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riconoscimento delle qualifiche marittime ottenute in Romania 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario vive nel Regno Unito dal 2007 e si lamenta per le enormi difficoltà riscontrate 
poiché i certificati marittimi ottenuti in Romania non sono riconosciuti negli altri Stati 
membri dell'UE. Il firmatario afferma che l'autorità marittima rumena non soddisfa i criteri 
della convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della 
guardia (la convenzione STCW). Il firmatario ritiene che le autorità marittime rumene si 
rifiutino di emettere certificati marittimi limitati per favorire l'abuso di potere in questo 
campo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 marzo 2012

Il firmatario possiede una qualifica professionale denominata "Certificato di qualifica 
professionale come direttore di macchina di porti marittimi", rilasciata da un ente di 
formazione marittima rumeno. Egli vorrebbe ricevere un certificato di qualifica professionale 
come direttore di macchina ai sensi della convenzione STCW (convenzione internazionale 
sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla 
guardia), in quanto ritiene che la sua qualifica professionale sia equipollente a quella rilasciata 
dalla convenzione STCW. 
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Osservazioni della Commissione 

La direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, 
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione)1, recepisce nella 
legislazione europea la convenzione STCW. La convenzione STCW definisce i requisiti 
relativi alla formazione della gente di mare (principalmente gli ufficiali) e al rilascio dei 
relativi brevetti. La convenzione STCW contiene due allegati: le "Regole", che definiscono i 
requisiti preliminari per l'accesso a varie posizioni da assumere sulla nave ("certificati") e il 
"Codice", che contiene la descrizione precisa e dettagliata delle diverse specializzazioni (ad 
esempio, posizione, manovra, movimentazione delle merci, navigazione) che i candidati alle 
diverse posizioni a bordo devono apprendere. I certificati emessi in questo ambito possono 
essere a carattere determinato o indeterminato. 

Oltre ai certificati di qualifica professionale che non rientrano nei requisiti della convenzione 
STCW, le autorità marittime rumene rilasciano inoltre altri certificati di qualifica 
professionale, denominati anch'essi certificati di qualifica professionale, che non rispettano la 
convenzione STCW. Il certificato posseduto dal firmatario appartiene a quest'ultima 
categoria. Le autorità rumene sono autorizzate a rilasciare tali certificati non conformi alla 
convenzione STCW. Tuttavia, chi possiede tali certificati non può accedere alle posizioni 
previste dalle disposizioni della convenzione STCW (e dalla direttiva 2008/106/CE) che 
richiedono una formazione specifica a norma della convenzione STCW stessa, quali la 
posizione di direttore di macchina che il firmatario vorrebbe ricoprire2. 

Ciononostante, a norma del diritto rumeno, i certificati non conformi a STCW possono essere 
utilizzati come prova del fatto che parte della formazione richiesta dalla convenzione è stata 
svolta. Pertanto, si raccomanda al firmatario di completare le parti mancanti del suo percorso 
formativo per ottenere il certificato di qualifica professionale come direttore di macchina a 
norma della convenzione STCW (e pertanto a norma della direttiva 2008/106/CE). 

Conclusione

La Commissione non ha individuato alcuna violazione della legislazione UE da parte delle 
autorità marittime rumene e raccomanda al firmatario, come menzionato precedentemente, di 
prendere in considerazione il completamento delle parti mancanti del suo percorso formativo 
per essere considerato un candidato idoneo al rilascio di un certificato di qualifica 
professionale a norma della convenzione STCW (e della direttiva 2008/106/C).

                                               
1 GU L 323, del 03.12.2008, pag. 33.
2 Poiché la posizione che il firmatario vuole ricoprire ricade nell'ambito della specifica direttiva 2008/106/CE, le regole di 
riconoscimento reciproco previste dalla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali non 
valgono in questo caso (v. considerando 42 e articolo 2, paragrafo 3) della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea L 255 del 30 settembre 2005).


