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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 336/2003, presentata da Spyros Provotas, cittadino greco,  sulla 
direttiva 99/70/CEE in materia di contratti di lavoro a tempo determinato

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia che la Grecia non ha ancora recepito nel proprio ordinamento nazionale 
la direttiva 99/70/CEE sui contratti di lavoro a tempo determinato. Ciò comporta un clima di 
incertezza fra i lavoratori assunti a tempo determinato. Inoltre, detti lavoratori godono di 
minori diritti rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato. Il firmatario chiede 
l'intervento del Parlamento europeo per l’immediato recepimento di detta direttiva 
nell’ordinamento nazionale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 31 ottobre 2003. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 4 marzo 2004.

Il firmatario lamenta il fatto che la Grecia, al momento della redazione della presente 
petizione, non avesse trasposto la direttiva 99/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE 
e CEEP sul lavoro a tempo determinato1. La direttiva avrebbe dovuto essere trasposta, nel 
caso della Grecia, entro il 10 luglio 2002. Egli ritiene che il termine per la trasposizione nel 
diritto nazionale ellenico avrebbe dovuto essere il 10 luglio 2001 e che non fossero state 
soddisfatte le condizioni per fruire di un periodo supplementare non superiore ad un anno per 
la trasposizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2 della direttiva.

A norma di tale articolo, gli Stati membri possono fruire di un periodo supplementare non 

                                               
1 GU L 175, del 10.07.99, pag. 175.
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superiore ad un anno, ove sia necessario e previa consultazione con le parti sociali, in 
considerazione di difficoltà particolari o dell’attuazione mediante contratto collettivo. Essi 
devono informare immediatamente la Commissione di tali circostanze. Spetta tuttavia allo 
Stato membro stabilire se tali circostanze si sono effettivamente verificate. La Commissione 
non può, dal punto di vista giuridico, non riconoscere la possibilità di fruire di detto periodo 
supplementare.

Benché la Grecia si sia avvalsa di tale deroga, così come comunicato alla Commissione, il 
termine non è stato rispettato. La Commissione ha dunque avviato una procedura di 
infrazione. Successivamente, la Grecia ha recepito la direttiva mediante decreto presidenziale, 
in vigore dal 2 aprile 2003. La Commissione sta attualmente esaminando la trasposizione 
della direttiva.

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 1º febbraio 2005

L’applicazione della direttiva 1997/70/CE in Grecia è notevolmente migliorata grazie ai 
decreti presidenziali 164/2004, applicabile al settore pubblico, e 180/2004, applicabile al 
settore privato.

Purtroppo sussistono ancora dei problemi in campo privato, in particolare nei settori del 
trasporto aereo e dei servizi aeroportuali, nell’ambito dei quali sembra ancora possibile 
stipulare contratti a tempo determinato successivi senza alcuna limitazione. Pertanto la 
Commissione intende indagare ulteriormente questo aspetto.

5. 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 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.

6. 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 
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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.

7. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 17 aprile 2008

Per quanto la Grecia avesse comunicato alla Commissione di stare usufruendo della facoltà di 
ritardare il recepimento, neppure l’ultima scadenza possibile era stata rispettata e la 
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Commissione aveva pertanto preparato una procedura d’infrazione.

In seguito, tuttavia, la Grecia ha recepito la direttiva. Le prime norme di attuazione della 
direttiva in Grecia, entrate in vigore il 2 aprile 2003, erano insufficienti per quanto riguarda le 
misure di prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti a 
tempo determinato. Successivamente, la Grecia ha comunicato alla Commissione che le 
disposizioni controverse del decreto 81/2003 sono state modificate dal decreto presidenziale 
164/2004, che è entrato in vigore il 19 luglio 2004 mutando la situazione per quanto riguarda 
il settore pubblico e dal decreto presidenziale 180/2004 del 23 agosto 2004 che ha fatto lo 
stesso nel settore privato.

A norma dell’articolo 2 paragrafo 2 della direttiva, gli Stati membri potevano fruire per il 
recepimento di un periodo supplementare di un anno, ove fosse necessario e previa 
consultazione con le parti sociali, in considerazione di difficoltà particolari o dell’attuazione 
mediante contratto collettivo, con l’obbligo d’informare immediatamente la Commissione 
della loro intenzione di avvalersi di questa facoltà. In ogni caso, la valutazione sull’esistenza o 
meno di queste circostanze nel caso di specie era lasciata alla discrezionalità dello Stato 
membro: la Commissione non aveva alcun potere, dal punto di vista giuridico, di negare la 
concessione della proroga.

Conclusioni

Scopo delle procedure d’infrazione promosse dalla Commissione è quello di portare uno Stato 
membro a conformarsi al diritto comunitario. La Commissione non prevede di avviare una 
procedura d’infrazione nei confronti della Grecia, dato che il recepimento è infine avvenuto, 
sia pure in ritardo.


