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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1118/2009, presentata da R.A., cittadino italiano, sul riconoscimento 
delle qualifiche professionali nazionali (NVQ) di livello 5 o equivalente approvate 
dal Quadro nazionale delle qualifiche del Regno Unito

1. Sintesi della petizione

Il firmatario segnala che nella direttiva 2005/36/CE (allegato III) sono indicate solo le NVQ 
di livello 3 e 4 approvate dal Quadro nazionale delle qualifiche del Regno Unito. Secondo il 
firmatario, i titolari di NVQ di livello 5 sono esclusi dal riconoscimento. Il firmatario ritiene 
che si tratti una discriminazione nei confronti dei titolari di tali qualifiche che intendano 
esercitare una professione corrispondente in uno degli Stati membri dell'UE e invita il 
Parlamento europeo a porre fine a tale discriminazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 novembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

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

"L'allegato III della direttiva 2005/36/CE1 elenca i corsi di formazione regolamentati negli 
Stati membri. Nel caso in cui una professione non sia regolamentata nello Stato membro di 
origine ma lo sia la formazione pertinente, i titolari delle qualifiche attestanti tale formazione 
regolamentata possono beneficiare delle disposizioni della direttiva 2005/36/CE senza dover 
dimostrare un'esperienza professionale di due anni.

                                               
1 GU L 255 del 30.9.2005, pagg. 22-142.
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Il firmatario lamenta che nell'allegato III della direttiva 2005/36/CE sono indicate solo le 
NVQ di livello 3 e 4 approvate dal Quadro nazionale delle qualifiche del Regno Unito, mentre 
non vi figura il livello 5, facendo sì pertanto che i titolari di NVQ di livello 5 siano vittime di 
discriminazione.

La Commissione contatterà le autorità britanniche al fine di chiedere loro il motivo per cui 
non hanno proposto di inserire nell'allegato III della direttiva 2005/36/CE l'NVQ di livello 5.

La Commissione informerà la commissione per le petizioni in merito alla risposta fornita dalle 
autorità britanniche non appena questa sarà disponibile."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010.

"In seguito alla sua comunicazione del 22 gennaio, la Commissione ha contattato le autorità 
britanniche al fine di ottenere chiarimenti riguardanti le NVQ di livello 5.

L'NVQ di livello 5 non è inclusa nell'allegato III, poiché tale elenco si riferisce 
esclusivamente alle qualifiche previste all'articolo 11, lettera c), della direttiva 2005/36/CE. 
L'articolo 11, lettera c), prevede le qualifiche che attestano studi postsecondari di durata 
compresa fra uno e tre anni, ovvero le NVQ di livello 3 e 4. Considerato che l'NVQ di livello 
5 è più elevata, non può essere inclusa nell'elenco e rientra quindi nel concetto generico di 
formazione regolamentata dall'articolo 13 della direttiva. Di conseguenza, i cittadini del 
Regno Unito in possesso di una NVQ di livello 5 non dovrebbero essere svantaggiati."


