
CM\907504IT.doc PE492.756v00-01

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

27.6.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 2/2012, presentata da Angelo Vasena, cittadino italiano, sulla 
discriminazione determinata dal mancato accesso al concorso Eurotest per 
istruttori di sci in Austria

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, maestro di sci di nazionalità italiana, con brevetto di istruttore conseguito in 
Albania non è stato ammesso dalla federazione SnowSport Austria al concorso Eurotest, 
obbligatorio per esercitare la professione di maestro di sci nell'Unione europea.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 aprile 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 giugno 2012

"La questione è disciplinata dalla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle 
qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22) e dalla decisione della 
Commissione C(2000) 2274 (del 25 luglio 2000). 

Sulla base di tali disposizioni, l'Austria ha il diritto di richiedere ai maestri di sci professionisti 
migranti di superare il concorso 'Eurotest' quale misura di compensazione, qualora esistano 
sostanziali differenze nella formazione professionale in questione.

Risulta che il firmatario ha conseguito il proprio titolo di maestro di sci in Albania, ovvero in 
uno Stato non dell'UE. In base a tali circostanze e ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della 
direttiva 2005/36/CE, ogni Stato membro può consentire, secondo norme sue proprie, ai 
cittadini degli Stati membri titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato 
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membro, l'esercizio di una professione regolamentata sul proprio territorio ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a). In altre parole, i rispettivi Stati membri possono agire a 
propria discrezione in proposito. 

Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva, è assimilato a un titolo di 
formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella 
professione in questione, un'esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato 
membro che ha riconosciuto tale titolo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, certificata dal 
medesimo.

Se il firmatario adempia a tali obblighi è una questione che deve essere dimostrata dal 
richiedente durante l'esame delle proprie qualifiche professionali da parte dello Stato membro 
ospitante."


