
 
 

Riforma delle professioni, consultazione UE fino al 19 agosto 
Rivolta a tutti, la consultazione è stata lanciata dalla commissione europea per raccogliere pareri e 
opinioni sui Piani nazionali di Riforma (PNR) delle professioni presentati dagli Stati membri 
 

Martedì 12 Luglio 2016 

 
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica per raccogliere pareri e opinioni sui Piani nazionali di 
Riforma (PNR) delle professioni presentati dagli Stati membri. 
I PNR illustrano le azioni che gli Stati membri hanno intrapreso o che intendono intraprendere per garantire una 
migliore regolamentazione delle professioni, nell’interesse dei professionisti e dei consumatori. I PNR sono il risultato 
finale dell’esercizio di trasparenza avviato nel 2014 attraverso il quale è stata condotta un'analisi sulla 
regolamentazione delle professioni, per verificare che le disposizioni normative nazionali fossero proporzionate e 
giustificate da un interesse pubblico, senza creare oneri aggiuntivi per i professionisti. 
La consultazione – CLICCA QUI - è rivolta a tutti: amministrazioni pubbliche, categorie di professionisti e cittadini. 
 

L'intenzione è quella di conoscere l'opinione sulle specifiche 
modifiche proposte da ciascuno Stato membro: 
 
- se si pensa che siano necessarie altre modifiche non 
proposte dallo Stato membro, 
- se lo Stato membro ha condotto un'adeguata analisi della 
regolamentazione e dei suoi effetti nella elaborazione del 
Piano nazionale di riforma. 
 
Le osservazioni possono riferirsi ad uno qualsiasi dei Piani, 
non necessariamente a quello adottato dal proprio Stato 
membro, ed anzi, lo scopo della "valutazione reciproca" è 
proprio questo. 

Inoltre, nel mese di ottobre 2015, la Commissione europea ha adottato una Strategia per il mercato unico dei beni e 
servizi, prevedendo delle azioni per il miglioramento della regolamentazione dei servizi professionali. Una delle 
iniziative annunciate è l'introduzione di un quadro analitico di valutazione per la regolamentazione di ausilio per gli 
Stati membri in fase di revisione della regolamentazione, al fine di garantire la proporzionalità delle misure adottate ai 
rischi che si vogliono difendere. 
 
Su questa seconda iniziativa la Commissione ha progettato due diversi questionari: uno per le autorità competenti che 
si occupano della regolamentazione delle professioni e uno rivolto a tutti gli altri. 
 
Chi partecipa alla consultazione può esprimere la propria opinione circa: 
 
- la validità dell'applicazione di una simile analisi alla regolamentazione delle professioni; 
- il valore aggiunto di tale analisi e il suo impatto sul quadro normativo generale delle professioni. 
 
La consultazione è aperta sino al 19 agosto 2016. 

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RegProfConsultation2016?surveylanguage=IT

