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Commissione per le petizioni

19.6.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1620/2008, presentata da Konstantinos Anastopoulos, cittadino greco, a 
nome dell'associazione dei consulenti fiscali greci, "P.E.F.E.", corredata di 2 
firme, sulla mancata ottemperanza, da parte delle autorità greche responsabili 
delle registrazioni catastali, alle disposizioni della direttiva 91/533/CE del 
Consiglio relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle 
condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento agli uffici temporanei istituiti in relazione alle attuali procedure di 
registrazione catastale effettuate dalle autorità greche. Il firmatario sostiene che il lavoro di 
registrazione catastale venga eseguito da personale a contratto, che lavora a condizioni, e 
soprattutto a orari di lavoro, in contrasto con la direttiva 91/533/CE del Consiglio relativa 
all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al 
contratto o al rapporto di lavoro.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.

"La petizione

L'Associazione panellenica dei consulenti fiscali "P.E.F.E." denuncia una violazione della 
normativa comunitaria (direttiva 91/533/CEE). In particolare, il "P.E.F.E." nota che da visite 
di funzionari dell'organismo di gestione a vari uffici catastali istituiti con decisione 
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"HEMCO"1, allo scopo di ricevere le dichiarazioni prescritte dalla legge 2308/1995, è emerso 
che gli impiegati che vi lavorano come dipendenti a contratto ignorano i termini del loro 
contratto individuale di lavoro in quanto i datori di lavoro non hanno fornito il documento 
richiesto dalla legge (articolo 2 del decreto presidenziale 156/1994) in recepimento della 
direttiva 91/53/CEE.

Premessa giuridica

Normativa UE

La direttiva 91/533/CE2 stabilisce all'articolo 2 che un datore di lavoro è tenuto ad informare 
gli impiegati degli aspetti essenziali del contratto o del rapporto di lavoro, compresi per lo 
meno i seguenti elementi:

a) l' identità delle parti;

b) il luogo di lavoro;

c) i) il titolo, grado, natura o categoria del lavoro per cui l'impiegato è assunto; o
ii) una breve specifica o descrizione del lavoro;

d) la data di inizio del contratto o del rapporto di lavoro;

e) nel caso di un contratto o di un rapporto di lavoro temporaneo, la durata prevista;

f) la durata del periodo di ferie retribuite cui l'impiegato ha diritto oppure, quando ciò non può 
essere indicato al momento dell'informazione, le procedure per l'assegnazione e la 
determinazione di tale periodo;

g) la durata del periodo di preavviso che il datore di lavoro e l'impiegato devono osservare 
qualora volessero porre termine al contratto o al rapporto di lavoro o, quando non può essere 
indicata al momento dell'informazione, il metodo per determinare tale periodo di preavviso;

h) il salario di base iniziale, gli altri elementi che lo compongono e la frequenza di pagamento 
della remunerazione cui l'impiegato ha diritto;

i) la durata della giornata o della settimana normale di lavoro dell'impiegato;

j) ove applicabile;

i) gli accordi collettivi che disciplinano le condizioni di lavoro dell'impiegato 

oppure

                                               
1 Organizzazione ellenica cartografica e catastale.
2 Il testo completo della direttiva può trovarsi su: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0533:EN:NOT



CM\785749IT.doc 3/3 PE427.011v01-00

IT

ii) nel caso di accordi collettivi conclusi al di fuori del settore da speciali organismi o 
istituzioni collettive, il nome dell'organismo competente o delle istituzioni collettive nel cui 
ambito gli accordi sono stati conclusi.

L'articolo 3 della direttiva prevede i mezzi e i tempi della notifica delle informazioni richieste 
da parte del datore di lavoro.

Normativa nazionale

La Grecia ha recepito la direttiva summenzionata nell'ordinamento giuridico interno mediante 
decreto presidenziale n. 156/1994.

L'articolo 2 di tale decreto prescrive che un datore di lavoro è tenuto ad informare gli 
impiegati degli aspetti essenziali del contratto o del rapporto di lavoro, compresi per  lo meno 
gli elementi menzionati al secondo paragrafo di tale articolo.

L'articolo 3 del decreto prescrive i mezzi (contratto scritto di impiego o altro documento) e i 
tempi (non più di 2 mesi dopo l'inizio dell'impiego) della notifica delle informazioni richieste 
da parte del datore di lavoro.

Inoltre, l'articolo 7 del decreto prescrive, in conformità con l'articolo 8 della direttiva, che il 
datore di lavoro che viola tali disposizioni è soggetto a multe imposte dall'ispettore del lavoro 
competente.

I commenti della Commissione sulla petizione

Spetta in principio alla Commissione il controllo del corretto recepimento della legislazione 
comunitaria nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri.

Spetta alle autorità nazionali competenti, compresi i tribunali, l'applicazione pratica delle 
norme di recepimento, rispettando i requisiti europei.

Conclusione

Il firmatario è invitato a riferire il caso alle autorità competenti a livello nazionale, 
denunciando che il datore di lavoro ha violato gli obblighi relativi alla notifica 
dell'informazione riguardo ai rapporti contrattuali dei lavoratori interessati."


