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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 166/2005, presentata da Vasilios Christoforidis, cittadino greco, a nome 
della PEIPP (Associazione panellenica dei medici di urgenza), sulla mancata 
attuazione da parte delle autorità greche della direttiva 93/16/CEE, intesa ad 
agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro 
diplomi, certificati ed altri titoli

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, presidente della PEIPP (Associazione panellenica dei medici di urgenza), 
afferma che le autorità greche stanno violando la direttiva 93/16/CEE, intesa ad agevolare la 
libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed 
altri titoli, in particolare l'articolo 36, paragrafo 4, nonché le disposizioni del decreto 
presidenziale che recepisce la direttiva nella legislazione greca. Il firmatario chiede pertanto al 
Parlamento europeo di intervenire affinché in Grecia venga rispettata la legislazione UE e i 
medici interessati vengano reintegrati.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 luglio 2005. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 maggio 2006.

"La Commissione è perfettamente al corrente della situazione. In data 13 luglio 2005 ha 
inviato alla Repubblica greca una lettera di messa in mora in cui sostiene che la Grecia, 
avendo omesso di istituire un programma di formazione per i medici generici, non ha 
adempiuto gli obblighi previsti dagli articoli da 30 a 36 della direttiva 93/16/CEE.

Il 19 settembre 2005, le autorità elleniche hanno comunicato alla Commissione che avrebbero 
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preso le misure necessarie al fine di allineare le leggi del paese e renderle conformi agli 
articoli 30, 31 e 36 della direttiva 93/16/CEE modificata dalla direttiva 2001/19/CE, 
subordinando l'esercizio della professione di medico generico nell'ambito del sistema generale 
di previdenza sociale del paese al completamento di un iter formativo specifico di tre anni, 
oppure, in alternativa, al possesso di un certificato che attesti il godimento di diritti acquisiti.

La Commissione seguirà attentamente il corso che vorrà dare la Grecia a quanto sopra."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 gennaio 2007.

"Il 13 luglio 2005 la Commissione ha inviato alla Repubblica greca una lettera di messa in 
mora in cui sostiene che la Grecia, avendo omesso di istituire un programma di formazione 
per i medici generici, non ha adempiuto gli obblighi previsti dagli articoli da 30 a 36 della 
direttiva 93/16/CEE

Poiché le autorità elleniche non hanno inviato un calendario preciso per quanto riguarda 
l’adozione della nuova normativa destinata a rendere l'ordinamento del paese conforme agli 
articoli 30, 31 e 36 della direttiva 93/16/CEE, modificata dalla direttiva 2001/19/CE relativa 
alla formazione dei medici generici, e non hanno risposto all’interrogativo in merito alle 
misure da intraprendere per il ritiro di 27 diplomi di medico generico rilasciati a persone che 
non avevano seguito i corsi di formazione specifici per medici generici, in data 4 luglio 2006 
la Commissione ha inviato un parere motivato alle autorità greche.

Il 19 settembre 2006 le autorità elleniche hanno informato la Commissione che entro la fine 
dell’anno avrebbero adottato le misure necessarie per rendere il loro ordinamento conforme 
agli articoli 30, 31 e 36 della direttiva 93/16/CEE modificata dalla direttiva 2001/19/CE, 
subordinando l'esercizio della professione di medico generico nell'ambito del sistema generale 
di previdenza sociale del paese al completamento di un iter formativo specifico di tre anni, 
oppure, in alternativa, al possesso di un certificato che attesti il godimento di diritti acquisiti.

La Commissione seguirà attentamente il corso che vorrà dare la Grecia a quanto sopra."

5. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 marzo 2008.

"Ricevute le ultime informazioni aggiuntive, la Commissione ha deciso in data 27 giugno 
2007 di adire la Corte per violazione del diritto comunitario1."

6. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 17 dicembre 2008.

"Il 2 ottobre 2008 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha pronunciato una sentenza in 
cui statuiva che con l'adozione e l'attuazione di norme quali l'articolo 29, paragrafi d.1 e d.2 
della legge 3209/2003 la Grecia non adempiva gli obblighi che le incombono ai sensi degli 
articoli 30, 31 e 36 della direttiva 93/16/CEE, modificata dalla direttiva 2001/19/CE. Ne 
consegue che l'esercizio della professione di medico generico nell'ambito del sistema generale 
di previdenza sociale del paese è subordinato al completamento di un iter formativo specifico 
di tre anni, oppure, in alternativa, al possesso di un certificato che attesti il godimento di diritti 
acquisiti.
                                               
1 Causa 2004/4398.
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A mezzo lettera del 4 novembre 2004, la Commissione ha chiesto alle autorità greche di 
trasmetterle informazioni sulle misure adottate al fine di conformarsi alla sentenza della Corte
di giustizia delle Comunità europee."
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