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Secondo le analisi condotte dal Parlamento europeo sul piatto ci sono 1.000 miliardi di euro. Tanto vale la 
«Strategia per un mercato unico», varata in seduta plenaria lo scorso 26 maggio dallo stesso Parlamento per 
rimettere in moto la crescita economica dell’Unione europea ed eliminare le barriere normative ingiustificate che 
sussistono e armonizzare le legislazioni in modo da ottenere rapidamente dei risultati tangibili in termini di 
competitività, crescita sostenibile, ricerca, innovazione e occupazione.

http://www.oua.it/professioni-in-ue-professioni-strategiche-italia-oggi/

Regime di riconoscimento delle qualifiche professionali
La direttiva istituisce un regime di riconoscimento delle qualifiche professionali nell’Unione europea (UE), che si estende anche, a 
determinate condizioni, agli altri paesi dello Spazio economico europeo (SEE) e alla Svizzera. Esso mira a rendere i mercati del lavoro più 
flessibili, a liberalizzare ulteriormente i servizi, a favorire il riconoscimento automatico delle qualifiche e a semplificare le procedure 
amministrative.

ATTO
Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali

SINTESI
La direttiva istituisce un regime di riconoscimento delle qualifiche professionali nell’Unione europea (UE), che si estende anche, a 
determinate condizioni, agli altri paesi dello Spazio economico europeo (SEE) e alla Svizzera. Esso mira a rendere i mercati del lavoro più 
flessibili, a liberalizzare ulteriormente i servizi, a favorire il riconoscimento automatico delle qualifiche e a semplificare le procedure 
amministrative.

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?
Stabilisce le norme in materia di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali tra paesi dell’UE, i paesi del SEE non appartenenti 
all’UE e la Svizzera. 
Introduce una reciproca valutazione delle normative professionali nazionali e un esercizio di trasparenza (ovvero il controllo delle 
limitazioni di ingresso alle professioni e un’analisi della loro necessità). 
Si applica a tutti i cittadini dell’UE, dei paesi del SEE non appartenenti all’UE e della Svizzera che desiderano intraprendere una 
professione regolamentata, sia come lavoratori autonomi che come dipendenti, in un paese diverso da quello in cui hanno acquisito le loro 
qualifiche professionali. 
La Commissione europea ha pubblicato una mappa interattiva delle professioni regolamentate in Europa. Si tratta di professioni il cui 
accesso, o il cui diritto a esercitare, è subordinato al possesso di specifiche qualifiche. Comprendono anche professioni per cui l’uso di un 
titolo specifico è protetto, come, ad esempio, il Chartered Engineer (ingegnere qualificato) nel Regno Unito. 
Non si applica alle materie disciplinate da direttive specifiche quali, ad esempio, la direttiva 2006/43/CE relativa ai revisori dei conti. Un 
altro esempio si riferisce agli avvocati. Sebbene le loro qualifiche siano coperte dalla direttiva 2005/36/CE, essi beneficiano anche di due 
direttive specifiche ( e 98/5/CE)77/249/CEE che introducono ulteriori modalità per la fornitura temporanea di servizi transfrontalieri, o per 
stabilirsi permanentemente in altri paesi dell’UE.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV%3Ac11065

http://eeas.europa.eu/eea/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:32005L0036
http://eeas.europa.eu/eea/
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=map&b_services=true
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:l26001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:l23023
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:31998L0005
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:31977L0249


  

La direttiva 36/2005 (Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, pubblicata su Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea del 30.9.2005) fissa le condizioni per poter esercitare determinate professioni in Paesi europei 
diversi da quelli in cui la persona ha la cittadinanza e ha svolto i propri studi o la propria esperienza 
professionale. La direttiva entra in vigore (e deve essere recepita dai singoli Paesi membri) entro il 20 
ottobre 2007.

Le professioni soggette alla normativa sono le professioni regolamentate (art.1) quali ad esempio:

 Le attività libero professionali per lo svolgimento delle quali i singoli stati prevedono dei requisiti specifici 
in termine di titolo di studio e/o di tirocinio e/o di superamento di un apposito esame con valore abilitante 
(ad esempio medico, ingegnere, farmacista, etc.)

 Altre attività in ambito industriale, artigianale e commerciale per le quali i singoli stati prevedono requisiti 
speciali in termine di titolo di studio e/o di tirocinio e/o di superamento di un apposito esame con valore 
abilitante e/o precedente esperienza lavorativa (ad esempio gestore di albergo, di lavanderia, di estetista, 
di agenzia di viaggi, di guida turistica, etc.)

IN SINTESI: L’impostazione iniziale della Commissione era che quanti fossero abilitati allo svolgimento di 
una determinata professione nel proprio Paese UE, potessero automaticamente svolgere attività (e se lo 
desideravano insediarsi) in tutti gli altri Paesi UE. Questa impostazione è stata poi modificata in fase di 
approvazione della direttiva a favore di un sistema che prevede la possibilità di un controllo della 
professionalità da parte del Paese ‘ospitante’. Inoltre adesso è vietato che un cittadino ad esempio italiano 
con un titolo conseguito in Italia che non abilita allo svolgimento di una determinata professione in Italia ma 
sia sufficiente per lo svolgimento della medesima professione ad esempio in Spagna possa abilitarsi allo 
svolgimento della professione in Spagna e su questa base esercitare la professione anche in Italia.

http://www.orientamento.it/indice/la-normativa-europea-sulle-professioni-regolamentate/



  

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 28 dicembre (L 354) 
 la nuova direttiva  sul riconoscimento delle qualifiche professionali 2013/55 che modifica la 2005/36 (recepita 
in Italia con Dgls 206/2007) e il regolamento n. 1024/2012 sulla cooperazione amministrativa attraverso il 
sistema di informazione del mercato interno. Gli Stati hanno tempo fino al 18 gennaio 2016 per recepire il 
nuovo testo

Il passaporto professionale. Arriva il passaporto professionale europeo per lavorare ovunque nell’Unione europea. 
Infatti, la Commissione europea ha adottato una proposta di revisione della direttiva sulle qualifiche professionali 
per rendere rapido, semplice e affidabile il riconoscimento delle abilitazioni ottenute nell’Ue. La tessera 
professionaleeuropeadovrebbe consentire una più semplice circolazione e untagliodeglioneriamministrativi. Si 
tratta di una sorta di certificato elettronico emesso dallo Stato di origine per facilitare il riconoscimento nello Stato 
di destinazione. Per facilitare la libera circolazione, il nuovo testo introduce la possibilità di un accesso parziale 
che consentirà a un professionista di ottenere il riconoscimento solo per una parte dell’attività per la quale è stato 
qualificato nel proprio Paese, evitando così, nel caso in cui la professione comprenda più attività nello Stato di 
destinazione, di sottostare a misure compensative

Il passaporto europeo entrerà in vigore inizialmente per quelle categorie già inserite nella direttiva sulle 
qualifiche professionali in vigore dalla fine del 2007. Vale a dire: architetti, ingegneri, medici, infermieri, 

farmacisti e veterinari. Le altre categorie verranno coinvolte in seconda battuta. Per le prime è allo studio 
anche un’armonizzazione al livello europeo dei requisiti minimi di formazione e la possibilità di verifiche 

professionali comuni.

Quindi .. per i geologi ancora nulla ...

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0132:01:IT:HTML


  

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/regulated-professions/index_it.htm



  



  



  
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage
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