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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 0230/2006, presentata da Michael Reichart, cittadino austriaco, sul 
riconoscimento della formazione medica comprovata dalle qualifiche conseguite in due o 
più paesi dell’UE o del SEE

1. Sintesi della petizione

La direttiva 93/16/CEE obbliga gli Stati membri al reciproco riconoscimento delle qualifiche 
di medico generico e medico specialista conseguite in un unico paese. Tuttavia, il firmatario, 
che ha studiato medicina in Austria prima di registrarsi ufficialmente come medico in Svezia, 
desidera ora iniziare la formazione specialistica in Svezia o in Norvegia. Poiché in Austria le 
sue qualifiche mediche non sono riconosciute, non può svolgere la propria professione in 
quest’ultimo paese. Egli sostiene che le autorità austriache gli stiano riservando un 
trattamento meno favorevole rispetto ai cittadini stranieri che hanno conseguito le qualifiche e 
si sono registrati in un altro paese, cui è consentito esercitare la professione di medico in 
Austria. Il firmatario ritiene che si tratti di una violazione della libertà di circolazione e del 
diritto a un trattamento equo all’interno dell’UE. Chiede inoltre il riconoscimento reciproco 
dei medici con qualifiche conseguite in due o più paesi dell’UE/SEE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 luglio 2006. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta provvisoria della Commissione, ricevuta il 25 gennaio 2007

I. Osservazioni della Commissione sulle argomentazioni contenute nella petizione
La Commissione è a conoscenza della situazione austriaca, dove il diploma di laurea in 
medicina è rilasciato solo al termine di un tirocinio specialistico (o del tirocinio come medico 
generico). 
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La direttiva 93/16/CEE in quanto tale non obbliga gli Stati membri a conferire il diploma in 
medicina di base immediatamente dopo il completamento dei 6 anni del corso di laura in 
medicina. Tuttavia, se uno Stato membro decide di rilasciare il diploma di laurea in medicina 
solo qualche tempo dopo i 6 anni di studio, può farlo solo nella misura in cui non ostacola la 
libera circolazione dei medici austriaci all’interno dell’Unione europea. 

Questo implicherebbe che le autorità austriache sono tenute a rilasciare il diploma di laurea in 
medicina ad un cittadino austriaco laureato in medicina che ne faccia ragionevole richiesta, ad 
esempio se questi desidera esercitare le professione medica in un altro Stato membro.  Non fa 
differenza che tale attività sia svolta nell’ambito di una formazione specialistica o di una 
formazione per l’attività di medicina generale, o persino che si tratti di attività mediche non 
esercitate da specialisti con laurea specialistica europea o da medici di base. 

Nell’allegato A della direttiva 93/16/CEE, in cui sono elencati i titoli corrispondenti alla 
qualifica in medicina di base per ogni Stato membro, per l’Austria sono indicati due titoli 
(ovvero la qualifica professionale medica di base e la qualifica professionale di medico 
specialista o generico). Le autorità austriache, quindi, non rilasciano mai la qualifica 
professionale medica di base a chi ha completato solo gli studi di base di medicina in Austria.

Questo ha certamente serie implicazioni per i laureati austriaci in medicina, per diverse 
ragioni.  

I laureati potrebbero desiderare di effettuare il proprio tirocinio specialistico in un altro Stato 
membro. Nella maggior parte degli Stati membri, occorre esservi registrati come medico per 
ottenere l’autorizzazione a svolgere la professione medica. Le autorità competenti di questi 
Stati membri potrebbero rifiutare la registrazione come medico sulla base del fatto che la 
persona interessata non è in grado di fornire il diploma di laurea in medicina come indicato 
nell’allegato A della direttiva 93/16/CEE, oppure potrebbero consentire solo una registrazione
con limitazioni temporali o geografiche. 
Altri laureati potrebbero voler esercitare in un altro Stato membro specifiche attività mediche 
non esercitate da alcuno specialista o medico generico, ma per esercitare le quali è comunque
necessaria la registrazione come medico.  

I laureati che ottengono la qualifica di medico specialista o medico generico in un altro Stato 
membro e si trasferiscono successivamente in uno Stato diverso non possono ottenere il 
riconoscimento automatico del loro diploma di laurea in medicina in tale Stato membro.

II. Conclusioni

L’approccio austriaco al rilascio del diploma di laurea in medicina sembra ostacolare la libera 
circolazione dei laureati austriaci in medicina, andando ovviamente contro lo spirito della 
direttiva 93/16/CEE, il cui obiettivo principale è facilitare la libera circolazione dei medici 
all’interno dell’UE. 

La Commissione ha contattato le autorità austriache il 3 ottobre 2006 ed ha loro chiesto di 
risolvere la questione adattando le disposizioni vigenti.  
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La Commissione ha chiesto inoltre che, fino alla soluzione del problema, le autorità austriache 
riconoscano le qualifiche professionali di medico specialista e medico generico ottenute da 
laureati austriaci in medicina in un altro Stato membro, poiché qualunque altro 
comportamento andrebbe contro lo spirito della direttiva 93/16/CEE. 

La Commissione informerà la commissione per le petizioni degli sviluppi futuri.


