
 SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI       ANNO 2014 pag.  33 

 
Circolare n. 14 FG/cg 
3 febbraio 2014  
 
RICONOSCIMENTO 
QUALIFICHE 
PROFESSIONALI: 
PUBBLICATA LA 
NUOVA DIRETTIVA UE  
  
 

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 28 
dicembre 2013 n. L 354 è stata pubblicata la nuova Direttiva 2013/55 (di 
cui si allega copia) sul riconoscimento delle qualifiche professionali che 
introduce elementi di novità rispetto alla legislazione europea esistente. 
 
Il provvedimento in commento, infatti, modifica la Direttiva 2005/36 relativa 
al riconoscimento delle qualifiche professionali ed il regolamento n. 
1024/2012 riguardante la cooperazione amministrativa attraverso il sistema 
di informazione del mercato interno (“regolamento IMI”). 
 
E’ opportuno, quindi, evidenziare le principali novità introdotte dalla 
Direttiva. 
 
Tessera professionale europea (da artt. 4 bis a 4 sexies) 
 
Al fine di facilitare il riconoscimento, nella Direttiva viene previsto che gli 
Stati membri sono tenuti a rilasciare ai richiedenti titolari di una qualifica 
professionale una tessera professionale europea a condizione che la 
Commissione europea abbia adottato i necessari provvedimenti di 
attuazione atti a garantire l’applicazione uniforme delle disposizioni. 
 
In concreto la tessera professionale europea consiste in un certificato 
elettronico attestante o che il professionista ha soddisfatto tutte le 
condizioni necessarie per fornire servizi, su base temporanea e 
occasionale, in uno Stato membro ospitante o il riconoscimento delle 
qualifiche professionali ai fini dello stabilimento in uno Stato membro 
ospitante. 
 
L'introduzione della tessera professionale per una determinata professione 
è subordinato alle seguenti  condizioni:  
 
- esistenza di una significativa mobilità (anche potenziale) per la 

professione interessata;  
- sufficiente interesse per la professione manifestato dalle parti 

interessate;  
- la professione o l’istruzione e la formazione che portano all’esercizio 

della professione sono regolamentate in un numero significativo di Stati 
membri. 
 

Ai fini dello stabilimento, il rilascio della tessera professionale europea, 
tuttavia non conferisce un diritto automatico all’esercizio di una particolare 
professione se esistono requisiti di registrazione o altre procedure di 
controllo già vigenti nello Stato membro ospitante prima dell’introduzione 
della tessera professionale europea per quella professione. 
 
La Direttiva prevede, inoltre, differenti procedure a seconda della tipologia 
della richiesta e precisamente: 
 
- qualora il titolare di una qualifica professionale intenda prestare servizi 

diversi da quelli contemplati all’articolo 7, comma 4, (professioni 
regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di 
sanità pubblica che non beneficiano del riconoscimento automatico) 
sarà competente alla verifica istruttoria ed al rilascio della tessera lo 
Stato membro d’origine; 
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- nel caso in cui il titolare di una qualifica professionale intenda stabilirsi 

in un altro Stato membro o fornire servizi riguardanti professioni 
regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di 
sanità pubblica che non beneficiano del riconoscimento automatico, 
l’Autorità competente dello Stato d’origine dovrà verificare l’autenticità 
e validità dei documenti, mentre il rilascio della tessera professionale 
sarà deciso, dopo aver ricevuto la domanda, dallo Stato membro 
ospitante. 
 

Accesso parziale (art.4 septies)  
 
L’accesso parziale consiste nell'attribuire al richiedente la possibilità di 
esercitare la propria attività in un altro Stato membro, solo nel settore 
corrispondente a quello per il quale è qualificato nel suo Stato di origine ma 
che, allo stesso tempo, si inserisce nell'ambito di una professione più 
ampia regolamentata nello Stato membro ospitante. 
 
Per l'accesso parziale devono essere soddisfatte tutte le seguenti 
condizioni: 
 

• le differenze tra ambiti di attività sono così rilevanti che 
l’applicazione di misure compensative comporterebbe per il 
professionista il dover portare a termine un programma completo di 
istruzione e formazione per compensare le lacune; 

•  il professionista è pienamente qualificato per esercitare nello Stato 
membro d'origine l'attività professionale per la quale si chiede un 
accesso parziale nello Stato membro ospitante; 

• l'attività professionale può essere oggettivamente separata da altre 
attività che rientrano nella professione regolamentata dello Stato 
membro ospitante. 
 

L'accesso parziale può essere, tuttavia, rifiutato per motivi imperativi di 
interesse generale, come la salute pubblica e quindi nel caso delle 
professioni sanitarie. 
 
Livelli di qualifica (art. 11) 
 
Ai fini del funzionamento del sistema generale di riconoscimento, i livelli di 
qualifica rimangono cinque prevedendo la valutazione non solo delle 
conoscenze ma anche delle competenze acquisite nel corso della 
formazione. 
 
Quadro di formazione comune (art. 49 bis) 
 
La nuova direttiva introduce un sistema di riconoscimento automatico, 
fondato su principi di formazione comune attraverso la previsione del c.d. 
Quadro comune di formazione (QCF). 
 
Per quadro comune di formazione si intende l’insieme di conoscenze, 
abilità e competenze minime necessarie per l’esercizio di una determinata 
professione. 
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Prove di formazione comune (art. 49 ter) 
 
L’articolo in esame introduce la prova di formazione comune da intendersi 
come una prova attitudinale standardizzata disponibile tra gli Stati membri 
partecipanti e riservata ai titolari di determinate qualifiche professionali. Il 
superamento della prova abilita all'esercizio della professione nello Stato 
membro ospitante alle stesse condizioni applicabili ai possessori di qualifi-
che professionali acquisite in detto Stato. 

Alla Commissione è conferito il potere di atti delegati per fissare i contenuti 
di una prova professionale comune e le condizioni richieste per partecipar-
vi. 

Riconoscimento del Tirocinio professionale (Art. 55 bis) 
 
L’articolo 55 bis prevede che quando l'accesso a una professione regola-
mentata nello Stato membro di origine è subordinata al compimento di un 
tirocinio professionale, l'autorità competente, al momento di prendere in 
esame una richiesta di autorizzazione, riconosce i tirocini professionali ef-
fettuati in un altro Stato membro, a condizione che il tirocinio si attenga ad 
apposite linee guida all’uopo pubblicate . 
 
Nel caso in cui i il tirocinio sia effettuato non negli Stati membri, ma in Pae-
si terzi, deve essere comunque preso in considerazione dallo Stato mem-
bro  
 
Tuttavia, gli Stati membri possono fissare nella legislazione nazionale un 
limite ragionevole alla durata della parte del tirocinio professionale che può 
essere svolta all'estero. 
 
 
Adeguamento lista delle attività di cui all'allegato IV (art.20) 
 
Con riferimento al regime di riconoscimento automatico delle qualifiche 
attraverso la comprova dell'esperienza professionale già acquisita nello 
Stato di origine per alcune attività industriali, commerciali e artigianali 
(allegato IV), si segnala che è stato modificato il precedente articolo 20. 
 
Nella nuova formulazione viene, infatti, conferito il potere alla Commissione 
UE di adottare atti delegati, al fine di adeguare e chiarire le liste delle 
attività elencate nell’allegato IV. 
 
Centri di assistenza (art.57 ter)  
 
L'articolo,  assieme al considerando n.28, dispone che entro il 18 gennaio 
2016 ogni Stato membro designa un centro di assistenza incaricato di 
fornire ai cittadini tutte le informazioni ed il supporto necessario riguardo 
all'applicazione delle nuove disposizioni della direttiva. 
 
Le Autorità competenti dello Stato membro d'origine e ospitante dovranno 
prestare piena collaborazione ai Centri di assistenza. 
 
I Centri su richiesta della Commissione informeranno quest’ultima sull’esito 
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delle domande in trattazione, entro due mesi dal ricevimento della richiesta. 
 
Il considerando n. 28 precisa che relativamente alla Tessera professionale 
europea, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere se:  i Centri 
debbano  fungere da autorità competente nello Stato membro d'origine o  
assistere la competente autorità nella gestione delle domande di tessera 
professionale e nel trattamento dei fascicoli IMI. 
 
 
  
Attuazione (art. 3) 
 
E’ previsto che gli Stati membri entro il 18 gennaio 2016 devono adottare le 
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per confermarsi alla 
Direttiva. 
 
 

allegato

 


