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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 624/2012, presentata da Kumar Sreeram, cittadino indiano, sul 
riconoscimento del titolo di dentista

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è in possesso del titolo di dentista e ortodontista in Romania. Ha chiesto il 
riconoscimento del suo titolo nel Regno Unito e l'autorizzazione a esercitare. Mentre i suoi 
titoli sono stati riconosciuti conformi, le autorità britanniche non hanno concesso 
l'autorizzazione a esercitare sulla base del fatto che non aveva praticato continuativamente. Si 
è rivolto a SOLVIT che ha confermato che i suoi titoli sono conformi, pur non sembrando in 
grado di risolvere l'enigma. Il firmatario chiede al Parlamento di indagare sulla questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 settembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2013

"Il riconoscimento delle qualifiche professionali negli Stati membri dell'UE è disciplinato 
dalla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali1.
Il riconoscimento delle qualifiche di dentista rientra nell'ambito di applicazione degli articoli 
34-37 della direttiva e deve attestare una formazione che soddisfi i requisiti minimi di 
formazione di cui all'allegato V.3 della direttiva. Qualora le qualifiche di un dentista 
soddisfino tali requisiti, gli Stati membri devono riconoscere automaticamente le qualifiche 

                                               
1 GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
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professionali del richiedente. Riguardo ai diplomi non rilasciati da uno Stato membro dell'UE, 
si applica l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, il 
riconoscimento delle qualifiche in un altro Stato membro alle condizioni di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, prevede un'esperienza professionale di tre anni nella professione in questione sul 
territorio dello Stato membro che ha riconosciuto per primo il diploma, nel caso in esame la 
Romania.
Dai documenti presentati, la Commissione evince che il diploma indiano del firmatario, 
riconosciuto dalle autorità rumene nel mese di maggio 2012, è un diploma universitario in 
ambito sanitario. Il firmatario, inoltre, nel triennio 2008-2011 ha svolto un tirocinio come 
specialista in 'ortodontie si ortopedie dento-faciala' (ortodonzia e ortopedia dento-facciale) 
certificato da un documento rilasciato dal ministero della Sanità rumeno nel mese di dicembre 
2011. Nessuno di questi diplomi/specializzazioni comprovano le qualifiche professionali 
notificate dalle autorità rumene all'allegato V.3 della direttiva. Il principio del riconoscimento 
automatico non può, pertanto, essere applicato in questo caso anche laddove il richiedente 
fosse in possesso di un diploma UE.
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva, il firmatario deve maturare un'esperienza 
professionale di tre anni nella professione in questione in Romania prima di presentare 
domanda di riconoscimento nel Regno Unito. Spetterebbe, quindi, alle autorità britanniche 
competenti esaminare le qualifiche del firmatario e da ultimo imporre misure di 
compensazione (tirocinio di adattamento o test attitudinali) che consentano il riconoscimento 
delle sue qualifiche nel Regno Unito. Le autorità competenti degli Stati membri non hanno, 
tuttavia, l'obbligo di organizzare un tirocinio di adattamento per i richiedenti.

Conclusione

Sulla base di quanto sopra, la Commissione non ravvisa l'esistenza di una violazione delle 
norme della direttiva da parte delle autorità britanniche".

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 30 ottobre 2013

"Il firmatario è un dentista indiano che contesta la decisione delle autorità del Regno Unito 
relativa alla sua richiesta di ottenere il riconoscimento di dentista nel Regno Unito. Ha già 
presentato numerose denunce sullo stesso argomento, alle quali la Commissione ha fornito 
risposta.
Il firmatario ha ora presentato un'ulteriore domanda. Nella sua risposta, la Commissione 
desidera ribadire le motivazioni che l'avevano portata a ritenere che la petizione non fosse 
fondata e che costituiscono le basi per continuare a difendere tale posizione anche dopo aver 
preso in considerazione i nuovi elementi presentati.

La direttiva dell'UE applicabile al caso di specie è la 2005/36/CE ("la direttiva") relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali, che disciplina il riconoscimento delle qualifiche 
dei cittadini dell'UE (articolo 2, paragrafo 1) e, in un numero limitato di casi, dei cittadini di 
paesi terzi che possono godere degli stessi diritti dei cittadini dell'UE in virtù di specifiche 
direttive dell'UE, come quelle che prevedono il soggiorno di lungo periodo nell'UE2 o che 

                                               
2 Ad esempio la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al 

diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio 
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sono familiari di un cittadino dell'UE.

Se il firmatario non soddisfa i requisiti che gli consentirebbero di godere delle disposizioni 
delle direttive summenzionate che assimilano i cittadini stranieri, le disposizioni della 
direttiva 2005/36/CE non si applicano al suo caso. Le autorità del Regno Unito dovranno di 
conseguenza applicare le proprie regole nella valutazione delle sue qualifiche3.

Se, d'altro canto, il firmatario soddisfa i requisiti che gli permettono di trarre beneficio dalla 
direttiva 2005/36/CE, il trattamento della sua richiesta da parte delle autorità del Regno Unito 
dipenderà dal suo ottenimento del riconoscimento delle qualifiche professionali di dentista in 
Romania, che gli permetterebbe di lavorare come dentista nel paese, o dal semplice 
ottenimento del riconoscimento accademico al fine di proseguire gli studi in ortodonzia in 
Romania.

Inoltre, se il firmatario non ha ottenuto il riconoscimento delle sue qualifiche professionali in 
Romania come dentista e non vi ha praticato la professione, la sua richiesta presso le autorità 
del Regno Unito sarebbe considerata la sua prima richiesta di riconoscimento nell'UE di 
qualifiche ottenute in un paese terzo. In questo caso il riconoscimento sarebbe trattato ai sensi 
dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva4. Le autorità del Regno Unito applicherebbero 
quindi le proprie regole nazionali, garantendo, ciononostante, il rispetto dei requisiti di 
formazione minima che la direttiva impone per i dentisti (disciplinati al titolo III, capo III 
della direttiva). L'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva5 non si applicherebbe in questo caso, 
dal momento che non riguarda la richiesta iniziale di riconoscimento nell'UE, ma solo quelle 
successive.

Nel caso in cui il firmatario abbia ottenuto il riconoscimento del titolo professionale di 
dentista in Romania e abbia praticato tale professione nel paese per almeno tre anni, la sua 
richiesta alle autorità del Regno Unito sarebbe una richiesta successiva di riconoscimento 
nell'UE. Ciononostante, anche se rispetta i requisiti di formazione minimi di cui al titolo III, 
capo III, non sarebbe in grado di godere del riconoscimento reciproco, dal momento che 
l'articolo 10, lettera g), della direttiva prevede che i migranti in possesso dei requisiti previsti 
all'articolo 3, paragrafo 3, siano soggetti al processo di riconoscimento previsto dal regime 

                                                                                                                                                  
degli Stati membri; la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei 
cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

3 Si veda il considerando 10 della direttiva, che recita: "La presente direttiva non esclude la possibilità per gli 
Stati membri di riconoscere, secondo la propria regolamentazione, qualifiche professionali acquisite da un 
cittadino di un paese terzo al di fuori del territorio dell'Unione europea. […]"

4 L'articolo 2, paragrafo 2, prevede che "Ogni Stato membro può consentire, secondo norme sue proprie, ai 
cittadini degli Stati membri titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, l'esercizio 
di una professione regolamentata sul proprio territorio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a). Per le 
professioni che rientrano nel titolo III, capo III, questo primo riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle 
condizioni minime di formazione elencate in tale capo." (sottolineatura aggiunta).

5 L'articolo 3, paragrafo 3, prevede che "È assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione 
rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un'esperienza 
professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo ai sensi dell'articolo 
2, paragrafo 2 certificata dal medesimo."
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generale della direttiva. Il regime generale prevede che le autorità nazionali esaminino le 
qualifiche (diplomi ed esperienza) del richiedente e che qualora vi siano differenze sostanziali 
tra tali qualifiche e i requisiti in materia di qualifiche dello Stato membro ospitante, le autorità 
possano imporre provvedimenti di compensazione (articolo 14 della direttiva). In questo 
contesto, la valutazione delle autorità del Regno Unito che l'esperienza pratica di dentista del 
firmatario non è sufficiente e che, di conseguenza, deve completare un tirocinio di 
adattamento non sembra far emergere preoccupazioni quanto al diritto dell'UE.

Infine, il fatto che il diploma in ortodonzia del firmatario sia elencato nell'allegato V, punto 
5.3.3 della direttiva non è pertinente nel caso di specie, dal momento che ha chiesto la 
registrazione come dentista (e non come dentista specializzato in ortodonzia).

Conclusione

Alla luce delle spiegazioni precedenti, la Commissione non ritiene che le autorità del Regno 
Unito abbiano commesso un errore nella valutazione della richiesta del firmatario."


