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Commissione per le petizioni

19.2.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1112/2009, presentata da Velina Stefanova Stefanova, cittadina bulgara, 
corredata di 46 firme, sul mancato riconoscimento delle ostetriche bulgare in 
Spagna

1. Sintesi della petizione

La firmataria afferma che, a causa del mancato riconoscimento delle ostetriche bulgare, le 
autorità scolastiche spagnole violano le disposizioni della direttiva 2005/36/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; 
nello specifico, si riferisce agli articoli 10 (Ambito di applicazione), 11 (Livelli di qualifica) e 
12 (Titoli di formazione assimilati) della direttiva. La firmataria non contesta le misure di 
adattamento, ma insiste che, se del caso, vengano applicate conformemente all'articolo 14, 
paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 5. Infine, la firmataria rileva che in questo caso non si è 
tenuto conto delle scadenze specificate all'articolo 51. Chiede pertanto al Parlamento europeo 
di intervenire presso le autorità spagnole nell'intento di garantire che riconoscano le qualifiche 
professionali delle ostetriche bulgare conformemente alle disposizioni della direttiva e di 
conseguenza conferiscano loro il diritto di esercitare la loro professione in Spagna.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 novembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010.

"Valutazione giuridica

a) Mancato rispetto delle scadenze procedurali da parte delle autorità spagnole
Le richieste dei firmatari indicano comunemente il mancato rispetto da parte delle autorità 
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spagnole delle scadenze procedurali di cui all'articolo 51, paragrafo 2, della direttiva 
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali1 (nel prosieguo 'la 
direttiva'). 
La Commissione è consapevole del fatto che tale violazione possa aver procurato danni ai 
firmatari e pertanto, con e-mail del 4 dicembre 2009, ha consigliato loro di verificare se adire 
le giurisdizioni spagnole intentando una procedura per danni, dal momento che solo i giudici 
nazionali hanno il potere di ordinare alle autorità il risarcimento dei danni procurati.

b) Riconoscimento del diploma di infermiere

La formazione seguita dagli infermieri in uno Stato membro può essere riconosciuta in un 
altro Stato membro in due modi distinti:

i) gli infermieri responsabili dell'assistenza generale sono automaticamente riconosciuti se la 
formazione che hanno seguito soddisfa i requisiti di cui all'articolo 31 della direttiva e se il 
titolo conseguito è contenuto nell'elenco dell'allegato V, punto 5.2.2.

I firmatari sostengono che la legislazione bulgara abbia assimilato tutte le qualifiche di 
infermiere a un titolo universitario di primo livello (almeno tre anni di formazione presso un 
istituto di insegnamento superiore). Sulla base del loro ragionamento, risulta applicabile 
l'articolo 12 della direttiva relativo all'assimilazione delle qualifiche professionali da parte 
degli Stati membri; di conseguenza i loro titoli sono conformi ai requisiti di formazione 
armonizzati di cui all'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva e devono pertanto essere 
riconosciuti automaticamente.
La Commissione non condivide questa tesi in quanto l'articolo 12, incluso nel capo della 
direttiva che riguarda il regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, non è 
applicabile alle professioni per le quali è previsto il riconoscimento automatico in funzione 
dei requisiti armonizzati.
Il governo bulgaro ha inoltre indicato il 1° gennaio 2007 come data di riferimento a partire 
dalla quale la formazione degli infermieri bulgari responsabili dell'assistenza generale può
essere considerata conforme ai requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 31 della 
direttiva (vedi allegato V, punto 5.2.2 della direttiva). 

Sebbene gli infermieri responsabili dell'assistenza generale non soddisfino i suddetti requisiti, 
in conformità dell'articolo 23, paragrafo 1, la qualifica è automaticamente riconosciuta se 
accompagnata da un attestato che certifichi l'effettivo e lecito esercizio da parte del titolare
dell'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale per almeno tre anni consecutivi 
nei cinque anni precedenti al rilascio dell'attestato ('diritti acquisiti').

Alla luce di quanto esposto nella petizione e sulla base delle informazioni fornite dalle 
autorità spagnole, sembra che nessuno dei firmatari possa beneficiare del riconoscimento 
automatico in quanto:
- alcuni di loro non hanno seguito una formazione per infermieri responsabili dell'assistenza 
generale bensì per infermieri specializzati, i quali non possono beneficiare del riconoscimento 
automatico ai sensi della direttiva;

                                               
1 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).
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- coloro che hanno seguito una formazione per infermieri responsabili dell'assistenza generale 
hanno conseguito la qualifica nel 2007 e non possiedono l'esperienza professionale necessaria 
prevista dall'articolo 23, paragrafo 1, per beneficiare del regime sui diritti acquisiti previsto 
dalla direttiva.

ii) Il regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione professionale è applicabile a:
- infermieri responsabili dell'assistenza generale che non soddisfano i requisiti minimi di 
formazione di cui all'articolo 31 e che non possiedono l'esperienza professionale necessaria 
prevista dall'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva [articolo 10, lettera b)], e
- infermieri specializzati che chiedono il riconoscimento come infermieri responsabili 
dell'assistenza generale nello Stato membro ospitante [articolo 10, lettera f)], (la legislazione 
spagnola prevede che tutti gli infermieri debbano avere una formazione come infermiere 
responsabile dell'assistenza generale, pertanto gli infermieri specializzati che chiedono il 
riconoscimento del titolo in Spagna rientrano in tale disposizione). 

In tutti i casi in cui i firmatari hanno chiesto il riconoscimento come infermieri, risulta 
pertanto applicabile il regime generale.

c) Riconoscimento della qualifica di ostetrica

La qualifica di ostetrica è automaticamente riconosciuta se la formazione seguita soddisfa i 
requisiti minimi di formazione definite nell'articolo 40, se il titolo conseguito è incluso 
nell'allegato V al punto 5.5.2, e se le condizioni di cui all'articolo 41 della direttiva sono 
rispettate. Al momento dell'ingresso della nazione nell'UE, il governo bulgaro ha indicato il 1° 
gennaio 2007 come data di riferimento: solo la formazione delle ostetriche iniziata dopo tale 
data può essere considerata conforme ai requisiti minimi di formazione contemplate dalla
direttiva (vedi allegato V, punto 5.5.2).
Come già illustrato nel caso del riconoscimento del diploma di infermiere responsabile 
dell'assistenza generale, l'articolo 12 non può essere applicato ai casi di riconoscimento 
automatico in funzione dei requisiti di formazione armonizzata. Pertanto, l'assimilazione delle 
varie qualifiche di ostetrica non può servire come base per il riconoscimento automatico dei 
diplomi conseguiti in Bulgaria prima del 2007.

Per le ostetriche, la direttiva prevede inoltre una disposizione in merito ai diritti acquisiti. In 
ordine all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva, la qualifica è automaticamente riconosciuta
anche se la formazione seguita non rispetta i requisiti minimi di formazione, ammesso che sia 
accompagnata da un attestato che certifichi l'effettivo e lecito esercizio da parte della titolare 
dell'attività di ostetrica per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti al rilascio 
dell'attestato. Anche in questo caso, alla luce di quanto esposto nella petizione e sulla base 
delle informazioni fornite dalle autorità spagnole, sembra che nessuno dei firmatari possieda 
tale attestato.

L'articolo 10, lettera b), della direttiva sancisce che il regime generale è applicabile anche alle 
ostetriche sprovviste dei requisiti minimi di formazione e dell'esperienza professionale 
necessaria di cui all'articolo 23, paragrafo 1, o all'articolo 43. Pertanto, la domanda dei
firmatari in merito al riconoscimento del loro titolo in Spagna deve essere trattato anche ai 
sensi del regime generale.
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d) Riconoscimento ai sensi del regime generale

Il riconoscimento ai sensi del regime generale si basa sulla comparazione tra la formazione 
seguita dal richiedente e i requisiti minimi di formazione previste dallo Stato membro 
ospitante. In ordine all'articolo 14 della direttiva, in caso di sostanziale differenza in termini di 
contenuto o durata della formazione, le autorità competenti dello Stato ospitante hanno diritto 
di subordinare il riconoscimento della qualifica professionale a una misura di compensazione, 
che può essere una prova attitudinale o un periodo di adattamento. L'articolo 12 della direttiva 
non impedisce agli Stati membri ospitanti di imporre misure di compensazione anche in caso 
di conformità alle condizioni di cui all'articolo 14.

All'atto della comparazione tra la formazione seguita dai firmatari bulgari e i requisiti
nazionali, le autorità spagnole competenti devono considerare esclusivamente le materie 
oggetto di studio, senza tenere conto del fatto che le qualifiche conseguite prima del 2007 
sono state assimilate a quelle che soddisfano i requisiti minimi di formazione. 

Ai sensi del principio di proporzionalità, le autorità spagnole competenti terranno conto delle 
esperienze professionali e degli studi di facoltà dei firmatari al fine di valutare se questi 
coprono totalmente o parzialmente le sostanziali differenze in essere tra l'istruzione ricevuta e 
i requisiti minimi di formazione spagnoli [articolo 14, paragrafo 5, della direttiva].

È possibile l'analisi caso per caso solo al fine di valutare se la comparazione effettuata dalle 
autorità spagnole e l'imposizione di una misura di compensazione siano giustificate. A tal 
proposito, la Commissione evidenzia che, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva, 
la decisione da parte delle autorità competenti deve essere oggetto di un ricorso 
giurisdizionale di diritto nazionale. Dal momento che la Commissione non possiede le 
competenze tecniche necessarie per discutere con lo Stato membro ospitante sulla 
comparazione svolta, in tale ambito il ricorso alla Commissione si limita alla valutazione di 
errori manifesti. In caso di controversie sul risultato della comparazione, il giudice nazionale è 
la figura più idonea per condurre un riesame della stessa.

Intervento della Commissione a favore dei firmatari

Sulla base dei singoli reclami dei firmatari e di un'altra cittadina bulgara, la Commissione ha 
avviato un'indagine nei confronti della Spagna attraverso il sistema EU PILOT, chiedendo 
alle autorità competenti di illustrare la modalità secondo la quale è stato applicato il regime 
generale di riconoscimento degli infermieri e delle ostetriche che non potevano beneficiare 
del riconoscimento automatico. A seguito di tale indagine, il 24 novembre 2009 le autorità 
spagnole hanno comunicato alla Commissione di aver inviato, tra il 17 e il 20 novembre 2009, 
una raccomandata con il riscontro sulle decisioni a tutte le domande pendenti dei firmatari.

In linea con quanto previsto dalla direttiva, i richiedenti sono stati invitati a sostenere una 
prova attitudinale in data 30 gennaio 2010; nel caso in cui il richiedente non volesse
partecipare alla prova o non la superasse, a partire da marzo 2010 potrebbe seguire un periodo 
di adattamento della durata massima di quattro mesi.

La Commissione ritiene che se le autorità spagnole competenti adotteranno adeguatamente le 
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misure di compensazione, potranno porre termine all'infrazione. Con e-mail del 4 dicembre 
2009, la Commissione ha informato i firmatari della valutazione giuridica condotta e del loro 
diritto di adire la giurisdizione spagnola al fine di chiedere il risarcimento dei danni procurati 
dal mancato rispetto delle scadenze procedurali da parte delle autorità competenti. La 
Commissione non ha ricevuto ulteriore riscontro da parte dei firmatari."


