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Commissione per le petizioni

17.12.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0607/2009, presentata da Rona Steffens, cittadina tedesca, sul 
riconoscimento in Germania delle sue qualifiche accademiche conseguite in 
Olanda

1. Sintesi della petizione

La firmataria, che ha studiato nei Paesi Bassi ed aspira ad un posto di insegnante in Germania, 
afferma che le autorità tedesche rifiutano di riconoscere le sue qualifiche accademiche 
conseguite in Olanda. Sostiene che i risultati ottenuti e i punti che le sono stati riconosciuti in 
base al sistema di Bologna le consentono di accedere al posto in questione e chiede quindi 
l’aiuto del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 settembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 dicembre 2009

“La firmataria, che ha studiato nei Paesi Bassi e aspira a un posto di insegnante in Germania, 
afferma che le autorità tedesche rifiutano, ai fini dell’ammissione a tale incarico, di 
riconoscere le sue qualifiche accademiche conseguite in Olanda. Sostiene che i risultati 
ottenuti e i crediti che le sono stati riconosciuti in base al sistema di Bologna le dovrebbero 
consentire di accedere al posto in questione.

La Commissione sottolinea che ai sensi dell’articolo 5 che istituisce la Comunità europea, la 
Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite dal trattato stesso. Per 
quanto riguarda l’istruzione, l’articolo 149 del trattato dispone che la Comunità contribuisce 
allo sviluppo di un’istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se 
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necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità 
degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione del 
sistema di istruzione. Date queste premesse, il riconoscimento accademico dei diplomi
universitari è di competenza esclusiva degli Stati membri. Per quanto attiene al processo di 
Bologna cui fa riferimento la firmataria, non si tratta di un dispositivo di regole vincolanti, 
bensì un processo volontario e intergovernativo le cui riforme non trovano ancora piena 
applicazione in tutti i campi di studio universitari negli Stati membri.

La Commissione continua a incoraggiare la mobilità degli studenti, come testimonia la 
pubblicazione nel luglio 2009 del Libro verde sulla mobilità dei giovani per l’apprendimento: 
è uno degli obiettivi della sua azione in materia di istruzione, che promuove anche il 
riconoscimento accademico dei diplomi (articolo 149, paragrafo 2, del trattato). La 
Commissione ritiene quindi che il rifiuto di riconoscere un diploma o un periodo di studi 
senza adeguata giustificazione, o l’applicazione di procedure eccessivamente lunghe o costose 
potrebbero essere interpretati come una sanzione nei confronti di un cittadino europeo, per 
aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione e avere seguito degli studi in un altro Stato 
membro. In tale ipotesi, simili pratiche potrebbero essere ritenute violazioni del diritto 
comunitario. 

Al fine di appianare le difficoltà pratiche legate al riconoscimento delle qualifiche attraverso 
le frontiere dell’Unione senza ricorrere a procedure giuridiche, l’Unione europea ha 
sollecitato gli Stati membri a istituire una rete di centri d’informazione per il riconoscimento 
accademico e per il riconoscimento delle qualifiche professionali, che spesso può aiutare a 
risolvere questo genere di problemi tramite contatti diretti tra i centri dei paesi interessati. Per 
maggiori dettagli sul riconoscimento dei suoi titoli e periodi di studio, si raccomanda alla 
firmataria di rivolgersi alla rete ENIC-NARIC. Il sito Internet qui indicato fornisce gli 
indirizzi e i punti di contatto di tutti gli Stati membri.

http://www.enic-naric.net/”


