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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 619/2010, presentata da Laszlo Siklosi, cittadino ungherese, sul 
riconoscimento del proprio titolo di professore di educazione fisica in Francia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta il fatto di non poter esercitare la propria professione in Francia, in 
qualità di professore di educazione fisica in un hotel, non avendo ottenuto il riconoscimento 
dei titoli accademici ufficiali ungheresi. Il firmatario sta cercando di ottenere il 
riconoscimento dei propri titoli dinanzi alle autorità francesi ed è attualmente disoccupato.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 ottobre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 9 dicembre 2010.

"La petizione 

Il firmatario ha un diploma ungherese di istruzione superiore come professore universitario di 
educazione fisica conferitogli da un'università ungherese, oltre alla qualifica di istruttore 
sportivo. Egli lamenta il fatto che le autorità francesi gli impediscono di esercitare la sua 
professione in Francia e che gli abbiano imposto un indebito onere chiedendogli di presentare 
l'intera documentazione del suo fascicolo in sei occasioni differenti 

Osservazioni della Commissione 

La Commissione rileva che la direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche 



PE454.620v01-00 2/3 CM\851844IT.doc

IT

professionali 1 non pregiudica la competenza degli Stati membri nella scelta di regolamentare 
o meno le professioni di insegnante di educazione fisica e istruttore sportivo e di stabilire i 
requisiti specifici per l'accesso a tali professioni, se regolamentate. La direttiva specifica le 
condizioni alle quali i singoli che hanno ottenuto la propria qualifica in un altro Stato membro 
possono esercitare la propria professione in uno Stato membro ospitante in base al regime 
dello stabilimento o della prestazione di servizi. 

La direttiva 2005/36/CE ha armonizzato a livello dell'UE i requisiti in materia di formazione 
per sette professioni, ma non per quella di insegnante di educazione fisica e di istruttore 
sportivo. Non vi è quindi alcun riconoscimento automatico delle qualifiche professionali di 
insegnanti di educazione fisica e istruttori sportivi provenienti da altri Stati membri che 
intendano esercitare la propria professione in Francia. Il riconoscimento delle qualifiche è 
soggetto al cosiddetto 'sistema generale', in base al quale i richiedenti sono tenuti a presentare 
una domanda per ottenere il riconoscimento delle loro qualifiche professionali e, in caso di 
sostanziali differenze tra la loro formazione e quella richiesta nello Stato membro ospitante 
(nella fattispecie la Francia), a svolgere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale 
(articolo 14 della direttiva).

Conformemente a quest'ultima, le autorità competenti francesi devono accusare ricevuta della 
documentazione del richiedente entro un mese a partire dal suo ricevimento e informarlo  
eventualmente dei documenti mancanti. La procedura d'esame della richiesta va completata 
prima possibile e comunque entro tre mesi a partire dalla presentazione della documentazione 
da parte dell'interessato. Tuttavia questo termine può essere prorogato di un mese in alcuni 
casi (per cui la durata massima totale della procedura è pari a 4 mesi). La procedura deve 
essere conclusa con una decisione motivata delle autorità competenti; Tale decisione, o la 
mancata decisione, può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto nazionale. 

Dalle informazioni fornite sul caso in questione non è chiaro se le autorità francesi abbiano 
ottemperato alle disposizioni della direttiva. Tuttavia, l'onere amministrativo imposto al 
richiedente (ossia la richiesta di presentazione dell'intera documentazione contenuta nel suo 
fascicolo in sei differenti occasioni) sembra essere in contrasto con la direttiva.

Inoltre, non è chiaro se il firmatario abbia chiesto il riconoscimento delle sue qualifiche 
professionali o accademiche e, in tal caso, per quale titolo di studio/professione in particolare. 
Occorre in effetti operare una distinzione al riguardo: il riconoscimento delle qualifiche a 
livello accademico mira a valutare il valore accademico del diploma al fine, ad esempio, di 
proseguire gli studi in un determinato Stato membro o di informare un potenziale datore di 
lavoro privato; il riconoscimento delle qualifiche in ambito professionale, invece, è necessario 
in tutti i casi in cui un professionista che ha acquisito le proprie qualifiche in un determinato 
Stato membro voglia esercitare la propria attività in un altro Stato membro, in cui tale 
professione è regolamentata per legge. Mentre le principali norme in materia di  
riconoscimento delle qualifiche professionali sono definite a livello europeo2, il 
riconoscimento delle qualifiche accademiche rientra nelle competenze dei governi nazionali e 
                                               
1 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento 
delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pagg. 22-142).
2 Tali norme sono consolidate dalla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 
settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, Gazzetta ufficiale L 255 del  30.9.2005, 
pagg. 22-142. Cfr.http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/future_en.htm.
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la Commissione europea può intervenire soltanto qualora il mancato riconoscimento di una 
qualifica costituisca una discriminazione basata su motivi legati alla nazionalità o qualora la 
libertà di circolazione sia limitata da procedure sproporzionatamente lunghe o costose.

Dalle informazioni fornite non è chiaro quale sia stata la decisione delle autorità francesi e se 
siano state imposte misure compensatrici.

Conclusioni

La Commissione consiglia al firmatario di contattare la rete SOLVIT1 – una rete per la 
risoluzione rapida, online e senza ricorso a procedimenti legali dei problemi dovuti a una 
cattiva applicazione del diritto dell'UE da parte delle amministrazioni pubbliche nazionali 
degli Stati membri dell'UE. I servizi della rete SOLVIT sono gratuiti." 

                                               
1 http://ec.europa.eu/solvit/


