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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1238/2007, presentata da Fabienne Martinie, cittadina francese, a nome 
di “PADI Europe”, sul riconoscimento in Francia dei brevetti di immersione 
subacquea rilasciati all’estero

1. Sintesi della petizione

La firmataria rappresenta in Francia la società “PADI Europe”, una scuola di immersione 
subacquea con sede in Svizzera. I brevetti di immersione rilasciati dalla società vengono 
riconosciuti e accettati ovunque, tranne in Francia. Le autorità francesi richiedono ai titolari di 
tali brevetti di superare alcune prove di immersione in un centro di immersione subacquea per 
ottenere un certificato temporaneo di abilitazione alle immersioni, oppure di ottenere un 
brevetto presso una scuola francese di immersione, iniziando però tutto daccapo. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 aprile 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 settembre 2008

“La Commissione necessita di informazioni complementari da parte della firmataria per 
potersi pronunciare in merito alla petizione. 

In particolare, è necessario prima di tutto determinare se il riconoscimento di questi brevetti 
sia richiesto al fine di esercitare la professione di istruttore di immersioni subacquee, o di 
sommozzatore professionista, oppure per fare immersioni subacquee a livello amatoriale. Se il 
riconoscimento è finalizzato all’esercizio di una professione, la Commissione deve allora 
verificare se la società PADI è riconosciuta come autorità abilitata a rilasciare brevetti in uno 
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Stato membro. È effettivamente solo a questa condizione che la direttiva 2005/36/CE1 relativa 
al riconoscimento delle qualifiche professionali è applicabile. 

Infine, la Commissione deve conoscere le decisioni prese dalle autorità francesi.

La Commissione, quindi, richiederà alla firmataria di fornire le suddette informazioni e copia 
delle decisioni adottate dalle autorità francesi.”

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2008

“Dopo una serie di contatti bilaterali, l’11 settembre 2008 i servizi della Commissione hanno 
incontrato la firmataria, pervenendo alla conclusione che emergono due aspetti diversi in 
merito al riconoscimento in Francia dei certificati di immersione della società PADI. 

Il primo aspetto riguarda il riconoscimento dei certificati PADI degli istruttori di immersione 
che vorrebbero offrire in Francia corsi di formazione relativi alla loro specializzazione. A tale 
proposito, risulta che la direttiva 2005/36/CE2 non si applichi, in quanto la società PADI non è 
stata designata quale ‘autorità competente’ così come definita dalla direttiva in questione e 
pertanto non trova applicazione il sistema di riconoscimento delle qualifiche previsto da 
quest’ultima. La firmataria ha inoltre ammesso che esistono differenze sostanziali tra la 
formazione francese e la formazione degli istruttori impartita dalla PADI. Non sembra quindi 
che sussista alcuna ragione per contestare la decisione delle autorità francesi di adottare 
misure compensative concernenti la formazione e le competenze degli istruttori PADI dato 
che la direttiva 2005/36/CE autorizza gli Stati membri a imporre tali misure qualora 
individuino differenze sostanziali tra le formazioni.

Il secondo aspetto riguarda il riconoscimento dei certificati PADI di singoli titolari di brevetti 
di immersione che vorrebbero fare immersioni subacquee a livello amatoriale in Francia. A 
tale proposito, la Commissione ha chiesto alla firmataria di produrre altri documenti al fine di 
verificare se i sub di paesi che non siano la Francia siano discriminati e non possano quindi 
praticare le immersioni se non possiedono un certificato francese che li abiliti alle immersioni. 
Se tali restrizioni trovano conferma, la Commissione valuterà l’opportunità di affrontare con 
le autorità francesi le problematiche sulle limitazioni dell’accesso di beneficiari a servizi e 
quindi la questione della compatibilità di queste ultime con l’articolo 49 del trattato CE.” 

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 20 novembre 2009

“Il 22 settembre 2009 le autorità francesi hanno risposto alla lettera della Commissione del 6 
luglio 2009 spiegando le condizioni a cui i cittadini dell’Unione titolari di un certificato PADI 
possono praticare l’immersione in Francia. 

Nella loro risposta, le autorità francesi ribadiscono che onde garantire un elevato livello di 
sicurezza nel settore delle immersioni: 

                                               
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, pagg. 22-142.
2 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, pagg. 22-142.
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i) coloro che intendono praticare l’immersione in Francia devono soddisfare i requisiti relativi 
alle qualifiche necessarie di cui agli articoli A.322-372 del Code du Sport, tenuto conto che 
sono previsti 5 diversi livelli di qualifica. I certificati emessi da uno degli organi competenti 
per quanto attiene alle immersioni che figurano nel Code du Sport (in prosieguo ‘gli organi 
competenti’) o da un ente estero membro della World Confederation of Underwater Activities 
(CMAS) attestano, in conformità dell’allegato III-14 al Code du Sport, l’osservanza dei 
necessari requisiti relativi alle qualifiche;

ii) il riconoscimento automatico di certificati rilasciati da tutti gli altri organi esteri di 
immersione e dalle associazioni in materia è possibile solo sulla base di accordi bilaterali 
firmati con gli organi competenti. 

I certificati PADI sono al momento esclusi dal campo di applicazione delle suddette 
disposizioni, pertanto i loro titolari devono, conformemente al Code du Sport, ottenere il 
cosiddetto‘certificat de compétence’, che può essere rilasciato solo da uno degli organi 
competenti ed è soggetto alla valutazione delle singole competenze nell’ambito delle 
immersioni. 

In questo contesto, le autorità francesi affermano che nell’80% dei casi, che dovrebbe 
corrispondere al numero di principianti del mercato francese delle immersioni, il‘certificat de 
compétence’ è rilasciato semplicemente dietro presentazione del certificato PADI di livello 1. 
Le autorità francesi fanno altresì presente che il PADI può concludere accordi bilaterali con 
gli organi competenti determinando così un riconoscimento automatico dei propri certificati in 
Francia. 

Da ultimo, ma non per questo meno importante, le autorità francesi hanno informato la 
Commissione di aver previsto un emendamento al Code du Sport che consentirebbe il 
riconoscimento in Francia ipso iure dei certificati PADI senza pertanto che i rispettivi titolari 
debbano ottenere un ulteriore riconoscimento di equivalenza. L’emendamento proposto 
dovrebbe entrare in vigore alla fine del primo semestre del 2010. 

Alla luce delle osservazioni fornite dalle autorità francesi e in particolare in considerazione 
dell’emendamento proposto alla legislazione francese, non risulta che il sistema di 
riconoscimento dei certificati esteri per le immersioni sia incompatibile con il diritto 
comunitario.”


