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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 233/2003, presentata da Christos Polyzogopoulos, cittadino greco, a 
nome dell'organizzazione sindacale greca (GSEE), e da un cofirmatario, sul 
mancato recepimento in Grecia della direttiva del Consiglio 1999/70/CE del 28 
giugno 1999 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso 
dalla CES, dall'UNICE e dal CEEP

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 233/2003

Il firmatario, presidente dell'organizzazione sindacale greca, segnala che la Grecia non ha 
ancora attuato le leggi e le disposizioni amministrative necessarie per conformarsi alla 
suddetta direttiva, anche se il termine stabilito dalla direttiva più i dodici mesi, di cui poteva 
disporre la Grecia in ragione di particolari difficoltà, è scaduto il 10 luglio 2002. Il firmatario 
chiede al Parlamento europeo di intervenire in vista del recepimento della suddetta direttiva in 
Grecia, affinché i lavoratori greci con contratto a tempo determinato godano di parità di 
trattamento e condizioni contrattuali accettabili.

Sintesi della petizione 455/2005

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 
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parità di trattamento e le condizioni contrattuali alle quali hanno diritto ai sensi della 
legislazione comunitaria.

2. Ricevibilità

Petizione 233/2003 dichiarata ricevibile il 17 ottobre 2003.
Petizione 455/2005 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 19 dicembre 2007.

Il contesto e la denuncia

I firmatari denunciano la mancata trasposizione da parte della Grecia della direttiva 
1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato. Nonostante la trasposizione della direttiva da 
parte della Grecia, i firmatari denunciano che alcune norme procedurali ostacolano il rispetto 
delle sentenze che forniscono ai lavoratori licenziati una certa tutela giuridica provvisoria. I 
firmatari chiedono al Parlamento europeo di intervenire per garantire l'immediata attuazione 
della direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato 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.

Osservazioni della commissione

La Commissione ha contattato le autorità greche riguardo l'esecuzione delle sentenze 
provvisorie dei tribunali greci nei confronti del settore pubblico, le quali hanno informato che 
le questioni relative alla conversione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo 
indeterminato nel settore pubblico greco sono di competenza dei tribunali amministrativi, 
anziché di quelli generici e che le norme procedurali in questione non interferiscono con la 
completa ed effettiva attuazione delle misure adottate per la trasposizione della direttiva 
1999/70/CE. Questa posizione è stata confermata dalla sentenza n. 19/2007 della Corte 
suprema greca.

I servizi della Commissione intendono comunque scrivere nuovamente alle autorità greche, 
invitandole a fornire chiarimenti in merito al regime giuridico complessivo che si applica al 
periodo di transizione e che potrebbe includere la legislazione nazionale che va oltre le misure 
di recepimento per la direttiva 1999/70/CE.

Conclusioni

Alla luce delle spiegazioni fornite dalle autorità greche, la Commissione non vede alcun 
motivo di intraprendere azioni contro la Grecia per la mancata trasposizione della direttiva 
1999/70/CE.

La Commissione continuerà comunque a seguire la trasposizione della direttiva 1999/70/CE 
in Grecia, in particolare in riferimento alla trasposizione e all'applicazione del regime 
giuridico che si applica al periodo di transizione (dal luglio 2002 al luglio 20). La 
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Commissione analizzerà qualsiasi ulteriore informazione ricevuta dalle autorità greche e non 
esiterà, se necessario, a intraprendere ulteriori azioni sulla base di tali informazioni.


