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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 347/2009, presentata da Raúl Barrios Martinez, cittadino britannico, 
sulla mancata applicazione da parte delle autorità spagnole delle disposizioni della 
direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei 
medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, 
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché delle disposizioni del 
trattato CE sul diritto di stabilimento

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è in possesso di una laurea in medicina dell’Università di Cartagena (Colombia), 
riconosciuta in Spagna ai sensi dell’accordo culturale tra Spagna e Colombia. 
Successivamente ha frequentato un corso di specializzazione, pur non conseguendo il titolo 
accademico spagnolo “Título de Especialista”. In seguito il firmatario si è trasferito nel Regno 
Unito, dove ha frequentato un ulteriore corso di specializzazione che gli è valso l’iscrizione 
nel registro britannico degli specialisti. Nel 2007, il firmatario è rientrato in Spagna e, con 
l’intento di esercitare la sua professione di chirurgo specialista, ha chiesto il riconoscimento 
della sua formazione specialistica britannica conformemente alle disposizioni delle 
summenzionate direttive. Le autorità spagnole competenti hanno respinto la sua richiesta, 
comunicandogli che la direttiva 2005/36/CE del Parlamento e del Consiglio relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali non era stata recepita nel diritto nazionale 
spagnolo. Il firmatario, la cui carriera professionale è stata gravemente ostacolata da questa 
situazione, chiede pertanto al Parlamento di contattare le autorità spagnole al fine di garantire 
che si conformino alla normativa comunitaria vigente in materia.

2. Ricevibilità
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Dichiarata ricevibile il 16 giugno 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2009

“Stando alle informazioni fornite, il firmatario è in possesso di una qualifica medica di base 
conseguita in Colombia nel 1989. Nel 1993 ha frequentato un corso di specializzazione in 
Spagna, ma le autorità spagnole non hanno riconosciuto il suo diploma di medico generico
ottenuto in Colombia.
La formazione in Spagna gli è valsa una certificazione attestante la frequenza completa del 
programma di studi di specializzazione in ‘Traumatología y Cirurgía Ortopédica’.
Nel 1995 e nel 1996, il firmatario ha frequentato nel Regno Unito un altro corso di 
specializzazione in chirurgia ortopedica e traumatologica, senza però conseguire un nuovo 
diploma.

Il firmatario si è successivamente recato negli Stati Uniti per frequentare un ulteriore corso di 
specializzazione in una sottospecialità della chirurgia spinale e della chirurgia ricostruttiva 
dell’anca e del ginocchio.
Sulla base della formazione ricevuta, il firmatario ha presentato in Spagna e nel Regno Unito 
le seguenti richieste di riconoscimento:
- nel 1998, il firmatario ha chiesto alla Spagna il riconoscimento della propria 
specializzazione. La richiesta è stata a quel tempo rifiutata a causa della sua cittadinanza 
colombiana;

- nel 1999, il firmatario si è trasferito nel Regno Unito, dove si è iscritto all’ordine dei medici
come ‘medico’, svolgendo sia attività con formazione riconosciuta, sia lavori che non 
prevedevano formazione. Non avendo sostenuto l’esame necessario per ottenere la qualifica 
specialistica richiesta, il ‘Certificate of Completion of specialist training’, ha ricevuto soltanto 
un attestato di equipollenza;
- nel 2000, ha altresì presentato domanda d’iscrizione all’ordine britannico degli specialisti, 
che, tuttavia, le autorità britanniche hanno respinto, in quanto non soddisfaceva i requisiti di 
formazione per i medici ai sensi della direttiva 93/16/CEE (abrogata e sostituita dalla direttiva 
2005/36/CE);
- nel 2000, il firmatario ha inoltre presentato domanda per un diploma spagnolo di 
specializzazione, il ‘Título de Especialista Cirurgía ortopédica y traumatología’;
- nel 2007, ha inoltrato una domanda in Spagna per il riconoscimento della propria 
formazione nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Le autorità spagnole hanno rifiutato di 
riconoscerlo come specialista.

Il firmatario ritiene che sia le autorità spagnole che quelle britanniche abbiano violato il diritto 
comunitario.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

La Commissione è a conoscenza dei problemi del firmatario, che ha presentato denunce nei 
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confronti della Spagna e del Regno Unito.
Per quanto riguarda la denuncia contro la Spagna, si devono prendere in considerazione i 
seguenti aspetti.
Nel 1998 e nel 2000, il firmatario aveva chiesto alla Spagna il riconoscimento della propria 
formazione al fine di ottenere il ‘Título de Especialista Cirurgía ortopédica y traumatología’, 
il diploma spagnolo di specializzazione. Tuttavia, la direttiva 2005/36/CE non obbliga uno 
Stato membro a riconoscere i corsi di formazione frequentati in un altro Stato membro o in un 
paese terzo (articolo 3, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2005/36/CE e la successiva 
giurisprudenza nella causa C-110/01, Tennah-Durez).
In seguito, nel 2007 il firmatario ha nuovamente presentato domanda in Spagna per il 
riconoscimento della formazione conseguita nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Allegato alla 
domanda, ha presentato un certificato d’iscrizione come medico e l’iscrizione all’ordine degli 
specialisti nel Regno Unito, evidenziando che questa era una nuova documentazione in 
aggiunta a quella presentata nel 1998 e nel 2000. Le autorità competenti gli hanno chiesto di 
presentare una copia della qualifica specialistica britannica, il ‘Certificate of Completion of 
specialist training’, indicato nell’allegato V, punto 5.1.3, della direttiva, di cui non era in 
possesso. Per questo motivo, le autorità spagnole hanno rifiutato di accordargli il 
riconoscimento di specialista. Poiché la formazione ottenuta nel Regno Unito non è valsa al 
firmatario alcuna qualifica specialistica riconosciuta ai sensi dell’articolo 25 della direttiva 
2005/36/CE, questi non può beneficiare di alcun riconoscimento in conformità della direttiva.

La Commissione non ha riscontrato alcuna violazione del diritto comunitario da parte delle 
autorità spagnole in materia di riconoscimento di qualifiche professionali. Pertanto, la 
denuncia nei confronti della Spagna è stata archiviata e il firmatario ne è stato informato il 7 
aprile 2009.

Per quanto concerne la denuncia contro il Regno Unito, in conformità della suddetta direttiva 
le autorità britanniche non erano obbligate a riconoscere la qualifica specialistica che il
firmatario aveva conseguito in Spagna, giacché quest’ultimo non possiede il titolo spagnolo 
‘Título de Especialista’ indicato nell’allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3 della direttiva 
2005/36/CE. La formazione seguita dal firmatario in Spagna non soddisfaceva inoltre i 
requisiti minimi di formazione della direttiva, poiché era della durata di tre anni anziché dei 
cinque richiesti agli ortopedici dalla direttiva 2005/36/CE. Le autorità britanniche non hanno 
pertanto violato questa direttiva riguardo al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Dato che il firmatario possedeva una qualifica specialistica spagnola che non consentiva 
l’accesso alla professione in Spagna, le autorità britanniche non hanno violato neppure 
l’articolo 43 del trattato.

Conclusione

Dalle informazioni di cui dispone la Commissione emerge che, nel caso del firmatario, le 
autorità spagnole e britanniche non hanno violato la direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali.”


