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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 0531/2006, presentata da M. W., cittadina italiana, sui termini discriminatori 
dei bandi per sovvenzioni agli studi dell’Università di Innsbruck, rivolti unicamente ai 
laureati di nazionalità austriaca e ai figli di lavoratori immigrati

1. Sintesi della petizione

La firmataria contesta i termini a suo avviso discriminatori dei bandi di borse di studio, 
dottorato, mobilità e ricerca scientifica post-laurea dell’Università Leopold-Franzens di 
Innsbruck, poiché la possibilità di presentare domanda è limitata ai cittadini austriaci e ai figli 
dei lavoratori immigrati. La firmataria ravvisa in tutto ciò una violazione degli articoli 12 
(discriminazione in base alla nazionalità) e 18 (libertà di circolazione) del Trattato CE, 
citando anche una serie di sentenze giudiziarie in materia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 novembre 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 9 luglio 2007.

I fatti

La firmataria è cittadina italiana e denuncia i criteri discriminatori utilizzati per determinare il 
diritto a partecipare al bando annuale per le domande di borse di studio emesso dall’università 
Leopold-Franzens di Innsbruck, sostenendo che gli aiuti per gli studenti meritevoli, 
rappresentati da borse di sostegno e borse basate sul merito, nonché gli assegni a scopi di 
ricerca scientifica, possono essere concessi solo a cittadini austriaci o figli di lavoratori
immigrati residenti in Austria. Ella afferma che questo costituisce una discriminazione illecita
effettuata in base alla nazionalità che viola gli articoli 12 e 18 del trattato CE e l’articolo 24 
della direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei 
loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, 
citando anche una serie di sentenze giudiziarie in materia.
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Da un punto di vista giuridico

La firmataria, essendo cittadina italiana, è al tempo stesso cittadina UE e, se si è trasferita in
Austria allo scopo di proseguire i suoi studi universitari, ha esercitato la sua libertà di 
circolare e soggiornare un altro Stato membro; pertanto, gli articoli 12 e 18 del trattato che 
istituisce la Comunità europea, nonché la direttiva 2004/38/CE, sono applicabili al suo caso.

L’articolo 12 del trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce che, nel campo di 
applicazione del trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso 
previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità. Questo principio
generale di non discriminazione effettuata in base alla nazionalità è affermato anche 
nell’articolo 24 paragrafo 1 della direttiva 2004/38/CE.

Tuttavia, l’articolo 24 paragrafo 2 della direttiva 2004/38/CE prevede una deroga a questo 
principio, secondo il quale lo Stato membro ospitante non è tenuto a concedere, prima 
dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente, aiuti di mantenimento agli studi, 
compresa la formazione professionale, consistenti in borse di studio o prestiti per studenti, a 
persone che non siano lavoratori subordinati o autonomi o che non mantengano tale status e 
non siano loro familiari.

Secondo l’articolo 16 della direttiva 2004/38/CE, il cittadino dell’Unione che abbia 
soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante 
ha diritto al soggiorno permanente in detto Stato. Le stesse disposizioni si applicano anche ai 
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che abbiano soggiornato legalmente 
in via continuativa per cinque anni assieme al cittadino dell’Unione nello Stato membro 
ospitante. In deroga all’articolo 16, l’articolo 17 della stessa direttiva dispone che i cittadini 
UE che hanno cessato di lavorare a seguito di pensionamento o a causa di una sopravvenuta 
incapacità lavorativa permanente, o i loro familiari, possono, a determinate condizioni, 
acquisire il diritto di soggiorno permanente prima della maturazione di un periodo 
continuativo di cinque anni di soggiorno.

L’università Leopold-Franzens di Innsbruck applica la legge austriaca per il sostegno allo 
studio del 1992 (Studienförderunggesetz – StudFG BGBl. I N° 305/1992 modificato da BGBl. 
N° 11/2005), la quale stabilisce alla propria sezione 2 che le forme di sostegno previste per gli 
studenti che sono immatricolati negli istituti accademici ivi elencati possono essere concesse 
solo ai cittadini austriaci e agli stranieri o apolidi parificati nel trattamento ai cittadini 
austriaci. La sezione 4 prevede che le seguenti categorie di persone beneficino di tale 
trattamento parificato: cittadini di Stati parti dell’accordo SEE laddove previsto dallo stesso 
accordo, rifugiati e cittadini stranieri sui quali, prima dell’ammissione nell’istituto, e insieme 
ad uno almeno dei loro genitori, sono gravati obblighi fiscali senza limitazioni in Austria per 
almeno cinque anni in cui l’Austria abbia costituito il centro dei loro interessi. Il decreto del 
ministero federale dell’Educazione, della Ricerca scientifica e della Cultura austriaco del 7 
aprile 2004 (ref. 54.121/4-VII/8b/2004) stabilisce che «i cittadini UE possono beneficiare di 
sostegni solo se si sono stabiliti in Austria a titolo di lavoratori immigrati o figli di essi. 
Nessuna disposizione specifica si applica alla concessione di sostegni a studenti provenienti 
dal Sud Tirolo. Il fatto che studenti non austriaci siano trattati alla stregua di studenti austriaci 
in base alle norme di legge che disciplinano un settore di studi non implica che essi debbano 
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venire trattati allo stesso modo per quanto riguarda la concessione di sostegni per gli 
studenti». 

La summenzionata normativa austriaca non è conforme all’articolo 24 della direttiva
2004/38/CE. Secondo l’articolo 24 paragrafo 2 della direttiva 2004/38/CE, i lavoratori
autonomi che siano cittadini UE e i loro familiari hanno diritto a godere di pari trattamento 
rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante per beneficiare degli aiuti per il 
mantenimento agli studi analogamente a quanto avviene per i lavoratori subordinati e i loro 
familiari. Inoltre, i cittadini UE in pensionamento, e i loro familiari, nonché gli studenti e gli 
altri cittadini UE che non svolgono attività lavorative, e i loro familiari, hanno a loro volta 
diritto a quegli aiuti a partire dal momento in cui soddisfano i requisiti per beneficiare del 
diritto di soggiorno permanente in conformità agli articoli 16 e 17 della direttiva 2004/38/CE. 
La normativa austriaca, per contro, concede pari trattamento per beneficiare degli aiuti per il 
mantenimento agli studi solo ai cittadini UE non austriaci che siano lavoratori immigrati o 
loro familiari.
Le misure volte a recepire l’articolo 24 della direttiva 2004/38/CE nell’ordinamento austriaco
che finora sono stati comunicati dalle autorità austriache alla Commissione non sembrano
rimediare a questa violazione del diritto comunitario. L’articolo 4 paragrafo 1 della legge sul 
sostegno agli studenti del 1992 e l’articolo 1 lettera a della legge sulle sovvenzioni ai giovani
del 1983 si limitano a disporre che in determinate circostanze i cittadini dell’Unione possano 
presentare richiesta per questi aiuti al mantenimento ma non è chiaro se vi partecipino su un 
piede di parità o meno con i cittadini austriaci nei suddetti casi.

Conclusione

La Commissione registrerà questo caso come denuncia e invierà una lettera alle autorità 
austriache dichiarando che la normativa sopra esposta sembra essere in contrasto con la 
direttiva 2004/38/CE.


