
CM\777369IT.doc PE396.597/REV.v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per le petizioni

20.3.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 633/2006, presentata da Christiane Becker, cittadina tedesca, sulla sua 
richiesta di retribuzione adeguata per mansioni equivalenti, in Germania, dopo 
aver conseguito il diploma francese per l'insegnamento

1. Sintesi della petizione

La firmataria ha conseguito il diploma ufficiale per l'insegnamento CAPLP Lettres/Espagnol
in Francia, dove ricopre tuttora l'incarico di funzionario pubblico, ma è in congedo per motivi 
personali e dal 2004 insegna francese (una delle materie principali) in una scuola media in 
Germania. Nonostante le sia stata promessa una retribuzione conforme al BAT II della scala 
salariale dei dipendenti federali, da due anni ella viene pagata solo in base al BAT IV, 
corrispondente alla retribuzione di un insegnante non qualificato. Le autorità tedesche 
competenti le hanno negato il riconoscimento del diploma francese dopo quasi un anno di 
ritardo amministrativo perché non aveva conseguito un diploma universitario francese prima 
di superare la procedura di selezione per il francese in Germania. Ha dunque il diritto di 
insegnare il francese in Francia come madrelingua ma non di insegnarlo in Germania come 
lingua straniera. La firmataria chiede assistenza affinché sia garantita la mobilità all'interno 
dell'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 gennaio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento). 

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 ottobre 2007.

"La firmataria, cittadina tedesca, ha conseguito in Francia nel 2002 il CAPLP (Certificat 
d'Aptitude au Professorat de Lycée Professionnel) in lettere / spagnolo e ha ottenuto la carica 
di funzionario pubblico. Dal 2004, la firmataria insegna francese in una Realschule in 
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Germania, venendo remunerata per il suo lavoro in base alla classe salariale BAT IVa, 
corrispondente ai docenti non qualificati, mentre ella sostiene che la classe salariale a lei 
appropriata dovrebbe essere la BAT IIa. La firmataria ammette di insegnare in un istituto 
scolastico in Germania per il quale non aveva ottenuto una qualifica professionale in Francia.

La firmataria ha presentato domanda di riconoscimento delle sue qualifiche professionali in 
Germania, ricevendo però risposta negativa. A suo dire, le autorità tedesche hanno basato la 
motivazione del rigetto sul fatto che lei non avesse ottenuto un diploma in lingua francese da 
un istituto scolastico superiore (Hochschulabschluss) in Germania prima di aver preso parte al 
concorso per questa lingua e aver conseguito il CAPLP.

La firmataria chiede l'assistenza del PE per ottenere un salario più equo e giusto.

L'accesso alla professione d'insegnante non è armonizzato a livello UE e pertanto gli Stati 
membri sono liberi di decidere in merito a come regolare l'accesso a questa professione e il 
suo esercizio, nei limiti stabiliti dal trattato. 

Questa professione è disciplinata in quasi tutti gli Stati membri dell'UE. Il riconoscimento 
della qualifica d'insegnante è effettuato sulla base delle disposizioni del cosiddetto «sistema 
generale» di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni 
professionali di una durata minima di tre anni (direttiva 89/48/CEE) ovvero dei cicli di studi 
post-secondari di almeno un anno (direttiva 92/51/CEE): a seconda del livello delle qualifiche 
richieste nello Stato membro ospitante, si applica l'una o l'altra direttiva. È importante 
sottolineare che queste direttive non istituiscono un sistema di equipollenza automatica fra 
titoli di studio a livello europeo: il loro principio basilare è quello per cui uno Stato membro 
deve permettere a un cittadino comunitario di esercitare una professione nel proprio territorio, 
anche se non possiede il titolo di studio prescritto a livello nazionale, purché sia invece in 
possesso di quello richiesto in un altro Stato membro per intraprendere o esercitare la stessa 
professione. Solo laddove vi siano differenze sostanziali (in termini di durata o contenuti) fra 
l'istruzione e la formazione del migrante e quelle richieste nello Stato membro ospitante, 
quest'ultimo può imporre al primo una misura di compensazione (come un periodo di 
adattamento o un test attitudinale), spettando al migrante decidere quale tipo di misura di 
compensazione vuole realizzare.

La professione d'insegnante di scuola secondaria, in Francia e in Germania, apparentemente è 
disciplinata al livello della direttiva 89/48/CEE. La firmataria ha conseguito le qualifiche 
prescritte dal diritto francese per insegnare nelle scuole secondarie di formazione 
professionale. Le autorità tedesche dovrebbero pertanto certamente riconoscere tali qualifiche 
come valide per intraprendere lo stesso tipo di docenza, ma potrebbero sempre imporre 
misure di compensazione.

In base ai dati di fatto presenti nella petizione, non è chiaro su quale base in termini di 
istruzione e formazione (cioè, grazie a quale titolo di studio) la firmataria abbia ottenuto 
l'accesso al concorso per il CAPLP: tale questione deve essere chiarita, perché rappresenta la 
motivazione addotta dalle autorità tedesche per respingere il riconoscimento delle sue 
qualifiche. La firmataria deve fornire informazioni sui seguenti punti:

a) se lei abbia ricevuto istruzione e formazione in Germania prima di conseguire il CAPLP in 
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Francia o se le abbia ricevute in Francia e in seguito abbia fatto il concorso;
b) presso quale tipo di istituto lei abbia ricevuto istruzione e formazione (cioè, se si sia trattato 
di un istituto superiore o di livello equivalente oppure no);
c) se abbia maturato esperienza professionale nell'insegnamento presso scuole secondarie di 
formazione professionale. 

Anche nel caso in cui dalle ulteriori ricerche risultasse che la firmataria abbia ricevuto solo 
istruzione e formazione di livello equivalente a quello di un titolo di studio che forma oggetto 
della direttiva 91/52/CEE, il quale rappresenta un livello inferiore a quello dei titoli che 
formano oggetto della direttiva 89/48/CEE, le autorità tedesche dovrebbero comunque 
prendere in considerazione le sue qualifiche (cfr. articolo 3 della direttiva 92/51/CEE). Il 
divario esistente fra titolo richiesto e titolo conseguito può allora essere colmato tramite 
misure di compensazione.

Vista l'attuale mancanza di dati concreti in materia, la Commissione contatterà la firmataria 
per indagare sulla base di quali titoli lei abbia ottenuto il suo CAPLP francese."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"Fatti aggiuntivi in relazione alle qualifiche

La firmataria ha fornito alla Commissione le seguenti informazioni dettagliate sulle sue 
qualifiche: ha conseguito le qualifiche d'insegnante per gli istituti professionali (il CAPLP in 
lettere/spagnolo nel 2003 e la nomina in ruolo) dopo aver superato il relativo concorso e dopo 
aver svolto un tirocinio di un anno (2002/2003) in una scuola media superiore francese. Nel 
2003/2004 ha maturato un'esperienza professionale di un anno in lettere/spagnolo in una 
scuola media superiore francese.

La firmataria ha informato la Commissione anche di un'esperienza professionale acquisita in 
Germania prima di conseguire il CAPLP francese. La Commissione è giunta alla conclusione 
che tutta questa esperienza professionale è stata maturata nell'esercizio delle qualifiche di 
traduttrice e interprete e non di una qualifica d'insegnante.

Fatti aggiuntivi in relazione a domande di riconoscimento

La firmataria ha fornito la decisione del ministero dell'Istruzione, della scienza e della cultura 
del Meclemburgo-Pomerania del 23 agosto 2005 in cui si esprime un parere sulla domanda di 
riconoscimento presentata dalla firmataria. Le autorità tedesche hanno concesso il 
riconoscimento per l'insegnamento dello spagnolo, ma non per l'insegnamento del francese. Il 
motivo del rifiuto relativo al francese è stato che la firmataria non poteva attestare di aver 
studiato il francese per 3 anni.

La firmataria ha anche fornito una lettera delle autorità scolastiche di Osnabrück (Bassa 
Sassonia) del 6 ottobre 2005, inviata in risposta alla sua richiesta di essere inquadrata in un 
livello superiore, dal grado IVa a III. Le autorità hanno risposto alla firmataria che una 
promozione in un altro grado può avvenire soltanto dopo un periodo di prova di 6 anni 
(Bewährungszeit). L'inquadramento iniziale degli insegnanti è basato sulla loro istruzione e 
formazione e sul tipo di scuola nella quale insegnano e non sulla funzione svolta in una scuola 
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specifica.

Dalle informazioni disponibili risulta che la firmataria non aveva ancora lavorato per 6 anni 
nell'amministrazione tedesca.

Applicazione della direttiva 2005/36/CE1 relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali al caso della firmataria

In relazione alla richiesta della firmataria di ottenere il riconoscimento della sua qualifica 
francese d'insegnante di 'lettere' in Germania e al rifiuto delle autorità del Meclemburgo-
Pomerania di riconoscere tale qualifica in quanto la firmataria non aveva compiuto un corso 
di studio del francese della durata di 3 anni, la Commissione è giunta alla seguente 
conclusione:

L'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE prevede che se l'accesso a una 
professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate 
qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro dà accesso alla 
professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in 
possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto, per accedere alla 
stessa professione o esercitarla sul suo territorio, da un altro Stato membro.

Quale primo passo, la Germania deve pertanto prendere in considerazione la domanda di 
riconoscimento della qualifica francese d'insegnante di 'lettere' della firmataria ed esaminare 
la richiesta.

L'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE prevede tuttavia che gli attestati di 
competenza o i titoli di formazione soddisfano un certo numero di condizioni, tra cui le 
seguenti: attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello 
immediatamente anteriore a quello richiesto nello Stato membro ospitante.

Le autorità tedesche richiedono 3 anni di studio del francese nel quadro degli studi per 
diventare insegnante, che la firmataria non ha completato. La firmataria non aveva i 3 anni di 
studio universitario della lingua francese, tuttavia ha ottenuto una qualifica d'insegnante di 
«lettere» in Francia dopo aver superato il relativo concorso e aver svolto un tirocinio di un 
anno in Francia che le ha consentito di ottenere un incarico nel 2003. Le autorità tedesche 
dovranno determinare se la durata dell'istruzione e della formazione della firmataria per 
ottenere la qualifica d'insegnante di «lettere» sia davvero inferiore ai 3 anni di studi 
universitari richiesti.

Ciò che le autorità tedesche devono anche chiarire è se la qualifica professionale d'insegnante 
di 'lettere' della firmataria (o sarebbe meglio la traduzione 'letteratura') corrisponde alla 
qualifica professionale di 'insegnante di lingua francese' in Germania. Nel corso di questa 
verifica le autorità tedesche dovranno stabilire se l'ambito delle attività che la firmataria può 
esercitare corrisponde all'ambito delle attività richieste per la qualifica professionale di 
'insegnante di lingua francese' in Germania. In caso di persistenza di differenze sostanziali fra 

                                               
1 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento 
delle qualifiche professionali, GU L 255/22 del 30.9.2005.
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l'istruzione e la formazione della firmataria (in termini di durata o contenuti) e quelle richieste 
in Germania, alla firmataria può essere chiesto di compensare tali differenze con un periodo di 
adattamento o un test attitudinale. 

Sulla base di questa analisi, la Commissione ha scritto alla firmataria suggerendole di 
contattare le autorità tedesche ancora una volta per informarle delle conclusioni della 
Commissione riguardo alla qualifica d'insegnante di 'lettere' e chiedere loro di esaminare la 
questione. Ciò è avvenuto nel maggio 2008. Finora la firmataria non si è più rivolta alla 
Commissione per iscritto presentando elementi aggiuntivi che potrebbero dimostrare che è 
chiaramente in possesso delle qualifiche necessarie per insegnare la lingua francese nelle 
scuole.

Applicazione dell'articolo 39 del trattato CE e del regolamento (CEE) n. 1612/681 al caso 
della firmataria

Per quanto riguarda le disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori, la posizione 
della Commissione è la seguente : come lavoratore migrante di ritorno la firmataria può 
usufruire del diritto di essere trattata allo stesso modo degli insegnanti nazionali in relazione 
alle condizioni di lavoro (articolo 39 del trattato CE e articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 
(CEE) n. 1612/68). La Commissione ritiene che le autorità tedesche debbano riconoscere alla 
firmataria lo stesso inquadramento che attribuirebbero a un insegnante tedesco in una 
situazione analoga. È ovvio che ciò dipende dalla decisione che le autorità tedesche 
adotteranno in relazione alle qualifiche della firmataria.

Conclusioni

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione non è in grado di stabilire che le autorità 
tedesche abbiano violato la direttiva 2005/36/CE né le disposizioni relative libera circolazione 
dei lavoratori."

                                               
1 Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968 relativo alla libera circolazione dei lavoratori 
all'interno della Comunità, GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2.
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