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PARERE MOTIVATO DI UN 
PARLAMENTO NAZIONALE SULLA 

SUSSIDIARIETÀ

Oggetto: Parere motivato del Bundestag tedesco sulla proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE 
relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei 
regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la 
direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla 
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato 
interno
(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)(COD))

In conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e 
di proporzionalità, i parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane a 
decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le 
ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di 
sussidiarietà.

Il Bundestag tedesco ha trasmesso il parere motivato in allegato sulla proposta di direttiva in 
oggetto.

In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per 
il rispetto del principio di sussidiarietà.
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ALLEGATO

Bundestag tedesco

Decisione

Alla sua 221a riunione del 9 marzo 2017, sulla base del suo atto 18/11442, il Bundestag
tedesco ha deciso

a) per quanto concerne le informazioni fornite dal governo federale
– Atto 18/11229 n. A.8 –
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della 
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di 
notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 
2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa 
attraverso il sistema di informazione del mercato interno
COM(2016)0821 final, doc. del Consiglio 5278/17
Qui: parere ai sensi del protocollo n. 2 del trattato di Lisbona (verifica dei principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità)

b) per quanto concerne le informazioni fornite dal governo federale
– Atto 18/11229 n. A.9 –
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della 
proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni
COM(2016)0822 final, doc. del Consiglio 5281/17
Qui: parere ai sensi del protocollo n. 2 del trattato di Lisbona (verifica dei principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità)

c) per quanto concerne le informazioni fornite dal governo federale
– Atto 18/11229 n. A.10 –
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al quadro giuridico e 
operativo della carta elettronica europea dei servizi introdotta dal regolamento ... 
[regolamento ESC]
COM(2016)0823 final, doc. del Consiglio 5283/17
Qui: parere ai sensi del protocollo n. 2 del trattato di Lisbona (verifica dei principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità)

d) per quanto concerne le informazioni fornite dal governo federale
– Atto 18/11229 n. A.11 –
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce una carta 
elettronica europea dei servizi e le relative strutture amministrative
COM(2016)0824 final, doc. del Consiglio 5284/17
Qui: parere ai sensi del protocollo n. 2 del trattato di Lisbona (verifica dei principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità)

di adottare, considerate le informazioni di cui all'atto 18/11229 A.8, A.9, A.10, A.11, la 
seguente risoluzione ai sensi del protocollo n. 2 del trattato di Lisbona, in combinato disposto 
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con l'articolo 11 della legge sulla responsabilità in materia di integrazione 
(Integrationsverantwortungsgesetz):

Ai fini dell'attuazione della strategia per il mercato interno, la Commissione ha presentato un 
cosiddetto pacchetto per i servizi. Ne fanno parte una proposta di direttiva relativa a una 
procedura di notifica (COM(2016)0821 final; doc. del Consiglio n. 5278/17), una direttiva 
relativa a un test della proporzionalità (COM(2016)0822 final; doc. del Consiglio n. 5281/17), 
nonché un regolamento e una direttiva sulla carta elettronica europea dei servizi 
(COM(2016)0823 final; doc. del Consiglio 5283/17 e COM(2016)0824 final; doc. del 
Consiglio n. 5284/17).

La proposta di direttiva relativa a una procedura di notifica contiene disposizioni sulla notifica 
agli Stati membri nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel 
mercato interno (direttiva servizi). La procedura sarebbe applicata qualora la federazione, i 
Länder, i comuni o gli organismi di autoregolamentazione (le camere) introducessero nuove 
norme o modificassero quelle esistenti nell'ambito di applicazione della direttiva servizi. La 
proposta prevede un obbligo di notifica precedente alla conclusione della procedura legislativa 
nazionale. Qualora una misura già notificata sia modificata nel corso della procedura 
legislativa, è necessaria una nuova notifica. È previsto che gli Stati membri dimostrino 
l'inesistenza di mezzi meno restrittivi alla luce di "prove concrete". Non appena la 
Commissione comunica di aver ricevuto tutti i documenti necessari alla notifica, ha inizio una 
fase di consultazione della durata di tre mesi. I progetti di regolamentazione nazionali possono 
essere adottati soltanto una volta trascorso tale termine. Entro il termine di tre mesi, la 
Commissione e gli altri Stati membri hanno due mesi di tempo per commentare le norme 
notificate. Lo Stato membro notificante può quindi rispondere alle osservazioni formulate 
entro un mese. Qualora la Commissione nutra preoccupazioni in merito alla compatibilità della 
norma con la direttiva servizi 2006/123/CE, può segnalarle allo Stato membro notificante, il 
che impedisce allo Stato membro in questione di adottare la norma per altri tre mesi. Qualora,
trascorso tale termine sospensivo, la Commissione ritenga infine il progetto incompatibile con 
la direttiva servizi 2006/123/CE, essa ha la possibilità, a norma dell'articolo 7 della proposta di 
direttiva, di adottare una decisione con la quale chiede allo Stato membro di non adottare la 
regolamentazione in oggetto o di abrogarla. Prima di poter esercitare il loro diritto di legiferare, 
gli Stati membri dovrebbero intentare ricorso contro la suddetta decisione dinanzi alla Corte di 
giustizia dell'Unione europea.

La proposta di direttiva relativa a un test della proporzionalità prevede che sia obbligatorio 
effettuare tale test prima che l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio sia 
limitato da nuove norme degli Stati membri o prima che siano modificate le norme esistenti. 
La proposta di direttiva contiene criteri dettagliati sulla base dei quali deve essere determinato 
il rispetto della proporzionalità, a prescindere dal singolo caso. Gli organismi nazionali 
competenti per l'adozione delle norme devono produrre elementi di prova qualitativi e, nella 
misura del possibile, quantitativi della proporzionalità delle regolamentazioni previste.

Con le proposte di direttiva e di regolamento dovrà essere introdotto un nuovo strumento: la 
carta elettronica europea dei servizi. Questa dovrà essere accettata dagli Stati membri quale 
prova che il suo titolare è stabilito nel territorio del suo Stato membro di origine ed è 
autorizzato a prestare nel suddetto territorio il servizio identificato dalla carta. La carta dei 
servizi dovrà applicarsi anzitutto a servizi selezionati alle imprese (tra gli altri, architetti, 
ingegneri, revisori contabili, commercialisti), al settore delle costruzioni (compresi i singoli 
mestieri) e ad altri settori privi di specifica regolamentazione in Germania (ad esempio, le 
agenzie di viaggi). In ogni Stato membro dovrà essere incaricata o istituita un'autorità di 
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coordinamento ai fini del recepimento. La domanda di rilascio di una carta dei servizi dovrà 
essere presentata all'autorità di coordinamento dello Stato di origine. Questa esaminerà la 
domanda (tra le altre cose, la completezza e l'autenticità dei documenti) e la inoltrerà 
all'organismo di coordinamento dello Stato ospitante. L'organismo di coordinamento dello 
Stato ospitante esaminerà la domanda. La carta dei servizi per la prestazione temporanea di 
servizi sarà rilasciata dall'organismo di coordinamento dello Stato di origine, se lo Stato 
ospitante non si sarà opposto alla domanda entro 4 settimane a decorrere dalla trasmissione 
della stessa. Nel caso di una domanda di stabilimento permanente, lo Stato ospitante avrà 6 
settimane di tempo per accertare quali regimi di autorizzazione e di notifica si applichino, se 
del caso, e invitare il richiedente a presentare le opportune prove. Al riguardo, lo Stato 
ospitante dovrà tener conto dei requisiti che il richiedente ha già soddisfatto nel proprio Stato 
di origine e che sono equivalenti ai propri regimi di autorizzazione e di notifica. Una volta 
ricevute le prove, lo Stato ospitante avrà una settimana di tempo per esaminare i documenti. Se 
lo Stato ospitante non risponderà entro i termini indicati, la carta dei servizi sarà considerata 
rilasciata sulla base della domanda (autorizzazione tacita). Non sarà possibile un successivo 
ritiro della carta dei servizi rilasciata a tempo indeterminato a motivo di circostanze che 
avrebbero già potuto essere esaminate in sede di presentazione della domanda. Non sarà 
consentito imporre ulteriori requisiti (ad esempio, autorizzazioni o notifiche preventive) al 
titolare di una carta dei servizi rilasciata. L'utilizzo della carta da parte del prestatore di servizi 
dovrà essere volontario. La carta sarà valida in tutto il territorio dello Stato ospitante.

Il pacchetto per i servizi è una misura con la quale la Commissione desidera attuare la sua 
strategia per il mercato interno (COM(2015)0550 final; doc. del Consiglio n. 13370/15). Nel 
suo parere sulla strategia per il mercato interno (atto del Bundestag 18/8867), il Bundestag
tedesco ha, in linea di principio, accolto favorevolmente l'obiettivo della Commissione di 
approfondire il mercato interno; nel contempo, tuttavia, ha invitato la Commissione:

– a mantenere il carattere volontario dell'assistenza annunciata dalla Commissione nel 
recepimento delle norme sul mercato interno nel diritto nazionale;

– a motivare esaurientemente, per quanto riguarda la riforma della procedura di notifica nel 
quadro della direttiva servizi, l'introduzione di un periodo sospensivo nella procedura di 
notifica e a svilupparne la portata insieme agli Stati membri. Il processo legislativo, inoltre, 
non deve essere rallentato in modo sproporzionato né portare a una maggior burocrazia;

– a configurare il passaporto dei servizi in modo che determini una riduzione delle formalità 
burocratiche nelle attività transfrontaliere. Il passaporto dei servizi non deve al contrario 
portare a una maggior burocrazia né all'impossibilità per lo Stato di accoglienza di imporre 
requisiti giustificati al prestatore di servizi.

Il Bundestag tedesco ha ora verificato la compatibilità delle misure del pacchetto per i servizi 
con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Per contro, la verifica approfondita del 
contenuto delle proposte non è ancora conclusa. Al riguardo, è particolarmente dubbia la 
compatibilità dell'obbligo di istituire un'autorità nazionale di coordinamento in relazione alla 
carta dei servizi proposta con il sistema federale tedesco e con la ripartizione delle competenze 
costituzionalmente stabilita nel paese, in quanto l'esecuzione delle leggi e il rilascio delle 
autorizzazioni sono fondamentalmente di competenza dei Länder.

Sulla compatibilità delle proposte presentate nel quadro del pacchetto per i servizi con i 
principi di sussidiarietà e di proporzionalità il Bundestag tedesco osserva quanto segue:

I. la proposta di direttiva, presentata dalla Commissione europea, sulla procedura di notifica 
viola i principi di sussidiarietà e di proporzionalità ai sensi dell'articolo 6 del protocollo n. 2 
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allegato al trattato di Lisbona. Ai sensi della predetta disposizione, i parlamenti nazionali 
possono esporre, in un parere motivato, le ragioni per le quali ritengono che il progetto di atto 
legislativo non sia conforme al principio di sussidiarietà. Il Bundestag tedesco intende in modo
globale il criterio di verifica da applicare in merito: ciò include la scelta della base giuridica, il 
rispetto del principio di sussidiarietà in senso stretto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, TUE e 
il principio di proporzionalità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, TUE (cfr. atti del 
Bundestag 17/3239; 17/8000; 17/11882).

1. La proposta non può fondarsi su una base giuridica sancita nei trattati UE.

a. L'articolo 53, paragrafo 1, TFUE, citato dalla Commissione europea, consente unicamente 
l'adozione di direttive relative al reciproco riconoscimento dei certificati e di altri titoli nonché 
relative al "coordinamento" delle disposizioni degli Stati membri. Ciononostante, una riserva 
preventiva di esame di tutte le regolamentazioni relative ai servizi esula manifestamente da una 
mera attività di coordinamento connessa al reciproco riconoscimento dei certificati.

b. Nemmeno l'articolo 114 TFUE, anch'esso invocato dalla Commissione europea, può fungere 
da base per la proposta di direttiva. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia 
dell'Unione europea, l'articolo 114 TFUE non conferisce al legislatore unionale alcuna 
competenza generale a disciplinare il mercato interno. Un atto giuridico adottato sulla base 
dell'articolo 114 TFUE deve invece concorrere effettivamente all'eliminazione degli ostacoli 
esistenti nella realizzazione del mercato interno o eliminare sensibili distorsioni della 
concorrenza (cfr. sentenza della CGUE del 5 ottobre 2000, causa C-376/98). A tale riguardo, la 
proposta in questione si limita ad asserire che "[avrà l'effetto di prevenire l'introduzione di 
ostacoli al mercato unico derivanti da] uno sviluppo disomogeneo delle norme nazionali e di 
contribuire al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per 
quanto riguarda i servizi contemplati dalla direttiva servizi". La proposta non contiene alcuna 
prova di tale asserzione.

c. Sussistono inoltre dubbi sulla compatibilità della proposta di direttiva con il principio di 
democrazia che, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, TUE, rientra fra i valori fondamentali 
dell'Unione europea. Considerando il vasto campo di applicazione della direttiva, ogni attività 
parlamentare che presenti un riferimento ai servizi sarà soggetta, nel futuro, a una riserva di 
autorizzazione da parte della Commissione europea. Ciò significa che, secondo la proposta di 
direttiva, i parlamenti democraticamente legittimati verranno posti sotto il controllo della 
Commissione europea, che è un organo esecutivo.

d. La proposta di direttiva stravolge infine il rapporto tra la Commissione e gli Stati membri, 
disciplinato nei trattati UE. Secondo tali trattati, qualora ipotizzi una violazione degli stessi da 
parte di uno Stato membro, la Commissione europea può, dopo aver attuato un procedimento 
preliminare, adire la Corte di giustizia dell'Unione europea. La proposta di direttiva prevede, al 
contrario, che gli Stati membri debbano annullare una decisione negativa della Commissione 
europea intentando ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea prima di poter 
esercitare il loro diritto a legiferare. Per apportare modifiche sostanziali a tale rapporto, come 
prevede la proposta di direttiva, sarebbe necessaria una modifica ai trattati.

2. Sussistono forti dubbi sulla proporzionalità della proposta di direttiva. Ai sensi 
dell'articolo 5, paragrafo 4, TUE, in virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la 
forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli 
obiettivi dei trattati. Inoltre, un progetto di atto legislativo deve essere idoneo, necessario e 
adeguato.
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a. Un elemento a sfavore della necessità della proposta è il fatto che esistono già procedure di 
verifica della compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'UE (procedura 
d'infrazione e sistema EU pilot). La Commissione europea non motiva in modo chiaro le 
ragioni per cui tali procedure non sono sufficienti. Non si espongono a sufficienza neppure le 
ragioni per cui la procedura di notifica esistente vada inasprita e trasformata in una -
inammissibile - procedura di autorizzazione.

b. Inoltre, sussistono dubbi sulla proporzionalità della proposta di direttiva in quanto non sono 
previste eccezioni. Si rende pertanto impossibile al legislatore reagire tempestivamente, nei 
casi d'urgenza, a irregolarità nel settore dei servizi. Ciò ha ripercussioni particolarmente gravi 
qualora, a motivo di un imminente cambio di legislatura, la procedura di notifica dilazioni la 
legislazione a tal punto che non è più possibile giungere a una conclusione prima della 
scadenza della legislatura e che il progetto legislativo cade vittima della discontinuità.

II. A giudizio del Bundestag tedesco, la proposta di direttiva, presentata dalla Commissione, 
relativa all'esame di proporzionalità viola i principi di sussidiarietà e di proporzionalità ai sensi 
dell'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato al trattato di Lisbona.

1. La proposta non può fondarsi su una base giuridica sancita nei trattati UE.

Nel settore delle professioni regolamentate, la competenza legislativa dell'Unione europea 
deriva dalla facoltà di adottare direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi, 
certificati ed altri titoli, e relative al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari 
e amministrative degli Stati membri. A livello comunitario, sono state nel frattempo 
consolidate opportune norme nella direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle 
qualifiche professionali, riveduta dalla direttiva 2013/55/UE. La questione della
regolamentazione delle professioni è inoltre strettamente collegata a considerazioni sulla 
politica dell'istruzione. Ai sensi dell'articolo 165, paragrafo 4, TFUE, nel settore della politica 
dell'istruzione vige un divieto di armonizzazione. Di conseguenza, nella giurisprudenza 
pertinente relativa alle libertà di circolazione delle persone di cui al diritto unionale, la CGUE 
non ha messo in discussione la facoltà degli Stati membri di regolamentare le professioni. È 
stato invece imposto di verificare l'equivalenza delle qualifiche professionali conseguite in un 
altro paese europeo alle qualifiche professionali richieste sul territorio nazionale.

I requisiti per le decisioni nazionali sulla regolamentazione delle professioni che esulano dai 
criteri di proporzionalità generali relativi a idoneità, necessità e adeguatezza (desumibili dal 
diritto primario) non sono pertanto coperti dalla ripartizione limitata dei compiti a livello 
unionale. Stanti tali premesse, deve essere posta in dubbio l'esistenza di una base di 
competenza sufficiente per la direttiva.

2. La proposta non è compatibile con il principio di proporzionalità.

La Commissione europea non ha esposto le ragioni per cui, alla luce dei criteri di verifica già 
riconosciuti, sono necessari ulteriori criteri vincolanti per l'esame di proporzionalità. L'esame 
di proporzionalità è già prescritto all'articolo 59, paragrafo 3, della direttiva relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali (direttiva 2005/36/CE, modificata dalla direttiva 
2013/55/UE). I predetti criteri corrispondono a quelli sviluppati dalla Corte di giustizia 
dell'Unione europea, in base ai quali è possibile valutare la proporzionalità delle norme sulle 
professioni.

Il Bundestag tedesco è inoltre del parere che si sarebbero potute prendere in considerazione 
altre misure meno restrittive dei diritti degli Stati membri rispetto a una direttiva. Tra tali 
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misure rientra in particolare una raccomandazione, diretta agli Stati membri, di effettuare un 
esame di proporzionalità.

Infine, non esiste un rapporto adeguato tra l'obiettivo perseguito con la proposta di direttiva, gli 
oneri burocratici supplementari a essa associati e la restrizione alla libertà decisionale dei 
legislatori nazionali. Soltanto all'articolo 6, paragrafo 2, del progetto di direttiva sono proposti 
undici criteri di verifica, integrati da dieci ulteriori criteri all'articolo 6, paragrafo 4. Nella 
pratica, il gran numero di criteri di verifica potrebbe portare a un disbrigo piuttosto schematico 
da parte delle pertinenti autorità di regolamentazione che, più che incoraggiare un confronto 
contenutistico con la proporzionalità delle regolamentazioni, lo ostacolerebbe.

III. La direttiva e il regolamento sulla carta elettronica europea dei servizi sollevano questioni 
in merito alla loro compatibilità con il principio di proporzionalità.

Per quanto attiene al rispetto del principio di proporzionalità, ci si interroga se l'autorità di 
coordinamento proposta nel paese di origine e nel paese ospitante sia necessaria o meno. In 
tale contesto, si dovrebbe verificare se una simile autorità risulti in contrasto con il concetto 
dello sportello unico contenuto nella direttiva sui servizi, e se non si creino inutili duplicazioni. 
Anche se il concetto dello sportello unico può in parte non essere attuato in modo ottimale, 
risulta sensato che le autorità dello Stato ospitante siano competenti per il rilascio delle 
autorizzazioni. Le loro amministrazioni possono dare informazioni esaurienti sui requisiti 
esistenti ed evadere con efficienza le procedure amministrative.

Inoltre, nella forma attualmente pianificata, le regolamentazioni portano di fatto a 
un'introduzione del principio del paese di origine, in quanto, a causa dei brevissimi termini di 
verifica degli Stati ospitanti e di una fictio di autorizzazione in caso di mancato rispetto di tali 
termini, la tessera dei servizi sarebbe rilasciata di fatto senza alcuna verifica da parte dello 
Stato ospitante, con il conseguente svuotamento e la conseguente elusione dei requisiti 
nazionali (relativi, tra l'altro, alle norme sociali). Questa elusione fattuale dei requisiti nazionali 
coperti dal diritto europeo vigente solleva altresì questioni di adeguatezza e, 
conseguentemente, di proporzionalità.

Inoltre, a giudizio del Bundestag tedesco, non si è chiarito in via definitiva quale sia il rapporto 
tra la carta dei servizi in programma e la tessera professionale europea introdotta con la 
direttiva 2013/55/UE (articoli da 4 bis a 4 sexies della direttiva sul riconoscimento). Anche in 
questo contesto vanno evitate le duplicazioni.

IV. Il Bundestag tedesco si riserva di pronunciarsi su ulteriori aspetti del pacchetto per i servizi 
in un parere distinto.

V. Il Bundestag tedesco invita il suo presidente a trasmettere la presente decisione alla 
Commissione europea, al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea nonché a 
informare al riguardo i parlamenti degli Stati membri.
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