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Emendamento 89
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Regina Bastos, Hans-Peter 
Mayer, Frank Engel, Othmar Karas, Wim van de Camp, Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Un elemento chiave per ridurre la
disoccupazione giovanile è costituito dai 
sistemi misti di istruzione professionale. 
Essi sono orientati alle necessità 
economiche in modi adeguati ai bisogni e 
favoriscono la linearità del passaggio tra 
momento della formazione e inizio 
dell'attività lavorativa. Essi non dovranno 
essere rafforzati solamente da questa 
direttiva, ma dovranno essere tenuti in 
considerazione altresì nell'ambito di 
ulteriori azioni a livello dell'UE 
finalizzate alla riduzione della 
disoccupazione giovanile. Tali sistemi 
d'istruzione e le loro caratteristiche 
peculiari non dovrebbero, inoltre, essere 
oggetto delle regolamentazioni della 
direttiva 2005/36/CE.

Or. de

Motivazione

I sistemi d'istruzione mista, favorendo l'integrazione degli apprendisti nelle aziende, 
forniscono un importante contributo alla lotta alla disoccupazione giovanile e garantiscono 
la linearità del passaggio all'attività lavorativa. Essi sono già stati attuati in numerosi Stati 
membri. Anche la Commissione ha promosso, nella comunicazione COM(2012)299, il 
rafforzamento dei sistemi di istruzione mista.
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Emendamento 90
Heide Rühle

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 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 interno23. 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 

(3) L'introduzione della tessera 
professionale europea, su base volontaria, 
promuoverà la libera circolazione dei 
professionisti, garantendo al contempo un 
più efficiente e trasparente riconoscimento 
delle qualifiche. 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, a 
seguito di domanda dell'organizzazione 
professionale di appartenenza, 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 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 interno23. 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 
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informazioni ivi contenute. riservatezza dei dati archiviati ed evitare 
l'accesso illecito e non autorizzato alle 
informazioni ivi contenute.

Or. de

Emendamento 91
Emilie Turunen

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 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 

(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 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 revisione e 
verifica. Il tempo necessario per la 
verifica di una richiesta di tessera 
professionale europea dipenderà dalla 
professione. Sarebbe, pertanto, opportuno 
intraprendere progetti pilota al fine di 
definire calendari realistici per ciascuna 
professione. Tali calendari dovrebbero 
essere pubblicati dalla Commissione, ad 
esempio sul portale "La tua Europa" e 
presso i centri di assistenza di cui 
all'articolo 57 ter. I risultati di detti 
progetti pilota possono essere estesi a 
professioni analoghe. Il funzionamento 
della tessera dovrebbe essere basato sul 
sistema di informazione del mercato 
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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.

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.

Or. en

Emendamento 92
Mikael Gustafsson

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 

(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 su base volontaria. 
Nello specifico, tale tessera può servire 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 
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dell'autorità competente delle 
corrispondenti procedure di 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.

dell'autorità competente delle 
corrispondenti procedure di 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.

Or. en

Emendamento 93
Marian Harkin

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 

(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 
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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 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.

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 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. Il 
riconoscimento delle qualifiche 
professionali nel quadro della tessera 
professionale dovrebbe rispettare il 
principio secondo cui la responsabilità di 
riconoscere una qualifica professionale 
ricade esclusivamente sullo Stato membro 
ospitante.

Or. en

Emendamento 94
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Al fine di promuovere la libera (3) Al fine di promuovere la libera 
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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 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.

circolazione dei professionisti, garantendo 
al contempo un più efficiente e trasparente 
riconoscimento delle qualifiche, è 
necessario, soprattutto per le professioni 
soggette alla procedura di riconoscimento 
automatico, prevedere una tessera 
professionale europea qualora dette 
professioni ne facciano richiesta. 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 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.

Or. el

Motivazione

Chiarimento della natura opzionale del riconoscimento dell'identità professionale, soprattutto 
per le professioni soggette alla procedura di riconoscimento automatico qualora ne facciano 
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richiesta.

Emendamento 95
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

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 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 

(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. La tessera 
professionale europea dovrebbe essere 
rigorosamente utilizzata quale strumento 
per riconoscere le qualifiche professionali 
in un altro Stato membro, al fine di 
sfruttare appieno il potenziale della 
mobilità nel mercato unico, e non quale 
mezzo per disciplinare e limitare il modo 
in cui una professione viene abilitata.
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 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 
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informazioni ivi contenute. 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.

Or. en

Emendamento 96
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) L'introduzione di una tessera 
professionale dovrebbe avvenire su base 
volontaria e su richiesta della professione 
interessata. Due terzi degli Stati membri o 
le associazioni professionali degli Stati 
membri devono essere favorevoli alla 
tessera professionale affinché 
quest'ultima possa essere introdotta.

Or. en

Emendamento 97
Christel Schaldemose

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 

(4) La direttiva 2005/36/CE è valida 
unicamente per i professionisti che 
intendono esercitare la medesima 
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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.

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.

Or. en

Emendamento 98
Heide Rühle

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.

(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 circostanze particolari lo 
Stato membro ospitante dovrebbe garantire 
un accesso parziale. Ciononostante, in 
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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.

presenza di ragioni prevalenti di interesse 
generale, lo Stato membro potrebbe vietare 
l'accesso parziale. L'accesso parziale non 
sarà utilizzabile per le attività sanitarie 
che riguardano la sicurezza dei pazienti e 
la tutela della salute pubblica.

Or. de

Emendamento 99
Sirpa Pietikäinen

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. L'accesso 
parziale non è concesso ai professionisti 
che prestano servizi sanitari o le cui 
attività sono altrimenti collegate al 
benessere dei cittadini.

Or. en
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Emendamento 100
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Jorgo Chatzimarkakis

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, come nel 
caso di un dottore in medicina o di altri 
professionisti del settore sanitario o 
dell'amministrazione ordinaria della 
giustizia, uno Stato membro dovrebbe 
essere in grado di rifiutare tale accesso 
parziale.

Or. de

Emendamento 101
Othmar Karas, Andreas Schwab

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 

(4) La direttiva 2005/36/CE è valida 
unicamente per i professionisti che 
intendono esercitare la medesima 
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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.

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, di altri 
professionisti del settore sanitario, di un 
notaio o di un avvocato, uno Stato 
membro dovrebbe essere in grado di 
rifiutare tale accesso parziale.

Or. en

Motivazione

Secondo le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, la "corretta 
amministrazione della giustizia" può costituire una "ragione prevalente di interesse generale" 
come stabilito nel presente considerando. Dato che notai e avvocati contribuiscono in modo 
significativo alla corretta amministrazione della giustizia, gli Stati membri dovrebbero essere 
in grado di rifiutare l'accesso parziale alle summenzionate professioni.

Emendamento 102
Emilie Turunen

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 

(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 
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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.

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. L'accesso 
parziale può non essere garantito alle 
professioni sanitarie che beneficiano di 
un riconoscimento automatico elencate 
all'allegato V.

Or. en

Emendamento 103
Phil Prendergast

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 

(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 
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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.

membro dovrebbe essere in grado di 
rifiutare tale accesso parziale. 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 104
Constance Le Grip, Philippe Juvin

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. 
Prima di adottare una simile decisione, la 
Commissione viene informata dagli Stati 
membri in modo da agevolare la totale 
attuazione di detta disposizione e di 
garantirne l'applicazione uniforme 
all'interno dell'Unione. Ciononostante, in 
presenza di ragioni prevalenti di interesse 
generale, uno Stato membro dovrebbe 
essere in grado di rifiutare tale accesso 
parziale. L'accesso parziale non dovrebbe 
essere concesso alle professioni che 
beneficiano di un riconoscimento 
automatico sulla base del coordinamento 
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delle condizioni minime di formazione o 
dei principi comuni di formazione.

Or. en

Motivazione

È importante garantire che la Commissione sia informata delle decisioni di rifiuto 
dell'accesso parziale e delle relative motivazioni così da poter garantire l'attuazione piena, 
corretta e uniforme di tale disposizione. Si rimanda all'articolo corrispondente. 

Emendamento 105
Robert Rochefort

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, lo 
Stato membro ospitante dovrebbe garantire 
un accesso parziale. Nel caso di 
professioni che hanno implicazioni in 
materia di sanità pubblica, sicurezza o
controllo sanitario, uno Stato membro 
potrebbe rifiutare di concedere l'accesso 
parziale a dette professioni ove ritenga 
che la qualità del servizio fornito sia 
minima. In presenza di ragioni prevalenti 
di interesse generale, uno Stato membro 
dovrebbe essere sempre in grado di 
rifiutare tale accesso parziale.

Or. fr
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Emendamento 106
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

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 gli Stati membri ospitanti che 
autorizzano quanto sopra possono 
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 nel 
caso si professioni con un carattere 
geografico specifico, uno Stato membro 
dovrebbe essere in grado di rifiutare tale 
accesso parziale.

Or. el

Motivazione

Gli Stati membri sono tenuti, soprattutto per ragioni sanitarie e di sicurezza pubblica ma 
anche di altra natura, a controllare a quali professioni è possibile concedere l'accesso 
parziale. 
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Emendamento 107
Catherine Stihler

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, come nel 
caso di un dottore in medicina o di altri 
professionisti del settore sanitario, o aventi 
un carattere specifico a un settore, uno 
Stato membro dovrebbe essere in grado di 
rifiutare tale accesso parziale.

Or. en

Emendamento 108
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Nella presente direttiva, 
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l'applicazione dell'accesso parziale 
secondo la giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell'Unione europea non deve 
mai implicare la revoca del diritto delle 
parti sociali del settore in questione di 
organizzarsi. 

Or. en

Emendamento 109
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) I notai non sono coperti dalla 
direttiva in quanto sono nominati dallo 
Stato e, pertanto, perseguono un obiettivo 
di interesse generale, segnatamente la 
garanzia della legalità e della certezza 
giuridica dei documenti presentati dai 
singoli cittadini.

Or. en

Emendamento 110
Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) (ii bis) La nozione di "ragioni 
prevalenti di interesse generale" cui 
fanno riferimento alcune disposizioni 
della presente direttiva è stata elaborata 
dalla Corte di giustizia nella propria 
giurisprudenza in relazione agli articoli 
49 e 56 del trattato, e può continuare ad 
evolvere. La nozione, come riconosciuto 
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nella giurisprudenza della Corte di 
giustizia, copre inter alia le seguenti 
ragioni: l'ordine pubblico, la pubblica 
sicurezza e la salute pubblica ai sensi 
degli articoli 52 e 62 del trattato;

Or. en

Motivazione

La nozione di "ragioni prevalenti di interesse generale" cui fanno riferimento alcune 
disposizioni della presente direttiva è un principio ben conosciuto che racchiude la salute 
pubblica ma anche un'ampia gamma di altri motivi. Si propone di utilizzare tale definizione, 
che si ispira alla definizione di cui alla direttiva 2006/123/CE, al fine di chiarire l'intenzione 
del legislatore in riferimento a tale nozione.

Emendamento 111
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Nell'interesse dei consumatori dello 
Stato membro ospitante, qualora la 
professione non sia regolamentata nello 
Stato membro d'origine la prestazione 
temporanea e occasionale di servizi negli 
Stati membri dovrebbe essere subordinata a 
garanzie, in particolare all'obbligo di aver 
maturato almeno due anni di esperienza 
professionale. Tuttavia, tali garanzie non 
sono necessarie se i consumatori, che 
risiedono abitualmente nello Stato membro 
in cui si è stabilito il professionista, hanno 
già scelto un professionista di questo tipo e 
non sussistono implicazioni di natura 
sanitaria o di sicurezza per i terzi nello 
Stato membro ospitante.

(5) Nell'interesse dei consumatori dello 
Stato membro ospitante, qualora la 
professione non sia regolamentata nello 
Stato membro d'origine la prestazione 
temporanea e occasionale di servizi negli 
Stati membri dovrebbe essere subordinata a 
garanzie, in particolare all'obbligo di aver 
maturato almeno due anni di esperienza 
professionale. Tuttavia, tali garanzie non 
sono necessarie se i consumatori, che 
risiedono abitualmente nello Stato membro 
in cui si è stabilito il professionista, hanno 
già scelto un professionista di questo tipo e 
non sussistono implicazioni di natura 
sanitaria o di sicurezza per i terzi nello 
Stato membro ospitante. Il sistema di 
mobilità temporanea non dovrebbe 
sostituire il sistema di riconoscimento 
totale conformemente all'articolo 7. Di 
conseguenza, il professionista a cui è stato 
concesso un accesso temporaneo che 
intende continuare la prestazione di 
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servizi per un periodo superiore a un 
anno continuativo è tenuto a presentare la 
dichiarazione di cui all'articolo 7.

Or. en

Emendamento 112
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) I requisiti di riconoscimento per la 
mobilità temporanea non dovrebbero 
sostituire i requisiti di riconoscimento per 
la mobilità a lungo termine. Al fine di 
ovviare alla scappatoia attraverso cui i 
professionisti ottengono il riconoscimento 
attraverso il sistema più facile della 
mobilità temporanea e continuano a 
esercitare la professione a tempo 
indeterminato, la mobilità temporanea 
sarà limitata a un anno di servizio 
continuativo sul territorio dell'Unione 
europea. Al termine di questo anno, il 
professionista deve ottenere il pieno 
riconoscimento ai sensi dell'articolo 4 ter 
o del titolo III. Fanno eccezione i 
fornitori di servizi che prestano 
regolarmente servizio per periodi inferiori 
a un anno in un altro Stato membro. Si 
invita la Commissione a fare un elenco di 
tali professioni mediante atti delegati 
conformemente all'articolo 58 bis (nuovo) 
e a pubblicarlo. 

Or. en

Emendamento 113
Sandra Kalniete



PE496.438v01-00 24/119 AM\913241IT.doc

IT

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. en

Emendamento 114
Heide Rühle

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.

(7) La direttiva 2005/36/CE non dovrà 
riguardare i notai. La maggior parte degli 
Stati membri ha configurato l'attività 
notarile, nell'ambito dell'organizzazione 
del proprio sistema della giustizia, come 
quella di un ufficio pubblico indipendente 
e di utilità comune, con settori di attività 
in parte molto differenti. I principi della 
direttiva 2005/36/CE, in particolare quello 
relativo alla libera prestazione di servizi,
sono tuttavia in contraddizione con la 
posizione di funzionari pubblici dei notai e 
il loro inserimento nel sistema della 
giustizia.

Or. de
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Emendamento 115
Robert Rochefort, 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 ospitante.

(7) La direttiva 2005/36/CE non dovrebbe 
applicarsi alla professione di notaio per 
quanto concerne le richieste di 
riconoscimento in caso di stabilimento o di 
prestazione di servizi in un altro Stato 
membro.

Or. fr

Emendamento 116
Othmar Karas, Andreas Schwab

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 

(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. Tale 
misura di compensazione non dispensa il 
richiedente dagli altri requisiti del 
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eseguire altre attività di autenticazione che 
richiedono il sigillo dello Stato membro 
ospitante.

processo di selezione e di nomina alla 
funzione notarile nello Stato membro 
ospitante. In virtù della loro particolare 
funzione di titolari eletti di cariche 
pubbliche, legittimati e obbligati a 
svolgere alcune funzioni pubbliche nel 
loro Stato membro di origine, i notai non 
possono redigere atti pubblici ed eseguire 
altre attività di autenticazione o altre 
funzioni giurisdizionali nell'ambito della 
libera prestazione di servizi.

Or. en

Motivazione

L'utilizzo del sigillo di uno Stato membro è limitato al territorio di tale Stato e non può essere 
esteso in virtù della libertà di prestazione di servizi. Tenendo conto del fatto che la questione 
della redazione di atti pubblici e del loro riconoscimento reciproco deve essere disciplinata 
conformemente all'articolo 81 del TFUE, la limitazione per i notai è coperta dalle sentenze 
della CGE. "Altre attività di autenticazione" include le attività di legalizzazione e le funzioni 
giurisdizionali svolte per conto dell'amministrazione giudiziaria di uno Stato membro.

Emendamento 117
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Allo scopo di applicare il meccanismo 
di riconoscimento in base al regime 
generale, è necessario raggruppare i vari 
regimi nazionali di istruzione e formazione 
in diversi livelli. Questi livelli, stabiliti 
soltanto ai fini del funzionamento del 
sistema generale, non hanno effetti sulle 
strutture nazionali di istruzione e di 
formazione e neppure sulle competenze 
degli Stati membri in questo ambito, ivi 
inclusa una politica nazionale mirata 
all'attuazione del quadro europeo delle 
qualifiche. Questo strumento può favorire 
la trasparenza e la comparabilità delle 
qualifiche, oltre a rivelarsi un'utile fonte di 

(8) Allo scopo di applicare il meccanismo 
di riconoscimento in base al regime 
generale, è necessario raggruppare i vari 
regimi nazionali di istruzione e formazione 
in diversi livelli. Questi livelli, stabiliti 
soltanto ai fini del funzionamento del 
sistema generale, non hanno effetti sulle 
strutture nazionali di istruzione e di 
formazione e neppure sulle competenze 
degli Stati membri in questo ambito, ivi 
inclusa una politica nazionale mirata 
all'attuazione del quadro europeo delle 
qualifiche. Questo strumento può favorire 
la trasparenza e la comparabilità delle 
qualifiche, oltre a rivelarsi un'utile fonte di 
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informazione supplementare per le autorità 
preposte all'esame del riconoscimento delle 
qualifiche rilasciate in altri Stati membri. I 
livelli stabiliti per il funzionamento del 
sistema generale dovrebbero, in linea di 
principio, non essere più utilizzati come 
criterio di esclusione dei cittadini 
dell'Unione dal campo di applicazione 
della direttiva 2005/36/CE, qualora ciò sia 
in contrasto con il principio di istruzione e 
formazione permanente.

informazione supplementare per le autorità 
preposte all'esame del riconoscimento delle 
qualifiche rilasciate in altri Stati membri.

Or. de

Emendamento 118
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Allo scopo di applicare il meccanismo 
di riconoscimento in base al regime 
generale, è necessario raggruppare i vari 
regimi nazionali di istruzione e formazione 
in diversi livelli. Questi livelli, stabiliti 
soltanto ai fini del funzionamento del 
sistema generale, non hanno effetti sulle 
strutture nazionali di istruzione e di 
formazione e neppure sulle competenze 
degli Stati membri in questo ambito, ivi 
inclusa una politica nazionale mirata 
all'attuazione del quadro europeo delle 
qualifiche. Questo strumento può favorire 
la trasparenza e la comparabilità delle 
qualifiche, oltre a rivelarsi un'utile fonte di 
informazione supplementare per le autorità 
preposte all'esame del riconoscimento delle 
qualifiche rilasciate in altri Stati membri. I 
livelli stabiliti per il funzionamento del 
sistema generale dovrebbero, in linea di 
principio, non essere più utilizzati come 
criterio di esclusione dei cittadini 
dell'Unione dal campo di applicazione 
della direttiva 2005/36/CE, qualora ciò sia 

(8) Allo scopo di applicare il meccanismo 
di riconoscimento in base al regime 
generale, è necessario raggruppare i vari 
regimi nazionali di istruzione e formazione 
in diversi livelli. Questi livelli, stabiliti 
soltanto ai fini del funzionamento del 
sistema generale, non hanno effetti sulle 
strutture nazionali di istruzione e di 
formazione e neppure sulle competenze 
degli Stati membri in questo ambito, ivi 
inclusa una politica nazionale mirata 
all'attuazione del quadro europeo delle 
qualifiche. Questo strumento può favorire 
la trasparenza e la comparabilità delle 
qualifiche, oltre a rivelarsi un'utile fonte di 
informazione supplementare per le autorità 
preposte all'esame del riconoscimento delle 
qualifiche rilasciate in altri Stati membri.
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in contrasto con il principio di istruzione e 
formazione permanente.

Or. de

Emendamento 119
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Allo scopo di applicare il meccanismo 
di riconoscimento in base al regime 
generale, è necessario raggruppare i vari 
regimi nazionali di istruzione e formazione 
in diversi livelli. Questi livelli, stabiliti 
soltanto ai fini del funzionamento del 
sistema generale, non hanno effetti sulle 
strutture nazionali di istruzione e di 
formazione e neppure sulle competenze 
degli Stati membri in questo ambito, ivi 
inclusa una politica nazionale mirata 
all'attuazione del quadro europeo delle 
qualifiche. Questo strumento può favorire 
la trasparenza e la comparabilità delle 
qualifiche, oltre a rivelarsi un'utile fonte di 
informazione supplementare per le autorità 
preposte all'esame del riconoscimento delle 
qualifiche rilasciate in altri Stati membri. I 
livelli stabiliti per il funzionamento del 
sistema generale dovrebbero, in linea di 
principio, non essere più utilizzati come 
criterio di esclusione dei cittadini 
dell'Unione dal campo di applicazione 
della direttiva 2005/36/CE, qualora ciò sia 
in contrasto con il principio di istruzione e 
formazione permanente.

(8) Allo scopo di applicare il meccanismo 
di riconoscimento in base al regime 
generale, è necessario raggruppare i vari 
regimi nazionali di istruzione e formazione 
in diversi livelli. Questi livelli, stabiliti 
soltanto ai fini del funzionamento del 
sistema generale, non hanno effetti sulle 
strutture nazionali di istruzione e di 
formazione e neppure sulle competenze 
degli Stati membri in questo ambito, ivi 
inclusa una politica nazionale mirata 
all'attuazione del quadro europeo delle 
qualifiche. La Commissione dovrebbe 
presentare una valutazione, corredata se 
del caso da proposte, in merito alla 
possibilità di allineare i livelli di cui alla 
presente direttiva e al quadro europeo 
delle qualifiche, entro due anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva. La valutazione dovrebbe altresì 
includere le proposte finalizzate ad 
attribuire una definizione giuridica al 
sistema europeo di trasferimento di crediti
all'interno dell'acquis comunitario. 
Questo strumento può favorire la 
trasparenza e la comparabilità delle 
qualifiche, oltre a rivelarsi un'utile fonte di 
informazione supplementare per le autorità 
preposte all'esame del riconoscimento delle 
qualifiche rilasciate in altri Stati membri. I 
livelli stabiliti per il funzionamento del 
sistema generale dovrebbero, in linea di 
principio, non essere più utilizzati come 
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criterio di esclusione dei cittadini 
dell'Unione dal campo di applicazione 
della direttiva 2005/36/CE, qualora ciò sia 
in contrasto con il principio di istruzione e 
formazione permanente.

Or. en

Emendamento 120
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) In assenza di armonizzazione delle 
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.

(10) In assenza di armonizzazione delle 
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 certificate dalle autorità 
competenti. 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.

Or. el

Motivazione

Molto spesso la formazione permanente è fornita mediante un'istruzione e formazione 
informale, con il conseguente rilascio di certificati che non è possibile valutare.
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Emendamento 121
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Il sistema di riconoscimento 
automatico basato su requisiti minimi di 
formazione armonizzati si fonda sulla 
notifica precisa e puntuale di titoli di 
formazione nuovi o modificati da parte 
degli Stati membri nonché sulla relativa 
pubblicazione da parte della Commissione. 
In caso contrario, i titolari di tali qualifiche 
non godranno di garanzia alcuna che 
consenta loro di beneficiare di un 
riconoscimento automatico. Al fine di 
incrementare la trasparenza e semplificare 
l'esame dei titoli di recente notifica, gli 
Stati membri dovrebbero designare un 
ente preposto, quale un comitato di 
accreditamento o un ministero, per 
l'esame di ciascuna notifica e per la 
consegna alla Commissione di un'apposita
relazione sulla conformità alla direttiva 
2005/36/CE. 

(12) Il sistema di riconoscimento 
automatico basato su requisiti minimi di 
formazione armonizzati si fonda sulla 
notifica precisa e puntuale di titoli di 
formazione nuovi o modificati da parte 
degli Stati membri nonché sulla relativa 
pubblicazione da parte della Commissione. 
In caso contrario, i titolari di tali qualifiche 
non godranno di garanzia alcuna che 
consenta loro di beneficiare di un 
riconoscimento automatico. Al fine di 
incrementare la trasparenza e semplificare 
l'esame dei titoli di recente notifica, gli 
Stati membri dovrebbero trasmettere alla 
Commissione una relazione sulla 
conformità alla direttiva 2005/36/CE.

Or. de

Emendamento 122
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Ai fini del riconoscimento 
automatico basato sui requisiti minimi di 
formazione armonizzati per le professioni 
sanitarie, gli Stati membri dovrebbero 
essere autorizzati a concedere esenzioni 
parziali ai professionisti diversi dai 
veterinari che hanno acquisito parte della 
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loro formazione nel quadro di altre 
formazioni di livello almeno equivalente e 
qualora questa parte della formazione sia 
già stata completata.
Le esenzioni parziali non dovrebbero 
generalmente eccedere l'anno accademico 
o i 60 crediti, che corrispondono alla 
durata di un anno accademico. In via 
eccezionale, le esenzioni parziali possono 
essere estese a due anni accademici, 
ovvero 120 crediti.
Nel valutare le esenzioni parziali dai 
corsi, gli Stati membri dovrebbero tenere 
nel debito conto le implicazioni sulla 
sicurezza dei pazienti. 

Or. en

Motivazione

Le condizioni minime di formazione armonizzate dovrebbero essere sufficientemente flessibili 
al fine di evitare di restringere indebitamente la capacità degli Stati membri di organizzare i 
propri sistemi d'istruzione. Le esenzioni parziali andrebbero prese in considerazione in 
presenza di conoscenze pertinenti acquisite in precedenza.

Emendamento 123
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Al fine di incrementare la 
mobilità dei professionisti sanitari e 
promuovere al tempo stesso 
l'apprendimento permanente e l'istruzione 
continua nell'interesse dei pazienti, è 
necessario mettere a punto un quadro per 
il riconoscimento progressivo delle 
procedure in materia di istruzione e di 
formazione continua tra gli Stati membri 
mediante lo scambio di informazioni e di 
migliori pratiche tra gli Stati membri. A 
tal fine, le autorità competenti degli Stati 
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membri presentano pubblicamente 
relazioni alla Commissione e agli altri 
Stati membri in merito alle loro procedure 
di istruzione e di formazione continua per 
i professionisti sanitari.

Or. en

Emendamento 124
Mikael Gustafsson

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'approvazione dell'ammissione 
al tirocinio spetta agli Stati membri ed è 
finalizzata a migliorare il livello delle 
qualifiche e competenze di tali professioni 
innalzando a 12 gli anni di istruzione 
generale prima dell'ammissione al 
tirocinio oppure prevedendo il 
superamento di un esame di un livello 
equivalente.

Or. en
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Emendamento 125
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

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 un livello di istruzione 
generale di almeno 10 anni oppure il 
superamento di un esame di un livello 
equivalente. 

Or. de

Emendamento 126
Barbara Weiler

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 

(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 
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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.

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. Gli Stati membri 
dovranno garantire che siano assicurate 
permeabilità e possibilità di carriera nelle 
professioni sanitarie.

Or. de

Emendamento 127
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

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 

(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.
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livello equivalente.

Or. de

Emendamento 128
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

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; saranno, tuttavia, determinanti 
la qualità e il contenuto dell'istruzione 
che dovranno essere costantemente 
adattati alle necessità.

Or. de

Motivazione

La direttiva coordina i requisiti minimi di formazione. Il cumulo di anni e ore previsto 
all'articolo 31, paragrafo 3, primo comma, ne consente il loro rafforzamento, come nel caso 
dei medici. Come per i medici, per i quali si tiene conto dei differenti sistemi di istruzione 
degli Stati membri diminuendo la durata minima in anni di formazione, anche per gli 
infermieri responsabili dell'assistenza generale è necessario tenere conto dei differenti 
sistemi di istruzione degli Stati membri.
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Emendamento 129
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Allo scopo di semplificare il sistema 
di riconoscimento automatico delle
specializzazioni mediche e odontoiatriche, 
queste dovrebbero rientrare nell'ambito di 
applicazione della direttiva 2005/36/CE 
qualora siano comuni ad almeno un terzo 
degli Stati membri.

(16) Allo scopo di semplificare il sistema 
di riconoscimento automatico della totalità 
delle specializzazioni mediche,
odontoiatriche, farmaceutiche e 
veterinarie, queste dovrebbero rientrare 
nell'ambito di applicazione della direttiva 
2005/36/CE qualora siano comuni ad 
almeno un terzo degli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 130
Phil Prendergast

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Allo scopo di semplificare il sistema 
di riconoscimento automatico delle 
specializzazioni mediche e odontoiatriche, 
queste dovrebbero rientrare nell'ambito di 
applicazione della direttiva 2005/36/CE 
qualora siano comuni ad almeno un terzo 
degli Stati membri.

(16) Allo scopo di semplificare il sistema 
di riconoscimento automatico delle 
specializzazioni mediche, odontoiatriche, 
veterinarie e farmaceutiche, queste 
dovrebbero rientrare nell'ambito di 
applicazione della direttiva 2005/36/CE 
qualora siano comuni ad almeno un terzo 
degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 131
Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) La mobilità dei professionisti 
sanitari dovrebbe altresì essere 
considerata nel più ampio contesto del 
personale sanitario europeo, che dovrebbe 
essere oggetto di una strategia specifica a 
livello europeo e in collaborazione con gli 
Stati membri, al fine di garantire il più 
elevato livello di tutela dei pazienti e dei 
consumatori mantenendo al tempo stesso 
la sostenibilità sul piano finanziario e 
organizzativo dei sistemi sanitari 
nazionali.

Or. en

Emendamento 132
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) La direttiva 2005/36/CE dovrebbe 
promuovere un carattere maggiormente 
automatico del riconoscimento delle 
qualifiche per le professioni che di norma 
non ne beneficiano. Dovrebbe tenere in 
considerazione la competenza degli Stati 
membri a determinare le qualifiche 
richieste per l'esercizio delle professioni sul 
loro territorio nonché i contenuti e 
l'organizzazione dei rispettivi sistemi di 
istruzione e di formazione professionale. 
Le associazioni e le organizzazioni 
professionali, rappresentative a livello 
nazionale e dell'Unione, dovrebbero poter 
proporre principi di formazione comuni. 
Ciò dovrebbe tradursi in una prova comune 
come condizione per l'acquisizione di una 
qualifica professionale oppure in 
programmi di formazione fondati su un 
insieme comune di conoscenze, capacità e 

(18) La direttiva 2005/36/CE dovrebbe 
promuovere un carattere maggiormente 
automatico del riconoscimento delle 
qualifiche per le professioni che di norma 
non ne beneficiano. Dovrebbe tenere in 
considerazione la competenza degli Stati 
membri a determinare le qualifiche 
richieste per l'esercizio delle professioni sul 
loro territorio nonché i contenuti e 
l'organizzazione dei rispettivi sistemi di 
istruzione e di formazione professionale. 
Gli Stati membri dovranno controllare, 
prima di introdurre tali principi generali 
relativi all'istruzione, possibili alternative 
esistenti soprattutto negli Stati membri 
ove sono esistenti sistemi di formazione 
professionale. Le associazioni e le 
organizzazioni professionali, 
rappresentative a livello nazionale e 
dell'Unione, dovrebbero inoltre poter 
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competenze. Le qualifiche conseguite ai 
sensi di tali quadri comuni di formazione 
dovrebbero essere automaticamente 
riconosciute dagli Stati membri.

proporre principi di formazione comuni. 
Ciò dovrebbe tradursi in una prova comune 
come condizione per l'acquisizione di una 
qualifica professionale oppure in 
programmi di formazione fondati su un 
insieme comune di conoscenze, capacità e 
competenze. Le qualifiche conseguite ai 
sensi di tali quadri comuni di formazione 
dovrebbero essere automaticamente 
riconosciute dagli Stati membri.

Or. de

Motivazione

Rafforzamento del sistema di formazione professionale misto.

Emendamento 133
Heide Rühle, Barbara Weiler

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) La direttiva 2005/36/CE dovrebbe 
promuovere un carattere maggiormente 
automatico del riconoscimento delle 
qualifiche per le professioni che di norma 
non ne beneficiano. Dovrebbe tenere in 
considerazione la competenza degli Stati 
membri a determinare le qualifiche 
richieste per l'esercizio delle professioni sul 
loro territorio nonché i contenuti e 
l'organizzazione dei rispettivi sistemi di 
istruzione e di formazione professionale. 
Le associazioni e le organizzazioni 
professionali, rappresentative a livello 
nazionale e dell'Unione, dovrebbero poter 
proporre principi di formazione comuni. 
Ciò dovrebbe tradursi in una prova 
comune come condizione per 
l'acquisizione di una qualifica 
professionale oppure in programmi di 
formazione fondati su un insieme comune
di conoscenze, capacità e competenze. Le 

(18) La direttiva 2005/36/CE dovrebbe 
promuovere un carattere maggiormente 
automatico del riconoscimento delle 
qualifiche per le professioni che di norma 
non ne beneficiano. Dovrebbe tenere in 
considerazione la competenza degli Stati 
membri a determinare le qualifiche 
richieste per l'esercizio delle professioni sul 
loro territorio nonché i contenuti e 
l'organizzazione dei rispettivi sistemi di 
istruzione e di formazione professionale. I 
sistemi misti di istruzione professionale 
sono un elemento chiave per una bassa 
disoccupazione giovanile, poiché sono 
orientati alle necessità economiche del 
mercato del lavoro. Ciò assicura un 
passaggio lineare tra momento della 
formazione e inizio dell'attività lavorativa. 
Pertanto, se per una professione 
regolamentata devono essere creati dei 
principi formativi in relazione ai quali, 
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qualifiche conseguite ai sensi di tali 
quadri comuni di formazione dovrebbero 
essere automaticamente riconosciute dagli 
Stati membri.

all'interno di uno Stato membro, già esiste 
un sistema di formazione mista, i principi 
formativi comuni dovranno orientarsi a 
tali principi teorici nel rispetto degli 
standard esistenti nello Stato membro 
interessato.

Or. de

Emendamento 134
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) I quadri comuni di formazione 
dovrebbero altresì consentire alle 
professioni regolamentate e soggette a 
una procedura di riconoscimento 
automatico sulla base del coordinamento 
delle condizioni minime di formazione in 
virtù del capitolo III del titolo III, e le cui 
nuove specializzazioni non godono di tale 
procedura di riconoscimento automatico, 
di vedersi riconoscere le loro 
specializzazioni sulla base di una 
procedura automatica.

Or. fr

Emendamento 135
Christel Schaldemose

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 

(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 



PE496.438v01-00 40/119 AM\913241IT.doc

IT

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.

ribadito la necessità di chiarire il ruolo 
delle autorità competenti e dei datori di 
lavoro, in particolare a tutela della 
sicurezza dei pazienti e dei consumatori. I 
controlli linguistici dovrebbero tuttavia 
essere ragionevoli e necessari per le 
professioni in oggetto e non dovrebbero 
dare adito in generale all'esclusione di 
professionisti dal mercato del lavoro dello 
Stato membro ospitante. È opportuno che 
la nozione di ragionevolezza e di necessità 
sia definita in collaborazione tra le 
autorità competenti e le parti sociali a 
livello nazionale di un determinato 
settore.

Or. en

Emendamento 136
Cristian Silviu Buşoi

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, in particolare a 
tutela della sicurezza dei pazienti. I 
controlli linguistici dovrebbero tuttavia 
essere ragionevoli e necessari per alcune
professioni con implicazioni in termini di 
salute pubblica e di sicurezza dei pazienti, 
ma non dovrebbero dare adito 
all'esclusione di professionisti dal mercato 
del lavoro dello Stato membro ospitante.

Or. en

Motivazione

Chiarimento delle disposizioni relative ai controlli linguistici.
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Emendamento 137
Constance Le Grip

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. Il ruolo delle 
autorità competenti consiste nel verificare 
le conoscenze linguistiche dei 
professionisti ai fini dell'esercizio della 
loro attività professionale. 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

È necessario ribadire e precisare la necessità di chiarire il ruolo delle autorità competenti.

Emendamento 138
Emma McClarkin

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 

(19) La direttiva 2005/36/CE prevede già, 
per i professionisti, un obbligo ben definito
in materia di conoscenze linguistiche 
necessarie. La revisione di tale obbligo ha 
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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.

ribadito la necessità di chiarire il ruolo 
delle autorità competenti e dei datori di 
lavoro, in particolare a tutela della 
sicurezza del paziente. In presenza di 
implicazioni in termini di sicurezza del 
paziente, gli Stati membri conferiscono il 
diritto a effettuare o supervisionare i 
controlli linguistici alle autorità 
competenti o scelgono di far effettuare 
detti controlli linguistici ai datori di 
lavoro o ad altre organizzazioni. 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

Emendamento 139
Emilie Turunen

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 e dei consumatori. Il 
ruolo delle autorità competenti consiste 
nel verificare le conoscenze linguistiche 
dei professionisti ai fini dell'esercizio 
della loro attività professionale. I controlli 
linguistici svolti da o sotto la supervisione 
dell'autorità competente non dovrebbero 
pregiudicare la susseguente capacità dei 
datori di lavoro di condurre normali 
procedure di assunzione intese a 
determinare l'idoneità professionale a 
svolgere il particolare lavoro oggetto di 
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candidatura. I controlli linguistici 
dovrebbero tuttavia essere ragionevoli e 
necessari per le professioni in oggetto. È 
opportuno che la nozione di 
ragionevolezza e di necessità sia definita 
in collaborazione tra le autorità 
competenti e le parti sociali a livello 
nazionale di un determinato settore. In 
assenza di un'autorità competente per una 
professione specifica, gli Stati membri 
dovrebbero garantire che la verifica della 
conoscenza linguistica sia svolta da un 
organismo riconosciuto.

Or. en

Emendamento 140
Mikael Gustafsson

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. L'assenza di prove 
relativamente all'adeguatezza delle 
competenze linguistiche potrebbe dare 
adito all'esclusione di professionisti dal 
mercato del lavoro dello Stato membro 
ospitante, segnatamente per quanto 
concerne le professioni concernenti la 
sanità, la sicurezza del paziente o la salute 
pubblica.

Or. en
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Emendamento 141
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Gli Stati membri possono soltanto 
esigere dai professionisti degli altri Stati 
membri di dimostrare la continuità del 
loro sviluppo professionale qualora lo 
Stato membro ospitante richieda ai propri 
cittadini di adoperarsi a favore dello 
sviluppo professionale continuo.

Or. en

Emendamento 142
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

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.

soppresso

Or. el

Motivazione

Per quanto concerne il riconoscimento dei tirocini svolti in un altro Stato membro, le persone 
interessate non sono professionisti e sono, pertanto, esclusi dall'ambito di applicazione della 
presente direttiva.
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Emendamento 143
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

Emendamento 144
Bernadette Vergnaud

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 previsto nell'ambito di 
una formazione che prepara a una 
professione regolamentata, 
indipendentemente dal livello e dalla 
natura della retribuzione, 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. fr
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Emendamento 145
Constance Le Grip

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. Questa direttiva, tuttavia, 
estendendo il suo campo di applicazione
ai professionisti parzialmente qualificati, 
dovrebbe altresì garantire il rispetto dei 
diritti sociali fondamentali stabiliti 
all'articolo 151 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, che 
garantisce che tra gli obiettivi dell'Unione 
figuri la promozione del miglioramento 
delle condizioni di lavoro. La direttiva 
dovrebbe, pertanto, istituire un quadro di 
qualità sotto forma di condizioni minime 
da rispettare per rientrare nell'ambito di 
applicazione della stessa.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è finalizzato a spiegare le ragioni della modifica proposta 
all'articolo 55 bis.

Emendamento 146
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Considerando 20
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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 
assicurare il riconoscimento di tale 
tirocinio da parte dello Stato membro 
d'origine.

Or. de

Motivazione

In alcune professioni, lo svolgimento di tirocini non retribuiti è un fatto consueto. Tuttavia, 
coloro che svolgono tirocini non retribuiti non dovranno essere svantaggiati per mancanza di
riconoscimento.

Emendamento 147
Andreas Schwab, Othmar Karas

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, nell'ambito di un 
percorso formativo di preparazione a una 
professione regolamentata, intendono 
svolgere un periodo di tirocinio previsto in 
un altro Stato membro in cui ciò sia 
possibile, dovrebbero essere contemplati 
dalla direttiva 2005/36/CE al fine di 
favorirne la mobilità. Lo Stato membro di 
provenienza potrà, tuttavia, limitare la 
durata massima del tirocinio svolto in un 
altro Stato membro se il tirocinio, nello 
Stato membro di provenienza, è previsto 
per accedere a una professione 
regolamentata. Il riconoscimento del 
tirocinio non sostituisce l'esame 
necessario per accedere alla professione.
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Or. de

Motivazione

I tirocini non retribuiti nell'ambito della formazione professionale non devono essere esclusi. 
Se da una parte deve essere promossa la mobilità, dall'altra dovrà essere mantenuta la 
qualità dell'accesso alla professione. Pertanto, un tirocinio non potrà sostituire l'esame 
necessario all'accesso alla professione.

Emendamento 148
Robert Rochefort

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 che rientra nell'ambito 
di un corso di formazione che prepara a 
una professione regolamentata e che 
condiziona la validità del titolo di 
formazione, 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. fr

Emendamento 149
Pablo Arias Echeverría

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 

(20) I diplomati che intendono svolgere un 
periodo di tirocinio in un altro Stato 
membro in cui ciò sia possibile, 
dovrebbero essere contemplati dalla 
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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.

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. es

Motivazione

Dovrebbero essere eliminati i riferimenti ai tirocini retribuiti, principalmente in quanto in 
Spagna non esiste una simile tradizione e l'attuale congiuntura economica impedirebbe al 
momento l'attuazione di un cambiamento del modello.  L'incertezza della direttiva in merito 
ai tirocini retribuiti causerebbe numerosi problemi di applicazione. Pertanto, qualora si 
decidesse di mantenere tale riferimento, la direttiva dovrebbe specificare ulteriormente se i 
tirocini sono retribuiti in relazione a una tabella e se è obbligatorio o meno che lo Stato 
copra tutte le spese di previdenza sociale.

Emendamento 150
Catherine Stihler

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 retribuito che 
garantisce al tirocinante alcuni diritti 
professionali e si inserisce nell'ambito 
della formazione per le professioni 
regolamentate 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

Emendamento 151
Emilie Turunen
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Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) I tirocini sono distinti dall'accesso 
parziale, per cui l'articolo 4 septies non si 
applica ai tirocini.

Or. en

Emendamento 152
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) La direttiva 2005/36/CE prevede un 
sistema di sportelli nazionali. A motivo 
dell'entrata in vigore della direttiva 
2006/123/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa 
ai servizi nel mercato interno[24] e allo 
stabilimento di sportelli unici ai sensi della 
stessa direttiva, sussiste un rischio di 
sovrapposizione. Pertanto, gli sportelli 
nazionali, stabiliti dalla direttiva 
2005/36/CE, dovrebbero divenire centri di 
assistenza focalizzati sulle attività di 
consulenza ai cittadini, ivi inclusa una 
consulenza personale, al fine di garantire 
che l'applicazione quotidiana delle norme 
sul mercato interno, in casi specifici 
riguardanti i cittadini, sia eseguita a livello 
nazionale.

(21) La direttiva 2005/36/CE prevede un 
sistema di sportelli nazionali. A motivo 
dell'entrata in vigore della direttiva 
2006/123/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa 
ai servizi nel mercato interno[24] e allo 
stabilimento di sportelli unici ai sensi della 
stessa direttiva, sussiste un rischio di 
sovrapposizione. Pertanto, per esempio, gli 
sportelli nazionali, stabiliti dalla direttiva 
2005/36/CE, dovrebbero divenire centri di 
assistenza focalizzati sulle attività di 
consulenza ai cittadini, ivi inclusa una 
consulenza personale, al fine di garantire 
che l'applicazione quotidiana delle norme 
sul mercato interno, in casi specifici 
riguardanti i cittadini, sia eseguita a livello 
nazionale.

Or. de

Emendamento 153
Emilie Turunen
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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. La presente direttiva 
introduce un sistema di allerta specifico. 
Tutti gli Stati membri dovrebbero essere 
allertati se un professionista, a motivo di 
azione disciplinare o di condanna penale, 
non è più considerato idoneo alla 
professione. 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 154
Emma McClarkin

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 e per i 
professionisti soggetti al sistema generale 
di riconoscimento, ai sensi del titolo III 
dei capitoli I e II, che hanno implicazioni 
sulla sicurezza dei pazienti. 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 per esercitare la professione o 
qualora siano state imposte restrizioni 
sull'idoneità all'esercizio professionale 
attraverso un'azione disciplinare o 
qualora un professionista abbia utilizzato 
o cercato di utilizzare informazioni false 
in fase di richiesta di riconoscimento delle 
proprie qualifiche. 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 
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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

Emendamento 155
Cristian Silviu Buşoi

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 

(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, è privato 
del diritto di esercitare la professione o 
subisce limitazioni all'esercizio della 
propria professione, nello Stato membro 
di origine o in un altro Stato membro, a 
seguito della decisione definitiva di un 
organismo competente. Analogamente, gli 
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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.

Stati membri dovrebbero essere allertati 
anche qualora un professionista abbia 
utilizzato o cercato di utilizzare documenti 
contraffatti in fase di richiesta di 
riconoscimento delle proprie qualifiche.
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

Motivazione

Chiarimento in merito all'applicazione del sistema di allerta.

Emendamento 156
Mikael Gustafsson

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 

(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 
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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.

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, a
seguito della decisione definitiva di un 
tribunale o di un'autorità competente, ha 
subito limitazioni o divieti, in modo 
permanente o temporaneo, all'esercizio 
della propria professione. 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

Emendamento 157
Phil Prendergast

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 

(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 
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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.

proattivo. Tale sistema di allerta dovrebbe 
essere simile a quello della direttiva 
2006/123/CE. Un sistema di allerta 
specifico è tuttavia necessario per le 
professioni del settore sanitario 
disciplinate dalla 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 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.

Or. en

Emendamento 158
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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Emendamento 159
Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Una delle maggiori difficoltà che un (23) Una delle maggiori difficoltà che un 
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cittadino dell'Unione deve affrontare, se 
interessato a lavorare in un altro Stato 
membro, riguarda la complessità e il grado 
di incertezza in materia di procedure 
amministrative a cui conformarsi. La 
direttiva 2006/123/CE già impone agli Stati 
membri di favorire l'accesso semplificato al 
completamento di informazioni e 
procedure attraverso gli sportelli unici. I 
cittadini che intendono far riconoscere le 
proprie qualifiche ai sensi della direttiva 
2005/36/CE possono già utilizzare gli 
sportelli unici se la loro situazione è 
contemplata dalla direttiva 2006/123/CE. 
Tuttavia, le persone alla ricerca di impiego 
e i professionisti del settore sanitario non 
sono contemplati dalla direttiva 
2006/123/CE e le informazioni disponibili 
rimangono insufficienti. Sussiste pertanto 
la necessità di specificare tali informazioni 
dal punto di vista dell'utente nonché 
garantire che le stesse siano facilmente 
reperibili. Inoltre, è importante che gli Stati 
membri non solo si assumano la 
responsabilità a livello nazionale, ma 
cooperino anche gli uni con gli altri e con 
la Commissione al fine di garantire che i 
professionisti, all'interno di tutta l'Unione, 
possano facilmente accedere a 
informazioni semplici, immediate e 
multilingue nonché al completamento delle 
procedure tramite gli sportelli unici. I 
collegamenti dovrebbero essere resi 
disponibili attraverso altri siti web, quali il 
portale "La tua Europa".

cittadino dell'Unione deve affrontare, se 
interessato a lavorare in un altro Stato 
membro, riguarda la complessità e il grado 
di incertezza in materia di procedure 
amministrative a cui conformarsi. La 
direttiva 2006/123/CE già impone agli Stati 
membri di favorire l'accesso semplificato al 
completamento di informazioni e 
procedure attraverso gli sportelli unici. I 
cittadini che intendono far riconoscere le 
proprie qualifiche ai sensi della direttiva 
2005/36/CE possono già utilizzare gli 
sportelli unici se la loro situazione è 
contemplata dalla direttiva 2006/123/CE. 
Tuttavia, le persone alla ricerca di impiego 
e i professionisti del settore sanitario non 
sono contemplati dalla direttiva 
2006/123/CE e le informazioni disponibili 
rimangono insufficienti. Sussiste pertanto 
la necessità di specificare tali informazioni 
dal punto di vista dell'utente nonché 
garantire che le stesse siano facilmente 
reperibili. Inoltre, è importante che gli Stati 
membri non solo si assumano la 
responsabilità a livello nazionale, ma 
cooperino anche gli uni con gli altri e con 
la Commissione al fine di garantire che i 
professionisti, all'interno di tutta l'Unione, 
possano facilmente accedere a 
informazioni semplici, immediate e 
multilingue (almeno nella lingua del paese 
di origine e del paese ospitante) nonché al 
completamento delle procedure tramite gli 
sportelli unici. I collegamenti dovrebbero 
essere resi disponibili attraverso altri siti 
web, quali il portale "La tua Europa".

Or. en

Emendamento 160
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Considerando 23
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Testo della Commissione Emendamento

(23) Una delle maggiori difficoltà che un 
cittadino dell'Unione deve affrontare, se 
interessato a lavorare in un altro Stato 
membro, riguarda la complessità e il grado 
di incertezza in materia di procedure 
amministrative a cui conformarsi. La 
direttiva 2006/123/CE già impone agli Stati 
membri di favorire l'accesso semplificato al 
completamento di informazioni e 
procedure attraverso gli sportelli unici. I 
cittadini che intendono far riconoscere le 
proprie qualifiche ai sensi della direttiva 
2005/36/CE possono già utilizzare gli 
sportelli unici se la loro situazione è 
contemplata dalla direttiva 2006/123/CE. 
Tuttavia, le persone alla ricerca di impiego 
e i professionisti del settore sanitario non 
sono contemplati dalla direttiva 
2006/123/CE e le informazioni disponibili 
rimangono insufficienti. Sussiste pertanto 
la necessità di specificare tali informazioni 
dal punto di vista dell'utente nonché 
garantire che le stesse siano facilmente 
reperibili. Inoltre, è importante che gli Stati 
membri non solo si assumano la 
responsabilità a livello nazionale, ma 
cooperino anche gli uni con gli altri e con 
la Commissione al fine di garantire che i 
professionisti, all'interno di tutta l'Unione, 
possano facilmente accedere a 
informazioni semplici, immediate e 
multilingue nonché al completamento delle 
procedure tramite gli sportelli unici. I 
collegamenti dovrebbero essere resi 
disponibili attraverso altri siti web, quali il 
portale "La tua Europa".

(23) Una delle maggiori difficoltà che un 
cittadino dell'Unione deve affrontare, se 
interessato a lavorare in un altro Stato 
membro, riguarda la complessità e il grado 
di incertezza in materia di procedure 
amministrative a cui conformarsi. La 
direttiva 2006/123/CE già impone agli Stati 
membri di favorire l'accesso semplificato al 
completamento di informazioni e 
procedure attraverso gli sportelli unici. I 
cittadini che intendono far riconoscere le 
proprie qualifiche ai sensi della direttiva 
2005/36/CE possono già utilizzare gli 
sportelli unici se la loro situazione è 
contemplata dalla direttiva 2006/123/CE. 
Tuttavia, le persone alla ricerca di impiego 
e i professionisti del settore sanitario non 
sono contemplati dalla direttiva 
2006/123/CE e le informazioni disponibili 
rimangono insufficienti. Sussiste pertanto 
la necessità di specificare tali informazioni 
dal punto di vista dell'utente nonché 
garantire che le stesse siano facilmente 
reperibili. Inoltre, è importante che gli Stati 
membri non solo si assumano la 
responsabilità a livello nazionale, ma 
cooperino anche gli uni con gli altri e con 
la Commissione al fine di garantire che i 
professionisti, all'interno di tutta l'Unione, 
possano facilmente accedere a 
informazioni semplici, immediate e 
multilingue nonché al completamento delle 
procedure nel modo più semplice 
possibile, per esempio nell'ambito di 
applicazione della direttiva 2005/36/CE,
tramite gli sportelli unici. I collegamenti 
dovrebbero essere resi disponibili 
attraverso altri siti web, quali il portale "La 
tua Europa".

Or. de
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Emendamento 161
Heide Rühle

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 

(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 gli adeguamenti 
dell'elenco delle attività di cui all'allegato 
IV, 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. È di particolare 
importanza che la Commissione assicuri 
adeguate consultazioni con esperti a livello 
europeo e nazionale. Nel contesto della 
preparazione e della stesura degli atti 
delegati, occorre che la Commissione 
garantisca contemporaneamente una 
trasmissione trasparente, corretta e 
tempestiva dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.
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trasmissione corretta e tempestiva dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri sono responsabili, ai sensi dell'articolo 166 TFUE, della determinazione dei 
contenuti della formazione professionale.

Emendamento 162
Emilie Turunen

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 

(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 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 e forum o fora delle parti 
interessate come stabilito all'articolo 57 
quater (nuovo). Sarebbe, in particolare, 
opportuno consultare i professionisti 
conformemente all'articolo 58 bis (nuovo) 
e integrare le loro proposte in atti delegati 
concernenti gli adeguamenti dell'elenco 
delle attività di cui all'allegato IV, gli 
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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, anche a livello di 
esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione dovrebbe provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

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, specificare le 
conoscenze e le competenze richieste a 
medici, infermieri generici, dentisti, 
veterinari, ostetriche, farmacisti e architetti, 
adeguare i periodi minimi di formazione 
per le specializzazioni in medicina e 
odontoiatria, includere nuove 
specializzazioni mediche al punto 5.1.3 
dell'allegato V, 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 e includere 
nuove specializzazioni odontoiatriche al 
punto 5.3.3 dell'allegato V. Nella 
preparazione e nell'elaborazione degli atti 
delegati la Commissione dovrebbe 
provvedere alla contestuale, tempestiva e 
appropriata trasmissione dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 163
Emma McClarkin

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 

(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 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 
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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, anche presso 
esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione dovrebbe provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

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. Nella 
preparazione e nell'elaborazione degli atti 
delegati la Commissione dovrebbe 
provvedere alla contestuale, tempestiva, 
trasparente e appropriata trasmissione dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. en

Motivazione

Quando la Commissione ricorre ad atti delegati, deve garantire l'adeguata consultazione 
delle pertinenti parti interessate e delle organizzazioni interessate. Ciò è necessario al fine di 
garantire un processo di trasparenza e di collaborazione armonizzato e uniforme nel 
momento in cui vengono prese decisioni al livello europeo.

Emendamento 164
Mikael Gustafsson

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, anche a livello di esperti. 
Nella preparazione e nell'elaborazione 
degli atti delegati la Commissione 
dovrebbe provvedere alla contestuale, 
tempestiva e appropriata trasmissione 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 svolga adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti, 
basandosi su regole chiare in materia di 
consultazione delle parti interessate che 
saranno fissate all'articolo 58 della 
presente direttiva. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione dovrebbe provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.
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Or. en

Emendamento 165
Phil Prendergast

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, anche presso 

(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 la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, che consentano di 
rappresentare le parti interessate delle 
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esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione dovrebbe provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

professioni, anche presso esperti sia a 
livello europeo che a livello nazionale. 
Nella preparazione e nell'elaborazione 
degli atti delegati la Commissione 
dovrebbe provvedere alla contestuale, 
tempestiva, trasparente e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 166
Phil Prendergast

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 

(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 coadiuvare il 
riconoscimento delle specializzazioni post 
laurea delle professioni disciplinate ai 
sensi del capitolo III del titolo III che non 
dispongono di accordi preesistenti in 
materia di riconoscimento delle 
specializzazioni, 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 



AM\913241IT.doc 67/119 PE496.438v01-00

IT

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, anche a livello di esperti. 
Nella preparazione e nell'elaborazione 
degli atti delegati la Commissione 
dovrebbe provvedere alla contestuale, 
tempestiva e appropriata trasmissione dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

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, anche a livello di esperti. 
Nella preparazione e nell'elaborazione 
degli atti delegati la Commissione 
dovrebbe provvedere alla contestuale, 
tempestiva e appropriata trasmissione dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 167
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) La procedura consultiva dovrebbe 
essere utilizzata per l'adozione di atti 
esecutivi al fine di stabilire regole comuni 
e uniformi concernenti la specifica di 
tessere professionali europee per 
determinate professioni, il formato della 
tessera professionale europea, le traduzioni 
necessarie a sostegno di una domanda di 
rilascio di una tessera professionale 
europea, i particolari concernenti l'esame 
delle richieste di detta tessera, le specifiche 
tecniche e le misure necessarie per 
garantire integrità, riservatezza ed esattezza 
delle informazioni contenute nella tessera 

(26) La procedura di controllo dovrebbe 
essere utilizzata per l'adozione di atti 
esecutivi al fine di stabilire regole comuni 
e uniformi concernenti la specifica di 
tessere professionali europee per 
determinate professioni, il formato della 
tessera professionale europea, le traduzioni 
necessarie a sostegno di una domanda di 
rilascio di una tessera professionale 
europea, i particolari concernenti l'esame 
delle richieste di detta tessera, le specifiche 
tecniche e le misure necessarie per 
garantire integrità, riservatezza ed esattezza 
delle informazioni contenute nella tessera 
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professionale europea nonché nel fascicolo 
dell'IMI, le condizioni e le procedure per 
rendere disponibile la tessera professionale 
europea, le condizioni di accesso al 
fascicolo IMI, le procedure e i mezzi 
tecnici per verificare l'autenticità e la 
validità della tessera professionale europea 
e l'istituzione del sistema di allerta, in 
considerazione della natura tecnica di tali 
atti esecutivi

professionale europea nonché nel fascicolo 
dell'IMI, le condizioni e le procedure per 
rendere disponibile la tessera professionale 
europea, le condizioni di accesso al 
fascicolo IMI, le procedure e i mezzi 
tecnici per verificare l'autenticità e la 
validità della tessera professionale europea 
e l'istituzione del sistema di allerta.

Or. de

Emendamento 168
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) La procedura consultiva dovrebbe 
essere utilizzata per l'adozione di atti 
esecutivi al fine di stabilire regole comuni 
e uniformi concernenti la specifica di 
tessere professionali europee per 
determinate professioni, il formato della 
tessera professionale europea, le traduzioni 
necessarie a sostegno di una domanda di 
rilascio di una tessera professionale 
europea, i particolari concernenti l'esame 
delle richieste di detta tessera, le specifiche 
tecniche e le misure necessarie per 
garantire integrità, riservatezza ed esattezza 
delle informazioni contenute nella tessera 
professionale europea nonché nel fascicolo 
dell’IMI, le condizioni e le procedure per 
rendere disponibile la tessera professionale 
europea, le condizioni di accesso al 
fascicolo IMI, le procedure e i mezzi 
tecnici per verificare l'autenticità e la 
validità della tessera professionale europea
e l'istituzione del sistema di allerta, in 
considerazione della natura tecnica di tali 
atti esecutivi.

(26) La procedura consultiva dovrebbe 
essere utilizzata per l'adozione di atti 
esecutivi al fine di stabilire regole comuni 
e uniformi concernenti il formato della 
tessera professionale europea, le traduzioni 
necessarie a sostegno di una domanda di 
rilascio di una tessera professionale 
europea, i particolari concernenti l'esame 
delle richieste di detta tessera, le specifiche 
tecniche e le misure necessarie per 
garantire integrità, riservatezza ed esattezza 
delle informazioni contenute nella tessera 
professionale europea nonché nel fascicolo 
dell’IMI, le condizioni e le procedure per 
rendere disponibile la tessera professionale 
europea, le condizioni di accesso al 
fascicolo IMI, le procedure e i mezzi 
tecnici per verificare l'autenticità e la 
validità della tessera professionale europea 
e l'istituzione del sistema di allerta, in 
considerazione della natura tecnica di tali 
atti esecutivi.
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Or. fr

Emendamento 169
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) La procedura consultiva dovrebbe 
essere utilizzata per l'adozione di atti 
esecutivi al fine di stabilire regole comuni 
e uniformi concernenti la specifica di 
tessere professionali europee per 
determinate professioni, il formato della 
tessera professionale europea, le traduzioni 
necessarie a sostegno di una domanda di 
rilascio di una tessera professionale 
europea, i particolari concernenti l'esame 
delle richieste di detta tessera, le specifiche 
tecniche e le misure necessarie per 
garantire integrità, riservatezza ed esattezza 
delle informazioni contenute nella tessera 
professionale europea nonché nel fascicolo 
dell’IMI, le condizioni e le procedure per 
rendere disponibile la tessera professionale 
europea, le condizioni di accesso al 
fascicolo IMI, le procedure e i mezzi 
tecnici per verificare l'autenticità e la 
validità della tessera professionale europea 
e l'istituzione del sistema di allerta, in 
considerazione della natura tecnica di tali 
atti esecutivi.

(26) La procedura di esame dovrebbe 
essere utilizzata per l'adozione di atti 
esecutivi al fine di stabilire regole comuni 
e uniformi concernenti la specifica di 
tessere professionali europee per 
determinate professioni, il formato della 
tessera professionale europea, le traduzioni 
necessarie a sostegno di una domanda di 
rilascio di una tessera professionale 
europea, i particolari concernenti l'esame 
delle richieste di detta tessera, le specifiche 
tecniche e le misure necessarie per 
garantire integrità, riservatezza ed esattezza 
delle informazioni contenute nella tessera 
professionale europea nonché nel fascicolo 
dell’IMI, le condizioni e le procedure per 
rendere disponibile la tessera professionale 
europea, le condizioni di accesso al 
fascicolo IMI, le procedure e i mezzi 
tecnici per verificare l'autenticità e la 
validità della tessera professionale europea 
e l'istituzione del sistema di allerta, in 
considerazione della natura tecnica di tali 
atti esecutivi. Ove necessario, la 
Commissione può intraprendere iniziative 
pilota, procedere a consultazioni e tenere 
conto delle proposte avanzate dalle 
associazioni professionali come disposto 
all'articolo 58 bis (nuovo) o dai fora delle 
parti interessate come disposto all'articolo 
57 quater (nuovo) al fine di valutare il 
funzionamento delle regole e procedure 
da integrare nell'atto/negli atti di 
esecuzione. 

Or. en
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Emendamento 170
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) La procedura consultiva dovrebbe 
essere utilizzata per l'adozione di atti 
esecutivi al fine di stabilire regole comuni 
e uniformi concernenti la specifica di 
tessere professionali europee per 
determinate professioni, il formato della 
tessera professionale europea, le traduzioni 
necessarie a sostegno di una domanda di 
rilascio di una tessera professionale 
europea, i particolari concernenti l'esame 
delle richieste di detta tessera, le specifiche 
tecniche e le misure necessarie per 
garantire integrità, riservatezza ed esattezza 
delle informazioni contenute nella tessera 
professionale europea nonché nel fascicolo 
dell’IMI, le condizioni e le procedure per 
rendere disponibile la tessera professionale 
europea, le condizioni di accesso al 
fascicolo IMI, le procedure e i mezzi 
tecnici per verificare l'autenticità e la 
validità della tessera professionale europea 
e l'istituzione del sistema di allerta, in 
considerazione della natura tecnica di tali
atti esecutivi.

(26) La procedura consultiva dovrebbe 
essere utilizzata per l'adozione di atti 
esecutivi al fine di stabilire regole comuni 
e uniformi concernenti la specifica di 
tessere professionali europee per 
determinate professioni che ne fanno 
richiesta, il formato della tessera 
professionale europea, le traduzioni 
necessarie a sostegno di una domanda di 
rilascio di una tessera professionale 
europea, i particolari concernenti l'esame 
delle richieste di detta tessera, le specifiche 
tecniche e le misure necessarie per 
garantire integrità, riservatezza ed esattezza 
delle informazioni contenute nella tessera 
professionale europea nonché nel fascicolo 
dell’IMI, le condizioni e le procedure per 
rendere disponibile la tessera professionale 
europea, le condizioni di accesso al 
fascicolo IMI, le procedure e i mezzi 
tecnici per verificare l'autenticità e la 
validità della tessera professionale europea 
e l'istituzione del sistema di allerta, in 
considerazione della natura tecnica di tali 
atti esecutivi.

Or. el

Motivazione

Chiarimento della natura opzionale del riconoscimento dell'identità professionale.

Emendamento 171
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Considerando 26 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) La procedura di esame dovrebbe 
essere utilizzata per l'adozione di atti 
esecutivi al fine di stabilire regole comuni 
e uniformi per quanto concerne la 
necessità di ricorrere a una tessera 
professionale europea per una 
professione regolamentata.

Or. fr

Emendamento 172
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) A seguito della positiva esperienza 
derivata dalla valutazione reciproca ai 
sensi della direttiva 2006/123/CE, occorre 
introdurre un sistema di valutazione 
analogo nella direttiva 2005/36/CE. Gli 
Stati membri dovrebbero notificare le 
professioni soggette a regolamentazioni, 
le ragioni di ciò nonché avviare una 
discussione sui risultati ottenuti. Tale 
sistema contribuirebbe a incrementare la 
trasparenza nel mercato dei servizi 
professionali.

soppresso

Or. de

Emendamento 173
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 27
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Testo della Commissione Emendamento

(27) A seguito della positiva esperienza 
derivata dalla valutazione reciproca ai 
sensi della direttiva 2006/123/CE, occorre 
introdurre un sistema di valutazione
analogo nella direttiva 2005/36/CE. Gli 
Stati membri dovrebbero notificare le 
professioni soggette a regolamentazioni, 
le ragioni di ciò nonché avviare una 
discussione sui risultati ottenuti. Tale 
sistema contribuirebbe a incrementare la 
trasparenza nel mercato dei servizi 
professionali.

soppresso

Or. en

Emendamento 174
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) La presente direttiva si applica 
altresì alle libere professioni, per quanto 
regolamentate, che vengono esercitate ai 
sensi delle determinazioni della direttiva 
sulla base di pertinenti qualificazioni 
professionali in modo individuale, 
responsabile e tecnicamente indipendente 
da persone che forniscono servizi di 
natura intellettuale a propri clienti e a 
favore della collettività. L'esercizio delle 
professioni potrà essere sottoposto, negli 
Stati membri, in conformità del trattato, a 
specifiche limitazioni di legge che tengono 
conto del diritto interno e delle normative 
che, in tale ambito, sono autonomamente 
fissate dalle associazioni professionali per 
garantire e sviluppare la professionalità, 
la qualità dei servizi e la fiducia nelle 
relazioni con i clienti.
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Or. de

Emendamento 175
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 ter) La presente direttiva non intacca i 
provvedimenti necessari a garantire un 
livello elevato di tutela della salute e dei 
consumatori.

Or. de

Emendamento 176
Sirpa Pietikäinen

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 177
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 1 – Paragrafo 2
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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 
determinate professioni regolamentate.

Or. de

Emendamento 178
Bernadette Vergnaud

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

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
esercitati in un altro Stato membro.

La presente direttiva definisce inoltre le 
regole relative all'accesso parziale a talune 
professioni regolamentate e all'accesso ai 
tirocini previsti nell'ambito di una 
formazione che prepara a una professione 
regolamentata, indipendentemente dal 
livello e dalla natura della retribuzione, 
nonché al riconoscimento di tirocini 
esercitati in un altro Stato membro.

Or. fr

Emendamento 179
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 1 - paragrafo 2
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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 180
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

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 181
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

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

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva definisce inoltre le 
regole relative all'accesso parziale a una 

La presente direttiva definisce inoltre le 
regole relative all'accesso parziale a una 



PE496.438v01-00 76/119 AM\913241IT.doc

IT

professione regolamentata nonché 
all'accesso e al riconoscimento di tirocini 
retribuiti esercitati in un altro Stato 
membro.

professione regolamentata nonché 
all'accesso e al riconoscimento di tirocini 
esercitati in un altro Stato membro.

Or. de

Motivazione

In alcune professioni lo svolgimento di tirocini non retribuiti è un fatto normale. Tuttavia, 
coloro che svolgono tirocini non retribuiti non dovranno essere svantaggiati per mancanza 
del loro riconoscimento.

Emendamento 182
Mikael Gustafsson

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

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 e al 
riconoscimento di tirocini retribuiti 
esercitati in un altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 183
Robert Rochefort

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

Testo della Commissione Emendamento

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

regole relative all'accesso parziale a una 
professione regolamentata nonché 
all'accesso ai tirocini che rientrano 
nell'ambito di un corso di formazione che 
prepara a una professione regolamentata 
e che condiziona la validità del titolo di 
formazione e al riconoscimento di tirocini
esercitati in un altro Stato membro.

Or. fr

Emendamento 184
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

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

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 negli 
Stati membri che lo autorizzano ad alcune 
professioni regolamentate per ragioni 
legate alla sanità, alla sicurezza pubblica 
e alla specificità geografica.

Or. el

Motivazione

Gli Stati membri sono tenuti, soprattutto per ragioni sanitarie e di sicurezza pubblica ma 
anche di altra natura, a controllare a quali professioni è possibile concedere l'accesso 
parziale. Per quanto concerne il riconoscimento dei tirocini svolti in un altro Stato membro, 
le persone interessate non sono professionisti e sono, pertanto, esclusi dall'ambito di 
applicazione della presente direttiva.

Emendamento 185
Pablo Arias Echeverría

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

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.

Or. es

Motivazione

Dovrebbero essere eliminati i riferimenti ai tirocini retribuiti, principalmente in quanto in 
Spagna non esiste una simile tradizione e l'attuale congiuntura economica impedirebbe al 
momento l'attuazione di un cambiamento del modello.  L'incertezza della direttiva in merito 
ai tirocini retribuiti causerebbe numerosi problemi di applicazione. Pertanto, qualora si 
decida di mantenere tale riferimento, la direttiva dovrebbe specificare ulteriormente se i 
tirocini sono retribuiti in relazione a una tabella e se è obbligatorio o meno che lo Stato 
copra tutte le spese di previdenza sociale.

Emendamento 186
Catherine Stihler

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

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 
retribuiti che fanno parte della formazione 
per le professioni regolamentate, nella 
misura in cui il tirocinante acquisisce 
alcuni diritti professionali, esercitati in un 
altro Stato membro.

Or. en
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Emendamento 187
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 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 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 previsto 
nell'ambito di una formazione che 
prepara a una professione regolamentata, 
indipendentemente dal livello e dalla 
natura della retribuzione, in uno Stato 
membro diverso da quello in cui hanno 
acquisito le loro qualifiche professionali.

Or. fr

Emendamento 188
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 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 

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.
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professionali.

Or. en

Emendamento 189
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 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 190
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 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 in uno Stato 
membro diverso da quello in cui hanno 

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

Or. el

Motivazione

Per quanto concerne il riconoscimento dei tirocini svolti in un altro Stato membro, le persone 
interessate non sono professionisti e sono, pertanto, esclusi dall'ambito di applicazione della 
presente direttiva.

Emendamento 191
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 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 retribuito in 
uno Stato membro diverso da quello in cui 
hanno acquisito le loro qualifiche 
professionali.

__________________
1in conformità della definizione di liberi 
professionisti di cui alla sentenza della 
CGCE dell'11.10.2001 C-267/99 - causa 
Adam, riferimento: raccolta 2001, pagina 
I-07467

Or. de

Motivazione

In alcune professioni lo svolgimento di tirocini non retribuiti è un fatto normale. Tuttavia, 
coloro che svolgono tirocini non retribuiti non dovranno essere svantaggiati per mancanza 
del loro riconoscimento.
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Emendamento 192
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 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 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 che rientra 
nell'ambito di un corso di formazione che 
prepara a una professione regolamentata 
e che condiziona la validità del titolo di 
formazione in uno Stato membro diverso 
da quello in cui hanno acquisito le loro 
qualifiche professionali.

Or. fr

Emendamento 193
Pablo Arias Echeverría

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

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 in uno Stato membro 
diverso da quello in cui hanno acquisito le 
loro qualifiche professionali.
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professionali.

Or. es

Motivazione

Dovrebbero essere eliminati i riferimenti ai tirocini retribuiti, principalmente in quanto in 
Spagna non esiste una simile tradizione e l'attuale congiuntura economica impedirebbe al 
momento l'attuazione di un cambiamento del modello.  L'incertezza della direttiva in merito 
ai tirocini retribuiti causerebbe numerosi problemi di applicazione. Pertanto, qualora si 
decida di mantenere tale riferimento, la direttiva dovrebbe specificare ulteriormente se i 
tirocini sono retribuiti in relazione a una tabella e se è obbligatorio o meno che lo Stato 
copra tutte le spese di previdenza sociale.

Emendamento 194
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 bis, 
ciascuno Stato membro può autorizzare, 
conformemente ai propri regolamenti, 
l'esercizio di una professione 
regolamentata sul suo territorio da parte 
di cittadini di Stati membri che sono in 
possesso di qualifiche professionali non 
conseguite in uno Stato membro. Per le 
professioni di cui al titolo III, capitolo III, 
tale riconoscimento iniziale deve avvenire 
nel quadro delle condizioni minime di 
formazione di cui al capitolo in oggetto.

Or. el

Motivazione

Per quanto concerne il riconoscimento dei tirocini svolti in un altro Stato membro, le persone 
interessate non sono professionisti e sono, pertanto, esclusi dall'ambito di applicazione della 
presente direttiva.
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Emendamento 195
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 (nuovo)
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 con atto ufficiale della 
pubblica amministrazione.

Or. en

Motivazione

Occorre tenere in considerazione le specificità della professione notarile. I notai sono 
nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione e svolgono un ruolo particolare 
nei sistemi giuridici degli Stati membri. Sono delegati delle autorità pubbliche e i loro atti 
pubblici sono equivalenti a una decisione giuridica.

Emendamento 196
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis (nuovo) Sarebbe opportuno, ove 
possibile, prendere in considerazione la 
specificità della natura geografica di 
alcune professioni in fase di attuazione 
della presente direttiva.

Or. el

Emendamento 197
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 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;

soppresso

Or. el

Motivazione

Per quanto concerne il riconoscimento dei tirocini svolti in un altro Stato membro, le persone 
interessate non sono professionisti e sono, pertanto, esclusi dall'ambito di applicazione della 
presente direttiva.

Emendamento 198
Pablo Arias Echeverría

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

soppresso

Or. es

Motivazione

Dovrebbero essere eliminati i riferimenti ai tirocini retribuiti, principalmente in quanto in 
Spagna non esiste una simile tradizione e l'attuale congiuntura economica impedirebbe al 
momento l'attuazione di un cambiamento del modello.  L'incertezza della direttiva in merito 
ai tirocini retribuiti causerebbe numerosi problemi di applicazione. Pertanto, qualora si 
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decida di mantenere tale riferimento, la direttiva dovrebbe specificare ulteriormente se i 
tirocini sono retribuiti in relazione a una tabella e se è obbligatorio o meno che lo Stato 
copra tutte le spese di previdenza sociale.

Emendamento 199
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 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 
e retribuite, finalizzato all'accesso a una 
professione regolamentata, conformemente 
alle disposizioni legislative, normative o 
amministrative di uno Stato membro;

Or. en

Motivazione

I soggetti che hanno seguito un tirocinio che costituisce un elemento fondamentale della 
formazione professionale non dovrebbero essere messi in una condizione di svantaggio se il 
loro tirocinio non è retribuito. È stata soppressa la frase"consentito sulla base di un esame". 
Quanto sopra chiarisce il fatto che le condizioni di accesso a una professione regolamentata 
sono stabilite dallo Stato membro. Tali condizioni potrebbero includere un esame o un altro 
requisito.

Emendamento 200
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 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 

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

base di un esame;

Or. en

Emendamento 201
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 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 nell'ambito di un corso di 
formazione a una professione 
regolamentata": l'esercizio di attività 
guidate, indipendentemente dal livello e 
dalla natura della retribuzione, il cui 
obiettivo è l'accesso a una professione 
regolamentata, consentito sulla base di un 
esame;

Or. fr

Emendamento 202
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 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
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Motivazione

In alcune professioni lo svolgimento di tirocini non retribuiti è un fatto normale. Tuttavia, 
coloro che svolgono tirocini non retribuiti non dovranno essere svantaggiati per mancanza 
del loro riconoscimento.

Emendamento 203
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 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 che rientra nell'ambito di un 
corso di formazione che prepara a una 
professione regolamentata e che 
condiziona la validità del titolo di 
formazione": l'esercizio di attività guidate, 
il cui obiettivo è l'accesso a una 
professione regolamentata, consentito sulla 
base di un esame;

Or. fr

Emendamento 204
Emma McClarkin

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

Testo della Commissione Emendamento

(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 

(k) "Tessera professionale europea": un 
certificato elettronico rilasciato, su 
richiesta, al professionista ai fini dello 
stabilimento in uno Stato membro ospitante 
o della prestazione, su base temporanea e 
occasionale, di servizi in uno Stato 
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le condizioni necessarie per la prestazione, 
su base temporanea e occasionale, di 
servizi in uno Stato membro ospitante;

membro ospitante;

Or. en

Motivazione

Chiarimento del fatto che la tessera è disponibile su richiesta.

Emendamento 205
Mikael Gustafsson

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

Testo della Commissione Emendamento

(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 su base 
volontaria 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;

Or. en

Emendamento 206
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

k) "tessera professionale europea": un k) "tessera professionale europea": un 
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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;

certificato elettronico rilasciato al 
professionista su richiesta 
dell'associazione professionale per 
documentare le sue qualifiche o ai fini 
dello stabilimento in uno Stato membro 
ospitante o per la prestazione, su base
temporanea e occasionale, di servizi in uno 
Stato membro ospitante;

Or. de

Motivazione

Dovrebbe essere chiarito il carattere di volontarietà della tessera professionale proposto 
dalla Commissione. Inoltre, deve essere chiarito che è in capo allo Stato membro ospitante la 
decisione definitiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Emendamento 207
Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 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 miglioramento delle nozioni, 
delle abilità e delle competenze.

(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 miglioramento delle 
competenze: nozioni, abilità e valori.

Or. en

Emendamento 208
Phil Prendergast

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera a – punto ii
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Direttiva 2005/36/CE
Articolo 1 – 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 miglioramento delle nozioni, 
delle abilità e delle competenze.

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

Or. en

Motivazione

Le competenze sono definite come l'"intersecarsi di nozioni, abilità, attitudini e valori " 
(Gómez del Pulgar, M. 2011; ICN, 2008; Organizzazione mondiale della sanità, 2001, 2009).

Emendamento 209
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera a – punto ii
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 1 – 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 miglioramento delle 
nozioni, delle abilità e delle competenze.

l) "formazione permanente": l'intero 
complesso di istruzione generale, 
istruzione e formazione professionale, 
istruzione non formale intraprese nel corso 
della vita che comporta un miglioramento 
delle nozioni, delle abilità e delle 
competenze in relazione alle necessità e 
all'etica professionale.

Or. de
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Emendamento 210
Barbara Weiler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera a – punto ii
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 1 – 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 miglioramento delle nozioni, 
delle abilità e delle competenze.

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 miglioramento delle 
qualificazioni, ossia di nozioni, abilità e 
competenze sociali.

Or. de

Emendamento 211
Emma McClarkin

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

Testo della Commissione Emendamento

(l bis) La sicurezza del paziente nel 
quadro della presente direttiva dovrebbe 
coprire le professioni che forniscono 
servizi volti a promuovere o contribuire 
alla salute e al benessere di un individuo, 
inclusi i servizi sia di carattere medico che 
non.

Or. en

Motivazione

La presente definizione è fondamentale per garantire che l'assistenza sociale sia 
adeguatamente coperta quale professione che ha potenziali implicazioni sulla sicurezza del 
paziente. La nozione di "sicurezza del paziente" dovrebbe includere le persone che utilizzano 
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i servizi di assistenza sociale. 

Emendamento 212
Cristian Silviu Buşoi

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

Testo della Commissione Emendamento

(l bis) "requisiti o condizioni di 
formazione": l'insieme comune di 
conoscenze, capacità e competenze 
necessarie all'esercizio di una specifica 
professione;

Or. en

Motivazione

I requisiti o condizioni di formazione non erano ancora stati definiti nel campo di 
applicazione della direttiva. L'emendamento specifica che i requisiti di formazione non 
dovrebbero essere espressi solo in termini di durata, ma anche in termini di competenze.

Emendamento 213
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

(l bis) "Prestazione temporanea di 
servizi": la prestazione di servizi per un 
periodo continuativo inferiore a un anno;

Or. en
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Emendamento 214
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Jorgo Chatzimarkakis

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

Testo della Commissione Emendamento

l bis) "libere professioni": la fornitura di 
servizi di natura individuale a propri 
clienti e a favore della collettività sulla 
base di pertinenti qualificazioni 
professionali in modo individuale, 
responsabile e tecnicamente indipendente;

Or. de

Motivazione

L'articolo 1 paragrafo 2 fa riferimento altresì agli appartenenti delle libere professioni, e 
pertanto dovrebbe essere introdotta una loro definizione ai sensi della sentenza della CGCE 
dell'11 ottobre (C-267/99, 2011 racc. 2011, I-7467).

Emendamento 215
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Barbara Weiler

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

Testo della Commissione Emendamento

l bis) "istruzione mista": la trasmissione 
alternata di competenze professionali 
nelle aziende e nelle scuole professionali 
sulla base di standard formativi e 
qualitativi concordati. Per "competenza 
professionale" si intende la capacità e la 
disponibilità a utilizzare conoscenze, 
abilità e competenze di tipo personale, 
sociale e metodologico sia in situazioni 
lavorative che per lo sviluppo 
professionale e personale.
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Or. de

Emendamento 216
Constance Le Grip

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

Testo della Commissione Emendamento

(m) "Ragioni prevalenti di interesse 
generale": ragioni riconosciute come tali 
nella giurisprudenza della Corte di 
giustizia;

Or. en

Motivazione

La nozione di "ragioni prevalenti di interesse generale" cui fanno riferimento alcune 
disposizioni della presente direttiva è un principio ben conosciuto che racchiude la salute 
pubblica ma anche un'ampia gamma di altri motivi. Si propone di utilizzare tale definizione, 
che si ispira alla definizione di cui alla direttiva 2006/123/CE, al fine di chiarire l'intenzione 
del legislatore in riferimento a tale nozione.

Emendamento 217
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Il riconoscimento delle qualifiche 
professionali da parte dello Stato membro 
ospitante permette al beneficiario di 
accedere in tale Stato membro alla stessa 
professione oppure, nei casi di cui 
all'articolo 4 septies, a una parte della 
stessa professione per la quale è 

1. Il riconoscimento delle qualifiche 
professionali da parte dello Stato membro 
ospitante permette al beneficiario di 
accedere in tale Stato membro alla stessa 
professione per la quale è qualificato nello 
Stato membro d'origine e di esercitarla alle 
stesse condizioni dei cittadini dello Stato 



PE496.438v01-00 96/119 AM\913241IT.doc

IT

qualificato nello Stato membro d'origine e 
di esercitarla alle stesse condizioni dei 
cittadini dello Stato membro ospitante.

membro ospitante.

Or. de

Emendamento 218
Mikael Gustafsson

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Il riconoscimento delle qualifiche 
professionali da parte dello Stato membro 
ospitante permette al beneficiario di 
accedere in tale Stato membro alla stessa 
professione oppure, nei casi di cui 
all'articolo 4 septies, a una parte della 
stessa professione per la quale è 
qualificato nello Stato membro d'origine e 
di esercitarla alle stesse condizioni dei 
cittadini dello Stato membro ospitante.

1. Il riconoscimento delle qualifiche 
professionali da parte dello Stato membro 
ospitante permette al beneficiario di 
accedere in tale Stato membro alla stessa 
professione per la quale è qualificato nello 
Stato membro d'origine e di esercitarla alle 
stesse condizioni dei cittadini dello Stato 
membro ospitante.

Or. en

Emendamento 219
Emma McClarkin

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri sono tenuti a fornire 
una tessera professionale europea al titolare 
di una qualifica professionale, su richiesta 
dello stesso e a condizione che la 

1. Gli Stati membri sono tenuti a fornire 
una tessera professionale europea al titolare 
di una qualifica professionale, su richiesta 
dello stesso, a seguito dell'espletamento di 
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Commissione abbia adottato i relativi atti 
di esecuzione di cui al paragrafo 6.

un progetto pilota per quella professione 
specifica, e a condizione che la 
Commissione abbia adottato i relativi atti 
di esecuzione di cui al paragrafo 6.

Sarebbe opportuno effettuare un'analisi 
del rapporto costi-benefici prima di 
proporre l'introduzione di una tessera 
mediante atti di esecuzione.

Or. en

Motivazione

Sussistono preoccupazioni sull'efficacia a livello pratico della tessera, che dovrebbero essere 
testate e valutate prima della sua introduzione. Sarebbe opportuno effettuare un'analisi del 
rapporto costi-benefici prima di proporre l'introduzione di detta tessera mediante atti di 
esecuzione.

Emendamento 220
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri sono tenuti a fornire 
una tessera professionale europea al titolare 
di una qualifica professionale, su richiesta 
dello stesso e a condizione che la 
Commissione abbia adottato i relativi atti 
di esecuzione di cui al paragrafo 6.

1. Gli Stati membri sono tenuti a fornire 
una tessera professionale europea al titolare 
di una qualifica professionale, su richiesta 
dello stesso e a condizione che il rispettivo 
rappresentante dell'organizzazione 
professionale richieda l'emissione di 
tessere professionali e che la Commissione 
abbia adottato i relativi atti di esecuzione di 
cui al paragrafo 6.

Or. de
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Emendamento 221
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

L'introduzione di una tessera 
professionale dovrebbe avvenire su 
richiesta del professionista in questione. 
La soglia minima dovrebbe essere 
rappresentata dai due terzi degli Stati 
membri o delle rispettive autorità 
competenti che si esprimono a favore 
dell'introduzione di detta tessera.

Or. en

Emendamento 222
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Occorre conferire alla Commissione la 
competenza di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 58 bis, previa 
consultazione del/dei pertinente/i 
forum/fora delle parti interessate come 
stabilito all'articolo 57 quater e tenendo 
conto delle loro proposte relativamente 
alla procedura da seguire quando una 
professione richiede l'introduzione di una 
tessera professionale.

Or. en
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Emendamento 223
Emma McClarkin

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri sono tenuti a garantire 
che il titolare di una tessera professionale 
europea benefici di tutti i diritti previsti 
agli articoli da 4 ter a 4 sexies dopo la
convalida della tessera da parte dell'autorità 
competente dello Stato membro di cui 
trattasi in conformità dei paragrafi 3 e 4 del 
presente articolo.

2. Gli Stati membri sono tenuti a garantire 
che il titolare di una tessera professionale 
europea benefici di tutti i diritti previsti 
agli articoli da 4 ter a 4 sexies previa 
convalida della tessera da parte dell'autorità 
competente dello Stato membro ospitante 
in conformità dei paragrafi 3 e 4 del 
presente articolo.

Or. en

Motivazione

Per quanto concerne le professioni che hanno implicazioni sulla sicurezza dei pazienti nel 
quadro del sistema di riconoscimento generale e automatico, sarebbe opportuno conferire 
agli Stati membri ospitanti la responsabilità di convalidare la tessera.

Emendamento 224
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri sono tenuti a garantire 
che il titolare di una tessera professionale 
europea benefici di tutti i diritti previsti 
agli articoli da 4 ter a 4 sexies dopo la 
convalida della tessera da parte dell'autorità 
competente dello Stato membro di cui 
trattasi in conformità dei paragrafi 3 e 4 

2. Gli Stati membri sono tenuti a garantire 
che il titolare di una tessera professionale 
europea benefici di tutti i diritti previsti 
agli articoli da 4 ter a 4 sexies dopo la 
convalida della tessera da parte dell'autorità 
competente dello Stato membro ospitante 
in conformità dei paragrafi 3 e 4 del 



PE496.438v01-00 100/119 AM\913241IT.doc

IT

del presente articolo. presente articolo.

Or. de

Motivazione

Il riconoscimento delle qualifiche professionali è in capo allo Stato membro ospitante.

Emendamento 225
Emma McClarkin

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel caso in cui il titolare di una qualifica 
intenda prestare a norma del titolo II 
servizi diversi da quelli contemplati 
all'articolo 7, paragrafo 4, la tessera 
professionale europea è creata e 
convalidata dall'autorità competente dello 
Stato membro d'origine in conformità agli 
articoli 4 ter e 4 quater.

3. Nel caso in cui il titolare di una qualifica 
intenda prestare a norma del titolo II 
servizi diversi da quelli contemplati 
all'articolo 7, paragrafo 4, e i professionisti 
del settore sanitario che beneficiano di un 
riconoscimento automatico ai sensi della 
direttiva 2005/36/CE, la tessera 
professionale europea è creata, convalidata 
e rilasciata dall'autorità competente dello 
Stato membro d'origine in conformità agli 
articoli 4 ter e 4 quater.

Or. en

Motivazione

Per quanto concerne le professioni che hanno implicazioni sulla sicurezza dei pazienti nel 
quadro del sistema di riconoscimento generale e automatico, sarebbe opportuno conferire 
agli Stati membri ospitanti la responsabilità di convalidare la tessera.

Emendamento 226
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel caso in cui il titolare di una qualifica 
intenda prestare a norma del titolo II 
servizi diversi da quelli contemplati 
all'articolo 7, paragrafo 4, la tessera 
professionale europea è creata e 
convalidata dall'autorità competente dello 
Stato membro d'origine in conformità agli 
articoli 4 ter e 4 quater.

3. Nel caso in cui il titolare di una qualifica 
intenda prestare a norma del titolo II 
servizi diversi da quelli contemplati 
all'articolo 7, paragrafo 4, la tessera 
professionale europea è creata dall'autorità 
competente dello Stato membro d'origine 
in conformità agli articoli 4 ter e 4 quater e 
convalidata dall'autorità competente dello 
Stato membro ospitante in conformità agli 
articoli 4 ter e 4 quinquies.

Or. de

Motivazione

Il riconoscimento delle qualificazioni professionali è in capo allo Stato membro ospitante.

Emendamento 227
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 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 

5. Gli Stati membri designano le autorità 
competenti per l'elaborazione delle tessere 
professionali europee. Le 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 la creazione di una 
tessera professionale europea. Gli Stati 
membri sono tenuti a garantire che le 
autorità competenti informino i 
professionisti, in particolare i potenziali 
candidati, sulla possibilità di una tessera 
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professionale europea, nei casi in cui 
questa è disponibile.

professionale europea, nei casi in cui 
questa è disponibile.

Or. en

Motivazione

Le autorità competenti non sono tenute a promuovere un particolare processo: si propone 
invece di utilizzare il termine "possibilità".

Emendamento 228
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 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. 
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.

Or. de

Emendamento 229
Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
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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. 
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.

Or. en

Motivazione

I centri di assistenza non dispongono delle competenze necessarie né degli strumenti per 
verificare e convalidare le informazioni fornite dal professionista. Inoltre, il coinvolgimento 
di troppe autorità nel processo di rilascio della tessera non è compatibile con un approccio 
unico e con l'obiettivo della semplificazione.

Emendamento 230
Pablo Arias Echeverría

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

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 
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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.

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 hanno la facoltà di decidere che i 
centri di assistenza forniscano sostegno 
alle autorità competenti nella fase 
preliminare di preparazione della 
documentazione richiesta per il rilascio 
della tessera professionale, ai sensi di 
quanto stabilito all'articolo 4. 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.

Or. es

Emendamento 231
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 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. A seguito dell'espletamento di un 
progetto pilota per una professione 
specifica, le tessere professionali europee 
su base volontaria, che dovrebbero 
velocizzare la mobilità dei professionisti, 
sono messe a disposizione delle 
professioni coperte dagli atti di esecuzione 
adottati dalla Commissione 
conformemente alla procedura di esame 
di cui all'articolo 58.

Detti atti di esecuzione determinano 
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altresì 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 della professione 
interessata. Gli atti di esecuzione sono 
adottati in conformità della procedura 
consultiva di cui all'articolo 58.

La Commissione può introdurre una 
tessera professionale europea su base 
volontaria mediante un atto di esecuzione 
a condizione che sussistano chiare prove 
di sufficiente mobilità o di potenziale 
sufficiente mobilità nella professione 
interessata, che sia stata presentata una 
domanda da parte delle parti interessate e 
delle rispettive professioni interessate o 
laddove la professione sia regolamentata 
in un numero sufficiente di Stati membri.

Or. en

Motivazione

Sarebbe opportuno utilizzare la procedura di esame quando si ritiene che l'atto di esecuzione 
sia collegato a "programmi con implicazioni sostanziali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, 
o del regolamento 182/2011". È necessario sottolineare che la tessera professionale europea 
deve velocizzare la mobilità dei professionisti, essere volontaria ed essere introdotta soltanto 
quando sussistono chiare prove che potrebbe rivelarsi utile per la mobilità di una 
professione.

Emendamento 232
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 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 

6. Se le organizzazioni professionali 
rappresentative desiderano, in più della 
metà degli Stati membri, l'introduzione di 
una tessera professionale per la propria 
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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.

professione, la Commissione adotterà 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 di controllo di cui 
all'articolo 58, paragrafo 2.

Or. de

Emendamento 233
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 septies – 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 secondo la procedura consultiva 
di cui all'articolo 58.

6. La Commissione può introdurre una 
tessera professionale europea mediante 
un atto di esecuzione conformemente alla 
procedura di esame di cui all'articolo X, a
condizione che la professione in questione 
sia regolamentata in un'ampia 
maggioranza di Stati membri, sussista un 
grado elevato di potenziale mobilità ed 
esistano le potenzialità di un'ulteriore 
crescita e occupazione sul mercato 
interno non ancora esaurite dai 
professionisti.

Or. en
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Emendamento 234
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 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 le professioni che 
beneficiano del riconoscimento 
automatico su richiesta di queste ultime 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.

Or. sv

Motivazione

I vantaggi di una tessera professionale per le professioni che beneficiano del riconoscimento 
automatico sono evidenti, ma lo stesso non vale per le professioni riconosciute nel quadro del 
sistema generale. Sussiste il grave rischio che debbano essere creati nuovi sistemi 
amministrativi e che la tessera dia indirettamente origine a una regolamentazione delle 
professioni attualmente non regolamentate. 

Emendamento 235
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 bis – paragrafo 6
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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 secondo la 
procedura consultiva di cui all'articolo 58.

6. La Commissione adotta atti di 
esecuzione, previa consultazione con le 
associazioni professionali e con le parti 
interessate, come disposto dagli articoli 57 
quater (nuovo) e 58 bis (nuovo) e tenendo 
conto delle loro proposte, 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. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all’articolo 58.

Or. en

Emendamento 236
Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 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 

6. La Commissione adotta atti di 
esecuzione che istituiscono tessere 
professionali europee da rilasciare a
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 
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all'articolo 58. della procedura consultiva di cui 
all'articolo 58. In aggiunta alla procedura 
stabilita all'articolo 58, la Commissione 
effettua un'adeguata consultazione delle 
parti interessate prima dell'adozione di 
tali atti.

Or. en

Motivazione

È opportuno coinvolgere nell'introduzione di una tessera professionale europea per la loro 
professione non soltanto le autorità competenti coinvolte nella procedura di cui all'articolo 
58, ma anche le organizzazioni professionali rappresentative. Questi intermediari conoscono 
meglio le proprie esigenze e possono svolgere un ruolo di maggior rilievo nella promozione 
dell'utilizzo della tessera tra professionisti.

Emendamento 237
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 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 secondo la 
procedura consultiva di cui all'articolo 58.

6. Su richiesta delle organizzazioni 
rappresentative che intendono introdurre 
una tessera professionale europea per la 
loro professione, 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 secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 58, 
paragrafo 3.

Or. fr
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Emendamento 238
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 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 soprattutto per le
professioni soggette alla procedura di 
riconoscimento automatico qualora dette 
professioni ne facciano richiesta 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.

Or. el

Motivazione

Chiarimento della natura opzionale del riconoscimento dell'identità professionale.

Emendamento 239
Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 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 

6. La Commissione adotta atti di 
esecuzione che istituiscono tessere 
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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.

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. Tale procedura dovrebbe in 
particolare garantire che la tessera 
professionale europea sia innanzitutto 
finalizzata ad agevolare e incrementare la 
mobilità dei professionisti, 
indipendentemente dal fatto che essi siano 
regolamentati o meno, e dovrebbe 
soprattutto evitare che sopraggiungano 
ostacoli normativi e amministrativi.

Or. en

Motivazione

La tessera professionale europea dovrebbe essere rigorosamente utilizzata come strumento 
finalizzato a riconoscere le qualifiche professionali in un altro Stato membro, e non quale 
mezzo per disciplinare il modo in cui una professione viene abilitata o per imporre condizioni 
supplementari da parte dello Stato membro in cui la professione è regolamentata.

Emendamento 240
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 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 

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 
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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.

membri d'origine e ospitanti e non devono 
dissuadere dal presentare una domanda di 
tessera.

Or. en

Motivazione

Il calcolo e la ripartizione delle spese dovrebbero essere decisi a livello nazionale con le 
pertinenti parti interessate.

Emendamento 241
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 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. 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.

Or. de

Emendamento 242
Sirpa Pietikäinen



AM\913241IT.doc 113/119 PE496.438v01-00

IT

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 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. 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.

Or. en

Emendamento 243
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 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 

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, 
previa consultazione con il/i pertinente/i 
forum/fora di cui all'articolo 57 quater 
(nuovo) il potere di adottare atti delegati ad 
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calcolo e la ripartizione delle spese. integrazione delle proposte di questo 
forum o di questi fora, conformemente 
all'articolo 58 bis con riguardo alla 
definizione di criteri per il calcolo e la 
ripartizione delle spese.

Or. en

Emendamento 244
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 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. 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.

Or. fi

Emendamento 245
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 bis – paragrafo 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Gli articoli da 4 ter fino a 4 sexies 
non saranno applicabili ai gruppi 
professionali che prima dell'entrata in 
vigore della direttiva avranno già 
introdotto una propria tessera 
professionale.

Or. de

Motivazione

Gli avvocati già posseggono una tessera professionale europea che rende possibile stabilirsi 
e svolgere servizi all'estero in conformità del sistema delle direttive 77/249 e 98/05. A tal 
proposito non è necessaria alcuna regola integrativa o differente proveniente dalla presente 
direttiva.

Emendamento 246
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 bis – paragrafo 8 

Testo della Commissione Emendamento

Il riconoscimento di qualifiche mediante la 
tessera professionale europea costituisce 
un'alternativa al riconoscimento delle 
qualifiche professionali a norma delle 
procedure previste ai titoli II e III della 
presente direttiva.

Il riconoscimento di qualifiche mediante la 
tessera professionale europea può 
costituire un'alternativa al riconoscimento 
delle qualifiche professionali a norma delle 
procedure previste ai titoli II e III della 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 247
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 (nuovo)
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Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 bis – paragrafo 9 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro tre anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva, la Commissione 
dovrebbe effettuare una revisione, 
corredata ove opportuno da proposte di 
modifica, dei risultati positivi conseguiti 
dalla tessera professionale quale 
strumento per la mobilità.

Or. en

Emendamento 248
Emma McClarkin

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prevedono che il 
titolare di una qualifica professionale possa 
presentare domanda di tessera 
professionale europea mediante qualsiasi 
mezzo, anche con uno strumento online, 
all'autorità competente dello Stato membro 
d'origine.

1. Gli Stati membri prevedono che il 
titolare di una qualifica professionale possa 
presentare domanda di tessera 
professionale europea per iscritto o in 
forma elettronica, anche con uno 
strumento online, all'autorità competente 
dello Stato membro d'origine.

Or. en

Motivazione

Chiarimento per ragioni di sicurezza.

Emendamento 249
Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prevedono che il 
titolare di una qualifica professionale possa 
presentare domanda di tessera 
professionale europea mediante qualsiasi 
mezzo, anche con uno strumento online, 
all'autorità competente dello Stato membro 
d'origine.

1. Gli Stati membri prevedono che il 
titolare di una qualifica professionale possa 
presentare domanda di tessera 
professionale europea in formato scritto o 
elettronico ai sensi dell'articolo 57 
all'autorità competente dello Stato membro 
d'origine. 

Or. de

Emendamento 250
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prevedono che il 
titolare di una qualifica professionale possa 
presentare domanda di tessera 
professionale europea mediante qualsiasi 
mezzo, anche con uno strumento online, 
all'autorità competente dello Stato membro 
d'origine.

1. Gli Stati membri prevedono che il 
titolare di una qualifica professionale possa 
presentare domanda di tessera 
professionale europea per iscritto, anche 
via posta elettronica o in un'altra forma 
elettronica, anche con uno strumento 
online, all'autorità competente dello Stato 
membro d'origine.

Or. en

Emendamento 251
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Le domande sono eventualmente 
corredate della documentazione richiesta 
all'articolo 7, paragrafo 2, e all'allegato 
VII. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 58 bis 
riguardo alla definizione dei dettagli 
relativi alla documentazione.

2. Le domande sono eventualmente 
corredate della documentazione richiesta 
all'articolo 7, paragrafo 2, e all'allegato 
VII. Lo Stato membro ospitante, in caso di 
fondato dubbio, potrà richiedere l'invio 
dei documenti originali.

Or. de

Emendamento 252
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Le domande sono eventualmente 
corredate della documentazione richiesta 
all'articolo 7, paragrafo 2, e all'allegato 
VII. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 58 bis riguardo alla definizione 
dei dettagli relativi alla documentazione.

2. Le domande sono eventualmente 
corredate della documentazione richiesta 
all'articolo 7, paragrafo 2, e all'allegato 
VII. Alla Commissione è conferito il 
potere, previa consultazione con le 
organizzazioni professionali come 
disposto all'articolo 58 bis (nuovo) e a 
integrazione delle loro proposte, di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 58 bis riguardo alla definizione 
dei dettagli relativi alla documentazione.

Or. en

Emendamento 253
Pablo Arias Echeverría
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora gli Stati membri lo ritengano 
opportuno, i centri di assistenza possono 
fornire sostegno alle autorità competenti 
per il trattamento preliminare della 
documentazione richiesta per il 
riconoscimento delle qualifiche 
professionali.

Or. es


