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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 940/2008, presentata da Arie Machiel Rijkenberg, cittadino austriaco, 
sul mancato riconoscimento in Belgio di un esame in olandese sostenuto nei Paesi 
Bassi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario spiega di aver dovuto dimostrare la sua conoscenza dell'olandese ai fini 
dell'assunzione presso un datore di lavoro fiammingo in Belgio, il quale gli avrebbe chiesto di 
sostenere un esame organizzato da SELOR (Bureau de sélection de l'administration) a 
Bruxelles, rifiutando invece il certificato presentato dal firmatario attestante il superamento 
del "Staatsexamen Nederlands als tweede taal", un esame valido, fra l'altro, ai fini 
dell'iscrizione nelle università olandesi. Con riferimento alla sentenza della Corte di giustizia 
europea nella causa C-281/98 (Roman Angonese/Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.), il 
firmatario chiede al Parlamento di verificare la conformità di questa situazione ai principi 
dell'UE sulla libera circolazione dei lavoratori (articolo 39 del trattato CE) e la possibilità per 
un datore di lavoro di imporre requisiti ai candidati, ad esempio di comprovare la conoscenza 
di una lingua esibendo qualifiche specifiche rilasciate da una sola scuola di lingue di uno 
Stato membro.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 novembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"Ai sensi dell'articolo 39 CE e dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68, ai lavoratori 
migranti deve essere riservato lo stesso trattamento previsto per i cittadini del paese ospite per 
quanto concerne l'accesso all'occupazione nonché le condizioni di lavoro e i vantaggi. 
Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1612/68 non preclude agli Stati 
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membri la possibilità di richiedere per i lavoratori migranti conoscenze linguistiche necessarie 
in relazione alla natura dell'impiego offerto.

Per quanto attiene il requisito della lingua, la Commissione adotta la seguente posizione 
generale: come riconosciuto dal regolamento n. 1612/68, ai fini dell'impiego in un altro Stato 
membro, la capacità di comunicare proficuamente è, com'è ovvio, importante e pertanto per 
un posto di lavoro può essere richiesto un certo livello di conoscenza della lingua. La CGE ha 
sostenuto che il requisito di un certo livello di conoscenza linguistica potrebbe costituire un 
motivo imperativo di pubblico interesse (causa C-424/97, Haim, punto 59) e che nel caso 
della professione dell'insegnate un certo livello di conoscenza linguistica potrebbe essere 
richiesto in ragione della natura dell'attività affinché i docenti siano in grado di partecipare 
alla vita quotidiana della scuola (causa C-379/87, Groener, punto 20). 

Nondimeno, il diritto a richiedere un certo livello di conoscenza di una lingua non è 
incondizionato. Deve essere proporzionato e necessario all'esercizio del lavoro in questione e 
non deve essere usato quale scusa per escludere lavoratori di altri Stati membri (per quanto 
riguarda le professioni regolamentate, cfr. causa C-424/97, Haim, punto 60 e per quanto 
riguarda l'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1612/68, cfr. causa 
C-379/87, Groener, punto 24).

Per quanto attiene al rifiuto da parte del datore di lavoro fiammingo di riconoscere lo 
'Staatsexamen Nederlands als tweede taal' e la relativa richiesta di sostenere l'esame 
organizzato dal SELOR, quale unica prova di conoscenza della lingua olandese, i servizi della 
Commissione sanno che le prove linguistiche sistematiche condotte necessariamente in una 
forma standardizzata sarebbero in contrasto con il suddetto principio di proporzionalità (cfr. 
anche causa C-281/98, Angonese, punto 44):
'Così, anche se può essere legittimo esigere dai candidati ad un posto di lavoro cognizioni 
linguistiche di un certo livello, e anche se il possesso di un diploma quale l'attestato può 
costituire un criterio che consenta di valutare tali cognizioni, l'impossibilità di fornirne la 
prova con qualsiasi altro mezzo, in particolare con altre qualifiche equivalenti ottenute in altri
Stati membri, dev'essere considerata sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito. […]'

Conclusioni

La Commissione ritiene che il rifiuto da parte del datore di lavoro fiammingo di accettare lo 
'Staatsexamen Nederlands als tweede taal' quale prova di conoscenza della lingua olandese e 
la relativa richiesta al firmatario di sostenere l'esame organizzato dal SELOR costituiscano 
una violazione del principio di libera circolazione dei lavoratori quale sancito dall'articolo 39 
CE e dal regolamento (CEE) n. 1612/68.

Dalla petizione non si evince se il datore di lavoro in questione sia un soggetto pubblico o 
privato. Se il datore di lavoro è un soggetto pubblico, la Commissione potrebbe rivolgersi alle 
autorità belghe per chiedere se il requisito di una prova linguistica del SELOR sia una pratica 
generale. In caso affermativo, il firmatario dovrebbe mettersi in contatto con i servizi della 
Commissione al fine di fornire ulteriori informazioni. Se il datore di lavoro è un'entità privata, 
la Commissione non può intervenire né garantire la corretta attuazione del diritto comunitario. 
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Tuttavia (e a prescindere dal fatto che il datore di lavoro sia un soggetto privato o pubblico), 
poiché l'articolo 39 CE e il regolamento (CEE) n. 1612/68, che prevedono la libera
circolazione dei lavoratori, sono direttamente applicabili nell'ordinamento giuridico degli Stati 
membri, il firmatario può presentare ricorso dinanzi alle autorità amministrative e alle 
giurisdizioni nazionali.

4. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 maggio 2010.

Dopo l'ultima comunicazione della Commissione sulla presente petizione, la firmataria ha 
confermato che il suo datore di lavoro era un'amministrazione pubblica belga e ha informato 
la Commissione che il requisito di una prova linguistica del SELOR è pratica comune in 
Belgio.

La Commissione ha preso contatto con le autorità del Belgio su tale questione. Esse hanno 
riconosciuto che, stando all'attuale legislazione belga, il certificato SELOR è obbligatorio per 
poter accedere a posti nell'amministrazione pubblica. Hanno fatto altresì sapere che è in corso 
uno studio per proporre soluzioni alternative.

Nel marzo 2010 la Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione nei 
confronti del Belgio.


