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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1454/2012, presentata da William Sanders, cittadino britannico, sulla 
presunta discriminazione nelle tasse d'iscrizione versate dagli studenti inglesi in 
Scozia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia che gli studenti inglesi in Scozia sono soggetti a tasse d'iscrizione più 
elevate rispetto agli studenti scozzesi e di altri paesi europei. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 aprile 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

"Il firmatario fa presente che attualmente gli studenti inglesi in Scozia devono versare tasse 
universitarie più elevate rispetto agli studenti scozzesi, nonostante siano tutti cittadini 
britannici. Critica la situazione definendola discriminatoria nei confronti degli studenti inglesi 
e sostiene che agli studenti britannici non scozzesi dovrebbe essere riservato lo stesso 
trattamento riconosciuto agli studenti scozzesi 'locali', soprattutto dal momento che tale diritto 
a un pari trattamento è conferito agli studenti dell'Unione di nazionalità non britannica.

Le osservazioni della Commissione
La Commissione desidera innanzitutto ricordare che, in materia di istruzione, gli Stati membri 
hanno la piena responsabilità del contenuto e dell'organizzazione dei loro sistemi d'istruzione 
(articolo 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, TFUE). Nondimeno, 
nell'esercitare tali competenze gli Stati membri devono rispettare il diritto dell'Unione europea 
(cfr., tra l'altro, la causa C-12/06 Morgan e Bucher, Racc. 2007, pag. I-9161, punto 24), in 
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particolare, nel caso di specie, i principi della non discriminazione in base alla nazionalità 
(articolo 18 del TFUE) e della libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati 
membri (articolo 21 del TFUE). Per quanto riguarda le tasse di istruzione, questi principi 
implicano che gli studenti di un altro paese dell'Unione debbano godere degli stessi diritti e, 
laddove pertinente, adempiere gli stessi obblighi in capo agli studenti locali, ossia gli studenti 
dello Stato membro in cui sono ubicati gli istituti di istruzione in questione (cfr., a tal 
proposito, la causa 293/83, Gravier, Racc. 1985, pag. 593, punti 19 e 25).
Tuttavia, poiché le disparità di trattamento oggetto della situazione in questione (tasse 
d'istruzione più elevate a carico degli studenti britannici non scozzesi) riguarda soltanto gli 
studenti 'locali' ai fini del diritto dell'UE, in quanto gli studenti inglesi, gallesi, scozzesi e 
nordirlandesi sono tutti considerati britannici, tali disparità non rientrerebbero nel campo di 
applicazione del diritto dell'UE. È pertanto di esclusiva competenza delle autorità o dei 
giudici del Regno Unito valutare se una siffatta situazione è compatibile con le disposizioni 
legislative nazionali." 


