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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della 
direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del 
regolamento [...] relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di 
informazione del mercato interno (IMI)
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0883),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 46, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e 
l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0512/2011),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti i pareri motivati inviati dal Senato francese, nel quadro del protocollo n. 2 
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la 
mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

– vista la sua risoluzione del 15 novembre 2011 sull'attuazione della direttiva relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali (2005/36/CE)1,

– vista l'audizione pubblica della commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori dal titolo "Crescita e mobilità: ammodernare la direttiva sul riconoscimento 
delle qualifiche professionali" del 25 aprile 2012,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,

– visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati3,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per 
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0000/2012),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2011)0490.
2 GU C .../Non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
3 GU C ... /Non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
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3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La direttiva 2005/36/CE è valida 
unicamente per i professionisti che 
intendono esercitare la medesima 
professione in un altro Stato membro. Vi 
sono casi in cui le attività interessate fanno 
parte di una professione con un settore di 
attività più esteso nello Stato membro 
ospitante. Se le differenze tra settori di 
attività sono così vaste da esigere in effetti 
che il professionista segua un programma 
completo di istruzione e formazione per 
compensare eventuali lacune e se il 
professionista stesso ne fa richiesta, in 
considerazione di tali circostanze 
particolari lo Stato membro ospitante 
dovrebbe garantire un accesso parziale.
Ciononostante, in presenza di ragioni 
prevalenti di interesse generale, come nel 
caso di un dottore in medicina o di altri 
professionisti del settore sanitario, uno
Stato membro dovrebbe essere in grado di 
rifiutare tale accesso parziale.

(4) La direttiva 2005/36/CE è valida 
unicamente per i professionisti che 
intendono esercitare la medesima 
professione in un altro Stato membro. Vi 
sono casi in cui le attività interessate fanno 
parte di una professione con un settore di 
attività più esteso nello Stato membro 
ospitante. Se le differenze tra settori di 
attività sono così vaste da esigere in effetti 
che il professionista segua un programma 
completo di istruzione e formazione per 
compensare eventuali lacune e se il 
professionista stesso ne fa richiesta, in 
considerazione di tali circostanze 
particolari lo Stato membro ospitante 
dovrebbe garantire un accesso parziale.
Ciononostante, in presenza di ragioni 
prevalenti di interesse generale, come nel 
caso di qualsiasi professione avente 
responsabilità in termini di sanità 
pubblica, sicurezza o controllo sanitario, 
lo Stato membro potrebbe escludere le 
professioni interessate dal regime di
accesso parziale.

Or. fr

Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La direttiva 2005/36/CE dovrebbe 
riguardare anche i notai. Per quanto 

soppresso
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concerne le richieste di riconoscimento in 
caso di stabilimento, gli Stati membri 
dovrebbero poter istituire la necessaria 
prova attitudinale o un tirocinio di 
adattamento al fine di evitare qualsiasi 
forma discriminatoria nelle procedure 
nazionali di selezione e nomina. Nel caso 
di libera prestazione di servizi, i notai non 
dovrebbero poter redigere atti pubblici ed 
eseguire altre attività di autenticazione 
che richiedono il sigillo dello Stato 
membro ospitante.

Or. fr

Motivazione

Stanti la scarsa mobilità e il carattere della professione notarile in termini di libertà di 
stabilimento e considerato il suo ruolo di pubblico ufficiale nella maggior parte degli Stati 
membri, non è necessario introdurre disposizioni specifiche.

Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

Si veda la motivazione di cui al titolo capitolo III del titolo III.

Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di incrementare la mobilità 
degli specialisti del settore medico che 
hanno già conseguito una qualifica 
specialistica in tale settore e seguono 
successivamente un’altra formazione 
specializzata, gli Stati membri dovrebbero 
poter concedere l'esenzione da alcune parti 
della formazione se queste sono già state 
seguite durante il precedente programma di 
formazione medica specialistica in detto
Stato membro che rientra nel regime di 
riconoscimento automatico.

(14) Al fine di incrementare la mobilità 
degli specialisti del settore medico che 
hanno già conseguito una qualifica 
specialistica in tale settore e seguono 
successivamente un’altra formazione 
specializzata, gli Stati membri dovrebbero
poter concedere l'esenzione da alcune parti 
della formazione se queste sono già state 
seguite durante il precedente programma di 
formazione medica specialistica in uno
Stato membro che rientra nel regime di 
riconoscimento automatico.

Or. fr

Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr
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Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Il funzionamento del sistema di 
riconoscimento automatico si fonda sulla 
fiducia nelle condizioni di formazione che 
sono alla base delle qualifiche dei 
professionisti. È pertanto di fondamentale 
importanza che le condizioni di formazione 
minime per gli architetti riflettano i nuovi 
sviluppi impressi alla formazione del 
settore, in particolare con riferimento 
all’esigenza riconosciuta di supportare la 
formazione accademica con un’esperienza 
professionale acquisita sotto la 
supervisione di architetti qualificati. Al 
contempo, le condizioni di formazione 
minime dovrebbero essere 
sufficientemente flessibili al fine di evitare 
di restringere indebitamente la capacità 
degli Stati membri di organizzare i propri 
sistemi formativi e d’istruzione.

(17) Il funzionamento del sistema di 
riconoscimento automatico si fonda sulla 
fiducia nelle condizioni di formazione che 
sono alla base delle qualifiche dei 
professionisti. È pertanto di fondamentale 
importanza che le condizioni di formazione 
per gli architetti riflettano i nuovi sviluppi 
impressi alla formazione del settore, in 
particolare con riferimento all’esigenza 
riconosciuta di supportare la formazione 
accademica con un’esperienza 
professionale acquisita sotto la 
supervisione di architetti qualificati. Al 
contempo, le condizioni di formazione 
dovrebbero essere sufficientemente 
flessibili al fine di evitare di restringere 
indebitamente la capacità degli Stati 
membri di organizzare i propri sistemi 
formativi e d’istruzione.

Or. fr

Motivazione

Si veda la motivazione di cui al titolo del capitolo III del titolo III.

Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) I diplomati che intendono svolgere un 
periodo di tirocinio retribuito in un altro 
Stato membro in cui ciò sia possibile, 
dovrebbero essere contemplati dalla 
direttiva 2005/36/CE al fine di favorirne la 
mobilità. Risulta inoltre necessario 
provvedere al riconoscimento di tale 
tirocinio da parte dello Stato membro 
d'origine.

(20) I diplomati che intendono svolgere un 
periodo di tirocinio previsto nell'ambito di 
una formazione che prepara a una 
professione regolamentata in un altro 
Stato membro in cui ciò sia possibile, 
dovrebbero essere contemplati dalla 
direttiva 2005/36/CE al fine di favorirne la 
mobilità. Risulta inoltre necessario 
provvedere al riconoscimento di tale 
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tirocinio da parte dello Stato membro 
d'origine.

Or. fr

Motivazione

Occorre definire con precisione quali tirocini sono interessati in quanto possono non essere 
necessariamente retribuiti.

Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Mentre la direttiva già prevede 
obblighi dettagliati a carico degli Stati 

(22) Mentre la direttiva già prevede 
obblighi dettagliati a carico degli Stati 
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membri di scambio di informazioni, tali 
obblighi dovrebbero essere rafforzati. Gli 
Stati membri non dovrebbero solo reagire 
alla richiesta di informazioni, ma anche 
allertare gli altri Stati membri in modo 
proattivo. Tale sistema di allerta dovrebbe 
essere simile a quello della direttiva 
2006/123/CE. Un sistema di allerta 
specifico è tuttavia necessario per i 
professionisti del settore sanitario che 
beneficiano del riconoscimento automatico 
ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Ciò 
dovrebbe applicarsi anche ai veterinari, a 
meno che gli Stati membri non abbiano già 
attivato il sistema di allerta contemplato 
dalla direttiva 2006/123/CE. Tutti gli Stati 
membri dovrebbero essere allertati se un 
professionista, a motivo di azione 
disciplinare o di condanna penale, non è 
più abilitato a spostarsi in un altro Stato 
membro. Tale allerta dovrebbe essere 
attivata tramite l’IMI indipendentemente 
dal fatto che il professionista abbia 
esercitato un qualsivoglia diritto ai sensi 
della direttiva 2005/36/CE oppure abbia 
presentato domanda di riconoscimento 
delle proprie qualifiche professionali 
attraverso il rilascio di una tessera 
professionale europea oppure attraverso 
altro metodo previsto dalla stessa direttiva.
La procedura di allerta dovrebbe essere 
conforme al diritto dell'Unione in materia 
di protezione dei dati personali e di altri 
diritti fondamentali.

membri di scambio di informazioni, tali 
obblighi dovrebbero essere rafforzati. Gli 
Stati membri non dovrebbero solo reagire 
alla richiesta di informazioni, ma anche 
allertare gli altri Stati membri in modo 
proattivo. Tale sistema di allerta dovrebbe 
essere simile a quello della direttiva 
2006/123/CE. Un sistema di allerta 
specifico è tuttavia necessario per i 
professionisti del settore sanitario che 
beneficiano del riconoscimento automatico 
ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Ciò 
dovrebbe applicarsi anche ai veterinari, a 
meno che gli Stati membri non abbiano già 
attivato il sistema di allerta contemplato 
dalla direttiva 2006/123/CE. Tutti gli Stati 
membri dovrebbero essere allertati se un 
professionista, a motivo di azione 
disciplinare o di condanna penale, si vede 
ritirare il diritto all'esercizio della 
professione o qualora abbia usato o 
tentato di far uso di falsi documenti 
all'atto della richiesta del riconoscimento 
delle qualifiche. Tale allerta dovrebbe 
essere attivata senza indugio tramite l’IMI 
indipendentemente dal fatto che il 
professionista abbia esercitato un 
qualsivoglia diritto ai sensi della direttiva 
2005/36/CE oppure abbia presentato 
domanda di riconoscimento delle proprie 
qualifiche professionali attraverso il 
rilascio di una tessera professionale 
europea oppure attraverso altro metodo 
previsto dalla stessa direttiva. La procedura 
di allerta dovrebbe essere conforme al 
diritto dell'Unione in materia di protezione 
dei dati personali e di altri diritti 
fondamentali.

Or. fr

Motivazione

Il meccanismo di allerta in caso di ritiro del diritto di esercitare la professione dovrebbe 
essere integrato da un'allerta nel caso di professionisti sospettati di tentativo di frode.
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Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Allo scopo di integrare o modificare 
taluni elementi non essenziali della 
direttiva 2005/36/CE, alla Commissione 
dovrebbe essere conferito il potere di 
adottare atti conformemente all'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea intesi ad aggiornare 
l'allegato I, a definire i criteri di calcolo 
delle commissioni correlate alla tessera 
professionale europea, a precisare la 
documentazione necessaria per la tessera 
professionale europea, a definire gli 
adeguamenti dell'elenco delle attività di cui 
all'allegato IV, gli adeguamenti dei punti 
da 5.1.1 a 5.1.4, dei punti 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 
dell'allegato V, a specificare le conoscenze 
e le competenze richieste a medici, 
infermieri generici, dentisti, veterinari, 
ostetriche, farmacisti e architetti, ad 
adeguare i periodi minimi di formazione 
per le specializzazioni in medicina e 
odontoiatria, a includere nuove 
specializzazioni mediche al punto 5.1.3 
dell'allegato V, a introdurre modifiche 
all'elenco di cui ai punti 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 e 5.6.1 dell'allegato V, a includere 
nuove specializzazioni odontoiatriche al 
punto 5.3.3 dell'allegato V, a specificare le 
condizioni di applicazione dei quadri 
comuni di formazione nonché le condizioni 
di applicazione delle verifiche 
professionali comuni. È di particolare 
importanza che durante i lavori preparatori 
la Commissione svolga adeguate 
consultazioni, coinvolgendo anche esperti. 
Nel contesto della preparazione e della 
stesura degli atti delegati, occorre che la 
Commissione garantisca 
contemporaneamente una trasmissione 
corretta e tempestiva dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 

(24) Allo scopo di integrare o modificare 
taluni elementi non essenziali della 
direttiva 2005/36/CE, alla Commissione 
dovrebbe essere conferito il potere di 
adottare atti conformemente all'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea intesi ad aggiornare 
l'allegato I, a definire i criteri di calcolo 
delle commissioni correlate alla tessera 
professionale europea, a precisare la 
documentazione necessaria per la tessera 
professionale europea, a definire gli 
adeguamenti dell'elenco delle attività di cui 
all'allegato IV, gli adeguamenti dei punti 
da 5.1.1 a 5.1.4, dei punti 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 
dell'allegato V, a specificare le conoscenze 
e le competenze richieste a medici, 
infermieri generici, dentisti, veterinari, 
ostetriche, farmacisti e architetti, ad 
adeguare i periodi minimi di formazione 
per le specializzazioni in medicina e 
odontoiatria, a includere nuove 
specializzazioni mediche al punto 5.1.3 
dell'allegato V, a introdurre modifiche 
all'elenco di cui ai punti 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 
5.5.1 e 5.6.1 dell'allegato V, a includere 
nuove specializzazioni odontoiatriche al 
punto 5.3.3 dell'allegato V, a specificare le 
condizioni di applicazione dei quadri 
comuni di formazione nonché le condizioni 
di applicazione delle verifiche 
professionali comuni. È di particolare 
importanza che durante i lavori preparatori 
la Commissione svolga adeguate 
consultazioni, coinvolgendo anche esperti, 
comprese le autorità nazionali, le 
associazioni professionali, i 
rappresentanti accademici e le parti 
sociali. Nel contesto della preparazione e 
della stesura degli atti delegati, occorre che 
la Commissione garantisca 
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Consiglio. contemporaneamente una trasmissione 
corretta e tempestiva dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. fr

Motivazione

Giova assicurare un processo di adozione degli atti delegati trasparente e basato sulla 
concertazione.

Emendamento 11
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

La presente direttiva definisce inoltre le 
regole relative all'accesso parziale a talune 
professioni regolamentate e l'accesso ai 
tirocini che rientrano in un corso di 
formazione a una professione 
regolamentata, che subordini o meno il 
diritto all'esercizio e al riconoscimento di 
tirocini retribuiti esercitati in un altro Stato 
membro.

Or. fr

Motivazione

L'accesso parziale non dovrebbe applicarsi a tutte le professioni per questioni sanitarie e di 
sicurezza pubblica. Inoltre giova definire con precisione quali tirocini sono interessati in 
quanto non sono necessariamente retribuiti.

Emendamento 12
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – alinea
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 2 
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Testo della Commissione Emendamento

2) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito
dal seguente:

2) All'articolo 2, i paragrafi 1 e 2 sono 
sostituiti dal seguente:

Or. fr

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

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La presente direttiva si applica a tutti i 
cittadini di uno Stato membro che 
intendano esercitare, come lavoratori 
subordinati o autonomi, compresi i liberi 
professionisti, una professione 
regolamentata o un tirocinio che rientra in 
un corso di formazione a una professione 
regolamentata che subordini o meno il 
diritto all'esercizio in uno Stato membro 
diverso da quello in cui hanno acquisito le 
loro qualifiche professionali.

2. Ciascuno Stato membro può 
consentire sul proprio territorio, in base 
alla sua normativa, l'esercizio di una 
professione regolamentata ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), ai 
cittadini degli Stati membri titolari di 
qualifiche professionali che non sono 
state ottenute in un altro Stato membro. 
Per le professioni che rientrano nel titolo 
III, capitolo III, questo primo 
riconoscimento deve avvenire nel 
rispetto delle condizioni minime di 
formazione elencate in tale capitolo.

Or. fr

Motivazione

Occorre definire con precisione quali tirocini sono interessati in quanto possono non essere 
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necessariamente retribuiti.

Emendamento 14
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto i – alinea
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

i) la lettera f) è sostituita dalla seguente: i) le lettere f) e h) sono sostituite dalle 
seguenti:

Or. fr

Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto i
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) "esperienza professionale": l'esercizio 
effettivo e legittimo della professione in 
questione in uno Stato membro, a tempo 
pieno o a tempo parziale per un periodo 
equivalente;

f) "esperienza professionale": l'esercizio 
effettivo e legittimo senza restrizioni della 
professione in questione in uno Stato 
membro, a tempo pieno o a tempo parziale 
per un periodo equivalente;

h) "prova attitudinale": un controllo 
riguardante [...] le conoscenze, capacità e 
competenze professionali del richiedente 
che è effettuato o riconosciuto dalle 
autorità competenti dello Stato membro 
ospitante e ha lo scopo di valutare 
l'attitudine del richiedente a esercitare 
una professione regolamentata in tale 
Stato membro. Per consentire detto 
controllo le autorità competenti 
redigono un elenco delle materie che, 
sulla base di un raffronto tra la 
formazione richiesta nel loro Stato 
membro e quello riconosciuto dal 
richiedente, non sono coperte dal 
diploma o dal o dai titoli di formazione 
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esibiti dal richiedente.
La prova attitudinale deve prendere in 
considerazione il fatto che il richiedente 
è un professionista qualificato nello 
Stato membro d'origine o di 
provenienza. Essa verte su materie a 
scelta tra quelle che figurano nell'elenco 
e la cui conoscenza è una condizione 
essenziale per poter esercitare la 
professione nello Stato membro 
ospitante. Detta prova può altresì 
comprendere la conoscenza della 
deontologia applicabile alle attività 
interessate nello Stato membro 
ospitante.
Le modalità della prova attitudinale 
nonché lo status di cui gode, nello Stato 
membro ospitante, il richiedente che 
desidera prepararsi alla prova 
attitudinale in detto Stato membro sono 
determinate dalle autorità competenti di 
detto Stato membro;

Or. fr

Emendamento 16
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto ii
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

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

j) "tirocinio nell'ambito di un corso di 
formazione a una professione 
regolamentata": l'esercizio di attività 
guidate e retribuite o no, il cui obiettivo è 
l'accesso a una professione regolamentata, 
consentito sulla base di un esame;

Or. fr

Motivazione

Occorre definire con precisione quali tirocini sono interessati in quanto possono non essere 
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necessariamente retribuiti.

Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto ii
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

l) "formazione permanente": l'intero 
complesso di istruzione generale, 
istruzione e formazione professionale, 
istruzione non formale e apprendimento 
informale intrapresi nel corso della vita che 
comporta un miglioramento delle nozioni,
delle abilità e delle competenze."

l) "formazione permanente": l'intero 
complesso di istruzione generale, 
istruzione e formazione professionale, 
istruzione non formale e apprendimento 
informale intrapresi nel corso della vita che 
comporta un miglioramento delle
competenze in termini di nozioni, abilità e
etica professionale.

Or. fr

Motivazione

Adattamento alla definizione generalmente ammessa delle competenze professionali.

Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto ii
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. fr

Motivazione

Si veda la motivazione di cui al titolo del capitolo III del titolo III.
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Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a – punto ii
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera l ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

l ter) "crediti ECTS": crediti che 
esprimono la qualità del lavoro che 
ciascuna unità di corso richiede rispetto 
al volume globale del lavoro necessario 
per ottenere un anno di studi completo nel 
contesto del sistema ECTS di 
accumulazione di crediti di studio in un 
quadro di trasparenza e di comparabilità 
dei diplomi; tale volume di lavoro include 
non solo i corsi magistrali, i lavori pratici 
e i seminari, ma anche i tirocini, le 
ricerche o le indagini sul terreno, il lavoro 
personale nonché gli esami e gli altri 
metodi di valutazione eventuali; Nel 
quadro delle ECTS, 60 crediti 
rappresentano il volume di lavoro di un 
anno di studi e 30 quello di un semestre di 
studi.

Or. fr

Motivazione

Poiché la proposta di modifica introduce il riferimento ai crediti ECTS, occorre definirli.

Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La Commissione adotta atti di 
esecuzione che istituiscono tessere 
professionali europee per determinate 
professioni e definiscono il formato delle 
tessere, le traduzioni necessarie a supporto 
di qualsivoglia domanda per il rilascio di 

6. La Commissione adotta atti di 
esecuzione che istituiscono tessere 
professionali europee per determinate 
professioni su richiesta di queste ultime e 
definiscono il formato delle tessere, le 
traduzioni necessarie a supporto di 
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una tessera professionale europea nonché 
le modalità di valutazione delle domande, 
tenendo presenti le specificità di ciascuna 
professione interessata. Gli atti di 
esecuzione sono adottati in conformità 
della procedura consultiva di cui 
all'articolo 58.

qualsivoglia domanda per il rilascio di una 
tessera professionale europea nonché le 
modalità di valutazione delle domande, 
tenendo presenti le specificità di ciascuna 
professione interessata. Gli atti di
esecuzione sono adottati in conformità 
della procedura consultiva di cui 
all'articolo 58.

Or. fr

Motivazione

Precisazione del carattere volontario dell'introduzione della tessera professionale.

Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Tutte le eventuali spese a carico dei 
richiedenti in relazione a procedure 
amministrative connesse al rilascio della 
tessera professionale europea devono 
essere ragionevoli, proporzionate e 
adeguate ai costi sostenuti dagli Stati 
membri d'origine e ospitanti e non devono 
dissuadere dal presentare una domanda di 
tessera. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 58 bis con 
riguardo alla definizione di criteri per il 
calcolo e la ripartizione delle spese.

7. Tutte le eventuali spese a carico dei 
richiedenti in relazione a procedure 
amministrative connesse al rilascio della 
tessera professionale europea devono 
essere ragionevoli, proporzionate e 
adeguate ai costi sostenuti dagli Stati 
membri d'origine e ospitanti e non devono 
dissuadere dal presentare una domanda di 
tessera e sono in ogni caso di livello 
comparabile alle spese sostenute 
nell'ambito delle procedure di cui ai titoli 
II e III della presente direttiva. In caso di 
mancato rispetto di tali principi, alla
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 58 bis con riguardo alla 
definizione di criteri per il calcolo e la 
ripartizione delle spese.

Or. fr

Motivazione

La scelta della procedura di riconoscimento attraverso la tessera professionale non deve 
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determinare un aggravio di costi per il richiedente.

Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

In una prima fase di attuazione del sistema, i termini di trattamento dovrebbero essere 
prolungati onde assicurare un funzionamento ottimale e una migliore qualità del servizio.

Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 quater – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Tessera professionale europea per la 
prestazione temporanea di servizi diversi 

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

Or. fr

Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

In una prima fase di attuazione del sistema, i termini di trattamento dovrebbero essere 
prolungati onde assicurare un funzionamento ottimale e una migliore qualità del servizio. 
D'altra parte giova reintrodurre il principio di rinnovo annuo della dichiarazione affinché gli 
Stati membri ospitanti siano informati in modo appropriato della presenza di prestatori sul 
loro territorio.

Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 quater – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 quater – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

D'altra parte giova reintrodurre il principio di rinnovo annuo della dichiarazione affinché gli 
Stati membri ospitanti siano informati in modo appropriato della presenza di prestatori sul 
loro territorio.

Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
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Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 quinquies – titolo

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

In una prima fase di attuazione del sistema, i termini di trattamento dovrebbero essere 
prolungati onde assicurare un funzionamento ottimale e una migliore qualità del servizio.

Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
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Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 quinquies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

In una prima fase di attuazione del sistema, i termini di trattamento dovrebbero essere 
prolungati onde assicurare un funzionamento ottimale e una migliore qualità del servizio.

Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 quinquies – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

In una prima fase di attuazione del sistema, i termini di trattamento dovrebbero essere 
prolungati onde assicurare un funzionamento ottimale e una migliore qualità del servizio.

Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 quinquies – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

Nell'ambito del prolungamento del termine, giova assicurarsi che il richiedente sia tenuto 
regolarmente informato circa la situazione della sua domanda. D'altra parte, il meccanismo 
di riconoscimento tacito consente di evitare un trattamento non appropriato delle domande 
da parte dello Stato membro ospitante, ma non può in nessun caso costituire una convalida 
definitiva in quanto l'autorità ospitante ha la possibilità di sospenderla in caso di richiesta di 
informazioni complementari.
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Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 sexies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 sexies – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

e che questo diritto gli sia rammentato ogni 
anno dopo il rilascio della tessera 
professionale europea.

Or. fr

Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 4 septies – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

Se si ammette che il principio di accesso parziale non dovrebbe applicarsi per motivi di 
interesse generale, in particolare la tutela della salute e della sicurezza pubblica, tale misura 
dovrebbe poter applicarsi in maniera generale all'insieme di una professione e non sulla base 
di esami caso per caso.

Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera a
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

L'esperienza richiesta può rivelarsi insufficiente in caso di esercizio della professione a 
tempo parziale.

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

Testo della Commissione Emendamento

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

b) il prestatore di servizi ha stipulato un 
contratto preliminare con il destinatario 
del servizio al di fuori dello Stato membro 
ospitante, a condizione che la residenza 
abituale del destinatario sia al di fuori 
dello Stato membro ospitante del 
prestatore e che la professione non figuri 
nell'elenco di cui all'articolo 7, paragrafo 4.

Or. fr

Motivazione

L'attuale formulazione è difficilmente applicabile nella pratica.

Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera – a bis (nuova)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) Al paragrafo 2, il testo del secondo 
comma è sostituito dal seguente:
"Il carattere temporaneo e occasionale 
della prestazione è valutato caso per 
caso, in particolare in funzione della 
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durata della prestazione, della sua 
frequenza, della sua periodicità e della 
sua continuità, in quanto il destinatario 
non può effettuare più della metà della 
sua attività annuale regolare nello Stato 
membro ospitante."

Or. fr

Motivazione

Giova limitare a una certa durata l'esercizio temporaneo onde non consentire di aggirare le 
procedure di stabilimento.

Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 1 – frase introduttiva – punto 6 – lettera b
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. fr

Motivazione

Stanti la scarsa mobilità e il carattere della professione notarile in termini di libertà di 
stabilimento e considerato il suo ruolo di pubblico ufficiale nella maggior parte degli Stati 
membri, non è necessario introdurre disposizioni specifiche.

Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera a – punto i
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

sicurezza e che hanno implicazioni in 
materia di sanità pubblica, qualora lo Stato 
membro lo richieda per i propri cittadini, la 
prova dell'assenza di sospensioni 
temporanee e definitive dall'esercizio della 
professione e di condanne penali.

Or. fr

Motivazione

Talune professioni che assicurano un ruolo significativo nella protezione della sanità 
pubblica non sono necessariamente riconosciute come professioni sanitarie.

Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera a – punto ii bis (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) È aggiunta la seguente lettera f 
bis):
f bis) la prova di un'assicurazione che 
garantisca la responsabilità civile  
professionale del prestatore per i servizi 
forniti sul territorio dello Stato membro 
ospitante.

Or. fr

Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – lettera c
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

In caso di differenze sostanziali tra le 
qualifiche professionali del prestatore e la 
formazione richiesta nello Stato membro 
ospitante, nella misura in cui tale 
differenza sia tale da nuocere alla pubblica 

In caso di differenze sostanziali tra le 
qualifiche professionali del prestatore e la 
formazione richiesta nello Stato membro 
ospitante, nella misura in cui tale 
differenza sia tale da nuocere alla pubblica 



PR\909378IT.doc 31/62 PE494.470v01-00

IT

sicurezza o alla sanità pubblica e non possa 
essere compensata dall'esperienza 
professionale o dalla formazione 
permanente del prestatore, lo Stato 
membro ospitante è tenuto ad offrire al 
prestatore la possibilità di dimostrare di 
avere acquisito le nozioni o le competenze 
mancanti, in particolare mediante una 
prova attitudinale. Comunque la 
prestazione di servizi deve poter essere 
effettuata entro il mese successivo alla 
decisione adottata in applicazione del terzo 
comma.

sicurezza o alla sanità pubblica e non possa 
essere compensata dall'esperienza 
professionale o dalla formazione 
permanente del prestatore, lo Stato 
membro ospitante è tenuto ad offrire al 
prestatore la possibilità di dimostrare di 
avere acquisito le nozioni o le competenze 
mancanti, in particolare mediante una 
prova attitudinale o tenendo conto dei 
certificati o titoli rilasciati sulla base delle 
procedure di cui agli articoli 49 bis e 49 
ter. Comunque la prestazione di servizi 
deve poter essere effettuata entro il mese 
successivo alla decisione adottata in 
applicazione del terzo comma.

Or. fr

Motivazione

Il riconoscimento delle competenze in virtù dei meccanismi di cui agli articoli 49 bis e ter può 
rivelarsi uno strumento efficace per valutare il livello di un professionista.

Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

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

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

possono nuocere alla pubblica sicurezza o 
alla sanità pubblica. Lo Stato membro 
ospitante può in particolare tenere conto 
di titoli o certificati ottenuti nell'ambito 
delle procedure di cui agli articoli 49 bis e 
49 ter. Le autorità competenti dello Stato 
membro di stabilimento comunicano dette 
informazioni ai sensi dell'articolo 56.

Or. fr

Motivazione

Il riconoscimento delle competenze in virtù dei meccanismi di cui agli articoli 49 bis e ter può 
rivelarsi uno strumento efficace per valutare il livello di un professionista.

Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

Reintroduzione di una norma che consentiva di evitare differenze di livello sproporzionate.

Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 – lettera c
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Direttiva 2005/36/CE
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

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

Or. fr

Motivazione

Stanti la scarsa mobilità e il carattere della professione notarile in termini di libertà di 
stabilimento e considerato il suo ruolo di pubblico ufficiale nella maggior parte degli Stati 
membri, non è necessario introdurre disposizioni specifiche.

Emendamento 45  
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Capitolo III – titolo e disposizioni

Testo della Commissione Emendamento

14 bis) Al capitolo III il titolo è sostituito 
dal testo seguente:
Riconoscimento sulla base del 
coordinamento delle condizioni [...] di 
formazione
(Tale modifica si applica all'intero capitolo 
III del testo legislativo in esame; la sua 
adozione implica adattamenti tecnici in 
tutto il testo.)

Or. fr

Motivazione

Le esigenze di formazione su cui si basa il principio di riconoscimento automatico non 
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dovrebbero essere considerate come criteri minimi, bensì come una base comune che può 
tendere verso progressi regolari verso standard di qualità elevati.

Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

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

15) All'articolo 21, il paragrafo 4, il 
paragrafo 6, secondo e terzo comma, e il 
paragrafo 7 sono soppressi.

Or. fr

Motivazione

Il primo comma del paragrafo 6 dovrebbe essere reintrodotto stante la sua importanza 
capitale per l'intero sistema di riconoscimento automatico dei diplomi.

Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17 – alinea
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 22

Testo della Commissione Emendamento

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

17) All'articolo 22, la lettera c) e il
paragrafo 2 e seguenti sono aggiunti:

Or. fr

Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 22

Testo della Commissione Emendamento

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

enti che assicurano una di tali formazioni 
siano soggetti almeno ogni cinque anni a 
decorrere dalla [data di entrata in vigore 
della presente direttiva] a una valutazione 
sul rispetto di requisiti di formazione da 
parte di un organismo iscritto nel registro 
EQAR (European Quality Assurance 
Register) che ne trasmetta le conclusioni 
allo Stato membro interessato e alla 
Commissione.

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

Or. fr

Motivazione

La direttiva potrebbe altresì introdurre un meccanismo di controllo della qualità delle 
formazioni impartite dagli enti quanto ai requisiti fissati dalla direttiva onde premunirsi circa 
l'autentico valore delle formazioni seguite. D'altra parte giova precisare l'obiettivo 
perseguito con le relazioni di valutazione della formazione permanente.

Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

a bis) Il paragrafo 2 è sostituito dal 
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seguente:
"2. La formazione medica specializzata 
comprende un insegnamento teorico e 
pratico, effettuato in un centro 
universitario, un centro ospedaliero e 
universitario o, anche, un istituto di cure 
sanitarie a tal fine autorizzato da 
autorità od organi competenti.
Gli Stati membri provvedono affinché le 
formazioni mediche specialistiche 
abbiano una durata di almeno cinque 
anni che può altresì essere espressa in 
crediti ECTS. La formazione avviene 
sotto il controllo delle autorità o degli 
organismi competenti. Essa richiede una 
partecipazione personale del medico 
candidato alla specializzazione, 
all'attività e alle responsabilità dei 
servizi di cui trattasi.

Or. fr

Motivazione

Aggiornamento delle disposizioni relative alla formazione dei medici specialisti.

Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 1 – frase introduttiva – punto 19 – lettera b
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 25 – paragrafo 3 bis – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

minima dei corsi di formazione medica 
specialistica di cui al punto 5.1.3 
dell'allegato V.

Or. fr

Motivazione

Uno Stato membro dovrebbe poter riconoscere una formazione parziale ottenuta in un altro 
Stato membro.

Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19 – lettera c
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 20 – alinea
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 26

Testo della Commissione Emendamento

20) All'articolo 26, il secondo comma è 
sostituito dal seguente:

20) L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

Or. fr
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Emendamento 53  
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 26 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

I titoli di formazione di medico specialista 
di cui all'articolo 21 sono quelli che, 
rilasciati o riconosciuti dalle autorità o 
enti competenti di cui all'allegato V, 
punto 5.1.2, corrispondono, per la 
formazione specializzata in questione, alle 
denominazioni vigenti nei vari Stati
membri che figurano all'allegato V, punto 
5.1.3.
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 58 bis riguardo all'inclusione, 
nel punto 5.1.3 dell'allegato V, di nuove 
specializzazioni mediche comuni ad 
almeno un terzo degli Stati membri, al fine 
di aggiornare la presente direttiva a seguito 
di eventuali modifiche della legislazione 
nazionale.

Or. fr

Motivazione

Aggiornamento delle disposizioni relative alla formazione dei medici specialisti.

Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22 – lettera b
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 31 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

Aggiornamento delle disposizioni relative alla formazione degli infermieri.

Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22 – lettera c
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

In coerenza con l'introduzione del riferimento ai crediti ECTS per altre formazioni.

Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 23 bis (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 33 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

23 bis) È aggiunto il seguente articolo 33 
ter:
"Articolo 33 ter
Disposizioni transitorie
A decorrere dal [data di entrata in vigore 
della presente direttiva], gli Stati membri 
dispongono di sei anni per adattare il 
proprio sistema di formazione ai nuovi 
requisiti relativi all'articolo 31, paragrafo 
1, in materia di durata della formazione 
scolastica generale."

Or. fr

Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 24 – lettera a
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

La formazione di dentista di base 
comprende almeno cinque anni di studi 
teorici e pratici a tempo pieno, che possono 
essere anche espressi in crediti ECTS 
equivalenti, per almeno 5000 ore di studi 
teorici e pratici e vertenti su un programma 
che corrisponda almeno a quello di cui 
all'allegato V, punto 5.3.1 effettuati in 
un'università, in un istituto superiore di 
livello riconosciuto equivalente o sotto la 
sorveglianza di un'università.

Or. fr

Motivazione

Giova precisare il numero di ore di studio da effettuare per non permettere il riconoscimento 
di formazioni a tempo parziale che potrebbero rivelarsi lacunose.
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Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 27 – lettera b bis) (nuova)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

b bis) ) Il paragrafo 3 è sostituito dal 
seguente:
"3. La formazione di ostetrica dà la 
garanzia che l'interessata ha acquisito le 
conoscenze e le competenze seguenti:
a) conoscenza adeguata delle scienze che 
sono alla base delle attività di ostetrica, 
in particolare l'ostetricia, la ginecologia 
e la neonatologia;
b) conoscenza adeguata della 
deontologia e della legislazione 
professionale;
c) conoscenza approfondita delle 
funzioni biologiche, dell'anatomia, della 
fisiologia, della psicologia e della 
farmacologia nel settore dell'ostetricia e 
per quanto riguarda il neonato, nonché 
conoscenza dei nessi esistenti tra lo stato 
di salute e l'ambiente fisico e sociale 
dell'essere umano e del suo 
comportamento;
d) esperienza clinica adeguata sotto il 
controllo di personale qualificato in 
ostetricia e in cliniche riconosciute;
e) comprensione adeguata della 
formazione del personale sanitario e 
esperienza della collaborazione con il 
personale."

Or. fr

Motivazione

Aggiornamento delle disposizioni relative alla formazione di ostetrica.
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Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 28
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) una formazione a tempo pieno di 
ostetrica di almeno tre anni, comprendente 
almeno 5000 ore di insegnamento teorico 
e pratico che possono altresì essere 
espressi in crediti ECTS equivalenti;

Or. fr

Motivazione

Aggiornamento delle disposizioni relative alla formazione di ostetrica in coerenza con 
l'introduzione del riferimento ai crediti ECTS per altre formazioni.

Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 28
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

In coerenza con l'introduzione del riferimento ai crediti ECTS per altre formazioni.
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Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 28
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

In coerenza con l'introduzione del riferimento ai crediti ECTS per altre formazioni.

Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 28 bis (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 42

Testo della Commissione Emendamento

28 bis) L'articolo 42 è sostituito dal 
seguente:
"Articolo 42
Esercizio delle attività professionali di 
ostetrica
1. Le disposizioni della presente sezione 
si applicano alle attività di ostetrica 
definite da ciascuno Stato membro, fatto 
salvo il paragrafo 2 e esercitate con i 
titoli professionali di cui all'allegato V, 
punto 5.5.2.
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2. Gli Stati membri provvedono a che le 
ostetriche siano almeno abilitate ad 
accedere alle attività in appresso 
elencate e a esercitarle:
a) assicurare una corretta informazione 
e consigliare in materia di sanità 
riproduttiva femminile, ivi compresa la 
pianificazione familiare;
b) diagnosticare la gravidanza, valutare 
e sorvegliare la gravidanza normale, 
effettuare gli esami necessari;
c) consigliare e prescrivere gli esami 
necessari all'individuazione più precoce 
possibile di qualsiasi gravidanza a 
rischio;
d) stabilire programmi completi di 
preparazione alla genitorialità e al parto;
e) assistere la partoriente durante il 
travaglio e alla nascita e sorvegliare lo 
stato del feto in utero mediante 
strumenti clinici e tecnici appropriati;
f) praticare il parto normale, compresa, 
all'occorrenza, l'episiotomia, nonché le 
suture e  il la presentazione podale; 
g) individuare nella madre o nel 
bambino i sintomi premonitori di 
anomalie che richiedono l'intervento di 
un medico specialista e assisterlo, se 
occorre; prendere le misure 
d'emergenza necessarie in assenza del 
medico, in particolare l'estrazione 
manuale della placenta, eventualmente 
seguita dalla revisione uterina manuale;
h) esaminare il neonato e prenderne 
cura; assumere tutte le iniziative 
necessarie in caso di bisogno e praticare, 
all'occorrenza, la rianimazione 
immediata;
i) prendersi cura della partoriente, 
sorvegliare i postumi del parto della 
madre e fornire ogni consiglio utile per 
allevare il neonato nelle migliori 
condizioni;
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j) praticare le cure prescritte da un 
medico e prescrivere i farmaci necessari 
nell'ambito della pratica professionale di 
ostetrica;
k) redigere tutti i documenti clinici e 
legali necessari.

Or. fr

Motivazione

Aggiornamento delle disposizioni relative alla formazione di ostetrica.

Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 30 – lettera a
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

L'organizzazione delle formazioni differisce da uno Stato membro all'altro per cui occorre 
lasciare un margine di autonomia.

Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 31 – alinea
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

31) All'articolo 45, paragrafo 2, è aggiunta 
la seguente lettera h):

31) All'articolo 45, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:

Or. fr
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Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 31
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 45 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) segnalare alle autorità competenti gli
effetti indesiderati dei prodotti 
farmaceutici.

2. Gli Stati membri fanno sì che i 
possessori di un titolo di formazione in 
farmacia, rilasciato da un istituto 
universitario o da un istituto di livello 
equivalente, che soddisfi le condizioni 
dell'articolo 44 siano autorizzati ad 
accedere alle attività sotto elencate e a 
esercitarle, con l'eventuale riserva di 
un'esperienza professionale 
complementare:
a) messa a punto della forma 
farmaceutica dei medicinali;
b) fabbricazione e controllo dei 
medicinali;
c) controllo dei medicinali in un 
laboratorio di controllo farmaceutico;
d) stoccaggio, conservazione e 
distribuzione dei medicinali nella fase di 
commercio all'ingrosso;
e) approvvigionamento, preparazione, 
controllo, stoccaggio e consegna di 
medicinali sicuri e di qualità nelle 
farmacie aperte al pubblico;
f) preparazione, controllo, stoccaggio e 
distribuzione dei medicinali negli 
ospedali;
g) monitoraggio delle cure mediche e
diffusione di informazioni e di consigli sui 
medicinali e sulle questioni collegate alla 
salute;
h) segnalazione alle autorità competenti 
degli effetti indesiderati dei prodotti 
farmaceutici.

i) accompagnamento personalizzato dei 
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pazienti che praticano l'automedicazione;
j) contributo a campagne istituzionali di 
sanità pubblica.

Or. fr

Motivazione

Aggiornamento delle disposizioni relative alla formazione di farmacista.

Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

Il riferimento ai crediti ECTS dovrebbe vertere sulla formazione teorica.

Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) almeno cinque anni di studi a tempo 
pieno, o loro equivalenza espressa in 
crediti di insegnamento ECTS, in 
un'università o istituto di insegnamento 
comparabile, sanciti dal superamento di un 
esame di livello universitario che 
conferisce una qualifica formale e almeno 
un anno di tirocinio retribuito per la 
formazione pratica che conferisce una 
qualifica professionale.

Or. fr

Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 70
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 38
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 53 – paragrafo 1

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 sulle conoscenze linguistiche 
siano svolti sotto il controllo di 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. fr

Motivazione

Il concetto di riscontro è più elastico di quello di controllo e l'autorità competente dovrebbe 
poter delegarne l'organizzazione.

Emendamento 71
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 38
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 53 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di professioni con ripercussioni 
sulla sicurezza dei pazienti, gli Stati 
membri possono conferire alle autorità 

Nel caso di professioni con ripercussioni 
sulla sanità pubblica e la sicurezza dei 
pazienti, gli Stati membri possono 
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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.

conferire alle autorità competenti il diritto 
di riscontrare 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.

Or. fr

Motivazione

Il concetto di riscontro è più elastico di quello di controllo e l'autorità competente dovrebbe 
essere l'unica abilitata a farne richiesta. D'altra parte giova definire l'ambito di tali riscontri.

Emendamento 72
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 38
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 53 – 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 riscontro delle conoscenze linguistiche è 
limitato alla conoscenza di una delle lingue 
ufficiali dello Stato membro a scelta 
dall'interessato e 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

Motivazione

Il concetto di riscontro è più elastico di quello di controllo.

Emendamento 73
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 39
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Direttiva 2005/36/CE
Articolo 55 bis – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Riconoscimento del tirocinio retribuito Riconoscimento del tirocinio 

Or. fr

Motivazione

Giova definire con precisione quali tirocini sono interessati in quanto possono non essere 
necessariamente retribuiti.

Emendamento 74
Proposta di direttiva
Articolo 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 
che rientra in un corso di formazione a 
una professione regolamentata, che sia 
subordinato o meno al diritto all'esercizio,
effettuato in un altro Stato membro e 
certificato da un'autorità competente di 
questo Stato membro.

Or. fr

Motivazione

Occorre definire con precisione quali tirocini sono interessati in quanto possono non essere 
necessariamente retribuiti.

Emendamento 75
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 39 bis (nuovo)
2011/0534
Articolo 55 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

39 bis) Al titolo IV è inserito il seguente 
articolo 55 ter:
"Articolo 55 ter
Controllo in caso di non esercizio 
prolungato
Nel caso di un professionista che ha visto 
riconosciute le sue qualifiche elencate ai 
punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2, e 5.7.1, ma che 
non può attestare un esercizio effettivo 
della professione nel corso dei quattro 
anni precedenti la richiesta di 
stabilimento o il rinnovo della 
dichiarazione, lo Stato membro ospitante 
può, in caso di dubbio concreto sul livello 
di conoscenze, di competenze e di capacità 
o che può presentare un rischio per i 
pazienti o i consumatori, consentire 
all'autorità competente di esigere controlli 
complementari purché questi ultimi siano 
proporzionati, non discriminatori e non 
rappresentino alcun onere per il 
professionista. La persona interessata può 
presentare ricorso dinanzi al giudice 
nazionale contro tali controlli."

Or. fr

Motivazione

Nel rispetto del diritto all'esercizio e onde garantire un elevato livello di sicurezza dei 
pazienti e dei consumatori, dovrebbe essere previsto un meccanismo di verifica delle 
competenze nel caso di professionisti che abbiano fatto riconoscere la loro qualifica in 
passato ma che non abbiano esercitato durante un periodo prolungato.

Emendamento 76
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 41
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 56 – paragrafo 2
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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 
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. fr

Motivazione

Le autorità dovrebbero essere informate solo in caso di fatti che possono comportare il ritiro 
del diritto di esercizio.

Emendamento 77
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 41 bis (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 56 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

41 bis) All'articolo 56 è aggiunto il 
seguente paragrafo 4 bis:
"4 bis. Con il sostegno della 
Commissione, gli Stati membri fanno in 
modo da fornire alle autorità competenti 
una formazione e un'assistenza adeguate 
quanto all'utilizzazione del sistema IMI, 
in particolare per quanto concerne le 
nuove procedure previste dalla presente 
direttiva."

Or. fr
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Emendamento 78
Proposta di direttiva
Articolo 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 con una formazione medica di 
base, in possesso di un titolo di formazione 
di cui all'allegato V, punto 5.1.1;

Or. fr

Emendamento 79
Proposta di direttiva
Articolo 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) medico generico e specialista, in 
possesso di un titolo di cui all'allegato V,
punti 5.1.3 e 5.1.4;

Or. fr

Emendamento 80
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 42
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 56 bis – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) professionisti che hanno ottenuto il 
riconoscimento ai sensi del titolo III, 
capitolo I, e di cui all'articolo 10, lettera 
b) ad esclusione degli architetti.

Or. fr
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Motivazione

Il meccanismo di allerta dovrebbe applicarsi a tutti i professionisti interessati 
indipendentemente dal sistema attraverso il quale hanno ottenuto il riconoscimento delle loro 
qualifiche.

Emendamento 81
Proposta di direttiva
Articolo 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 immediatamente e in ogni 
caso entro un termine di quarantotto ore
dalla data di adozione della decisione che 
vieta l'esercizio dell'attività professionale al 
professionista in oggetto.

Or. fr

Motivazione

Per ragioni di sicurezza la trasmissione delle informazioni deve essere la più rapida 
possibile.

Emendamento 82
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 42
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 56 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le disposizioni del paragrafo 1 si 
applicano altresì nel caso di professionisti 
che sono stati sospettati di uso o tentativo 
di uso di falsi documenti all'atto della 
domanda di riconoscimento delle 
qualifiche.

Or. fr
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Motivazione

Il meccanismo di allerta in caso di ritiro del diritto di esercitare la professione dovrebbe 
essere integrato da un'allerta nel caso di professionisti sospettati di tentativo di frode.

Emendamento 83
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 43
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché le 
informazioni di cui al paragrafo 1 siano 
fornite in modo chiaro e comprensibile agli 
utenti, siano facilmente accessibili a 
distanza e per via elettronica e siano
aggiornate.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le 
informazioni di cui al paragrafo 1 siano 
fornite in modo chiaro e comprensibile agli 
utenti, siano facilmente accessibili a 
distanza e per via elettronica e siano
attualizzate quanto prima.

Or. fr

Emendamento 84
Proposta di direttiva
Articolo 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 devono verificare 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.

Or. fr
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Emendamento 85
Proposta di direttiva
Articolo 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 indurre gli sportelli unici 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. fr

Emendamento 86
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 47 bis (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 58 bis – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione è tenuta, 
nell'ambito dell'elaborazione degli atti 
delegati, a sforzarsi di consultare le parti 
in causa che possono essere le autorità 
competenti, le associazioni professionali, i 
rappresentanti di istituzioni accademiche 
e le parti sociali.

Or. fr

Motivazione

Giova assicurare un processo di adozione degli atti delegati trasparente e basato sulla 
concertazione.
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Emendamento 87
Proposta di direttiva
Articolo 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 previste dalla rispettiva 
legislazione nazionale entro il [un anno 
dopo l'entrata in vigore della presente 
direttiva]. 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. fr

Emendamento 88
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 48 bis (nuovo)
Direttiva 2005/36/CE
Articolo 60 – paragrafi 3 e 4 (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

48 bis) All'articolo 60 sono aggiunti i 
paragrafi 3 e 4 seguenti:
"3. A decorrere dal [data di entrata in 
vigore della presente direttiva], la 
Commissione riferisce ogni tre anni al 
Parlamento europeo e al Consiglio in 
merito ai risultati del riesame regolare 
delle disposizioni di cui all'allegato V 
della presente direttiva in conformità con 
gli obiettivi e le esigenze di adeguamento 
di cui 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 
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38, paragrafi 1 e 4, all'articolo 40, 
paragrafi 1 e 4, all'articolo 44, paragrafi 2 
e 4, e all'articolo 46, paragrafo 4.
4. Entro e non oltre [due anni dall'entrata 
in vigore della presente direttiva], la 
Commissione presenta una relazione 
sull'opportunità di mantenere le 
specifiche disposizioni di cui all'articolo 
33, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 33 bis." 

Or. fr

Motivazione

Il regolare aggiornamento delle disposizioni di cui all'allegato V è fondamentale per 
assicurare un alto livello di formazione e garantire la fiducia reciproca tra gli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

La mobilità professionale è un elemento chiave della competitività e dell'occupazione in 
Europa e fa parte integrante della strategia Europa 2020 e dell'Atto per il mercato unico. 
Nondimeno, in mancanza di regole semplici e chiare di riconoscimento delle qualifiche 
professionali, benché un inquadramento giuridico europeo esista dagli anni "70 continua ad 
essere scarsa. Gran parte dei ricorsi dei cittadini ai centri di assistenza "Solvit" riguarda infatti 
difficoltà nel far riconoscere le loro qualifiche onde esercitare la professione in un altro Stato 
membro dell'Unione.

Il diritto fondamentale alla libera circolazione deve ancora imporsi come un'evidenza e la 
presente proposta legislativa deve contribuirvi attraverso la semplificazione delle procedure 
per i cittadini desiderosi di spostarsi assicurando un elevato livello di qualità e di sicurezza per 
i consumatori, i pazienti, i lavoratori e tutti i cittadini dell'UE e migliorando i rapporti di 
fiducia tra gli Stati membri.

Detta semplificazione e tale fiducia passano altresì attraverso un regolare adeguamento dei 
requisiti comuni di formazione per le professioni che beneficiano del riconoscimento 
automatico e a termine aumentando il numero di tali professioni che attualmente sono soltanto 
sette su più di 800 professioni regolamentate nell'UE. 

Tale attività va in parallelo con il movimento avviato attraverso il processo di Bologna che 
ravvicina progressivamente e in modo duttile i criteri e le definizioni delle formazioni 
lasciando completa autonomia in materia di organizzazione agli Stati membri e agli enti 
interessati. Il miglioramento del riconoscimento delle qualifiche deve basarsi su questo acquis 
e modernizzarsi attraverso la consultazione e la concertazione più aperte possibile tra le 
autorità competenti, le associazioni professionali, gli istituti accademici e le parti sociali.

Si tratta di una grande sfida per il potenziale del Mercato unico e per l'esistenza stessa della 
cittadinanza europea. In tal senso la presente proposta di rifusione è stata individuata, a 
seguito dell'adozione dell'Atto per il mercato unico, come una delle dodici leve volte a 
stimolare la crescita e a rafforzare la fiducia tra i cittadini europei. 

Per questo motivo il relatore accoglie favorevolmente la proposta della Commissione che 
contiene idee importanti volte a raccogliere tale sfida, in particolare attraverso la creazione 
della tessera professionale, a cui è favorevole sin dal 2007. Occorre d'altra parte sottolineare 
lo spirito di scambio e di ascolto tra istituzioni e parti in causa che ha presieduto 
all'elaborazione di tale proposta e che ha consentito di redigere un testo coerente e 
globalmente ben accolto, anche se restano da migliorare punti non trascurabili.

FACILITARE L'ITER

Il relatore si compiace dell'introduzione di un sistema di tessera professionale su base 
volontaristica. Tale procedura, che deve esistere in parallelo al sistema classico, si basa sulla 
rete IMI ed è quindi interamente smaterializzata. Il ricorso a tale procedura ha lo scopo di 
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semplificare l'iter per i professionisti così come per le autorità competenti garantendo un 
elevato livello di affidabilità delle informazioni trasmesse e una comunicazione migliore tra 
Stati membri, il che va a beneficio della fiducia reciproca. 

Tuttavia, in una prima fase di attuazione del sistema, i termini di trattamento dovrebbero 
essere prolungati onde assicurare un funzionamento ottimale e una migliore qualità del 
servizio. Parimenti, dovrebbero essere proposti tirocini di formazione all'utilizzo di nuove 
funzionalità IMI. Al di fuori di questi aspetti pratici giova sottolineare che la tessera 
professionale europea può costituire un simbolo importante ed essere un autentico veicolo 
della cittadinanza europea.

Le disfunzioni dell'attuale sistema sono infatti fonte di gravi inconvenienti e frustrazione per i 
candidati alla mobilità. Per accompagnarli nei loro passi è fondamentale che possano disporre 
di fonti di informazioni affidabili ed efficaci onde accelerare le procedure. A tal fine il 
relatore ritiene indispensabile rafforzare il ruolo dei centri di assistenza e estendere la 
copertura degli sportelli unici su tutto il territorio europeo in quanto ormai accessibili a tutti i 
professionisti.

GARANTIRE L'AFFIDABILITÀ, LA QUALITÀ E LA SICUREZZA

Uno degli ostacoli principali alla mobilità è la mancanza di fiducia avvertita dai consumatori, 
dai pazienti, dalle autorità competenti e dai professionisti. Tale sfiducia è connessa alla 
disparità delle formazioni, dei metodi e delle condizioni di esercizio e al mancato 
riconoscimento di tali differenze. Detta mancanza di fiducia è particolarmente sensibile per le 
professioni coperte dal riconoscimento automatico, mentre i requisiti minimi di formazione 
comune garantiscono in teoria un livello di qualifica adeguato. 

La proposta indica più piste volte a migliorare la situazione, segnatamente attraverso un 
ricorso esteso alle possibilità offerte dal sistema IMI e alla tessera professionale. Si tratta in 
particolare della convalida dei documenti da parte dell'autorità dello Stato membro d'origine o 
del meccanismo di allerta nel caso di rito del diritto di esercizio che occorrerebbe estendere ai 
professionisti che hanno fatto uso di falsi documenti all'atto della domanda di riconoscimento.

In generale, la fiducia reciproca in tema di livelli di qualifica può migliorare aggiornando 
regolarmente le esigenze di formazione verso l'alto, il che richiede un lavoro regolare di 
consultazione delle parti interessate onde adattare gli allegati nel rigoroso rispetto 
dell'autonomia organizzativa dei corsi. 

A tal fine il relatore accoglie favorevolmente le proposte di aggiornare i corsi per la 
professione di infermiera, ostetrica, farmacista e architetto, senza peraltro trascurare di tenere 
in considerazione le difficoltà di adeguamento che ciò può porre per taluni Stati membri.

Quanto alle professioni che non fruiscono del riconoscimento automatico le nuove 
disposizioni relative ai quadri e alle prove comuni di formazione suscitano forti attese stante il 
fallimento dell'attuale meccanismo di piattaforma comune. Il relatore ritiene che tali 
strumenti, se ben pilotati con un'ampia concertazione, possono servire da passerella efficace 
fra il regime generale e il riconoscimento automatico e pertanto facilitare la mobilità 
assicurando un elevato livello di qualità e di fiducia reciproca.
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La direttiva potrebbe altresì introdurre un meccanismo di controllo della qualità delle 
formazioni fornite dagli enti per quanto riguarda le esigenze stabilite dalla direttiva onde 
premunirsi circa ogni dubbio sull'autentico valore delle formazioni seguite. 

Per quanto riguarda il diritto all'esercizio i riscontri linguistici sono una garanzia necessaria 
per la sicurezza dei cittadini, in particolare dei pazienti. 

Viceversa, il relatore è del parere che disposizioni quali l'accesso parziale o l'estensione della 
validità della dichiarazione obbligatoria a due anni sono tali da creare situazioni di dubbio e di 
incertezza. Occorrerebbe pertanto consentire agli Stati membri di rifiutare il principio 
dell'accesso parziale a qualsiasi professione che abbia implicazioni in materia di sanità 
pubblica, sicurezza o controllo sanitario, laddove in una prima fase di attuazione del sistema, i 
termini di trattamento dovrebbero essere prolungati onde assicurare un funzionamento 
ottimale e una migliore qualità del servizio.

In questa fase di crisi finanziaria, economica e sociale senza precedenti dalla sua nascita 
l'Europa deve imprimere un nuovo spirito di dinamismo e di innovazione basato sui valori di 
unità, diversità e solidarietà. Per numerosi cittadini europei, soprattutto i giovani, colpiti in 
proporzioni inquietanti dalla disoccupazione, la mobilità professionale può essere una 
necessità per assicurarsi un futuro e ritrovare fiducia nel progetto europeo. 

La rifusione deve quindi perseguire l'obiettivo di dimostrare agli Stati membri, nel rispetto dei 
principi di sussidiarietà e di proporzionalità, che le legislazioni europee apportano un 
autentico valore aggiunto alle politiche chiave per la vita quotidiana dei cittadini e 
contribuiscono a rafforzare la cittadinanza e la democrazia europee.


