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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1046/2011, presentata da L. Knoops, cittadino olandese, sul 
mercato interno per gli investigatori privati

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede al Parlamento europeo un impegno affinché gli investigatori privati 
possano lavorare ovunque nell'UE senza l'obbligo, in ogni Stato membro dove svolgono 
un'indagine, di frequentare un corso di formazione o di ottenere un permesso. Il firmatario 
ritiene che lui e tutti i suoi colleghi dovrebbero avere la possibilità di svolgere indagini in tutta 
l'UE, in virtù dei principi della libera circolazione di persone, merci e servizi e del 
riconoscimento delle qualifiche professionali nell'UE. Ritiene che in tal senso dovrebbe essere 
sufficiente la conoscenza delle normative in vigore nel paese in cui si svolge l'indagine.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 gennaio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 marzo 2012

Il riconoscimento delle qualifiche professionali all'interno dell'UE è disciplinato dalla direttiva 
2005/36/CE. Tale direttiva consente a un professionista di prestare servizi o di stabilirsi ed 
esercitare la professione in uno Stato membro diverso da quello in cui ha conseguito le 
qualifiche. 
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La direttiva si applica qualora la professione sia regolamentata dallo Stato membro ospitante. 
Secondo la base dati delle professioni regolamentate1, attualmente la professione di detective 
privato è regolamentata in 7 Stati membri2: 

Qualora il firmatario desideri stabilirsi in uno Stato membro in cui la professione è 
regolamentata, dovrà richiedere il riconoscimento delle proprie qualifiche professionali. La 
qualifica di investigatore non è armonizzata all'interno dell'Unione europea. Il riconoscimento 
delle qualifiche di investigatore ricade nel campo di applicazione delle disposizioni del 
cosiddetto regime generale di riconoscimento delle qualifiche professionali definito al titolo 
III, capo I della direttiva 2005/36/CE. Tale regime generale non prevede un riconoscimento 
automatico di tali qualifiche. Il principio su cui si basa tale sistema è il consenso che lo Stato 
membro ospitante deve fornire al cittadino dell'UE per esercitare una professione sul suo 
territorio, anche se questi non ha conseguito il diploma previsto dalle norme nazionali, purché 
sia in possesso del diploma richiesto in un altro Stato membro per l'accesso alla stessa 
professione o il suo esercizio. 

Qualora il firmatario desideri prestare servizi su base temporanea, le norme che si applicano 
sono più flessibili, purché questi rispetti alcune condizioni3. Nella maggior parte dei casi, un 
professionista non è tenuto a presentare le proprie qualifiche per l'approvazione preliminare e 
può esercitare subito l'attività. Tuttavia, in conformità delle norme dello Stato membro 
ospitante, il professionista potrebbe essere obbligato a fornire, su base annuale, tali 
informazioni all'autorità di quello Stato membro. Inoltre, nel caso delle professioni 
regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, 
l'autorità competente dello Stato membro ospitante può procedere a una verifica delle 
qualifiche professionali del fornitore di servizi prima della prima prestazione (articolo 7, 
paragrafo 4, della direttiva). 

Qualora il firmatario desideri prestare i propri servizi o stabilirsi in uno Stato membro in cui 
la professione non è regolamentata, non sarà necessario richiedere il riconoscimento delle 
proprie qualifiche professionali. Il firmatario ha diritto a esercitare la professione nello Stato 
membro ospitante, alle stesse condizioni stabilite per i cittadini di tale stato.

Qualora il firmatario desideri ricevere informazioni concernenti il riconoscimento delle 
qualifiche professionali in uno specifico Stato membro, questi può rivolgersi a uno dei punti 
di contatto per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Un elenco di questi punti di 
contatto è disponibile sul seguente sito web

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contact/national_contact_points_en.htm.

Il firmatario accenna altresì all'idea di un certificato di identificazione internazionale. Il 19 
dicembre 2011, la Commissione ha adottato una proposta legislativa sulla modernizzazione 
della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Uno degli 

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.found.

2 Slovacchia, Romania, Polonia, Francia, Repubblica Ceca, Belgio e Austria.
3 che siano legalmente stabilite in uno dei 27 Stati membri o in uno dei tre seguenti paesi: Norvegia, Islanda, 
Liechtenstein + qualora il paese in cui si stabilisce il professionista non regolamenti la professione, lo Stato 
membro ospitante può richiedere che il professionista abbia esercitato per due anni la professione in questione.
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elementi principali della proposta consiste nell'introduzione di una carta professionale europea 
che offrirà ai professionisti interessati la possibilità di beneficiare di un riconoscimento più 
facile e veloce delle proprie qualifiche, facilitando al contempo la mobilità temporanea. La 
carta sarà resa disponibile in base alle esigenze espresse dai professionisti (ad esempio, gli 
infermieri e le guide di montagna hanno dato prova di vivo interesse all'utilizzo di tale carta). 
La carta è associata a una procedura ottimizzata di riconoscimento eseguita all'interno del 
sistema d'informazione del mercato interno (IMI) esistente e assumerà la forma di un 
certificato elettronico, che consentirà al professionista di prestare i propri servizi o di stabilirsi 
in un altro Stato membro.

La proposta è attualmente in discussione al Parlamento europeo e al Consiglio. 

Le attività degli investigatori privati ricadono nel campo della direttiva sui servizi e quindi 
altri possibili requisiti imposti sulle attività degli investigatori privati che non sono correlate 
alle qualifiche (e non ricadono nel campo della direttiva relativa al riconoscimento delle 
qualifiche professionali) dovranno essere valutati alla luce della direttiva sui servizi.

Ciò riguarda in particolare i regimi di autorizzazione, stabiliti dagli articoli 9-13 della direttiva 
sui servizi, per i casi di stabilimento, e dall'articolo 16 per i casi di prestazioni di servizi 
transfrontalieri. In entrambi i casi, i regimi di autorizzazione devono essere non 
discriminatori, giustificati obiettivamente da motivi imperativi di interesse generale e 
proporzionati. Nel caso di prestazioni di servizi transfrontalieri, le possibili giustificazioni di 
un'autorizzazione o di qualsiasi altro requisito che ricada nell'ambito di tale articolo sono 
limitate esclusivamente a quattro motivi imperativi di interesse generale (ordine pubblico, 
sicurezza pubblica, salute pubblica e protezione dell'ambiente). 

Le disposizioni della direttiva sui servizi prevedono altresì una semplificazione delle 
procedure amministrative per i prestatori di servizi. In tale contesto, gli articoli 6-8 
consentono al prestatore di servizi di ottenere le informazioni necessarie e di espletare le 
procedure pertinenti per l'accesso alle proprie attività on-line e l'esercizio delle stesse, a 
distanza, mediante lo sportello unico. 

Conclusione

In questa fase, la Commissione raccomanda al firmatario di contattare il punto nazionale di 
contatto per il riconoscimento delle qualifiche professionali o lo sportello unico nello Stato 
membro in cui desidera prestare i propri servizi o stabilirsi, per ottenere maggiori 
informazioni. 


