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Petizione 793/1999, presentata da Harris Synodinos, cittadino greco, a nome di D. 
Markatos, sul rifiuto delle competenti autorità greche di accordare la licenza per 
l’esercizio della professione di ottico ad alcuni ottici che hanno studiato in Italia

I. Sintesi della petizione

Il firmatario ha compiuto studi di ottico e di optometrista in Italia. Nel 1995, il ministero 
greco della Sanità ha respinto la sua domanda di licenza per esercitare la professione di ottico. 
Una seconda e terza domanda hanno subito la stessa sorte, per cui il firmatario ha presentato 
ricorso presso il Consiglio di Stato greco dove ha ottenuto il riconoscimento del suo diritto. 
Ha quindi ribadito la domanda, che è stata ancora una volta respinta, questa volta perché i 
suoi studi non rientravano nel campo di applicazione della direttiva 89/48/CEE . Poiché la 
direttiva 92/51/CEE è stata trasposta nel diritto greco solo nel 1998, a un anno di distanza 
risultava che il Consiglio di equivalenza professionale dei titoli di studio e di formazione non 
era stato ancora costituito. Il firmatario chiede l’intervento del Parlamento europeo ai fini di 
un’applicazione immediata della direttiva 92/51/CEE in Grecia.

II. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 marzo 2000. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

III. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 maggio 2000

La Commissione è al corrente delle difficoltà riscontrate dai firmatari nell’esercizio della 
professione di ottico in Grecia. Il 6 marzo 2000 essa ha indirizzato alla Grecia una lettera di 
diffida per mancata applicazione della direttiva 92/51/CEE ad un certo numero di professioni, 
fra cui quella di ottico. Qualora la risposta fornita dalla Grecia non sia soddisfacente o non 
pervenga entro i termini previsti, la Commissione si riserva il diritto di passare alla fase 
successiva della procedura, ossia inviare alla Grecia un parere motivato.

IV. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 3 ottobre 2000
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Dalle informazioni di cui dispongono i servizi della Commissione risulta che la direttiva 
92/51/CEE a tutt’oggi non è correttamente applicata in Grecia. La Commissione pertanto 
si riserva il diritto di passare alla fase successiva della procedura, ossia inviare alla Grecia 
un parere motivato, e di adottare una decisione a breve.

V. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 6 febbraio 2001

Il 21 dicembre 2000, la Commissione ha deciso di inviare alla Grecia un parere motivato per 
la mancata applicazione della direttiva 92/51/CEE relativamente a un certo numero di 
professioni, fra cui quella di ottico. Qualora la Grecia non si conformi entro i termini previsti, 
la Commissione si riserverà il diritto di intentare un ricorso contro la Grecia presso la Corte di 
giustizia delle Comunità europee.

VI. Conferma scritta delle informazioni fornite oralmente dalla Commissione nella 
riunione del 18-20 giugno 2001, ricevuta il 28 giugno 2001

Il 24 gennaio 2001, la Commissione ha inviato un parere motivato alla Grecia per mancata 
applicazione della direttiva 92/51/CEE ad una serie di professioni, compresa quella di ottico. 
Attualmente è allo studio la possibilità di intentare un’azione contro la Grecia dinanzi alla 
Corte di giustizia.

VII. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 28 settembre 2001

Il 18 luglio 2001, la Commissione ha deciso di presentare un ricorso contro la Grecia presso la 
Corte di giustizia delle CE per la mancata applicazione della direttiva 92/51/CEE a una serie 
di professioni, compresa quella di ottico. 

VIII. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 17 settembre 2002

Il 18 luglio 2001, la Commissione aveva deciso di presentare un ricorso contro la Grecia 
presso la Corte di giustizia delle CE; successivamente, le autorità greche hanno inviato alla 
Commissione una lettera in cui fornivano informazioni complementari relative al fascicolo. 
Dopo aver analizzato tale missiva, la Commissione ha ritenuto necessario precisare una delle 
contestazioni rivolte alla Grecia. 

Il 27 giugno 2002, la Commissione ha annullato la decisione di presentare ricorso e ha inviato 
un ulteriore parere motivato alla Grecia per la mancata applicazione della direttiva 92/51/CEE 
a una serie di professioni, compresa quella di ottico. Qualora la risposta fornita dalla Grecia 
non fosse ritenuta soddisfacente o le autorità elleniche non dovessero rispondere entro i 
termini previsti, la Commissione si riserva il diritto di presentare un ricorso contro la Grecia 
presso la Corte di giustizia delle Comunità europee.

IX. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 10 febbraio 2003

Le autorità elleniche hanno risposto al parere motivato complementare della Commissione 
con lettera datata 4 settembre 2002. La Commissione sta attualmente analizzando la risposta 
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prima di prendere una decisione sul seguito da dare al fascicolo. 

Nel dicembre 2002, la Commissione ha scritto al firmatario per informarlo dello stato di 
avanzamento del fascicolo e chiedergli se è stata adottata una decisione relativamente al caso 
del sig. Kaltsidis.

X. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 16 giugno 2003

La Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia contro la Grecia per quanto concerne 
il suo rifiuto di riconoscere taluni diplomi ai sensi della direttiva 92/51/CEE relativa al 
riconoscimento della formazione professionale.

In seguito alle azioni avviate dalla Commissione nell’ambito di detta procedura, la Grecia ha 
adottato le misure applicative mancanti relative al decreto presidenziale 231/98 che ha 
trasposto nel diritto greco la direttiva in causa. È stato istituito un organismo competente per il 
trattamento delle domande di riconoscimento professionale (SEATEK) che è operativo a tutti 
gli effetti.

Tuttavia, alcune domande di riconoscimento non sono state ancora oggetto di decisione ai 
sensi del diritto comunitario; in particolare, la Grecia rifiuta ancora di riconoscere i diplomi di 
ottico conseguiti dai propri cittadini sul suo territorio ma presso istituzioni che rilasciano titoli 
di altri Stati membri. 
Sembrerebbe, tuttavia, che i casi degli ottici che hanno effettuato la propria formazione in 
Italia, come quello del sig. Kaltsidis, siano in via di risoluzione.

In occasione di un recente contatto informale, le autorità elleniche hanno comunicato alla 
Commissione che il SEATEK ha espresso un parere favorevole in merito al riconoscimento 
del diploma di ottico del sig. Kaltsidis, purché venga applicata una misura compensativa ai 
sensi dell’articolo 4 della direttiva 92/51/CEE.

In risposta alla lettera della Commissione, l’11 gennaio 2003 il sig. Synodinos ha comunicato 
alla Commissione che il diploma del sig. Kaltsidis non era stato ancora riconosciuto dalle 
autorità nazionali competenti (ministro della Salute e SEATEK).

Il 24 aprile 2003, la Commissione ha pertanto scritto alle autorità elleniche al fine di 
verificare formalmente l’evoluzione del caso del sig. Kaltsidis, nonché di altri ottici che si 
trovano nella stessa situazione. La Commissione comunicherà al firmatario la risposta delle 
autorità elleniche.

XI. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2003

Il 24 aprile 2003, la Commissione ha scritto alle autorità elleniche al fine di controllare gli 
sviluppi del caso del sig. Kaltsidis, nonché di altri ottici che si trovano nella sua stessa 
situazione. Le autorità elleniche hanno risposto con lettere datate 26 maggio 2003 e 11 luglio 
2003. Da tali missive si evince che il diploma del sig. Kaltsidis e di altri due denuncianti è 
stato riconosciuto, a patto che essi effettuassero un tirocinio di adattamento della durata di un 
anno. 
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Il sig. Kaltsidis ha trasmesso una copia della decisione adottata dalle autorità elleniche nei 
suoi confronti. Dalla decisione si evince che le autorità elleniche non hanno mai rilevato 
differenze sostanziali tra il percorso formativo seguito dal sig. Kaltsidis e quello previsto in 
Grecia. Ebbene, ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 92/51/CEE, è solo in questo caso che le 
autorità elleniche avrebbero il diritto di imporgli un tirocinio di adattamento o una prova 
attitudinale. Inoltre, ai sensi dello stesso articolo, le autorità elleniche sono tenute a lasciare al 
firmatario la scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale, il che non è accaduto 
poiché al firmatario è stato imposto il tirocinio. Le autorità elleniche non hanno dunque 
rispettato le disposizioni dell’articolo 4 della direttiva 92/51/CEE. La Commissione adotterà 
prossimamente una decisione in merito all’invio di un parere motivato complementare alla 
Grecia, al fine di invitare le autorità elleniche a presentare le proprie osservazioni al riguardo.

XII. Risposta complementare dalla Commissione, ricevuta il 19 maggio 2004

Nella sua precedente comunicazione, la Commissione aveva indicato al Parlamento la sua 
intenzione di pronunciarsi tra breve sull'invio alla Grecia di un parere motivato 
complementare. Tale decisione ha dovuto essere rinviata perché la Commissione ha ricevuto 
nuove lagnanze che è stato necessario analizzare. La Commissione dovrebbe pronunciarsi 
sull'invio di un parere motivato complementare nella sua riunione del 29 aprile 2004.

XIII. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 1º febbraio 2005

Il 7 maggio 2004 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di inviare alla Grecia un 
parere motivato complementare per cattiva applicazione della direttiva 92/51/CEE.

XIV. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 6 luglio 2005

"Durante la riunione sulle procedure d'infrazione, prevista per il mese di ottobre 2005, la 
Commissione dovrebbe decidere se presentare ricorso contro la Grecia presso la Corte di 
giustizia per errata applicazione della direttiva 92/51/CEE".

XV. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 12 maggio 2006

Durante la riunione del 13.12.2005, la Commissione ha deciso di presentare ricorso contro la 
Grecia presso la Corte di giustizia delle Comunità europee per errata applicazione della 
direttiva 92/51/CEE.

XVI. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2007

Le autorità greche non applicano adeguatamente la direttiva 92/51/CEE alla professione di 
ottico.

L’8 febbraio 2006 la Commissione ha inviato alla Corte di giustizia delle Comunità europee 
la richiesta relativa alla petizione in oggetto. 


	656994it.doc

