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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 452/2009, presentata da M.A., cittadino belga, sull’impossibilità di 
esercitare la libera professione di medico del lavoro in Belgio/

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, originario di Eupen (regione germanofona del Belgio), lamenta l’impossibilità di 
aprire uno studio privato di medicina del lavoro in Belgio, contrariamente a quanto avviene in 
Germania e nei Paesi Bassi. Il firmatario sottolinea altresì che i medici belgi specializzati in 
medicina del lavoro possono lavorare unicamente come medici aziendali e, in quanto tali, 
devono aver conseguito la specializzazione nella regione (Vallonia o Fiandre) dove esercitano 
la professione. Data l’assurdità della situazione, il firmatario chiede al Parlamento europeo di 
verificare se le norme belghe relative alla professione di medico del lavoro sono conformi alle 
norme comunitarie applicabili.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009.

"Dalle informazioni trasmesse risulta che il firmatario è un cittadino belga che esercita la 
libera professione di medico nei Paesi Bassi a cui è stato impedito di aprire uno studio privato 
di medicina del lavoro in Belgio. Secondo il firmatario, in Belgio i medici specializzati in 
medicina del lavoro possono esercitare l’attività solo come medici aziendali dipendenti o 
come autonomi nel quadro di specifiche entità stabilite dal diritto belga. Di conseguenza, non 
sembra che in Belgio il firmatario abbia la possibilità di fornire servizi nel campo della 
medicina del lavoro come professionista autonomo. 



PE429.650v01-00 2/4 CM\816604IT.doc

IT

Nel presente caso, sono pertinenti le norme del trattato CE relative alla libertà di stabilimento 
e alla libera prestazione dei servizi (articoli 43 e 49 CE). La giurisprudenza della Corte di 
giustizia si è già pronunciata sulle disposizioni nazionali secondo cui i fornitori di servizi 
devono assumere una particolare forma giuridica ai fini della prestazione dei rispettivi servizi 
e le ha ritenute restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi ai 
sensi degli articoli 43 e 49. In alcuni casi, tali restrizioni potrebbero tuttavia essere giustificate 
senza quindi risultare incompatibili con il diritto comunitario se dimostrano di essere 
proporzionate. 

La Commissione non dispone di informazioni specifiche sul quadro regolamentare vigente in 
Belgio riguardo alla professione di medici del lavoro e pertanto non è al momento in grado di 
esprimere alcun parere in merito alla compatibilità della legislazione belga applicabile a 
questi servizi con il diritto comunitario. 

La Commissione ha quindi chiesto alle autorità belghe di fornire maggiori informazioni sulle 
norme applicabili nel paese all’attività di medico specializzato in medicina del lavoro nonché 
sugli obiettivi perseguiti da tali disposizioni." 

4. Risposta della Commissione, ricevuta l’11 maggio 2010.

"Il firmatario, un medico belga residente nei Paesi Bassi che desidera aprire uno studio 
privato di medicina del lavoro in Belgio, denuncia, in sostanza, due aspetti della legislazione e 
della pratica amministrativa belghe, nello specifico: a) l’obbligo di esercitare la professione di 
medico del lavoro nel rispetto di specifiche forme contrattuali, da cui il divieto di esercitarla 
in quanto lavoratore autonomo; b) il riconoscimento dei diplomi esteri dei medici del lavoro 
in Vallonia e la conoscenza della lingua francese ivi richiesta. 

Per quanto riguarda il primo di questi due aspetti, il governo belga, con le risposte 
rispettivamente del 28 ottobre 2009 e del 4 febbraio 2010, ha chiarito che, in virtù 
dell’articolo 42 della legge del 4 agosto 19961, un medico può esercitare la professione di 
medico del lavoro in Belgio unicamente qualora appartenga a una delle due seguenti 
categorie: a) lavoratore subordinato di un datore di lavoro la cui sede lavorativa è oggetto di 
verifiche ai fini della prevenzione dei rischi professionali, b) consulente in materia di 
prevenzione nell’ambito di un’organizzazione specializzata in medicina del lavoro. Nelle 
risposte di cui sopra, il governo belga ha precisato che, per esercitare la medicina del lavoro 
esternamente ad un’impresa, un medico deve essere dipendente di un servizio esterno di 
prevenzione e protezione del lavoro oppure stipulare, in qualità di lavoratore autonomo, un 
contratto d’appalto con il succitato servizio esterno in modo da realizzare una collaborazione 
duratura tra datore di lavoro e consulente in materia di prevenzione2. Ne consegue che la 
professione di medico del lavoro non può essere esercitata in Belgio con contratto diretto tra 
medico autonomo e datore di lavoro la cui sede lavorativa è oggetto di verifiche ai fini della 
prevenzione dei rischi professionali.

Nella risposta del 4 febbraio 2010, il governo belga ha ammesso che il divieto di esercitare la 

                                               
1 Legge del 4 agosto 1996 sul benessere dei lavoratori nell’esercizio della loro attività.
2 Articolo 42, comma 2, della legge del 4 agosto 1996.
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libera professione di medico del lavoro rappresenta un ostacolo alla libertà di stabilimento 
garantita dall’articolo 49 TFUE. Tuttavia, il governo belga ha sottolineato che l’ostacolo in 
questione è giustificato dalla necessità di proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori. Ha 
inoltre rilevato che tale impedimento risulta adeguato e necessario, in quanto le 
organizzazioni specializzate in medicina del lavoro sono costituite da diversi esperti che, in 
modo integrato e pluridisciplinare, si trovano in una posizione più consona per potersi 
occupare non solo della sorveglianza medica, ma anche della gestione dei rischi, offrendo 
quindi una prevenzione di qualità costante. Tale sistema risulterebbe altresì conforme alla 
direttiva 89/391/CEE concernente la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro e al 
relativo obiettivo di garantire un più elevato livello di protezione dei lavoratori e una 
prevenzione del rischio in maniera continua e integrata1.

La Commissione osserva innanzitutto che la giurisprudenza sulla direttiva 89/391/CEE, che è 
stata recepita in Belgio dalla summenzionata legislazione, nello specifico dal governo belga, 
non fornisce indicazioni precise sulla questione sollevata dalla presente petizione. Tuttavia, 
tale direttiva, conformemente al proprio considerando 1, mira espressamente a promuovere il 
miglioramento, in particolare dell’ambiente di lavoro, per garantire un più elevato livello di 
protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori2. Ai sensi dell’articolo 7 della stessa, gli 
Stati membri definiscono le capacità e le attitudini necessarie per assumere le attività di 
protezione e prevenzione, siano esse interne o esterne all’impresa. A prima vista, sembra che 
la direttiva non impedisca agli Stati membri di adottare misure come quelle adottate dal 
Belgio nel caso di specie. Secondo la giurisprudenza della Corte, la salute e la vita delle 
persone sono di primaria importanza tra i beni e gli interessi tutelati e spetta agli Stati membri 
decidere a quale livello intendono garantire la protezione della salute pubblica e in che modo 
il suddetto livello deve essere raggiunto3. La Commissione ritiene che, alla luce di tale 
giurisprudenza, sulla base delle informazioni a propria disposizione e visto l’argomento 
addotto dal governo belga, basato sulla necessità di garantire una prevenzione di qualità dei 
rischi sul luogo di lavoro, in maniera continua, integrata e pluridisciplinare, non è possibile 
stabilire, nel caso specifico, alcuna precisa violazione dell’articolo 49 TFUE. 

Per quanto concerne il secondo aspetto, il governo belga ha sostanzialmente informato la 
Commissione sul fatto che, in virtù dell’articolo 22 del regio decreto del 27 marzo 19984,
l’esercizio della medicina del lavoro è riservato a coloro che hanno conseguito un diploma 
che autorizzi l’esercizio della medicina del lavoro, a coloro che possiedono una qualifica di 
medico specializzato in medicina del lavoro oppure a chiunque abbia portato a compimento la 
formazione teorica prevista per conseguire il titolo di medico specializzato in medicina del 
lavoro, incluse le conoscenze trasmesse dalla formazione pluridisciplinare di base, e che lo 
consegua al più tardi nei tre anni successivi. Il governo belga ha precisato che le condizioni 
per esercitare la medicina del lavoro in Belgio sono identiche sia per i cittadini belgi che per i 
cittadini europei. Per il riconoscimento delle qualifiche di medico specializzato in medicina 

                                               
1 Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere 
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
2 Cfr. sentenze del 22 maggio 2003, Commissione/Paesi Bassi, causa C-441/01, Racc. pag. I-5463; del 
6 aprile 2006, Commissione/Austria, causa C-428/04, Racc. pag. I-3325; del 5 giugno 2008, 
Commissione/Francia, causa C-226/06.
3 Sentenza del 19 maggio 2009, Commissione/Italia, causa C-531/06, non ancora pubblicata nella Raccolta, 
punto 36.
4 Regio decreto del 27 marzo 1998 relativo ai servizi esterni per la prevenzione e la protezione sul lavoro.
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del lavoro conseguite in un altro Stato membro, il sistema di riconoscimento automatico si 
applica in linea di massima in virtù dell’articolo 44 quinquies, paragrafo 1, del regio decreto 
del 27 marzo 2008, recante modifica del regio decreto n. 78 del 10 novembre 1967 relativo 
all’esercizio delle professioni nel settore dell’assistenza sanitaria. 

Il governo belga ha inoltre dichiarato che la necessità di conoscere la lingua francese per 
esercitare la professione di medico del lavoro in Vallonia è giustificata per poter garantire la 
qualità dei servizi offerti. Ciò risulta conforme alla direttiva 2005/36 relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali. Ai sensi dell’articolo 53 di quest’ultima, un 
medico la cui qualifica sia stata riconosciuta deve avere le conoscenze linguistiche necessarie 
all’esercizio della professione nello Stato membro ospitante. La Commissione ritiene inoltre 
che, considerati gli aspetti legati alla protezione della salute dei lavoratori, a condizione che il 
livello di conoscenza linguistica richiesta non vada oltre il necessario e purché tali conoscenze 
possano essere provate con qualsiasi mezzo ritenuto adeguato, la succitata esigenza non è, a 
prima vista, sproporzionata."


