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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 1556/2002, presentata da Oliver Edwards, cittadino britannico, 
sull’imposizione di tasse universitarie discriminatorie in Scozia;

Petizione 770/2002, presentata da Patrick Roger Schnabel, cittadino tedesco, sulle 
tasse universitarie per cittadini britannici in Scozia;

Petizione 518/2001, presentata da Neil Wotherspoon, cittadino britannico, sulle 
tasse d'iscrizione scolastica nel Regno Unito.

1. Sintesi della petizione 1556/2002

Il firmatario invita il Parlamento a condannare la prassi di imporre, nelle università scozzesi, 
tasse universitarie discriminatorie. A quanto risulta, gli studenti scozzesi o di altri Stati 
dell’UE avrebbero diritto a una riduzione su tali tasse universitarie, riduzione invece non 
accordata agli studenti provenienti dall’Inghilterra, dal Galles e dall’Irlanda del Nord.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 9 agosto 2003. La Commissione è invitata a fornire informazioni 
(articolo 175, paragrafo 4, del regolamento).

1. Sintesi della petizione 770/2002

L’autore dichiara che il Parlamento scozzese ha abolito dall’anno accademico 2000/2001 le 
tasse universitarie per i cittadini scozzesi e dell’UE. Ciò non vale però né per i cosiddetti 
overseas-students, ossia studenti che non appartengono ad uno Stato membro dell’UE, né per 
gli studenti britannici non scozzesi il cui ultimo domicilio si trova sul territorio britannico al 
di fuori della zona di applicazione della normativa scozzese. Egli chiede di verificare a fondo 
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la questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 marzo 2003. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 175, paragrafo 3 del regolamento).

1. Sintesi della petizione 518/2001

Il firmatario richiama l’attenzione sulla situazione degli studenti inglesi e gallesi che 
frequentano le università in Scozia i quali, a differenza dei cittadini scozzesi e di altri paesi 
dell’Unione europea che ricevono un sussidio dalle autorità scozzesi competenti, sono 
costretti a pagare tasse d'iscrizione agli istituti di istruzione superiore.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l’8 novembre 2001. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni ai sensi dell’articolo 175, paragrafo 3 del regolamento.

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 13 novembre 2003

“Il firmatario chiede al Parlamento europeo di condannare la prassi di imporre, nelle 
università scozzesi, tasse scolastiche discriminatorie. Gli studenti scozzesi e di altri Stati 
dell’UE avrebbero diritto a una riduzione su tali tasse universitarie, riduzione invece non 
accordata agli studenti provenienti dall’Inghilterra, dal Galles e dall’Irlanda del Nord.

La Commissione desidera fare riferimento ai progetti di comunicazione al Parlamento 
europeo redatti in seguito al ricevimento delle petizioni 518/01 e 770/2002, dal contenuto 
identico.

Le disposizioni del diritto comunitario, così come interpretate dalla Corte di giustizia, 
garantiscono la parità di trattamento degli studenti comunitari e nazionali per quanto concerne 
l’accesso all’istruzione (art. 12, 149, 150 CE). Inoltre, al momento dell’accesso 
all’insegnamento, il principio di parità di trattamento implica che tutte le istituzioni 
scolastiche devono accettare studenti provenienti da altri Stati membri alle stesse condizioni 
dei richiedenti dello Stato in oggetto. Pertanto non può essere richiesta alcuna tassa 
supplementare con il pretesto della nazionalità.

Lo studente comunitario ha, in virtù degli articoli del trattato di cui sopra, il diritto a un 
trattamento identico a quello accordato agli studenti con nazionalità dello Stato membro 
interessato al fine di poter beneficiare di tutto l’aiuto disponibile per sostenere i costi di 
iscrizione e frequenza.

Nel caso degli studenti britannici a cui si riferisce il firmatario, non si tratta di mobilità 
transnazionale (il diritto comunitario riconosce solo la nazionalità britannica).
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Dato che gli studenti provenienti da altri Stati membri sono trattati dagli istituti scolastici 
situati in Scozia come i cittadini britannici residenti in Scozia, la situazione a cui fa 
riferimento il firmatario non comporta una discriminazione basata sulla nazionalità e non è 
dunque contraria all’articolo 12 CE. Il problema sollevato dal firmatario riguardante la 
situazione dei cittadini britannici è una questione di diritto interno e non è di competenza 
comunitaria.

La Commissione prenderà contatto con il firmatario per comunicargli quanto sopra e propone 
al Parlamento europeo la chiusura della petizione.”

4. Comunicazione complementare della Commissione riguardante
la petizione 1556/2002 presentata da Oliver EDWARDS
e
la petizione 770/2002 presentata da Patrick Roger SCHNABEL
e
la petizione 518/2001 presentata da Neil WOTHERSPOON
Oggetto: tasse scolastiche discriminatorie in Scozia

del 6 luglio 2005

“I firmatari riferiscono che il Parlamento scozzese ha abolito, a partire dall'anno accademico 
2000/2001, le tasse di iscrizione per i cittadini scozzesi e dell'Unione europea. Tale 
disposizione non si applica ai cosiddetti overseas  students, ovvero gli studenti che non 
provengono da uno Stato membro dell'UE né agli studenti inglesi e gallesi, obbligati a pagare 
le tasse di iscrizione per accedere all'insegnamento superiore, contrariamente ai cittadini 
scozzesi e degli altri paesi dell'UE.

In risposta alle presenti petizioni, la Commissione europea ha inviato comunicazioni al 
Parlamento europeo nelle seguenti date: 22/1/2002, 22/5/2003, 2/10/2003 e 13/5/2004.

Da tali comunicazioni si apprende quanto segue:

1. Le disposizioni del diritto comunitario, come interpretate dalla Corte di 
giustizia, garantiscono la parità di trattamento tra gli studenti comunitari e quelli 
nazionali per quanto riguarda l'accesso all'istruzione (art. 12, 149, 150 CE). Lo studente 
comunitario dispone, sulla base degli articoli sopraccitati, del diritto ad un trattamento 
identico a quello accordato agli studenti provenienti dallo Stato membro ospitante al fine 
di beneficiare di tutti gli aiuti disponibili per sostenere le spese di iscrizione e frequenza.

2. Le disposizioni scozzesi stabiliscono che gli studenti provenienti da altri Stati 
membri i quali, esercitando il loro diritto alla libera circolazione, arrivano in Scozia per 
accedere all'insegnamento superiore scozzese, ricevano un trattamento identico a quello 
riservato agli studenti scozzesi. Di conseguenza, non siamo di fronte da questo punto di 
vista a una discriminazione basata sulla nazionalità.

3. Il diritto comunitario riconosce soltanto la nazionalità britannica. Dato che gli 
studenti provenienti da altri Stati membri ricevono, negli istituti di insegnamento situati 
in Scozia, un trattamento identico a quello riservato ai cittadini britannici residenti in 
Scozia, la situazione non comporta violazioni dell'articolo 12 CE.
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4. La Corte ha stabilito che l'articolo 17 del trattato conferisce a tutte le persone 
aventi la nazionalità di uno Stato membro lo status di cittadino dell'Unione. Tale status è 
destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri, e consente a 
coloro tra questi che risiedono legalmente nel territorio dello Stato membro ospitante di 
ottenere nel campo di applicazione rationae materiae del trattato, indipendentemente 
dalla loro nazionalità e senza pregiudizio delle eccezioni previste a tale proposito, lo 
stesso trattamento giuridico. Tra le situazioni pertinenti al campo di attuazione del diritto 
comunitario figurano quelle relative all'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal 
trattato, tra le quali figura la libera circolazione. Tuttavia, nel caso dei cittadini britannici 
ai quali fanno riferimento i firmatari non c'è mobilità transnazionale e, 
conseguentemente, la situazione non rientra nel campo di applicazione del trattato.

La DG EAC ha già presentato la situazione dal punto di vista comunitario alla commissione 
per le petizioni in due occasioni (in data 16-17/2/2004 e 2/9/2004).

La DG EAC ha consultato il servizio giuridico della Commissione che ha confermato tale 
posizione.

Conclusione

Si deve pertanto concludere che il problema sollevato dai firmatari non rientri nel campo di 
applicazione del trattato, trattandosi infatti di una disparità di trattamento tra cittadini del 
Regno Unito che non hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione negli Stati 
membri dell'UE.

Il fatto che siano in vigore nel Regno Unito regolamenti divergenti riguardanti le tasse di 
iscrizione rappresenta una questione di diritto interno che non è di competenza comunitaria.
Di conseguenza, la Commissione propone al Parlamento europeo la chiusura delle presenti 
petizioni.”


