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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1180/2009, presentata da Ekaterina Gedeonova, cittadina russa, sulla 
presunta discriminazione da parte delle autorità britanniche in relazione alla 
concessione di sostegni finanziari agli studenti dei paesi terzi

1. Sintesi della petizione

La firmataria critica il trattamento ricevuto dalle autorità del Regno Unito, paese nel quale 
risiede dal 2004. Sostiene, infatti, che le autorità del Kent County Council abbiano respinto la 
sua richiesta di sostegno finanziario in qualità di studente, nonostante sia iscritta presso 
l'università di Greenwich e risieda permanentemente nell'UE. La firmataria, che è sposata con 
un cittadino lituano residente permanente del Regno Unito, ritiene che la situazione descritta 
configuri una discriminazione fondata sulla nazionalità.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 1° dicembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010.

"La firmataria, una cittadina russa che risiede legalmente nel Regno Unito dal dicembre 2004 
insieme al coniuge lituano, contesta il rifiuto delle autorità britanniche di concederle il 
sostegno finanziario previsto per gli studenti, in quanto priva del diritto di soggiorno 
permanente nel Regno Unito. La firmataria ritiene che questo comportamento sia in contrasto 
non solo con il diritto dell'Unione, ma anche con il diritto britannico che attribuisce il diritto 
alla suddetta prestazione a studenti stranieri residenti legali nel Regno Unito da tre anni prima 
dell'inizio dei corsi.

L'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che 
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ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle 
disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Le rispettive limitazioni e condizioni sono 
da ritrovarsi nella direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro 
familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 

Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva, gli Stati membri non sono tenuti a 
concedere prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente aiuti di mantenimento 
agli studi consistenti in borse di studio o prestiti per studenti, a persone che non siano 
lavoratori subordinati o autonomi, che non mantengano tale status o loro familiari. 

Secondo la firmataria, risulterebbe che il marito lituano non sia un lavoratore subordinato o 
autonomo, né che mantenga tale status. Di conseguenza, sembrerebbe che le autorità 
britanniche non abbiano agito in contrasto con l'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva non 
concedendo alla firmataria il sostegno finanziario per studenti.

La firmataria sostiene anche che le autorità britanniche non abbiano agito in conformità del 
diritto del Regno Unito in base al quale gli studenti residenti legalmente nel paese da tre anni 
prima dell'inizio dei corsi possono beneficiare della prestazione in questione. In assenza di 
violazione della legislazione applicabile dell'Unione, la Commissione non ha competenza a 
intervenire al riguardo."


