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Articolo 26
(Disciplina dei lettori di scambio)

Il comma 3 inserito alla Camera prevede che l’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2004, n. 63, si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della
Corte di giustizia delle Comunità europee 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, ai
collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di
madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del
ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all’impegno orario
effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima
assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell’articolo 28 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di
instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma
dell’articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest’ultima data, a tutela dei
diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici
hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l’importo
corrispondente alla differenza tra l’ultima retribuzione percepita come lettori di
madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge
n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove
inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della
contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto-
legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1995, n. 236. Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge.

La RT si sofferma sull'articolo, riferendo che ivi si prevede che in
esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedano l’utilizzo
reciproco di lettori, le università possono conferire incarichi annuali a
studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità. La
relativa copertura finanziaria è assicurata nell’ambito dei predetti accordi
culturali.

Quindi, sul comma 3 del predetto articolo, riferisce che ivi si reca una
norma di interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1, del decreto-
legge n. 2 del 2004, intesa a chiarire che l’attribuzione agli ex lettori di
madre lingua straniera, destinatari della norma, di un trattamento
economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo
definito, vale come parametro di riferimento utilizzato in relazione ad un
intervento di carattere eccezionale (ricostruzione di carriera e
inquadramento degli ex lettori nella nuova figura del collaboratore esperto
linguistico) e si applica, esclusivamente, nel periodo compreso fra la data di
prima assunzione quali lettori di madre lingua straniera e l’instaurazione
del nuovo rapporto di lavoro quali collaboratori esperti linguistici (CEL
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1994). Tale interpretazione corrisponde a quanto effettuato dalle università
oggetto della sentenza della Corte di Giustizia Europea.

Si prevede inoltre l’estinzione del contenzioso promosso da molti ex-
lettori divenuti CEL che reclamano il diritto di conservare, anche per i
periodi successivi al 1994, una retribuzione e una progressione economica
pari a quella dei ricercatori confermati, contenzioso che si è risolto in alcuni
casi con pronunce sfavorevoli per le università.

La garanzia della conservazione dei diritti maturati fino al 1994 è
costituita dal mantenimento del differenziale retributivo, determinato a
decorrere dal 1995, quale assegno ad personam, e si esclude che tale
garanzia comporti la conservazione, anche per i periodi successivi alla
stipula dei contratti quali CEL, della retribuzione corrispondente a quella
dei ricercatori confermati a tempo definito.

Inoltre, la RT riferisce che la disposizione chiarisce che i contratti di
lavoro dei CEL stipulati a norma della Legge n. 236/95 sono rapporti di
ruolo alle dipendenze delle università per i quali si applica il d.lgs. n.
165/2001 e, pertanto, l'entità delle retribuzioni e la loro sufficienza e
proporzionalità è rimessa non alla determinazione ex lege, ma agli esiti
della contrattazione collettiva di comparto e integrativa.

Sotto il profilo finanziario, la RT richiama in premessa che la
relazione tecnica allegata del D.L. n. 2 del 2004 individuava a suo tempo,
quali destinatari della norma, n. 236 unità di personale e quantificava
l’onere in circa 10 milioni di euro per l’anno 2004, da suddividere fra le sei
università interessate dalla sentenza (università degli studi della Basilicata,
di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L’Orientale di
Napoli).

Il predetto importo era stato calcolato tenendo conto delle differenze
retributive spettanti dalla data di prima assunzione sino alla data di stipula
dei Contratti individuali nonché degli arretrati derivanti dal trattamento
retributivo individuale dalla data di sottoscrizione del contratto individuale
al 31/12/2003.

Successivamente l’onere relativo al trattamento retributivo
individuale è rimasto a carico dei bilanci delle università interessate.
Ciascun Ateneo ha tenuto conto nella propria programmazione finanziaria
degli eventuali aggravi finanziari conseguenti ad un eventuale differenziale
retributivo tra il maturato economico dell’ex Lettore, divenuto CEL, a far
data dal 1995 per effetto della ricostruzione di carriera, e quanto a lui
spettante in base al nuovo contratto (CCNL) quale CEL.

Pertanto, conclude la RT, la norma di interpretazione autentica di cui
al comma in esame, in linea con quella già adottata dalle università
interessate, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
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ma anzi è suscettibile di determinare economie di spesa, tenuto conto che,
l’eventuale accoglimento in sede di contenzioso della interpretazione
proposta dai ricorrenti, comporterebbe un costo pro capite per ciascun
collaboratore linguistico pari a circa 300.000 euro.

A titolo esemplificativo, si espongono i dati relativi alla differenza fra
il trattamento retributivo individuale pro capite, attualmente corrisposto ad
un ex lettore divenuto CEL, e quello che sarebbe dovuto nel caso gli fosse
riconosciuto il diritto di conservare, anche per i periodi successivi al 1994,
una retribuzione (e una progressione economica) pari a quella del
ricercatore confermato (allegato 6).

Si fa presente, ancora a titolo esemplificativo, che il costo complessivo
dei soggetti interessati ammonterebbe per l’università di Milano a circa 26
milioni di euro; per l’università La Sapienza di Roma a circa 30 milioni di
euro e per tutte le università supererebbe il miliardo di euro.

Allegato 6

Importo max mensile
assegno ad personam non
riassorbile né rivalutabile

Importo max liquidato dal
1/11/1994 al 31/12/2010

Differenze spettanti con
ricostruzione di carriera dal
1/11/1994 al 31/12/2010

½ 179,87 ½ 35.074,65 ½ 331.938,52

Al riguardo, per i profili di copertura, pur premesso che il dispositivo
appare volto alla soluzione, sul piano interpretativo, di un contenzioso da cui
potrebbero derivare maggiori oneri per la finanza pubblica, appare
necessaria l'acquisizione di più dettagliate informazioni circa l'impatto
finanziario della misura, dal momento che il dispositivo determina, ove ne
ricorrano i presupposti, il sicuro diritto all'ottenimento di un beneficio, con il
riconoscimento del relativo trattamento economico6.

Oltretutto, andrebbero pienamente chiariti anche gli effetti derivanti
dalla prevista assimilazione, nella misura del trattamento economico
spettante ai lettori di lingua - in relazione all'impegno orario effettivamente
assolto - a quello dei ricercatori a tempo definito, sin dal momento della loro
prima assunzione ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 382/1980, valutando
il rischio che detta assimilazione non determini le condizioni per un

6Sul punto, si richiamano le affermazioni di analogo tenore formulate dalla R.G.S. circa l'impossibilità
di rinvenire, per tale previsione, nella relazione tecnica, gli elementi atti a dimostrare l'efficacia della
clausola di neutralità finanziaria complessiva come indicata all'articolo 29, comma 22. In proposito, si
segnala che i dati aggiornati al 2009 indicano una platea di collaboratori linguisti presso le università
pari a 1.909 unirà complessive, di cu 357 a tempo determinato. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., nota del 18 novembre 2010; MINISTERO
DELL'ISTRZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UFFICIO STATISTICA,
"L'UNIVERSITA' IN CIFRE 2009", tavola E, link sul sito del ministero.
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contenzioso volto all'inquadramento nella qualifica "docente" dei lettori di
lingue estere, nel ruolo ricercatori a t.i.

Quanto ai profili di quantificazione, andrebbero poi specificate le
platee dei lettori interessate dal mantenimento della retribuzione con
assegno ad personam, pari alla differenza tra il t.e. loro spettanti quali
lettori di madre lingua ex decreto legge n. 2/2004 e quella loro spettante
secondo lo specifico comparto di contrattazione istituito ai sensi del decreto
legge n. 120/1995 ed andrebbe altresì indicato il relativo onere complessivo
per il bilancio delle università.

Articolo 28
(Istituzione di un Fondo per la formazione e l’aggiornamento della
dirigenza presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della

ricerca)

L'articolo in esame è stato aggiunto nel corso dell'esame presso la Camera
dei Deputati.

Il comma 1 prevede che al fine di contribuire alla formazione e
all’aggiornamento dei funzionari pubblici, con particolare attenzione al personale
degli enti locali in vista delle nuove responsabilità connesse all’applicazione del
federalismo fiscale, è istituito presso il Ministero il Fondo per la formazione e
l’aggiornamento della dirigenza. A valere su detto Fondo, il Ministro può concedere
contributi per il finanziamento di iniziative di studio, ricerca e formazione
sviluppate da università pubbliche in collaborazione con le regioni e gli enti locali.

Il comma 2 stabilisce che possono accedere alle risorse del Fondo università
pubbliche, private, fondazioni tra università ed enti locali, anche appositamente
costituite, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, per le finalità di cui al presente articolo, in numero massimo
di due sul territorio nazionale, di cui una avente sede nelle aree delle regioni
dell’obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999.

Il comma 3 prevede che con decreto del Ministero, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i
criteri e le modalità di attuazione delle presenti disposizioni e sono altresì
individuati i soggetti destinatari.

Il comma 4 stabilisce che per le finalità del presente articolo è autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012 e fino all’anno 2017.

Il comma 5 afferma che all’onere derivante dalle disposizioni di cui al
presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.
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Article 26 
 

(Regulation of lettori di scambio) 
 
 
 

Paragraph 3, added by the Chamber of Deputies, lays down that Article 1, Paragraph 1, 
of the Decree Law of 14th January 2004, No. 2, converted with amendments into Law of 5th 
March 2004, No. 63, is interpreted in the sense that, in execution of the decision of the 
European Court of Justice of 26th June 2001 in Case C-212/99, salaries corresponding to 
those of part-time tenured researchers, in proportion to the actual number of hours worked, 
must be awarded to collaborators & linguistic experts employed by the affected universities 
as foreign mother-tongue lettori  with effect from the first day of their employment as foreign 
mother-tongue lettori under Article 28 of the Decree of the President of the Republic of 11th 
July 1980, No. 382, to the date of commencement of their new employment relationship as 
collaborators & linguistic experts under Article 4 of Decree Law of 21st April 1995, No. 120, 
converted with amendments into Law of 21st June 1995, No. 236. With effect from this latter 
date, for the purposes of safeguarding the rights acquired in the course of the preceding 
employment relationship, the collaborators & linguistic experts have the right to maintain, as 
an individual salary, the amount corresponding to the difference between the last salary paid 
as foreign mother-tongue lettori,  computed according to the criteria laid down by the 
aforementioned Decree Law No. 2 of 2004, converted with amendments into Law No. 63 of 
2004, and, where this is lower, the overall salary due to them according to the provisions of 
the local and sectoral collective bargaining applicable under Decree Law of 21st April 1995, 
No. 120, converted with amendments into Law of 21st June 1995, No. 236. From the date of 
entry into force of the present Law all previous decisions of the courts relating to these 
matters are extinguished and annulled forthwith. 

 
Examining the Article in question, the Technical Report (TR) notes that reciprocal use 

of lettori is provided for by existing international cultural accords and that under such 
agreements universities may offer annual positions to qualified foreign scholars of proven 
professional standing. Funding for such positions is covered by the accords previously 
mentioned. 

The TR goes on to observe that Paragraph 3 of Article 26 contains a provision defining 
the authentic interpretation of Art. 1, Paragraph 1, of Decree Law No. 2 of 2004, whereby it 
is made clear that the award, to former foreign mother-tongue lettori affected by the clause, 
of salaries corresponding to those of part-time tenured researchers is made according to a 
parameter which applies in the context of an operation exceptional in character (recalculation 
of career entitlements and reassignment of former lettori under the new title of collaborators 
& linguistic experts) and exclusively to the period between the date of their first employment 
as foreign mother-tongue lettori and the establishment of their new employment relationship 
as collaborators & linguistic experts (Collaboratori ed Esperti Linguistici, ‘CEL’, 1994). This 
interpretation is the one actually implemented by the universities affected by the decision of 
the European Court of Justice. 

A further provision lays down that all cases before the courts brought by former lettori 
reassigned as collaborators and linguistic experts seeking to establish their right to maintain 
and continue subsequently to 1994 the remuneration and increments of part-time tenured 
researchers be extinguished and annulled; in some of these cases the courts have found 
against the universities. 



The guarantee that rights acquired over the period to 1994 are maintained is constituted 
by the retention of the salary differential calculated from 1995 as an ad personam allowance, 
while the possibility that guaranteeing acquired rights entails the retention subsequent to 
reassignment as collaborators and linguistic experts of the salary scale of part-time tenured 
researchers is excluded. 

The TR also notes that the clause makes clear that CEL employment contracts drawn 
up under Law No. 236/95 are positions of employment subordinate to the universities and as 
such subject to Legislative Decree No. 165/2001, whereby the extent, adequacy and 
proportionality of remuneration are determined not ex lege, but through supplementary 
sectoral collective bargaining. 

In respect of budgetary coverage, the TR recalls by way of introduction that the 
technical report annexed to Decree Law No. 2/2004 identified at the time 236 members of 
staff as recipients under its provisions and calculated the resulting outlay as approximately 10 
million euros for the year 2004, to be divided among the six universities affected by the 
decision (Basilicata, Milan, Palermo, Pisa, Rome La Sapienza and Naples Orientale). 

The above figure was calculated taking into account both the salary differences due 
from the date of first employment to the date of stipulation of the individual contracts and the 
individual salary arrears due from the date of signature of the individual contract at 
31/12/2003.  

Since that time the financial outlay for individual salaries has been charged to the 
budgets of the universities concerned. In their budgetary planning the individual universities 
have taken into consideration the possible additional financial burdens deriving from the 
possible salary differential between the acquired salary rights of a former Lettore, reassigned 
as a CEL, if career entitlements were to be recalculated from 1995, and the salary awarded to 
a CEL under the new national collective labour contract. 

In conclusion the TR observes that the provision of authentic interpretation contained in 
the paragraph under examination does not therefore entail new or greater financial outlay for 
the State, but on the contrary is likely to generate savings in expenditure considering that, 
were the courts to find in favour of the lettori and their claims, this would entail per capita 
costs for each language collaborator of approximately 300,000 euros. 

By way of example the figures are given here for the difference between the per capita 
individual remuneration currently paid to a former Lettore reassigned as a CEL and the 
remuneration to which he/she would be entitled if his/her right to maintain and continue 
subsequently to 1994 the remuneration (and increments) of a part-time tenured researcher 
were recognised (Annexe 6). 

Again by way of example it may be pointed out that the total cost in respect of the 
individuals concerned would be approximately 26 million euros for the university of Milan 
and approximately 30 million euros for the university of Rome La Sapienza, and would be 
higher than one billion euros for all the universities together. 

 
Annexe 6 

 
Max monthly ad personam 

allowance (cannot be recalculated or 
absorbed subsequently) 

Max sum paid out from  
1/11/1994 to 31/12/2010 

Arrears accruing if career 
entitlements were recalculated from 

1/11/1994 to 31/12/2010 
 

€ 179,87 
 

€ 35,074.65 
 

€ 331,938.52 
 
 
 



In this regard, concerning the levels of coverage required, and while recognising that 
the purview appears likely to provide a solution, on the level of interpretation, to contentious 
business which could entail a greater burden for the finances of the State, it appears necessary 
to obtain more detailed information concerning the financial impact of the provision, given 
that enactment will result, where the prerequisites obtain, in the certain entitlement to a 
benefit, with the awarding of the corresponding remuneration.1 

Furthermore, full clarification is required of the effects resulting from the assimilation 
provided for, in respect of the remuneration to which language lettori are entitled (in 
proportion to the actual number of hours worked), with that of part-time tenured researchers, 
with effect from the date of their first employment under Art. 28 of Law No. 382/1980: the 
risk that this assimilation could create the conditions for foreign language lettori to go to 
court, seeking qualification as teaching staff in the position of part-time researchers, should 
be assessed. 

So far as the budgetary profiles are concerned, the numbers of lettori continuing to 
receive salaries  with an ad personam allowance (equal to the salary differential between 
remuneration as mother-tongue lettori under Decree Law No. 2/2004 and remuneration as 
determined by sectoral bargaining under Decree Law No. 120/1995) should be specified, and 
the consequent total financial impact on the universities’ budget should be indicated. 

                                                
1 On this point one may recall the broadly similar observations made by the State general 
accounting office with regard to the impossibility of ascertaining, for the provision 
concerned, in the technical report, the necessary elements to demonstrate the efficacy of the 
overall financial neutrality clause as indicated by Art. 29, Paragraph 22. In this context it 
should be noted that the revised figures for 2009 indicate a total of 1,909 language 
collaborators in service in universities, including 357 on fixed-term contracts.  See 
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l’analisi dei 
costi del lavoro pubblico: memorandum dated 18th November 2010; MINISTERO 
DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, UFFICIO 
STATISTICA: L’UNIVERSITA’ IN CIFRE 2009, table E, link available on the Ministry’s 
website. 
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