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Oggetto: Petizione 1862/2008, presentata da Sancho Rodríguez Villar, cittadino spagnolo, 
sul riconoscimento e la convalida dei suoi studi di specializzazione medica da 
parte delle autorità spagnole

1. Sintesi della petizione

Il firmatario spiega che le autorità spagnole (ministeri dell'Istruzione e della Sanità) si 
rifiutano di riconoscere i suoi sette anni di specializzazione medica (anestesiologia e medicina 
di terapia intensiva) svolti nel Regno Unito dal 2001 al 2007. Questa situazione, che gli rende 
difficile esercitare in Spagna, riguarda in effetti la libera circolazione delle persone e il 
riconoscimento delle qualifiche (direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali). Il 
firmatario ha dovuto quindi riprendere i suoi studi di specializzazione in anestesiologia 
(esame e formazione di medico interno residente) in Spagna. Il firmatario chiede il 
riconoscimento dei suoi studi specialistici.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 aprile 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

"Il firmatario possiede una qualifica medica di base e ha seguito studi di specializzazione nel 
campo dell'anestesiologia e della medicina di terapia intensiva nel Regno Unito dove, però,
non è riuscito ottenere le corrispondenti qualifiche specialistiche. Il firmatario intendeva 
pertanto proseguire la specializzazione in Spagna, ma ha dovuto ricominciare gli studi di 
specializzazione in quanto le autorità spagnole non hanno voluto riconoscere la parte di 
formazione specialistica frequentata nel Regno Unito. Il firmatario sostiene che le autorità 
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spagnole dovrebbero accettare i corsi frequentati nel Regno Unito. 

La direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali contempla 
disposizioni di armonizzazione dei requisiti minimi di formazione e ha introdotto un sistema 
di riconoscimento dei titoli medici. La direttiva riguarda tuttavia solo il riconoscimento delle 
qualifiche mediche dopo che sono state acquisite. 

Gli Stati membri hanno la possibilità di accettare quella parte di specializzazione frequentata 
in un altro Stato membro nella misura in cui le autorità competenti sono nella posizione di
verificare il rispetto dei requisiti minimi di formazione quali definiti dalla direttiva 
2005/36/CE. Questa è comunque semplicemente una possibilità e non costituisce alcun 
obbligo imposto dal diritto comunitario. 

Conclusione

Non si ravvisa alcuna violazione del diritto comunitario da parte della Spagna per quanto 
attiene all'acquis sul riconoscimento delle qualifiche professionali. 

Si potrebbe tuttavia portare all'attenzione delle autorità spagnole il fatto che negare il 
riconoscimento, senza adeguata giustificazione, di un periodo di formazione trascorso in un 
altro Stato membro potrebbe essere ritenuto penalizzante nei confronti di un cittadino europeo 
che abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione e abbia frequentato corsi di studio 
in un altro Stato membro."


