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Oggetto: Petizione 0931/2011, presentata da O.K., cittadina polacca, sul mancato 
riconoscimento da parte delle autorità polacche della sua formazione russa 
come dentista

1. Sintesi della petizione

La firmataria e il coniuge si sono trasferiti in Polonia nel 2010 sulla base della legislazione 
polacca in materia di rimpatrio. Il coniuge della firmataria ha completato la sua formazione 
come dentista a San Pietroburgo nel 1992 e ha successivamente esercitato la professione in 
Russia, prima che la famiglia si trasferisse in Finlandia nel 2007. In Finlandia, ha ottenuto il 
permesso per lavorare come assistente alla poltrona, con la possibilità di svolgere l'attività in 
proprio, subordinata al superamento di un esame di lingua e di un colloquio di accertamento 
delle competenze presso l'università di Helsinki. Le autorità polacche competenti in materia di 
istruzione, tuttavia, non riconoscono il diploma conseguito in Russia, decisione che la 
firmataria mette in discussione, in quanto i dentisti polacchi che hanno studiato in Russia 
prima del cambio di regime ottenevano il riconoscimento automatico della loro qualifica. La 
firmataria chiede pertanto al Parlamento europeo di occuparsi della questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 dicembre 11. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 febbraio 2012

In Polonia, il riconoscimento della qualifica di dentista è sottoposto alle norme fissate dalla 
direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Tali norme 
sono state recepite nella legislazione polacca dopo l'adesione della Polonia all'UE.
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La qualifica di dentista dovrebbe attestare che la formazione soddisfa i requisiti minimi di 
formazione di cui all'allegato V, punto 5.3.1 della direttiva 2005/36/CE. Norme specifiche si 
applicano ai diplomi ottenuti in paesi terzi (articolo 2, paragrafo 2, della direttiva). Spetta alle 
autorità polacche competenti esaminare il caso specifico della firmataria e decidere quale sia 
la procedura applicabile.

Conclusioni

Di conseguenza, in questa fase, non rientra nelle competenze della Commissione fornire 
ulteriore assistenza al caso. Per maggiori informazioni sul riconoscimento delle qualifiche 
professionali negli Stati membri dell'UE, la firmataria potrebbe essere invitata a consultare la 
Guida per l'utente all'indirizzo:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/guide/users_guide_it.pdf


