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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1887/2009, presentata da Bernardo Sánchez Capuchino, cittadino 
spagnolo, sul riconoscimento da parte della Consejería de Salud valenziana 
dei meriti professionali da lui acquisiti in un altro Stato membro

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta l'errata valutazione della sua esperienza professionale da parte 
dell'autorità valenziana competente per la salute (Conserjería de Salud), che non ha tenuto 
conto del periodo di lavoro di sette anni trascorso dal firmatario nel Regno Unito come 
medico specializzato in psichiatria. Tale valutazione penalizza le competenze professionali 
del firmatario ai fini del conseguimento della borsa di lavoro erogata dal servizio sanitario 
valenziano, dal momento che attribuisce al firmatario un punteggio notevolmente inferiore a 
quello al quale egli ritiene di avere diritto qualora gli fossero riconosciuti i 7 anni di 
esperienza nel Regno Unito.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 marzo 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 giugno 2010.

"In conformità del principio di non discriminazione sancito all'articolo 4 del TFUE e 
all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1612/68, i lavoratori migranti, tra cui 
coloro che tornano nel loro Stato membro, devono ricevere lo stesso trattamento riservato a 
coloro che hanno sempre lavorato nello Stato membro di origine, per quanto riguarda 
l'accesso ai posti di lavoro e la definizione delle condizioni di lavoro.

La questione del riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nel settore pubblico di 
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un altro Stato membro è stata oggetto di diverse sentenze della Corte di giustizia dell'Unione 
europea1. La Commissione ritiene che, a seguito di tale giurisprudenza, i periodi precedenti di 
occupazione comparabile acquisita in un altro Stato membro debbano essere presi in 
considerazione dalle amministrazioni degli Stati membri ai fini dell'accesso al loro settore 
pubblico e per la determinazione delle condizioni di lavoro (tra cui anzianità, livello, salario), 
così come accade per le esperienze acquisite nel proprio sistema.  

Nel quadro di una procedura d'infrazione avviata nel 1999 nei confronti della Spagna, le 
autorità spagnole hanno spiegato che, conformemente alla loro normativa, l'esperienza 
professionale acquisita in un altro Stato membro viene considerata ai fini dell'accesso al 
settore pubblico. 

La Commissione ritiene che sarebbe utile conoscere le ragioni su cui le autorità regionali si 
sono basate per rifiutare di tenere conto dell'esperienza professionale del firmatario.

Sottolinea inoltre che, nel quadro di una precedente denuncia, alle autorità spagnole è stato 
chiesto di inviare informazioni sulle norme attualmente applicate a livello regionale. La 
risposta delle autorità spagnole sarà utile ai fini della valutazione del caso del firmatario.

Conclusioni

I servizi della Commissione contatteranno il firmatario per ottenere informazioni più 
dettagliate sulle ragioni addotte dalle autorità regionali per rifiutare di tenere conto della sua 
esperienza professionale acquisita nel Regno Unito.

Essi ritengono altresì necessario attendere la risposta delle autorità spagnole relativa a una 
denuncia analoga per poter valutare appieno il presente caso. 

Una volta esaminati i dettagli pervenuti, la Commissione deciderà su come procedere. Si 
raccomanda tuttavia al firmatario di utilizzare tutti i mezzi di ricorso disponibili a livello 
nazionale che, di norma, consentono di far valere i propri diritti in modo più diretto e 
personale."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 13 gennaio 2011.

Nel giugno 2010 la Commissione ha contattato il firmatario chiedendo informazioni  sulle 
ragioni addotte dalle autorità regionali per rifiutare di tenere conto della sua esperienza 
professionale acquisita nel Regno Unito.  EgliEh Egli non ha reagito a tale richiesta. 

Nell'ambito di una denuncia pervenutale, la Commissione ha chiesto alle autorità spagnole di 
inviare informazioni sulle norme relative al riconoscimento dell'esperienza professionale e 
dell'anzianità ai fini dell'accesso e della determinazione delle condizioni di lavoro, 
attualmente in vigore a livello regionale. Le autorità spagnole hanno inviato ampie 
                                               
1Causa C-419/92 Scholz, Racc. 1994, pag. I-00505; causa C-15/96 (Schöning), Racc. 1998, pag. I-00047; causa 
C-187/96 (Commissione/Grecia), Racc. 1998, pag. I-01095; causa C-195/98 (Österreichischer 
Gewerkschaftsbund) Racc. 2000, pag. I-10497; causa C-224/01 (Köbler), Racc. 2003, pag. I-10239; causa C-
278/03 (Commissione/Italia), Racc. 2005, pag. I-3743; causa C-205/04 (Commissione/Spagna), Racc. 2006, pag. 
I-00031; causa C-371/04 (Commissione/Italia), Racc. 2006, pag. I-10257.
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informazioni in materia, che la Commissione ha valutato. Se ne deduce che le disposizioni 
applicabili a Valencia non prevedono un trattamento difforme dei periodi lavorativi maturati 
in un altro Stato membro. I problemi cuiI problemi incontrati dal firmatario potrebbero quindi 
essere il risultato di un'errata applicazione delle norme nazionali vigenti.  

Conclusioni

Poiché il firmatario non ha fornito informazioni sulle ragioni addotte dalle autorità regionali 
per rifiutare di tener conto della sua esperienza professionale, i servizi della Commissione non 
possono occuparsi ulteriormente del caso di specie.


