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Abstract 

 
Il contributo analizza la sentenza del Consiglio di Stato n. 342/2022 riguardante il riconoscimento da 
parte delle Autorità italiane del titolo di studio e della conseguente abilitazione all’insegnamento 
conseguiti da una cittadina romena nel proprio paese d’origine. Il caso evidenzia alcune criticità generali 
in tema di riconoscimento e le peculiarità legate all’abilitazione all’insegnamento. 
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A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE 

 

1. Introduzione al caso 

La sentenza in esame verte sul riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca italiano (MIUR) del titolo di abilitazione all’insegnamento 
rilasciato da un’università romena a una propria cittadina, già laureatasi in ingegneria in Italia 
con titolo riconosciuto dalle autorità romene, successivamente al superamento degli esami 
previsti da un programma post-universitario finalizzato alla formazione di professori di 
sostegno.  
In seguito alla proficua conclusione di quest’ultimo, il Ministero dell’Educazione romeno 
aveva rilasciato alla ricorrente un certificato di abilitazione all’insegnamento pre-universitario 
in Romania per le discipline di ingegneria civile e installazioni.  
Solo successivamente, il Ministero romeno aveva diffuso una nota secondo la quale il titolo 
conseguito dalla ricorrente in Romania risultava essere necessario ma non sufficiente ai fini 
dell’ottenimento dell’abilitazione all’insegnamento, ritenendo quest’ultima subordinata al 
conseguimento in Romania anche dei titoli di studio di istruzione superiore, post-secondaria 
e universitaria.  
Rinviando alle motivazioni di cui alla nota ministeriale romena, il MIUR aveva negato il 
riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento della ricorrente. Il successivo ricorso 
davanti al TAR Lazio era stato accolto con conseguente annullamento del provvedimento 
ministeriale. A sostegno della propria decisione, il giudice configurava una situazione di 
possibile discriminazione da parte delle autorità italiane a danno dei propri cittadini. Nel 
dettaglio, non avrebbe avuto il diritto di insegnare in Italia il cittadino che in tale Stato avesse 
frequentato l’università, a cui fosse stato riconosciuto il titolo di studio in un altro Paese e che 
in quest’ultimo Paese avesse conseguito un titolo di specializzazione. Avrebbe invece avuto 
titolo a svolgere la professione di insegnante in Italia il cittadino che avesse conseguito sia il 
titolo di studio universitario che la specializzazione in un altro Paese. 
Il Ministero italiano, insistendo sulle ragioni precedentemente indicate, aveva chiesto la 
riforma della decisione del giudice di primo grado.  
Nel caso in esame, il Consiglio di Stato ha confermato la pronuncia di primo grado chiarendo 
in particolare quale sia la corretta applicazione delle norme europee in materia di 
riconoscimento e, più in particolare, quale il rilievo nell’ordinamento italiano della nota 
emanata dal Ministero romeno. 
 
1.2. Il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali nell’Unione Europea: 
un breve inquadramento. 
 
Il caso ora in esame pone attenzione a una particolare ipotesi di applicazione del principio del 
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mutuo riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali, che, come noto, è 
promanazione della libertà di circolazione delle persone nell’UE e funzionale alla 
valorizzazione delle conoscenze e delle esperienze che si siano maturate in uno Stato membro 
al fine di accedere al sistema educativo, di formazione e lavorativo di uno Stato membro 
differente, poiché “è un diritto dei cittadini di uno Stato membro inerente all’esercizio, in un 
mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dal Trattato CE” (Commissione c. Spagna e 
Torresi). 
In particolare, il caso ha ad oggetto il riconoscimento di un titolo di studio, ove il principio ora 
in esame opera secondo una distinzione formale, che vede lo sviluppo di un sistema normativo 
differente in ragione della tipologia del titolo in questione e della finalità per la quale si chiede 
il riconoscimento. 
Differenti sono infatti le discipline, che risultano molto articolate nell’ambito in questione. È 
qui possibile solo accennare in merito al fatto che nel contesto del mutuo riconoscimento, si 
opera innanzitutto una distinzione tra il riconoscimento dei diplomi e dei titoli di studio, da 
una lato, e il riconoscimento delle qualifiche professionali, dall’altro. Per quanto riguarda i 
primi, non esiste ad oggi un sistema di riconoscimento automatico a livello europeo, anche se 
il legislatore ha introdotto in questo settore il principio della reciproca fiducia in materia di 
equivalenza tra gli studi1 (v. Commissione c. Spagna e conclusioni dell’Avvocato Generale Mag. 
Lic. Koller), non limitandosi al riconoscimento dei titoli, bensì utilizzando una logica di 
convergenza più generale, volta alla realizzazione di uno spazio comune di libera mobilità che 
dia la possibilità di rendere spendibili le proprie conoscenze anche negli Stati membri in cui 
queste ultime non siano state direttamente acquisite.   
Nella sentenza de qua, inerente il riconoscimento di un titolo di studio abilitante a una 
professione, l’assenza di previsione di un sistema automatico riconduce dunque alla 
competenza delle autorità nazionali competenti le valutazioni che consentono o negano – 
attraverso un’istruttoria da svolgersi caso per caso – il singolo riconoscimento. 
Per quanto riguarda il caso delle qualifiche professionali, invece, il principio si è evoluto 
dapprima per categoria in ragione di professioni individuate. In tal senso, si pone la disciplina, 
prima comunitaria e poi europea, sviluppatasi attorno alle esigenze dei differenti settori 
professionali, che ha contribuito alla creazione di un sistema di riconoscimento delle qualifiche 
lavorative, la cui recente evoluzione è rappresentata dalla direttiva 2005/36/CE – che ha 
assimilato in un unico testo la normativa in materia di qualifiche fino a quel momento in 
vigore2 – e dalla direttiva 2013/55/UE che la modifica. Va precisato che tali direttive, che 
trovano applicazione nel caso in questione, favoriscono la libera circolazione dei servizi in 
particolare per coloro che svolgono una professione regolamentata per il cui esercizio è 
necessaria una particolare qualifica professionale, non solo in caso di stabilimento in uno Stato 
diverso da quello di rilascio del titolo, ma anche nel caso di una prestazione occasionale e 

 
1 M. CONSITO, L’immigrazione intellettuale. Verso un mercato unico dei servizi professionali, Napoli, 2012, p. 100. 
2 E. CHIARETTO, Il riconoscimento delle qualifiche professionali nell’Unione europea, in Riv. dir. intern. priv. process., 2006, 
p. 695. 
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temporanea di servizi professionali in forza del titolo ottenuto nello Stato di provenienza3.  
 
Nel caso in analisi, la ricorrente aveva richiesto in Italia il riconoscimento del titolo e della 
conseguente abilitazione alla professione di insegnante ottenuti in Romania. Tale professione 
rientra nella definizione contenuta nell’art. 3, n. 2, lett. a) della direttiva 2005/36/CE, la quale 
specifica che sono “professioni regolamentate” quelle il cui accesso o esercizio sono 
condizionati al possesso di una specifica qualifica professionale, che può essere un attestato di 
competenza, un titolo formativo oppure una determinata esperienza professionale. Di 
conseguenza, sono invece definite “professioni non regolamentate” quelle che non 
presuppongono il superamento di un esame abilitativo o l’ottenimento di una qualifica al fine 
del loro esercizio. 
La medesima direttiva individua diversi meccanismi di riconoscimento delle qualifiche 
professionali. Esiste un sistema di riconoscimento automatico che opera per determinate 
professioni le cui condizioni minime di formazione sono in una certa misura armonizzate a 
livello europeo (si tratta in particolare delle professioni di medico, dentista, infermiere, 
veterinario, farmacista, ostetrica e architetto). Esiste poi un regime generale di riconoscimento 
non automatico, applicabile al caso di specie, che opera per le professioni che non sono oggetto 
di norme di riconoscimento specifiche e che si basa sul raffronto tra i percorsi di studio e 
professionali previsti nei due Stati membri di interesse, e sulla possibilità –  nel caso si 
riscontrino sostanziali differenze tra i due –  di sottoporre l’interessato al completamento di 
misure compensative, che possono consistere in un tirocinio di adattamento di durata non 
superiore ai tre anni, oppure in una prova attitudinale e che rappresentano uno dei vantaggi 
indiscussi dell’odierno approccio al mutuo riconoscimento4.  
Un’ultima ipotesi di applicazione del mutuo riconoscimento è quella basata sull’esperienza 
professionale che viene completata nello Stato membro di origine, e interessa professioni di 
tipo industriale, commerciale o artigianale. Come sancito dal Considerando 18 della direttiva 
2005/36/CE, quest’ultimo regime presuppone il riconoscimento automatico nei casi in cui le 
attività di cui sopra siano state esercitate in uno Stato membro differente «durante un periodo 
di tempo ragionevole e sufficientemente ravvicinato nel tempo». 
 
 

B. COMMENTO 
 

2.   Applicazione di norme e principi al caso  

La sentenza in esame permette di osservare alcune peculiarità e criticità connesse al 

 
3 L. DI GIAMBATTISTA, La direttiva 2013/55/Ue: novità legislative in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali 
e casi pratici, in Secondo ciclo di seminari specialistici sulle politiche europee, 24 Ottobre 2014, p. 148.  
4 D. FISICHELLA, Il principio di mutuo riconoscimento e la libera circolazione delle professioni nell'Unione Europea, in Dir. 
Un. Eur., 1999, I, p. 2. 
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riconoscimento dei titoli di studio tra gli Stati membri dell’Unione europea. 
La prima questione da considerare è l’avvenuto riconoscimento, da parte delle Autorità 
romene, del titolo di studio ottenuto dalla ricorrente in Italia. I principi, la normativa e la 
giurisprudenza europea in materia di riconoscimento (cfr. in particolare sentenza CGUE 
Preindl), impongono che vengano riconosciuti i titoli di formazione rilasciati in uno Stato 
membro diverso da quello di origine al termine di formazioni in parte concomitanti, purché 
«la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano 
inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno». La ricorrente aveva conseguito il 
titolo di laurea in ingegneria in Italia e ne aveva richiesto il riconoscimento nel suo Paese 
d’origine, al fine di accedere lì ad un ulteriore percorso di studi finalizzato all’insegnamento. 
Si solleva quindi la questione riguardante il fatto che mentre un titolo di studio conseguito in 
Italia è riconosciuto in Romania, un titolo ugualmente idoneo – poiché rispetta la definizione 
di cui sopra – non è parimenti accettato in Italia. D’altronde, stando all’art. 13 della direttiva 
2005/36/CE lo Stato membro ospitante dovrebbe accettare il livello attestato dal certificato 
emesso dallo Stato membro in cui il titolo e l’abilitazione sono stati conseguiti.  
 
La seconda questione di interesse è il valore abilitante da attribuire al titolo ottenuto in 
Romania. Una tipologia di formazione come quella conseguita dalla ricorrente nel proprio 
Paese d’origine è da considerarsi abilitante poiché diretta a offrire conoscenze e abilità volte al 
raggiungimento di standard culturali elevati richiesti per l’esercizio di determinate attività5. È 
in relazione a quest’ultimo aspetto che il ragionamento del giudice di primo grado non risulta 
del tutto convincente: pur avendo raggiunto la medesima conclusione del Consiglio di Stato, 
infatti, non emerge chiaramente nella prima sentenza che il titolo della ricorrente debba essere 
considerato abilitante in Romania, elemento che risulta invece essenziale nella decisione del 
Consiglio di Stato. 
Invero, quest’ultimo aveva accertato l’esistenza di tutti i presupposti per l’ottenimento 
dell’abilitazione all’insegnamento in Romania: la verifica di un percorso di studi idoneo 
accompagnato da un certificato – che soddisfa pienamente i criteri di cui all’art. 13, n. 1, lett. 
a) e b) della direttiva 2013/55/UE – rilasciato dalle Autorità competenti dello Stato in questione. 
Attesa la confusa interpretazione della nota ministeriale romena, la quale pareva subordinare 
il diritto all’abilitazione all’insegnamento alla condizione imperativa dello svolgimento degli 
studi superiori, post-secondari e universitari in Romania, il Consiglio di Stato aderisce 
all’orientamento che vuole valorizzato il solo titolo di abilitazione all’insegnamento ottenuto 
dalla ricorrente – titolo perciò non solo necessario ma anche sufficiente – senza che su questo 
possa avere un peso condizionante il luogo di svolgimento degli studi pregressi (v. Cons. St., 
sez. VI, sentenza dell’ 8 ottobre 2020, n. 6117 e Cons. St., sez. VI dell’ 8 ottobre 2020, n. 6084). 
 
Un terza questione riguarda la tendenza all’esclusione aprioristica – e dunque contraria alle 
norme europee in materia – della possibilità di riconoscimento del titolo della ricorrente da 

 
5 M. CONSITO, op. cit., p. 94. 
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parte del Ministero italiano. Poiché con riguardo alle professioni regolamentate il 
riconoscimento avviene in seguito alla valutazione da parte delle Autorità nazionali 
competenti circa la congruità o meno della formazione conseguita all’estero rispetto a quella 
necessaria a livello nazionale per esercitare una determinata professione, ne derivano tre 
possibili scenari: il riconoscimento del titolo, il non riconoscimento del titolo, il riconoscimento 
condizionato al superamento di alcune misure compensative proporzionate e utili a offrire 
sufficienti garanzie sul livello di qualifica ottenuto, come chiarito dal Considerando 15 della 
direttiva 2005/36/CE (Cons. St., sez. VI, sentenza del 13 febbraio 2020, n. 1198). 
Il Ministero italiano, muovendo dal presupposto per cui il titolo post-universitario non era 
considerato come abilitante in Romania, aveva erroneamente reputato non solo di non essere 
tenuto ad alcun riconoscimento automatico, ma di non dover neppure compiere un raffronto 
tra i percorsi di studio italiano e romeno, come invece è necessario al fine di verificare se, anche 
in mancanza di altri requisiti, l’eventuale prescrizione di misure compensative – ad esempio 
un tirocinio o il conseguimento di crediti integrativi – avrebbe potuto permettere il 
riconoscimento del titolo in Italia.  
 
2.2 Considerazioni conclusive  
 
Il Consiglio di Stato, respingendo l’appello del Ministero italiano e confermando la decisione 
del TAR Lazio, ha ritenuto illegittimo il diniego ministeriale poiché fondato sull’erroneo 
presupposto della mancanza di valore abilitante del titolo all’insegnamento in Romania. 
Il ragionamento del giudice di primo grado lascia trasparire ancora una volta un aspetto non 
del tutto convincente: nell’ambito del reciproco riconoscimento delle decisioni delle Autorità 
competenti dei due Stati membri questi aveva affermato che «l’amministrazione interna non 
può che essere vincolata all’accertamento compiuto dall’amministrazione di provenienza del 
titolo». È vero che in generale, sia in ossequio al principio di leale collaborazione che in base 
alla giurisprudenza CGUE (Tennah-Durez e Preindl), il fatto che l’Autorità di uno Stato membro 
metta in discussione la fondatezza della decisione dell’Autorità di un altro Stato membro 
riguardo l’ottenimento di una determinata qualifica professionale a seguito del 
conseguimento di un titolo di studio, ha l’effetto di compromettere non solo il sistema generale 
di riconoscimento automatico dei titoli di formazione, ma anche la diffusione e il radicamento 
dei valori insiti nel progetto europeo6. Il Consiglio di Stato sottolinea che in questo caso, però, 
qualunque fosse stato il valore attribuito al corso di studi da parte delle Autorità romene, la 
corretta applicazione e interpretazione delle norme di diritto europeo da parte delle Autorità 
italiane avrebbe dovuto comunque prevalere sulla valorizzazione delle decisioni delle 
Autorità romene. Al fine di corroborare tale affermazione, si fa riferimento alla sentenza CGUE 
Morgenbesser, nella quale si sottolinea che «spetta all'autorità competente verificare [...] se, e in 
quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro 

 
6 Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 sulla promozione del riconoscimento reciproco 
automatico dei diplomi (2018/2838(RSP)), punto A. 
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Stato membro e le qualifiche o l'esperienza professionale ottenute in quest'ultimo, nonché 
l'esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, 
soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all'attività di cui trattasi».  
Il Consiglio di Stato ritiene che le Autorità italiane competenti avrebbero dunque dovuto 
verificare che la formazione fosse anche parzialmente concomitante a quella acquisibile in 
Italia e che la durata complessiva, il livello e la qualità dell’insegnamento non fossero inferiori 
a quelle necessarie per esercitare in Italia la professione di insegnante.  
La pronuncia in esame si pone in sostanziale continuità con tali letture, in linea con la 
giurisprudenza del Consiglio di Stato (v. Cons. St., sez. VI, sentenza del 13 febbraio 2020, n. 
1198)  e con quella della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha affermato in Preindl e 
Tennah-Durez che il riconoscimento «si basa sulla reciproca fiducia degli Stati membri quanto 
al carattere sufficiente dei titoli di formazione rilasciati dagli altri Stati membri, e tale fiducia 
si basa su un sistema di formazione il cui livello è stato fissato di comune accordo».  
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