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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0777/2011, presentata da Agata Szczesniak-Sevastiadi, cittadina 
polacca, sul mancato riconoscimento della sua formazione come specialista in 
chirurgia orale

1. Sintesi della petizione

Negli ultimi 10 anni la firmataria ha gestito una struttura medica privata in Polonia, dove ha 
esercitato la sua professione come specialista in chirurgia orale. A seguito del matrimonio con 
un cittadino greco, desidera ora aprire una struttura medica privata in Grecia, ma ciò si è 
rivelato impossibile, dato che la sua formazione a quanto sembra non è riconosciuta, 
nonostante quanto previsto dalla legislazione UE. La firmataria chiede pertanto al Parlamento 
europeo di occuparsi della questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 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

Il riconoscimento delle qualifiche professionali negli Stati membri dell'UE è disciplinato dalla 
direttiva 2005/36/CE1. 

Il riconoscimento delle qualifiche di dentista in un altro Stato membro dell'UE rientra 
nell'ambito di applicazione degli articoli 34-37 della direttiva e la documentazione di un 
richiedente deve attestare una formazione che soddisfi i requisiti minimi di formazione di cui 
all'allegato V.3 della direttiva. Le autorità greche competenti si trovano nella posizione 
                                               
1 GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
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migliore per valutare il caso della firmataria. Qualora la formazione non soddisfi i requisiti in 
oggetto, è possibile che la signora debba ottemperare ad alcune misure di compensazione. Va 
tenuta in considerazione l'esperienza professionale pertinente.

Le informazioni fornite nella petizione non consentono alla Commissione di formulare una 
valutazione più approfondita del caso.

Per maggiori informazioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali negli Stati 
membri dell'UE, si invita la firmataria a consultare la guida per l'utente al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/guide/users_guide_it.pdf


