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Oggetto: Petizione 1046/2007 presentata da Lilia Giousoupova, cittadina greca, 
sull’inosservanza da parte della Grecia della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, 
del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a 
tempo determinato 

1. Sintesi della petizione

La firmataria, una violinista di professione, denuncia la violazione della suddetta direttiva da 
parte dell’orchestra statale di Atene in relazione alle sue condizioni di impiego. La firmataria 
evidenzia che, dal 1995, è stata assunta con contratti a tempo determinato con relative 
interruzioni tra un contratto e l’altro, il che, in base alle norme vigenti, consente di evitare la 
conversione di un contratto a tempo determinato in un rapporto di lavoro permanente. La 
firmataria chiede al Parlamento europeo di intervenire per garantire che la direttiva venga 
applicata senza indugio nel suo caso, consentendole di usufruire della parità di trattamento e 
delle condizioni di impiego cui ha diritto ai sensi della legislazione dell’UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 marzo 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

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

La petizione

La firmataria è stata assunta con una serie di contratti a tempo determinato come musicista 
dall’orchestra statale di Atene dal 1995 al 2004. La firmataria sostiene che lo Stato greco ha 
infranto la normativa comunitaria sulla base di quanto segue: 
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a) il lavoro per il quale era stata assunta rispondeva a necessità permanenti del datore di 
lavoro e non era né temporaneo né di natura speciale;

b) la Grecia ha recepito in ritardo la direttiva 99/70/CE;

c) le disposizioni transitorie introdotte a causa del ritardo nel recepimento prevedevano 
un requisito “arbitrario e dispotico” secondo il quale i lavoratori a tempo determinato 
dovevano essere in possesso di un contratto valido al momento dell’entrata in vigore della 
normativa greca (19 luglio 2004) o nei tre mesi precedenti, una condizione “non collegata in 
alcun modo alla direttiva 1999/70/CE”.   

Il decreto presidenziale 164/2004 entrato in vigore il 19 luglio 2004 è lo strumento giuridico
pertinente che ha recepito la direttiva 1999/70/CE concernente l’accordo quadro sul lavoro a 
tempo determinato concluso da CES, UNICE e CEEP. Il decreto presidenziale 164/2004 si 
applica al settore pubblico in Grecia. L’articolo 11 prevedeva disposizioni transitorie che 
stabilivano quattro condizioni, ciascuna delle quali obbligatoria, affinché i detentori di 
contratti a tempo determinato in successione potessero convertirli in contratti di lavoro a 
tempo indeterminato, incluso il requisito di possedere un contratto al momento dell’entrata in 
vigore del decreto presidenziale 164/2004 o di possedere un contratto concluso nei tre mesi 
precedenti.

La Commissione ha esaminato questi fatti come denuncia registrata.

Osservazioni della Commissione

La direttiva 1999/70/CE non contiene alcuna restrizione sul tipo di lavoro per cui è possibile 
concludere contratti a tempo determinato. Non vi è alcun requisito in base al quale il lavoro 
deve essere temporaneo o di natura speciale. Il fatto che la firmataria ritenga che il proprio 
lavoro rispondesse a esigenze permanenti del datore di lavoro non ha rilevanza per la 
normativa comunitaria in generale e in particolare per la direttiva 1999/70/CE.

In merito al ritardo del recepimento della normativa comunitaria, va ricordato che la Grecia ha 
ora recepito la direttiva 1999/70/CE e quindi non vi sarebbero sufficienti motivi per avviare 
una procedura di infrazione per il ritardo del recepimento.  

La Corte di giustizia ha confermato che la direttiva “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”1. Le disposizioni transitorie sono disposizioni una 
tantum riservate a lavoratori in possesso essenzialmente di contratti a tempo determinato nei 
due anni dalla scadenza del termine di trasposizione. I requisiti necessari per usufruire delle 
disposizioni stabilite dall’articolo 11 del decreto presidenziale 164/2004 sono coerenti con le 
disposizioni atte a impedire l’abuso dell’utilizzo di contratti a tempo determinato previste 
dagli articoli 5 e 6 del decreto presidenziale 164/2004, sebbene non derivino direttamente 
dalla direttiva.

                                               
1      Paragrafo 91 del C-212/04 Adeneler (GU C 212 del 2.9.2006)
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La Corte ha sostenuto nel paragrafo 92 del procedimento C-268/06 Impact che “uno Stato 
membro che agisca in qualità di datore di lavoro pubblico non è autorizzato ad adottare 
misure, contrarie all’obiettivo perseguito dalla suddetta direttiva e dall’accordo quadro per 
quanto riguarda la prevenzione dell’utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato, […] tra 
la data di scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva e quella dell’entrata in vigore 
della legge che attua la trasposizione stessa”. Spetterebbe ai tribunali nazionali valutare se lo 
Stato greco come datore di lavoro, rinnovando i contratti della firmataria dopo la scadenza del 
termine di trasposizione e ponendo fine al suo contratto nel febbraio 2004, sapendo che la 
normativa sarebbe entrata in vigore nel luglio 2004, abbia agito contrariamente agli obiettivi 
perseguiti dalla direttiva. 

Inoltre, la giurisprudenza consolidata (C-6/90 e C-9/90 Francovich e altri) prevede che le 
richieste di risarcimento possano essere avanzate ai tribunali nazionali da cittadini che 
richiedono un risarcimento a uno Stato membro per un detrimento derivante dalla mancata 
trasposizione della normativa comunitaria. Se la firmataria ritiene di aver subito detrimento 
derivante dal mancato recepimento nelle leggi nazionali delle disposizioni dell’accordo 
quadro da parte della Grecia, comprese le misure per prevenire l’abuso di contratti a tempo 
determinato in successione, allora dovrebbe avviare un’azione legale contro la Grecia (lo 
Stato) in qualità di datore di lavoro avendo la possibilità di ottenere una riparazione facendo 
appello ai tribunali greci in base alla richiesta di risarcimento Francovich.  

Conclusioni

Considerando che:

 la clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, concernente 
misure di prevenzione degli abusi, è stato correttamente recepito dalla Grecia con il 
decreto presidenziale 164/2004;

 sebbene la Grecia abbia recepito la direttiva in ritardo rispetto al settore pubblico, sono 
ormai trascorsi quasi quattro anni dal recepimento;

 la direttiva non prevede la conversione dei contratti di lavoro a tempo determinato in 
contratti a tempo indeterminato né stabilisce condizioni precise in base alle quali 
possano essere usati i contratti di lavoro a tempo determinato;

la presente petizione non solleva alcuna problematica in merito al corretto recepimento della 
direttiva 1999/70/CE.  

In seguito all’analisi di questa petizione come denuncia, i servizi della Commissione non 
intendono proporre l’avvio di procedure di infrazione nei confronti della Grecia in merito alle 
questioni sollevate dalla firmataria e suggeriscono che la denuncia registrata venga archiviata
in una futura riunione della Commissione. 


