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Oggetto: Petizione n. 0688/2019, presentata da A. T., cittadino francese, sulle difficoltà 
riscontrate nell'ottenere l'abilitazione per insegnare la lingua italiana agli 
stranieri

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta il mancato rilascio di una dichiarazione di conformità da parte del 
ministero italiano dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, senza la quale egli non 
sarebbe abilitato ad insegnare la lingua italiana agli stranieri. Secondo le autorità italiane, tale 
dichiarazione è riservata esclusivamente a coloro che necessitano del riconoscimento del 
valore abilitante del loro titolo, ai fini dell'esercizio della professione di docente all'estero. 
Tuttavia, il firmatario fa riferimento a una nuova classe di concorso (A-23), relativa alla 
lingua italiana per discenti di lingua straniera per insegnare presso i centri territoriali 
permanenti e i centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CTP - CPIA). Il firmatario 
denuncia il mancato rilascio da parte dell'Italia di un attestato di competenza, di cui alla 
direttiva 2005/36/CE1, relativo alle sue qualifiche in vista di un trasferimento all'estero.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 dicembre 2019. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'8 aprile 2020

La Commissione desume dalla petizione che il firmatario insegna agli stranieri con un 
contratto nella categoria di concorso italiana EEEE, ovvero la categoria degli insegnanti di 

1 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa 
al riconoscimento delle qualifiche professionali (Testo rilevante ai fini del SEE), GU L 255 del 
30.9.2005, pagg. 22-142.
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scuola primaria.

Il firmatario afferma di voler trasferirsi all'estero per poter esercitare la stessa professione in 
un altro Stato membro in conformità della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento 
delle qualifiche professionali (in appresso "la direttiva").

La direttiva si applica ai professionisti pienamente qualificati che desiderano trasferirsi 
all'estero per esercitare la stessa professione in un altro Stato membro in cui la professione è 
regolamentata.

Il firmatario ha chiesto all'autorità italiana competente, conformemente alla procedura 
prevista dalla direttiva, un attestato di competenza che certificasse la sua idoneità a insegnare 
italiano agli stranieri. Tuttavia, l'autorità competente, ossia il ministero italiano dell'Istruzione, 
ha rifiutato di concedergli tale attestazione di competenza. Un simile attestato gli era stato già 
negato una prima volta nel 2014 dal Ministero dell'Istruzione italiano adducendo come 
motivazione il fatto che l'insegnamento degli stranieri non era una professione regolamentata 
in Italia2.

Nella sua petizione del 2019, il firmatario indica che con la creazione della categoria di 
concorso A-23 per gli insegnanti che insegnano la "lingua italiana per discenti di lingua 
straniera" tale categoria di insegnamento è ora regolamentata e che il ministero dell'Istruzione 
dovrebbe rilasciare tale attestato di competenza.

Il firmatario cita un decreto presidenziale che istituisce questa nuova categoria di concorso3. Il 
decreto specifica le qualifiche necessarie per coloro che desiderano partecipare a detto 
concorso e/o per essere considerati qualificati in questa categoria. Secondo la direttiva, una 
professione è regolamentata se è necessario possedere una specifica qualifica per accedervi, 
esercitarla e/o utilizzare il titolo di insegnante pienamente qualificato. Di conseguenza, questo 
nuovo decreto sembra effettivamente istituire una professione regolamentata.

Dall'analisi della petizione non è possibile dedurre lo status preciso del firmatario nell'ambito 
del sistema nazionale di istruzione italiano (vale a dire se può essere considerato pienamente 
qualificato o meno). Se il firmatario, a norma della legge italiana, è un insegnante di italiano 
per stranieri pienamente qualificato, vale a dire se possiede la qualifica specifica e/o una 
qualifica equivalente che gli conferisce lo status di insegnante pienamente qualificato, il 
ministero italiano dell'Istruzione è tenuto a rilasciare al firmatario un attestato di competenza 
che gli consenta di chiedere il riconoscimento delle sue qualifiche in un altro Stato membro ai 
fini dell'esercizio della stessa professione in tale Stato membro. 

Se non è pienamente qualificato, la direttiva non è applicabile.

Tuttavia, in tal caso, secondo la giurisprudenza consolidata4, i diritti sanciti dal trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relativi alla libera circolazione dei lavoratori e 
delle persone sono ancora validi. Pertanto, le autorità dello Stato membro ospitante in cui il 
firmatario desidera trasferirsi hanno l'obbligo di procedere a una valutazione della sua 
domanda ai sensi delle disposizioni generali in materia di libera circolazione contenute nel 

2 CHAP(2014)3352.
3 Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 263.
4 C-340/89, 7 maggio1991, Vlassopoulou, ECLI:EU:C:1991:193.
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TFUE, ai fini di un eventuale riconoscimento della formazione seguita e dell'esperienza 
professionale acquisita. Tuttavia, in tal caso, le garanzie e i requisiti della direttiva non sono 
applicabili.

Indipendentemente dall'obbligo di concedere al firmatario un attestato delle sue qualifiche a 
norma della direttiva 2005/36/CE, le autorità italiane dovrebbero fornire gli attestati relativi 
alla sua esperienza professionale nel settore. 

Inoltre, la Commissione desidera richiamare l'attenzione sulla situazione specifica degli 
insegnanti della propria lingua madre a studenti stranieri. Nella maggior parte dei paesi 
dell'Unione questa professione non è regolamentata. In tal caso, il firmatario può entrare nel 
mercato del lavoro liberamente nel momento in cui un datore di lavoro intende assumerlo.

Conclusione

La Commissione desidera pertanto comunicare che, sulla base delle informazioni attualmente 
fornite, non sembra essere nella posizione di poter aiutare ulteriormente il firmatario.

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 ottobre 2020

Tra il 1o e il 15 luglio 2020, il firmatario ha inviato diverse lettere e documenti aggiuntivi alla 
commissione per le petizioni, alcuni dei quali relativi a una denuncia presentata dal firmatario 
alla Commissione sulla medesima questione e altri relativi a una precedente procedura EU 
Pilot 2867/2011, riguardante il rilascio di un certificato attestante la competenza del 
firmatario a insegnare nelle scuole materne e primarie e la sua mobilità in un altro Stato 
membro o in Svizzera5. Il caso EU Pilot è paragonabile alla presente petizione in quanto 
l'Italia ha confermato (e ha rilasciato un attestato a tal proposito) che le qualifiche del 
firmatario gli consentono effettivamente l'accesso alle attività di istruzione primaria 
nonostante non abbia superato un concorso per l'assunzione nelle scuole pubbliche con 
contratti a tempo indeterminato. Secondo la risposta delle autorità italiane nella procedura EU 
Pilot, tali concorsi erano considerati una procedura di assunzione per l'impiego nelle scuole 
pubbliche e non rendevano tale professione una professione regolamentata ai sensi della 
direttiva 2005/36/CE6.

Nel caso di specie, il firmatario ritiene che, con l'emanazione del decreto del Presidente della 
Repubblica del 14 febbraio 2016 (entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione, ossia il 
22 febbraio 2016) e la creazione di una nuova classe di concorso per insegnanti di lingua 
italiana agli stranieri, la professione di insegnante che insegna l'italiano agli stranieri 
costituisca una professione regolamentata alla luce del diritto italiano. Ritiene inoltre che 
dovrebbe avere diritto a un certificato attestante la sua acquisizione dei diritti all'esercizio 

5 La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, 
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (Testo rilevante ai fini del SEE), GU 
L 255 del 30.9.2005, pagg. 22-142, si applica anche ai cittadini svizzeri sulla base 
dell'accordo tra l'UE e la Svizzera sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999, 
consolidato da ultimo il 1o gennaio 2017.
6 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa 
al riconoscimento delle qualifiche professionali (Testo rilevante ai fini del SEE), GU L 255 
del 30.9.2005, pagg. 22-142.
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delle attività di insegnante di lingua italiana agli stranieri di cui all'articolo 12 della direttiva 
2005/36/CE. Chiede pertanto alla Commissione di avviare un'ulteriore procedura EU Pilot 
con le autorità italiane al fine di consentirgli di ottenere tale certificato.

Osservazioni della Commissione

Nonostante le informazioni aggiuntive presentate dal firmatario, la Commissione non ritiene 
opportuno avviare una procedura EU Pilot. La Commissione osserva che, indipendentemente 
dalla questione se l'attività professionale di insegnamento della lingua italiana agli stranieri sia 
regolamentata o meno in Italia, le autorità competenti in Italia devono rilasciare al firmatario 
un attestato della sua esperienza professionale basato sui fatti, al fine di consentirgli di 
trasferirsi in un altro Stato membro o in Svizzera. Il fatto che il firmatario sia stato in grado di 
insegnare legalmente l'italiano agli stranieri, e in modo ufficialmente riconosciuto in Italia, 
dimostra che egli è stato riconosciuto come competente a tal fine dalle autorità italiane (ad 
eccezione dell'insegnamento nelle scuole pubbliche con contratto a tempo indeterminato, 
riservato agli insegnanti che hanno superato il concorso).

In secondo luogo, la Commissione osserva che il sistema generale di riconoscimento di cui 
alla direttiva 2005/36/CE si applica ai professionisti pienamente qualificati che si spostano sia 
da paesi regolamentati che da paesi non regolamentati. Il fatto che il firmatario non abbia il 
diritto di accedere a determinate attività di insegnamento che sono oggetto di un concorso 
pubblico non rende la direttiva 2005/36/CE inapplicabile nel suo caso. 

Qualora le attività in questione fossero considerate non regolamentate in Italia, il firmatario 
potrebbe comunque beneficiare del regime generale di riconoscimento purché dimostri di 
possedere un'esperienza professionale di almeno un anno in tale professione (articolo 13, 
paragrafo 2, della direttiva). 

A tale riguardo, va osservato che, secondo i documenti inviati dal firmatario il 2 settembre 
2020, il firmatario soddisfa le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva. Ciò 
è dovuto al fatto che ha lavorato a tempo parziale negli ultimi 10 anni e possiede uno o più 
attestati di competenza nonché prove di qualifiche formali rilasciate dall'Italia. In particolare, 
il firmatario sembra essere in grado di fornire prova dell'esercizio della professione di 
insegnante italiano a stranieri (allegato datato 16 ottobre 2014, allegato datato 6 luglio 2019) e 
prova delle sue qualifiche, con data 7 luglio 2016, ossia un master conseguito presso 
l'università Ca' Foscari di Venezia. Tuttavia, non spetta alla Commissione decidere nel merito 
della questione, bensì alle autorità competenti dello Stato membro interessato.

La Commissione osserva inoltre che i professionisti possono invocare l'articolo 12 della 
direttiva 2005/36/CE solo nei casi in cui la legislazione nazionale preveda specificamente tali 
norme nazionali in materia di salvaguardia dopo l'introduzione dei requisiti di qualifica. La 
direttiva non impone agli Stati membri alcun obbligo di prevedere clausole di salvaguardia 
nazionali. Spetta pertanto alle autorità italiane valutare il contenuto della legislazione 
nazionale al fine di stabilire se il firmatario abbia diritto a tale certificato a norma dell'articolo 
12.

Analogamente, non rientra nella competenza della Commissione decidere se il rilascio di un 
certificato di questo tipo possa anche consentire al firmatario di ottenere una classificazione in 
una categoria specifica in base alle norme nazionali, o ai diritti di assunzione riservati ai 
professionisti che hanno superato un concorso pubblico.



CM\1215572IT.docx 5/5 PE650.420v02-00

IT

Conclusione

Alla luce di quanto precede, la Commissione non ritiene opportuno avviare una procedura di 
infrazione nei confronti dell'Italia. Se il firmatario non gode dei pieni diritti di accesso alla 
professione di insegnante in Italia, può comunque richiedere alle autorità italiane un 
certificato attestante il suo diritto di esercitare l'attività di insegnante di italiano entro i limiti e 
le condizioni del diritto nazionale e utilizzarlo ai fini del riconoscimento in un altro paese 
dell'UE o in Svizzera.


