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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0753/2011, presentata da Dries Emmen, cittadino olandese, sul 
riconoscimento delle sue qualifiche professionali e sulla presunta violazione 
della direttiva 2005/36/CE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lavora come ricercatore psicodiagnostico e le sue qualifiche professionali 
vengono riconosciute sia dalle università belghe sia da quelle olandesi (ISCED 5). Il 
firmatario ha clienti in Belgio e nei Paesi Bassi e in ambedue i paesi è iscritto nei relativi albi 
professionali. In Belgio gli sono riconosciute maggiori competenze rispetto ai Paesi Bassi. Il 
firmatario ritiene che una tale situazione contrasti con la direttiva 2005/36/CE relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali e con la libera circolazione di merci e servizi 
all'interno dell'UE. Chiede chiarimenti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15.11.2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27.1.2012

All'interno dell'Unione europea, l'organizzazione dell'istruzione e la regolamentazione delle 
professioni è di competenza nazionale. Tuttavia, in base all'articolo 40, all'articolo 47, 
paragrafo 1, all'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, e all'articolo 55 del trattato che 
istituisce la Comunità europea (oggi articoli 46, 53, paragrafo 1, e 62 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea) è stata emanata una direttiva sul reciproco 
riconoscimento delle qualifiche: la direttiva riconoscimento qualifiche professionali (direttiva 
2005/36/CE). 
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Riguardo alla domanda del firmatario di essere iscritto nel registro BIG per la professione di 
psicologo sanitario, la direttiva riconoscimento qualifiche professionali non è applicabile in 
questa situazione. Il firmatario ha ottenuto le proprie qualifiche nei Paesi Bassi e vuole 
lavorare nei Paesi Bassi. Non si presentano elementi transfrontalieri in questo caso. È 
applicabile il diritto olandese. 

Il firmatario dichiara che, in base all'articolo 7 della direttiva riconoscimento qualifiche 
professionali, dovrebbe poter esercitare la sua professione a un livello equivalente in tutti gli 
Stati membri. Tuttavia, tali norme si applicano solamente nel caso in cui il firmatario voglia 
temporaneamente esercitare la sua professione in un altro Stato membro. La natura 
temporanea del servizio è valutata caso per caso.

Anche qualora il firmatario voglia solo fornire le proprie prestazioni a titolo temporaneo in un 
altro Stato membro, ciò non significa che possa iniziare immediatamente ad esercitare la sua 
professione nello Stato membro in questione.

Il prestatore deve essere legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitarvi la stessa 
professione Inoltre, all'atto della prima prestazione di servizi, nel caso delle professioni 
regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, 
l'autorità competente dello Stato membro ospite può procedere ad una verifica delle qualifiche 
professionali del prestatore preliminarmente alla prima prestazione di servizi (articoli 5 e 7 
della direttiva).

Dalla petizione non è chiaro se il firmatario sia stabilito legalmente nello Stato membro e, in 
caso lo sia, non è chiaro ai fini dell'esercizio di quale professione (per esempio, nei Paesi 
Bassi determinate competenze sono limitate allo psicologo medico, e tale professione non 
potrà essere la stessa se il firmatario è registrato in Belgio come psicologo).

Conclusioni

La professione di psicologo o psicologo medico non è armonizzata all'interno dell'Unione 
europea. 

Gli Stati membri sono liberi di disciplinare le suddette professioni secondo il loro 
regolamento. Tuttavia l'eventuale regolamentazione deve permettere ai cittadini dell'UE in 
possesso di qualifiche diverse da quelle nazionali richieste, di esercitare la professione 
all'interno del loro territorio, ma non automaticamente. Gli Stati membri sono autorizzati a 
controllare le qualifiche dei migranti, in caso di stabilimento, e la libera prestazione di servizi, 
in caso le professioni regolamentate abbiano ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o 
di sanità pubblica. 
Il firmatario è stato informato dalla Commissione europea di quanto sopra tramite una lettera 
a seguito di un reclamo. Nella sua petizione ha dichiarato che i servizi della Commissione 
indicavano che le qualifiche sono relative all'individuo e non si intendono legate al territorio, 
e che tali qualifiche sono valide in tutti gli Stati membri dell'UE. Tuttavia, non è chiaro se il 
firmatario ha accettato le informazioni che gli sono state fornite (le quali coincidono con 
quelle poc'anzi riportate) perché, come già spiegato, la qualifica è sicuramente legata alla 
persona che l'ha ottenuta, ma questo non significa che debba essere automaticamente accettata 
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dagli Stati membri che non l'hanno emessa. 


