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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1144/2011 presentata da Eugenio Oria, cittadino spagnolo, sulla 
richiesta di adeguamento dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è in possesso di una specializzazione in medicina preventiva e salute pubblica, 
conseguita in Francia e riconosciuta in Spagna. In Francia ha conseguito, inoltre, un dottorato 
in nutrizione umana, e lavora attualmente come assistente medico presso l'ambulatorio di 
dietetica e nutrizione dell'ospedale di Navarra, in Spagna. Il firmatario sottolinea che in altri 
Stati membri dell'UE, la medicina nutrizionale può essere esercitata da medici che hanno 
completato una formazione specialistica (per esempio pediatria, geriatria, medicina interna, 
endocrinologia ecc.) tramite i corsi organizzati dall'ESPEN (European Society for Clinical 
Nutrition and Metabolism), mentre in Spagna tale possibilità è riservata esclusivamente ai 
medici specializzati in endocrinologia. Il firmatario sottolinea che ciò è dovuto alla 
formulazione dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, dove la denominazione 
spagnola della sezione "Endocrinologia medica e patologie ormonali" è "Endocrinologia y 
nutrición", mentre il termine nutrizione (nutrición) non compare nelle corrispondenti 
denominazioni degli altri paesi. Il firmatario chiede pertanto al Parlamento europeo di 
garantire che l'allegato V sia riformulato in modo tale che anche la denominazione spagnola 
faccia riferimento soltanto all'endocrinologia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 aprile 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 febbraio 2012

"Sulla base del sistema di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali stabilito 
dalla direttiva 2005/36/CE, la competenza relativa all'organizzazione della formazione di 
medici specialisti spetta agli Stati membri.

La direttiva definisce solo il periodo minimo di formazione per ciascuna specializzazione. Nel 
caso dell'endocrinologia, tale periodo è pari a 3 anni.  Inoltre secondo quanto stabilito 
all'articolo 21, paragrafo 7 della direttiva 2005/36/CE, gli Stati membri notificano alla 
Commissione i percorsi formativi dei loro specialisti nazionali. Tali specializzazioni mediche 
sono elencate nell'allegato 5, punto 5.1.3. della direttiva 2005/36/CE e rientrano nel regime di 
riconoscimento automatico dei titoli specialistici della direttiva, nella misura in cui la 
specializzazione esista sia nello Stato membro di origine che in quello ospitante. 

Nel momento in cui uno Stato membro decide di abolire o modificare una di esse, deve fissare 
una data a partire dalla quale non sarà più rilasciato il relativo diploma specialistico.  Fino a 
tale data, lo Stato membro interessato deve riconoscere e garantire agli specialisti provenienti 
da altri Stati membri gli stessi diritti 'acquisiti' garantiti ai propri specialisti. 

La specializzazione spagnola in 'endocrinología y nutrición' rispetta i criteri minimi di durata 
previsti dalla direttiva 2005/36/CE e salvo abolizione o modifica di tale specializzazione da 
parte della Spagna, a partire da una data stabilita e dalla notifica della modifica alla 
Commissione, il titolo rimane nell'allegato V, punto 5.1.3. della direttiva 2005/36/CE. 

La modifica del titolo di un corso di specializzazione medica in assenza della notifica da parte 
dello Stato membro interessato (e la pubblicazione di un'appropriata comunicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 7, della direttiva 
2005/36/CE), e la modifica del contenuto della specializzazione non rientrano nelle 
competenze della Commissione. 

Conclusione

L'allegato V, punto 5.1.3. della direttiva 2005/36/CE non è errato per quanto attiene alla 
formazione medica specialistica in endocrinologia in Spagna e può essere modificata soltanto 
su richiesta esplicita dello Stato in questione."


