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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

20.11.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1039/2007, presentata da Giuseppe Lipari, cittadino italiano, a nome del 
comitato “Costruiamo il domani”, su una presunta violazione del diritto 
fondamentale all’istruzione per quanto concerne l’accesso alla facoltà di medicina 
e odontoiatria in Italia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede un intervento dell’Unione per eliminare il numero chiuso per 
l’ammissione degli studenti alle facoltà di medicina ed odontoiatria nel presupposto che tale 
restrizione posta dalla normativa italiana sulla formazione universitaria sia incompatibile con 
gli articoli della Carta dei diritti fondamentali in materia d’istruzione e del principio di 
proporzionalità (articoli 14 e 52), nonché della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche 
professionali, strumentale all’esercizio della libertà di stabilimento.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 marzo 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 novembre 2009

“Il firmatario chiede l’intervento dell’Unione europea per eliminare il numero chiuso per le 
ammissioni alla facoltà di medicina e odontoiatria ai sensi della legislazione italiana in 
materia di insegnamento universitario. Secondo il firmatario, tali limitazioni non sono 
compatibili con i pertinenti articoli della Carta dei diritti fondamentali (articoli 14 e 52) 
relativi all’istruzione e al principio di proporzionalità né con la direttiva sul riconoscimento 
delle qualifiche professionali per quanto attiene all’esercizio della libertà di stabilimento.
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Nell’osservare, ai sensi dell’articolo 149 del trattato, che l’organizzazione del sistema di 
istruzione non rientra tra le competenze dell’Unione europea ma è di esclusiva responsabilità 
degli Stati membri, il Parlamento europeo ha dichiarato la petizione irricevibile. Ha informato 
in merito il firmatario, aggiungendo che le summenzionate disposizioni della Carta dei diritti 
fondamentali e della direttiva relative alle condizioni d’accesso alle professioni 
regolamentate, e di conseguenza concernenti l’esercizio della libertà di stabilimento e della 
libertà di prestazione dei servizi, devono essere lette alla luce del disposto fondamentale 
dell’articolo 51, paragrafo 2, della Carta secondo cui questa ultima non introduce competenze 
nuove o compiti nuovi per la Comunità e per l’Unione, né modifica le competenze e i compiti 
definiti dai trattati.

Il firmatario, tramite una nuova lettera inviata al Parlamento europeo nel maggio 2009, ha 
avanzato alcune argomentazioni, in particolare l’effetto distorsivo prodotto sul mercato delle 
professioni sanitarie. Ritiene che le distorsioni, benché riguardino l’Italia, produrranno i loro 
effetti nel resto del territorio comunitario e che quindi l’intervento della Commissione sia 
necessario. Fa soprattutto riferimento a un parere dell’autorità italiana garante della 
concorrenza e del mercato (AGCM) dal titolo ‘Modalità di individuazione del numero chiuso 
per l’accesso ai corsi di laurea in odontoiatria’. Le conclusioni di detto parere ‘nella 
prospettiva di contemperare i principi della tutela qualitativa del percorso formativo degli 
iscritti ai corsi di laurea in odontoiatria con la salvaguardia della concorrenza nell’accesso alla 
professione di odontoiatra’ sono in particolare che, nella determinazione annuale dei posti 
disponibili dovrebbe essere tenuta in considerazione esclusivamente l’offerta formativa 
proveniente dalle università e non altri fabbisogni concernenti, per esempio, l’organizzazione 
della professione, e che dovrebbe essere assicurato il massimo ampliamento possibile dei 
posti universitari annui disponibili.

La Commissione si allinea alla posizione del Parlamento europeo di cui sopra, secondo la 
quale, ai sensi dell’articolo 149 del trattato, l’organizzazione del sistema di istruzione è di 
esclusiva responsabilità degli Stati membri, e non rientra tra le competenze dell’Unione 
europea. Il documento del 21 aprile 2009 dell’autorità italiana garante della concorrenza e del 
mercato (AGCM), fornito dal firmatario, non fa che confermare la tesi secondo cui si tratta di 
un dibattito nazionale interno sul numero di posti assegnato ogni anno per i corsi di 
odontoiatria.  

Il 21 gennaio 2008 i servizi della Commissione avevano risposto negli stessi identici termini a 
una lettera del firmatario che sollevava la medesima questione.”


