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BREVE MOTIVAZIONE 

La Commissione desidera predisporre una procedura strutturata per un test della 

proporzionalità riguardante le nuove misure adottate dagli Stati membri per inquadrare le loro 

professioni regolamentate. 

Tenuto conto della missione di servizio pubblico che è affidata ai professionisti della salute, la 

cui specificità, secondo il vostro relatore per parere, non è presa adeguatamente in 

considerazione dalla proposta di direttiva all'esame, il progetto di parere propone di escludere 

le professioni della salute dal campo di applicazione dell'atto proposto. 

Il parere riconosce l'obiettivo della Commissione e il fatto che l'esigenza di proporzionalità 

prevista dall'articolo 59 della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche 

professionali si applica anche alle misure concernenti i professionisti della salute. Tuttavia, 

esso ritiene che le disposizioni della direttiva precitata siano sufficienti e che non sia il caso di 

renderle più complesse introducendo un test della proporzionalità sistematico ex ante. 

Il vostro relatore per parere è consapevole delle difficoltà che taluni Stati membri incontrano 

nella messa in atto del principio di proporzionalità e comprende la volontà della Commissione 

di chiarire le regole. Nel caso di specie, tuttavia, e per quanto concerne i professionisti della 

salute e l'obbligo di protezione della salute pubblica, il relatore per parere ritiene che le 

proposte della Commissione siano troppo complesse da attuare e troppo burocratiche. Non è 

necessario adottare una legislazione orizzontale così vincolante per risolvere problemi 

specifici. 

EMENDAMENTI 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 

commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, 

a prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 

 

Emendamento  1 

Proposta di direttiva 

Considerando 7 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (7 bis) Occorre garantire il rigoroso 

rispetto delle responsabilità degli Stati 

membri definite all'articolo 168 del 

trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea (TFUE), per quanto concerne la 

definizione della loro politica in materia 

di sanità, nonché l'organizzazione e la 
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prestazione dei servizi sanitari e di 

assistenza medica da parte delle 

professioni regolamentate a ciò preposte. 

A tal fine, dette professioni regolamentate 

dovrebbero essere escluse dall'ambito di 

applicazione della presente direttiva. 

 

Emendamento  2 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(9) L'onere della prova della 

motivazione e della proporzionalità 

incombe agli Stati membri. Le motivazioni 

a supporto di una regolamentazione che 

possono essere addotte da uno Stato 

membro dovrebbero essere corredate di 

un'analisi dell'idoneità e della 

proporzionalità del provvedimento adottato 

da tale paese, nonché di precisi elementi 

suffraganti le argomentazioni. 

(9) L'onere della prova della 

motivazione e della proporzionalità 

incombe agli Stati membri. Le motivazioni 

a supporto di una regolamentazione che 

possono essere addotte da uno Stato 

membro dovrebbero essere corredate di 

un'analisi dell'idoneità e della 

proporzionalità del provvedimento adottato 

da tale paese, nonché di precisi elementi 

suffraganti le argomentazioni. Ciò non 

dovrebbe impedire agli Stati membri di 

adottare, nel settore dell'assistenza 

sanitaria, le misure immediate che 

ritengono necessarie per tutelare la salute 

pubblica. 

 

Emendamento  3 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Qualora l'accesso a determinate 

attività di lavoro subordinato o autonomo e 

l'esercizio di tali attività siano subordinati 

al rispetto di determinate disposizioni 

relative a specifiche qualifiche 

professionali, stabilite direttamente o 

indirettamente dagli Stati membri, è 

necessario garantire che tali disposizioni 

siano giustificate da motivi di interesse 

(12) Qualora l'accesso a determinate 

attività di lavoro subordinato o autonomo e 

l'esercizio di tali attività siano subordinati 

al rispetto di determinate disposizioni 

relative a specifiche qualifiche 

professionali, stabilite direttamente o 

indirettamente dagli Stati membri, è 

necessario garantire che tali disposizioni 

siano giustificate da motivi di interesse 
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pubblico, come quelli ai sensi del trattato, 

vale a dire di ordine pubblico, pubblica 

sicurezza e sanità pubblica, o da motivi 

imperativi di interesse generale, 

riconosciuti come tali dalla giurisprudenza 

della Corte di giustizia. È importante 

garantire che i motivi di interesse pubblico 

siano adeguatamente individuati al fine di 

determinare l'intensità della 

regolamentazione. Ad esempio, al fine di 

garantire un elevato livello di tutela della 

salute pubblica, gli Stati membri 

dovrebbero godere di un margine di 

discrezionalità per decidere il livello di 

protezione della salute pubblica che 

desiderano garantire e il modo in cui tale 

protezione deve essere assicurata. È altresì 

necessario chiarire che, tra i motivi 

imperativi di interesse generale, 

riconosciuti dalla Corte di giustizia, 

figurano il mantenimento dell'equilibrio 

finanziario del sistema di sicurezza sociale; 

la tutela dei consumatori, dei destinatari di 

servizi e dei lavoratori, la tutela della 

buona amministrazione della giustizia, 

l'equità delle transazioni commerciali, la 

lotta contro la frode e la prevenzione 

dell'evasione e dell'elusione fiscali, la 

sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente, 

incluso l'ambiente urbano, la salute degli 

animali, la proprietà intellettuale; la 

salvaguardia e la conservazione del 

patrimonio storico e artistico nazionale, gli 

obiettivi di politica sociale e di politica 

culturale. Secondo una costante 

giurisprudenza, ragioni di ordine 

puramente economico, aventi 

essenzialmente scopi protezionistici, come 

pure i motivi puramente amministrativi, 

quali lo svolgimento di controlli o la 

raccolta di dati statistici, non possono 

configurarsi come un motivo imperativo di 

interesse generale. 

pubblico, come quelli ai sensi del TFUE, 

vale a dire di ordine pubblico, pubblica 

sicurezza e sanità pubblica, o da motivi 

imperativi di interesse generale, 

riconosciuti come tali dalla giurisprudenza 

della Corte di giustizia. Ove tali motivi 

trovino applicazione, la regolamentazione 

delle professioni dovrebbe essere 

considerata una salvaguardia necessaria 

del pubblico interesse anziché un ostacolo 

alla concorrenza e alla libera 

circolazione. È importante garantire che i 

motivi di interesse pubblico siano 

adeguatamente individuati al fine di 

determinare l'intensità della 

regolamentazione. Ad esempio, occorre 

tener conto del fatto che la salute e la vita 

delle persone vengono al primo posto fra i 

beni e gli interessi tutelati dal TFUE. Al 

fine di garantire un elevato livello di tutela 

della salute pubblica, si riconosce agli Stati 

membri un margine di discrezionalità per 

decidere il livello di protezione della salute 

pubblica che desiderano garantire e il 

modo in cui tale protezione deve essere 

assicurata. È altresì necessario chiarire che, 

tra i motivi imperativi di interesse generale, 

riconosciuti dalla Corte di giustizia, 

figurano il mantenimento dell'equilibrio 

finanziario del sistema di sicurezza sociale; 

la tutela dei consumatori, dei destinatari di 

servizi, compresi i pazienti, e dei 

lavoratori, la tutela della buona 

amministrazione della giustizia, l'equità 

delle transazioni commerciali, la lotta 

contro la frode e la prevenzione 

dell'evasione e dell'elusione fiscali, la 

sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente, 

incluso l'ambiente urbano, la salute degli 

animali, la proprietà intellettuale; la 

salvaguardia e la conservazione del 

patrimonio storico e artistico nazionale, gli 

obiettivi di politica sociale e di politica 

culturale. Secondo una costante 

giurisprudenza, ragioni di ordine 

puramente economico, aventi 

essenzialmente scopi protezionistici, come 

pure i motivi puramente amministrativi, 

quali lo svolgimento di controlli o la 
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raccolta di dati statistici, non possono 

configurarsi come un motivo imperativo di 

interesse generale. 

 

Emendamento  4 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (12 bis) Ove la regolamentazione di 

una professione sia motivata dalla tutela 

della salute pubblica, è auspicabile tenere 

presenti le caratteristiche particolari dei 

servizi sanitari. Questi ultimi sono molto 

diversi dagli altri servizi e i pazienti sono 

molto diversi dagli altri destinatari di 

servizi. Di conseguenza, si dovrebbe 

supporre che le professioni sanitarie siano 

generalmente soggette alla 

regolamentazione delle professioni. 

 

Emendamento  5 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (12 ter) La presente direttiva mira a 

trovare un equilibrio tra, da un lato, il 

conseguimento degli obiettivi di interesse 

pubblico e la qualità dei servizi e, 

dall'altro, il miglioramento dell'accesso 

alle professioni regolamentate e del loro 

esercizio, che è nell'interesse dei 

professionisti stessi. Spetta agli Stati 

membri determinare il livello di tutela che 

desiderano garantire agli obiettivi di 

interesse pubblico e il modo proporzionato 

in cui tale livello deve essere raggiunto. 

Dalla giurisprudenza costante della Corte 

di giustizia si evince chiaramente che, 

quando uno Stato membro impone norme 

meno rigorose rispetto a un altro Stato 

membro, le norme più rigorose non sono 
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necessariamente sproporzionate.  

 

Emendamento  6 

Proposta di direttiva 

Considerando 18 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(18) L'incidenza economica del 

provvedimento, compresa un'analisi costi-

benefici, in particolare per quanto riguarda 

il grado di concorrenza sul mercato e la 

qualità del servizio prestato, nonché 

l'impatto sul diritto al lavoro e sulla libera 

circolazione delle persone e dei servizi 

all'interno dell'Unione dovrebbero essere 

debitamente presi in considerazione dalle 

autorità competenti. In base a tale analisi, 

gli Stati membri dovrebbero verificare, in 

particolare, se la portata della restrizione 

all'accesso a professioni regolamentate o al 

loro esercizio nell'Unione è proporzionata 

all'importanza degli obiettivi perseguiti e ai 

benefici attesi. 

(18) L'incidenza economica del 

provvedimento, compresa un'analisi costi-

benefici, in particolare per quanto riguarda 

il grado di concorrenza sul mercato e la 

qualità del servizio prestato, nonché 

l'impatto sul diritto al lavoro e sulla libera 

circolazione delle persone e dei servizi 

all'interno dell'Unione dovrebbero essere 

debitamente presi in considerazione dalle 

autorità competenti. Tuttavia, nessuna di 

queste prerogative dovrebbe prevalere 

sulla pubblica sicurezza, che rimane la 

principale preoccupazione. In base a tale 

analisi, gli Stati membri dovrebbero 

verificare, in particolare, se la portata della 

restrizione all'accesso a professioni 

regolamentate o al loro esercizio 

nell'Unione è proporzionata all'importanza 

degli obiettivi perseguiti e ai benefici 

attesi. 

 

Emendamento  7 

Proposta di direttiva 

Considerando 20 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (20 bis) Conformemente all'articolo 

168, paragrafo 1, TFUE, nella definizione 

e nell'attuazione di tutte le politiche ed 

attività dell'Unione è garantito un livello 

elevato di protezione della salute umana. 

Ciò implica che un livello elevato di 

protezione della salute umana deve essere 

garantito anche nel caso in cui l'Unione 

adotta atti a norma di altre disposizioni 

del TFUE. 
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Emendamento  8 

Proposta di direttiva 

Considerando 20 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (20 ter) L'introduzione di requisiti 

addizionali potrebbe conferire un valore 

aggiunto all'obiettivo di interesse pubblico 

e il fatto che i loro effetti combinati 

debbano essere oggetto di valutazione non 

significa che tali requisiti siano 

sproporzionati. Ad esempio, i requisiti 

relativi allo sviluppo professionale 

continuo potrebbero essere atti a 

garantire che i professionisti si 

mantengano aggiornati in merito agli 

sviluppi nei rispettivi settori, contribuendo 

nel contempo a pratiche sicure nelle 

professioni con rischi particolari. Inoltre, 

quando riguardano gli sviluppi tecnici, 

scientifici, regolamentari ed etici, e 

quando motivano i professionisti a 

partecipare a un apprendimento 

permanente pertinente alla loro 

professione, i requisiti relativi allo 

sviluppo professionale continuo 

potrebbero essere idonei. Qualora sia 

necessaria e atta a conseguire l'obiettivo 

di interesse pubblico, si potrebbe ritenere 

opportuna l'affiliazione obbligatoria a un 

ordine, in particolare in caso di ordini con 

mandato pubblico. 

 

Emendamento  9 

Proposta di direttiva 

Considerando 20 quater (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (20 quater) La presente direttiva 

dovrebbe rispettare la competenza degli 

Stati membri di regolamentare le 

professioni nell'ambito dell'assistenza 
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medica, come sancito all'articolo 168, 

paragrafo 7, TFUE, nonché l'intenzione 

degli Stati membri di offrire e garantire 

un livello elevato di assistenza sanitaria e 

sicurezza dei pazienti. A tale scopo, gli 

Stati membri dovrebbero avere la facoltà 

di stabilire il grado di importanza degli 

aspetti economici rispetto agli altri criteri 

di proporzionalità pertinenti. 

 

Emendamento  10 

Proposta di direttiva 

Considerando 20 quinquies (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (20 quinquies)  I criteri di 

proporzionalità quali stabiliti nella 

presente direttiva dovrebbero essere 

applicati in misura adeguata e con un 

grado di intensità appropriato durante 

una valutazione della proporzionalità 

effettuata prima dell'introduzione di 

nuove disposizioni o prima della modifica 

di quelle esistenti. La misura e il grado di 

intensità applicati durante la valutazione 

dovrebbero essere proporzionati al 

contenuto della disposizione che si sta 

introducendo e al suo impatto. 

 

Emendamento  11 

Proposta di direttiva 

Considerando 24 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(24) Poiché gli obiettivi della presente 

direttiva, vale a dire la soppressione di 

restrizioni sproporzionate all'accesso a 

professioni regolamentate o al loro 

esercizio, non possono essere conseguiti in 

misura sufficiente dagli Stati membri ma, a 

motivo della portata e degli effetti 

dell'azione, possono essere conseguiti 

meglio a livello di Unione, quest'ultima 

(24) Poiché gli obiettivi della presente 

direttiva, vale a dire la soppressione di 

restrizioni sproporzionate all'accesso a 

professioni regolamentate o al loro 

esercizio, non possono essere conseguiti in 

misura sufficiente dagli Stati membri ma, a 

motivo della portata e degli effetti 

dell'azione, possono essere conseguiti 

meglio a livello di Unione, quest'ultima 
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può intervenire in base al principio di 

sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 

trattato sull'Unione europea. La presente 

direttiva si limita a quanto è necessario per 

conseguire tali obiettivi in ottemperanza al 

principio di proporzionalità enunciato nello 

stesso articolo, 

può intervenire in base al principio di 

sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 

trattato sull'Unione europea. La presente 

direttiva si limita a quanto è necessario per 

conseguire tali obiettivi in ottemperanza al 

principio di non discriminazione e al 

principio di proporzionalità enunciato 

nello stesso articolo, 

 

Emendamento  12 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Al fine di garantire il corretto 

funzionamento del mercato interno, la 

presente direttiva stabilisce norme su un 

quadro comune per lo svolgimento di 

valutazioni della proporzionalità prima 

dell'introduzione di nuove disposizioni 

legislative, regolamentari o amministrative 

che limitano l'accesso alle professioni 

regolamentate o il loro esercizio, o prima 

della modifica di quelle esistenti. 

Al fine di garantire il corretto 

funzionamento del mercato interno, la 

presente direttiva stabilisce norme su un 

quadro comune per lo svolgimento di 

valutazioni della proporzionalità prima 

dell'introduzione di nuove disposizioni 

legislative, regolamentari o amministrative 

essenziali, che limitano l'accesso alle 

professioni regolamentate o il loro 

esercizio, o prima della modifica di quelle 

esistenti, garantendo nel contempo che la 

protezione dei cittadini, mediante il 

ricorso alla verifica degli standard e delle 

qualifiche di tutte le professioni 

regolamentate e dei relativi professionisti, 

continui a rivestire un'importanza 

fondamentale. Essa non pregiudica la 

prerogativa degli Stati membri né il 

margine di discrezionalità di cui 

dispongono per decidere se e come 

regolamentare una professione, entro i 

limiti fissati dal principio di non 

discriminazione e dal principio di 

proporzionalità. 

Motivazione 

Per rispettare il principio di sussidiarietà, evitare ulteriore burocrazia ed essere 

"proporzionali", le valutazioni della proporzionalità devono concentrarsi unicamente sulle 

modifiche sostanziali. 
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Emendamento  13 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. La presente direttiva si applica ai 

requisiti previsti dagli ordinamenti 

giuridici degli Stati membri che limitano 

l'accesso a una professione regolamentata o 

il suo esercizio, o a una delle sue modalità 

di esercizio, compreso l'uso di titoli 

professionali e incluse le attività 

professionali autorizzate in virtù di tale 

titolo, che rientrano nell'ambito di 

applicazione della direttiva 2005/36/CE. 

1. La presente direttiva si applica ai 

requisiti previsti dagli ordinamenti 

giuridici degli Stati membri che limitano 

l'accesso a una professione regolamentata o 

il suo esercizio, o a una delle sue modalità 

di esercizio, compreso l'uso di titoli 

professionali e incluse le attività 

professionali autorizzate in virtù di tale 

titolo, che rientrano nell'ambito di 

applicazione della direttiva 2005/36/CE, 

fatto salvo il paragrafo 1 bis del presente 

articolo. 

 

Emendamento  14 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. La presente direttiva non si applica 

ai requisiti che limitano l'accesso alle 

professioni sanitarie regolamentate o il 

loro esercizio in relazione alla prestazione 

di servizi di assistenza sanitaria, ivi 

compresi i servizi farmaceutici e la 

prescrizione, la somministrazione e la 

fornitura di medicinali e dispositivi 

medici, indipendentemente dal fatto che 

siano o meno assicurati nel quadro di una 

struttura sanitaria e a prescindere dal 

modo in cui sono organizzati e finanziati 

a livello nazionale, o dal loro carattere 

pubblico o privato. 

 

Emendamento  15 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

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 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, tenendo pienamente 

conto della natura specifica di ciascuna 

professione. 

 

Emendamento  16 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

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 giustificata, necessaria e 

proporzionata sono suffragati da elementi 

di prova qualitativi e, ove possibile e 

pertinente, quantitativi. 

 

Emendamento  17 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri si accertano che le 

disposizioni legislative, regolamentari o 

amministrative volte a limitare l'accesso 

alle professioni regolamentate o il loro 

esercizio che essi intendono introdurre 

nonché le modifiche che essi intendono 

apportare alle vigenti disposizioni siano 

giustificate da motivi di interesse pubblico. 

1. Gli Stati membri si accertano che le 

disposizioni legislative, regolamentari o 

amministrative volte a limitare l'accesso 

alle professioni regolamentate o il loro 

esercizio che essi intendono introdurre 

nonché le modifiche che essi intendono 

apportare alle vigenti disposizioni siano 

giustificate da motivi di interesse pubblico, 

compreso l'obiettivo della salute e della 

sicurezza pubbliche. 
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Emendamento  18 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Le pertinenti autorità competenti 

valutano in particolare se tali disposizioni 

sono obiettivamente giustificate da motivi 

di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o 

di sanità pubblica, o da motivi imperativi 

di interesse generale, come il 

mantenimento dell'equilibrio finanziario 

del sistema di sicurezza sociale, la tutela 

dei consumatori, dei destinatari di servizi e 

dei lavoratori, la salvaguardia della buona 

amministrazione della giustizia, l'equità 

delle transazioni commerciali, la lotta 

contro la frode e la prevenzione 

dell'evasione e dell'elusione fiscali, la 

sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente, 

incluso l'ambiente urbano, la salute degli 

animali, la proprietà intellettuale, la 

salvaguardia e la conservazione del 

patrimonio storico e artistico nazionale, gli 

obiettivi di politica sociale e di politica 

culturale. 

2. Le pertinenti autorità competenti 

valutano in particolare se tali disposizioni 

sono obiettivamente giustificate da motivi 

di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o 

di sanità pubblica, o da motivi imperativi 

di interesse generale, come il 

mantenimento dell'equilibrio finanziario 

del sistema di sicurezza sociale, la tutela 

dei consumatori, dei destinatari di servizi, 

compresi i pazienti, e dei lavoratori, la 

salvaguardia della buona amministrazione 

della giustizia, l'equità delle transazioni 

commerciali, la lotta contro la frode e la 

prevenzione dell'evasione e dell'elusione 

fiscali, la sicurezza stradale, la tutela 

dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la 

salute degli animali, la proprietà 

intellettuale, la salvaguardia e la 

conservazione del patrimonio storico e 

artistico nazionale, gli obiettivi di politica 

sociale e di politica culturale. 

 

Emendamento  19 

Proposta di direttiva 

Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Nel valutare la necessità e la 

proporzionalità delle disposizioni, le 

pertinenti autorità competenti prendono in 

considerazione in particolare: 

2. Nel valutare la necessità e la 

proporzionalità delle disposizioni, le 

autorità competenti applicano i criteri di 

cui al presente paragrafo, tenendo conto 

delle circostanze particolari della 

professione in questione, della natura 

della fornitura e dell'obiettivo di interesse 

pubblico perseguito. La pertinenza dei 

singoli criteri può pertanto dipendere 

dall'importanza degli obiettivi di interesse 

pubblico perseguiti. Le pertinenti autorità 

competenti prendono in considerazione in 
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particolare: 

 

Emendamento  20 

Proposta di direttiva 

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

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 consumatori, i 

destinatari di servizi, compresi i pazienti, i 

professionisti o terzi; 

 

Emendamento  21 

Proposta di direttiva 

Articolo 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

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 informano, con mezzi appropriati, 

i cittadini, i destinatari di servizi, le 

associazioni rappresentative e i portatori di 

interessi diversi da coloro che esercitano 

la professione, dando loro la possibilità di 

esprimere la propria opinione. 

Prima di proporre 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 informano, con mezzi appropriati, 

oltre a coloro che esercitano la 

professione, tutti i portatori di interessi, 

compresi i cittadini, i destinatari di servizi 

e le associazioni rappresentative, dando 

loro la possibilità di esprimere la propria 

opinione, che deve quindi essere tenuta in 

debito conto. Tale processo può svolgersi, 

ad esempio, per mezzo di una 

consultazione pubblica, i cui esiti siano 

ripresi nel contenuto delle disposizioni 

adottate. 

 

Emendamento  22 

Proposta di direttiva 

Articolo 9 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. I motivi per considerare che le 

disposizioni, valutate conformemente alla 

presente direttiva, sono giustificate, 

necessarie e proporzionate e che vengono 

comunicati alla Commissione a norma 

dell'articolo 59, paragrafi 5 e 6, della 

direttiva 2005/36/CE sono registrati dalle 

pertinenti autorità competenti nella banca 

dati delle professioni regolamentate, di cui 

all'articolo 59, paragrafo 1, della direttiva 

2005/36/CE, e successivamente messi a 

disposizione del pubblico da parte della 

Commissione. 

1. I motivi per considerare che le 

disposizioni, valutate conformemente alla 

presente direttiva, sono giustificate, 

necessarie e proporzionate e che vengono 

comunicati alla Commissione a norma 

dell'articolo 59, paragrafi 5 e 6, della 

direttiva 2005/36/CE sono 

tempestivamente registrati dalle pertinenti 

autorità competenti nella banca dati delle 

professioni regolamentate, di cui 

all'articolo 59, paragrafo 1, della direttiva 

2005/36/CE, e, successivamente, messi 

quanto prima a disposizione del pubblico 

dalla Commissione. 
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