
CM\931893IT.doc PE480.543v02-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

27.3.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 637/2011, presentata da Marco Colavecchi, cittadino italiano, sul 
mancato riconoscimento del suo diploma italiano in economia in Spagna 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario risiede in Spagna e denuncia il mancato riconoscimento nel paese del suo 
diploma in economia e commercio conseguito all'università di Roma. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 ottobre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2011

"Il firmatario afferma essenzialmente che la sua richiesta di riconoscimento accademico in 
Spagna del diploma di economia e commercio conseguito in Italia è stata indebitamente 
respinta dalle competenti autorità spagnole. Rileva inoltre i costi della procedura di 
riconoscimento nonché i ritardi eccessivi in cui sono incorse le autorità competenti nel 
rispondere alla sua richiesta.

La Commissione vorrebbe innanzitutto rilevare che, in base all'articolo 165 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), spetta agli Stati membri la responsabilità 
primaria di organizzare i loro sistemi d'istruzione. Tra le competenze delle autorità nazionali, 
insieme agli istituti di alta formazione, rientra quella di decidere sulle questioni attinenti al 
riconoscimento accademico, nel rispetto delle disposizioni del diritto UE. Nel caso presente, 
visto che la petizione riguarda un fatto individuale, sarebbe più appropriato che il firmatario 
facesse valere i propri diritti direttamente dinanzi ai tribunali competenti locali o nazionali in 
quanto spetta a loro, tenendo conto di tutti gli elementi di specie, determinare se ci si trova di 
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fronte a una violazione dei principi sopramenzionati del diritto dell'Unione e, ove opportuno, 
porvi rimedio. Comunque sia, la Commissione rileva che le autorità spagnole hanno motivato 
debitamente la loro decisione e hanno proposto in alternativa un riconoscimento condizionale 
del diploma in Spagna omologandolo ad un diploma spagnolo diverso da quello auspicato dal 
firmatario.

Per quanto riguarda le procedure di riconoscimento accademico, la Commissione ritiene che 
le autorità nazionali competenti nel settore possano imporre una tassa per gli oneri 
amministrativi connessi al trattamento di una richiesta di riconoscimento accademico e che 
tali procedure possano legittimamente durare per un certo periodo. La Commissione ritiene, 
tuttavia, che l'importo delle tasse richieste per il riconoscimento accademico delle qualifiche 
non debba essere superiore a quello degli effettivi costi amministrativi e che le decisioni sul 
riconoscimento vadano adottate dalle autorità competenti entro un periodo ragionevole in 
quanto costi eccessivi o decisioni prese con ritardi irragionevoli ostacolerebbero 
indebitamente il diritto alla libera circolazione, previsto agli articoli 21 e 45 del TFUE, dei 
richiedenti il riconoscimento. 

Mentre, da una parte, non vi è alcuna indicazione da cui risulti che l'ammontare delle tasse a 
carico del firmatario fosse superiore a un importo ragionevole o sproporzionato agli effettivi 
oneri amministrativi sostenuti, dall'altra la Commissione ritiene che un ritardo come quello 
registrato nel caso in questione potrebbe essere considerato per certi aspetti eccessivo. 
Ricordando che spetta al firmatario far valere i propri diritti in materia direttamente dinanzi ai 
tribunali nazionali e locali competenti, la Commissione vorrebbe rilevare di aver ricevuto altre 
lagnanze concernenti ritardi eccessivi nelle procedure di riconoscimento in Spagna. Sta 
attualmente valutando la situazione alla luce delle pertinenti disposizioni del diritto dell'UE e 
potrebbe quindi chiedere chiarimenti alle competenti autorità spagnole." 

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 27 marzo 2013

"Come già rilevato nella precedente comunicazione, il riconoscimento dei titoli accademici 
per il proseguimento degli studi è di competenza nazionale. Ciononostante, la Commissione 
ha contattato le autorità spagnole nell'ottica di ottenere chiarimenti e ulteriori informazioni sui 
presunti ritardi eccessivi accumulati nelle procedure di riconoscimento in Spagna. 

Nella risposta, le autorità spagnole hanno informato la Commissione che purtroppo non sono 
in grado di fornire statistiche sul tempo medio necessario per pervenire a una decisione 
relativa a una domanda di riconoscimento accademico. Esse hanno tuttavia sottolineato che il 
tempo impiegato per adottare una decisione varia ampiamente in funzione di alcuni fattori 
determinanti, in particolare la presentazione corretta della domanda o, in subordine, il tempo 
necessario per ovviare alle lacune, il tempo impiegato dall'esperto per pubblicare una 
relazione tecnica essenziale alla corretta valutazione della domanda, il tempo impiegato dal 
richiedente per rispondere a un invito a un'audizione e per fornire i documenti aggiuntivi 
richiesti dalle autorità preposte al riconoscimento e, nel caso di un riconoscimento 
condizionato, il tempo necessario al richiedente per completare la formazione aggiuntiva o 
sostenere l'esame richiesto. Le autorità spagnole rilevano che il tempo impiegato per adottare 
una decisione finale è maggiore in quei casi in cui il riconoscimento non è concesso 
direttamente, ovvero quando la domanda è inizialmente respinta o laddove al richiedente si 
chiede di completare con successo la formazione aggiuntiva prima del rilascio del 
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riconoscimento (il cosiddetto riconoscimento condizionato). In tali casi, ai richiedenti sono 
concesse due settimane per presentare argomentazioni e documenti pertinenti (detto periodo 
può essere prorogato su richiesta degli interessati). Le domande sono successivamente 
rivalutate, se possibile sulla base di una nuova relazione tecnica presentata da un esperto, e 
solo allora è adottata una decisione definitiva. 

Le autorità spagnole hanno anche informato la Commissione che se i titoli di studio per i quali 
è chiesto il riconoscimento sono stati conseguiti nell'Unione europea, se la domanda è 
completa al momento della presentazione e se al richiedente non è stato imposto di porre 
rimedio a eventuali lacune, la decisione di riconoscimento e/o il certificato possono essere 
emessi nell'arco di una o due settimane dal ricevimento della relativa domanda.

Conclusioni

Alla luce delle informazioni fornite dalle autorità spagnole, la Commissione osserva che non 
sussistono elementi sufficienti che dimostrino la fondatezza delle denunce portate alla sua 
attenzione da parte del firmatario e che manca una chiara indicazione relativa a una pratica 
generalizzata delle autorità di riconoscimento spagnole di pronunciare le decisioni con un 
notevole e ingiustificato ritardo. La Commissione non può pertanto indagare ulteriormente la 
questione."


