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Emendamento 559
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 32
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 46 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Alla Commissione è conferito il potere, 
previa consultazione delle organizzazioni 
professionali in conformità dell'articolo 
58 bis (nuovo) e integrazione delle loro 
proposte, di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 58 bis al fine di 
precisare:

Or. en

Emendamento 560
Emma McClarkin

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del presente articolo, per "quadro 
comune di formazione" si intende l'insieme 
di conoscenze, capacità e competenze 
necessarie per l'esercizio di una 
determinata professione. Ai fini 
dell'accesso e dell'esercizio della 
professione di cui trattasi, uno Stato 
membro deve accordare ai titoli di 
formazione acquisiti sulla base di detto 
quadro comune gli stessi effetti sul suo 
territorio riconosciuti ai titoli di formazione 
da esso stesso rilasciati, a condizione che il 
predetto quadro sia conforme ai criteri di 
cui al paragrafo 2. Tali criteri devono 
rispettare le specifiche indicate al paragrafo 

1. Ai fini del presente articolo, per "quadro 
comune di formazione" si intende l'insieme 
di conoscenze, capacità e competenze 
necessarie per l'esercizio di una 
determinata professione.
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3.

È possibile istituire un quadro comune di 
formazione all'interno del territorio di 
uno Stato membro in base alle condizioni 
e secondo le modalità stabilite nel 
presente articolo.
Ai fini dell'accesso e dell'esercizio della 
professione di cui trattasi, uno Stato 
membro deve accordare ai titoli di 
formazione acquisiti sulla base di detto 
quadro comune gli stessi effetti sul suo 
territorio riconosciuti ai titoli di formazione 
da esso stesso rilasciati, a condizione che il 
predetto quadro sia conforme ai criteri di 
cui al paragrafo 2. Tali criteri devono 
rispettare le specifiche indicate al paragrafo 
3.

Or. en

Emendamento 561
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del presente articolo, per "quadro 
comune di formazione" si intende l'insieme
di conoscenze, capacità e competenze 
necessarie per l'esercizio di una 
determinata professione. Ai fini 
dell'accesso e dell'esercizio della 
professione di cui trattasi, uno Stato 
membro deve accordare ai titoli di 
formazione acquisiti sulla base di detto 
quadro comune gli stessi effetti sul suo 
territorio riconosciuti ai titoli di formazione 
da esso stesso rilasciati, a condizione che il 
predetto quadro sia conforme ai criteri di 
cui al paragrafo 2. Tali criteri devono 
rispettare le specifiche indicate al paragrafo 

1. Ai fini del presente articolo, per "quadro 
comune di formazione" si intende l'insieme 
di conoscenze, capacità e competenze 
necessarie per l'esercizio di una 
determinata professione. I requisiti 
possono includere il numero di crediti 
ECTS, ma tali crediti da soli non possono 
costituire i criteri. Ai fini dell'accesso e 
dell'esercizio della professione di cui 
trattasi, uno Stato membro deve accordare 
ai titoli di formazione acquisiti sulla base 
di detto quadro comune gli stessi effetti sul 
suo territorio riconosciuti ai titoli di 
formazione da esso stesso rilasciati, a 
condizione che il predetto quadro sia 
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3. conforme ai criteri di cui al paragrafo 2. 
Tali criteri devono rispettare le specifiche 
indicate al paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 562
Phil Prendergast

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del presente articolo, per "quadro 
comune di formazione" si intende l'insieme 
di conoscenze, capacità e competenze 
necessarie per l'esercizio di una 
determinata professione. Ai fini 
dell'accesso e dell'esercizio della 
professione di cui trattasi, uno Stato 
membro deve accordare ai titoli di 
formazione acquisiti sulla base di detto 
quadro comune gli stessi effetti sul suo 
territorio riconosciuti ai titoli di formazione 
da esso stesso rilasciati, a condizione che il 
predetto quadro sia conforme ai criteri di 
cui al paragrafo 2. Tali criteri devono 
rispettare le specifiche indicate al paragrafo 
3.

1. Ai fini del presente articolo, per "quadro 
comune di formazione" si intende l'insieme 
di conoscenze, capacità e competenze 
necessarie per l'esercizio di una 
determinata professione o specializzazione 
post-universitaria di una professione 
regolamentata ai sensi del titolo III, capo 
III. Ai fini dell'accesso e dell'esercizio 
della professione o della specializzazione
di cui trattasi, uno Stato membro deve 
accordare ai titoli di formazione acquisiti 
sulla base di detto quadro comune gli stessi 
effetti sul suo territorio riconosciuti ai titoli 
di formazione da esso stesso rilasciati, a 
condizione che il predetto quadro sia 
conforme ai criteri di cui al paragrafo 2. 
Tali criteri devono rispettare le specifiche 
indicate al paragrafo 3.

Or. en
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Emendamento 563
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 35 (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 49 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le disposizioni del paragrafo 1 non 
si applicano alle professioni di medico, 
infermiere responsabile dell'assistenza 
generale, dentista, veterinario, ostetrica, 
farmacista e architetto basate sul 
principio fondamentale del 
riconoscimento automatico dei titoli di 
formazione in base al coordinamento 
delle condizioni minime di formazione.

Or. en

Motivazione

La direttiva non deve introdurre un terzo regime di riconoscimento, oltre al sistema di 
riconoscimento automatico e al sistema generale. Ciò creerebbe confusione al professionista 
e all'autorità competente. Deve essere chiaro che i quadri comuni di formazione non si 
applicano a tutte le professioni settoriali.

Emendamento 564
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 35 (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 49 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione esamina proposte e 
progetti di associazioni professionali e 
degli Stati membri al fine di valutare la 
loro conformità con i criteri di cui al 
paragrafo 2 e sollecita tutti gli Stati 
membri a esaminare i possibili effetti 
dell'introduzione di un quadro di 
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formazione comune e a individuare gli 
enti a cui detto quadro può essere offerto. 
Gli Stati membri valutano in particolare
se e in quale misura è possibile offrire un 
tale quadro nell'ambito di una formazione 
generale presso università o istituti 
superiori, ma anche nell'ambito di una 
formazione professionale.

Or. de

Motivazione

Rafforzamento di sistemi duali di formazione professionale.

Emendamento 565
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Testo della Commissione Emendamento

b) la professione in esame è già 
regolamentata in almeno un terzo degli 
Stati membri;

b) la professione in esame è già 
regolamentata in almeno la metà degli 
Stati membri;

Or. en

Emendamento 566
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

b) la professione in esame è già 
regolamentata in almeno un terzo degli 

b) la professione in esame è già 
regolamentata in almeno la metà degli 
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Stati membri; Stati membri;

Or. de

Emendamento 567
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

b) la professione in esame è già 
regolamentata in almeno un terzo degli 
Stati membri

b) la professione in esame è già 
regolamentata in almeno un terzo degli 
Stati membri o due terzi degli Stati 
membri concordano le disposizioni 
dell'articolo 49 bis, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 568
Cristian Silviu Buşoi

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

Testo della Commissione Emendamento

c) l'insieme condiviso di conoscenze, 
capacità e competenze riunisce le 
conoscenze, le capacità e le competenze 
definite nei sistemi di istruzione e 
formazione applicabili in almeno un terzo
degli Stati membri;

c) l'insieme condiviso di conoscenze, 
capacità e competenze riunisce le 
conoscenze, le capacità e le competenze 
definite nei sistemi di istruzione e 
formazione applicabili in almeno un quarto
degli Stati membri;

Or. en
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Motivazione

I criteri per l'istituzione di un quadro comune di formazione devono essere più flessibili al 
fine di incoraggiarne l'utilizzo da parte delle professioni.

Emendamento 569
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis, 
Othmar Karas

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

Testo della Commissione Emendamento

c) l'insieme condiviso di conoscenze, 
capacità e competenze riunisce le 
conoscenze, le capacità e le competenze 
definite nei sistemi di istruzione e 
formazione applicabili in almeno un terzo 
degli Stati membri;

c) l'insieme condiviso di conoscenze, 
capacità e competenze riunisce le 
conoscenze, le capacità e le competenze 
definite nei sistemi di istruzione e 
formazione applicabili in almeno un terzo 
degli Stati membri; in tale contesto è
irrilevante il fatto che le conoscenze, le 
capacità e le competenze siano acquisite 
negli Stati membri nell'ambito di una 
formazione generale presso un'università 
o un istituto superiore ovvero nell'ambito 
di una formazione professionale;

Or. de

Motivazione

Rafforzamento di sistemi duali di formazione professionale.
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Emendamento 570
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

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

Testo della Commissione Emendamento

c) l'insieme condiviso di conoscenze, 
capacità e competenze riunisce le 
conoscenze, le capacità e le competenze 
definite nei sistemi di istruzione e 
formazione applicabili in almeno un terzo 
degli Stati membri;

c) l'insieme condiviso di conoscenze, 
capacità e competenze riunisce le 
conoscenze, le capacità e le competenze 
definite nei sistemi di istruzione e 
formazione applicabili in almeno un terzo 
degli Stati membri. Se la professione di 
cui trattasi è già disciplinata in uno Stato 
membro da un sistema di formazione 
duale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, 
lettera l bis), il quadro di formazione 
comune deve prevedere una formazione in 
un sistema duale nell'osservanza delle
norme esistenti;

Or. de

Emendamento 571
Sirpa Pietikäinen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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



AM\916793IT.doc 11/93 PE498.003v02-00

IT

Or. en

Emendamento 572
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 573
Phil Prendergast

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

La direttiva già contiene un sistema ben funzionante e differenziato di valutazione delle 
qualifiche di cui all'articolo 11. Il Quadro europeo delle qualifiche non è operativo in tutti gli 
Stati membri dell'Unione europea e non è stato recepito in base alle stesse norme in tutti gli 
Stati membri dell'UE. L'articolo 11 della direttiva è effettivamente accettato ed è sostenuto 
dalle autorità competenti che lo applicano (studio della società GHK, 2011).

Emendamento 574
Marian Harkin

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

Testo della Commissione Emendamento

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

d) le conoscenze, le capacità e le 
competenze del quadro comune di 
formazione fanno riferimento ai livelli di 
cui all'articolo 11 della presente direttiva.
L'articolo 11 non si applica alle 
professioni regolamentate di cui 
all'allegato V, punto 1.

Or. en

Emendamento 575
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

Testo della Commissione Emendamento

e) la professione in questione non è inclusa 
in un altro quadro di formazione comune e 

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

non è già regolamentata ai sensi del titolo 
III, capo II, titolo III, capo III o nei casi 
dell'articolo 10, lettera b;

Or. de

Emendamento 576
Phil Prendergast

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

Testo della Commissione Emendamento

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

e) la professione o la specializzazione post-
universitaria di una professione 
regolamentata ai sensi del titolo III, capo 
III non è inclusa in un altro quadro di 
formazione comune e non è già 
regolamentata ai sensi del titolo III, capo 
III o dell'articolo 10, lettera b, o già 
riconosciuta come specializzazione 
nell'allegato V;

Or. en

Emendamento 577
Robert Rochefort

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

Testo della Commissione Emendamento

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

e) la professione in questione non è inclusa 
in un altro quadro di formazione comune;
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Or. fr

Emendamento 578
Cristian Silviu Buşoi

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Alcune professioni possono essere regolamentate in tutti gli Stati membri o nella maggior
parte di essi. La presente disposizione non deve essere troppo rigida per tali professioni.

Emendamento 579
Constance Le Grip

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

Testo della Commissione Emendamento

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

f) il quadro di formazione comune è stato 
elaborato secondo una procedura equa e 
trasparente, ovvero le iniziative a tale 
riguardo devono essere pubblicate e 
intraprese in stretta collaborazione con le 
organizzazioni professionali e altre parti 
interessate rappresentative, anche di Stati 
membri in cui la professione in oggetto non 
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è regolamentata;

Or. en

Motivazione

È essenziale consultare le parti interessate rappresentative.

Emendamento 580
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

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

Testo della Commissione Emendamento

g) il quadro di formazione comune 
consente ai cittadini di un qualsiasi Stato 
membro di acquisire la qualifica 
professionale prevista nell'ambito di detto 
quadro senza dover necessariamente essere 
membri di una qualsiasi organizzazione 
professionale o essere iscritti presso detta 
organizzazione.

g) il quadro di formazione comune 
consente ai cittadini di un qualsiasi Stato 
membro di acquisire la qualifica 
professionale prevista nell'ambito di detto 
quadro senza per primo dover 
necessariamente essere membri di una 
qualsiasi organizzazione professionale o 
essere iscritti presso detta organizzazione.

Or. de

Emendamento 581
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 35
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 49 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 58 bis per specificare l'insieme 
condiviso di conoscenze, capacità e 
competenze nonché le qualifiche del

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 58 bis per specificare l'insieme
minimo condiviso di conoscenze, capacità 
e competenze nonché le qualifiche di 
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quadro di formazione comune. ciascun quadro di formazione comune
specifico.

Or. en

Emendamento 582
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 35
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 49 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 58 bis per specificare l'insieme 
condiviso di conoscenze, capacità e 
competenze nonché le qualifiche del 
quadro di formazione comune.

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 58 bis per specificare l'insieme 
condiviso di conoscenze, capacità e 
competenze nonché le qualifiche del 
quadro di formazione comune. Il livello di 
dettaglio non deve andare oltre i requisiti 
minimi di formazione di cui al titolo III, 
capo III.

Or. de

Emendamento 583
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 35
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 49 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 58 bis per specificare l'insieme 
condiviso di conoscenze, capacità e 
competenze nonché le qualifiche del 
quadro di formazione comune.

3. Alla Commissione è conferito il potere, 
previa consultazione dei forum delle parti 
interessate di cui all'articolo 57 quater 
(nuovo), di adottare atti delegati che 
integrino le proposte di tali forum
conformemente all'articolo 58 bis per 
specificare l'insieme condiviso di 
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conoscenze, capacità e competenze nonché 
le qualifiche del quadro di formazione 
comune.

Or. en

Emendamento 584
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 35
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 49 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione il titolo professionale che 
può essere acquisito in conformità del 
quadro di formazione comune di cui al 
paragrafo 3.

soppresso

Or. de

Emendamento 585
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 35
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 49 bis – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Uno Stato membro può chiedere una 
deroga all'applicazione sul suo territorio
del quadro di formazione comune di cui al 
paragrafo 3 qualora l'applicazione 
comporti l'introduzione di una nuova 
professione regolamentata sul suo territorio 
o la modifica, a livello nazionale, di 
fondamentali principi vigenti in materia di 
organizzazione delle professioni, in 
particolare per quanto concerne la 

5. Uno Stato membro può dichiarare entro 
un termine di 6 mesi dall'entrata in vigore 
dell'atto delegato di cui al paragrafo 3 che 
il quadro di formazione comune di cui al 
paragrafo 3 non è applicabile sul suo 
territorio, poiché l'applicazione 
comporterebbe l'introduzione di una nuova 
professione regolamentata sul suo territorio 
o la modifica, a livello nazionale, di 
fondamentali principi vigenti in materia di 
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formazione e le condizioni di accesso a tali 
professioni o ancora qualora detto Stato 
membro non intenda collegare il sistema 
nazionale di qualifiche alle qualifiche 
previste dal quadro di formazione comune. 
La Commissione può adottare una 
decisione di esecuzione al fine di 
accordare tale deroga agli Stati membri.

organizzazione delle professioni, in 
particolare per quanto concerne la 
formazione e le condizioni di accesso a tali 
professioni o qualora detto Stato membro 
non intenda collegare il sistema nazionale 
di qualifiche alle qualifiche previste dal 
quadro di formazione comune.

Or. de

Emendamento 586
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 35
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 49 ter

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 49 ter soppresso

Or. de

Emendamento 587
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 35
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 49 ter – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Verifiche professionali comuni soppresso

Or. de

Emendamento 588
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 35
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 49 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini del presente articolo, per 
"verifica professionale comune" si 
intende una prova attitudinale intesa a 
valutare la capacità di un professionista 
di esercitare una data professione in tutti 
gli Stati membri in cui la stessa è 
disciplinata. Il superamento della verifica 
professionale comune permette l'accesso 
alle attività professionali in questione e il 
loro esercizio in uno Stato membro alle 
stesse condizioni applicabili ai detentori di 
qualifiche professionali acquisite in detto 
Stato membro.

soppresso

Or. de

Emendamento 589
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni verifica professionale comune 
deve rispettare le seguenti condizioni:

soppresso

a) consente la mobilità a un numero 
maggiore di professionisti rispetto al 
sistema generale di riconoscimento dei 
titoli di formazione di cui al titolo III, 
capo I;
b) la professione in esame è già 
regolamentata in almeno un terzo degli 
Stati membri;
c) la verifica professionale comune è stata 
preparata seguendo una procedura 
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trasparente, con la partecipazione anche 
delle parti interessate di Stati membri in 
cui la professione in oggetto non è 
regolamentata;
d) la verifica professionale comune 
permette ai cittadini di altri Stati membri 
di partecipare alla verifica stessa e alla 
sua organizzazione pratica in altri Stati 
membri, senza dover necessariamente 
essere membri di una qualsiasi 
organizzazione professionale o essere 
iscritti presso detta organizzazione.

Or. de

Emendamento 590
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

b) la professione in esame è già 
regolamentata in almeno un terzo degli 
Stati membri;

b) la professione in esame è già 
regolamentata in almeno un terzo degli 
Stati membri o due terzi degli Stati 
membri concordano le disposizioni 
dell'articolo 49 ter, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 591
Cristian Silviu Buşoi

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

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

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

Or. en

Emendamento 592
Heide Rühle, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Barbara Weiler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 35
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 49 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 58 bis riguardo alle condizioni 
di tali verifiche professionali comuni.

soppresso

Or. de

Emendamento 593
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 35
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 49 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 58 bis riguardo alle condizioni 
di tali verifiche professionali comuni

3. Alla Commissione è conferito il potere, 
previa consultazione dei forum delle parti 
interessate di cui all'articolo 57 quater 
(nuovo), di adottare atti delegati che 
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integrino le proposte di tali forum
conformemente all'articolo 58 bis riguardo 
alle condizioni e ai criteri esaminati di tali 
verifiche professionali comuni.

Or. en

Emendamento 594
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 35
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 49 ter – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis bis. Lo scambio di informazioni tra 
le autorità competenti dei diversi Stati 
membri ai sensi del presente articolo ha 
luogo attraverso il sistema di 
informazione del mercato interno (IMI).

Or. en

Emendamento 595
Frank Engel

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

Testo della Commissione Emendamento

(38) All'articolo 53 è aggiunto il seguente 
paragrafo 2:

soppresso

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

Or. fr

Emendamento 596
Christel Schaldemose

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

Testo della Commissione Emendamento

Uno Stato membro verifica che eventuali 
controlli sulle conoscenze linguistiche 
siano svolti da un'autorità competente,
dopo l'adozione delle decisioni di cui 
all'articolo 4 ter, all'articolo 7, paragrafo 4, 
e all'articolo 51, paragrafo 3, e nel caso 
sussista un serio e concreto dubbio 

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

sull'adeguatezza delle conoscenze 
linguistiche del professionista con riguardo 
alle attività professionali che lo stesso 
intende esercitare.

Or. en

Emendamento 597
Claudio Morganti, Matteo Salvini

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Motivazione

Si ritiene appropriato invertire l'uso dei termini "verifica" e "controlli".

Emendamento 598
Sirpa Pietikäinen

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



AM\916793IT.doc 25/93 PE498.003v02-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 599
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Uno Stato membro verifica che eventuali 
controlli sulle conoscenze linguistiche 
siano svolti da un'autorità competente, 
dopo l'adozione delle decisioni di cui 
all'articolo 4 ter, all'articolo 7, paragrafo 4, 
e all'articolo 51, paragrafo 3, ma prima 
dell'accesso alla professione e nel caso 
sussista un serio e concreto dubbio 
sull'adeguatezza delle conoscenze 
linguistiche del professionista con riguardo 
alle attività professionali che lo stesso 
intende esercitare. In assenza di 
un'autorità competente per una 
determinata professione, gli Stati membri 
devono garantire l'esistenza di un 
organismo riconosciuto in grado di 
eseguire la verifica delle competenze 
linguistiche.
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Or. en

Emendamento 600
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 601
Phil Prendergast

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Nel caso di professioni con ripercussioni 
sulla salute pubblica e la sicurezza dei 
pazienti, gli Stati membri possono 
conferire alle autorità competenti il diritto 
di verificare le competenze linguistiche 
necessarie ai fini della pratica 
professionale a seguito del 
riconoscimento della qualifica 
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professionisti non affiliati al sistema 
sanitario nazionale, da associazioni 
nazionali di pazienti rappresentative.

professionale, ma prima di concedere 
l'accesso alla professione. La verifica 
linguistica effettuata dall'autorità 
competente non impedisce a un datore di 
lavoro di procedere, se del caso, a ulteriori
controlli.

Or. en

Emendamento 602
Marian Harkin

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 603
Christel Schaldemose

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

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

Nel caso di professioni con ripercussioni 
sulla sicurezza dei pazienti o sulla qualità 
del settore dell'istruzione, gli Stati membri 
possono conferire alle autorità competenti 
il diritto di effettuare controlli sulle 
conoscenze linguistiche riguardanti tutti i 
professionisti interessati se ciò è 
espressamente richiesto dalle parti sociali 
interessate che operano nel settore in 
questione.

Or. en

Emendamento 604
Sirpa Pietikäinen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 605
Cristian Silviu Buşoi
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 38
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Nel caso di professioni con ripercussioni 
sulla salute pubblica e la sicurezza dei 
pazienti, gli Stati membri possono 
conferire alle autorità competenti il diritto 
di effettuare controlli sulle conoscenze 
linguistiche direttamente o sotto la loro 
supervisione o di richiedere una prova 
della conoscenza della lingua dello Stato 
membro ospitante da parte di tutti i 
professionisti interessati. L'eventuale 
controllo sulle conoscenze linguistiche 
viene effettuato dopo il riconoscimento 
delle qualifiche professionali, ma prima di 
concedere l'accesso alla professione.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento chiarisce le condizioni in base alle quali è possibile effettuare 
controlli sulle conoscenze linguistiche.

Emendamento 606
Emma McClarkin

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

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di professioni con ripercussioni 
sulla sicurezza dei pazienti, gli Stati 
membri possono conferire alle autorità 
competenti il diritto di effettuare controlli 
sulle conoscenze linguistiche riguardanti 
tutti i professionisti interessati se ciò è 

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

interessati se il professionista intende 
lavorare, o lavora, in qualità di libero 
professionista o se ciò è espressamente 
previsto dal sistema sanitario nazionale (o, 
in caso di organizzazioni private non 
affiliate al sistema sanitario nazionale,
dall'organizzazione).

Or. en

Motivazione

È necessario includere tutti i professionisti, sia quelli impiegati presso un'organizzazione 
pubblica o privata, sia liberi professionisti.

Emendamento 607
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Nel caso di professioni con ripercussioni 
sulla salute pubblica e la sicurezza dei 
pazienti o per motivi di rilevante interesse 
pubblico, gli Stati membri possono 
conferire alle autorità competenti il diritto 
di riscontrare, direttamente o sotto la loro 
supervisione, le competenze linguistiche
riguardanti tutti i professionisti interessati.
Il riscontro delle conoscenze linguistiche 
mira a stabilire la capacità del 
professionista di comunicare, sia 
oralmente sia per iscritto, nell'ambito di 
quanto è necessario per l'esercizio della 
sua attività professionale, in particolare in 
termini di sicurezza dei pazienti e di tutela 
della sanità pubblica o per motivi di 
rilevante interesse pubblico.

Or. en
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Emendamento 608
Constance Le Grip

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 609
Phil Prendergast

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 610
Marian Harkin

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Nel caso di professioni con ripercussioni 
sulla sicurezza dei pazienti, gli Stati 
membri possono conferire alle autorità 
competenti il diritto di effettuare controlli 
sulle conoscenze linguistiche o di 
richiedere una prova della conoscenza 
della lingua degli Stati membri ospitanti 
da parte di tutti i professionisti interessati a 
seguito del riconoscimento della qualifica 
professionale, ma prima di concedere 
l'accesso alla professione.

Or. en

Emendamento 611
Antonyia Parvanova

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Nel caso di professioni con ripercussioni 
sulla sicurezza dei pazienti, gli Stati 
membri possono conferire alle autorità 
competenti il diritto di effettuare controlli 
sulle conoscenze linguistiche o di 
richiedere una prova della conoscenza 
della lingua degli Stati membri ospitanti 
da parte di tutti i professionisti interessati a 
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professionisti non affiliati al sistema 
sanitario nazionale, da associazioni 
nazionali di pazienti rappresentative.

seguito del riconoscimento della qualifica 
professionale, ma prima di concedere 
l'accesso alla professione.

Or. en

Motivazione

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE vigente, le autorità competenti possono subordinare 
l'accesso alla professione alle conoscenze linguistiche, il che è indipendente dal diritto dei 
professionisti al riconoscimento delle loro qualifiche. Tale condizione è particolarmente 
importante per le professioni con ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti.

Emendamento 612
Sirpa Pietikäinen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 613
Emma McClarkin

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

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

I controlli linguistici sono limitati alla 
conoscenza di una delle lingue ufficiali 
dello Stato membro a scelta dell'interessato
e devono essere proporzionati all'attività 
da eseguire. Tutte le eventuali spese a 
carico del richiedente in relazione alla 
verifica delle conoscenze linguistiche 
devono essere ragionevoli e
proporzionate. La persona interessata può 
presentare ricorso dinanzi al giudice 
nazionale contro tali controlli."

Or. en

Motivazione

È responsabilità del professionista assicurare le proprie conoscenze linguistiche. Le spese 
devono tuttavia essere ragionevoli, proporzionate e non intralciare la libera circolazione dei 
professionisti. Le spese non devono costituire un ostacolo all'esercizio della professione. Ai 
professionisti europei, o a quelli provenienti da paesi terzi, può essere già richiesto di 
effettuare un contributo finanziario, in taluni Stati membri.

Emendamento 614
Robert Rochefort

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Il controllo linguistico è limitato alla 
conoscenza di una delle lingue ufficiali 
dello Stato membro necessaria 
all'esercizio della professione da parte del 
titolare della qualifica professionale; tale 
controllo deve essere proporzionato 
all'attività da eseguire e non deve 
comportare alcuna spesa per il 
professionista. La persona interessata può 
presentare ricorso dinanzi al giudice 
nazionale contro tali controlli.
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Or. fr

Emendamento 615
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Il controllo linguistico è limitato alla 
conoscenza di una delle lingue ufficiali 
dello Stato membro nella lingua che il 
soggetto intende utilizzare nell'esercizio 
della professione, deve essere 
proporzionato all'attività da eseguire e non 
deve comportare alcuna spesa per il 
professionista. La persona interessata può 
presentare ricorso dinanzi al giudice 
nazionale contro tali controlli."

Or. en

Emendamento 616
Pablo Arias Echeverría

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 617
Roberta Angelilli, Lara Comi, Marco Scurria

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 38
Direttiva 2005/36/CE 
Articolo 53 – paragrafo2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

Il controllo e la verifica linguistica sono 
limitati alla conoscenza di una delle lingue 
ufficiali dello Stato membro a scelta 
dall'interessato, devono essere 
proporzionate all'attività da eseguire e non 
devono comportare alcuna spesa per il 
professionista. La persona interessata può 
presentare ricorso dinanzi al giudice 
nazionale contro tali controlli.

Or. it

Emendamento 618
Phil Prendergast

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 619
Antonyia Parvanova

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Il controllo linguistico è limitato alla 
conoscenza di una delle lingue ufficiali 
dello Stato membro a scelta dell'interessato
ed eventuali spese devono essere
ragionevoli e proporzionate per il 
professionista. La persona interessata può 
presentare ricorso contro tali controlli
conformemente al diritto nazionale."

Or. en

Emendamento 620
Marian Harkin

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 621
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 55 bis soppresso

Or. el

Motivazione

Il riconoscimento dei tirocini svolti in altri Stati membri non riguarda professionisti e 
pertanto non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva.

Emendamento 622
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 39 bis (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 55 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

39 bis) Responsabilità civile e obblighi di 
formazione continua
1. La presente direttiva non osta alle 
disposizioni nazionali e dell'UE che 
garantiscono agli Stati membri la 
possibilità di esigere una copertura 
assicurativa o garanzie finanziarie in 
quanto tali e non pregiudica i requisiti per 
la partecipazione a un fondo di 
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compensazione collettiva, ad esempio per i 
membri di ordini o organizzazioni 
professionali, a condizione che tali 
disposizioni non siano discriminatorie.
2. La presente direttiva lascia 
impregiudicate le disposizioni nazionali 
che, per motivi imperativi di interesse 
generale, subordinano il diritto di 
esercitare una professione alla 
giustificazione di una pratica regolare 
della stessa, a condizione che tali 
disposizioni non siano discriminatorie. 

Or. fr

Emendamento 623
Pablo Arias Echeverría

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 55 bis soppresso

Or. es

Motivazione

I riferimenti al tirocinio retribuito dovrebbero essere eliminati, in linea di principio poiché in 
Spagna non esiste una tradizione in questo ambito e l'attuale congiuntura economica 
impedirebbe di avviare in questo momento un cambiamento. L'indeterminatezza della 
direttiva relativamente al tirocinio retribuito genererebbe molti problemi di applicazione. Ne 
consegue che se si decide di mantenere questo riferimento la direttiva dovrebbe specificare 
inoltre se i tirocini sono retribuiti sulla base di determinate tabelle o se sussiste l'obbligo da 
parte dello Stato di coprire tutte le spese di previdenza sociale.
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Emendamento 624
Pablo Arias Echeverría

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

Testo della Commissione Emendamento

Riconoscimento del tirocinio retribuito soppresso

Or. es

Motivazione

I riferimenti al tirocinio retribuito dovrebbero essere eliminati, in linea di principio poiché in 
Spagna non esiste una tradizione in questo ambito e l'attuale congiuntura economica 
impedirebbe di avviare in questo momento un cambiamento. L'indeterminatezza della 
direttiva relativamente al tirocinio retribuito genererebbe molti problemi di applicazione. Ne 
consegue che se si decide di mantenere questo riferimento la direttiva dovrebbe specificare 
inoltre se i tirocini sono retribuiti sulla base di determinate tabelle o se sussiste l'obbligo da 
parte dello Stato di coprire tutte le spese di previdenza sociale.

Emendamento 625
Emma McClarkin

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

Testo della Commissione Emendamento

Riconoscimento del tirocinio retribuito Riconoscimento del tirocinio obbligatorio 
e supervisionato

Or. en
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Emendamento 626
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

Riconoscimento del tirocinio retribuito Riconoscimento del tirocinio

Or. de

Emendamento 627
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Testo della Commissione Emendamento

Riconoscimento del tirocinio retribuito Riconoscimento del tirocinio

Or. en

Emendamento 628
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

Riconoscimento del tirocinio retribuito Riconoscimento del tirocinio

Or. en
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Emendamento 629
Constance Le Grip

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

Testo della Commissione Emendamento

Riconoscimento del tirocinio retribuito Riconoscimento del tirocinio

Al fine di garantire l'accesso a una 
professione regolamentata, lo Stato 
membro di origine riconosce il tirocinio 
effettuato in un altro Stato membro e 
certificato da un'autorità competente di 
questo Stato membro."
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 
del presente articolo, un tirocinio può 
essere riconosciuto solo alle seguenti 
condizioni:
– rientra nell'istruzione superiore per la 
concessione di crediti ECTS e i tirocinanti 
hanno lo status di studente o una 
formazione professionale;
– si svolge sulla base di un contratto 
scritto e giuridicamente vincolante che 
delinei la durata e la descrizione degli 
obiettivi dell'apprendimento e delle 
mansioni affidate.

Or. en

Emendamento 630
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

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

Testo della Commissione Emendamento

Riconoscimento del tirocinio retribuito Riconoscimento del tirocinio
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Or. de

Motivazione

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

Emendamento 631
Andreas Schwab, Othmar Karas

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

Testo della Commissione Emendamento

Riconoscimento del tirocinio retribuito Riconoscimento del tirocinio

Or. de

Motivazione

Emendamento all'articolo 55 bis e al considerando 20.

Emendamento 632
Robert Rochefort

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

Testo della Commissione Emendamento

Riconoscimento del tirocinio retribuito Riconoscimento del tirocinio nell'ambito 
di un corso di formazione che prepara a 
una professione regolamentata e che 
condiziona la validità del titolo di 
formazione

Or. fr
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Emendamento 633
Pablo Arias Echeverría

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. es

Motivazione

I riferimenti al tirocinio retribuito dovrebbero essere eliminati, in linea di principio poiché in 
Spagna non esiste una tradizione in questo ambito e l'attuale congiuntura economica 
impedirebbe di avviare in questo momento un cambiamento. L'indeterminatezza della 
direttiva relativamente al tirocinio retribuito genererebbe molti problemi di applicazione. Ne 
consegue che se si decide di mantenere questo riferimento la direttiva dovrebbe specificare 
inoltre se i tirocini sono retribuiti sulla base di determinate tabelle o se sussiste l'obbligo da 
parte dello Stato di coprire tutte le spese di previdenza sociale.

Emendamento 634
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Lo Stato membro di origine riconosce un 
tirocinio effettuato in un altro Stato 
membro e certificato da un'autorità 
competente di questo Stato membro, a 
condizione che sia rilevante ai fini 
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competente di questo Stato membro. dell'esercizio della professione nello Stato 
membro in questione.

Or. de

Emendamento 635
Bernadette Vergnaud

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Al fine di garantire l'accesso a una 
professione regolamentata, lo Stato 
membro di origine riconosce il tirocinio 
previsto nell'ambito di un percorso di 
formazione che prepara alla professione 
regolamentata, quale che sia il livello e la 
natura della retribuzione, effettuato in un 
altro Stato membro e certificato da 
un'autorità competente di questo Stato 
membro

Or. fr

Emendamento 636
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 637
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 638
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de
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Motivazione

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

Emendamento 639
Andreas Schwab, Othmar Karas

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Al fine di garantire l'accesso a una 
professione regolamentata, lo Stato 
membro di origine riconosce il tirocinio 
nell'ambito di una formazione a una 
professione regolamentata, a prescindere 
dal fatto che il diritto all'esercizio di tale 
attività professionale sia subordinato o 
meno a tale tirocinio, effettuato in un altro 
Stato membro e certificato da un'autorità
competente di questo Stato membro. Gli 
Stati membri possono circoscrivere la 
durata massima di un tirocinio effettuato 
in un altro Stato membro, a condizione 
che questo sia prescritto per l'accesso a 
una professione regolamentata nello Stato 
membro di origine. Il riconoscimento del 
tirocinio non sostituisce l'esame 
necessario per l'accesso alla professione.

Or. de

Motivazione

Non si devono escludere in questa sede i tirocini non retribuiti nell'ambito di una formazione 
professionale. Con l'intenzione di promuovere la mobilità, si deve comunque mantenere il 
livello di qualità dell'accesso alla professione. Per questo un tirocinio non deve sostituire 
l'esame necessario per l'accesso alla professione.



PE498.003v02-00 48/93 AM\916793IT.doc

IT

Emendamento 640
Robert Rochefort

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Al fine di garantire l'accesso a una 
professione regolamentata, lo Stato 
membro di origine riconosce il tirocinio 
previsto nell'ambito di un corso di 
formazione che prepara alla professione 
regolamentata e che condiziona la validità 
del titolo di formazione, effettuato in un 
altro Stato membro e certificato da 
un'autorità competente di questo Stato 
membro.

Or. fr

Emendamento 641
Marian Harkin

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 642
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 39
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 55 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 55 ter
Tutte le eventuali spese a carico dei 
richiedenti in relazione a controlli 
supplementari devono essere adeguate ai 
costi sostenuti e di livello comparabile a 
quelle richieste ai professionisti europei o 
provenienti da paesi terzi.

Or. en

Motivazione

Ci si può ragionevolmente attendere che i professionisti contribuiscano, per esempio, alle 
spese dei corsi di aggiornamento, purché tale importo non sia sproporzionato. Ai 
professionisti europei, che hanno interrotto l'esercizio della professione, o a quelli 
provenienti da paesi terzi, tale contributo può essere già richiesto, in taluni Stati membri.

Emendamento 643
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 40 bis (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 55 ter (nuovo) – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

40 bis) Controlli a seguito di non esercizio 
prolungato
Nei casi in cui i professionisti siano stati 
riconosciuti ai sensi del capo III, ma non 
abbiano esercitato la loro professione per 
un periodo definito in conformità 
dell'articolo 57 quater (nuovo) e 
dell'articolo 58 bis precedente la richiesta 
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di stabilimento o il rinnovo della 
dichiarazione, lo Stato membro ospitante 
può consentire all'autorità competente di 
verificare l'idoneità a esercitare la 
professione. Detti controlli devono essere 
proporzionati, non discriminatori e non 
devono rappresentare alcun onere per il 
professionista. Gli Stati membri possono 
altresì estendere le disposizioni del 
presente articolo ad altre professioni nei 
casi di rilevante interesse pubblico. Gli 
Stati membri devono notificare eventuali 
decisioni alla Commissione, che deve 
renderle pubbliche.

Or. en

Emendamento 644
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 41
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 56 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti dello Stato membro 
ospitante e dello Stato membro d'origine si 
scambiano informazioni concernenti 
l'azione disciplinare o le sanzioni penali 
adottate o qualsiasi altra circostanza 
specifica grave che potrebbero avere 
conseguenze sull'esercizio delle attività 
previste dalla presente direttiva, nel 
rispetto della normativa sulla protezione 
dei dati personali di cui alle direttive 
95/46/CE e 2002/58/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio (*).

Le autorità competenti dello Stato membro 
ospitante e dello Stato membro d'origine si 
scambiano informazioni concernenti 
l'azione disciplinare o le sanzioni penali 
adottate o qualsiasi altra circostanza 
specifica grave che potrebbero avere 
conseguenze sull'esercizio delle attività 
previste dalla presente direttiva, nel 
rispetto della normativa sulla protezione 
dei dati personali di cui alle direttive 
95/46/CE e 2002/58/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio (*). A tal fine, le 
autorità competenti devono utilizzare il 
sistema di informazione del mercato 
interno (IMI).

Or. en
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Emendamento 645
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 41
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 56 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti dello Stato membro 
ospitante e dello Stato membro d'origine si 
scambiano informazioni concernenti 
l'azione disciplinare o le sanzioni penali 
adottate o qualsiasi altra circostanza 
specifica grave che potrebbero avere 
conseguenze sull'esercizio delle attività 
previste dalla presente direttiva, nel 
rispetto della normativa sulla protezione 
dei dati personali di cui alle direttive 
95/46/CE e 2002/58/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio (*).

Le autorità competenti dello Stato membro 
ospitante e dello Stato membro d'origine si 
scambiano informazioni concernenti 
l'azione disciplinare o le sanzioni penali 
adottate o qualsiasi altra circostanza 
specifica grave che potrebbero comportare 
il ritiro o la limitazione del diritto 
all'esercizio delle attività previste dalla 
presente direttiva, nel rispetto della 
normativa sulla protezione dei dati 
personali di cui alle direttive 95/46/CE e 
2002/58/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio (*).

Or. sv

Motivazione

La segnalazione di molte persone può indicare la presenza di procedure rigorose in merito 
alla sicurezza dei pazienti e non deve di per sé rendere disponibili tali informazioni a tutti gli 
Stati membri. Dette informazioni potrebbero essere interpretate da altri paesi come problemi 
importanti in relazione ai medici di un determinato paese laddove in effetti tale paese 
disponga di procedure rigorose in merito alla sicurezza dei pazienti. 

Emendamento 646
Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 41
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 56 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti dello Stato membro 
ospitante e dello Stato membro d'origine si 
scambiano informazioni concernenti 
l'azione disciplinare o le sanzioni penali 
adottate o qualsiasi altra circostanza 
specifica grave che potrebbero avere 
conseguenze sull'esercizio delle attività 
previste dalla presente direttiva, nel 
rispetto della normativa sulla protezione 
dei dati personali di cui alle direttive 
95/46/CE e 2002/58/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio (*).

Le autorità competenti dello Stato membro 
ospitante e dello Stato membro d'origine si 
scambiano informazioni concernenti 
l'azione disciplinare o le sanzioni penali 
adottate o qualsiasi altra circostanza 
specifica grave che potrebbero comportare 
la sospensione o il ritiro del diritto a 
esercitare attività previste dalla presente 
direttiva, nel rispetto della normativa sulla 
protezione dei dati personali di cui alle 
direttive 95/46/CE e 2002/58/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Or. en

Motivazione

È necessario definire esattamente le conseguenze previste dall'articolo, ovvero le condizioni 
in base alle quali si verifica la sospensione o il ritiro del diritto a esercitare l'attività.

Emendamento 647
Emma McClarkin

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 648
Anna Hedh

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. sv

Motivazione

La segnalazione di molte persone può indicare la presenza di procedure rigorose in merito 
alla sicurezza dei pazienti e non deve di per sé rendere disponibili tali informazioni a tutti gli 
Stati membri. Dette informazioni potrebbero essere interpretate da altri paesi come problemi 
importanti in relazione ai medici di un determinato paese laddove in effetti tale paese 
disponga di procedure rigorose in merito alla sicurezza dei pazienti. 

Emendamento 649
Cristian Silviu Buşoi

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

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità competenti di uno Stato 
membro informano le autorità competenti 

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

di tutti gli altri Stati membri e la 
Commissione dell'identità di un 
professionista al quale le autorità o i 
giudici nazionali, mediante una decisione 
definitiva, abbiano vietato o limitato, 
anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio 
sul territorio di detto Stato membro delle 
seguenti attività professionali:

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento chiarisce cosa abbia attivato il sistema di allerta.

Emendamento 650
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 651
Mikael Gustafsson

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Le autorità competenti di uno Stato 
membro informano le autorità competenti 
di tutti gli altri Stati membri e la 
Commissione dell'identità di un 
professionista al quale le autorità o i 
giudici nazionali abbiano vietato, anche 
solo a titolo temporaneo, l'esercizio sul 
territorio di detto Stato membro, in linea 
con il contenuto di cui all'articolo 4 
sexies, paragrafo 1, lettera a), delle 
seguenti attività professionali:

Or. en

Emendamento 652
Phil Prendergast

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Le autorità competenti di uno Stato 
membro informano le autorità competenti 
di tutti gli altri Stati membri e la 
Commissione dell'identità di un 
professionista al quale le autorità o i 
giudici nazionali abbiano
temporaneamente o definitivamente 
revocato il diritto di esercitare, nel suo 
Stato membro di origine o nello Stato 
membro ospitante, anche solo a titolo 
temporaneo, l'esercizio sul territorio di 
detto Stato membro delle seguenti attività 
professionali:

Or. en
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Emendamento 653
Cristian Silviu Buşoi

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

Testo della Commissione Emendamento

a) medico generico, in possesso di un titolo 
di formazione di cui all'allegato V, punto
5.1.4;

a) medico generico, in possesso di un titolo 
di formazione di cui all'allegato V, punti 
5.1.1, 5.1.3 e 5.1.4;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento chiarisce l'applicazione del sistema di allerta.

Emendamento 654
Cristian Silviu Buşoi

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

Testo della Commissione Emendamento

b) medico specialista, in possesso di un 
titolo di cui all'allegato V, punto 5.1.3;

b) medici con una formazione di base e 
medici specialisti di cui all'articolo 10, 
lettera b);

Or. en

Motivazione

È opportuno non operare alcuna distinzione in merito all'applicazione del sistema di allerta 
in base al regime di riconoscimento.

Emendamento 655
Phil Prendergast
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 42 (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera c bis

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 656
Emma McClarkin

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

Testo della Commissione Emendamento

j bis) professionisti soggetti al sistema 
generale di riconoscimento, ai sensi del 
titolo III, capi I e II, con ripercussioni 
sulla sicurezza dei pazienti.

Or. en

Emendamento 657
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 42 (nuovo)
2005/36/CE
Articolo 56 bis – paragrafo 1 - lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) professioni che rientrano 
nell'ambito della procedura di 
riconoscimento automatico di cui al capo 
III del titolo III della presente direttiva, 
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che sono state oggetto di un quadro 
comune di formazione, affinché le loro 
specializzazioni siano riconosciute in un 
altro Stato membro, eccezion fatta per la 
professione dell'architetto;

Or. fr

Emendamento 658
Emma McClarkin

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Le informazioni di cui al primo comma 
sono trasmesse entro un termine di tre 
giorni dalla data di adozione della 
decisione che vieta l'esercizio dell'attività 
professionale al professionista in oggetto
attraverso il sistema di informazione del 
mercato interno (IMI).

Or. en

Motivazione

Ai fini del potenziamento della sicurezza, è opportuno estendere il sistema di allerta ai casi in 
cui i professionisti presentino informazioni false.

Emendamento 659
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

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

sono trasmesse immediatamente e in ogni 
caso entro un termine di 48 ore 
dall'adozione della decisione 
giuridicamente vincolante che vieta 
l'esercizio dell'attività professionale al 
professionista in oggetto.

Or. de

Emendamento 660
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Le informazioni di cui al primo comma 
sono trasmesse entro un termine di 24 ore
dalla data di adozione della decisione che 
vieta l'esercizio dell'attività professionale al 
professionista in oggetto.

Or. en

Emendamento 661
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi non contemplati dalla direttiva 
2006/123/CE, quando un professionista 
stabilito in uno Stato membro esercita 
un'attività professionale con un titolo 
professionale diverso da quello di cui al 
paragrafo 1 e nel quadro della presente 

2. Nei casi non contemplati dalla direttiva 
2006/123/CE, quando un professionista 
stabilito in uno Stato membro esercita 
un'attività professionale con un titolo 
professionale diverso da quello di cui al 
paragrafo 1 e nel quadro della presente 
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direttiva, uno Stato membro informa 
tempestivamente gli altri Stati membri 
interessati e la Commissione appena viene 
a conoscenza di comportamenti, atti o 
circostanze precisi, collegati a detta 
attività, che potrebbero causare seri danni 
alla salute o alla sicurezza delle persone o 
all'ambiente in un altro Stato membro. Tali 
informazioni si limitano a quanto 
strettamente necessario per identificare il 
professionista in questione e includono 
eventuali riferimenti alle decisioni di 
un'autorità competente che vietano al 
professionista di svolgere le proprie attività 
professionali. Gli altri Stati membri 
possono richiedere informazioni aggiuntive 
alle condizioni indicate negli articoli 8 e 
56.

direttiva, uno Stato membro informa 
tempestivamente gli altri Stati membri 
interessati appena viene a conoscenza di 
comportamenti, atti o circostanze precisi, 
collegati a detta attività, che potrebbero 
causare seri danni alla salute o alla 
sicurezza delle persone o all'ambiente in un 
altro Stato membro o che indicano la non 
idoneità del soggetto a esercitare la 
professione. Tali informazioni si limitano a 
quanto strettamente necessario per 
identificare il professionista in questione e 
includono eventuali riferimenti alle 
decisioni di un'autorità competente che 
vietano al professionista di svolgere le 
proprie attività professionali. Gli altri Stati 
membri possono richiedere informazioni 
aggiuntive alle condizioni indicate negli 
articoli 8 e 56.

Or. en

Emendamento 662
Emma McClarkin

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri devono informare 
tempestivamente gli altri Stati membri di 
cui ai paragrafi 1 e 2, qualora un 
richiedente presenti informazioni false, 
compresi titoli di istruzione e di 
formazione falsi.

Or. en

Emendamento 663
Emilie Turunen
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 42 (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 55 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri, conformemente 
alla legislazione nazionale, possono 
informare altri Stati membri qualora un 
professionista abbia ricevuto un avviso da 
un'autorità competente o da 
un'organizzazione professionale in merito 
all'idoneità a esercitare la professione.

Or. en

Emendamento 664
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 42
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 56 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il trattamento dei dati personali ai fini 
dello scambio di informazioni di cui ai 
paragrafi 1 e 2 deve essere effettuato nel 
rispetto delle direttive 95/46/CE e 
2002/58/CE. Il trattamento dei dati 
personali da parte della Commissione deve 
avvenire nel rispetto del regolamento (CE) 
n. 45/2001.

3. Il trattamento dei dati personali ai fini 
dello scambio di informazioni di cui ai 
paragrafi 1 e 2 deve essere effettuato nel 
rispetto delle direttive 95/46/CE e 
2002/58/CE. Il trattamento dei dati 
personali da parte della Commissione deve 
avvenire nel rispetto del regolamento (CE) 
n. 45/2001. In qualsiasi caso, i dettagli 
contenuti nell'allerta sono limitati 
all'identità del professionista, alla data del 
rilascio dell'allerta e, se applicabile, alla 
durata della sospensione.

Or. en
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Emendamento 665
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 42 (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 56 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le allerte e il relativo contenuto 
ricevuto da altri Stati membri, autorità 
competenti e organizzazioni professionali 
devono rimanere riservati a meno che i 
dati non siano resi pubblici 
conformemente al diritto nazionale dello 
Stato membro che segnala l'allerta.

Or. en

Emendamento 666
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 42 (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 56 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I dati relativi alle allerte possono 
rimanere nel sistema IMI solo durante il 
periodo di validità.

Or. en

Emendamento 667
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 42 (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 56 bis – paragrafo 4 ter (nuovo)



AM\916793IT.doc 63/93 PE498.003v02-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Le allerte devono essere eliminate 
entro 24 ore dalla data di adozione della 
decisione di revoca

Or. en

Emendamento 668
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 42
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 56 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione adotta atti di 
esecuzione per l'applicazione del sistema di 
allerta. L'atto di esecuzione include 
disposizioni sulle autorità competenti 
autorizzate a inviare e/o ricevere allerte, 
sulle ulteriori informazioni intese a 
completare le allerte, sul ritiro e la 
conclusione delle allerte, sui diritti di 
accesso ai dati, sulle modalità di 
correzione delle informazioni contenute 
nelle allerte e sulle misure intese a 
garantire la sicurezza durante il periodo 
di trattamento e di conservazione. Gli atti 
di esecuzione sono adottati in conformità 
della procedura consultiva di cui 
all'articolo 58.

5. La Commissione adotta atti di 
esecuzione per l'applicazione del sistema di 
allerta. L'atto di esecuzione include 
ulteriori informazioni intese a completare 
le allerte, sul ritiro e la conclusione delle 
allerte, sulle modalità di correzione delle 
informazioni contenute nelle allerte. Gli 
atti di esecuzione sono adottati in 
conformità della procedura di verifica di 
cui all'articolo 58.

Or. de

Emendamento 669
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 42
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Direttiva 2005/36/CE
Articolo 56 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione adotta atti di 
esecuzione per l'applicazione del sistema di 
allerta. L'atto di esecuzione include 
disposizioni sulle autorità competenti 
autorizzate a inviare e/o ricevere allerte, 
sulle ulteriori informazioni intese a 
completare le allerte, sul ritiro e la 
conclusione delle allerte, sui diritti di 
accesso ai dati, sulle modalità di correzione 
delle informazioni contenute nelle allerte e 
sulle misure intese a garantire la sicurezza 
durante il periodo di trattamento e di 
conservazione. Gli atti di esecuzione sono 
adottati in conformità della procedura
consultiva di cui all'articolo 58.

5. La Commissione adotta atti di 
esecuzione, previa consultazione delle 
organizzazioni professionali e delle parti 
interessate in conformità dell'articolo 57 
quater (nuovo) e dell'articolo 58 bis 
(nuovo) e in considerazione delle loro 
proposte, per l'applicazione del sistema di 
allerta. L'atto di esecuzione include 
disposizioni sulle autorità competenti 
autorizzate a inviare e/o ricevere allerte, 
sulle ulteriori informazioni intese a 
completare le allerte, sul ritiro e la 
conclusione delle allerte, sui diritti di 
accesso ai dati, sulle modalità di correzione 
delle informazioni contenute nelle allerte e 
sulle misure intese a garantire la sicurezza 
durante il periodo di trattamento e di 
conservazione. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di
cui all'articolo 58.

Or. en

Emendamento 670
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 42
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 56 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione adotta atti di 
esecuzione per l'applicazione del sistema di 
allerta. L'atto di esecuzione include 
disposizioni sulle autorità competenti 
autorizzate a inviare e/o ricevere allerte, 
sulle ulteriori informazioni intese a 
completare le allerte, sul ritiro e la 
conclusione delle allerte, sui diritti di 

5. La Commissione adotta atti di 
esecuzione per l'applicazione del sistema di 
allerta. L'atto di esecuzione include 
disposizioni sulle autorità competenti 
autorizzate a inviare e/o ricevere allerte, 
sulle ulteriori informazioni intese a 
completare le allerte, sul ritiro e la 
conclusione delle allerte, sui diritti di 
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accesso ai dati, sulle modalità di correzione 
delle informazioni contenute nelle allerte e 
sulle misure intese a garantire la sicurezza 
durante il periodo di trattamento e di 
conservazione. Gli atti di esecuzione sono 
adottati in conformità della procedura
consultiva di cui all'articolo 58.

accesso ai dati, sulle modalità di correzione 
delle informazioni contenute nelle allerte e 
sulle misure intese a garantire la sicurezza 
durante il periodo di trattamento e di 
conservazione. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di
cui all'articolo 58.

Or. en

Emendamento 671
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 43
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 57 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri devono garantire che le 
seguenti informazioni siano disponibili in 
linea e regolarmente aggiornate tramite gli 
sportelli unici:

1. Gli Stati membri devono garantire che le 
seguenti informazioni siano disponibili in 
linea e regolarmente aggiornate dalle 
autorità o dagli organismi competenti:

Or. de

Emendamento 672
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 43
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 57 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri devono garantire che le 
seguenti informazioni siano disponibili in 
linea e regolarmente aggiornate tramite gli 
sportelli unici:

1. Gli Stati membri devono garantire che le 
seguenti informazioni siano disponibili in 
linea e regolarmente aggiornate tramite gli 
sportelli unici, che devono disporre di 
personale di sostegno specializzato in 
grado di fornire consulenza ai cittadini, 
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anche personalmente:

Or. el

Motivazione

La descrizione dei servizi necessari deve essere fornita tramite gli sportelli unici.

Emendamento 673
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 43
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 57 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri devono garantire che le 
seguenti informazioni siano disponibili in 
linea e regolarmente aggiornate tramite gli 
sportelli unici:

1. Gli Stati membri devono garantire che le 
seguenti informazioni siano disponibili in 
linea e regolarmente aggiornate dalle 
autorità competenti o dagli sportelli unici:

Or. de

Emendamento 674
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 43
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) elenco di tutte le professioni 
regolamentate, ai sensi dell'articolo 3, 
paragrafo 1, lettera a), nello Stato membro, 
che rechi gli estremi delle autorità 
competenti per ciascuna professione 
regolamentata e del centro di assistenza di 
cui all'articolo 57 ter;

a) elenco di tutte le professioni 
regolamentate, ai sensi dell'articolo 3, 
paragrafo 1, lettera a), nello Stato membro, 
che rechi gli estremi delle autorità 
competenti per ciascuna professione 
regolamentata e del centro di assistenza e 
degli sportelli di cui all'articolo 57 ter;

Or. de
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Emendamento 675
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 43 (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) decisioni degli Stati membri adottate 
in ordine all'articolo 4 quinquies, 
paragrafo 8 (nuovo), all'articolo 4 septies, 
paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 4, 
punto 5;

Or. en

Emendamento 676
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 43 (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) limiti temporali per il non esercizio 
dopo il quale a un professionista può 
essere richiesto di dimostrare l'idoneità a 
esercitare la professione a norma 
dell'articolo 55 ter (nuovo);

Or. en

Emendamento 677
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 43
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Direttiva 2005/36/CE
Articolo 57 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri verificano che gli 
sportelli unici e le autorità competenti 
rispondano il più rapidamente possibile a 
qualsiasi richiesta di informazione loro 
rivolta. A tal fine gli sportelli unici 
possono anche inoltrare dette richieste di 
informazioni ai centri di assistenza di cui 
all'articolo 57 ter, informandone i 
richiedenti.

3. Gli Stati membri verificano che qualsiasi 
richiesta di informazione riceva risposta il 
più rapidamente possibile. A tal fine gli 
sportelli unici possono anche inoltrare dette 
richieste di informazioni ai centri di 
assistenza e agli sportelli di cui all'articolo 
57 ter, informandone i richiedenti.

Or. de

Emendamento 678
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 43
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 57 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri verificano che gli 
sportelli unici e le autorità competenti 
rispondano il più rapidamente possibile a 
qualsiasi richiesta di informazione loro 
rivolta. A tal fine gli sportelli unici 
possono anche inoltrare dette richieste di 
informazioni ai centri di assistenza di cui 
all'articolo 57 ter, informandone i 
richiedenti.

3. Gli Stati membri verificano che qualsiasi 
richiesta di informazione rivolta agli 
sportelli unici o alle autorità competenti 
riceva risposta il più rapidamente 
possibile. A tal fine gli sportelli unici 
possono anche inoltrare dette richieste di 
informazioni ai centri di assistenza di cui 
all'articolo 57 ter, informandone i 
richiedenti.

Or. de

Emendamento 679
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma -1 – punto 43 (nuovo)
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Direttiva 2005/36/CE
Articolo 57 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le autorità responsabili del 
riconoscimento delle qualifiche possono 
richiedere gli originali delle qualifiche in 
questione.

Or. el

Motivazione

L'emendamento chiarisce l'autenticità del riconoscimento delle qualifiche.

Emendamento 680
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 43
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 57 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri e la Commissione 
adottano misure di accompagnamento 
intese a garantire che gli sportelli unici 
forniscano le informazioni di cui al 
paragrafo 1 in altre lingue ufficiali 
dell'Unione europea. Ciò non ha 
ripercussioni a livello di legislazione degli 
Stati membri sulle lingue utilizzate nel 
rispettivo territorio.

4. Gli Stati membri e la Commissione 
adottano misure di accompagnamento 
intese a fornire le informazioni di cui al 
paragrafo 1 in altre lingue ufficiali 
dell'Unione europea. Ciò non ha 
ripercussioni a livello di legislazione degli 
Stati membri sulle lingue utilizzate nel 
rispettivo territorio.

Or. de

Emendamento 681
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 43
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Direttiva 2005/36/CE
Articolo 57– paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri e la Commissione 
adottano misure di accompagnamento 
intese a garantire che gli sportelli unici 
forniscano le informazioni di cui al 
paragrafo 1 in altre lingue ufficiali 
dell'Unione europea. Ciò non ha 
ripercussioni a livello di legislazione degli 
Stati membri sulle lingue utilizzate nel 
rispettivo territori.

4. Gli Stati membri e la Commissione 
adottano misure di accompagnamento 
intese a garantire che gli sportelli unici 
forniscano le informazioni di cui al 
paragrafo 1 in tutte le lingue ufficiali dello 
Stato di residenza e almeno nelle lingue 
procedurali1 dell'Unione. Ciò non ha 
ripercussioni a livello di legislazione degli 
Stati membri sulle lingue utilizzate nel 
rispettivo territorio.

__________________
1Le lingue procedurali dell'Unione 
europea sono l'inglese, il francese e il 
tedesco.

Or. cs

Motivazione

Le informazioni pubblicate devono essere accessibili non solo nella lingua ufficiale dello 
Stato in questione, ma anche in traduzione almeno nelle lingue procedurali dell'Unione.

Emendamento 682
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 43
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 57 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri e la Commissione 
adottano misure di accompagnamento 
intese a garantire che gli sportelli unici 
forniscano le informazioni di cui al 
paragrafo 1 in altre lingue ufficiali 
dell'Unione europea. Ciò non ha 
ripercussioni a livello di legislazione degli 
Stati membri sulle lingue utilizzate nel 

4. Gli Stati membri e la Commissione 
adottano misure di accompagnamento 
intese a garantire che le informazioni di cui 
al paragrafo 1 siano disponibili in altre 
lingue ufficiali dell'Unione europea. Ciò 
non ha ripercussioni a livello di 
legislazione degli Stati membri sulle lingue 
utilizzate nel rispettivo territorio.
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rispettivo territorio.

Or. de

Emendamento 683
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 44 bis (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44 bis) la presente direttiva non 
pregiudica le misure necessarie a 
garantire un elevato grado di tutela della 
salute e dei consumatori;

Or. en

Emendamento 684
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri si adoperano affinché a 
tutti i requisiti, le procedure e le formalità
concernenti aspetti oggetto della presente 
direttiva possano essere facilmente data 
attuazione a distanza e per via elettronica 
attraverso lo sportello unico pertinente.

1. Gli Stati membri si adoperano affinché a 
tutti i requisiti, le procedure e le formalità 
concernenti aspetti oggetto della presente 
direttiva possano essere facilmente data 
attuazione a distanza e per via elettronica.

Or. de

Emendamento 685
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 44
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 57 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri si adoperano affinché a 
tutti i requisiti, le procedure e le formalità 
concernenti aspetti oggetto della presente 
direttiva possano essere facilmente data 
attuazione a distanza e per via elettronica 
attraverso lo sportello unico pertinente.

1. Gli Stati membri si adoperano affinché a 
tutti i requisiti, le procedure e le formalità 
concernenti aspetti oggetto della presente 
direttiva possano essere facilmente data 
attuazione a distanza e per via elettronica, 
purché rientrino nel campo di 
applicazione della direttiva 2005/36/CE, 
attraverso lo sportello unico pertinente.

Or. de

Emendamento 686
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Tutte le procedure sono eseguite in 
conformità del disposto della direttiva 
2006/123/CE relativa agli sportelli unici, a 
condizione che le attività siano 
contemplate nella direttiva 2006/123/CE. 
Eventuali limiti temporali cui gli Stati 
membri devono sottostare per il 
completamento delle procedure o delle 
formalità di cui alla presente direttiva 
iniziano a decorrere dal momento in cui un 
cittadino ha presentato una richiesta 
completa.

Or. de
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Emendamento 687
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. el

Motivazione

Al fine di garantire un'autenticazione più sicura dei documenti presentati, è preferibile che i 
controlli siano effettuati dalle autorità competenti con le competenze pertinenti.

Emendamento 688
Olga Sehnalová

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

Testo della Commissione Emendamento

4. Tutte le procedure sono eseguite in 
conformità del disposto della direttiva 
2006/123/CE relativa agli sportelli unici. 
Eventuali limiti temporali cui gli Stati 
membri devono sottostare per il 
completamento delle procedure o delle 
formalità di cui alla presente direttiva 

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

iniziano a decorrere dal momento in cui un 
cittadino presenta una richiesta completa
presso uno sportello unico.

Or. cs

Motivazione

Gli sportelli unici hanno l'obbligo di presentare senza indugio la domanda all'autorità 
competente per il riconoscimento e, al fine di assicurare la certezza giuridica, la qualità e la 
speditezza delle procedure amministrative, occorre calcolare il termine a partite dalla 
presentazione della domanda completa.

Emendamento 689
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 690
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 44
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 57 bis – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 691
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 45
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 57 ter – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Centri di assistenza Centri di assistenza e sportelli

Or. de

Emendamento 692
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 45
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 57 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro designa, al più 
tardi il [inserire data, ossia il termine di 
attuazione] un centro di assistenza 

1. Ciascuno Stato membro designa, al più 
tardi il [inserire data, ossia il termine di 
attuazione] un centro di assistenza o 



PE498.003v02-00 76/93 AM\916793IT.doc

IT

incaricato di fornire ai cittadini e ai centri 
degli altri Stati membri l'assistenza 
necessaria in materia di riconoscimento 
delle qualifiche professionali interessate 
dalla presente direttiva, incluse le 
informazioni sulla legislazione nazionale 
che disciplina le professioni e l'esercizio 
delle stesse, sulla legislazione sociale ed 
eventualmente sul codice deontologico.

sportelli nazionali incaricati di fornire ai 
cittadini e agli sportelli degli altri Stati 
membri l'assistenza necessaria in materia di 
riconoscimento delle qualifiche 
professionali interessate dalla presente 
direttiva, incluse le informazioni sulla 
legislazione nazionale che disciplina le 
professioni e l'esercizio delle stesse, sulla 
legislazione sociale ed eventualmente sul 
codice deontologico.

Or. de

Emendamento 693
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 45
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 57 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro designa, al più 
tardi il [inserire data, ossia il termine di 
attuazione] un centro di assistenza 
incaricato di fornire ai cittadini e ai centri 
degli altri Stati membri l'assistenza 
necessaria in materia di riconoscimento 
delle qualifiche professionali interessate 
dalla presente direttiva, incluse le 
informazioni sulla legislazione nazionale 
che disciplina le professioni e l'esercizio 
delle stesse, sulla legislazione sociale ed 
eventualmente sul codice deontologico.

1. Ciascuno Stato membro designa, al più 
tardi il [inserire data, ossia il termine di 
attuazione] un centro di assistenza 
incaricato di fornire ai cittadini e ai centri 
degli altri Stati membri l'assistenza 
necessaria in materia di riconoscimento 
delle qualifiche professionali interessate 
dalla presente direttiva, incluse le 
informazioni sulla legislazione nazionale 
che disciplina le professioni e l'esercizio 
delle stesse, sulla legislazione sociale ed 
eventualmente sul codice deontologico. Se 
gli Stati membri lo ritengono opportuno, i 
centri di assistenza potranno inoltre
erogare servizi di sostegno all'autorità 
competente per procedere con la pratica 
relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali.

Or. es
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Emendamento 694
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 45
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 57 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I centri di assistenza degli Stati membri 
ospiti sono tenuti ad assistere i cittadini che 
esercitano i diritti loro conferiti dalla 
presente direttiva, eventualmente in 
collaborazione con il centro di assistenza 
dello Stato membro d'origine nonché con le 
autorità competenti e gli sportelli unici
nello Stato membro ospitante.

2. I centri di assistenza o gli sportelli 
nazionali degli Stati membri ospiti sono 
tenuti ad assistere i cittadini che esercitano 
i diritti loro conferiti dalla presente 
direttiva, eventualmente in collaborazione 
con il centro di assistenza o gli sportelli 
nazionali dello Stato membro d'origine 
nonché con le autorità competenti nello 
Stato membro ospitante.

Or. de

Emendamento 695
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 45
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 57 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Tutte le autorità competenti dello Stato 
membro ospitante devono prestare piena 
collaborazione al centro di assistenza dello 
Stato membro ospitante e trasmettere 
informazioni su singoli casi ai centri di 
assistenza negli Stati membri ospitanti che 
ne fanno richiesta.

3. Tutte le autorità competenti dello Stato 
membro ospitante devono prestare piena 
collaborazione al centro di assistenza o agli 
sportelli nazionali dello Stato membro 
ospitante e trasmettere loro informazioni su 
singoli casi che ne fanno richiesta.

Or. de
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Emendamento 696
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 45
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 57 ter – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Su richiesta della Commissione i centri 
di assistenza informano quest'ultima sulle 
domande che essa sta trattando, entro due 
mesi dal ricevimento della richiesta.

4. Su richiesta della Commissione i centri 
di assistenza o gli sportelli nazionali 
informano quest'ultima sulle domande che 
essa sta trattando, entro due mesi dal 
ricevimento della richiesta.

Or. de

Emendamento 697
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 45 (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 57 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione è responsabile della 
costituzione di un forum di parti 
interessate che includa, tra l'altro, 
organizzazioni professionali, 
organizzazioni sindacali, autorità 
competenti e associazioni dei 
consumatori/pazienti. L'adesione a tale 
forum deve riflettere la composizione 
degli interessi delle parti per una 
determinata professione. In particolare, 
detti forum delle parti interessate devono 
essere consultati dalla Commissione e 
presentare proposte in ordine all'articolo 
4 bis, paragrafo 7, e all'articolo 4 ter, 
paragrafo 2. Inoltre, la Commissione può 
consultare tali forum durante la 
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definizione dei parametri dei progetti 
pilota condotti in relazione alla presente 
direttiva. La Commissione può altresì 
consultarli e tenere conto delle loro 
raccomandazioni qualora siano 
consultate le categorie professionali di cui 
all'articolo 58 bis (nuovo).

Or. en

Emendamento 698
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 45 (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 57 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione è responsabile 
dell'organizzazione e della gestione dei 
forum delle parti interessate in conformità 
dell'articolo 57 quater (nuovo) e della 
consultazione delle organizzazioni 
professionali in conformità dell'articolo 
58 bis (nuovo).

Or. en

Emendamento 699
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 45 (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 58 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Consultazione
La Commissione deve garantire la 
consultazione degli esperti delle categorie 
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professionali, tra l'altro organizzazioni 
professionali, nonché garantire 
l'integrazione delle loro raccomandazioni 
mediante atti delegati in merito alle 
disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 5, 
dell'articolo 35, paragrafo 4, comma 1, 
dell'articolo 31, paragrafo 2, dell'articolo 
34, paragrafo 2, dell'articolo 38, 
paragrafo 1, dell'articolo 40, paragrafo 1, 
dell'articolo 44, paragrafo 2, dell'articolo 
49 bis, paragrafo 3, dell'articolo 49 ter, 
paragrafo 3, dell'articolo 24, paragrafo 4, 
dell'articolo 31, paragrafo 7, dell'articolo 
34, paragrafo 4, dell'articolo 38, 
paragrafo 4, dell'articolo 40, paragrafo 4, 
dell'articolo 44, paragrafo 4, dell'articolo 
26, paragrafo 2, dell'articolo 46, 
paragrafo 4, dell'articolo 25, paragrafo 5, 
dell'articolo 35, paragrafo 4, dell'articolo 
31, paragrafo 2, dell'articolo 34, 
paragrafo 2, dell'articolo 38, paragrafo 1, 
dell'articolo 40, paragrafo 1, dell'articolo 
44, paragrafo 2, dell'allegato V, punto 
5.3.3, dell'articolo 24, paragrafo 4, 
dell'articolo 31, paragrafo 7, dell'articolo 
34, paragrafo 4, dell'articolo 38, 
paragrafo 4, dell'articolo 40, paragrafo 4, 
dell'articolo 44, paragrafo 4, dell'articolo 
26, paragrafo 2 e dell'articolo 46, 
paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 700
Emma McClarkin

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

un'appropriata rappresentanza e 
consultazione sia a livello europeo sia a 
livello di esperti nazionali di cui al 
considerando 24. Tale comitato è un 
comitato ai sensi del regolamento (UE) 
n. 182/2011.

Or. en

Motivazione

La Commissione, mediante l'attuazione di atti delegati, deve garantire un'adeguata 
consultazione delle parti interessate competenti e delle organizzazioni interessate. Ciò è 
necessario per assicurare la fluidità del processo di trasparenza e collaborazione 
nell'adottare decisioni a livello dell'Unione europea.

Emendamento 701
Sirpa Pietikäinen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione è assistita da un 
comitato per il riconoscimento delle 
qualifiche professionali, assicurando 
rappresentanza e consultazioni 
appropriate sia a livello europeo sia a 
livello di esperti nazionali di cui al 
considerando 24. Tale comitato è un 
comitato ai sensi del regolamento (UE) 
n. 182/2011.

Or. en

Emendamento 702
Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione è assistita da un 
comitato per il riconoscimento delle 
qualifiche professionali. Tale comitato è un 
comitato ai sensi del regolamento (UE) 
n. 182/2011. La Commissione deve altresì 
consultare le parti interessate in 
conformità dell'articolo 57 quater (nuovo) 
e le organizzazioni professionali in 
conformità dell'articolo 58 bis (nuovo), se
del caso.

Or. en

Emendamento 703
Phil Prendergast

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 704
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 46
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 58 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione è assistita da un 
comitato per il riconoscimento delle 
qualifiche professionali in cui sono 
rappresentati esperti nazionali ed europei. 
Tale comitato è un comitato ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. el

Motivazione

Un accordo sul riconoscimento delle qualifiche professionali deve altresì includere esperti 
nazionali. 

Emendamento 705
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 46 (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 58 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) La Commissione assicura che siano 
adeguatamente consultati esperti dei 
gruppi professionali interessati, in 
particolare nel contesto del lavoro del 
comitato di cui all'articolo 58, paragrafo 
1, e fornisce una relazione motivata a 
questo comitato in merito a dette 
consultazioni.

Or. de

Emendamento 706
Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 46
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 58 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 4 
del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 
del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. de

Emendamento 707
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 46 (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 58 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 
del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. fr

Emendamento 708
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 47 (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 58 – paragrafo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Prima dell'adozione dell'atto 
delegato, la Commissione, nei casi previsti 
dalla presente direttiva, deve consultare i 
rispettivi forum delle parti interessate di 
cui all'articolo 57 quater (nuovo) e le 
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organizzazioni professionali in conformità 
dell'articolo 58 bis (nuovo), integrando le 
loro proposte e tenendo conto dell'esito di 
qualsiasi progetto pilota.

Or. en

Emendamento 709
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 47
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 58 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, all'articolo 4 bis, paragrafo 7, 
all'articolo 4 ter, paragrafo 2, all'articolo 
20, all'articolo 21 bis, paragrafo 3, 
all'articolo 24, paragrafo 4, all'articolo 25, 
paragrafo 5, all'articolo 26, paragrafo 2, 
all'articolo 31, paragrafi 2 e 7, all'articolo 
34, paragrafi 2 e 4, all'articolo 35, 
paragrafo 4, all'articolo 38, paragrafi 1 e 4, 
all'articolo 40, paragrafi 1 e 4, all'articolo 
44, paragrafi 2 e 4, all'articolo 46, 
paragrafo 4, all'articolo 49 bis, paragrafo 
3, e all'articolo 49 ter, paragrafo 3, è 
conferito alla Commissione per un periodo 
di tempo indeterminato a decorrere dal 
[inserire la data, ossia la data di entrata in 
vigore della direttiva modificata ].

2. La delega di potere di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, all'articolo 4 bis, paragrafo 7, 
all'articolo 20, all'articolo 21 bis, paragrafo 
3, all'articolo 25, paragrafo 5, all'articolo 
26, paragrafo 2, all'articolo 31, paragrafo 2, 
all'articolo 34, paragrafo 2, all'articolo 35, 
paragrafo 4, all'articolo 38, paragrafo 1, 
all'articolo 40, paragrafo 1, all'articolo 44, 
paragrafo 2, all'articolo 46, paragrafo 4, 
all'articolo 49 bis, paragrafo 3, è conferito 
alla Commissione per un periodo di tempo 
indeterminato a decorrere dal [inserire la 
data, ossia la data di entrata in vigore della 
direttiva modificata ].

Or. de

Emendamento 710
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 47 (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 58 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il potere di adottare atti delegati di 
cui all'articolo 24, lettera a), all'articolo 
25, paragrafo 5, all'articolo 26, 
all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 
34, paragrafo 2, all'articolo 40, paragrafo 
1, all'articolo 49, paragrafo 3 e 
all'articolo 49 ter, paragrafo 3, prevede 
che la Commissione consulti gli Stati 
membri e le parti interessate che possono 
essere le autorità competenti e gli 
organismi rappresentativi prima 
dell'adozione dell'atto delegato.

Or. en

Emendamento 711
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 47
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 58 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, all'articolo 4 bis, paragrafo 7, 
all'articolo 4 ter, paragrafo 2, all'articolo
20, all'articolo 21 bis, paragrafo 3, 
all'articolo 24, paragrafo 4, all'articolo 25, 
paragrafo 5, all'articolo 26, paragrafo 2, 
all'articolo 31, paragrafi 2 e 7, all'articolo 
34, paragrafi 2 e 4, all'articolo 35, 
paragrafo 4, all'articolo 38, paragrafi 1 e 4, 
all'articolo 40, paragrafi 1 e 4, all'articolo 
44, paragrafi 2 e 4, all'articolo 46, 
paragrafo 4, all'articolo 49 bis, paragrafo 3 
e all'articolo 49 ter, paragrafo 3, può 
essere revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2, all'articolo 4 bis, paragrafo 7, 
all'articolo 20, all'articolo 21 bis, paragrafo 
3, all'articolo 25, paragrafo 5, all'articolo 
26, paragrafo 2, all'articolo 31, paragrafo 
2, all'articolo 34, paragrafo 2, all'articolo 
35, paragrafo 4, all'articolo 38, paragrafo 
4, all'articolo 40, paragrafo 1, all'articolo 
44, paragrafo 2, all'articolo 46, paragrafo 
4, all'articolo 49 bis, paragrafo 3, può 
essere revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
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alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

Or. de

Emendamento 712
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) [...] soppresso

Or. de

Motivazione

Con l'ammodernamento della direttiva le procedure devono essere snellite e rese più 
facilmente fruibili. Obblighi di informazione eccessivi confliggono con il presente obiettivo. 
Gli obblighi di informazione regolati e assodati di cui all'articolo 60 sono sufficienti.

Emendamento 713
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 48 bis (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 60 – paragrafo 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(48 bis) All'articolo 60, il primo paragrafo 
è sostituito dal seguente:
(1) Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione ogni due anni una relazione 
sull'applicazione della presente direttiva 
contenente un elenco delle professioni 
regolamentate previste dalla rispettiva 
legislazione nazionale a decorrere dal 
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[inserire la data, ossia l'inizio del periodo 
di attuazione]. La Commissione sviluppa e 
tiene aggiornata una banca dati 
accessibile al pubblico contenente tali 
informazioni.

Or. de

Emendamento 714
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 48
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 59 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione un elenco delle professioni 
regolamentate previste dalla rispettiva 
legislazione nazionale entro il [inserire la 
data, ossia la fine del periodo di 
attuazione]. Le eventuali modifiche 
apportate a tale elenco di professioni 
regolamentate vanno notificate senza 
indugio alla Commissione. La 
Commissione sviluppa e tiene aggiornata 
una banca dati accessibile al pubblico 
contenente tali informazioni.

1. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione un elenco delle professioni 
regolamentate nel loro territorio [inserire 
la data, ossia la fine del periodo di 
attuazione]. Le eventuali modifiche 
apportate a tale elenco di professioni 
regolamentate vanno notificate senza 
indugio alla Commissione. La 
Commissione sviluppa e tiene aggiornata 
una banca dati accessibile al pubblico 
contenente tali informazioni.

Or. en

Emendamento 715
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 48
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 59 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione un elenco delle professioni 
regolamentate previste dalla rispettiva 
legislazione nazionale entro il [inserire la 
data, ossia la fine del periodo di 
attuazione]. Le eventuali modifiche 
apportate a tale elenco di professioni 
regolamentate vanno notificate senza 
indugio alla Commissione. La 
Commissione sviluppa e tiene aggiornata 
una banca dati accessibile al pubblico
contenente tali informazioni.

1. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione un elenco delle professioni 
regolamentate previste dalla rispettiva 
legislazione nazionale entro il [inserire la 
data, ossia la fine del periodo di 
attuazione]. Le eventuali modifiche 
apportate a tale elenco di professioni 
regolamentate vanno notificate senza 
indugio alla Commissione. La 
Commissione sviluppa e tiene aggiornata 
una banca dati accessibile al pubblico delle 
professioni regolamentate, ivi compresa 
una descrizione generale delle attività che 
rientrano in ciascuna professione.

Or. en

Motivazione

Le professioni in diversi Stati membri possono avere diversi campi di applicazione. È difficile 
comprendere se si tratta della stessa professione solo attraverso il nome.

Emendamento 716
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 48
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri valutano se, in base al 
loro ordinamento giuridico, i requisiti 
stabiliti per limitare l'accesso a una 
professione o il suo esercizio ai possessori 
di una specifica qualifica professionale, 
inclusi l'impiego di titoli professionali e le 
attività professionali autorizzate in base a 
tale titolo, sono compatibili con i seguenti 
principi:

2. Gli Stati membri valutano se, in base al 
loro ordinamento giuridico, i requisiti 
stabiliti per limitare l'accesso a una 
professione o il suo esercizio ai possessori 
di una specifica qualifica professionale, 
inclusi l'impiego di titoli professionali e le 
attività professionali autorizzate in base a 
tale titolo, indicati all'articolo come 
"requisiti", sono compatibili con i 
seguenti principi:
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Or. en

Emendamento 717
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 48
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 59 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i requisiti non devono essere 
direttamente o indirettamente 
discriminatori in funzione della nazionalità 
o del luogo di residenza;

a) i requisiti non devono essere 
direttamente o indirettamente 
discriminatori sulla base della nazionalità 
o del luogo di residenza;

Or. en

Emendamento 718
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 48
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 59 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i requisiti sono giustificati da un motivo 
imperativo di interesse generale;

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 719
Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 48
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 59 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) i requisiti sono giustificati da un motivo 
imperativo di interesse generale;

b) i requisiti sono giustificati da un motivo 
imperativo di interesse generale di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, lettera n 
(nuova);

Or. en

Emendamento 720
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 48
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il paragrafo 1 si applica inoltre alle 
professioni regolamentate in uno Stato 
membro da un'associazione o 
un'organizzazione ai sensi dell'articolo 3, 
paragrafo 2, e agli eventuali requisiti in 
materia di adesione obbligatoria a 
un'associazione o un'organizzazione.

3. Il paragrafo 1 si applica inoltre alle 
professioni regolamentate in uno Stato 
membro da un'associazione o 
un'organizzazione ai sensi dell'articolo 3, 
paragrafo 2, e agli eventuali requisiti in 
materia di adesione a tali organizzazioni o 
associazioni.

Or. en

Emendamento 721
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 48
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 59 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro il [inserire la data, ossia la fine 
del periodo di attuazione], gli Stati membri 
trasmettono le informazioni sui requisiti 

4. Gli Stati membri trasmettono le 
informazioni sui requisiti che intendono 
mantenere e sui motivi per ritenere detti 
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che intendono mantenere e sui motivi per 
ritenere detti requisiti conformi al disposto 
del paragrafo 2. Gli Stati membri 
trasmettono informazioni sui requisiti 
successivamente introdotti e sui motivi per 
ritenere detti requisiti conformi al 
paragrafo 2 entro sei mesi dall'adozione 
della misura.

requisiti conformi al disposto del paragrafo 
2. Gli Stati membri trasmettono 
informazioni sui requisiti successivamente 
introdotti e sui motivi per ritenere detti 
requisiti conformi al paragrafo 2 entro sei 
mesi dall'adozione della misura.

Or. en

Emendamento 722
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 49 (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 61 – trattino 3 (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Ogni anno, entro il 31 marzo, gli Stati 
membri devono inviare alla Commissione 
il numero di professionisti nel settore 
sanitario relativi alle professioni elencate 
al capo III che lo Stato membro mette a 
disposizione senza compromettere il 
corretto funzionamento del proprio 
sistema sanitario pubblico. La 
Commissione deve compilare un elenco di 
tali numeri e inviarlo agli Stati membri. 
Ogni anno se è stato raggiunto il numero 
di qualifiche professionali riconosciute 
dagli Stati membri ospitanti, gli Stati 
membri di origine possono derogare al 
capo I della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 723
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 50 bis (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Allegato V – V.1 – punto 5.1.3 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(50 bis) All'allegato V, il punto 5.1.3 è 
sostituito dal seguente:
5.1.3 Designazioni delle formazioni 
medico specialistiche – requisiti minimi di 
durata e contenuto

Or. de

Motivazione

A livello europeo deve esistere una definizione unica, per durata e contenuti, di medico e 
medico specialista al fine garantire l'esame uniforme delle conoscenze, delle capacità 
pratiche e delle abilità professionali generali. In fase di elaborazione dei criteri, la 
Commissione dovrebbe avvalersi anche delle conoscenze di settore offerte dalle associazioni 
professionali europee. La presente richiesta è intesa ad aprire la discussione sulle relative 
misure di uniformazione.


