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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 131/2012, presentata da Mario Di Nardo, cittadino italiano, sul 
riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in uno Stato membro 
dell'Unione europea

1. Sintesi della petizione

Secondo il firmatario le autorità competenti italiane chiedono misure compensative 
immotivate, nell'ambito della direttiva 2005/36/CE, agli aspiranti docenti che presentano 
domanda di omologazione per il titolo abilitante alla professione di docente ottenuto in 
Spagna, ossia il cosiddetto "master en formacion de Profesorado". In particolare verrebbe 
richiesta l'omologazione della laurea magistrale italiana da parte del ministero spagnolo come 
condizione generale per l'omologazione del master.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 giugno 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012

"La petizione riguarda il riconoscimento in Italia dell'abilitazione all'insegnamento conseguita 
in Spagna sulla base di un diploma di laurea ottenuto in Italia.

Lo strumento giuridico che regola il riconoscimento delle qualifiche professionali è la 
direttiva 2005/36/CE. Di conseguenza, il riconoscimento della qualifica di insegnante rientra 
nelle disposizioni previste dal cosiddetto regime generale, di cui al titolo III, capo I, della 
direttiva. La logica sottesa al regime è che lo Stato membro ospitante (nel caso specifico, 
l'Italia), 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 
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condizione che abbia conseguito il titolo necessario in un altro Stato membro (nel caso 
specifico, la Spagna) ai fini dell'accesso o dell'esercizio della stessa attività. Questo regime 
non contempla, tuttavia, il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali. Soltanto 
laddove esistono differenze sostanziali tra il grado di istruzione e di formazione (in termini di 
durata o di scopo delle attività) e i requisiti previsti nello Stato membro ospitante, 
quest'ultimo può imporre al migrante un provvedimento di compensazione (un tirocinio di 
adattamento o una prova attitudinale), mentre spetta al migrante la scelta tra le varie opzioni.

La Commissione è al corrente dei problemi relativi al riconoscimento in Italia dell'abilitazione 
all'insegnamento conseguita in Spagna. Secondo la banca dati delle professioni 
regolamentate1 la professione di (vari tipi di) insegnante scolastico è disciplinata sia in Spagna 
che in Italia. La direttiva relativa alle qualifiche professionali trova applicazione purché la 
professione sia regolamentata nello Stato membro ospitante (come in questo caso) e il 
soggetto che presenta domanda sia pienamente qualificato nello Stato membro d'origine.

Dal maggio 2011 la Commissione è impegnata nello studio di questo problema, in 
cooperazione con le autorità italiane e spagnole. L'aspetto importante da risolvere era 
verificare se coloro che hanno ottenuto le qualifiche professionali in Spagna, sulla base di un 
diploma di laurea italiano, siano pienamente qualificati a insegnare in Spagna.

Il firmatario riporta nella propria petizione che le autorità italiana hanno chiesto 
l'omologazione del titolo italiano da parte delle autorità spagnole. Secondo le informazioni a 
disposizione, in Spagna, per essere pienamente qualificati come insegnanti scolastici, occorre 
aver conseguito le pertinenti qualifiche accademiche e frequentare una specifica formazione 
nel campo dell'insegnamento che comporta al termine il certificato professionale di 
specializzazione in campo pedagogico (CAP). Questa specifica formazione nel campo 
dell'insegnamento (CAP) è stata modificata di recente e trasformata in un master (Master de 
Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional o Enseñanzas de Idiomas).

Se un soggetto ha studiato in parte all'estero, gli occorrono l'omologazione del titolo (diploma 
di laurea) ottenuto nello Stato membro d'origine e un master spagnolo nel campo 
dell'insegnamento (o il CAP). L'omologazione riconosce in modo specifico gli studi seguiti 
all'estero, poiché per essere un insegnante scolastico è necessario dimostrare di possedere 
specifiche qualifiche che abilitano a insegnare le relative materie.  

La Commissione è a conoscenza del fatto che alcuni studenti stranieri, per diventare 
insegnanti, hanno conseguito la 'homologación a grado' (omologazione al grado accademico) 
più il master. La 'homologación a grado' è tuttavia un livello più generale di omologazione 
che riconosce la durata degli studi seguiti all'estero ma non la qualifica specifica in 
determinate materie. Per essere pienamente qualificati è indispensabile una 'omologazione' 
speciale.

In questo caso, pertanto, lo Stato membro ospitante non deve riconoscere la qualifica spagnola 
sulla base della direttiva relativa alle qualifiche professionali poiché il soggetto che presenta 
la domanda non vanta (ancora) in Spagna una qualifica piena.
                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm.
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Come indicato in precedenza, la Commissione si è messa in contatto con le autorità spagnole 
e italiane, che a loro volta sono state in contatto tra loro durante lo scorso anno. Le autorità 
hanno discusso del livello di istruzione e dei requisiti necessari per l'abilitazione 
all'insegnamento in entrambi gli Stati membri. Il 16 maggio 2012 la Commissione è stata 
informata che era stata trovata una soluzione ai problemi relativi al riconoscimento delle 
qualifiche spagnole degli insegnanti. Con e-mail del 30 marzo, 21 giugno e 5 luglio 2012 la 
Commissione ha chiesto alle autorità italiane una conferma definitiva."


