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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0686/2013, presentata da Lothar Brunke, cittadino tedesco, sullo 
svolgimento dell'attività di medico in Svizzera

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è un cittadino tedesco di 62 anni che svolge l'attività di medico in Germania dal 
1995. Nel 2011 ha presentato domanda per aprire uno studio medico in Svizzera. La domanda 
è stata respinta perché, sebbene il firmatario sia qualificato a praticare come medico, non ha 
completato la formazione per ottenere una qualifica specialistica (Facharztausbildung). Si 
tratta di una fase obbligatoria in Svizzera se si ha intenzione di ottenere un'autorizzazione per 
l'apertura di uno studio e una licenza a praticare la professione. Ha poi chiesto lo stesso 
trattamento riservato ai medici svizzeri della sua età, che avrebbe previsto una formazione 
aggiuntiva come "praktischer Arzt" ("medico pratico"). Anche questa domanda è stata 
respinta, il che significa che l'unica possibilità per il firmatario di aprire uno studio in Svizzera 
sarebbe stata quella di intraprendere una formazione specialistica completa della durata 
compresa tra tre e cinque anni. Il firmatario ritiene che, in considerazione della sua età e 
dell'esperienza medica, si tratti di una richiesta eccessiva. Ha portato il caso dinanzi al 
giudice, facendo riferimento nelle sue istanze al diritto della libertà di stabilimento, ma il 
giudice non ha pronunciato alcun commento al riguardo. Ritiene che la sentenza delle autorità 
svizzere contrasti con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, secondo cui le 
limitazioni nazionali alle libertà fondamentali stabilite nel trattato devono essere applicate 
senza discriminazione, devono essere giustificate nell'interesse generale, devono essere atte a 
garantire il raggiungimento dello scopo perseguito e non devono andare oltre quanto 
necessario al raggiungimento di tale scopo. Il firmatario è dell'opinione che le autorità 
svizzere non abbiano tenuto conto della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle 
qualifiche professionali, attuata in Svizzera, né della direttiva 5/362/CEE concernente il 
reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure 
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destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei 
servizi. Il firmatario sostiene di essere stato vittima di discriminazione perché gli sarebbero 
stati applicati requisiti più rigidi di quelli previsti per medici svizzeri della sua età. Chiede 
aiuto al Parlamento europeo. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 dicembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2014

"Il firmatario asserisce che le decisioni delle autorità e giudici svizzeri che gli hanno negato il 
riconoscimento come medico e/o l'autorizzazione ad aprire uno studio medico in Svizzera 
sono contrarie alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. In tale 
contesto il firmatario ha anche richiesto ai giudici svizzeri di rivolgersi alla Corte europea.

Tuttavia, ai sensi degli articoli 251 e seguenti del TFUE, la Corte di giustizia è (solo) 
competente a conoscere dei ricorsi con un impatto diretto sull'Unione europea. Ai sensi 
dell'articolo 267 del TFUE la Corte è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale (tra le 
altre cose) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni dell'Unione 
europea. Quando una questione del genere è sollevata dinanzi a una giurisdizione di uno degli 
Stati membri (UE), tale giurisdizione può domandare alla Corte di pronunciarsi sulla 
questione. 

Poiché la Svizzera non è uno Stato membro dell'UE, i tribunali svizzeri non hanno il diritto di 
rivolgersi alla Corte europea. Invece l'articolo 11, paragrafo 3, dell'accordo sulla libera 
circolazione delle persone1 (FMPA), come modificato dalla decisione n. 2/2011 del comitato 
misto UE-Svizzera del 30 settembre 20111 che sostituisce il relativo allegato III (Reciproco 
riconoscimento delle qualifiche professionali), stabilisce che le decisioni prese previo ricorso 
offrono alle persone di cui al presente accordo la possibilità di presentare appello all'autorità 
giudiziaria nazionale competente. Inoltre, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del FMPA e 
nella misura in cui l'applicazione del presente accordo implica nozioni di diritto dell'UE, si 
terrà conto della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea 
precedente alla data della sua firma. La giurisprudenza della Corte successiva alla firma del 
presente accordo sarà comunicata alla Svizzera (al comitato misto istituito dal FMPA).

Il controllo giurisdizionale in merito all'applicazione del FMPA in Svizzera rientra pertanto 
nelle competenze dei tribunali svizzeri e in ultima istanza della corte federale svizzera 
(Bundesgericht). Nel caso in questione, il firmatario contesta una sentenza di suddetta corte 
del 1° febbraio 2013 (nella causa case 2C-668/2012) che respinge la sua richiesta in ultima 
istanza. 

Contrariamente a quanto ritiene il firmatario, sembra che tale decisione della corte suprema 
svizzera non violi l'accordo bilaterale. In particolare non esistono prove di discriminazione 
sulla base della nazionalità.

                                               
1 GU L 277, 22.10.2011, pag. 20.
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Ai sensi del punto 5.1.4 dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle 
qualifiche professionali1, come citato nell'allegato III (rivisto) del FMPA, la Svizzera ha il 
diritto di richiedere (con data di riferimento 1° giugno 2002) il diploma in medicina generale. 
Nel caso in questione, le autorità svizzere possono dunque chiedere a un richiedente dell'UE 
lo stesso livello di qualifiche richiesto a un cittadino svizzero. Tuttavia, emerge che il 
firmatario non possiede (in Germania) qualifiche equivalenti (come 'Facharzt für 
Allgemeinmedizin').

Il firmatario lamenta il fatto che le autorità svizzere non hanno tenuto conto dell'esperienza 
professionale pratica che ha acquisito in Germania, né della sua età (62 anni). Hanno invece 
richiesto la partecipazione a un'ulteriore formazione di diversi anni al fine di ottenere il 
'Weiterbildungstitel' svizzero. In tale contesto, il firmatario fa appello anche ai diritti acquisiti. 

L'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE (come ripreso nell'allegato II del 
FMPA) stabilisce infatti (in determinate condizioni) il riconoscimento di diritti acquisiti 
specifici ai medici di medicina generale senza il titolo di formazione di cui all'allegato V, 
punto 5.1.4. Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva il diritto di esercitare l'attività 
di medico di medicina generale nel quadro di un regime nazionale di previdenza sociale è 
comunque soggetto al possesso di un certificato attestante il diritto del titolare a svolgere tali 
attività. Secondo i giudici svizzeri, il firmatario non ha dimostrato di essere in possesso di tale 
certificato.

Inoltre, il firmatario ha richiesto l'applicazione di un regime transitorio che si applicava in 
passato ai medici svizzeri in possesso solo di diplomi attestanti la formazione medica di base. 
Tuttavia tali regimi non sono più applicati da tempo. Dato che non si applicano più ai cittadini 
svizzeri, l'accusa di una presunta discriminazione non è pertinente. 

Infine, è da rilevare che la questione dell'apertura di uno studio medico in quanto tale non 
rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE e pertanto anche dell'allegato III 
dell'accordo bilaterale con la Svizzera.

Conclusioni

In tali circostanze e in base alle informazioni disponibili, la Commissione non può aiutare il 
firmatario a ottenere il riconoscimento come medico specialista né l'autorizzazione ad aprire 
uno studio medico in Svizzera."
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