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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0328/2013, presentata da David Reiling. cittadino britannico, 
sull'accesso alle scuole pubbliche di Malta

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si chiede il motivo per cui ai figli di cittadini dell'UE in età scolare non è 
consentito accedere alle scuole pubbliche di Malta. Le autorità gli chiedono di esibire le carte 
di soggiorno elettroniche, che non sono ancora in loro possesso. Chiede l'intervento del 
Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 novembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 maggio 2014

"Il firmatario sostiene essenzialmente che ai cittadini dell'UE non maltesi che risiedono a 
Malta e che desiderano iscrivere i propri figli alle scuole locali viene chiesto di presentare la 
carta di soggiorno elettronica, dopo aver firmato gli ultimi formulari di registrazione. Dal 
momento che sembra che i migranti dell'UE arrivati più di recente non siano ancora in 
possesso di queste nuove carte di soggiorno elettroniche a causa della lunghezza delle 
procedure interne, si presume che tale situazione sia contraria ai requisiti del diritto dell'UE.

La Commissione osserva che ha già ricevuto numerosi reclami sulla questione, che al 
momento sono oggetto di indagini. In attesa della valutazione della situazione, la 
Commissione è in grado di presentare alla commissione per le petizioni e al firmatario la 
seguente analisi preliminare.
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È importante sottolineare che gli Stati membri godono della piena responsabilità quanto al 
contenuto e all'organizzazione dei propri sistemi d'istruzione. Ciononostante, nell'esercizio di 
tali responsabilità, le autorità nazionali competenti sono tenute a rispettare i principi pertinenti 
del diritto europeo, vale a dire, in questo caso, il principio di non discriminazione sulla base 
della nazionalità e quello della libera circolazione. A riguardo, la Commissione osserva che la 
Corte di giustizia ha affermato che la regola sulla parità di trattamento sancita nell'articolo 18 
del TFUE proibisce non solo la discriminazione diretta sulla base della nazionalità, ma anche 
tutte le forme celate di discriminazione che, con l'applicazione di altri criteri di distinzione, 
portino di fatto allo stesso risultato (cfr. tra l'altro la causa C-73/08 Bressol e altri, Racc. 
2010, pag. I-2735, punto 40). Ne consegue che, nella misura in cui solo i cittadini dell'UE non 
maltesi sono tenuti a possedere la carta di soggiorno elettronica e dal momento che il 
completamento della procedura di iscrizione dei bambini alle scuole e agli istituti superiori 
locali sembra dipendere dalla sua presentazione, una pratica di questo tipo può essere 
considerata indirettamente discriminatoria1 a meno che non sia giustificata da considerazioni 
obiettive indipendenti dalla nazionalità delle persone interessate e proporzionali all'obiettivo 
legittimo perseguito (Bressol e altri, punto 41).  

Inoltre, ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 2004/38/CE2, il possesso di un attestato 
d'iscrizione, di un documento che certifichi il soggiorno permanente, della ricevuta della 
domanda di una carta di soggiorno di familiare, di una carta di soggiorno o di una carta di 
soggiorno permanente, non può in nessun caso essere un prerequisito per l'esercizio di un 
diritto o il completamento di una formalità amministrativa, in quanto la qualità di beneficiario 
dei diritti può essere attestata con qualsiasi altro mezzo di prova.

Ciononostante, come summenzionato, è comunque necessaria un'ulteriore valutazione della 
situazione. 

Conclusione

Al momento la Commissione sta indagando sulle questioni e la commissione per le petizioni 
sarà debitamente informata circa l'esito dell'indagine."

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 28 febbraio 2015

"Come affermato nella sua risposta iniziale, la Commissione ritiene che la presunta pratica di 
iscrizione di bambini di cittadini dell'UE non maltesi alle scuole e agli istituti superiori locali 
previa presentazione della carta di soggiorno elettronica può essere considerata indirettamente 
discriminatoria3 a meno che non sia giustificata da considerazioni obiettive indipendenti dalla 

                                               
1 La Corte ha in effetti sostenuto con coerenza che una disposizione di diritto nazionale va considerata 
indirettamente discriminatoria se è intrinsecamente suscettibile di interessare i cittadini di altri Stati membri in 
misura maggiore rispetto a quelli nazionali e se di conseguenza vi è il rischio di mettere i primi in particolare 
svantaggio (cfr. sentenza summenzionata Bressol e altri, punto 41).
2 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini 
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che 
modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004 L 158, pag. 77, rettifica 
GU 2004 L 229, pag. 35 e GU 2005 L 197, pag. 34).
3 La Corte ha in effetti sostenuto con coerenza che una disposizione di diritto nazionale va considerata 
indirettamente discriminatoria se è intrinsecamente suscettibile di interessare i cittadini di altri Stati membri in 
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nazionalità delle persone interessate e proporzionali all'obiettivo legittimo perseguito (Bressol 
e altri, punto 41).  Nella sua risposta iniziale, la Commissione ha altresì rammentato che, ai 
sensi dell'articolo 25 della 

direttiva 2004/38/CE1, il possesso di un attestato d'iscrizione, di un documento che certifichi il 
soggiorno permanente, della ricevuta della domanda di una carta di soggiorno di familiare di 
una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente, non può in nessun caso essere 
un prerequisito per l'esercizio di un diritto o il completamento di una formalità 
amministrativa, in quanto la qualità di beneficiario dei diritti può essere attestata con qualsiasi 
altro mezzo di prova.

La Commissione ha, quindi, contattato le autorità maltesi per ottenere chiarimenti e ulteriori 
informazioni al riguardo. Le autorità maltesi hanno sottolineato che la presentazione di una 
carta di soggiorno elettronica non è in nessun caso un prerequisito per l'iscrizione degli 
studenti nelle scuole locali e che, al contrario, qualsiasi altro documento di prova della 
residenza può essere presentato dal richiedente, per esempio il genitore (compresi, ad 
esempio, le bollette per le utenze che riportino il nome e cognome del genitore). Le autorità 
maltesi hanno altresì informato la Commissione di aver preso provvedimenti, soprattutto 
attraverso incontri di informazione, per garantire che le scuole e i pertinenti dipartimenti di 
governo siano consapevoli dei requisiti previsti all'articolo 25 della direttiva 2004/38/CE. 

Conclusione

Alla luce delle informazioni fornite dalle autorità maltesi, la Commissione non rileva alcuna 
prova dell'esistenza di pratiche amministrative discriminatorie come sostenuto dalla firmataria 
e che, pertanto, non è necessaria alcuna indagine da parte della Commissione su tale caso." 

                                                                                                                                                  
misura maggiore rispetto a quelli nazionali e se di conseguenza vi è il rischio di mettere i primi in particolare 
svantaggio (cfr. sentenza Bressol e altri, punto 41).
1 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini 
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che 
modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004 L 158, pag. 77, rettifica 
GU 2004 L 229, pag. 35 e GU 2005 L 197, pag. 34).


