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COMMISSIONE EUROPEA 

Comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — direttiva 2005/36/CE 
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

(2010/C 337/02) 

La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al ricono
scimento delle qualifiche professionali, modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 
20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo 
dell'adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 21, paragrafo 7, prevede che ogni Stato 
membro notifichi alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che esso 
adotta in materia di rilascio di titoli di formazione nei settori disciplinati dal capo III della direttiva stessa. 
La Commissione pubblica un'adeguata comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, indicando le 
denominazioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione ed, eventualmente, l'organismo che rilascia il 
titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e, se del caso, il titolo professionale corri
spondente, che compare nell'allegato V, rispettivamente nei punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1. assieme all'anno, o all'anno accademico, di riferimento d'applicazione ( 1 ). 

Dato che vari Stati membri hanno notificato nuovi titoli o le modifiche apportate a quelli già in elenco, la 
Commissione pubblica la presente comunicazione in conformità all'articolo 21, paragrafo 7, della direttiva 
2005/36/CE ( 2 ). 

1. Medici 

L'Austria ha notificato la seguente modifica al titolo di formazione medica di base già indicato (allegato 
V, punto 5.1.1, della direttiva 2005/36/CE): 

Paese Titolo di formazione Ente che rilascia il titolo 
di formazione 

Certificato che 
accompagna il titolo di 

formazione 
Data di riferimento 

Österreich Urkunde über die Verleihung des 
akademischen Grades Doktor der 
gesamten Heilkunde (bzw. Doctor 
medicinae universae, Dr.med.univ.) 

Medizinische Fakultät 
einer Universität 

1.1.1994
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( 1 ) L'anno accademico di riferimento si applica ai titoli di architetto. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 
2005/36/CE, «i titoli di formazione di architetto di cui all'allegato V, punto 5.7.1, oggetto di riconoscimento auto
matico (…), sanciscono un ciclo di formazione iniziata al più presto nel corso dell'anno accademico di riferimento di 
cui al suddetto allegato». Per tutti gli altri titoli professionali di cui all'allegato V, la data di riferimento è la data a 
partire dalla quale i requisiti minimi di formazione definiti nella direttiva per una determinata professione devono 
essere applicati nello Stato membro di cui trattasi. 

( 2 ) Una versione consolidata dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE è disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa. 
eu/internal_market/qualifications/

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/


2. Architetti 

1. L'Italia ha notificato l'aggiunta dei seguenti titoli di architetto (allegato V, punto 5.7.1, della direttiva 
2005/36/CE): 

Paese Titolo di formazione Ente che rilascia il titolo di 
formazione 

Certificato che accompagna 
il titolo di formazione 

Anno 
accademico di 

riferimento 

Italia Laurea Magistrale in Archi
tettura e Città, Valutazione 
e progetto 

Università degli Studi di 
Napoli «Federico II» 

Diploma di abilitazione 
all'esercizio indipen
dente della professione 
che viene rilasciato dal 
Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ri
cerca dopo che il candi
dato ha sostenuto con 
esito positivo l'esame 
di Stato davanti ad una 
commissione compe
tente 

2002/2003 

Laurea Magistrale in Archi
tettura (Restauro) 

Università degli Studi di 
Napoli «Federico II» 

2002/2003 

Laurea Magistrale in Archi
tettura — Progettazione ar
chitettonica 

Università degli Studi di 
Napoli «Federico II» 

2002/2003 

Laurea Magistrale in Inge
gneria edile/architettura 

Università degli Studi di 
Perugia 

2006/2007 

2. La Finlandia ha notificato l'aggiunta dei seguenti titoli di architetto (allegato V, punto 5.7.1, della 
direttiva 2005/36/CE): 

Paese Titolo di formazione Ente che rilascia il titolo di 
formazione 

Certificato che accompagna 
il titolo di formazione 

Anno 
accademico di 

riferimento 

Suomi/ 
Finland 

Arkkitehdin tutkinto/Arki
tektexamen 

— Aalto-yliopisto/ 
Aalto-universitetet 

1998/1999 

— Tampereen teknillinen 
yliopisto/Tammerfors tek
niska universitet 

1998/1999 

3. La Francia ha notificato l'aggiunta del seguente titolo di architetto (allegato V, punto 5.7.1, della 
direttiva 2005/36/CE): 

Paese Titolo di formazione Ente che rilascia il titolo di 
formazione 

Certificato che accompagna 
il titolo di formazione 

Anno 
accademico di 

riferimento 

France Diplôme d'architecte INSA 
de Strasbourg équivalent 
au diplôme d'État d'archi
tecte conférant le grade de 
master (parcours d'archi
tecte pour ingénieur) 

Institut national des sciences 
appliquées de Strasbourg 
(INSA) (Ministère chargé de 
l'architecture et Ministère 
chargé de l'enseignement su
périeur) 

Habilitation de l'archi
tecte de l'INSA à exercer 
la maîtrise d'œuvre en 
son nom propre équiva
lent à l'HMONP, déli
vrée par le Ministère 
chargé de l'architecture 

2005/2006 

4. La Germania ha notificato l'aggiunta del seguente titolo di architetto (allegato V, punto 5.7.1, della 
direttiva 2005/36/CE): 

Paese Titolo di formazione Ente che rilascia il titolo di 
formazione 

Certificato che accompagna 
il titolo di formazione 

Anno 
accademico di 

riferimento 

Deutschland Master of Arts — M.A. Hochschule Bremen — 
University of applied Scien
ces, Fakultät Architektur, 
Bau und Umwelt — School 
of Architecture Bremen 

Bescheinigung einer zu
ständigen Architekten
kammer über die Erfül
lung der Qualifikation
svoraussetzungen im 
Hinblick auf eine Eintra
gung in die Architekten
liste 

2003/2004
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5. La Polonia ha notificato l'aggiunta dei seguenti titoli di architetto (allegato V, punto 5.7.1, della 
direttiva 2005/36/CE): 

Paese Titolo di formazione Ente che rilascia il titolo di 
formazione 

Certificato che accompagna il 
titolo di formazione 

Anno 
accademico di 

riferimento 

Polska magister inżynier architekt 
(mgr inż. arch.) 

— Politechnika 
Białostocka 

Zaświadczenie o członko
stwie w okręgowej izbie 
architektów/Zaświadczenie 
Krajowej Rady Izby Archi
tektów RP potwierdzające 
posiadanie kwalifikacji do 
wykonywania zawodu 
architekta zgodnych z 
wymaganiami wynikającymi 
z przepisów prawa Unii 
Europejskiej osoby nie 
będącej członkiem Izby 

2007/2008 

— Politechnika Gdańska 2007/2008 

— Politechnika Łódzka 2007/2008 

— Politechnika Śląska 2007/2008 

— Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technolo
giczny 

2007/2008 

6. Il Portogallo ha notificato l'aggiunta dei seguenti titoli di architetto (allegato V, punto 5.7.1, della 
direttiva 2005/36/CE): 

Paese Titolo di formazione Ente che rilascia il titolo di 
formazione 

Certificato che accompagna il 
titolo di formazione 

Anno 
accademico di 

riferimento 

Portugal Carta de Curso de Mestrado 
Integrado em Arquitectura 

Universidade do Minho Certificado de cumpri
mento dos pré-requisitos 
de qualificação para inscri
ção na Ordem dos Arqui
tectos, emitido pela com
petente Ordem dos Arqui
tectos 

2006/2007 

Carta de curso de Mestrado 
Integrado em Arquitectura e 
Urbanismo 

Universidade Fernando 
Pessoa 

2006/2007 

7. La Slovacchia ha notificato i seguenti titoli aggiuntivi di architetto (allegato V, punto 5.7.1, della 
direttiva 2005/36/CE): 

Paese Titolo di formazione Ente che rilascia il titolo di formazione 
Certificato che 

accompagna il titolo 
di formazione 

Anno 
accademico di 

riferimento 

Slovensko Diplom inžiniera Architekta 
(titul Ing. arch.) 

Slovenská technická univerzita v 
Bratislave, Fakulta architektúry, 
študijný odbor 5.1.1 Architek
túra a urbanizmus 

Certifikát vydaný 
Slovenskou 
komorou archi
tektov na základe 
3-ročnej praxe 
pod dohľadom a 
vykonania autori
začnej skúšky 

2007/2008 

Diplom magistra umení (ti
tul Mgr. art.) 

Vysoká škola výtvarných umení 
v Bratislave, študijný odbor 
2.2.7 „Architektonická tvorba“ 

2007/2008
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