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1. Sintesi della petizione

La firmataria ha conseguito la laurea in medicina in Perù e successivamente ha volto l'attività 
in Spagna e nel Regno Unito. Nell'ottobre 2010 ha presentato domanda in Portogallo presso 
l'Ordem Dos Medicos che, fino ad oggi, non ha riconosciuto le sue qualifiche impedendo così 
all'interessata di esercitare la professione, situazione che ha comportato gravi implicazioni per 
la sua famiglia e i suoi progetti professionali. La firmataria ha contattato alcune istituzioni, ma 
nessuna di loro è stata in grado di trovare una soluzione al suo problema. Chiede aiuto al 
riguardo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 novembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 gennaio 2014

"La firmataria è una cittadina italiana che ha conseguito la qualifica di medico in Perù. Le sue 
qualifiche sono state riconosciute nel Regno Unito, dove attualmente lavora, tuttavia, si trova 
ad affrontare una serie di difficoltà riguardo al loro riconoscimento in Portogallo. 

La direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ('la direttiva') 
costituisce il quadro giuridico europeo per il riconoscimento reciproco delle qualifiche 
professionali nell'Unione europea e si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che 
desiderano accedere o svolgere in un altro Stato membro una professione regolamentata. 
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Riguarda pertanto principalmente i cittadini dell'Unione con qualifiche conseguite in uno 
degli Stati membri dell'UE.

L'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva, stabilisce che sono assimilate a un titolo di 
formazione, ai sensi della direttiva, le qualifiche conseguite da cittadini dell'Unione in un 
paese terzo, rilasciate 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 
inizialmente tale titolo.

Sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione, risulta che la firmataria abbia 
soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva, pertanto quest'ultima 
è applicabile al suo caso in Portogallo.

L'articolo 10, lettera g), della direttiva stipula che il cosiddetto regime generale di 
riconoscimento di titoli di formazione deve essere applicato alle professioni non coperte dai 
capi II e III della direttiva (riconoscimento automatico in base alle condizioni minime 
armonizzate), o anche a queste professioni, nei casi in cui il professionista è in possesso dei 
requisiti previsti all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva stessa.

Di conseguenza, poiché la firmataria ha ottenuto la qualifica in un paese terzo e benché questo 
titolo sia già stato riconosciuto in uno Stato membro, che ha attestato l'esperienza 
professionale richiesta all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva, il riconoscimento della 
qualifica non è automatico, ma rientra nel quadro del regime generale sul riconoscimento 
delle qualifiche. 

Secondo questo regime, le autorità competenti portoghesi possono procedere a un confronto 
tra la formazione della firmataria e i loro requisiti nazionali e, in caso di disparità sostanziali, 
possono chiedere l'attuazione di misure compensative quale condizione ai fini del 
riconoscimento.

Tuttavia, se le autorità competenti portoghesi decidono di imporre una misura compensativa, 
questa deve essere proporzionata e, in particolare, deve tenere conto dell'esperienza 
professionale della firmataria. 

L'interessata può in ogni caso beneficiare delle garanzie procedurali di cui all'articolo 51 della 
direttiva.

Ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva, le autorità competenti portoghesi devono 
accusare ricezione della documentazione del richiedente entro un mese a partire dal suo 
ricevimento e lo informano eventualmente dei documenti mancanti. Inoltre in conformità dei 
paragrafi 2 e 3 del suddetto articolo della direttiva, le autorità portoghesi devono formulare 
decisione debitamente motivata sulla domanda per il riconoscimento della qualifica entro tre 
mesi a partire dalla presentazione della documentazione completa. Questo termine può essere 
prorogato di un mese nel caso della firmataria.

La decisione, o la mancata decisione nei termini prescritti, può essere oggetto di un ricorso 
giurisdizionale di diritto nazionale. 

Conclusioni

La Commissione ha concluso che ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva, la 
firmataria può valutare l'opportunità di presentare ricorso nel quadro del diritto nazionale 
portoghese contro l'omessa decisione dell'autorità competente riguardo al caso dell'interessata 
entro i termini previsti dalla direttiva in questione."


