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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 300/2007, presentata da Christos Nikoloutsopoulos e Konstantinos 
Tokatlidis, cittadini greci, corredata da 33 firme, sul mancato adeguamento della 
Grecia alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio relativa all'accordo quadro CES, 
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

1. Sintesi della petizione

I firmatari, legali che agiscono per conto dei 33 cofirmatari, sostengono che l'istituto 
assicurativo greco per l'agricoltura (ELGA), ente di diritto privato a partecipazione pubblica, 
non si è conformato alla succitata direttiva nel caso di 33 contratti d'impiego a tempo 
determinato. I firmatari osservano inoltre che i titolari dei contratti hanno ricevuto contratti a 
tempo determinato separati da intervalli temporali, cosa che, in base alla normativa vigente, 
consente di eludere l'obbligo di convertire un contratto a tempo determinato in contratto a 
tempo indeterminato. Dato che le competenti autorità giudiziarie non sono ancora pervenute 
ad una decisione finale in merito alle cause promosse in merito, i firmatari chiedono un 
intervento del Parlamento europeo volto ad ottenere l'immediata applicazione della succitata 
direttiva al caso oggetto della petizione, in modo che i lavoratori interessati che hanno 
stipulato con ELGA contratti a tempo determinato abbiano garantito un trattamento equo e 
ottengano il tipo di contratto d'impiego a cui hanno diritto in base alla normativa comunitaria.  

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 agosto 2007. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 dicembre 2007
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Il caso è già stato registrato dalla Commissione come denuncia.

Nel 2005, alcuni impiegati ELGA (ente di diritto privato nel settore pubblico allargato di cui 
lo stato è titolare esclusivo) avevano perso il posto di lavoro in seguito a decadimento del 
proprio contratto a tempo determinato. Gli interessati si erano rivolti al tribunale civile 
sostenendo di aver diritto a contratti a tempo indeterminato. Avevano inoltre intrapreso azione 
legale, intentato una "normale" causa e avanzato domanda per ottenere provvedimenti 
provvisori. Un tribunale distrettuale aveva accolto la domanda, ma il convenuto aveva deciso 
di ricorrere in appello contro la decisione. Gli impiegati erano inoltre riusciti a ottenere un 
ordine provvisorio secondo il quale ELGA avrebbe dovuto reintegrare gli impiegati su base 
provvisoria. L'istituto ELGA si era opposto a tale provvedimento facendo riferimento alle 
modifiche apportate alle norme procedurali secondo cui gli ordini provvisori non hanno forza 
esecutiva nel settore pubblico allargato (la questione del mancato rispetto delle sentenze 
interlocutorie dei tribunali pronunciate contro il settore pubblico allargato greco era già stata 
sottoposta all'attenzione della commissione per le petizioni del Parlamento europeo nella 
petizione n. 455/2005). Il tribunale si era in seguito espresso a favore degli impiegati per 
quanto riguarda il rispetto degli ordini provvisori. Restava comunque da comunicare l'esito 
della sentenza interlocutoria al procuratore generale dell'Areios Pagos (Corte suprema greca 
in materia penale e civile), dato che secondo l'atto 3388/2005, articolo 4sexies, paragrafo 4, il 
procuratore generale dell'Areios Pagos ha il diritto di richiedere la revisione di qualsiasi 
decisione di concessione di provvedimenti provvisori da parte del tribunale nel caso in cui 
ritenga che possano sussistere questioni di interesse generale e nel caso in cui i convenuti 
siano la pubblica amministrazione, i governi locali o altre persone giuridiche contemplate dal 
diritto pubblico, nonché persone giuridiche contemplate dal diritto privato nel settore pubblico 
allargato di cui lo stato è titolare esclusivo. Il procuratore generale aveva quindi avviato la 
revisione e la discussione in seduta plenaria dell'Areios Pagos aveva dato come esito 
l'annullamento della sentenza interlocutoria rinviando il caso al tribunale iniziale. L'Areios 
Pagos aveva escluso qualsiasi altra prassi di conversione dei contratti a tempo determinato in 
contratti a tempo indeterminato al di fuori di quelle previste dal decreto presidenziale (DP) 
164/04, ritenendole incostituzionali.

I firmatari ritengono che la richiesta di provvedimenti provvisori fosse stata concepita per 
tutelare gli attori in giudizio, come stabilito dalla direttiva 1999/70 (in particolare la clausola 
5, misure di prevenzione degli abusi) e che agli impiegati che vogliano far rispettare i propri 
diritti sanciti dalla direttiva 1999/70/CE non sia garantita l'appropriata tutela giudiziaria.
Sottolineano inoltre come il governo greco non abbia recepito correttamente la direttiva 
1999/70/CE, dato che a violazione della clausola 8, paragrafo 3 della stessa, ha ridotto il 
livello di tutela previsto dalla legge n. 2112/1920. Infine, ritengono che concedendo al 
procuratore generale dell'Areios Pagos il diritto di richiedere la revisione di qualsiasi 
decisione di concessione di provvedimenti provvisori da parte del tribunale nel caso in cui 
ritenga sussistano questioni di interesse generale e nel caso in cui il convenuto faccia parte del 
settore pubblico allargato, vengano meno i principi del procedimento civile greco e del diritto 
a un processo equo.

La normativa greca che recepisce la direttiva 1999/70/CE sembra al momento corretta.
Ciononostante, numerose questioni riguardanti l'applicazione delle regole contenute nella 
direttiva durante il periodo di transizione (durante il quale la direttiva non era ancora stata 
recepita correttamente) sono oggetto di cause pendenti presso i tribunali nazionali, ma anche 
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di denunce, petizioni e interrogazioni parlamentari. 

Secondo i dati in possesso della Commissione, l'articolo 20 dell'atto 3301/2004 che ha 
introdotto il concetto di mancato rispetto delle sentenze interlocutorie dei tribunali 
pronunciate contro il settore pubblico, i governi locali e altre persone giuridiche contemplate 
dal diritto pubblico sarebbe stato dichiarato incostituzionale dalla Corte di appello di Atene 
(decisione n. 1837/07). Pertanto, se da un lato le sentenze interlocutorie pronunciate da 
tribunali civili che concedono il reinserimento di impiegati potrebbero essere applicate anche 
per la pubblica amministrazione, dall'altro il Consiglio di Stato (Corte suprema 
amministrativa greca) aveva precedentemente sancito che i tribunali competenti per la 
risoluzione delle controversie relative all'applicazione dell'articolo 11 del DP 164/2004 
fossero i tribunali amministrativi e non quelli civili, dato che tali disposizioni riguardano il 
diritto pubblico, la cui attuazione è affidata all'ASEP, autorità amministrativa indipendente.
Di conseguenza, le decisioni dell'ASEP, pubblicate in ottemperanza a quanto sancito 
dall'articolo 11 del DP 164/2004, sono decisioni amministrative applicabili e generano 
variazioni a titolo di deroga, soggette a procedure di esame da parte del Consiglio di stato e 
dei tribunali amministrativi.

La Commissione sta sottoponendo a esami aggiuntivi le succitate questioni e intende 
richiedere alle autorità greche ulteriori informazioni e chiarimenti. La Commissione prenderà 
in considerazione i punti sollevati dai firmatari per quanto riguarda i diritti del procuratore 
generale dell'Areios Pagos. Questa analisi permetterà alla Commissione di valutare il sistema 
messo in atto dalle autorità greche per garantire l'attuazione e l'applicazione della normativa 
nazionale che recepisce la direttiva 1999/70/CE.

Per quanto riguarda gli interrogativi sul corretto recepimento della direttiva 1999/70/CE da 
parte della Grecia e sulla riduzione del livello di tutela previsto dalla clausola 8, paragrafo 3 
della direttiva stessa, la Commissione sottolinea che, sulla base delle informazioni attualmente 
in proprio possesso, non è stata riscontrata alcuna riduzione del livello di tutela offerto ai 
lavoratori nell'ambito coperto dall'accordo stesso.
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