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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0780/2011, presentata da Igor Herzog, cittadino tedesco, sul 
riconoscimento delle qualifiche dei dentisti in Germania,

Petizione 0862/2011, presentata da Maria Klein, cittadina tedesca, sul 
riconoscimento della qualifica di odontoiatra in Germania

1. Sintesi della petizione 0780/2011

Il firmatario, che ha seguito una formazione in odontoiatria nella Repubblica ceca, presenta 
una storia abbastanza confusa in cui narra il suo fallimento nell'ottenere il riconoscimento da 
parte dell'autorità competente per la professione nel Baden-Württemberg. Egli sostiene che in 
parte ciò sia dovuto al suo passato di immigrato (originariamente serbo, è stato naturalizzato 
tedesco quando era ancora minorenne). Sostiene, inoltre, che i suoi problemi abbiano portato 
la sua famiglia in una situazione di indigenza e allo sfratto.

Sintesi della petizione 0862/2011

La firmataria appoggia la petizione 0780/2011, dal momento che si trova in una situazione 
analoga.

2. Ricevibilità

Petizione 0780/2011, dichiarata ricevibile il 16 novembre 2011; petizione 0862/2011 
dichiarata ricevibile il 30 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.

"Petizioni 0780/2011 e 0862/2011
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Il riconoscimento delle qualifiche professionali negli Stati membri dell'UE è disciplinato dalla 
direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Il riconoscimento della qualifica 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 cui all'allegato V.3 
della direttiva. Inoltre, l'articolo 37 contiene disposizioni specifiche per il riconoscimento 
delle qualifiche di taluni dentisti che hanno ottenuto il titolo nella ex Repubblica ceca. Le 
autorità tedesche competenti si trovano nella posizione migliore per valutare il caso del 
richiedente. Qualora la formazione del richiedente non soddisfi i requisiti minimi previsti 
dalla direttiva, è possibile che il richiedente debba adottare appositi provvedimenti di 
compensazione.

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 il firmatario a consultare la guida per l'utente al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/guide/users_guide_it.pdf"


