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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0771/2011, presentata da Algimantas-Jonas Petraitis, cittadino 
lituano, sul riconoscimento della sua laurea in medicina

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ha seguito un corso di formazione di dottore in medicina nell'Unione Sovietica e 
ha ottenuto la laurea in Lituania nel 1972. Sebbene il ministero lituano della Sanità abbia 
emesso un documento che certifica la conformità della laurea alla direttiva 2005/36/CE, il 
firmatario non è autorizzato a praticare la medicina in Germania.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 febbraio 2012

Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE1 (concernente i diritti 
acquisiti), ogni Stato membro riconosce, tra l'altro, i titoli di formazione in medicina, che 
danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base rilasciati dall'ex 
Unione Sovietica, qualora le autorità (nel caso specifico) lituane attestino che detti titoli 
hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano, tra l'altro, per 
quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con 
formazione di base.

Tuttavia, a norma di questa disposizione, detto attestato deve essere corredato di un certificato 
rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei 
                                               
1 GU L 255 del 30.9.2005, pagg. 22–142 
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cittadini di detti Stati membri, nel territorio di questi, delle attività in questione per almeno tre 
anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

Dagli elementi presentati dal firmatario, emergerebbe che l'ultimo requisito relativo al 
certificato di accompagnamento non sia stato soddisfatto nel caso in esame, poiché il 
firmatario vive in Germania dal 1989. In tali circostanze, le affermazioni del firmatario 
sembrano infondate.


