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11..  LLAA  NNOORRMMAATTIIVVAA  DDII  RRIIFFEERRIIMMEENNTTOO  

 

1.1. Le modalità di riconoscimento dei titoli professionali 

Secondo la normativa europea, il processo di  riconoscimento dei titoli professionali certifica la 

validità e la spendibilità del livello di qualifica professionale  e dell’esperienza che un individuo ha 

acquisito nel proprio Paese all’interno di un altro stato membro UE.   

 

Questo tipo di riconoscimento è finalizzato all’esercizio  della professione in uno Stato diverso da 

quello in cui è stato conseguito il titolo in questione. 

 

Per quanto riguarda le professioni ingegneristiche ed architettoniche, la normativa di riferimento è la 

disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, il cui pilastro è la Direttiva 

2005/36/CE, modificata con la Direttiva 2013/55/UE  e  recepita in Romania dalla Legge n. 200/2004. 

La professione di architetto è altresì disciplinata dalla legge  speciale per l’organizzazione e l’esercizio 

della professione di architetto n. 184/2001. 

 

La direttiva 2013/55/UE  è di particolare rilevanza poiché istituisce il sistema di informazione del 

mercato interno ("cosiddetto Regolamento IMI”) che introduce nuove norme in materia di 

riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite negli Stati membri dell'Unione europea  e  crea il 

meccanismo giuridico per introdurre la tessera professionale europea. La Tessera Professionale 

Europea (EPC) è una procedura elettronica per il riconoscimento delle qualifiche professionali tra i 

paesi dell'UE. La sua introduzione consentirà di semplificare l'iter seguito dalle autorità nazionali per 

riconoscere la qualifica di un professionista ottenuta nel proprio Paese UE attraverso un meccanismo più 

semplice, la possibilità di seguire l'andamento della propria domanda online, meno burocrazia e tempi 

più rapidi.  La tessera, una delle maggiori novità della direttiva 2013/55/UE, non sarà una 'carta fisica', 

ma la prova elettronica che il professionista ha superato ogni procedura per ottenere il riconoscimento 

della qualifica professionale nel suo Paese d'origine. La sua introduzione è prevista per il 2016. 

 

In virtù di questo contesto regolatorio, nel 2006, il Ministero  dell'Istruzione romeno ha designato il 

Centro Nazionale per il riconoscimento e all'equipollenza dei diplomi e dei titoli di studio 

(CNRED), come ente responsabile per l'attuazione della direttiva 2005/36/CE nel diritto nazionale.  

Infatti, il CNRED è designato anche come punto di contatto nazionale per il riconoscimento delle 

qualifiche professionali ai sensi dell’art. 37 Indice 1 della Urgenza del Governo no. 109/2007. 

 

Qualora il professionista intenda “stabilirsi” in Romania (come in qualunque altro Paese UE) per 

esercitarvi la propria professione (il cosiddetto diritto di stabilimento),  i regimi comunitari che 

regolano i “riconoscimenti professionali” sono tre: 

 

1) un regime basato sull’armonizzazione preventiva dei percorsi formativi, che assicura un 

“riconoscimento automatico” delle qualifiche professionali. Tale regime si applica alle 

professioni di infermiere professionale, odontoiatra, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista 

e medico. La direttiva, per ciascuna di queste professioni, ha individuato dei requisiti minimi di 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0055
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formazione, in presenza dei quali gli Stati membri possono procedere al riconoscimento 

automatico delle qualifiche professionali possedute dai cittadini dell’altro Stato membro. 

 

2) Un regime basato sulla mutua fiducia tra gli Stati membri (detto “Sistema Generale”). Si 

applica se la professione è regolamentata in Italia e se il professionista ha esercitato, o è abilitato 

a esercitare, la stessa professione nello Stato di provenienza (è il caso degli ingegneri italiani). 

Il riconoscimento non è in questo caso automatico ma prevede un confronto tra i percorsi 

formativo - professionali previsti nei due Stati e la possibilità, in caso di “differenza sostanziale”, 

di condizionare il riconoscimento a misure compensative (prova attitudinale o tirocinio di 

adattamento - Art. 23 del decreto).  

 

3) un regime basato sul riconoscimento dell’esperienza professionale (informal o non formal 

learning) maturata nello Stato membro d’origine. Il sistema si applica ad attività di tipo 

artigianale, commerciale o industriale e prevede un riconoscimento automatico dell’esperienza 

professionale se sono rispettate le condizioni espressamente previste per le singole categorie 

professionali (ad esempio, nel settore edile, se si è maturata un’esperienza professionale 

autonoma, in uno Stato UE, di sei anni consecutivi e l’attività non è terminata da più di dieci 

anni alla data della presentazione della documentazione, è possibile usufruire di un 

riconoscimento automatico sulla base della sola esperienza professionale). 

 

1.2. Il riconoscimento dei titoli professionali  per la professione di architetto 

 

Come anticipato, la professione di architetto rientra tra quelle professioni che sono soggette al 

cosiddetto “riconoscimento automatico”. Ciò significa che il professionista straniero, pur dovendo 

adempiere ad una serie di formalità in Romania per poter svolgere la propria professione, non 

dovrà procedere al riconoscimento integrale del titolo di studio. 

 

Infatti, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 184/2001 acquisiscono  il titolo di architetto i cittadini 

dell'Unione europea in possesso di un diploma di laurea o di altro documento analogo, rilasciato da 

istituti di istruzione superiore riconosciuti e che soddisfano i requisiti minimi delineati agli artt. 49  e 

seguenti della Direttiva 36 citata. Tali  requisiti sono i seguenti:  

 aver conseguito un percorso universitario di durata almeno quinquennale che ha portato 

all’acquisizione  di un diploma di laurea; 

 aver conseguito un programma di studi di durata di almeno 4 anni unitamente al possesso 

di un certificato che attesti l’espletamento di un tirocinio professionale di durata pari ad 

almeno due anni. 

La  medesima direttiva delinea altresì le competenze professionali richieste per il riconoscimento 

automatico:   

a) capacità di creare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche; 

b) adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonché delle arti, tecnologie e 

scienze umane ad essa attinenti; 

c) conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione 

architettonica; 

d) adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo 

di pianificazione; 
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e) capacità di cogliere i rapporti tra uomo e opere architettoniche e tra opere architettoniche e il 

loro ambiente, nonché la capacità di adeguare le opere architettoniche e gli spazi in funzione 

dei bisogni dell'uomo; 

f) capacità di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella società, in 

particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali; 

g) conoscenza dei metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione; 

h) conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile 

connessi con la progettazione degli edifici; 

i) conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonché della funzione degli edifici, 

in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici; 

j) capacità tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei 

limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione; 

k) conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie 

per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione generale. 

 

Una volta che tali requisiti sono soddisfatti, le domande di riconoscimento automatico del titolo 

devono essere indirizzate all’ Autorità competente per la valutazione e il riconoscimento del titolo 

professionale di architetto che, in Romania, è l’Ordine degli Architetti. La richiesta deve contenere:  

 documenti attestanti la nazionalità del richiedente, 

 il certificato di laurea quinquennale ed esami sostenuti, 

 il certificato dell’esame di stato nonché qualsiasi altro documento ritenuto utile dall’Ordine.  

 

I documenti dovranno essere postillati nel paese di origine e poi tradotti ed autenticati in Romania. 

 

Nella valutazione della domanda l’Ordine non può entrare nel merito della formazione ma solo 

verificare che il titolo di formazione rientri tra quelli indicati dalla direttiva per il riconoscimento 

automatico (cioè abbia la durata di 5 anni) e, in caso di percorso formativo  di 4 anni, che il titolo venga 

accompagnato dal certificato dell’autorità competente nazionale che attesta la conformità della 

formazione ai requisiti minimi fissati dalla direttiva. In questa ultima ipotesi,  l’interessato dovrà anche 

certificare il compimento di un periodo di pratica professionale della durata di 3 anni nel corso degli 

ultimi 5 anni. 

 

Quanto all’esercizio del potere di firma dell’architetto, l’Ordine degli Architetti della Romania1 ha 

stabilito che a tale scopo l’architetto dovrà costituire uno studio individuale, uno studio associato, 

una società professionale tra professionisti oppure essere impiegato con un regolare contratto di 

lavoro sempreché ricorrano i requisiti di legge personali del richiedente. 

 

1.3. Il riconoscimento dei titoli professionali per la professione di ingegnere 

 

Nel caso degli ingegneri la procedura di riconoscimento è diversa: non vi  infatti una procedura 

automatica di riconoscimento, ma occorre seguire l’iter indicato dalla Direttiva 2005/36/CE e dalla 

Legge n. 200/2004 nell’ambito del cosiddetto “Sistema Generale”. Esso si basa sul principio del “ 

mutuo riconoscimento”: ciò significa che uno Stato membro non può rifiutare l’accesso ad una 

                                                      

 

1 http://www.unair.it/architetto.htm 
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professione regolamentata ad un  professionista proveniente da un altro Stato membro e che sia in 

possesso dei requisiti richiesti dal Paese di provenienza per l’esercizio di detta professione.  

 

Per beneficiare del Sistema Generale la persona deve essere pienamente qualificata per l’esercizio della 

professione nello Stato membro di origine. La normativa viene applicata soltanto alle professioni 

regolamentate nello Stato membro ospitante, cioè quelle professioni per le quali l’accesso o l’esercizio 

è subordinato al possesso di  requisiti specifici in termine di titolo di studio e/o di tirocinio e/o di 

superamento di un apposito esame con valore abilitante. 

 

La procedura prevede di presentare la richiesta al Centro Nazionale per il riconoscimento e 

all'equipollenza dei diplomi e dei titoli di studio (CNRED), presentando i seguenti documenti 

(l’elenco non è esaustivo ed è soggetto a modifiche da parte dell’ente): 

 Domanda di riconoscimento del titolo secondo il formulario del CNRED; 

 Diploma di laurea per il quale si richiede il riconoscimento e il relativo programma 

analitico dei corsi seguiti e degli esami sostenuti; 

 Diploma di studi superiori; 

 Documento di identità (passaporto o carta di identità); 

 Ricevuta del pagamento della tassa  (50 RON, circa 12 euro) per la valutazione della 

richiesta. 

I documenti vanno presentati al Registro del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, che si occupa 

anche di riconoscimento dei titoli2. 

Ogni documento dovrà essere previsto di postilla (che viene rilasciata dalla Procura competente sul 

territorio dove si trova l’Ente che ha rilasciato il titolo) e successivamente tradotto in romeno ed 

autenticato.  

Il CNRED provvede al riconoscimento emanando un decreto entro quattro mesi della presentazione 

della domanda. Il decreto di riconoscimento attribuisce al beneficiario il diritto  di accedere alla 

professione (iscrivendosi all’albo professionale) e di esercitarla nel rispetto  delle condizioni richieste 

dalla normativa vigente ai cittadini del paese ospitante.  

                                                      

 

2 Gli uffici (Registratura Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice) si trovano in sono aperti dal lunedì al giovedì 09:00-11:00 

e sono aperti al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 14:00 alle 16:00  e il Venerdì dalle  09:00 alle 11:00. 
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Facsimile del formulario del CNRED per la richiesta di riconoscimento del titolo professionale 

(scaricabile su: http://cnred.edu.ro/pdf/formular-cerere-recunoastere.pdf) 

 

 

http://cnred.edu.ro/pdf/formular-cerere-recunoastere.pdf
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22..  OOPPPPOORRTTUUNNIITTAA’’  NNEELL  SSEETTTTOORREE,,  LLIIVVEELLLLOO  DDII  CCOOMMPPEETTIITTIIVVIITTAA’’  EE  PPRRIINNCCIIPPAALLII  

AATTTTOORRII  

 

2.1. Le opportunità per gli architetti  

Secondo alcune recenti analisi comparative europee  realizzate dal CRESME per capire le opportunità 

legate allo sviluppo della professione di architetto, in termini di valore degli investimenti in 

costruzioni per architetto (espressi in valori costanti 2011), la Romania ha un buon posizionamento, 

superiore alla media europea (2,7 milioni di euro per architetto) e anche a quello italiano (appena 1,1 

milioni di euro).   

 

 
 

Considerando invece il valore del segmento della progettazione rispetto al totale degli investimenti 

in edilizia, i valori maggiori si registrano nei Paesi “emergenti” dell’Europa dell’est e in Romania, dove 

gli investimenti in costruzioni si concentrano principalmente su attività di nuova edificazione. E lo 

stesso può dirsi per Turchia, Grecia e Portogallo. 

Decisamente minore è l’incidenza della progettazione tra gli investimenti in costruzioni in Germania e 

Italia (con quote inferiori al 12%), paesi dove il mercato del rinnovo assorbe ormai ben oltre la metà 

degli investimenti complessivi, e addirittura oltre il 70% delle risorse per l’edilizia abitativa. 
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Nonostante gli elevati volumi di mercato il numero di professionisti  in attività riduce vistosamente gli 

spazi di mercato e colloca il nostro Paese, con soli 133.00 di mercato potenziale per architetto all’ultimo 

posto in Europa, come conseguenza dell’aumento vertiginoso degli iscritti e della grave crisi che ha 

colpito il settore dell’edilizia.   

In Romania invece i margini sono ben più ampi (487.000 euro di mercato potenziale). 
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2.2. Le opportunità per gli ingegneri 

Le opportunità concrete per l’esercizio delle professioni  di natura tecnica in Romania sono ovviamente 

collegate in modo stretto alle prospettive di sviluppo, in materia di infrastrutture, edilizia residenziale e 

non residenziale etc. e di conseguenza all’andamento e alle caratteristiche del mercato degli appalti, 

pubblici e privati.  Occorre evidenziare che, analogamente agli appalti italiani, anche in Romania vi 

sono appalti di servizi di architettura ed ingegneria oppure i c.d. appalti integrati, che prevedono 

sia la progettazione che la realizzazione dell’opera.  

 

Se consideriamo  che, oltre all’ammontare di appalti privati, maggiormente concentrati nella zona di 

Bucarest, vi sono circa 40 mld di euro da assegnare alla Romania sino al 2020, emerge chiaramente  

l’ampia opportunità di lavoro, e quindi di sviluppo, delle professioni tecniche.  La presenza di 

ingenti finanziamenti europei offre inoltre interessanti sbocchi professionali anche nella fase di 

preparazione dei progetti preliminari alla concessione dei finanziamenti europei per privati o per 

istituzioni3.  

 

                                                      

 

3 Cfr. Sole 24 Ore, Edilizia e Territorio on line, 2014.  
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Una commessa da 8 milioni di euro è stata recentemente conquistata da Pegaso Ingegneria, società di 

progettazione milanese, insieme ad un’altra società italiana, Sistema Ingegneria, e a una serie di 

partner romeni, tra cui l'Istituto di Progettazione delle Ferrovie romene.  

 

L'incarico riguarda la direzione lavori di due tratti ferroviari, nei distretti di Arad e Hunedoara, inclusi 

nel Corridoio paneuropeo IV, che attraversa la Romania insieme ad altri 6 Paesi.  Per ottenere 

l'incarico è risultato importante l'appoggio del network costituito dall'Oice,   l'Associazione di 

categoria, aderente a Confindustria, che rappresenta le organizzazioni italiane di ingegneria, 

architettura e consulenza tecnico-economica.  

 

Pegaso e Sistema ingegneria sono membri di una rete di ingegneria denominata «Traiano» e composta 

da società italiane e partner romeni. Costituita il 22 marzo 2013, in occasione di una missione a 

Bucarest, la rete ha l'obiettivo di partecipare alle gare che si sviluppano nel Paese con fondi strutturali.  

 

Per poter accedere ai finanziamenti europei le Amministrazioni Locali, in base al profilo socio-

economico della zona di appartenenza, stanno  elaborando i propri Piano di Azione Locale, tracciando le 

Strategie di Sviluppo Locale per i prossimi 10 anni. Nell’ambito di questi Piani, le Amministrazioni 

Locali e Centrali hanno la necessità di elaborare progetti esecutivi, costituiti dagli elaborati progettuali, 

studi, ricerche, piani di sicurezza e quand'altro si renda necessario per la completa illustrazione e 

cantierabilità delle opere da realizzare.  

 

Le progettazioni esecutive riguardano principalmente 4 ambiti settoriali: 

1. la pianificazione e sviluppo del territorio (aggiornamento di Piani Urbanistici , riqualificazione 

delle zone urbane, consolidamento e rifacimento delle facciate degli immobili con introduzione 

dell'isolamento termico, consolidamento e restauro dei monumenti facenti parte del patrimonio 

culturale, ammodernamento delle strutture turistiche);  

2. la realizzazione e l'ammodernamento di infrastrutture di base (strade, autostrade, ferrovie, 

aeroporti, porti, canali navigabili, trasporto urbano);  

3. la realizzazione di infrastrutture (produzione e distribuzione) in settori energetici (elettricità, gas 

naturale) e in risorse di energia alternativa (energia solare, energia eoliana, idro-elettrica, biomassa);  

4. la realizzazione di infrastrutture ambientali : riabilitazione e l'estensione della rete idrica, 

costruzione di impianti di depurazione, costruzioni di discariche ecologiche (rifiuti urbani, 

industriali, ospedalieri e pericolosi). 

Per incentivare la realizzazione delle suddette opere prioritarie le Amministrazioni Locali promuovono 

Partenariati Pubblico-Privato, e al fine di rendere operativi i relativi Bandi di Gara, hanno necessità di 

perfezionare gli studi di fattibilità con elaborati progettuali esecutivi.  

 

2.3. Gli attori 

 

Poiché l’espletamento della professione presuppone una buona conoscenza della norme legali e tecniche 

locali,  l’internazionalizzazione di un libero professionista non può non passare per una 

partnership locale, vuoi con professionisti o con società di progettazione.   
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Quanto ai principali competitor locali, ricordiamo: 1)  le società di progettazione romene, abbastanza 

agguerrite e che detengono il primato delle commesse; 2) gli uffici tecnici delle multinazionali o delle 

società partecipate estere – anche italiane – anch’esse di solito molto preparate e competitive perché 

uniscono il know how e l’esperienza della società estera alla conoscenza della realtà locale e il basso 

costo della manodopera romena ( il costo della manodopera dipende ovviamente dalla regione in cui ci 

si stabilisce). 

 

Per contro,  il livello di preparazione di un neo laureato in ingegneria o architettura in Romania sembra 

essere molto basso e quindi la formazione del professionista avviene con l’esperienza concreta sul 

campo. Ciò può avere un rilievo notevole nella misura in cui una società di ingegneria italiana abbia 

intenzione di delocalizzare le attività più costose in Romania assumendosi la responsabilità di 

formare, anche da zero, il personale neolaureato.  

 

In conclusione, le opportunità di lavoro sono certamente importanti fermo restando che per la tipologia d 

lavoro appare consigliabile realizzare delle partnership con obiettivi comuni e precisi che siano in grado 

di  coniugare la cultura tecnica e il know how italiano con  la dinamicità del mercato romeno, i costi del 

personale e le crescenti opportunità nel settore dei lavori pubblici e della progettazione volta 

all’ottenimento di finanziamenti europei.  

 

 


