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1. INTRODUZIONE

1.1. Contesto e obiettivi
Una politica dell’Unione europea per promuovere 
la mobilità dell’apprendimento

Recarsi in un altro paese dell’UE per studiare («mobilità dell’apprendimento») 

è uno dei principali modi in cui i giovani possono incrementare il loro sviluppo 

personale come anche le loro future opportunità lavorative. La mobilità dell’ap-

prendimento va inoltre a vantaggio dell’UE nel suo insieme: essa stimola in senso 

d’identità europea, fa circolare più liberamente le conoscenze e contribuisce al 

mercato interno poiché i giovani discenti europei che sono in mobilità hanno 

maggiori probabilità di essere mobili anche più avanti nel corso della loro suc-

cessiva vita lavorativa. 

La Commissione promuove da decenni la mobilità dell’apprendimento. Il pro-

gramma Erasmus, avviato negli anni ottanta e che fa ora parte del programma 

dell’UE di apprendimento permanente, sostiene da più di vent’anni lo scambio 

di studenti e di docenti e il trasferimento di conoscenze tra istituzioni. Il feedback 

ricevuto dagli studenti conferma l’impatto positivo della mobilità dell’appren-

dimento. La Commissione è anche partner attivo del processo di Bologna, un 

accordo tra 47 paesi per creare uno spazio europeo dell’istruzione superiore.

La strategia della Commissione «Europa 2020» che delinea per l’UE la via da 

seguire nel prossimo decennio fi ssa anche priorità in tema di mobilità dell’ap-

prendimento quale strumento per accrescere le competenze dei singoli individui 

e dell’Unione nel suo complesso. Il presente documento fa parte di una delle 

iniziative faro di «Europa 2020»: Gioventù in movimento (Youth on the Move). 

L’obiettivo di Gioventù in movimento è migliorare la resa e l’attrattiva interna-

zionale delle istituzioni d’istruzione superiore europee e innalzare in generale 

la qualità di tutti i livelli d’istruzione e formazione nell’UE conferendo tra l’altro 

ai giovani in Europa la possibilità di trascorrere parte de loro percorso educativo 

in un altro Stato membro.

Considerato che la responsabilità dell’istruzione e della formazione ricade per 

l’essenziale sugli Stati membri, l’UE non ha i poteri per varare una legislazione 

vincolante nel campo dell’istruzione. Le regole si basano in generale sulle disposi-

zioni del trattato interpretate da decisioni della Corte di giustizia europea, ragion 

per cui i diritti degli studenti si sono sviluppati e ampliati progressivamente col 

tempo. Poiché questo processo è in corso e molte delle decisioni sono relati-

vamente recenti i diritti degli studenti in mobilità non sono sempre chiari. La 

Commissione riceve reclami e lamentele da cittadini che non sono sicuri dei loro 

diritti o che trovano diffi  coltà a far riconoscere le loro qualifi che accademiche.

Il presente documento intende sintetizzare e delineare l’interpretazione che 

la Commissione dà della legislazione in vigore in questo ambito in modo da 

fornire una guida agli Stati membri, alle università e alle altre parti interessate e 

da informare i giovani affi  nché siano consapevoli dei loro diritti e siano quindi 

meglio preparati ad aff rontare un periodo di studi all’estero.

La Commissione ha anche annunciato, nel suo programma di lavoro pluriennale 

20101, la sua intenzione di pubblicare una comunicazione sulla cittadinanza 

in cui identifi cherà tutta la serie di ostacoli che possono impedire ai cittadini 

di esercitare appieno i loro diritti in quanto cittadini dell’Unione e illustrerà le 

soluzioni contemplate dalla Commissione.

Diritto degli studenti di studiare 
all’estero nell’ambito dell’UE

Il trattato2 assicura di per sé il diritto a tutti i cittadini europei di spostarsi tra gli 

Stati membri fatto salvo un certo numero di limiti stabiliti nel trattato e nella 

legislazione. Originariamente la Comunità europea3 non aveva poteri specifi ci nel 

campo dell’istruzione tranne che in quello della formazione professionale, ragion 

per cui i diritti in tale ambito esistevano soltanto nella misura in cui contribuivano 
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agli obiettivi economici della Comunità europea. Per tale motivo i lavoratori 

migranti dell’UE e i loro familiari avevano diritto agli stessi vantaggi sociali dei 

cittadini dello Stato membro ospitante, compresi quelli in ambito educativo. 

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha interpretato le disposizioni del trat-

tato in tema di formazione professionale determinando diritti per gli studenti 

UE in mobilità. Nella sentenza Gravier essa ha deciso che gli studenti di altri 

paesi dell’UE dovessero avere accesso ai corsi di formazione professionale di 

uno Stato membro in termini di parità con quelli dei suoi cittadini in base alla 

considerazione che ciò migliorava le possibilità di trovare un’occupazione nel 

mercato del lavoro locale.

Il trattato di Maastricht (1993) ha recato due importanti cambiamenti che hanno 

ampliato notevolmente i diritti garantiti in virtù della normativa UE: l’introdu-

zione di poteri specifi ci per l’Unione europea nel campo dell’istruzione e la cre-

azione di una cittadinanza europea.

La Corte di giustizia ha interpretato queste disposizioni del trattato come se 

coprissero i diritti alla libera circolazione e alla non discriminazione dei cittadini 

europei semplicemente in base al loro status di cittadini (e, per estensione, di 

studenti) indipendentemente dal fatto che fossero «economicamente attivi». I 

governi nazionali conservano la responsabilità del contenuto e dell’organizza-

zioni dei loro sistemi educativi. Tale responsabilità deve essere però esercitata 

in conformità con la normativa dell’Unione europea. Ciò signifi ca che i citta-

dini dell’UE non devono essere discriminati nell’accesso a un qualsiasi corso 

d’istruzione, anche se non è direttamente correlato all’esercizio successivo di 

una professione.

1.2. Campo di applicazione
Il presente documento si concentra sulla mobilità in relazione all’istruzione supe-

riore e alla formazione professionale poiché sono questi gli ambiti in cui più 

spesso si registra la mobilità e in cui, nella pratica, tendono a sorgere problemi, 

anche se molte delle regole che menzioneremo si applicano pure all’istruzione 

in generale. La struttura del documento segue il percorso di uno studente che 

decide di recarsi all’estero per studiare ed esamina gli ostacoli che egli potrebbe 

incontrare prima, durante e dopo un periodo di mobilità, dalla domanda di 

ammissione all’istituzione ospitante passando al soggiorno nello Stato membro 

ospitante ed infi ne all’uso delle qualifi che ivi ottenute. Il documento esamina 

il modo in cui i diritti alla non discriminazione e alla libera circolazione, sanciti 

dal diritto primario e dal diritto derivato e dalla giurisprudenza della Corte di 

giustizia, si ripercuotono sul trattamento degli studenti sia da parte del paese 

in cui studiano sia da parte del loro stesso paese, per quanto concerne l’accesso 

all’istruzione, all’assistenza fi nanziaria e altre prestazioni, nonché il riconosci-

mento dei diplomi.

Il presente documento non esamina la questione del riconoscimento delle qua-

lifi che a fi ni professionali che è disciplinato da un quadro giuridico a sé stante4 

e vi fa riferimento soltanto laddove esso abbia eff etto sul riconoscimento a fi ni 

accademici. 
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2. ACCESSO ALL’ISTRUZIONE

2.1. Il diritto alla libera 
circolazione

La prima domanda che proviene da molti studenti o tirocinanti che intendono 

recarsi in altro paese dell’UE per studiare è la questione se, di fatto, abbiano 

diritto a farlo in quanto cittadini di un altro Stato membro.

Sulla questione il diritto dell’Unione è chiaro: gli studenti dell’UE hanno il diritto 

alla libera circolazione in tutti gli Stati membri: non si può loro negare l’accesso 

all’istruzione o alla formazione in un altro paese dell’UE a motivo della loro 

nazionalità.

Le basi del diritto degli studenti alla libera circolazione sono cambiate nel corso 

degli anni. I poteri dell’Unione europea nel campo dell’istruzione – compreso 

il ruolo dell’UE a incoraggiamento della mobilità dell’apprendimento –, erano 

limitati inizialmente, nel trattato che istituisce la Comunità europea alla forma-

zione professionale5. Tuttavia, una volta che la Corte di giustizia all’inizio degli 

anni ottanta ha iniziato a trattare i casi di individui che erano stati discriminati 

nell’accesso alla formazione professionale e all’istruzione d’indirizzo generale, 

essa ha aff ermato progressivamente con diverse sentenze il diritto degli studenti, 

nell’istruzione generale, professionale o universitaria, a circolare liberamente 

nell’Unione a fi ni di studio.

• Nella sentenza Forcheri6 la Corte ha defi nito discriminatorio il fatto che 

uno Stato membro faccia pagare una tassa d’iscrizione a corsi di for-

mazione professionale a un cittadino di un altro Stato membro (nella 

fattispecie la moglie di un lavoratore nel primo Stato membro) se i propri 

cittadini sono esonerati da tali tasse.

• Nella sentenza esemplare relativa alla causa Gravier7 la Corte di giustizia 

ha ritenuto che, sebbene il trattato non conferisse alle istituzioni comuni-

tarie attribuzioni in merito all’organizzazione e alla politica dell’istruzione, 

le condizioni di accesso alla formazione professionale (secondo la Corte 

si tratta di qualsiasi forma d’istruzione che prepara a una professione, a 

un’attività commerciale o a un’occupazione) rientravano nel campo di 

applicazione del trattato. Ciò valeva anche nel caso in cui lo studente in 

questione fosse migrato esclusivamente a fi ni di studio.

• Nella sentenza Blaizot8 la Corte ha confermato che l’istruzione superiore 

e l’istruzione universitaria rientrano nella fattispecie della formazione 

professionale.

Il trattato di Maastricht ha compiuto due ulteriori passi avanti. Esso ha esteso lo 

spazio d’intervento dell’UE in campo educativo – conferendo all’UE il ruolo di 

incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri nel campo dell’istruzione e di 

promuovere la mobilità di studenti e insegnanti9 ed ha introdotto il concetto di 

cittadinanza europea – tutti i cittadini di uno Stato membro sono cittadini dell’UE 

e godono quindi della libertà di spostarsi e di risiedere ovunque nell’Unione10. 

2.2. Ostacoli alla libera 
circolazione – discriminazione 
diretta e indiretta

La cittadinanza dell’UE non comporta soltanto la libertà di spostarsi o di risiedere 

ovunque nell’Unione, essa implica anche che tutti devono essere trattati allo 

stesso modo, indipendentemente dalla loro nazionalità. Tali diritti sono stati 

ribaditi dalla Corte di giustizia nel corso degli anni nell’ambito di sentenze relative 

ai casi di studenti UE che studiavano o volevano studiare in un altro paese UE ma 

si erano imbattuti in ostacoli che violavano il principio della parità di trattamento.
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• Nella sentenza Grzelczyk11la Corte ha statuito che la cittadinanza 

dell’Unione è destinata ad essere lo status fondamentale dei cittadini 

degli Stati membri. Per tale motivo un cittadino francese che studiava 

in Belgio non poteva vedersi rifi utato, esclusivamente sulla base della 

sua nazionalità, un assegno minimo di sussistenza cui tutti i cittadini 

belgi avevano diritto.

Il trattato vieta esplicitamente la discriminazione a motivo della nazionalità12. 

Si dà una discriminazione diretta allorché delle persone sono trattate in modo 

diverso sulla base della loro nazionalità o di una caratteristica che non può essere 

scissa dalla loro nazionalità. Questo tipo di discriminazione può essere giustifi -

cato soltanto in base a deroghe esplicite previste nel trattato. Tutte le deroghe 

sono interpretate in modo estremamente rigoroso dalla Corte di giustizia poiché 

la discriminazione a motivo della nazionalità è contraria ai principi fondamentali 

dell’UE.

Si dà invece una discriminazione indiretta quando si applicano altri criteri, con 

il risultato però che una proporzione sostanzialmente maggiore dei cittadini di 

un paese ne è interessata. Ad esempio, una misura che distingue tra persone 

a seconda che esse abbiano o meno la loro residenza in un determinato Stato 

membro ha probabilmente un eff etto negativo sui cittadini degli altri Stati mem-

bri poiché i non residenti sono stranieri nella maggior parte dei casi.

Il fatto di trattare le persone in modo diverso per tali motivi può essere soltanto 

giustifi cato se lo Stato membro può dimostrare che si è basato su considerazioni 

oggettive che prescindono dalla nazionalità, e che tale trattamento è propor-

zionati in relazione agli obiettivi legittimi in questione – tale Stato membro non 

può inoltre andare al di là di quanto strettamente necessario a tal fi ne.

• Nella sentenza Bressol13 la Corte di giustizia ha ritenuto che il fatto di 

fi ssare una quota del 30% per gli studenti non residenti in certi corsi di 

studio costituiva una discriminazione indiretta contro i cittadini di altri 

Stati membri. Poiché tali restrizioni all’accesso mettono in pericolo il 

diritto fondamentale alla libera circolazione, l’interpretazione della Corte 

è estremamente rigorosa. L’unico motivo per cui la Corte ha accettato 

una simile discriminazione è stato la necessità di proteggere la salute del 

pubblico; ma in tal caso lo Stato membro deve dimostrare – mediante 

un’analisi oggettiva e dettagliata corroborata di dati validi e coerenti – 

che la salute del pubblico era in pericolo e che le misure restrittive costi-

tuivano un modo necessario e proporzionato per proteggerla.

2.3. Diritti di residenza 
per gli studenti

Affi  nché gli studenti vadano a studiare all’estero essi devono poter contare sul 

fatto di avere il diritto di risiedere nel paese UE in questione. Grazie all’attuale 

quadro normativo chiaro, nella pratica gli studenti dell’UE incontrano pochi 

problemi in questo caso. 

• Successivamente alle sentenze sul diritto degli studenti alla parità di trat-

tamento nell’accesso all’istruzione la Corte di giustizia, nella causa Raulin, 

ha stabilito inoltre che il diritto di uno studente all’accesso comprendeva 

anche il diritto alla residenza in un altro Stato membro a fi ni di studio14.

È in qualità di cittadini UE che gli studenti – e le loro famiglie – hanno il diritto 

di trasferirsi e di risiedere ovunque nell’Unione. Tali diritti sono defi niti nella 

direttiva 2004/38/CE (relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari 

di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri)15.

Studenti UE

Qualsiasi studente dell’UE ha il diritto di recarsi in un altro paese dell’UE e di 

soggiornarvi per un massimo di tre mesi purché sia in possesso di un documento 

d’identità o di un passaporto validi.
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Tutti gli studenti dell’UE hanno il diritto di soggiornare in un altro Stato membro 

per un periodo superiore a tre mesi se soddisfano certe condizioni. Essi devono:

• essere iscritti a un corso di studio presso un’istituzione di istruzione, 

pubblica o privata, accreditata o fi nanziata dallo Stato membro ospitante

• disporre di una copertura assicurativa sanitaria completa nello Stato 

membro ospitante e informare l’autorità nazionale pertinente confor-

memente alla legislazione nazionale

• disporre di risorse suffi  cienti per non diventare un onere irragionevole 

per il sistema di previdenza sociale dello Stato membro ospitante.

A seconda dello Stato membro è possibile che si chieda allo studente di regi-

strarsi presso le autorità competenti. 

Come qualsiasi altro cittadino dell’UE uno studente che ha risieduto legalmente 

per un periodo continuativo di cinque anni nello Stato membro ospitante acqui-

sisce il diritto di vivervi in permanenza e il diritto di essere trattato esattamente 

allo stesso modo degli studenti autoctoni16.

In termini generali i familiari più stretti dello studente hanno il diritto di accom-

pagnarlo anche se si applicano condizioni diverse a seconda che i familiari siano 

o meno cittadini dell’UE. Per ulteriori informazioni sui diritti dei familiari si rinvia 

all’allegato II.

Studenti non UE

Gli studenti non UE hanno anch’essi il diritto di recarsi nell’UE a fi ni di studio fatte 

salve certe condizioni. La loro situazione è trattata nella direttiva 2004/114/CE 

del Consiglio17, la quale si prefi gge di armonizzare la legislazione nazionale in 

questo ambito. Per ulteriori informazioni si rinvia all’allegato II18. 

In forza della direttiva gli Stati membri devono agevolare l’ammissione degli 

studenti non cittadini UE che partecipano a programmi di mobilità UE19. La Com-

missione però ha constatato con preoccupazione che in certi casi la lunghezza 

delle procedure per il rilascio dei visti di accesso ai paesi dell’UE a tali studenti 

a volte ha impedito loro di benefi ciare dei programmi UE.

2.4. Tasse d’iscrizione
L’esistenza o meno di tasse d’iscrizione varia tra i diversi Stati membri. In certi 

Stati membri sono disponibili prestiti o borse che aiutano a sostenere i costi 

d’iscrizione. In entrambi i casi, laddove vi siano tasse d’iscrizione o vi siano pre-

stiti/borse a copertura delle tasse d’iscrizione, gli studenti di un paese UE hanno 

gli stessi diritti e/o doveri degli studenti autoctoni – ossia di pagare le tasse 

richieste ovvero di ricevere un prestito/una borsa per le tasse d’iscrizione dallo 

Stato membro in cui lo studente intende svolgere gli studi.

• Nella sentenza Brown la causa verteva su uno studente di nazionalità 

francese che intendeva studiare in Scozia. Le autorità scozzesi gli avevano 

rifi utato un «assegno studente» comprendente il pagamento dei cors i 

d’iscrizione da parte dello Stato. La Corte ha sostenuto che il principio 

di non discriminazione entrava in gioco nei casi in cui l’assistenza fosse 

destinata a coprire i costi di accesso all’istruzione – per tale motivo allo 

studente francese è stato riconosciuto il diritto che fossero pagate a suo 

nome le tasse d’iscrizione20. 

Ciò è dovuto al fatto che un prestito o una borsa a copertura delle tasse d’iscri-

zione fa parte delle condizioni di accesso all’istruzione. Impedire agli studenti 

che studiano all’estero di avere accesso a un simile sostegno fi nanziario costitu-

irebbe una discriminazione a motivo della nazionalità che è vietata dal trattato.

Le regole per benefi ciare di prestiti/borse a copertura delle tasse d’iscrizione sono 

diverse dai prestiti/dalle borse che aiutano a sostenere le spese di mantenimento 

di cui si tratta al capitolo 3.
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2.5. Requisiti linguistici
Gli studenti che si recano all’estero per studiare o per seguire una formazione 

professionale possono essere tenuti a comprovare la conoscenza della lingua 

del paese ospitante e a superare un test per essere accettati da un’università o 

da un’istituzione di istruzione superiore.

Gli Stati membri hanno diritto a fi ssare un certo livello di conoscenza lingui-

stica – ciò vale per una persona che intenda praticare una professione o per chi 

voglia seguire un corso di studi – ma tali requisiti devono essere pr oporzionati. 

In altri termini, il livello di conoscenza linguistica che lo studente deve dimostrare 

dovrebbe essere suffi  ciente ai fi ni che egli persegue, ma non andare al di là di essi.

• Nella sentenza Angonese21 il caso riguardava una banca nella regione 

germanofona di Bolzano la quale richiedeva a tutte le persone che si 

candidavano a un posto di lavoro di possedere un determinato certifi cato 

comprovante che erano bilingui in tedesco e italiano. La Corte di giustizia 

ha stabilito che consentire di comprovare le conoscenze linguistiche 

soltanto con un unico certifi cato particolare (che poteva essere acqui-

sito esclusivamente a Bolzano) fosse sproporzionato. La Commissione 

ritiene che lo stesso principio si applichi ai test di lingua per l’accesso 

all’istruzione.

2.6. Apprendimento a distanza
L’apprendimento a distanza è un apprendimento formale nell’ambito del quale 

lo studente e il docente hanno una diversa ubicazione geografi ca e comunicano 

di norma attraverso gli strumenti delle TIC. Nel contesto dell’apprendimento a 

distanza gli studenti non devono viaggiare fi sicamente verso un altro paese, ma 

coloro che vogliono accedere a un apprendimento a distanza da un altro Stato 

membro possono comunque essere oggetto di discriminazione, in termini di 

accesso all’apprendimento a distanza o di pagamento delle tasse d’iscrizione.

A tutt’oggi non vi è una giurisprudenza relativa all’apprendimento a distanza, 

ma l’Unione si è fi ssata l’obiettivo specifi co d’incoraggiare l’apprendimento a 

distanza22, il che fa rientrare l’apprendimento a distanza nel campo di applica-

zione della normativa antidiscriminazioneLa parità di trattamento è garantita 

in forza del trattato indipendentemente dal fatto che l’istituzione che off re l’ap-

prendimento a distanza sia commerciale (fornisca cioè un servizio in cambio di 

un pagamento) o non-profi t.

Un’istituzione commerciale che off re un apprendimento a distanza transfron-

taliero fa parte del mercato interno. La libera circolazione dei servizi al di là dei 

confi ni nazionali è una delle «quattro libertà» del mercato interno23. Perciò uno 

studente che desidera accedere a un apprendimento a distanza di tipo commer-

ciale da uno qualsiasi degli Stati membri dell’UE ha il diritto di essere trattato 

sulla stessa base di uno studente autoctono poiché un’eventuale diff erenza di 

trattamento corrisponderebbe a una turbativa del mercato interno.

L’apprendimento a distanza transfrontaliero off erto da un’istituzione d’istruzione 

non-profi t (vale a dire un’istituzione fi nanziata essenzialmente da fonte pubblica) 

non costituisce in tal senso un servizio. In quanto cittadini dell’UE però gli stu-

denti che desiderano accedere all’apprendimento a distanza off erto in un altro 

Stato membro non possono subire discriminazioni a motivo della nazionalità24. 

L’apprendimento a distanza deve essere quindi off erto sulla stessa base a tutti 

gli studenti dell’UE, indipendentemente dal loro Stato membro di origine.
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3. DIRITTI DEGLI STUDENTI 
NELLO STATO MEMBRO 
OSPITANTE

3.1. Ammissibilità a fruire 
di prestazioni

Una volta che uno studente inizia i suoi studi in un altro paese dell’UE il suo status 

di studente può aprirgli determinate prestazioni oppure un accesso preferen-

ziale a determinati beni e servizi – ad esempio riduzioni sui trasporti pubblici o 

alloggiamento in casa dello studente.

L’accesso a questi tipi di prestazioni era basato inizialmente sulla legislazione 

applicabile ai lavoratori migranti dell’UE25, accesso che è stato inoltre esteso 

dalla Corte di giustizia anche ai familiari dei lavoratori.

Con la creazione di una cittadinanza dell’Unione in forza del trattato di Maa-

stricht è in qualità di cittadini dell’Unione, e non semplicemente di lavoratori 

migranti dell’UE, che le persone che le persone hanno ora diritto a spostarsi e 

a risiedere liberamente nel territorio degli Stati membri26. Gli studenti UE che 

studiano all’estero hanno quindi lo stesso diritto di accesso alle prestazioni di cui 

fruiscono gli studenti autoctoni, tranne nel caso in cui una prestazione non sia 

espressamente oggetto di una deroga al principio della parità di trattamento27.

3.2. Accesso diff erenziale 
alle borse e ai prestiti 
di mantenimento

Aiuto fi nanziario dallo Stato membro di origine

Molti Stati membri erogano prestiti o borse per aiutare gli studenti a sostenere 

il costo della vita («costi di mantenimento») durante gli studi. In alcuni casi gli 

studenti possono aver accesso a questo tipo di assistenza quando studiano 

all’estero (il principio della «trasferibilità» di borse o prestiti). In forza della nor-

mativa vigente gli Stati membri sono liberi di decidere se concedere o meno 

tale possibilità. Conformemente alla rete Eurydice pochi Stati membri consen-

tono nella pratica la piena trasferibilità degli aiuti al mantenimento28. Ciò può 

costituire un notevole disincentivo per i cittadini di un paese che desiderino 

studiare all’estero. Se però alcuni paesi ammettono tale trasferibilità, essi devono 

assicurare che le regole in materia di ammissibilità non limitino indebitamente 

il diritto degli studenti alla libera circolazione nell’ambito dell’UE.

• A tale conclusione si è giunti nella sentenza Morgan29. La regola conte-

stata nell’ambito di questa causa era che gli studenti potevano ricevere 

una borsa per studiare all’estero soltanto se ciò costituiva una continua-

zione degli studi condotti per almeno un anno nel loro paese di origine. 

La Corte di giustizia ha statuito che questa condizione era suscettibile 

di scoraggiare i cittadini dallo studiare all’estero a causa dei costi e dei 

disagi che ciò poteva causare.

Se uno Stato membro concede borse ai suoi cittadini per un apprendimento 

a distanza da eff ettuare sul proprio territorio esso deve concederle alle stesse 

condizioni anche nel caso di studi a distanza presso un’istituzione sita in un 

altro Stato membro.
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Aiuto fi nanziario da parte 
dello Stato membro ospitante

• Nella sentenza Bidar30 la Corte ha statuito che le borse e i prestiti di man-

tenimento rientravano nel campo di applicazione del trattato – il che 

signifi ca che, in linea di principio, un cittadino dell’UE non può subire 

discriminazioni in tale ambito. Essa riconosceva però che gli Stati membri 

non dovrebbero essere costretti ad accollarsi l’onere irragionevole di 

conferire assistenza fi nanziaria agli studenti di un altro Stato membro 

che non avessero altro legame con tale paese se non la decisione di 

recarvisi a fi ni di studio.

La direttiva 2004/38/CE esclude esplicitamente le borse e i prestiti di manteni-

mento dal principio della parità di trattamento31. Ciò signifi ca che gli Stati membri 

non sono tenuti a estendere le borse o i prestiti di mantenimento agli studenti 

di un altro Stato membro a meno che questi non vivano nel paese ospitante 

da un certo periodo di tempo. Una volta però che uno studente, dopo cinque 

anni di residenza32 abbia ottenuto il diritto di residenza permanente, egli può 

far valere gli stessi diritti di uno studente autoctono.

Un altro motivo per questa deroga è evitare una situazione in cui una persona 

possa benefi ciare due volte di un borsa o di un prestito qualora lo si possa trasfe-

rire nel proprio paese d’origine. La borsa o il prestito concesso da uno Stato non 

può addizionarsi al fi nanziamento erogato da un altro Stato se sono fi nalizzati 

allo stesso obiettivo di studio. 

• Nella sentenza Förster33 la Corte di giustizia ha statuito che la condizione 

di un periodo di residenza previa di cinque anni non può essere consi-

derata un periodo eccessivo di tempo per l’integrazione dei cittadini di 

altri paesi nello Stato membro ospitante34.

3.3. Riduzioni sui 
trasporti pubblici 

Questo è un benefi cio alquanto comune per gli studenti in molti Stati mem-

bri. La Commissione è stata però contattata da studenti che studiano all’estero 

cui era stato negato questo benefi cio per il fatto che non erano cittadini dello 

Stato membro ospitante e che non soddisfacevano le condizioni di residenza 

permanente.

La Commissione ritiene che i trasporti pubblici a prezzo ridotto rientrino nella 

qualifi ca di «aiuto al mantenimento»35. Non trattandosi però di una borsa o di un 

prestito tale aiuto non può essere negato agli studenti a motivo della nazionalità.

3.4. Alloggiamento degli studenti 
Questo è un altro ambito in cui la Commissione ha ricevuto reclami. La risposta 

della Commissione è che gli studenti dell’UE hanno diritto ad avere accesso, agli 

stessi termini degli studenti autoctoni, alle soluzioni abitative off erte esclusiva-

mente agli studenti da parte dello Stato membro ospitante o di organizzazioni 

che operano a suo nome.

3.5. Sgravi fi scali nello Stato 
membro di origine

Lo Stato membro di origine può concedere sgravi fi scali agli studenti o alle loro 

famiglie consentendo loro di detrarre dal reddito imponibile le spese per gli studi. 

Ciò vale essenzialmente per gli studenti che studiano nel loro paese d’origine, 

ma anche le spese relative agli studi eff ettuati in un altro Stato membro sono 
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detraibili, entro limiti ragionevoli (gli Stati membri hanno diritto ad esempio, di 

fi ssare un tetto massimo per le tasse d’iscrizione detraibili al fi ne di evitare un 

onere fi nanziario eccessivo).

• Nella sentenza Schwarz36 la Corte di giustizia ha statuito che uno Stato 

membro che consentiva di detrarre i costi scolastici di un bambino dal 

reddito imponibile dei suoi genitori soltanto se il bambino frequentava 

una scuola in detto Stato membro limitava il diritto del bambino alla 

libera circolazione.

Diritti degli studenti non UE 
(«cittadini di paesi terzi»)

Gli studenti non UE hanno il diritto di studiare nell’Unione a patto che soddisfi no 

certe condizioni che variano a secondo del loro status e della legislazione dello 

Stato membro ospitante (ad esempio essi possono essere esclusi in base a un 

sistema di quote). Il diritto allo studio però non conferisce automaticamente 

altri diritti di cui godono gli studenti UE (ad esempio il diritto a pagare la stessa 

tassa d’iscrizione degli studenti autoctoni o dei cittadini dell’UE oppure il diritto 

a riduzioni sui trasporti pubblici ecc.). Tuttavia, al di fuori del loro orario di stu-

dio e a partire dal secondo anno di residenza questi studenti devono essere 

autorizzati a lavorare per un minimo di 10 ore settimanali o per l’equivalente in 

giorni o mesi all’anno37.

I cittadini non UE che soddisfi no le condizioni per la residenza di lungo periodo 

acquisiscono il diritto a essere trattati in linea di principio allo stesso modo degli 

studenti autoctoni.

Cfr. l’allegato II per ulteriori informazioni.
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4. RICONOSCIMENTO 
DELLE QUALIFICHE

4.1. Porre in atto un sistema di 
riconoscimento accademico

Una volta che uno studente abbia completato con successo il proprio periodo 

di studio all’estero egli ha diritto a una qualche forma di certifi cazione rilasciata 

dall’università in cui ha studiato – un diploma, un laurea o un certifi cato degli 

studi eff ettuati. A questo punto si pone la questione di far riconoscere tale docu-

mento allorché si ritorna nel paese d’origine o ci si reca in un altro Stato membro.

Questo è un elemento vitale ma è per l’appunto qui che sorgono delle diffi  coltà. 

Ogni paese dell’UE ha un proprio, peculiare sistema educativo, ragion per cui 

vi è una grande varietà sia in termini di regime d’insegnamento che in termini 

di diplomi concessi.

Vi è un sistema su scala UE per il riconoscimento reciproco delle qualifi che ai fi ni 

di espletare una professione38. Tale sistema si applica alle professioni «regola-

mentate», vale a dire le professioni che non possono essere avviate o praticate 

nello Stato membro ospitante se non si è in possesso di determinate qualifi che 

professionali, e ai cittadini che sono pienamente qualifi cati a esercitare una pro-

fessione in uno Stato membro e che desiderino praticare la stessa professione in 

un altro Stato membro. Il fatto che una professione sia considerata «regolamen-

tata» dipende dalla legislazione dello Stato membro in cui il cittadino intende 

esercitare la propria professione39. 

Il presente documento tratta invece la questione più generale del riconosci-

mento accademico (riconoscimento ai fi ni di studi ulteriori) dei diplomi e 

dei periodi di studio esteri. Il riconoscimento accademico può essere inoltre 

utile per le persone che cercano un lavoro in professioni non regolamentate 

poiché può aiutare i datori di lavoro potenziali a comprendere il valore della 

qualifi ca estera di un candidato. A causa della diversità dei sistemi educativi, 

capire se un diploma acquisito in un paese sia equivalente a quello acquisito in 

un altro paese può essere una questione lunga e potenzialmente contenziosa. 

Molte delle lettere, dei reclami e delle petizioni che la Commissione riceve dagli 

studenti hanno per oggetto il riconoscimento accademico (anche se è il caso di 

notare che nella grandissima maggioranza dei casi il riconoscimento avviene in 

modo agevole: i reclami menzionati sopra rappresentano di fatto soltanto una 

minima proporzione del grandissimo numero di studenti che si avvalgono di 

fatto delle opportunità di mobilità a fi ni di studio).

4.2. Responsabilità degli Stati 
membri e dell’Unione europea

Il riconoscimento accademico ricade tra le responsabilità degli Stati membri; essi 

però devono esercitare tale competenza conformemente alla normativa dell’UE. 

Ciò signifi ca che all’atto di rifi utare il riconoscimento di un diploma essi non 

possono commettere discriminazioni a motivo della cittadinanza o ostacolare 

il diritto dei cittadini alla libera circolazione. In una raccomandazione del 2001 

sulla mobilità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che 

svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori, gli Stati membri 

sono stati invitati ad adottare misure appropriate per far sì che le decisioni delle 

autorità responsabili del riconoscimento accademico fossero adottate entro 

termini ragionevoli, fossero giustifi cate e potessero essere oggetto di ricorso 

amministrativo e/o legale40. 

Oltre a ciò il trattato prevede esplicitamente un intervento dell’Unione non solo 

per promuovere la mobilità degli studenti e degli insegnanti, ma anche per 

incoraggiare il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio41. 

L’importanza della questione ha indotto la Commissione ad aff rontarla su diversi 

fronti.
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4.3. Il diritto non vincolante 
dell’UE (soft law)

La Commissione ha istituito una rete di centri nazionali d’informazione sul rico-

noscimento accademico (NARIC)42 per fornire informazioni sul riconoscimento 

delle qualifi che acquisite all’estero.

NARIC intende migliorare il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi 

di studio tra i paesi dell’UE, quelli dello Spazio economico europeo (SEE) e la 

Turchia.

I centri NARIC presenti in tutti gli Stati membri possono fornire agli studenti, alle 

istituzioni d’istruzione superiore o ai datori di lavoro consulenze e informazioni 

autorevoli in merito al riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di 

studio conseguiti o eff ettuati in altri Stati.

Le istituzioni d’istruzione superiore sono essenzialmente autonome e decidono 

per proprio conto se ammettere studenti stranieri o concedere agli studenti 

esenzioni da parti del programma di studio sulla base dei percorsi educativi 

seguiti all’estero. Di conseguenza la maggior parte dei centri NARIC non adottano 

decisioni, ma off rono a richiesta informazioni e consulenze sui sistemi d’istru-

zione e sulle qualifi che stranieri.

La Commissione ha anche sviluppato diversi strumenti da usarsi su scala UE il cui 

obiettivo è, in un modo o nell’altro, interpretare e riconoscere l’apprendimento 

seguito in un altro paese europeo:

• Quadro europeo delle qualifi che: un sistema che correla le qualifi che di 

diversi paesi a un quadro di riferimento europeo comune. Una volta che 

sarà pienamente operativo il sistema dovrebbe agevolare il raff ronto tra 

i livelli di qualifi che di diversi Stati membri dell’UE.

• Supplemento al diploma: un documento allegato a una laurea o a un 

diploma che riporta una descrizione del contenuto e del livello degli studi 

compiuti. Spetta all’università o all’altra istituzione che rilascia il diploma 

decidere se allegarvi un supplemento, ma le istituzioni sono fortemente 

incoraggiate a farlo. I ministri preposti all’istruzione superiore nei paesi 

partecipanti al processo di Bologna (tra cui tutti gli Stati membri dell’UE) 

hanno deciso nel 2003 che a partire dal 2005 ogni studente che si laurea 

debba ricevere automaticamente e a titolo gratuito il supplemento al 

diploma redatto in una lingua europea di ampio uso43. 

• Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti: questo 

sistema consente agli studenti di raccogliere crediti per l’apprendimento 

realizzato nell’ambito dell’istruzione superiore, sulla base dei risultati 

dell’apprendimento e del carico di lavoro di un determinato corso. La 

maggior parte degli Stati membri hanno introdotto questo sistema ECTS 

nelle loro legislazioni nazionali in materia d’istruzione superiore per i 

programmi di studio di primo e secondo ciclo (laurea e master).

Tutti questi strumenti possono aiutare le università o i datori di lavoro in altri 

paesi dell’UE a interpretare le qualifi che di cui è in possesso un laureato. 

4.4. Misure legali UE
In certi casi eccezionali la Commissione ha avviato procedure d’infrazione contro 

gli Stati membri. Tali procedure non sfociano necessariamente in una denuncia 

innanzi alla Corte poiché la questione viene spesso risolta nel dialogo con lo 

Stato membro.

Nel corso degli anni diversi casi basati sul riconoscimento delle qualifi che pro-

fessionali44 fanno riferimento indirettamente al riconoscimento accademico e al 

principio della libera circolazione dei cittadini dell’UE che lo sottende.
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• Ad esempio la Commissione ha ritenuto che un governo imponesse tasse 

eccessive per il riconoscimento delle qualifi che ottenute in un altro Stato 

membro. Se l’importo richiesto è dimostratamente superiore a quello del 

costo amministrativo reale la Commissione ritiene che un simile costo 

più elevato possa penalizzare lo studente che abbia deciso di studiare 

all’estero, ragion per cui questo livello di tasse sarebbe incompatibile 

con la normativa dell’UE45. 

• In una sentenza nella causa Commissione contro Spagna si trattava il caso 

di ingegneri cui è stata negata una promozione per il fatto che le loro 

qualifi che erano state acquisite in un altro Stato membro. La Corte di 

giustizia ha ribadito che la promozione nell’ambito del servizio pubblico 

in cui un lavoratore abbia svolto una «professione regolamentata» ai 

sensi della direttiva sul riconoscimento delle qualifi che professionali, 

non può essere condizionata al fatto di dover dimostrare l’equivalenza 

accademica oltre al riconoscimento professionale46. 

• In una sentenza Commissione contro Grecia47 si dà il caso di uno Stato 

che aveva rifi utato ripetutamente di riconoscere i diplomi rilasciati da 

università omologate dalle autorità. Si tratta di istituzioni che hanno 

stipulato un accordo con un’università straniera cosicché la formazione 

è erogata nell’istituzione che ha sottoscritto l’accordo ma è convalidata 

dall’istituzione di formazione situata nell’altro Stato membro e la qualifi ca 

è rilasciata da tale istituzione. I diplomi di questa università sono quindi 

qualifi che di un altro Stato membro. La Corte di giustizia ha ritenuto 

che è lo Stato membro il quale rilascia il diploma ad avere il diritto di 

valutare la qualità dell’istruzione. Trattandosi di qualifi che di un altro 

Stato membro i diplomi di queste istituzioni possono rientrare, a certe 

condizioni, nel campo di applicazione della direttiva 2005/36/CE48. Le 

autorità greche sono state pertanto obbligate a riconoscere tali diplomi 

ai fi ni dell’accesso a una professione regolamentata. Lo stesso principio 

si applica alle qualifi che ottenute con un apprendimento a distanza. 

• Inoltre, ogni divieto generalizzato che rifi uta il riconoscimento di diplomi 

rilasciati da università che abbiano sottoscritto accordi di omologazione è 

suscettibile di scoraggiare gli studenti dal frequentare tali corsi e ostacola 

quindi la libertà di stabilimento dell’università49. 

• Inoltre, nella causa Kraus la Corte ha stabilito che gli Stati membri pos-

sono imporre ai loro cittadini di ottenere un’autorizzazione amministra-

tiva per fregiarsi di un titolo accademico (come ad esempio «Dottore»). 

Ciò è dovuto alla necessità di tutelare il pubblico contro un abuso di titoli 

accademici che potrebbero non essere stati debitamente rilasciati. Però 

questa procedura di autorizzazione deve essere equa e proporzionata50.
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5. CONCLUSIONE
Come il presente documento dimostra, i trattati, interpretati da pronunzie della 

Corte, hanno defi nito certi diritti per gli studenti migranti.

• Quando chiedono l’iscrizione a un’università o a un’altra istituzione 
educativa all’estero i cittadini dell’UE devono essere ammessi alle 
stesse condizioni dei candidati autoctoni.

• Le tasse d’iscrizione devono essere fi ssate allo stesso livello per tutti 
gli studenti dell’UE e i prestiti a copertura delle tasse d’iscrizione, 
ove esistono, devono essere disponibili per tutti sulla stessa base, 
compreso il caso dell’istruzione a distanza.

• Se uno studente ha bisogno di un sostegno fi nanziario mentre studia 
all’estero egli deve poter ottenere una borsa dal proprio governo ed 
i governi che permettono la trasferibilità delle borse non possono 
imporre condizioni sproporzionate per tale trasferibilità. I governi 
però non sono tenuti a concedere prestiti di mantenimento agli 
studenti che si sono recati nel loro paese per studiare a meno che 
essi non abbiano lo status di residenti permanenti.

• Se il corso che lo studente desidera frequentare è tenuto in una 
lingua che non è la sua prima lingua, l’università può chiedergli di 
comprovare le opportune qualifi che linguistiche o di sostenere un 
test linguistico proporzionato per accertare che esso sia in grado 
di completare il corso.

• Una volta nel nuovo paese gli studenti devono essere trattati alle 
stesse condizioni degli studenti autoctoni. 

• Quando gli studenti ritornano nel loro paese d’origine e chiedono 
il riconoscimento delle qualifi che rilasciate all’estero, le autorità 
devono assicurare che essi non siano penalizzati per il fatto di essersi 
avvalsi del loro diritto alla mobilità.

Nonostante l’ampio quadro giuridico che favorisce la mobilità degli studenti 

continuano a porsi problemi in diversi casi individuali allorché le regole non 

sono applicate adeguatamente. I servizi della Commissione si augurano che la 

presente guida rechi un contributo in termini di chiarezza agevolando ai cittadini 

l’esercizio del loro diritto alla libera circolazione a fi ni educativi.

I requisiti menzionati sono requisiti di minima. Gli Stati membri rimangono liberi 

di andare al di là di quanto strettamente necessario a termini di legge e di adot-

tare altre misure per incoraggiare la mobilità; ad esempio in alcuni paesi uno 

studente dell’UE può ricevere una borsa indipendentemente dalla lunghezza del 

periodo trascorso in tale paese51. L’obiettivo dell’Unione è aumentare in modo 

signifi cativo la mobilità dell’apprendimento, ragion per cui la Commissione inco-

raggia vivamente una simile azione. I servizi della Commissione continueranno 

a collaborare con gli Stati membri per risolvere i problemi che si ponessero in 

casi individuali alla luce dei principi esposti nel presente documento.

Nonostante il quadro giuridico descritto sopra diversi problemi pratici conti-

nuano ad ostacolare la mobilità degli studenti. Una raccomandazione del Parla-

mento europeo e del Consiglio del 200152 sollecitava gli Stati membri a rimuovere 

questi ostacoli alla mobilità, agevolando tra l’altro la trasferibilità delle borse e 

degli aiuti nazionali a favore degli studenti che si recano a studiare all’estero; 

a considerare in quale misura gli studenti in mobilità potrebbero benefi ciare 

del sostegno che il paese ospitante concede agli studenti; e ad agevolare il 

riconoscimento accademico nello Stato membro d’origine dei periodi di studio 

all’estero. Una raccomandazione del 2006 invitava gli Stati membri ad adottare 

una Carta europea di qualità per la mobilità53. Nel contesto del pacchetto Gio-

ventù in movimento la Commissione porta avanti una proposta di raccomanda-

zione del Consiglio sulla promozione della mobilità a fi ni di studio per i giovani. 

La proposta aff ronterà questioni come la messa a disposizione d’informazioni 

sulle opportunità di mobilità a fi ni di studio, sulla preparazione linguistica e 

culturale per la mobilità nell’ambito dei curricoli, il miglioramento della qualità 

della mobilità e l’incoraggiamento a partenariati di mobilità tra diversi attori. 
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ALLEGATO I: DIRITTI 
DEGLI STUDENTI ERASMUS 
Oltre ai diritti generali illustrati nel presente documento gli 

studenti partecipanti al programma Erasmus dell’UE hanno 

diritto ad aspettarsi che si realizzino le seguenti condizioni 

in virtù della carta dello studente Erasmus:

• La vostra università d’origine e l’università ospi-

tante hanno stipulato un accordo interistituzio-

nale. 

• L’istituzione di partenza e quella di arrivo fi rmano 

con voi e prima che voi ve ne andiate un con-

tratto di studio/formazione in cui sono descritte 

le attività pianifi cate da svolgere all’estero com-

presi i crediti formativi da ottenere.

• Non siete tenuti a pagare tasse alla vostra uni-

versità ospitante per l’iscrizione, la registrazione, 

gli esami, l’accesso ai laboratori e alla biblioteca 

durante i vostri studi Erasmus. 

• Otterrete il pieno riconoscimento accademico da 

parte della vostra università d’origine delle atti-

vità completate con successo durante il periodo 

di mobilità Erasmus, conformemente al contratto 

di studio/formazione.

• Riceverete una certificazione alla fine delle 

vostre attività all’estero in cui saranno indicati 

gli studi/le attività condotti e fi rmata dall’istitu-

zione/impresa ospitante. Su tale certifi cazione 

fi gureranno anche i risultati ottenuti unitamente 

ai crediti e ai titoli acquisiti. Se il collocamento 

non rientrava nel curricolo normale il periodo 

dovrà essere almeno registrato nel supplemento 

al diploma.

• Sarete trattati dall’università ospitante allo stesso 

modo degli studenti autoctoni.

• Avrete accesso alla Carta universitaria Erasmus 

e alla dichiarazione politica Erasmus della vostra 

università di origine e di quella ospitante.

• Conserverete, mentre siete all’estero, la vostra 

borsa o il vostro prestito in qualità di studente 

concessi dal vostro paese d’origine. 

ALLEGATO II: FAMILIARI 
E STUDENTI NON UE

1. Diritto di residenza 
I familiari hanno diritto ad accompagnare 

gli studenti UE o a ricongiungersi ad essi 

sulla base della direttiva 2004/38/CE54:

• il coniuge,

• il partner registrato (qualora la legislazione dello 

Stato membro ospitante equipari l’unione regi-

strata al matrimonio),

• i fi gli di età inferiore a 21 anni o a carico, compresi 

quelli del coniuge o del partner.

I familiari, indipendentemente dalla loro nazionalità, hanno 

diritto a risiedere con uno studente UE in un altro Stato 

membro fi ntanto che costui soddisfi  le condizioni di cui 

all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva per un soggiorno 

superiore a tre mesi.

Gli altri familiari a carico, come i genitori o i nonni, e i partner 

che lo Stato membro ospitante non riconosce membri di 

un’unione registrata, non hanno il diritto automatico di 

residenza, ma le autorità dello Stato membro dovrebbero 

adoperarsi per agevolare il loro ingresso e soggiorno55.

Per quanto concerne i familiari che non sono cittadini 

dell’UE e non sono già residenti di un paese UE lo Stato 

membro ospitante può esigere che richiedano un visto d’in-

gresso, il quale dovrebbe essere concesso a titolo gratuito 

e senza indebite formalità.
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Studenti non UE

Uno studente non UE che desideri entrare nell’UE a fi ni 

di studio deve soddisfare un certo numero di condizioni. 

Deve:

• essere stato accettato da un’istituzione d’istru-

zione superiore per seguire un corso di studi;

• comprovare di possedere risorse suffi  cienti per 

coprire le spese di sussistenza, di studio e il viag-

gio di ritorno; 

• disporre di un’assicurazione malattia a copertura 

dei rischi normalmente coperti per i cittadini 

dello Stato membro; 

• comprovare (su richiesta dello Stato membro) 

una conoscenza suffi  ciente della lingua in cui si 

tiene il corso; 

• comprovare (su richiesta dello Stato membro) di 

aver pagato le tasse di studio. 

Gli studenti non UE devono anche detenere un documento 

di viaggio valido. Gli Stati membri possono richiedere che 

il documento di viaggio sia valido per almeno la durata del 

soggiorno previsto.

Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per agevolare 

l’ammissione degli studenti non UE che partecipano a 

programmi UE i quali incoraggiano la mobilità verso o 

nell’Unione.

Gli studenti dovrebbero ricevere un permesso di residenza 

valido almeno un anno e rinnovabile se il detentore conti-

nua a soddisfare i requisiti per il rilascio.

2. Studenti non UE – 
diritti di soggiornanti 
di lungo periodo

I cittadini non UE che risiedono legalmente per un periodo 

continuativo di cinque anni in uno Stato membro acqui-

siscono lo status di soggiornanti di lungo periodo56. Con-

dizioni speciali si applicano però ai cittadini non UE che 

risiedono in un paese UE a fi ni di studio. Per chiedere lo 

status di soggiornanti di lungo periodo essi devono aver 

acquisito un titolo di residenza (ad esempio un permesso di 

residenza rilasciato sulla base di un lavoro permanente) che 

consente loro di ottenere tale status. In tal caso soltanto la 

metà dei periodi di residenza a fi ni di studio o di formazione 

professionale può essere conteggiata ai fi ni del calcolo del 

periodo quinquennale.

I soggiornanti di lungo periodo hanno diritto di essere trat-

tati allo stesso modo dei cittadini dello Stato membro in 

cui sono registrati o del luogo consueto di residenza per 

quanto concerne, tra l’altro, l’istruzione e la formazione 

(compreso l’accesso alle borse di studio57), la previdenza 

sociale58, la previdenza in materia occupazionale e sociale 

conformemente al diritto nazionale. Analogamente ai resi-

denti di altri Stati membri dell’UE essi possono però essere 

tenuti a comprovare una suffi  ciente conoscenza della lin-

gua a fi ni di studio.

I soggiornanti di lungo periodo possono recarsi in un altro 

Stato membro a fi ni di studio.

Essi possono acquisire il diritto di risiedere in quest’ultimo 

Stato membro per periodi superiori a tre mesi soltanto se 

soddisfano a certe condizioni. Essi devono:

• disporre di risorse stabili e regolari in modo 

da essere in grado di mantenere sé stessi e la 

propria famiglia senza dover ricorrere alla pre-

videnza sociale dello Stato membro;

• disporre di un’assicurazione malattia che copra 

tutti i rischi nel secondo Stato membro;

• comprovare (a richiesta del secondo Stato mem-

bro) di essere iscritti presso un istituto ricono-

sciuto.

Allorché un cittadino non UE ottiene lo status di soggior-

nante di lungo periodo nel secondo Stato membro egli 

deve benefi ciare della parità di trattamento in tale Stato 

membro. 
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ALLEGATO III: ESTRATTI 
DAL TRATTATO 
SUL FUNZIONAMENTO 
DELL’UNIONE EUROPEA

Articolo 18 (ex articolo 12 del TCE)

Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio 

delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni 

discriminazione eff ettuata in base alla nazionalità.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la 

procedura legislativa ordinaria, possono stabilire regole volte 

a vietare tali discriminazioni.

Articolo 20 (ex articolo 17 del TCE)

1.  È istituita una cittadinanza dell’Unione. È cittadino 

dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato 

membro. La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cit-

tadinanza nazionale e non sostituisce quest’ultima.

2.  I cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai 

doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l’altro:

a)  il diritto di circolare e di soggiornare liberamente 

nel territorio degli Stati membri;

b)  il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del 

Parlamento europeo e alle elezioni comunali 

nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse 

condizioni dei cittadini di detto Stato;

c)  il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo 

nel quale lo Stato membro di cui hanno la citta-

dinanza non è rappresentato, della tutela delle 

autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi 

Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini 

di detto Stato;

d)  il diritto di presentare petizioni al Parlamento 

europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di 

rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi 

dell’Unione in una delle lingue dei trattati e di 

ricevere una risposta nella stessa lingua.

Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti defi niti 

dai trattati e dalle misure adottate in applicazione degli stessi.

Articolo 21 (ex articolo 18 del TCE)

1.  Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di sog-

giornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte 

salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle 

disposizioni adottate in applicazione degli stessi.

2.  Quando un’azione dell’Unione risulti necessaria per rag-

giungere questo obiettivo e salvo che i trattati non abbiano 

previsto poteri di azione a tal fi ne, il Parlamento europeo e 

il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa 

ordinaria, possono adottare disposizioni intese a facilitare 

l’esercizio di cui al paragrafo 1.

3.  Agli stessi fi ni enunciati al paragrafo 1 e salvo che i trat-

tati non abbiano previsto poteri di azione a tale scopo, il 

Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa 

speciale, può adottare misure relative alla sicurezza sociale 

o alla protezione sociale. Il Consiglio delibera all’unanimità 

previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo 165 (ex articolo 149 del TCE)

1.  L’Unione contribuisce allo sviluppo di un’istruzione di 

qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, 

se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel 

pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per 

quanto riguarda il contenuto dell’insegnamento e l’or-

ganizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro 

diversità culturali e linguistiche.

 L’Unione contribuisce alla promozione dei profi li europei 

dello sport, tenendo conto delle sue specifi cità, delle sue 

strutture fondate sul volontariato e della sua funzione 

sociale ed educativa.

2.  L’azione dell’Unione è intesa:

 – a sviluppare la dimensione europea dell’istru-

zione, segnatamente con l’apprendimento e la 

diff usione delle lingue degli Stati membri,

 – a favorire la mobilità degli studenti e degli 

insegnanti, promuovendo tra l’altro il ricono-

scimento accademico dei diplomi e dei periodi 

di studio,

 – a promuovere la cooperazione tra gli istituti di 

insegnamento,

 – a sviluppare lo scambio di informazioni e di 

esperienze sui problemi comuni dei sistemi di 

istruzione degli Stati membri,

 – a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e 

di animatori di attività socio educative e a inco-

raggiare la partecipazione dei giovani alla vita 

democratica dell’Europa,

 – a incoraggiare lo sviluppo dell’istruzione a 

distanza,

 – a sviluppare la dimensione europea dello sport, 

promuovendo l’equità e l’apertura nelle compe-
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tizioni sportive e la cooperazione tra gli organi-

smi responsabili dello sport e proteggendo l’inte-

grità fi sica e morale degli sportivi, in particolare 

dei più giovani tra di essi.

3.  L’Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione 

con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali compe-

tenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il 

Consiglio d’Europa.

4.  Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal 

presente articolo:

 – il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando 

in conformità della procedura legislativa ordi-

naria e previa consultazione del Comitato eco-

nomico e sociale e del Comitato delle regioni, 

adottano azioni di incentivazione, ad esclusione 

di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni 

legislative e regolamentari degli Stati membri,

 – il Consiglio, su proposta della Commissione, 

adotta raccomandazioni.

Articolo 166 (ex articolo 150 del TCE)

1.  L’Unione attua una politica di formazione professionale che 

raff orza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno 

rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto 

riguarda il contenuto e l’organizzazione della formazione 

professionale.

2.  L’azione dell’Unione è intesa:

 – a facilitare l’adeguamento alle trasformazioni 

industriali, in particolare attraverso la forma-

zione e la riconversione professionale,

 – a migliorare la formazione professionale iniziale 

e la formazione permanente, per agevolare l’in-

serimento e il reinserimento professionale sul 

mercato del lavoro,

 – a facilitare l’accesso alla formazione professio-

nale ed a favorire la mobilità degli istruttori e 

delle persone in formazione, in particolare dei 

giovani,

 – a stimolare la cooperazione in materia di for-

mazione tra istituti di insegnamento o di forma-

zione professionale e imprese,

 – a sviluppare lo scambio di informazioni e di 

esperienze con i paesi terzi e le organizzazioni 

internazionali competenti in materia di forma-

zione professionale.

3.  L’Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con 

i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti 

in materia di formazione professionale.

4.  Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo 

la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del 

Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, 

adottano le misure atte a contribuire alla realizzazione 

degli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di 

qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e 

regolamentari degli Stati membri e il Consiglio, su proposta 

della Commissione, adotta raccomandazioni.

ALLEGATO IV: ELENCO 
DELLA GIURISPRUDENZA 
PERTINENTE REALTIVA ALLA 
MOBILITÀ PER L’ISTRUZIONE 
E LA FORMAZIONE
Accesso all’istruzione

Gravier contro Città di Liegi, causa 293/83

Blaizot contro Università di Liegi, causa 24/86 

Lair contro Universität Hannover, causa 39/86

Brown contro The Secretary of State for Scotland, causa 197/86 

Commissione contro Belgio, causa C-65/03

Commissione contro Austria, causa C-147/03

Bressol e altri contro Gouvernement de la Communauté 

française, causa C-73/08

Borse/prestiti di mantenimento

Grzelczyk contro Centre public d’aide sociale d’Ottignies-

Louvain-la-Neuve, causa C-184/99

D’Hoop contro Offi  ce national de l’emploi, causa C-224/98

Bidar contro London Borough of Ealing e Secretary of State 

for Education and Skills, causa C-209/03

Morgan contro Bezirksregierung Köln e Bucher/Landrat des 

Kreises Düren, 

cause riunite C-11/06 e C-12/06

Förster contro Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep, 

causa C-158/07

Riconoscimento delle qualifi che

Kraus contro Land Baden-Württemberg, causa C-19/92

Neri contro European School of Economics, causa C-153/02

Commissione contro Grecia, causa C-274/05

Commissione contro Spagna, causa C-286/06
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ENDNOTES
1 COM(2010) 135.

2 I pertinenti articoli del trattato sono riportati nell’allegato III.

3 Ribattezzata «Unione europea» a decorrere dal 1° dicem-

bre 2009 in forza del trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea.

4 Disciplinato dalla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio.

5 Articolo 128 CEE

6 Sentenza della Corte del 13 luglio 1983, Forcheri, causa 152/82, 

RACC 1983 02323.

7 Sentenza della Corte del 13 febbraio1985, Gravier, causa 

293/83, RACC 1985 00593.

8 Sentenza della Corte del 2 febbraio 1988, Blaizot, causa 24/86, 

RACC 1988 00379.

9 Articolo 126 del trattato istitutivo della Comunità economica 

europea (TCE); ora articolo 165 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea (TFUE).

10 Cfr. gli articoli 20 e 21 del TFUE.

11 Sentenza della Corte del 20 settembre 2001, Grzelczyk, causa 

C-184/99 RACC 2002 I-00663

 «Lo status di cittadino dell’Unione è destinato ad essere lo sta-

tus fondamentale dei cittadini degli Stati membri e consente 

a chi tra di loro si trovi nella medesima situazione di ottenere, 

indipendentemente dalla cittadinanza e fatte salve le eccezioni 

espressamente previste a tale riguardo, il medesimo tratta-

mento giuridico» (paragrafo 31).

12 Articolo 18 del TFUE

13 Sentenza della Corte del 13 aprile 2010, Bressol, causa C-73/08.

14 Sentenza della Corte del 26 febbraio 1992, Raulin, causa 

C-357/89, RACC 1992 I-01027. A seguito della giurisprudenza 

che stabiliva il diritto alla parità di trattamento in relazione alle 

condizioni di accesso alla formazione professionale, all’istru-

zione superiore e all’istruzione universitaria, all’inizio degli anni 

novanta la Corte ha stabilito che tale diritto si applicava non 

solo ai requisiti fi ssati dalle istituzioni di istruzione in questione, 

come ad esempio le tasse d’iscrizione, bensì anche a qualsiasi 

altra misura suscettibile di impedire l’esercizio di tale diritto. 

La Corte ha deciso che il principio di non discriminazione in 

relazione alle condizioni di accesso alla formazione professio-

nale derivante dagli articoli 18 e 166 del TFUE (ex articoli 7 e 

128 CEE) implicava che il cittadino di uno Stato membro che 

era stato ammesso a un corso di formazione professionale in 

un altro Stato membro godeva, a tale proposito, del diritto di 

residenza per la durata del corso.

15 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo 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, GU L 229, del 2004, pag.35. Cfr. gli 

articoli 6 e 7 della direttiva. Conformemente all’articolo 7, para-

grafo 4, di detta direttiva, gli Stati membri hanno la possibilità 

di limitare al coniuge, al partner che abbia contratto un’unione 

registrata e ai fi gli a carico il diritto al ricongiungimento e al 

soggiorno. Cfr. l’allegato II per ulteriori particolari. 

16 Cfr. articolo 16 della direttiva.

17 Direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, 

relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi 

per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito 

o volontariato.

18 Conformemente all’articolo 21 della direttiva la Commissione è 

tenuta a presentare quest’anno una relazione sull’applicazione 

della direttiva.

19 Articolo 6, paragrafo 2.

20 Cfr. le sentenze della Corte di giustizia del 21 giugno 1988, Lair, 

causa 39/86, RACC 1988 03161, paragrafo 16, e Brown, causa 

197/86, RACC 1988 03205, paragrafo 17.

21 Sentenza della Corte del 6 giugno 2000, Angonese, causa 

C-281/98, RACC 2000 I-04139.

22 Articolo 165, paragrafo 2, sesto trattino del TFUE: «L’azione 

dell’Unione è intesa…a incoraggiare lo sviluppo dell’istruzione 

a distanza,…».

23 Garantita in forza dell’articolo 56 del TFUE (ex articolo 49 TCE).

 « Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera 

prestazione dei servizi all’interno dell’Unione sono vietate nei 

confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato 

membro che non sia quello del destinatario della prestazione.

 Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la 

procedura legislativa ordinaria, possono estendere il benefi -

cio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, 

cittadini di un paese terzo e stabiliti all’interno dell’Unione».

24 Articoli 18 e 20 del TFUE

25 L’articolo 7 del regolamento 1612/68 recita: 

 «1.  Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può rice-

vere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della 

propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei 

lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni d’im-

piego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, 

licenziamento, reintegrazione professionale o ricolloca-

mento se disoccupato.

 2.  Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fi scali dei lavoratori 

nazionali».

26 Articoli 20 e 21 del TFUE.

27 Come previsto nella direttiva 2004/38/CE, articolo 24:

 «1.  Fatte salve le disposizioni specifi che espressamente previste 

dal trattato e dal diritto derivato, il cittadino dell’Unione 

che risiede, in base alla presente direttiva, nel territorio 

dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento 

rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione 

del trattato. Il benefi cio di tale diritto si estende ai familiari 

non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano 

titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente.

 2.  In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro ospitante non è 

tenuto ad attribuire il diritto a prestazioni d’assistenza sociale 

durante i primi tre mesi di soggiorno o, se del caso, durante 

il periodo più lungo previsto all’articolo 14, paragrafo 4, let-

tera b), né è tenuto a concedere prima dell’acquisizione del 

diritto di soggiorno permanente aiuti di mantenimento agli 

studi, compresa la formazione professionale, consistenti in 

borse di studio o prestiti per studenti, a persone che non 

siano lavoratori subordinati o autonomi, che non manten-

gano tale status o loro familiari.»

28 Sui 27 Stati membri dell’UE soltanto tre erogano un sostegno 

agli studenti che studiano in qualche altro paese dello spazio 

europeo dell’istruzione superiore senza imporre condizioni 

addizionali rispetto a quelle che si applicano allorché gli stu-

denti frequentano corsi nel loro paese – Belgio (comunità 

germanofona), Lussemburgo e Paesi Bassi. Quattro Stati 

membri non consentono nessuna forma di trasferibilità – Italia 

(ad eccezione di due regioni autonome), Lettonia, Polonia e 

Romania. Cfr. Eurydice Report on Higher Education in Europe: 

Developments in the Bologna Process (marzo 2009) per ulte-

riori particolari.

29 Sentenza della Corte del 23 ottobre 2007, Morgan e Bucher, 

Cause riunite C-11/06 e 12/06, RACC 2007 I-09161.

30 Sentenza della Corte del 15 marzo 2005, Bidar, C-209/03, RACC 

2005 I-02119. Questa causa è stata trattato dopo che la direttiva 
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era stata elaborata ma prima che potesse essere fatta valere 

dalla Corte di giustizia.

31 Cfr. nota 23.

32 Conformemente alla direttiva a 2004/38/CE

33 Sentenza della Corte del 18 novembre 2008, Förster, C-158/07, 

RACC 2008 I-08507.

34 Paragrafo 54 della sentenza.

35 Articolo 24 della direttiva 2004/38/CE

36 Sentenza della Corte del 11 settembre 2007, Schwarz e Gootjes 

Schwarz, causa C-76/05, RACC 2007 I-06849.

37 Articolo 17 della direttiva 2004/114/CE.

38 Quale stabilito nella direttiva 2005/36/CE del Parlamento euro-

peo e del Consiglio

39 Per sapere se una professione è regolamentata in un deter-

minato paese potere consultare il sito http://ec.europa.

eu/ internal_market/qual i f icat ions/regprof/ index .

cfm?fuseaction=home.home

40 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 10 luglio 2001, relativo alla mobilità nella Comunità degli 

studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svol-

gono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori 

(2001/613/CE), GU L 215 del 9/8/2001, pag. 30.

41 Articolo 165:

L’azione dell’Unione è intesa:

 –  a sviluppare la dimensione europea dell’istruzione, segnata-

mente con l’apprendimento e la diff usione delle lingue degli 

Stati membri,

 –  a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, 

promuovendo tra l’altro il riconoscimento accademico dei 

diplomi e dei periodi di studio...

42 www.enic-naric.net/

43 Comunicato di Berlino, http://www.ond.vlaanderen.be/hoge-

ronderwijs/bologna/documents/MDC/Berlin_Communique1.

pdf

44 In forza della direttiva 89/48/CE (ora 2005/36/CE)

45 L’argomentazione della Commissione si basava per analo-

gia sulla sentenza della Corte di giustizia nella causa D’Hoop 

dell’11 luglio 2002, causa C-224/98, motivazione 31. RACC 

2002, pag. I-06191.

46 Sentenza della Corte del 23 ottobre 2008, Commissione contro 

Spagna, causa C-286/06, RACC 2008, pag. I-08025 Cfr. il dispo-

sitivo della sentenza. Una decisione analoga fi gura nel decreto 

ingiuntivo della Corte del 13 novembre 2008, Maria Kastrinaki, 

cause riunite C-180/08 e C-186/08, RACC 2008 I-00157.

47 Sentenza della Corte del 23 ottobre 2008, Commissione contro 

Grecia, causa C-274/05, RACC 2008, pag. I-07969.

48 Affi  nché la direttiva si applichi a un diploma ottenuto in seguito 

a una formazione svolta in base ad accordi di omologazione 

la formazione impartita nell’istituzione fi rmataria dell’accordo 

deve essere stata formalmente convalidata dall’istituzione che 

rilascia il diploma. Il diploma «omologato» deve essere inoltre 

identico al diploma rilasciato allorché la formazione è seguita 

completamente nello Stato membro in cui è sita l’istituzione 

che rilascia il diploma. Infi ne, il diploma «omologato» deve dare 

gli stessi diritti di accesso alle professioni nello Stato membro 

in cui è sita l’istituzione che lo rilascia.

49 Sentenza della Corte del 13 novembre 2003, Valentina Neri, 

causa C-153/02, RACC 2003, pag. I- 13555.

50 Sentenza della Corte del 31 marzo 1993, Kraus, causa C-19/92, 

RACC 1993, pag. I-01663.

51 Gli studenti dovrebbero consultare le autorità nazio-

nali per sapere a cosa hanno diritto. Alcuni link utili 

e ulteriori informazioni sono reperibili all’indirizzo 

http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/education/univer-

sity/fees/index_en.htm?profi le=0

52 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 10 luglio 2001, relativa alla mobilità nella Comunità degli 

studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svol-

gono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori 

(2001/613/CE).

53 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

18 dicembre 2006, relativa alla mobilità transnazionale nella 

Comunità a fi ni di istruzione e formazione professionale: Carta 

europea di qualità per la mobilità (2006/961/CE).

54 Articolo 7, paragrafo 4

55 Articolo 3, paragrafo 2

56 Direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003, 

relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano sog-

giornanti di lungo periodo.

57 Tuttavia la nozione di borse di studio in relazione alla forma-

zione professionale non copre misure fi nanziate nell’ambito 

dei sistemi di previdenza sociale. Inoltre gli Stati membri pos-

sono tener conto del fatto che i cittadini dell’Unione possono 

benefi ciare dello stesso vantaggio nel paese d’origine.

58 In proposito gli Stati membri hanno diritto a limitare le presta-

zioni erogate ai soggiornanti di lungo periodo alle sole presta-

zioni di base (sostegno di reddito minimo, assistenza in caso 

di malattia, di gravidanza, assistenza parentale e assistenza a 

lungo termine.)
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