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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1576/2012, presentata da Rolf Juschkewitz, cittadino tedesco, sul 
riconoscimento in tutta l'Unione europea della formazione di infermiera per 
anziani e badante per anziani

1. Sintesi della petizione

Il firmatario reclama il riconoscimento in tutta l'Unione europea della formazione di 
infermiera per anziani e badante per anziani, nonché il riconoscimento di queste due 
professioni. Egli sostiene che, sinora, solo la formazione tedesca viene riconosciuta in tutta 
l'UE e che la formazione per queste professioni è regolamentata in modo diverso o non è 
regolamentata affatto in altri Stati membri dell'UE. In considerazione della mancanza di 
personale adeguatamente addestrato per queste professioni, il richiedente ritiene necessario 
adottare disposizioni europee che contribuiranno a permettere di impiegare infermieri e 
badanti per gli anziani senza lunghe procedure di riconoscimento in tutta l'UE. La risposta 
della commissione per le petizioni del Bundestag tedesco indica che la Germania ha 
recentemente adottato una legislazione volta a semplificare il riconoscimento delle 
professioni.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 maggio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 settembre 2013

"Ogni Stato membro può subordinare sotto il profilo giuridico l'accesso o l'espletamento di 
una particolare professione al possesso di una specifica qualifica professionale, nel rispetto 
delle norme del mercato interno.

La direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ('la direttiva') 
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facilita il riconoscimento reciproco delle qualifiche quando il cittadino di uno Stato membro 
desidera svolgere una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui 
ha conseguito la propria qualifica. La direttiva riporta requisiti minimi di formazione 
armonizzati per sette professioni settoriali (tra cui le infermiere che si occupano di assistenza 
generale) che consentono un riconoscimento automatico di tali qualifiche.

Sebbene la direttiva non stabilisca i requisiti minimi di formazione per altre professioni 
regolamentate (per esempio le infermiere per anziani e per l'assistenza geriatrica), possono 
ancora beneficiare del cosiddetto regime generale di riconoscimento nel quadro della direttiva 
stessa. Il regime generale prevede che l'autorità competente dello Stato membro ospitante 
possa equiparare la formazione di un determinato professionista ai propri requisiti nazionali di 
formazione. In caso di differenze sostanziali nella formazione, lo Stato membro ospitante può 
imporre misure di compensazione prima del riconoscimento delle qualifiche.

La direttiva prevede anche la dispensa da provvedimenti di compensazione in base a 
piattaforme comuni, ossia un insieme di criteri delle qualifiche professionali (formazione 
aggiuntiva, prova attitudinale, periodo di adattamento) in grado di colmare le differenze 
sostanziali individuate tra i requisiti in materia di formazione esistenti nei vari Stati membri 
per una determinata professione. È tuttavia particolarmente difficile soddisfare le condizioni 
per creare una piattaforma e, a oggi, non ne è stata istituita alcuna.

Nel dicembre 2011, la Commissione ha presentato la sua proposta di modernizzazione della 
direttiva1. Nel giugno 2013 i colegislatori hanno raggiunto in linea di principio un accordo 
sulla modernizzazione della direttiva sostenuto dalla principale commissione del Parlamento 
europeo (commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori) e dagli Stati 
membri del Consiglio. La direttiva modificata sarà soggetta a un'approvazione formale a 
mezzo votazione verso la fine del 2013.

La futura direttiva sostituirà il concetto di 'piattaforme comuni' con principi comuni di 
formazione, ossia quadri comuni di formazione basati su un insieme comune di conoscenze, 
capacità e competenze minime, o le verifiche professionali comuni. Le 'piattaforme comuni' 
offrivano soltanto la possibilità di armonizzare misure di compensazione, mentre i principi 
comuni di formazione consentiranno ai professionisti di essere esentati da tutti questi 
provvedimenti. Le nuove disposizioni introdurranno un nuovo metodo di riconoscimento 
automatico per quei professionisti che al momento non ne beneficiano. Gli Stati membri 
potranno tuttavia godere di deroghe nell'applicare il regime in certe condizioni limitate, come 
nel caso della salute pubblica.

Inoltre, sarà meno complesso soddisfare le condizioni per stabilire principi comuni di 
formazione rispetto a quelle previste per la creazione di piattaforme comuni. La soglia per le 
organizzazioni professionali nazionali o le autorità competenti che consentirà di introdurre 
principi comuni di formazione sarà limitata ad almeno un terzo degli Stati membri. I quadri 
comuni di formazione permetteranno a un numero maggiore di professionisti di circolare 
nell'UE e di combinare conoscenza, capacità e competenze necessarie in almeno un terzo di 
tutti gli Stati membri. La professione (o l'istruzione e la formazione ai fini di questa 
professione) in questione sarà regolamentata in almeno un terzo degli Stati membri2. I quadri 
                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/policy_developments/modernising/COM2011_883_en.pdf.
2 Tra le professioni possono figurare anche specializzazioni post-laurea, al momento non soggette ad alcun 
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comuni di formazione dovranno essere elaborati a seguito di una debita procedura trasparente 
e non imporranno al professionista di iscriversi prima a un'organizzazione professionale. 
Condizioni analoghe saranno applicate alle verifiche professionali comuni. Spetterà ai 
rappresentanti delle organizzazioni o associazioni professionali europee di almeno un terzo 
degli Stati membri avanzare suggerimenti riguardo a tali quadri comuni di formazione. Se la 
Commissione adottasse un quadro comune di formazione per atto delegato, i pertinenti titoli 
professionali nazionali potrebbero essere automaticamente riconosciuti. Non è esclusa 
l'introduzione di un quadro comune di formazione per infermiere per l'assistenza geriatrica, 
sempre che vengano rispettate le condizioni previste.

Conclusione
La direttiva modificata introduce un nuovo concetto di principi comuni di formazione che 
comporterà un riconoscimento automatico delle qualifiche di quelle professioni che al 
momento rientrano nel regime generale di riconoscimento (come nel caso delle infermiere o 
delle badanti per anziani). Subordinatamente alle condizioni stabilite nella direttiva, tali 
disposizioni consentirebbero a vari professionisti di beneficiare degli stessi vantaggi dei 
professionisti per i quali la direttiva specifica requisiti minimi di formazione. Al fine di 
ottenere questo obiettivo, sono fondamentali i suggerimenti di organizzazioni professionali e 
ulteriori azioni da parte della Commissione."

                                                                                                                                                  
riconoscimento automatico.


