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Commissione per le petizioni

31.1.2014

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 218/2012, presentata da Eva Bencze, cittadina italiana, sul 
riconoscimento di un titolo professionale rumeno in Italia

1. Sintesi della petizione

La firmataria ha conseguito presso l'università di Cluj, in Romania, di "Diploma de Inginer in 
profilul chimi" (ingegnere specializzato in chimica) e in seguito l’abilitazione 
all’insegnamento in Romania. Il titolo succitato è stato riconosciuto titolo abilitante 
all'insegnamento in Italia dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca, ma alla 
firmataria viene rifiutato il "bonus" di 24 punti in tutte le graduatorie dei docenti italiani 
abilitati all'insegnamento.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 giugno 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 ottobre 2012

La firmataria è una docente di chimica, possiede la cittadinanza ungherese, italiana e rumena,
e la sua abilitazione rumena all'insegnamento è stata riconosciuta dalle autorità italiane per 
svolgere l’attività di docente nelle scuole secondarie italiane.

La firmataria denuncia i problemi riscontrati nella fase di reclutamento degli insegnanti in 
Italia:
- Per l’inserimento nell'elenco di riserva per i contratti a tempo determinato e indeterminato 
relativi all'insegnamento di chimica nelle scuole statali secondarie di secondo grado, non le 
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sono stati attribuiti i 24 punti aggiuntivi che sono assegnati solo agli insegnanti in possesso di 
abilitazione italiana all'insegnamento, il che la colloca in posizione più bassa nella 
graduatoria.
- La lista di riserva per i docenti delle scuole secondarie di primo grado è stata chiusa nel 
2011 agli insegnanti italiani da poco abilitati, nonché a quelli le cui qualifiche di un altro Stato 
membro erano state riconosciute dopo il 2009. Tali docenti sono stati inseriti negli elenchi di 
riserva delle scuole che non consentono di ottenere un contratto a tempo indeterminato.
Inoltre, all'elenco di riserva chiuso è stato aggiunto un nuovo bando (per il conferimento di 
contratti di lavoro a tempo indeterminato), il quale risulta aperto a coloro che hanno ottenuto 
l'abilitazione all'insegnamento in Italia tra il 2009 e il 2011. La firmataria sostiene che i 
docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento riconosciuta conseguita in altri Stati 
membri non possono essere inclusi in tale elenco di riserva.

Osservazioni della Commissione

Gli Stati membri generalmente sono liberi di determinare l'organizzazione del proprio settore 
pubblico (in questo caso, il settore dell'istruzione pubblica), ivi comprese le norme sul 
reclutamento e le condizioni di lavoro del personale.

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 sulla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione), 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.

La Commissione ritiene che, onde garantire la parità di trattamento degli insegnanti nel 
reclutamento, le autorità italiane debbano assegnare il medesimo punteggio per le abilitazioni 
all'insegnamento comparabili acquisite negli altri Stati membri. La Commissione sta trattando 
la questione nell'ambito di una procedura d'infrazione.

La Commissione ritiene altresì che le autorità italiane debbano garantire l'accesso agli elenchi 
di riserva ai docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento riconosciuta conseguita in 
altri Stati membri, alle stesse condizioni previste per i docenti in possesso di abilitazione 
italiana comparabile. I servizi della Commissione approfondiranno ulteriormente la seconda 
questione.

Conclusioni

La Commissione informerà la commissione per le petizioni sugli sviluppi relativi alla 
procedura di infrazione nonché dell'esito delle ulteriori indagini.

4. Risposta complementare della Commissione (REV), ricevuta il 28 giugno 2013

La petizione concerne taluni problemi nella fase di reclutamento degli insegnanti in Italia:

1. L'assegnazione di punti aggiuntivi per l’abilitazione all'insegnamento per la posizione nella 
lista di riserva per i contratti a tempo determinato e indeterminato degli insegnanti.
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2. Un nuovo gruppo di insegnanti è stato aggiunto all’elenco di riserva chiuso, i docenti in 
possesso di abilitazione all'insegnamento riconosciuta, conseguita in altri Stati membri, non 
hanno diritto a essere inclusi in questo nuovo gruppo della lista di riserva.

Le osservazioni della Commissione
La Commissione desidera aggiornare la commissione per le petizioni sullo stato di 
avanzamento delle indagini sulle questioni di cui sopra.

Quanto alla prima questione, oltre al parere motivato che la Commissione ha inviato all’Italia
il 17 febbraio 2011 a titolo dell'articolo 258 TFUE, i servizi dell’istituzione hanno preso 
contatto con le autorità italiane. La Commissione sta analizzando il progetto di decreto
presentato dalle autorità italiane il 3 maggio 2013 destinato a portare la normativa italiana in
linea con la normativa dell’UE sulla libera circolazione dei lavoratori.

Quanto alla seconda questione, il 3 maggio il 2013 le autorità italiane hanno informato la
Commissione che la legge italiana dispone che l'elenco di riserva chiuso non preclude
l'inserimento di insegnanti in possesso di abilitazione all'insegnamento riconosciuta 
conseguita in altri Stati membri, a patto che tutte le altre condizioni previste dalla pertinente 
regolamentazione siano soddisfatte.

La Commissione informerà la commissione per le petizioni sugli sviluppi di entrambe le
questioni.

5. Risposta complementare della Commissione (II), ricevuta il 31 gennaio 2014

La Commissione desidera aggiornare la commissione per le petizioni sullo stato di 
avanzamento delle sue indagini nelle due questioni seguenti:

- l'assegnazione di punti aggiuntivi per l'abilitazione all'insegnamento per la posizione nella 
lista di riserva per i contratti a tempo determinato e indeterminato degli insegnanti; 

- un nuovo gruppo di insegnanti è stato aggiunto all'elenco di riserva chiuso; ai docenti in 
possesso di abilitazione all'insegnamento riconosciuta, conseguita in altri Stati membri, non 
hanno diritto a essere inclusi in questo nuovo gruppo della lista di riserva.

Per quanto riguarda la prima questione, il 17 luglio 2013 l'Italia ha notificato alla 
Commissione l'adozione del decreto ministeriale n. 527 del 26 giugno 2013 che, fra l'altro, 
punta ad allineare la legislazione italiana al diritto dell'Unione per porre fine alla procedura di 
infrazione di cui nelle precedenti comunicazioni a questa commissione. Dopo aver esaminato 
detto decreto ministeriale, la Commissione reputa che affronti le sue preoccupazioni, in 
particolare all'articolo 3. Stando a tale disposizione, agli insegnanti i cui nomi figurano in un 
elenco di riserva e i cui titoli rilasciati in uno degli Stati membri dell'Unione europea sono
ufficialmente riconosciuti da un decreto ministeriale che ne stabilisce l'equivalenza, saranno 
riassegnati i punti già conferiti per la qualificazione di base. Di conseguenza, il 20 novembre
2013 la Commissione ha deciso di chiudere la procedura di infrazione.

Per quanto riguarda la seconda questione, con lettera del 24 luglio 2013 la Commissione ha 
informato il firmatario della nuova interpretazione della legge, da parte delle autorità italiane. 
La Commissione non ha ricevuto altre denunce in merito. 
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Conclusioni

La Commissione ritiene che il caso sia risolto.


