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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1218/2012, presentata da C. A., cittadino italiano, sul libero esercizio in 
Europa della professione di medico legale

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede, in modo molto succinto, che l'esercizio della professione di medico legale 
sia regolato in modo uniforme all'interno dell'Unione europea.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 gennaio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013

"Il firmatario ritiene che vi debbano essere requisiti di formazione armonizzati relativi agli 
specialisti medici nel settore della medicina legale. Di conseguenza, l'allegato V, punto 5.1.3. 
della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali1 dovrebbe 
includere anche le specializzazioni mediche in 'medicina legale'. Sottolinea che al momento 
non vi è alcun requisito armonizzato per la formazione di tali specialisti, e le prassi dei diversi 
Stati membri sono molto eterogenee in quest'ambito.

Osservazioni della Commissione 
Vi è una grande differenza nel numero di specializzazioni mediche regolamentate negli Stati 
membri, e anche nell'organizzazione dei sistemi nazionali di formazione degli specialisti 
medici. Di conseguenza, nel sistema sul reciproco riconoscimento reciproco delle qualifiche 

                                               
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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professionali stabilito dalla direttiva 2005/36/CE, le specializzazioni mediche sono 
considerate un regime particolare. 

La direttiva copre l'armonizzazione dei requisiti di formazione minima delle attuali 54 
specializzazioni mediche, la durata minima di ogni formazione specializzata è indicata 
nell'allegato V, punto 5.1.3. della direttiva. Ciononostante, la 'medicina legale' non figura 
nell'allegato V, punto 5.1.3. della direttiva. Di conseguenza, gli Stati membri non sono 
vincolati alla direttiva nell'organizzare tale specializzazione.

Sebbene gli Stati membri possano notificare alla Commissione le loro denominazioni 
nazionali nelle categorie pertinenti della direttiva, non sono obbligati a organizzare tutte le 
specializzazioni. Pertanto, un professionista potrebbe beneficiare del riconoscimento 
automatico della propria specializzazione se per essa fosse elencata una denominazione 
nazionale sia per lo Stato membro d'origine sia per quello ospitante.

Ai sensi dell'articolo 26 della direttiva 2005/36/CE, la Commissione può includere all'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
comitatologia di cui all'articolo 58, paragrafo 3 della direttiva.

La Commissione non ha ricevuto richieste ufficiali dagli Stati membri per l'inclusione della 
medicina legale nell'allegato V, punto 5.1.3. della direttiva.

Pertanto, gli specialisti in medicina legale potrebbero beneficiare del riconoscimento delle 
proprie qualifiche ai sensi del cosiddetto regime generale (capo I della direttiva 2005/36/CE).

La Commissione ha presentato la propria proposta di modernizzazione della direttiva 
2005/36/CE nel dicembre 2011. La proposta è al momento in fase di discussione al Consiglio 
e al Parlamento europeo.

La modifica proposta semplificherebbe la procedura per l'inclusione di una nuova 
specializzazione medica nell'allegato V della direttiva abbassando a un terzo la soglia degli 
Stati membri necessari. La proposta e la modifica non sono state tuttavia ancora concordate.

Conclusione 

L'allegato V, punto 5.1.3. della direttiva 2005/36/CE è completo per quanto riguarda le 
diverse denominazioni delle formazioni specialistiche mediche. 
L'allegato in questione non elenca la medicina legale come una delle specializzazioni mediche 
con requisiti armonizzati. Di conseguenza, gli Stati membri non sono vincolati alla direttiva 
nell'organizzare tale specializzazione.
Se almeno due terzi degli Stati membri dovessero comunicare alla Commissione che 
regolamentano la medicina legale come un specializzazione vera e propria, la Commissione 
potrebbe prendere in considerazione l'inclusione di tale specializzazione. Ciononostante, la
Commissione non ha ricevuto richieste da nessuno Stato membro per l'inclusione della 
medicina legale nell'allegato V della direttiva. 
In ogni caso, gli specialisti in medicina legale potrebbero beneficiare del riconoscimento delle 
loro qualifiche nel cosiddetto regime generale."


