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Emendamento 406
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 407
Christel Schaldemose

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

autorità competenti dello Stato membro di 
stabilimento comunicano dette 
informazioni ai sensi dell'articolo 56.

Or. en

Emendamento 408
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Due anni dopo l'entrata in vigore 
della presente direttiva, la Commissione 
deve proporre una normativa che preveda 
l'allineamento con i cinque livelli previsti 
all'articolo 11, con gli otto livelli del 
Quadro europeo delle qualifiche nonché 
l'incorporazione del sistema europeo di 
trasferimento dei crediti nell'acquis 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 409
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 – lettera a (nuova)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 11 – paragrafo 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 13 non si applica alle 
professioni sanitarie disciplinate agli 
articoli 24, 25, 34, 35 e 44.
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Or. de

Emendamento 410
Anja Weisgerber, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Birgit Collin-
Langen, Wim van de Camp, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 – lettera b
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 11 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(b) alla lettera c), il punto ii) è sostituito 
dal seguente:

soppresso

"
ii) una formazione regolamentata oppure, 
nel caso di professioni regolamentate, una 
formazione professionale a struttura 
particolare, con competenze che vanno 
oltre quanto previsto al livello b, 
equivalenti al livello di formazione 
indicato al punto i), se tale formazione 
conferisce un analogo livello 
professionale e prepara a un livello 
analogo di responsabilità e funzioni, a 
condizione che il diploma sia corredato di 
un certificato dello Stato membro 
d'origine;
"

Or. de

Motivazione

L'articolo 11, lettera c), punto ii) della direttiva 2005/36/CE contiene un rimando all'allegato 
II, in cui la formazione professionale di qualità viene equiparata a un anno di studio 
nell'ambito della formazione accademica. La soppressione dell'allegato II comporta che le 
autorità dello Stato membro ospitante sono obbligate a decidere caso per caso se una 
qualifica professionale rientra nell'ambito dell'articolo 11, lettera c), punto ii).



PE498.002v01-00 6/99 AM\916301IT.doc

IT

Emendamento 411
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 – lettera b
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 11 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) una formazione regolamentata oppure, 
nel caso di professioni regolamentate, una 
formazione professionale a struttura 
particolare, con competenze che vanno 
oltre quanto previsto al livello b, 
equivalenti al livello di formazione 
indicato al punto i), se tale formazione 
conferisce un analogo livello professionale 
e prepara a un livello analogo di 
responsabilità e funzioni, a condizione che 
il diploma sia corredato di un certificato 
dello Stato membro d'origine;

ii) oppure, nel caso di professioni 
regolamentate, una formazione 
professionale a struttura particolare inclusa 
nell'allegato II equivalente al livello di 
formazione indicato al punto i) che
conferisce un analogo livello professionale 
e prepara a un livello analogo di 
responsabilità e funzioni. Per adeguare 
l'elenco dell'allegato II, alla Commissione 
è conferito il potere di adottare atti 
delegati a norma dell'articolo 58 bis, onde 
tener conto di corsi di formazione che 
soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 
1, lettera c), punto ii);

Or. de

Motivazione

L'articolo 11, lettera c), punto ii) della direttiva 2005/36/CE contiene un rimando all'allegato 
II, che contempla le professioni della sanità, quali ad esempio i fisioterapisti e i logopedisti. 
L'articolo 11, lettera c), punto ii) deve pertanto conservare la sua versione attuale. Inoltre, 
sarebbe opportuno mantenere la possibilità di adeguare l'elenco dell'allegato II.

Emendamento 412
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 – lettera c
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 11 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) un diploma che attesta il compimento di d) un diploma che attesta il compimento di 



AM\916301IT.doc 7/99 PE498.002v01-00

IT

una formazione a livello di insegnamento 
post-secondario di una durata minima di tre 
e non superiore a quattro anni o di una 
durata equivalente a tempo parziale 
oppure, se applicabile nello Stato membro 
d'origine, di un numero equivalente di 
crediti del sistema europeo di 
accumulazione e trasferimento dei crediti 
(ECTS), presso un'università o un istituto 
d'insegnamento superiore o un altro istituto 
di livello equivalente e, se del caso, che ha 
completato con successo la formazione 
professionale richiesta in aggiunta al ciclo 
di studi post-secondari;

una formazione a livello di insegnamento 
post-secondario di una durata minima di tre 
e non superiore a quattro anni o di una 
durata equivalente a tempo parziale, che, 
se applicabile nello Stato membro 
d'origine, corrisponda a un numero 
equivalente di crediti del sistema europeo 
di accumulazione e trasferimento dei 
crediti (ECTS), presso un'università o un 
istituto d'insegnamento superiore o un altro 
istituto di livello equivalente e, se del caso, 
che ha completato con successo la 
formazione professionale richiesta in 
aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Or. el

Motivazione

La possibilità di indicare i risultati raggiunti negli studi tramite crediti ECTS non deve essere 
considerata un'alternativa, ma un'integrazione rispetto alle indicazioni sulla durata degli 
studi specificamente menzionate.

Emendamento 413
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 – lettera c
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 11 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) un diploma attestante che il titolare ha 
completato un ciclo di studi post-secondari 
della durata di oltre quattro anni o di una 
durata equivalente a tempo parziale 
oppure, se applicabile nello Stato membro 
d'origine, di un numero equivalente di 
crediti ECTS, presso un'università o un 
istituto d'insegnamento superiore ovvero 
un altro istituto di livello equivalente e, se 
del caso, che ha completato con successo la 
formazione professionale richiesta in 
aggiunta al ciclo di studi post-secondari.

e) un diploma attestante che il titolare ha 
completato un ciclo di studi post-secondari 
della durata di almeno quattro anni o di 
una durata equivalente a tempo parziale 
oppure, se applicabile nello Stato membro 
d'origine, di un numero equivalente di 
crediti ECTS, presso un'università o un 
istituto d'insegnamento superiore ovvero 
un altro istituto di livello equivalente e, se 
del caso, che ha completato con successo la 
formazione professionale richiesta in 
aggiunta al ciclo di studi post-secondari.
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Or. en

Emendamento 414
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 – lettera c
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 11 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) un diploma attestante che il titolare ha 
completato un ciclo di studi post-secondari 
della durata di oltre quattro anni o di una 
durata equivalente a tempo parziale 
oppure, se applicabile nello Stato membro 
d'origine, di un numero equivalente di 
crediti ECTS, presso un'università o un 
istituto d'insegnamento superiore ovvero 
un altro istituto di livello equivalente e, se 
del caso, che ha completato con successo la 
formazione professionale richiesta in 
aggiunta al ciclo di studi post-secondari."

e) un diploma attestante che il titolare ha 
completato un ciclo di studi post-secondari 
della durata di oltre quattro anni o di una 
durata equivalente a tempo parziale che, se 
applicabile nello Stato membro d'origine, 
corrisponda a un numero equivalente di 
crediti ECTS, presso un'università o un 
istituto d'insegnamento superiore ovvero 
un altro istituto di livello equivalente e, se
del caso, che ha completato con successo la 
formazione professionale richiesta in 
aggiunta al ciclo di studi post-secondari."

Or. el

Motivazione

La possibilità di indicare i risultati raggiunti negli studi tramite crediti ECTS non deve essere 
considerata un'alternativa, ma un'integrazione rispetto alle indicazioni sulla durata degli 
studi specificamente menzionate.

Emendamento 415
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen, Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 – lettera d
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 11 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

(d) il secondo comma è soppresso. soppresso

Or. de

Motivazione

Si tratta di un emendamento conseguente alla modifica dell'articolo 11, lettera c).

Emendamento 416
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine 
Verheyen, Birgit Collin-Langen, Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) 2 bis. Per adeguare l'elenco 
dell'allegato II, alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
a norma dell'articolo 58 bis, onde tener 
conto di corsi di formazione che 
soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 
1, lettera c), punto ii).

Or. de

Motivazione

Si tratta di un emendamento conseguente alla modifica dell'articolo 11, lettera c).

Emendamento 417
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 11
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 13 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

L'accesso alla professione e il suo 
esercizio, di cui al paragrafo 1, sono 
consentiti anche ai richiedenti in possesso 
di un attestato di competenza o di un titolo
di formazione ai sensi dell'articolo 11, 
rilasciato da un altro Stato membro che 
non regolamenta tale professione.

L'accesso alla professione e il suo 
esercizio, di cui al paragrafo 1, sono 
consentiti anche ai richiedenti che abbiano 
esercitato a tempo pieno tale professione 
per due anni nel corso dei precedenti 
dieci, in un altro Stato membro che non
regolamenti tale professione, a condizione 
che abbiano uno o più attestati di 
competenza o uno o più titoli di 
formazione.

Or. de

Emendamento 418
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 11
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

L'accesso alla professione e il suo 
esercizio, di cui al paragrafo 1, sono 
consentiti anche ai richiedenti in possesso 
di un attestato di competenza o di un titolo
di formazione ai sensi dell'articolo 11, 
rilasciato da un altro Stato membro che 
non regolamenta tale professione.

L'accesso alla professione e il suo 
esercizio, di cui al paragrafo 1, sono 
consentiti anche ai richiedenti che abbiano 
esercitato a tempo pieno tale professione 
per due anni nel corso dei precedenti 
dieci, in un altro Stato membro che non 
regolamenti tale professione per legge, a 
condizione che avessero uno o più 
attestati di competenza o uno o più titoli di 
formazione.

Or. el

Motivazione

Il presente emendamento è inteso a reintegrare una disposizione precedentemente abolita, 
perché la cancellazione del requisito concernente l'esercizio della professione per due anni in 
relazione a una professione non regolamentata per legge nello Stato membro d'origine porta 
all'esclusivo riconoscimento dei titoli di formazione e non delle qualifiche professionali.
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Emendamento 419
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 11
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel caso di un attestato di competenza o 
di un titolo di formazione di cui ai 
paragrafi 1 e 2 oppure di un certificato 
attestante il conseguimento di una 
formazione regolamentata o di una 
formazione professionale a struttura 
particolare equivalente al livello di cui 
all'articolo 11, lettera c), punto i), lo Stato 
membro ospitante accetta il livello attestato 
o certificato dallo Stato membro d'origine.

3. Nel caso di un attestato di competenza o 
di un titolo di formazione di cui ai 
paragrafi 1 e 2 oppure di un certificato 
attestante il conseguimento di una 
formazione regolamentata o di una 
formazione professionale a struttura 
particolare equivalente al livello di cui 
all'articolo 11, lettera c), lo Stato membro 
ospitante accetta il livello attestato o 
certificato dallo Stato membro d'origine.

Or. de

Motivazione

L'articolo 11, punto i) rimanda all'allegato II della presente direttiva, che contempla anche le 
professioni sanitarie e tecnico-sanitarie. Per motivi di mobilità, è opportuno che anche per 
questi corsi di formazione a struttura particolare si proceda al riconoscimento del livello di 
formazione certificato dallo Stato membro di origine.

Emendamento 420
Barbara Weiler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 11
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel caso di un attestato di competenza o 
di un titolo di formazione di cui ai 
paragrafi 1 e 2 oppure di un certificato 

3. Nel caso di un attestato di competenza o 
di un titolo di formazione di cui ai 
paragrafi 1 e 2 oppure di un certificato 
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attestante il conseguimento di una 
formazione regolamentata o di una 
formazione professionale a struttura 
particolare equivalente al livello di cui 
all'articolo 11, lettera c), punto i), lo Stato 
membro ospitante accetta il livello attestato 
o certificato dallo Stato membro d'origine.

attestante il conseguimento di una 
formazione regolamentata o di una 
formazione professionale a struttura 
particolare equivalente al livello di cui 
all'articolo 11, lettera c), lo Stato membro 
ospitante accetta il livello attestato o 
certificato dallo Stato membro d'origine.

Or. de

Emendamento 421
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine 
Verheyen, Birgit Collin-Langen, Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 11
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel caso di un attestato di competenza o 
di un titolo di formazione di cui ai 
paragrafi 1 e 2 oppure di un certificato 
attestante il conseguimento di una 
formazione regolamentata o di una 
formazione professionale a struttura 
particolare equivalente al livello di cui 
all'articolo 11, lettera c), punto i), lo Stato 
membro ospitante accetta il livello attestato 
o certificato dallo Stato membro d'origine.

3. Nel caso di un attestato di competenza o 
di un titolo di formazione di cui ai 
paragrafi 1 e 2 oppure di un certificato 
attestante il conseguimento di una 
formazione regolamentata o di una 
formazione professionale a struttura 
particolare equivalente al livello di cui 
all'articolo 11, lettera c), lo Stato membro 
ospitante accetta il livello attestato o 
certificato dallo Stato membro d'origine.

Or. de

Motivazione

L'articolo 11, lettera c) punto ii) rimanda all'allegato II della presente direttiva, che 
contempla la formazione professionale di qualità. Includendo tutto l'articolo 11, lettera c), 
detta formazione professionale è equiparata alla formazione accademica.

Emendamento 422
Ewald Stadler
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 11
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

I livelli nazionali delle qualifiche devono essere mantenuti, in particolare per le libere 
professioni (medici, farmacisti, commercialisti, notai, avvocati, architetti e ingegneri 
consulenti, consulenti in materia di brevetti, veterinari e odontoiatri), in considerazione delle 
loro prestazioni indispensabili e altamente qualificate nei principali settori della vita, come la 
salute, il diritto e l'ambiente edificato.

Emendamento 423
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 424
Barbara Weiler

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 425
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine 
Verheyen, Birgit Collin-Langen, Wim van de Camp

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

Testo della Commissione Emendamento

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente 
articolo, l'autorità competente dello Stato 
membro ospitante può rifiutare l'accesso 
alla professione e l'esercizio della stessa ai 

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

titolari di un attestato di competenza a 
norma dell'articolo 11, lettera a), se la 
qualifica nazionale richiesta per esercitare 
tale professione sul suo territorio rientra 
nel disposto dell'articolo 11, lettere c), d) o 
e).

Or. de

Motivazione

Il regime proposto dalla Commissione consente il passaggio dal livello 1 al livello 3. Inoltre, 
in base a quanto proposto dalla Commissione, gli Stati membri possono rifiutare il passaggio 
dal livello 3 al livello 4. Ciò potrebbe limitare la mobilità per quanto concerne la formazione 
professionale di qualità, che gli Stati membri classificano in modo diverso, inserendola al 
livello 3 o al livello 4.

Emendamento 426
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri non sono tuttavia 
tenuti a dare effetto ai titoli di formazione 
di cui all'allegato V, punto 5.6.2 per la 
creazione di nuove farmacie aperte al 
pubblico. Ai fini dell'applicazione del 
presente paragrafo sono altresì 
considerate nuove farmacie le farmacie 
aperte da meno di tre anni.

Or. de

Motivazione

Dalla menzionata giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea non emerge 
alcuna necessità di eliminare la cosiddetta "clausola dei tre anni". La Corte di giustizia, nella 
sua giurisprudenza costante, non ha espresso alcun dubbio sulla legittimità del sistema, ma 
ha anzi sottolineato che gli Stati membri sono autorizzati a prendere decisioni fondamentali e 
pienamente responsabili in merito sull'organizzazione del loro sistema di farmacie. 



PE498.002v01-00 16/99 AM\916301IT.doc

IT

Emendamento 427
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de

Emendamento 428
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 12 – lettera b
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se la Commissione ritiene che la deroga di 
cui al secondo comma sia inappropriata o 
non conforme al diritto dell'Unione, essa 
adotta, al più tardi sei mesi dopo aver 
ricevuto tutte le informazioni necessarie, 
una decisione di esecuzione per chiedere

Se dopo aver ricevuto tutte le necessarie 
informazioni, la Commissione ritiene che 
la deroga di cui al secondo comma sia 
inappropriata o non conforme al diritto 
dell'Unione, essa chiede, entro tre mesi, 
allo Stato membro interessato di astenersi 
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allo Stato membro interessato di astenersi 
dall'adottare la misura prevista. In 
mancanza di una reazione della 
Commissione, scaduto il suddetto termine, 
la deroga può essere applicata.

dall'adottare la misura prevista. In 
mancanza di una reazione della 
Commissione, scaduto il suddetto termine, 
la deroga può essere applicata.

Or. el

Motivazione

Nei casi in cui la deroga è ritenuta sufficientemente motivata e necessaria, gli Stati membri 
sono tenuti a svolgere un ruolo primario.

Emendamento 429
Sandra Kalniete

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 12 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. en

Emendamento 430
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 12 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. fr

Emendamento 431
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 12 – lettera c
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Lo Stato membro ospitante può esigere 
dal richiedente un tirocinio di 
adattamento non superiore a sei mesi 
prima dell'ammissione alla prova 
attitudinale.

Or. en
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Motivazione

Member States should be allowed to impose an additional compensation measure before 
admitting applicants to the aptitude test. A short adaptation period of a limited duration 
before admission to the aptitude test serves to assure that he/she is able to correctly propose 
and fulfil the wide range of services in the host MemberState which is regularly linked with 
judicial functions of the Member State. Civil law notaries have an obligation to contract 
(Kontrahierungszwang) and to proceed. This is important in the framework of authentic 
instruments and when notaries carry out judicial functions on behalf of the national courts 
(Gerichtskommissär in Austria and similar activities in Hungary, the CzechRepublic, 
Slovakia). A civil law notary wishing to establish in another MemberState cannot select 
notarial activities in this host MemberState, but has to act and therefore have practical and 
theoretical knowledge in the whole services range of the notaries profession of the host 
MemberState. He/she cannot refuse carrying out certain functions. This is a particularity that 
distinguishes notaries from other professions such as lawyers. The solution is to allow 
Member States to impose an additional compensation measure before admission to the 
aptitude test: a practical adaptation period (stage). This short adaptation period of a limited 
duration before admission of the applicant to the aptitude test can assure that he/she is able 
to correctly propose the wide range of services in the host MemberState. It is in the interest of 
citizens and entreprises that notaries establishing in the host MemberState are able to fulfil 
this obligation to contract.

Emendamento 432
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 12 – lettera d
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini dei paragrafi 1 e 5, per "materie 
sostanzialmente diverse" si intendono 
materie la cui conoscenza è essenziale 
all'esercizio della professione e che in 
termini di contenuto sono, nella 
formazione dello Stato membro ospitante, 
molto diverse rispetto alla formazione 
ricevuta dal migrante.

4. Ai fini dei paragrafi 1 e 5, per "materie 
sostanzialmente diverse" si intendono 
materie la cui conoscenza e competenza è 
essenziale all'esercizio della professione e 
che in termini di contenuto sono, nella 
formazione dello Stato membro ospitante, 
molto diverse rispetto alla formazione 
ricevuta dal migrante.

Or. en
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Emendamento 433
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 12 – lettera d
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini dei paragrafi 1 e 5, per "materie 
sostanzialmente diverse" si intendono 
materie la cui conoscenza è essenziale 
all'esercizio della professione e che in 
termini di contenuto sono, nella 
formazione dello Stato membro ospitante, 
molto diverse rispetto alla formazione 
ricevuta dal migrante.

4. Ai fini dei paragrafi 1 e 5, per "materie 
sostanzialmente diverse" si intendono 
materie la cui conoscenza è essenziale 
all'esercizio della professione e che in 
termini di durata o contenuto sono, nella 
formazione dello Stato membro ospitante, 
molto diverse rispetto alla formazione 
ricevuta dal migrante.

Or. fr

Emendamento 434
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 12 – lettera d
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il paragrafo 1 si applica rispettando il 
principio di proporzionalità. n particolare, 
se lo Stato membro ospitante intende 
esigere dal richiedente un tirocinio di 
adattamento o una prova attitudinale, esso 
deve innanzi tutto verificare se le 
conoscenze, le capacità e le competenze da 
questi acquisite nel corso della sua 
esperienza professionale e mediante 
l'apprendimento permanente in un 
qualsiasi Stato membro o in un paese terzo, 
siano per loro natura in grado di sostituire, 
in tutto o in parte, le materie 
sostanzialmente diverse di cui al paragrafo 

5. Il paragrafo 1 si applica rispettando il 
principio di proporzionalità. n particolare, 
se lo Stato membro ospitante intende 
esigere dal richiedente un tirocinio di 
adattamento o una prova attitudinale, esso 
deve innanzi tutto verificare se le 
conoscenze, le capacità e le competenze 
professionali da questi acquisite nel corso 
della sua esperienza professionale in un 
qualsiasi Stato membro o in un paese terzo, 
siano per loro natura in grado di sostituire, 
in tutto o in parte, le materie 
sostanzialmente diverse di cui al paragrafo 
4
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4

Or. de

Emendamento 435
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 12 – lettera e
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

c) spiega in cosa consistano tali differenze 
sostanziali;

c) spiega in cosa consistano tali differenze 
sostanziali e come tali differenze incidano 
sulla capacità del professionista di 
esercitare la propria professione in modo 
soddisfacente nello Stato membro 
ospitante;

Or. fr

Emendamento 436
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 12 – lettera e
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 14 – paragrafo 6 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) spiega i motivi per cui tali differenze 
sostanziali impediscono al richiedente di 
esercitare la propria professione in modo 
soddisfacente sul territorio dello Stato 
membro ospitante;

soppresso

Or. fr
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Emendamento 437
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 12 – lettera e
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 14 – paragrafo 6 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) spiega i motivi per cui tali differenze 
sostanziali non possono essere compensate 
da nozioni, abilità e competenze acquisite 
dal richiedente nel corso della sua 
esperienza professionale e attraverso 
l'apprendimento permanente.

e) spiega i motivi per cui tali differenze 
sostanziali non possono essere compensate 
da nozioni, abilità e competenze acquisite 
dal richiedente nel corso della sua 
esperienza professionale e attraverso 
l'apprendimento permanente certificato da 
un'autorità competente.

Or. el

Motivazione

Per motivi di salute pubblica e di sicurezza, gli Stati membri sono obbligati a verificare quali 
siano le professioni nelle quali possono autorizzare una deroga parziale.

Emendamento 438
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 12 – lettera e
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 14 – paragrafo 7

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

7. La prova attitudinale di cui al paragrafo 
1 è organizzata almeno due volte all'anno 
e i richiedenti devono essere autorizzati a 
ripetere almeno una volta la prova nel caso 
non la superino al primo tentativo.

7. Gli Stati membri devono garantire la 
possibilità di svolgere la prova attitudinale 
di cui al paragrafo 1 al più tardi entro sei 
mesi dalla data di introduzione della 
misura compensativa per lo specifico 
richiedente del riconoscimento della 
qualifica. I richiedenti devono essere 
autorizzati a ripetere almeno una volta la 
prova nel caso non la superino al primo 
tentativo.
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Or. cs

Motivazione

Gli Stati membri sarebbero costretti a offrire la possibilità di svolgere la prova attitudinale 
due volte all'anno anche qualora nessun professionista faccia richiesta di riconoscimento 
della qualifica. Soprattutto nel caso delle professioni non particolarmente mobili e degli Stati 
membri più piccoli tale misura appesantirebbe inutilmente ed eccessivamente 
l'amministrazione.

Emendamento 439
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 12 – lettera f (nuova)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 14 – paragrafo 8 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

f) Dopo il paragrafo 8 è inserito il nuovo 
paragrafo seguente:
Ai fini dei paragrafi da 1 a 8, a decorrere 
dal [inserire la data, ossia il giorno 
successivo alla data indicata all'articolo 3, 
paragrafo 1, primo comma] e 
successivamente ogni cinque anni, le 
autorità competenti degli Stati membri 
trasmettono alla Commissione e agli altri 
Stati membri relazioni pubbliche sulle 
rispettive decisioni in materia di misure di 
compensazione, comprese le relative 
giustificazioni, nonché l'indicazione degli 
eventuali progressi compiuti verso 
l'ulteriore coordinamento con gli altri 
Stati membri, anche sulla base di principi 
di formazione comuni.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende garantire la trasparenza e il coordinamento tra Stati membri 
nell'applicazione delle misure di compensazione.
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Emendamento 440
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 13 bis (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 17 (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 (nuovo)

(13 bis) Gli Stati membri possono esigere 
dai professionisti di altri Stati membri di 
dimostrare di avere intrapreso uno 
sviluppo professionale continuo qualora 
lo Stato membro ospitante esiga dai propri 
cittadini l'adozione di tali misure.

Or. en

Emendamento 441
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 14 bis (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Capo III – titolo e disposizioni

Testo della Commissione Emendamento

14 bis) Al capo III il titolo è sostituito dal 
testo seguente:
Riconoscimento sulla base di un insieme 
comune di condizioni e livelli di 
formazione
(L'emendamento si applica all'intero testo 
in esame; la sua adozione richiede 
adeguamenti tecnici di tutto il testo).

Or. fr
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Emendamento 442
Heide Rühle, Andreas Schwab

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 443
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 15
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 21 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

(15) All'articolo 21, i paragrafi 4, 6 e 7 
sono soppressi.

(15) All'articolo 21, il paragrafo 7 è 
soppresso.

Or. de

Emendamento 444
Emma McClarkin
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 15 bis (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 21 – paragrafo 8 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Gli Stati membri possono esigere 
che i professionisti in possesso di un titolo 
di formazione di cui all'allegato V, punti 
5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 
5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 beneficino delle 
disposizioni del paragrafo 1 solo se il 
titolo è stato ottenuto nei tre anni 
precedenti o qualora possano dimostrare, 
tramite l'attestazione di un'autorità 
competente o altra organizzazione 
pertinente, di avere effettivamente e 
legalmente svolto le attività in questione 
per almeno tre anni consecutivi nei 
cinque anni precedenti la data di rilascio 
dell'attestazione. Laddove tale 
dimostrazione non sia fornita, gli Stati 
membri possono valutare le qualifiche del 
professionista ai sensi delle disposizioni di 
cui al titolo III, capo I o concedere un 
accesso limitato alla professione, ai sensi 
della normativa nazionale.

Or. en

Motivazione

La direttiva deve offrire alle autorità competenti la possibilità di collegare il riconoscimento 
automatico al requisito della dimostrazione di un'esperienza professionale recente e 
pertinente.

Emendamento 445
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 15 bis (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 21 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) All'articolo 21, il paragrafo 4 è 
sostituito dal seguente:
(4) Gli Stati membri non sono tuttavia 
tenuti a dare effetto ai titoli di formazione 
di cui all'allegato V, punto 5.6.2 per la 
creazione di nuove farmacie aperte al 
pubblico. Ai fini dell'applicazione del 
presente paragrafo, sono altresì 
considerate nuove farmacie, le farmacie 
aperte da meno di tre anni.

Or. de

Motivazione

A causa del persistere di differenze tra i regimi giuridici degli Stati membri per quanto 
riguarda l'apertura di farmacie, è opportuno mantenere la clausola dei tre anni.

Emendamento 446
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 16
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 21 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La notifica di cui al paragrafo 1 è 
accompagnata da una relazione che 
dimostri la conformità dei titoli ai 
requisiti pertinenti della presente direttiva. 
La relazione è redatta da un'autorità o da 
un ente appropriati, designati dallo Stato 
membro e in grado di valutare la 
conformità dei titoli alla presente 
direttiva.

soppresso

Or. de
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Emendamento 447
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 16
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 21 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La notifica di cui al paragrafo 1 è 
accompagnata da una relazione che 
dimostri la conformità dei titoli ai 
requisiti pertinenti della presente direttiva. 
La relazione è redatta da un'autorità o da 
un ente appropriati, designati dallo Stato 
membro e in grado di valutare la 
conformità dei titoli alla presente 
direttiva.

soppresso

Or. en

Emendamento 448
Sari Essayah, Hannu Takkula

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 16
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 21 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La notifica di cui al paragrafo 1 è 
accompagnata da una relazione che 
dimostri la conformità dei titoli ai 
requisiti pertinenti della presente direttiva. 
La relazione è redatta da un'autorità o da 
un ente appropriati, designati dallo Stato 
membro e in grado di valutare la 
conformità dei titoli alla presente 
direttiva.

soppresso

Or. fi
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Emendamento 449
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 16
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 21 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se ritiene non conformi alla presente 
direttiva gli atti notificati di cui al 
paragrafo 1, la Commissione adotta una 
decisione di esecuzione relativa a tale non 
conformità entro sei mesi dall'avvenuta 
ricezione delle informazioni necessarie.

4. Se ritiene non conformi alla presente 
direttiva gli atti notificati di cui al 
paragrafo 1, la Commissione adotta una 
decisione di esecuzione relativa a tale non 
conformità entro sei mesi dall'avvenuta 
ricezione delle informazioni necessarie, a 
norma della procedura di cui all'articolo 
58, paragrafo 2.

Or. de

Emendamento 450
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 17
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(17) All'articolo 22 è aggiunto il seguente 
paragrafo 2:

soppresso

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

Or. de

Motivazione

Evitare inutili oneri amministrativi.

Emendamento 451
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 17
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Ai fini del paragrafo 1, lettera b), a 
decorrere dal [inserire la data, ossia il 
giorno successivo alla data indicata 
all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma] e 
successivamente ogni cinque anni, le 
autorità competenti degli Stati membri 
trasmettono alla Commissione e agli altri 
Stati membri relazioni pubbliche sulle 
rispettive procedure di formazione e di 
istruzione permanente concernenti medici, 
medici specialisti, infermieri responsabile 
dell'assistenza generale, dentisti, dentisti 
specializzati, veterinari, ostetriche e 
farmacisti; lettera c) gli Stati membri 
devono disporre di un sistema atto a 
garantire che i professionisti del settore 
sanitario possano aggiornare 
regolarmente le proprie competenze 
attraverso lo sviluppo professionale 
continuo.

Or. en
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Emendamento 452
Louis Grech

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 17
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 453
Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 17
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del paragrafo 1, lettera b), a 
decorrere dal [inserire la data, ossia il 
giorno successivo alla data indicata 
all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma] e 
successivamente ogni cinque anni, le 

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

autorità competenti degli Stati membri 
trasmettono alla Commissione e agli altri 
Stati membri relazioni pubbliche sulle 
rispettive procedure di sviluppo 
professionale permanente concernenti 
medici, medici specialisti, infermieri 
responsabile dell'assistenza generale, 
dentisti, dentisti specializzati, veterinari, 
ostetriche e farmacisti. Gli Stati membri 
devono disporre di sistemi atti a garantire 
che i professionisti possano aggiornare 
regolarmente le proprie conoscenze e 
competenze relative ai codici di etica 
professionale attraverso uno sviluppo 
professionale continuo.

Or. en

Emendamento 454
Phil Prendergast

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 17
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 455
Phil Prendergast

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 17 (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri dispongono di un 
sistema atto a garantire che i 
professionisti del settore sanitario possano 
aggiornare regolarmente le proprie 
competenze attraverso lo sviluppo 
professionale continuo.

Or. en

Emendamento 456
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 18 – lettera a
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

La formazione medica di base comprende 
almeno cinque anni di studio, che possono 
essere anche espressi in crediti ECTS 
equivalenti, e almeno 5 500 ore 
d'insegnamento teorico e pratico dispensate 
in un'università o sotto la sorveglianza di 
un'università.

La formazione medica di base comprende 
almeno sei anni di studio, che possono 
essere anche espressi in crediti ECTS 
equivalenti, e almeno 5 500 ore 
d'insegnamento teorico e pratico dispensate 
in un'università o sotto la sorveglianza di 
un'università.

Per coloro che hanno iniziato i loro studi 
prima dell'1 gennaio 1972, la formazione 
di cui al primo comma può comportare 
una formazione pratica a livello 
universitario di 6 mesi effettuata a tempo 
pieno sotto il controllo delle autorità 
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competenti.
In deroga al primo paragrafo, gli Stati 
membri possono comunicare, in via 
eccezionale, conformemente alla 
procedura definita all'articolo 21 bis, un 
programma di formazione che comprenda 
meno di sei anni di studio che, inoltre, 
possa essere espresso in crediti ECTS 
equivalenti, a condizione che tale 
programma comprende almeno 5°500 ore 
di insegnamento teorico e pratico 
dispensate in un'università o sotto la 
sorveglianza di un'università. In questo 
caso, la relazione di cui all'articolo 21 bis, 
paragrafo 2, dovrà essere accompagnata 
da una valutazione supplementare 
effettuata da un organismo indipendente, 
che confermi che il programma di 
formazione è di qualità sufficiente e 
soddisfa i requisiti della presente direttiva.

Or. fr

Emendamento 457
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 18 – lettera a
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

La formazione medica di base comprende 
almeno cinque anni di studio, che possono 
essere anche espressi in crediti ECTS 
equivalenti, e almeno 5 500 ore 
d'insegnamento teorico e pratico dispensate 
in un'università o sotto la sorveglianza di 
un'università.

La formazione medica di base comprende 
almeno sei anni di studio, che possono 
essere anche espressi in crediti ECTS 
equivalenti, e almeno 5 500 ore 
d'insegnamento teorico e pratico dispensate 
in un'università o sotto la sorveglianza di 
un'università.

Or. sv
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Emendamento 458
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 18 – lettera a
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

La formazione medica di base comprende 
almeno cinque anni di studio, che possono 
essere anche espressi in crediti ECTS 
equivalenti, e almeno 5 500 ore 
d'insegnamento teorico e pratico dispensate 
in un'università o sotto la sorveglianza di 
un'università.

La formazione medica di base comprende 
almeno cinque anni di studio, che a titolo 
complementare possono essere anche 
espressi in crediti ECTS equivalenti, e 
almeno 5 500 ore d'insegnamento teorico e 
pratico dispensate in un'università o sotto 
la sorveglianza di un'università.

Or. de

Motivazione

L'attribuzione dei crediti ECTS varia notevolmente di paese in paese a livello europeo, per 
cui l'indicazione dei crediti ECTS non può sostituire, ma solo integrare gli altri criteri.

Emendamento 459
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 18 – lettera a
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

La formazione medica di base comprende 
almeno cinque anni di studio, che possono 
essere anche espressi in crediti ECTS 
equivalenti, e almeno 5 500 ore 
d'insegnamento teorico e pratico dispensate 
in un'università o sotto la sorveglianza di 
un'università.

La formazione medica di base comprende 
almeno sei anni di studio, che possono 
essere anche espressi in crediti ECTS 
equivalenti, e almeno 5 500 ore 
d'insegnamento teorico e pratico dispensate 
in un'università o sotto la sorveglianza di 
un'università.

Or. fr
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Motivazione

Occorre mantenere il livello di studi minimo previsto attualmente dalla direttiva 2005/36/CE, 
ovvero sei anni, per consentire un'armonizzazione verso l'alto dei sistemi di formazione. Ciò 
si rende necessario, inoltre, per tenere conto in particolare dei tirocini negli ospedali.

Emendamento 460
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 18 – lettera b
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(b) è aggiunto il seguente paragrafo 4: soppresso
"
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 58 bis al fine di precisare:
a) l'adeguatezza delle conoscenze delle 
scienze di cui al paragrafo 3, lettera a), 
rispetto al progresso scientifico e 
tecnologico nonché le necessarie 
competenze che tali conoscenze devono 
comportare;
b) il livello di adeguata conoscenza degli 
elementi indicati al paragrafo 3, lettera b), 
nonché le competenze necessarie per tali 
conoscenze alla luce del progresso 
scientifico e degli sviluppi del sistema di 
istruzione negli Stati membri;
c) l'adeguatezza delle conoscenze dei 
problemi e dei metodi clinici di cui al 
paragrafo 3, lettera c), e le necessarie 
competenze che tali conoscenze devono 
comportare alla luce del progresso 
scientifico e tecnologico;
d) l'adeguatezza dell'esperienza clinica di 
cui al paragrafo 3, lettera d), e le 
competenze necessarie che tale esperienza 
deve comportare alla luce del progresso 
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scientifico e tecnico e degli sviluppi del 
sistema di istruzione negli Stati membri.
"

Or. de

Emendamento 461
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 18 – lettera b
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente
all'articolo 58 bis al fine di precisare:

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare, previa consultazione con le 
organizzazioni professionali di cui 
all'articolo 58 bis (nuovo) e l'integrazione 
delle loro proposte, atti delegati 
conformemente all'articolo 58 bis al fine di 
precisare:

Or. en

Emendamento 462
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 19 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) Il paragrafo 2 è sostituito dal 
seguente:
(2) La formazione medica specializzata 
comprende un insegnamento teorico e 
pratico, effettuato in un centro 
universitario, un centro ospedaliero 
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universitario o, anche, un istituto di cure 
sanitarie a tal fine autorizzato da autorità 
od organi competenti.
Gli Stati membri garantiscono che siano 
rispettati i requisiti minimi stabiliti per i 
diversi settori di specializzazione riguardo 
alla durata e al contenuto della 
formazione medica specializzata di cui 
all'allegato V, punto 5.1.3. La formazione 
avviene sotto il controllo delle autorità o 
degli organismi competenti. Essa richiede 
una partecipazione personale del medico 
candidato alla specializzazione, all'attività 
e alle responsabilità dei servizi di cui 
trattasi.

Or. de

Motivazione

A livello europeo sarebbe opportuno poter disporre di una definizione uniforme di medico 
generico e medico specialista, in base alla durata e ai contenuti della formazione, al fine di 
garantire un'omogenea verifica di conoscenze, abilità pratiche e competenze professionali 
generali. In sede di elaborazione dei criteri, è opportuno che la Commissione ricorra alle 
competenze tecniche delle organizzazioni professionali europee. Il presente emendamento è 
inteso ad avviare una discussione in merito ad adeguate misure di unificazione.

Emendamento 463
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 19 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

a bis) Il paragrafo 2 è sostituito dal 
seguente:
2. Gli Stati membri garantiscono che i 
requisiti della formazione medica 
specializzata soddisfino le seguenti 
condizioni di base:
a) una durata di almeno cinque anni, che 
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può essere espressa, in via 
complementare, in crediti ECTS 
equivalenti. Tale formazione avviene sotto 
il controllo delle autorità o degli 
organismi competenti. Essa richiede una 
partecipazione personale del medico 
candidato alla specializzazione, all'attività 
e alle responsabilità dei servizi di cui 
trattasi.
b) la garanzia che il medico candidato 
alla specializzazione abbia acquisito 
competenze nei seguenti ambiti:
i) comunicazione
ii) risoluzione dei problemi
iii) applicazione delle conoscenze e della 
scienza
iv) esame dei pazienti
v) gestione/trattamento dei pazienti
vi) impiego del contesto sociale e 
comunitario dell'assistenza sanitaria
vii) autoriflessione.

Or. en

Motivazione

Occorre aggiornare la formazione medica specializzata.

Emendamento 464
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 19 – lettera b
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 25 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri possono prevedere 
nelle rispettive legislazioni nazionali 
parziali esenzioni per alcuni aspetti della 
formazione medica specialistica, se detti 
aspetti sono già stati seguiti durante il 

3 bis. Gli Stati membri possono prevedere 
nelle rispettive legislazioni nazionali 
parziali esenzioni per alcuni aspetti della 
formazione medica specialistica, se detti 
aspetti sono già stati seguiti durante il 
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completamento di un altro programma 
specialistico che figura al punto 5.1.3 
dell'allegato V e a condizione che la 
precedente specializzazione sia già stata 
ottenuta dal professionista in detto Stato 
membro. Gli Stati membri devono 
garantire che l'esenzione accordata non 
superi un terzo della durata minima dei 
corsi di formazione medica specialistica di 
cui al punto 5.1.3 dell'allegato V.

completamento di un altro programma 
specialistico che figura al punto 5.1.3 
dell'allegato V e a condizione che la 
precedente specializzazione sia già stata 
ottenuta dal professionista in detto Stato 
membro.

Or. en

Emendamento 465
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 19 – lettera c
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 58 bis riguardo all'adattamento 
dei periodi minimi di formazione di cui al 
punto 5.1.3 dell'allegato V al livello del 
progresso scientifico e tecnico.

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 58 bis riguardo all'adattamento 
dei requisiti minimi di cui al punto 5.1.3 
dell'allegato V in relazione alla durata e al 
contenuto della formazione, in 
collaborazione con le organizzazioni
professionali europee.

Or. de

Motivazione

A livello europeo sarebbe opportuno poter disporre di una definizione uniforme di medico 
generico e medico specialista, in base alla durata e ai contenuti della formazione, al fine di 
garantire un'omogenea verifica di conoscenze, abilità pratiche e competenze professionali 
generali. In sede di elaborazione dei criteri, è opportuno che la Commissione ricorra alle 
competenze tecniche delle organizzazioni professionali europee. Il presente emendamento è 
inteso ad avviare una discussione in merito ad adeguate misure di unificazione.
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Emendamento 466
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 19 – lettera c
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 58 bis riguardo all'adattamento 
dei periodi minimi di formazione di cui al 
punto 5.1.3 dell'allegato V al livello del 
progresso scientifico e tecnico.

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, previa consultazione con le 
organizzazioni professionali di cui 
all'articolo 58 bis (nuovo) e l'integrazione 
delle loro proposte, atti delegati 
conformemente all'articolo 58 bis riguardo 
all'adattamento dei periodi minimi di 
formazione di cui al punto 5.1.3 
dell'allegato V al livello del progresso 
scientifico e tecnico.

Or. en

Emendamento 467
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 20
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 58 bis riguardo all'inclusione, 
nel punto 5.1.3 dell'allegato V, di nuove 
specializzazioni mediche comuni ad 
almeno un terzo degli Stati membri, al fine 
di aggiornare la presente direttiva a seguito 
di eventuali modifiche della legislazione 
nazionale.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare, previa consultazione con le 
organizzazioni professionali di cui 
all'articolo 58 bis (nuovo) e l'integrazione 
delle loro proposte, atti delegati 
conformemente all'articolo 58 bis riguardo 
all'inclusione, nel punto 5.1.3 dell'allegato 
V, di nuove specializzazioni mediche 
comuni ad almeno un terzo degli Stati 
membri, al fine di aggiornare la presente 
direttiva a seguito di eventuali modifiche 
della legislazione nazionale.
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Or. en

Emendamento 468
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L'ammissione alla formazione 
d'infermiere responsabile dell'assistenza 
generale è subordinata al compimento di 
una formazione scolastica generale di 
almeno 10 anni sancita da un diploma, 
certificato o altro titolo rilasciato da 
autorità od organi competenti di uno Stato 
membro o da un certificato attestante il 
superamento di un esame d'ammissione, di 
livello equivalente, alle scuole per 
infermieri. Tuttavia, gli Stati membri 
possono imporre a livello nazionale un 
periodo più lungo di istruzione scolastica 
generale, quale criterio di ammissione 
alla formazione.

Or. de

Motivazione

Die Richtlinie koordiniert die Mindestanforderungen an die Ausbildung. Durch die 
Kumulation von Jahren und Stunden in Artikel 31 Absatz 3 Unterabsatz 1 werden diese 
bereits – wie bei den Ärzten – verschärft. Wie bei den Ärzten, bei denen den unterschiedlichen 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten durch Absenkung der Mindestausbildungsdauer in 
Jahren Rechnung getragen wird, ist es auch bei den Krankenschwestern und -pflegern, die für 
die allgemeine Pflege verantwortlich sind, notwendig, den unterschiedlichen 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen. Die Mitgliedstaaten haben die 
Möglichkeit, auf nationaler Ebene über diesen Mindestansatz hinauszugehen und mehr als 
zehn Jahre allgemeine Schulbildung als Zulassungsvoraussetzung zur Ausbildung 
vorzuschreiben.
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Emendamento 469
Barbara Weiler

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 470
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L'ammissione alla formazione 
d'infermiere responsabile dell'assistenza 
generale è subordinata al compimento di 
almeno 10 anni di una formazione 
scolastica generale di 12 anni, che deve 
essere completata, inoltre, durante il 
periodo di formazione. Il completamento 
della formazione scolastica generale di 12 
anni deve essere sancita da un diploma, 
certificato o altro titolo rilasciato da 
autorità od organi competenti di uno Stato 
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membro o da un certificato attestante il 
superamento di un esame, di livello 
equivalente.

Or. en

Emendamento 471
Birgit Collin-Langen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 472
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Testo della Commissione Emendamento

1. L'ammissione alla formazione 
d'infermiere responsabile dell'assistenza 
generale è subordinata al compimento di 
una formazione scolastica generale di 12 

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

una formazione generale e professionale 
di 12 anni sancita da un diploma, 
certificato o altro titolo rilasciato da 
autorità od organi competenti di uno Stato 
membro o da un certificato attestante il 
superamento di un esame d'ammissione, di 
livello equivalente, alle scuole per 
infermieri.

Or. fi

Emendamento 473
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 474
Mikael Gustafsson

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

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

1. L'ammissione alla formazione 
d'infermiere responsabile dell'assistenza 
generale è subordinata al compimento di 
una formazione scolastica generale di 12 
anni, con un periodo transitorio di 5 anni 
a decorrere dalla data di entrata in vigore 
della direttiva, sancita da un diploma, 
certificato o altro titolo rilasciato da 
autorità od organi competenti di uno Stato 
membro o da un certificato attestante il 
superamento di un esame d'ammissione, di 
livello equivalente, alle scuole per 
infermieri.

Or. en

Motivazione

Il miglioramento delle qualità delle cure infermieristiche in un sistema di assistenza sanitaria 
sempre più complesso richiede il miglioramento della qualità della formazione scolastica. 
Molti Stati membri hanno già adottato la linea dei 12 anni di formazione scolastica generale 
per l'ammissione alle scuole per infermieri. Per gli Stati membri con un numero di anni 
inferiore di formazione scolastica generale deve essere previsto un periodo transitorio di 5 
anni, anche per evitare problemi sul mercato del lavoro. Inoltre, tali Stati membri possono 
dimostrare che il loro livello qualitativo si colloca a un livello equivalente.

Emendamento 475
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer, Othmar 
Karas, Jürgen Creutzmann, Małgorzata Handzlik

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

Testo della Commissione Emendamento

1. L'ammissione alla formazione 
d'infermiere responsabile dell'assistenza 
generale è subordinata al compimento di
una formazione scolastica generale di 12 
anni sancita da un diploma, certificato o 

1. L'ammissione alla formazione 
d'infermiere responsabile dell'assistenza 
generale è subordinata:
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altro titolo rilasciato da autorità od organi 
competenti di uno Stato membro o da un 
certificato attestante il superamento di un 
esame d'ammissione, di livello 
equivalente, alle scuole per infermieri.

Or. en

Emendamento 476
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

Il mantenimento dell'obbligo scolastico di dieci anni prima dell'avvio della formazione 
professionale vera e propria per l'assistenza infermieristica tiene conto dei sistemi di 
istruzione degli Stati membri che dispongono di un sistema di formazione duale, 
caratterizzato da un approccio pratico e associato alle scuole professionali, che grazie ai 
risultati professionali e sociali di alta qualità conseguiti si è rivelato molto competitivo.

Emendamento 477
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer, Othmar 
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Karas, Jürgen Creutzmann, Małgorzata Handzlik

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

Testo della Commissione Emendamento

a) al compimento di una formazione 
scolastica generale di almeno 10 anni 
sancita da un diploma, certificato o altro 
titolo rilasciato da autorità od organi 
competenti di uno Stato membro o da un 
certificato attestante il superamento di un 
esame d'ammissione, di livello 
equivalente, e che dà accesso alle scuole 
professionali per infermieri, oppure

Or. en

Emendamento 478
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

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

Testo della Commissione Emendamento

a) i criteri di cui al paragrafo 1 per 
l'ammissione alla formazione di 
infermiere responsabile dell'assistenza 
generale si applicano anche nei casi in 
cui, dopo aver frequentato un corso di 
studi di almeno 10 anni e aver completato 
con successo tale ciclo, si è autorizzati a 
ricevere una formazione pratica alla 
professione di infermiere frequentando al 
contempo una scuola professionale per 
l'assistenza sanitaria e infermieristica.

Or. de
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Motivazione

Il mantenimento dell'obbligo scolastico di dieci anni prima dell'avvio della formazione 
professionale vera e propria per l'assistenza infermieristica e della messa a punto del "livello 
equivalente" tiene conto dei sistemi di istruzione degli Stati membri che dispongono di un 
sistema di formazione duale, caratterizzato da un approccio pratico e associato alle scuole 
professionali, che grazie ai risultati professionali e sociali di alta qualità conseguiti si è 
rivelato molto competitivo.

Emendamento 479
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

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

Testo della Commissione Emendamento

b) al possesso di un diploma, certificato o 
altro titolo di formazione che dà accesso, 
sulla base di una formazione scolastica 
generale di 12 anni, all'università o a 
istituti d'insegnamento superiore di un 
livello riconosciuto come equivalente.

Or. en

Emendamento 480
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 58 bis riguardo alle modifiche 
dell'elenco di cui all'allegato V, punto 

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare, previa consultazione con le 
organizzazioni professionali di cui 
all'articolo 58 bis (nuovo) e l'integrazione 
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5.2.1, al fine di adeguarlo al progresso 
scientifico e tecnico e agli sviluppi del 
sistema di istruzione.

delle loro proposte, atti delegati 
conformemente all'articolo 58 bis riguardo 
alle modifiche dell'elenco di cui all'allegato 
V, punto 5.2.1, al fine di adeguarlo al 
progresso scientifico e tecnico e agli 
sviluppi del sistema di istruzione.

Or. en

Emendamento 481
Phil Prendergast

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 482
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Testo della Commissione Emendamento

La formazione d'infermiere responsabile 
dell'assistenza generale comprende almeno
tre anni di studi, consistenti almeno in

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

L'insegnamento teorico rappresenta almeno 
un terzo e quello clinico almeno la metà 
della durata minima della formazione. Gli 
Stati membri possono accordare esenzioni 
parziali a persone che hanno acquisito 
parte di questa formazione nel quadro di 
altre formazioni di livello almeno 
equivalente.

Or. en

Emendamento 483
Mikael Gustafsson

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

Testo della Commissione Emendamento

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

La formazione d'infermiere responsabile 
dell'assistenza generale è di competenza 
degli Stati membri, ma comprende un 
minimo di almeno tre anni di studi, 
consistenti almeno in 4 600 ore 
d'insegnamento teorico e clinico. 
L'insegnamento teorico rappresenta almeno 
un terzo e quello clinico almeno la metà 
della durata minima della formazione.

Or. en

Emendamento 484
Phil Prendergast

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

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

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

Or. en

Emendamento 485
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Małgorzata 
Handzlik, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 22 – lettera c bis (nuova)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 31 – paragrafo 4 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4. La formazione teorica è la parte di 
formazione in cure infermieristiche dalla 
quale gli infermieri tirocinanti 
apprendono le conoscenze e competenze 
professionali richieste ai sensi dei 
paragrafi 6 e 7. La formazione è impartita 
da infermieri insegnanti e da altre 
persone competenti, nelle università, negli 
istituti di insegnamento superiore di un 
livello riconosciuto come equivalente o 
nelle scuole professionali per infermieri.

Or. en
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Emendamento 486
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 22 – lettera c ter (nuova)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 31 – paragrafo 5 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5. L'insegnamento clinico è la parte di 
formazione in cure infermieristiche con 
cui gli infermieri tirocinanti apprendono, 
nell'ambito di un gruppo e a diretto 
contatto con individui e/o collettività sani 
o malati, a organizzare, dispensare e 
valutare le necessarie cure 
infermieristiche globali in base a 
conoscenze e competenze acquisite. Essi 
apprendono non solo a lavorare in
gruppo, ma anche a dirigere il gruppo e a
organizzare cure infermieristiche globali, 
compresa l'educazione alla salute per 
singoli individui e piccoli gruppi in seno 
all'istituzione sanitaria o alla comunità.
La formazioni ha luogo in ospedali e altre 
istituzioni sanitarie e nella comunità, 
sotto la responsabilità di infermieri 
insegnanti, in cooperazione e con
l'assistenza di altri infermieri qualificati. 
All'attività dell'insegnamento potrà 
partecipare anche altro personale
qualificato.
Gli infermieri tirocinanti partecipano alle 
attività dei servizi in questione nella 
misura in cui queste contribuiscono alla 
loro formazione, consentendo loro di 
imparare ad assumersi le responsabilità 
che le cure infermieristiche implicano.

Or. en
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Emendamento 487
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 22 – lettera d
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 31 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

(d) è aggiunto il seguente paragrafo 7: soppresso
'
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 58 bis al fine di precisare:
a) l'adeguatezza della conoscenza delle 
scienze di assistenza infermieristica 
generale, di cui al paragrafo 6, lettera a), 
in considerazione del progresso scientifico 
e tecnologico nonché le necessarie 
competenze che tale conoscenza dovrebbe 
comportare, alla luce del progresso 
scientifico e tecnologico e dei recenti 
sviluppi del sistema di istruzione;
b) il livello di sufficiente conoscenza degli 
elementi indicati al paragrafo 6, lettera a), 
e le competenze necessarie per tale 
conoscenza, alla luce del progresso 
scientifico e tecnologico e degli sviluppi 
del sistema di istruzione;
c) il livello di sufficiente conoscenza degli 
elementi indicati al paragrafo 6, lettera b), 
e le competenze necessarie derivanti da 
tale conoscenza, alla luce del progresso 
scientifico e dei recenti sviluppi del 
sistema di istruzione;
d) l'adeguatezza dell'esperienza clinica di 
cui al paragrafo 6, lettera c), e le 
competenze necessarie derivanti da tale 
esperienza clinica, alla luce del progresso 
scientifico e tecnologico e dei recenti 
sviluppi del sistema di istruzione.
'
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Or. de

Emendamento 488
Barbara Weiler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 22 – lettera d bis (nuova)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 31 – paragrafo 7 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7) La comparabilità può essere ottenuta 
anche attraverso una definizione comune 
dei risultati dell'apprendimento. 
L'autorizzazione all'uso del titolo 
professionale viene concessa laddove 
sussistano presupposti predefiniti 
riguardo alle qualifiche e ad altre 
condizioni.

Or. de

Emendamento 489
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 22 – lettera d
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 31 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 58 bis al fine di precisare:

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare, previa consultazione con le 
organizzazioni professionali di cui 
all'articolo 58 bis (nuovo) e l'integrazione 
delle loro proposte, atti delegati 
conformemente all'articolo 58 bis al fine di 
precisare:

Or. en
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Emendamento 490
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Małgorzata 
Handzlik, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 22 – lettera d
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 31 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 58 bis al fine di precisare:

I titoli di formazione di infermiere 
responsabile dell'assistenza generale 
sanciscono che la persona in questione è 
in grado di applicare almeno le seguenti 
conoscenze e competenze di base, 
indipendentemente dal fatto che la 
formazione si sia svolta in un'università, 
in un istituto di insegnamento superiore 
di un livello riconosciuto come 
equivalente o in una scuola professionale 
per infermieri:

Or. en

Emendamento 491
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 22 – lettera d
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 31 – comma 7 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'adeguatezza della conoscenza delle 
scienze di assistenza infermieristica 
generale, di cui al paragrafo 6, lettera a), 
in considerazione del progresso scientifico 
e tecnologico nonché le necessarie 
competenze che tale conoscenza dovrebbe 

a) la competenza di assumersi la piena 
responsabilità della pianificazione, 
organizzazione e somministrazione delle 
cure infermieristiche durante il 
trattamento dei pazienti, sulla base delle 
conoscenze e competenze acquisite ai 
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comportare, alla luce del progresso 
scientifico e tecnologico e dei recenti 
sviluppi del sistema di istruzione;

sensi del paragrafo 6, lettere a), b) e c);

Or. en

Emendamento 492
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 22 – lettera d
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 31 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il livello di sufficiente conoscenza degli 
elementi indicati al paragrafo 6, lettera a), 
e le competenze necessarie per tale 
conoscenza, alla luce del progresso 
scientifico e tecnologico e degli sviluppi 
del sistema di istruzione;

b) la competenza per lavorare 
efficacemente con altri operatori del 
settore sanitario, compresa la 
partecipazione alla formazione pratica del 
personale sanitario sulla base delle 
conoscenze e delle competenze acquisite 
ai sensi del paragrafo 6, lettere d) ed e);

Or. en

Emendamento 493
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 22 – lettera d
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 31 – punto 7 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il livello di sufficiente conoscenza degli 
elementi indicati al paragrafo 6, lettera b), 
e le competenze necessarie derivanti da 
tale conoscenza, alla luce del progresso 

c) la competenza di orientare individui, 
famiglie e gruppi verso stili di vita sani e 
l'autocura, sulla base delle conoscenze e 
competenze acquisite ai sensi del 
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scientifico e dei recenti sviluppi del 
sistema di istruzione;

paragrafo 6, lettere a) e b).

Or. en

Emendamento 494
Vicente Miguel Garcés Ramón, María Irigoyen Pérez

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 22 – lettera d (nuova)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 31 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis) In ogni caso, si dovranno 
considerare le seguenti competenze 
minime richieste all'infermiere generico:
Processo decisionale
Un infermiere possiede l'abilità di 
assumersi la piena responsabilità della
diagnosi, programmazione, 
amministrazione e valutazione delle cure 
infermieristiche, nell'assistenza dei 
pazienti in base a conoscenze, abilità e 
atteggiamenti acquisiti e sviluppati nel 
corso della sua formazione, sulla base 
della migliore prova scientifica e tenendo 
conto del codice di condotta 
dell'assistenza infermieristica.
Collaborazione e lavoro di squadra
Un infermiere possiede l'abilità di 
lavorare efficacemente insieme ad altri 
operatori del settore sanitario, compreso il 
monitoraggio di assistenti infermieri o 
altri professionisti del settore sanitario, in 
base a conoscenze, abilità e atteggiamenti 
acquisiti e sviluppati nel corso della sua 
formazione, sulla base della migliore 
prova scientifica e tenendo conto del 
codice di condotta dell'assistenza 
infermieristica.
Promozione e guida alla salute
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Un infermiere possiede l'abilità di 
responsabilizzare individui, famiglie e 
gruppi verso stili di vita sani e verso la 
cura di sé, in base a conoscenze, abilità e 
atteggiamenti acquisiti e sviluppati nel 
corso della sua formazione, sulla base 
della migliore prova scientifica e tenendo 
conto del codice di condotta 
dell'assistenza infermieristica.

Or. es

Emendamento 495
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 23 bis (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 33 bis

Testo della Commissione Emendamento

23 bis. L'articolo 33 bis è soppresso.

Or. en

Motivazione

È necessario eliminare i requisiti specifici per il personale infermieristico romeno e polacco 
responsabile dell'assistenza generale che ha effettuato la formazione prima dell'adesione 
all'Unione. Il personale infermieristico romeno ha seguito programmi di istruzione 
permanente organizzati dall'ordine degli infermieri, delle ostetriche e degli assistenti medici 
in Romania e ha pertanto aggiornato le proprie competenze. Molti degli infermieri interessati 
hanno seguito una formazione supplementare in università specializzate, pertanto non esiste 
alcun motivo per mantenere tali disposizioni.

Emendamento 496
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski, Anja Weisgerber, Constance Le Grip, Andreas Schwab, Wim van de 
Camp

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) l'intero paragrafo 2 dell'articolo 33 
è soppresso.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 497
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 23 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 33 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) Le nuove disposizioni previste 
all'articolo 31, paragrafo 1, non rimettono 
in causa i diritti acquisiti degli infermieri 
responsabili dell'assistenza generale che 
abbiano iniziato una formazione che 
risponde ai requisiti di formazione 
scolastica di 10 anni prima della data di 
recepimento della presente direttiva.

Or. fr

Emendamento 498
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 23 – lettera b
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri riconoscono i titoli di 
infermiere rilasciati in Polonia ad 
infermieri che hanno completato 
anteriormente al 1° maggio 2004 la 
corrispondente formazione che non 
soddisfa i requisiti minimi di formazione di 
cui all'articolo 31, sancita dal titolo di 
"licenza di infermiere" ottenuto sulla base 
di uno speciale programma di 
rivalorizzazione di cui all'articolo 11 della 
legge del 20 aprile 2004 che modifica la 
legge sulle professioni di infermiere e 
ostetrica e taluni altri atti giuridici 
(Gazzetta ufficiale della Repubblica di 
Polonia del 30 aprile 2004 n. 92, pag. 885) 
e al regolamento del Ministro della sanità 
del 12 aprile 2010 che modifica il 
regolamento del Ministro della sanità 
dell'11 maggio 2004 sulle condizioni 
dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli 
infermieri e alle ostetriche, che sono titolari 
di un certificato di scuola secondaria 
(esame finale - maturità) e che hanno 
conseguito un diploma di infermiere e di 
ostetrica presso un liceo medico o una 
scuola professionale medica (Gazzetta 
ufficiale della Repubblica di Polonia del 
21 aprile 2010 n. 65, pag. 420), allo scopo 
di verificare che gli interessati sono in 
possesso di un livello di nozioni e di 
competenze paragonabile a quello degli 
infermieri in possesso delle qualifiche che, 
per quanto riguarda la Polonia, sono 
definite nell'allegato V, punto 5.2.2.

3. Gli Stati membri riconoscono i titoli di 
infermiere rilasciati in Polonia ad 
infermieri che hanno completato 
anteriormente al 1° maggio 2004 la 
corrispondente formazione che non 
soddisfa i requisiti minimi di formazione di 
cui all'articolo 31, sancita dal titolo di 
"licenza di infermiere" ottenuto sulla base 
di uno speciale programma di 
rivalorizzazione di cui all'articolo 11 della 
legge del 20 aprile 2004 che modifica la 
legge sulle professioni di infermiere e 
ostetrica e taluni altri atti giuridici 
(Gazzetta ufficiale della Repubblica di 
Polonia del 30 aprile 2004 n. 92, pag. 885) 
e al regolamento del Ministro della sanità 
dell'11 maggio 2010 sulle condizioni 
dettagliate riguardanti i corsi impartiti 
agli infermieri e alle ostetriche, che sono 
titolari di un certificato di scuola 
secondaria (esame finale - maturità) e che 
hanno conseguito un diploma di 
infermiere e di ostetrica presso un liceo 
medico o una scuola professionale medica 
(Gazzetta ufficiale della Repubblica di 
Polonia del 13 maggio 2004 n. 110, pag. 
1170 e successive modifiche), sostituito 
dall'articolo 55, paragrafo 2 della legge 
del 15 luglio 2011 sulle professioni di 
infermieri e ostetriche (Gazzetta ufficiale 
della Repubblica di Polonia del 23 agosto 
2011 n. 174, pag. 1039), e del regolamento 
del Ministro della sanità del 14 giugno 
2012 sulle condizioni dettagliate 
riguardanti i corsi di insegnamento 
superiore o post-secondario impartiti agli 
infermieri e alle ostetriche, che sono titolari 
di un certificato di scuola secondaria 
(esame finale - maturità) e che hanno 
conseguito un diploma di infermiere e di 
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ostetrica presso un liceo medico o una 
scuola professionale medica (Gazzetta 
ufficiale della Repubblica di Polonia del 6 
luglio 2012, pag. 770), allo scopo di 
verificare che gli interessati sono in 
possesso di un livello di nozioni e di 
competenze paragonabile a quello degli 
infermieri in possesso delle qualifiche che, 
per quanto riguarda la Polonia, sono 
definite nell'allegato V, punto 5.2.2.

Or. en

Emendamento 499
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

La formazione di dentista di base 
comprende almeno cinque anni di studi, 
che possono essere anche espressi a titolo 
complementare in crediti ECTS 
equivalenti, e comprende almeno 5°000 
ore di studi teorici e pratici a tempo pieno 
vertenti su un programma che corrisponda 
almeno a quello di cui all'allegato V, punto 
5.3.1 effettuati in un'università, in un 
istituto superiore di livello riconosciuto 
equivalente o sotto la sorveglianza di 
un'università.

Or. de

Motivazione

L'attribuzione dei crediti ECTS varia notevolmente di paese in paese a livello europeo, per 
cui l'indicazione dei crediti ECTS non può sostituire, ma solo integrare gli altri criteri.
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Emendamento 500
Cristian Silviu Buşoi

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

Testo della Commissione Emendamento

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

La formazione di dentista di base 
comprende almeno cinque anni di studi 
teorici e pratici a tempo pieno, che possono 
essere anche espressi, in via 
complementare, in crediti ECTS 
equivalenti, che rappresentino almeno 
5°000 ore di studi teorici e pratici e
vertenti su un programma che corrisponda 
almeno a quello di cui all'allegato V, punto 
5.3.1 effettuati in un'università, in un 
istituto superiore di livello riconosciuto 
equivalente o sotto la sorveglianza di 
un'università. Gli Stati membri possono 
accordare esenzioni parziali a coloro che 
hanno acquisito parte di questa 
formazione nel quadro di altre formazioni 
di livello almeno equivalente e che 
abbiano trattato gli argomenti di cui 
all'allegato V, punto 5.3.1 .

Or. en

Motivazione

Si chiarisce la durata della formazione, per evitare il riconoscimento di diplomi ottenuti con 
programmi di formazione con contenuti limitati. Il riferimento ai crediti ECTS deve essere 
complementare e non sostituire il numero degli anni, dato che non esiste un approccio 
uniforme nei confronti dei crediti ECTS. Per evitare inutili duplicazioni, sarebbe inoltre 
opportuno riconoscere la formazione pertinente precedente in un'altra disciplina. Tale 
disposizione esiste già per il personale infermieristico responsabile dell'assistenza generale.

Emendamento 501
Marian Harkin

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

Testo della Commissione Emendamento

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

La formazione di dentista di base è di 
almeno cinque anni, che possono essere 
anche espressi in 300 crediti ECTS 
equivalenti, e comprende almeno 5°000 
ore di studi teorici e pratici a tempo pieno,
vertenti su un programma che corrisponda 
almeno a quello di cui all'allegato V, punto 
5.3.1 effettuati in un'università, in un 
istituto superiore di livello riconosciuto 
equivalente o sotto la sorveglianza di 
un'università.

Or. en

Emendamento 502
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 24 – lettera a (nuova)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 34 – paragrafo 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La formazione di dentista di base 
comprende almeno cinque anni o 5°000 
ore di studi teorici e pratici a tempo pieno, 
che possono essere anche espressi in 
crediti ECTS equivalenti, vertenti su un 
programma che corrisponda almeno a 
quello di cui all'allegato V, punto 5.3.1, 
effettuati in un'università, in un istituto 
superiore di livello riconosciuto 
equivalente o sotto la sorveglianza di 
un'università. Gli Stati membri possono 
accordare esenzioni parziali a coloro che 
hanno acquisito titoli certificati 
precedenti nel quadro di corsi di livello 
almeno equivalente e che abbiano trattato 
gli argomenti di cui all'allegato V, punto 
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5.3.1.

Or. en

Emendamento 503
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 58 bis riguardo all'adeguamento 
dell'elenco indicato al punto 5.3.1 
dell'allegato V al fine di adattarlo al livello 
del progresso scientifico e tecnico.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare, previa consultazione con le 
organizzazioni professionali di cui 
all'articolo 58 bis (nuovo) e l'integrazione 
delle loro proposte, atti delegati 
conformemente all'articolo 58 bis riguardo 
all'adeguamento dell'elenco indicato al 
punto 5.3.1 dell'allegato V al fine di 
adattarlo al livello del progresso scientifico 
e tecnico.

Or. en

Emendamento 504
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 24 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

a bis) Al paragrafo 3, l'ultimo comma è 
sostituito dal seguente:
La formazione conferisce le competenze 
necessarie per esercitare tutte le attività 
inerenti alla promozione sanitaria e alla 
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prevenzione specifica a livello di individuo 
e di collettività, la diagnosi e il 
trattamento, compresa la riabilitazione 
anatomica e funzionale per tutte le 
patologie e anomalie dei tessuti molli e 
duri della bocca, delle sue appendici e 
dell'apparato stomatognatico.

Or. en

Motivazione

Aggiorna i requisiti applicabili alla formazione di dentista per allinearli alla pratica attuale.

Emendamento 505
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 24 – lettera b
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

b) è aggiunto il seguente paragrafo 4: soppresso
'
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 58 bis al fine di precisare:
a) l'adeguatezza del livello di conoscenza 
delle scienze odontoiatriche e il livello di 
conoscenza del metodo scientifico di cui 
al paragrafo 3, lettera a), nonché le 
competenze necessarie derivanti da tale 
conoscenza, alla luce del progresso 
scientifico e tecnologico e degli sviluppi 
recenti del sistema di istruzione;
b) l'adeguatezza del livello di conoscenza 
degli elementi indicati al paragrafo 3, 
lettera b), nonché le competenze 
necessarie derivanti da tale livello di 
conoscenza, alla luce del progresso 
scientifico e tecnologico e dei recenti 
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sviluppi del sistema di istruzione;
c) l'adeguatezza della conoscenza degli 
elementi indicati al paragrafo 3, lettera c), 
nonché le competenze necessarie 
derivanti da tale livello di conoscenza, alla 
luce del progresso scientifico e 
tecnologico;
d) l'adeguatezza della conoscenza nel 
campo delle discipline e dei metodi clinici, 
di cui al paragrafo 3, lettera d), nonché le 
competenze necessarie derivanti da tale 
conoscenza, alla luce del progresso 
scientifico e tecnologico;
e) l'adeguatezza dell'esperienza clinica di 
cui al paragrafo 3, lettera e), alla luce dei 
recenti sviluppi nel sistema di istruzione.
'

Or. de

Emendamento 506
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 24 – lettera b
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 58 bis al fine di precisare:

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare, previa consultazione con le 
organizzazioni professionali di cui 
all'articolo 58 bis (nuovo) e l'integrazione 
delle loro proposte, atti delegati 
conformemente all'articolo 58 bis al fine di 
precisare:

Or. en

Emendamento 507
Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 25 – lettera a
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 35 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

La formazione di dentista specialista 
comprende un insegnamento teorico e 
pratico della durata minima di tre anni, che 
possono essere anche espressi in crediti 
ECTS equivalenti, sotto controllo delle 
autorità o degli organi competenti. Essa 
richiede la partecipazione personale del 
dentista candidato alla specializzazione 
nell'attività e alle responsabilità dell'istituto 
in questione.

La formazione di dentista specialista 
comprende un insegnamento teorico e 
pratico della durata minima di tre anni, che 
possono essere anche espressi a titolo 
complementare in crediti ECTS 
equivalenti, sotto controllo delle autorità o 
degli organi competenti. Essa richiede la 
partecipazione personale del dentista 
candidato alla specializzazione nell'attività 
e alle responsabilità dell'istituto in 
questione.

Or. de

Motivazione

L'attribuzione dei crediti ECTS varia notevolmente di paese in paese a livello europeo, per 
cui l'indicazione dei crediti ECTS non può sostituire, ma solo integrare gli altri criteri.

Emendamento 508
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 25 – lettera c
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 35 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 58 bis riguardo all'adeguamento 
del periodo minimo di formazione di cui al 
paragrafo 2 con l'intenzione di adattarlo al 
progresso scientifico e tecnico.

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare, previa consultazione con le 
organizzazioni professionali di cui 
all'articolo 58 bis (nuovo) e l'integrazione 
delle loro proposte, atti delegati 
conformemente all'articolo 58 bis riguardo 
all'adeguamento del periodo minimo di 
formazione di cui al paragrafo 2 con 
l'intenzione di adattarlo al progresso 
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scientifico e tecnico.

Or. en

Emendamento 509
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 25 – lettera c
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 35 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 58 bis riguardo all'inclusione, 
nell'allegato V, punto 5.3.3, di nuove 
specializzazioni odontoiatriche comuni ad 
almeno un terzo degli Stati membri, al fine 
di adattare la presente direttiva alla luce di 
eventuali modifiche della legislazione 
nazionale.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare, previa consultazione con le 
organizzazioni professionali di cui 
all'articolo 58 bis (nuovo) e l'integrazione 
delle loro proposte, atti delegati 
conformemente all'articolo 58 bis riguardo 
all'inclusione, nell'allegato V, punto 5.3.3, 
di nuove specializzazioni odontoiatriche 
comuni ad almeno un terzo degli Stati 
membri, al fine di adattare la presente 
direttiva alla luce di eventuali modifiche 
della legislazione nazionale.

Or. en

Emendamento 510
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 25 bis (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) All'articolo 36, il paragrafo 3 è 
sostituito dal seguente:
3. Gli Stati membri garantiscono che i 
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dentisti possano generalmente accedere a 
ed esercitare le attività inerenti alla 
promozione sanitaria e alla prevenzione 
specifica a livello di individuo e di 
collettività, la diagnosi e il trattamento, 
compresa la riabilitazione anatomica e 
funzionale per tutte le patologie e 
anomalie dei tessuti molli e duri della 
bocca, delle sue appendici e dell'apparato 
stomatognatico, tenuto conto delle 
disposizioni normative e delle norme 
dell'etica professionale alle date di 
riferimento di cui all'allegato V, punto 
5.3.2.

Or. en

Motivazione

Aggiorna le attività che i dentisti devono esercitare. Si tratta di attività che già esercitano.

Emendamento 511
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 26 – lettera a
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La formazione di veterinario comprende 
almeno cinque anni di studi teorici e pratici 
a tempo pieno, che possono essere anche 
espressi in crediti ECTS equivalenti, presso 
un'università, un istituto superiore di livello 
riconosciuto equivalente o sotto la 
sorveglianza di un'università, che vertano 
almeno sul programma di studi di cui 
all'allegato V, punto 5.4.1.

La formazione di veterinario comprende 
almeno cinque anni di studi teorici e pratici 
a tempo pieno, che possono essere anche 
espressi a titolo complementare in crediti 
ECTS equivalenti, presso un'università, un 
istituto superiore di livello riconosciuto 
equivalente o sotto la sorveglianza di 
un'università, che vertano almeno sul 
programma di studi di cui all'allegato V, 
punto 5.4.1.

Or. de
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Emendamento 512
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 26 – lettera a
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 58 bis riguardo all'adeguamento 
dell'elenco di cui all'allegato V, punto 
5.4.1, al fine di adattarlo al progresso 
scientifico e tecnico.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare, previa consultazione con le 
organizzazioni professionali di cui 
all'articolo 58 bis (nuovo) e l'integrazione 
delle loro proposte, atti delegati 
conformemente all'articolo 58 bis riguardo 
all'adeguamento dell'elenco di cui 
all'allegato V, punto 5.4.1, al fine di 
adattarlo al progresso scientifico e tecnico.

Or. en

Emendamento 513
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 26 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

a bis) Il paragrafo 3 è sostituito dal 
seguente:
"3. La formazione di veterinario 
garantisce l'acquisizione da parte 
dell'interessato delle conoscenze e 
competenze seguenti:
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle 
quali si fondano le attività di veterinario;
b) adeguate conoscenze della struttura e 
delle funzioni degli animali in buona 
salute, del loro allevamento, della loro 
riproduzione e della loro igiene in 
generale, come pure della loro 
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alimentazione, compresa la tecnologia 
impiegata nella fabbricazione e 
conservazione degli alimenti rispondenti 
alle loro esigenze;
c) adeguate conoscenze nel settore del 
comportamento e della protezione degli 
animali;
d) adeguate conoscenze delle cause, della 
natura, dell'evoluzione, degli effetti, delle
diagnosi e della terapia delle malattie 
degli animali, sia individualmente che 
collettivamente; fra queste, una 
particolare conoscenza delle malattie 
trasmissibili all'uomo;
e) adeguate conoscenze della medicina 
preventiva;
f) competenze necessarie alla raccolta, 
confezionamento, conservazione e 
trasporto dei prelievi, all'esecuzione di 
analisi elementari di laboratorio e 
all'interpretazione dei risultati delle 
analisi;

g) adeguate conoscenze dell'igiene e della 
tecnologia per ottenere, fabbricare e
immettere in commercio i prodotti 
alimentari animali o di origine animale 
destinati al consumo umano, apportando 
le competenze necessarie alla 
comprensione e spiegazione delle buone 
prassi di igiene negli allevamenti, oltre 
alla partecipazione all'ispezione sanitaria 
ante e post-mortem;
h) conoscenza dei principi generali 
dell'epidemiologia descrittiva, apportando 
le competenze necessarie alla 
partecipazione a un'indagine 
epidemiologica;
i) competenze necessarie alla 
partecipazione a programmi di 
prevenzione o controllo delle malattie 
zoonotiche, contagiose o 
emergenti/riemergenti;
j) competenze necessarie all'utilizzo 
responsabile e ragionato dei prodotti 
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veterinari destinati alla prevenzione, al 
controllo, o all'eradicazione di agenti 
nocivi per gli animali o di malattie 
animali, per prevenire i rischi di 
resistenza tra cui la resistenza agli 
antibiotici, e garantire la sicurezza della 
catena alimentare e la tutela 
dell'ambiente e della salute degli animali;
k) conoscenza dei vincoli sanitari per 
l'allevamento e il trattamento di cadaveri 
e rifiuti di attività di cura a rischio 
infettivo e competenze necessarie 
all'effettuazione di operazioni di 
sterilizzazione di materiale e al 
compimento di atti chirurgici in 
condizioni di asepsi adeguate;
l) competenze necessarie alla 
certificazione dello stato sanitario di 
animali o gruppi di animali riguardo a 
malattie, nel rispetto dell'etica e della 
deontologia;
m) adeguate conoscenze per quanto 
riguarda le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative relative 
alle materie summenzionate;
n) adeguata esperienza clinica e pratica 
sotto opportuno controllo."

Or. fr

Emendamento 514
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 26 – lettera b
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 38 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(b) è aggiunto il seguente paragrafo 4: soppresso
"
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Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 58 bis al fine di precisare:
a) l'adeguatezza della conoscenza delle 
scienze di cui al paragrafo 3, lettera a), e 
le competenze necessarie che discendono 
da tale livello di conoscenza, alla luce del 
progresso scientifico e tecnologico;
b) l'adeguatezza della conoscenza della 
struttura e delle funzioni degli animali in 
buona salute di cui al paragrafo 3, lettera 
b), e le competenze necessarie che tale 
livello di conoscenza comporta, alla luce 
del progresso scientifico e tecnologico;
c) l'adeguatezza delle conoscenze su 
comportamento, protezione e malattie 
degli animali, di cui al paragrafo 3, lettere 
c) e d), e le competenze necessarie che tale 
livello di conoscenza comporta, alla luce 
del progresso scientifico e tecnologico;
d) l'adeguatezza della conoscenza della 
medicina preventiva di cui al paragrafo 3, 
lettera e), e le competenze necessarie che 
tale livello di conoscenza comporta, alla 
luce del progresso scientifico e 
tecnologico;
e) l'adeguatezza delle conoscenza degli 
elementi di cui al paragrafo 3, lettera f), e 
le competenze necessarie che tale livello 
di conoscenza comporta, alla luce del 
progresso scientifico e tecnologico;
f) l'adeguatezza delle conoscenze relative 
alla pratica clinica e ad altre esperienze 
pratiche di cui al paragrafo 3, lettera h), 
nonché le competenze necessarie che tale 
livello di conoscenza comporta, alla luce 
dei recenti sviluppi dei sistemi di 
istruzione.
"

Or. de
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Emendamento 515
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 26 – lettera b
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 38 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 58 bis al fine di precisare:

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare, previa consultazione con le 
organizzazioni professionali di cui 
all'articolo 58 bis (nuovo) e l'integrazione 
delle loro proposte, atti delegati 
conformemente all'articolo 58 bis al fine di 
precisare:

Or. en

Emendamento 516
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 58 bis in merito alla modifica 
dell'elenco di cui all'allegato V, punto 
5.5.1, al fine di adattarlo ai progressi nel 
settore dell'istruzione, scientifici e tecnici.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare, previa consultazione con le 
organizzazioni professionali di cui 
all'articolo 58 bis (nuovo) e l'integrazione 
delle loro proposte, atti delegati 
conformemente all'articolo 58 bis in merito 
alla modifica dell'elenco di cui all'allegato 
V, punto 5.5.1, al fine di adattarlo ai 
progressi nel settore dell'istruzione, 
scientifici e tecnici.

Or. en
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Emendamento 517
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fi

Emendamento 518
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 519
Anja Weisgerber
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 27 – lettera b
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) compimento di almeno 10 anni di 
istruzione scolastica generale o possesso di 
un certificato che attesti il superamento di 
un esame, di livello equivalente, per 
l'ammissione ad una scuola di ostetricia per 
la possibilità I. Ciò non pregiudica la 
possibilità degli Stati membri di 
prescrivere a livello nazionale più anni di 
istruzione generale quale criterio di 
ammissione alla formazione;

Or. de

Motivazione

All'innalzamento dei requisiti nelle professioni della sanità non si può rispondere con 
un'estensione dell'istruzione scolastica quanto piuttosto con una migliore formazione 
professionale. Un confronto tra i sistemi scolastici europei non è possibile a causa delle 
diverse tradizioni. Anche a causa dell'incombente penuria di personale specializzato nel 
settore sanitario, occorre rispettare e non distruggere inutilmente i sistemi d'istruzione 
storicamente consolidati degli Stati membri.

Emendamento 520
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 521
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 27 – lettera c
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 40 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 58 bis al fine di precisare:

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare, previa consultazione con le 
organizzazioni professionali di cui 
all'articolo 58 bis (nuovo) e l'integrazione 
delle loro proposte, atti delegati 
conformemente all'articolo 58 bis al fine di 
precisare:

Or. en

Emendamento 522
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 28
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) una formazione a tempo pieno di 
ostetrica di almeno tre anni;

a) una formazione a tempo pieno di 
ostetrica di almeno tre anni, comprendente 
almeno 5°000 ore di insegnamento teorico 
e pratico, che possono essere espressi, in 
via complementare, in crediti ECTS 
equivalenti. Gli Stati membri possono 
accordare esenzioni parziali a coloro che 
hanno acquisito parte di questa 
formazione nel quadro di altre formazioni 
di livello almeno equivalente;
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Or. en

Motivazione

Estensione della disposizione sulle esenzioni parziali relative alla professione di ostetrica. Il 
riferimento ai crediti ECTS deve essere complementare, non sostitutivo.

Emendamento 523
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 28
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) una formazione a tempo pieno di 
ostetrica di almeno tre anni;

a) una formazione a tempo pieno di 
ostetrica di almeno tre anni, comprendente 
almeno 5°000 ore di insegnamento teorico 
e pratico, di cui almeno un terzo di pratica 
clinica diretta, che possono altresì essere 
espressi in crediti ECTS equivalenti;

Or. fr

Emendamento 524
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 28 (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) subordinata al possesso di un diploma, 
certificato o altro titolo che dia accesso 
agli istituti universitari o di insegnamento 
superiore o, in mancanza di esso, che 
garantisca un livello equivalente di 
conoscenze, oppure,

Or. de



PE498.002v01-00 80/99 AM\916301IT.doc

IT

Motivazione

Il regime previsto nella direttiva 2005/36/CE si è affermato nella prassi e deve pertanto 
restare in vigore.

Emendamento 525
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 28 (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) seguita da una pratica professionale di 
due anni al termine della quale sia 
rilasciato un attestato ai sensi del 
paragrafo 2;

Or. de

Motivazione

Il regime previsto dalla direttiva 2005/36/CE si è affermato nella prassi e deve pertanto 
restare in vigore.

Emendamento 526
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 28
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) una formazione a tempo pieno di 
ostetrica di almeno due anni, consistente in 
almeno 3 600 ore, subordinata al possesso 
di un titolo di formazione d'infermiere 
responsabile dell'assistenza generale di cui 
all'allegato V, punto 5.2.2;

b) una formazione a tempo pieno di 
ostetrica di almeno due anni, consistente in 
almeno 3 600 ore, che possono essere 
espressi, in via complementare, in crediti 
ECTS equivalenti, subordinata al possesso 
di un titolo di formazione d'infermiere 
responsabile dell'assistenza generale di cui 
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all'allegato V, punto 5.2.2. Gli Stati 
membri possono accordare esenzioni 
parziali a coloro che hanno acquisito 
parte di questa formazione nel quadro di 
altre formazioni di livello almeno 
equivalente.

Or. en

Emendamento 527
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 28
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 41 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) una formazione a tempo pieno di 
ostetrica di almeno 18 mesi, consistente in 
almeno 3 000 ore, subordinata al possesso 
di un titolo di formazione d'infermiere 
responsabile dell'assistenza generale di cui 
all'allegato V, punto 5.2.2 e seguita da una 
pratica professionale di un anno per la 
quale sia rilasciato un attestato ai sensi del 
paragrafo 2.

c) una formazione a tempo pieno di 
ostetrica di almeno 18 mesi, consistente in 
almeno 3 000 ore, che possono essere 
espressi, in via complementare, con i 
pertinenti crediti ECTS, subordinata al 
possesso di un titolo di formazione 
d'infermiere responsabile dell'assistenza 
generale di cui all'allegato V, punto 5.2.2 e 
seguita da una pratica professionale di un 
anno per la quale sia rilasciato un attestato 
ai sensi del paragrafo 2. Gli Stati membri 
possono accordare esenzioni parziali a 
coloro che hanno acquisito parte di 
questa formazione nel quadro di altre 
formazioni di livello almeno equivalente.

Or. en

Motivazione

In linea con gli emendamenti precedenti.

Emendamento 528
Cristian Silviu Buşoi
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 29 bis (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 43 bis

Testo della Commissione Emendamento

29 bis. L'articolo 43 bis è soppresso.

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento sugli infermieri romeni responsabili dell'assistenza generale, nel 
quadro dei diritti acquisiti.

Emendamento 529
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski, Anja Weisgerber, Constance Le Grip, Andreas Schwab, Wim van de 
Camp

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 29 bis (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 43 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

29 bis. L'intero paragrafo 3 dell'articolo 
43 è soppresso.

Or. en

Emendamento 530
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 29 ter (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 43 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

29 ter. L'articolo 43, paragrafo 4, deve
essere così modificato:
Gli Stati membri riconoscono i titoli di 
ostetrica rilasciati in Polonia a ostetriche 
che hanno completato anteriormente al 1° 
maggio 2004 la corrispondente 
formazione che non soddisfa i requisiti 
minimi di formazione di cui all'articolo 
40, sancita dal titolo di "licenza di 
ostetrica" ottenuto sulla base di uno 
speciale programma di rivalorizzazione di 
cui all'articolo 11 della legge del 20 aprile 
2004 che modifica la legge sulle 
professioni di infermiere e ostetrica e 
taluni altri atti giuridici (Gazzetta 
ufficiale della Repubblica di Polonia del 
30 aprile 2004 n. 92, pag. 885) e al 
regolamento del Ministro della sanità 
dell'11 maggio 2010 sulle condizioni 
dettagliate riguardanti i corsi impartiti 
agli infermieri e alle ostetriche, che sono 
titolari di un certificato di scuola 
secondaria (esame finale - maturità) e che 
hanno conseguito un diploma di 
infermiere e di ostetrica presso un liceo 
medico o una scuola professionale medica 
(Gazzetta ufficiale della Repubblica di 
Polonia del 13 maggio 2004 n. 110, pag. 
1170 e successive modifiche), sostituito 
dall'articolo 55, paragrafo 2 della legge 
del 15 luglio 2011 sulle professioni di 
infermieri e ostetriche (Gazzetta ufficiale 
della Repubblica di Polonia del 23 agosto 
2011 n. 174, pag. 1039), nonché al 
regolamento del Ministro della sanità del 
14 giugno 2012 sulle condizioni 
dettagliate riguardanti i corsi di 
insegnamento superiore impartiti agli 
infermieri e alle ostetriche, che sono 
titolari di un certificato di scuola 
secondaria (esame finale - maturità) e che 
hanno conseguito un diploma di 
infermiere e di ostetrica presso un liceo 
medico o una scuola professionale medica 
post-secondaria (Gazzetta ufficiale della 
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Repubblica di Polonia del 6 luglio 2012, 
pag. 770), allo scopo di verificare che gli 
interessati sono in possesso di un livello di 
nozioni e di competenze paragonabile a 
quello delle ostetriche in possesso delle 
qualifiche che, per quanto riguarda la 
Polonia, sono definite nell'allegato V, 
punto 5.5.2.

Or. en

Emendamento 531
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 30 – lettera a
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Il titolo di formazione di farmacista 
sancisce una formazione della durata di 
almeno cinque anni, che può essere anche 
espressa in crediti ECTS equivalenti, di cui 
almeno:

Il titolo di formazione di farmacista 
sancisce una formazione della durata di 
almeno cinque anni, che può essere anche 
espressa a titolo complementare in crediti 
ECTS equivalenti, di cui almeno:

Or. de

Motivazione

L'attribuzione dei crediti ECTS varia notevolmente di paese in paese a livello europeo, per 
cui l'indicazione dei crediti ECTS non può sostituire, ma solo integrare gli altri criteri.

Emendamento 532
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 30 – lettera a
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 533
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 30 – lettera a
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fi

Emendamento 534
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 30 – lettera b
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 44 

Testo della Commissione Emendamento

(b) è aggiunto il seguente paragrafo 4: soppresso
"
Alla Commissione è conferito il potere di 
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adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 58 bis al fine di precisare:
a) l'adeguatezza della conoscenza dei 
medicinali e delle sostanze usate nella 
produzione dei medicinali, di cui al 
paragrafo 3, lettera a), e le competenze 
necessarie che tale livello di conoscenza 
comporta, alla luce del progresso 
scientifico e tecnologico;
b) l'adeguatezza della conoscenza degli 
elementi di cui al paragrafo 3, lettera b), 
nonché le competenze necessarie che tale 
livello di conoscenza comporta, alla luce 
del progresso scientifico e tecnologico;
c) l'adeguatezza della conoscenza degli 
elementi di cui al paragrafo 3, lettera c), e 
le competenze necessarie che tale livello 
di conoscenza comporta, alla luce del 
progresso scientifico e tecnologico;
d) l'adeguatezza della conoscenza 
necessaria per valutare i dati scientifici, di 
cui al paragrafo 3, lettera d), e le 
competenze necessarie che tale livello di 
conoscenza comporta, alla luce del 
progresso scientifico e tecnologico.
"

Or. de

Emendamento 535
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 30 – lettera b
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 44 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 58 bis al fine di precisare:

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare, previa consultazione con le 
organizzazioni professionali di cui 
all'articolo 58 bis (nuovo) e l'integrazione 
delle loro proposte, atti delegati 
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conformemente all'articolo 58 bis al fine di 
precisare:

Or. en

Emendamento 536
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 31 (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) gestione delle prescrizioni mediche, 
informazioni e consulenza sui medicinali 
e chiarimenti di ordine sanitario.

Or. de

Motivazione

Il campo di attività dei farmacisti si è ampliato e sono dunque necessari opportuni 
adeguamenti. Nel corso di un trattamento medico è sempre importante mantenere un certo 
stile di vita per ottenere l'effetto desiderato del farmaco. Il farmacista assolve un'importante 
funzione di informazione dei pazienti.

Emendamento 537
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

1. La durata della formazione di un 
architetto è di almeno sei anni e può essere 
espressa anche in crediti ECTS 
equivalenti. La formazione in uno Stato 
membro prevede uno dei seguenti 

1. La durata della formazione di un 
architetto è di almeno sei anni. La 
formazione in uno Stato membro prevede 
uno dei seguenti elementi:
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elementi:

Or. de

Emendamento 538
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

1. La durata della formazione di un 
architetto è di almeno sei anni e può essere 
espressa anche in crediti ECTS equivalenti. 
La formazione in uno Stato membro 
prevede uno dei seguenti elementi:

1. La durata della formazione di un 
architetto è di almeno sei anni e può essere
espressa anche in crediti ECTS equivalenti. 
La formazione in uno Stato membro 
prevede uno o entrambi i seguenti 
elementi:

Or. en

Emendamento 539
Emma McClarkin

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

Testo della Commissione Emendamento

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

a) almeno quattro anni di studi a tempo 
pieno, che possono essere altresì espressi 
in crediti ECTS equivalenti, in 
un'università o istituto di insegnamento 
comparabile, sanciti dal superamento di un 
esame di livello universitario, e almeno due 
anni di tirocinio obbligatorio guidato 
sanciti dal rilascio di un certificato di 
tirocinio;
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Or. en

Motivazione

Il riferimento all'utilizzo dei crediti ECTS come misura della durata della formazione si deve
applicare unicamente agli studi accademici. Per sottolineare la natura obbligatoria del 
tirocinio, sarebbe opportuno sancire il completamento del tirocinio con un certificato 
rilasciato dall'autorità competente.

Emendamento 540
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 541
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

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

a) almeno quattro anni di studi a tempo 
pieno, che possono anche essere espressi a 
titolo complementare in crediti ECTS 
equivalenti, in un'università o istituto di 
insegnamento comparabile, sanciti dal 
superamento di un esame di livello 
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tirocinio retribuito; universitario, che conferisce una qualifica 
formale, e almeno due anni di tirocinio per 
la formazione pratica, che conferisce una 
qualifica professionale;

Or. de

Emendamento 542
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

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

Testo della Commissione Emendamento

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

a) almeno quattro anni di studi a tempo 
pieno, che possono anche essere espressi 
in crediti ECTS equivalenti, in 
un'università o istituto di insegnamento 
comparabile, sanciti dal superamento di un 
esame di livello universitario e almeno due 
anni di tirocinio per la formazione pratica 
ai fini dell'acquisizione di un'esperienza 
professionale;

Or. de

Motivazione

Si tratta di sostenere il periodo di tirocinio professionale quale presupposto per il 
riconoscimento automatico, tirocinio che, a prescindere dalla durata del periodo di 
formazione, deve sostanzialmente avere una durata di due anni. Dal momento che in tale 
settore il numero dei tirocini retribuiti è esiguo, ai laureati deve essere consentito acquisire la 
propria esperienza professionale e iscriversi all'albo degli architetti anche attraverso tirocini 
non retribuiti.

Emendamento 543
Pablo Arias Echeverría

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 544
Robert Rochefort

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

Testo della Commissione Emendamento

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

a) almeno quattro anni di studi a tempo 
pieno, in un'università o istituto di 
insegnamento comparabile, sanciti dal 
superamento di un esame di livello 
universitario, e almeno due anni di 
tirocinio che rientrino in un corso di 
formazione che prepara a una professione 
regolamentata e che condiziona la validità 
del titolo di formazione;

Or. fr

Emendamento 545
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

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

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

Or. en

Emendamento 546
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 547
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno cinque anni di studi a tempo 
pieno, in un'università o un istituto di 

b) almeno cinque anni di studi a tempo 
pieno, che possono anche essere espressi a 
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insegnamento comparabile, sanciti dal 
superamento di un esame di livello 
universitario, e almeno un anno di tirocinio
retribuito.

titolo complementare in crediti ECTS 
equivalenti, in un'università o istituto di 
insegnamento comparabile, sanciti dal 
superamento di un esame di livello 
universitario, che conferisce una qualifica 
formale, e almeno un anno di tirocinio per 
la formazione pratica, che conferisce una 
qualifica professionale.

Or. de

Emendamento 548
Vicente Miguel Garcés Ramón, María Irigoyen Pérez

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 549
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

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

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno cinque anni di studi a tempo 
pieno, in un'università o un istituto di 
insegnamento comparabile, sanciti dal 

b) almeno cinque anni di studi a tempo 
pieno, che possono anche essere espressi 
in crediti ECTS equivalenti, in 
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superamento di un esame di livello 
universitario, e almeno un anno di tirocinio
retribuito.

un'università o un istituto di insegnamento 
comparabile, sanciti dal superamento di un 
esame di livello universitario e almeno un 
anno di tirocinio per la formazione pratica 
ai fini dell'acquisizione di un'esperienza 
professionale.

Or. de

Motivazione

Si tratta di sostenere il periodo di tirocinio professionale quale presupposto per il 
riconoscimento automatico, tirocinio che, a prescindere dalla durata del periodo di 
formazione, deve sostanzialmente avere una durata di due anni. Dal momento che in tale 
settore il numero dei tirocini retribuiti è esiguo, ai laureati deve essere consentito acquisire la 
propria esperienza professionale e iscriversi all'albo degli architetti anche attraverso tirocini 
non retribuiti.

Emendamento 550
Pablo Arias Echeverría

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 551
Robert Rochefort

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

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

b) almeno cinque anni di studi a tempo 
pieno, in un'università o un istituto di 
insegnamento comparabile, sanciti dal 
superamento di un esame di livello 
universitario, e almeno un anno di tirocinio 
che rientri in un corso di formazione che 
prepara a una professione regolamentata 
e che condiziona la validità del titolo di 
formazione;

Or. fr

Emendamento 552
Pablo Arias Echeverría

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. es

Motivazione

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

Emendamento 553
Emma McClarkin

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il riferimento alla retribuzione deve essere soppresso.

Emendamento 554
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Il tirocinio retribuito deve essere 
effettuato in uno Stato membro, sotto la 
supervisione di una persona che offra 
adeguate garanzie per quanto concerne 
l'attitudine a fornire una formazione 

3. Il tirocinio deve essere effettuato in uno 
Stato membro, sotto la supervisione o la 
guida di un architetto o di un organismo 
riconosciuto a tal fine da un'autorità 
competente che ha proceduto a una 
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pratica. Deve essere svolto al termine 
dell'insegnamento di cui al paragrafo 1. Il 
completamento del tirocinio retribuito
deve essere attestato da un certificato che 
accompagna il titolo di formazione.

verifica approfondita della sua attitudine a 
fornire una formazione pratica. Il 
completamento del tirocinio deve essere 
attestato da un certificato rilasciato da 
un'autorità competente che accompagna il 
titolo formale riguardante la formazione.

Or. de

Emendamento 555
Andreas Schwab

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

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Il tirocinio deve essere effettuato in uno 
Stato membro, sotto la supervisione o la 
guida di un architetto, di una persona o di 
un organismo riconosciuti a tal fine da 
un'autorità competente che ha proceduto 
a una verifica approfondita della loro 
attitudine a fornire una formazione pratica. 
Il completamento del tirocinio retribuito 
deve essere attestato da un certificato 
rilasciato da un'autorità competente che 
accompagna il titolo di formazione.

Or. de

Emendamento 556
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

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

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

Or. en

Emendamento 557
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 558
Robert Rochefort

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr


