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PARERE MOTIVATO DI UN 
PARLAMENTO NAZIONALE SULLA 

SUSSIDIARIETÀ 

Oggetto: Parere motivato del Consiglio federale austriaco sulla 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 – C8-0012/2017 – 2016/0404(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 Consiglio federale austriaco 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 

 

20/SB-BR/2017 

 

 

PARERE MOTIVATO 

 

della commissione per gli affari europei del Consiglio federale austriaco ai sensi dell'articolo 

23 octies, paragrafo 1, della Legge costituzionale federale austriaca, in combinato disposto 

con l'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di 

proporzionalità 

15 marzo 2017 

 

 

COM(2016) 822 def 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della 

proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni 

 

 

A. Parere motivato 

 

La proposta in esame non è conforme al principio di sussidiarietà. 

 

 

B. Motivazione 

 

Il 10 gennaio 2017, nel quadro del suo pacchetto sul mercato interno, la Commissione ha 

presentato una proposta di direttiva relativa a una verifica della proporzionalità della 

regolamentazione delle professioni. A giudizio del Consiglio federale austriaco, la proposta 

non è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. La proposta di direttiva si basa 

sull'articolo 46, sull'articolo 53, paragrafo 1, e sull'articolo 62 TFUE. In base all'articolo 46 

TFUE, l'Unione europea adotta tutte le misure necessarie per attuare la libera circolazione dei 

lavoratori. Conformemente agli articoli 53 e 62 TFUE, al fine di agevolare l'accesso alle 

attività autonome e il loro esercizio possono essere adottate direttive intese al coordinamento 

delle disposizioni legislative‚ regolamentari e amministrative degli Stati membri relative 

all'accesso alle attività autonome e al loro esercizio. Poiché le disposizioni citate riguardano 

una competenza condivisa tra l'Unione europea e gli Stati membri, è necessario valutare la 

proposta di direttiva rispetto ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Il Consiglio 

federale austriaco nutre forti riserve proprio in relazione alla proporzionalità. La competenza 

condivisa consiste nel fatto che gli articoli 46, 53 e 62 TFUE sono finalizzati alla non 

discriminazione di lavoratori dipendenti e autonomi nonché al reciproco riconoscimento delle 

loro qualifiche, e non all'armonizzazione delle prescrizioni degli Stati membri in materia di 

qualifiche. 

 

La disciplina delle professioni regolamentate resta una prerogativa degli Stati membri, il che 

significa che questi ultimi possono decidere individualmente, senza procedere a consultazioni, 

se sia necessario o meno prevedere norme o restrizioni relativamente all'accesso a una 

professione regolamentata. Tale facoltà è subordinata al rispetto dei principi di 
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proporzionalità e non discriminazione. La Commissione adduce quale argomentazione il 

diritto al lavoro, che si esplica nella libera scelta della professione o nella libertà d'impresa, 

nonché il fatto che la libera scelta della professione e la libertà d'impresa sono sancite dalla 

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I provvedimenti di regolamentazione 

devono perciò essere debitamente giustificati, e secondo la Commissione ciò deve avvenire 

tramite un'accurata valutazione della loro proporzionalità. 

 

Per professioni "regolamentate" si intendono quelle attività che possono essere esercitate o 

alle quali è possibile accedere solo se in possesso di una determinata qualifica. Le attività e i 

requisiti di qualifica professionale variano notevolmente da uno Stato membro all'altro a 

causa delle diverse esperienze e del diverso portato storico. La regolamentazione trova la sua 

motivazione nella tutela di molteplici interessi pubblici, ed è soprattutto la qualità delle 

prestazioni fornite dai professionisti a garantire tale tutela. Il settore delle professioni 

regolamentate era già stato modernizzato in maniera sostanziale dalla direttiva 2013/55/UE, 

conseguendo grande trasparenza attraverso la valutazione reciproca e il miglioramento delle 

informazioni su tali professioni. All'epoca erano anche stati introdotti criteri per valutare la 

proporzionalità, fra i quali figurano, in particolare, la non discriminazione, la 

regolamentazione per motivi di interesse generale, la necessità per il conseguimento 

dell'obiettivo perseguito. 

 

La Commissione presenta ora un elenco ampliato di criteri vincolanti per le professioni 

regolamentate. All'articolo 6, paragrafo 2, vengono complessivamente proposti undici criteri 

di valutazione, mentre l'articolo 6, paragrafo 4, della proposta ne elenca altri dieci. Il 

Consiglio federale austriaco è del parere che per definire nuovi criteri non sia necessaria una 

proposta di direttiva; lo strumento più blando delle raccomandazioni sarebbe altrettanto 

idoneo per raggiungere lo scopo. In considerazione del fatto che attraverso la 

regolamentazione delle professioni vengono affermati anche interessi meritevoli di tutela dei 

consumatori e dei lavoratori, la presente direttiva appare un ostacolo inutile e supplementare 

alla normativa. Già ora nel diritto dell'Unione si ritrovano disposizioni e meccanismi di 

controllo sufficienti volti a impedire un eccesso di regolamentazione (si pensi alle prescrizioni 

della direttiva UE sui servizi, alla direttiva contro le pratiche commerciali sleali, al test di 

conformità a norma della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali). A 

prescindere da tale aspetto, si pone soprattutto il problema del rispetto del principio di 

proporzionalità.  Non si evince pertanto per quale motivo, al fine di arrivare a una procedura 

di valutazione efficiente e proporzionata per una data professione regolamentata, sia 

necessaria l'introduzione obbligatoria di criteri cumulativi di verifica così numerosi e di 

prescrizioni dettagliate in merito al metodo da utilizzare. Il Consiglio federale austriaco ritiene 

che l'elenco di criteri sia troppo ampio ed eccessivo. Per il Consiglio federale austriaco non è 

chiaro quale sia il valore aggiunto della realizzazione di un siffatto test rispetto alla 

valutazione d'impatto comunque già prevista in Austria. Inoltre, per quanto riguarda la 

regolamentazione delle professioni, devono essere sottoposte a una valutazione ex ante sia le 

modifiche minori sia quelle dettate da fini di semplificazione, il che rafforza i dubbi quanto 

alla proporzionalità. 

 

Il Consiglio federale austriaco rinvia infine alla giurisprudenza della Corte di giustizia 

europea. La Corte chiarisce da un lato che, in assenza di un'armonizzazione delle condizioni 

di accesso a una professione, gli Stati membri possono stabilire quali siano le conoscenze e 

competenze necessarie per l'esercizio di detta professione, mentre dall'altro ricorda che il fatto 

che uno Stato membro emani norme meno severe di un altro non significa che queste ultime 
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siano sproporzionate e perciò incompatibili con il diritto dell'Unione. A giudizio del Consiglio 

federale austriaco, con la proposta in esame la Commissione interviene in ogni caso in modo 

sproporzionato nel settore delle professioni regolamentate.    

 


