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Oggetto: Petizione 814/2011 presentata da Sara Consuegra, cittadina belga, sulla 
ripartizione iniqua delle spese per lo studio sostenute dagli studenti internazionali

1. Sintesi della petizione

La firmataria è una cittadina belga che studia presso un'università olandese. Ha constatato che 
le spese per lo studio risultano essere di molto inferiori per un cittadino olandese che studia in 
Belgio rispetto a quelle di un cittadino belga che studia nei Paesi Bassi. Sostiene che gli 
studenti che studiano all'estero al di fuori del programma Erasmus devono affrontare un 
regime economico che rende più difficoltoso lo studio in un altro paese. Chiede una 
ripartizione più equilibrata delle spese sostenute dagli studenti internazionali.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012

"La Commissione osserva che la firmataria asserisce che le spese per lo studio sostenute dagli 
studenti internazionali sono distribuite iniquamente, dato che alcuni governi scelgono di 
concentrare i loro sforzi finanziari nella riduzione dei costi dello studio, mentre altri scelgono 
come priorità il finanziamento. La firmataria presenta l'esempio di uno studente belga che 
studia in Olanda, il quale, in assenza di aiuti economici del governo belga,  in assenza di 
ammissibilità all'assistenza finanziaria olandese e con tasse d'iscrizione alle università 
olandesi più elevate, sarà in una situazione finanziaria peggiore di uno studente olandese che 
studia in Belgio, il quale beneficerà di tasse d'iscrizione alle università minori e dell'assistenza 
finanziaria fornita dal governo olandese.
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La Commissione ricorda che, mentre gli Stati membri sono competenti, ai sensi dell'articolo 
165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per quanto riguarda il 
contenuto dell'insegnamento e dell'organizzazione dei propri sistemi d'istruzione, tale 
competenza deve essere esercitata in conformità del diritto dell'UE, in particolare con le 
disposizioni del trattato in materia di libera circolazione e di libera residenza all'interno del 
territorio degli Stati membri (articolo 21 TFUE) o il divieto di qualsiasi discriminazione 
basata su motivi di nazionalità come stabilito nell'ambito di applicazione del trattato (articolo 
18 TFUE). Tuttavia, la Commissione rileva che una distribuzione più equilibrata dei costi 
dello studio per gli studenti internazionali - secondo quanto richiesto dalla firmataria -
comporterebbe un certo grado di armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari 
degli Stati membri in materia. Poiché il paragrafo 4 del citato articolo 165 TFUE esclude tale 
possibilità nel campo dell'istruzione e della formazione professionale, ne consegue che la 
richiesta della firmataria esula dall'ambito di applicazione del diritto dell'UE."


