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PARLAMENTO EUROPEO
COMMISSIONE PER LE PETIZIONI

Comunicazione ai membri

26 gennaio 2004

Oggetto:Petizione 640/90, presentata da J.S. GARDNER, oltre alle petizioni 124/93, 229/94, 
322/94, 500/94, 651/94, 732/94, 750/94, 819/94, 858/94, 940/94, 1141/94, 1187/94, 
1/95, 425/95, 1161/95, 21/96, 22/96, 29/96, 75/96, 260/96, 1198/97, 511/98 e 689/98,

sulle difficoltà incontrate dai lettori in lingua straniera nelle università italiane.

I. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 12 febbraio 1999

“Tutte queste petizioni riguardano la questione dei lettori di lingua straniera presso le 
università italiane, questione che è ben nota a tutte le istituzioni comunitarie.

Nel quadro della procedura di infrazione avviata dalla Commissione per il mancato 
rispetto dei diritti acquisiti dei lettori di lingua straniera da parte delle università italiane, 
il governo italiano ha notificato alla Commissione, nell’agosto 1998, una circolare 
amministrativa del Ministero per l’Università, del luglio 1998, che chiede ai rettori di 
ogni università italiana di mettere definitivamente termine alla controversia dei lettori, 
rispettando i loro diritti acquisiti come previsto dal diritto italiano.

La Commissione aveva tuttavia chiesto informazioni specifiche su casi concreti emersi in 
un certo numero di università. Il governo italiano ha recentemente comunicato alla 
Commissione che avrebbe trasmesso quanto prima queste informazioni.

La Commissione non mancherà di informare la commissione per le petizioni del seguito 
dato a questi contatti.”

II. Comunicazione complementare della Commissione, ricevuta il 27 aprile 1999

“A seguito delle informazioni  complementari fornite dalle autorità italiane e delle lettere 
inviate da numerosi lettori durante il mese di gennaio 1999, la Commissione ha notificato 
alle autorità italiane, in data 29 gennaio 1999, un parere motivato complementare avente 
per oggetto una serie di casi individuali verificatisi in talune università.

I servizi della Commissione non mancheranno di informare il Parlamento europeo del 
seguito dato a tale procedura.”

III. Comunicazione complementare della Commissione, ricevuta il 22 febbraio 2000
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“Tutte queste petizioni riguardano il problema dei lettori di lingua straniera nelle università 
italiane. In effetti, da vari anni, un gruppo di lettori di lingua straniera protesta sostenendo 
che i lettori sono discriminati dalle università italiane per quanto riguarda le loro condizioni 
di lavoro.

Ritenendo che l’Italia (e in particolare alcune università italiane) non rispettassero 
sufficientemente i diritti dei cittadini europei, la Commissione ha avviato una procedura 
d’infrazione nei confronti dell’Italia.

Tale procedura d’infrazione è stata recentemente portata di fronte alla Corte di giustizia 
della Commissione. La causa è ormai pendente davanti alla Corte.”

IV. Comunicazione complementare della Commissione, ricevuta il 19 aprile 2001

“Le petizioni in oggetto riguardano la tutela dei diritti acquisiti dei lettori di lingua 
straniera nelle università italiane.

Come spiegato dalla Commissione nell’ambito delle precedenti comunicazioni, in 
seguito alle numerose denunce dei lettori, la Commissione aveva presentato un ricorso 
per inadempienza contro l’Italia dinanzi alla Corte di giustizia.

L’udienza orale dinanzi alla Corte ha avuto luogo l’11 gennaio 2001. Nelle sue 
conclusioni, presentate il 21 marzo 2001, l’avvocato generale, a nome della 
Commissione, propone alla Corte:

“- di constatare che, per quanto riguarda le pratiche amministrative e contrattuali 
seguite da alcune università pubbliche che non riconoscono o riconoscono in modo 
insufficiente i diritti acquisiti a titolo individuale dagli ex lettori di lingua straniera al 
momento della loro riassunzione in qualità di collaboratori linguistici, mentre tale 
riconoscimento è garantito a tutti gli altri lavoratori nazionali, la Repubblica italiana è 
venuta meno agli obblighi che le competono in virtù dell’articolo 39 CE (ex articolo 48 
del trattato CE)”

Il caso è ormai in attesa di giudizio da parte della Corte di giustizia. La Commissione 
non mancherà di informare la commissione per le petizioni in merito alla decisione 
definitiva della Corte.”

V. Comunicazione complementare della Commissione, ricevuta il 25 gennaio 2002

“La Commissione fa riferimento alle precedenti comunicazioni relative a petizioni 
presentate da cittadini dell’UE in merito al trattamento degli ex lettori di lingua straniera 
da parte delle università italiane. Poiché nel corso della procedura d’infrazione avviata 
dalla Commissione contro l’Italia nel 1996 non si è posto rimedio all’infrazione del 
Trattato, nel luglio 1999, la Commissione ha portato il caso dinanzi alla Corte di 
giustizia delle Comunità europee. Quest’ultima ha emesso la sua sentenza (causa C-
212/99) il 26 giugno 2001.
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La Corte afferma nella sua sentenza che l’Italia non è riuscita ad assolvere ai suoi 
obblighi derivanti dall’articolo 48 del trattato che istituisce la Comunità europea (ora, in 
seguito ad emendamento, articolo 39 CE), poiché non ha garantito il riconoscimento dei 
diritti acquisiti dagli ex assistenti linguistici che sono divenuti collaboratori ed esperti 
linguistici di lingua madre, benché tale riconoscimento sia garantito a tutti i lavoratori 
italiani.

La Commissione ha scritto alle autorità italiane invitandole a fornire informazioni sulle 
misure da esse adottate per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia.” 

VI. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 17 giugno 2002

“L’8 aprile 2002, la Commissione ha ricevuto la risposta delle autorità italiane in merito 
alle misure adottate dall’Italia per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia 
relativa alla causa C-212/99.

La Commissione valuterà ora la risposta e seguirà gli sviluppi delle università italiane 
per quanto riguarda le misure che esse adotteranno per garantire il riconoscimento dei 
diritti acquisiti dagli ex lettori di lingua straniera che sono divenuti collaboratori ed 
esperti linguistici di lingua madre, come stabilito dalla sentenza della Corte. 

Se la Commissione, dopo aver esaminato la questione, giungerà alla conclusione che le 
misure adottate sono insoddisfacenti o insufficienti, la Commissione stessa potrà, ai 
sensi dell’art. 228, par. 2 del Trattato formulare un parere motivato.

Se l’Italia non adotterà le misure necessarie per ottemperare alla sentenza entro il 
termine fissato dalla Commissione, quest’ultima potrà portare nuovamente il caso 
dinanzi alla  Corte di giustizia.”

VII. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 12 dicembre 2002

“Il 16 ottobre 2002, la Commissione ha deciso che in linea di principio si dovrebbe 
inviare un parere motivato alle autorità italiane e ha autorizzato i suoi servizi a  
contattare le autorità italiane al fine di chiarire taluni punti. Tale decisione dovrebbe 
essere attuata entro tre mesi.

La Commissione, come ha preannunciato nella precedente comunicazione, potrebbe portare 
nuovamente il caso dinanzi alla Corte di giustizia qualora l’Italia non adottasse le misure
necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte.”

VIII Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 3 dicembre 2003

“La commissione per le petizioni del Parlamento europeo vorrebbe ricevere ulteriori 
informazioni in merito alla procedura di infrazione ai sensi dell’articolo 228 CE riguardante il 
rispetto della sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee del 26 giugno 2001 nella 
causa C-212/99, riguardante la discriminazione dei lettori stranieri nelle università italiane.

Dalle informazioni inviate dalle autorità italiane in risposta alla lettera di messa in mora ai sensi 
dell’art. 228 CE, si evince che, nonostante il progetto di accordo sul contratto collettivo 
nazionale per il personale universitario, le decisioni sull’aumento degli stipendi dei lettori sono 
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state adottate unilateralmente dagli organi direttivi di almeno 5 delle 6 università interessate. 
Inoltre, gli aumenti di stipendio accordati sono entrati in vigore in date diverse e sia il numero, 
sia la varietà delle “fasce di anzianità” applicate variano da università a università. Oltre a ciò, le 
informazioni fornite non mostrano, né individuano la categoria di lavoratori nazionali che 
forniscono gli stessi servizi degli ex lettori, che doveva essere utilizzata come parametro di 
riferimento per il calcolo delle condizioni applicabili ai lettori. Le informazioni mancavano 
inoltre delle indicazioni relative ai diritti ai contributi previdenziali.

Per queste ragioni, il 2 maggio 2003, la Commissione ha emesso un parere motivato ai sensi 
dell’articolo 228 CE. 

Le autorità italiane hanno risposto il 25 luglio 2003. I servizi della Commissione stanno 
attualmente esaminando la risposta al fine di valutare se i diritti acquisiti dai lettori siano stati 
pienamente rispettati. Nel caso i servizi della Commissione dovessero ritenere che il governo 
italiano non ha adottato le misure necessarie per conformarsi appieno alla sentenza della Corte 
di giustizia della causa C-212/99, la Commissione potrebbe decidere di portare nuovamente il 
caso davanti alla Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 228 CE e chiedere alla Corte di imporre 
sanzioni pecuniarie”.


