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Oggetto: Petizione 1157/2008, presentata da Luca Biselli, cittadino italiano, su una presunta 
lacuna della direttiva europea sul riconoscimento dei titoli accademici a fini 
professionali

1. Sintesi della petizione

Il firmatario segnala una presunta lacuna della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio sul riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dell’esercizio della 
libertà di stabilimento. In particolare egli non avrebbe ottenuto l’iscrizione all’albo degli 
architetti britannici in quanto il suo titolo accademico di ingegnere edile, che in Italia dà 
accesso anche alla professione di architetto, non sarebbe riconosciuto con la stessa valenza 
negli altri Stati membri. E ciò in quanto la menzionata direttiva includerebbe fra i titoli 
riconosciuti la laurea in ingegneria edile-architettura, che non sarebbe altro che la nuova 
versione della vecchia laurea in ingegneria edile. Chiede quindi un intervento interpretativo 
del legislatore dell’Unione per sanare la discrepanza.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 marzo 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2008.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

"In Italia, i possessori di diplomi "Laurea in ingegneria edile" (vecchio ordinamento) hanno 
diritto, dopo aver superato l’esame di Stato, ad esercitare in modo indipendente una 
professione nel settore dell'architettura. Tuttavia, i suddetti diplomi non vengono contemplati
nell’allegato V, punto 5.1.1, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del 
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Consiglio sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Di conseguenza, gli immigrati 
non hanno alcun diritto di vedere la propria qualifica riconosciuta automaticamente in un altro 
Stato membro per esercitare la professione di architetto.

La direttiva 2005/36/CE stabilisce un sistema di riconoscimento automatico, tra gli Stati 
membri dell’Unione europea, delle qualifiche professionali di architetto che sono previste
nell’allegato V, punto 5.7.1., e che soddisfano le condizioni minime di formazione definite 
nell’articolo 46. Ciascuno Stato membro deve conferire ai possessori dei diplomi ottenuti in 
un altro Stato membro e indicati nella direttiva gli stessi diritti previsti per i corrispondenti 
diplomi da esso rilasciati. 

Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 7, della direttiva 2005/36/CE, gli Stati membri devono 
indicare alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi nuovo diploma nel campo 
dell’architettura da inserire nell’allegato V, punto 5.7.1. Se tale diploma viene considerato 
conforme alla direttiva 2005/36/CE, viene dunque pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea.
Tuttavia, per quanto riguarda gli architetti, la direttiva 2005/36/CE non vieta agli Stati membri 
né di rilasciare diplomi di architettura che non sono conformi alla direttiva stessa, né di 
autorizzare i possessori di tali diplomi all’accesso e all’esercizio della professione di 
architetto sul loro territorio.

L’immigrato le cui qualifiche professionali nel settore dell’architettura ottenute in un altro 
Stato membro non soddisfino le condizioni previste dall’articolo 46 della direttiva 
2005/36/CE, e che non può pertanto beneficiare del riconoscimento automatico nello Stato 
ospitante ai sensi della suddetta direttiva, può ancora chiedere il reciproco riconoscimento 
della propria qualifica nello Stato membro ospitante, sulla base del sistema generale. Questo
reciproco riconoscimento implica che le autorità dello Stato membro ospitante conducano 
un’analisi comparativa tra le qualifiche professionali dell’immigrato (compresa l’esperienza 
professionale pertinente) e le qualifiche richieste nello Stato ospitante ai fini dell’esercizio 
della professione di architetto. Se vengono individuate differenze sostanziali in seguito a 
questa analisi comparativa, allora le autorità dello Stato ospitante avranno diritto, in presenza 
di determinate condizioni, a chiedere all’immigrato di colmare tali differenze, sostenendo ad 
esempio un esame o svolgendo un periodo di tirocinio.

Conclusioni

Dall’esame degli elementi sottoposti all’attenzione della Commissione con la presente
petizione, non si può concludere che via sia una violazione del diritto dell’Unione europea. 
Allo stato attuale del diritto, il firmatario non può infatti avvalersi del riconoscimento 
automatico per esercitare la professione di architetto in un altro Stato membro, dal momento 
che le sue qualifiche in quanto ingegnere edile non sono elencate nell’allegato V, punto 5.7.1. 
Ciononostante, il firmatario può ancora chiedere che venga attuato il reciproco 
riconoscimento delle sue qualifiche professionali in un altro Stato membro, sulla base del 
sistema generale, come previsto dalla direttiva 2005/36/CE."
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