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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

1.9.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 275/2006 presentata da Adrian Mifsud, cittadino maltese, a nome della 
“Association of Local Council Executive Secretaries” (Malta), sulla non corretta 
trasposizione della direttiva 1999/70/CE da parte del governo di Malta

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, a nome della “Association of Local Council Executive Secretaries” di Malta, 
sostiene che il decreto n. 429 del 2002 del governo maltese non trasponga correttamente nella 
legislazione nazionale la direttiva 1999/70/CE. Il firmatario ritiene che il decreto maltese violi 
il diritto comunitario in quanto è espressamente indicato che non si applica all’occupazione 
nel settore pubblico. Chiede quindi al Parlamento europeo di esercitare pressione sul governo 
maltese affinché la direttiva 1999/70/CE sia applicata correttamente.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 agosto 2006. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 gennaio 2007.

“La petizione

Il firmatario sostiene che il governo di Malta non abbia trasposto appieno la direttiva 
1999/70/CE nel settore pubblico.

La petizione rispecchia un’istanza che il firmatario ha presentato alla Commissione.

Osservazioni della Commissione
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La direttiva 1999/70/CE prevede che gli Stati membri adottino misure necessarie a prevenire 
gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo 
determinato anche nel settore pubblico.

Malta ha notificato alla Commissione il recepimento della direttiva 1999/70/CE mediante la 
normativa sui contratti di lavoro a tempo determinato L.N. 429 del 2002. Secondo la 
disposizione 7 (5), le misure per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione 
di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato di cui alla suddetta normativa non sono 
applicabili all’impiego nel settore pubblico.

In seguito ai contatti con la Commissione, nel marzo 2006 le autorità nazionali hanno 
annunciato la decisione del governo di Malta di abrogare la disposizione 7 (5) e la 
preparazione di un decreto ad emendamento della normativa sui contratti di servizio a tempo 
determinato.

La Commissione ha chiesto alle autorità nazionali di fornire ulteriori informazioni in merito 
agli emendamenti proposti, ma le autorità nazionali non hanno risposto.

La Commissione ha quindi inviato una lettera di messa in mora al governo di Malta. Il 
termine per l’invio della risposta scadeva nel dicembre 2006.

Conclusioni

I fatti riportati nella petizione sembrano indicare che a Malta la direttiva 1999/70/CE non sia 
stata completamente trasposta.

La Commissione ha avviato una procedura in base all’articolo 226 CE e terrà aggiornato il 
Parlamento.”

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2008.

“La Commissione ha inviato alle autorità di Malta una lettera di messa in mora vertente sulla 
questione di cui sopra. Il 12 giugno 2007 il governo maltese ha informato la Commissione che 
il 15 giugno 2007 sarebbero entrati in vigore, sostituendo il decreto n. 429/2002, il Legal 
Notice 51/2007 Contracts of Service for a Fixed Term Regulations 2007 (decreto n. 51/2007 
‘Normativa sui contratti di lavoro a tempo determinato 2007) e il Legal Notice 52/2007 
Extension of Applicability to Service with Government (Contracts of Service for a Fixed 
Term) Regulations 2007 [Estensione dell’applicabilità al lavoro in ambito pubblico 
(Normativa sui contratti di lavoro a tempo determinato 2007)]. Tali norme si applicavano al 
settore pubblico, tuttavia permanevano perplessità in merito al corretto recepimento.

A seguito di ulteriori discussioni e chiarimenti, la Commissione continuava a ritenere che le 
nuove norme non recepissero correttamente la direttiva 1999/70/CE e all’inizio dell’aprile 
2008 ha pertanto inviato alle autorità maltesi una lettera complementare di messa in mora, 
invitandole a rispondere entro 2 mesi.

Conclusioni
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Una volta esaminate le osservazioni delle autorità maltesi in risposta alla lettera 
complementare di messa in mora o qualora non pervengano osservazioni entro il termine 
stabilito, la Commissione potrà, se del caso, intraprendere il passo successivo previsto nella 
procedura d’infrazione nei confronti di Malta e inviare un parere motivato in conformità 
dell’articolo 226 del trattato. La commissione per le petizioni sarà tenuta informata sugli
ulteriori sviluppi della questione.”

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 17 dicembre 2008.

“A seguito della lettera complementare di messa in mora della Commissione del 4 aprile 
2008, il 14 ottobre 2008 il governo maltese ha informato la Commissione che all’’Executive 
Secretaries of the Local Councils’ era stato dato un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il governo di Malta ha inoltre notificato alla Commissione che il decreto n. 239 della 
normativa sui contratti di servizio a tempo determinato (emendamento) del 2008 era entrato in 
vigore e modificava il decreto n. 51 del 2007.

La Commissione è al momento impegnata nell’analisi della normativa maltese consolidata 
alla luce del decreto n. 239 del 2008 e, in base al risultato di tale esame, proporrà l’azione 
adeguata rispetto alla denuncia in questione.”

6. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

“A seguito dell’analisi della Commissione del decreto n. 239 della normativa sui contratti di 
servizio a tempo determinato (emendamento) del 2008 che modificava il decreto n. 51 del 
2007 e che entrava in vigore nel settembre 2008, la Commissione ha concluso che la 
disposizione 3, paragrafo 2, lettera d), della legislazione maltese sul lavoro a tempo 
determinato non è ancora conforme alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio relativa 
all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato1. Tale disposizione 
riguarda l’ambito dei regolamenti applicabili a un rapporto di lavoro nel servizio o nel settore 
pubblico che non è valido secondo il diritto maltese. Tale materia non è stata oggetto della 
denuncia presentata dal firmatario.

Di conseguenza, il 26 giugno 2009 la Commissione ha inviato alla Repubblica di Malta un 
parere motivato in conformità dell’articolo 226 del trattato che istituisce la Comunità europea. 
Si attende una risposta da Malta entro 2 mesi.”

                                               
1 GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43.


