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Oggetto: Petizione 0346/2008, presentata da Wolfgang Priwitzer, cittadino tedesco, sul 
riconoscimento del certificato “Short Range” per le comunicazioni radio nella 
navigazione da diporto

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è titolare di un certificato di operatore “Short Range” per l’utilizzo di 
apparecchiature di trasmissione (radio) a bordo di yacht. Per conseguire tale certificato ha 
seguito un corso e superato un esame con una buona valutazione. Il certificato è stato 
rilasciato dalla British Royal Yachting Association, ma non è riconosciuto dalla German 
Yachting Association. Dalla documentazione allegata dal firmatario risulta evidente che il 
ministero tedesco competente inizialmente aveva riconosciuto il certificato, ma in un 
momento successivo ha riconsiderato la sua decisione. Il firmatario ritiene che 
l’atteggiamento delle autorità tedesche sia in contrasto con il principio del riconoscimento 
reciproco dei diplomi in Europa e chiede l’assistenza del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 ottobre 2008.

“Il firmatario è un insegnante che ha seguito un corso di comunicazioni radio organizzato 
dalla Segelschule Schneider (una scuola che probabilmente ha sede in Germania) per poter 
navigare con il suo yacht nel tempo libero. Il certificato “Short Range” (SRC) è stato 
rilasciato dalla Royal Yachting Association (RYA, con sede nel Regno Unito) a seguito di un 
esame organizzato dalla Segelschule Schneider. Tuttavia, pare che le autorità tedesche non 
riconoscano più tale certificato rilasciato in Germania a cittadini tedeschi o stranieri residenti 
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in questo paese da più di un anno.

La petizione in questione richiede le seguenti osservazioni:

Il riconoscimento delle qualifiche professionali è regolato dalla direttiva 2005/36/CE1, che si 
applica tuttavia solo in riferimento alle attività professionali regolamentate. Nel caso in 
questione, il firmatario ha ottenuto il suo certificato e ne chiede il riconoscimento a titolo 
amatoriale, e per questa ragione le regole per il riconoscimento delle qualifiche professionali 
non possono essere applicate.

La Commissione ritiene comunque necessario chiarire e analizzare le ragioni che hanno 
portato le autorità tedesche a negare il riconoscimento del certificato “Short Range”. 
Effettivamente, la posizione delle suddette autorità potrebbe essere interpretata come un 
rifiuto di riconoscere i titoli rilasciati nel quadro degli accordi di concessione. L’accordo di 
concessione è un accordo stipulato tra un istituto di istruzione con sede nello Stato membro A 
e un istituto di insegnamento con sede nello Stato membro B, al termine del quale, dopo aver 
seguito una formazione in quello dello Stato membro B e aver passato degli esami secondo le 
regole di quello dello Stato membro A, lo studente riceve un diploma dell’istituto di istruzione
dello Stato membro A.

Nella sentenza pregiudiziale del 13 novembre 2003 sulla causa Neri2, la Corte di giustizia ha 
deliberato che :

“L’articolo 43 CE osta a una prassi amministrativa […] in forza della quale i diplomi 
universitari rilasciati da un’università di uno Stato membro non possono essere 
riconosciuti in un altro Stato membro quando i corsi propedeutici a tali diplomi sono 
stati tenuti in quest’ultimo Stato membro ad opera di un diverso istituto di istruzione 
in conformità ad un accordo concluso fra tali due istituti.”

La Commissione ritiene che l’argomentazione della Corte di giustizia potrebbe essere 
applicata anche al caso in questione, nel quale i corsi sono tenuti in Germania da un istituto 
diverso da quello che, con sede nel Regno Unito, rilascia il diploma.

Più precisamente, nella causa Neri la Corte ha considerato che il mancato riconoscimento di 
una tale formazione potrebbe ostacolare gravemente l’esercizio da parte dell’istituto di 
formazione della sua attività economica nell’altro Stato membro (cfr. punto 43).

Conclusioni

In questi termini, la Commissione reputa che, in linea di principio, i certificati “Short Range” 
rilasciati in Germania dalla Royal Yachting Association dovrebbero poter essere riconosciuti. 
Tuttavia, la Commissione non dispone ancora di tutti gli elementi necessari per potersi 

                                               
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 Sentenza della CGCE del 13 novembre 2003 sulla causa Neri C-153/02, Rec. 2003, pag. I-13555.
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pronunciare e contatterà le autorità tedesche per informarsi sulle ragioni del mancato 
riconoscimento dei certificati “Short Range” rilasciati dalla RYA in Germania.”


	750450it.doc

