
CM\1015815IT.doc PE475.884v02-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

19.12.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI
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Francia e Germania in materia di riconoscimento delle qualifiche mediche 
specialistiche

1. Sintesi della petizione

La dottoressa specialista, formata in Germania, non si è vista riconoscere le sue qualifiche in 
Francia nonostante abbia fornito un certificato il quale attesta che la sua formazione come 
anestesista sia conforme alla direttiva 93/16/CE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 luglio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2011

"La firmataria è un medico che ha conseguito la laurea in Germania ed esercita l'attività in 
vari ospedali francesi da anni. 

La petizione concerne due questioni:
– il fatto che l'ordine dei medici francese abbia riconosciuto la qualifica della firmataria 

come medico specialista (anestesista) con un ritardo di due anni e mezzo;
– il fatto che negli anni precedenti l'esperienza e la competenza professionali acquisite in 

Germania come medico non siano state prese in considerazione dalle autorità francesi ai 
fini della determinazione delle sue condizioni di lavoro, quali retribuzione e livello. 
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- Sul riconoscimento delle qualifiche professionali:

La Commissione ha già ricevuto in precedenza una denuncia della firmataria. Dai documenti 
forniti alla Commissione dall'interessata, si potrebbe stabilire che quest'ultima il 5 febbraio 
2003 abbia ottenuto in Germania una qualifica medica specialistica in anestesiologia. Secondo 
i documenti presentati, il 9 maggio 2005 l'autorità competente tedesca ha attestato che la 
qualifica specialistica della firmataria rispondeva ai requisiti minimi di cui alla direttiva 
93/16/CEE1. 

Sembra che il 14 settembre 2005 in Francia sia stata presa la decisione in merito al 
riconoscimento della qualifica specialistica della firmataria.
La direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali2 stabilisce le 
scadenze della procedura di riconoscimento. Ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2, della 
direttiva in questione, la procedura d'esame della richiesta di autorizzazione per l'esercizio di 
una professione regolamentata va completata quanto prima possibile con una decisione 
debitamente motivata dell'autorità competente dello Stato membro ospitante e comunque 
entro tre mesi a partire dalla presentazione della documentazione completa da parte 
dell'interessato.

Le informazioni trasmesse dalla firmataria non forniscono dettagli in merito alla data di 
presentazione della domanda completa, pertanto i servizi della Commissione intendono 
mettersi in contatto con l'interessata affinché quest'ultima fornisca gli elementi necessari.

- Sul riconoscimento dell'esperienza e dell'anzianità professionali ai fini della definizione 
delle condizioni di lavoro:

A seguito della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea3, la Commissione 
ritiene che i periodi precedenti di occupazione comparabile acquisita in un altro Stato membro 
debbano essere presi in considerazione dalle amministrazioni degli Stati membri ospitanti ai 
fini dell'accesso al loro settore pubblico e per la determinazione delle condizioni di lavoro (tra 
cui salari, livello), così come accade per le esperienze acquisite nel proprio sistema. 

Tra il 2005 e il 2008 i servizi della Commissione sono stati in diretto contatto con la 
firmataria in merito alla questione in oggetto. Il caso è stato trattato nel quadro delle 
procedure d'infrazione nei confronti della Francia relative alla presa in considerazione 
dell'esperienza e dell'anzianità professionali ai fini dell'accesso a posti e della determinazione 
delle condizioni di lavoro (tra cui salari, livello) nel settore pubblico. 

Nel 2008 i servizi della Commissione hanno informato la firmataria che le autorità francesi 

                                               
1

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 L165 del 7 luglio1993, pag. 1.
2

Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali, Gazzetta ufficiale L 255 del 30 settembre 2005 - pag. 22.
3

Causa C-419/92 Scholz Racc. [1994] I-00505; Causa C-15/96, Schöning Racc. [1998] I-00047; Causa C-
187/96, Commissione contro Grecia [1998] I-01095; Causa C-195/98 Österreichischer Gewerkschaftsbund Racc. 
[2000] I-10497; causa C-224/01, Köbler Racc. [2003] I-10239; Causa C-205/04, Commissione contro Spagna 
Racc. [2006] I-00031; Causa C-278/03, Commissione contro Italia Racc. [2005] I-03747; Causa C-371/04, 
Commissione contro Italia Racc. [2006] I-10257.
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avevano conformato le norme applicabili al diritto dell'Unione. Non hanno ricevuto alcuna 
informazione a testimonianza che il caso della firmataria non fosse stato risolto in linea con il 
diritto dell'Unione. 

I dettagli riportati nella petizione non forniscono indicazioni in merito a precedenti problemi 
sulla stessa questione, pertanto i servizi della Commissione contatteranno l'interessata per 
sapere se deve ancora affrontare difficoltà al riguardo.

Dopo aver ricevuto maggiori informazioni dalla firmataria, i servizi della Commissione 
informeranno il Parlamento europeo sulla loro posizione e un possibile seguito da dare al caso 
di specie."

4. Risposta della Commissione (REV.), ricevuta il 19 dicembre 2013

"Sono intercorsi diversi scambi di lettere tra i servizi della Commissione e la firmataria. Sulla 
base delle informazioni ricevute, la Commissione mantiene la seguente posizione:

- Sul riconoscimento delle qualifiche professionali:

Sembra che la firmataria si lamenti poiché la decisione relativa al riconoscimento della sua 
qualifica specialistica di medico in anestesiologia, ottenuta in Francia il 14 settembre 2005, 
non riporta la data in cui tale qualifica è stata acquisita.
Tuttavia, la direttiva 2005/36/CE non obbliga le autorità degli Stati membri a riportare, nella 
decisione sul riconoscimento di una qualifica, la data in cui essa viene acquisita.
Ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2005/36/CE, l'autorità competente deve fornire una 
decisione debitamente motivata entro tre mesi a partire dalla presentazione della 
documentazione completa. Tuttavia questo termine può essere prorogato di un mese.
Ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3, la decisione, o la mancata decisione, nei termini 
prescritti, può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto nazionale.
In conclusione, i servizi della Commissione ritengono che la decisione della camera francese 
dei medici non violi la direttiva 2005/36/CE per quanto concerne il contenuto minimo della 
loro decisione. Spetta alla firmataria prendere in considerazione la possibilità di chiedere un 
risarcimento danni dinnanzi alle corti nazionali per l'eventuale ritardo nel trattamento della 
sua domanda per il riconoscimento.

- Sul riconoscimento dell'esperienza e dell'anzianità professionali ai fini della definizione 
delle condizioni di lavoro:

I servizi della Commissione hanno chiesto alla firmataria in che modo i suoi periodi di lavoro 
acquisiti in altri Stati membri non sono stati presi in considerazione; è stata invitata a fornire 
informazioni relativamente ai suoi contatti con le autorità francesi su tale questione, incluse le 
decisioni amministrative e/o giudiziarie, per permettere ai servizi della Commissione di 
valutare il suo caso nel dettaglio.
La firmataria afferma che, dopo la riforma francese relativa alle disposizioni applicabili, non 
ha ancora ricevuto lo stipendio che spetta ai medici che maturino periodi di lavoro 
comparabili acquisiti in Francia. Tuttavia, non ha fornito copie della sua corrispondenza con 
le autorità francesi e/o le decisioni amministrative o giudiziarie. Ha altresì informato i servizi 
della Commissione che, dopo la riforma francese relativa alle disposizioni applicabili, ha 



PE475.884v02-00 4/4 CM\1015815IT.doc

IT

solamente lavorato in qualità di personale sostitutivo (remplacant), ma non le è mai stata 
offerta una posizione adeguatamente retribuita.

Conclusione

Le disposizioni francesi che tengono in considerazione i periodi di lavoro acquisiti in altri 
Stati membri per determinare le condizioni lavorative nel settore pubblico (anche per i 
praticanti ospedalieri - medici come la firmataria) sono state conformate al diritto dell'UE nel 
quadro della procedura di infrazione contro la Francia. Dato che i servizi della Commissione 
non dispongono di sufficienti prove relative a una pratica amministrativa di natura costante e 
contraria al diritto dell'UE, non hanno potuto rilevare una potenziale violazione del diritto 
dell'UE in materia di libera circolazione dei lavoratori, che potrebbe essere sollevata nei 
confronti delle autorità francesi. La firmataria è stata informata di conseguenza."


