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Oggetto: Petizione 1434/2010, presentata da L. G., cittadina spagnola, sul riconoscimento 
del titolo di insegnante qualificata nei Paesi Bassi

1. Sintesi della petizione

La firmataria ha conseguito il diploma di insegnante qualificata (QTS) nel Regno Unito. 
Risiede nei Paesi Bassi e vi lavora da alcuni anni come insegnante. Le autorità olandesi hanno 
respinto la sua richiesta di riconoscimento del titolo di insegnante qualificata. La richiesta può 
essere accolta soltanto dopo lo svolgimento di un periodo di tirocinio (induction period) nel 
Regno Unito, condizione obbligatoria per potervi esercitare la professione di insegnante. La 
firmataria non vede l'utilità di un tirocinio simile all'interno di un sistema d'istruzione 
completamente diverso da quello olandese, tanto più che lei esercita già la professione di 
insegnante nei Paesi Bassi, dove ha anche partecipato ad alcuni corsi e seminari. Si chiede se 
la richiesta del ministero olandese dell'Istruzione sia conforme alla direttiva 2005/36/CE 
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 febbraio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011.

"La firmataria ha conseguito il diploma di insegnante qualificata (QTS) nel Regno Unito, ma 
non ha completato il periodo di tirocinio (induction period) richiesto nel Regno Unito per 
diventare a tutti gli effetti insegnante qualificata. Ha chiesto il riconoscimento nei Paesi Bassi 
della sua qualifica, ma lo Stato in questione ha respinto la domanda adducendo quale 
motivazione il fatto che l'interessata non è pienamente abilitata a insegnare nel Regno Unito. 
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Osservazioni della Commissione:

Il riconoscimento delle qualifiche professionali all'interno dell'Unione europea è disciplinato 
dalla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, che 
consente al professionista migrante di stabilirsi ed esercitare la professione in uno Stato 
membro diverso da quello in cui ha conseguito le qualifiche a condizione che: 

- la professione sia regolamentata nello Stato membro ospitante; 

- il migrante abbia ottenuto le qualifiche professionali nell'Unione europea (o abbia ottenuto 
le qualifiche professionali in un paese terzo e se ha maturato 3 anni di esperienza 
professionale in tale attività sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto questa 
qualifica professionale formale).

La professione di insegnante non è oggetto di armonizzazione nell'Unione europea. Il 
riconoscimento delle qualifiche di insegnante ricadono nel campo di applicazione delle 
disposizioni del cosiddetto regime generale di riconoscimento di titoli di formazione definito 
al titolo III, capo I della direttiva 2005/36/CE, che non prevede un riconoscimento automatico 
di tali titoli. La logica sottesa al regime è che lo Stato membro ospitante (nel caso specifico, i 
Paesi Bassi), deve consentire al cittadino dell'Unione di esercitare una professione sul proprio 
territorio anche se il cittadino in questione non possiede il titolo nazionale richiesto, a 
condizione che abbia conseguito il titolo necessario in un altro Stato membro ai fini 
dell'accesso o dell'esercizio della stessa attività. 

Per quanto riguarda il diploma di insegnante qualificato, il 1° settembre 1999 il Regno Unito 
ha introdotto una norma secondo cui gli insegnanti qualificatisi dopo il 7 maggio 1999 devono 
frequentare e completare con successo un tirocinio onde poter esercitare la professione in 
Inghilterra presso scuole finanziate e scuole speciali non finanziate. Un tirocinio dura tre 
trimestri (o il loro equivalente) e associa un programma personalizzato di controllo e sostegno 
a una valutazione di rendimento.

Non avendo completato il tirocinio, la firmataria non è di conseguenza pienamente qualificata 
come insegnante nel Regno Unito. Per questo motivo le disposizioni di cui alla direttiva 
2005/36/CE non trovano applicazione. Le autorità olandesi non devono riconoscere le 
qualifiche britanniche della firmataria, che non è ritenuta pienamente qualificata nel Regno 
Unito poiché non ha completato il periodo di tirocinio previsto. 

Le autorità olandesi dovrebbero tuttavia applicare le norme del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE) nei casi in cui non è applicabile la direttiva sulle qualifiche 
professionali. Le autorità olandesi devono inoltre verificare se sono tenute a riconoscere le 
qualifiche della firmataria sulla base degli articoli 45 e seguenti del TFUE e della 
giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, come nella causa C-345/08.

Conclusioni

La direttiva 2005/36/CE non trova applicazione nel caso di specie. Le autorità olandesi non 
devono riconoscere le qualifiche della firmataria sulla base della direttiva in questione, 
tuttavia devono verificare se il riconoscimento si può basare sulle norme del TFUE. In questa 
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fase, la Commissione consiglia all'interessata di rivolgersi al punto nazionale di contatto 
preposto al riconoscimento delle qualifiche professionali nei Paesi Bassi1. 

Sebbene la direttiva sulle qualifiche professionali non sia applicabile, il punto di contatto 
potrebbe aiutare la firmataria e informarla in merito ai suoi diritti."

                                               
1 Kitty Wigleven, tel.: +31 70 426 02 86, fax: +31 70 426 03 95, e-mail: wigleven@nuffic.nl.


