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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1045/2007, presentata da Foteini Dermitsaki, cittadina greca, corredata 
di 24 firme, sulla mancata conformità dell'organizzazione culturale Città di Atene 
alla direttiva 1999/70/CE

1. Sintesi della petizione

I firmatari sostengono che il governo greco e l'organizzazione culturale Città di Atene 
agiscono in violazione del diritto comunitario, in particolare della direttiva 1999/70/CE. Ai 
sensi della suddetta direttiva, ai dipendenti dell'organizzazione culturale Città di Atene con 
contratti a tempo determinato che soddisfano le condizioni di cui alla relativa legislazione 
nazionale (articolo 11 del decreto presidenziale 164/2004), sono stati riconosciuti, dal giugno 
2006, contratti a tempo indeterminato in conformità all'articolo 1 della legge greca 3320/2007. 
I firmatari affermano che, sebbene impiegati con contratti a tempo determinato, ricevevano 
salari molto inferiori rispetto a coloro che erano impiegati a tempo indeterminato, a fronte 
delle medesime condizioni di lavoro. Inoltre, alcuni colleghi impiegati con contratto a tempo 
determinato che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 11 del decreto presidenziale 
164/2004 e che non hanno pertanto diritto a contratti a tempo indeterminato vengono tutt'ora 
pagati molto meno dei loro colleghi impiegati con contratti a tempo indeterminato. I firmatari 
sostengono che il rifiuto dell'organizzazione culturale Città di Atene di riconoscere salari 
equivalenti a entrambe le categorie è una violazione del principio di non discriminazione tra 
le due categorie di lavoratori (clausola 4 dell'accordo quadro contenuto nella direttiva 
1999/70/CE). Sostengono inoltre che, nel calcolo dei compensi, l'organizzazione culturale 
Città di Atene non prende in debita considerazione i periodi di servizio completati da coloro 
che sono soggetti a contratti di lavoro a tempo determinato, e ritengono pertanto che, anche in 
questo caso, si tratti di una violazione del principio di non discriminazione tra le due categorie 
di lavoratori (clausola 4 dell'accordo quadro contenuto nella direttiva 1999/70/CE).

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2008.

"La petizione viene presentata da un legale a nome di 24 musicisti della Philharmonic 
Orchestra, dipendenti dell'organizzazione culturale del comune di Atena (PODA), un ente 
pubblico. La firmataria denuncia che lo Stato greco e il PODA avrebbero violato la normativa 
comunitaria in base a quanto segue: 

a) prima di ottenere un contratto a tempo indeterminato, i 24 musicisti percepivano, sulla 
base di un rapporto di lavoro a tempo determinato, una retribuzione inferiore a quella del 
corrispondente personale permanente; ciò varrebbe per i contratti nei due anni tra l'entrata in 
vigore della direttiva e il suo recepimento da parte della Grecia (ovvero, rispettivamente, 
luglio 2002 e luglio 2004) e presumibilmente per periodi antecedenti a tali date;

b) i colleghi che non soddisfacevano i criteri per il passaggio a un contratto di lavoro a 
tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 11, lavorano tuttora con contratti a tempo 
determinato, ricevendo una retribuzione inferiore (ovvero in violazione della clausola 4 
dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE);

c) per i 24 dipendenti che sono passati a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 
l'anzianità di servizio maturata come lavoratori a tempo determinato non è stata presa in 
considerazione ai fini del calcolo della retribuzione.

Osservazioni della Commissione

Il decreto presidenziale 164/2004, entrato in vigore il 19 luglio 2004, costituisce lo strumento 
giuridico che ha recepito la direttiva 1999/70/CE1 concernente l'accordo quadro sul lavoro a 
tempo determinato sottoscritto da CES, UNICE e CEEP. Il decreto presidenziale 164/2004 si 
applica al settore pubblico greco.

Tutti i 24 musicisti erano assunti con contratto a tempo determinato successivamente 
convertito in contratto a tempo indeterminato in conformità del disposto dell'articolo 11 del 
decreto presidenziale 164/2004, che stabiliva le disposizioni transitorie per il periodo tra il 
termine per il recepimento da parte della Grecia (luglio 2002) e l'entrata in vigore del 
dispositivo di recepimento per il settore pubblico greco (luglio 2004).

La clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE impone agli Stati membri 
di applicare il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e gli Stati 
membri sono tenuti a provvedere affinché i lavoratori a tempo determinato non possano essere 
trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo 
fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato. La giurisprudenza 
recente (C-305/05 Del Cerro Alonso e C-268/06 IMPACT) ha confermato che la retribuzione 
rientra nelle "condizioni di impiego" e, nel secondo caso, ha anche confermato che la clausola 
4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE ha efficacia diretta, ovvero che i 
cittadini possono richiamarsi a esso senza necessità di una trasposizione nel diritto interno.

                                               
1 GU L 175 del 10.7.1999, pag. 175.



CM\766272IT.doc 3/5 PE408.001/REVv01-00

IT

L'articolo 4 del decreto presidenziale 164/2004 recepisce la clausola 4 dell'accordo quadro 
allegato alla direttiva 1999/70/CE come segue:

Principio di non discriminazione

1) Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere 
trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di 
avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato. Un trattamento diverso è ammesso solo in 
circostanze eccezionali e per giustificati motivi oggettivi.

2) I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere 
gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando 
criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.

L'articolo 3 del decreto presidenziale definisce sia i termini 'lavoratore a tempo determinato'
che 'lavoratore a tempo indeterminato comparabile'.

Scopo della direttiva 1999/70/CE è garantire la non discriminazione di trattamento tra 
dipendenti a tempo determinato e lavoratori comparabili a tempo indeterminato (a meno che 
non vi siano giustificazioni oggettive) ed evitare l'utilizzo abusivo di una successione di 
contratti a tempo determinato. La direttiva tace sul riconoscimento dell'anzianità maturata in 
qualità di lavoratore a tempo determinato dopo che il contratto è stato convertito in contratto a 
tempo indeterminato.

Conclusioni

Tenendo presente che:

 la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE è stata 
correttamente recepita dalla Grecia con il decreto presidenziale 164/2004; 

 la CGE ha ritenuto che la clausola produca effetti diretti; e
 la direttiva non dispone in merito alla questione del riconoscimento dell'anzianità di 

servizio di un lavoratore a tempo determinato maturata lavorando sulla base di un 
rapporto a tempo determinato,

la petizione non solleva questioni in merito alla corretta trasposizione della direttiva 
1999/70/CE. In linea di principio i dubbi su una possibile attuazione insufficiente vanno 
sollevati presso le competenti autorità nazionali che hanno la responsabilità di garantire il 
rispetto delle leggi nazionali e di prendere in considerazione l'applicazione diretta della 
clausola 4 ed eventuali risarcimenti in caso di tardivo recepimento.
Tuttavia la Commissione sta prendendo contatti con le autorità greche per avere conferma che 
attualmente non sia in vigore alcuna legge o prassi amministrativa costante che autorizzi un 
diverso trattamento tra lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori 
comparabili con contratto di lavoro a tempo indeterminato senza una giustificazione obiettiva 
e per ottenere assicurazioni sul fatto che la Grecia tenga conto della sentenza della causa Del 
Cerro Alonso sulle retribuzioni, in modo da assicurare la corretta applicazione della direttiva."
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4. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 dicembre 2008.

"La petizione, presentata da un legale a nome di 24 musicisti della Philarmonic Orchestra, 
solleva preoccupazioni in merito alle diverse retribuzioni tra i lavoratori con contratti a tempo 
determinato e i lavoratori a tempo indeterminato comparabili presso l'organizzazione culturale 
della Città di Atene (PODA), un ente pubblico. 

Una lettera identica della firmataria inviata alla Commissione è stata registrata come denuncia 
nell'ambito della procedura d'infrazione 2007/4904. 

La direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, 
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato vieta una discriminazione ingiustificata dei 
lavoratori a tempo determinato. La clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 
specifica:

Principio di non discriminazione (clausola 4)

1) Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non 
possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato 
comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo 
determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. 

2. Dove opportuno, si applica il principio 'pro rata temporis'.

3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati 
membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le 
norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.

4) I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di 
lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per 
quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di 
anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.

La Corte europea di giustizia ha chiarito nelle cause C-307/05 Del Cerro Alonso e C-268-06 
IMPACT che l'espressione 'condizioni di impiego' comprende la retribuzione.

Posizione della Commissione

Dalle informazioni trasmesse nel giugno 2008 dalla Commissione alla commissione per le 
petizioni del Parlamento europeo emergeva che la Commissione riteneva che la Grecia avesse
recepito correttamente la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE 
tramite il decreto presidenziale 164/2004 (normativa greca di recepimento per il settore
pubblico) e che la petizione non sollevasse problemi in merito al corretto recepimento della 
direttiva 1999/70/CE.

Tuttavia la Commissione si è impegnata a mettersi in contatto con le autorità greche per avere 
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conferma che attualmente non sia in vigore alcuna legge o prassi amministrativa costante che 
autorizzi un diverso trattamento tra lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e 
lavoratori comparabili con contratto di lavoro a tempo indeterminato senza una giustificazione 
obiettiva, e per ottenere assicurazioni sul fatto che la Grecia tenga conto della sentenza nella 
causa Del Cerro Alonso sulle retribuzioni. Il 23 giugno 2008 la Commissione ha scritto alle 
autorità greche chiedendo informazioni rispetto alla prassi adottata attualmente in Grecia 
riguardo alle retribuzioni per i lavoratori a tempo determinato e a quelle dei lavoratori 
comparabili con contratto a tempo indeterminato.

Le autorità greche hanno risposto l'8 settembre 2008 informando la Commissione che le 
retribuzioni del personale impiegato dallo Stato, dagli enti pubblici (NPDD) e dalle autorità 
locali (OTA) in forza di contratti di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato di 
diritto privato sono definiti in conformità della legge 1876/1990 o di contratti collettivi di
lavoro siglati tra i lavoratori e il rappresentante del ministero dell'Economia e delle finanze, o 
ai sensi della legge 3205/2003, a seguito dell'estensione delle disposizioni di detta legge al 
personale impiegato dallo Stato, dagli NPDD e dalle OTA a titolo di contratti d'impiego di 
diritto pubblico, laddove non possono firmare un contratto di lavoro collettivo per mancanza 
di un rappresentante sindacale.

Nella stessa lettera, le autorità greche hanno garantito alla Commissione che le norme in 
questione non operano alcuna distinzione tra retribuzioni per impieghi con contratto a tempo 
determinato e quelli con contratto indeterminato.

Conclusioni

Alla luce della risposta fornita non sussiste alcun elemento in base al quale si possa affermare 
che la Grecia non rispetti al momento la clausola 4 dell'accordo quadro.

Le diverse retribuzioni tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo 
indeterminato comparabili previste dagli enti pubblici greci che costituiscono una 
discriminazione ingiustificata possono essere attribuite solo a un'attuazione non corretta del 
diritto nazionale, e devono essere fatte presenti alle competenti autorità nazionali responsabili 
dell'applicazione della legislazione nazionale.

Considerata la mancanza di prove a sostegno di un non corretto recepimento 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, il 27 novembre 2008 la 
Commissione ha deciso di chiudere la procedura d'infrazione 2007/4904." 


