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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 706/2008, presentata da Vladimir Plachetka, cittadino tedesco, sul 
rifiuto da parte delle autorità tedesche di riconoscere la sua formazione medica 
acquisita nella Repubblica ceca

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che lavora come membro del personale scientifico presso la società farmaceutica 
Pfizer, ha conseguito la laurea in medicina nell'ex Cecoslovacchia, dove ha esercitato la 
professione di medico per 15 anni e ha completato tre corsi di formazione specialistica prima 
di trasferirsi in Germania. Due anni fa, il firmatario ha chiesto il riconoscimento della sua 
formazione medica da parte delle autorità tedesche competenti. Tale riconoscimento è stato 
finora rifiutato, in parte a causa della diversa durata del corso di studio nei due paesi. Il 
firmatario ritiene che l'atteggiamento delle autorità tedesche sia in contrasto con i principi 
dell'UE della libera circolazione dei lavoratori e del diritto di stabilimento, così come con le 
sentenze della Corte di giustizia relativamente ad alcune cause, ad esempio C-31/00 (Conseil 
National de l'Ordre des Architectes contro Nicholas Dreessen). Di conseguenza, il firmatario 
chiede al Parlamento europeo di intervenire.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 ottobre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 dicembre 2008.

Il firmatario, che lavora come membro del personale scientifico presso la società farmaceutica 
Pfizer, ha conseguito la laurea in medicina nell'ex Cecoslovacchia, dove ha esercitato la 
professione di medico per 15 anni e ha completato tre corsi di formazione specialistica prima 
di trasferirsi in Germania. Due anni fa, il firmatario ha chiesto il riconoscimento della sua 
formazione medica da parte delle autorità tedesche competenti. Tale riconoscimento è stato 
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finora rifiutato, a causa, in parte, della diversa durata del corso di studio nei due paesi. Il 
firmatario ritiene che l'atteggiamento delle autorità tedesche sia in contrasto con i principi 
dell'UE della libera circolazione dei lavoratori e del diritto di stabilimento, così come con le 
sentenze della Corte di giustizia relativamente ad alcune cause, ad esempio C-31/00 (Conseil 
National de l'Ordre des Architectes contro Nicholas Dreessen).

A seguito dell'allargamento dell'UE, i medici provenienti da uno Stato membro di nuova 
adesione, che abbiano terminato o iniziato il proprio ciclo di studi in medicina prima della 
data di adesione del loro Stato membro di appartenenza non beneficiano del riconoscimento 
automatico della loro formazione, poiché si ritiene che essa non sia ancora conforme ai 
requisiti formativi illustrati nell'articolo 21 della direttiva 2005/36/CE1.

Tuttavia, i medici che abbiano esercitato le attività in questione in maniera effettiva e lecita
per un determinato periodo di tempo presso lo Stato membro d'origine, o in qualsiasi altro 
Stato membro dell'Unione europea, possono richiedere il riconoscimento automatico della 
propria qualifica medica sulla base dei cosiddetti 'diritti acquisiti'.

Per quanto riguarda il riconoscimento di diplomi di specializzazione medica rilasciati 
dall'autorità competente dell'ex Cecoslovacchia, l'articolo 23, paragrafo 3, della direttiva 
2005/36/CE definisce nello specifico i diritti acquisiti per i migranti in possesso di tali 
diplomi. Ai sensi di questo articolo, le autorità competenti di Slovacchia o della Repubblica 
ceca devono emettere un certificato che dimostri l'effettivo e lecito esercizio, da parte del 
cittadino interessato, delle attività in questione, per almeno tre anni consecutivi nei cinque 
anni precedenti il rilascio del certificato.

Dall'articolo 23, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE, si evince che le qualifiche 
professionali come quella di medico, per le quali la corrispondente formazione è iniziata 
anteriormente al 1° gennaio 1993, possono essere riconosciute automaticamente soltanto se le 
condizioni dei diritti acquisiti sono state soddisfatte, pertanto non sulla base di un certificato 
rilasciato dalle autorità ceche o slovacche, in cui si attesti la conformità ai requisiti formativi 
minimi definiti dalla direttiva 2005/36/CE.

Poiché il firmatario ha lavorato nell'industria farmaceutica per gli ultimi 12 anni, egli non può 
invocare i suddetti diritti acquisiti.

In data 20 ottobre 2007, è entrata in vigore la direttiva 2005/36/CE la quale, in virtù delle 
disposizioni contenute nell'articolo 10, lettera b), regola situazioni come quella del firmatario, 
ai sensi del regime generale di riconoscimento non automatico di titoli di formazione, più 
favorevole rispetto al riconoscimento in base al trattato CE. Tale principio prevede che le 
autorità competenti tedesche raffrontino la formazione del firmatario con i requisiti formativi 
attualmente vigenti in Germania. Soltanto nel caso di differenze sostanziali le autorità 
competenti dello Stato membro ospitante possono imporre misure di compensazione.

Inoltre, le autorità tedesche sono tenute a rispettare il termine di tre mesi, una volta che il 
firmatario ha fornito tutti i documenti richiesti.

                                               
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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Quanto al certificato medico richiesto dalle autorità tedesche, tale richiesta è legittima laddove 
venga avanzata anche ai cittadini tedeschi che desiderino intraprendere la professione medica. 
In linea di principio, lo Stato membro ospitante dovrebbe accettare come prova sufficiente il 
documento rilasciato all'interno dello Stato membro d'origine. Tuttavia, poiché il firmatario 
vive in Germania ormai da 12 anni, le autorità tedesche possono richiedere che il firmatario 
fornisca il documento, così come richiesto in Germania.

Laddove il firmatario decida di fare ritorno nella Repubblica ceca, non necessiterà del 
riconoscimento della sua qualifica professionale, poiché detiene la qualifica cecoslovacca di 
medico.

Tramite lettera datata 17 novembre 2008, la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni 
alle autorità tedesche, per poter esaminare più approfonditamente il caso.

Conclusione

La Commissione attende informazioni supplementari da parte delle autorità tedesche prima di 
trarre qualsiasi conclusione.

4. Risposta della Commissione, pervenuta il 19 giugno 2009

Nella risposta del 19 dicembre 2008, le autorità tedesche dichiarano di aver raffrontato la 
formazione del firmatario e i requisiti della formazione in Germania, prendendo una decisione 
negativa e notificandole al firmatario. 

È da rilevare che il firmatario ha acquisito la sua formazione medica nella Repubblica ceca 
nel 1971, quando la formazione non corrispondeva ai requisiti minimi definiti all'articolo 24 
della direttiva 2005/36 sul riconoscimento delle qualifiche professionali, e che la sua 
esperienza professionale, risalente a 25 anni fa, si situava nell'ambiente particolare di un 
aeroporto, e non può essere considerata perciò rilevante. Poiché le autorità tedesche hanno 
raffrontato la sua formazione con i requisiti di formazione in Germania per la formazione 
basica in medicina, hanno rispettato la normativa comunitaria.

La Commissione ha informato il firmatario della sua intenzione di archiviare le denunce,
perciò il firmatario  ha presentato informazioni addizionali sull'ulteriore pratica professionale 
in diversi dipartimenti ospedalieri. Dall'informazione fornita sembrerebbe trattarsi di una 
pratica professionale nel quadro di una formazione in medicina (generale) interna, nel campo 
della medicina generale.

Poiché l'informazione fornita alla Commissione non modifica il risultato della sua analisi 
giuridica, la Commissione ha deciso il 14 maggio l'archiviazione delle suddette denunce.

Conclusione

Per le ragioni summenzionate, le autorità tedesche non hanno violato la normativa 
comunitaria.


