguente:

soppresso

"Per la professione di notaio, lo Stato 
membro ospitante può, quando determina la 
misura di compensazione, prendere in 
considerazione le attività specifiche di tale 
professione sul proprio territorio, in 
particolare per quanto concerne la legge da 
applicare."

Or. fr

Emendamento 126
Elisabeth Morin-Chartier
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 – lettera c
Direttiva 2005/36/CE 
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

c) al paragrafo 3, dopo il primo comma è 
inserito il comma seguente:

soppresso

"Per la professione di notaio, lo Stato 
membro ospitante può, quando determina 
la misura di compensazione, prendere in 
considerazione le attività specifiche di tale 
professione sul proprio territorio, in 
particolare per quanto concerne la legge 
da applicare."

Or. fr

Motivazione

I notai sono nominati dalle autorità pubbliche per il loro territorio nazionale al fine di 
garantire la legalità e la certezza giuridica degli atti conclusi tra privati nel quadro del 
sistema giudiziario preventivo del paese in questione. Essi sono tenuti per legge ad agire in 
modo indipendente e imparziale. Data la particolare natura della funzione ausiliare che 
svolgono nel sistema giudiziario, non è opportuno che i principi della libertà della 
prestazione dei servizi e del riconoscimento delle qualifiche professionali siano applicati alla 
loro professione. 

Emendamento 127
Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 – lettera c
Direttiva 2005/36/CE 
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

c) al paragrafo 3, dopo il primo comma è 
inserito il comma seguente:

soppresso

"Per la professione di notaio, lo Stato 
membro ospitante può, quando determina 
la misura di compensazione, prendere in 
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considerazione le attività specifiche di tale 
professione sul proprio territorio, in 
particolare per quanto concerne la legge 
da applicare."

Or. fr

Emendamento 128
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 – lettera c
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

c) al paragrafo 3, dopo il primo comma è 
inserito il comma seguente:

soppresso

"Per la professione di notaio, lo Stato 
membro ospitante può, quando determina 
la misura di compensazione, prendere in 
considerazione le attività specifiche di tale 
professione sul proprio territorio, in 
particolare per quanto concerne la legge 
da applicare."

Or. en

Motivazione

I notai sono formati sulla base del diritto nazionale, le loro competenze variano a seconda 
degli Stati membri e, dato che neanche gli ordinamenti giuridici in base ai quali esercitano le 
loro competenze sono uguali, non è possibile includerli nella direttiva sulle qualifiche senza 
provocare distorsioni nella tutela dei diritti dei consumatori. Le disposizioni della presente 
proposta UE sono insufficienti e non tengono conto della diversità dei requisiti necessari per 
svolgere la professione notarile.

Emendamento 129
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14
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Direttiva 2005/36/CE
Articolo 20

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 58 bis riguardo 
all'adeguamento delle liste di attività, di 
cui all'allegato IV, oggetto del 
riconoscimento dell'esperienza 
professionale ai sensi dell'articolo 16, ai 
fini dell'aggiornamento o della 
chiarificazione della nomenclatura, senza 
che questo comporti una restrizione 
dell'ambito delle attività collegate alle 
singole categorie.".

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 58 bis riguardo alle aggiunte 
alle liste di attività, di cui all'allegato IV, 
oggetto del riconoscimento dell'esperienza 
professionale ai sensi dell'articolo 16, ai 
fini dell'aggiornamento o della 
chiarificazione della nomenclatura, senza 
che questo comporti una restrizione 
dell'ambito delle attività collegate alle 
singole categorie. Le attività professionali 
già iscritte in una lista non possono essere 
spostate ad un'altra.

Or. de

Emendamento 130
Thomas Händel, Paul Murphy

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 22

Testo della Commissione Emendamento

  "Ai fini del paragrafo 1, lettera b), a 
decorrere dal [inserire la data, ossia il giorno 
successivo alla data indicata all'articolo 3, 
paragrafo 1, primo comma] e 
successivamente ogni cinque anni, le autorità 
competenti degli Stati membri trasmettono 
alla Commissione e agli altri Stati membri 
relazioni pubbliche sulle rispettive procedure 
di formazione e di istruzione permanente 
concernenti medici, medici specialisti, 
infermieri responsabile dell'assistenza 
generale, dentisti, dentisti specializzati, 
veterinari, ostetriche e farmacisti."

"Ai fini del paragrafo 1, lettera b), a decorrere 
dal [inserire la data, ossia il giorno successivo 
alla data indicata all'articolo 3, paragrafo 1, 
primo comma] e successivamente ogni cinque 
anni, le autorità competenti degli Stati membri 
trasmettono alla Commissione e agli altri Stati 
membri relazioni pubbliche sulle rispettive 
procedure di formazione e di istruzione 
permanente concernenti medici, medici 
specialisti, infermieri responsabile 
dell'assistenza generale, dentisti, dentisti 
specializzati, veterinari, ostetriche e 
farmacisti. Gli Stati membri devono disporre 
di sistemi atti a garantire che gli operatori 
sanitari possano aggiornare regolarmente le 
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proprie competenze attraverso uno sviluppo 
professionale continuo. Spetta ai datori di 
lavoro garantire l'esistenza di adeguati 
supporti, pratici, finanziari e di altra natura, 
per consentire ai dipendenti il massimo 
impegno e rispetto per quanto riguarda i 
requisiti dello sviluppo professionale 
continuo.

Or. en

Emendamento 131
Licia Ronzulli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 22

Testo della Commissione Emendamento

"Ai fini del paragrafo 1, lettera b), a 
decorrere dal [inserire la data, ossia il 
giorno successivo alla data indicata 
all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma] e 
successivamente ogni cinque anni, le autorità 
competenti degli Stati membri trasmettono 
alla Commissione e agli altri Stati membri 
relazioni pubbliche sulle rispettive procedure 
di formazione e di istruzione permanente 
concernenti medici, medici specialisti, 
infermieri responsabile dell'assistenza 
generale, dentisti, dentisti specializzati, 
veterinari, ostetriche e farmacisti."

Ai fini del paragrafo 1, lettera b), a 
decorrere da ...* e successivamente ogni 
cinque anni, le autorità competenti degli 
Stati membri trasmettono alla 
Commissione e agli altri Stati membri 
relazioni pubbliche sulle rispettive 
procedure di formazione e di istruzione 
permanente concernenti medici, medici 
specialisti, infermieri responsabile 
dell'assistenza generale, dentisti, dentisti 
specializzati, veterinari, ostetriche e 
farmacisti.

Gli Stati membri sono incoraggiati a 
prevedere, per tutti i professionisti 
operanti nel campo sanitario, sistemi di 
formazione continua in grado di 
assicurare le nuove competenze richieste.
____________
* GU si prega di inserire la data 
corrispondente al giorno successivo alla 
data indicata all'articolo 3, paragrafo 1, 
primo comma.
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Or. it

Emendamento 132
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 22

Testo della Commissione Emendamento

"Ai fini del paragrafo 1, lettera b), a 
decorrere dal [inserire la data, ossia il giorno 
successivo alla data indicata all'articolo 3, 
paragrafo 1, primo comma] e 
successivamente ogni cinque anni, le autorità 
competenti degli Stati membri trasmettono 
alla Commissione e agli altri Stati membri 
relazioni pubbliche sulle rispettive procedure 
di formazione e di istruzione permanente 
concernenti medici, medici specialisti, 
infermieri responsabile dell'assistenza 
generale, dentisti, dentisti specializzati, 
veterinari, ostetriche e farmacisti."

"Ai fini del paragrafo 1, lettera b), a decorrere 
dal [inserire la data, ossia il giorno successivo 
alla data indicata all'articolo 3, paragrafo 1, 
primo comma] e successivamente ogni cinque 
anni, le autorità competenti degli Stati membri 
trasmettono alla Commissione e agli altri Stati 
membri relazioni pubbliche sulle rispettive 
procedure di formazione e di istruzione 
permanente concernenti medici, medici 
specialisti, infermieri responsabile 
dell'assistenza generale, dentisti, dentisti 
specializzati, veterinari, ostetriche e 
farmacisti. 

Gli Stati membri devono disporre di un 
sistema atto a garantire che gli operatori 
sanitari possano aggiornare regolarmente le 
proprie competenze attraverso lo sviluppo 
professionale continuo.

Or. en

Emendamento 133
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22 – lettera a
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'ammissione alla formazione 1. L'ammissione alla formazione 
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d’infermiere responsabile dell'assistenza 
generale è subordinata al compimento di 
una formazione scolastica generale di 12 
anni sancita da un diploma, certificato o 
altro titolo rilasciato da autorità od organi 
competenti di uno Stato membro o da un 
certificato attestante il superamento di un 
esame d'ammissione, di livello equivalente, 
alle scuole per infermieri."

d’infermiere responsabile dell'assistenza 
generale è subordinata al compimento di una 
formazione scolastica generale di almeno 10 
anni sancita da un diploma, certificato o 
altro titolo rilasciato da autorità od organi 
competenti di uno Stato membro o da un 
certificato attestante il superamento di un 
esame d'ammissione, di livello equivalente, 
alle scuole per infermieri."

Or. en

Emendamento 134
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22 – lettera a
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'ammissione alla formazione 
d’infermiere responsabile dell'assistenza 
generale è subordinata al compimento di 
una formazione scolastica generale di 12 
anni sancita da un diploma, certificato o 
altro titolo rilasciato da autorità od organi 
competenti di uno Stato membro o da un 
certificato attestante il superamento di un 
esame d'ammissione, di livello equivalente, 
alle scuole per infermieri."

1. L'ammissione alla formazione 
d’infermiere responsabile dell'assistenza 
generale è subordinata al possesso di una 
qualifica riconosciuta da uno Stato 
membro corrispondente almeno ai 
requisiti di livello 4 del Quadro europeo 
delle qualifiche o di un certificato 
attestante il superamento di un esame 
d'ammissione, di livello equivalente, alle 
scuole per infermieri."

Or. nl

Emendamento 135
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22 – lettera a
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 31 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. L'ammissione alla formazione 
d’infermiere responsabile dell'assistenza 
generale è subordinata al compimento di 
una formazione scolastica generale di 12 
anni sancita da un diploma, certificato o 
altro titolo rilasciato da autorità od organi 
competenti di uno Stato membro o da un 
certificato attestante il superamento di un 
esame d'ammissione, di livello equivalente, 
alle scuole per infermieri."

1. L'ammissione alla formazione d’infermiere 
responsabile dell'assistenza generale è 
subordinata al compimento di una formazione 
scolastica generale di almeno 10 anni sancita 
da un diploma, certificato o altro titolo 
rilasciato da autorità od organi competenti di 
uno Stato membro o da un certificato 
attestante il superamento di un esame 
d'ammissione, di livello equivalente, alle 
scuole per infermieri." Ciò non pregiudica la 
facoltà degli Stati membri di prevedere un 
periodo di formazione scolastica più lungo 
come condizione di ammissione alla 
formazione. 

Or. de

Emendamento 136
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22 – lettera a)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'ammissione alla formazione 
d’infermiere responsabile dell'assistenza 
generale è subordinata al compimento di 
una formazione scolastica generale di 12 
anni sancita da un diploma, certificato o 
altro titolo rilasciato da autorità od organi 
competenti di uno Stato membro o da un 
certificato attestante il superamento di un 
esame d'ammissione, di livello equivalente, 
alle scuole per infermieri."

1. L'ammissione alla formazione 
d’infermiere responsabile dell'assistenza 
generale è subordinata al compimento di una 
formazione scolastica generale di almeno 10 
anni sancita da un diploma, certificato o 
altro titolo rilasciato da autorità od organi 
competenti di uno Stato membro o da un 
certificato attestante il superamento di un 
esame d'ammissione, di livello equivalente, 
alle scuole per infermieri."

Or. de
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Emendamento 137
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22 – lettera b
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 58 bis riguardo alle modifiche 
dell'elenco di cui all'allegato V, punto 
5.2.1, al fine di adeguarlo al progresso 
scientifico e tecnico e agli sviluppi del 
sistema di istruzione.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 58 bis riguardo alle modifiche 
dell'elenco di cui all'allegato V, punto 5.2.1, al 
fine di adeguarlo al progresso scientifico e 
tecnico e agli sviluppi del sistema di 
istruzione nonché agli sviluppi e 
all'evoluzione della professione 
infermieristica.

Or. en

Emendamento 138
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22 – lettera c
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

La formazione d’infermiere responsabile 
dell'assistenza generale comprende almeno 
tre anni di studi, consistenti almeno in 
4 600 ore d'insegnamento teorico e clinico. 
L'insegnamento teorico rappresenta almeno 
un terzo e quello clinico almeno la metà 
della durata minima della formazione. Gli 
Stati membri possono accordare esenzioni 
parziali a coloro che hanno acquisito parte 
di questa formazione nel quadro di altre 
formazioni di livello almeno equivalente.

La formazione d’infermiere responsabile 
dell'assistenza generale comprende almeno tre 
anni di studi, che possono essere anche 
espressi in crediti ECTS equivalenti,
consistenti almeno in 4 600 ore 
d'insegnamento teorico e clinico. 
L'insegnamento teorico rappresenta almeno 
un terzo e quello clinico almeno la metà della 
durata minima della formazione. Gli Stati 
membri possono accordare esenzioni parziali 
a persone che hanno acquisito parte di questa 
formazione nel quadro di altre formazioni di 
livello almeno equivalente.
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Or. en

Emendamento 139
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 23 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

a bis) il paragrafo 2 è soppresso.

Or. en

Motivazione

Tutti gli infermieri in Polonia, a prescindere dal fatto che siano stati formati nel sistema 
scolastico attuale o precedente, hanno le stesse competenze. Secondo la normativa polacca, 
gli infermieri sono tenuti ad aggiornare continuamente le proprie conoscenze e competenze 
professionali. Le qualifiche degli infermieri polacchi acquisite prima dell'adesione della 
Polonia all'Unione europea dovrebbero pertanto essere riconosciute in virtù del principio dei 
diritti acquisiti, sancito dall'articolo 23 della direttiva. Occorre pertanto abrogare l'articolo 
33, paragrafo 2.

Emendamento 140
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 24 – lettera a
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 34 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La formazione di dentista di base 
comprende almeno cinque anni di studi 
teorici e pratici a tempo pieno, che 
possono essere anche espressi in crediti 
ECTS equivalenti, vertenti su un 
programma che corrisponda almeno a 
quello di cui all'allegato V, punto 5.3.1 
effettuati in un'università, in un istituto 
superiore di livello riconosciuto 

La formazione di dentista di base è di
almeno cinque anni, che possono essere 
anche espressi in 300 crediti ECTS 
equivalenti, e comprende almeno 5000 ore 
di studi teorici e pratici a tempo pieno, 
vertenti su un programma che corrisponda 
almeno a quello di cui all'allegato V, punto 
5.3.1 effettuati in un'università, in un 
istituto superiore di livello riconosciuto 
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equivalente o sotto la sorveglianza di 
un'università.

equivalente o sotto la sorveglianza di 
un'università.

Or. en

Emendamento 141
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 27 – lettera b)
Direttiva 2005/36/EC
Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) compimento di almeno 12 anni di 
istruzione scolastica generale o possesso 
di un certificato che attesti il superamento 
di un esame, di livello equivalente, per 
l'ammissione ad una scuola di ostetricia per 
la possibilità I;

a) possesso di una qualifica riconosciuta 
da uno Stato membro rispondente almeno 
ai requisiti di livello 4 del Quadro europeo 
delle qualifiche o possesso di un certificato 
che attesti il superamento di un esame, di 
livello equivalente, per l'ammissione ad 
una scuola di ostetricia per la possibilità I

Or. nl

Emendamento 142
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 27 – lettera b
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) compimento di almeno 12 anni di 
istruzione scolastica generale o possesso di 
un certificato che attesti il superamento di 
un esame, di livello equivalente, per 
l'ammissione ad una scuola di ostetricia per 
la possibilità I;

a) compimento di almeno 10 anni di 
istruzione scolastica generale o possesso di 
un certificato che attesti il superamento di 
un esame, di livello equivalente, per 
l'ammissione ad una scuola di ostetricia per 
la possibilità I;

Or. en
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Emendamento 143
Thomas Mann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 27 – lettera b
Direttiva 2005/36/EG
Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) compimento di almeno 12 anni di 
istruzione scolastica generale o possesso di 
un certificato che attesti il superamento di 
un esame, di livello equivalente, per 
l'ammissione ad una scuola di ostetricia per 
la possibilità I;

a) compimento di almeno 10 anni di 
istruzione scolastica generale o possesso di 
un certificato che attesti il superamento di 
un esame, di livello equivalente, per 
l'ammissione ad una scuola di ostetricia per 
la possibilità I;

Or. de

Emendamento 144
Danuta Jazłowiecka

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) almeno quattro anni di studi a tempo 
pieno, in un'università o istituto di 
insegnamento comparabile, sanciti dal 
superamento di un esame di livello 
universitario, e almeno due anni di 
tirocinio retribuito;

a) almeno quattro anni di studi a tempo
pieno, in un'università o istituto di 
insegnamento comparabile, sanciti dal 
superamento di un esame di livello 
universitario, e almeno due anni di 
tirocinio;

Or. en

Emendamento 145
Emilie Turunen
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) almeno quattro anni di studi a tempo 
pieno, in un'università o istituto di 
insegnamento comparabile, sanciti dal 
superamento di un esame di livello 
universitario, e almeno due anni di 
tirocinio retribuito;

a) almeno quattro anni di studi a tempo 
pieno, in un'università o istituto di 
insegnamento comparabile, sanciti dal 
superamento di un esame di livello 
universitario, e almeno due anni di 
tirocinio;

Or. en

Emendamento 146
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) almeno cinque anni di studi a tempo 
pieno, in un'università o un istituto di 
insegnamento comparabile, sanciti dal 
superamento di un esame di livello 
universitario, e almeno un anno di tirocinio 
retribuito.

b) almeno cinque anni di studi a tempo 
pieno, in un'università o un istituto di 
insegnamento comparabile, sanciti dal 
superamento di un esame di livello 
universitario, e almeno un anno di 
tirocinio.

Or. en

Emendamento 147
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 46 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Il tirocinio retribuito deve essere effettuato 
in uno Stato membro, sotto la supervisione di 
una persona che offra adeguate garanzie per 
quanto concerne l'attitudine a fornire una 
formazione pratica. Deve essere svolto al 
termine dell'insegnamento di cui al paragrafo 
1. Il completamento del tirocinio retribuito
deve essere attestato da un certificato che 
accompagna il titolo di formazione.

3. Il tirocinio deve essere effettuato in uno 
Stato membro, sotto la supervisione di una 
persona che offra adeguate garanzie per 
quanto concerne l'attitudine a fornire una 
formazione pratica. Deve essere svolto al 
termine dell'insegnamento di cui al 
paragrafo 1. Il completamento del tirocinio 
deve essere attestato da un certificato che 
accompagna il titolo di formazione.

Or. en

Emendamento 148
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 35
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 49 bis – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) le conoscenze, le capacità e le 
competenze del quadro comune di 
formazione fanno riferimento ai livelli del 
Quadro europeo delle qualifiche, come 
definito nell'allegato II della 
raccomandazione del Parlamento europeo e 
del Consiglio sulla costituzione del Quadro 
europeo delle qualifiche per 
l'apprendimento permanente (*);

d) le conoscenze, le capacità e le 
competenze del quadro comune di 
formazione fanno riferimento ai livelli di 
cui all'articolo 11 della presente direttiva;

L'articolo 11 non si applica alle 
professioni regolamentate di cui 
all'allegato V, punto 1. 

Or. en

Emendamento 149
Marian Harkin
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 35
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 49 bis – paragrafo 2 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

(d) le conoscenze, le capacità e le 
competenze del quadro comune di 
formazione fanno riferimento ai livelli del 
Quadro europeo delle qualifiche, come 
definito nell'allegato II della 
raccomandazione del Parlamento europeo e 
del Consiglio sulla costituzione del Quadro 
europeo delle qualifiche per 
l'apprendimento permanente(*);

d) le conoscenze, le capacità e le 
competenze del quadro comune di 
formazione fanno riferimento ai livelli di 
cui all'articolo 11 della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 150
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 35
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 49 bis – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) la professione in questione non è 
inclusa in un altro quadro di formazione 
comune e non è già regolamentata ai sensi 
del titolo III, capo III;

e) la professione in questione non è inclusa 
in un altro quadro di formazione comune e 
non è già regolamentata ai sensi del titolo 
III, capo III o dell'articolo 10, lettera b.

Or. en

Emendamento 151
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 35
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 49 bis – paragrafo 2 – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

(f) il quadro di formazione comune è stato 
elaborato secondo una procedura equa e 
trasparente, con la partecipazione anche 
delle parti interessate di Stati membri in cui 
la professione in oggetto non è
regolamentata;

f) il quadro di formazione comune è stato 
elaborato secondo una procedura equa e 
trasparente, con la partecipazione anche delle 
parti sociali, delle associazioni professionali 
di categoria, delle parti interessate nazionali
degli Stati membri in cui la professione in 
oggetto sia o meno regolamentata;

Or. en

Emendamento 152
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 35
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 49 ter – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la verifica professionale comune è stata 
preparata seguendo una procedura 
trasparente, con la partecipazione anche 
delle parti interessate di Stati membri in cui 
la professione in oggetto non è
regolamentata;

c) la verifica professionale comune è stata 
preparata seguendo una procedura trasparente, 
con la partecipazione anche delle parti sociali, 
delle associazioni professionali di categoria, 
delle parti interessate nazionali degli Stati 
membri in cui la professione in oggetto sia o 
meno regolamentata;

Or. en

Emendamento 153
Georges Bach

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 38
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(38) All'articolo 53 è aggiunto il seguente soppresso
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paragrafo 2:
"Uno Stato membro verifica che eventuali 
controlli sulle conoscenze linguistiche siano 
svolti da un'autorità competente, dopo 
l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 
4 ter, all'articolo 7, paragrafo 4, e 
all'articolo 51, paragrafo 3, e nel caso 
sussista un serio e concreto dubbio 
sull'adeguatezza delle conoscenze 
linguistiche del professionista con riguardo 
alle attività professionali che lo stesso 
intende esercitare.
Nel caso di professioni con ripercussioni 
sulla sicurezza dei pazienti, gli Stati membri 
possono conferire alle autorità competenti il 
diritto di effettuare controlli sulle 
conoscenze linguistiche riguardanti tutti i 
professionisti interessati se ciò è 
espressamente previsto dal sistema sanitario 
nazionale o, in caso di liberi professionisti 
non affiliati al sistema sanitario nazionale, 
da associazioni nazionali di pazienti 
rappresentative.
Il controllo linguistico è limitato alla 
conoscenza di una delle lingue ufficiali 
dello Stato membro a scelta dall'interessato, 
deve essere proporzionato all'attività da 
eseguire e non deve comportare alcuna 
spesa per il professionista. La persona 
interessata può presentare ricorso dinanzi al 
giudice nazionale contro tali controlli."

Or. de

Emendamento 154
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 38
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Uno Stato membro verifica che eventuali Uno Stato membro verifica che eventuali 
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controlli sulle conoscenze linguistiche siano 
svolti da un'autorità competente, dopo
l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 4 
ter, all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 
51, paragrafo 3, e nel caso sussista un serio e 
concreto dubbio sull'adeguatezza delle 
conoscenze linguistiche del professionista 
con riguardo alle attività professionali che lo 
stesso intende esercitare.

controlli sulle conoscenze linguistiche 
siano svolti da un'autorità competente, 
durante l'adozione delle pertinenti 
decisioni, e nel caso sussista un concreto 
dubbio sull'adeguatezza delle conoscenze 
linguistiche del professionista con riguardo 
alle attività professionali che lo stesso 
intende esercitare.

Or. en

Motivazione

La verifica delle competenze linguistiche dei richiedenti dovrebbe essere applicabile a tutte le 
professioni, al fine di garantire la sicurezza durante la prestazione dei servizi, oltre alla 
qualità del servizio. Dal momento che i test linguistici dovrebbero far parte dei criteri per 
decidere dell'eventuale riconoscimento delle qualifiche, le prove di lingua andrebbero 
effettuate durante la procedura di riconoscimento, piuttosto che dopo che la qualifica è stata 
riconosciuta.

Emendamento 155
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 38
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Uno Stato membro verifica che eventuali 
controlli sulle conoscenze linguistiche 
siano svolti da un'autorità competente, 
dopo l'adozione delle decisioni di cui 
all'articolo 4 ter, all'articolo 7, paragrafo 4, 
e all'articolo 51, paragrafo 3, e nel caso 
sussista un serio e concreto dubbio 
sull'adeguatezza delle conoscenze 
linguistiche del professionista con riguardo 
alle attività professionali che lo stesso 
intende esercitare.

Uno Stato membro verifica che eventuali 
controlli sulle conoscenze linguistiche 
siano svolti da un'autorità competente, 
prima dell'adozione delle decisioni di cui 
all'articolo 4 ter, all'articolo 7, paragrafo 4, 
e all'articolo 51, paragrafo 3, e nel caso 
sussista un serio e concreto dubbio 
sull'adeguatezza delle conoscenze 
linguistiche del professionista con riguardo 
alle attività professionali che lo stesso 
intende esercitare.

Or. fr



AM\907630IT.doc 87/100 PE492.774v01-00

IT

Emendamento 156
Thomas Händel, Paul Murphy

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 38
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Uno Stato membro verifica che eventuali 
controlli sulle conoscenze linguistiche siano 
svolti da un'autorità competente, dopo 
l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 4 
ter, all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 
51, paragrafo 3, e nel caso sussista un serio e 
concreto dubbio sull'adeguatezza delle 
conoscenze linguistiche del professionista 
con riguardo alle attività professionali che lo 
stesso intende esercitare.

Uno Stato membro verifica che eventuali 
controlli sulle conoscenze linguistiche siano 
svolti da un'autorità competente, senza alcuna 
spesa per il richiedente, dopo l'adozione delle 
decisioni di cui all'articolo 4 ter, all'articolo 7, 
paragrafo 4, e all'articolo 51, paragrafo 3, e 
nel caso sussista un serio e concreto dubbio 
sull'adeguatezza delle conoscenze linguistiche 
del professionista con riguardo alle attività 
professionali che lo stesso intende esercitare.

Or. en

Emendamento 157
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 38
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Uno Stato membro verifica che eventuali 
controlli sulle conoscenze linguistiche 
siano svolti da un'autorità competente, 
dopo l'adozione delle decisioni di cui 
all'articolo 4 ter, all'articolo 7, paragrafo 4, 
e all'articolo 51, paragrafo 3, e nel caso 
sussista un serio e concreto dubbio 
sull'adeguatezza delle conoscenze 
linguistiche del professionista con riguardo 
alle attività professionali che lo stesso 
intende esercitare.

Uno Stato membro verifica che eventuali 
verifiche delle conoscenze linguistiche 
siano svolte da un'autorità competente, 
dopo l'adozione delle decisioni di cui 
all'articolo 4 ter, all'articolo 7, paragrafo 4, 
e all'articolo 51, paragrafo 3, e nel caso 
sussista un serio e concreto dubbio 
sull'adeguatezza delle conoscenze 
linguistiche del professionista con riguardo 
alle attività professionali che lo stesso 
intende esercitare.

Or. en
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Emendamento 158
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 38
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di professioni con ripercussioni 
sulla sicurezza dei pazienti, gli Stati membri 
possono conferire alle autorità competenti il 
diritto di effettuare controlli sulle conoscenze 
linguistiche riguardanti tutti i professionisti 
interessati se ciò è espressamente previsto 
dal sistema sanitario nazionale o, in caso di 
liberi professionisti non affiliati al sistema 
sanitario nazionale, da associazioni 
nazionali di pazienti rappresentative.

Nel caso di professioni con ripercussioni 
sulla sanità pubblica e la sicurezza dei 
pazienti, gli Stati membri possono 
conferire alle autorità competenti il diritto 
di effettuare controlli sulle conoscenze 
linguistiche riguardanti tutti i professionisti 
interessati. 

Or. en

Emendamento 159
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 38
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di professioni con ripercussioni 
sulla sicurezza dei pazienti, gli Stati membri 
possono conferire alle autorità competenti il 
diritto di effettuare controlli sulle conoscenze 
linguistiche riguardanti tutti i professionisti 
interessati se ciò è espressamente previsto dal 
sistema sanitario nazionale o, in caso di 
liberi professionisti non affiliati al sistema 
sanitario nazionale, da associazioni 
nazionali di pazienti rappresentative.

Nel caso di professioni con ripercussioni sulla 
sanità e la sicurezza, gli Stati membri 
possono conferire alle autorità competenti il 
diritto di effettuare controlli sulle conoscenze 
linguistiche riguardanti tutti i professionisti 
interessati se ciò è espressamente previsto dal 
sistema sanitario nazionale o dal datore di 
lavoro. Ciò non esclude il diritto del datore di 
lavoro di verificare le conoscenze 
linguistiche tramite un altro metodo, ad 
esempio mediante esercizi di gioco di ruolo 
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nel corso di un colloquio. Qualora il 
professionista abbia superato un test, non è 
tenuto a sostenere il medesimo test una 
seconda volta.

Or. en

Emendamento 160
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 38
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di professioni con ripercussioni 
sulla sicurezza dei pazienti, gli Stati membri 
possono conferire alle autorità competenti il 
diritto di effettuare controlli sulle conoscenze 
linguistiche riguardanti tutti i professionisti 
interessati se ciò è espressamente previsto dal 
sistema sanitario nazionale o, in caso di 
liberi professionisti non affiliati al sistema 
sanitario nazionale, da associazioni 
nazionali di pazienti rappresentative.

Nel caso di professioni collegate alla
sicurezza dei pazienti o alla qualità 
dell'istruzione, gli Stati membri possono 
conferire alle autorità competenti il diritto 
di effettuare controlli sulle conoscenze 
linguistiche riguardanti tutti i professionisti 
interessati se ciò è espressamente previsto 
dal sistema sanitario nazionale o richiesto 
dalle parti sociali nazionali che 
rappresentano le professioni settoriali.

Or. en

Motivazione

La verifica delle conoscenze linguistiche non si dovrebbe applicare soltanto alle professioni 
con ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti. Nelle professioni collegate all'insegnamento le 
competenze linguistiche sono un elemento essenziale ai fini di un'istruzione di qualità - in 
particolare a livello elementare – in quanto è richiesta la comunicazione tra insegnanti e 
bambini, indipendentemente dalla materia. Per lo stesso motivo, anche le parti sociali 
nazionali dovrebbero poter richiedere una verifica delle conoscenze linguistiche da parte 
delle autorità competenti. 

Emendamento 161
Licia Ronzulli
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 38
Direttiva 2005/35/CE
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di professioni con ripercussioni 
sulla sicurezza dei pazienti, gli Stati 
membri possono conferire alle autorità 
competenti il diritto di effettuare controlli 
sulle conoscenze linguistiche riguardanti 
tutti i professionisti interessati se ciò è 
espressamente previsto dal sistema 
sanitario nazionale o, in caso di liberi 
professionisti non affiliati al sistema 
sanitario nazionale, da associazioni 
nazionali di pazienti rappresentative.

Nel caso di professioni con ripercussioni 
sulla salute pubblica e la sicurezza dei 
pazienti, gli Stati membri possono 
conferire alle autorità competenti il diritto 
di effettuare controlli sulle conoscenze 
linguistiche riguardanti tutti i professionisti 
interessati se ciò è espressamente previsto 
dal sistema sanitario nazionale o, in caso di 
liberi professionisti non affiliati al sistema 
sanitario nazionale, da associazioni 
nazionali di pazienti rappresentative.

Or. it

Emendamento 162
Jean-Luc Bennahmias, Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 38
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di professioni con ripercussioni 
sulla sicurezza dei pazienti, gli Stati 
membri possono conferire alle autorità 
competenti il diritto di effettuare controlli 
sulle conoscenze linguistiche riguardanti 
tutti i professionisti interessati se ciò è 
espressamente previsto dal sistema 
sanitario nazionale o, in caso di liberi 
professionisti non affiliati al sistema 
sanitario nazionale, da associazioni 
nazionali di pazienti rappresentative.

Nel caso di professioni con ripercussioni sulla 
sicurezza dei pazienti, gli Stati membri 
possono conferire alle autorità competenti il 
diritto di effettuare controlli sulle conoscenze 
linguistiche riguardanti tutti i professionisti 
interessati nel corso della procedura di 
riconoscimento delle qualifiche 
professionali, se ciò è espressamente previsto 
dal sistema sanitario nazionale o, in caso di 
liberi professionisti non affiliati al sistema 
sanitario nazionale, da associazioni nazionali 
di pazienti rappresentative.

Or. fr
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Emendamento 163
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 38
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di professioni con ripercussioni 
sulla sicurezza dei pazienti, gli Stati membri 
possono conferire alle autorità competenti il 
diritto di effettuare controlli sulle 
conoscenze linguistiche riguardanti tutti i 
professionisti interessati se ciò è 
espressamente previsto dal sistema sanitario 
nazionale o, in caso di liberi professionisti 
non affiliati al sistema sanitario nazionale, 
da associazioni nazionali di pazienti 
rappresentative.

Nel caso di professioni con ripercussioni 
sulla salute pubblica e la sicurezza dei 
pazienti, gli Stati membri possono 
conferire alle autorità competenti il diritto 
di verificare le competenze linguistiche 
necessarie ai fini dell'espletamento di quel 
ruolo specifico.  La verifica linguistica 
effettuata dall'autorità competente non 
impedisce a un datore di lavoro di 
procedere, se del caso, a ulteriori 
controlli.

Or. en

Emendamento 164
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 38
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il controllo linguistico è limitato alla 
conoscenza di una delle lingue ufficiali 
dello Stato membro a scelta dall'interessato, 
deve essere proporzionato all'attività da 
eseguire e non deve comportare alcuna spesa 
per il professionista. La persona interessata 
può presentare ricorso dinanzi al giudice 
nazionale contro tali controlli."

La verifica linguistica è proporzionata
all'attività da espletare e non comporta
alcuna spesa per il professionista. La 
persona interessata può presentare ricorso 
dinanzi al giudice nazionale contro tali 
controlli."

Or. en
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Emendamento 165
Licia Ronzulli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 38
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il controllo linguistico è limitato alla 
conoscenza di una delle lingue ufficiali dello 
Stato membro a scelta dall'interessato, deve 
essere proporzionato all'attività da eseguire e 
non deve comportare alcuna spesa per il 
professionista. La persona interessata può 
presentare ricorso dinanzi al giudice 
nazionale contro tali controlli."

Il controllo linguistico è limitato alla 
conoscenza di una delle lingue ufficiali dello 
Stato membro a scelta dall'interessato, deve 
essere proporzionato all'attività da eseguire e 
non deve comportare alcuna spesa per il 
professionista. La persona interessata può 
presentare ricorso dinanzi al giudice 
nazionale contro tali controlli."

I controlli linguistici effettuati 
dall'autorità competente non 
pregiudicano la possibilità per un datore
di lavoro di effettuare ulteriori verifiche, a 
seconda dei casi.

Or. it

Emendamento 166
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 39
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 55 bis – Titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Riconoscimento del tirocinio retribuito Riconoscimento del tirocinio retribuito

Or. en

Emendamento 167
Nadja Hirsch
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 39
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 55 bis – Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Riconoscimento del tirocinio retribuito Riconoscimento del tirocinio

Or. de

Motivazione

In alcune professioni è normale completare tirocini non retribuiti. Tuttavia, coloro che 
effettuano tali tirocini non dovrebbero essere penalizzati perché non sono ufficialmente 
riconosciuti. 

Emendamento 168
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 39
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 55 bis 

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di garantire l'accesso a una 
professione regolamentata, lo Stato 
membro di origine riconosce il tirocinio 
retribuito effettuato in un altro Stato 
membro e certificato da un'autorità 
competente di questo Stato membro.

Al fine di garantire l'accesso a una 
professione regolamentata, lo Stato 
membro di origine riconosce il tirocinio 
effettuato in un altro Stato membro e 
certificato da un'autorità competente di 
questo Stato membro.

Or. en

Emendamento 169
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 39
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 55 bis
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Testo della Commissione Emendamento

Al fine di garantire l'accesso a una 
professione regolamentata, lo Stato 
membro di origine riconosce il tirocinio 
retribuito effettuato in un altro Stato 
membro e certificato da un'autorità 
competente di questo Stato membro.

Al fine di garantire l'accesso a una 
professione regolamentata, lo Stato 
membro di origine riconosce il tirocinio 
effettuato in un altro Stato membro e 
certificato da un'autorità competente di 
questo Stato membro.

Or. de

Motivazione

In alcune professioni è normale completare tirocini non retribuiti. Tuttavia, coloro che 
effettuano tali tirocini non dovrebbero essere penalizzati perché non sono ufficialmente 
riconosciuti. 

Emendamento 170
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 39
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 55 bis

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di garantire l'accesso a una 
professione regolamentata, lo Stato 
membro di origine riconosce il tirocinio 
retribuito effettuato in un altro Stato 
membro e certificato da un'autorità 
competente di questo Stato membro.

Al fine di garantire l'accesso a una 
professione regolamentata, lo Stato 
membro di origine tiene debitamente conto 
del tirocinio retribuito effettuato in un altro 
Stato membro e certificato da un'autorità 
competente di questo Stato membro.

Or. en

Emendamento 171
Thomas Händel, Paul Murphy

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 42
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 56 bis – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti di uno Stato 
membro informano le autorità competenti di 
tutti gli altri Stati membri e la Commissione 
dell'identità di un professionista al quale le 
autorità o i giudici nazionali abbiano 
vietato, anche solo a titolo temporaneo, 
l'esercizio sul territorio di detto Stato 
membro delle seguenti attività professionali:

1. Le autorità competenti di uno Stato 
membro informano le autorità competenti di 
tutti gli altri Stati membri e la Commissione 
dell'identità di un professionista cui sia stato 
temporaneamente o definitivamente revocato 
il diritto di esercitare, nel suo Stato membro 
di origine o nello Stato membro ospitante, le
seguenti attività professionali:

Or. en

Emendamento 172
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 42
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 56 bis – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti di uno Stato 
membro informano le autorità competenti 
di tutti gli altri Stati membri e la 
Commissione dell'identità di un 
professionista al quale le autorità o i 
giudici nazionali abbiano vietato, anche 
solo a titolo temporaneo, l'esercizio sul 
territorio di detto Stato membro delle 
seguenti attività professionali:

1. Le autorità competenti di uno Stato 
membro informano le autorità competenti di 
tutti gli altri Stati membri e la Commissione 
dell'identità di un professionista al quale sia 
stato temporaneamente o definitivamente 
revocato il diritto di esercitare, o siano state 
imposte restrizioni all'esercizio o condizioni 
al diritto di esercizio nel suo Stato membro 
d'origine o nello Stato membro ospitante, 
dalle autorità o dai giudici nazionali, e al 
quale sia stato vietato, anche solo a titolo 
temporaneo, l'esercizio sul territorio di detto 
Stato membro delle seguenti attività 
professionali:

Or. en

Emendamento 173
Thomas Händel, Paul Murphy
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 42
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 56 bis – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) infermiere riconosciuto ai sensi 
dell'articolo 10;

Or. en

Emendamento 174
Licia Ronzulli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 42
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 56 bis – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) infermiere la cui attività è coperta 
dall'articolo 10;

Or. it

Emendamento 175
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 42
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 56 bis – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) infermiere riconosciuto ai sensi 
dell'articolo 10;

Or. en
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Emendamento 176
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 42
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 56 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni di cui al primo comma 
sono trasmesse entro un termine di tre 
giorni dalla data di adozione della
decisione che vieta l'esercizio dell'attività 
professionale al professionista in oggetto.

Le informazioni di cui al primo comma sono 
trasmesse entro un termine di tre giorni dalla 
data in cui la decisione che vieta, in via 
permanente, l'esercizio dell'attività 
professionale al professionista in oggetto 
diviene giuridicamente vincolante.

Or. en

Emendamento 177
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 42
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 56 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi non contemplati dalla direttiva 
2006/123/CE, quando un professionista 
stabilito in uno Stato membro esercita 
un'attività professionale con un titolo 
professionale diverso da quello di cui al 
paragrafo 1 e nel quadro della presente 
direttiva, uno Stato membro informa 
tempestivamente gli altri Stati membri 
interessati e la Commissione appena viene a 
conoscenza di comportamenti, atti o 
circostanze precisi, collegati a detta attività, 
che potrebbero causare seri danni alla salute 
o alla sicurezza delle persone o all'ambiente 
in un altro Stato membro. Tali informazioni 
si limitano a quanto strettamente necessario 
per identificare il professionista in questione 
e includono eventuali riferimenti alle 

2. Quando un professionista stabilito in 
uno Stato membro esercita un'attività 
professionale con un titolo professionale 
diverso da quello di cui al paragrafo 1 e nel 
quadro della presente direttiva, uno Stato 
membro informa tempestivamente gli altri 
Stati membri interessati e la Commissione 
appena viene a conoscenza di 
comportamenti, atti o circostanze precisi, 
collegati a detta attività, che potrebbero 
causare danni alla salute o alla sicurezza 
delle persone, all'interesse pubblico o 
all'ambiente in un altro Stato membro. Tali 
informazioni si limitano a quanto 
strettamente necessario per identificare il 
professionista in questione e includono 
eventuali riferimenti alle decisioni di 
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decisioni di un'autorità competente che 
vietano al professionista di svolgere le 
proprie attività professionali. Gli altri Stati 
membri possono richiedere informazioni 
aggiuntive alle condizioni indicate negli 
articoli 8 e 56.

un'autorità competente che vietano al 
professionista di svolgere le proprie attività 
professionali. Gli altri Stati membri
possono richiedere informazioni aggiuntive 
alle condizioni indicate negli articoli 8 e 
56.

Or. en

Motivazione

Il meccanismo di allerta non dovrebbe limitarsi esclusivamente ai casi non contemplati dalla 
direttiva 2006/123/CE, bensì andrebbe esteso a tutti i professionisti responsabili di atti che 
possono causare danni non soltanto alla salute e alla sicurezza delle persone o all'ambiente 
in un altro Stato membro, ma anche al pubblico interesse.

Emendamento 178
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 44
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 57 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Tutte le procedure sono eseguite in 
conformità del disposto della direttiva 
2006/123/CE relativa agli sportelli unici. 
Eventuali limiti temporali cui gli Stati 
membri devono sottostare per il 
completamento delle procedure o delle 
formalità di cui alla presente direttiva 
iniziano a decorrere dal momento in cui un 
cittadino presenta una richiesta presso uno 
sportello unico.

4. Tutte le procedure sono eseguite in 
conformità del disposto della direttiva 
2006/123/CE relativa agli sportelli unici. 
Eventuali limiti temporali cui gli Stati membri 
devono sottostare per il completamento delle 
procedure o delle formalità di cui alla presente 
direttiva iniziano a decorrere dal momento in 
cui un cittadino presenta all'autorità 
competente una richiesta completa attraverso
uno sportello unico.

Or. en

Emendamento 179
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 44 
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Direttiva 2005/36/CE
Articolo 57 bis – paragrafo 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il funzionamento degli sportelli 
unici non pregiudica la ripartizione di 
funzioni e competenze tra le autorità 
all’interno dei sistemi nazionali.

Or. en

Emendamento 180
Thomas Händel, Paul Murphy

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 46
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 58 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione è assistita da un 
comitato per il riconoscimento delle 
qualifiche professionali. Tale comitato è un 
comitato ai sensi del regolamento (UE) 
n. 182/2011.

1. La Commissione è assistita da un comitato 
per il riconoscimento delle qualifiche 
professionali, che garantisce un'appropriata 
rappresentanza e consultazione sia a livello 
europeo sia a livello di esperti nazionali.  
Tale comitato è un comitato ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Emendamento 181
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 46
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 58 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione è assistita da un 
comitato per il riconoscimento delle 

1. La Commissione è assistita da un comitato 
per il riconoscimento delle qualifiche 
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qualifiche professionali. Tale comitato è un 
comitato ai sensi del regolamento (UE) 
n. 182/2011.

professionali, assicurando un'appropriata 
rappresentanza e consultazione sia a livello 
europeo sia a livello di esperti nazionali.  
Tale comitato è un comitato ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Emendamento 182
Licia Ronzulli

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 46
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 58 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione è assistita da un
comitato per il riconoscimento delle 
qualifiche professionali. Tale comitato è un 
comitato ai sensi del regolamento (UE) 
n. 182/2011.

1. La Commissione è assistita dal comitato 
per il riconoscimento delle qualifiche 
professionali, assicurando un'adeguata 
consultazione sia a livello europeo che 
nazionale.   Esso é un comitato ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. it


