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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 699/2009, presentata da Pawel Gregorek, cittadino polacco, sulla 
discriminazione all’estero ai danni di titolari di una laurea polacca in architettura

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, titolare di una laurea polacca in architettura, descrive le difficoltà che ha 
incontrato nel cercare di iscriversi a un corso postlaurea di un anno in architettura 
all’Università di Belfast. È stato informato che la sua laurea polacca doveva essere 
accompagnata da un certificato di appartenenza all’Ordine regionale degli architetti in Polonia 
che lo abilitasse a esercitare la professione in tale paese. Tuttavia, è impossibile appartenere 
all’Ordine degli architetti in Polonia se non si è in possesso del corrispondente titolo 
postlaurea polacco. Il firmatario sottolinea che nel 2008, sebbene vi sia stata una modifica 
della normativa polacca in merito all’iscrizione all’Ordine degli architetti, questa non ha 
portato alcuna soluzione né per lui né per gli altri residenti all’estero in possesso di lauree 
polacche in architettura. Convinto che si tratti di un caso di trattamento discriminatorio, 
chiede al Parlamento europeo di occuparsi della questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 settembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010.

"Il firmatario è in possesso di un diploma di laurea in architettura, conseguito nel 2003 presso 
la facoltà di architettura dell’Università tecnologica di Cracovia (Polonia). Dopo la laurea ha 
iniziato a esercitare la professione presso lo studio di un architetto polacco e nel 2007 ha 
deciso di trasferirsi nell’Irlanda del Nord, per lavorare in uno studio d’architettura dove è 
tuttora occupato. L’anno scorso ha avviato le formalità per ottenere l’autorizzazione a 



PE438.308v01-00 2/3 CM\802743IT.doc

IT

esercitare la professione di architetto nel Regno Unito.

Le autorità britanniche gli hanno fatto presente che, al fine di ottenere tale autorizzazione, era 
necessario che seguisse un corso, della durata di un anno, presso un’università accreditata e 
che avesse maturato almeno due anni di esperienza presso uno studio di architettura. Il 
firmatario è stato tuttavia informato dall’Università Queens di Belfast che, per accedere al 
terzo ciclo di studi in architettura, il suo diploma polacco doveva essere accompagnato da un 
certificato di iscrizione al competente Ordine regionale degli architetti in Polonia attestante il 
diritto di svolgere la professione di architetto in tale paese. Il firmatario sostiene, ritenendolo 
per altro paradossale, che se avesse avuto il diritto di esercitare l’attività in Polonia, il Regno 
Unito avrebbe automaticamente riconosciuto tale diritto ed egli non avrebbe dovuto 
frequentare corsi universitari supplementari, ma che per potersi iscrivere all’Ordine degli 
architetti avrebbe dovuto non solo completare la formazione ma anche il terzo ciclo 
universitario. Ritiene pertanto di trovarsi in un circolo vizioso. Aggiunge infine che nel 2008 
la regolamentazione polacca che disciplina l’adesione all’Ordine degli architetti è stata 
modificata, senza tuttavia sortire alcun risultato né per lui né per altri soggetti residenti 
all’estero e in possesso di diplomi polacchi in architettura.

A partire dal momento in cui l’interessato non ha ottenuto il diritto di esercitare la professione 
di architetto in Polonia, la sua domanda d’iscrizione a un corso d’architettura nel Regno Unito 
rientra nell’ambito del riconoscimento delle sue qualifiche accademiche e non delle qualifiche 
professionali. In tal modo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 5 del trattato che 
istituisce la Comunità europea, applicato fino al 30 novembre 2009 e ripreso dall’articolo 5 
del trattato sull’Unione europea1, applicabile dal 1° dicembre 2009, l’Unione europea, in virtù 
del principio di attribuzione, agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono 
attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi 
competenza non attribuita all’Unione nei trattati spetta agli Stati membri. Per quanto attiene al
campo dell’istruzione, l’articolo 149 del trattato CE (ripreso dall’articolo 165 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea, applicabile dal 1° dicembre 2009), stabilisce che 
l’Unione contribuisce allo sviluppo di un’istruzione di qualità incentivando la cooperazione 
tra Stati membri e, se necessario, sostenendo e 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, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.

In questo contesto, il riconoscimento dei titoli universitari che regolamenta l’accesso 
all’istruzione è di competenza degli Stati membri. 

Tenuto conto di tale prospettiva, la Commissione potrebbe intervenire soltanto se il rifiuto di 
riconoscere un diploma universitario si fondasse su una discriminazione esercitata in ragione 
della nazionalità. In effetti, rifiutare di riconoscere un diploma senza una giustificazione 
adeguata, o applicare procedure eccessivamente lunghe o costose, potrebbe essere interpretato 
alla stregua di una sanzione nei confronti di un cittadino europeo per aver esercitato il diritto 
alla libera circolazione e seguito corsi di studio in un altro Stato membro, azioni che 
potrebbero anche essere considerate violazioni del diritto dell’Unione europea. 

Tuttavia, al fine di appianare le difficoltà pratiche legate al riconoscimento delle qualifiche 

                                               
1 Versione consolidata pubblicata nella GU C 115 del 9.5.2008, pag. 13.
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attraverso le frontiere dell’Unione senza ricorrere a procedure giudiziarie, l’Unione europea 
ha sollecitato gli Stati membri a introdurre una rete di centri d’informazione per il 
riconoscimento delle qualifiche accademiche e professionali, che spesso possono aiutare a 
risolvere questo genere di problemi di riconoscimento e/o accesso agli studi, tramite contatti 
diretti tra i centri dei paesi interessati. 

Si raccomanda pertanto all’interessato di consultare la rete ENIC-NARIC, il cui indirizzo è 
(con menzione completa di tutti gli indirizzi e i punti di contatto per l’insieme degli Stati 
membri):

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

Infine, a fini di assoluta completezza della presente comunicazione, la Commissione desidera 
far presente di aver ricevuto nel 2007 una denuncia da parte dell’Associazione dei diplomi in 
architettura delle facoltà polacche avente lo stesso oggetto e di essersi rivolta quindi alle 
autorità britanniche, che hanno risposto a mezzo lettera del 9 aprile 2008, chiedendo ulteriori 
informazioni sulla natura precisa della denuncia. Secondo le autorità britanniche, l’ente 
responsabile della registrazione degli architetti (ARB, Architects Registration Board) non ha 
la competenza di impedire agli studenti l’accesso a corsi accademici. Si tratterebbe quindi di 
una confusione, nella denuncia, tra, da un lato, l’accesso agli studi nel senso accademico del 
termine e, dall’altro lato, la procedura di valutazione delle qualifiche professionali da parte 
dell’ARB. Con lettera del 20 giugno 2008, la Commissione ha trasmesso ai denuncianti la 
richiesta di spiegazioni rivolta alle autorità britanniche. Non avendo ricevuto alcuna risposta 
da parte dei denuncianti, la Commissione ha ritenuto la questione archiviata."


