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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1426/2010, presentata da Anna Iványi, cittadina ungherese, a nome della 
Beklen Foundation, sulla presunta violazione da parte dell'Ungheria della direttiva 
2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali 
delle ostetriche

1. Sintesi della petizione

La firmataria sostiene che la direttiva 2005/36/CE, e in particolare l'articolo 42 che definisce 
le competenze delle ostetriche, non è rispettata dall'Ungheria. Questo potrebbe rivelarsi un 
problema per le ostetriche provenienti da altri Stati membri e intenzionate a esercitare la 
propria attività in Ungheria, poiché non sarebbero loro assegnate le stesse responsabilità che 
avrebbero nel loro paese di origine.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 febbraio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni a norma dell'articolo 202, paragrafo 6, del regolamento.

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2011

L'articolo 42, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE1 stabilisce le undici attività minime che 
le ostetriche possono esercitare.

In risposta all'indagine della Commissione circa l'applicazione del suddetto articolo, le 
autorità ungheresi hanno risposto il 20 giugno 2011 che l'Ungheria aveva trasposto la 
disposizione nell'allegato II del decreto n. 15/2006 del Ministro della pubblica istruzione, che 
elenca le competenze che le ostetriche dovrebbero avere al momento della loro laurea. Tali 
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competenze riguardano le attività di cui all'articolo 42 della direttiva. 

Le autorità ungheresi hanno inoltre trasmesso alla Commissione il testo del decreto 
governativo 96/2003, che consente alle ostetriche di richiedere una licenza per esercitare la 
professione in regime di lavoro autonomo. 

Nella stessa risposta, le autorità ungheresi fanno riferimento all'articolo 2 del decreto 
legislativo 35/2011, che permette alle ostetriche di praticare parti al di fuori dei locali 
dell'ospedale purché in possesso di un titolo di studio in ostetricia di livello post-secondario o 
universitario conseguito presso un istituto d'insegnamento superiore, sia esso un'università o 
un istituto universitario. In questo caso l'autorità può richiedere, oltre alla qualificazione, 
almeno due anni di esperienza in sala travaglio o almeno due anni di esperienza e un 
certificato che attesti che l'ostetrica ha assistito almeno 50 parti. 

Anche tale disposizione sembra essere conforme con il diritto dell'UE, in quanto quest'ultimo 
stabilisce che le ostetriche dovrebbero essere in grado di accedere alla pratica di parti in 
generale, ma non vieta agli Stati membri di imporre condizioni specifiche per praticare parti al 
di fuori dei locali dell'ospedale, che potrebbero presentare rischi più elevati per le gestanti e 
per i neonati. La direttiva non impedisce a uno Stato membro di imporre a chiunque eserciti 
una professione nel suo territorio requisiti specifici qualora giustificati dall'interesse pubblico 
generale. 

Conclusioni

Vista la risposta esauriente delle autorità ungheresi e in base alle informazioni oltremodo 
limitate fornite nella petizione, la Commissione non rileva alcuna violazione dell'articolo 42 
della direttiva nella legislazione ungherese di attuazione della stessa. La legislazione 
ungherese permette alle ostetriche qualificate dell'UE di avere accesso alle attività 
professionali di cui all'articolo 42 della direttiva e al tempo stesso consente loro di esercitare 
la professione in regime di lavoro autonomo, il che è in conformità della direttiva. 


