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Oggetto: Petizione 1896/2012, presentata da Calin Carmen Elena, cittadina romena, sul 
riconoscimento dei diplomi nell'UE

1. Sintesi della petizione

La firmataria, una cittadina romena residente nel Regno Unito, mette in luce le carenze del 
sistema britannico per il riconoscimento della formazione specializzata seguita in altri paesi 
europei, in particolare ma non esclusivamente nel settore della medicina riabilitativa. Ha 
l'impressione di essere trattata come una cittadina non europea dato che le è stato 
raccomandato di ricominciare l'intera formazione nell'ambito della medicina riabilitativa. 
Formula tre interrogativi specifici che lasciano intendere che si possa prevedere una 
violazione, da parte del Regno Unito, dei pertinenti regolamenti dell'Unione e chiede al 
Parlamento europeo di esaminare a fondo la questione. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 dicembre 2013

"La firmataria è una cittadina rumena che ha conseguito in Romania la specializzazione in 
medicina riabilitativa. Si è scontrata con una serie di difficoltà nel Regno Unito riguardo al 
riconoscimento della sua qualifica. 
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La firmataria ritiene che il punto 5.1.3 dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali1 ('la direttiva') dovrebbe riportare il titolo 
nazionale britannico nel quadro della categoria di specializzazione medica di 'fisioterapia 
(durata minima della formazione: 3 anni)'. Ciò consentirebbe alla firmataria di beneficiare del 
riconoscimento automatico nel Regno Unito di questa specializzazione medica. 

La firmataria ha anche difficoltà a completare la misura compensatrice necessaria quale 
condizione ai fini del riconoscimento da parte del Regno Unito.

La direttiva 2005/36/CE costituisce il quadro giuridico europeo per il riconoscimento 
reciproco delle qualifiche professionali, e si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che 
desiderano accedere o svolgere in uno Stato membro una professione regolamentata.
Nell'ambito del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali sulla base delle 
condizioni di formazione armonizzate, di cui al capo III del titolo III della direttiva, le 
specializzazioni mediche sono soggette a un regime speciale, giustificato dal fatto che tra gli 
Stati membri vi è una differenza significativa nel numero di specializzazioni mediche 
regolamentate. Pertanto, la direttiva copre l'armonizzazione dei requisiti minimi di formazione 
di 54 specializzazioni mediche (allegato V, punto 5.1.3, della direttiva), ma non tutti gli Stati 
membri disciplinano queste specializzazioni mediche nei loro sistemi nazionali di assistenza 
sanitaria.
Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 7, della direttiva, gli Stati membri possono notificare alla 
Commissione i propri titoli di specializzazione medica. Tali specializzazioni mediche sono 
elencate nell'allegato 5, punto 5.1.3., della direttiva 2005/36/CE e rientrano nel regime di 
riconoscimento automatico di cui alla direttiva, nella misura in cui l'allegato V della direttiva 
riporti la medesima specializzazione per lo stato membro di origine e per quello ospitante.

Infatti, conformemente alla direttiva, gli Stati membri possono non notificare alla 
Commissione certe specializzazioni mediche, anche se queste ultime sono disciplinate sul loro 
territorio. A tal proposito, le specializzazioni mediche sono diverse dalle altre professioni 
contemplate dal titolo III, capo III, della direttiva. 

È quindi evidente che non rientra tra le competenze della Commissione aggiungere 
all'allegato V, punto 5.1.3, della direttiva un titolo di formazione nazionale di un corso di 
specializzazione medica in assenza della notifica da parte dello Stato membro interessato, o 
pubblicare un'adeguata comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ai sensi 
dell'articolo 21, paragrafo 7, della direttiva 2005/36/CE.

Pertanto, per ogni categoria delle specializzazioni mediche di cui all'allegato V, punto 5.1.3, 
della direttiva, gli Stati membri possono decidere se desiderano aderire al sistema automatico 
di riconoscimento di queste qualifiche. In tutti gli altri casi in cui una determinata specialità 
medica è disciplinata nello Stato membro ospitante, che però non ha notificato alla 
Commissione il corrispondente titolo di formazione, i professionisti qualificati in altri Stati 
membri possono ottenere il riconoscimento della loro specializzazione nello Stato membro 
ospitante nel quadro del cosiddetto regime generale (titolo III, capo I, della direttiva). 

                                               
1 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.
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Il regime generale comporta che l'autorità competente dello Stato membro ospitante possa 
equiparare la formazione di un determinato professionista ai suoi requisiti nazionali di 
formazione. In caso di sostanziali differenze nella formazione principale dei due Stati 
membri, lo Stato membro ospitante può imporre misure compensatrici prima di riconoscere la 
qualifica dello specialista formatosi all'estero. 

Nel caso in questione, risulta che l'autorità competente del Regno Unito abbia esaminato la 
domanda della firmataria nel quadro del regime generale e imposto misure compensatrici, 
requisito compatibile con la direttiva.

La firmataria contesta la decisione britannica, ma la direttiva consente inequivocabilmente 
agli Stati membri ospitanti di chiedere tali misure compensatrici. Ai sensi dell'articolo 3, 
paragrafo 1, lettera g), della direttiva, qualsiasi tirocinio di adattamento che la firmataria 
debba completare ai fini del riconoscimento potrebbe essere oggetto di controllo e 
accompagnato eventualmente da una formazione complementare. Il tirocinio è oggetto di una 
valutazione. 

Inoltre ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva, la decisione di un'autorità 
competente può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto nazionale. Dalle 
informazioni a disposizione della Commissione, risulta che l'autorità competente del Regno 
Unito abbia fornito alla firmataria informazioni dettagliate sui possibili ricorsi giurisdizionali 
del rispettivo diritto nazionale.

Conclusioni

La Commissione ha concluso che il Regno Unito non ha violato la direttiva 2005/36/CE per 
non aver notificato alla Commissione la specializzazione medica in 'medicina riabilitativa'. La 
Commissione non intende quindi intraprendere altre azioni a tale riguardo.

L'autorità britannica competente ha inoltre applicato in modo corretto il cosiddetto regime 
generale al riconoscimento della specializzazione medica della firmataria.

Ha inoltre fornito alla firmataria le possibilità di presentare ricorso contro la decisione nel 
quadro del diritti nazionale del Regno Unito, secondo quanto richiesto dall'articolo 51, 
paragrafo 3, della direttiva in questione."


