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PARERE MOTIVATO DI UN 
PARLAMENTO NAZIONALE SULLA 

SUSSIDIARIETÀ 

Oggetto: Parere motivato del Senato francese sulla proposta di direttiva del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione 

di una 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 Senato francese 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 

N. 105 

SENATO 

 

SESSIONE ORDINARIA DEL 2016-2017 

 

17 marzo 2017 

 

Risoluzione europea 

recante parere motivato 

 

sulla conformità al principio di sussidiarietà per quanto riguarda l'attuazione della direttiva 

Servizi - professioni regolamentate. 

 

È diventata risoluzione del Senato, conformemente all'articolo 73 octies, commi 4 e 5, del 

regolamento del Senato, la risoluzione approvata dalla commissione per i problemi economici 

e monetari, il cui tenore è il seguente: 

 

La proposta di direttiva relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una 

nuova regolamentazione delle professioni COM(2016)0822 final mira a favorire lo sviluppo 

di un mercato interno dei servizi. 

 

Questo testo prevede che gli Stati membri introducano una valutazione ex ante di tutte le 

nuove regolamentazioni intese a regolamentare l'esercizio di una professione. Le conclusioni 

di tale valutazione saranno comunicate alla Commissione. Gli altri Stati membri potranno 

presentare le loro osservazioni. Queste nuove disposizioni possono essere adottate per motivi 

di interesse generale, segnatamente di pubblica sicurezza, sanità pubblica o tutela del 

consumatore. I motivi di natura puramente economica sono esclusi e le misure devono 

rispettare il principio di proporzionalità che garantisce che esse non vadano al di là di quanto 

necessario. 

 

Visto l'articolo 88-6 della Costituzione, 

 

Il Senato formula le seguenti osservazioni: 

 

- il testo consente alla Commissione e agli altri Stati membri di emettere un parere su delle 

disposizioni adottate a livello nazionale; 

 

- il testo COM(2016)0822 final si applica a tutte le professioni regolamentate. Ma queste 

ultime si esercitano in diversi settori di attività per i quali il trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea (TFUE) può prevedere norme specifiche; 

 

- l'articolo 169 TFUE stabilisce che gli Stati membri possano mantenere o introdurre 

misure di protezione più rigorose, sempreché siano compatibili con i trattati, per la 

protezione dei consumatori; 

 

- nel settore dei trasporti, l'articolo 91 TFUE prevede l'introduzione di norme che 

disciplinano le condizioni di ammissione, che possono basarsi su motivi economici; 
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- nel settore della sanità, l'articolo 168 TFUE stabilisce che l'azione dell'Unione sia 

condotta nel rispetto delle competenze degli Stati membri, il che esclude qualsiasi 

applicazione del principio di proporzionalità; 

 

- l'articolo 195 TFUE esclude qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e 

regolamentari nel settore del turismo. 

 

Per tali motivi, il Senato ritiene che la proposta di direttiva COM(2016)0822 final non sia 

conforme al principio di sussidiarietà. 

 

 

Divenuta risoluzione del Senato il 17 marzo 2017. 

 

 

Il Presidente, 

 

Firmato: Gérard LARCHER 


