Nota 5
A tal proposito il D. lgs. 18/2014, in recepimento della direttiva 2011/95/UE, ha introdotto una
norma che prevede l’istituzione di un sistema di riconoscimento dei titoli in assenza dei documenti
originali. Più nello specifico il nuovo comma 3-bis dell’art. 26 del D. lgs. 251/2007, così come
modificato dal decreto legislativo 18/2014, prevede che “per il riconoscimento delle qualifiche
professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all’estero dai titolari dello status
di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti individuano
sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento
dei titoli ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui è stato ottenuto il titolo, ove
l’interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione.”
In presenza della documentazione originale la procedura prevede comunque la produzione di un
ulteriore documento che si chiama “dichiarazione di valore”, attestante il valore del titolo
conseguito all’estero, e che viene rilasciato dalla Rappresentanza italiana nel paese di origine o
comunque dove è stato ottenuto il titolo.
L’assistenza amministrativa avviene tramite la procedura della cosiddetta “dichiarazione di valore
in loco”. È infatti il Ministero degli Esteri che assiste il beneficiario di protezione internazionale al
fine dell’ottenimento della dichiarazione di valore. In particolare l’Ufficio VII della DGSP
provvede a richiedere la dichiarazione di valore in loco al posto del diretto interessato,
inviandola successivamente per posta a quest’ultimo.
Documenti richiesti: titolo di studio posseduto in originale; copia di un documento da cui risulti il
possesso della qualifica di titolare di protezione internazionale; un foglio dati contenente
l’indirizzo, completo di un numero di telefono, del richiedente.
Recapito: Ministero degli Affari Esteri – DGSP (Direzione Generale per la Promozione del Sistema
Paese) – Ufficio VII, piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma. Telefono 06/36912760,
mail pierpaolo.savio@esteri.it.

