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Oggetto: Petizione 1609/2008, presentata da D.A.L., cittadino britannico, sulla presunta 
discriminazione nell’ammissione a un corso di lingua neerlandese a Bruxelles

1. Sintesi della petizione

Il figlio del firmatario parla neerlandese, sebbene abbia nazionalità britannica e spagnola. Non 
conosce il francese. I suoi genitori vorrebbero iscriverlo a una scuola di lingua neerlandese a 
Bruxelles, alla quale, tuttavia, il ragazzo ha poche probabilità di essere ammesso poiché non è 
considerato parlante neerlandese ai sensi dell’articolo III, paragrafo 3, sezione 1, del decreto 
fiammingo sulle pari opportunità nel settore dell’istruzione. Il suddetto articolo sancisce che, 
in sede d’ammissione, venga accordata la preferenza agli studenti di "lingua madre"
neerlandese. È definita "lingua madre" quella che, come attestato in un’autocertificazione del 
richiedente, viene utilizzata in famiglia per la comunicazione quotidiana. Il firmatario non è in 
grado di rilasciare una simile autocertificazione, poiché le lingue madre nella sua famiglia 
sono gallese e spagnolo. Egli ritiene che il decreto sia in contrasto con il principio di pari 
trattamento dei cittadini dell’UE, poiché ai cittadini belgi di lingua neerlandese, residenti 
altrove all’interno dell’Unione, non viene richiesto, al momento della candidatura, di parlare 
una lingua diversa dalla madrelingua che parlano correntemente a casa. Il firmatario ritiene 
che i cittadini britannici e spagnoli abbiano il diritto di parlare la loro lingua a casa propria, 
senza per questo perdere il diritto a un trattamento equo nell’ambito dell’ammissione a una 
scuola.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009

"I servizi della Commissione sono al corrente delle difficoltà incontrate dal figlio del 
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firmatario della petizione, che ha 2 anni e possiede la doppia nazionalità britannica e 
spagnola, per essere ammesso a un asilo di lingua neerlandese nella regione bilingue di 
Bruxelles. L’accesso a tale istituto sembra essere riservato in via prioritaria ai bambini che 
parlano il neerlandese in famiglia. Nonostante l’interessato parli il neerlandese, in famiglia 
parla le lingue dei suoi genitori, tra cui non figura il francese, il che spiega la scelta dei 
genitori di iscriverlo in una scuola di lingua neerlandese e le conseguenze negative del rifiuto 
di ammissione.

Le misure di cui trattasi risultano dalle disposizioni dell’articolo III, 3, paragrafo 1, del 
decreto del 28 giugno 2008 relativo alle pari opportunità nell’istruzione, che modifica il 
decreto del 15 luglio 2005. Tale articolo, figurante nella sezione 2 relativa al regime 
prioritario, prevede che gli enti organizzatori possano dare la priorità per una o più delle loro 
scuole site nella regione di Bruxelles, nell’istruzione di base ordinaria e nel primo grado di 
istruzione secondaria ordinaria, agli alunni la cui lingua familiare è il neerlandese a 
condizione che l’uso di tale lingua come lingua familiare sia dimostrato da una dichiarazione 
sull’onore. Inoltre, una percentuale di alunni che possono beneficiare della priorità va 
preventivamente fissata dalla piattaforma locale di concertazione di Bruxelles. La quota 
dev’essere di almeno il 20%. In mancanza della fissazione di una percentuale da parte della 
piattaforma locale, la priorità potrà essere accordata solo al 25% degli alunni al massimo.

Le misure di cui trattasi sembrano costituire una discriminazione indiretta a motivo della 
nazionalità. I servizi della Commissione ricordano, infatti, che è giurisprudenza costante che 
un cittadino dell’Unione europea che risieda legalmente sul territorio dello Stato membro di 
accoglienza possa avvalersi del principio della non discriminazione a causa della nazionalità 
prevista all’articolo 12, paragrafo 1, del trattato in tutte le situazioni che rientrano nel campo 
di applicazione ratione materiae del diritto comunitario1. Dal combinato disposto degli 
articoli 12 e 149 del trattato, le condizioni di accesso all’istruzione sono soggette al principio 
generale della non discriminazione2. 

D’altra parte, l’articolo 17 del trattato prevede che i cittadini dell’Unione godono dei diritti e 
sono soggetti agli obblighi previsti dal trattato, mentre l’articolo 18 stabilisce che qualsiasi
cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e soggiornare liberamente sul territorio degli 
Stati membri, fatte salve le limitazioni e condizioni previste dal trattato e dalle disposizioni 
adottate per la sua applicazione. Inoltre, l’articolo 24 della direttiva 2004/383 dispone che 
qualsiasi cittadino dell’Unione che soggiorna sul territorio dello Stato membro in virtù di tale 
direttiva beneficia della parità di trattamento con i cittadini di tale Stato membro 
nell’applicazione del trattato. Infine, l’articolo 12 del regolamento 1612/68 del Consiglio4

dispone che i figli di un cittadino di uno Stato membro che è o è stato impiegato sul territorio 
di un altro Stato membro sono ammessi ai corsi di istruzione generale alle stesse condizioni 

                                               
1 Cfr. la sentenza del 12 maggio 1998, C-85/96, Martinez Sala, punto 63.
2 La Corte ha in particolare riconosciuto il principio della non discriminazione in materia di accesso 
all’insegnamento superiore, si veda la sentenza del 7 luglio 2005, C-147/03, Commissione contro Austria, punto 
35.
3 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini 
dell’Unione e dei membri delle loro famiglie di circolare e soggiornare liberamente sul territorio degli Stati 
membri.
4 Regolamento 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori 
all’interno della Comunità.
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dei cittadini di tale Stato membro qualora tali figli risiedano sul suo territorio. 

Dalla giurisprudenza della Corte emerge che il principio di parità di trattamento, di cui il 
divieto di qualsiasi discriminazione a causa della nazionalità sancito dall’articolo 12, 
paragrafo 1, del trattato è espressione particolare, proibisce non solo le discriminazioni palesi 
fondate sulla nazionalità, ma anche ogni forma dissimulata di discriminazione che, in 
applicazione di altri criteri di distinzione, porta allo stesso risultato1.

Nella fattispecie, tenuto conto del diritto comunitario applicabile, l’attuazione di un regime 
prioritario per l’accesso all’istruzione basato sul criterio dell’uso del neerlandese come lingua 
familiare sembra costituire una discriminazione indiretta in quanto rischia di volgersi a danno 
dei cittadini di altri Stati membri. Secondo la giurisprudenza della Corte2, spetta alle autorità 
nazionali che invocano una deroga al principio fondamentale di libera circolazione delle 
persone provare, in qualsiasi fattispecie, che le loro normative sono necessarie e proporzionali 
rispetto a un obiettivo di interesse generale da esse perseguito.

La Commissione intende pertanto contattare le autorità competenti per ottenerne le 
osservazioni sulla legislazione in questione."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010

"La Commissione ritiene che le misure cui si fa riferimento nella petizione possono costituire 
una discriminazione indiretta a motivo della nazionalità secondo i criteri della lingua. In 
quanto tali, violano l’articolo 18 del TFUE (ex articolo 12 del trattato CE), nonché gli articoli
21 e 165 del medesimo trattato (ex articoli 18 e 149 del trattato CE), concernenti l’accesso 
all’istruzione. Una discriminazione indiretta in virtù del diritto dell’UE può essere concessa 
esclusivamente laddove persegue un obiettivo legittimo e i provvedimenti applicati sono
necessari e adeguati.

Inoltre, l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 
ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, 
prevede che i lavoratori migranti godono dello stesso trattamento dei lavoratori nazionali 
dello Stato membro ospitante. L’articolo 12 del medesimo regolamento dispone che i figli di 
un lavoratore migrante devono essere ammessi ai sistemi di istruzione e formazione dello 
Stato membro ospitante alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.

L’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei membri delle loro famiglie 
di circolare e soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri, stabilisce che ogni 
cittadino dell’Unione che risiede, in base alla direttiva, nel territorio dello Stato membro 
ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione 
del trattato. 

Il 27 ottobre 2009, è stata inviata alle autorità belghe una lettera amministrativa che illustrava 

                                               
1 Cfr., in particolare, la sentenza del 16 gennaio 2003, Commissione/Italia, C-388/01, punto 13.
2 Cfr., in particolare, la sentenza del 7 luglio 2005, Commissione/Austria, C-147/03, punto 63.
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le opinioni della Commissione riguardanti tale situazione e le invitava a esprimere le loro 
osservazioni. Il 21 dicembre 2009 la Commissione ha ricevuto la risposta. Le autorità belghe 
ritengono che le misure non costituiscano una discriminazione a motivo della nazionalità. 
Sostengono inoltre che provvedimenti che stabiliscano un numero minimo di studenti di 
lingua neerlandese negli istituti scolastici fiamminghi della regione di Bruxelles sono
necessari e adeguati al fine di realizzare l’obiettivo di mantenere la qualità del sistema 
educativo in lingua neerlandese. 

Conclusioni

La Commissione al momento sta valutando la risposta delle autorità belghe e informerà il 
Parlamento in merito a ulteriori interventi da intraprendere."


