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Oggetto: Petizione 432/2008, presentata da Dorothea Daniel, cittadina tedesca, sulla 
situazione dei medici assistenti tedeschi in Francia

e

Petizione 1416/2008, presentata da T.P., cittadino tedesco, sulla violazione da 
parte delle istituzioni scolastiche francesi del diritto alla libertà di circolazione 

1. Sintesi delle petizioni

Petizione 432/2008
La firmataria descrive i problemi incontrati dai medici assistenti tedeschi in Francia a causa 
dei diversi sistemi di formazione. Rileva che per un medico tedesco non è possibile seguire 
corsi di specializzazione in Francia, perché rientrano nei corsi di medicina (post-laurea), ai 
quali possono accedere solo gli studenti di medicina e i medici che non hanno ancora 
completato gli studi. Ritenendo che si tratti di una discriminazione, in violazione dei principi 
della libera circolazione, la firmataria chiede l'intervento del Parlamento europeo.

Petizione 1416/2008
Il firmatario ha conseguito la qualifica di medico in Germania, è al diciottesimo mese di 
formazione specialistica e desidera continuare gli studi in Francia, dove l'accesso ai corsi di 
formazione specialistica avviene per concorso. Tuttavia ai concorsi possono partecipare solo 
gli studenti registrati in Francia o i cittadini dell'UE con un'esperienza professionale di tre 
anni. Poiché i corsi di specializzazione frequentati altrove non sono riconosciuti, per un 
medico al diciottesimo mese di formazione specialistica è impossibile concorrere su un piano 
di parità. Secondo il firmatario, si tratta di un atteggiamento protezionistico da parte della 
Francia e di una violazione dei principi di libertà di circolazione e riconoscimento reciproco 
dei diplomi nell'Unione europea.

2. Ricevibilità
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Petizione 432/2008 dichiarata ricevibile il 24 settembre 2008.
Petizione 1416/2008 dichiarata ricevibile il 5 marzo 2008.
La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"La Commissione è stata informata delle difficoltà incontrate da un medico assistente tedesco 
che desidera esercitare in Francia la professione medica pur seguendo una formazione 
professionale di specializzazione impartita nel quadro di corsi di medicina post-laurea. La 
firmataria lamenta il fatto che le sia impedito seguire tale formazione di specializzazione in 
quanto non risponde ai criteri di accesso stabiliti dalla legislazione francese, una possibilità 
che invece le sarebbe offerta in Germania.

Le pertinenti disposizioni della legislazione francese invocate dalla firmataria sono previste 
dall'articolo 1 e dall'articolo 52 del decreto 2004-67 del 16 gennaio 2004 relativo 
all'organizzazione dei corsi di medicina post-laurea. In conformità di tali disposizioni, gli 
studenti cittadini dell'UE possono sostenere gli esami nazionali di ammissione se hanno 
conseguito il diploma nell'anno in corso o, qualora il titolo sia stato ottenuto in precedenza, 
candidarsi al concorso per diventare interno in un ospedale a titolo europeo se possono 
dimostrare 3 anni di pratica professionale. Queste norme si applicano sia agli studenti francesi 
che ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione.

La Commissione ricorda che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del trattato che istituisce la 
Comunità europea, la Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite dal 
trattato. Per quanto riguarda l'istruzione, l'articolo 149, paragrafo 1, del trattato, dispone che la 
Comunità contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione 
tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto 
della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e 
l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche. 
Il paragrafo 4 dello stesso articolo precisa inoltre che per contribuire alla realizzazione degli 
obiettivi previsti, il Consiglio adotta azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi 
armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Di conseguenza, la questione sollevata dalla presente petizione riguarda l'organizzazione del 
sistema d'istruzione in Francia e conformemente alle succitate disposizioni del trattato è 
materia di esclusiva competenza degli Stati membri. La Commissione non è pertanto 
competente a intervenire nel caso di specie."


