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Commissione per le petizioni, 25 gennaio 2011 – Lettori di lingua straniera nelle Università 
italiane

Sintesi e aggiornamento:

La legge italiana 382, art. 28, stabilisce che le Università italiane possono assumere lettori di
lingua straniera con contratti annuali, rinnovabili per non più di 5 volte. Non esiste alcuna 
norma di questo tipo applicabile ai lavoratori di nazionalità italiana.

Il 9 febbraio 1989, la Corte costituzionale italiana dichiara tale norma illegittima.

La Corte di giustizia dell’Unione europea condanna l’Italia per essere venuta meno agli 
obblighi ad essa incombenti in forza dal trattato in ragione della discriminazione in base alla 
nazionalità (sentenze del 1989, 1993, 1997, 2001, 2006 e 2008) per quanto concerne 
l’accesso ai posti di lavoro, la durata del contratto, gli scatti per anzianità di servizio nonché i 
diritti pensionistici e previdenziali.

Il 13 luglio 1995 il Parlamento europeo approva una risoluzione che condanna le vessazioni e 
le violazioni dei diritti umani ai danni di lettori dell’Università di Verona, alla quale il 25 
febbraio 1996 e il 27 ottobre 2000 faranno seguito ulteriori risoluzioni del Parlamento 
europeo in materia.

Nel 1995 l’Italia modifica la propria legislazione introducendo la legge 236, che provoca 
licenziamenti di massa presso numerosi atenei a seguito delle proteste dei lettori che 
lamentano di essere declassati a personale tecnico quale pretesto per ridurre i loro compensi.

Il 26 giugno 2001 la Corte di giustizia dell’Unione europea respinge la motivazione alla base 
della legge 236 e dichiara che l’Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza 
dal trattato.

Nel 2004 l’Italia modifica la propria legislazione (legge 63).
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Il 18 luglio 2006 la Corte di giustizia dell’Unione europea decide che l’Italia è nuovamente 
venuta meno ai propri obblighi ma che la legge 63 potrebbe fornire un quadro normativo 
adeguato per la corretta applicazione delle sue sentenze precedenti.

Il 23 dicembre 2010 il Senato italiano approva la riforma dell’istruzione superiore (riforma 
"Gelmini"). Il 30 dicembre il presidente italiano Giorgio Napolitano promulga la nuova legge 
ma ravvisa "criticità" riguardo all’art. 26 (relativo ai lettori di lingua straniera), evidenziando 
che potrebbe essere in conflitto con la Costituzione italiana. L’art. 26 reinterpreta la legge 
236.

Gli avvocati che rappresentano l’ALLSI ravvisano nell’art. 26 un evidente contrasto con le 
decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2001 e 2006, in base alle quali la 
legge 236 non può disciplinare i contratti dei lettori ed è in contrasto con gli articoli 24 e 111 
della Costituzione italiana nonché con l’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo.

9 febbraio 1993, un gruppo di lettori presenta una petizione all’eurodeputato David Martin, 
Parlamento europeo.


