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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0747/2011, presentata da Asuncion Cremades Campos, cittadina 
spagnola, sul mancato recepimento della direttiva 2005/36/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle 
qualifiche professionali, in riferimento alla formazione in farmacia presso 
l'università di Murcia in Spagna

1. Sintesi della petizione

La firmataria sostiene che la formazione in farmacia presso l'università di Murcia non è 
conforme né alle disposizioni della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, né alla legislazione 
spagnola in vigore (ordinanza CIN/2137/2008). Secondo tali disposizioni, la formazione in 
farmacia deve comprendere almeno quattro anni di studi teorici e pratici a tempo pieno presso 
un'università e un tirocinio di sei mesi presso una farmacia aperta al pubblico o un ospedale. 
La firmataria sottolinea che il sopraccitato tirocinio dovrebbe valere 30 crediti ECTS, 
corrispondenti a metà anno di lavoro a tempo pieno, ma l'università di Murcia ne riconosce 
soltanto 18. La firmataria sottolinea, inoltre, che l'università non ha attivato corsi in tre degli 
insegnamenti previsti dalla legislazione spagnola. Dal momento che i suoi appelli agli 
organismi nazionali competenti sono stati finora infruttuosi, chiede al Parlamento europeo di 
occuparsi della questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta dalla Commissione, ricevuta il 27 gennaio 2012

La firmataria riferisce che l'università di Murcia non rispetta i requisiti minimi armonizzati di 
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formazione per i farmacisti previsti dall'articolo 44 e dall'allegato V, punto 5.6.1 della 
direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (la direttiva)1. 

La firmataria sottolinea che l'università di Murcia assegna solo 18 crediti del sistema europeo 
di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS) per i tirocini organizzati conformemente 
all'articolo 44, paragrafo 2, lettera b). Questa disposizione stabilisce che qualsiasi formazione 
in farmacia nell'UE deve comprendere un tirocinio di sei mesi in una farmacia aperta al 
pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di quest'ultimo. 
Ritiene che per questo tirocinio dovrebbero essere assegnati almeno 30 crediti ECTS.

La firmataria afferma inoltre che il piano di studi dell'università di Murcia non prevede tre 
materie che sono indispensabili per acquisire le competenze professionali elencate 
nell'ordinanza ministeriale spagnola CIN/2137/2008, lo strumento legislativo nazionale che 
attua le disposizioni della direttiva relativamente ai requisiti della formazione per i farmacisti 
nella legislazione nazionale spagnola. Sostiene che il piano di studi per la formazione in 
farmacia dovrebbe comprendere anche le seguenti materie: "Informazioni, metodologia 
scientifica, tecnica e innovazione scientifiche", "Analisi biologica e diagnosi di laboratorio" e 
"Assistenza farmaceutica".

Osservazioni della Commissione

Relativamente al primo punto, la Commissione desidera evidenziare che il sistema europeo di 
accumulazione e trasferimento dei crediti non si basa su uno strumento legislativo vincolante 
dell'UE. Di conseguenza, la legislazione dell'UE non impone alle università il numero di 
crediti ECTS da assegnare per il tirocinio stabilito all'articolo 44, paragrafo 2, lettera b), della 
direttiva. 

Al contrario, la legislazione dell'UE obbliga gli Stati membri solamente a garantire che le loro 
università organizzino un tirocinio di almeno sei mesi, che può svolgersi in una farmacia 
aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di 
quest'ultimo. 

Relativamente alle materie di studio obbligatorie, la direttiva stabilisce solo l'elenco delle 
materie di studio essenziali nell'allegato V, punto 5.6.1 della direttiva. Gli Stati membri 
possono decidere di inserire materie di studio aggiuntive, ma tali requisiti non sono vincolanti 
ai sensi della legislazione dell'UE.     

I servizi della Commissione hanno confrontato l'elenco delle materie di studio obbligatorie 
riportate nell'allegato V, punto 5.6.1 della direttiva con il piano di studi della formazione 
farmaceutica disponibile sul sito web dell'università di Murcia2 e hanno concluso che il piano 
di studi dell'università contiene tutte le materie di studio obbligatorie elencate nell'allegato V, 
punto 5.6.1. della direttiva. 

                                               
1 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento 
delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).
2 http://www.um.es/web/medicina/contenido/estudios/grados/farmacia/plan/asignaturas consultato il 2 dicembre 
2011.
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Conclusione 

La Commissione non ha prove per concludere che esista una violazione della presente 
direttiva in questo caso.


