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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0689/1998 presentata da David Petrie, cittadino britannico, a nome 
dell'Associazione Lettori di Lingua Straniera in Italia, sulla situazione dei lettori 
di lingua straniera in Italia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario desidera richiamare l'attenzione sul caso di due cittadini irlandesi e di un 
cittadino britannico che sono stati rimossi dall'impiego di "lettori" presso l'Università di 
Genova.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 novembre 1998. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta complementare della Commissione (REV IX), ricevuta il 6 settembre 2011. 

"Il tema del rispetto dei diritti acquisiti degli ex-lettori di lingua straniera divenuti CEL 
(collaboratori esperti linguistici) è stato nuovamente inserito nell'ordine del giorno della 
riunione della commissione per le petizioni del 24 e 25 gennaio 2011 (l'ultima discussione 
precedente risale al 2007). 

Il firmatario manifesta preoccupazione riguardo all'entrata in vigore della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 recante 'Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza 
del sistema universitario', ovvero la cosiddetta 'riforma Gelmini'. 

La situazione dei lettori stranieri in Italia è disciplinata dall'articolo 26, comma 3, della legge, 
che fornisce l'interpretazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 2004, n. 63 recante 
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'Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso 
talune università e in materia di titoli equipollenti'. 

Quest'ultima legge, la n. 63/2004, è stata approvata per tutelare i diritti acquisiti degli ex-
lettori divenuti CEL. Il 18 luglio 2006 la Corte ha ritenuto che la legge fornisse una soluzione 
adeguata alla ridefinizione delle carriere dei lettori1.

Nell'ambito degli stretti contatti intrattenuti con il firmatario i servizi della Commissione 
hanno ricevuto informazioni dettagliate sulla situazione degli ex 'lettori', attualmente 
'collaboratori ed esperti linguistici' (CEL), nonché sulla legislazione italiana applicabile (in 
particolare la già citata legge 30 dicembre 2010, n. 240).

L'articolo 26, comma 3, della legge solleva alcune questioni che i servizi della Commissione 
intendono chiarire. In tale contesto gli effetti sulle persone precedentemente soggette alla 
disciplina del 2004 appaiono particolarmente rilevanti.

I servizi della Commissione contatteranno le autorità italiane nell'ambito del progetto "EU 
Pilot" al fine di comprendere meglio l'interpretazione e le conseguenze pratiche della nuova 
legge in riferimento alla situazione degli ex-lettori divenuti CEL."

4. Risposta complementare della Commissione (REV X), ricevuta il 17 febbraio 2012. 

"In occasione della riunione della commissione per le petizioni del 24 e 25 gennaio 2011 è 
stata sollevata una nuova questione legata al rispetto dei diritti acquisiti degli ex-lettori di 
lingua straniera divenuti CEL (collaboratori esperti linguistici). Sono state espresse 
preoccupazioni riguardo alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante 'Norme in materia di 
organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 
Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario', ovvero la cosiddetta 
'riforma Gelmini'. 

La situazione dei lettori stranieri in Italia è disciplinata dall'articolo 26, comma 3, che fornisce 
l'interpretazione dell'articolo 1, comma 1, della legge del 5 marzo 2004, n. 63 'recante 
disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso 
talune università e in materia di titoli equipollenti'. La legge 63/2004 è stata adottata per 
tutelare i diritti acquisiti degli ex-lettori divenuti CEL. Il 18 luglio 2006 la Corte di giustizia 
ha stabilito (causa C-119/04) che la legge forniva una soluzione adeguata per la 
riorganizzazione delle carriere dei lettori.

La formulazione dell'articolo 26, comma 3, del testo della 'riforma Gelmini' necessita di 
chiarimenti per quanto concerne le modifiche concrete introdotte da tale nuova legge in 
relazione alla situazione degli ex lettori divenuti CEL e precedentemente soggetti alla 
disciplina del 2004. I servizi della Commissione sono in contatto con le autorità italiane e 
intendono chiarire l'interpretazione e le conseguenze pratiche della nuova legge in riferimento 
alla situazione degli ex-lettori divenuti CEL al fine di decidere gli eventuali provvedimenti da 
adottare. 

                                               
1 Causa C-119/04, Commissione/Italia, Racc. 2006, pag. I-6885.
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La Commissione sta attualmente esaminando la risposta delle autorità italiane ricevuta 
all'inizio di dicembre 2011. 

Inoltre, i servizi della Commissione hanno recentemente contattato il firmatario e un altro 
lavoratore immigrato che vive una situazione analoga al fine di ottenere informazioni in 
merito agli ultimi sviluppi, con particolare riferimento all'applicazione concreta della legge 
Gelmini. 

Conclusione

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni in merito agli ulteriori 
sviluppi." 


