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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 611/2008, presentata da Paul Vergeiner, cittadino austriaco, sui 
problemi con cui si devono confrontare i medici austriaci che intendono acquisire 
una formazione medica specialistica in un altro Stato membro

1. Sintesi della petizione

Il firmatario spiega che in Austria i diplomi relativi alla formazione di medico di base sono 
rilasciati al termine di un tirocinio specialistico o di un tirocinio come medico generico. Le 
autorità austriache non rilasciano il diploma di laurea in medicina a chi ha completato soltanto 
la formazione di medico di base in Austria. Questo significa che i laureati in medicina che 
desiderano prendere la specializzazione in un altro Stato membro e che sono tenuti a 
registrarsi come professionisti possono essere respinti se non in grado di esibire le qualifiche 
mediche di cui alla direttiva 93/16/CEE intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e 
il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli. Il firmatario, che si è 
formato come medico sportivo nei Paesi Bassi, definisce seriamente compromesse le sue 
possibilità di esercitare l'attività di specialista in questo settore, sia in Austria sia in un terzo 
Stato membro. Chiede pertanto al Parlamento europeo di esaminare fino a che punto le 
procedure austriache siano conformi allo spirito della direttiva 93/16/CEE. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 ottobre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2008.

"I. La petizione

Dopo aver conseguito la qualifica medica di base in Austria, il firmatario ha intrapreso nei 
Paesi Bassi un corso di specializzazione in medicina dello sport. Adesso desidera tornare in 
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Austria per stabilirvisi. Afferma che l'Ordine dei medici austriaco gli ha comunicato di non 
aver diritto di emigrare. Il firmatario fa anche riferimento a un'altra petizione, la 230/2006.

II. Osservazioni della Commissione sulla petizione

La direttiva 2005/36/CE1 stabilisce un sistema di riconoscimento automatico delle 
specializzazioni mediche nella misura in cui la specializzazione figura nell'allegato V, punto 
5.1.3 della direttiva. Il riconoscimento automatico implica che al professionista in questione 
non si possa imporre alcuna misura compensatrice, quale una prova attitudinale o un tirocinio 
d'adattamento.

Nel caso in cui la specializzazione (ad esempio medicina dello sport) non figuri nel suddetto 
elenco, si applicherà il sistema generale di riconoscimento. Ovviamente, questo implica che 
esista la stessa professione nello Stato membro in cui il professionista desidera esercitare 
l'attività della specializzazione in questione. Rientra nella sfera di competenze di ciascuno 
Stato membro definire e organizzare le varie specializzazioni mediche. Pertanto, una data
specializzazione medica non sarà necessariamente prevista in tutti gli Stati membri.

La petizione 230/2006 cui fa riferimento il firmatario, riguardava un altro problema, e 
precisamente l'approccio dell'Austria in relazione al rilascio di un diploma di laurea in 
medicina di base – vincolandolo a una qualifica austriaca di specializzazione o alla qualifica 
generale di professionista – che ostacola la libera circolazione dei laureati in medicina 
austriaci. Tale situazione è, com'è ovvio, contraria allo spirito della direttiva 93/16/CEE2 il cui 
obiettivo primario è agevolare la libera circolazione dei medici all'interno dell'UE. Come 
indicato nella sua risposta alla petizione, la Commissione ha contattato le autorità austriache e 
chiesto loro di risolvere la questione. In attesa della soluzione del problema, la Commissione 
ha chiesto alle autorità austriache di riconoscere anche le qualifiche professionali di specialisti 
medici e di medici generici ottenute in un altro Stato da laureati in medicina austriaci, in 
quanto un approccio diverso sarebbe in contrasto con lo spirito della direttiva 93/16/CEE e 
quindi della direttiva 2005/36/CE.

Nel caso di specie, la questione è di altra natura. Poiché la specializzazione in medicina dello 
sport non esiste in Austria, le autorità austriache non possono riconoscere la qualifica 
olandese di specializzazione del firmatario.

III. Conclusioni

Poiché in Austria non esiste una qualifica specialistica in medicina dello sport, non risulta che 
le autorità austriache violino il diritto comunitario non riconoscendo la qualifica specialistica 
olandese in questo campo."

                                               
1 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali, GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
2 Direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il 
reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, GU L 165 del 7.7.1993, pagg. 1-24. La 
direttiva 93/16/CEE è stata consolidata con altre direttive nella direttiva 2005/36/CE.


