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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0504/2009 di E.C.N., cittadina spagnola, sul riconoscimento della sua 
qualifica di medico ai fini dell’esercizio della professione in Francia

1. Sintesi della petizione

La firmataria ha una laurea in medicina conseguita in Spagna nel 2006 e ha trovato un lavoro 
a Perpignan; l’ordine dei medici locale le chiede il riconoscimento del titolo di studio ai sensi 
della direttiva 2005/36/CE. A causa di tale procedura la firmataria non ha potuto prendere 
servizio presso il nuovo datore di lavoro nonostante avesse firmato un contratto in data 23 
marzo 2009. La firmataria ha richiesto l’attestazione in oggetto al ministero spagnolo 
competente ma ritiene di essere stata vittima di una limitazione alla libera circolazione delle 
persone.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l’8 luglio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009

“La petizione

Risulta che la firmataria ha una qualifica in medicina rilasciata in uno Stato membro dell’UE, 
e che, desiderando praticare l’attività medica in Francia, ha trovato tramite Eures un posto 
vacante. La firmataria afferma che la qualifica è già stata riconosciuta in conformità della 
direttiva 93/16/CEE nonché convalidata dalla ‘Agency Mobility Europe’. Lamenta il fatto che 
l’ordine dei medici di Perpignan, malgrado il riconoscimento ai sensi della direttiva 
93/16/CEE, le abbia chiesto di seguire quanto stabilito dalla direttiva 2005/36/CE.
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Osservazioni della Commissione sulla petizione

La direttiva 93/16/CEE1 relativa ai medici è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 
2005/36/CE2 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, che costituisce il 
quadro giuridico europeo volto a garantire il riconoscimento dei diplomi nell’UE. 

Per quanto attiene ai medici, la direttiva 2005/36/CE copre due sistemi di riconoscimento: 
riconoscimento automatico per professioni settoriali, quali i medici, per le quali sono stati 
armonizzati a livello comunitario i requisiti minimi di formazione e riconoscimento non 
automatico per le professioni per le quali non sono stati armonizzati a livello comunitario i 
requisiti minimi di formazione.

Il riconoscimento automatico implica che le autorità competenti dello Stato membro ospite 
non possono verificare la relativa formazione del migrante al quale, inoltre, non possono 
essere imposte misure compensative. La firmataria dovrà tuttavia trasmettere una domanda di 
riconoscimento del proprio diploma alle autorità competenti nello Stato membro in cui 
intende stabilirsi. Ogniqualvolta un migrante desidera stabilirsi in un altro Stato membro, 
deve presentare una domanda nello Stato membro in questione.

Conclusioni

Le autorità francesi non hanno violato la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle 
qualifiche professionali chiedendo alla firmataria di presentare una domanda di 
riconoscimento della propria qualifica medica.”

                                               
1 Direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il 
reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, GU L 165 del 7 luglio 1993, pagg. 0001–
0024.
2 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.


