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Commissione per le petizioni

17.4.2008

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 703/2007, presentata da Mary Fitzpatrick, cittadina irlandese, su una 
presunta violazione in Irlanda della direttiva 99/70/CE del Consiglio relativa 
all’accordo quadro sui contratti di lavoro a tempo determinato

1. Sintesi della petizione

La firmataria denuncia un contenzioso personale con un’autorità locale relativamente a un suo 
contratto di lavoro a tempo determinato (tre anni), come archivista di biblioteca, che per due 
volte non sarebbe stato rinnovato né convertito in un rapporto di lavoro permanente, ed invoca 
a suo favore la direttiva 99/70/CE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l’11 dicembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 aprile 2008.

La direttiva 99/70/CE del Consiglio relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul 
lavoro a tempo determinato1 (di seguito, “la direttiva”) obbliga gli Stati membri dell’UE a 
prendere provvedimenti per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una 
successione di contratti di lavoro a tempo determinato. Per conseguire tale fine, essi possono 
scegliere se introdurre ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo, una durata massima 
totale ovvero il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.

Spetta agli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, determinare a quali 
condizioni i contratti debbano essere considerati come a tempo determinato “successivi” e 
quando debbano essere invece considerati come a tempo indeterminato. La direttiva non
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conferisce ai lavoratori a tempo determinato un diritto a ricevere contratti a tempo 
indeterminato, e questo è stato confermato dai paragrafi 91 e 92 della sentenza della Corte 
europea di giustizia nel caso 212/04 Adeneler e altri1

91 In primo luogo si deve rilevare al riguardo che l’accordo quadro non stabilisce un 
obbligo generale degli Stati membri di prevedere la trasformazione in contratti a tempo 
indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato, così come non stabilisce 
nemmeno le condizioni precise alle quali si può fare uso di questi ultimi.

92 Tuttavia esso impone agli Stati membri di adottare almeno una delle misure elencate 
nella clausola 5, punto 1, lett. a)-c), dell’accordo quadro, che sono dirette a prevenire 
efficacemente l’utilizzazione abusiva di contratti o rapporti di lavoro a tempo 
determinato successivi.

L’Irlanda ha recepito la direttiva 1999/70/CE nel proprio ordinamento giuridico tramite la 
legge sulla tutela dei lavoratori (per il lavoro a tempo determinato) del 2003. Questa legge 
nazionale fissa una durata massima di quattro anni e un numero massimo di due rinnovi dei 
contratti di lavoro a tempo determinato, ma prevede anche ulteriori rinnovi contrattuali
qualora vi siano ragioni obbiettive che giustifichino un tale rinnovo. La normativa irlandese
stabilisce altresì che la violazione degli obblighi comporterà l’automatica estensione a tempo 
indeterminato del contratto.

Conclusione

Alla luce di quanto precede, i servizi della Commissione non hanno motivo di credere che il 
recepimento della direttiva 1999/70/CE in Irlanda, tramite le suddette disposizioni della legge 
sulla tutela dei lavoratori (per il lavoro a tempo determinato) del 2003, non sia conforme alla 
direttiva stessa.

Spetta, in linea di principio, alle autorità statali competenti garantire l’applicazione corretta
della normativa nazionale di recepimento del diritto comunitario e il firmatario ha già sporto 
denuncia al commissario ai diritti umani, l’autorità competente in materia.
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