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Oggetto: Petizione 1084/2008, presentata da S.C., cittadina italiana, sul riconoscimento 
delle qualifiche di addestratore di cavalli

1. Sintesi della petizione

Il partner della firmataria, che per vari motivi non è stato in grado di completare un corso per 
conseguire la qualifica di addestratore di cavalli in Italia, non è stato ammesso di conseguenza 
agli esami UNIRE e sta valutando se iscriversi ad un esame analogo del British Racing 
Institute, che non richiede la frequenza obbligatoria di un corso. Tuttavia, per lavorare come 
addestratore di cavalli in Italia, è obbligato dall’UNIRE a conseguire una qualifica italiana. 
Anche ad un cittadino britannico in possesso di una qualifica britannica verrebbe richiesto di 
completare il corso e di superare gli esami in Italia per poter lavorare lì. La firmataria sostiene 
che si tratta di una violazione del diritto alla libera circolazione delle persone in Europa e 
chiede l’intervento del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009.

"La firmataria sostiene che il marito vorrebbe seguire un corso di formazione nel Regno Unito 
per conseguire la qualifica di addestratore di cavalli da corsa e quindi esercitare tale 
professione in Italia, ma che l’UNIRE, ossia l’unione che promuove l’equitazione in Italia, gli 
avrebbe detto che è possibile esercitare in Italia soltanto con una qualifica italiana.

In base alle informazioni di cui la Commissione dispone nella propria banca dati, la 
professione di addestratore di cavalli da corsa non sarebbe regolamentata in Italia, vale a dire 
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l’accesso a tale professione non sarebbe subordinata al possesso di una qualifica 
professionale. Ciò significherebbe eventualmente che il marito della firmataria non dovrebbe 
richiedere il riconoscimento della propria qualifica britannica alle autorità italiane al fine di 
esercitare la professione di addestratore di cavalli in Italia. In applicazione dell’articolo 39 del 
trattato CE e del regolamento (CEE) n. 1612/68, avrebbe pertanto direttamente accesso al 
mercato del lavoro, in quanto i due testi in questione vietano qualsiasi forma di 
discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra lavoratori degli Stati membri, per quanto 
riguarda l’accesso all’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

La firmataria può verificare se la professione è regolamentata oppure no in Italia presso il 
punto di contatto italiano al seguente indirizzo:

Lucia Monaco
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Comunitarie
Ufficio Mercato interno e competitività
Piazza Nicosia 20
I – 00186 ROMA
Tel: +39 06 677 95 322
Fax: +39 06 677 95 064
E-mail: lu.monaco@palazzochigi.it
Sito web: www.politichecomunitarie.it

Se risulterà che la professione è regolamentata in Italia, il marito della firmataria dovrà 
presentare una domanda di riconoscimento della sua qualifica britannica alle autorità italiane 
competenti. Queste ultime dovranno esaminare la domanda conformemente alla direttiva 
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali1. In base a tale direttiva, 
le autorità italiane competenti dovranno pronunciarsi entro un termine massimo di quattro 
mesi a partire dalla data di ricezione della documentazione completa dell’interessato. 
Potranno riconoscere automaticamente la qualifica o imporre al richiedente di sottoporsi, a 
sua scelta, a una prova attitudinale oppure a un tirocinio di adattamento se la durata della 
formazione da esso seguita è inferiore di almeno un anno a quella prescritta a livello nazionale 
o se vengono rilevate differenze sostanziali tra la formazione del richiedente e la formazione 
nazionale che non possono essere compensate dall’esperienza professionale del richiedente. 
Inoltre, se la professione di addestratore di cavalli da corsa o la formazione che conduce a tale 
professione non sono regolamentate nel Regno Unito, le autorità italiane hanno il diritto di 
esigere che il titolare della qualifica britannica abbia un’esperienza professionale di due anni 
in uno Stato membro che non regolamenta la professione. Se il migrante non dispone di tale 
esperienza, la direttiva non è applicabile, ma il migrante può beneficiare delle disposizioni del 
trattato secondo l’interpretazione dalla Corte di giustizia delle Comunità europee. La 
firmataria può verificare se la professione è regolamentata oppure no nel Regno Unito presso 
il punto di contatto britannico al seguente indirizzo:

ECCTIS Ltd
Oriel House
Oriel Road
Cheltenham

                                               
1  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
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Gloucestershire GL50 1XP
Tel: +44 (0) 871 226 2850
Fax: +44 (0) 871 330 7005
E-mail: info@europeopen.org.uk
Sito web: http://www.europeopen.org.uk

È opportuno sottolineare che, allo stato attuale, poiché il marito della firmataria non ha ancora 
ottenuto la qualifica britannica, non è riscontrabile alcuna violazione del diritto comunitario."
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