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PARERE MOTIVATO DI UN 
PARLAMENTO NAZIONALE SULLA 

SUSSIDIARIETÀ 

Oggetto: Parere motivato del Bundesrat tedesco 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 Bundesrat 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 

Bundesrat tedesco 

Atto 45/17 

10.3.17 

Decisione 

del Bundesrat tedesco 

 

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 

 

Nel corso della sua 954ª sessione, il 10 marzo 2017, il Bundesrat tedesco ha formulato il 

seguente parere, ai sensi dell'articolo 12, lettera b), TUE: 

 

1. Il Bundesrat tedesco è del parere che l'introduzione prevista di criteri a livello di 

Unione per il test della proporzionalità prima dell'adozione di nuove regolamentazioni 

nazionali delle professioni o prima della modifica delle regolamentazioni esistenti sotto forma 

di direttiva costituisca un'ingerenza nella sovranità nazionale e non sia conforme ai principi di 

sussidiarietà e di proporzionalità. 

2. Dubita che la proposta di direttiva si basi su una base giuridica che giustifica l'azione 

dell'UE. L'obiezione di non conformità al principio di sussidiarietà, a norma dell'articolo 12, 

lettera b), TUE, contempla anche la questione delle competenze dell'UE (si confrontino a tale 

proposito i pareri del Bundesrat tedesco del 9 novembre 2007, atto del Bundesrat 390/07 

(decisione), punto 5, del 26 marzo 2010, atto del Bundesrat 43/10 (decisione), punto 2, e del 

16 dicembre 2011, atto del Bundesrat 646/11 (decisione), punto 2). 

3. La proposta comporta un'ingerenza nel diritto degli Stati membri alla disciplina delle 

professioni regolamentate. Spetta a ciascuno Stato membro imporre regolamentazioni in 

merito all'accesso a una professione o al suo esercizio, purché siano rispettati i principi di non 

discriminazione e di proporzionalità. In questo ambito l'UE non dispone di alcuna piena 

competenza legislativa o di armonizzazione. 

4. La Commissione basa la propria proposta sull'articolo 46, sull'articolo 53, paragrafo 1, 

e sull'articolo 62 TFUE. Una condizione necessaria per la base giuridica prescelta è che l'atto 

legislativo previsto abbia effettivamente l'obiettivo di facilitare il passaggio dal paese di 

origine al paese di destinazione per i lavoratori, coloro che desiderano stabilirvi la residenza o 

i fornitori di servizi grazie all'allineamento legislativo, e in tal modo di migliorare l'esercizio 

delle attività transfrontaliere. È necessaria un'incidenza positiva sul mercato interno. La 

mobilità dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dipendenti è garantita attraverso la direttiva 

relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Non vi è pertanto l'esigenza di 

intervenire per garantire la mobilità. Il legislatore europeo, all'articolo 59, paragrafo 3, della 

direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, ha già indicato i criteri di 

proporzionalità che erano stati elaborati nella giurisprudenza della Corte di giustizia 

dell'Unione europea. 

5. L'obiettivo della base giuridica prescelta è di superare gli ostacoli esistenti ammessi 

dal diritto nazionale attraverso il riconoscimento o il coordinamento delle legislazioni 

nazionali ai fini della certezza del diritto. Una codifica della giurisprudenza in materia di test 

della proporzionalità nel quadro di una direttiva non apporta valore aggiunto e serve in ogni 
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caso ad armonizzare il controllo degli ostacoli alle libertà fondamentali, non ne consente 

tuttavia il superamento. La regolamentazione vincolante proposta non è pertanto coperta 

dall'obiettivo della base giuridica. 

6. In conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, TUE, nei settori che non sono di sua 

competenza esclusiva l'Unione può intervenire soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione 

prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello 

centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti 

dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. La giurisprudenza 

costante della Corte di giustizia e l'articolo 59, paragrafo 3, della direttiva relativa al 

riconoscimento delle qualifiche professionali costituiscono già un quadro giuridico comune 

dell'UE per il test della proporzionalità delle regolamentazioni nazionali. Il rispetto di tale 

giurisprudenza può essere garantito in misura sufficiente anche a livello nazionale. 

7. Il rispetto del principio di proporzionalità richiede, a norma dell'articolo 5, paragrafo 

4, TUE, che il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitino a quanto necessario per 

il conseguimento degli obiettivi dei trattati. 

8. Il Bundesrat tedesco dubita che l'introduzione di criteri a livello di Unione per il test 

della proporzionalità prima dell'adozione di nuove regolamentazioni nazionali delle 

professioni o prima della modifica delle regolamentazioni esistenti e la metodologia prevista a 

tal fine siano proporzionali, in termini di contenuto, e in particolare necessarie e adeguate. Il 

principio di proporzionalità è codificato sia nei trattati dell'Unione sia nella legislazione 

dell'UE. I suoi effetti sono già percepibili in quanto parte integrante del principio dello Stato 

di diritto a norma dell'articolo 2 e dell'articolo 5 TFUE. La valutazione della proporzionalità 

della regolamentazione delle professioni attuale e futura viene già eseguita in Germania 

(come pure negli altri Stati membri) per motivi costituzionali. 

9. La presente proposta di direttiva, che introduce criteri molto circoscritti per i test della 

proporzionalità, supera chiaramente la giurisprudenza costante della Corte di giustizia. La 

definizione, mediante una direttiva, di requisiti supplementari in relazione a un test di 

proporzionalità non è né necessaria né opportuna, oltre a essere incompatibile con l'obiettivo 

della direttiva, che consiste nel facilitare lo svolgimento dei test di proporzionalità da parte 

delle autorità nazionali. 

10. Il Bundesrat tedesco è del parere che si sarebbero potute prendere in considerazione 

anche altre misure (l'autoregolamentazione volontaria, ecc.), meno restrittive dei diritti degli 

Stati membri rispetto all'adozione di un atto giuridico. Già a norma del diritto vigente, 

ogniqualvolta una regolamentazione delle professioni viene adottata o modificata è eseguito 

un test di proporzionalità. Nell'era della deregolamentazione e della riduzione degli oneri 

burocratici, risultano incomprensibili i criteri dettagliati e le vaste disposizioni concernenti la 

metodologia. Gli enormi oneri che ne conseguono non sono in alcun modo proporzionati 

rispetto ai possibili benefici. L'attuale quadro giuridico dell'Unione e la giurisprudenza 

costante della Corte di giustizia in materia di test della proporzionalità potrebbero anche 

essere messi a disposizione delle autorità nazionali, come chiesto nel febbraio 2015 dal 

Consiglio europeo, mediante orientamenti (giuridicamente non vincolanti), al fine di facilitare 

il test della proporzionalità. Un controllo effettivo della regolamentazione degli Stati membri 

e con esso il rispetto del principio di proporzionalità possono essere conseguiti mediante gli 

attuali meccanismi di controllo (come ad esempio il sistema EU Pilot e la procedura di 

infrazione). Anche da questo punto di vista l'adozione di una nuova direttiva indipendente non 

è necessaria. 


