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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0310/2008 presentata da Marco Speicher, cittadino tedesco, 
sull’ammissione all’anno di praticantato del corso di medicina a cui è iscritto

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è studente di medicina e, avendo studiato ad un ritmo elevatissimo, desidera 
essere ammesso all’anno di praticantato previsto dal corso. Tuttavia egli non può esservi 
ammesso in quanto la direttiva 2005/36/CE stabilisce che, per poter essere riconosciuti in tutti 
gli Stati membri della Comunità, gli studi di medicina debbano comprendere almeno sei mesi 
o 5 500 ore di studio. Per il firmatario tale requisito equivale a dover attendere dal dicembre 
2007 al febbraio 2009 – oltre 14 mesi – prima di poter essere ammesso all’anno di 
praticantato. Per poter rispettare i requisiti della direttiva il firmatario deve inoltre restare 
iscritto come studente durante questo periodo continuando a pagare le tasse universitarie, pur 
senza seguire alcun corso. Il firmatario esprime la propria delusione nel vedere penalizzato il 
suo entusiasmo e chiede l’assistenza del Parlamento.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 luglio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 ottobre 2008

“Prima di iniziare gli studi di medicina in Germania, il firmatario aveva portato a termine un 
diverso corso di studi scientifico. Per questo motivo, gli sono state riconosciute alcune 
materie. Il firmatario precisa di aver rispettato, sin dal dicembre 2007, tutte le condizioni per 
iniziare il praticantato, parte essenziale degli studi in medicina in quanto tali. Secondo il 
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firmatario, la direttiva n. 2005/36/CE1 gli impedirebbe di iniziare la parte pratica dei suoi 
studi di medicina fondamentali.
L’obiettivo della direttiva n. 2005/36/CE è di permettere la mobilità dei professionisti nell’UE 
assicurando il riconoscimento delle loro qualifiche professionali. Per i medici, questo 
meccanismo di riconoscimento si basa sull’armonizzazione di requisiti minimi di studio, che 
riguardano principalmente la durata degli studi, laddove gli Stati membri sono autorizzati ad 
avere requisiti di studio più impegnativi di quelli definiti nella direttiva. Questa 
armonizzazione minima assicura un livello sufficiente di fiducia reciproca in modo che tutti 
gli Stati membri debbano riconoscere automaticamente, senza verificare gli studi del 
migrante, il diploma attestante gli studi richiesti in altri Stati membri.

Il ruolo della Commissione è di garantire che gli Stati membri, nel trasporre la direttiva, 
rispettino gli standard minimi degli studi. La Commissione ritiene che il diritto tedesco sia 
conforme a tali disposizioni relative ai medici.

Tuttavia, la Commissione non ha il compito di valutare in che modo le università tedesche 
organizzino i propri corsi di studio applicandoli agli studenti individuali (anche rispetto al 
riconoscimento accademico concesso ad alcune materie del piano di studio che era già stato 
completato in precedenza); questo rientra nei compiti degli enti di supervisione tedeschi che 
devono assicurare che venga rispettato il diritto tedesco.

Quanto all’interpretazione della direttiva, la Commissione vorrebbe sottolineare il fatto che 
l’articolo 24 della direttiva 2005/36/CE deve essere letto unitamente all’articolo 25 e 
all’articolo 28, che trattano, rispettivamente, dei praticanti generali e degli specializzandi. Gli 
articoli fanno riferimento ad un corso di studi base della durata di 6 anni necessario prima di 
iniziare in corso di specializzazione e non lasciano spazio ad alternative.

Oltre a quanto detto sopra, 6 anni sono la durata minima e diversi Stati membri hanno scelto 
di andare oltre. Di conseguenza, una durata di 7 anni non è inconsueta.

Conclusione
Sulla base di quanto detto, si può concludere che l’ammissione al praticantato del piano di 
studi base di medicina rientra nella competenza delle autorità tedesche.”

                                               
1 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sul riconoscimento delle 
qualifiche professionali, GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
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