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Oggetto: Petizione 1069/2008, presentata da S.B., cittadina italiana, sul riconoscimento 
degli insegnanti e i requisiti di padronanza delle lingue straniere degli insegnanti 
in Italia

1. Sintesi della petizione

La firmataria spiega che ai cittadini europei che intendono ottenere il riconoscimento in Italia 
delle qualifiche professionali di insegnamento acquisite in un altro paese in generale viene 
richiesto di produrre un certificato linguistico CELI 5 DOC, da presentare unitamente alla 
domanda. Gli esami CELI 5 DOC si tengono solo due volte all’anno a Perugia ad un costo di 
circa 1 000 euro, comprese le spese di viaggio e soggiorno. La firmataria afferma inoltre che 
per registrarsi come non italofoni presso università italiane, ad esempio, si applicano standard 
molto inferiori e ritiene che il requisito del CELI 5 DOC sia semplicemente un mezzo per 
ridurre al minimo il numero di insegnati formati all’estero. Inoltre, contesta quella che a suo 
parere è una deroga poco chiara e arbitraria dalla norma generale, sostenendo che benché in 
Italia esistano strutture SISS per i rumeni, gli insegnanti di lingua rumena non sono 
riconosciuti dal ministero italiano competente. La firmataria chiede chiarimenti e un 
miglioramento della legislazione in materia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 dicembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 aprile 2009

"La firmataria spiega che ai cittadini europei che intendono ottenere il riconoscimento in Italia 
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delle qualifiche professionali di insegnamento acquisite in un altro paese in generale viene 
richiesto di produrre un certificato linguistico CELI 5 DOC, da presentare unitamente alla 
domanda, che consente di dimostrare la loro conoscenza approfondita dell’italiano. Gli esami 
necessari per ottenere il CELI 5 DOC si tengono solo due volte all’anno a Perugia. Secondo la 
firmataria, gli esami costano inoltre circa 1 000 euro, comprese le spese di viaggio e 
soggiorno, sottolineando che per registrarsi come non italofoni presso università italiane, ad 
esempio, si applicano standard molto inferiori. La firmataria ritiene che il requisito del CELI 
5 DOC sia semplicemente un mezzo per ridurre al minimo in Italia il numero di insegnanti 
formati all’estero.
Menziona inoltre l’esistenza di deroghe a tale prassi di esame, previste dalla normativa 
italiana, considerandole tuttavia arbitrarie e poco chiare.
Per quanto riguarda il suo caso personale, la firmataria sostiene che, pur esistendo possibilità 
quali la ‘SISS’ (School for Specialist Secondary School Teachers) che consentono di 
qualificare persone che desiderano insegnare la lingua rumena in Italia, il ministero italiano 
responsabile sarebbe disposto a riconoscere unicamente la sua professione di ‘insegnante di 
francese’, che tra l’altro è un riconoscimento che non ha ancora ottenuto. Per contro, le 
autorità italiane si rifiutano di riconoscerle la qualifica di ‘insegnante di rumeno’, che la 
firmataria non considera una ‘professione’.

Una prima analisi del caso consente di concludere che il probabile motivo di rifiuto relativo 
all’insegnamento del rumeno è il fatto che questa lingua non è integrata nei programmi 
scolastici in Italia. 
Secondo la firmataria, gli ostacoli opposti dalle autorità italiane nel suo caso possono valere 
per tutte le persone che richiedono il riconoscimento delle proprie qualifiche di insegnante in 
Italia.

In conclusione, la firmataria ritiene che sia stata violata la direttiva 2005/36/CE1. Essa chiede 
un chiarimento delle norme in vigore e il miglioramento della normativa in questione, 
attraverso l’eliminazione, tra gli altri, dell’esame per il CELI 5 DOC e la sua sostituzione con 
un esame dell’ALTE (Association of Language Testers in Europe).

Posizione della Commissione

Per quanto riguarda l’esame inteso a verificare la competenza in materia di lingua italiana, i 
servizi della Commissione ritengono che l’importo delle tasse richiesto per tale esame non 
dovrebbe essere superiore al costo effettivo sostenuto dall’amministrazione. Qualora il prezzo 
richiesto fosse superiore, si potrebbe considerare questo fatto come una discriminazione in 
contrasto con l’articolo 12 del trattato CE. La firmataria ha calcolato che il costo complessivo 
dell’esame è pari a circa 1 000 euro, comprese le spese di viaggio e di soggiorno, tenendo 
conto che il punto di destinazione è la città di Perugia senza che venga precisato il punto di 
partenza del viaggio. Le informazioni di cui attualmente dispone la Commissione non 
consentono tuttavia di pronunciarsi sulla proporzionalità dell’importo richiesto 
dall’amministrazione italiana rispetto al costo effettivo della procedura.
Per quanto riguarda le modalità dell’esame e in particolare il suo grado di difficoltà, deve 
essere applicata la stessa regola di proporzionalità tra, da un lato, l’interesse legittimo di uno 
                                               
1 GU L 255 del 30.9.2005, pagg. 22-142.
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Stato membro che tutti gli insegnanti nelle proprie scuole abbiano una conoscenza 
soddisfacente, o elevata, della lingua di tale paese e, dall’altro lato, la libera circolazione degli 
insegnanti nell’Unione europea, che esige che le amministrazioni nazionali non erigano 
ostacoli irragionevoli agli insegnanti europei che desiderano lavorare in un altro Stato 
membro. In questo contesto, è vero che in alcuni settori dell’insegnamento i requisiti di 
conoscenza di una determinata lingua, in particolare della lingua nazionale, possono essere 
legittimamente più rigorosi rispetto ad altri. 
In questo contesto, la Commissione desidera informare il Parlamento europeo che nel 2008 la 
firmataria ha presentato una denuncia, integrata da una seconda denuncia presentata verso la 
fine del 2008. Nella denuncia la firmataria ha anche sollevato la questione degli esami di 
lingua.
A seguito di tale denuncia, in una lettera del 4 novembre 2008 la Commissione aveva fornito 
alla firmataria un’analisi approfondita della questione degli esami di lingua rispetto 
all’articolo 53 della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali. L’analisi è stata effettuata nel contesto di tale direttiva in quanto la firmataria 
aveva sostenuto che gli insegnanti migranti (quella di insegnante è una professione 
regolamentata in Italia) incontrano ostacoli in Italia. È stato sottolineato che l’attestazione 
supplementare di conoscenza della lingua in generale non fa parte della procedura di 
riconoscimento. È stato fatto riferimento alla Corte di giustizia che ha sostenuto che il 
requisito di un determinato livello di conoscenza linguistica potrebbe costituire una ragione 
imperativa di interesse generale (causa C-424/97 Haim1, punto 59) e che nel caso della 
professione di insegnante potrebbe essere richiesto un certo livello di conoscenza linguistica. 
Questo diritto non è tuttavia incondizionato e deve essere proporzionato e necessario per il 
lavoro in questione e non deve essere usato come pretesto per escludere i lavoratori di altri 
Stati membri.
La Commissione sta attualmente svolgendo indagini per accertare in quale misura le 
disposizioni giuridiche in base alle quali gli insegnanti migranti sono obbligati a superare 
l’esame ‘CELI 5 DOC’ all’Università di Perugia costituisca una violazione della direttiva 
2005/36/CE.
Quanto alla convinzione della firmataria secondo cui le misure sopra menzionate 
costituiscono soltanto un mezzo per ridurre il numero di insegnanti stranieri, tale affermazione 
deve essere presa in considerazione soltanto in relazione alle risposte che saranno fornite alle 
domande formulate nei paragrafi precedenti e alle eventuali prove a favore."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2009

"La firmataria sostiene che in Italia la libertà di circolazione sia violata nell’ambito del 
riconoscimento delle qualifiche professionali d’insegnamento conseguite in altri Stati membri 
dell’Unione.
La firmataria ha avuto problemi in Italia nel far riconoscere le proprie qualifiche d’insegnante 
di rumeno. Le è stata riconosciuta la qualifica d’insegnante di lingua francese, ma lo stesso 
non è avvenuto per la qualifica d’insegnante di lingua rumena. Inoltre sostiene che gli 
obblighi imposti in Italia agli insegnanti dell’Unione qualificati di attestare la conoscenza 
della lingua italiana solo tramite il certificato ‘CELI DOC 5’, che può essere rilasciato 
                                               
1 Salomone Haim/Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein, sentenza del 4.7.2000 nella causa C-424/97.
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soltanto dall’Università per stranieri di Perugia, mirano a limitare il riconoscimento 
d’insegnanti stranieri in Italia.

La Commissione era già a conoscenza di questo caso in seguito a una denuncia presentata 
dalla firmataria alla Commissione nel novembre 2008. Il 4.11.2008 è stata inviata una 
valutazione alla firmataria, in seguito alla quale quest’ultima ha fornito chiarimenti il 
12.11.2008. Il 4.5.2009 è stata presentata alla firmataria un’analisi supplementare cui è stata 
fornita risposta il giorno stesso.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Riconoscimento delle qualifiche professionali

Lo strumento giuridico per il riconoscimento delle qualifiche professionali è la direttiva 
2005/36/CE1, che viene applicata se la professione è regolamentata nello Stato membro 
ospitante e se il richiedente ha conseguito
– qualifiche professionali nell’Unione europea oppure

– [se sono state conseguite qualifiche professionali in un paese terzo e sono stati ottenuti tre 
anni di esperienza professionale per quella data professione] nel territorio dello Stato membro 
che ha riconosciuto la qualifica professionale formale.

Per quanto riguarda la professione d’insegnante, nell’Unione europea i requisiti di formazione 
non sono armonizzati, per cui il riconoscimento di tale qualifica è soggetto alle disposizioni 
del cosiddetto sistema generale del riconoscimento delle qualifiche professionali di cui al 
titolo III, capo I della direttiva. Il sistema è basato sul principio secondo cui lo Stato membro 
ospitante deve consentire al cittadino dell’Unione di esercitare una professione all’interno del 
suo territorio anche se non possiede il diploma nazionale richiesto, purché sia in possesso del 
diploma richiesto in un altro Stato membro per intraprendere o proseguire la stessa 
professione. Tuttavia, questo sistema non introduce il riconoscimento automatico delle 
qualifiche professionali. Soltanto quando esistono differenze sostanziali tra l’istruzione e la 
formazione del migrante (nella durata o nella gamma delle attività) e i requisiti dello Stato 
membro ospitante, quest’ultimo può imporre al migrante provvedimenti di compensazione (un 
periodo di adattamento o una prova attitudinale); spetta al migrante scegliere l’una o l’altra.

Applicazione della direttiva 2005/36/CE nel caso del firmatario

a) Qualifica di insegnante di lingua francese

La firmataria ha già ottenuto il riconoscimento delle sue qualifiche come insegnante di lingua 
francese in Italia.

b) Qualifica d’insegnante di lingua rumena

                                               
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.
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Per quanto riguarda le qualifiche d’insegnante di lingua rumena, la firmataria ha informato la 
Commissione che le autorità italiane continuano a rifiutare il riconoscimento delle sue 
qualifiche (decisione delle autorità italiane del dicembre 2007).
La Commissione deduce dal contenuto della decisione italiana che la professione d’insegnante 
di rumeno non è una professione regolamentata in Italia. Pertanto, la direttiva 2005/36/CE 
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali non è applicabile al caso della 
firmataria. Elementi supplementari confermano la conclusione della Commissione, come il 
fatto che, nonostante l’ambasciata rumena a Roma selezioni gli insegnanti di madrelingua 
rumena per l’insegnamento del rumeno nelle scuole italiane, i docenti vengano remunerati dal 
governo rumeno (e non dall’amministrazione italiana); l’intera attività fa parte di un regime 
pilota tra l’Italia e il ministero rumeno dell’Istruzione. Anche se il regime pilota è attuato in 
collaborazione con le autorità italiane, questo non significa che in Italia la professione 
d’insegnante di rumeno sia disciplinata. Inoltre, è significativo che sia il governo rumeno a 
versare lo stipendio a questi insegnanti, e non l’amministrazione italiana.

La posizione della Commissione in merito alla questione rimane immutata nonostante le 
informazioni supplementari fornite dalla firmataria, che aveva informato la Commissione che 
le scuole di specializzazione all’insegnamento (SISS) offrono corsi di qualificazione per 
insegnanti in Italia. Allo stesso tempo la firmataria aveva indicato che il rumeno non è una 
materia d’insegnamento nelle scuole pubbliche italiane. La Commissione conclude 
nuovamente, sulla base di queste informazioni, che l’insegnamento della lingua rumena non è 
una professione regolamentata in Italia. La firmataria dovrebbe essere pertanto in grado di 
insegnare il rumeno in tutte le altre istituzioni italiane – ad eccezione delle scuole pubbliche –
senza dovere ottenere il riconoscimento di questa qualifica d’insegnamento.

c) Certificazione della conoscenza dell’italiano

Per quanto riguarda l’obbligo di certificare la conoscenza della lingua italiana tramite il CELI 
5 DOC, il 12.11.2008 la firmataria ha segnalato alla Commissione che questo non è un 
problema pertinente al proprio caso. Tuttavia, la firmataria conserva interesse riguardo alla 
questione poiché conosce alcune persone che devono presentare il certificato che, a suo 
avviso, limita la mobilità degli insegnanti qualificati.
La Commissione ha avviato un procedimento, nell’ambito del progetto EU-Pilot, nei confronti 
dell’Italia informandosi sulla base giuridica del CELI 5 DOC e chiedendo ulteriori 
spiegazioni sull’applicazione delle pertinenti disposizioni riguardo alla professione 
d’insegnante. Il 21 luglio 2009 le autorità italiane hanno presentato la loro risposta, che la
Commissione esaminerà onde decidere come trattare ulteriormente la questione.

La pertinente disposizione  nella direttiva 2005/36/CE è l’articolo 53, secondo cui gli Stati 
membri possono richiedere che i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali 
debbano avere le conoscenze linguistiche necessarie all’esercizio della professione nello Stato 
membro ospitante. Tuttavia la verifica delle conoscenze linguistiche non fa ufficialmente 
parte della procedura di riconoscimento, ma è soggetta alla prova di proporzionalità, come 
confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (C-424/97 
Haim II).

Conclusioni
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La Commissione ritiene che nel fascicolo non siano presenti elementi sulla cui base si possa 
concludere che la legislazione comunitaria sia stata violata nel caso della firmataria:
– la firmataria ha ottenuto il riconoscimento delle qualifiche d’insegnante di lingua francese;
– alla firmataria non occorre il riconoscimento delle qualifiche d’insegnante di lingua rumena;
– la firmataria non è soggetta al requisito di certificazione della conoscenza della lingua 
italiana tramite il CELI 5 DOC (giacché ha conseguito una laurea in lingua italiana in Italia)."


