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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 230/2006, presentata da Michael Reichart, cittadino austriaco, sul 
riconoscimento della formazione medica comprovata dalle qualifiche conseguite 
in due o più paesi dell’UE o del SEE

1. Sintesi della petizione

La direttiva 93/16/CEE obbliga gli Stati membri al reciproco riconoscimento delle qualifiche 
di medico generico e di medico specialista conseguite in un unico paese. Tuttavia, il 
firmatario della petizione, che ha studiato medicina in Austria prima di registrarsi 
ufficialmente come medico in Svezia, desidera ora iniziare la formazione specialistica in 
Svezia o in Norvegia. Poiché in Austria le sue qualifiche mediche non sono riconosciute, non 
può svolgere la propria professione in tale paese. Egli sostiene che le autorità austriache gli 
stiano riservando un trattamento meno favorevole rispetto ai cittadini stranieri che hanno 
conseguito le qualifiche e si sono registrati in un altro paese, cui è consentito esercitare la 
professione di medico in Austria. Il firmatario ritiene che si tratti di una violazione della 
libertà di circolazione e del diritto a un trattamento equo all’interno dell’Unione europea. 
Chiede inoltre il reciproco riconoscimento dei medici con qualifiche conseguite in due o più 
paesi dell’UE/SEE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 luglio 2006. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta provvisoria della Commissione, ricevuta il 25 gennaio 2007.

“I. Osservazioni della Commissione sulle argomentazioni della petizione

La Commissione europea è a conoscenza della situazione austriaca, dove il diploma di laurea 
in medicina è rilasciato solo al termine di una specializzazione (o della corso di studi come 



PE384.376 REV IIIv04-00 2/5 CM\800190IT.doc

IT

medico generico). 

La direttiva 93/16/CEE in quanto tale non obbliga gli Stati membri a rilasciare il diploma di 
laurea in medicina di base immediatamente dopo il completamento dei sei anni del corso di 
laurea in medicina. Tuttavia, se uno Stato membro decide di rilasciare il diploma di laurea in 
medicina solo qualche tempo dopo i sei anni di studio, può farlo solo nella misura in cui non 
ostacola la libera circolazione dei medici austriaci all’interno dell’Unione europea. 

Questo implicherebbe che le autorità austriache sono tenute a rilasciare il diploma di laurea in 
medicina a un cittadino austriaco laureato in medicina che ne faccia ragionevole richiesta, ad 
esempio se questi desidera esercitare la professione medica in un altro Stato membro. Non fa 
differenza se tale attività sia svolta nell’ambito di una formazione specialistica o di una 
formazione per l’attività di medicina generale, o persino se si tratti di attività mediche non 
esercitate da specialisti con laurea specialistica europea o da medici di base. 

Nell’allegato A della direttiva 93/16/CEE, in cui sono elencati i titoli corrispondenti alla 
qualifica in medicina di base per ogni Stato membro, per l’Austria sono indicati due titoli 
(ovvero la qualifica professionale medica di base e la qualifica professionale di medico 
specialista o generico). Le autorità austriache, quindi, non rilasciano mai la qualifica 
professionale medica di base a chi ha completato solo gli studi di base di medicina in Austria.

Questo ha certamente serie implicazioni per i laureati in medicina austriaci, per diverse 
ragioni. 

I laureati potrebbero desiderare di effettuare il proprio tirocinio specialistico in un altro Stato 
membro. Nella maggior parte degli Stati membri, occorre essere registrato come medico per 
ottenere l’autorizzazione a svolgere la professione medica. Le autorità competenti di questi 
Stati membri potrebbero rifiutare la registrazione come medico sulla base del fatto che la 
persona interessata non è in grado di fornire il diploma di laurea in medicina di base come 
indicato nell’allegato A della direttiva 93/16/CEE, oppure potrebbero consentire solo una 
registrazione con limitazioni temporali o geografiche. 
Altri laureati potrebbero voler esercitare in un altro Stato membro specifiche attività mediche 
non esercitate da alcuno specialista o medico generico, ma per esercitare le quali è comunque 
necessaria la registrazione come medico.

I laureati che ottengono la qualifica di medico specialista o medico generico in un altro Stato 
membro e si trasferiscono successivamente in uno Stato diverso non possono ottenere il 
riconoscimento automatico del loro diploma di laurea in medicina in tale Stato membro.

II. Conclusioni

L’approccio austriaco al rilascio del diploma di laurea in medicina sembra ostacolare la libera 
circolazione dei laureati in medicina austriaci, andando ovviamente contro lo spirito della 
direttiva 93/16/CEE, il cui obiettivo principale è facilitare la libera circolazione dei medici 
all’interno dell’Unione europea. 

La Commissione ha contattato le autorità austriache il 3 ottobre 2006 e ha chiesto loro di 
risolvere la questione adattando le disposizioni vigenti.
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La Commissione ha chiesto inoltre che, fino alla soluzione del problema, le autorità austriache 
riconoscano le qualifiche professionali di medico specialista e di medico generico ottenute da 
laureati in medicina austriaci in un altro Stato membro, poiché qualunque altro 
comportamento andrebbe contro lo spirito della direttiva 93/16/CEE. 

La Commissione informerà la commissione per le petizioni degli sviluppi futuri.”

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 29 novembre 2007.

“I. Osservazioni della Commissione sulla richiesta di aggiornamento della petizione

La Commissione è stata contattata dalle autorità austriache in relazione alla modifica della 
voce relativa ai titoli di formazione professionale per l’Austria di cui all’allegato 5.1.1. della 
direttiva 2005/36/CE. 

Con lettera datata 26 luglio 2007 le autorità austriache hanno consultato la Commissione in 
merito a due possibili aggiunte ai titoli di formazione medica di base per quanto concerne 
l’Austria.

La prima proposta prevede la menzione della sola qualifica di laureato in medicina di base e 
quindi la cancellazione della qualifica di specialista e della qualifica di medico generico
dall’allegato 5.1.1 della direttiva 2005/36/CE.

Anche la seconda proposta prevede la menzione della sola qualifica di laureato in medicina di 
base e quindi la cancellazione della qualifica di specialista e della qualifica di medico 
generico dall’allegato 5.1.1 della direttiva 2005/36/CE. Oltre a questo, la seconda proposta
introdurrebbe un ulteriore periodo di tirocinio di un anno per il quale verrebbe rilasciato un 
certificato che verrebbe quindi inserito nell’allegato 5.1.1. della direttiva 2005/36/CE.

Con lettera del 3 agosto 2007 la Commissione ha informato le autorità austriache che 
entrambe le proposte risultavano conformi alla direttiva 2005/36/CE e ha invitato le autorità 
austriache a tenerla informata sulle modifiche legislative. 

II. Conclusioni

L’elenco dei titoli nazionali di formazione medica di base vigenti in Austria contenuto 
nell’allegato 5.1.1 della direttiva 2005/36/CE sarà modificato quando l’Austria avrà adottato 
la relativa legislazione e ne avrà informato la Commissione.”

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 15 maggio 2009.

“Con lettera del 26 luglio 2007, le autorità austriache hanno fornito informazioni e hanno 
consultato la Commissione in merito a due possibili aggiunte ai titoli di formazione medica di 
base per quanto concerne l’Austria, al fine di facilitare la libera circolazione dei medici 
austriaci che intendono effettuare la specializzazione o la formazione di medico generico in 
un altro Stato membro. Con lettera del 3 agosto 2007 la Commissione ha informato le autorità 
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austriache che entrambe le proposte risultavano conformi alla direttiva 2005/36/CE1 e ha 
invitato le autorità austriache a tenerla aggiornata sulle modifiche legislative.

La Commissione non ha ancora ricevuto una notifica da parte delle autorità austriache in 
merito alla modifica dei titoli di formazione medica di base per quanto concerne l’Austria 
elencati all’allegato V, punto 5.1.1. della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle 
qualifiche professionali.

Le autorità austriache hanno tuttavia assicurato alla Commissione che, in anticipo rispetto alla 
modifica della legge austriaca, provvederanno al riconoscimento dei titoli dei medici che 
hanno effettuato la formazione di medico specialista o di medico generico in un altro Stato 
membro dopo il completamento dei sei anni del corso di laurea in medicina in Austria e, in 
conformità dell’acquis sul riconoscimento delle qualifiche professionali, li autorizzeranno a 
esercitare la loro attività professionale in Austria. 

Quando l’Austria avrà approvato la legislazione in materia e ne avrà dato notifica alla 
Commissione, saranno apportate le modifiche alla parte concernente l’Austria dell’allegato 
5.1.1 della direttiva 2005/36/CE che elenca i titoli nazionali di formazione medica di base. 
Nel frattempo i medici interessati non devono essere ostacolati nell’esercizio della loro 
attività medica e, in caso contrario, possono informare la Commissione.”

6. Risposta complementare della Commissione, ricevuta per le petizioni n. 0230/2006, 
0239/2009, 0242/2009, 0323/2009, 0755/2009 e 0970/2009 il 17 dicembre 2009.

“In primo luogo, l’Austria dispone già di un sistema di autorizzazione (‘Approvazione’). La 
direttiva 2005/36/CE 2 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali non obbliga gli 
Stati membri a concedere l’autorizzazione all’esercizio della professione medica dopo il 
completamento della formazione di base. Rientra pertanto fra le competenze degli Stati 
membri decidere se concedere l’autorizzazione all’esercizio della professione medica a coloro 
che possiedono unicamente il diploma di laurea in medicina di base o a coloro che, invece, 
possiedono sia questo titolo sia il diploma di specializzazione o in medicina generale. Tale 
principio è evidenziato nel considerando 21 della direttiva: ‘Il riconoscimento automatico dei 
titoli di formazione di medico con formazione di base non dovrebbe pregiudicare la 
competenza degli Stati membri di richiedere o no che questi titoli siano accompagnati da 
attività professionali’. 

Rientra inoltre fra le competenze degli Stati membri definire e organizzare le diverse 
specialità mediche. Non è detto, quindi, che una specialità medica esista necessariamente in 
tutti gli Stati membri. Di conseguenza, non sussiste l’obbligo di riconoscere la qualifica di 
medico specialista conseguita in un altro Stato membro e per la quale non esiste la relativa 
specialità in Austria. 

Nel caso in cui una certa specialità non esista in uno Stato membro, il laureato in medicina di 
quello Stato può seguire la formazione per la specialità in questione in un altro Stato membro 
                                               
1 GU L 255 del 30.9.2005.
2 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali, GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
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e avrà diritto a esercitare le relative attività nello Stato membro presso il quale ha seguito la 
formazione o in un qualunque altro Stato membro in cui tale specialità esista.

Conclusioni

Con riferimento alla prima questione, rientra fra le competenze delle autorità austriache 
decidere se accordare a un medico il diritto di esercitare la professione dopo aver conseguito il 
solo titolo di laurea in medicina di base o dopo aver conseguito il diploma di specializzazione 
o in medicina generale.

Rispetto alla seconda questione, non è da considerarsi violazione del diritto comunitario da 
parte delle autorità austriache il mancato riconoscimento della qualifica di medico specialista 
ottenuta in un altro Stato membro per la quale non esiste una specialità corrispondente in 
Austria.”


