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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

22.4.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1463/2009, presentata da Yuliyan Dotsev, cittadino bulgaro, 
sull'applicazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e il suo diploma 
bulgaro in fisioterapia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che in Bulgaria ha conseguito un diploma in fisioterapia, desidera svolgere la 
propria professione in Francia. A tal fine, è tenuto a presentare diversi documenti, ivi 
compresa una certificazione che il suo diploma soddisfa le disposizioni della direttiva 
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle 
qualifiche professionali così come una certificazione attestante il suo diritto a esercitare la 
professione in Bulgaria. Il ministero dell'Istruzione bulgaro in questo momento non è in grado 
di indicare al firmatario come è possibile ottenere tali certificazioni e la sua richiesta a 
SOLVIT non ha portato a una soluzione del problema. Il firmatario, che ritiene che il suo 
diritto di libera circolazione e di lavorare in un altro Stato membro sia stato violato, chiede al 
Parlamento europeo di affrontare la questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010

"Il firmatario ha inviato alla Commissione una denuncia avente lo stesso oggetto. 

La Commissione ha considerato in contrasto con l'articolo 50 della direttiva 2005/36/CE la 
richiesta del ministero francese della Sanità secondo cui i richiedenti devono produrre diversi 
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documenti, compresi un certificato attestante che la qualifica in questione soddisfa i requisiti 
della direttiva, e un altro a dimostrazione del diritto del richiedente di esercitare la propria 
professione nello Stato membro di origine. L'articolo 50 della direttiva stabilisce che soltanto 
le autorità competenti possono chiedere ai richiedenti di produrre i documenti elencati 
all'allegato VII della direttiva stessa. Nel caso in cui siano necessarie ulteriori informazioni, le 
autorità competenti contattano lo Stato membro d'origine del richiedente. I due 
summenzionati certificati non figurano nell'allegato VII della direttiva, di conseguenza le 
autorità francesi non erano autorizzate a richiederli. 

L'11 novembre 2009 la Commissione ha contattato le autorità francesi, richiamando la loro 
attenzione sul mancato rispetto del diritto europeo e invitandole a modificare il modulo di 
richiesta senza più imporre ai cittadini di esibire i due certificati in oggetto.

Le autorità francesi hanno risposto alla Commissione il 22 dicembre riconoscendo 
l'inosservanza e segnalando che attualmente il contenuto del modulo di richiesta si attiene ai 
requisiti previsti da un'ordinanza del ministro francese della Sanità. Quest'ultimo ha approvato 
una nuova ordinanza il 25 febbraio 2010 che, ad avviso della Commissione, pone termine 
all'inosservanza del diritto dell'UE.

Il 6 marzo 2010 il firmatario ha inviato una e-mail alla Commissione con cui comunicava che 
il ministero francese della Sanità lo aveva informato telefonicamente che non era più tenuto a 
produrre i due certificati richiesti e che il 25 febbraio 2010 una commissione aveva 
riesaminato e accolto la sua richiesta. Il ministero lo avvertiva inoltre che entro il marzo 2010 
avrebbe ricevuto per posta l'autorizzazione a praticare l'attività in Francia.

Il 21 marzo 2010 il firmatario ha inviato una e-mail alla Commissione con cui confermava il 
riconoscimento della sua qualifica da parte delle autorità francesi."


