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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0923/2013, presentata da Álvaro Lahoz Tornos, cittadino spagnolo, sul 
riconoscimento di una formazione di specializzazione medica quale nuova 
categoria o all'interno di una categoria esistente nell'allegato V alla direttiva 
2005/36/CE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario rileva che la direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche 
professionali, al punto 5.1.4 del suo allegato V ancora non riporta in elenco la specialità di 
chirurgia cardiovascolare, un titolo quinquennale in Spagna, nell'ambito della categoria 
europea della chirurgia toracica. Osserva che, nondimeno, l'Italia elenca due specialità, 
chirurgia toracica e cardiochirurgia, sotto la stessa categoria. Secondo il firmatario, occorre 
procedere nello stesso modo per la Spagna, che a oggi contempla soltanto la chirurgia 
toracica. A causa di questa incongruenza, il firmatario deve affrontare ostacoli per lavorare in 
Francia e, pertanto, per esercitare il proprio diritto alla libera circolazione. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 gennaio 2014. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2014

"Secondo il sistema sul riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali introdotto 
dalla direttiva 2005/36/CE, per le specializzazioni mediche è contemplato un regime 
specifico. Il numero di specializzazioni mediche regolamentate varia in misura notevole tra i 
vari Stati membri. La direttiva riguarda l'armonizzazione dei requisiti formativi minimi di 54 
categorie di specializzazioni mediche. Sebbene la chirurgia toracica sia tra queste, la 



PE530.026v01-00 2/3 CM\1022471IT.doc

IT

cardiochirurgia (cardiovascolare) non è attualmente inclusa nell'allegato.

Gli Stati membri notificano alla Commissione i titoli delle formazioni specializzate nazionali. 
A seguito di una valutazione della conformità dei programmi di formazione con i requisiti 
minimi armonizzati, tali titoli sono inclusi nell'allegato V, punto 5.1.3, della direttiva 
2005/36/CE. Di conseguenza, rientrano nel regime di riconoscimento automatico, come 
stabilito all'articolo 21, paragrafo 6, della direttiva 2005/36/CE, purché la specializzazione 
esista sia nello Stato membro di origine che in quello ospitante. 

La direttiva 2005/36/CE definisce unicamente il periodo minimo di formazione per ciascuna 
categoria di specializzazioni mediche. Tuttavia, la direttiva non armonizza né il contenuto di 
ciascuna categoria di specializzazione medica né l'ambito delle attività in questione. Nel caso 
di chirurgia toracica, tale periodo minimo di formazione è di 5 anni.

Il programma spagnolo di specializzazione in 'Cirugía torácica' soddisfa i criteri minimi di 
durata come previsto dalla direttiva 2005/36/CE. 

A meno che la Spagna non decida di modificare o integrare tale titolo all'interno della 
categoria di specializzazione medica 'chirurgia toracica' e notificarlo alla Commissione, 
l'attuale titolo deve rimanere nell'allegato V, punto 5.1.3, della direttiva 2005/36/CE. L'invio 
di tale notifica rientra tra le competenze degli Stati membri.

Non spetta alla Commissione modificare o integrare i titoli dei corsi di formazione medici 
specializzati nazionali senza una notifica da parte degli Stati membri interessati.

La direttiva 2013/55/UE recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo 
alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno è 
stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 28 dicembre 2013 ed è entrata in vigore il 17 
gennaio 2014.

Ai sensi dell'articolo 26 della direttiva 2005/36/CE modernizzata, alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati riguardo all'inclusione, nel punto 5.1.3 dell'allegato 
V, di nuove specializzazioni mediche comuni ad almeno due quinti degli Stati membri.

Nell'ottobre 2012 l'Ungheria ha sollevato la questione riguardante l'inclusione di 
cardiochirurgia come nuova categoria nell'allegato V, punto 5.1.3, della direttiva 2005/36/CE. 
La Commissione sta attualmente esaminando tale richiesta e ha chiesto il parere degli Stati 
membri sulla proposta. La Commissione esaminerà la proposta dell'Ungheria secondo le 
nuove norme procedurali previste dalla direttiva modernizzata.

Nel frattempo, chi possiede specializzazioni in chirurgia toracica può già beneficiare del 
riconoscimento delle qualifiche nell'ambito del cosiddetto regime generale (capitolo I della 
direttiva 2005/36/CE).

Conclusioni

Per quanto concerne i titoli delle specializzazioni mediche spagnole inclusi nell'allegato V, 
punto 5.1.3, della direttiva 2005/36/CE, tali titoli possono essere modificati o integrati 
solamente su richiesta esplicita della Spagna.
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Qualora almeno due quinti degli Stati membri riferiscano alla Commissione di regolamentare 
la cardiochirurgia quale vera e propria specializzazione, la Commissione avvierà la procedura 
per includere tale titolo nell'allegato V, punto 5.1.3, della direttiva 2005/36/CE. 

Nel frattempo, chi possiede tale specializzazione può beneficiare del riconoscimento di tale 
specializzazione nell'ambito del cosiddetto regime generale."


