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Oggetto: Petizione 0007/2008, presentata da Celegrat Christopher, cittadino polacco, 
sulla discriminazione esercitata nel Regno Unito nei confronti di dentisti 
provenienti da altri Stati membri dell’UE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario esprime preoccupazione in merito alla discriminazione esercitata nel Regno 
Unito nei confronti di dentisti provenienti da altri Stati membri dell’UE, segnalando che, in 
conseguenza di ritardi, vengono registrati molte settimane dopo rispetto alle loro controparti 
britanniche. I titoli di dentisti che hanno studiato fuori dal Regno Unito vengono valutati da 
decanati locali al fine di stabilire se soddisfano le specifiche britanniche. Anche nel caso di 
professionisti già registrati presso il “General Dental Council”, che dunque hanno dimostrato 
di possedere qualifiche rispondenti alle specifiche minime ai sensi dell’articolo 1 della 
seconda direttiva sui dentisti (78/687/CEE), il ministero della Sanità richiede un ulteriore 
esame delle qualifiche in campo dentistico per stabilire se rispondono alle specifiche minime 
della direttiva, esercitando una effettiva discriminazione nei loro confronti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 giugno 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 settembre 2008.
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I. La Petizione

Il firmatario si lamenta del fatto che nel Regno Unito i dentisti provenienti da altri Stati 
membri sono vittime di misure discriminatorie. In particolare la registrazione di questi 
cittadini è eseguita diverse settimane dopo quella delle loro controparti britanniche. Le loro 
qualifiche sarebbero inoltre esaminate dalle autorità locali allo scopo di verificare il rispetto 
delle specifiche britanniche. Il ministero della Sanità richiede un esame supplementare delle 
qualifiche in campo dentistico dei professionisti provenienti da un altro Stato membro, 
nonostante questi siano già stati registrati presso il “General Dental Council”, avendo dunque 
dimostrato di possedere qualifiche rispondenti alle specifiche minime di formazione stabilite 
dal diritto comunitario.

II. Osservazioni della Commissione sulla petizione

La direttiva 2005/36/CE1 concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali, in 
abrogazione e sostituzione, tra l’altro, della direttiva 78/686/CEE e della direttiva 78/687/CEE 
riguardanti il riconoscimento reciproco dei diplomi di dentista2 e al coordinamento della 
formazione per tale professione3, prevede il riconoscimento automatico dei diplomi di dentista 
degli Stati membri che sono in essa elencati e che rispondono alle qualifiche minime di 
formazione stabilite in materia (cfr. articolo 21 paragrafo 1 e articolo 34 della direttiva
2005/36/CE). I diplomi comprovanti una formazione non rispondente alle specifiche minime 
perché la formazione sancita è stata portata a termine o è iniziata prima della data di 
riferimento indicata per lo Stato interessato (cfr. allegato V, punto 5.3.2), possono beneficiare 
del riconoscimento automatico ai sensi delle disposizioni dei diritti di legge acquisiti generali 
(articolo 23 paragrafo 1) o specifici (articolo 37).

Il riconoscimento automatico implica che lo Stato membro ospitante non può in nessun caso 
controllare il contenuto della formazione seguita dal migrante. Inoltre il riconoscimento 
concesso consente al migrante di accedere alla professione nello Stato membro ospitante e di 
esercitarvi la sua attività alle stesse condizioni dei possessori del titolo di formazione indicato 
a livello nazionale.

Per quanto concerne il termine di tempo utile per l’evasione di una domanda per ottenere il 
riconoscimento e quindi l’autorizzazione a esercitare una professione, la direttiva 2005/36/CE 
prevede che lo Stato membro ospitante prenda una decisone debitamente motivata, in ogni 
caso entro tre mesi a partire dal ricevimento del fascicolo completo dell’interessato (articolo
51). Tale termine è lo stesso che si applica al riconoscimento dei diplomi di dentista.

Poiché la petizione si basa soltanto su indicazioni fornite dal firmatario (non essendo stato 
fornito alcun riferimento a disposizioni amministrative, né alcuno scambio di corrispondenza 
che evidenzi tali indicazioni), i servizi della Commissione si sono rivolti al firmatario via
posta elettronica in data 16 luglio 2008 per richiedergli informazioni supplementari in merito, 
                                               
1 GU L 255, del 30.9.2005, pagg. 22–142

2 GU L 233 del 24.8.1978, pag. 1

3 GU L 233 del 24.8.1978, pag. 10
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oltre a una copia dei testi legislativi e regolamentari, di documenti o lettere che evidenzino il 
problema effettivamente riscontrato e la pretesa discriminazione.

Con il messaggio di posta elettronica del 16 luglio 2008 il firmatario ha risposto ai servizi 
della Commissione dichiarando che nei prossimi giorni fornirà loro le informazioni 
supplementari richieste. Le succitate informazioni non sono ancora pervenute.

Non avendo d’altronde ricevuto alcuna altra lamentela riguardante la discriminazione nei 
confronti dei dentisti provenienti da altri Stati membri, i servizi della Commissione restano in 
attesa delle informazioni supplementari annunciate dal firmatario.

III. Conclusioni

In conclusione, la Commissione non potrà pronunciarsi se non dopo aver ricevuto e esaminato 
le informazioni supplementari annunciate dal firmatario.
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