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BREVE MOTIVAZIONE 

La proposta viola i principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità. 

Gli articoli 46, 53 e 62 del TFUE non offrono una base giuridica sufficiente per la proposta di 

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

regolamentazione delle professioni (COM(2016)822 final). 

La direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali precisa 

all'articolo 46 che la libera circolazione dei lavoratori non può essere utilizzata per trasferire le 

competenze in materia di qualifica professionale dagli Stati membri alla Commissione. 

L'articolo 53 del TFUE concernente l'esigenza di garantire il riconoscimento reciproco delle 

qualifiche e il coordinamento delle norme che disciplinano l'accesso al lavoro autonomo non 

conferisce alla Commissione il potere di decidere in merito alla validità delle nuove 

regolamentazioni delle professioni. Ciò vale in particolare per l'assistenza sanitaria, in base 

all'articolo 53, paragrafo 2, del TFUE. 

L'articolo 62 del TFUE relativo alla libera prestazione dei servizi non fornisce una base 

generale per contestare le regolamentazioni delle professioni trattandole come ostacoli 

all'accesso. 

Sussidiarietà 

La proposta viola il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del TUE in quanto 

mina le competenze degli Stati membri nell'ambito del riconoscimento delle professioni 

regolamentate e della formazione professionale. Ciò accade perché esso impone agli Stati 

membri di giustificare la proporzionalità dinanzi alla Commissione prima che possano istituire 

nuove professioni regolamentate o modificare quelle esistenti.  

Tali competenze sono salvaguardate nel quadro della direttiva attuale 2005/36/CE. Gli Stati 

membri valutano la proporzionalità delle professioni regolamentate a livello nazionale e ne 

danno notifica alla Commissione, lasciando intatto il loro diritto di regolamentazione. Nella 

situazione attuale, pertanto, l'onere della prova relativa al test ricade sulla Commissione, che 

può comunque avviare una procedura d'infrazione o adire la Corte di giustizia europea. 

Tuttavia, l'attuale proposta invertirebbe di fatto l'onere della prova, il che sarebbe illegale. 

Proporzionalità  

La proposta viola il principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del TUE. Le 

condizioni relative al test della proporzionalità sono definite in maniera troppo vaga, con 21 

criteri che descrivono obiettivi e misure senza stabilire definizioni, che per di più non 

corrispondono alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea (cfr. sull'interesse pubblico). 

In mancanza di criteri chiari, trasparenti e concreti è difficile per gli Stati membri verificare se 

soddisfano i criteri oppure no. Ciò sarebbe importante anche al fine di garantire la certezza del 

diritto. In tali condizioni un test ex ante della proporzionalità crea un onere irragionevole sulla 

loro capacità di regolamentare. 

La proposta sembra trasformare uno pseudo test della Corte di giustizia europea in materia di 

proporzionalità in un atto legislativo. Tuttavia non vi è alcuna indicazione del fatto che la 

procedura proposta sarebbe più efficace nell'affrontare tale questione rispetto alle disposizioni 
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attuali, poiché essa non modificherà i criteri in base ai quali la Corte di giustizia europea dovrà 

decidere in merito alla proporzionalità delle nuove normative.  

La Commissione considera la regolamentazione delle professioni come una barriera economica, 

senza tenere conto dell'interesse pubblico (quali la salute e la sicurezza) che orienta questo tipo 

di legislazione contribuendo a garantire la qualità e la sicurezza nella prestazione dei servizi. 

Inoltre, essa non tiene conto del modo in cui le professioni regolamentate esistenti sono 

connesse ai sistemi d'istruzione e formazione professionale che garantiscono la qualità 

dell'occupazione.  

Adottando una prospettiva puramente economica, la proposta attuale crea una situazione 

assurda in cui la mobilità dei lavoratori e la libera prestazione di servizi comportano lo 

smantellamento delle regolamentazioni delle professioni, mentre queste ultime sono essenziali 

per garantire opportunità di lavoro per i lavoratori mobili e un mercato interno equo. 

Istanze  

Vi sono margini affinché la Commissione fornisca valutazioni e orientamenti agli Stati membri, 

dopo l'individuazione dei settori in cui le regolamentazioni delle professioni possono 

comportare una violazione della legislazione vigente dell'UE. Attualmente è possibile agire in 

tal senso attraverso un dialogo trasparente e orientamenti e raccomandazioni chiari indirizzati 

agli Stati membri, che tengano pienamente conto della normativa vigente e della giurisprudenza 

della Corte di giustizia europea. Se vi è il rischio che la nuova regolamentazione violi la 

legislazione dell'UE, gli strumenti esistenti forniscono alla Commissione sufficienti misure per 

far rispettare il diritto europeo. 

Al fine di sostenere una mobilità equa, la Commissione dovrebbe invece valutare se siano 

necessarie ulteriori misure in altri settori, come il riconoscimento reciproco delle qualifiche e 

delle competenze. 

****** 

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il mercato 

interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a proporre la reiezione della 

proposta della Commissione. 


