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Emendamento 254
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
2005/36/CE
Articolo 4 ter - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità competente dello Stato 
membro d'origine accusa ricezione della 
domanda e informa senza indugio il 
richiedente, dopo la presentazione della 
domanda, di eventuali documenti 
mancanti. Essa deve inoltre creare per la 
domanda un fascicolo, contenente tutti i 
documenti giustificativi, nell'ambito del 
sistema d'informazione del mercato interno 
(IMI), come previsto dal regolamento (UE) 
n. […] del Parlamento europeo e del 
Consiglio(*). Se il medesimo richiedente 
presenta ulteriori domande, le autorità 
competenti dello Stato membro d'origine e 
ospitante non possono chiedere 
nuovamente la presentazione dei 
documenti già inclusi nel fascicolo IMI e 
ancora validi.

3. L'autorità competente dello Stato 
membro d'origine accusa ricezione della 
domanda e informa il richiedente, entro tre 
giorni lavorativi dalla presentazione della 
domanda, di eventuali documenti 
mancanti. Essa deve inoltre creare per la 
domanda un fascicolo, contenente tutti i 
documenti certificati, validi nell'ambito del 
sistema d'informazione del mercato interno 
(IMI), come previsto dal regolamento (UE) 
n. […] del Parlamento europeo e del 
Consiglio(*). Se il medesimo richiedente 
presenta ulteriori domande, le autorità 
competenti dello Stato membro d'origine e 
ospitante non possono chiedere 
nuovamente la presentazione dei 
documenti già inclusi nel fascicolo IMI e 
ancora validi.

Or. fr

Emendamento 255
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

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

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità competente dello Stato 
membro d'origine accusa ricezione della 
domanda e informa senza indugio il 
richiedente, dopo la presentazione della 

3. L'autorità competente dello Stato 
membro d'origine accusa ricezione della 
domanda e informa senza indugio il 
richiedente, dopo la presentazione della 



PE489.001v01-00 4/91 AM\916300IT.doc

IT

domanda, di eventuali documenti 
mancanti. Essa deve inoltre creare per la 
domanda un fascicolo, contenente tutti i 
documenti giustificativi, nell'ambito del 
sistema d'informazione del mercato interno 
(IMI), come previsto dal regolamento (UE) 
n. […] del Parlamento europeo e del 
Consiglio(*). Se il medesimo richiedente 
presenta ulteriori domande, le autorità 
competenti dello Stato membro d'origine e 
ospitante non possono chiedere 
nuovamente la presentazione dei 
documenti già inclusi nel fascicolo IMI e 
ancora validi.

domanda, di eventuali documenti
mancanti, i quali dovranno essere prodotti 
entro un tempo ragionevole e 
compatibilmente con tutti gli adempimenti 
da espletare. Essa deve inoltre creare per la 
domanda un fascicolo, contenente tutti i 
documenti giustificativi, nell'ambito del 
sistema d'informazione del mercato interno 
(IMI), come previsto dal regolamento (UE) 
n. [...] del Parlamento europeo e del 
Consiglio(*). Se il medesimo richiedente 
presenta ulteriori domande, le autorità 
competenti dello Stato membro d'origine e 
ospitante non possono chiedere 
nuovamente la presentazione dei 
documenti già inclusi nel fascicolo IMI e 
ancora validi.

Or. it

Emendamento 256
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

Fatti salvi l'articolo 4 ter e l'articolo 4 
quater, la tessera professionale europea è 
valida per tutto il tempo in cui il rispettivo 
titolare conserva il diritto di esercitare 
nello Stato membro d'origine, sulla base 
dei documenti e delle informazioni inseriti 
nel fascicolo IMI. La tessera 
professionale europea deve essere 
rinnovata regolarmente o in conformità 
alle disposizioni dello Stato membro 
ospitante per la professione specifica

Or. en
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Emendamento 257
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

In caso di accessi molteplici si possono verificare problemi per quanto concerne la protezione 
dei dati.

Emendamento 258
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può adottare atti di
esecuzione che precisano le caratteristiche 
tecniche, le misure necessarie per garantire 
l'integrità, la riservatezza e l'accuratezza 

Dopo aver consultato le associazioni 
professionali e i portatori d'interessi come 
previsto dagli articoli 57 quater (nuovo) e 
58 bis (nuovo) e tenendo in 
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delle informazioni contenute nella tessera 
professionale europea e nel fascicolo IMI, 
le condizioni e le procedure per mettere a 
disposizione del titolare la tessera stessa, 
come la possibilità di scaricarla o di 
aggiornare il fascicolo. Gli atti di 
esecuzione sono adottati in conformità 
della procedura consultiva di cui 
all'articolo 58.

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

Or. en

Emendamento 259
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

Mobilità temporanea
Dopo le consultazioni con i portatori di 
interessi, come stabilito dall'articolo 58 
quater (nuovo), alla Commissione è 
conferito il potere di adottare attraverso 
atti delegati un elenco di professionisti 
che si spostano regolarmente in altri Stati 
membri per fornire servizi per brevi 
periodi di tempo. Ai professionisti elencati 
è fatto obbligo di rinnovare la tessera 
professionale europea annualmente ad 
infinitum.

Or. en
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Emendamento 260
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
COM(2011)833
Articolo 4 quater 

Testo della Commissione Emendamento

Tessera professionale europea per la 
prestazione temporanea di servizi diversi 
da quelli previsti all'articolo 7, paragrafo 4

Tessera professionale europea per la 
prestazione temporanea di servizi diversi 
da quelli previsti all'articolo 7, paragrafo 4 
e professionisti del settore sanitario che 
beneficiano del riconoscimento 
automatico ai sensi della direttiva 
2005/36/CE.

Or. en

Motivazione

Per i professionisti del settore sanitario, le autorità competenti dello Stato ospitante 
dovrebbero mantenere la responsabilità di convalidare la tessera professionale europea.

Emendamento 261
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
COM(2011)833
Articolo 4 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L'autorità competente dello Stato 
membro d'origine è tenuta a verificare la 
domanda e i documenti giustificativi e a 
rilasciare la tessera professionale europea 
entro un mese dalla data di ricezione della 
domanda completa. Trasmette 
immediatamente la tessera professionale 
europea all'autorità competente dello 
Stato membro ospitante interessato e 
informa il richiedente. Gli Stati membri 
ospitanti interessati costituiscono la 
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interessati costituisce la dichiarazione di 
cui all'articolo 7. Lo Stato membro 
ospitante non può esigere una nuova 
dichiarazione ai sensi di detto articolo per i 
due anni successivi.

dichiarazione di cui all'articolo 7. Lo Stato 
membro ospitante non può esigere una 
nuova dichiarazione ai sensi di detto 
articolo per gli anni successivi.

Or. en

Motivazione

Le autorità competenti devono avere un tempo adeguato a disposizione per esaminare le 
richieste. Il periodo di validità della dichiarazione deve essere inferiore ai due anni per 
garantire la tutela dei consumatori.

Emendamento 262
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de
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Emendamento 263
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
2011/0435(COD)
Articolo 4 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 264
Frank Engel

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

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente dello Stato 
membro d'origine è tenuta a verificare la 
domanda nonché a creare e convalidare la 
tessera professionale europea entro due
settimane dalla data di ricezione della 
domanda completa. Inoltre, essa informa 

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

della convalida della tessera professionale 
europea il richiedente e lo Stato membro in 
cui questo prevede di erogare i servizi. La 
trasmissione delle informazioni sulla 
convalida agli Stati membri ospitanti 
interessati costituisce la dichiarazione di 
cui all'articolo 7. Lo Stato membro 
ospitante non può esigere una nuova 
dichiarazione ai sensi di detto articolo per i 
due anni successivi.

Or. fr

Emendamento 265
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 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 266
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L'autorità competente dello Stato 
membro d'origine è tenuta a verificare la 
domanda nonché a creare e convalidare la 
tessera professionale europea entro il 
periodo di tempo previsto dall'articolo 4 
quinquies, paragrafo 5 (nuovo). Inoltre, 
essa informa della convalida della tessera 
professionale europea il richiedente e lo 
Stato membro in cui questo prevede di 
erogare i servizi. La trasmissione delle 
informazioni sulla convalida agli Stati 
membri ospitanti interessati costituisce la 
dichiarazione di cui all'articolo 7. La 
tessera professionale è rinnovata 
annualmente.

Or. en

Emendamento 267
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente dello Stato 
membro d'origine è tenuta a verificare la 
domanda nonché a creare e convalidare la 
tessera professionale europea entro due 
settimane dalla data di ricezione della 
domanda completa. Inoltre, essa informa 

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

convalida della tessera professionale 
europea il richiedente e lo Stato membro in 
cui questo prevede di erogare i servizi. La 
trasmissione delle informazioni sulla 
convalida agli Stati membri ospitanti 
interessati costituisce la dichiarazione di 
cui all'articolo 7. Lo Stato membro 
ospitante non può esigere una nuova 
dichiarazione ai sensi di detto articolo per i 
due anni successivi.

Or. fi

Emendamento 268
Mikael Gustafsson

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 269
Phil Prendergast
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 quater – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 270
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 (nuovo)
COM(2011)833
Articolo 4 quater – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Qualora né la professione né il 
sistema di istruzione e formazione che 
porta a detta professione siano 
regolamentati nello Stato membro 
d'origine, l'autorità competente di detto 
Stato membro è tenuta a verificare quanto 
meno lo status giuridico del richiedente, 
l'autenticità e la completezza dei 
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documenti presentati.

Or. en

Emendamento 271
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 (nuovo)
COM(2011)833
Articolo 4 quater – paragrafo 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Al completamento di un progetto 
pilota per una professione particolare che 
coinvolge le autorità competenti, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti di esecuzione conformemente 
all'articolo 58 che stabilisce i tempi 
previsti per la procedura di cui al 
paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 272
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
COM(2011)833
Articolo 4 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

Il periodo previsto per l'esame di una richiesta di mobilità temporanea deve essere più 
realistico.

Emendamento 273
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 274
Frank Engel

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr
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Emendamento 275
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 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 276
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

2. La decisione dello Stato membro 
d'origine, oppure l'assenza di decisione 
entro il termine definito al paragrafo 5 
(nuovo), può essere oggetto di un ricorso 
di diritto interno.

Or. en
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Emendamento 277
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Il titolare di una tessera professionale 
europea che intenda prestare servizi in Stati 
membri diversi da quelli della 
comunicazione iniziale ai sensi del 
paragrafo 1, oppure intenda continuare a 
prestarli oltre il periodo di due anni
stabilito al paragrafo 1, può continuare a 
utilizzare la tessera professionale europea 
di cui al paragrafo 1. In tali casi, il titolare 
della tessera professionale europea è tenuto 
a presentare la dichiarazione di cui 
all'articolo 7.

3. Il titolare di una tessera professionale 
europea che intenda prestare servizi in Stati 
membri diversi da quelli della 
comunicazione iniziale ai sensi del 
paragrafo 1, oppure intenda continuare a 
prestarli oltre il periodo di un anno
stabilito al paragrafo 1, può continuare a 
utilizzare la tessera professionale europea 
di cui al paragrafo 1. In tali casi, il titolare 
della tessera professionale europea è tenuto 
a presentare la dichiarazione di cui 
all'articolo 7.

Or. en

Emendamento 278
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
COM(2011)833
Articolo 4 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

La tessera professionale europea è valida 
per tutto il tempo in cui il rispettivo titolare 
conserva il diritto di esercitare nello Stato 
membro d'origine, sulla base dei documenti 
e delle informazioni inseriti nel fascicolo 
IMI.

La tessera professionale europea è valida 
per tutto il tempo in cui il rispettivo titolare 
conserva il diritto di esercitare nello Stato 
membro d'origine, sulla base dei documenti 
e delle informazioni inseriti nel fascicolo 
IMI salvo che al titolare non sia fatto 
divieto di esercitare in uno Stato membro.

Or. en
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Emendamento 279
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

Dopo aver consultato le associazioni 
professionali e i portatori di interessi 
come previsto dagli articoli 57 quater 
(nuovo) e 58 bis (nuovo) e tenendo in 
considerazione le relative proposte e i 
progetti pilota ove appropriato, alla 
Commissione viene conferito il potere di 
adottare atti delegati ad integrazione delle 
proposte presentate in questi forum e 
dalle associazioni professionali, in merito 
al periodo di tempo appropriato per 
l'approvazione e convalida della tessera 
professionale per la specifica professione. 
La Commissione rende pubblici tali 
termini.

Or. en

Emendamento 280
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
COM(2011)833
Articolo 4 quinquies

Testo della Commissione Emendamento

Tessera professionale europea per lo 
stabilimento e la prestazione temporanea di 
servizi a norma dell'articolo 7, paragrafo 4

Tessera professionale europea per lo 
stabilimento e la prestazione temporanea di 
servizi a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 
e per l'erogazione temporanea di servizi 
da parte degli operatori del settore 
sanitario che beneficiano del 
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riconoscimento automatico ai sensi del 
titolo III, capo III

Or. en

Motivazione

Host Member States should decide on the issuance of the EPC for establishment, for the 
temporary and occasional provision of services under Article 7(4) (regulated professions 
having public health or safety implications), and for the temporary and occasional provision 
of services by health professionals benefitting from automatic recognition under Title III 
Chapter III of the Directive 2005/36/EC.The sectoral health professions are key providers of 
health care and present a risk to public safety. When care goes wrong this not only impacts 
on the migrant patient, but on the host health care system.

Emendamento 281
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 282
Frank Engel
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
2005/36/CE 
Articolo 4 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 283
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 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

ospitante nonché a informare il richiedente 
in merito.

Or. en

Emendamento 284
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Al ricevimento di una domanda 
completa di tessera professionale europea, 
l'autorità competente dello Stato membro 
d'origine è tenuta a verificare e a 
confermare entro il periodo di tempo 
definito all'articolo 4 quinquies, 
paragrafo 5 (nuovo), l'autenticità e la 
validità dei documenti giustificativi 
presentati, a creare la tessera professionale 
europea e a trasmetterla per convalida 
all'autorità competente dello Stato membro 
ospitante nonché a informare detta autorità 
sul relativo fascicolo IMI. Il richiedente è 
informato dallo Stato membro d'origine 
riguardo allo stato di avanzamento della 
procedura.

Or. en

Emendamento 285
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo -1 – punto 5 (nuovo)
2011/0435(COD)
Articolo 4 quinquies, paragrafo 1 bis
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Qualora né la professione né la 
formazione che porta alla professione 
siano regolamentate nello Stato membro 
d'origine, l'autorità competente di detto 
Stato membro verifica quanto meno che il 
richiedente sia legalmente stabilito e 
l'autenticità e completezza dei documenti 
presentati, nella misura del possibile. 

Or. en

Emendamento 286
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 287
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann



AM\916300IT.doc 23/91 PE489.001v01-00

IT

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 288
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Nei casi previsti agli articoli 16, 21 e 49 
bis, lo Stato membro ospitante decide di 
convalidare una tessera professionale 
europea ai sensi del paragrafo 1 entro i 
limiti di tempo definiti all'articolo 4
quinquies, paragrafo 5 (nuovo) a 
decorrere dalla data di ricevimento di detta 
tessera trasmessa dallo Stato membro 
d'origine. In caso di dubbi giustificati, lo 
Stato membro ospitante può chiedere 
ulteriori informazioni allo Stato membro 
d'origine. Questa richiesta non interrompe 
il periodo definito all'articolo 4 quinquies, 
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paragrafo 5 (nuovo).

Or. en

Emendamento 289
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Lo Stato membro ospitante accusa 
ricevuta della richiesta di convalida della 
tessera professionale presso il richiedente 
entro cinque giorni. Nei casi previsti agli 
articoli 16, 21 e 49 bis, lo Stato membro 
ospitante decide di convalidare una tessera 
professionale europea ai sensi del 
paragrafo 1 entro cinque settimane a 
decorrere dalla data di ricevimento di detta 
tessera trasmessa dallo Stato membro 
d'origine. In caso di dubbi giustificati, lo 
Stato membro ospitante può chiedere 
ulteriori informazioni allo Stato membro 
d'origine.

Or. de

Emendamento 290
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
COM(2011)833
Articolo 4 quinquies – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 
4, e all'articolo 14 lo Stato membro 

3. Nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 
4, e all'articolo 14 lo Stato membro 
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ospitante decide, entro un periodo di due 
mesi dalla data in cui ha ricevuto la 
convalida della tessera professionale 
europea trasmessa dallo Stato membro 
d'origine, se intende riconoscere le 
qualifiche del titolare oppure assoggettarlo 
a misure di compensazione. In caso di 
dubbi giustificati, lo Stato membro 
ospitante può chiedere ulteriori 
informazioni allo Stato membro d'origine. 
Questa richiesta non interrompe il periodo 
di due mesi.

ospitante decide, entro un periodo di due 
mesi dalla data in cui ha ricevuto la bozza 
della tessera professionale europea 
trasmessa dallo Stato membro d'origine, se 
intende rilasciare una tessera 
professionale europea oppure se 
assoggettare il professionista interessato a 
misure di compensazione. In caso di dubbi 
giustificati, lo Stato membro ospitante può 
chiedere ulteriori informazioni allo Stato 
membro d'origine. Questa richiesta non 
interrompe il periodo di due mesi.

Or. en

Emendamento 291
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 
4, e all'articolo 14 lo Stato membro 
ospitante decide, entro un periodo di due 
mesi dalla data in cui ha ricevuto la 
convalida della tessera professionale 
europea trasmessa dallo Stato membro 
d'origine, se intende riconoscere le 
qualifiche del titolare oppure assoggettarlo 
a misure di compensazione. In caso di 
dubbi giustificati, lo Stato membro 
ospitante può chiedere ulteriori 
informazioni allo Stato membro d'origine. 
Questa richiesta non interrompe il periodo
di due mesi.

3. Nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 
4, e all'articolo 14 lo Stato membro 
ospitante decide, entro un periodo di dodici 
settimane dalla data in cui ha ricevuto la 
tessera professionale europea trasmessa 
dallo Stato membro d'origine, se intende 
riconoscere le qualifiche del titolare oppure 
assoggettarlo a misure di compensazione. 
In caso di dubbi giustificati, lo Stato 
membro ospitante può chiedere ulteriori 
informazioni allo Stato membro d'origine. 
Questa richiesta non interrompe il periodo 
di dodici settimane.

Or. de



PE489.001v01-00 26/91 AM\916300IT.doc

IT

Emendamento 292
Bernadette Vergnaud

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 
4, e all'articolo 14 lo Stato membro 
ospitante decide, entro un periodo di due 
mesi dalla data in cui ha ricevuto la 
convalida della tessera professionale 
europea trasmessa dallo Stato membro 
d'origine, se intende riconoscere le 
qualifiche del titolare oppure assoggettarlo 
a misure di compensazione. In caso di 
dubbi giustificati, lo Stato membro 
ospitante può chiedere ulteriori 
informazioni allo Stato membro d'origine. 
Questa richiesta non interrompe il 
periodo di due mesi.

3. Nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 
4, e all'articolo 14 lo Stato membro 
ospitante decide, entro un periodo di otto 
settimane dalla data in cui ha ricevuto la 
convalida della tessera professionale 
europea trasmessa dallo Stato membro 
d'origine, se intende riconoscere le 
qualifiche del titolare oppure assoggettarlo 
a misure di compensazione. In caso di 
dubbi giustificati, lo Stato membro 
ospitante può chiedere ulteriori 
informazioni allo Stato membro d'origine. 
Per giustificati motivi di ordine pratico, 
tecnico o organizzativo, è possibile 
prorogare di due settimane il suddetto 
periodo di otto settimane per la richiesta 
in questione, a condizione che il 
professionista ne sia debitamente 
informato.

Or. fr

Emendamento 293
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 
4, e all'articolo 14 lo Stato membro 
ospitante decide, entro un periodo di due 

3. Nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 
4, e all'articolo 14 lo Stato membro 
ospitante decide, entro un periodo di otto 
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mesi dalla data in cui ha ricevuto la 
convalida della tessera professionale 
europea trasmessa dallo Stato membro 
d'origine, se intende riconoscere le 
qualifiche del titolare oppure assoggettarlo 
a misure di compensazione. In caso di 
dubbi giustificati, lo Stato membro 
ospitante può chiedere ulteriori 
informazioni allo Stato membro d'origine. 
Questa richiesta non interrompe il periodo 
di due mesi.

settimane dalla data in cui ha ricevuto la 
convalida della tessera professionale 
europea trasmessa dallo Stato membro 
d'origine, se intende riconoscere le 
qualifiche del titolare oppure assoggettarlo 
a misure di compensazione. In caso di 
dubbi giustificati, lo Stato membro 
ospitante può chiedere ulteriori 
informazioni allo Stato membro d'origine. 
Questa richiesta interrompe il periodo, per 
un massimo di tre settimane.

Or. de

Emendamento 294
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 
4, e all'articolo 14 lo Stato membro 
ospitante decide, entro un periodo di due 
mesi dalla data in cui ha ricevuto la 
convalida della tessera professionale 
europea trasmessa dallo Stato membro 
d'origine, se intende riconoscere le 
qualifiche del titolare oppure assoggettarlo 
a misure di compensazione. In caso di 
dubbi giustificati, lo Stato membro 
ospitante può chiedere ulteriori 
informazioni allo Stato membro d'origine. 
Questa richiesta non interrompe il periodo 
di due mesi.

3. Nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 
4, e all'articolo 14 lo Stato membro 
ospitante decide, entro il periodo di tempo 
definito all'articolo 4 quinquies, 
paragrafo 5 (nuovo) dalla data in cui ha 
ricevuto la convalida della tessera 
professionale europea trasmessa dallo Stato 
membro d'origine, se intende riconoscere le 
qualifiche del titolare oppure assoggettarlo 
a misure di compensazione. In caso di 
dubbi giustificati, lo Stato membro 
ospitante può chiedere ulteriori 
informazioni allo Stato membro d'origine. 
Questa richiesta non interrompe il periodo 
definito all'articolo 4 quinquies, 
paragrafo 5 (nuovo).

Or. en
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Emendamento 295
Constance Le Grip

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 
4, e all'articolo 14 lo Stato membro 
ospitante decide, entro un periodo di due 
mesi dalla data in cui ha ricevuto la 
convalida della tessera professionale 
europea trasmessa dallo Stato membro 
d'origine, se intende riconoscere le 
qualifiche del titolare oppure assoggettarlo 
a misure di compensazione. In caso di 
dubbi giustificati, lo Stato membro 
ospitante può chiedere ulteriori 
informazioni allo Stato membro d'origine. 
Questa richiesta non interrompe il periodo 
di due mesi.

3. Nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 
4, e all'articolo 14 lo Stato membro 
ospitante decide, entro un periodo di otto 
settimane dalla data in cui ha ricevuto la 
convalida della tessera professionale 
europea trasmessa dallo Stato membro 
d'origine, se intende riconoscere le 
qualifiche del titolare oppure assoggettarlo 
a misure di compensazione. In caso di 
dubbi giustificati, lo Stato membro 
ospitante può chiedere ulteriori 
informazioni allo Stato membro d'origine. 
Per i professionisti del settore sanitario, 
questa richiesta può interrompere per due 
settimane il periodo di otto settimane. Lo 
Stato membro d'origine è tenuto a fornire 
una risposta entro una settimana.
(punto d)

Or. en

Motivazione

Nella prima fase di attuazione del sistema, per quanto concerne le professioni della sanità, i 
termini di trattamento dovrebbero essere prolungati onde assicurare il corretto 
funzionamento del sistema. Lo Stato membro d'origine dovrebbe avere l'obbligo di rispondere 
allo Stato membro ospitante entro un breve periodo di tempo e il termine di otto settimane 
dovrebbe essere sospeso per due settimane in caso di dubbi giustificati.

Emendamento 296
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 
4, e all'articolo 14 lo Stato membro 
ospitante decide, entro un periodo di due 
mesi dalla data in cui ha ricevuto la 
convalida della tessera professionale 
europea trasmessa dallo Stato membro 
d'origine, se intende riconoscere le 
qualifiche del titolare oppure assoggettarlo 
a misure di compensazione. In caso di 
dubbi giustificati, lo Stato membro 
ospitante può chiedere ulteriori 
informazioni allo Stato membro d'origine. 
Questa richiesta non interrompe il 
periodo di due mesi.

3. Nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 
4, e all'articolo 14 lo Stato membro 
ospitante decide, entro un periodo di otto 
settimane dalla data in cui ha ricevuto la 
convalida della tessera professionale 
europea trasmessa dallo Stato membro 
d'origine, se intende riconoscere le 
qualifiche del titolare oppure assoggettarlo 
a misure di compensazione. In caso di 
dubbi giustificati, lo Stato membro 
ospitante può chiedere ulteriori 
informazioni allo Stato membro d'origine.

Or. de

Emendamento 297
Christel Schaldemose

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Or. en

Motivazione

La disposizione proposta avrebbe conseguenze imprevedibili e di vasta portata.

Emendamento 298
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Motivazione

Cancellazione della presunzione di autorizzazione per questioni di sicurezza generale.

Emendamento 299
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
2011/0435(COD)
Articolo 4, paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 300
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 301
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fi

Motivazione

Una "tardiva" decisione sul riconoscimento può causare rischi per i consumatori che 
utilizzano i servizi sanitari, con ripercussioni sulla loro vita o la loro salute.

Emendamento 302
Mikael Gustafsson

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

Testo della Commissione Emendamento

5. Qualora uno Stato membro ospitante 
non adotti una decisione entro il termine 
stabilito ai paragrafi 2 e 3 o non chieda 
ulteriori informazioni entro un mese dalla 

soppresso
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data di ricezione della tessera 
professionale europea dallo Stato membro 
d'origine, detta tessera professionale 
europea va ritenuta convalidata dallo 
Stato membro ospitante e costituisce un 
riconoscimento della qualifica 
professionale per la professione 
regolamentata in oggetto presso lo Stato 
membro ospitante.

Or. en

Motivazione

Cfr.  4.d.7

Emendamento 303
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
COM(2011)833
Articolo 4 quinquies – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 304
Bernadette Vergnaud
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
2005/36/CE
Articolo 4 quinquies – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. Lo Stato membro ospitante deve 
accusare ricevuta della richiesta di 
convalida della tessera professionale 
presso il richiedente entro cinque giorni 
lavorativi. Qualora uno Stato membro 
ospitante non adotti una decisione entro il 
termine stabilito ai paragrafi 2 e 3 o non 
chieda ulteriori informazioni entro cinque 
settimane dalla data di ricezione della 
tessera professionale europea dallo Stato 
membro d'origine, detta tessera 
professionale europea va ritenuta 
convalidata temporaneamente dallo Stato 
membro ospitante e costituisce un 
riconoscimento temporaneo della qualifica 
professionale per la professione 
regolamentata in oggetto presso lo Stato 
membro ospitante, sebbene il 
riconoscimento tacito delle qualifiche non 
rappresenti un riconoscimento automatico 
del diritto di esercitare la professione.

Or. fr

Emendamento 305
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 quinquies – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Qualora uno Stato membro ospitante non 
adotti una decisione entro il termine 
stabilito ai paragrafi 2 e 3 o non chieda 

5. Lo Stato membro ospitante accusa 
ricevuta della richiesta di convalida della 
tessera professionale entro cinque giorni, 
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ulteriori informazioni entro un mese dalla 
data di ricezione della tessera professionale 
europea dallo Stato membro d'origine, 
detta tessera professionale europea va 
ritenuta convalidata dallo Stato membro 
ospitante e costituisce un riconoscimento 
della qualifica professionale per la 
professione regolamentata in oggetto 
presso lo Stato membro ospitante.

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

Or. en

Emendamento 306
Constance Le Grip

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 307
Olga Sehnalová

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

5. Lo Stato membro ospitante accusa la 
ricezione della richiesta di convalida della 
tessera professionale entro cinque giorni.

Or. cs

Motivazione

Durante la procedura di riconoscimento, l'autorità competente dello Stato membro ospitante 
ha l'obbligo di comunicare con il richiedente sia in caso di convalida sia in caso di 
sospensione e richiesta di informazioni complementari.

Emendamento 308
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Testo della Commissione Emendamento

5. Qualora uno Stato membro ospitante non 
adotti una decisione entro il termine 
stabilito ai paragrafi 2 e 3 o non chieda 
ulteriori informazioni entro un mese dalla 
data di ricezione della tessera professionale 
europea dallo Stato membro d'origine, 

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

ritenuta convalidata dallo Stato membro 
ospitante e costituisce un riconoscimento 
della qualifica professionale per la 
professione regolamentata in oggetto 
presso lo Stato membro ospitante. Qualora 
lo Stato membro ospitante chieda ulteriori 
informazioni, il periodo si interrompe ma 
per non più di quattro settimane.

Or. de

Emendamento 309
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 310
Franz Obermayr

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

Testo della Commissione Emendamento

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

5. Qualora uno Stato membro ospitante non 
adotti una decisione entro il termine 
stabilito o non chieda ulteriori informazioni 
entro tre mesi dalla data di ricezione della 
tessera professionale europea dallo Stato 
membro d'origine, detta tessera 
professionale europea va ritenuta 
convalidata dallo Stato membro ospitante e 
costituisce un riconoscimento della 
qualifica professionale per la professione 
regolamentata in oggetto presso lo Stato 
membro ospitante. La direttiva 98/5/UE 
sul libero stabilimento degli avvocati e la 
direttiva 77/249/CEE sulla prestazione dei 
servizi da parte degli avvocati hanno 
tuttavia la precedenza rispetto alla 
presente disposizione.

Or. en

Emendamento 311
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4 
quinquies, paragrafo 5, comma 1, non si 
applicano alle professioni con 
ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti.

Or. de
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Emendamento 312
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo -1 – punto 5 (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 quinquies – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Qualora né la professione né il 
sistema d'istruzione e formazione che 
porta a detta professione siano 
regolamentati nello Stato membro 
d'origine, l'autorità competente di detto 
Stato membro è tenuta a verificare quanto 
meno lo status giuridico del richiedente, 
l'autenticità e la completezza dei 
documenti presentati.

Or. fi

Emendamento 313
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo -1 – punto 5 (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 quinquies, paragrafo 8 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per motivi imperativi di interesse 
generale, gli Stati membri possono 
applicare le disposizioni del presente 
articolo all'erogazione temporanea di 
servizi per le professioni non incluse 
nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, 
paragrafo 4. Tale misura è giustificata, 
proporzionata e non discriminatoria. Gli 
Stati membri informano delle decisioni la 
Commissione, che le rende pubbliche.
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Or. en

Emendamento 314
Emma McClarkin

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 315
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Le autorità competenti degli Stati 
membri d'origine e ospitanti devono 
aggiornare tempestivamente il 
corrispondente fascicolo IMI affinché 
contenga le informazioni relative a 
eventuali sanzioni di carattere disciplinare 
o penale adottate o a qualsivoglia altra 
grave circostanza specifica, incluse le 
decisioni adottate in conformità 
all'articolo 56 bis, che può ripercuotersi 
sull'esercizio delle attività del titolare della 
tessera professionale europea ai sensi della 
presente direttiva. Tali aggiornamenti 
includono la soppressione di informazioni 
che non sono più ritenute necessarie. Il 
titolare della tessera professionale europea 
e le autorità competenti coinvolte nel 
corrispondente fascicolo IMI devono 
essere informate di qualsivoglia modifica 
dall'autorità competente interessata.

Or. en

Emendamento 316
Mikael Gustafsson

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

Testo della Commissione Emendamento

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

membri d'origine e ospitanti devono 
aggiornare tempestivamente il 
corrispondente fascicolo IMI affinché 
contenga le informazioni basate su una 
precedente decisione di un tribunale o di 
un'autorità competente che impedisce a 
un professionista di esercitare la propria 
attività professionale, relative a eventuali 
sanzioni di carattere disciplinare o penale 
adottate o a qualsivoglia altra grave 
circostanza specifica che può ripercuotersi 
sull'esercizio delle attività del titolare della 
tessera professionale europea ai sensi della 
presente direttiva. Tali aggiornamenti 
includono la soppressione di informazioni 
soltanto ove ciò si renda necessario 
affinché l'autorità destinataria possa 
intraprendere le azioni appropriate o 
qualora il divieto non sia più valido. Il 
titolare della tessera professionale europea 
e le autorità competenti coinvolte nel 
corrispondente fascicolo IMI devono 
essere informate di qualsivoglia modifica 
dall'autorità competente interessata.

Or. en

Emendamento 317
Mikael Gustafsson

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'aggiornamento riguarda 
unicamente a. il fatto che al professionista 
è stato vietato l'esercizio della propria 
attività, b. se il divieto è temporaneo o 
definitivo, c. la durata del divieto, d. 
l'identità dell'autorità competente che ha 
assunto la decisione.
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Or. en

Emendamento 318
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

2. L'accesso alle informazioni contenute 
nel fascicolo IMI è limitato alle autorità 
competenti dello Stato membro d'origine e 
dello Stato membro ospitante e al titolare 
della tessera professionale europea in 
conformità della direttiva 95/46/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio(**).

2. L'accesso alle informazioni contenute 
nel fascicolo IMI è limitato alle autorità 
competenti dello Stato membro d'origine e 
dello Stato membro ospitante in conformità 
della direttiva 95/46/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio(**)

Or. de

Motivazione

Il sistema d'informazione del mercato interno è uno strumento di comunicazione tra le 
autorità. Terzi, quali ad esempio i richiedenti, non dovrebbero avere accesso all'IMI. Si 
vedano i pareri del garante europeo della protezione dei dati.

Emendamento 319
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

4. Le informazioni contenute nella tessera 
professionale europea si limitano alle 
informazioni necessarie per accertare il 
diritto del titolare all'esercizio della 
professione per la quale la tessera è stata 
rilasciata, in special modo nome, cognome, 

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

data e luogo di nascita, professione, 
attestato di formazione professionale (ai 
sensi dell'articolo 49 bis della direttiva), 
attestato di esperienza professionale, 
regime vigente, autorità competenti 
coinvolte, numero di tessera, caratteristiche 
di sicurezza e riferimento a un documento 
di identità valido.

Or. de

Emendamento 320
Constance Le Grip

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La tessera professionale europea deve contenere informazioni rilevanti e necessarie per i 
(potenziali) utenti in merito al titolare. Occorre pertanto inserire una descrizione più 
dettagliata in questo senso.

Emendamento 321
Bernadette Vergnaud
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
2005/36/CE
Articolo 4 sexies – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 322
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 sexies – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 323
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
COM(2011)833
Articolo 4 sexies – paragrafo 7 –comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, gli Stati 
membri prevedono la possibilità per datori 
di lavoro, clienti, pazienti e altre parti 
interessate di verificare l'autenticità e la 
validità di una tessera professionale 
europea presentata dal titolare della stessa.

Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, gli Stati 
membri ospitanti possono prevedere la 
possibilità per datori di lavoro, clienti, 
pazienti e altre parti interessate di 
verificare l'autenticità e la validità di una 
tessera professionale europea presentata 
dal titolare della stessa.

Or. en

Emendamento 324
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de
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Emendamento 325
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 326
Mikael Gustafsson

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 septies soppresso

Or. en

Emendamento 327
Mikael Gustafsson

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

Accesso parziale soppresso

Or. en

Emendamento 328
Mikael Gustafsson

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

(a) le differenze tra l'attività professionale 
legalmente esercitata nello Stato membro 
d'origine e la professione regolamentata 
nello Stato membro ospitante sono così 
rilevanti che, in realtà, l'applicazione di 
misure compensative comporterebbe per il 
richiedente di portare a termine il 
programma completo di istruzione e 
formazione previsto dallo Stato membro 
ospitante al fine di avere pieno accesso 
alla professione regolamentata in detto 
Stato;
b) l'attività professionale può essere di 
fatto separata da altre attività che 
rientrano nella professione regolamentata 
dello Stato membro ospitante.
Ai fini della lettera b), un'attività è da 
ritenersi separabile se è esercitata in 
qualità di attività autonoma nello Stato 
membro d'origine.

Or. en
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Emendamento 329
Constance Le Grip

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

L'accesso parziale deve essere garantito dall'autorità competente soltanto sulla base di esami 
caso per caso. Ciò significa che ciascuna richiesta deve essere esaminata individualmente.

Emendamento 330
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

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

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Affinché l'autorità competente dello 
Stato membro ospitante accordi l'accesso 
parziale a un'attività professionale sul 
proprio territorio devono essere soddisfatte 
le seguenti condizioni:

Or. el
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Motivazione

Gli Stati membri, per ragioni di salute e sicurezza pubblica e per altri motivi, sono tenuti a 
verificare per quali professioni possono concedere l'accesso parziale.

Emendamento 331
Robert Rochefort

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

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Previa consultazione con le parti 
interessate, l'autorità competente dello 
Stato membro ospitante accorda l'accesso 
parziale a un'attività professionale sul 
proprio territorio se sono soddisfatte le 
seguenti condizioni:

Or. fr

Emendamento 332
Mikael Gustafsson

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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alla professione regolamentata in detto 
Stato;

Or. en

Emendamento 333
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo -1 – punto 5 (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 septies – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) il professionista è pienamente 
qualificato a esercitare nello Stato 
membro d'origine l'attività professionale 
per la quale può essere concesso l'accesso 
parziale nello Stato membro ospitante;

Or. en

Motivazione

Un'altra condizione in base alla quale lo Stato membro ospitante garantisce l'accesso 
parziale.

Emendamento 334
Barbara Weiler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo -1 – punto 5 (nuovo)
2005/36/EG
Articolo 4 septies – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) il professionista ha presentato 
domanda di pieno accesso a una 
professione regolamentata nello Stato 
membro ospitante;

Or. en



PE489.001v01-00 52/91 AM\916300IT.doc

IT

Emendamento 335
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo -1 – punto 5 (nuovo)
COM(2011)833
Articolo 4 septies – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) il professionista è pienamente 
qualificato a esercitare nello Stato 
membro d'origine l'attività professionale 
per la quale può essere concesso l'accesso 
parziale nello Stato membro ospitante;

Or. en

Emendamento 336
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 (nuovo)
2005/36/CE
Articolo 4 septies – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) il professionista dispone di una 
qualifica completa per esercitare nello 
Stato membro d'origine l'attività 
professionale a cui è possibile accordare 
un accesso parziale nello Stato membro 
ospitante;

Or. fr

Emendamento 337
Robert Rochefort
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 (nuovo)
2005/36/CE
Articolo 4 septies – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

b bis) l'apertura all'accesso parziale 
dell'attività professionale avente 
implicazioni in materia di sanità pubblica, 
sicurezza o sorveglianza sanitaria non 
diminuisce la qualità del servizio offerto 
nello Stato membro ospitante rispetto a 
quanto solitamente offerto nello stesso 
Stato membro.

Or. fr

Emendamento 338
Mikael Gustafsson

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 339
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
2005/36/CE
Articolo 4 septies – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Motivazione

Con tale regime lo Stato membro d'origine potrebbe decidere in merito alla separabilità delle 
professioni nello Stato ospitante, contraddicendo in tal modo la sentenza della CGUE, che 
non era volta a creare professioni del tutto nuove. La certezza giuridica non verrebbe 
peraltro rafforzata, ma si avrebbe una notevole incertezza giuridica, in particolare per i 
consumatori.

Emendamento 340
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso.

Or. de

Motivazione

Con tale regime lo Stato membro d'origine potrebbe decidere in merito alla separabilità delle 
professioni nello Stato ospitante, contraddicendo in tal modo la sentenza della CGUE, che 
non era volta a creare professioni del tutto nuove. La certezza giuridica non verrebbe 
peraltro rafforzata, ma si avrebbe una notevole incertezza giuridica, in particolare per i 
consumatori.
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Emendamento 341
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Emendamento 342
Mikael Gustafsson

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 343
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 septies – paragrafo 1 – lettera b) 
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Testo della Commissione Emendamento

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

Ai fini della lettera b), un'attività è da 
ritenersi separabile dalle autorità dello 
Stato membro ospitante se è fra l'altro 
esercitata in qualità di attività autonoma 
nello Stato membro d'origine.

Or. en

Motivazione

Nella causa C-330/03 della Corte di giustizia dell'Unione europea (Collegio), in particolare 
al punto 37, la Corte adotta un'interpretazione più equilibrata e meno categorica 
relativamente al giudizio delle autorità degli Stati membri ospitanti.

Emendamento 344
Constance Le Grip

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

L'accesso parziale a una professione può essere concesso a un professionista unicamente se 
la professione esiste nello Stato membro d'origine del richiedente (nessuna attività virtuale). 
L'emendamento non modifica il significato del testo ma chiarisce questa condizione.

Emendamento 345
Emilie Turunen
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 septies – paragrafo 1 – lettera b) 

Testo della Commissione Emendamento

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

Nella valutazione generale in merito alla 
possibile separazione di un'attività, lo 
Stato membro ospitante deve fra l'altro 
considerare se l'attività professionale può 
essere esercitata in qualità di attività 
autonoma nello Stato membro d'origine.

Or. en

Emendamento 346
Mikael Gustafsson

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 347
Christel Schaldemose

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

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

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

Or. en

Emendamento 348
Othmar Karas, Andreas Schwab

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Conformemente alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea la "buona 
amministrazione della giustizia" può costituire un "motivo imperativo d'interesse generale". 
Poiché i notai e gli avvocati contribuiscono notevolmente alla buona amministrazione della 
giustizia, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di rifiutare l'accesso parziale alle 
professioni summenzionate.

Emendamento 349
Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
2005/36/CE
Articolo 4 septies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. L'accesso parziale può essere rifiutato se 
ciò è giustificato da un motivo imperativo 
di interesse generale, permette di 
conseguire l'obiettivo perseguito e si limita 
a quanto strettamente necessario. L'accesso 
parziale non si applica ai professionisti 
del settore sanitario disciplinato dagli 
articoli 24, 25, 34, 35 e 44, inclusi i casi di 
cui all'articolo 10 ter.

Or. de

Emendamento 350
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli Stati membri possono rifiutare di 
applicare il principio dell'accesso parziale 
a talune professioni se ciò è giustificato da 
un motivo imperativo di interesse generale, 
come la protezione della salute e la 
sicurezza pubblica, permette di conseguire 
l'obiettivo perseguito e si limita a quanto 
strettamente necessario.

Or. en

Emendamento 351
Andreas Schwab
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
2005/36/CE
Articolo 4 septies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli Stati membri possono rifiutare di 
applicare il principio dell'accesso parziale 
a talune professioni se ciò è giustificato da 
un motivo imperativo di interesse generale, 
permette di conseguire l'obiettivo 
perseguito e si limita a quanto strettamente 
necessario.

Or. de

Motivazione

La certezza giuridica nello Stato membro ospitante ha la precedenza. Al contempo, si 
esortano gli Stati membri e le associazioni professionali a studiare progetti per facilitare e 
migliorare l'accesso parziale, alla luce della penuria di personale specializzato esistente a 
livello europeo e destinata ad accentuarsi nei prossimi anni.

Emendamento 352
Cristian Silviu Buşoi

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

Testo della Commissione Emendamento

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

2. L'accesso parziale può essere rifiutato se 
ciò è giustificato da un motivo imperativo 
di interesse generale, come la salute 
pubblica, permette di conseguire l'obiettivo 
perseguito e si limita a quanto strettamente 
necessario. L'accesso parziale non è 
concesso ai professionisti che prestano 
servizi sanitari o le cui attività sono 
altrimenti collegate alla salute pubblica.

Or. en
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Motivazione

L'accesso parziale non deve essere concesso ai professionisti del settore sanitario onde 
salvaguardare la sicurezza dei pazienti.

Emendamento 353
Claudio Morganti, Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
Directive 2005/36/EC
Articolo 4 f – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. L'accesso parziale può essere rifiutato se 
ciò è giustificato da un motivo imperativo 
di interesse generale, come la salute 
pubblica, la sicurezza o, laddove rilevante, 
dalla necessità della conoscenza del 
patrimonio culturale e ambientale dello 
Stato Membro.

Or. it

Motivazione

L'accesso parziale é incompatibile con professioni che, per poter essere svolte adeguatamente 
e per soddisfare le esigenze dei consumatori, necessitino di un'informazione adeguata circa il 
patrimonio culturale e ambientale di uno Stato Membro.

Emendamento 354
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
2011/0435(COD)
Articolo 4 septies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'accesso parziale può essere rifiutato 
se ciò è giustificato da un motivo 
imperativo di interesse generale, come la 
salute pubblica, permette di conseguire 

2. L'accesso parziale non è concesso ai 
professionisti che prestano servizi sanitari 
o le cui attività sono altrimenti collegate 
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l'obiettivo perseguito e si limita a quanto 
strettamente necessario.

alla salute pubblica.

Or. en

Emendamento 355
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 septies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 356
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5
COM(2011)833
Articolo 4 septies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 357
Robert Rochefort

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 358
Constance Le Grip

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

Testo della Commissione Emendamento

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

2. L'accesso parziale può essere rifiutato se 
ciò è giustificato da un motivo imperativo 
di interesse generale, come definito 
all'articolo 3, paragrafo 1, lettera n 
(nuova), permette di conseguire l'obiettivo 
perseguito e si limita a quanto strettamente 
necessario.

Or. en

Motivazione

Il concetto di "motivo imperativo di interesse generale" è un principio noto che riguarda la 
salute pubblica e un'ampia gamma di altri ambiti. Una spiegazione dettagliata di quali ambiti 
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rientrino nel concetto di interesse generale imperativo è stata aggiunta nel considerando. 
Come richiesto dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del novembre 2011, questa 
disposizione fornisce pertanto la base legale che consente agli Stati membri di rifiutare 
l'accesso parziale a una professione per motivi di salute pubblica.

Emendamento 359
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

2. L'accesso parziale può non essere 
concesso ai professionisti del settore 
sanitario che beneficiano del 
riconoscimento automatico di cui 
all'allegato V. Inoltre, l'accesso parziale 
può essere rifiutato se ciò è giustificato da 
un motivo imperativo collegato 
all'interesse pubblico. Tali misure sono 
giustificate e proporzionate.

Or. en

Emendamento 360
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

2. L'accesso parziale non è concesso per le 
professioni della sanità con ripercussioni 
sulla sicurezza dei pazienti. L'accesso 
parziale può essere rifiutato se ciò è 
giustificato da un motivo imperativo di 
interesse generale, permette di conseguire 
l'obiettivo perseguito e si limita a quanto 
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strettamente necessario.

Or. de

Motivazione

Ai fini della sicurezza dei pazienti l'accesso parziale non si applica alle professioni della 
sanità. Per le professioni della sanità per le quali è previsto il riconoscimento automatico, si 
applicano i requisiti minimi di formazione definiti dalla presente direttiva. L'accesso parziale 
a tali professioni contraddice infatti l'obiettivo del riconoscimento automatico.

Emendamento 361
Phil Prendergast

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 362
Bernadette Vergnaud

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

Testo della Commissione Emendamento

2. L'accesso parziale può essere rifiutato 
se ciò è giustificato da un motivo 
imperativo di interesse generale, come la 
salute pubblica, permette di conseguire 

2. Gli Stati membri possono rifiutare 
l'applicazione del principio dell'accesso 
parziale a talune professioni se sono in 
grado di giustificare tale rifiuto con un 
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l'obiettivo perseguito e si limita a quanto 
strettamente necessario.

motivo imperativo di interesse generale, se 
il rifiuto permette di conseguire l'obiettivo 
perseguito e si limita a quanto strettamente 
necessario. Tuttavia, tale misura non deve 
precludere la possibilità per l'autorità 
competente di concedere l'accesso 
parziale a un'attività professionale caso 
per caso, nell'ambito di situazioni 
specifiche individuate.

Or. fr

Emendamento 363
Pablo Arias Echeverría

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

Testo della Commissione Emendamento

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

2. L'accesso parziale può essere rifiutato se 
ciò è giustificato da un motivo imperativo 
di interesse generale, come la salute 
pubblica, permette di conseguire l'obiettivo 
perseguito e si limita a quanto strettamente 
necessario. Il rifiuto dovrà essere 
debitamente motivato dall'autorità 
competente, previa consultazione dello 
Stato di origine del richiedente il 
riconoscimento parziale della qualifica 
professionale.

Or. es

Emendamento 364
Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo -1 – punto 5 (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 septies – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione viene 
preventivamente informata dell'eventuale 
rifiuto deciso ai sensi del paragrafo 2 del 
presente articolo.

Or. en

Motivazione

È importante assicurare che la Commissione sia informata delle decisioni in merito al rifiuto 
di accesso parziale e delle motivazioni che hanno condotto alla decisione, onde garantire la 
piena attuazione della presente disposizione.

Emendamento 365
Constance Le Grip, Philippe Juvin

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. L'accesso parziale non può essere 
mai concesso ai professionisti che 
beneficiano del riconoscimento 
automatico di cui al titolo III, capi III e 
III bis.

Or. en

Motivazione

Professions which benefit from automatic recognition on the basis of coordination of 
minimum training conditions (doctors, nurses, midwives, pharmacists, dental practitioners, 
veterinary surgeons, etc.) or common training principles should not be open to partial access. 
Indeed, one of the reasoning behind partial access is to answer to the lack of transparency on 
the scope of and the justifications for about 800 categories of regulated profession in the 
Union. However, a profession which benefit at the EU level of an automatic recognition is by 
definition not a profession which could be regarded as overregulated.
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Emendamento 366
Mikael Gustafsson

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 367
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

4. Le domande di prestazione di servizi 
temporanei nello Stato membro ospitante, 
concernenti attività professionali che 
hanno implicazioni a livello di salute 
pubblica e di sicurezza, sono oggetto di 
esame conformemente al titolo II.

soppresso

Or. en

Emendamento 368
Mikael Gustafsson

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

4. Le domande di prestazione di servizi 
temporanei nello Stato membro ospitante, 
concernenti attività professionali che 
hanno implicazioni a livello di salute 
pubblica e di sicurezza, sono oggetto di 
esame conformemente al titolo II.

soppresso

Or. en

Emendamento 369
Franz Obermayr

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

Testo della Commissione Emendamento

4. Le domande di prestazione di servizi 
temporanei nello Stato membro ospitante, 
concernenti attività professionali che hanno 
implicazioni a livello di salute pubblica e 
di sicurezza, sono oggetto di esame 
conformemente al titolo II.

4. Le domande di prestazione di servizi 
temporanei nello Stato membro ospitante, 
concernenti attività professionali che hanno 
implicazioni a livello di salute pubblica e 
di sicurezza o riguardano la buona 
amministrazione della giustizia, sono 
oggetto di esame conformemente al titolo 
II.

Or. en

Emendamento 370
Constance Le Grip

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

4 bis. In applicazione dei paragrafi 3 e 4 
del presente articolo, l'accesso parziale 
non può essere mai richiesto direttamente 
dal richiedente ed è sempre il risultato del 
mancato pieno riconoscimento delle 
qualifiche.

Or. en

Motivazione

L'accesso parziale è concesso dall'autorità competente unicamente come "extrema ratio". Ciò 
significa che non è possibile richiedere direttamente l'accesso parziale a una professione.

Emendamento 371
Mikael Gustafsson

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

Testo della Commissione Emendamento

5. In deroga all'articolo 7, paragrafo 4, 
sesto comma, e all'articolo 52, paragrafo 
1, l'attività professionale è esercitata con 
il titolo professionale dello Stato membro 
d'origine dopo che è stato accordato 
l'accesso parziale.

soppresso

Or. en

Emendamento 372
Emilie Turunen

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

5 bis. I tirocini sono distinti dall'accesso 
parziale e pertanto le disposizioni del 
presente articolo non si applicano ad essi.

Or. en

Emendamento 373
Barbara Weiler

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 374
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

Testo della Commissione Emendamento

b) in caso di spostamento del prestatore, se 
questi ha esercitato tale professione in uno 

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

o più Stati membri, diversi da quello in cui 
deve essere effettuata la prestazione di 
servizi, per almeno due anni nel corso dei 
10 anni che precedono la prestazione di 
servizi, se la professione non è 
regolamentata nello Stato membro di 
stabilimento.

Or. de

Emendamento 375
Bernadette Vergnaud

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 376
Anna Hedh

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

Testo della Commissione Emendamento

a) la professione o la formazione che porta a) la professione o la formazione che porta 
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alla professione è regolamentata. alla professione è regolamentata nello 
Stato membro ospitante.

Or. sv

Motivazione

Chiarisce la destinazione.

Emendamento 377
Christel Schaldemose

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 378
Robert Rochefort

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

Testo della Commissione Emendamento

b) il prestatore di servizi accompagna il 
destinatario del servizio, a condizione che 
la residenza abituale del destinatario sia 
nello Stato membro di stabilimento del 
prestatore e che la professione non figuri 

soppresso
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nell'elenco di cui all'articolo 7, paragrafo 
4.

Or. fr

Emendamento 379
Barbara Weiler

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 380
Andreas Schwab

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

Testo della Commissione Emendamento

b) il prestatore di servizi accompagna il 
destinatario del servizio, a condizione che 
la residenza abituale del destinatario sia 
nello Stato membro di stabilimento del 
prestatore e che la professione non figuri 

b) il prestatore di servizi accompagna il 
destinatario del servizio, a condizione che 
presti il proprio servizio nel territorio 
dello Stato membro ospitante 
esclusivamente per detto destinatario e 
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nell'elenco di cui all'articolo 7, paragrafo 4. che la professione non figuri nell'elenco di 
cui all'articolo 7, paragrafo 4.

Or. de

Motivazione

L'eccezione prevista nella proposta della Commissione non deve essere limitata al fatto che il 
destinatario del servizio e il prestatore di servizi risiedano abitualmente nello stesso Stato di 
stabilimento. Soprattutto nelle regioni di confine, vi possono essere comitive di nazionalità 
diverse e un operatore turistico può assumere, per ragioni pratiche, una guida che non 
risiede nello stesso Stato membro dei componenti della comitiva.

Emendamento 381
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

b) a condizione che il servizio non sia 
rivolto, né direttamente né indirettamente, 
al destinatario nello Stato in cui viene 
prestato il servizio e che la professione non 
figuri nell'elenco di cui all'articolo 7, 
paragrafo 4.

Or. de

Emendamento 382
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

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

Testo della Commissione Emendamento

b) il prestatore di servizi accompagna il 
destinatario del servizio, a condizione che 

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

la residenza abituale del destinatario sia 
nello Stato membro di stabilimento del 
prestatore e che la professione non figuri 
nell'elenco di cui all'articolo 7, paragrafo 4 
oltre a non riguardare le prestazioni di 
guida turistica.

Or. it

Motivazione

L'attuale formulazione resta inapplicabile alla professione di guida turistica perché non vi è 
alcun modo per controllare la presenza di soli residenti nello stesso Stato di provenienza del 
prestatore.

Emendamento 383
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 – lettera a (nuova)
2005/36/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea 3 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia gli Stati membri hanno la 
possibilità di mantenere l'obbligo di 
esercitare talune professioni aventi 
implicazioni di natura sanitaria o di 
sicurezza, se sono in grado di giustificare 
tali disposizioni per motivi imperativi di 
interesse generale. Gli Stati membri 
comunicano alla Commissione l'elenco 
delle professioni interessate entro 
(inserire la data di entrata in vigore della 
direttiva) e successivamente ogni due 
anni. 

Or. fr
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Emendamento 384
Claudio Morganti, Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 – lettera a bis (nuova)
Directive 2005/36/EC
Articolo 5 – paragrafo 2 – punto 2 – lettera a bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) Al paragrafo 2, il testo del secondo 
comma é sostituito dal seguente:
Il carattere temporaneo e occasionale 
della prestazione é valutato caso per caso, 
in particolare in funzione della durata 
della prestazione, della sua frequenza, 
della sua periodicità e della sua 
continuità. Il destinatario non può 
effettuare ogni anno nello Stato Membro 
ospitante prestazioni di carattere 
temporaneo e occasionale superiori a un 
quarto della media annuale delle 
prestazioni effettuate dai professionisti 
dello Stato Membro ospitante.

Or. it

Motivazione

E' necessario fare riferimento a una percentuale calcolata in rapporto alla media annuale 
delle prestazioni dei professionisti dello stato ospitante in cui verranno effettuate le 
prestazioni temporanee e occasionali.
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Emendamento 385
Sandra Kalniete

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 386
Othmar Karas, Andreas Schwab

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

Testo della Commissione Emendamento

4. Nel caso dei notai, gli atti pubblici e 
altre attività di autenticazione che 
richiedono il sigillo dello Stato membro 
ospitante sono da ritenersi esclusi dalla 
prestazione di servizi.

4. Nel caso dei notai, gli atti pubblici e 
altre attività di autenticazione o altre 
funzioni giudiziarie sono da ritenersi 
esclusi dalla prestazione di servizi.

Or. en

Motivazione

L'uso del sigillo di uno Stato membro è limitato al territorio di detto Stato e non può essere 
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esteso sulla base della libera prestazione dei servizi. Considerando che la questione della 
definizione degli atti pubblici e del loro reciproco riconoscimento deve essere regolamentata 
ai sensi dell'articolo 81 TFUE, la limitazione per i notai è coperta dalle sentenze della Corte 
di giustizia. Il concetto “altre attività di autenticazione” include le attività legislative e le 
funzioni giudiziarie svolte per conto dell'amministrazione giudiziaria di uno Stato membro.

Emendamento 387
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. fr

Emendamento 388
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 389
Christel Schaldemose

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(e) per le professioni nel settore della 
sicurezza, nel settore della sanità o per le 
professioni che prevedono un contatto 
quotidiano con bambini e giovani, qualora 
lo Stato membro lo richieda per i propri 
cittadini, la prova dell'assenza di 
sospensioni temporanee e definitive 
dall'esercizio della professione e di 
condanne penali.

Or. en

Emendamento 390
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7 – lettera a – punto ii
COM(2011)833
Articolo 4 septies – paragrafo 2 – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

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

(f) per le professioni aventi ripercussioni 
sulla sicurezza dei pazienti, in presenza di 
titolo di formazione di cui all'articolo 21, 
paragrafo 1, e nel caso di certificati di 
diritti acquisiti di cui agli articoli 23, 26, 
27, 30, 33, 33 bis, 37, 39 e 43, una prova 
della conoscenza della lingua ufficiale o di 
una delle lingue ufficiali dello Stato 
membro ospitante.

Or. en

Emendamento 391
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(f) in presenza di titolo di formazione di 
cui all'articolo 21, paragrafo 1, e nel caso 
di certificati di diritti acquisiti di cui agli 
articoli 23, 26, 27, 30, 33, 33 bis, 37, 39 e 
43, una prova della conoscenza della lingua 
in cui il professionista eserciterà la 
propria professione e che deve essere una 
delle lingue ufficiali dello Stato membro 
ospitante.

Or. en

Emendamento 392
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7 – lettera c
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 7 - paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 393
Anna Hedh

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

la mancanza di qualifica professionale del 
prestatore e non va oltre quanto è 
necessario a tal fine.

Or. sv

Motivazione

Maggiormente in linea con le ragioni della Commissione.

Emendamento 394
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 395
Mikael Gustafsson
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7 – lettera c
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

All'atto della prima prestazione di servizi, 
nel caso delle professioni regolamentate 
aventi ripercussioni in materia di pubblica 
sicurezza o di sanità pubblica, che non 
beneficiano del riconoscimento ai sensi del 
titolo III, capo II o III, l'autorità 
competente dello Stato membro ospitante 
procede a una verifica delle qualifiche 
professionali del prestatore prima della 
prima prestazione di servizi.

Or. en

Emendamento 396
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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forniscono alla Commissione una 
giustificazione specifica per l'inserimento 
nell'elenco di ciascuna di queste 
professioni.

Or. de

Emendamento 397
Christel Schaldemose

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 398
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri notificano alla 
Commissione l'elenco delle professioni per 

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

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

Or. en

Emendamento 399
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7 – lettera c
COM(2011)833
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

Il periodo di adattamento e la prova attitudinale devono essere opzioni offerte ai 
professionisti del settore sanitario. Ciò assicura che essi acquisiscano le competenze 
mancanti attraverso la formazione pratica.

Emendamento 400
Christel Schaldemose

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 401
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7 – lettera c
2005/36/CE
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 4
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 402
Claudio Morganti, Matteo Salvini

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

Testo della Commissione Emendamento

In caso di differenze sostanziali tra le 
qualifiche professionali del prestatore e la 
formazione richiesta nello Stato membro 
ospitante, nella misura in cui tale 
differenza sia tale da nuocere alla pubblica 
sicurezza o alla sanità pubblica e non 
possa essere compensata dall'esperienza 
professionale o dalla formazione 
permanente del prestatore, lo Stato 
membro ospitante è tenuto ad offrire al 
prestatore la possibilità di dimostrare di 
avere acquisito le nozioni o le competenze 

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

mancanti, in particolare mediante una 
prova attitudinale. Comunque la 
prestazione di servizi deve poter essere 
effettuata entro il mese successivo alla 
decisione adottata in applicazione del terzo 
comma.

Or. it

Motivazione

Lo Stato Membro non deve poter chiedere la prova delle conoscenze e delle competenze 
necessarie per l'esercizio della professione solamente in presenza di differenze che possono 
nuocere alla salute e alla sicurezza. Laddove rilevante ai fini dello svolgimento della 
professione, si deve poter chiedere la prova anche per la conoscenza del patrimonio culturale 
e ambientale dello Stato Membro.

Emendamento 403
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 404
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7 – lettera c
direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. el

Motivazione

Chiarimento della natura facoltativa della dimostrazione dell'identità professionale.
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Emendamento 405
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de


