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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 391/2005, presentata da Penelope Mountzourea-Panagiotou, cittadina greca, 
corredata di 8 firme, sulla presunta discriminazione in termini salariali tra gli 
insegnanti greci distaccati in Germania e richiedente la modifica della pertinente 
legislazione greca

1. Sintesi della petizione

La firmataria vive in Germania dove il marito, distaccato dal ministero dell'Istruzione greco, 
insegna agli studenti di madrelingua greca. La firmataria indica che gli insegnati distaccati 
dalla Grecia in Germania ricevono un salario di base e un salario supplementare. La pertinente 
legge n. 2413/1196 consente il distacco per decisione ministeriale su richiesta della persona 
interessata. Tale distacco ha una durata di cinque anni ed è prorogabile soltanto in circostanze 
speciali, stabilite nell'articolo 23, paragrafo 2 della suddetta legge. Soltanto talune categorie di 
funzionari civili possono beneficiare di tale disposizione. Esse includono, per ragioni sociali, 
le persone che prima dell'entrata in vigore della legge avevano contratto matrimonio con 
persone residenti all'estero in maniera permanente. La firmataria ritiene che la suddetta 
disposizione sia discriminatoria non solo in termini salariali, ma anche in base al genere e 
richiede quindi al Parlamento di garantire la modifica della legge pertinente.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 settembre 2005. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 novembre 2005

"La firmataria, cittadina greca, vive in Germania. Il marito, anch'egli cittadino greco, è 
professore di liceo. Egli è un funzionario di Stato, distaccato dal ministero greco 
dell'Istruzione in Germania, dove insegna agli studenti di madrelingua greca da diversi anni.

La firmataria denuncia che, dopo essere stato distaccato per 5 anni, il marito percepisce 
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solamente uno stipendio di base e nessun compenso supplementare. Altre categorie di 
insegnanti, funzionari distaccati all'estero, percepiscono invece entrambi gli emolumenti.

Il distacco all'estero degli insegnanti greci, funzionari dell'amministrazione pubblica 
nazionale, è regolamentato da disposizioni legislative specifiche. In passato, il decreto 
legislativo 695/1972 aveva delegato al ministro il potere di decidere in merito al distacco dei 
funzionari senza prevedere condizioni o procedure particolari.

La legge 2413/1996, attualmente vigente, prevede la possibilità di distacco, su decisione del 
ministro, previa richiesta degli interessati. Il distacco ha una durata di 5 anni. La proroga del 
distacco è consentita esclusivamente a determinate condizioni eccezionali elencate 
nell'articolo 23, paragrafo 2, di tale legge e possono beneficiarne solo determinate categorie di 
funzionari. Fanno parte di tali categorie, per ragioni sociali, i funzionari che, prima 
dell'entrata in vigore della legge, hanno contratto matrimonio con persone residenti in modo 
permanente all'estero. I criteri, le condizioni di lavoro e le procedure sono determinate da 
decisioni ministeriali specifiche.

La Commissione ritiene che il caso sollevato sia di esclusiva competenza del diritto nazionale. 
Infatti, spetta sempre agli Stati membri determinare le condizioni per il distacco dei funzionari 
nel quadro del loro potere d'organizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Inoltre, occorre precisare che, in base all'attuale assetto del diritto comunitario, gli Stati 
membri mantengono, in generale, le loro competenze nel settore sociale, in particolare per 
quanto concerne la possibilità di prorogare la durata del distacco all'estero dei loro funzionari 
per ragioni familiari.

Naturalmente, gli Stati membri sono obbligati, nell'esercizio delle loro competenze, a 
rispettare i principi del diritto comunitario relativi, segnatamente, alla non discriminazione 
sulla base della nazionalità e del sesso.

Nel caso in oggetto, non sembra essersi verificata una discriminazione basata sulla 
nazionalità.

Per quanto concerne la discriminazione fondata sul sesso, la Commissione non è in grado di 
ravvisare, sulla base delle informazioni fornite, se vi sia stata una simile discriminazione 
vietata dal diritto comunitario in materia di parità di trattamento tra uomini e donne. 

La legislazione vigente (articolo 23, paragrafo 14, della legge 2413/1996) prevede una serie di 
condizioni eccezionali per la proroga del distacco degli insegnanti greci all'estero applicabili a 
coloro che hanno contratto matrimonio prima dell'entrata in vigore della legge con persone 
residenti in modo permanente all'estero. Tale proroga, tuttavia, termina nel momento in cui 
l'interessato raggiunge il limite di età per ottenere una pensione di vecchiaia stabilito dal 
regime pubblico di previdenza sociale. La Grecia prevede un limite differente per gli uomini e 
le donne (60 anni per le donne e 65 per gli uomini). Pertanto, gli uomini beneficiano più a 
lungo di tale proroga.

Il diritto comunitario permette questo tipo di differenza di trattamento qualora si tratti di un 
sistema pubblico facente parte del regime generale di previdenza sociale. In effetti, la direttiva 
79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini 
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e le donne in materia di sicurezza sociale, stabilisce, al suo articolo 7, paragrafo 1, lettera a), 
che gli Stati membri possono mantenere limiti di età per la concessione della pensione diversi 
per uomini e donne. Al contrario, nel caso del regime pubblico specifico per gli insegnanti, si 
applicano l'articolo 141 del trattato CE e le direttive 86/378/CEE e 96/97/CE (parità di 
trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali), pertanto a uomini e donne deve 
essere riservato lo stesso trattamento per quanto concerne il limite di età per la pensione. A tal 
proposito, la Commissione intende rivolgersi alle autorità greche per ottenere dei chiarimenti 
sulla natura del regime cui sono soggetti gli insegnanti in Grecia."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 12 dicembre 2006

I. La petizione

"La firmataria è coniugata con un funzionario greco del ministero dell'Istruzione distaccato in 
Germania, dove insegna a studenti di madrelingua greca. I docenti greci distaccati presso un 
altro paese ricevono, durante il periodo del distacco, uno stipendio supplementare oltre a 
quello di base. Soltanto i coniugi di persone che risiedevano permanentemente all'estero 
prima dell'entrata in vigore della relativa legge greca avevano diritto al distacco per un 
periodo superiore ai cinque anni. La firmataria ritiene che tali disposizioni siano 
discriminatorie sia in termini salariali che di genere.

Nella sua risposta alla presente petizione, la Commissione è giunta alla conclusione che le 
condizioni per il distacco dei docenti greci non sono disciplinate dal diritto europeo. Per 
quanto riguarda lo stipendio, uomini e donne ricevono i medesimi emolumenti durante il 
periodo di distacco. Di conseguenza, non si può parlare di discriminazione in termini salariali.

La Commissione ha altresì escluso ogni forma di discriminazione in base al genere: poiché le 
norme che regolano il distacco si applicano sia agli uomini che alle donne nello stesso modo, 
non è ravvisabile alcun trattamento discriminatorio.

Nonostante ciò, la commissione ha proposto di esaminare la situazione dei docenti distaccati 
il cui distacco era prorogabile a motivo del matrimonio da essi contratto con persone 
permanentemente residenti all'estero prima dell'entrata in vigore dell'attuale normativa. In tale 
contesto (che non sembra pertinente alla situazione descritta nella petizione), la Commissione 
ha annunciato la propria intenzione di effettuare ulteriori indagini riguardo a eventuali 
discriminazioni relativamente alla diversa età pensionabile prevista per gli uomini e le donne. 
L'età pensionabile può risultare rilevante ai fini della durata del distacco, poiché gli uomini 
potrebbero avere diritto a un distacco più lungo qualora la loro età pensionabile risultasse 
maggiore di quella delle donne e ciò potrebbe configurarsi come discriminatorio.

Il Parlamento europeo ha richiesto ulteriori informazioni relativamente ai nuovi quesiti 
sollevati dalla Commissione.  

II. Ulteriori sviluppi

A seguito degli ulteriori quesiti posti dalla Commissione, si rileva che l'età pensionabile per i 
funzionari greci è diversa per uomini e donne. I funzionari in servizio permanente presso i 
ministeri greci, come pure i docenti che insegnano all'estero in istituti riconosciuti dallo Stato, 
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rientrano nell'ambito delle disposizioni del Codice per le pensioni civili e militari, che fissa 
l'età pensionabile per le donne a 60 anni e per gli uomini a 65. 
Il diritto comunitario prevede un uguale trattamento per uomini e donne in materia di regimi 
di pensione professionale. La direttiva 96/97/CE ha modificato la direttiva 86/378/CE per 
allinearla al disposto dell'articolo 141 del trattato, secondo l'interpretazione che ne ha fornito 
la Corte di giustizia delle Comunità europee. Tale direttiva limita la possibilità di deroghe, 
poiché l'articolo 141 del trattato sancisce il principio della parità di retribuzione a parità di 
lavoro per uomini e donne. Oltre alla retribuzione diretta, ciò comprende altre forme di 
retribuzione quali le pensioni professionali. 

Le autorità greche ritengono che la differenza dell'età pensionabile tra funzionari civili di 
sesso maschile e femminile rappresenti una discriminazione positiva per le donne ai sensi 
dell'articolo 141, paragrafo 4, del trattato CE.

La Commissione non concorda con tale punto di vista. Facendo riferimento alla 
giurisprudenza della Corte, la Commissione ha stabilito che un diverso trattamento dei 
funzionari civili uomini e donne sulla sola base delle precedenti attività di educazione dei figli 
svolte dalle donne è inaccettabile. Di conseguenza, la Commissione ha avviato una procedura 
d'infrazione e ha chiesto alla Grecia di fissare la stessa età pensionabile per i funzionari di 
sesso maschile e femminile."


