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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0601/2007 presentata da Anastassios Ghiatis, cittadino greco, a nome 
del sindacato dei dipendenti di Alpha Bank, e da un cofirmatario, su un caso che 
riguarda l’assicurazione dei dipendenti del suddetto istituto bancario e la 
violazione della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e 
alla consultazione dei lavoratori

1. Sintesi della petizione

Il firmatario riferisce in merito al regime previdenziale integrativo istituito per i dipendenti di
Alpha Bank allo scopo di garantire una pensione mensile e un’indennità di fine servizio ai 
membri del personale che si ritirano per motivi di età, invalidità, infortunio, ecc. I versamenti, 
che assumono la forma di prestazioni previdenziali, sono previsti nel pacchetto delle 
condizioni di lavoro negoziate tramite accordi individuali fra i dipendenti e la banca. Senza 
previa informazione o consultazione dell’organico, la direzione di Alpha Bank ha nel 
frattempo deciso di trasferire il suddetto regime previdenziale integrativo in un nuovo regime 
comune di sicurezza sociale per i dipendenti degli istituti bancari, l’ETAT, costituito a norma 
della legge n. 3371/05. Tale normativa regola le questioni relative alla sicurezza sociale del 
personale degli istituti di credito distinguendo fra l’assicurazione primaria per i dipendenti di 
tali istituti fornita dall’Istituto di previdenza sociale IKA e l’assicurazione integrativa fornita 
in base al regime ETAT. La legge consente alle banche di liberarsi dagli obblighi contrattuali 
cui sono tenute nei confronti degli istituti di previdenza sociale primari e secondari attraverso 
il versamento di una somma che viene stabilita non sulla base di indagini statistiche 
assicurative, bensì sulla scorta di “indagini economiche”, da cui risulta una cifra notevolmente 
inferiore rispetto a quella originaria. Il firmatario chiede pertanto al Parlamento europeo di 
stabilire, attraverso un’indagine, in quale misura la decisione unilaterale della direzione di 
Alpha Bank di trasferire il regime previdenziale integrativo nell’ETAT sia conforme alle 
disposizioni comunitarie applicabili, in particolare alla direttiva 2002/14/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla 
consultazione dei lavoratori.
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2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 novembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

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

La petizione è presentata da un’organizzazione sindacale di base, la “Associazione del 
personale di Alpha Bank”, riguardo a una presunta violazione di: a) direttiva 2002/14/CE1 e b) 
articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Si noti che la “Associazione del personale di Alpha Bank” ha anche presentato alla 
Commissione una denuncia analoga, che è stata ufficialmente registrata.

a) Direttiva 2002/14/CE (in appresso “la direttiva”)

La suddetta Associazione del personale sostiene, in particolare, che la legge n. 3371/05 
emendata viola l’articolo 4 della direttiva citata, in quanto l’articolo 62 di detta legge consente 
al datore di lavoro di presentare al “Fondo unico di sicurezza sociale per i dipendenti degli 
istituti bancari” (ETAT) una richiesta unilaterale di inclusione in quest’ultimo dei dipendenti
della banca assicurati tramite il “fondo previdenziale integrativo per il personale di Alpha 
Bank”. Secondo il firmatario, l’articolo 62 della legge non prevede alcuna procedura specifica 
di informazione e di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori prima della presentazione 
di tale richiesta unilaterale, né rimanda ad altri atti in materia. Incoraggia quindi i datori di 
lavoro a prendere decisioni senza la previa informazione e consultazione dei lavoratori su 
questioni legate al contratto di lavoro. Se, da un lato, è vero che l’articolo 62, paragrafo 7, 
della legge impone all’ETAT, in caso di richiesta unilaterale di una parte, di chiedere il parere 
dell’altra parte, dall’altro lato, questa disposizione difficilmente pone rimedio alla mancanza 
della previa informazione e consultazione dei lavoratori.

L’Associazione del personale denuncia inoltre una violazione delle disposizioni della direttiva 
anche a livello di prassi amministrativa. In particolare, pur avendo più volte inviato all’ETAT 
e al ministero degli Affari finanziari ed economici lettere nelle quali chiedeva le informazioni 
fornite a tali istituzioni da ALPHA Bank riguardo allo studio economico di cui all’articolo 62 
della legge, l’Associazione del personale non ha mai ricevuto i dati richiesti. Il firmatario si è 
anche rivolto all’Ispettorato del lavoro2, lamentando la violazione del suo diritto di essere 
informato e consultato da parte della Banca e chiedendo l’imposizione di sanzioni. A tutt’oggi 
non ha ricevuto risposta.

b) Articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

Il firmatario asserisce altresì che le disposizioni della legge n. 3371/05 sono direttamente in 
contrasto con l’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, in quanto accordano agli istituti di 
                                               
1 Direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei 

lavoratori, GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29.

2 Lettere del 7 febbraio e 17 aprile 2007.
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credito la possibilità di “esimersi” dagli obblighi contrattuali nei confronti dei loro (attuali ed 
ex) dipendenti, limitandosi a sostenere un “costo” che non viene determinato sulla base di 
valutazioni attuariali, ma di indagini economiche speciali di dubbia trasparenza, legalità e 
accuratezza. A parere del firmatario, ciò costituisce una forma di fatto di aiuti di Stato indiretti 
alle banche, che presumibilmente falsano la libera concorrenza tra gli istituti di credito 
all’interno dell’Unione europea.

Il firmatario aggiunge che l’indagine economica richiesta dal ministero degli Affari economici 
e finanziari e comunicatagli il 24 aprile 2007 prevede il versamento all’IKA-ETEAM e 
all’ETAT da parte di Alpha Bank complessivamente di 543 000 000 euro, un importo minimo 
rispetto agli obblighi effettivi della banca nei confronti del proprio personale operativo e in 
pensione, che ammontano a 1 550 635 920 euro, come risulta dalla valutazione attuariale
realizzata da esperti su iniziativa del firmatario.

La legge greca n. 3371/05 (articolo 62 emendato) prevede l’inclusione nell’ETAT (“Fondo 
unico di sicurezza sociale per i dipendenti degli istituti bancari”) dei lavoratori bancari 
assicurati tramite “fondi previdenziali integrativi per il personale degli istituti di credito”1, in 
particolare dopo la loro liquidazione in conformità di una procedura prestabilita. Tale 
inclusione è realizzata a seguito della presentazione all’ETAT della relativa richiesta da parte 
degli organismi competenti delle parti interessate, cioè del datore di lavoro o dei dipendenti. 
Se l’organismo competente di una delle parti interessate ha presentato una richiesta di 
inclusione unilaterale, l’ETAT richiede all’organismo competente dell’altra parte un parere al 
riguardo. Il ministero degli Affari finanziari ed economici commissiona uno studio economico 
allo scopo di stabilire l’importo che il datore di lavoro e il “fondo previdenziale integrativo” 
devono versare ai fini di tale inclusione.

Il 21 novembre 2006 Alpha Bank ha presentato una richiesta unilaterale di inclusione del 
proprio personale nell’ETAT. L’ETAT ha richiesto il parere dell’altra parte, cioè il firmatario.

Per potersi formare un’opinione, il firmatario si è rivolto più volte all’ETAT e al ministero 
degli Affari finanziari ed economici per richiedere i dati forniti da Alpha Bank sui quali si 
sarebbe basato lo studio economico. Tali informazioni non gli sono state fornite.

Il firmatario si è anche rivolto all’Ispettorato del lavoro (da ultimo il 17 aprile 2007), 
lamentando che la Banca violava il suo diritto di essere informato e consultato e chiedendo 
l’imposizione di sanzioni. Finora non ha ricevuto risposta.

Lo studio è stato realizzato senza il contributo del firmatario e comunicato a quest’ultimo il 25
aprile 2007.

a) Direttiva 2002/14/CE

La legge greca n. 3371/05 prevede soltanto la possibilità che un datore di lavoro richieda 
unilateralmente l’inclusione nell’ETAT del proprio personale. Essa non prevede una 

                                               
1 Questi fondi sono stati creati mediante contratti collettivi che fanno parte dei contratti di lavoro 

individuali dei dipendenti.
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procedura specifica di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori prima 
della presentazione di tale richiesta unilaterale, né rimanda espressamente ad altri atti in 
materia, ma questo non significa necessariamente che tali informazione e consultazione non 
siano prescritte da un altro atto giuridico.

Il decreto presidenziale n. 240, entrato in vigore il 9 novembre 2006, è stato adottato allo 
scopo di recepire la direttiva nel diritto greco. La Grecia è stata condannata dalla Corte di 
giustizia europea per non essersi conformata alla direttiva entro il termine previsto (sentenza 
del 13 settembre 2007, causa C-381/06).

L’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del DP n. 240/2006 riproduce letteralmente l’articolo 4, 
paragrafo 2, lettera c) della direttiva (relativo alle modalità dell’informazione e della 
consultazione). Inoltre, l’articolo 8 del DP n. 240/2006 recepisce l’articolo 8 della direttiva
(relativo alla difesa dei diritti).

Le decisioni dei datori di lavoro, quale quella esaminata nella fattispecie, sembrano rientrare 
nel campo di applicazione del DP n. 240/2006, in quanto possono comportare cambiamenti di 
rilievo in materia di contratti di lavoro (cfr. articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della direttiva e 
del DP n. 240/2006).

Il 3 gennaio 2008 la Commissione ha inviato una lettera alle autorità greche chiedendo il loro 
parere in merito alle asserzioni del firmatario per quanto riguarda l’applicazione della 
direttiva. Ha inoltre chiesto il loro parere in merito a se il decreto presidenziale n. 240/2006, 
segnatamente l’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), sia applicabile alla situazione sopra descritta, 
cioè nel caso in cui un datore di lavoro (banca) intenda presentare una richiesta unilaterale di 
inclusione nel regime ETAT dei propri dipendenti assicurati tramite il fondo previdenziale 
integrativo della Banca.

Con lettera dell’11 marzo 2008, le autorità greche hanno risposto come segue.

i) L’assenza di consultazione tra la banca e il ricorrente non costituisce una violazione della 
direttiva, in quanto quest’ultima non si applica nel caso in questione, segnatamente per i 
motivi descritti in appresso.

Le questioni legate ai diritti pensionistici sono escluse dai contratti collettivi e disciplinate 
dallo Stato, in conformità dell’articolo 22, paragrafo 5, della Costituzione greca. La decisione 
di un datore di lavoro relativa all’inclusione nell’ETAT del personale di un istituto di credito
non comporta cambiamenti in materia di organizzazione del lavoro o di contratti collettivi. 
Essa è pertanto esclusa dal campo di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della 
direttiva, il quale enumera esaustivamente le situazioni cui si applica; è anzi legata alla vita 
dei lavoratori successiva all’impiego, che non rientra nel campo di applicazione della 
disposizione in causa.

ii) Anche se si dovesse stabilire che la direttiva comporta un obbligo per il datore di lavoro di 
consultare i lavoratori sulle questioni pensionistiche/previdenziali, le autorità greche 
ritengono che le argomentazioni del ricorrente siano prive di fondamento giuridico, in quanto
il ministero degli Affari economici ha commissionato uno studio economico a un consulente 
indipendente. In siffatte circostanze, è difficile comprendere che cosa dovrebbe essere oggetto 
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di consultazione. Inoltre, la situazione previdenziale degli affiliati al ricorrente rimane 
inalterata, perché, in assenza di un accordo tra il datore di lavoro e i suoi dipendenti, 
l’inclusione nell’ETAT del personale di un istituto di credito non è possibile e il fondo e i suoi 
capitali restano intatti, conformemente all’articolo 62, paragrafo 6, lettera c), della legge n. 
3371/2005.

Il ricorrente non si è inoltre avvalso degli strumenti giuridici a sua disposizione per ottenere 
accesso ai documenti richiesti. In particolare, non ha presentato una richiesta sulla base 
dell’articolo 902 CC o dell’articolo 25, paragrafo 4, della legge n. 1756/88 e non si è rivolto ai
tribunali amministrativi competenti per presentare ricorso contro il mancato avvio di una 
debita azione legale (per quanto riguarda l’imposizione di sanzioni) da parte dell’Ispettorato 
del lavoro.

b) Articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

Per quanto riguarda il trasferimento degli obblighi pensionistici, la Commissione rimanda, 
come osservazione preliminare, alla decisione N 597/2006 del 10 ottobre 2007 sulla riforma 
dell’organizzazione del regime pensionistico integrativo nel settore bancario greco. In tale 
decisione, la Commissione ha concluso che il trasferimento degli obblighi pensionistici da un 
regime speciale a un regime previdenziale generale non configura aiuti di Stato ai sensi 
dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

È importante ricordare che in tale decisione si opera una distinzione tra i diritti pensionistici di 
base e i diritti pensionistici integrativi specifici. Per quanto riguarda i diritti di base, la 
Commissione riconosce nella decisione che la riforma libererebbe le banche dalla 
responsabilità di un eventuale squilibrio finanziario tra i contributi versati e le prestazioni 
pensionistiche di base. Tuttavia la Commissione ha ritenuto che, dal momento che le banche 
già affiliate all’ETEAM non sono tenute a coprire il disavanzo del loro ente assicurativo, 
questo onere finanziario è “anomalo” e la sua copertura da parte dello Stato non conferisce un 
vantaggio economico agli istituti di credito (cfr. parr. 80-88 della decisione).

Per quanto riguarda la valutazione degli impegni legati ai diritti pensionistici integrativi 
specifici, la Commissione ha esaminato e approvato il Projected Unit Credit Method (metodo 
dell’unità di credito proiettata) presentato dalle autorità greche. Va sottolineato che si tratta di 
un metodo attuariale imposto dalle norme contabili internazionali (IAS 19). La Commissione 
ha ritenuto che tale metodo, che rientra in una delle due importanti categorie di metodi di 
capitalizzazione attuariale, è ampiamente riconosciuto e utilizzato per la valutazione dei 
regimi pensionistici a capitalizzazione. Va altresì rilevato che, secondo le suddette norme 
contabili e la prassi comune, questo metodo tiene conto delle responsabilità della banca nei 
periodi in corso e precedenti. Non prenderebbe quindi in considerazione eventuali squilibri 
finanziari tra gli obblighi e i contributi futuri, cioè quelli che si accumulano dopo il 
trasferimento degli impegni all’ETEAM/ETAT. La Commissione ha anche considerato 
ragionevoli le ipotesi di base utilizzate nel metodo presentato.

Di conseguenza, la Commissione ha constatato che il metodo utilizzato dalle autorità greche 
garantisce una valutazione corretta degli impegni legati ai diritti pensionistici integrativi 
specifici che l’ETAT e l’ETEAM devono rilevare.
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Al fine di valutare i costi di tale trasferimento di impegni, sarà condotto uno studio finanziario 
specifico sulla base del metodo approvato dalla Commissione per ogni istituto di credito che 
richiederà l’integrazione nel regime generale.

Conclusione

Per quanto riguarda la direttiva 2002/14/CE, a parere della Commissione l’interpretazione 
dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della direttiva da parte delle autorità greche pare 
indebitamente restrittiva e non sembra fondarsi né sulla lettera (“cambiamenti di rilievo in 
materia di contratti di lavoro”), né sullo spirito della direttiva. Le decisioni dei datori di lavoro 
come quella esaminata nella fattispecie sembrano rientrare nel campo di applicazione della 
direttiva, in quanto possono comportare cambiamenti di rilievo in materia di contratti di 
lavoro.

Con lettera del 15 maggio 2008, la Commissione ha informato il ricorrente del contenuto della 
risposta delle autorità greche, in particolare degli argomenti esposti in tale risposta, e lo ha 
invitato a presentare eventuali osservazioni al riguardo.

La Commissione ha fatto notare che, in ogni caso, considerata la durata di un eventuale 
intervento e/o procedimento della Commissione, nonché il fatto che tale procedimento, se 
avviato, non produrrebbe alcun effetto diretto sulla situazione individuale del ricorrente1, è 
nell’interesse di quest’ultimo richiedere la tutela giuridica ai tribunali greci competenti.

Per quanto riguarda l’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, fatta salva la situazione 
individuale nel caso di Alpha Bank, sulla quale la Commissione non ha preso posizione, va 
evidenziato che lo studio finanziario specifico condotto su Alpha Bank sembra seguire la 
metodologia approvata nella decisione della Commissione di cui sopra (N 597/06).

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni sul seguito dato a entrambe 
le questioni.

                                               
1 Riguarderebbe unicamente la questione generale della non conformità della legislazione e/o della prassi greca 

al diritto comunitario.


