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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 487/2011, presentata da Konstantinos Aivaliotis, cittadino greco, 
sul mancato riconoscimento in Grecia delle sue qualifiche per 
l'insegnamento conseguite all'estero

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ha conseguito le proprie qualifiche per l'insegnamento nel Regno Unito, dove è 
registrato e ha esercitato la sua professione a partire dal 2004. Il firmatario insegna storia 
generale e letteratura classica ad alunni con bisogni educativi speciali. Il firmatario desidera 
ora tornare in Grecia e lavorare come insegnante, ma la sua richiesta di essere riconosciuto 
come insegnante è stata respinta dalle autorità greche con la motivazione che non esistono le 
corrispondenti materie nel programma delle scuole secondarie greche. Al firmatario è stata 
quindi offerta la frequenza di un corso di 400 ore, al fine di adeguare le sue qualifiche 
conseguite in Gran Bretagna a quelle richieste per lavorare con gli studenti disabili nel settore 
dell'istruzione greca. Il firmatario chiede pertanto se i requisiti per la formazione imposti dalle 
autorità greche siano conformi alle disposizioni UE in materia di riconoscimento delle 
qualifiche professionali.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'12 settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012

"Il 9 settembre 2011 la Commissione ha ricevuto una denuncia da parte del firmatario. In data 
11 ottobre la Commissione ha risposto al firmatario e successivamente, in data 20 dicembre 
2011, ha chiuso il fascicolo.
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Il firmatario si è qualificato come insegnante nel Regno Unito e vorrebbe lavorare in Grecia. 
La Commissione ha informato il firmatario che lo strumento giuridico che disciplina il 
riconoscimento delle qualifiche professionali è la direttiva 2005/36/CE. 

Il firmatario ha chiesto di essere riconosciuto come insegnante di scuola secondaria di storia e 
letteratura classica. Tuttavia, questi soggetti costituiscono solo parte di un insegnamento più 
generale in Grecia. Uno Stato membro ospitante deve permettere al cittadino dell'Unione 
europea di esercitare sul suo territorio una professione, a condizione che egli detenga il 
diploma richiesto in un altro Stato membro per svolgere tale professione. Apparentemente in 
questo caso vi è una differenza tra le professioni svolte nel Regno Unito e in Grecia.

La Commissione ha informato il firmatario della possibilità di chiedere un accesso parziale 
alla professione in Grecia. Il firmatario è stato inoltre informato della possibilità di ricorrere a 
SOLVIT qualora dovesse trovare difficoltà nel presentare una richiesta di accesso parziale. 

Il firmatario ha chiesto inoltre di essere riconosciuto come insegnante di scuola secondaria per 
bisogni educativi speciali. Secondo una lettera delle autorità greche allegata dal firmatario, 
sembra che tale professione non esista in Grecia a livello di scuola secondaria, ma solo a 
livello di scuola primaria. Sembra inoltre che egli sia effettivamente qualificato solo per il 
livello secondario. La Commissione ha raccomandato al firmatario di rivolgersi al punto di 
contatto preposto alla riconoscimento delle qualifiche professionali in Grecia.

Conclusione

A seguito di una denuncia inviata dal firmatario alla Commissione, la Commissione ha 
informato il firmatario in merito ai suoi diritti ai sensi della direttiva sulle qualifiche 
professionali. Vi è una differenza tra la professione per la quale il firmatario è qualificato nel 
Regno Unito e la professione che vorrebbe esercitare in Grecia. L'altra professione che 
vorrebbe esercitare, secondo le informazioni ricevute dalla Commissione, non esiste in 
Grecia. La Commissione non ha ricevuto dal firmatario reazioni alla sua risposta o alla lettera 
di chiusura del fascicolo." 


