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Oggetto: Petizione 1695/2008, presentata da W. R., cittadino tedesco, sul mancato 
rispetto delle procedure per il riconoscimento reciproco delle qualifiche 
professionali in Francia e Germania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, un cittadino tedesco residente nel Regno Unito, ha chiesto alle autorità tedesche 
e in seguito a quelle francesi di riconoscere le sue qualifiche professionali di medico 
specializzato in medicina toracica, dopo che aveva esercitato tale professione nel Regno 
Unito. Il firmatario critica il modo in cui le autorità tedesche e francesi hanno trattato la sua 
richiesta di informazioni in merito ai documenti necessari per presentare la domanda per la 
convalida delle qualifiche. Secondo il firmatario, la sua domanda è attualmente depositata 
presso la commissione pertinente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei medici francese 
(Conseil National de l’Ordre des Médecins), che tuttavia non ha risposto entro il termine 
indicato nell’articolo 51 della direttiva 2002/36/CE. Il firmatario descrive i numerosi problemi 
e il sentimento antieuropeo che ha incontrato nel Regno Unito, nonché in Germania e in 
Francia. Chiede al Parlamento europeo di intervenire presso le autorità francesi competenti, 
sollecitandole a rispettare il termine di scadenza per la risposta stabilito nella normativa 
comunitaria, poiché il ritardo nella decisione gli impedisce di candidarsi per diverse posizioni 
pubblicizzate da ospedali francesi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 marzo 2009. Sono state richieste informazioni alla Commissione in 
conformità dell'articolo 192, paragrafo 4.

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.

La petizione
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L'autore della petizione è in possesso di un titolo tedesco di medicina di base e di una 
qualifica di specialista in medicina generale (interna) rilasciata dalla "camera medica" del 
Westfalen-Lippe (D) nel 1998 dopo aver completato la sua formazione specialistica che era 
iniziata nel 1987. Nel 1998 si è trasferito nel Regno Unito, dove la sua laurea in medicina di 
base e la qualifica specialistica in medicina generale (interna) sono state riconosciute.
Tuttavia, nel Regno Unito, ha lavorato in due altre specializzazioni, segnatamente medicina 
respiratoria ed endocrinologia e diabete, senza peraltro avere ottenuto nessuna qualifica di 
specializzazione né in medicina respiratoria né in endocrinologia e diabete.

Sia in Germania che in Francia l'autore della petizione ha il diritto di esercitare come 
specialista in medicina generale (interna), professione per la quale è in possesso di una 
qualifica tedesca. Tuttavia, in Germania ora vuole esercitare come specialista in medicina 
respiratoria e in Francia desidera lavorare come specialista in endocrinologia e diabete.

Ha contattato sia le autorità tedesche che quelle francesi in vista di un riconoscimento. Il 
firmatario critica il modo in cui le autorità tedesche e francesi hanno trattato le sue richieste di 
riconoscimento e di informazioni sui documenti richiesti per presentare domanda di 
riconoscimento delle sue "qualifiche".

Osservazioni della Commissione sulla petizione

La Commissione è a conoscenza del caso in quanto aveva ricevuto un ricorso contro la 
Germania e contro la Francia.

La questione chiave in gioco è che sulla base della sua pratica professionale nel Regno Unito, 
il firmatario desidera esercitare come specialista in medicina respiratoria in Germania e come 
specialista in endocrinologia e diabete in Francia, pur non essendo in possesso di alcuna 
qualifica di specializzazione corrispondente. A questo fine, ha contattato due autorità francesi 
e sette autorità tedesche quasi simultaneamente. In Germania, le autorità competenti si sono 
confuse sul contenuto della domanda "informale" dell'autore della petizione e, per quanto 
concerne la Francia, non ha effettivamente inviato una domanda di riconoscimento alle 
autorità francesi, ma piuttosto una lettera informale che riferiva il suo desiderio di esercitare 
come specialista in endocrinologia e diabete.

Per i dottori in medicina, la direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche 
professionali contiene un sistema di riconoscimento solo delle qualifiche professionali; non 
copre il riconoscimento della pratica professionale. Di conseguenza, a titolo della direttiva 
2005/36/CE non è possibile ottenere il riconoscimento in un dato Stato membro 
esclusivamente in virtù di "una pratica professionale" effettuata in un altro Stato membro. Ciò 
spiega in parte la confusione delle competenti autorità sia tedesche che francesi. In conformità 
dell'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, l'autorità competente dello Stato 
membro ospitante deve accusare ricevuta della domanda entro un mese dal ricevimento ed 
informare il richiedente di eventuali documenti mancanti. La disposizione presume che sia 
stato presentato un appropriato fascicolo di domanda alle autorità competenti.

Dalle lettere del firmatario alle autorità tedesche, non era chiaro se mirasse ad ottenere 
l'accettazione della sua "pratica professionale" come parte della formazione di 
specializzazione in Germania in vista dell'ottenimento della qualifica di specializzazione 
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tedesca in medicina respiratoria o se il suo obiettivo fosse di chiedere il riconoscimento delle 
sue qualifiche professionali, specialmente perché non ha utilizzato il modulo standard di 
domanda e le relative istruzioni.

Un'autorità competente tedesca (Westfalen-Lippe) ha rifiutato il riconoscimento di specialista 
in medicina respiratoria, perché è in possesso soltanto delle qualifiche tedesche in medicina di 
base e in medicina generale (interna), e non di una qualifica del Regno Unito in medicina 
respiratoria; lo ha informato che poteva iscriversi come specialista in medicina generale 
(interna) e poteva anche richiedere l'accettazione della sua 'pratica professionale' nell'ambito 
della formazione per l'ottenimento della qualifica tedesca di specialista in medicina 
respiratoria. In alternativa, aveva facoltà di appellarsi contro detta decisione. Altre autorità 
competenti (Nordbaden, Brema) hanno risposto al firmatario chiedendogli un certificato che 
attesti che il certificato di 'pratica professionale' soddisfa i requisiti minimi di formazione 
previsti dalla direttiva.

Il firmatario ha anche contattato le autorità francesi allo scopo di esercitare in Francia come 
specialista in endocrinologia e diabete. Aveva inviato una lettera (senza alcun documento a 
supporto) all'Ordre National des médecins de Paris e all'Ordre National des médecins des 
Ardennes, affermando di voler esercitare come specialista in endocrinologia e diabete, ma 
senza accludere un fascicolo di domanda di riconoscimento. Anche le autorità francesi 
sembrano essere state confuse dalla sua richiesta, considerando il fatto che era già registrato 
come specialista in medicina generale (interna) in Francia e che a norma della direttiva 
2005/36/CE non è possibile esercitare attività specialistiche senza essere in possesso della 
qualifica di specializzazione corrispondente. Allorché la Commissione ha chiesto al firmatario 
le copie del suo fascicolo di domanda presentato alle autorità francesi, si è resa conto che non 
era stato presentato un fascicolo di domanda, ma piuttosto una lettera di intenti. La 
Commissione, pertanto, non era in condizioni di contattare le autorità francesi attraverso 
SOLVIT. Dalle ultime copie della corrispondenza inviata dal firmatario e quelle che gli sono 
state inviate dall''Ordre des médecins de la Somme' il 14 novembre 2008, non è più chiaro se 
la sua richiesta sia considerata come una domanda di riconoscimento. Sembra piuttosto che la 
considerino come una richiesta di accettare la sua 'pratica professionale' ottenuta nel Regno 
Unito in vista dell'ottenimento della qualifica di specializzazione francese in endocrinologia e 
diabete, piuttosto che una richiesta di riconoscimento della qualifica professionale. È esatto 
che, in conformità dell'articolo 51, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE, la procedura di 
esame di una domanda di autorizzazione a esercitare una professione regolamentata deve 
essere completata il più rapidamente possibile e deve condurre a una decisione debitamente 
circostanziata da parte dell'autorità competente nello Stato membro ospitante, e in ogni caso 
entro i tre mesi successivi alla data alla quale il fascicolo completo del richiedente è stato 
presentato. Tuttavia, in questo caso, il termine dei tre mesi non si applicherebbe poiché 
riguarda le condizioni relative alla formazione specialistica e al rilascio della qualifica di 
specializzazione, che rientrano entrambi nella competenza di ciascuno Stato membro.

Inoltre, è dubbio se il firmatario possa ottenere il riconoscimento a titolo dell'articolo 43 del 
trattato (cfr. causa C-340/ Vlassopolou), in quanto nel Regno Unito non ha esercitato come 
specialista né in medicina respiratoria né in endocrinologia e diabete.

Poiché pare che nell'un caso non ha introdotto una domanda di riconoscimento (Francia) e 
nell'altro avendola presentata non era fondata sull'articolo 43 del trattato (Germania), non 
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possiamo concludere che vi sia stata violazione dell'articolo 43 del trattato da parte né delle 
autorità tedesche né di quelle francesi. Tantomeno vi è violazione della direttiva 2005/36/CE 
da parte di codeste autorità.

Conclusione

Per le suddette ragioni, la Commissione non può concludere che vi sia stata violazione del 
diritto UE da parte né della Francia, né della Germania.


