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Oggetto: Petizione 0570/2012, presentata da Maria Teresa Magnifico, cittadina 
italiana, sul riconoscimento in Italia del suo statuto professionale acquisito in 
Germania

1. Sintesi della petizione

La firmataria è una cittadina italiana che ha portato a termine la sua formazione professionale 
d'insegnante di lingua tedesca in Germania e in seguito ha lavorato come impiegata nel 
sistema d'istruzione tedesco. Nel 1988 è rientrata in Italia per lavorare come insegnante di 
lingua tedesca per la regione Liguria. Al momento della qualificazione salariale in Italia non 
si è tenuto conto dello statuto professionale che aveva in Germania. Attualmente la firmataria 
è pensionata e percepisce una pensione tedesca e una italiana. La firmataria sostiene che, 
qualora fosse preso in considerazione il suo statuto professionale tedesco, percepirebbe una 
pensione maggiore. Ritiene che si possa parlare di trattamento iniquo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 settembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 novembre 2012

"La firmataria è una cittadina italiana che ha ottenuto la qualifica d'insegnante e ha svolto tale 
professione in Germania. Nel 1988 è tornata in Italia per lavorare come insegnante nel settore 
dell'istruzione. Sostiene che per determinare la sua retribuzione, non siano state debitamente 
considerate né la sua qualifica professionale tedesca di insegnante né i periodi lavorativi 
maturati in Germania. Sembra che questa situazione incida sul livello della pensione 
attualmente percepita. Dalla petizione non emerge tuttavia con chiarezza se i problemi della 
firmataria riguardino soltanto uno degli aspetti (riconoscimento della sua qualifica tedesca di 
insegnante o la presa in considerazione dei periodi lavorativi maturati in un altro Stato 
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membro) o entrambi. 

Gli Stati membri sono generalmente liberi di determinare l'organizzazione del settore 
pubblico (in questo caso, il settore dell'istruzione pubblica), ivi comprese le norme sulla 
selezione e le condizioni di lavoro del personale. Le norme nazionali, tuttavia, non devono 
violare il diritto dell'UE. 

Riconoscimento delle qualifiche 
Lo strumento giuridico che regola il riconoscimento delle qualifiche professionali è la 
direttiva 2005/36/CE1. La direttiva trova applicazione a condizione che la professione sia 
regolamentata nello Stato membro ospitante e il richiedente sia qualificato a pieno titolo nello 
Stato membro d'origine. Secondo il Regulated Professions Database (banca dati delle 
professioni regolamentate) 2, le professioni di insegnante della scuola primaria e secondaria 
sono regolamentate sia in Germania che in Italia.

La firmataria ha studiato e lavorato come insegnante in Germania. Nel 1988 ha iniziato la 
professione di insegnante in Italia. Dalle informazioni fornite non emerge con chiarezza se 
l'interessata chieda il riconoscimento della qualifica professionale nel 1988. Fa riferimento a 
una domanda di riconoscimento senza specificare una data o se la domanda attenesse al 
riconoscimento di precedenti esperienze lavorative o al riconoscimento di qualifiche 
professionali. Si ritiene che, nella misura in cui la firmataria fosse in grado di lavorare in Italia 
come insegnante, abbia conseguito una qualche sorta di riconoscimento della sua qualifica 
tedesca o abbia svolto l'attività in un settore in cui la professione non era regolamentata.

In linea di massima, nell'esaminare una domanda di riconoscimento l'autorità competente per 
il riconoscimento delle qualifiche professionali deve considerare tutte le qualifiche del 
soggetto e le precedenti esperienze lavorative. Per valutare il caso della firmataria, occorrono 
maggiori informazioni.

Libera circolazione dei lavoratori
Le norme nazionali, tuttavia, non devono violare il diritto dell'UE che, in materia di libera 
circolazione dei lavoratori (articolo 45 del TFUE e articoli 3 e 7, paragrafo 1, del regolamento 
(CEE) n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità), 
obbliga gli Stati membri a riservare ai lavoratori migranti lo stesso trattamento definito per i 
propri cittadini in materia di accesso al lavoro e di condizioni di lavoro. 

A seguito della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea3 in materia, la 
Commissione ritiene che i periodi precedenti di occupazione comparabile acquisita in un altro 
Stato membro debbano essere presi in considerazione dalle amministrazioni degli Stati 
membri ospitanti ai fini dell'accesso al loro settore pubblico e per la determinazione delle 
condizioni di lavoro (tra cui salari, livello), così come accade per le esperienze acquisite nel 
                                               
1 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento 
delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
2 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm
3 Causa C-419/92 Scholz Racc. [1994] I-00505; Causa C-15/96, Schöning Racc. [1998] I-00047; Causa C-

187/96, Commissione contro Grecia [1998] I-01095; Causa C-195/98 Österreichischer Gewerkschaftsbund 
Racc. [2000] I-10497; causa C-224/01, Köbler Racc. [2003] I-10239; Causa C-205/04, Commissione contro 
Spagna Racc. [2006] I-00031; 
Causa C-278/03, Commissione contro Italia Racc. [2005] I-03747; Causa C-371/04, Commissione contro Italia
Racc. [2006] I-10257.
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proprio sistema. 

Ulteriori iniziative
Al fine di procedere a una valutazione approfondita del caso di specie, la firmataria deve 
trasmettere informazioni aggiuntive in merito alle difficoltà incontrate, in particolare le 
disposizioni applicabili, la corrispondenza con le autorità italiane nonché le decisioni 
amministrative e giudiziarie. 

La firmataria potrebbe inoltre presentare una denuncia al SOLVIT, una rete finalizzata alla 
risoluzione on line dei problemi in cui gli Stati membri dell'UE collaborano per risolvere, 
senza necessità di un'azione giuridica, i problemi causati dalla cattiva applicazione del diritto 
del mercato interno da parte delle amministrazioni pubbliche. In ogni Stato membro è 
presente un centro SOLVIT che può aiutare nel trattamento delle denunce presentate da 
cittadini e imprese. Questi centri sono parte dell'amministrazione nazionale e s'impegnano a 
fornire entro dieci settimane soluzioni concrete ai problemi sollevati. Si possono reperire 
maggiori informazioni su SOLVIT consultando il sito: 
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_en.htm

I servizi della Commissione valuteranno il caso non appena la firmataria trasmetterà ulteriori 
informazioni e decideranno quindi quali altre azioni intraprendere." 

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 31 maggio 2013

"In seguito alle ulteriori informazioni trasmesse dalla firmataria, emerge che quest'ultima ha 
conseguito la sua qualifica di insegnante in Italia e che non ha incontrato alcuna difficoltà in 
merito a tale aspetto. La firmataria, tuttavia, sostiene che nella determinazione delle 
condizioni di lavoro le autorità italiane non hanno considerato i periodi lavorativi maturati 
come insegnante in Germania allo stesso modo dei periodi di lavoro comparabili maturati in 
Italia. Le autorità italiane non hanno dato seguito alla domanda presentata dalla firmataria 
successiva alla riforma delle disposizioni quadro italiane nel 2008. 

I servizi della Commissione contatteranno le autorità italiane al fine di ottenere maggiori 
informazioni sulle disposizioni vigenti nel caso della firmataria nonché su loro eventuali 
commenti. Dopo aver esaminato tali informazioni i servizi della Commissione decideranno se 
è necessario prendere ulteriori misure.

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni sugli sviluppi futuri del 
caso." 

5. Risposta della Commissione (II), ricevuta l'11 novembre 2013

"La Commissione ha valutato le nuove informazioni inviate dalla firmataria. La firmataria 
sostiene che quando ha iniziato a lavorare come insegnante in Italia nel 1988, i periodi 
lavorativi maturati in precedenza in Germania non sono stati presi pienamente in 
considerazione. Di conseguenza ora percepisce una pensione inferiore a quella cui avrebbe 
diritto se le fosse stata riconosciuta una maggiore qualifica salariale al momento della nomina 
nel 1988. È andata in pensione nel 2011.

Dalle informazioni complementari fornite dalla firmataria emerge che ha presentato domanda 
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per un posto di insegnante nel 1988 in Italia in occasione di un concorso generale, che ha 
vinto e che la sua esperienza è stata, per lo meno in qualche misura, presa in considerazione 
quando ha ricevuto la nomina di insegnante. È entrata in servizio con una qualifica di 'livello 
7'.

I servizi della Commissione non sono in grado di valutare se il 'livello 7' era all'epoca, in tale 
situazione, il livello salariale appropriato per la firmataria. La Commissione non è nemmeno a 
conoscenza dei termini del concorso generale cui ha partecipato la firmataria nel 1988. 

Se la firmataria ritiene che la sua esperienza lavorativa non corrisponda ai termini del 
concorso, oppure che la normativa dell'UE o nazionale non sia stata pienamente rispettata, 
dovrebbe tempestivamente reagire in linea con le procedure nazionali e contestare il 'livello 7' 
assegnatole. Nel 1988, l'articolo 45 del TFUE e anche il regolamento (CEE) n. 1612/68 erano 
in vigore ed erano già direttamente applicabili in tutti gli Stati membri. 

È giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea che ciascun 
tribunale nazionale è tenuto ad applicare pienamente il diritto dell'UE e a tutelare i diritti che 
quest'ultimo conferisce ai singoli. Spetta ai tribunali nazionali garantire la piena efficacia del 
principio generale di non discriminazione, mettendo da parte qualsiasi disposizione del diritto 
nazionale che possa entrare in contrasto con il diritto dell'UE. I servizi della Commissione 
non possono sostituire le procedure di ricorso che devono essere intraprese a livello nazionale 
dal soggetto interessato e che richiedono una singola valutazione della situazione fattuale e 
giuridica. I servizi della Commissione rilevano che la firmataria ovviamente non ha contestato 
la qualifica di 'livello 7' riconosciutale in occasione della nomina nel 1988 fino alla pensione 
nel 2011. 

Conclusioni

I servizi della Commissione non hanno la competenza di intervenire o sostituire la decisione 
delle autorità nazionali competenti nella valutazione della precedente esperienza lavorativa 
dei richiedenti in occasione della loro nomina presso un servizio pubblico nazionale. 

Qualora la firmataria ritenga che la sua esperienza lavorativa in Germania non sia stata 
pienamente presa in considerazione in occasione della sua nomina come insegnante nel 1988, 
è tenuta a presentare ricorso a livello nazionale. 

I servizi della Commissione non possono assistere i singoli cittadini nella redazione e/o 
presentazione di denunce conformemente alle procedure giudiziarie o amministrative 
nazionali che potrebbero essere necessarie per presentare ricorso per una situazione 
individuale che secondo la persona interessata contravviene alla normativa dell'UE o alla 
giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea direttamente applicabile."


