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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0715/2012 presentata da Lázló Göbölös (cittadino ungherese), 
sull’inclusione della specializzazione in chirurgia cardiaca all’Allegato 5.1.2 della 
direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali

1. Sintesi della petizione

Il firmatario espone il suo problema connesso al riconoscimento nel Regno Unito delle sue 
qualifiche mediche quale chirurgo cardiologo. Sembra esistere una discrepanza nella 
terminologia, che avrebbe potuto essere chiarita includendo la specializzazione nell’Allegato 
alla direttiva. Il firmatario chiede al Parlamento di intervenire per cambiare la situazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 ottobre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 novembre 2012

“Il firmatario ritiene che l’allegato V, punto 5.1.3., della direttiva 2005/36/CE relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali1 debba contemplare anche le specializzazioni 
mediche in ‘cardiochirurgia’. Rileva che al momento la cardiochirurgia non figura 
nell’allegato V della direttiva quale categoria distinta delle specializzazioni mediche. Alcuni 
Stati membri hanno notificato le rispettive qualifiche di cardiochirurgia sotto la categoria 
‘chirurgia toracica’. Nel caso del firmatario questo non è stato d’aiuto, in quanto l’interessato 
ha incontrato difficoltà per il riconoscimento della specializzazione in un altro Stato membro.

                                               
1 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali, Gazzetta ufficiale L 255 del 30 settembre 2005 - pag. 22.
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Secondo quanto previsto dal sistema sul riconoscimento reciproco delle qualifiche 
professionali stabilito dalla direttiva 2005/36/CE, per le specializzazioni mediche è 
contemplato un regime specifico, il che significa che il numero di specializzazioni mediche 
varia in misura notevole tra i vari Stati membri. La direttiva copre di conseguenza 
l’armonizzazione dei requisiti di formazione minima delle attuali 54 specializzazioni mediche, 
tra le quali, tuttavia, non figura la cardiochirurgia.

Ai sensi dell’articolo 26 della direttiva 2005/36/CE, la Commissione può inserire nell’allegato 
V, punto 5.1.3 della direttiva nuove specializzazioni mediche comuni ad almeno due quinti 
degli Stati membri. Per adottare tale misura, la Commissione deve seguire la procedura di 
comitologia di cui all’articolo 58, paragrafo 3 della direttiva.

Nell’ottobre 2012 l’Ungheria ha chiesto di inserire la cardiochirurgia come nuova categoria 
dell’allegato V, punto 5.1.3 della direttiva 2005/36/CE. Al momento la Commissione è 
impegnata nell’esaminare la richiesta, ma non potrà pronunciarsi in merito prima del secondo 
semestre del 2013.

Lo scorso dicembre la Commissione ha presentato la sua proposta di aggiornamento della 
direttiva 2005/36/CE, attualmente oggetto di discussione in seno al Consiglio europeo e al 
Parlamento europeo.

Le modifiche proposte semplificherebbero la procedura per includere nuove specializzazioni 
mediche nell’allegato V della direttiva abbassando a un terzo la soglia del numero di Stati 
membri necessario. La proposta e la modifica non sono state tuttavia ancora concordate.

Nel frattempo, i titolari di specializzazioni in cardiochirurgia possono già beneficiare del 
riconoscimento delle rispettive qualifiche nel quadro del cosiddetto regime generale (capo I 
della direttiva in questione).

Conclusioni

L’allegato V, punto 5.1.3 della direttiva 2005/36/CE non è non corretto per quanto riguarda i 
titoli diversi di formazione specialistica medica. Nel caso in cui almeno due quinti degli Stati 
membri riferiscano alla Commissione di regolamentare la cardiochirurgia quale vera e propria 
specializzazione, la Commissione avvierà la procedura per includere il titolo nell’allegato V, 
punto 5.1.3, della direttiva 2005/36/CE. Nel frattempo i titolari di tale specializzazione 
possono beneficiare del riconoscimento delle qualifiche nel quadro del cosiddetto regime 
generale.”


