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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0594/2012, presentata da R.R., cittadino tedesco, sulle difficoltà 
incontrate per essere riconosciuto quale esperto accreditato 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario segnala che sta incontrando grandi difficoltà nell'ottenere il riconoscimento di 
esperto accreditato. Dichiara che le sue richieste incontrano l'opposizione dalle camere di 
commercio e industria, che svolgono un ruolo di primo piano nel riconoscimento e nella 
designazione degli esperti, e sostiene che la Germania non abbia attuato correttamente il 
regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del 
mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, in quanto le obsolete 
strutture del paese continuano a detenere un potere eccessivo, avvantaggiando le grandi 
imprese a discapito di quelle più piccole. Il firmatario chiede che sia avviata un'indagine 
sull'attuazione del regolamento da parte del governo tedesco.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 settembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013

"L'analisi della Commissione è basata sulle informazioni disponibili, secondo cui gli articoli 
36 e 36 bis del Gewerbeordnung (codice tedesco del commercio, dell'industria e 
dell'artigianato) disciplinano la designazione e il riconoscimento di esperti con qualifiche di 
un altro Stato membro. Tali articoli, nonché la loro attuazione da parte delle camere di 
commercio e industria operanti in qualità di autorità pubbliche, sollevano alcuni dubbi circa la 
loro conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di 
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei 
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prodotti. Di fatto, l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008 stabilisce che 
le autorità nazionali accettano i certificati di accreditamento e gli attestati rilasciati dagli 
organismi di valutazione della conformità accreditati dagli organismi di accreditamento 
nazionali.

Sembra pertanto possibile che il firmatario, quale esperto certificato nel settore, incontri 
difficoltà e oneri amministrativi eccessivi per il riconoscimento delle sue qualifiche 
conformemente a detto regolamento, e quindi per fornire i propri servizi.

Conclusione

Il quadro giuridico europeo di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 dovrebbe essere 
sufficiente a consentire al firmatario di ottenere il riconoscimento dei certificati di 
accreditamento esistenti e di essere riconosciuto dalle entità operanti quali autorità pubbliche. 

È tuttavia possibile che le autorità tedesche non tengano pienamente conto del regolamento 
nella designazione di esperti. La Commissione provvederà quindi a indagare presso le autorità 
tedesche chiedendo loro di presentare una giustificazione delle loro pratiche."

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 29 novembre 2013

"La Commissione ha avviato un'indagine EU Pilot relativa al riconoscimento di certificati 
accreditati del personale nel contesto del sistema tedesco per esperti. La risposta delle autorità 
tedesche ha chiarito che esistono due metodi per cercare un esperto riconosciuto. 

Il primo metodo prevede una nomina pubblica ai sensi dell'articolo 36 del GewO. Ai sensi di 
tale disposizione gli enti competenti nei Länder nominano gli esperti in uno specifico settore 
economico se i candidati possono dimostrare le proprie competenze specialistiche e se non 
esistono riserve in merito alla loro idoneità. Le competenze specialistiche possono essere 
comprovate, tra l'altro, tramite formazione professionale pertinente, esperienze professionali, 
pareri di esperti precedenti oppure superamento di un esame di fronte a un gruppo di esperti. 
In questa procedura, l'articolo 36 bis del GewO disciplina il riconoscimento delle qualifiche 
professionali conseguite in altri Stati membri dell'UE. Questi esperti possono poi iniziare a 
lavorare in quanto tali, facendo riferimento alla nomina pubblica.

Con il secondo metodo gli esperti possono dimostrare le proprie competenze specialistiche 
tramite un attestato da parte di un ente di certificazione accreditato ai sensi del regolamento 
(CE) n. 765/2008. Nello svolgimento della loro attività come esperti possono dunque 
presentare suddetta certificazione conformemente alle norme pertinenti.

Questi due sistemi coesistono. Ciononostante, gli attestati di conformità rilasciati dagli enti di 
certificazione possono essere riconosciuti in pratica come parte del processo di verifica delle 
competenze specialistiche ai sensi dell'articolo 36 del GewO. Quando i requisiti di 
certificazione, il profilo professionale richiesto e l'argomento dell'esame di certificazione 
coincidono, non è necessario ad esempio un ulteriore controllo da parte di un gruppo di 
specialisti. In tal caso è necessaria solo una procedura di nomina semplificata. Tuttavia, l'ente 
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(Camera) competente decide in ogni singolo caso in base ai documenti di certificazione 
forniti.

Conclusione

La Commissione ritiene che la risposta delle autorità tedesche sia sufficiente e che la loro 
pratica sia in linea con il regolamento (CE) n. 765/2008. Il firmatario ha la possibilità di 
ricorrere a qualsiasi dei due metodi per dimostrare le proprie competenze da esperto. La 
Commissione ha pertanto accettato la risposta delle autorità tedesche nell'ambito di EU Pilot. 
La questione sarà riaperta qualora dovessero sopraggiungere ulteriori informazioni in merito".


