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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0081/2011, presentata da M.M., cittadina bulgara, in merito alla 
presunta discriminazione sulla base della nazionalità

1. Sintesi della petizione

Nel 2006 la firmataria si è iscritta presso l'università di Sofia come studentessa straniera e ha 
pagato la tassa d'iscrizione annuale speciale prevista per gli stranieri. Nel 2008 ha ottenuto la 
cittadinanza bulgara e dovrebbe pertanto essere tenuta al pagamento di una tassa di frequenza 
molto più bassa, la stessa che pagano gli studenti bulgari. L'università sostiene, tuttavia, che fa 
fede la nazionalità al momento dell'iscrizione, cosa che la firmataria considera assurda. Poiché 
essa ritiene di essere discriminata in base alla nazionalità, e le sue rimostranze nei confronti 
del ministero bulgaro della Pubblica istruzione sono risultate infruttuose, chiede al Parlamento 
europeo di occuparsi della questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 maggio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 novembre 2011

"Il caso sottoposto dalla firmataria e le informazioni fornite ricordano alla Commissione una 
denuncia che essa aveva già trattato tre anni fa: in quell’occasione, le autorità bulgare 
rifiutavano di accordare il beneficio delle tasse di frequenza ridotte, accordate agli studenti 
bulgari, in quanto la denunciante non era stata ammessa all'università secondo le regole 
stabilite per gli studenti bulgari, ovvero con il superamento della prova d'ingresso. In effetti, 
la denunciante dell'epoca era stata ammessa in seguito al trasferimento del suo fascicolo 
dall'università 'Ss. Cirillo e Metodio' di Skopje', nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, 
dove l'interessata aveva frequentato il primo semestre di studi. Nel corso del trattamento del 
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fascicolo, le autorità bulgare hanno segnalato che, con circolare del ministero delle Finanze 
del 15 febbraio 2007 e in seguito all'adesione della Repubblica di Bulgaria all'Unione 
europea, effettiva dal 1° gennaio 2007, le tasse universitarie a carico degli studenti cittadini di 
uno Stato membro dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo sono uniformate, a 
partire dal secondo semestre dell'anno accademico 2006-2007, alle tasse di frequenza degli 
studenti bulgari, a prescindere dai loro anni di studio, vale a dire per qualsiasi corso. Inoltre, il 
decreto del 2 giugno 2007 relativo alla conferma delle tasse d'iscrizione per l'accesso agli 
istituti pubblici d'insegnamento superiore a partire dall'anno accademico 2007/2008 ha 
avvalorato la circolare di cui sopra, garantendo il principio di uguaglianza di trattamento tra 
cittadini dell'Unione e cittadini bulgari. In seguito a questo, la Commissione è giunta alla 
conclusione che la Repubblica di Bulgaria si fosse conformata al principio di non 
discriminazione riguardo agli studenti cittadini di altri Stati membri e pertanto il fascicolo è 
stato archiviato.

La firmataria ha inviato un supplemento d'informazioni pervenuto ai servizi della 
Commissione europea nel luglio 2011, da cui risulta che in Bulgaria vi sono due tipi di esami 
d'accesso all'insegnamento universitario, di cui uno rivolto ai cittadini bulgari e un altro 
riservato agli stranieri. È appunto in funzione del tipo di esame d'accesso che è stabilito 
l'importo delle tasse di frequenza a carico dello studente. La firmataria ha dovuto superare 
l'esame di accesso riservato ai candidati stranieri in quanto, all'epoca dei fatti, aveva 
nazionalità armena. Le è stato pertanto richiesto un importo più elevato rispetto a quello 
richiesto agli studenti bulgari a titolo di tasse di frequenza annuali. Nel 2009 la firmataria ha 
acquisito la nazionalità bulgara, con decreto del governo bulgaro del 23 giugno 2009.

La Commissione europea ritiene che sia opportuno chiedere delucidazioni alle autorità 
bulgare sul fatto che le tasse di frequenza dipendano dal tipo di esame d'ingresso all'università 
e, in particolare, sul trattamento dei candidati-studenti degli Stati membri dell'UE.  

I servizi della Commissione hanno quindi avviato un'indagine il cui scopo è trovare, 
attraverso contatti con le autorità dello Stato membro interessato, soluzioni rapide (scadenza 
di 10 settimane) e adatte a specifici casi riguardo alle denunce relative all'interpretazione e 
all'applicazione del diritto dell'Unione.

La Commissione informerà la commissione per le petizioni degli sviluppi del fascicolo in 
oggetto."

4. REV Risposta della Commissione, ricevuta il 30 aprile 2013

"La Commissione ha inoltrato una comunicazione scritta alle autorità bulgare chiedendo 
informazioni sulla politica da esse applicata in materia di tasse di frequenza. Nella loro 
risposta del 19 novembre 2012, le autorità bulgare hanno fornito informazioni dettagliate sulla 
legge relativa all'istruzione superiore (ZVO) (atto promulgato n. 83 del 2005, in vigore dal 1° 
gennaio 2007) modificata nell'ottica di concedere a cittadini di altri Stati membri dell'Unione 
europea e dello Spazio economico europeo gli stessi diritti riconosciuti ai cittadini bulgari 
riguardo all'ammissione e alle tasse di frequenza da versare agli istituti di istruzione superiore 
a partire dal 1° gennaio 2007, data di adesione della Bulgaria all'UE.

In particolare, la comunicazione mette in luce i seguenti aspetti:
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- l'articolo 68, paragrafo 7, della legge sull'istruzione superiore impone che studenti e 
post-laureati cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo 
siano ammessi alle stesse condizioni previste per i cittadini bulgari;

- l'articolo 95, paragrafo 8, della legge sull'istruzione superiore impone che studenti e
post-laureati cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo 
paghino tasse di frequenza alle stesse condizioni previste per i cittadini bulgari.

Norme dettagliate disciplinano l'eventuale concessione di borse di studio ed esoneri dal 
pagamento delle tasse a studenti e laureati iscritti in programmi post-laurea, in funzione dei 
crediti di ogni università, delle modalità indicate nelle disposizioni dell'istituto di istruzione 
superiore e del contratto tra gli studenti e la struttura di istruzione superiore.

Dalle informazioni di cui sopra emerge che, poiché ai cittadini bulgari e ai cittadini di altri 
Stati membri dell'Unione sembra sia riservato lo stesso trattamento, una situazione quale 
quella facente oggetto della presente petizione riguarda soltanto la data da prendere in 
considerazione ai fini dell'applicazione delle tasse di frequenza più favorevoli, segnatamente 
la data della registrazione iniziale come studente, che è quanto prevede la legislazione 
bulgara, o la data della registrazione annuale come studente, come rivendicato dalla 
firmataria.

La soluzione più favorevole agli studenti consisterebbe nel considerare l'iscrizione 
universitaria rinnovabile ogni anno, e date queste condizioni la firmataria avrebbe iniziato a 
versare un importo inferiore delle tasse di frequenza nell'anno successivo all'acquisizione 
della cittadinanza bulgara. L'interpretazione più rigorosa è quella secondo cui il concetto 
d'iscrizione a un'università si estende a un ciclo completo di corsi (per esempio il ciclo che 
porta a ottenere il diploma di laurea). In questo caso, il pagamento di tasse di frequenza 
inferiori verrebbe riconosciuto dal ciclo che porta al titolo successivo, vale a dire un master, il 
cui inizio sarebbe quindi considerato una nuova iscrizione.

Le autorità bulgare hanno optato per quest'ultima soluzione, più rigorosa.

Conclusioni

La Commissione europea ritiene che la decisione delle autorità bulgare di propendere per la 
soluzione più rigorosa non violi le norme del diritto dell'UE e, più in particolare, quelle che 
vietano la discriminazione basata sulla nazionalità, come stipulato dall'articolo 18 del TFUE.
Le disposizioni di legge in materia, e quindi tasse inferiori, si applicano a cittadini bulgari e a 
tutti i cittadini dell'Unione senza discriminazione, e la denunciante detiene in ogni caso la 
nazionalità bulgara.

Non sono pertinenti neppure le clausole della Carta dei diritti fondamentali che vietano la 
discriminazione, in quanto si applicano soltanto alle istituzione dell'Unione e agli Stati 
membri quando attuano la legislazione dell'UE.

In un caso come quello di specie, inoltre, in cui una cittadina bulgara presenta una denuncia 
per il trattamento ricevuto in Bulgaria da parte delle autorità nazionali, non sussiste alcun 
elemento transfrontaliero che giustifichi l'intervento della Commissione. Il caso dovrebbe 
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essere affrontato nel contesto del diritto nazionale, e in effetti la firmataria, secondo quanto da 
lei segnalato, ha già portato la propria situazione all'attenzione delle autorità nazionali.

Infine, la Commissione desidera informare il Parlamento europeo che la situazione oggetto 
della presente petizione non rientra nel campo di applicazione delle competenze conferite alla 
Commissione dal trattato."


