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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1468/2007, presentata da Fotini Dermitzaki, cittadina greca, 
corredata di 34 firme, sul mancato rispetto da parte della Grecia della direttiva 
1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a 
tempo determinato

1. Sintesi della petizione

La firmataria, un avvocato che rappresenta i 34 cofirmatari, rileva che lo Stato greco e le 
autorità locali di Kropia Attikis non hanno rispettato le disposizioni della succitata direttiva in 
relazione a 34 contratti d’impiego a tempo determinato. I firmatari inoltre fanno riferimento al 
fatto che ai titolari dei contratti sono stati offerti contratti a tempo determinato con 
interruzioni, cosa che ai sensi delle leggi in vigore consente di evitare la conversione di un 
contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato. Poiché i tribunali nazionali 
competenti hanno emesso una sentenza che stabilisce le condizioni corrette, di cui però le 
autorità di Kropia Attikis non hanno ancora preso nota, i firmatari chiedono l’intervento del 
Parlamento europeo in merito all’immediata attuazione della summenzionata direttiva in 
questo caso specifico, affinché ai lavoratori interessati, impiegati a tempo determinato 
dall’amministrazione locale di Kropia Attikis, possa essere garantito un trattamento equo e il 
tipo di contratti di lavoro loro spettante ai sensi della legislazione UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 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 è un avvocato che rappresenta i 34 cofirmatari, dipendenti o ex-dipendenti con 
contratti a tempo determinato del comune di Kropia. Ella ritiene che il comune di Kropia non 
abbia rispettato la decisione 1718/2006 del tribunale monocratico di prima istanza di Atene 
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(un tribunale civile) il quale, in base alla legge 2112/1920, ha rilevato che i ricorrenti avevano 
subìto un abuso ai sensi della clausola 5 dell’accordo quadro e ha ordinato che venisse loro 
garantita assistenza in base alla direttiva 1999/70 e all’articolo 8, paragrafo 3 della legge 
2112/1920, che, a parere della firmataria, è una misura legale equivalente nell’ordinamento 
giuridico greco ai sensi della clausola 5 dell’accordo quadro.

La firmataria prosegue sostenendo che il comune di Kropia non sta rispettando la sentenza del 
tribunale summenzionata, su indicazione della Repubblica ellenica (in particolare del ministro 
dell’Interno) la quale condivide l’opinione della Corte dei conti che stabiliva la non 
competenza dei tribunali civili su questioni relative all’articolo 11 del decreto presidenziale 
164/2004, di pertinenza dei tribunali amministrativi, e di conseguenza ha impedito che 
venisse rispettata la decisione dei tribunali civili sulla questione della cessazione dei contratti 
a tempo determinato o sulla conversione degli stessi in contratti a tempo indeterminato.  

La firmataria chiede l’intervento del Parlamento europeo in merito all’immediata attuazione 
della direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, affinché possano essere esercitati i 
diritti che si ritiene siano attribuiti dalla legislazione comunitaria e dalla direttiva 1999/70/CE, 
sulla base delle quali il tribunale civile greco ha stabilito che i contratti dei 34 lavoratori a 
tempo determinato di Kropia debbano essere convertiti in contratti a tempo indeterminato. 

Mediante informazioni supplementari del 18 aprile 2008 la commissione per le petizioni è 
stata informata su un ulteriore sviluppo che ha portato un consiglio di tre membri della Corte 
suprema greca a sostenere che non vi fossero giustificazioni per il ritardo da parte del comune 
di Kropia nell’attuazione della decisione irrevocabile 1718/2006 e a chiedere che questa 
venisse attuata entro due mesi. 

In base agli obblighi previsti dalla clausola 5 della direttiva 1999/70/CE del Consiglio relativa 
all’accordo quadro CES, UNIE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, gli Stati membri sono 
tenuti a mettere in pratica una o più misure per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di 
una successione di contratti a tempo determinato. Le autorità greche hanno recepito tale 
obbligo per il settore pubblico per mezzo del decreto presidenziale 164/2004, il quale limita il 
numero di contratti in successione tra due parti per lo stesso lavoro a un massimo di tre volte 
o a una durata complessiva di 24 mesi, ad esclusione di circostanze eccezionali. La direttiva 
non specifica per quali finalità possano essere conclusi i contratti a tempo determinato.

Dopo la scadenza del termine di recepimento, è entrato in vigore in Grecia il decreto 
presidenziale 164/2004 che all’articolo 11 prevedeva delle disposizioni transitorie in base alle 
quali i contratti a tempo determinato potevano essere convertiti in contratti a tempo 
indeterminato nel caso soddisfacessero determinati requisiti.

In Grecia, al momento dell’adozione della direttiva, era inoltre in vigore la legge 2112/1920 
sulla notifica obbligatoria della risoluzione dei contratti di lavoro nel settore privato, che 
stabilisce un periodo di notifica, variabile a seconda della durata dell’impiego, necessario 
prima che un datore di lavoro possa risolvere un contratto a tempo indeterminato. L’articolo 
8, paragrafo 3, di tale atto estende le disposizioni in materia di risoluzione ai lavoratori a 
tempo determinato nei casi in cui il contratto sia stato redatto con l’intenzione di aggirare le 
disposizioni dell’atto per quanto concerne la notifica obbligatoria della risoluzione dei 
contratti di lavoro. 
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L’interazione tra l’articolo 8, paragrafo 3, della legge 2112/190 e la clausola 5 della direttiva 
1999/70/CE è stata rinviata alla Corte di giustizia europea in procedimenti giudiziari dal 
tribunale di prima istanza di Rethymnon nelle cause C-378-380/07.

L’articolo 8, paragrafo 3, della legge 2112/1920 si applica esclusivamente ai contratti a tempo 
determinato nei casi in cui la loro durata non sia giustificata dalla natura dal contratto ma 
questo sia stato redatto con l'intenzione di aggirare le disposizioni dell'atto 2112/1920 relative 
alla notifica obbligatoria della risoluzione dei contratti di lavoro. 

La direttiva non prevede alcuna restrizione sugli scopi per i quali può essere terminato un 
contratto a tempo determinato, pertanto non prevede misure per contratti a tempo determinato 
che soddisfino le esigenze temporanee e permanenti del datore di lavoro, né prescrive misure 
per contratti a tempo determinato unici, né contiene indicazioni sulla giustificazione della 
durata del contratto.  Inoltre, la Corte di giustizia europea nella decisione sul caso C-121/04 
Adeneler (paragrafo 91 e segg.) conferma che la direttiva non prevedeva nessun requisito per 
la conversione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

La clausola 5 dell’accordo quadro prevede che vengano messe in atto delle misure per 
impedire l’abuso di una successione di contratti a tempo determinato, indipendentemente 
dalla ragione per cui siano stati conclusi, sia che soddisfino esigenze permanenti o a breve 
termine di un datore di lavoro, ad esempio per far fronte a picchi di lavoro stagionali o per 
sostituire una dipendente in congedo di maternità. Tale disposizione è stata recepita dalla 
normativa greca con l’articolo 5 del decreto presidenziale 164/2004.

La Commissione ritiene che le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 3, della legge 2112/1920 
preesistente non riguardino la normativa comunitaria.  Non dà attuazione agli obblighi stabiliti 
nella clausola 5 dell’accordo quadro sulle misure per prevenire l’abuso di una successione di 
contratti a tempo determinato. La ragione della mancata attuazione è che la legge 2112/1920 
ha un campo d’applicazione sia più ampio della clausola 5 dell’accordo quadro (l’articolo 8, 
paragrafo 3 si applica anche a contratti a tempo determinato singoli, indipendentemente dalla 
loro durata) sia più ristretto (l’articolo 8, paragrafo 3, non tutela i contratti a tempo 
determinato in successione né i contratti in cui la durata è giustificata dalla natura del lavoro o 
del contratto).   

Dal momento che gli obblighi previsti dalla direttiva 1999/70 sono stati recepiti dal decreto 
presidenziale 164/2004 e le disposizioni della legge 2112/1920 non attuano gli obblighi 
previsti dalla direttiva 1999/70/CE ma riguardano in effetti situazioni che non rientrano tra le 
disposizioni della direttiva e vanno oltre quelle della clausola 5 dell'accordo quadro, la 
Commissione ritiene che la questione in oggetto sia al di fuori dell’ambito di applicazione 
della normativa comunitaria, la quale non prevede alcuna disposizione per la tutela dei 
contratti singoli né prende in considerazione la ragione per cui i contratti siano stati conclusi.  
L’applicazione della legge greca 2112/1920 e la questione del tribunale competente sono 
pertanto questioni di esclusiva competenza delle autorità nazionali greche. La Commissione 
non può occuparsi di tali questioni dal momento che non esistono requisiti per tali 
disposizioni nella normativa comunitaria e non appartiene quindi all'acquis comunitario.”


