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Oggetto: Petizione 900/2000, presentata da Maria Grazia Fiorini, cittadina francese, sul 
mancato riconoscimento del suo diploma e dell’esperienza acquisita in Italia

1. Sintesi della petizione

La firmataria si è diplomata in Italia, dove ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento che 
ha esercitato per cinque anni. Ha in seguito acquisito la cittadinanza francese e si è trasferita 
in Francia, dove insegna da sette anni.
Ella lamenta il fatto che né il suo titolo italiano, né la sua esperienza siano riconosciuti ai fini 
della graduatoria del Provveditorato agli studi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 aprile 2001. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 giugno 2001.

"La sig.ra Fiorini è titolare di un diploma d’insegnante conseguito in Italia. La firmataria ha 
insegnato in Italia per cinque anni prima di trasferirsi in Francia, dove ha insegnato come 
maestra per sette anni. Ella lamenta il fatto che: a) le autorità francesi non hanno riconosciuto 
il suo diploma e che b) non è stata considerata l’esperienza professionale maturata ai fini 
dell’avanzamento professionale. 

Per quanto concerne il primo punto, la Commissione fa notare che il riconoscimento del 
diploma della firmataria è sancito dalla direttiva 89/48/CEE relativa al regime generale di 
riconoscimento dei diplomi d’insegnamento superiore, che riconosce le formazioni 
professionali della durata minima di tre anni. Ai sensi di tale direttiva, lo Stato membro 
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ospitante (in questo caso, la Francia) è tenuto ad autorizzare l’esercizio di una professione sul 
proprio territorio al lavoratore comunitario che non possieda il diploma nazionale richiesto, 
ma quello previsto per l’esercizio della medesima professione in un altro Stato membro (in 
questo caso, l’Italia).

La direttiva non ha instaurato un sistema di equivalenza automatica fra i diplomi rilasciati nei 
vari paesi dell’Unione europea. Il sistema si fonda sul principio di reciproca fiducia in modo 
che, quando il migrante possiede tutte le qualifiche necessarie per l’esercizio di una 
determinata professione in uno Stato membro, queste devono, per principio, essere 
riconosciute per l’esercizio della medesima professione anche nello Stato ospitante, a 
prescindere dalle differenze fra i sistemi d’insegnamento degli Stati membri. Non esistono 
tabelle di equivalenza fra diplomi, né un elenco dei diplomi che si debbano considerare a 
priori equivalenti negli Stati membri. Ogni richiesta deve essere esaminata individualmente 
dai servizi competenti dello Stato ospitante.

La direttiva 89/48/CEE prevede che, in caso di differenze sostanziali nel contenuto o nella 
durata fra la formazione acquisita dal lavoratore migrante e quella richiesta nello Stato 
ospitante, le autorità di quest’ultimo possano applicare una delle misure di compensazione 
previste dalla stessa direttiva: un tirocinio di adattamento o ancora una prova attitudinale (a 
scelta dell’interessato).

In Francia, nel settore privato non collegato alla pubblica istruzione l’accesso alla professione 
d’insegnante è libero e non subordinato al possesso di un titolo di studio. Per aver accesso a 
un impiego come insegnante nel settore privato, il lavoratore migrante non ha pertanto 
bisogno di un documento di riconoscimento rilasciato da un’istituzione ufficiale francese. 

Nel settore pubblico e in quello privato sotto contratto pubblico, gli insegnanti sono assunti 
tramite concorso, aperto a tutti i cittadini comunitari. Per poter partecipare ai concorsi che 
danno accesso ai posti d’insegnante, la sig.ra Fiorini deve prima ottenere il riconoscimento del 
suo titolo di studio. A tal fine, deve presentare una richiesta di riconoscimento all’autorità 
competente (il ministero della Pubblica istruzione, dell’Insegnamento superiore e della 
Ricerca).

Una volta ottenuto il riconoscimento, la sig.ra Fiorini potrà partecipare ai concorsi organizzati 
in Francia per l’assunzione di professori alle medesime condizioni (stessi diritti e stessi 
doveri) dei titolari di diplomi francesi.

Dopo aver passato il concorso, di norma i professori tirocinanti sono tenuti a effettuare una 
formazione professionale organizzata dagli istituti universitari di formazione degli insegnanti 
(IUFM). Tuttavia, i candidati che possano comprovare di aver già svolto un periodo di 
formazione equivalente a quella fornita ai professori tirocinanti presso l’IUFM nel loro paese 
d’origine, sono esentati dalla formazione negli IUFM e possono essere direttamente assegnati 
a un istituto scolastico. L’assunzione a ruolo nel settore pubblico e il contratto definitivo nel 
settore privato intervengono, in entrambi i casi, dopo un anno di tirocinio “di prova”.

In effetti, il fatto che la sig.ra Fiorini abbia insegnato in un altro Stato membro non la dispensa 
dal sottoporsi alle procedure di assunzione del personale insegnante vigenti nello Stato 
ospitante (e nella fattispecie, il concorso). L’articolo 3 della suddetta direttiva prevede, infatti, 
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che il lavoratore migrante debba avere accesso alla professione in questione alle medesime 
condizioni dei cittadini nazionali. Tuttavia, considerato che la firmataria possiede già un 
diploma d’insegnante conseguito in un altro Stato membro, non può essere obbligata a 
ripetere la formazione in un IUFM per ottenere il diploma francese di professore, che 
corrisponde al certificato d’idoneità all’insegnamento secondario (CAPES).

Riconoscimento dell’esperienza professionale 

La petizione solleva inoltre la questione del riconoscimento dell’esperienza professionale e 
dell’anzianità acquisite in altri Stati membri per la determinazione dell’inquadramento 
professionale nel settore pubblico francese.

Di fatto, i lavoratori comunitari che hanno lavorato per alcuni anni nel settore pubblico di uno 
Stato membro hanno difficoltà quando vengono assunti dalla funzione pubblica francese, e 
questo in quanto l’esperienza professionale precedentemente acquisita non è considerata, o 
per lo meno non completamente, nella determinazione del loro inquadramento professionale e 
dell’anzianità di servizio, anche se disposizioni nazionali tengono conto dei periodi di 
impiego maturati nel settore pubblico francese. A causa di ciò, questi lavoratori perdono il 
beneficio dei loro periodi di lavoro precedenti e devono ricominciare da zero la loro carriera 
professionale, oppure vengono inquadrati in un livello più basso. La situazione riguarda in 
particolare insegnanti e medici. 

La Corte di giustizia si è già pronunciata in tre cause riguardanti la questione della presa in 
conto dell’esperienza professionale e dell’anzianità nel servizio pubblico di uno Stato membro 
a fini pecuniari al momento dell’assunzione da parte del servizio pubblico di un altro Stato 
membro (sentenza del 15 gennaio 1998, causa C-15/96, Schöning, Racc. 1998, pagg. I-47; 
sentenza del 12 marzo 1998, causa C-187/96, Commissione/Repubblica ellenica, Racc. 1998, 
pagg. I-1095; sentenza del 30 novembre 2000, causa C-195/98, Österreichischer 
Gewerkschaftsbund, non ancora pubblicata nella raccolta).

Di conseguenza, i servizi della Commissione ritengono che il principio della parità di 
trattamento dei lavoratori comunitari, come ripreso dall’art. 39 CE e dall’articolo 7, paragrafo 
1 del regolamento n. 1612/68, debba essere interpretato nel senso che postula che i periodi di 
impiego in un settore d’attività comparabile maturati nel settore pubblico di un altro Stato 
membro devono essere considerati dall’amministrazione francese alle medesime condizioni di 
quelle applicabili all’esperienza acquisita nel settore pubblico francese. Nell’ultima sentenza, 
la Corte ha confermato questa interpretazione e ha chiarito che i requisiti applicabili ai periodi 
maturati in altri Stati membri non devono essere più rigidi di quelli applicabili ai periodi 
maturati in seno ad istituzioni analoghe dello Stato membro ospitante. 

Il problema centrale è quindi il metodo di confronto dei periodi di impiego, segnatamente i 
criteri di confronto accettabili. I servizi della Commissione non possono accettare che lo 
status di agente titolare o d’agente non titolare in quanto tale di cui il lavoratore ha goduto 
durante i periodi d’impiego nel settore pubblico venga applicato come criterio di paragone. 
Inoltre, occorre sottolineare che il rischio di una discriminazione “retroattiva” dei cittadini 
nazionali (e nella fattispecie francesi) non può giustificare il trattamento discriminatorio dei 
lavoratori migranti. 
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Per quanto riguarda il caso della firmataria, le autorità francesi dovranno pertanto considerare 
i periodi d’impiego svolti in un analogo settore di attività nella funzione pubblica italiana, alle 
stesse condizioni che vengono applicate all’esperienza acquisita nel settore pubblico francese. 
Se la firmataria lo consente, i servizi della Commissione includeranno il suo caso nelle 
discussioni con le autorità francesi nell’ambito della procedura d’infrazione avviata dalla 
Commissione a carico della Repubblica francese, per cui è stato inviato un parere motivato 
nell’aprile del 2001.

I servizi della Commissione non mancheranno d’informare la commissione per le petizioni 
del seguito dato alla procedura d’infrazione."

4. Comunicazione complementare della Commissione, ricevuta il 13 dicembre 2001.

"Riconoscimento dell’esperienza professionale

La procedura d’infrazione a carico della Repubblica francese sui problemi collegati al 
riconoscimento dell’esperienza professionale è tuttora in corso. Le autorità francesi hanno 
annunciato una risposta particolareggiata al parere motivato inviato dalla Commissione nel 
mese di aprile. Tale risposta sarà trasmessa non appena si sarà pronunciato il Consiglio di 
Stato francese. 

La Commissione valuterà quindi la risposta francese e deciderà se vi siano i presupposti per 
passare alla fase successiva della procedura d’infrazione.

I servizi della Commissione non mancheranno d’informare la commissione per le petizioni 
del seguito dato alla procedura d’infrazione."

5. Comunicazione complementare della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2002.

"Per quanto riguarda il riconoscimento dell’esperienza professionale e dell’anzianità maturate 
nel settore pubblico di un altro Stato membro al fine di determinare i benefici professionali, il 
23 aprile 2002 la Commissione ha inviato un parere motivato alla Repubblica francese.

Dato che i servizi della Commissione non sono soddisfatti delle risposte ottenute dalle autorità 
francesi, la Commissione ha deciso di presentare ricorso alla Corte di giustizia per il caso in 
esame.

I servizi della Commissione non mancheranno d’informare la commissione per le petizioni 
del seguito dato alla procedura."

6. Comunicazione complementare della Commissione, ricevuta il 12 dicembre 2002.

"Per quanto riguarda la procedura d’infrazione a carico della Repubblica francese sui 
problemi collegati al riconoscimento dell’esperienza professionale e dell’anzianità maturate 
nel settore pubblico di un altro Stato membro al fine di determinare i benefici professionali, il 
20 marzo 2002 la Commissione aveva deciso di adire la Corte di giustizia. 

Nel frattempo, le autorità francesi hanno inviato ai servizi della Commissione un progetto di 
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decreto legislativo. Tuttavia, sono emersi ulteriori interrogativi in merito all’esatta portata del 
progetto, nonché alle sue eventuali conseguenze. Al fine di poter discutere con le autorità 
francesi delle conseguenze pratiche di tali nuove norme, il 17 luglio 2002 la Commissione ha 
pertanto deciso di rinviare il ricorso alla Corte di giustizia. 

I servizi della Commissione non mancheranno di informare la commissione per le petizioni 
del seguito riservato alla procedura."

7. Comunicazione complementare della Commissione, ricevuta l’8 aprile 2003.

"La petizione riguarda la procedura di infrazione a carico della Francia per il riconoscimento 
dell’esperienza professionale e dell’anzianità acquisite nel settore pubblico di un altro Stato 
membro per la determinazione dell’inquadramento professionale. 

Nell’ottobre 2002, le autorità francesi hanno adottato un decreto sul riconoscimento 
dell’esperienza professionale e dell’anzianità acquisite in un altro Stato membro (decreto n. 
2002-1294 del 24 ottobre 2002) che stabilisce le disposizioni generali relative alla situazione e 
alle modalità di classificazione dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea o di 
un altro Stato firmatario dell’accordo sullo Spazio economico europeo, che fanno parte di un 
corpo di funzionari dello Stato o delle sue istituzioni pubbliche (GU 251 del 26 ottobre 2002, 
pag. 17796).

I servizi della Commissione ritengono che l’applicazione di detto decreto, in linea di massima, 
dovrebbe risolvere i casi riguardanti i lavoratori migranti, compreso quello della firmataria. I 
servizi della Commissione intendono controllare rigorosamente l’applicazione del decreto ai 
casi pendenti per poter decidere sulla prossima fase della procedura di infrazione.

I servizi della Commissione non mancheranno di informare la commissione per le petizioni 
del seguito riservato alla procedura."

8. Comunicazione complementare della Commissione, ricevuta il 17 luglio 2003.

"La petizione riguarda la procedura di infrazione a carico della Francia per il riconoscimento 
dell’esperienza professionale e dell’anzianità acquisite nel settore pubblico di un altro Stato 
membro per la determinazione dell’inquadramento professionale.

I servizi della Commissione sono in contatto con le autorità francesi al fine di verificare se il 
nuovo decreto francese risolverà i casi pendenti relativi ai lavoratori migranti. 

I servizi della Commissione non mancheranno di informare la commissione per le petizioni 
del seguito riservato alla procedura."

9. Comunicazione complementare della Commissione, ricevuta il 14 gennaio 2004.

"La petizione concerne la procedura d’infrazione avviata contro la Francia in merito al 
riconoscimento dell’esperienza professionale e dell’anzianità maturate in un altro Stato 
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membro al fine della determinazione dei vantaggi professionali. 

I servizi della Commissione hanno recentemente contattato i denuncianti e i firmatari 
interessati dal decreto n. 2002-1294 (del 24 ottobre 2002), che stabilisce le disposizioni 
generali relative alla situazione e alle modalità di archiviazione dei cittadini degli Stati 
membri della Comunità europea o di un altro Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico 
europeo, nominati in un corpo di funzionari pubblici o degli istituti statali (GU 251 del 26 
ottobre 2002 pag. 17796), al fine di verificare se i loro casi sono stati correttamente risolti in 
base al nuovo decreto. La firmataria non ha ancora risposto, ma il termine accordato per 
l’invio di una risposta non è ancora scaduto.

I servizi della Commissione non mancheranno di tenere informata la commissione per le 
petizioni del seguito dato alla procedura."

10. Comunicazione complementare della Commissione, ricevuta il 18 giugno 2004.

"La presente petizione riguarda la procedura di infrazione contro la Francia in merito al 
riconoscimento dell’esperienza professionale e dell’anzianità maturate in un altro Stato 
membro al fine di determinare i vantaggi professionali. 

La firmataria ha risposto che il suo caso non è ancora stato risolto. I servizi della 
Commissione hanno sollecitato ragguagli dalle autorità francesi sulle modalità di soluzione 
del caso della firmataria e di altri cittadini. Le autorità francesi hanno informato i servizi della 
Commissione che esse stanno attualmente valutando i dettagli dei casi pendenti e che 
riferiranno ai servizi della Commissione l’esito di detto esame. 

I servizi della Commissione non mancheranno di informare la commissione per le petizioni 
sul seguito dato alla succitata procedura."

11. Comunicazione complementare della Commissione, ricevuta il 3 maggio 2005.

"La presente petizione riguarda la procedura di infrazione contro la Francia in merito al 
riconoscimento dell’esperienza professionale e dell’anzianità maturate in un altro Stato 
membro al fine di determinare i vantaggi professionali.

Le autorità francesi hanno approvato nuove norme per le tre funzioni pubbliche (funzione 
pubblica statale, funzione pubblica territoriale e funzione pubblica ospedaliera). I servizi della 
Commissione ritengono che, in linea di principio, i tre nuovi decreti (formulati in maniera 
simile) dovrebbero portare ad una soluzione dei casi individuali (compreso il caso della 
firmataria) che siano compatibili con il diritto comunitario sulla libera circolazione dei 
lavoratori. 

Inoltre, le autorità francesi hanno comunicato ai servizi della Commissione che intendono 
effettuare una nuova valutazione delle situazioni di tutti i lavoratori migranti per tenere in 
considerazione la loro esperienza professionale maturata in altri Stati membri. A tale scopo è 
stata creata una commissione di equivalenza che tratterà tutti i casi. I servizi della 
Commissione hanno informato la firmataria in merito. Secondo le informazioni in possesso 
dei servizi della Commissione, la suddetta commissione ha già avviato i propri lavori.
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In conseguenza di ciò, la Commissione ha rinunciato agli atti per quanto riguarda il caso C-
230/04, avviato in giugno davanti alla Corte di giustizia."

12. Comunicazione complementare della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009.

"La presente petizione è stata chiusa nel 2005. Riguardava il riconoscimento dei diplomi per 
poter esercitare una professione in un altro Stato membro e il riconoscimento dell’esperienza 
professionale e dell’anzianità di servizio maturate in un altro Stato membro al fine di 
determinare le condizioni di lavoro, in particolare la retribuzione.

Osservazioni della Commissione

Nel luglio 2008 la firmataria ha inviato alla commissione per le petizioni un nuovo fascicolo 
nel quale lamenta il modo in cui la sua esperienza professionale è stata presa in 
considerazione dalle autorità francesi per determinare la sua retribuzione (secondo quanto 
deciso con decreto del Provveditorato agli studi del 5 dicembre 2006). La firmataria lamenta
in particolare il fatto che l’esperienza professionale come maestra supplente acquisita in 
Francia (1° settembre 1993 – 31 agosto 2001) sia stata presa in considerazione soltanto a 
metà. Se avesse lavorato come dipendente pubblico in Francia, la sua esperienza professionale 
sarebbe stata presa in considerazione nella sua totalità. Durante il periodo in questione si 
sentiva in una situazione di “supplenza forzata” in quanto non ha potuto essere assunta come 
dipendente pubblico prima di aver superato il concorso del CAPES (Certificat d'Aptitude au 
professorat de l'enseignement du second degré, vale a dire certificato d’idoneità 
all’insegnamento secondario). Ritiene che questa esperienza avrebbe dovuto essere 
considerata come dipendente pubblico in quanto in precedenza aveva già lavorato come 
dipendente pubblico in Italia.

Nelle comunicazioni iniziali sulla petizione in esame, i servizi della Commissione avevano 
fornito informazioni generali sulle disposizioni comunitarie relative al riconoscimento dei 
diplomi e sull’applicazione di tali disposizioni nel caso della firmataria. I servizi della 
Commissione avevano sottolineato che il riconoscimento dei suoi diplomi di insegnante 
avrebbe consentito alla firmataria di partecipare ai concorsi organizzati in Francia per 
l’assunzione di professori alle medesime condizioni previste per i titolari di diplomi francesi. 
Il fatto che la firmataria avesse già lavorato come insegnante in un altro Stato membro non la 
esimeva dal sottoporsi alle procedure di assunzione del personale insegnante nello Stato 
ospitante e in particolare al concorso del CAPES in Francia. Per contro, la firmataria non 
poteva essere costretta a seguire la formazione in un istituto universitario di formazione per 
maestri.

In merito al riconoscimento dei diplomi, il fascicolo non contiene informazioni sul fatto che le 
autorità francesi abbiano ritardato la decisione relativa alla domanda di riconoscimento dei 
diplomi della firmataria. Se tale ritardo si fosse verificato, la firmataria dovrebbe rivolgersi al 
sistema di ricorso nazionale che è competente per risolvere problemi di risarcimento.

A seguito della sentenza Burbaud,1 nel 2003 la Commissione ha modificato la propria 
posizione relativa all’obbligo di superare il concorso del CAPES per l’assunzione di 
                                               
1 Causa C-285/01, Burbaud, Racc. 2003, pag. I-08219.
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insegnanti già pienamente qualificati in un altro Stato membro e a questo proposito ha avviato 
una procedura d’infrazione contro la Francia. La Commissione è del parere che le autorità 
francesi siano tenute ad adattare le norme di assunzione per gli insegnanti pienamente 
qualificati nel settore in un altro Stato membro, in modo che tali insegnanti non siano 
obbligati a partecipare ai concorsi intesi ad assumere persone per una formazione al termine 
della quale i vincitori otterranno un posto di lavoro nella funzione pubblica francese. 
Attualmente sono in corso riforme del sistema di assunzione degli insegnanti. 

Nella fattispecie, la firmataria ha superato il concorso del CAPES nel 2001. I servizi della 
Commissione ritengono che, all’epoca, l’obbligo per la firmataria di superare il concorso del 
CAPES per essere assunta come dipendente pubblico non costituiva una violazione del diritto 
comunitario.

Sulla base di tali spiegazioni, i servizi della Commissione ritengono che era stata una scelta 
della firmataria aver lavorato come insegnante a contratto prima di partecipare al concorso del 
CAPES.

Quanto alle regole di presa in conto dell’esperienza professionale per determinare la 
retribuzione, la questione riguarda la presa in conto dell’esperienza professionale acquisita 
non in un altro Stato membro, ma in Francia. 

La questione della presa in conto dell’esperienza professionale acquisita in un altro Stato 
membro era l’oggetto della seconda parte della petizione (presentata nel 2000) e della 
procedura d’infrazione avviata contro la Francia e ha comportato la riforma delle disposizioni 
francesi per renderle conformi al diritto comunitario (attraverso l’adozione di tre decreti per le 
tre funzioni pubbliche). Nel caso concreto, questi aspetti della petizione sono stati risolti dalle 
autorità francesi come confermato dalla firmataria.

Conclusione

In relazione alla nuova questione sollevata riguardo al trattamento della firmataria riguardo 
alle condizioni di lavoro, i servizi della Commissione ritengono che le autorità francesi 
abbiano rispettato i principi del diritto comunitario in materia di parità di trattamento in 
quanto hanno preso in considerazione gli anni di esperienza professionale (come maestra 
supplente) come avrebbero fatto per un insegnante francese (la metà). Sono del parere che il 
fatto che la firmataria fosse già dipendente pubblico in Italia non obbliga le autorità francesi a 
prendere in considerazione la sua esperienza professionale in quanto dipendente pubblico in 
tale Stato membro."
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