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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1066/2008, presentata da Dimitrios Antoniou, cittadino greco, sulla 
discriminazione per motivi di nazionalità in relazione all'iscrizione alla Open 
University di Oxford

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è un medico greco che desidera frequentare un ulteriore corso di studi in 
filosofia. Denuncia che la British Open University di Oxford chiede agli studenti stranieri di 
pagare una tassa d'iscrizione quasi doppia rispetto alla somma versata dagli studenti 
britannici. Il firmatario ritiene che questa situazione sia contraria ai principi dell'UE che 
vietano le discriminazioni e sostengono l'accesso paritario all'istruzione e chiede pertanto al 
Parlamento europeo di occuparsi della questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 dicembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2008.

"La petizione riguarda discriminazioni subite da un cittadino greco che desidera iscriversi 
all'Oxford Brookes Institute e alla Open University. Il firmatario contesta il fatto di vedersi 
costretto a pagare spese d'iscrizione, corrispondenti alle 'Continental Europe fees', superiori 
alle 'UK resident fees'. In effetti, sembra che nel 2008 la tassa di iscrizione alla Open 
University ammontasse a 2 125 sterline, per gli studenti residenti in altri Stati membri, a 
fronte di 1 285 sterline per i residenti del Regno Unito. A loro volta, le spese d'iscrizione per 
la Oxford Brookes University ammontavano, per lo stesso periodo, a 9 570 sterline per gli 
studenti residenti in altri Stati membri, contro le 4 870 sterline per gli studenti residenti nel 
Regno Unito.
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Parrebbe, alla luce degli elementi segnalati dal firmatario, che le suddette regole possano 
costituire violazioni indirette vietate dal diritto comunitario. 

Difatti, secondo la giurisprudenza della Corte, in merito alle condizioni finanziarie imposte 
agli allievi e agli studenti, occorre distinguere, da un lato, le spese direttamente correlate 
all'accesso all'istruzione e, dall'altro, quelle relative al mantenimento degli studenti o degli 
allievi. Riguardo alle spese d'iscrizione e scolastiche (direttamente collegate all'accesso 
all'istruzione), il principio generale è che qualunque discriminazione fondata sulla nazionalità 
in materia di questo genere di spese è vietata ai sensi dell'articolo 12 del trattato CE1.

D'altro canto, la giurisprudenza costante vuole che le norme relative alla parità di trattamento 
proibiscano non solo le discriminazioni evidenti, fondate sulla nazionalità, ma anche 
qualunque forma di discriminazione dissimulata che, tramite l'applicazione di altri criteri di 
distinzione, pervenga, di fatto, al medesimo risultato2. In questo caso si tratta di una 
condizione di residenza suscettibile, per sua stessa natura, di svantaggiare particolarmente i 
cittadini comunitari3. Una simile discriminazione indiretta non è giustificata, a meno che sia 
fondata su considerazioni oggettive, indipendenti dalla nazionalità delle persone interessate e 
sia necessaria e proporzionata al raggiungimento di un obiettivo legittimamente perseguito.

Pertanto, al fine di approfondire l'analisi del caso sottoposto alla sua attenzione, la 
Commissione intende contattare le autorità competenti del Regno Unito, al fine di ottenere 
delle delucidazioni sulle regole in questione e trovare una soluzione che sia conforme al 
diritto comunitario."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010.

"A seguito delle indagini della Commissione, risulta che l'Oxford Brookes Institute preveda 
una tassa d'iscrizione uguale per gli studenti britannici e i cittadini dell'Unione. Pertanto, la 
tassa d'iscrizione dell'Oxford Brookes Institute è conforme al diritto dell'Unione secondo il 
quale tutti i cittadini dell'Unione che soggiornano legalmente sul territorio di uno Stato 
membro ospitante devono godere di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato membro 
per quanto concerne le condizioni d'accesso agli studi superiori e universitari.

Per quanto concerne la tassa d'iscrizione all'Open University, la Commissione ha ravvisato 
una disparità di trattamento tra gli studenti residenti nel Regno Unito, quelli residenti in 
Irlanda e quelli residenti in Europa continentale. Tale differenza di trattamento potrebbe 
costituire una violazione del diritto dell'Unione. La Commissione ritiene che nell'ambito 
dell'istruzione a distanza, il combinato disposto degli articoli 18, 20 e 165 TFUE prevede che 
tutti i cittadini europei devono beneficiare di pari trattamento per quanto concerne le 
condizioni d'accesso agli studi, specialmente in riferimento alla tassa d'iscrizione. 

                                               
1Sentenza del 21 giugno 1988, causa Lair, 39/86, cfr. anche sentenza del 13 febbraio 1985 
relativa alla causa Gravier, n. 293/8321.
2 Sentenza del 12 febbraio 1974, causa Sotgiu, 152/73, punto 11.
3 Sentenza del 16 gennaio 2003, Commissione/Italia, C-388/01, punto 14.
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È giurisprudenza costante che le norme relative alla parità di trattamento vietino non solo le 
discriminazioni evidenti, fondate sulla nazionalità, ma anche qualsiasi forma di 
discriminazione dissimulata che, tramite l'applicazione di altri criteri di distinzione, pervenga, 
di fatto, al medesimo risultato. In questo caso si tratta di una condizione di residenza 
suscettibile, per sua stessa natura, di svantaggiare particolarmente i cittadini degli Stati 
membri dell'Unione. La Corte ha sottolineato che, in presenza di una discriminazione 
indiretta, una disparità di trattamento può essere giustificata se questa si fonda su 
considerazioni oggettive, indipendenti dalla nazionalità delle persone interessate e qualora tale 
disparità sia necessaria e proporzionata al raggiungimento di un obiettivo legittimamente 
perseguito.

In tale contesto, la Commissione ha contattato le autorità competenti del Regno Unito al fine 
di potersi assicurare della corretta applicazione del diritto dell'Unione nell'ambito del caso di 
specie."

5. Risposta della Commissione, ricevuta il 9 dicembre 2010.

La Commissione ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti del Regno Unito per 
trovare una soluzione conforme al diritto dell'Unione. A tal fine, il 4 giugno 2010 ha inviato 
un parere motivato alle autorità britanniche, le quali hanno risposto il 3 agosto 2010, 
addebitando le disparità nelle spese d'inscrizione tra studenti residenti e non-residenti ai costi 
aggiuntivi legati all'organizzazione di seminari e di esami negli altri paesi dell'Unione. 

La Commissione sta analizzando le informazioni fornite dal Regno Unito riguardo alla 
proporzionalità delle misure da esso adottate. 

6. Risposta della Commissione (REV. III), ricevuta il 6 maggio 2011.

In risposta al suo parere motivato, le autorità britanniche hanno informato la Commissione 
che la Open University si è impegnata a ridurre le disparità tra le spese di iscrizione per gli 
studenti residenti e quelli non residenti affinché queste riflettano unicamente i costi 
supplementari derivanti dall'organizzazione di seminari e di esami negli altri Stati dell'Unione. 
Sulla base di tali elementi, la Commissione, considerando che le rimanenti disparità sono 
giustificate da motivi obiettivi, il 27 gennaio 2011 ha deciso di chiudere il caso.


