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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0299/2013, presentata da M. K., cittadino polacco, corredata di nove 
firme, sul riconoscimento in Germania delle qualifiche di "perito economico" 
ottenute in Polonia

1. Sintesi della petizione

Al fine di ottenere un diploma per la qualifica professionale di perito economico, è necessario 
superare un esame nazionale. Ciononostante, tale qualifica non è riconosciuta in Germania, il 
che impedisce a chi la detiene di essere assunto nel settore in cui è stato formato.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 novembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 gennaio 2014

"I firmatari sostengono che le loro qualifiche professionali polacche di perito economico 
(Technik Ekonomista) non sono riconosciute in Germania. Tuttavia, gli interessati, che 
dichiarano che la loro petizione è un esercizio nel quadro di un progetto scolastico 
'Confrontarsi con il Parlamento europeo', non allegano alcun elemento a sostegno della loro 
rivendicazione e attestante il mancato riconoscimento delle qualifiche da parte delle autorità 
tedesche.

La direttiva 2005/36/CE1 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali si applica 

                                               
1

Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento 
delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005), modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento 
europeo e del consiglio, del 20 novembre 2013 (GU L 354 del 28.12.2013).
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soltanto ai professionisti pienamente qualificati a praticare una professione in uno Stato 
membro e che desiderano praticare la stessa professione in un altro Stato membro. Inoltre, la 
direttiva si applica esclusivamente alle professioni disciplinate negli Stati membri ospitanti, 
ovvero le professioni per cui l'accesso o l'esercizio nello Stato membro ospitante sono, ai 
sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, subordinati al possesso di 
determinate qualifiche professionali. 

Dalle informazioni contenute nella banca dati della Commissione sulle professioni 
regolamentate nell'UE1, risulta che la professione di perito economico non sia regolamentata 
né in Polonia né in Germania. Se una determinata professione non è disciplinata nello Stato 
membro ospitante, non occorre presentare domanda ai fini di certificato di riconoscimento 
rilasciato da un'autorità ufficiale. In tal caso, il valore da attribuire a una qualifica dipende 
dalla situazione del mercato del lavoro, non da norme giuridiche.

Tuttavia, se i firmatari cercano una valutazione e/o un riconoscimento delle qualifiche nello 
Stato ospitante, dovrebbero contattare uno dei Centri nazionali di informazione per il 
riconoscimento accademico (NARIC)2. Il riconoscimento accademico di diplomi rimane in 
sostanza materia di competenza degli Stati membri.

Conclusioni

Considerati i pochi elementi portati all'attenzione della Commissione, quest'ultima non è nella 
posizione di valutare la petizione, che risulta essere meramente ipotetica." 

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm (questa banca dati riporta informazioni 

fornite dalle amministrazioni nazionali in merito alle professioni disciplinate ai sensi della direttiva 
2005/36/CE).

2 http://www.enic-naric.net/


