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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 357/2006, presentata da Kenneth Abela, cittadino maltese, su 
presunte violazioni della legislazione comunitaria relativa all’equivalenza delle 
qualifiche da parte delle autorità maltesi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, in possesso di una laurea di secondo livello in ingegneria conseguita nel Regno 
Unito, sostiene che gli è stato negato il diritto di svolgere il proprio praticantato a Malta. 
Secondo quanto afferma il firmatario, il consiglio degli ingegneri di Malta ha rifiutato di 
concedergli l’autorizzazione necessaria per lavorare come ingegnere. Chiede quindi l’aiuto 
del Parlamento per risolvere il suo caso.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 21 settembre 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 maggio 2007

“Kenneth Abela, cittadino maltese, è ingegnere abilitato nel Regno Unito, dove è membro del 
consiglio degli ingegneri. Egli ha chiesto il riconoscimento della sua qualifica professionale a 
Malta in virtù delle direttiva 89/48/CE, ma le autorità maltesi (il consiglio degli ingegneri) 
hanno seccamente respinto la sua richiesta. Il firmatario si è rivolto alla rete SOLVIT che non 
ha però risolto il suo caso; egli ha quindi presentato una denuncia alla Commissione 
(2005/4427), archiviata il 28 giugno 2006. Il denunciante è stato informato della decisione.

Kenneth Abela denuncia le autorità maltesi per non aver applicato correttamente la direttiva 
89/48/CEE in occasione della sua richiesta di riconoscimento della qualifica professionale di 
ingegnere a Malta. Esse hanno semplicemente respinto la richiesta senza addurre motivazioni 
e senza consentirgli di avvalersi di una misura compensativa (un test attitudinale o un periodo 
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di tirocinio).
Come indicato in precedenza, la Commissione ha chiuso il fascicolo relativo alla denuncia 
perché ritiene che si tratti di un caso isolato di cattiva applicazione del diritto comunitario e ha 
consigliato a Kenneth Abela di presentare un ricorso contro la decisione del consiglio degli 
ingegneri di Malta presso i tribunali nazionali. Il firmatario ha seguito, tra le altre, anche 
questa direzione.
Tuttavia, la Commissione sta cercando di giungere a una soluzione con metodi alternativi 
rispetto alla procedura di infrazione, sta mantenendo contatti regolari con le autorità maltesi e 
con l’onorevole Busuttil, deputato al Parlamento europeo, e ha fornito consigli alle autorità 
maltesi competenti in merito alla corretta applicazione della direttiva 89/48/CEE per il caso in 
oggetto. Spetta ora alle autorità maltesi applicare correttamente tale direttiva. Dalla recente 
corrispondenza emerge che le autorità maltesi si sono impegnate a farlo e il caso di Kenneth 
Abela dovrebbe trovare soluzione entro tempi brevi.

Conclusione

La Commissione continua a impegnarsi per risolvere il caso in modo amichevole tramite 
contatti con le autorità maltesi e tali sforzi sembrano dare i risultati sperati.”

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 5 maggio 2008

“Il firmatario ha ottenuto le sue qualifiche professionali di ingegnere nel Regno Unito. 
Inizialmente tali qualifiche non gli sono state riconosciute a Malta. Tuttavia, a seguito del suo 
intervento, il 20 gennaio 2007 le autorità maltesi hanno modificato la propria decisione 
imponendogli una misura compensativa, senza però dargli la possibilità di scegliere tra un 
esame attitudinale e un periodo di tirocinio. A giustificazione di tale decisione le autorità 
maltesi hanno sostenuto di avvalersi del loro diritto di deroga in relazione al diritto di scelta 
del migrante, ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 89/48/CEE1.

Non avendo ricevuto da Malta alcuna richiesta formale di ricorso alla deroga, il 4 aprile 2007 
la Commissione ha informato per iscritto le autorità maltesi in merito alla procedura da 
seguire nei casi di deroga, invitandole a presentare una richiesta in tal senso nei tempi previsti. 
Il 5 ottobre 2007 le autorità maltesi hanno risposto presentando una richiesta formale di 
deroga. La richiesta non era sufficientemente chiara, omettendo elementi di fatto e non 
fornendo argomentazioni di merito che consentissero alla Commissione di assumere una 
decisione al riguardo. Pertanto il 20 novembre 2007 la Commissione ha inviato alle autorità 
maltesi una richiesta dettagliata di ulteriori informazioni. 

Dal 20 ottobre 2007 la direttiva 89/48/CEE è stata sostituita dalla direttiva 2005/36/CE2 sul 
riconoscimento delle qualifiche professionali. Tale direttiva consente al 
professionista/migrante di stabilirsi e di esercitare la professione cui si riferiscono le 
qualifiche ottenute nello Stato membro di appartenenza in un altro Stato membro a condizione 
che: 

                                               
1 Direttiva 21/1988/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento 
dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, GU 
L 19 del 24 gennaio 1989, pag. 16.
2 Gli stessi principi sono stati mantenuti nel nuovo regime sul riconoscimento delle qualifiche professionali, 
quello della direttiva 2005/36/CE, del 7 settembre 2007, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, 
GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
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 nello Stato membro ospitante tale professione sia regolamentata, e
 che il migrante abbia ottenuto le qualifiche professionali nell’UE (o in un paese terzo, 

a condizione che abbia successivamente maturato un’esperienza di 3 anni nella 
professione all’interno del territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale 
formale qualifica professionale).

Per quanto riguarda la professione di ingegnere, essa non è stata armonizzata a livello 
comunitario. Il riconoscimento delle qualifiche di ingegnere rientra nel cosiddetto sistema 
generale di riconoscimento delle qualifiche professionali di cui al titolo III, capo I della 
direttiva 2005/36/CE. Tale sistema generale non prevede il riconoscimento automatico delle 
qualifiche professionali. Il principio alla base di questo sistema è quello per cui lo Stato 
membro ospitante deve poter consentire al cittadino dell’Unione di esercitare una professione 
all’interno del suo territorio anche se non è in possesso del diploma richiesto in quello Stato 
membro, a condizione che sia in possesso del diploma necessario in un altro Stato membro 
per poter intraprendere o esercitare la medesima professione. 

Inoltre, lo Stato membro ospitante deve determinare se tali modifiche corrispondono alle 
qualifiche previste internamente. Solo nei casi di differenze sostanziali tra l’istruzione e la 
formazione dell’immigrato (in termini di durata o ambito di attività) e i requisiti previsti nello
Stato membro ospitante, quest’ultimo può imporre all’immigrato misure compensative 
(tirocinio di adattamento o esame attitudinale), lasciando all’immigrato la scelta tra l’uno e 
l’altro. 

Gli Stati membri possono tuttavia derogare al diritto di scelta del richiedente. In linea con 
l’articolo 14 della direttiva 2005/36/CE, essi possono comunicare immediatamente alla 
Commissione e agli altri Stati membri il corrispondente progetto di disposizione nonché le 
motivazioni che rendono necessaria l’attuazione di tale disposizione. Il 5 ottobre 2007 la 
Commissione ha ricevuto da Malta una richiesta di deroga.

In concreto, le autorità maltesi devono dimostrare la necessità di derogare al diritto degli 
ingegneri di scegliere tra un esame attitudinale e un periodo di tirocinio per tutta la 
professione e non solo per il caso specifico, come quello del firmatario. 

Qualsiasi richiesta di deroga va motivata alla luce degli obiettivi perseguiti. Nel caso in esame 
le autorità maltesi devono dimostrare che gli obiettivi che perseguono in relazione alla 
professione di ingegnere non possono essere raggiunti nella stessa misura tramite una prova 
attitudinale e un periodo di tirocinio. Solo in tale circostanza una deroga sarebbe compatibile 
con la normativa comunitaria.

Lo Stato membro può adottare la disposizione in specie solo se la Commissione non assume 
una decisione contraria alla richiesta di deroga entro tre mesi.

Conclusione
La Commissione non ha ancora ricevuto da Malta una risposta alla richiesta di informazioni 
dettagliate del 20 novembre 2007 e il 27 marzo 2008 ha pertanto inviato alle autorità maltesi 
un promemoria al riguardo.”

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2008
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“La Commissione ha ricevuto da Malta una risposta alla sua lettera del 20 novembre 2007 in 
data 11 giugno 2008.

Le autorità maltesi informano la Commissione che il firmatario ha frequentato un corso 
biennale e ha conseguito un diploma universitario superiore nel Regno Unito, che differisce 
dalla laurea di secondo livello (Bacharelato) necessaria a Malta per assicurarsi il 
riconoscimento della qualifica professionale di ingegnere. Le autorità maltesi aggiungono che 
il firmatario ha ottenuto la registrazione come ingegnere abilitato sulla base del suo corso 
biennale, e giacché afferma di non aver mai lavorato sotto supervisione nel Regno Unito non 
si può ritenere che abbia ricevuto un’istruzione e una formazione aggiuntive in patria.

Le autorità maltesi evidenziano che il diploma universitario superiore conseguito del 
firmatario consente la registrazione nel Regno Unito con il titolo di Incorporated engineer
(ingegnere iunior), una figura professionale che a Malta non è regolamentata. Di conseguenza, 
nulla impedisce al firmatario di esercitare tale professione a Malta. Egli avrebbe però fatto 
richiesta per il riconoscimento del titolo di ingegnere, professione per la quale le autorità 
maltesi non lo considerano qualificato.

Il firmatario è in possesso del titolo di ingegnere abilitato, ottenuto previo conseguimento nel 
Regno Unito di un diploma universitario superiore biennale e di una laurea specialistica; egli 
afferma inoltre di aver acquisito un’esperienza professionale di 25 anni.

Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità maltesi, il contenuto e/o la durata 
dell’istruzione e della formazione ricevute dal firmatario differiscono rispetto ai requisiti 
imposti dalla legislazione locale. L’argomentazione addotta da Malta secondo cui, a causa di 
tale differenza, il firmatario non può richiedere il riconoscimento della propria qualifica come 
ingegnere, bensì solo come ingegnere iunior, non è valida per due ragioni:

- secondo le disposizioni britanniche egli è considerato un ingegnere, con diritto al titolo di 
ingegnere abilitato, e questo è un fatto che le autorità maltesi non possono mettere in 
discussione;

- l’articolo 13 della direttiva 2005/36/CE1 stabilisce che ‘[…] gli attestati di competenza o i 
titoli di formazione [devono] attestare un livello di qualifica professionale almeno 
equivalente al livello immediatamente anteriore a quello richiesto nello Stato membro 
ospitante[…]’. Le autorità maltesi possono imporre al richiedente misure compensative,
qualora vi siano differenze sostanziali tra l’istruzione e la formazione ricevute dal medesimo e 
i requisiti previsti dalla legislazione maltese. Tuttavia, nel caso in oggetto, Malta non può non 
tenere conto dei 25 anni di esperienza professionale del firmatario nel determinare la portata 
delle misure compensative (articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2005/36/CE).

In linea con l’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE, la scelta della misura 
compensativa spetta al professionista/migrante. Uno Stato membro può decidere quale misura 
compensativa adottare unicamente nel caso in cui richieda una deroga a tale disposizione e 
voglia imporre al richiedente o una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento. Tuttavia, 
ciò è possibile solo se la Commissione non chiede allo Stato membro in questione di astenersi 

                                               
1 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento 
delle qualifiche professionali, GU L 25 del 30.9.2005, pagg. 22-142.
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dall’applicare una deroga perché inappropriata o non conforme con il diritto comunitario.

Nel caso di Malta, la Commissione ha ricevuto un’istanza formale di ricorso alla deroga in 
data 5 ottobre 2007. La risposta di Malta è giunta in data 11 giugno 2008. Nella loro lettera, le 
autorità maltesi chiedono un incontro bilaterale con la Commissione al fine di spiegare il 
contesto particolare del proprio Stato in relazione alla deroga in specie. Per la Commissione, 
tale richiesta è indice del fatto che la notifica dell’istanza di deroga da parte delle autorità 
maltesi è incompleta, e pertanto priva di effetto sulla scadenza obbligatoria di 3 mesi.

Per quanto concerne il caso in oggetto, la Commissione ha appreso dalle autorità maltesi, in 
data 11 giugno 2008, che in seguito a una decisione adottata il 30 gennaio 2008 al firmatario è 
stato imposta una prova attitudinale, cui si è rifiutato di sottoporsi.

Conclusioni

Alla luce delle spiegazioni di cui sopra, la Commissione è dell’opinione che

 l’articolo 13 della direttiva 2005/36/CE è applicabile al caso in oggetto, sebbene le 
autorità maltesi ritengano che Kenneth Abela non sia un ingegnere qualificato;

 l’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE garantisce a coloro che 
richiedono il riconoscimento di un titolo il diritto di scegliere fra i due tipi di misure 
compensative esistenti, ossia una prova attitudinale oppure un tirocinio di 
adattamento; questo diritto non è stato concesso al firmatario.

In considerazione di quanto esposto, le autorità maltesi hanno infranto la direttiva 2005/36/CE 
in relazione al caso in esame. La Commissione metterà il firmatario al corrente della propria 
analisi e lo inviterà a presentare ricorso contro la decisione del consiglio degli ingegneri di 
Malta presso i tribunali nazionali.”

6. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 novembre 2009

“A causa dei recenti sviluppi avvenuti negli ultimi 4 mesi, la Commissione giunge alla 
conclusione che Malta applica in maniera corretta la direttiva 2005/36/CE al caso del 
firmatario al fine di garantirgli il riconoscimento delle sue qualifiche professionali.

- Il 22 giugno 2009 il firmatario ha informato la Commissione che in una lettera del 16 giugno
2009 le autorità maltesi lo avevano invitato a scegliere il tipo di misura compensativa;

- il 24 giugno 2009 si è svolta una videoconferenza tra i servizi della Commissione e le 
autorità maltesi (rappresentanti dell’ufficio del primo ministro e del consiglio degli 
ingegneri), durante la quale la Commissione ha insistito sul fatto che le qualifiche 
professionali del firmatario non possono essere trascurate e che egli dovrebbe scegliere il tipo 
di misura compensativa;

- dopo la videoconferenza, il 7 luglio 2009 la Commissione ha ricevuto una lettera delle 
autorità maltesi in cui queste ultime confermavano che il firmatario potrà scegliere il tipo di 
misura compensativa;
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- il 21 agosto 2009 il firmatario ha comunicato alla Commissione che le autorità competenti
gli hanno chiesto di partecipare a un colloquio ‘al fine di valutare il suo periodo 
d’adattamento’.

Alla luce degli eventi suesposti, la Commissione giunge alla conclusione che Malta applica 
correttamente la direttiva 2005/36/CE nel caso del firmatario e che non è individuabile una 
violazione della normativa UE.”


