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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0006/2009, presentata da Jean Marie Taga Fosso, cittadino 
francese, sulla discriminazione basata sulla nazionalità in merito al rifiuto 
delle autorità britanniche di riconoscere la sua laurea francese in farmacia,

Petizione 1413/2009, presentata da A.E., cittadino spagnolo, su presunte 
discriminazioni sulla base della nazionalità in relazione all'accesso alla 
professione di farmacista nel Regno Unito,

Petizione 1812/2009, presentata da José Antonio Melgarejo Melgarejo, 
cittadino spagnolo, sulla situazione di coloro che hanno conseguito la laurea 
in farmacia in uno Stato membro e che intendono esercitare la professione di 
farmacista in Gran Bretagna,

Petizione 479/2011, presentata da Obi Aso, cittadino ungherese, sulle 
limitazioni allo svolgimento della professione di farmacista in Gran Bretagna.

1. Sintesi della petizione 0006/2009

Il firmatario contesta la posizione assunta dalle autorità britanniche (ministero della Salute) in 
merito alla sua laurea universitaria francese in farmacia, spiegando che si rifiutano di 
permettere la sua nomina a capo farmacista in una farmacia che non sia stata registrata da 
oltre tre anni. Si tratta della norma che si applica ai titolari di un diploma in farmacia 
rilasciato da un'università di uno Stato membro dell'UE (legge sui titoli in farmacia del 1954 e 
legge sulla sanità del 2006). Ai sensi della direttiva 85/433/CEE (articolo 2, paragrafo 2) gli 
Stati membri non sono tenuti a dare effetto a titoli in farmacia ai fini della proprietà, della 
gestione o della supervisione di una farmacia aperta da meno di tre anni. Il firmatario sostiene 
che questa limitazione si applica esclusivamente a coloro che hanno conseguito il titolo in uno 
Stato membro dell'UE e non ai titolari di qualifiche analoghe ottenute in paesi terzi. Contesta 
il fatto che la sua lunga esperienza di farmacista nel Regno Unito non viene riconosciuta ai 
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fini della sua nomina a farmacista capo in una nuova farmacia perché è un cittadino francese 
in possesso di un titolo francese. Di conseguenza, chiede una modifica della direttiva e delle 
disposizioni che la recepiscono nella legislazione britannica.

Sintesi della petizione 1413/2009

Il firmatario ritiene di essere discriminato per la sua nazionalità poiché non ha il diritto di 
accedere a una posizione direttiva in una farmacia britannica operante da meno di tre anni.
Secondo il firmatario, il Regno Unito non interpreterebbe correttamente l'articolo 21, 
paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, 
dove si afferma che "gli Stati membri non sono tenuti a dare effetto ai titoli di formazione di 
cui all'allegato V, punto 5.6.2 per la creazione di nuove farmacie aperte al pubblico. Per 
l'applicazione del presente paragrafo sono altresì considerate nuove farmacie le farmacie 
aperte da meno di tre anni". Il firmatario ritiene che i requisiti imposti dalle autorità 
britanniche ai cittadini di altri Stati membri in possesso delle qualifiche professionali in 
questo campo li collocherebbero in una posizione di svantaggio rispetto ai cittadini britannici.

Sintesi della petizione 1812/2009

Il firmatario si lamenta degli effetti della legge britannica "Medecines Act", che, alla sezione 
3, stabilisce che per esercitare la professione di farmacista presso una farmacia di nuova 
apertura nel Regno Unito è indispensabile essere iscritti da almeno tre anni all'albo dei 
farmacisti. Il firmatario ritiene che ciò costituisca una chiara discriminazione in base alla 
nazionalità, in quanto i detentori di un titolo britannico di farmacista non devono sottostare 
alla medesima restrizione.

         Sintesi della petizione 0479/2011

Il firmatario protesta contro la regolamentazione britannica che prevede determinati criteri per 
lo svolgimento della professione di farmacista. Egli ritiene tali criteri contrari alla libera 
circolazione dei lavoratori e al mercato unico.

2. Ricevibilità

0006/2009: dichiarata ricevibile il 16 aprile 2009.
1413/2009: dichiarata ricevibile il 12 gennaio 2010.
1812/2009: dichiarata ricevibile il 22 marzo 2010.
0479/2011: dichiarata ricevibile il 19 settembre 2011.
La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione concernente la petizione 0006/2009, ricevuta il 7 luglio 
2009

Il firmatario, cittadino francese, ha conseguito la sua laurea di dottore in farmacia nel 
luglio 1998. È diventato membro dell'Ordine nazionale dei farmacisti nel 1998 e del "Royal 
Pharmaceutical Society of Great Britain" nell'ottobre 1998, data a partire dalla quale esercita 
nel Regno Unito.
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Nel maggio 2007, la ASDA Store Management ha rifiutato di nominarlo "in-store pharmacist" 
in una farmacia per il fatto di aver conseguito le sue qualifiche in Francia. Egli ha impugnato 
questa decisione dinanzi al "Department of Health", il quale lo ha informato che la questione 
dell'accesso dei cittadini europei alla gestione di nuove farmacie è all'esame, ma che gli Stati 
membri sono liberi di scegliere l'applicazione della deroga prevista dall'articolo 2, 
paragrafo 2, della direttiva 85/433/CEE1.

D'altro canto, il firmatario ritiene che autorizzando i cittadini di paesi terzi che hanno 
conseguito le loro qualifiche in Inghilterra a divenire capo farmacisti, il Regno Unito 
commette una discriminazione basata sulla nazionalità.

A titolo preliminare, giova ricordare che a seguito dell'abrogazione della direttiva 85/433/CEE 
mediante l'articolo 62 della direttiva 2005/36/CE2, il riconoscimento delle qualifiche 
professionali, in particolare dei farmacisti, è disciplinato da questa seconda direttiva entrata in 
vigore il 20 ottobre 2007.

L'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE prevede la stessa deroga che figurava 
all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 85/433/CEE, deroga che autorizza gli Stati membri a 
non riconoscere effetti ai titoli di formazione di cui all'allegato V, punto 5.2, della direttiva 
per la creazione di nuove farmacie aperte al pubblico. Ai fini del presente paragrafo sono 
considerate nuove farmacie quelle aperte da meno di tre anni. Tale deroga autorizza gli Stati 
membri a non accordare il riconoscimento automatico ai titolari di diplomi elencati in allegato 
alla direttiva.

Tuttavia, ciò non significa che gli Stati membri possano rifiutare l'autorizzazione a un 
cittadino di uno Stato membro di divenire capo farmacista di una nuova farmacia mediante 
semplice riferimento all'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE. Tale articolo non 
permette di derogare al trattato e, in particolare, al suo articolo 43 che garantisce la libertà di 
stabilimento. In applicazione di tale articolo, il riconoscimento delle qualifiche professionali 
dovrà essere accordato prendendo in considerazione tutti i diplomi e l'esperienza 
professionale della persona che desidera divenire capo farmacista di una nuova farmacia.
D'altro lato, l'accesso stesso all'attività non può essere rifiutato sulla sola base dell'articolo 21, 
paragrafo 4, il cui solo fine è quello di derogare alle procedure di riconoscimento automatico.
Un eventuale rifiuto rispetto al trattato dovrà essere motivato alla luce della sentenza 
Gebhard3, che prevede che "i provvedimenti nazionali che possono ostacolare o scoraggiare 
l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal trattato devono soddisfare quattro 
condizioni: esse devono applicarsi in modo non discriminatorio, essere giustificati da motivi 
imperiosi di interesse pubblico, essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo 
perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo".

Per quanto riguarda la pretesa discriminazione basata sulla nazionalità da parte del Regno 
                                               
1 Direttiva 85/433/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei 
diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del 
diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico, GU L 253 del 24.9.1985, pagg. 37-42.
2 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, pagg. 22-142.
3 Causa C-55/94, Gebhard, punto 39.
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Unito, occorre rilevare che, secondo i dati di cui dispone la Commissione, il Regno Unito 
rifiuta di riconoscere effetti solo ai titoli conseguiti in altri Stati membri; un cittadino di uno 
Stato membro che consegue le sue qualifiche nel Regno Unito non è interessato da tale 
restrizione. Il firmatario ha conseguito le sue qualifiche in Francia e non si trova nella stessa 
situazione di un cittadino di un paese terzo o di un cittadino di uno Stato membro che avrebbe 
conseguito i suoi titoli nel Regno Unito. Persone che si trovano in situazioni giuridiche 
diverse possono vedersi applicate norme diverse senza formare pertanto oggetto di 
discriminazione.

L'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE permette agli Stati membri di non 
accordare il beneficio del riconoscimento automatico ai titoli di formazione di farmacista 
conseguiti in altri Stati membri ai fini dell'esercizio dell'attività di capo farmacista di nuove 
farmacie. Tale disposizione non permette tuttavia di rifiutare l'accesso a quest'attività. Le 
restrizioni denunciate dal firmatario devono essere valutate sulla base dell'articolo 43 TCE. La 
Commissione contatterà il Regno Unito per verificare se la sua legislazione e la relativa 
applicazione rispettino tali principi.

4. Risposta della Commissione concernente la petizione 0006/2009, ricevuta il 22 
gennaio 2010

La Commissione è stata di recente informata che il firmatario ha tentato di impugnare la 
decisione dell'ASDA Store Management dinanzi all'Alta corte di Londra, ma che la domanda 
di revisione giudiziaria è stata respinta. Il 14 ottobre 2009 è stato respinto anche il suo ricorso 
dinanzi all'Alta corte di Londra.

A completamento della sua precedente risposta, la Commissione desidera informare il 
Parlamento di avere contattato le autorità britanniche riguardo alle restrizioni denunciate dal 
firmatario. Nella risposta fornita il 24 settembre 2009, le autorità britanniche hanno 
comunicato quanto di seguito riportato.

- La Royal Pharmaceutical Society of Great Britain (RPSGB) concede il riconoscimento 
automatico ai titoli elencati al punto 5.6.2 dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE1.

- La RPSGB riconosce automaticamente i titoli che non soddisfano le condizioni previste 
dalla direttiva, ma ai quali si applicano i diritti acquisiti.

- In tutti gli altri casi, in virtù dell'articolo 10, lettere b) e g), della direttiva, la RPSGB 
applica il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.

- In fase di riconoscimento, la RPSGB richiama l'attenzione del migrante sul fatto che egli, 
ai sensi degli articoli 70 e 71 del Medicines Act 1968 e dell'articolo 21, paragrafo 4, della 
direttiva, non può assumere il controllo personale di una nuova farmacia.

- Gli articoli 70 e 71 del Medicines Act 1968 vietano infatti a chiunque detenga "una 
qualifica in farmacia rilasciata da uno Stato europeo in questione" d'assumere il controllo 
personale di una nuova farmacia.

- Tale divieto si applica a prescindere dalla procedura di riconoscimento adottata (punti 1-3 
supra).
Il divieto si applica anche alle persone le cui qualifiche professionali sarebbero 

                                               
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 30.9.2006, pagg. 22-142.
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riconosciute sulla base del trattato, in particolare in virtù delle decisioni prese dalla Corte 
di giustizia nelle cause Vlassopoulou1 e Hocsman2.

- Il divieto non si applica tuttavia:
a) ai cittadini di paesi terzi in possesso di un titolo europeo;
b) all'apertura di una nuova farmacia attraverso la creazione di una società (a 

condizione di attribuire il controllo della farmacia a un farmacista con una 
qualifica non europea);

c) alla funzione di "superintendent pharmacist" in qualità di soggetto privo del 
controllo della farmacia.

Dalla risposta fornita dalle autorità britanniche emerge che, secondo la loro interpretazione, 
l'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva, autorizza gli Stati membri a non attribuire alcun 
effetto ai diplomi ottenuti in un altro Stato membro per quanto attiene al controllo di una 
nuova farmacia.

Il paragrafo 4 dell'articolo 21 è redatto come segue:

"Tuttavia gli Stati membri non sono tenuti a dare effetto ai titoli di formazione 
di cui all'allegato V, punto 5.6.2 per la creazione di nuove farmacie aperte al 
pubblico. Per l'applicazione del presente paragrafo sono altresì considerate 
nuove farmacie le farmacie aperte da meno di tre anni".

Nondimeno, l'articolo 21 è collocato nel capo III del titolo III della direttiva dedicato al 
riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione.
L'articolo 21 enuncia e definisce dettagliatamente i principi del riconoscimento automatico.
Pertanto, la deroga di cui al paragrafo 4, dell'articolo 21 della direttiva, deve essere 
interpretata quale disposizione che introduce un'eccezione relativa esclusivamente al principio 
del riconoscimento automatico. Detta eccezione non riguarda quindi le altre procedure di
riconoscimento previste dalla direttiva, né i diritti di cui possono beneficiare i migranti sulla 
base del trattato.

L'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva si limita quindi a imporre agli Stati membri un 
obbligo di riconoscimento automatico per quanto riguarda le farmacie operative da oltre tre 
anni. Qualora il migrante desideri esercitare la professione in una farmacia aperta da più di tre 
anni, gli Stati membri sono tenuti a riconoscere automaticamente le sue qualifiche 
professionali corrispondenti alle condizioni di formazione minima previste dalla direttiva. Per 
contro, la questione del riconoscimento delle qualifiche per le farmacie aperte da meno di tre 
anni non è regolamentata dalla direttiva e, pertanto, ricade nella sfera di applicazione del
diritto primario.

Conclusioni

La Commissione intende pertanto contattare nuovamente le autorità britanniche al fine di 
verificare la compatibilità delle disposizioni esistenti con le libertà sancite dal trattato.

                                               
1 Causa C-340/89, Vlassopoulou.
2 Causa C-238/98, Hocsman.
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5. Risposta della Commissione concernente le petizioni 0006/2009, 1413/2009 e 
1812/2009, ricevuta il 13 gennaio 2011

Il 26 giugno 2010 la Commissione ha contattato le autorità britanniche tramite il sistema 
elettronico EU Pilot per valutare la compatibilità della legislazione britannica con la libertà di 
stabilimento sancita all'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE).

La Commissione e le autorità degli Stati membri si avvalgono del sistema EU Pilot come 
metodo di lavoro per scambiare informazioni e risolvere problemi. È stato deciso che, laddove 
ci fossero gli estremi per ricorrere a una procedura d'infrazione, i servizi della Commissione 
contatteranno le autorità degli Stati membri tramite l'EU Pilot prima di proporre la prima 
azione nel quadro di tale procedura al collegio dei commissari, conformemente a quanto 
previsto dall'articolo 258.

Il 7 settembre 2010 la Commissione ha ricevuto la risposta delle autorità britanniche, in cui 
queste ultime dichiarano di avere intenzione di eliminare la restrizione a causa della quale i 
farmacisti che hanno conseguito la relativa qualifica in uno Stato membro dell'Unione diverso 
dal Regno Unito e sono registrati per esercitare in tale Stato, non possono essere farmacisti 
responsabili di una farmacia di nuova creazione ai sensi della direttiva 2005/36/CE relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali. Secondo la lettera delle autorità britanniche "il 
calendario concernente tale modifica è subordinato alla consultazione e al processo 
parlamentare".

Poiché le autorità in questione non hanno indicato una tabella di marcia ragionevole in merito 
a questa modifica della normativa nazionale, la Commissione, tramite e-mail del 21 ottobre 
2010, ha invitato le autorità britanniche a presentare il progetto di proposta legislativa e delle 
scadenze precise e realistiche riguardo all'adozione e all'entrata in vigore.

Nella stessa comunicazione, la Commissione ha chiesto alle autorità britanniche di spiegare il 
motivo per cui fosse necessaria una consultazione pubblica prima di procedere alla modifica 
della normativa, considerato che il firmatario ha trasmesso copia di una lettera inviata il 3 
dicembre 2009 da 5 organizzazioni farmaceutiche principali (tra cui la Royal Pharmaceutical 
Society, all'epoca l'autorità competente per i farmacisti nel Regno Unito) al Department of 
Health (ministero della Salute), in cui si chiedeva di stralciare dal Medicines Act 1968 la 
limitazione di cui sopra.  

L'8 novembre 2010 la Commissione ha ricevuto la risposta in cui le autorità britanniche 
sottolineavano che il Medicines Act prevede un requisito obbligatorio relativo allo 
svolgimento di una consultazione pubblica prima di presentare una proposta di modifica 
legislativa. Hanno aggiunto che avrebbero deciso in merito al dispositivo legislativo atto a 
eliminare la restrizione dopo aver valutato le risposte alla consultazione formale.

Le autorità britanniche non sono state in grado di fornire alla Commissione un progetto di 
proposta legislativa o un qualsiasi calendario relativo all'adozione e all'entrata in vigore di 
quest'ultima.

I servizi della Commissione sono attualmente impegnati nel valutare l'opportunità di proporre 
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al collegio dei commissari di inviare una lettera di messa in mora al Regno Unito in 
conformità di quanto previsto dall'articolo 258 del TFUE.  

6. Risposta della Commissione concernente le petizioni 0006/2009, 1413/2009 e 
1812/2009 (REV.III), ricevuta il 6 settembre  2011

Con lettera in data 17 dicembre 2010, le autorità del Regno Unito hanno informato la 
Commissione di non condividerne l'opinione che il Medicines Act del 1968, che vieta a un 
cittadino UE in possesso di una qualifica di farmacista di assumere il controllo personale di 
una nuova farmacia, sia incompatibile con la legislazione dell'UE.

Esse si dichiarano tuttavia disposte a presentare al Parlamento del Regno Unito, entro l'estate 
2011, una proposta legislativa intesa ad abrogare tale restrizione.

Dalle informazioni fornite dalle autorità britanniche alla Commissione, emerge che il 
Medicines Act del 1968 prevede un requisito obbligatorio relativo allo svolgimento di una 
consultazione pubblica prima che possa essere proposta una modifica legislativa. Le autorità 
britanniche hanno avviato la consultazione nel gennaio 2011. Un'ampia maggioranza delle 
persone consultate si è espressa in favore dell'abrogazione della restrizione.

In seguito alla consultazione pubblica, il ministero della Salute del Regno Unito ha approntato 
un progetto legislativo, presentandolo al Parlamento britannico il 14 luglio 2011. In tale data, 
le autorità britanniche hanno trasmesso alla Commissione copia del progetto proposto.

Tale progetto è all'esame dei servizi della Commissione, che informeranno la commissione 
per le petizioni in merito alle loro conclusioni.

7. Risposta della Commissione concernente le petizioni 0006/2009, 1413/2009, 
1812/2009 e 0479/2011 (REV.IV), ricevuta il 27 gennaio 2012

La Commissione è lieta di informare la commissione per le petizioni del Parlamento europeo 
che, a seguito dell'intervento della Commissione presso le autorità britanniche, il 3 novembre 
2011 il parlamento del Regno Unito ha adottato un provvedimento legislativo nazionale 
"Pharmacy Order 2011" (Ordinamento farmaceutico 2011) che modifica il Medicines Act del 
1968. 

L'ordinamento, entrato in vigore il 4 novembre 2011, abroga le disposizioni del Medicines 
Act del 1968 che impedivano a farmacisti con qualifiche professionali acquisite nell'UE di 
essere nominati nel Regno Unito capo farmacisti di farmacie aperte al pubblico da meno di tre 
anni.

Di conseguenza, la Commissione ritiene che il Regno Unito abbia ristabilito la conformità 
della sua legislazione nazionale con il diritto dell'UE, in particolare con la direttiva 
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2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali (in prosieguo la direttiva)1 e con 
gli articoli 45 e 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Il 15 dicembre 2011 la Commissione ha informato i firmatari sui nuovi sviluppi.

Il firmatario della petizione 6/2009 ha presentato alla Commissione un ulteriore reclamo. Egli 
ha intentato un ricorso dinanzi all'Alta corte di Londra chiedendo alle autorità britanniche un 
risarcimento danni per il mancato recepimento nell'ordinamento legislativo nazionale del 
Regno Unito degli articoli 45 e 49 del TFUE e dell'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva. A 
suo giudizio, il fatto che l'Alta corte di Londra, ultima istanza di giudizio nel caso in 
questione, non abbia deferito il caso alla Corte di giustizia europea per ottenere una pronuncia 
pregiudiziale, costituisce la violazione di un obbligo ai sensi del diritto dell'UE. 

I servizi della Commissione ritengono che tale reclamo esuli dall'oggetto delle presenti 
petizioni. Pertanto è stato registrato dalla Commissione come una nuova denuncia e viene 
esaminato separatamente. Il firmatario ne è stato informato e accetta tale procedura.

                                               
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).


