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SUGGERIMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il 
merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che nel preambolo della Convenzione del 1994 recante statuto delle scuole 
europee1 si afferma che le scuole europee costituiscono un sistema "sui generis" e che 
detto sistema attua una forma di cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e le 
Comunità europee, nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri in materia di 
contenuti dell'insegnamento e di organizzazione del loro sistema scolastico, nonché della 
loro diversità culturale e linguistica,

B. considerando che la riforma del sistema delle scuole europee è stata approvata dal 
Consiglio superiore nell'aprile 2009,

C. considerando che l'esperienza ultracinquantennale di funzionamento delle scuole europee 
ha dimostrato l'unicità e l'attrattiva del sistema e del suo modello di insegnamento; che 
uno degli obiettivi della riforma è di estendere tale sistema e il diploma di maturità 
europeo ad altri studenti dell'Unione, e che gli obiettivi della riforma non potranno essere 
raggiunti senza una radicale modifica dello status giuridico su cui è basato l'intero sistema,

D. considerando che la relazione della Commissione sul sistema delle scuole europee nel 
20092 ha evidenziato il persistere e l'aggravarsi di alcuni problemi sistemici, quali 
l'irreperibilità di insegnanti distaccati, i ritardi o la mancata dotazione di infrastrutture 
sufficienti nelle sedi, che incidono direttamente sulla qualità dell'istruzione, le politiche in 
materia di iscrizioni, la qualità di vita di alunni, genitori e insegnanti e gli aspetti 
finanziari del funzionamento delle scuole,

1. ritiene che l'attuale status giuridico intergovernativo delle scuole europee abbia raggiunto i 
propri limiti e necessiti di un profondo cambiamento e che tale cambiamento dovrebbe 
essere di natura tale da consentire all'Unione di svolgere azioni intese a sostenere, 
coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro 
competenza, e di adottare atti giuridicamente vincolanti ai sensi degli articoli 2 e 6 del 
TFUE;

2. ritiene che molti dei problemi sistemici siano dovuti al mancato rispetto degli obblighi da 
parte degli Stati membri; segnala l'assenza di garanzie giuridiche relative all'adempimento 
dei propri obblighi da parte degli Stati membri a norma della Convenzione;

3. sottolinea che le scuole europee si trovano attualmente in un limbo giuridico, che si 
manifesta nella mancanza di chiarezza dello status giuridico e giurisdizionale degli atti 
adottati dagli organi delle Scuole, nei mezzi insufficienti per contestare tali atti dinanzi 
alle istanze nazionali, e nell’impossibilità di presentare ricorso al Mediatore europeo;

4. rileva che il coinvolgimento dell'Unione europea nelle scuole europee è 

                                               
1 GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3.
2 COM(2010) 595 definitivo.
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sproporzionatamente esiguo rispetto al contributo finanziario a titolo del suo bilancio;

5. ritiene che le scuole europee dovrebbero dipendere direttamente dall'Unione e che, a tal 
fine, una base giuridica adeguata potrebbe essere costituita dall'articolo 165 del TFUE, 
che recita: "L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la 
cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione 
nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto 
dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità 
culturali e linguistiche", e specifica ulteriormente gli obiettivi dell’azione dell’Unione, che 
corrispondono a quelli delle scuole europee.
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