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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1376/2007, presentata da Eleni Kalampoka, cittadina greca, 
sull’inosservanza da parte della Grecia della direttiva 1999/70/CE del Consiglio 
relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

1. Sintesi della petizione

La firmataria afferma che l’organizzazione ellenica delle corse ippiche (ODIE) non ha 
rispettato la suddetta direttiva in relazione ai contratti a tempo determinato. Riferisce inoltre 
di aver lavorato per anni, insieme ad altri 700 lavoratori regolari, sulla base di contratti 
giornalieri a tempo determinato, che alla luce delle normative attuali consentono di aggirare 
l’obbligo di convertire un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato. 
Nonostante che il Consiglio supremo per la selezione del personale (ASEP, l’autorità greca 
del settore) si sia pronunciato in merito, l’ODIE è rimasta ferma sulle proprie posizioni. La 
firmataria richiede pertanto l’intervento del Parlamento europeo affinché la summenzionata 
direttiva sia attuata senza indugio nel caso in questione, in modo da garantire ai lavoratori a 
tempo determinato dell’ODIE la parità di trattamento e da concedere loro il contratto a tempo 
indeterminato cui hanno diritto a norma della legislazione comunitaria.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 maggio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 settembre 2008.

“La firmataria lavora da 23 anni a tempo parziale (di solito 3 giorni la settimana) per 
l’organizzazione ellenica delle corse ippiche (ODIE) sulla base di contratti giornalieri e ha 
presentato al proprio datore di lavoro una domanda di conversione in un contratto a tempo 
indeterminato, secondo le condizioni previste dall’articolo 11 del DP 164/2004. La firmataria 
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riferisce che circa 700 altre persone si trovano in una situazione analoga. L’ODIE ha respinto 
le richieste e la firmataria e altri lavoratori hanno presentato ricorso al Consiglio supremo per 
la selezione del personale (ASEP), come previsto dall’articolo 11. La firmataria riferisce 
altresì alla commissione che nel 2005 l’ASEP ha concluso che la decisione dell’ODIE era 
“illegittima” e ha rinviato il caso al consiglio di amministrazione dell’ODIE affinché 
adottasse una nuova decisione ragionata. La questione non è ancora stata risolta.

La direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo 
determinato1 (in appresso “la direttiva”) è stata recepita in Grecia per il settore pubblico dal 
decreto presidenziale (DP) 164/2004. La Grecia si è conformata alla direttiva circa due anni 
dopo il termine previsto e l’articolo 11 riguardava le disposizioni transitorie per i lavoratori 
con contratti a tempo determinato alla data di entrata in vigore del DP 164/2004 o nei tre mesi 
precedenti. Secondo tale articolo, i contratti a tempo determinato potevano essere convertiti in 
contratti di durata indeterminata qualora il lavoratore a tempo determinato soddisfacesse tutti i 
requisiti di cui al paragrafo 1.

Inoltre, gli articoli 5 e 6 della legge greca danno attuazione alle disposizioni della clausola 5 
dell’accordo quadro allegato alla direttiva, riguardante l’introduzione di misure atte a 
prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato.

L’articolo 5 stabilisce che non possono essere conclusi contratti successivi tra lo stesso datore 
di lavoro e lo stesso lavoratore per il medesimo lavoro se il periodo che intercorre tra tali 
contratti è inferiore a 3 mesi, a meno che ciò non sia giustificato da ragioni obiettive. È vietato 
concludere più di 3 contratti consecutivi, salvo ragioni obiettive.

L’articolo 6 precisa che il periodo massimo per i contratti a tempo determinato successivi può 
essere superiore a 24 mesi soltanto in particolari circostanze e gli esempi forniti comprendono 
il personale direttivo, i lavoratori assunti nell’ambito di un progetto di ricerca o un programma 
sovvenzionato o finanziato, ovvero i lavoratori assunti per adempiere a obblighi derivanti da 
contratti con organizzazioni internazionali.

La Corte di giustizia europea, nella causa C-212/04 Adeneler, ha confermato che la direttiva 
non impone la conversione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo 
indeterminato. Nella causa C-268/06 Impact, la Corte ha confermato che la clausola 5, 
paragrafo 1, dell’accordo quadro (Misure di prevenzione degli abusi) allegato alla direttiva 
non ha efficacia diretta e non può quindi essere invocata dinanzi a un giudice nazionale. Di 
conseguenza, non esiste alcuna disposizione del diritto comunitario che imponga l’obbligo di 
convertire i contratti a tempo determinato in contratti di durata indeterminata, né un diritto da 
tutelare tramite misure di prevenzione degli abusi nel periodo che intercorre tra il termine 
fissato per l’attuazione della direttiva e l’entrata in vigore della normativa nazionale.

Tuttavia, le autorità greche hanno scelto di introdurre disposizioni transitorie per compensare 
l’attuazione tardiva della direttiva. Non è chiaro dalla petizione se l’ODIE continui ad 
assumere lavoratori sulla base di contratti giornalieri, fatto che potrebbe costituire una 
violazione continuativa della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva.

                                               
1 GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43.
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La Commissione intende scrivere alle autorità greche per chiedere maggiori informazioni 
riguardo al rifiuto dell’ODIE di accogliere la domanda della firmataria e degli altri 700 
richiedenti che si trovano in una situazione analoga. Chiederà inoltre precisazioni in merito 
alla prassi attuale dell’ODIE per quanto riguarda i contratti giornalieri successivi. La
Commissione aggiornerà la commissione per le petizioni sulla situazione quando riceverà 
risposta dalle autorità greche.”


