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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 455/2005, presentata da Magdalini Tsipra, cittadina greca, a nome della 
federazione panellenica dei dipendenti pubblici assunti con contratto disciplinato dal 
diritto privato (P.O.E.I.D.D), sull'inosservanza da parte della Grecia della direttiva del 
Consiglio 99/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo 
determinato

1. Sintesi della petizione

La firmataria spiega, a nome dell'organizzazione P.O.E.I.D.D, che la Grecia non si è ancora 
uniformata alla suddetta direttiva, facendo riferimento ad una nuova legge nazionale, ai sensi 
della quale non è evidentemente più necessario rispettare le sentenze che forniscono ai 
lavoratori licenziati una certa tutela giuridica provvisoria. La firmataria chiede al Parlamento 
europeo di intervenire per garantire l'immediata attuazione della suddetta direttiva da parte 
della Grecia, al fine di assicurare ai lavoratori greci con contratto a tempo determinato la 
parità di trattamento e le condizioni contrattuali alle quali hanno diritto ai sensi della 
legislazione comunitaria.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 settembre 2005. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta interlocutoria della Commissione, ricevuta il 3 febbraio 2006

Nella richiesta originaria, la firmataria afferma che la direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo 
determinato non è stata recepita correttamente in Grecia e aggiunge che la Grecia ha invece 
approvato nel 2004 altre normative che consentono al settore pubblico di non rispettare le 
sentenze dei tribunali relative alla protezione giuridica temporanea dei lavoratori impiegati 
con contratto a tempo determinato; se il settore pubblico e le persone giuridiche contemplate 
dal diritto pubblico possono ignorare le sentenze interlocutorie dei tribunali i lavoratori 
potrebbero vedersi privare dei loro diritti fondamentali del lavoro. 
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I servizi della Commissione hanno da poco ricevuto copie delle informazioni supplementari 
fornite dalla firmataria sulle normative più generiche approvate nel 2004 e sugli emendamenti 
adottati in seguito nel 2005, tra cui i testi delle pertinenti leggi n. 3301/2004 e 3388/2005, una 
decisione del difensore civico greco, un parere dell'Ordine degli avvocati di Atene, un articolo 
accademico, una decisione della Corte dei conti greca, un appello alla Corte suprema greca e 
una decisione della stessa, due istanze alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. 
Tutti i documenti riguardano i vari aspetti della legislazione in questione concernente il 
rispetto delle sentenze interlocutorie dei tribunali pronunciate contro il settore pubblico greco 
e le persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico.  

Commenti della Commissione

La direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato doveva essere recepita in Grecia 
entro il 10 luglio 2002. Da allora la Grecia ha notificato alla Commissione il recepimento 
della direttiva mediante tre decreti presidenziali approvati nel 2003 e nel 2004. 

L'attuale petizione si incentra tuttavia su diverse normative greche adottate nel 2004-2005 
concernenti il rispetto delle sentenze interlocutorie pronunciate contro il settore pubblico 
greco e le persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico. Prima che la Commissione 
possa fornire commenti su tali normative (che non sono state notificate in quanto misure di 
recepimento della direttiva 1999/70 ma sembrano affrontare il tema più generale del rispetto 
delle sentenze interlocutorie) e sulla loro compatibilità con il diritto comunitario, in 
particolare per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 1999/70/CE, occorre esaminare 
attentamente le informazioni supplementari fornite dalla firmataria e, se necessario, chiedere 
al governo greco gli opportuni chiarimenti. Poiché la Commissione ha appena ricevuto i 
documenti, non è possibile al momento attuale fornire commenti più dettagliati sulle questioni 
sollevate nella petizione.

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 25 gennaio 2007

La materia sollevata dalla petizione riguarda il rispetto delle sentenze interlocutorie 
pronunciate contro il settore pubblico greco. Si tratta di una questione complessa e nell’esame 
della petizione sono stati coinvolti numerosi servizi della Commissione. Prima di esprimere
una valutazione conclusiva, la Commissione potrebbe avere necessità chiedere alle autorità 
greche ulteriori informazioni e chiarimenti.  

La Commissione sta inoltre esaminando, nello stesso contesto, recenti indicazioni in base alle 
quali la Corte dei conti greca avrebbe rifiutato di mettere in esecuzione sentenze finali 
riguardanti la conversione dei contratti a tempo determinato nel settore pubblico. La 
Commissione chiederà informazioni alle autorità greche anche a questo proposito.

Una volta completato l’esame, la Commissione valuterà la compatibilità delle sentenze greche
relative al lavoro a tempo determinato con il diritto comunitario, in particolare con la direttiva 
1999/70/CE. Su tali basi la Commissione potrebbe decidere, se del caso, di adottare delle 
misure conformemente alle disposizioni del trattato pertinenti.
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