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Oggetto: Petizione 690/2011, presentata da José Antonio Galdón Ruiz, cittadino spagnolo, 
a nome del "Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros 
Técnicos Industriales de España (COGITI)", su una controversia avente per 
oggetto l'equipollenza dei diplomi di laurea, tra una università spagnola e l'agenzia 
competente del Regno Unito

1. Sintesi della petizione

La petizione riguarda una controversia tra l'università spagnola Castilla La Mancha e il 
National Recognition Information Centre del Regno Unito (Naric). L'università spagnola 
conferisce una laurea in ingegneria tecnico industriale al termine di un corso di studi triennale, 
considerato a tutti gli effetti valido per la qualifica di ingegnere. Il Naric, invece, riconosce 
tale titolo solo come diploma di scuola superiore/diploma di perito tecnico, che nel Regno 
Unito corrisponde a un corso universitario biennale. Tale laurea, dunque, non è riconosciuta 
come qualifica di ingegnere a tutti gli effetti. Il firmatario ritiene che tale discrepanza 
rappresenti un ostacolo alla libertà di movimento dei lavoratori, e che sia inoltre 
discriminatoria. Sono stati compiuti numerosi tentativi di trovare un terreno d'intesa. Alla fine 
il Naric si è offerto di effettuare una revisione dei criteri di equivalenza, al costo di 26 615 
euro, a carico dell'università spagnola. Il firmatario chiede all'autorità europea di occuparsi 
della questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 ottobre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012

"La Commissione rileva che il firmatario contesta essenzialmente il fatto che il Naric del 
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Regno Unito, nella propria dichiarazione di equipollenza relativa alla qualifica spagnola di 
ingegnere tecnico industriale (Ingeniero Técnico), abbia erroneamente classificato detta 
qualifica come equipollente a un diploma di scuola superiore o diploma di perito tecnico, 
anziché dichiararla equipollente alla laurea triennale britannica in ingegneria, violando così 
gli articoli 45, 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e 
l'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 

La Commissione rileva, inoltre, che il firmatario asserisce che i datori di lavoro britannici 
ricorrono a tale dichiarazione di equipollenza ai fini del reclutamento e, poiché le offerte di 
lavoro tendono a inserire il possesso di un diploma di laurea triennale o titolo equipollente 
quale prerequisito per presentare domanda, le candidature degli ingegneri tecnici spagnoli per 
tali posizioni lavorative non sono prese in considerazione; anche se i candidati fossero in 
possesso delle capacità, conoscenze e competenze necessarie per il lavoro in questione. 
Inoltre, il firmatario sottolinea che la dichiarazione di equipollenza oggetto della controversia 
sta causando diversi disagi agli ingegneri tecnici spagnoli che desiderano proseguire i propri 
studi universitari nel Regno Unito, in quanto per l'ammissione è necessario il diploma di 
laurea triennale. Il firmatario, infine, evidenzia che, in seguito agli scambi di informazioni tra 
le autorità spagnole, in particolare il consiglio generale degli ingegneri tecnici industriali 
(Consejo general de colegios oficiales de peritos e ingenieros técnicos industriales de España
– COGITI), e il Naric, quest'ultimo ha proposto di valutare la qualifica di Ingeniero Técnico
attraverso un'analisi comparativa al costo di 26 615 euro, cosa che il firmatario ritiene ingiusta 
e finanziariamente sproporzionata.

La Commissione dichiara, innanzitutto, di aver ricevuto reclami riguardanti tale situazione da 
parte di diversi ingegneri tecnici spagnoli e dal COGITI stesso. Dopo aver valutato la 
situazione presentata nei reclami, la Commissione, pur rammaricandosi che tale dichiarazione 
di equipollenza emessa dal Naric stia causando difficoltà agli ingegneri tecnici spagnoli 
nell'esercizio della loro professione nel Regno Unito, è giunta alla conclusione che non può 
procedere ulteriormente. Dopo un'attenta analisi della presente petizione, la Commissione 
ritiene che in questo caso non sussistano ragioni per discostarsi da tale conclusione, per i 
motivi di seguito elencati.

La Commissione rammenta, innanzitutto, che il riconoscimento dei titoli di studio per finalità 
accademiche rientra nella sfera di competenza delle autorità nazionali; ai sensi dell'articolo 
165 del TFUE, gli Stati membri sono pienamente responsabili del contenuto 
dell'insegnamento e dell'organizzazione del sistema di istruzione, anche se devono 
conformarsi al diritto dell'UE nell'esercizio di tali poteri. La Commissione è pertanto del 
parere che la revisione della posizione del Naric in merito a tale titolo di studio vada oltre 
l'ambito di applicazione del diritto dell'UE, in quanto tali valutazioni sono di esclusiva 
competenza delle autorità nazionali, e che non sussistano indicazioni di violazione del diritto 
dell'UE nell'esercizio da parte del Naric delle proprie competenze in materia. La 
Commissione aggiunge anche che, ai sensi dell'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, le disposizioni della Carta si rivolgono agli Stati membri esclusivamente 
nell'attuazione del diritto dell'Unione. Ne consegue che le disposizioni dell'articolo 14 della 
Carta non risultano applicabili alla situazione in questione.
Per quanto riguarda le difficoltà affrontate dagli ingegneri tecnici spagnoli sul mercato del 
lavoro britannico, la Commissione sottolinea, innanzitutto, che gli ingegneri tecnici spagnoli 
non incontrano difficoltà relative al riconoscimento dei propri titoli di studio per finalità 
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professionali (ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali) dato 
che i loro titoli di studio sono regolarmente riconosciuti dall'ECUK (consiglio dell'ingegneria 
del Regno Unito) come adeguati ai requisiti per la qualifica di Incorporated Engineer. 
Ciononostante, la Commissione sottolinea che i titoli di studio conseguiti in un determinato 
Stato membro devono consentire ai loro detentori non solo di intraprendere una professione 
regolamentata in un altro Stato membro, ma anche di svolgere tale professione alle stesse 
condizioni dei soggetti in possesso di titoli di studio nazionali. Poiché si afferma che gran 
parte delle offerte lavorative stabiliscono come prerequisito per i candidati il possesso di una 
laurea triennale in ingegneria, tale requisito potrebbe effettivamente costituire uno svantaggio 
per gli ingegneri tecnici spagnoli qualora la loro qualifica non sia riconosciuta come 
equipollente a un diploma di laurea. Tuttavia, la Commissione ritiene che i tribunali nazionali 
debbano decidere in merito alla questione caso per caso, per determinare se gli ingegneri 
tecnici spagnoli siano in grado di svolgere i compiti richiesti e se l'imposizione di tali 
condizioni ostacoli inutilmente la libertà di movimento conferita loro dalle disposizioni 
dell'articolo 45 del TFUE. 

Infine, per quanto riguarda la valutazione attraverso l'analisi comparativa proposta dal Naric, 
la Commissione sottolinea che essa non riguarda una singola valutazione, bensì costituisce 
una proposta di studio comparativo globale al fine di valutare la qualifica di Ingeniero 
Técnico in seguito alla richiesta del COGITI di rivedere la dichiarazione di equipollenza 
oggetto della controversia. Di conseguenza, una tale proposta non può essere considerata 
come potenziale ostacolo al riconoscimento accademico dei titoli di studio e, pertanto, della 
libertà di movimento degli ingegneri tecnici spagnoli, in particolare perché non esistono 
indicazioni che i costi menzionati nella proposta non corrispondano ai costi effettivi di un tale 
studio.

Conclusione

Alla luce di tali conclusioni, la Commissione non ha la competenza per intervenire in tale 
questione. Ciononostante essa rileva che i problemi affrontati dagli ingegneri tecnici spagnoli 
nel Regno Unito sembrano derivare dalla mancata consapevolezza dei datori di lavoro 
britannici che tali titoli di studio sono riconosciuti dall'ECUK e dal loro affidamento alla 
dichiarazione di equipollenza del Naric ai fini del reclutamento. La Commissione è del parere 
che ulteriori contatti bilaterali tra gli organismi competenti in Spagna e nel Regno Unito, 
nonché possibili sentenze favorevoli del tribunale sui singoli casi, possano costituire un 
rimedio a tale situazione."


