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RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA  

DEL TITOLO CONSEQUITO ALL’ESTERO 

*** 

I docenti abilitati all’estero non sono ancora in possesso del titolo di equipollenza 

rilasciato dal MIUR. 

Si tratta di un importante passaggio che vede il MIUR inadempiente ai fini del 

riconoscimento in Italia del titolo estero. 

Per tali ragioni verrà seguita l’attività necessaria per ottenere l’equipollenza, 

nonché verrà proposto ricorso al fine di permettere ai docenti abilitati all’estero di 

partecipare ai prossimi piani di assunzione. L’istruttoria sarà tenuta presso il MIUR e 

il ricorso verrà attivato presso il TAR Lazio. 

Con l’avvento dell’Unione Europea, infatti, gli Stati membri, ai sensi del D.lgs. 

n. 206/2007, non devono protrarre alcun tipo di discriminazione tra i titoli conseguiti 

all’estero e quelli conseguiti in Italia alla luce del principio della libera circolazione dei 

titoli professionali.  

Verrà dunque approfondita l’istruttoria della pratica dinanzi al MIUR, nonché 

verrà fatto valere il diritto al riconoscimento del titolo presso i giudici amministrativi. 

Le modalità organizzative delle predette azioni presso i Giudici del lavoro sono 

le seguenti: 

Modalità di adesione: 

Gli interessati dovranno inviare, entro e non oltre il giorno 13.04.2018, il plico, con 

raccomandata a/r ,compilare necessariamente il seguente format online: 

https://docs.google.com/forms/d/1mLdVSP1i5sSPh2-hu8AUUU7xIwQ31DTDoJdoNdGtxFU/edit 

ed i documenti che si allegano in basso alla presente, vale a dire: 1) tutta la 

documentazione in Vostro possesso riguardante il titolo conseguito all’estero. al 

MIUR; 2) mandati sottoscritti in originale e scheda dati; 3) la presente informativa 

firmata in ogni foglio per avvenuta lettura ed espressa accettazione. Per quanto 

concerne i costi, questi sono invece pari a duecento euro da corrispondere  al seguente 

codice Iban IT27B 02008 79671 000401071717, causale “Riconoscimento del titolo 

estero”, banca Unicredit filiale Gallipoli, intestato ad Avv. Sirio Solidoro.  Il plico 

dovrà essere inviato a mezzo racc. a/r al seguente indirizzo: Studio Legale Avv. Sirio 

Solidoro, Via Tommaseo n. 15, 73014, Gallipoli (Le). 

 

https://docs.google.com/forms/d/1mLdVSP1i5sSPh2-hu8AUUU7xIwQ31DTDoJdoNdGtxFU/edit
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FAQ 

1. Ho aderito alle azioni collettive, posso aderire al presente ricorso? SI non c’è 

nessuna incompatibilità essendo un tribunale diverso. 

2. Quali sono i tempi? Il giudizio è prettamente documentale e i tempi sono 

dunque molto più ristretti rispetto ai ricorsi ordinari.  

3. Cosa si chiede? Il riconoscimento del doppio canale, l’inserimento in GAE di 

Pordenone. 

Si resta a disposizione per ogni chiarimento. 

Cordiali Saluti. 

Avv. Sirio Solidoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STUDIO LEGALE 

AVV. SIRIO SOLIDORO 
PHD DIRITTO DEL LAVORO 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE 

VIA TOMMASEO N.15, 73014, GALLIPOLI (LE) 

TEL/FAX 0833273227 - 0832345677 

3 
 

 

 

 

 

 

MANDATO 

Io sottoscritta/o Sig.ra/Sig.__________________________ (c.f._________________________) 

nao/ta a ______________________________ il _________________________________________ 

e residente in ___________________________________ alla Via___________________________ 

delego a rappresentarmi e ad assistermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, anche per 

motivi aggiunti, di esecuzione ed ottemperanza, anche stragiudiziale, e cautelare, l’Avv. Sirio 

Solidoro del foro di Lecce, con attribuzione allo stesso di ogni più ampia facoltà di Legge, ivi 

compresa quella di conciliare e di transigere, di spiegare domanda riconvenzionale, di chiamare terzi 

in causa, di procedere esecutivamente, di rinunciare agli atti e di accettare le rinunce, di proporre 

opposizioni ed impugnazioni e di resistere ad esse in ogni stato e grado, di nominare altri 

domiciliatari, e sostituti processuali, cui sono concesse fin d’ora le medesime facoltà. 

Dichiaro di eleggere per il momento domicilio presso la cancelleria di Codesto Ill.mo Tribunale. 

Ai sensi della L. 196/03 s.i.m., dichiaro altresì di prestare il consenso al trattamento dei miei dati 

personali, al fine dello svolgimento dell’attività professionale espletata nel mio interesse. 

Luogo e data,____________ 

 

FIRMA 

 

Sig _________________ 
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MANDATO 

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

 

Io sottoscritta/o Sig.ra/Sig.__________________________ (c.f._________________________) 

nata/o a______________________________________________________________________ il 

___________________________________________________________________ e residente in 

___________________________________ alla Via_____________________________________ 

delego a rappresentarmi e ad assistermi nel presente procedimento amministrativo finalizzato 

all’equipollenza, in ogni sua fase e grado, al fine di depositare osservazioni e memorie.  

Dichiaro per il momento di eleggere domicilio solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it 

Ai sensi della L. 196/03 s.i.m., dichiaro altresì di prestare il consenso al trattamento dei miei dati 

personali, al fine dello svolgimento dell’attività professionale espletata nel mio interesse. 

Luogo e data,____________ 

 

FIRMA 

 

Sig _________________ 
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SCHEDA DATI 

NOME: 

 

COGNOME: 

 

EMAIL: 

 

CELL: 

 

 

INDICARE LA DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO, L’ISTITUTO, IL 

PAESE E LE MATERIE DI INTERESSE: 

 

 

 

 

Luogo, data e firma   
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