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ABILITAZIONI ROMANIA 

SCHEDA INFORMATIVA SUI RICORSI AZIONATI 

 

1)-RICORSO EX ART. 117 C.P.A. AVVERSO IL SILENZIO DEL MINISTERO D’ISTRUZIONE SULLA DOMANDA DI 

RICONOSCIMENTO DELL’ABILITAZIONE CONSEGUITA IN ROMANIA 

La procedura di riconoscimento in Italia delle abilitazioni all’insegnamento conseguite all’estero è 

regolamentata dalla direttiva 2005/36/CE e dalla successiva direttiva 2013/55/CE. 

Per presentare la domanda di riconoscimento in Italia è necessario utilizzare l’apposito portale telematico 

predisposto dal MIUR, ove è possibile allegare ogni documento utile ai fini dell’accoglimento dell’istanza. 

Si evidenzia che il Ministero dell’Istruzione è tenuto ad emettere un provvedimento espresso, in ordine 

all’accoglimento o eventuale rigetto dell’istanza, entro quattro mesi dal deposito della medesima. 

Tuttavia diversi docenti abilitati all’estero che hanno presentato la predetta domanda di riconoscimento 

presso il Ministero dell’Istruzione NON HANNO ricevuto alcuna comunicazione dalla predetta 

Amministrazione. 

Il tal caso i docenti hanno la possibilità di proporre un apposito ricorso al T.A.R. del Lazio avverso il silenzio 

serbato dal MIUR sull’istanza di riconoscimento, finalizzato ad ottenere un pronunciamento espresso sulla 

medesima. 

Tale ricorso sarà proponibile decorsi 4 mesi dal deposito della domanda di riconoscimento del titolo estero 

al MIUR. 

CHI PUÒ PARTECIPARE AL RICORSO? 

Possono aderire al ricorso tutti coloro che hanno presentato presso il Ministero dell’Istruzione la domanda 

di riconoscimento dell’abilitazione conseguita in Romania, ma non hanno ricevuto alcuna risposta 

dall’Amministrazione nei successivi quattro mesi. 

DOCUMENTI NECESSARI PER PARTECIPARE AL RICORSO 

- Modulo di adesione al ricorso compilato e sottoscritto;   

- copia documento di identità e codice fiscale; 

- copia dell’istanza di riconoscimento del titolo estero inviata al MIUR (con numero di protocollo e data 

dell’inoltro), in uno a tutti i documenti ivi allegati (con numero di protocollo e data); 

- copia dell’attestato rilasciato dall’Università Rumena (cd. Adverinta); 

- procura speciale conferita all’avv. Antonio Rosario De Crescenzo; 

- contratto professionale. 
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COSTI DEL RICORSO  

Il costo del ricorso è indicato analiticamente nel contratto professionale allegato. 

TEMPI E MODALITA’ DI ADESIONE AL RICORSO  

Le adesioni al ricorso saranno possibili a decorrere dal giorno 18.2.2020 e potranno essere effettuate 

direttamente presso la sede dello Studio Legale, che a tal fine riceverà gli interessati tutti i martedì e 

venerdì dalle 17:00 alle 20:00, oppure mediante inoltro della predetta documentazione a mezzo plico 

postale mediante Raccomandata 1 al seguente indirizzo: 

Studio Legale De Crescenzo & Partners, Via delle Ville n. 4 – P.co Mandarino 81100 – CASERTA 

 

*** 

2)-RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO E 

SPECIALIZZAZIONE SU SOSTEGNO CONSEGUITO IN ROMANIA 

Com’è noto, in data 2 aprile 2019 il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota n. 5636, con la quale ha 

disposto il rigetto di tutte le istanze di riconoscimento presentate dai cittadini italiani che hanno conseguito 

l’abilitazione all’insegnamento in Romania. 

In particolare, con la predetta nota il MIUR ha comunicato che i titoli conseguiti dai cittadini italiani in 

Romania denominati “Programului de studii psichopedagogice, Nivel I e Nivel II” non soddisfano i requisiti 

giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE. 

Avverso la predetta nota nonché avverso i singoli provvedimento di rigetto da parte del MIUR resi sulle 

domande di riconoscimento inoltrate dai docenti abilitati in Romania, il nostro Studio ha già avviato con 

successo plurime azioni legali dinanzi al T.A.R. del Lazio, perché ritenuti illegittimi a fronte della evidente 

violazione di disposizioni di legge sia nazionali che di fonte comunitaria. 

Alla luce delle recenti pronunce cautelari con le quali il Consiglio di Stato ha disposto la sospensione degli 

effetti di talune sentenze di rigetto pronunciate dal T.A.R. del Lazio – Roma, laddove (seppur alla luce di 

una delibazione sommaria propria della fase cautelare) ha statuito sulla validità del percorso di studi 

post-universitario conseguito da un cittadino italiano in Romania, con decorrenza dal 18.02.2020 è 

avviata presso il nostro Studio una nuova campagna di ricorsi: 

CHI PUÒ PARTECIPARE AI RICORSI ? 

Possono aderire tutti coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione all’insegnamento o la 

specializzazione su sostegno in Romania ed hanno presentato la relativa istanza di riconoscimento presso il 

MIUR, che però si è espresso con provvedimenti di rigetto. 

Il ricorso al T.A.R. è proponibile entro il termine di 60 giorni dal provvedimento di rigetto del MIUR 

sull’istanza di riconoscimento. 

Alternativamente e per l’ipotesi di sforamento del predetto termine di 60 giorni, gli interessati potranno 

proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dal provvedimento di rigetto 

della domanda di riconoscimento. 
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DOCUMENTI NECESSARI PER PARTECIPARE AL RICORSO 

- Modulo di adesione al ricorso compilato e sottoscritto;   

- copia documento di identità e codice fiscale; 

- copia dell’istanza di riconoscimento del titolo estero inviata al MIUR (con numero di protocollo e data 

dell’inoltro), in uno a tutti i documenti ivi allegati (con numero di protocollo e data); 

- copia dell’attestato rilasciato dall’Università Rumena (cd. Adverinta); 

- copia del decreto del MIUR recante il rigetto della domanda di riconoscimento del titolo estero;  

- procura speciale conferita all’avv. Antonio Rosario De Crescenzo; 

- contratto professionale. 

COSTI DEL RICORSO  

Il costo del ricorso è indicato analiticamente nel contratto professionale allegato. 

TEMPI E MODALITA’ DI ADESIONE AL RICORSO  

Le adesioni al ricorso saranno possibili a decorrere dal giorno 18.2.2020 e potranno essere effettuate 

direttamente presso la sede dello Studio Legale, che a tal fine riceverà gli interessati tutti i martedì e 

venerdì dalle 17:00 alle 20:00, oppure mediante inoltro della predetta documentazione a mezzo plico 

postale mediante Raccomandata 1 al seguente indirizzo: 

Studio Legale De Crescenzo & Partners,  

Via delle Ville n. 4 – P.co Mandarino  

81100    CASERTA 

 

 

 


