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Inserire il seguente emendamento 43 prima dell'emendamento 1: 

Emendamento  43 

Proposta di direttiva 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) In assenza nel diritto dell'Unione 

di specifiche disposizioni di 

armonizzazione dei requisiti per l'accesso 

a una professione regolamentata o il suo 

esercizio, è prerogativa degli Stati membri 

decidere se e come regolamentare una 

professione nel rispetto dei principi di non 

discriminazione e di proporzionalità. 

soppresso 

(L'emendamento è stato approvato in commissione, ma non figurava nel testo trasmesso alla 

traduzione.) 
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Formulare gli emendamenti 12, 20, 23, 34, 37 come segue: 

Emendamento  12 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (12 bis) È importante garantire che 

gli obiettivi di interesse pubblico siano 

adeguatamente individuati al fine di 

determinare il livello appropriato di 

regolamentazione, entro i limiti della 

proporzionalità. Ad esempio, laddove i 

rischi per gli obiettivi di interesse pubblico 

aumentino, gli Stati membri dovrebbero 

disporre di un margine ragionevole di 

valutazione entro il quale siano in grado 

di stabilire il livello di tutela che 

desiderano assicurare e, se del caso, 

rafforzare la regolamentazione vigente. Il 

fatto che uno Stato membro imponga 

norme meno severe rispetto a un altro 

Stato membro non significa che le norme 

di quest'ultimo siano sproporzionate e 

dunque incompatibili con il diritto 

dell'Unione. Mentre la regolamentazione 

delle professioni è della massima 

importanza per la tutela degli obiettivi di 

interesse pubblico e per assicurare 

prodotti e servizi di alta qualità, essa 

dovrebbe, tra l'altro, contribuire alla 

promozione di un elevato livello di 

occupazione e di un elevato livello di 

istruzione e formazione. 

 

Emendamento  20 

Proposta di direttiva 

Considerando 18 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (18 bis) Nei casi in cui gli Stati 

membri ritengano che un eventuale 

particolare criterio non sia pertinente ai 
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fini della valutazione, essi dovrebbero 

giustificare debitamente la loro decisione 

al momento della notifica alla 

Commissione a norma della presente 

direttiva. 

 

Emendamento  23 

Proposta di direttiva 

Considerando 20 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (20 bis) L'introduzione di ulteriori 

requisiti potrebbe essere idonea per 

conseguire gli obiettivi di interesse 

pubblico. Il semplice fatto che debba 

essere valutato l'effetto singolo o 

combinato non significa che i requisiti 

siano prima facie sproporzionati. Ad 

esempio, l'obbligo di sottoporsi a sviluppo 

professionale continuo potrebbe essere 

indicato per assicurare che i professionisti 

tengano il passo con gli sviluppi nei 

rispettivi campi, a condizione che non 

ponga condizioni discriminatorie e 

sproporzionate a scapito dei nuovi 

entranti. Analogamente, l'appartenenza 

obbligatoria a un'organizzazione 

professionale potrebbe essere considerata 

appropriata laddove le organizzazioni 

professionali sono incaricate dallo Stato 

di salvaguardare i pertinenti obiettivi di 

interesse pubblico, ad esempio 

supervisionando l'esercizio legittimo della 

professione o organizzando o 

supervisionando la formazione 

professionale continua. Laddove 

l'indipendenza di una professione non 

possa essere garantita adeguatamente con 

altri mezzi, gli Stati membri potrebbero 

considerare l'applicazione di tutele, come 

la limitazione della partecipazione 

azionaria di persone esterne alla 

professione o stabilendo che la 

maggioranza dei diritti di voto debba 

essere detenuta da persone che esercitano 
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la professione, a condizione che tali tutele 

non vadano oltre lo stretto necessario a 

proteggere l'obiettivo di interesse 

pubblico. Per garantire la tutela degli 

obiettivi di interesse pubblico e la qualità 

del servizio erogato, gli Stati membri 

potrebbero valutare la possibilità di 

stabilire requisiti tariffari minimi e/o 

massimi che i prestatori di servizi 

dovranno rispettare, in particolare per i 

servizi ove ciò sia necessario ai fini di 

un'applicazione efficace del principio del 

rimborso delle spese, purché tali 

restrizioni siano proporzionate e siano 

previste, se necessario, deroghe alle tariffe 

minime e/o massime. Qualora 

l'introduzione di ulteriori requisiti 

comporti una duplicazione dei requisiti 

già previsti da uno Stato membro nel 

contesto di altre norme o procedure, tali 

requisiti non possono essere considerati 

proporzionati per il conseguimento 

dell'obiettivo perseguito. 

 

Emendamento  34 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 4 Articolo 4 

Valutazione ex ante di nuovi 

provvedimenti 

Valutazione ex ante di nuovi 

provvedimenti e monitoraggio 

1. Gli Stati membri si assicurano che, 

prima di introdurre nuove disposizioni 

legislative, regolamentari o amministrative 

che limitano l'accesso a professioni 

regolamentate o il loro esercizio, o prima 

di modificare quelle esistenti, le pertinenti 

autorità competenti procedano a una 

valutazione della loro proporzionalità 

conformemente alle norme stabilite nella 

presente direttiva. 

1. Gli Stati membri procedono a una 

valutazione conformemente alle norme 

stabilite nella presente direttiva prima di 

introdurre nuove disposizioni legislative, 

regolamentari o amministrative che 

limitano l'accesso a professioni 

regolamentate o il loro esercizio, o prima 

di modificare quelle esistenti. 

 1 bis. La portata della valutazione di cui 

al paragrafo 1 è proporzionata alla 
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natura, al contenuto e all'impatto della 

disposizione introdotta, alla luce delle 

norme specifiche che disciplinano la 

professione interessata. 

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 

sono accompagnate da una dichiarazione 

contenente elementi circostanziati che 

consentano di valutare il rispetto del 

principio di proporzionalità. 

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 

sono accompagnate da una dichiarazione 

contenente elementi circostanziati che 

consentano di valutare il rispetto dei 

principi di non discriminazione e di 

proporzionalità. 

3. I motivi per considerare che una 

disposizione è giustificata, necessaria e 

proporzionata sono suffragati da elementi 

di prova qualitativi e, ove possibile, 

quantitativi. 

3. I motivi per considerare che una 

disposizione è non discriminatoria, 

giustificata e proporzionata sono suffragati 

da elementi di prova qualitativi e, ove 

possibile, quantitativi. 

 3 bis. Gli Stati membri adottano i 

provvedimenti necessari a garantire che la 

valutazione di cui al paragrafo 1 sia 

condotta in modo obiettivo e indipendente. 

4. Gli Stati membri verificano 

periodicamente la proporzionalità delle 

disposizioni legislative, regolamentari o 

amministrative che limitano l'accesso alle 

professioni regolamentate o il loro 

esercizio, con una frequenza appropriata 

alla regolamentazione in questione, 

tenendo in debito conto eventuali sviluppi 

sopravvenuti successivamente all'adozione 

del provvedimento in questione. 

4. Gli Stati membri verificano, con 

una frequenza appropriata alla 

regolamentazione in questione, la 

conformità delle disposizioni legislative, 

regolamentari o amministrative che 

limitano l'accesso alle professioni 

regolamentate o il loro esercizio, con i 

principi di non discriminazione e di 

proporzionalità, tenendo in debito conto 

eventuali sviluppi sopravvenuti 

successivamente all'adozione delle 

disposizioni in questione. 

5. Gli Stati membri adottano i 

provvedimenti necessari a garantire che la 

valutazione della proporzionalità di cui al 

paragrafo 1 sia condotta in modo obiettivo 

e indipendente, anche con la 

partecipazione di organismi di controllo 

indipendenti. 

5. Ai fini questo articolo e prima di 

modificare quelle esistenti o di introdurre 

nuove disposizioni legislative, 

regolamentari o amministrative che 

limitano l'accesso alle professioni 

regolamentate o il loro esercizio, gli Stati 

membri garantiscono che tali disposizioni 

siano idonee a garantire il conseguimento 

dello scopo perseguito e non vadano oltre 

quanto necessario per il raggiungimento 
di tale scopo. Nel quadro di tale 

valutazione gli Stati membri devono tener 

conto dell'acquis comunitario, in 

particolare per quanto riguarda la natura 

specifica delle professioni che forniscono 

servizi di assistenza sanitaria, come 
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riconosciuto dal legislatore europeo e 

dalla giurisprudenza della Corte di 

giustizia, e in merito alla 

regolamentazione di tali professioni verrà 

accordato agli Stati membri un margine 

di discrezionalità sufficiente a garantire 

un livello elevato di protezione della 

salute umana. 

 

Emendamento  37 

Proposta di direttiva 

Articolo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 6 Articolo 6 

Proporzionalità Proporzionalità 

1. Prima di introdurre nuove 

disposizioni legislative, regolamentari o 

amministrative che limitano l'accesso alle 

professioni regolamentate o il loro 

esercizio, o prima di modificare quelle 

esistenti, gli Stati membri valutano se tali 

disposizioni siano necessarie e idonee a 

garantire il conseguimento dello scopo 

perseguito e non vadano oltre quanto 

necessario per il raggiungimento di tale 

scopo. 

1. Gli Stati membri garantiscono che 

le disposizioni legislative, regolamentari o 

amministrative che limitano l'accesso alle 

professioni regolamentate, o il loro 

esercizio, che essi introducono, e che le 

modifiche che essi apportano alle 
disposizioni esistenti, siano idonee a 

garantire il conseguimento dello scopo 

perseguito e non vadano oltre quanto 

necessario per il raggiungimento di tale 

scopo. 

2. Nel valutare la necessità e la 

proporzionalità delle disposizioni, le 

pertinenti autorità competenti prendono in 

considerazione in particolare: 

2. A tal fine, prima di adottare le 

disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati 

membri, se del caso, prendono in 

considerazione: 

a) la natura dei rischi connessi agli 

obiettivi di interesse pubblico perseguiti, in 

particolare i rischi per i consumatori, i 

professionisti o terzi; 

a) la natura dei rischi connessi agli 

obiettivi di interesse pubblico perseguiti, in 

particolare i rischi per i destinatari dei 

servizi, compresi i consumatori, i 

professionisti o terzi; 

b) l'idoneità della disposizione, in 

particolare per quanto attiene alla sua 

adeguatezza a conseguire lo scopo 

perseguito, e se essa rispecchia realmente 

tale scopo in modo coerente e sistematico e 

affronta pertanto i rischi individuati in 

modo analogo a quanto avviene per attività 

b) l'idoneità della disposizione per 

quanto attiene alla sua adeguatezza a 

conseguire lo scopo perseguito, e se essa 

rispecchia realmente tale scopo in modo 

coerente e sistematico e affronta pertanto i 

rischi individuati in modo analogo a quanto 

avviene per attività comparabili; 
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comparabili; 

c) la necessità di tale disposizione e, 

in particolare, se le vigenti norme di 

natura specifica o più generale, quali la 

normativa sulla sicurezza dei prodotti o le 

norme a tutela dei consumatori, siano 

insufficienti a tutelare l'obiettivo 

perseguito; 

c) se le vigenti norme di natura 

specifica o più generale, quali quelle 

contenute nelle norme sulla sicurezza dei 

prodotti o le norme a tutela dei 

consumatori, siano insufficienti al 

conseguimento dell'obiettivo perseguito; 

d) il nesso tra l'ambito delle attività 

esercitate nel quadro di una professione o a 

essa riservate e la qualifica professionale 

richiesta; 

d) il nesso tra l'ambito delle attività 

esercitate nel quadro di una professione o a 

essa riservate e la qualifica professionale 

richiesta; 

e) il nesso tra la complessità delle 

mansioni e il necessario possesso di 

determinate qualifiche professionali, in 

particolare per quanto riguarda il livello, la 

natura e la durata della formazione o 

dell'esperienza richieste, nonché l'esistenza 

di percorsi diversi per ottenere la qualifica 

professionale; 

e) il nesso tra la complessità delle 

mansioni in questione e la necessità per 

coloro che le eseguono di possedere 
determinate qualifiche professionali, in 

particolare per quanto riguarda il livello, la 

natura e la durata della formazione o 

dell'esperienza richieste, nonché l'esistenza 

di percorsi diversi per ottenere la qualifica 

professionale; 

f) l'ambito delle attività professionali 

riservate ai titolari di una determinata 

qualifica professionale, segnatamente se e 

perché le attività riservate a determinate 

professioni possono o non possono essere 

condivise con altre professioni; 

f) se e perché le attività riservate a 

determinate professioni possono o non 

possono essere condivise con altre 

professioni; 

g) il grado di autonomia nell'esercizio 

di una professione regolamentata e 

l'incidenza di disposizioni organizzative e 

di supervisione sul conseguimento dello 

scopo perseguito, in particolare nel caso in 

cui le attività relative a una professione 

regolamentata siano esercitate sotto il 

controllo e la responsabilità di un 

professionista debitamente qualificato; 

g) il grado di autonomia nell'esercizio 

di una professione regolamentata e 

l'incidenza di disposizioni organizzative e 

di supervisione sul conseguimento dello 

scopo perseguito, in particolare nel caso in 

cui le attività relative a una professione 

regolamentata siano esercitate sotto il 

controllo e la responsabilità di un 

professionista debitamente qualificato; 

h) gli sviluppi scientifici e tecnologici 

che possono ridurre l'asimmetria 

informativa tra i professionisti e i 

consumatori; 

h) gli sviluppi scientifici e tecnologici 

che possono ridurre o aumentare 

l'asimmetria informativa tra i professionisti 

e i consumatori; 

i) l'incidenza economica del 

provvedimento, in particolare per quanto 

riguarda il grado di concorrenza sul 

mercato e la qualità del servizio prestato, 

nonché l'impatto sulla libera circolazione 

delle persone e dei servizi all'interno 

i) l'impatto sulla libera circolazione 

delle persone e dei servizi all'interno 

dell'Unione, sulle scelte dei consumatori e 

sulla qualità dei servizi erogati; 
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dell'Unione; 

j) la possibilità di ricorrere a 

soluzioni meno restrittive per conseguire 

l'obiettivo di interesse pubblico; 

j) la possibilità di ricorrere a soluzioni 

meno restrittive per conseguire l'obiettivo 

di interesse pubblico; 

k) l'effetto cumulativo delle 

restrizioni all'accesso a una professione e 

al suo esercizio, in particolare in che modo 

ciascuno di tali requisiti contribuisca al 

conseguimento, e se sia necessario al 

conseguimento, dello stesso obiettivo di 

interesse pubblico. 

k) l'effetto di disposizioni nuove o 

modificate, se combinate con altre 

disposizioni che limitano l'accesso a una 

professione o il suo esercizio, in particolare 

in che modo ciascuno di tali requisiti 

contribuisca al conseguimento, e se sia 

necessario al conseguimento, dello stesso 

obiettivo di interesse pubblico. 

 Nei casi in cui gli Stati membri ritengano, 

in vista dei requisiti per una determinata 

professione regolamentata, che un 

particolare criterio non sia pertinente ai 

fini della valutazione, essi giustificano 

debitamente la loro decisione al momento 

della notifica alla Commissione a norma 

dell'articolo 9, paragrafo 1. 

3. Ai fini del paragrafo 2, lettera j), 

allorché i provvedimenti sono giustificati 

dalla tutela dei consumatori e i rischi 

individuati sono limitati alla relazione tra il 

professionista e il consumatore senza 

ripercussioni negative su terzi, le pertinenti 

autorità competenti valutano in particolare 

se l'obiettivo possa essere conseguito 

mediante un titolo professionale protetto 

senza che le attività siano riservate. 

3. Ai fini del paragrafo 2, lettera j), 

allorché i provvedimenti sono giustificati 

soltanto dalla tutela dei consumatori e i 

rischi individuati sono limitati alla 

relazione tra il professionista e il 

consumatore, senza avere pertanto 

ripercussioni negative su terzi, gli Stati 

membri valutano in particolare se 

l'obiettivo possa essere conseguito 

mediante mezzi meno restrittivi delle 

attività riservate. 

4. Ai fini del paragrafo 2, lettera k), le 

pertinenti autorità competenti valutano in 

particolare l'effetto cumulativo 

dell'imposizione di ciascuno dei seguenti 

requisiti: 

4. Ai fini del paragrafo 2, lettera k), 

gli Stati membri valutano i probabili effetti 

delle disposizioni nuove o modificate se 

combinate con i seguenti requisiti che 

limitano l'accesso alle professioni 

regolamentate o il loro esercizio, fermo 

restando che tali effetti possono essere sia 

positivi sia negativi: 

a) attività riservate, in contemporanea 

con il titolo professionale protetto; 

a) attività riservate, titolo 

professionale protetto o qualsiasi altra 

forma di regolamentazione ai sensi 

dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), 

della direttiva 2005/36/CE; 

b) requisiti relativi allo sviluppo b) requisiti obbligatori relativi allo 
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professionale continuo; sviluppo professionale continuo; 

c)  norme relative all'organizzazione 

della professione, alla deontologia e alla 

supervisione; 

c)  norme relative all'organizzazione 

della professione, alla deontologia e alla 

supervisione; 

d) obblighi di registrazione, di 

autorizzazione o di affiliazione a un ordine, 

in particolare quando tali requisiti 

implicano il possesso di una determinata 

qualifica professionale; 

d) obblighi di registrazione, di 

autorizzazione o di affiliazione a un ordine, 

in particolare quando tali requisiti 

implicano il possesso di una determinata 

qualifica professionale; 

e) restrizioni quantitative, 

segnatamente i requisiti che limitano il 

numero di autorizzazioni all'esercizio di 

una professione o fissano un numero 

minimo o massimo di dipendenti, 

amministratori o rappresentanti in possesso 

di determinate qualifiche professionali; 

e) restrizioni quantitative, 

segnatamente i requisiti che limitano il 

numero di autorizzazioni all'esercizio di 

una professione o fissano un numero 

minimo o massimo di dipendenti, 

amministratori o rappresentanti in possesso 

di determinate qualifiche professionali; 

f) requisiti circa una forma giuridica 

specifica o in materia di assetto 

proprietario o di gestione di una società, 

nella misura in cui tali requisiti sono 

direttamente connessi all'esercizio della 

professione regolamentata; 

f) requisiti circa una forma giuridica 

specifica o in materia di assetto 

proprietario o di gestione di una società, 

nella misura in cui tali requisiti sono 

direttamente connessi all'esercizio della 

professione regolamentata; 

g) restrizioni territoriali, in 

particolare quando la professione è 

regolamentata in modo diverso nelle varie 

parti del territorio di uno Stato membro; 

g) restrizioni territoriali, anche 

quando la professione è regolamentata in 

modo diverso rispetto al modo in cui è 

regolamentata in altre parti del territorio 

di uno Stato membro; 

h) requisiti che limitano l'esercizio di 

una professione regolamentata svolta 

congiuntamente o in associazione, nonché 

norme di incompatibilità; 

h) requisiti che limitano l'esercizio di 

una professione regolamentata svolta 

congiuntamente o in associazione, nonché 

norme di incompatibilità; 

i) requisiti in materia di copertura 

assicurativa o altri mezzi di protezione 

personale o collettiva rispetto alla 

responsabilità professionale; 

i) requisiti in materia di copertura 

assicurativa o altri mezzi di protezione 

personale o collettiva rispetto alla 

responsabilità professionale; 

j) requisiti relativi alle conoscenze 

linguistiche, nella misura necessaria 

all'esercizio della professione; 

j) requisiti relativi alle conoscenze 

linguistiche, nella misura necessaria 

all'esercizio della professione; 

 j bis) requisiti tariffari minimi e/o 

massimi prestabiliti; 

 j ter) requisiti in materia di pubblicità. 

 4 bis. Qualora le disposizioni di cui al 

paragrafo 4 riguardino la 

regolamentazione delle professioni 
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sanitarie e abbiano ripercussioni sulla 

sicurezza dei pazienti, gli Stati membri 

tengono conto dell'obiettivo di garantire 

un elevato livello di tutela della salute 

umana. 

 4 ter. Ai fini del paragrafo 1 del presente 

articolo, gli Stati membri garantiscono 

che prima di introdurre nuove 

disposizioni legislative, regolamentari o 

amministrative che limitano l'accesso alle 

professioni regolamentate o il loro 

esercizio, o prima di modificare quelle 

esistenti, esse siano idonee a garantire il 

conseguimento dello scopo perseguito e 

non vadano oltre quanto necessario per il 

raggiungimento di tale scopo. Nel quadro 

di tale valutazione gli Stati membri 

devono tenere conto dell'acquis 

comunitario, in particolare per quanto 

riguarda la natura specifica delle 

professioni che forniscono servizi di 

assistenza sanitaria, come riconosciuto 

dal legislatore europeo e dalla 

giurisprudenza della Corte di giustizia, e 

in merito alla regolamentazione di tali 

professioni verrà accordato agli Stati 

membri un margine di discrezionalità 

sufficiente a garantire un livello elevato di 

protezione della salute umana. 

 4 quater. Gli Stati membri 

garantiscono inoltre il rispetto del 

principio di proporzionalità dei requisiti 

specifici relativi alla fornitura 

transfrontaliera di servizi, a norma del 

titolo II della direttiva 2005/36/CE, 

compresi: 

 a) una registrazione temporanea e 

automatica o un'affiliazione pro forma 

presso un'organizzazione o un organismo 

professionale di cui all'articolo 6, 

paragrafo 1, lettera a), della direttiva 

2005/36/CE, una tessera professionale o 

qualsiasi altro requisito equivalente; 

 b) una dichiarazione preventiva in 

conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, 

della direttiva 2005/36/CE, documenti, 

richiesti a norma dell'articolo 7, 
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paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE o 

altro requisito equivalente; 

 c) il requisito del pagamento di una 

tassa o di eventuali oneri connessi alle 

formalità amministrative sostenute 

dall'erogatore del servizio. 

 

(Concerne tutte le versioni linguistiche.) 


