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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0072/2012, presentata da George Arvanitis, cittadino greco, a nome 
di "The Hellenic Alumni of the Telematic University UNINETTUNO", corredata di 
due firme, sui problemi relativi al "DOATAP" (Centro nazionale ellenico di 
riconoscimento e informazione accademico)

1. Sintesi della petizione
A nome dell'associazione degli studenti dell'Università telematica internazionale 
UNINETTUNO, il firmatario lamenta che il "DOATAP" (Centro nazionale ellenico di 
riconoscimento e informazione accademico) non abbia ancora preso una decisione in merito 
al riconoscimento accademico dei diplomi dei titolari del "second level master" (master di 
secondo livello) in amministrazione sanitaria. Il firmatario sottolinea che il sistema greco di 
riconoscimento differisce dai sistemi impiegati negli altri Stati membri e che gli studenti greci 
dell'UNINETTUNO, a causa di tale situazione, non sono in grado di perseguire la stessa 
carriera professionale degli studenti delle università pubbliche greche. Egli chiede dunque al 
Parlamento europeo di verificare se il modo in cui il "DOATAP" tratta il caso in esame sia 
conforme agli atti giuridici dell'Unione in vigore in materia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 maggio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2014

"Il firmatario lamenta che i diplomi rilasciati dall'Università telematica internazionale 
UNINETTUNO non sono riconosciuti dal 'DOATAPi, l'autorità competente in Grecia per il 
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riconoscimento accademico dei diplomi1. Nel caso in specie, il riconoscimento dei titoli serve 
a ottenere punti aggiuntivi nei concorsi pubblici oppure un aumento del salario.

I diplomi rilasciati da un istituto di studio a lunga distanza con sede e accreditamento in un 
altro Stato membro devono essere trattati alla stessa stregua di tutte le altre tipologie di 
diplomi ottenuti in un altro Stato membro. Il fatto che il cittadino abbia effettivamente 
utilizzato il suo diritto alla libera circolazione per ottenere il suo diploma è irrilevante (causa 
C-274/05, Commissione/Grecia, Racc. [2008] I-07969, punto 28).  

Il riconoscimento finalizzato all'ottenimento di punti aggiuntivi nei concorsi pubblici o di un 
aumento del salario non ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE relativa 
al riconoscimento delle qualifiche professionali 2, visto che tale direttiva si applica 
unicamente al riconoscimento dei titoli per l'accesso a una professione regolamentata. 
Pertanto, tale riconoscimento non rientra nell'ambito di applicazione del decreto 28/2010, che 
attua detta direttiva in Grecia, bensì della legge 3328/2005 sul centro di informazione 
nazionale e di riconoscimento accademico. Ai sensi di detta legge, tuttavia, il riconoscimento 
di diplomi in franchising, come i diplomi rilasciati dall'UNINETTUNO, era proibito. 

Nel 2011 la Commissione ha avviato una procedura di infrazione contro la Grecia in cui ha 
chiesto a questo paese di riconoscere tale tipologia di diplomi. L'obbligo di riconoscere i 
diplomi in franchising è stato inoltre sancito dal protocollo d'intesa tra la Grecia e l'Unione 
europea, il Fondo monetario internazionale e la Banca centrale europea. 

Alla fine del 2012 la Grecia ha adottato una legge (legge 4093/2012) che includeva il 
riconoscimento delle qualifiche escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 
2005/36/CE, a eccezione del riconoscimento finalizzato al perseguimento di studi che restano 
disciplinati dalla legge 3328/2005. L'autorità competente per il riconoscimento ai sensi della 
legge 4093/2012 è il SEAP3, che è anche l'autorità competente per il riconoscimento delle 
qualifiche professionali che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva. A seguito 
dell'adozione di questa legge, la procedura d'infrazione è stata archiviata.

Conclusione

Le richieste di riconoscimento dei diplomi per ottenere più punti nei concorsi pubblici o un 
aumento del salario dovrebbero essere presentate al SAEP e non più al 'DOATAP'. 

Alla luce di quanto sopra, la Commissione suggerisce che i titolari dei diplomi rilasciati 
dall'UNINETTUNO richiedano il riconoscimento delle loro qualifiche al SAEP, e che 
indichino chiaramente che tale riconoscimento è necessario per ottenere punti aggiuntivi nei 
concorsi pubblici o un aumento del salario."

                                               
1 DOATAP (in greco ΔΟΑΤΑΠ) = Organizzazione interdisciplinare per il riconoscimento dei titoli accademici e 

per l'informazione. Cfr. http://www.doatap.gr/en/index.php
2

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).
3 SAEP (in greco ΣΑΕΠ) = Consiglio per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Cfr., tra l'altro, 
http://www.efotopoulou.gr/index.php/en/blog/165-2013-03-11-16-59-20 e il sito ufficiale 
http://www.minedu.gov.gr/index.php/geniki-dieythynsi-eyropaikon-kai-diethnon-ekpaideytikon-
thematon/dieythynsi-eyropaikis-enosis/tmima-d-anagnoriseos-epaggelmatikon-prosonton.html  


