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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0592/2011, presentata da Paola Iabichino, cittadina italiana, sul 
riconoscimento della qualifica professionale di restauratore di libri antichi

1. Sintesi della petizione

La firmataria segnala difficoltà nell'ottenimento da parte delle autorità italiane del suo titolo 
triennale di restauratore di libri antichi ottenuto presso la scuola di Spoleto.

Tale corso è stato finanziato, tra l'altro, dal Fondo sociale europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 marzo 2012

In base alle informazioni fornite dalla firmataria, le autorità italiane hanno istituito nel 1992 a 
Spoleto (Italia, regione Umbria) un corso triennale europeo per "la conservazione e il restauro 
dei beni librari". Tale corso è stato svolto fino al 2005 ed è stato finanziato, tra l'altro, dal 
Fondo sociale europeo (FSE).

Tuttavia, nel contesto della nuova legislazione italiana sul patrimonio culturale, tale corso non 
qualifica i laureati come restauratori accreditati di libri antichi a pieno titolo in Italia. Di 
conseguenza, tali laureati non hanno il diritto legale di lavorare per le istituzioni pubbliche 
italiane (quali i musei, le biblioteche e gli archivi) nonostante la propria laurea.
La firmataria, in qualità di portavoce di un gruppo di ex studenti, evidenzia le difficoltà 
riscontrate nell'ottenimento del riconoscimento di tale corso da parte delle autorità italiane ai 
fini dell'accesso alla professione di restauratore accreditato. Nel 2009, la firmataria ha 
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presentato una petizione simile al ministero italiano per i Beni e le attività culturali, alla quale 
afferma di non aver ricevuto alcuna risposta ufficiale.

Osservazioni della Commissione

Per quanto riguarda il riconoscimento dei diplomi, la Commissione desidera sottolineare che 
la direttiva 2005/36/CE1 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali è rivolta 
esclusivamente ai professionisti pienamente qualificati a esercitare una professione in uno 
Stato membro e che intendono praticare la stessa professione in un altro Stato membro. 
L'esistenza di un elemento "transfrontaliero" è indispensabile. Di conseguenza, essa non si 
applica alle situazioni puramente interne al paese, come quella descritta nella presente 
petizione.

Inoltre, anche qualora fosse presente un elemento transfrontaliero (ad esempio nel caso di un 
cittadino europeo in possesso di qualifiche ottenute in uno Stato membro dell'UE diverso 
dall'Italia), le informazioni contenute nella petizione sono insufficienti a stabilire se la 
direttiva 2000/36/CE si possa applicare: 

- innanzitutto, la direttiva 2005/36/CE si applica solamente alle professioni regolate negli Stati 
membri ospitanti, ovvero le professioni per cui l'accesso o l'esercizio nello Stato membro 
ospitante sono, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, 
subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali. Sulla base della banca dati 
sulle professioni regolate2, aggiornata dalle autorità nazionali stesse, la professione di 
restauratore di libri antichi non sembra essere regolata in Italia. 

- In secondo luogo, la direttiva si applica solamente al riconoscimento professionale e non al 
riconoscimento accademico o all'equivalenza dei diplomi, che rimangono competenza dei 
singoli Stati membri. In tale contesto, le informazioni contenute nella petizione risultano poco 
chiare. Effettivamente, la questione interessata sembra piuttosto riferirsi al riconoscimento 
accademico in Italia di un diploma italiano e alla sua classificazione in un determinato livello 
accademico. Ciò, a sua volta, sembrerebbe influenzare la possibilità del possessore del 
diploma di lavorare per alcune istituzioni pubbliche italiane.

Pertanto sarebbero necessari ulteriori chiarimenti per confermare se la professione del 
restauratore di libri antichi è regolata in Italia ai sensi della direttiva 2005/36/CE e in quale 
misura.

Inoltre, per quanto riguarda il riconoscimento in Italia, in risposta alla richiesta della 
Commissione, le Autorità di gestione dell'attuale programma operativo del FSE della regione 
Umbria hanno confermato che il corso interessato era cofinanziato dal FSE e che la firmataria 
ha ottenuto il titolo di "conservatore e restauratore di beni librari". Sulla base delle 
informazioni ricevute, tale qualifica sembra effettivamente non essere automaticamente 
riconosciuta all'interno dell'intero paese, fuori dalla regione Umbria. 

Tuttavia, secondo le autorità regionali, sulla base della legislazione nazionale (in particolare la 
                                               
1 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento 
delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005).
2 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.home.
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legge 26 marzo 2008 n.62 sulla revisione del "Codice dei beni culturali") il titolo di 
"conservatore e restauratore di beni librari" può essere assimilato a quello di "collaboratore 
restauratore di beni librari", riconosciuto in tutto il paese. Nonostante il riconoscimento della 
qualifica di "conservatore e restauratore di beni librari" in altre regioni d'Italia non sia 
automatico, può essere richiesto singolarmente, ai sensi del diritto italiano. In tale contesto, la 
firmataria può trovare il punto di contatto interessato al seguente sito: www.beniculturali.it

Conclusioni

Dagli elementi posti all'attenzione della Commissione nella presente petizione, non si può 
concludere che esiste una violazione del diritto CE. Effettivamente, nella legislazione vigente 
e data l'evidente mancanza di un elemento transfrontaliero, la firmataria non può beneficiare 
del riconoscimento delle norme stabilite dalla direttiva 2005/36/CE al fine di dedicarsi alla 
professione di restauratore di libri antichi in Italia.


