
Lunedi' 21/10/2013

Professioni regolamentate ? La Commissione europea ha adottato una
comunicazione sulla valutazione delle normative nazionali in materia di
accesso alle professioni
A cura di: TuttoCamere.it

La Commissione europea ha adottato il 2 ottobre 2013 la Comunicazione sulla "Valutazione delle
regolamentazioni nazionali per l'accesso alle professioni".
 Le professioni regolamentate sono quelle per le quali l'accesso è subordinato al possesso di qualifiche
specifiche o l'uso di uno specifico titolo è protetto, come per esempio farmacisti o architetti.
 Con tale Comunicazione, la Commissione propone agli Stati membri una metodologia per l'effettuazione
dell'"esercizio di trasparenza", previsto dall'articolo 59 della proposta di direttiva che modifica la vigente
direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
 Con tale proposta viene imposta a tutti gli Stati membri il riesame di tutta la normativa nazionale che
restringe l'accesso alle professioni e l'avvio di una reciproca valutazione.
 
 L?articolo 59, in particolare, prevede che ciascuno Stato membro conduca uno screening di tutta la
regolamentazione nazionale relativa alle professioni al fine di valutare se effettivamente tale
regolamentazione sia non discriminatoria, proporzionata e basata su un motivo imperativo di interesse
generale.
 L'obiettivo è ridurre la regolamentazione dei servizi professionali, considerata una delle cause di maggiore
ostacolo alla mobilità dei professionisti e, conseguentemente, alla crescita economica e allo sviluppo
dell'occupazione.
 Le restrizioni nazionali all'accesso e all'esercizio di servizi professionali esistono per ottimi motivi, per
esempio per proteggere il consumatore. Tuttavia condizioni di accesso troppo restrittive a talune professioni
possono scoraggiare o addirittura dissuadere i giovani dall'entrare nel mercato del lavoro.
 I diversi regimi normativi possono rendere difficile a professionisti qualificati la presentazione di
candidature per impieghi in altri Stati membri.
 
 Migliorare l'accesso alle professioni, in particolare per mezzo di un ambiente normativo più adeguato e
trasparente negli Stati membri, agevolerebbe la mobilità dei professionisti qualificati all'interno del mercato
unico e la fornitura di servizi professionali transfrontalieri. Potrebbe inoltre avere una ricaduta positiva sulla
situazione occupazionale e sulla crescita economica, in particolare perché i soli servizi professionali
rappresentano circa il 9% del PIL nell'Unione Europea.
 Nella sua Comunicazione, la Commissione propone di avviare da subito il processo di screening, senza
attendere l'entrata in vigore della nuova direttiva (prevista a fine anno), così da permettere agli Stati membri
la presentazione dei primi piani nazionali di azione entro la metà del 2015.
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