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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1097/2010, presentata da Otto Gassner, cittadino tedesco, sui problemi 
riscontrati dagli studenti con l'esame di maturità inglese (livello A), come 
conseguenza della scadenza dei termini d'iscrizione all'università tedesca

1. Sintesi della petizione

Il figlio del firmatario ha superato un esame di maturità inglese (livello A) e vorrebbe 
iscriversi a una università tedesca. La chiusura delle iscrizioni è fissata per il 15 luglio, ma i 
risultati dell'esame di maturità inglese sono stati resi pubblici soltanto nel mese di agosto. Ciò 
implica che il figlio del firmatario e gli altri studenti tedeschi devono attendere un anno prima 
di poter iniziare gli studi superiori. Il firmatario ritiene che tale situazione sia in contrasto con 
i principi dell'UE in materia di libera circolazione e di diritto all'istruzione, e chiede pertanto 
al Parlamento europeo, alla luce del numero sempre crescente di giovani che frequentano la 
scuola o studiano in un altro Stato membro, di occuparsi della questione e garantire che la 
pubblicazione dei risultati degli esami di maturità e le scadenze dell'iscrizione all'università 
siano regolati a livello europeo, o di adottare altre misure di armonizzazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 dicembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 marzo 2011

"Il problema sollevato dal firmatario riguarda l'organizzazione dei sistemi d'istruzione, 
materia la cui responsabilità spetta agli Stati membri e non alle istituzioni dell'Unione europea 
(articolo 165, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea).
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La Commissione sottolinea pertanto che l'esercizio di tale responsabilità non dovrebbe essere 
in contrasto con gli obiettivi dell'azione dell'Unione nel settore dell'istruzione, e più 
precisamente con la mobilità degli studenti e degli insegnanti, che detta azione dell'Unione è 
chiamata a promuovere, in conformità di quanto disposto dallo stesso articolo del trattato 
(articolo 165, paragrafo 2, secondo trattino).

Gli strumenti di cui dispone la Commissione per persuadere gli Stati membri a non applicare 
misure che rischiano di far perdere agli studenti notevoli periodi di tempo quando accolgono 
studenti provenienti da altri Stati membri non sono disposizioni vincolanti del diritto 
dell'Unione, che permetterebbero, per esempio, di avviare procedure d'infrazione ai sensi 
dell'articolo 258 del TFUE.

Conclusione

In questa fase il problema assume più una connotazione politica che giuridica ed è 
probabilmente preferibile che la commissione per le petizioni del Parlamento europeo lo 
segnali direttamente ai rappresentanti permanenti degli Stati membri interessati."


