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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0541/2009, presentata da Erich F. Trippe, cittadino tedesco, sui 
prestiti di studio per soggiorni di studio all'estero

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede la modifica della legislazione tedesca sui prestiti di studio affinché siano 
concessi prestiti anche durante i soggiorni di studio all’estero. Il firmatario sostiene che la 
dubbiosa regola del numerus clausus applicato in Germania sia un impedimento alla libera 
scelta di un posto di studio nella nazione tedesca. In base alle norme vigenti sui prestiti di 
studio, questi ultimi sono concessi solo nel caso in cui uno studente sia iscritto presso 
un’università in Germania. Il firmatario è del parere che ciò rappresenti una disparità di 
trattamento nei confronti degli studenti e una forma di discriminazione verso le università 
riconosciute dagli altri Stati membri dell’UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 luglio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009.

"Il firmatario propone di modificare la legislazione tedesca sui prestiti di studio affinché siano 
concessi prestiti anche durante i soggiorni di studio all’estero. Sostiene che la dubbiosa regola 
del numerus clausus applicato in Germania sia un impedimento alla libera scelta di un posto 
di studio nella nazione tedesca. In base alle norme vigenti sui prestiti di studio, questi ultimi 
sono concessi solo nel caso in cui uno studente sia iscritto presso un’università in Germania. 
Il firmatario è del parere che ciò rappresenti una disparità di trattamento nei confronti degli 
studenti e una forma di discriminazione verso le università riconosciute dagli altri Stati 
membri dell’UE.
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Nella sentenza Morgan e Bucher (cause riunite C-11/06 e C-12/06), la Corte di giustizia ha 
affermato che, allorché uno Stato membro prevede un sistema di aiuti alla formazione che 
consente a studenti di beneficiarne nell’ipotesi in cui compiano studi in un altro Stato 
membro, esso deve far sì che le modalità di concessione di tali aiuti non creino una 
limitazione ingiustificata al detto diritto di circolare e soggiornare nel territorio degli altri Stati 
membri. 

Date queste premesse, la situazione descritta dal firmatario potrebbe costituire una violazione 
del diritto comunitario. La Commissione non dispone tuttavia al momento di sufficienti 
informazioni che le consentono di pervenire a una conclusione in merito. Intende pertanto 
approfondire l’esame della questione per fornire una risposta più concreta a tempo debito."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta l'11 maggio 2010.

I servizi della Commissione hanno contattato le autorità tedesche al fine di ottenere maggiori 
informazioni in merito. Nella loro risposta le autorità tedesche descrivono il sistema di prestiti 
agli studenti forniti dalla KfW Bank confermando che questi prestiti sono forniti solo per un 
dato periodo di studio all'estero se fa parte di un corso di studi presso una università tedesca. 

Tuttavia, essi spiegano che tali prestiti rappresentano solo una parte molto piccola del 
sostegno finanziario totale per gli studenti in Germania. I prestiti previsti dal diritto privato 
(compresi i prestiti agli studenti della KfW), costituiscono solo l'1% del reddito dello 
studente. Inoltre, vi è un sistema di borse di studio, nonche il 'Bildungskredit' (per ulteriori 
studi), che sono erogati per gli studi all'estero. Vi è, pertanto, nel complesso, una vasta gamma 
di sostegno finanziario a disposizione degli studenti in Germania che desiderano studiare in 
un altro Stato membro. 

Le autorità tedesche sostengono inoltre che qualsiasi estensione della portata attuale dei 
prestiti potrebbe mettere in pericolo l'equilibrio finanziario del sistema, che è finemente 
bilanciato per coprire i costi amministrativi e il rischio di default, rendendolo non più vitale. 

Alla luce della risposta delle autorità tedesche, i servizi della Commissione non ritengono
opportuno adottare ulteriori procedimenti contro la Germania sulla questione.


