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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0101/2012, presentata da Enrique Arraiz Cubelo, cittadino 
spagnolo, sulla possibile violazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali, da parte della legislazione 
nazionale in Spagna 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario suggerisce che l'articolo 154 del decreto legislativo reale della Spagna n. 2/2011, 
datato 5 settembre, che adotta il testo unico sui porti di Stato e la marina mercantile (Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante) viola la direttiva 
2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e più in generale il suo 
diritto di circolare e di soggiornare liberamente nell'Unione. Il firmatario dichiara che il fatto 
lo riguarda in modo diretto poiché le sue qualifiche, conseguite in Finlandia, non sono 
riconosciute in Spagna. Afferma di avere contattato SOLVIT in Spagna e Finlandia senza 
ottenere alcun esito.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 31.05.12. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30.08.12

Il firmatario della petizione sostiene che le autorità spagnole non riconoscono le sue 
qualifiche professionali di portuale ottenute in Finlandia.

Come indicato nella presente petizione, il firmatario si è rivolto allo sportello SOLVIT. 
Tuttavia, il primo reclamo, 86831/10/ES, trattato dallo sportello SOLVIT - Spagna, è stato 
archiviato nel 2010 a motivo dell’insufficiente documentazione fornita dal firmatario della 
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petizione. Il secondo reclamo, 106411/11/FI, trattato dallo sportello SOLVIT - Finlandia, è 
stato archiviato nel luglio 2011 facendo seguito alla soluzione proposta dalle autorità 
spagnole.

Il firmatario ha altresì presentato un reclamo direttamente alla Commissione in data 
28.01.2012 su questioni simili a quelle esposte nella presente petizione. Con lettera del 
2.7.2012 la Commissione ha fornito un’analisi dettagliata e proposto di archiviare il reclamo, 
la qual cosa non è stata contestata dal firmatario.

Osservazioni della Commissione

Nell'ambito dell'esame del reclamo, nella sua lettera del 2.7.2012 inviata al firmatario la 
Commissione evidenzia il quadro giuridico applicabile, vale a dire la direttiva 2005/36/CE1

relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, che è stata recepita nel diritto 
spagnolo con il Real Decreto 1837/20082. . La direttiva 2005/36/CE si applica nel caso cui il 
cittadino di uno Stato membro desideri esercitare, come lavoratore autonomo o dipendente, 
un’attività contemplata da tale direttiva in un altro Stato membro, unicamente quando lo Stato 
di accoglienza regolamenta la professione in questione, ovvero ne subordina l’accesso o 
l'esercizio, attraverso una legge o una regolamentazione o una disposizione amministrativa, al 
possesso di talune qualifiche professionali determinate. La Commissione ha altresì ricordato 
che la direttiva 2005/36/CE riguarda il riconoscimento professionale e non l’equivalenza 
accademica dei diplomi (omologazione). Infine, la Commissione ha precisato le fasi della 
procedura legata alla richiesta di riconoscimento, segnatamente i termini che le autorità 
competenti dello Stato di accoglienza devono rispettare. 

Nella sua lettera del 2.7.2012 la Commissione ha altresì chiesto al firmatario di trasmettere 
copia della sua corrispondenza con le competenti autorità spagnole e, in particolare, della 
decisione di respingere la sua richiesta di riconoscimento delle qualifiche professionali 
ottenute in Finlandia. Inoltre, trattandosi di un caso individuale, la Commissione ha chiesto al 
firmatario l’autorizzazione a comunicare la sua identità alle autorità spagnole competenti nel 
quadro dell’istruzione del suo caso. Infine, alla luce delle informazioni disponibili e fatta 
salva la possibilità di ricevere entro la fine di luglio 2012 nuovi elementi suscettibili di 
comprovare l’esistenza di una violazione dei diritti dell’Unione, la Commissione ha informato 
il firmatario dell’intenzione di archiviare il reclamo.

A questo punto la Commissione ha in effetti ritenuto di non disporre di elementi sufficienti 
per verificare l’esistenza di un’infrazione alla legislazione dell’Unione da parte delle autorità 
spagnole, tanto più che non è a conoscenza di altri reclami relativi al riconoscimento delle 

                                               
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 30.09.05).

2   Real Decreto 1837/2008, dell’8 novembre 2008, che traspone nell’ordinamento giuridico spagnolo la direttiva 
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 e la direttiva 2006/100/CE del 
Consiglio del 20 novembre 2006, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nonché di taluni 
aspetti relativi all’esercizio della professione giuridica (B.O.E. n . 280/2008 del 20/11/2008, pagg. 46185-
46320).
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qualifiche professionali di portuale in Spagna e che, sulla base dei dati relativi alle professioni 
regolamentate in Europa, la professione di portuale e/o operatore di gru portuali non sarebbe 
regolamentata in Spagna ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Inoltre, la presente petizione non 
ha permesso di individuare nuovi elementi.

Il firmatario ha risposto alla Commissione con lettera del 3.7.2012 senza fornire nuovi 
elementi e senza contestare né l’analisi della Commissione, né la sua intenzione di archiviare 
il reclamo. Il firmatario informa tuttavia la Commissione che il suo caso è nuovamente 
oggetto di esame da parte dello sportello SOLVIT spagnolo e comunica che prenderà 
nuovamente contatto con la Commissione una volta raccolta la documentazione necessaria per 
aggiornare il fascicolo.

Conclusione

Alla luce di quanto sopraesposto, la Commissione ritiene di non disporre attualmente di 
elementi sufficienti per stabilire l’esistenza di una violazione della direttiva 2005/36/CE da 
parte delle autorità spagnole per quanto concerne il riconoscimento delle qualifiche 
professionali di portuale ottenute in un altro Stato membro.


