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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 2598/2013, presentata da A.P., cittadino italiano, sui periti 
industriali in Italia 

Petizione n. 0167/2014 presentata da G. E., cittadino italiano, sui periti 
industriali in Italia

1. Sintesi della petizione 2598/2013

Il firmatario segnala che in Italia la professione di perito industriale è accessibile sia 
attraverso il diploma di maturità che mediante una laurea triennale. Tale situazione 
sfavorirebbe la libera circolazione dei periti industriali italiani in Europa in base alla direttiva 
89/48/CE, in quanto nel resto d'Europa i periti industriali necessitano della laurea 
universitaria. 

Sintesi della petizione 0167/2014

Il firmatario afferma che in Italia la professione di perito industriale è accessibile sia tramite il 
diploma di scuola superiore che mediante laurea triennale. Questa situazione scoraggia la 
libera circolazione dei periti industriali italiani in Europa, sulla base della 
direttiva 89/48/CEE, poiché nel resto d'Europa i periti industriali necessitano di un diploma di 
laurea.

2. Ricevibilità

Petizione 2598/2013 dichiarata ricevibile il 5 novembre 2014.
Petizione 0167/2014 dichiarata ricevibile il 22 dicembre 2014.
La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del 
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regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2015

Petizioni 2598/2013 e 167/2014

Direttiva 89/48/CEE1 (sostituita dalla direttiva 2005/36/CE2 e quindi dalla direttiva 
2013/55/UE3) non ha armonizzato le condizioni minime di formazione dei periti industriali e 
non ha quindi imposto alcun obbligo agli Stati membri di predisporre una formazione 
universitaria di tre anni per i periti industriali. Lo stesso scaturisce per quanto riguarda la 
direttiva 2005/36/CE e la direttiva 2013/55/UE. Gli Stati membri sono quindi liberi di 
decidere il contenuto e il livello dei costi di formazione per questa professione entro i limiti 
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

La decisione di elevare il livello di formazione dei periti industriali ad un corso universitario 
di tre anni è stata quindi una decisione autonoma per le autorità italiane così come la 
decisione di concedere diritti acquisiti ai periti qualificati in base al precedente sistema e 
titolari di un diploma di scuola secondaria 

Il firmatario sostiene che tale situazione comporta problemi in termini di mobilità in quanto 
coloro che dispongono di un diploma di scuola secondaria sono classificati a livello c) 
dell'articolo 11 della direttiva 2005/36/CE, mentre quelli che dispongono di una laurea 
triennale sono classificati al livello d) dello stesso articolo 11.  

La Commissione desidera chiarire che l'articolo 11 della direttiva 2005/36/CE è uno 
strumento per agevolare la libera circolazione dei professionisti all'interno dell'Unione 
europea.  Gli Stati membri hanno l'obbligo di riconoscere (in conformità con le norme della 
direttiva) le qualifiche professionali che attestino un livello perlomeno equivalente al livello 
immediatamente precedente quello che è richiesto sul loro territorio.  Inoltre, per gli Stati 
membri in cui la qualifica è classificata al livello e) dell'articolo 11, l'obbligo è quello di 
riconoscere le qualifiche di altri Stati membri classificate a due livelli inferiori, vale a dire d) e 
c).

In concreto, ciò significa che gli Stati membri in cui la qualifica professionale di perito 
industriale è classificata al livello d) o e) della direttiva 2005/36/CE avranno l'obbligo di 
riconoscere (in conformità con le norme della direttiva) le qualifiche italiane dei periti 
industriali classificati a livello c) o d). Di conseguenza, la Commissione non è in grado di 

                                               
1 Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa a un sistema generale di riconoscimento dei 
diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. (GU L 
19 del 24.1.1989).

2 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, pag. 22).

3 La direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della 
direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 
1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno 
("Regolamento IMI") (GU L354/132 del 28/12/2013); essa dovrà essere attuata negli Stati membri entro gennaio 
2016.
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identificare un impatto in termini di mobilità che risulti dalla classificazione delle qualifiche 
italiane di perito industriale a due livelli diversi dell'articolo 11.

In Italia, considerando che le qualifiche di perito industriale sono classificate a due diversi 
livelli dell'articolo 11, il livello di cui tener conto ai fini del riconoscimento delle qualifiche 
degli altri Stati membri è quello più basso, vale a dire il livello c). Ciò significa che, in Italia, 
la direttiva sarebbe applicabile al riconoscimento delle qualifiche di altri Stati membri 
classificate al livello b), c) d) o e) dell'articolo 11.

Ciò garantisce un ampio accesso alla professione di perito industriale nel mercato italiano.

La situazione rimarrà immutata in base alla direttiva 2013/55/UE. 

Conclusioni

La Commissione non è in grado quindi di identificare alcun problema in termini di mobilità a 
causa della classificazione a due diversi livelli dell'articolo 11 della direttiva 2005/36/CE delle 
qualifiche italiane di perito industriale né per i periti industriali italiani che si trasferiscono in 
un altro Stato membro, né per i periti industriali che si trasferiscono in Italia da altri Stati 
membri.


