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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0895/2007, presentata da Giorgio Bortini, avente la cittadinanza tedesca 
e italiana, sul rifiuto da parte delle autorità austriache di riconoscere un diploma 
rilasciato dal Conservatorio di Bolzano

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che ha studiato pianoforte al Conservatorio di Bolzano, denuncia che, per poter 
riconoscere il suo diploma, le autorità austriache gli impongono di sostenere l’esame di 
ammissione all’università musicale Mozarteum di Salisburgo e di frequentarne i corsi per due 
semestri.

Alla luce della direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema 
generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni 
professionali di una durata minima di tre anni, il firmatario considera scandaloso tale 
requisito, segnalando anche una serie di altre pratiche di dubbia legittimità, e chiede pertanto 
un intervento del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 febbraio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2008

“Il firmatario sostiene di aver conseguito il diploma in pianoforte presso il Conservatorio di 
Bolzano (Alto Adige, Italia) nel 1988. Afferma inoltre che, sebbene la direttiva 89/48/CEE 
fosse già stata adottata in quel momento, per ottenere il riconoscimento ufficiale del suo titolo 
accademico (Studientitel), ha dovuto sottoporsi alla procedura di nostrification, che prevedeva 
il superamento di un esame d'ammissione all’accademia di musica e arte figurativa 
Mozarteum dell’università di Salisburgo e l’obbligo di studiare presso di essa per un altro
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anno. Il firmatario specifica di aver sostenuto l’esame, ma non ne riporta l'esito. Al momento
pare che egli viva a Norimberga, in Germania.

Inoltre il firmatario fornisce informazioni sui passaggi amministrativi da lui intrapresi in 
merito al suo caso: ha ottenuto l’appoggio del difensore civico del Land Tirolo (che ha 
finanziato il suo viaggio a Salisburgo per sostenere l’esame), ha inviato delle lettere sul suo 
caso all'ex Cancelliere tedesco, Gerhard Schröder.

Il firmatario sostiene che il Mozarteum di Salisburgo, più precisamente il comitato di 
valutazione, abbia agito in modo arbitrario nelle decisioni relative al suo esame.

Riconoscimento delle qualifiche professionali

Il firmatario fa riferimento a una procedura relativa al riconoscimento del suo diploma in 
pianoforte che ha avuto luogo nel 1988, o poco dopo. Le condizioni di accesso e l’esercizio 
della professione di pianista non sono armonizzate all’interno dell’Unione europea. In quel 
momento il regime giuridico in vigore a livello comunitario era quello delle direttive relative 
a un sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali, la direttiva 89/48/CEE 
e la direttiva 92/51/CEE.

La prima è stata adottata il 21 dicembre 1988 e gli Stati membri erano obbligati ad attuare le 
necessarie misure di recepimento entro due anni dalla notifica della direttiva (avvenuta il 4 
gennaio 1989), vale a dire entro il 4 gennaio 1991.

La direttiva 92/51/CEE è stata adottata il 18 giugno 1992 e gli Stati membri erano tenuti a 
intraprendere le misure di recepimento necessarie entro il 18 giugno 1994.

Si applica l’una o l’altra a seconda del livello di istruzione e formazione necessario nel paese 
ospite. Nel caso in cui lo Stato membro ospite richiedesse ai pianisti più di tre anni di 
insegnamento post-secondario in aggiunta all’istruzione secondaria si applicava la direttiva 
89/48/CEE; se il livello richiesto per l’esercizio della professione era inferiore a tre anni di 
istruzione post-secondaria, allora si applicava la direttiva 92/51/CEE.

Ẻ necessario sottolineare che sia le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE non istituivano un 
sistema automatico di equivalenze tra diplomi a livello europeo. Il principio fondante di tali
direttive era che lo Stato membro ospite dovesse permettere a un cittadino comunitario di 
esercitare una professione all’interno del suo territorio anche se sprovvisto del diploma 
nazionale richiesto, purché avesse conseguito il diploma necessario per intraprendere e 
esercitare la stessa professione in un altro Stato membro. Soltanto nel caso in cui ci fossero 
differenze sostanziali tra l’istruzione e la formazione del migrante (nella durata, nei contenuti 
o nella portata delle attività) e i requisiti nello Stato membro ospite, quest’ultimo poteva 
imporre al migrante una misura compensativa (un tirocinio di adattamento o una prova 
attitudinale), dovendo tuttavia concedergli la facoltà di scelta tra le due.

Le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE sono state abrogate dalla direttiva 2005/36/CE applicata 
dagli Stati membri a partire dal 20 ottobre 2007.

Applicazione della direttiva 89/48/CEE al caso specifico del firmatario
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In base alle informazioni in possesso della Commissione, la professione di pianista non è 
regolamentata né in Italia né in Austria, e, di conseguenza, la direttiva 89/48/CEE non è 
applicabile.

Riconoscimento accademico dei titoli universitari

La procedura di nostrification cui il firmatario si è dovuto sottoporre, secondo quanto da lui 
riferito, è una procedura volta a ottenere il riconoscimento accademico.

Il riconoscimento accademico (riconoscimento dei titoli accademici e non dei diplomi 
comprovanti una qualifica professionale) punta a consentire ai cittadini comunitari di 
continuare gli studi nello Stato membro ospite. In applicazione dell’articolo 149 del trattato, 
ogni Stato membro è responsabile dei contenuti e dell’organizzazione del proprio sistema 
d'istruzione. Le università, che sono istituzioni indipendenti, sono interamente responsabili 
dei contenuti dei loro programmi e di rilasciare agli studenti diplomi e certificati riconosciuti 
dalle autorità dello Stato membro interessato. Di conseguenza non esistono disposizioni 
attuative a livello comunitario che impongono il reciproco riconoscimento dei diplomi in 
questo settore. Gli Stati membri sono dunque liberi, salvo che per il principio di non 
discriminazione, di stabilire le regole e le procedure che regolamentano questo tipo di 
“riconoscimento”.

Conclusioni

In base alle informazioni fornite dal firmatario, la Commissione conclude che non vi è stata 
violazione del diritto comunitario.”
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