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Oggetto: Petizione 1177/2007, presentata da Maura Griffin, cittadina irlandese, sul mancato 
riconoscimento della sua qualifica di docente di informatica nel Regno Unito

1. Sintesi della petizione

La firmataria, una cittadina irlandese che vive nel Regno Unito da 30 anni, asserisce che il 
college locale non le ha consentito di lavorare poiché non ha riconosciuto la sua qualifica 
professionale di docente di informatica conseguita in Irlanda. La firmataria ritiene che il 
Regno Unito non rispetti la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 aprile 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2009.

"La firmataria sostiene di essere una cittadina irlandese che vive nel Regno Unito da 30 anni. 
La firmataria afferma di aver ottenuto la qualifica professionale di docente di informatica nel 
2000, ma di non essere stata in grado di proseguire la sua carriera a causa di un licenziamento 
discriminatorio avvenuto nel 2007. 

La firmataria dichiara di essere al corrente della direttiva 2005/36/CE1, come base per il 
riconoscimento delle qualifiche professionali tra la Gran Bretagna e l'Irlanda. La firmataria 
conclude la petizione indicando che il Regno Unito viola la suddetta direttiva.

                                               
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.
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Data la mancanza di elementi concreti, che non hanno consentito una valutazione completa 
della petizione, la Commissione ha scritto una lettera alla firmataria il 27 maggio 2008, 
contenente informazioni sul sistema di riconoscimento stabilito dalla direttiva 2005/36/CE e 
indicando che la direttiva è applicabile al suo caso solo qualora siano rispettate determinate 
condizioni. A questo proposito, alla firmataria è stato chiesto di fornire informazioni 
aggiuntive su relativi fatti.

La firmataria ha risposto alla Commissione l'8 e il 10 luglio 2008. Le informazioni fornite 
hanno portato la Commissione alla conclusione che il caso della firmataria non riguarda 
questioni relative al riconoscimento delle sue qualifiche professionali nel Regno Unito. Il 18 
luglio 2008, la Commissione ha informato la firmataria circa le sue conclusioni.

L'8 agosto 2008, i servizi competenti della Commissione hanno ricevuto un pacchetto di 
documenti presentati dalla firmataria al PE. La Commissione ha nuovamente analizzato i 
documenti presentati, senza tuttavia rilevare alcuna violazione della direttiva 2005/36/CE, ma 
concludendo che le questioni sollevate riguardano la direttiva sull'orario di lavoro e la 
direttiva sulla parità di trattamento. Una ulteriore e-mail della firmataria, datata 12 agosto 
2008, conferma che non vi è stata alcuna violazione della direttiva 2005/36/CE. Il 27 agosto 
2008, la Commissione ha fornito un'ampia analisi alla firmataria, informandola che non era
stata rilevata alcuna violazione della direttiva 2005/36/CE. La firmataria ha ricevuto le 
coordinate necessarie per contattare i servizi della Commissione competenti per le questioni 
relative alla direttiva sull'orario di lavoro e alla direttiva sulla parità di trattamento ed è stata 
informata che la petizione sarebbe stata in seguito esaminata da tali servizi.

a) Nessuna violazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche 
professionali

Dalle informazioni ricevute dalla Commissione, si evince che la firmataria è una cittadina 
irlandese che vive nel Regno Unito da 30 anni. La firmataria ha ottenuto la qualifica 
professionale di docente di informatica nel Regno Unito. La Commissione conferma pertanto 
le sue conclusioni del 18 luglio 2008, secondo le quali la direttiva 2005/36/CE non si applica 
al caso in questione, poiché non vi sono elementi transfrontalieri tali da determinare
l'applicazione di questa direttiva in particolare. La firmataria, che possiede una qualifica 
professionale del Regno Unito, cerca impiego nel Regno Unito. Ai fini delle condizioni 
necessarie per l'applicazione della direttiva 2005/36/CE, lo Stato membro dell'UE rilevante è 
quello in cui la firmataria ha ottenuto la qualifica professionale (in sostanza, l'applicazione 
della direttiva è innanzitutto subordinata alla 'nazionalità della qualifica professionale' e non 
alla 'nazionalità del cittadino europeo').

Il fatto che la firmataria si consideri discriminata sulla base della nazionalità è rilevante ai fini 
di una possibile violazione dell'articolo 12 del trattato CE.

La firmataria non fornisce alcuna prova dell'ottenimento di qualsiasi altra qualifica 
professionale in Irlanda o in un altro Stato membro dell'UE. 

b) Denuncia da parte della firmataria di violazione della direttiva sull'orario di lavoro e della 
direttiva sulla parità di trattamento
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Il 27 agosto 2008, i servizi responsabili hanno informato la firmataria del fatto che, data la sua 
indicazione di violazione delle due suddette direttive, la petizione sarebbe stata trasferita ai 
servizi della Commissione competenti per le questioni relative alla direttiva sull'orario di 
lavoro (direttiva 2000/34/CE) e alla direttiva sulla parità di trattamento (direttiva 2000/78/CE) 
per lo svolgimento di ulteriori indagini sulla petizione. 

Durante l'esame della petizione, i servizi responsabili della Commissione hanno rilevato che, 
oltre alle due direttive sopraccitate, la firmataria indicava anche una violazione dell'articolo 
39 del trattato CE. In merito al suddetto articolo del trattato, la Commissione ha già 
provveduto a informare la firmataria mediante due lettere del 7.3.2008 e del 23.4.2008. 
Inoltre, poiché la firmataria ha indicato che era stato contattato il sistema SOLVIT Irlanda, la 
Commissione ha fatto richiesta a questo servizio del relativo fascicolo. A quanto pare, 
SOLVIT Irlanda avrebbe consultato la firmataria per presentare la controversia con il datore 
di lavoro dinanzi all'ACAS (un'organizzazione che si occupa della prevenzione e della 
risoluzione delle questioni riguardanti l'occupazione).

Tuttavia, a causa della mancanza di elementi concreti, tali da consentire l'esame della presunta 
violazione delle diverse disposizioni della legislazione comunitaria, la Commissione ha 
inviato una lettera alla firmataria il 7 novembre 2008, chiedendole di fornire ai servizi della 
Commissione informazioni chiare sulle circostanze concrete del caso, per consentire un esame 
corretto della sua situazione.

La firmataria ha risposto alla Commissione il 12 novembre 2008. Le informazioni fornite non 
hanno consentito alla Commissione di pervenire a una posizione più chiara in merito al 
contesto concreto del caso in questione. Pertanto, il 24 novembre 2008, la Commissione ha 
inviato un'altra lettera alla firmataria facendo richiesta dei suddetti dettagli. Tale lettera non ha 
ricevuto risposta.

Conclusioni

In riferimento ai suddetti sviluppi e alle informazioni fornite, la Commissione ritiene che non 
vi sia alcuna violazione dell'articolo 39 del trattato, né delle direttive 2000/34/CE e 
2000/78/CE."


