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Oggetto: Petizione 930/2005, presentata da Marc Stahl, cittadino tedesco, sul 
riconoscimento in Germania dei diplomi in fisioterapia conseguiti nei Paesi Bassi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che lavora come fisioterapista in Germania e ha appreso la tecnica della terapia 
manuale durante la formazione nei Paesi Bassi, spiega di aver richiesto l’autorizzazione a 
praticare questa tecnica in Germania a una tariffa adeguata. Tuttavia, le organizzazioni 
tedesche competenti (VdAK e IKK) non hanno riconosciuto né le sue qualifiche né l’istituto 
in cui ha appreso tali tecniche. Il firmatario afferma di essere stato trattato meno 
favorevolmente dei suoi colleghi olandesi che lavorano in Germania, i quali possono chiedere 
parcelle più elevate pur avendo le stesse qualifiche. Inoltre, le autorità hanno disposto che la 
licenza all’esercizio della professione non è valida in tutto il territorio tedesco, ma soltanto 
nella regione in cui il firmatario ha stabilito la sede della propria attività. Ciò, secondo il 
firmatario, limita la zona in cui egli può effettuare le prestazioni a domicilio.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 febbraio 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 3 luglio 2006.

"Le informazioni fornite dal firmatario non sono sufficienti per consentire alla Commissione 
di assumere una posizione sul caso. Di conseguenza, la Commissione scriverà al firmatario 
per chiedergli di inviare informazioni complementari e comunicherà alla commissione per le 
petizioni qualsiasi ulteriore sviluppo."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 12 dicembre 2006.
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"Il firmatario ha ottenuto dalla Germania il riconoscimento del suo diploma di fisioterapista 
conseguito nei Paesi Bassi. In Germania, l’esercizio di tale tecnica è subordinato alla 
frequenza di un corso di specializzazione, successivo al conseguimento del diploma di 
fisioterapista, che di fatto si configura come una formazione continua. Le autorità tedesche 
non hanno concesso tale licenza al firmatario, poiché l’istituto presso il quale egli ha 
conseguito il suo diploma nei Paesi Bassi non figura nell’elenco di istituti autorizzati dalle 
autorità tedesche a impartire una formazione continua.
I servizi della Commissione hanno registrato la denuncia del firmatario. I servizi della 
Commissione, autorizzati dal firmatario a divulgare la sua identità, hanno inviato, in data 4 
ottobre 2006, una lettera alle autorità tedesche affinché forniscano delucidazioni al riguardo, 
nonché una copia della normativa nazionale applicabile nell’ambito del caso in questione.

I servizi della Commissione informeranno la commissione per le petizioni riguardo alla 
risposta fornita dalle autorità tedesche una volta che l’avranno ricevuta e valutata."

5. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2007.

"Il 4 ottobre 2006 i servizi della Commissione hanno inviato una lettera alle autorità tedesche, 
chiedendo delucidazioni in merito al caso del firmatario nonché una copia della normativa 
nazionale ad esso applicabile.

Con lettera del 1° dicembre 2006 le autorità tedesche hanno comunicato che il rifiuto della 
licenza per l’esercizio della terapia manuale, se basato effettivamente sul fatto che il 
firmatario non aveva ottenuto la qualifica in un istituto compreso nell’allegato 2 delle 
raccomandazioni, era privo di fondamento. Le raccomandazioni quadro, infatti, non 
escludono che la qualifica specifica possa essere conseguita presso un istituto non 
contemplato nell’allegato 2.

Le autorità tedesche hanno quindi comunicato l’intenzione di invitare l’organo competente a 
riesaminare il fascicolo del firmatario.

I servizi della Commissione hanno scritto al firmatario per sapere se, nel frattempo, il suo 
fascicolo è stato riesaminato e, in tal caso, quale decisione è stata presa. 

La Commissione informerà la commissione per le petizioni sulla risposta fornita dal 
firmatario."

6. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 7 marzo 2008.

"In data 29 giugno 2007 la Commissione ha inviato alla Germania una lettera di messa in 
mora per la mancata attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa al riconoscimento delle 
qualifiche per l’esercizio della professione di fisioterapista specializzato in terapia manuale.

Nella loro risposta del 26 ottobre 2007, le autorità tedesche hanno affermato che il 
firmatario non aveva ancora fornito alcuna prova sul reale possesso delle qualifiche 
necessarie per praticare la terapia manuale. Hanno inoltre dichiarato che la Germania 
introdurrà una procedura per il riconoscimento delle qualifiche dei fisioterapisti 
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specializzati in terapia manuale conseguite in altri Stati membri e hanno fornito i dettagli di 
tale procedura.

Tuttavia, poiché esiste tuttora una questione da chiarire in merito alla procedura di 
riconoscimento reciproco, la Commissione provvederà nuovamente a inviare una lettera 
alle autorità tedesche. Chiederà altresì al firmatario di trasmettere alle autorità tedesche 
copia dei propri certificati di qualifica.

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni sugli ulteriori sviluppi del 
caso di specie."

7. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 26 settembre 2008.

"Il 29 giugno 2007 la Commissione, conformemente all’articolo 226 del trattato, ha inviato 
alla Germania una lettera di messa in mora poiché non ha applicato la direttiva 92/51/CEE1

relativa al riconoscimento delle qualifiche della professione di fisioterapista specializzato 
in terapia manuale.

La Germania ha risposto il 26 ottobre 2007 riferendo che il firmatario non ha ancora fornito 
copia delle qualifiche necessarie per praticare la terapia manuale. Lo Stato tedesco ha 
anche dichiarato che introdurrà una procedura per il riconoscimento delle qualifiche dei 
fisioterapisti specializzati in terapia manuale conseguite in altri Stati membri e ha fornito i 
dettagli di tale procedura.

La direttiva 92/51/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2005/36/CE2 relativa al riconoscimento 
delle qualifiche professionali in vigore dal 20 ottobre 2007.

La procedura proposta dalle autorità tedesche non è conforme alle norme della direttiva 
2005/36/CE, che gli Stati membri avrebbero dovuto recepire entro il 20 ottobre 2007.

Per questo motivo, la Commissione ha deciso di procedere formalmente nei confronti della 
Germania, a cui il 27 giugno 2008 ha inviato una lettera complementare di messa in mora 
per inadempienza degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2005/36/CE. Al momento la 
Commissione è in attesa di ricevere le osservazioni delle autorità tedesche, dopo l’esame 
delle quali, o nel caso in cui nessuna osservazione venisse fornita entro il limite di tempo 
stabilito, la Commissione può, se lo ritiene opportuno, formulare un parere motivato come 
stabilito nell’articolo 226 del trattato.

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni sugli ulteriori sviluppi del 
caso di specie."

8. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2008.

                                               
1 Direttiva del Consiglio 92/51/CEE del 18 giugno 1992 relativa a un secondo sistema generale di 
riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, GU L 209 del 24.7.1992, 
pag. 25.
2 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, pag. 22.
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"Il 27 giugno 2008 la Commissione ha inviato alla Germania un parere motivato 
complementare per non conformità alla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle 
qualifiche professionali della sua normativa concernente il riconoscimento dei diplomi di 
fisioterapista ottenuti in altri Stati membri.

Le autorità tedesche hanno risposto a mezzo lettera il 26 agosto 2008, annunciando 
l'intenzione di allineare la normativa in questione alle disposizioni della direttiva 2005/36/CE 
e che sono in procinto di avviare l'elaborazione di un progetto. Per quanto riguarda il 
firmatario, fanno presente che il 2 giugno 2008 il tribunale del contenzioso sociale di Berlino 
ha pronunciato una sentenza in cui ha concluso che il firmatario non possedeva una qualifica 
sufficiente ai sensi della disciplina tedesca per esercitare le prestazioni di terapia manuale. Le 
autorità tedesche sostengono di ignorare se il firmatario abbia presentato ricorso, ma 
sottolineano che, se del caso, durante la procedura giudiziaria non potrà essere effettuata 
alcuna nuova valutazione della qualifica del firmatario.

La Commissione ha pertanto inviato una lettera al firmatario in cui gli chiede di far pervenire 
una copia della sentenza in questione e di indicare se ha presentato ricorso.

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni sugli ulteriori sviluppi del 
caso di specie."
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