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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0839/2009, presentata da María Antonia Moro Ortigosa, cittadina 
spagnola, sul riconoscimento da parte del Ministero dell’istruzione del suo 
diploma di segretariato “Brevet de Technicien Superieur” (BTS) come titolo di 
tecnico di segreteria bilingue

1. Sintesi della petizione

La firmataria lamenta che in sede di omologazione del suo diploma francese di segreteria
BTS, il ministero non ha tenuto conto del fatto che si trattava di un titolo superiore e lo ha 
valutato come un titolo di istruzione tecnica professionale secondaria. La firmataria non 
concorda con la valutazione del ministero. Quest’ultimo le propone la via del ricorso 
contenzioso amministrativo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 ottobre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 dicembre 2009

“La firmataria ha chiesto il riconoscimento ufficiale del proprio diploma ‘Brevet de 
Technicien Supérieur’ (BTS), ottenuto in Francia. Sostiene, anche sulla base, tra l’altro, di un
estratto dell’organigramma del sistema d’istruzione francese che allega alla petizione, che 
detto sistema d’istruzione classifichi il diploma in questione come un titolo di insegnamento 
superiore. Inoltre il corso di studi per ottenerlo è successivo alla scuola superiore. 

La firmataria lamenta che in sede di riconoscimento della sua qualifica il ministero spagnolo 
dell’Istruzione non ha tenuto conto del fatto che si trattava di un titolo superiore e lo ha 
valutato come un titolo di istruzione tecnica professionale secondaria. I termini della 
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decisione di riconoscimento adottata dalle autorità spagnole attribuiscono al diploma BTS 
della firmataria il valore di ‘Técnica Especialista en Secretaria Bilingüe de Dirección, 
Formación Profesional de Segundo Grado, Rama Administrativa y Comercial’, ossia ‘titolo di 
istruzione tecnica specializzata in segreteria bilingue di direzione, formazione professionale di 
secondo grado, branca amministrativa e commerciale’. 

L’interessata non è d’accordo riguardo alla decisione presa, in quanto ritiene che la 
valutazione del ministero sminuisca il suo diploma. Sottolinea che in Spagna non esiste 
l’equivalente del diploma francese. In risposta alla domanda di nuova valutazione, il ministero 
suggerisce alla firmataria di presentare ricorso presso le giurisdizioni amministrative.

Infine, la firmataria afferma di aver fatto molti sacrifici per poter studiare e che se avesse 
sospettato di ottenere un titolo equivalente all’insegnamento secondario, non avrebbe dedicato 
altri due anni allo studio dopo il diploma. La decisione delle autorità spagnole è quindi per lei 
fonte di imbarazzo e ritiene di essere penalizzata dal proprio paese per aver studiato in un 
altro Stato membro.

Le osservazioni della Commissione

La Commissione conviene con la firmataria che gli studi da lei compiuti in Francia si 
svolgono dopo aver conseguito un diploma e che in Francia i corsi per ottenere il titolo BTS 
fanno parte dell’insegnamento superiore. La Commissione ritiene che la complessità 
dell’equivalenza del suo titolo sia aggravata dal fatto che, essendo stato rilasciato in linea di 
principio dopo due anni di studi, non rientra nel sistema noto attualmente in Francia sotto la 
definizione ‘LMD’ (Licence – Master – Doctorat), in quanto per la prima delle tre tappe 
occorrono tre anni di studi e il sistema di Bologna non prevede una tappa intermedia. 
Tuttavia, dall’esame del fascicolo è possibile constatare che il diploma è stato ottenuto nel 
1990, ossia molto prima dell’introduzione del sistema di Bologna.

La Commissione sottolinea che la responsabilità del riconoscimento accademico dei diplomi 
incombe agli Stati membri, e non alla Comunità, conformemente all’articolo 149 del trattato 
CE. Sostiene che convenga risolvere il problema dell’interessata tenendo conto delle 
equipollenze in vigore al momento del conseguimento del suo diploma. Occorre altresì 
prendere in considerazione il principio secondo cui uno studente non deve essere penalizzato 
per il fatto di aver compiuto gli studi (o una parte di essi) in un altro Stato membro. In effetti, 
rifiutare di riconoscere un diploma senza una giustificazione adeguata, o applicare procedure 
eccessivamente lunghe o costose, potrebbe essere interpretato alla stregua di una sanzione nei 
confronti di un cittadino europeo per aver esercitato il diritto alla libera circolazione e seguito 
corsi di studio in un altro Stato membro, il che potrebbe anche essere considerato una
violazione del diritto dell’Unione europea.

Tuttavia, al fine di appianare le difficoltà pratiche legate al riconoscimento delle qualifiche 
attraverso le frontiere dell’Unione senza ricorrere a procedure giudiziarie, l’Unione europea 
stessa ha sollecitato gli Stati membri a introdurre una rete di centri d’informazione per il 
riconoscimento delle qualifiche accademiche e professionali, che spesso può aiutare a 
risolvere questo genere di problemi di riconoscimento e/o accesso agli studi, tramite contatti 
diretti tra i centri dei paesi interessati. 
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Si raccomanda pertanto all’interessata di consultare la rete ENIC-NARIC, il cui indirizzo è 
(con indicazione completa di tutti gli indirizzi e i punti di contatto per l’insieme degli Stati 
membri):

http://www.enic-naric.net/

La Commissione è d’accordo sul fatto che la via del ricorso interno, consigliata dalle autorità 
spagnole e raccomandata anche dalla commissione per le petizioni del Parlamento europeo 
(esaurire i ricorsi giudiziari disponibili in Spagna, presentando un ricorso presso il giudice 
amministrativo), è il giusto percorso da seguire, se il problema non è risolto altrimenti nel 
frattempo. In effetti, le autorità nazionali, comprese le istituzioni giudiziarie, sono più vicine 
alla realtà di un caso individuale come quello della presente petizione e pertanto possono 
meglio esaminare l’insieme degli elementi del fascicolo nonché chiarire i motivi di 
confusione in materia e le modifiche apportate nel tempo alla legislazione nazionale.”


