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Commissione per le petizioni

1.9.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 216/2009, presentata da Lenka Hlochova, cittadina ceca, sul mancato 
riconoscimento in Germania del suo titolo di istruzione secondaria ottenuto nel 
Regno Unito e nella Repubblica ceca, in relazione alla richiesta di accedere 
all’istruzione superiore in Germania

1. Sintesi della petizione

La firmataria lamenta il fatto che le autorità scolastiche di Colonia si rifiutano di riconoscere i 
titoli di studio conseguiti dalla firmataria presso le scuole secondarie in Repubblica ceca e nel 
Regno Unito in relazione a una domanda di ammissione alla facoltà di scienze sociali della 
“Fachhochschule Köln”. La firmataria, che ha già studiato inglese, lingue romanze e scienze 
politiche all’università di Colonia, ammette che il corso di studi secondari frequentato nel 
Regno Unito comprende un numero limitato di materie (tedesco, psicologia e geografia) ma 
sottolinea anche che l’ufficio centrale per l’assegnazione dei posti nell’ambito dell’istruzione 
universitaria (ZVS) ha riconosciuto il diploma conseguito in Repubblica ceca come 
pienamente equivalente a un diploma tedesco. Ritenendo di essere in presenza di una 
violazione delle disposizioni comunitarie applicabili in materia di riconoscimento dei diplomi, 
la firmataria chiede quindi al Parlamento europeo di intervenire.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 giugno 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

“La firmataria è una cittadina ceca che vive in Germania, dove è iscritta all’Università di 
Colonia dal 2002 per studiare inglese, lingue romanze e scienze politiche. Aveva già 
frequentato gli studi secondari nel Regno Unito con un numero di materie limitato (tedesco, 
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psicologia e geografia); nella Repubblica ceca ha quindi superato un esame aggiuntivo in 
lingua e letteratura ceca che le ha permesso così di conseguire il diploma. Secondo la 
firmataria, in genere le autorità tedesche, nella fattispecie il Zentralstelle für die Vergabe von 
Studienplätzen, ZVS, ossia l’ufficio centrale per l’assegnazione dei posti nell’ambito 
dell’istruzione universitaria, riconoscono al diploma ceco la piena equipollenza con l’Abitur 
tedesco.

Ciononostante, quando ha presentato la propria candidatura presso la facoltà di scienze sociali 
di un istituto di insegnamento superiore di Colonia (Fachhochschule Köln) non è stata 
ammessa. Il rifiuto è stato motivato sostenendo che il suo diploma le consentiva di iscriversi 
solo agli studi ‘umanitari’ (‘geisteswissenschaftlichen Fächern’) comprendenti, tra l’altro, la 
letteratura e la storia.

La firmataria considera il rifiuto delle autorità tedesche una grave violazione del diritto 
comunitario in materia di riconoscimenti dei diplomi e chiede l’intervento del Parlamento 
europeo.

Osservazioni della Commissione

La petizione riguarda l’ambito del riconoscimento accademico dei diplomi, in quanto è chiaro 
che il principale scopo dell’interessata è frequentare studi superiori, grazie al riconoscimento 
del suo titolo ceco.

La responsabilità fondamentale per il riconoscimento accademico dei diplomi incombe alle 
autorità pubbliche degli Stati membri e non alle istituzioni dell’Unione europea. Il ruolo che 
compete a queste ultime è quello di incoraggiare gli Stati membri ad attuare sistemi di
riconoscimento efficaci e trasparenti. È nell’ambito di questo intervento che la Commissione 
ha sollecitato gli Stati membri a creare una rete di centri d’informazione con l’obiettivo di 
aiutare a risolvere le difficoltà poste dal riconoscimento accademico. Per informazioni più 
precise è possibile consultare la rete (National Academic Recognition Information Centres –
NARIC – http://www.enic-naric.net/), che pubblica anche i punti di contatto di ogni Stato 
membro. 

È inoltre vietato, riguardo al riconoscimento accademico di diplomi come ad altri settori 
afferenti al campo di applicazione del trattato, operare discriminazioni sulla base della 
nazionalità. Ciononostante, nel caso in questione, non risulta che la firmataria sia vittima di 
una tale discriminazione. È difatti il contenuto delle materie scolastiche e non la sua 
nazionalità che ostacola l’accesso all’istruzione universitaria per la quale ha presentato 
domanda in Germania. Di conseguenza, la Commissione presume che la decisione relativa 
all’ammissione di una candidata tedesca che avesse frequentato gli studi secondari in 
Germania sarebbe stata la medesima se il contenuto delle materie apprese alla scuola 
secondaria non fosse stato in linea con il corso universitario scelto.

Conclusione

Tenuto conto di quanto suesposto, la Commissione suggerisce alla firmataria di consultare i 
punti di contatto della Repubblica ceca e della Repubblica federale di Germania, menzionati 
nel sito Internet indicato sopra, e resta a sua disposizione per fornirle ulteriore assistenza 
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qualora dimostrasse di essere vittima di discriminazione sulla base della nazionalità o che 
l’importanza attribuita ai suoi studi secondari è diversa rispetto a quella riservata a corsi di 
studenti che abbiano frequentato una scuola tedesca.”


