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Oggetto: Petizione 0817/2009, presentata da Lujan Navas Pérez, cittadino spagnolo, sulla 
situazione dei dentisti in Spagna

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia la situazione in cui si trovano i dentisti e le cliniche odontoiatriche. 
Afferma che è possibile aprire una clinica senza possedere uno specifico titolo di studio in 
odontoiatria e che questo va a scapito della qualità dell’assistenza sanitaria offerta ai cittadini.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 ottobre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 dicembre 2009

“Secondo il firmatario, il fatto che la legislazione spagnola non richieda alcun titolo di studio 
in odontoiatria per aprire una clinica in Spagna non è regolare e va a scapito della qualità 
dell’assistenza sanitaria offerta ai cittadini.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Come ha giustamente dichiarato il firmatario, nell’ambito della legislazione spagnola (a 
livello nazionale e regionale) che disciplina i servizi sanitari1, qualsiasi persona fisica o 
                                               
1 Cfr. Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización 
de centros, servicios y establecimientos sanitarios, e l’articolo 7 del Decreto 51/2006, de 15 de junio, del Consejo 
de Gobierno, Regulador del Régimen Jurídico y Procedimiento de Autorización y registro de Centros, Servicios 
y Establecimientos Sanitarios de la Comunidad de Madrid (regio decreto 1277/2003 del 10 ottobre, che stabilisce 
le basi generali per l’autorizzazione di centri, servizi e istituti sanitari; e articolo 7 del decreto del 15 giugno, del 
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giuridica, priva di titoli di studio specifici in odontoiatria, può aprire una clinica odontoiatrica 
in Spagna. Tuttavia, solo dentisti qualificati possono esercitare l’attività professionale in 
quanto tali1. 

Con riferimento all’articolo 43 CE, risulta da una costante giurisprudenza che tale 
disposizione osta a qualsiasi provvedimento nazionale che, anche se si applica senza 
discriminazioni in base alla cittadinanza, possa ostacolare o scoraggiare l’esercizio, da parte 
dei cittadini comunitari, della libertà di stabilimento garantita dal trattato. 

Costituisce in particolare una restrizione ai sensi dell’articolo 43 CE una normativa che 
subordina lo stabilimento, nello Stato membro ospitante, di un operatore economico di un 
altro Stato membro al rilascio di un’autorizzazione preventiva e che riserva l’esercizio di 
un’attività autonoma a taluni operatori economici che rispondono a esigenze predeterminate al 
cui rispetto è subordinato il rilascio di questa autorizzazione. Una siffatta normativa 
scoraggia, se non addirittura ostacola, operatori economici di altri Stati membri nell’esercizio, 
nello Stato membro ospitante, delle loro attività tramite un istituto di cura stabile2.

Per contro, conformemente alla legislazione spagnola qualsiasi operatore economico può 
aprire una clinica odontoiatrica senza dover rispettare predeterminati requisiti professionali. 
Tale assenza di requisiti per aprire cliniche odontoiatriche non rappresenta una restrizione 
all’articolo 43 CE. L’obiettivo di tutelare la salute pubblica è garantito nell’ambito della 
legislazione spagnola dal fatto che i servizi odontoiatrici siano eseguiti da dentisti qualificati, 
salvaguardando quindi la sicurezza dei pazienti.

A questo proposito, la legislazione spagnola osserva altresì la direttiva 2005/36/CE relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali che armonizza la formazione odontoiatrica di 
base e obbliga gli Stati membri a garantire che l’attività professionale di dentista sia esercitata 
soltanto da chi possiede un titolo di formazione di medico dentista3.
Inoltre, è opportuno ricordare che, come ha statuito la Corte di giustizia dell’Unione europea, 
spetta agli Stati membri, in conformità del diritto comunitario, decidere il livello al quale 
intendono garantire la tutela della sanità pubblica e il modo in cui questo livello deve essere 
raggiunto4. 

Conclusioni

Su tali premesse, la Commissione ritiene che, per quanto riguarda le presunte irregolarità, la 
petizione non contenga alcun elemento dal quale risulti che la legislazione spagnola violi 
l’articolo 43 del trattato CE.”

                                                                                                                                                  
Consiglio del governo e del “Regulador del Régimen Jurídico y Procedimiento de Autorización y registro de 
Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la Comunidad de Madrid ”).
1 Cfr. articolo 3 del regio decreto 1594/1994, del 15 luglio.
2 Cfr. causa C-531/06, Commissione/Italia.
3 Cfr. considerando 21, paragrafo 6, e considerando 22 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 
30.9.2005, pag. 22.
4 Cfr. causa C-531/06, Commissione/Italia, punto 36.


