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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0137/2008, presentata da Marcela Manesia, cittadina rumena, sul 
riconoscimento del suo diploma

1. Sintesi della petizione

La firmataria è titolare di un diploma in fisioterapia rilasciato da un'università rumena e vive 
in Belgio. Nel giugno 2007 ha chiesto il riconoscimento dell'equivalenza del suo diploma 
presso l'Administration Générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique de la 
Communauté française de Belgique. Nell'ottobre 2007 ha ottenuto da tale ente l'equivalenza a 
livello di master. Pertanto è stato riconosciuto il livello universitario, ma non è stato chiarito il 
livello di specializzazione, il che non le consente di accedere alla professione. La firmataria 
reputa che questo genere di riconoscimento sia contrario alle direttive 89/48/CEE e 
92/51/CEE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 giugno 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

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

I. La petizione
“La firmataria è titolare di un diploma in fisioterapia rilasciato da un’università rumena e vive 
in Belgio. Nel giugno 2007 ha chiesto il riconoscimento dell'equivalenza del suo diploma, 
rivolgendosi all'Administration Générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique de 
la Communauté française de Belgique. Nell'ottobre 2007, ha ottenuto l’equivalenza generica 
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del proprio diploma a livello di master, con il conseguente riconoscimento del suo livello 
universitario. Tuttavia, l'ente non ha specificato il livello di specializzazione della firmataria, 
fattore che non le consente accesso alla professione di fisioterapista. La firmataria reputa che 
questo genere di riconoscimento sia contrario alle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE. 

II. Osservazioni della Commissione sulla petizione
Le direttive 92/51/CEE1 e 89/48/CEE2 sono state abrogate dalla direttiva 2005/36/CE3 a 
decorrere dal 20 ottobre 2007, data in cui è entrata in vigore la direttiva 2005/36/CE (lo stesso 
concetto è stato trasposto nel nuovo regime, con alcune piccole variazioni). 

La direttiva consente a professionisti/migranti di stabilirsi e perseguire la professione per la 
quale hanno conseguito un titolo di formazione in un altro Stato membro, a condizione che: 

 la professione sia regolamentata nello Stato membro ospitante e
 il migrante abbia ottenuto un titolo di formazione professionale all'interno dell'UE o in 

un paese terzo, e abbia, nella professione in questione, un'esperienza professionale di 
tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo.

Per quanto riguarda la professione di fisioterapista, essa non è armonizzata a livello di Unione 
europea. Il riconoscimento delle qualifiche in ambito fisioterapico è regolato dalle 
disposizioni del cosiddetto regime generale di riconoscimento di titoli di formazione, di cui al 
titolo III, capo I della direttiva 2005/36/CE. Il regime generale non prevede il riconoscimento 
automatico dei titoli di formazione. La logica alla base del regime vuole che lo Stato membro 
ospitante consenta ai cittadini comunitari di esercitare una professione sul proprio territorio 
anche laddove i cittadini non possiedano la qualifica professionale nazionale prescritta, a 
condizione che essi abbiano conseguito il diploma richiesto in un altro Stato membro per 
poter accedere alla medesima professione ed esercitarla.

Solo in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali e la formazione del 
migrante (in termini di durata o contenuti) e i requisiti imposti dallo Stato membro ospitante, 
quest'ultimo può imporre al migrante provvedimenti di compensazione (un tirocinio 
d'adattamento o una prova attitudinale) e spetta al migrante scegliere l'uno o l'altro
provvedimento. 

La procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali va completata il prima 
possibile, con una decisione debitamente motivata dell'autorità competente dello Stato 
membro ospitante e comunque entro tre mesi a partire dalla presentazione della 
documentazione completa da parte dell'interessato. Tuttavia questo termine può essere 
prorogato di un mese nei casi che rientrano nel cosiddetto regime generale (articolo 51,
paragrafo 2 della direttiva 2005/36/CE). Tale termine è stato stabilito sulla base della 
                                               
1 Direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di 
riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, GU L 209 del 24.07.1992, 
pag. 25.
2 Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad 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 24.01.1989, pag. 16.
3 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. 
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precedente direttiva.

La direttiva 2005/36/CE stabilisce una base giuridica per il riconoscimento delle qualifiche 
professionali, ovvero il riconoscimento di un diploma rilasciato da un altro Stato membro, atto 
ad abilitare il suo possessore all'esercizio della professione per la quale è stato conseguito il 
diploma. La direttiva 2005/36/CE non contempla il riconoscimento accademico, ovvero il 
riconoscimento dei diplomi rilasciati da un altro Stato membro, atti ad abilitare il titolare a 
proseguire il proprio corso di studi o ad utilizzare i propri titoli accademici sul territorio dello 
Stato membro ospitante. Ai fini del riconoscimento accademico, è competenza di ciascuno 
Stato membro decidere in merito all'equivalenza dei diplomi rilasciati dalle università con 
sede in un altro Stato membro. 

III. Conclusioni
Sulla base delle informazioni fornite, sembra che la firmataria non abbia indirizzato la 
richiesta all'autorità competente per ottenere accesso alla professione. Di conseguenza, 
anziché il riconoscimento della qualifica professionale, la firmataria ha ricevuto il 
riconoscimento di equivalenza accademica del proprio diploma universitario. Un'autorità 
belga competente per la professione di fisioterapista è: 

SPF Service Public, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, 
DG Soins de santé primaires et Gestion de crise 
Place Victor Horta, 40 (boîte 10)
1060 Bruxelles
Tel. : +32 2 524 97 66
Fax : +32 2 524 98 15
Email : caroline.jadot@health.fgov.be  

La persona di contatto per questa professione regolamentata è: 

Jan Nelis 
Service public fédéral de programmation politique scientifique 
Rue de la Science 8
1000 Bruxelles 
Tel. : +32.2.238.34.54
Fax : +32.2.230.59.12
Email : neli@belspo.be”
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