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Oggetto: Petizione 0672/2011, presentata da Wolfgang J. Beckermann, cittadino tedesco, 
sul mancato riconoscimento delle sue qualifiche professionali in Austria

1. Sintesi della petizione

Il firmatario vede negati i suoi diritti di cittadino dell'UE in quanto le sue qualifiche 
professionali di valutatore della sicurezza dei prodotti cosmetici non vengono riconosciute in 
Austria, ai sensi della direttiva 76/768/CE e del regolamento (CE) n. 1223/2009.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 21 ottobre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 febbraio 2012

"A norma dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, lettera e), della direttiva Cosmetici (direttiva 
76/768/CEE), il valutatore della sicurezza deve 'essere in possesso di un diploma quale 
definito all'articolo 1 della direttiva 89/48/CEE, nei settori farmaceutico, tossicologico, 
dermatologico, medico o in una disciplina analoga'. La direttiva 89/48/CEE è stata sostituita 
dalla direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali (direttiva 2005/36/CE)1.

Il livello del diploma ai sensi della direttiva 89/48/CEE corrisponde al livello ora definito 
nell'articolo 11, lettera d), della direttiva 2005/36/CE, ossia 'un diploma che attesta il 
compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata 
minima di tre e non superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, 
                                               
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 30.9.2005).
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impartita presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore o un altro istituto che 
impartisce una formazione di livello equivalente, nonché la formazione professionale 
eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari'.

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1223/2009, che l'11 luglio 2013 
sostituirà la direttiva 76/768/CEE, il valutatore della sicurezza deve essere una persona 'in 
possesso di diplomi o altri documenti attestanti qualifiche formali ottenute in seguito al 
completamento di corsi universitari teorici e pratici in campo farmaceutico, tossicologico,
medico o in discipline analoghe, o di corsi riconosciuti equivalenti da uno Stato membro'.

In base all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2005/36/CE i 'documenti attestanti 
qualifiche formali' sono 'diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità di uno Stato 
membro designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di 
tale Stato membro e che sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera 
preponderante nella Comunità. […]'

Allo stato attuale del diritto, nonostante la direttiva specifica 76/768/CEE definisca i requisiti 
minimi di formazione per i valutatori della sicurezza, essa non prevede alcun meccanismo di 
riconoscimento. Quindi, la direttiva 2005/36/CE si applica al riconoscimento dei titoli di 
valutatori della sicurezza pienamente qualificati che vogliano svolgere la professione in un 
altro Stato membro. La direttiva 2005/36/CE si applica solamente al riconoscimento 
professionale e non al riconoscimento accademico o all'equivalenza dei diplomi, che 
rimangono competenza dei singoli Stati membri. 

Conclusione

In base agli elementi presentati dal firmatario e allo stato attuale del diritto, non si può 
affermare che vi sia una violazione del diritto dell'Unione da parte delle autorità austriache. In 
realtà, la Commissione non è in grado di valutare il caso individuale del firmatario a causa 
della mancanza di informazioni essenziali, quali: le copie dei relativi diplomi e certificati del 
firmatario e gli scambi di corrispondenza con le autorità austriache responsabili del 
riconoscimento delle qualifiche professionali (in particolare la presunta decisione con cui si 
nega al firmatario il riconoscimento della qualifica ottenuta in Germania)."

4. Risposta complementare della Commissione (RIV), ricevuta il 24 ottobre 2012

"Nelle lettere del 17 luglio 2012 e del 13 settembre 2012, il firmatario ha fornito ulteriori 
informazioni sul suo scambio di corrispondenza con le autorità austriache, in particolare sul 
rifiuto opposto da queste ultime il 14 agosto 2012 alla richiesta di autorizzazione da lui 
avanzata ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 2, della legge in materia di sicurezza alimentare e 
tutela dei consumatori (LMSVG)1, concernente la valutazione tossicologica dei cosmetici.

Sia la direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici che il regolamento (CE) n. 1223/2009 2
definiscono soltanto requisiti minimi in materia di formazione per gli incaricati della 
                                               
1 Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG – legge in materia di sicurezza alimentare e 
tutela dei consumatori).
2 Il regolamento (CE) n. 1223/2009 sostituirà la direttiva 76/768/CEE l'11 luglio 2013.
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valutazione della sicurezza. Tuttavia, allo stato attuale del diritto, gli Stati membri sono liberi 
di stabilire requisiti più rigorosi, purché conformi alle vigenti disposizioni della direttiva 
2005/36/CE, ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati 
membri.

In base alla documentazione fornita, se la valutazione di sicurezza è svolta in Austria da parte 
di un libero professionista, è necessaria l'autorizzazione prevista dall'articolo 73, paragrafo 2, 
della legge in materia di sicurezza alimentare e tutela dei consumatori nonché dagli articoli 3 
e 4 dell'ordinanza sui soggetti abilitati alla certificazione dei cibi1. Per rilasciare tale 
autorizzazione le autorità austriache richiedono, tra l'altro, un'attestazione che certifichi 
un'esperienza ininterrotta di tre anni nella valutazione dei prodotti cosmetici.

Le autorità austriache hanno giustificato la decisione in base alla quale il 14 agosto 2012 
hanno respinto la domanda presentata dal firmatario il 26 agosto 2011 con il fatto che 
quest'ultimo ha fornito prove insufficienti della sua esperienza nel settore, malgrado l'esplicita 
richiesta rivoltagli dalle stesse autorità in data 2 gennaio 2012. Tale decisione è stata quindi 
basata sui documenti disponibili, che sono stati analizzati dalle autorità austriache ma ritenuti 
insufficienti ai fini del rilascio dell'autorizzazione. 

In base alla legislazione nazionale, la decisione delle autorità austriache può essere impugnata 
presentando ricorso presso il tribunale amministrativo o la Corte costituzionale entro sei 
settimane. La Commissione ignora, tuttavia, se il firmatario abbia presentato ricorso o meno.

Conclusione

Sulla scorta dei nuovi elementi portati all'attenzione della Commissione e dell'attuale stato 
della legislazione, non è possibile provare che le autorità austriache abbiano effettivamente 
violato la direttiva 2005/36/CE. In effetti, la decisione con cui il 14 agosto 2012 dette autorità 
hanno negato al firmatario l'abilitazione per la valutazione di prodotti cosmetici era fondata 
sulla mancanza di attestazioni comprovanti la necessaria esperienza di tre anni in questo 
settore. La decisione sembra quindi conforme all'iter previsto dalla direttiva 2005/36/CE, 
segnatamente dall'articolo 51 della stessa, ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche 
professionali. 

La Commissione non dispone peraltro di effettive e sufficienti informazioni per poter valutare 
in modo più approfondito le ragioni alla base della decisione di diniego, ossia per poter 
svolgere una valutazione dettagliata delle qualifiche professionali del firmatario rispetto ai 
requisiti necessari per accedere alla professione di soggetto abilitato alla valutazione di 
sicurezza dei prodotti cosmetici."

5. Risposta complementare della Commissione (RIV II), ricevuta il 30 aprile 2013 

"Il firmatario ritiene di subire una limitazione dei propri diritti in qualità di cittadino europeo 
in quanto le autorità austriache, con lettera del 14 agosto 2012 (notificata al firmatario il 13 
settembre 2012), hanno opposto rifiuto alla richiesta di autorizzazione da lui avanzata ai sensi 

                                               
1 Lebensmittelgutachterverordnung.
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dell'articolo 73, paragrafo 2, della legge in materia di sicurezza alimentare e tutela dei 
consumatori (LMSVG) 1 concernente la valutazione tossicologica dei cosmetici.

Con lettera del 3 gennaio 2013, il firmatario ha fornito informazioni complementari in merito 
al ricorso presentato il 23 ottobre 2012 dinanzi alla corte costituzionale austriaca avverso tale 
decisione, segnatamente avverso il fatto di non aver trovato un avvocato che firmasse il 
ricorso in appello. Il firmatario sostiene, inoltre, che le qualifiche necessarie per accedere alla 
professione di valutatore della sicurezza in Austria siano più elevate se la professione viene 
esercitata come lavoratore autonomo anziché come lavoratore dipendente.

Come indicato nelle precedenti osservazioni della Commissione, sia la direttiva 76/768/CEE 
sui prodotti cosmetici che il regolamento (CE) n. 1223/2009 2 definiscono soltanto requisiti 
minimi in materia di formazione per gli incaricati della valutazione della sicurezza. Allo stato 
attuale del diritto, gli Stati membri sono liberi di stabilire requisiti più rigorosi, purché 
conformi alle vigenti disposizioni della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle 
qualifiche professionali, ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in 
altri Stati membri. Ad oggi, non sussistono prove, nel caso specifico, della violazione della 
direttiva 2005/36/CE da parte delle autorità austriache.

Le informazioni complementari fornite confermano altresì che la decisione delle autorità 
austriache è soggetta a ricorso ai sensi della legislazione nazionale, in linea con l'articolo 51, 
paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE. Per essere valido ai sensi del diritto nazionale, il 
ricorso deve soddisfare le seguenti condizioni:  deve essere presentato dinanzi al tribunale 
amministrativo o alla corte costituzionale, entro sei settimana dalla notifica, e deve essere 
firmato da un avvocato, a meno che il firmatario dimostri la sua incapacità di sostenere i costi 
di una simile procedura.  Sulla base delle informazioni fornite, il firmatario ha effettivamente 
presentato ricorso entro il termine stabilito dinanzi alla corte costituzionale austriaca.  
Tuttavia, il ricorso non è stato firmato da un avvocato e il firmatario non ha dimostrato la sua 
incapacità di sostenere i relativi costi. Risulta, pertanto, che non siano state soddisfatte tutte le 
condizioni necessarie per presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale. La valutazione della 
proporzionalità dell'obbligo di firma da parte di un avvocato non è esplicitamente contemplata 
dalla direttiva 2005/36/CE.

Inoltre, le presunte differenze nel livello di qualifiche richieste dalle autorità austriache per 
esercitare la professione come lavoratore autonomo o dipendente non sembrano di per sé 
violare le disposizioni della direttiva 2005/36/CE. Può avvenire che i valutatori della 
sicurezza che operano come lavoratori autonomi abbiano maggiori responsabilità 
professionali o abbiano il diritto di esercitare attività professionali che i dipendenti non 
possono esercitare, il che può comportare qualifiche più elevate. Alla luce delle informazioni 
disponibili, non è in nessun modo comprovato che i titolari di qualifiche ottenute in altri Stati 
membri siano discriminati rispetto ai titolari di qualifiche austriache. 

Conclusione
Sulla scorta dei nuovi elementi portati all'attenzione della Commissione e dell'attuale stato 

                                               
1 Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG – legge in materia di sicurezza alimentare e 
tutela dei consumatori).
2 Il regolamento (CE) n. 1223/2009 sostituirà la direttiva 76/768/CEE l'11 luglio 2013.
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della legislazione, non è ancora possibile provare che le autorità austriache abbiano 
effettivamente violato la direttiva 2005/36/CE."


