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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1355/2010, presentata da Christian Hehn, cittadino tedesco, 
sull'esclusione dal mercato del lavoro tedesco di laureati in possesso del titolo 
conseguito in università estere

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che le autorità tedesche impediscono l'accesso al mercato del lavoro 
tedesco persone che hanno conseguito un titolo accademico presso un'università estera, 
avvalendosi di una legge che risale, secondo il firmatario, al periodo nazista. Il firmatario si 
sente discriminato, in quanto tedesco in possesso di un titolo accademico conseguito presso 
un'università estera. Ritiene che le autorità tedesche debbano riconoscere il suo titolo di 
studio.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 febbraio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 settembre 2011

"Il firmatario ha già presentato una denuncia alla Commissione relativa al mancato 
riconoscimento in Germania del proprio titolo di studio britannico. Il firmatario contesta 
altresì il fatto che i titolari di qualifiche di altri Stati membri non possano usufruire del proprio 
titolo in Germania al pari dei possessori di titoli di studio tedeschi.

In seguito ad esame, la denuncia è stata archiviata per le seguenti ragioni. 

Il firmatario non intendeva esercitare una professione regolamentata in Germania. Di 
conseguenza, non era necessario il riconoscimento della qualifica al fine di esercitare tale 
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professione. Spetta al potenziale datore di lavoro valutare se la qualifica sia appropriata o 
meno all'offerta di lavoro. Pertanto, la Commissione non ha individuato a tal riguardo alcuna 
violazione del diritto europeo da parte delle autorità tedesche.

Il firmatario non ha fornito prove del fatto che i titolari di qualifiche di altri Stati membri non 
possano usufruire del proprio titolo in Germania. In particolare, non ha fornito prove del fatto 
che la Germania non si sia conformata alla giurisprudenza della Corte di giustizia, causa 
Dieter Kraus del 31 marzo 1993 (C-19/92). In tale causa, la Corte ha concluso che gli articoli 
del trattato 'non ostano a che uno Stato membro vieti ad un suo cittadino, titolare di un 
diploma universitario post laurea rilasciato in un altro Stato membro, di farne uso nel suo 
territorio senza previa autorizzazione amministrativa. Tuttavia, la procedura di autorizzazione 
deve avere il solo scopo di verificare se il titolo universitario post laurea sia stato 
regolarmente rilasciato, deve essere facilmente accessibile e non deve comportare il 
pagamento di diritti amministrativi eccessivamente elevati; le decisioni che negano 
l'autorizzazione devono essere suscettibili di ricorso giurisdizionale, l'interessato deve poter 
venire a conoscenza dei motivi sui quali sono basate e le sanzioni previste per l' inosservanza 
della procedura di autorizzazione non devono essere sproporzionate rispetto alla gravità 
dell'infrazione'. Pertanto, la Commissione non ha individuato a tal riguardo alcuna violazione 
del diritto europeo da parte delle autorità tedesche".


