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BREVE MOTIVAZIONE

La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, 
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, ha consolidato e uniformato i sistemi 
di riconoscimento delle professioni regolamentate fino ad allora frammentati.

L'entrata in vigore di tale disposizione normativa ha comportato un duplice vantaggio: per i 
lavoratori e per le imprese. Da un lato, infatti, la direttiva ha promosso e favorito la mobilità 
dei lavoratori qualificati nel mercato del lavoro europeo, contribuendo a promuovere lo 
sviluppo di servizi transnazionali. La rimozione di alcune barriere alla mobilità ha concorso 
alla costruzione del mercato unico europeo. Dall'altro ha facilitato l'inserimento di profili 
professionali in settori specifici ove talvolta si registrava un consistente divario tra domanda e 
offerta, riducendo così in taluni casi la mancanza di competenze.

Il nuovo contesto ha contribuito alla crescita economica, ha stimolato la competitività e creato 
nuova occupazione.

Tuttavia il numero di professionisti che decidono di svolgere la propria professione in uno 
Stato membro diverso da quello di appartenenza è ancor oggi limitato e l'attuale situazione 
economica influenza negativamente le prospettive future.

La mobilità apporta un notevole accrescimento di conoscenze tra gli Stati membri che può 
essere migliorato solamente attraverso un approccio comune volto ad assicurare un'elevata 
qualità dei percorsi d'istruzione e formazione.

Il mercato delle professioni è in continuo aggiornamento e molte occupazioni tradizionali 
stanno cedendo il passo a nuove qualifiche che richiedono competenze e conoscenze sempre 
più specifiche.
   
Il quadro normativo di riconoscimento delle qualifiche professionali richiede pertanto un 
aggiornamento per garantire una maggiore flessibilità, un effettivo riconoscimento delle reali 
competenze acquisite dai singoli professionisti, e una riduzione dei costi amministrativi.

La proposta di revisione della direttiva 2005/36/CE è volta a semplificare le regole relative 
alla mobilità dei professionisti all'interno dell'Unione europea, introducendo quale elemento 
innovativo una tessera professionale europea che consenta non solo un riconoscimento più 
semplice e rapido delle qualifiche ma anche una riduzione dei costi amministrativi.

Il nuovo testo propone un aggiornamento dei requisiti minimi di formazione per medici, 
dentisti, farmacisti, infermieri, ostetriche, veterinari e architetti per tener conto dell'evoluzione 
di tali professioni e dei relativi percorsi formativi.

Gli Stati membri dovranno inoltre fornire un elenco delle professioni regolamentate, 
giustificando la necessità di tale regolamentazione. L'obiettivo finale è quello di evitare la 
creazione di barriere artificiali alla libera circolazione delle persone.
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Puntare sul merito e la competizione nel settore delle libere professioni, riducendo le barriere 
all'ingresso e gli ambiti delle attività riservate agli iscritti in albi o elenchi, può essere una via 
da percorrere per favorire la mobilità soprattutto delle nuove generazioni.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Amendment 1
Proposal for a directive
Recital 9

Text proposed by the Commission Amendment

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

(9) Le richieste di riconoscimento da parte 
dei professionisti provenienti da Stati 
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. I 
meccanismi di verifica delle competenze 
teoriche e pratiche, eventualmente 
richiesti per l'accesso alla professione 
quali misure di compensazione, devono 
garantire e rispettare i principi della 
trasparenza ed imparzialità. 

Or. it

Amendment 2
Proposal for a directive
Recital 10

Text proposed by the Commission Amendment

(10) In assenza di armonizzazione delle (10) In assenza di armonizzazione delle 
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condizioni minime di formazione per 
l'accesso alle professioni regolamentate dal 
sistema generale, dovrebbe rimanere per 
lo Stato membro ospitante la possibilità di
imporre una misura compensativa. Tale 
misura dovrebbe essere proporzionata e 
tenere presenti segnatamente le nozioni, 
abilità e competenze acquisite dal 
candidato nel corso della sua esperienza 
professionale o della formazione 
permanente. La decisione di introdurre una 
misura compensativa dovrebbe essere
giustificata in dettaglio, così da permettere 
al candidato di comprendere meglio la sua 
situazione e di sottoporla all'esame 
giuridico di un tribunale nazionale a norma 
della direttiva 2005/36/CE.

condizioni minime di formazione per 
l'accesso alle professioni regolamentate dal 
sistema generale, dovrebbe essere 
garantita allo Stato membro ospitante la 
possibilità di stabilire una misura 
compensativa. Tale misura dovrebbe essere 
proporzionata e tenere presenti 
segnatamente le nozioni, abilità e 
competenze acquisite dal candidato nel 
corso della sua esperienza professionale o 
della formazione permanente. La decisione 
di introdurre una misura compensativa 
dovrebbe essere motivata in dettaglio, così 
da permettere al candidato di comprendere 
meglio la sua situazione e di sottoporla 
all'esame giuridico di un tribunale 
nazionale a norma della direttiva 
2005/36/CE.

Or. it

Amendment 3
Proposal for a directive
Recital 15

Text proposed by the Commission Amendment

(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 

(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 aver accesso 
al tirocinio. Pertanto, l'ammissione al 
tirocinio dovrebbe prevedere 
l'innalzamento del livello di istruzione 
generale a 12 anni oppure il superamento 
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livello equivalente. di un esame di un livello equivalente.

Or. it

Amendment 4
Proposal for a directive
Recital 19

Text proposed by the Commission Amendment

(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 all'esercizio della professione 
nello Stato membro ospitante. 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 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.

Or. it

Amendment 5
Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 3 – point a – point i
Directive 2005/36/EC
Article 3 – paragraph 1 – point f

Text proposed by the Commission Amendment

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, a tempo 
pieno o a tempo parziale per un periodo 
equivalente, che favorisce, relativamente 
ad una specifica figura professionale, il 
raggiungimento di standard di 
conoscenze, abilità e competenze;
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Or. it

Amendment 6
Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 3 – point a – point ii
Directive 2005/36/EC
Article 3 – paragraph 1 – point k

Text proposed by the Commission Amendment

k) “tessera professionale europea”: un 
certificato elettronico rilasciato al 
professionista comprovante il 
riconoscimento delle sue qualifiche ai fini 
dello stabilimento in uno Stato membro 
ospitante o il rispetto da parte sua di tutte le 
condizioni necessarie per la prestazione, su 
base temporanea e occasionale, di servizi 
in uno Stato membro ospitante;

k) “tessera professionale europea”: un 
certificato elettronico rilasciato al 
professionista dallo Stato membro di 
appartenenza o da un ente preposto
comprovante il riconoscimento delle sue 
qualifiche e competenze ai fini dello 
stabilimento in uno Stato membro ospitante 
o il rispetto da parte sua di tutte le 
condizioni necessarie per la prestazione, su 
base temporanea e occasionale, di servizi 
in uno Stato membro ospitante;

Or. it

Amendment 7
Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 5 
Directive 2005/36/EC
Article 4a – paragraph 1a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

1 bis. La Commissione sostiene gli Stati 
membri nell'attuazione di un percorso 
volto ad introdurre l'adozione 
obbligatoria della tessera professionale 
europea. Tale percorso potrà essere 
preceduto da uno studio d'impatto.

Or. it
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Amendment 8
Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 5
Directive 2005/36/EC
Article 4a – paragraph 6a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

6 bis. Gli Stati membri possono stabilire 
dei criteri in base ai quali individuare le 
professioni per le quali prevedere il 
rilascio prioritario della tessera 
professionale.
Sono inizialmente indicati come prioritari 
i seguenti criteri:

1. che la professione sia regolamentata in 
più di cinque Stati membri;

2. che la professione abbia un elevato 
potenziale di mobilità all'interno 
dell'Unione europea;
3. l'esistenza di un forte interesse da parte 
dei professionisti o delle associazioni di 
categoria.

Or. it

Amendment 9
Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 5
Directive 2005/36/EC
Article 4c – paragraph 1 

Text proposed by the Commission Amendment

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 

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 
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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.

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. it

Amendment 10
Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 5
Directive 2005/36/EC
Article 4c – paragraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

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. it

Amendment 11
Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 5
Directive 2005/36/EC
Article 4d – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

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 

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 
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fascicolo IMI. Il richiedente è informato 
dallo Stato membro d'origine riguardo allo 
stato di avanzamento della procedura.

fascicolo IMI. Il richiedente è informato 
dallo Stato membro d'origine riguardo allo 
stato di avanzamento della procedura.

Or. it

Amendment 12
Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 5
Directive 2005/36/EC
Article 4e – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

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 anche le informazioni relative a 
eventuali sanzioni di carattere disciplinare, 
amministrativo 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 tempestivamente informate di 
qualsivoglia modifica dall'autorità 
competente interessata.

Or. it

Amendment 13
Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 5
Directive 2005/36/EC
Article 4e – paragraph 5
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Text proposed by the Commission Amendment

5. Gli Stati membri assicurano che il 
titolare della tessera professionale europea 
possa chiedere, in qualsivoglia momento, 
la rettifica, la soppressione o il blocco del 
suo fascicolo nel sistema IMI, che sia 
informato di tale diritto al momento del 
rilascio della tessera professionale europea 
e che questo diritto gli sia rammentato ogni 
due anni dopo il rilascio della tessera 
professionale europea.

5. Gli Stati membri assicurano che il 
titolare della tessera professionale europea 
possa chiedere, in qualsivoglia momento e
senza alcun costo, la rettifica, la 
soppressione o il blocco del suo fascicolo 
nel sistema IMI, che sia informato di tale 
diritto al momento del rilascio della tessera 
professionale europea e che questo diritto 
gli sia rammentato ogni due anni dopo il 
rilascio della tessera professionale europea.

Or. it

Amendment 14
Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 5
Directive 2005/36/EC
Article 4f – paragraph 1 – point a

Text proposed by the Commission Amendment

a) le differenze tra l'attività professionale 
legalmente esercitata nello Stato membro 
d'origine e la professione regolamentata 
nello Stato membro ospitante sono così 
rilevanti che, in realtà, l'applicazione di 
misure compensative comporterebbe per il 
richiedente di portare a termine il 
programma completo di istruzione e 
formazione previsto dallo Stato membro 
ospitante al fine di avere pieno accesso alla 
professione regolamentata in detto Stato;

a) le differenze sussistenti tra l'attività 
professionale legalmente esercitata nello 
Stato membro d'origine e la professione 
regolamentata nello Stato membro 
ospitante sono oggettivamente così 
rilevanti che la necessaria applicazione di 
misure compensative comporterebbe per il 
richiedente la necessità' di compiere il 
programma completo di istruzione e 
formazione previsto dallo Stato membro 
ospitante per poter godere del pieno 
accesso alla professione regolamentata in 
detto Stato;

Or. it

Amendment 15
Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 5
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Directive 2005/36/EC
Article 4f – paragraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

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. it

Amendment 16
Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 7 – point c
Directive 2005/36/EC
Article 7 – paragraph 4 – subparagraph 5

Text proposed by the Commission Amendment

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

Amendment 17
Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 30 – point a
Directive 2005/36/EC
Article 44 – paragraph 2 – point b

Text proposed by the Commission Amendment

(b) al termine della formazione teorica e 
pratica, sei mesi di tirocinio in una 
farmacia aperta al pubblico o in un 
ospedale sotto la sorveglianza del servizio 
farmaceutico di quest'ultimo.

(b) durante o al termine della formazione 
teorica e pratica, sei mesi di tirocinio in 
una farmacia aperta al pubblico o in un 
ospedale sotto la sorveglianza del servizio 
farmaceutico di quest'ultimo.
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Or. it


