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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1690/2012, presentata da Regina Schlacht, cittadina austriaca, sulla 
formazione professionale dei richiedenti asilo

1. Sintesi della petizione

La firmataria indica che è difficile per i richiedenti asilo dimostrare di essere in possesso di 
alcune qualifiche professionali in quanto non possono produrre i certificati richiesti. Anche 
laddove possano produrre i certificati richiesti, i corsi che hanno seguito non sono spesso 
riconosciuti negli Stati membri dell'UE. La firmataria chiede una legislazione europea che 
consenta ai richiedenti asilo di accedere al mercato del lavoro al giusto livello di 
qualificazione. La firmataria cita una serie di aspetti che dovrebbero essere presi in 
considerazione nella legislazione auspicata.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 9 luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 novembre 2013

"La Commissione ritiene che il riconoscimento delle qualifiche possa promuovere la crescita, 
offrire occupazione e soddisfare le competenze di cui necessita la nostra economia. Le 
tendenze occupazionali del momento mostrano la crescente importanza delle qualifiche 
elevate, e si prevede che il numero di posti di lavoro che richiedono tali qualifiche aumenterà 
di quasi il 20% nel decennio in corso1.

La Commissione è consapevole delle difficoltà ad ottenere il riconoscimento delle qualifiche 
                                               
1 Cedefop | Previsioni sulle competenze | Dati pubblicati nel 2013.
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acquisite al di fuori dell'UE, sia da parte di cittadini di paesi terzi che di quelli dell'UE. La 
questione della sovraqualificazione dei lavoratori migranti è ben conosciuta e sempre meglio 
documentata, e la Commissione ritiene che questo 'spreco di cervelli' sia una delle questioni 
fondamentali da affrontare nell'ambito della sua strategia per la crescita.

L'UE ha adottato politiche che modernizzano, nella misura del possibile, la legislazione in 
materia di riconoscimento delle qualifiche professionali concesse in un altro Stato membro 
dell'UE, facilitando in questo modo la mobilità intra-UE dei cittadini e dei residenti2. 
Qualsiasi professionista, cittadino di uno Stato membro dell'UE, che detenga una qualifica 
ottenuta al di fuori dell'UE, deve ottenere un primo riconoscimento in uno Stato membro ed 
esercitarvi la professione per tre anni prima di chiedere il riconoscimento in un altro Stato 
membro3. La rete europea sulle migrazioni (REM) ha condotto un'indagine tra gli Stati 
membri sul modo in cui viene concesso il riconoscimento delle qualifiche professionali 
ottenute al di fuori dell'Unione europea. I risultati dell'indagine sono stati pubblicati sul sito 
web della REM nel 20114.

Alcune categorie di cittadini di paesi terzi godono del diritto alla parità di trattamento con i 
cittadini dello Stato membro ospite quanto al riconoscimento delle qualifiche di paesi terzi, il 
che significa che devono essere trattati nello stesso modo di un cittadino con una qualifica non 
ottenuta nell'UE. Questa situazione si applica ai beneficiari di protezione internazionale5, ai 
soggiornanti di lungo periodo6, ai titolari di una carta blu UE7, ai cittadini di paesi terzi già 
ammessi in uno Stato membro e che rientrano nel campo di applicazione della direttiva sul 
permesso unico8.

Per quanto concerne i richiedenti asilo e il loro accesso al mercato del lavoro, il diritto dell'UE 
(la direttiva sulle condizioni di accoglienza, direttiva 2003/9/CE) concede loro tale accesso 
entro un massimo di 12 mesi dalla presentazione della loro domanda, se non è stata presa una 
decisione in primo grado sulla loro richiesta. La nuova direttiva sulle condizioni di 
accoglienza (direttiva 2013/33/UE), adottata nel giugno 2013 e che gli Stati membri devono 
applicare al più tardi entro il luglio 2015, ridurrà questo periodo a 9 mesi dalla domanda. La 
Commissione incoraggia gli Stati membri a garantire l'accesso al mercato del lavoro ai 
richiedenti asilo il prima possibile e nella misura più ampia possibile, al fine di incoraggiarne 
l'integrazione e l'autosufficienza. 

I rifugiati riconosciuti hanno accesso al mercato del lavoro, nonché a opportunità di 
formazione occupazionale per adulti, formazione professionale e tirocinio sul luogo di lavoro, 

                                               
2 Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
3 Direttiva 2005/36/CE, articolo 2, paragrafo 1, articolo 2, paragrafo 2, e articolo 3, paragrafo 3.
4 Indagine ad hoc della REM n. 271, Riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute al di fuori 
dell'Unione europea, richiesta il 3 novembre 2010, compilata l'11 aprile 2011. Disponibile su 
http://emn.intrasoft-
intl.com/Downloads/download.do;jsessionid=4E635B648B40C800B023E587F2B35258?fileI
D=2092
5 Direttiva 2004/83/CE.
6 Direttiva 2003/109/CE.
7 Direttiva 2009/50/CE.
8 Direttiva 2011/98/UE.
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secondo modalità equivalenti a quelle previste per i loro cittadini ai sensi della direttiva sulla 
qualifica di asilo (direttiva 2004/83/CE). Per i beneficiari di protezione sussidiaria gli Stati 
membri attualmente possono tener conto della situazione esistente sul proprio mercato del 
lavoro, ma la nuova direttiva sulla qualifica di asilo (direttiva 2011/95/UE), adottata nel 
dicembre 2011 e che gli Stati membri devono applicare al più tardi entro il gennaio 2014, 
allineerà le condizioni di accesso al mercato del lavoro dei beneficiari di protezione 
sussidiaria a quelle dei rifugiati. 

Ai sensi della nuova direttiva sulla qualifica di asilo, gli Stati membri saranno anche tenuti ad 
agevolare il pieno accesso dei beneficiari di protezione internazionale incapaci di fornire 
prove documentali delle loro qualifiche a sistemi appropriati di valutazione, convalida e 
accreditamento dell'apprendimento precedente. 

Conclusione

La Commissione ritiene che la legislazione recentemente adottata nel settore dell'asilo, una 
volta attuata, migliorerà la situazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, in particolare il loro 
accesso al mercato del lavoro. La Commissione monitorerà con attenzione l'attuazione di 
questa nuova legislazione migliorata."


