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Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici
e dei Fisici (già Consiglio Nazionale dei Chimici),
P.zza San Bernardo, 106
00183 Roma
cnc@chimici.it
Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
serviziosegreteria@conaf.it
Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma
presidente@cngeologi.it
Consiglio Nazionale dei Geometri e
dei Geometri Laureati
P.zza Colonna, 361
00187 Roma
cng@cng.it
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via XX Settembre n. 5
00187 Roma
segreteria@cni-online.it
Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e
dei Periti Agrari Laureati
Via Principe Amedeo, 23
00185 Roma
segreteria@peritiagrari.it
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati
Via in Arcione, 71
00187 Roma
cnpi@cnpi.it
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Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari
Via degli Uffici del Vicario, 49
00186 Roma
info@tecnologialimentari.it
Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Via di Santa Maria dell’Anima, 10
00186 Roma
direzione.cnappc@awn.it
Circolare n. 012/2018 – Prot. n. 357/2018

Roma, 27 marzo 2018

Oggetto: Informativa esito votazioni sulla carta elettronica europea dei servizi di cui alla proposta
di Direttiva COM (2016) 823 e Regolamento COM (2016) 824, e sulla tessera
professionale europea (EPC) di cui alla Direttiva 2013/55/UE.
Cari Presidenti,
anche a seguito delle attività descritte nella Circolare RPT n.10/2018 del 20/03/2018, nella
seduta del 21 marzo scorso la Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
del Parlamento europeo ha bocciato la proposta di direttiva e regolamento sulla e-card europea dei
servizi, con 21 voti contrari, 13 a favore e 2 astensioni.
Come noto, la vicenda sulla e-card ha preso il via nel gennaio 2017 quando la Commissione
europea con l’obiettivo di “rivitalizzare il settore dei servizi”, ridurre la burocrazia e semplificare le
procedure e le formalità amministrative presentò una proposta di Direttiva COM (2016) 823 e una
di Regolamento COM (2016) 824, per creare appunto una e-card europea dei servizi, ovvero una
procedura elettronica semplificata per rendere più facile per i prestatori di servizi alle imprese e di
servizi di costruzione espletare le formalità amministrative necessarie per fornire servizi all’estero.
La proposta però, a nostro giudizio, aveva il limite di andarsi a sovrapporre alla tessera
professionale europea, lo strumento previsto già nel 2013 dalla Direttiva 55 per favorire la
prestazione di servizi transfrontaliere da parte dei professionisti. Per questo motivo il Gruppo di
Lavoro RPT “Riconoscimento qualifiche” e, su suo impulso, l’Assemblea RPT avevano espresso in
maniera decisa la propria preoccupazione per gli effetti che sarebbero derivati dall’applicazione di
due strumenti del tutto sovrapponibili, suggerendo l’estensione della tessera professionale
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europea, ad oggi in uso solo per 5 professioni, e poi, in seconda battuta, di ritirare la proposta di
direttiva sulla e-card, o quanto meno di escluderne l’applicazione per i lavoratori autonomi.
La carta elettronica infatti non avrebbe offerto alcuna garanzia in termini di riconoscimento
delle qualifiche professionali e, pertanto, la sua applicazione all’ambito delle professioni
regolamentate avrebbe rischiato di ledere quei principi di tutela e garanzia dei consumatori che
giustificano l’esistenza di aree di attività riservate dalla legge ai professionisti.
Al contrario la tessera professionale europea rappresenta un elemento chiave per la
modernizzazione della direttiva sulle qualifiche professionali, il cui obiettivo è quello di rafforzare il
mercato interno e la libera circolazione dei professionisti mediante un riconoscimento più efficace
e trasparente delle qualifiche professionali, l’ottenimento di una maggior efficienza economica ed
operativa al fine di avvantaggiare i professionisti e diminuire gli oneri amministrativi legati al
riconoscimento delle qualifiche professionali. Occorre ricordare che, quando si forniscono servizi in
un altro Stato membro, per un professionista è essenziale che il riconoscimento delle sue qualifiche
professionali avvenga rapidamente. Ciò consente di accedere in modo rapido e trasparente al
mercato del lavoro e ai servizi nel paese di destinazione.
Il risultato conseguito è frutto di un lungo lavoro fatto in sinergia con tutti i Deputati della
commissione IMCO, appartenenti a tutti i gruppi politici. Con il nostro intervento siamo riusciti a
difendere gli interessi dei cittadini che avrebbero potuto essere confusi dalla sovrapposizione di ecard e tessera professionale. Attualmente ci troviamo di fronte a una grande opportunità, quella di
chiedere alla Commissione europea, attraverso il Parlamento europeo, di avviare un percorso che
possa consentire di estendere l’utilizzo della tessera professionale europea anche alle professioni
tecniche che finora ne sono escluse.
Cordialmente
IL SEGRETARIO TESORIERE
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)

CONSIGLI NAZIONALI:
A RCHITETTI , P IANIFICATORI , P AESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI A GRONOMI E DOTTORI F ORESTALI - G EOLOGI – G EOMETRI
E G EOMETRI L AUREATI - I NGEGNERI - P ERITI A GRARI E P ERITI A GRARI L AUREATI - P ERITI I NDUSTRIALI E P ERITI I NDUSTRIALI L AUREATI - T ECNOLOGI A LIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

