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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1489/2012, presentata da M. R., cittadina olandese, sulla traduzione del 
suo diploma di laurea in una lingua diversa dal tedesco per il riconoscimento

1. Sintesi della petizione

La firmataria, che chiede il riconoscimento del suo certificato di laurea in Austria, indica che 
le autorità austriache insistono sulla necessità di una traduzione in tedesco del documento. 
Sottolinea che altri paesi, quali ad esempio il Belgio e i Paesi Bassi, accettano sempre più 
spesso traduzioni in inglese. Chiede se l'obbligo di esibire una traduzione nella lingua del
paese in questione sia conforme al diritto dell'UE, sostenendo che il riconoscimento dei 
diplomi di laurea in inglese agevolerebbe la libertà di movimento in Europa e consentirebbe 
di evitare il costo di una traduzione giurata.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 aprile 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013.

"Le informazioni in possesso della firmataria in merito all'accettazione di due lingue diverse 
riguardano l'insegnamento di due lingue straniere nel sistema d'istruzione, e non la loro 
pratica nell'amministrazione.

In linea generale, riguardo al riconoscimento di diplomi, la Commissione desidera far 
presente che, ai sensi dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, 'l'Unione agisce 
esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei 
trattati'. In materia di istruzione, l'articolo 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea sancisce che 'l'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità 
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incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la 
loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il 
contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione'. In tale contesto, il 
riconoscimento di diplomi accademici ai quali è subordinato l'accesso all'istruzione rientra 
nelle competenze degli Stati membri.

Conclusione

Non esiste, nel diritto dell'UE, alcuna norma vincolante che imponga agli Stati membri di 
accettare documenti stranieri tradotti in inglese anziché nella lingua o nelle lingue ufficiali 
della loro amministrazione."


