
Via della Ferratella in Laterano, 51   00184   ROMA - Tel. 06.6779.2595 E-mail: ufficiosport@governo.it Sito web: www.sport.governo.it 

 
 
 
 
 
        
   

Avv. Alberto Magi 
 Magi.alberto@pec.giuffre.it 
 
e p. c. Collegio Nazionale 

   Maestri di sci Italiani 
   info@collegionazionalemaestridisci.it 

  
 Federazione Italiana Sport Invernali  

coscuma@fisi.org 

 

  

Oggetto: Sig. Bertuccio Federico - Richiesta riconoscimento del titolo di maestro di sci conseguito 
in Croazia.  

 

In merito all’istanza presentata dal Sig. Bertuccio Federico per il riconoscimento del 
titolo di cui all’oggetto, si rappresenta quanto segue. 

Nel merito, in relazione al procedimento istruttorio di competenza di questo 
Dipartimento, definito sulla base della documentazione prodotta si fa presente che, dall’analisi 
della documentazione a supporto della domanda, anche attraverso specifica interrogazione sul 
sistema IMI, risulta che il Sig. Bertuccio Federico sia in possesso del titolo ricompreso nell’allegato 
I del Regolamento Delegato 907/2019 del 14 marzo 2019, denominato “Ucitelj Skijanja” rilasciato 
dall’associazione HZUTS, Ente riconosciuto per il rilascio della qualifica professionale di maestro 
di sci in Croazia.  

Nello specifico, con riferimento alla registrazione in IMI, inclusa nella domanda (doc. 
3) si rileva che al Sig. Bertuccio Federico siano stati riconosciuti i diritti acquisiti ai sensi dell’art. 
7 del Regolamento sopra citato, con annesso certificato di competenza rilasciato dalla HZUTS in 
data 09 settembre 2020. 

Si fa presente che, l’art. 7 c.3 del Regolamento indica che “ i maestri di sci che hanno 
ottenuto una qualifica elencata nell’allegato I in uno Stato membro non firmatario del 
memorandum al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento (ndr Croazia) e che 
siano in grado di dimostrare un’esperienza professionale di almeno duecento giorni nel corso dei 
cinque anni immediatamente precedenti l’entrata in vigore del presente regolamento beneficiano 
del principio di riconoscimento automatico stabilito all’art.4, paragrafo 2”. 
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Il diploma rilasciato al Sig. Bertuccio Federico, riporta sì la qualifica indicata nell’allegato I 
ma risulta conseguito in data 16 luglio 2020 (16 Srpnja), pertanto non valido ai fini del 
riconoscimento dei diritti acquisiti in quanto rilasciato successivamente all’entrata in vigore del 
Regolamento Delegato (UE) 2019/907 del 14 marzo 2019. 

Visti gli atti, questo Ufficio ritiene che sussistano differenze sostanziali tra la formazione 
di cui il sig. Bertuccio Federico ha prodotto documentazione e la formazione richiesta in Italia per 
l’Esercizio della professione di maestro di sci. 

A tal fine, considerato che le riscontrate carenze formative, anche a tutela della sicurezza 
e incolumità dei destinatari del servizio, non possono essere compensate dalle esperienze 
professionali o dalle competenze acquisite attraverso l’apprendimento permanente, sulla base 
delle indicazioni ricevute dagli organi tecnici, il riconoscimento del titolo viene subordinato al 
superamento di una misura compensativa consistente nell’esecuzione delle seguenti prove:  

1. PFC – T Prova Formativa Comune Tecnica (ex Eurotest) 
2. PFC- S Prova Formativa Comune di Sicurezza (ex Eurosecuritè) 

Si fa presente che dal mese di marzo 2020, le prove vengono attribuite in base alla 
revisione del testo tecnico della Fisi, presentato nel novembre 2017 e pubblicato sul portale 
“Formazione e Cultura Fisi”, nella sezione Coscuma.  

Per lo svolgimento delle predette prove si invita la S.V. a richiedere l’iscrizione presso il 
Collegio Nazionale dei Maestri di Sci Italiani (info@collegionazionalemaestridisci.it), dandone 
tempestiva comunicazione a questo Ufficio.  

Le date di svolgimento delle prove verranno pubblicate sui seguenti siti: 
www.sport.governo.it e www.collegionazionalemaestridisci.it.  

 

 
                                                                                                             Michele Sciscioli 
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