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Oggetto: Petizione 1583/2008, presentata da Nicoleta Văcărăşteanu, cittadina rumena, sul
mancato riconoscimento in Romania di una qualifica ottenuta nel Regno Unito

1. Sintesi della petizione

La firmataria contesta il rifiuto del centro nazionale rumeno per il riconoscimento e 
l'equipollenza dei diplomi di riconoscere il diploma britannico QTS (qualified teacher status) 
da lei conseguito nel Regno Unito nel 2007. Secondo la firmataria, un funzionario del 
suddetto centro avrebbe giustificato la decisione affermando che la Romania non ha recepito 
nel proprio ordinamento nazionale le direttive 92/51/CEE, 89/48/CEE e 2005/36/CE. La 
firmataria invita a sanzionare i responsabili del ritardo nel recepimento di tali direttive, 
ritenendo ingiusto che i cittadini rumeni debbano essere danneggiati dalle lungaggini 
dell'amministrazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.

"La petizione

La firmataria fa presente che le autorità rumene non hanno riconosciuto le sue qualifiche di 
insegnante ottenute nel Regno Unito. Essa sostiene che ciò sia dovuto al mancato recepimento 
delle precedenti direttive 92/51/CEE1 e 89/48/CCEE che hanno istituito un sistema generale 
di riconoscimento delle qualifiche professionali.

Le osservazioni della Commissione in merito alla petizione
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Richiesta della firmataria presentata alla Commissione europea già nell'agosto 2008

Nell'agosto 2008 la firmataria aveva già presentato alla Commissione una richiesta di 
assistenza per ottenere il riconoscimento della propria qualifica britannica di insegnante in 
Romania. Essa precisava di aver conseguito il "qualified teacher status" (QTS) nel Regno 
Unito, che le consente di insegnare scienze nelle scuole secondarie.

La Commissione aveva analizzato il caso ed era giunta alla conclusione che, sulla base delle 
informazioni fornite dalla firmataria, le autorità rumene potrebbero aver violato le direttive sul 
riconoscimento delle qualifiche professionali. Poiché il QTS costituisce normalmente la 
qualifica concessa nel Regno Unito agli insegnanti abilitati, la Commissione aveva concluso 
che la firmataria era pienamente qualificata. La Commissione aveva quindi suggerito alla 
firmataria di presentare il caso alla SOLVIT. La firmataria ha acconsentito e ha presentato 
tutti i documenti necessari e copie dei propri titoli. Il 12.1.2009 la Commissione ha sottoposto 
il caso al Centro britannico SOLVIT (vale a dire quello dello Stato membro in cui è stata 
ottenuta la qualifica professionale).

Il Centro britannico SOLVIT ha effettuato un'analisi della denuncia della firmataria 
precisando che, pur avendo ottenuto il QTS, avrebbe dovuto comunque dimostrare di aver 
completato due anni di tirocinio. Senza tale periodo di tirocinio, la firmataria non è 
considerata pienamente qualificata nel Regno Unito e non può quindi ottenere il 
riconoscimento delle proprie qualifiche ["incomplete"] di insegnante. Non essendovi prova 
che essa abbia completato il proprio tirocinio, esso concludeva che la firmataria non era 
pienamente qualificata.

Il Centro britannico SOLVIT ha comunicato alla firmataria con email in data 11.3.2009 che 
avrebbe goduto di determinati diritti in Romania se avesse lavorato nel Regno Unito per due 
anni. Il Centro britannico SOLVIT ha aggiunto che, pur non avendo lavorato nel Regno 
Unito, avrebbe potuto vantare dei diritti in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia 
delle Comunità europee (Vlassopoulou2). Il Centro britannico SOLVIT ha invitato con questo 
mail la firmataria a fornire certificati di esperienza professionale che avesse ottenuto nel 
Regno Unito prima di conseguire il QTS.

Il 7.4.2009 il caso fu respinto dal Centro britannico SOLVIT in quanto la firmataria non aveva 
dato seguito all'invito a fornire ulteriori informazioni.

Analisi giuridica

Lo strumento giuridico che disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali è 
costituito dalla direttiva 2005/36/CE. La direttiva si applica purché la professione sia 
disciplinata nello Stato membro ospite e il richiedente abbia ottenuto

– le qualifiche professionali nell'UE,

– ovvero qualifiche professionali in un paese terzo e 3 anni di esperienza professionale 
in quella professione nel territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale 
qualifica professionale ufficiale.
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La professione di insegnante non è armonizzata nell'Unione europea per cui il relativo 
riconoscimento rientra nelle disposizioni del cosiddetto sistema generale di riconoscimento 
delle qualifiche professionali. La logica del sistema è che lo Stato membro ospite deve 
consentire al cittadino UE di esercitare una professione sul suo territorio anche quando non 
sia titolare del diploma nazionale richiesto, purché detenga il diploma richiesto in un altro 
Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla. Tuttavia, il sistema non 
introduce il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali. Dove esistano 
sostanziali disparità tra l'istruzione e la formazione del migrante (per quanto riguarda durata o 
portata delle attività) e i requisiti dello Stato membro ospite, quest'ultimo può imporre al 
migrante misure di compensazione (un periodo di adattamento o un test attitudinale), mentre 
spetta al migrante scegliere fra l'uno o l'altro.

Mancata applicazione della direttiva 2005/36/CE nel caso della firmataria

La firmataria non è ovviamente pienamente qualificata e non può quindi beneficiare della 
direttiva 2005/36/CE. Le autorità rumene non sono tenute a riconoscere le sue qualifiche 
"incomplete" in base a questa direttiva.

La Commissione non condivide il parere del Centro britannico SOLVIT secondo cui la 
firmataria può beneficiare dell'applicazione del principio di libertà di stabilimento e che la 
Romania potrebbe tener conto della conoscenza e delle qualifiche che la firmataria ha 
conseguito. In effetti, la giurisprudenza cui il Centro SOLVIT si riferisce, Vlassopoulou C-
340/48, si applica a chi è pienamente qualificato (come lo era la sig.ra Vlassopoulou) qualora 
non esista strumento giuridico nello Stato membro ospite che consenta il riconoscimento delle 
qualifiche professionali. La firmataria non è pienamente qualificata, per cui non può 
argomentare sulla scorta di questa giurisprudenza.

Conclusioni

La Commissione non può stabilire che la Romania ha violato la normativa UE non 
riconoscendo le qualifiche "incomplete" di insegnante della firmataria."
                                               
1 Entrambe le direttive sono state abrogate dalla 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.
2 Causa C-340/89, Vlassopoulou, 7.5.1991.


