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Commissione per le petizioni

10.6.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1352/2010, presentata da Markus Lyyra, cittadino finlandese, a 
nome di "Finnish Youth in Sweden", sulla discriminazione da parte della 
Svezia tra svedesi e cittadini di altri Stati membri nell'ammissione 
all'università

1. Sintesi della petizione

Le regole per l'ammissione all'università in Svezia suddividono i richiedenti dell'UE in due 
categorie: da una parte, studenti diplomati provenienti da scuole svedesi e dalle isole Ǻland, 
nonché titolari di diplomi di maturità europei e internazionali; dall'altra, studenti diplomati in 
qualsiasi altro Stato membro, inclusa la Finlandia continentale. Il governo svedese ha 
riconosciuto che queste regole costituiscono una discriminazione, in violazione della 
legislazione europea, e ha avviato un processo per modificarle. Le nuove regole, tuttavia, non 
dovrebbero entrare in vigore prima dell'anno accademico 2012. Il firmatario auspicherebbe 
che le modifiche fossero apportate già per l'inizio dell'anno accademico 2011. Nell'attesa 
dell'adeguamento alle nuove regole, egli suggerisce che le precedenti, che  non avevano 
carattere discriminatorio, possano essere applicate con riferimento alle domande di iscrizione 
all'università per il 2011.

2. Ammissibilità

Dichiarata ricevibile l'11 febbraio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2011.

La Commissione è consapevole dei problemi sollevati dalle regole per l'ammissione 
all'università in Svezia nei confronti di studenti provenienti da altri Stati membri dell'UE. Tra 
la Commissione e le autorità svedesi sono già in corso scambi d'informazioni e di 
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osservazioni sulla questione, al fine di raggiungere una soluzione conforme alla normativa 
dell'UE.

Riguardo all'auspicio espresso dal firmatario di evitare che le norme vigenti trovino 
applicazione in attesa dell'entrata in vigore delle modifiche previste, eventualmente 
applicando quelle precedenti, la Commissione tiene a sottolineare che una tale decisione è di 
competenza esclusiva delle autorità svedesi. 


