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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 338/2005, presentata da Dora Scocozza Liguori, a nome dell'"Unione artisti 
UNAMS", sul riconoscimento dei titoli rilasciati dai conservatori di musica italiani agli 
effetti del libero esercizio della professione nel mercato interno

Petizione 410/2005, presentata da Antonio Sforza, cittadino italiano, corredata di diverse 
firme, sul riconoscimento dei titoli rilasciati dalle accademie e dai conservatori di musica 
statali italiani ai fini della libertà di circolazione, di stabilimento e di prestazione di 
servizi nell'Unione europea

1. Sintesi della petizione 338/2005

La firmataria denuncia i ritardi e le lacune della normativa italiana in materia di
riconoscimento accademico dei titoli rilasciati dalle accademie e dai conservatori di musica. 
La normativa in questione (legge 508/99) sarebbe tuttora inoperante per mancata adozione del 
regolamento esecutivo. Tale ritardo finisce per ledere la libertà di esercizio della professione 
nell'ambito del mercato interno, creando uno svantaggio competitivo per i professori di 
musica italiani rispetto ai loro colleghi degli altri Stati membri, che beneficiano del 
riconoscimento accademico dei titoli.

1. Sintesi della petizione 410/2005

Il firmatario denuncia il ritardo e le lacune della normativa italiana in materia di 
riconoscimento accademico dei titoli rilasciati dalle accademie e dai conservatori di musica 
italiani. La normativa in questione (legge 508/99) sarebbe tuttora inoperante per mancata 
adozione del regolamento esecutivo. Di conseguenza, l'Italia starebbe violando l'articolo 15 
della Carta di Nizza (libertà professionale e diritto di lavorare) e l'articolo 39 del trattato CE, 
relativo alla libera circolazione dei lavoratori, ponendo i professori di musica italiani in una 
situazione di svantaggio competitivo rispetto ai loro colleghi degli altri Stati membri che 
beneficiano del riconoscimento accademico (con implicazioni anche in termini di mobilità
degli studenti).
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2. Ricevibilità

Dichiarate ricevibili, rispettivamente, il 29 agosto 2005 e il 20 settembre 2005. La 
Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 3 febbraio 2006

"I firmatari fanno riferimento alla riforma, in Italia, delle accademie e dei conservatori di 
musica, che prevede il riconoscimento dei diplomi rilasciati dagli istituti in questione. Essi 
contestano il fatto che il regolamento esecutivo non è stato ancora adottato e che, di 
conseguenza, la riforma non è stata ancora attuata. Secondo i firmatari, tale ritardo 
nell'approvazione delle misure di regolamentazione sembra essere contrario, da un lato,
all'articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (libertà professionale e 
diritto di lavorare) e, dall'altro, all'articolo 39 del trattato CE (libera circolazione dei 
lavoratori).

La Commissione sottolinea che, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 149 del trattato, il 
riconoscimento accademico dei diplomi, come qualsiasi altra materia facente parte 
dell'organizzazione del sistema di istruzione, è di competenza degli Stati membri. Lo stesso 
articolo sancisce, infatti, che l'azione della Comunità nell'ambito dell'istruzione è intesa 'a 
favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il 
riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio'. Ciononostante, in tale ambito 
possono essere adottate delle misure sotto forma di azioni di incentivazione e 
raccomandazioni, 'ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e 
regolamentari degli Stati membri'.

Sulla base di tale quadro giuridico, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la 
raccomandazione 2001/613/CE del 10 luglio 2001 relativa alla mobilità nella Comunità degli 
studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, 
degli insegnanti e dei formatori1, la quale concerne in parte il riconoscimento accademico dei 
diplomi. 

Tuttavia, le misure di incentivazione adottate a livello comunitario riguardano il 
riconoscimento accademico dei diplomi rilasciati in un altro Stato membro e non in quello 
d'origine. I firmatari sollevano la questione del riconoscimento dei diplomi conseguiti nel loro 
Stato membro. Si tratta quindi di una situazione puramente interna, che esula dall'ambito delle 
competenze comunitarie."

  
1 GU L 215 del 9.8.2001 pagg. 30-37.


