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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0075/2012, presentata da B.H., cittadino ungherese, sulle condizioni di 
studio universitario in Ungheria

1. Sintesi della petizione

Una nuova legge ungherese ha modificato le disposizioni relative agli studi universitari. I 
beneficiari delle borse di studio sono obbligati a soggiornare e a lavorare in Ungheria per un 
numero di anni pari al doppio della durata degli studi. Il firmatario deplora tale restrizione alla 
libera circolazione e chiede al Parlamento di aprire un'indagine.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 maggio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 ottobre 2013

"La politica per l'istruzione è in generale una materia disciplinata dagli Stati membri e non 
rientra sotto il controllo specifico dell'UE in base all'attuale quadro legislativo. Spetta quindi 
ai governi e ai parlamenti nazionali stabilire l'organizzazione e le modalità di finanziamento 
dei sistemi nazionali di istruzione superiore, ivi compreso l'eventuale finanziamento a totale 
carico dello Stato. Rientra altresì fra le competenze dello Stato membro interessato decidere 
se debba essere lo Stato a erogare eventuali borse di studio, sovvenzioni o prestiti agevolati 
per studenti ecc.

La legge CCIV del 2011 sull'istruzione nazionale superiore in Ungheria, adottata il 30 
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dicembre 2011 ed entrata in vigore a gennaio 2012, ha introdotto, tra l'altro, l'obbligo 
generalizzato al pagamento delle tasse per l'istruzione superiore in Ungheria. Essa reca inoltre 
disposizioni concernenti il cosiddetto 'contratto dello studente' che prevede il finanziamento 
delle tasse universitarie da parte dello Stato per un numero limitato di studenti iscritti. Tale 
contratto impone ai beneficiari dei finanziamenti, una volta terminati gli studi, di svolgere 
un'attività lavorativa di tipo dipendente o autonomo che rientri nella giurisdizione della legge 
ungherese in materia di lavoro e previdenza sociale per un periodo di tempo pari al doppio del 
periodo di tempo durante il quale i loro studi sono stati finanziati (interamente o parzialmente) 
dallo Stato. Il requisito dell'attività lavorativa deve essere soddisfatto nell'arco di 20 anni dal 
completamento degli studi, pena il rimborso del finanziamento entro l'ultimo mese dei 20 
anni.

A seguito dell'intervento della Commissione in merito al requisito dell'attività lavorativa per 
gli studenti i cui studi sono finanziati dallo Stato, il governo ungherese ha proposto un 
emendamento alla legge CCIV del 2011 sull'istruzione nazionale superiore adottato dal 
Parlamento il 21 maggio 2013. La legge di modifica è entrata in vigore il 1° giugno 2013 e ha 
dimezzato il periodo previsto per lo svolgimento dell'attività lavorativa in Ungheria in 
alternativa al rimborso delle tasse universitarie per gli studenti che hanno beneficiato di 
finanziamenti statali. Questo ultimi sono ora tenuti a lavorare in Ungheria per un periodo di 
tempo esattamente corrispondente a quello in cui hanno usufruito del finanziamento dei loro 
studi da parte dello Stato. Tale requisito può essere soddisfatto in maniera flessibile in 
qualunque momento nell'arco di 20 anni dalla conclusione degli studi. Qualora il beneficiario 
non soddisfi il requisito dell'attività lavorativa entro 20 anni dal termine degli studi, dovrà 
rimborsare l'importo delle tasse universitarie, inizialmente prefinanziato dallo Stato. Le 
condizioni più favorevoli si applicano retroattivamente anche a coloro che hanno iniziato gli 
studi nell'anno accademico 2012/2013.

Gli Stati che erogano sovvenzioni di studio le quali potrebbero diventare 'donazioni' 
(finanziamenti non recuperabili) ai sensi della giurisprudenza della CGUE impongono ai 
beneficiari di tali sovvenzioni di mostrare un certo livello di integrazione nello Stato 
finanziatore o di legame con esso. I finanziamenti statali per lo studio previsti dal sistema 
ungherese costituiscono certamente, secondo la normativa nazionale, finanziamenti statali 
recuperabili. È tuttavia possibile non dover rimborsare l'importo delle tasse prefinanziato 
dallo Stato trovando un'occupazione per un certo periodo di tempo in Ungheria. La scelta tra 
il rimborso della sovvenzione e lo svolgimento di un'attività lavorativa per un certo periodo di 
tempo in Ungheria è lasciata allo studente che ha richiesto e ottenuto lo status di 'studente 
finanziato dallo Stato' nel corso dei suoi studi. Le condizioni che disciplinano il sistema di 
finanziamenti statali per lo studio sono note in anticipo e stabilite dalla summenzionata 
legislazione.

Conformemente alla giurisprudenza della CGUE, vi sono diversi obiettivi che possono essere 
accettati per motivare una limitazione alla libera circolazione dei lavoratori. L'Ungheria 
invoca espressamente la strategia Europa 2020 e i suoi obiettivi in materia di istruzione 
superiore dei giovani: completamento degli studi nell'arco di tempo previsto e conseguente 
contributo all'equilibrio finanziario del sistema di istruzione nazionale; conseguimento di un 
'obiettivo sociale', ossia la promozione dello sviluppo dell'economia nazionale; e, qualora la 
sovvenzione dovesse trasformarsi in una donazione, sufficiente legame del beneficiario in 
questione al mercato del lavoro e alla società ungherese.
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Conclusioni

La Commissione ritiene che i requisiti previsti in relazione allo svolgimento di un'attività 
lavorativa in Ungheria siano, a seguito delle modifiche in vigore dal 1° giugno 2013, 
accettabili e che non appaiano sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti."


