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Oggetto: Petizione 638/2008, presentata da Martin Romein, cittadino olandese, 
sull'ottenimento dell'International Certificate of Competence nei Paesi Bassi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ha conseguito l'International Certificate of Competence (ICC) (licenza 
internazionale di navigazione), rilasciato dalla Royal Yachting Association, mentre risiedeva 
nel Regno Unito. In seguito si è trasferito nei Paesi Bassi, dove ha provveduto a immatricolare 
la sua imbarcazione. Intendeva inoltre scambiare il suo ICC britannico con un corrispondente 
ICC olandese, poiché la nazionalità dell'ente che rilascia l'ICC dovrebbe corrispondere al 
paese dove è immatricolata l'imbarcazione. Tuttavia, secondo il ministero olandese dei 
Trasporti e delle vie d'acqua, il firmatario dovrebbe frequentare un corso di formazione per la 
licenza di navigazione olandese prima di poter essere preso in considerazione per un ICC 
olandese. Nel frattempo, il firmatario non può navigare con la sua imbarcazione verso altri 
Stati membri dell'UE. A suo parere, i Paesi Bassi dovrebbero riconoscere l'ICC britannico.
Sostiene che questa situazione sia in contrasto con la legislazione europea sulla libertà di 
circolazione e, inoltre, ritiene illogico che un cittadino dell'UE debba conseguire una licenza 
di navigazione nazionale in ogni Stato membro dove gli capiti di risiedere.

2. Ricevibilità

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

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

"Il firmatario, un cittadino olandese, ha prima ottenuto una licenza italiana per imbarcazioni
da diporto per navigare con la sua imbarcazione registrata in Italia. Quando si è trasferito nel 
Regno Unito, le autorità nazionali non hanno riconosciuto tale certificato e quindi ha ottenuto 
un International Certificate of Competence sulla base del certificato britannico emesso in 
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precedenza in tale paese dalla Royal Yachting Association. 

Quando il firmatario si è trasferito nei Paesi Bassi, dove era registrata la sua imbarcazione, le 
autorità olandesi compatenti non hanno riconosciuto il suo ICC rilasciato nel Regno Unito e
gli hanno chiesto di frequentare un corso di formazione per la licenza di navigazione olandese 
prima di essere preso in considerazione per un ICC.

Risulta pertanto che al momento al firmatario non sia consentito navigare con la propria 
imbarcazione in altri Stati membri dell'UE, se non in quelli che gli hanno rilasciato i certificati 
per l'uso di imbarcazioni da diporto, ossia Italia e Regno Unito.

Il firmatario sostiene che la pratica secondo cui a un cittadino non è consentito navigare in 
uno Stato membro a meno che non disponga di un certificato nazionale di competenza per 
imbarcazioni da diporto, viola la legislazione europea sulla libera circolazione delle persone. 
Ritiene inoltre che sia insensato obbligare un cittadino europeo a ottenere un certificato 
nazionale di competenza in ogni Stato membro in cui risiede. 

Anche se è vero che la questione sollevata dal firmatario ha un nesso con una situazione 
transfrontaliera, non rientra nel campo di applicazione della legislazione sulla libera 
circolazione delle persone, quale definita all'articolo 18 del trattato CE.

L'articolo 18 del trattato CE stabilisce che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e 
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazione e le 
condizioni previste dal trattato e delle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.

Le rispettive limitazioni e condizioni sono da ritrovarsi nella direttiva 2004/38/CE1 relativa al 
diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel 
territorio degli Stati membri. Tale direttiva definisce le condizioni alle quali i cittadini dell'UE 
e i loro familiari possono entrare in uno Stato membro e risiedere nel suo territorio. L'aspetto 
del riconoscimento reciproco delle licenze nazionali di navigazione non rientra nel campo di 
applicazione della direttiva in questione.

Il caso in esame riguarda il mancato riconoscimento di certificati di competenza per l'uso di 
imbarcazioni da diporto, e pertanto non coinvolge alcuna attività professionale di navigazione. 
Il riconoscimento dei certificati richiesto dal firmatario non attiene quindi al riconoscimento 
delle qualifiche professionali atte a svolgere una professione regolamentata in uno Stato 
membro diverso da quello che ha rilasciato la qualifica.

Di conseguenza, la direttiva 2005/36/CE2 relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali non si applica al caso di specie. L'attività, inoltre, non è di tipo professionale, 
quindi non rientra nel campo di applicazione della direttiva 2005/45/CE3 riguardante il 
reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. La 
direttiva prevede il riconoscimento di certificati emessi dagli Stati membri per ufficiali e 
marinai nel settore della marina mercantile.

                                               
1 GU L 158 del 30.4.2004, pagg. 77-123. 
2 GU L 255 del 30.9.2005, pagg. 22-142.
3 GU L 255 del 30.9.2005, pagg. 160-163.



CM\777589IT.doc 3/3 PE423.650v01-00

IT

La legislazione comunitaria non contempla disposizioni specifiche relative al riconoscimento 
di certificati di competenza per l'uso di imbarcazioni da diporto. Pertanto, il mancato 
riconoscimento da parte del Regno Unito e delle autorità olandesi dei certificati emessi, 
rispettivamente, dalle autorità italiane e britanniche per imbarcazioni da diporto, cui fa 
riferimento il firmatario, non costituisce una violazione delle disposizioni comunitarie."


