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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 460/2005, presentata da Eleni Dimakopoulou, cittadina greca, corredata di 2 
firme, sull'inosservanza da parte della Grecia della direttiva del Consiglio 1999/70/CE 
relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal 
CEEP e dal CES

1. Sintesi della petizione

La firmataria sostiene che la Grecia non si sia ancora uniformata alla suddetta direttiva, 
riferendosi in particolare ad una nuova legge nazionale, ai sensi della quale un contratto di 
lavoro a tempo determinato può essere trasformato in un contratto a tempo indeterminato solo 
se, prima della sua entrata in vigore, i lavoratori – esclusi tirocinanti e apprendisti – sono stati 
alle dipendenze dello stesso datore di lavoro per almeno 24 mesi. 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 della Commissione, ricevuta il 28 marzo 2006.

I. Contesto

"La petizione raccoglie tre esposti individuali a firma delle signore Eleni Dimakoupouli, 
Dionisia Nikolopoulou ed Evaggelia Karamerou. 

Le firmatarie affermano di essere state consecutivamente assunte con contratti di formazione 
a tempo determinato da una filiale di 'Epaggelmatiki Katartisi' (Società di formazione 
professionale), un'impresa pubblica di diritto privato fondata dall'Organizzazione greca per 
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l'impiego della forza lavoro (OAED) con l'obiettivo di garantire la formazione delle persone 
disoccupate. Le firmatarie sostengono che il lavoro svolto in vigenza di tali contratti di 
formazione sia più assimilabile a quello di un regolare dipendente che non a quello di un 
tirocinante e ritengono di aver coperto, con la propria opera, le esigenze permanenti e fisse di 
quei servizi del settore pubblico greco. Le firmatarie spiegano che non potranno vedere i 
propri contratti a tempo determinato trasformati in contratti a tempo indeterminato ai sensi del 
decreto presidenziale greco 164/2004 in quanto i contratti di formazione esulano dall'ambito 
di applicazione del decreto stesso.

Le firmatarie fanno riferimento a un aspetto specifico della trasposizione, nel settore pubblico 
greco, della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato 
concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES. Il punto incriminato è l'esclusione dei contratti di 
formazione dal campo di applicazione della legge di trasposizione, il decreto presidenziale 
164/2004. 

II. Le denunce

In sintesi, le firmatarie affermano quanto segue. 

L'esclusione dei contratti di formazione dal campo di applicazione del decreto presidenziale 
164/2004 non tiene conto del fatto che i programmi di formazione sono sfruttati come mezzo 
semplice ed economico per assicurare il reclutamento di personale a buon mercato nell'ambito 
dei servizi pubblici e che l'esclusione non deve essere applicata a danno dei contratti di 
formazione che in realtà coprono le esigenze fisse e permanenti del datore di lavoro.

Nell'adottare il decreto presidenziale 164/2004, non si è tenuto conto del parere del Comitato 
sociale ed economico greco circa la particolare situazione dei lavoratori assunti con contratto 
di formazione.

L'adozione del decreto presidenziale 164/2004 ha determinato un abbassamento del livello di 
tutela giuridica dei lavoratori a tempo determinato.

III. Osservazioni della Commissione

Disposizioni della direttiva applicabili in materia 

In base alla clausola 2, punto 2, dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, gli 
Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, possono decidere che l'accordo non si 
applichi ai: 

(a) rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato; 

(b) contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, 
inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici. 

In base alla clausola 8, punto 3, dell'accordo quadro allegato alla direttiva, l'applicazione 
dell'accordo non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai 
lavoratori nell'ambito coperto dall'accordo stesso. 
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In merito alle denunce

Come affermato nelle denunce, nel trasporre la direttiva 1999/70/CE mediante il decreto 
presidenziale 164/2004, la Grecia si è avvalsa dell'opzione di escludere taluni contratti di 
formazione. Il decreto è stato adottato previa consultazione del Comitato economico e sociale 
greco. Il testo del decreto presidenziale greco relativo all'esclusione ricalca la formulazione 
della clausola 2, punto 2, dell'accordo quadro. Sulla base di ciò, la Commissione non ritiene 
che l'esclusione applicabile ai contratti di formazione contenuta nel decreto presidenziale 
164/2004 sia incompatibile con la direttiva 1999/70/CE. 

Un'altra questione è l'applicazione pratica della succitata esclusione a livello nazionale. 
Sarebbe ovviamente inaccettabile se il disposto di esclusione fosse utilizzato come mezzo per 
non riconoscere ai lavoratori a tempo determinato la tutela garantita dai contratti diversi da 
quelli di formazione. Sulle questioni di applicazione pratica delle normative nazionali 
deliberano in prima istanza le autorità e i tribunali nazionali, valutando i fatti e le circostanze 
relativi a ciascun caso individuale. La Commissione sarebbe legittimata a intervenire soltanto 
in caso di cattiva pratica amministrativa generalizzata. Le informazioni di cui dispone la 
Commissione, desunte dalla petizione e da altre fonti, non consentono di inferire l'esistenza di 
un caso di cattiva amministrazione generalizzata.   

Infine, per quanto concerne l'ultimo punto delle denunce, né la petizione, né quanto appreso 
dalla Commissione in altre sedi forniscono elementi tali da indicare chiaramente che 
l'adozione del decreto presidenziale 164/2004 abbia determinato un abbassamento del livello 
generale di tutela offerto ai lavoratori, nel senso indicato dalla clausola 8, punto 3, 
dell'accordo quadro allegato alla direttiva. Le firmatarie non hanno indicato circostanze 
concrete a sostegno delle loro argomentazioni e, pertanto, non è possibile esprimere altri 
commenti in merito a questo punto. 

IV. Conclusioni 

La Commissione non ritiene che la presente petizione possa modificare la propria valutazione 
in merito alla trasposizione in Grecia della direttiva 1999/70/CE e ne propone pertanto 
l'archiviazione."

4. 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.

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 
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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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