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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 296/2004, presentata da Irini Savvidou, cittadina greca, a nome 
dell'Associazione dei lavoratori a contratto locale nel comune di Veria ("Somatio 
Ergazomenon sta Topika Simfona Apascholisis Dimou Verias"), corredata di 1 firma, 
su presunti abusi connessi con i contratti temporanei di assunzione

1. Sintesi della petizione

La firmataria, presidente dell'associazione in oggetto, fa sapere che, dopo le elezioni comunali 
del 2002, le autorità comunali di Veria licenziarono 115 collaboratori comunali con contratto 
temporaneo. La firmataria fa sapere che si dà spesso il caso di assunzioni e licenziamenti 
politici e che le autorità greche disattendono gli atti normativi dell'UE riguardanti il lavoro 
temporaneo, non ultime le relative disposizioni in materia di abuso e di protezione dei diritti 
fondamentali, del lavoro e sociali dei lavoratori.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 settembre 2004.

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 marzo 2005

"La firmataria lamenta il fatto che diversi dipendenti del Comune di Veria sono stati licenziati 
dopo 36 mesi di lavoro continuato, sebbene essi abbiano assolto costantemente le esigenze 
della municipalità e delle aziende pubbliche. La firmataria chiede pertanto all'Unione europea 
e allo Stato greco di garantire che le direttive comunitarie sui rapporti di lavoro siano 
applicate immediatamente, che questi contratti di lavoro a tempo determinato siano 
riconosciuti come contratti a tempo indeterminato e che tali lavoratori beneficino degli stessi 
orari di lavoro e delle stesse retribuzioni dei dipendenti municipali.

In base alla Direttiva 99/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a 
tempo determinato1, gli Stati membri devono adottare delle misure di prevenzione degli abusi 
derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato. Essi possono 

  
1 GU L 175 del 10.7. 1999, pag. 43.
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scegliere di introdurre misure relative a ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei 
suddetti contratti o rapporti; la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo 
determinato successivi; il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.

Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, dovranno, se del caso, stabilire a 
quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato debbano essere 
considerati 'successivi' e quando debbano essere ritenuti contratti o rapporti a tempo 
indeterminato. La Direttiva non stabilisce che i lavoratori a tempo determinato abbiano diritto 
ad un contratto a tempo indeterminato. La decisione in merito alla trasformazione dei contratti 
a tempo determinato per i lavoratori del Comune di Veria in contratti a tempo indeterminato, 
o alla scadenza di tali contratti spetta alla Grecia.

La prima legge di attuazione della suddetta Direttiva in Grecia, entrata in vigore il 2 aprile 
2003, non era soddisfacente in merito alle misure adottate per prevenire gli abusi derivanti 
dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato. Il 19 luglio 2004, tuttavia, la 
Grecia ha emesso un nuovo decreto di modifica della situazione per il settore pubblico. Oltre 
a trasformare alcuni contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, la 
norma generale stabilisce che i contratti a tempo determinato che superino la durata massima 
debbano essere considerati nulli e dar luogo ad un indennizzo per i lavoratori e a sanzioni per 
i datori di lavoro.

Le attuali norme sui contratti a tempo determinato successivi contenute nel nuovo decreto 
appaiono in conformità con la Direttiva sul lavoro a tempo determinato. Il decreto greco attua 
altresì la clausola 4 dell'accordo quadro contenuto nella Direttiva, la quale stabilisce che, per 
quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere 
trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo 
fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non 
sussistano ragioni oggettive."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 28 marzo 2006

"La Grecia avrebbe dovuto recepire la direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato
entro il 10 luglio 2002. Successivamente la Grecia ha comunicato alla Commissione che la 
direttiva era stata trasposta mediante tre decreti presidenziali: 81/2003 del 2 aprile 2003, 
164/2004 del 19 luglio 2004 e 180/2004 del 23 agosto 2004. Nel contempo, la Commissione 
ha ricevuto una serie di lettere e denunce, e al Parlamento europeo sono giunte diverse 
petizioni, tutte contenenti rimostranze sulla trasposizione della direttiva in Grecia.

Dopo aver analizzato accuratamente i suddetti decreti greci, la Commissione non intende 
avviare una procedura d'infrazione contro la Grecia per mancata trasposizione della direttiva 
1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato. Prima di archiviare le denunce, i singoli 
denuncianti avranno l'opportunità di esprimere il loro parere."

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2007

Relativa altresì alla petizione 930/2002, alla petizione 233/2003, alla petizione 336/2003, alla 
petizione 669/2003, alla petizione 296/2004, alla petizione 356/2004, alla petizione 460/2005, 
e alla petizione 665/2005.
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La Corte europea di giustizia in data 4 luglio 2006 ha emesso la sentenza nella causa C-
212/04 (Adeneler), in cui un tribunale greco aveva posto questioni circa l’interpretazione e gli 
effetti della direttiva 1999/70/CE alla luce di determinate disposizioni del decreto 
presidenziale 81/2003. La Corte ha effettivamente trovato dei problemi relativi ad alcune di 
queste disposizioni. Tali problemi erano stati osservati anche, in una fase precedente, dalla 
Commissione, la quale aveva conseguentemente informato le autorità greche nel 2004. Le 
controverse disposizioni del decreto 81/2003 sono però state modificate dai decreti 
presidenziali 164/2004 e 180/2004, e bisogna aggiungere che la Corte europea di giustizia 
nella sentenza Adeneler ha anche confermato la posizione che la Commissione ha manifestato 
alla commissione per le petizioni in diverse occasioni: la direttiva 1999/70/CE dispone che gli 
Stati membri adottino misure per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione 
di contratti, ma non obbliga a trasformare i contratti a tempo determinato in contratti a tempo 
indeterminato, purché vi siano altre misure efficaci nell’impedire gli abusi. 

La Commissione ritiene che queste misure siano state introdotte dai decreti presidenziali 
164/2004 e 180/2004. Di conseguenza, tutte le denunce in materia presentate alla 
Commissione relative alla trasposizione in Grecia della direttiva 1999/70/CE sul lavoro a 
tempo determinato tramite i tre decreti presidenziali 81/2003 del 2 aprile 2003, 164/2004 del 
19 luglio 2004 e 180/2004 del 23 agosto 2004 sono state archiviate. 

In aggiunta a questo, è d’uopo ricordare i due seguenti elementi riguardanti l’applicazione 
pratica e l’esecuzione della normativa greca in attuazione della direttiva 1999/70/CE. 

1) In seguito all’archiviazione delle denunce, la Commissione è stata informata dei più recenti 
sviluppi in Grecia secondo i quali le giurisdizioni ordinarie hanno deciso in numerosi casi 
la trasformazione di contratti a tempo determinato nel settore pubblico in contratti a tempo 
indeterminato ma le autorità amministrative e preposte alla revisione contabile si sono 
rifiutate di eseguire queste decisioni. Da un lato, questo rifiuto da parte delle autorità 
greche di accettare la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo 
indeterminato di per sé non implica necessariamente che esse abbiano mancato di attuare 
correttamente la direttiva. Dall’altro lato, se le giurisdizioni ordinarie hanno ritenuto che 
l’unico effettivo mezzo di tutela a disposizione sia la trasformazione dei contratti a tempo 
determinato in contratti a tempo indeterminato, il rifiuto di eseguire queste decisioni può 
sollevare un problema in relazione all’applicazione della direttiva 1999/70/CE, nella 
misura in cui esse si riferiscono a casi trattati dalla direttiva. 

2) Esiste altresì una questione più generale in riferimento alla normativa speciale relativa 
all’applicazione delle misure provvisorie nei confronti del settore statale e più in generale 
del settore pubblico, ad esempio in materia di trasformazione dei contratti a tempo 
determinato; è il caso delle problematiche affrontate dalla petizione 455/2005. 

La Commissione sta ulteriormente esaminando le questioni sopra menzionate e, a questo 
scopo, ha chiesto alle autorità greche informazioni supplementari. Un simile esame metterà la 
Commissione in grado di effettuare una valutazione del sistema istituito dalle autorità greche 
per garantire l’applicazione e l’esecuzione della normativa nazionale in attuazione della 
direttiva 1999/70/CE. 
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