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Oggetto: Parere motivato del Senato francese relativo alla proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE 
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento relativo 
alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato 
interno
(COM(2011)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(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.

In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per 
il rispetto del principio di sussidiarietà.

Si trasmette in allegato, per conoscenza, un parere motivato del Senato francese sulla proposta 
in oggetto.
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ALLEGATO

№ 107

SENATO

SESSIONE ORDINARIA 2011-2012

6 marzo 2012

RISOLUZIONE EUROPEA

RECANTE PARERE MOTIVATO

sulla conformità al principio di sussidiarietà della proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento

delle qualifiche professionali e del regolamento relativo alla cooperazione amministrativa
attraverso il sistema di informazione del mercato interno (E 6967)

È diventata risoluzione del Senato, ai sensi dell'articolo 73 octies, commi 4 e 5, del 
regolamento del Senato, la seguente proposta di risoluzione della commissione per gli affari 
sociali:

___________________________________________________________________________

Cfr. i numeri: 

Senato 325 e 450 (2011-2012)
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La proposta di direttiva tende a modificare il sistema di riconoscimento reciproco delle 
qualifiche professionali nell'Unione europea onde favorire la mobilità dei professionisti 
qualificati nell'ambito delle libertà di stabilimento e della libertà della prestazione dei servizi. 
Le professioni mediche che continuerebbero a fruire di norme ad hoc sarebbero direttamente 
interessate da queste nuove disposizioni, in particolare quelle relative alla tessera 
professionale europea, all'accesso parziale a una professione e alla verifica delle competenze 
linguistiche.

Visto l'articolo 88-6 della Costituzione,

Il Senato formula le seguenti osservazioni:

1) L'intelligibilità di un testo europeo è una delle condizioni necessarie alla sua 
conformità al principio di sussidiarietà. Una mancanza di chiarezza non consente di 
individuare i limiti delle competenze e degli obblighi degli Stati membri nonché la portata di 
un dato dispositivo. Non è quindi possibile per i parlamenti nazionali esercitare il controllo di 
sussidiarietà loro spettante.

In questo ambito occorre constatare le forti incertezze che ineriscono il progetto di tessera 
professionale europea. Mentre la relazione della proposta di direttiva sottolinea il carattere 
opzionale della tessera per ciascuna professione, il dispositivo non riprende chiaramente tale 
opzionalità. Questa ambiguità su un elemento essenziale del dispositivo ne mette in forse 
l'intelligibilità e quindi la conformità al principio di sussidiarietà.

Lo stesso dicasi per i progetti di quadro comune di formazione e di prova comune di 
formazione, la cui portata è incerta allorché tendono a ampliare il riconoscimento automatico 
delle qualifiche.

2) L'Unione europea dispone di competenze limitate in materia sanitaria. In particolare 
essa deve indirizzare la sua azione nel rispetto delle "responsabilità degli Stati membri per la 
definizione della loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e 
di assistenza medica. Le responsabilità degli Stati membri includono la gestione dei servizi 
sanitari e dell'assistenza medica" (articolo 168, paragrafo 7 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea).

Orbene, svariate disposizioni della proposta di direttiva, applicate alle professioni sanitarie, 
sono tali da recare pregiudizio al funzionamento dei sistemi sanitari nazionali e alla sicurezza 
dei pazienti. Si tratta in particolare delle disposizioni relative all'accesso parziale alle 
professioni e alla verifica delle competenze linguistiche che priverebbero gli Stati membri di 
parte del loro potere di controllo. Così facendo, l'Unione europea andrebbe al di là delle 
competenze che gli Stati membri le hanno riconosciuto nei trattati. Gli Stati membri 
rimangono i garanti del corretto funzionamento del rispettivo sistema sanitario. Non è 
conforme al principio di sussidiarietà impedire loro di esercitare taluni controlli che 
concorrono alla sicurezza dei pazienti.

3) L'Unione europea dispone altresì di competenze limitate in materia di istruzione, in 
quanto può intervenire solo a sostegno degli Stati membri. Orbene, talune misure della 
proposta di direttiva potrebbero determinare un'armonizzazione delle disposizioni nazionali in 
materia, contrariamente a quanto previsto all'articolo 165 del trattato sul funzionamento 
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dell'Unione europea. Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'ampliamento del campo della 
direttiva ai tirocini retribuiti.

4) La proposta di direttiva contiene numerosi rinvii a atti delegati assunti dalla 
Commissione europea in una redazione tale da non consentire di misurarne la portata. 
Potrebbe quindi risultarne un intervento della Commissione sulle formazioni di medico, 
infermiere, ostetrica, dentista e farmacista.

5) Infine, la proposta di direttiva esige che gli Stati membri forniscano più relazioni alla 
Commissione europea, alcune delle quali periodiche. Quella relativa alla formazione continua 
dei professionisti sanitari va al di là del campo di applicazione della direttiva. Tali relazioni di 
notificazione e di valutazione eccedono manifestamente la misura necessaria per raggiungere 
gli obiettivi dell'Unione e sono quindi contrarie al principio di proporzionalità.

Il Senato ritiene, pertanto, che la proposta di direttiva (E 6967) non sia conforme, nella forma 
attuale, all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea e al protocollo n. 2 allegato a tale 
trattato.

Divenuta risoluzione del Senato il 6 marzo 2012.

Il Presidente

(f.to) Jean-Pierre BEL


