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Oggetto: Petizione 1288/2007 presentata da Petr Kuty, cittadino ceco, sul rifiuto delle 
autorità tedesche di riconoscere la sua qualifica di medico

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è medico da 17 anni e si guadagna da vivere in Germania lavorando come 
medico dipendente. Ora desidera esercitare come professionista indipendente per sostituire 
colleghi nei fine settimana e fornire servizi a chiamata. A tal fine gli occorre il riconoscimento 
ufficiale delle autorità tedesche, che tuttavia gli è stato rifiutato dal governo dell’Alta Baviera. 
Per ottenere il riconoscimento, deve dimostrare di aver lavorato in qualità di medico nella 
Repubblica ceca per almeno tre anni degli ultimi cinque, cosa che ovviamente gli è 
impossibile poiché vive e lavora in Germania come medico già da sette anni. Il firmatario 
ritiene di aver subito una grave limitazione dei suoi diritti di cittadino europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 aprile 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2008.

“Il firmatario è in possesso di un titolo di formazione ceco in medicina di base e di un titolo di
formazione di primo livello in medicina generale (1993) e si è trasferito in Germania dove ha 
lavorato come medico dipendente. Il firmatario intende ora esercitare come professionista 
indipendente e fornire servizi a chiamata e ha richiesto il riconoscimento (denominato
“Approbation” in Germania) del suo titolo ceco in medicina. Le autorità tedesche della 
Baviera hanno respinto la sua richiesta di riconoscimento automatico (che era stata introdotta 
nel “corso breve”) in quanto non vi erano le condizioni per un’azione con corso breve e in 
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quanto non ha fornito un attestato dei diritti acquisiti che dimostrasse che ha esercitato 
l’attività di medico per almeno tre anni negli ultimi cinque precedenti l’emissione 
dell'attestato.

La Commissione è a conoscenza del caso del firmatario ed era stata interpellata nel luglio 
dell’anno scorso dal suo avvocato. Il 6 luglio 2007 aveva informato l’avvocato del firmatario 
sui motivi per cui questi non può godere del riconoscimento automatico del suo titolo ceco
sulla base dei diritti acquisiti. Il fatto che il firmatario abbia lavorato come medico dipendente 
non può essere preso in considerazione per l'attuazione del provvedimento di diritti acquisiti, 
secondo il quale il firmatario avrebbe potuto ottenere il riconoscimento automatico del suo 
titolo professionale in quanto è richiesto dall’articolo 23 della direttiva 2005/36/CE1 che la 
persona interessata sia stata impegnata (senza supervisione) nell'effettivo e lecito esercizio 
dell'attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti al rilascio 
dell'attestato.

La Commissione aveva inoltre informato l’avvocato del firmatario che in quel momento il 
riconoscimento poteva essere ottenuto sulla base dell’articolo 43 del trattato e della successiva 
giurisprudenza, che permetterebbe alle autorità tedesche competenti di confrontare la 
formazione del firmatario con i requisiti di formazione tedeschi per i medici di medicina 
generale. La Commissione ha anche informato l’avvocato del firmatario che dal 20 ottobre 
2007 in poi, ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2005/36/CE, il firmatario avrebbe 
beneficiato del riconoscimento con il sistema generale e quindi avrebbe beneficiato delle 
garanzie procedurali di questa direttiva e del fatto che gli potrebbero essere imposti dei 
provvedimenti di compensazione solo nel caso di differenze sostanziali.

L’unica soluzione per il firmatario è presentare nuovamente richiesta di riconoscimento del 
suo titolo professionale sulla base dell’articolo 10 della direttiva 2005/36/CE. Se il firmatario 
dovesse incontrare difficoltà, la Commissione sarà naturalmente disponibile a sostenere il 
firmatario di fronte alle autorità tedesche.”

                                               
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.

Adlib Express Watermark


	750388it.doc

