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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1397/2008, presentata da Raffaele Mancuso, cittadino italiano, sulle 
disparità tra i diritti dei lavoratori con contratto a tempo determinato e quelli con 
contratto a tempo indeterminato

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia il fatto che esistono ancora differenze tra i diritti dei lavoratori con un 
contratto a tempo indeterminato e quelli con contratto a tempo determinato. Cita come esempi 
il diritto a prendere permessi per partecipare a procedure di valutazione comparativa per 
l’assunzione, o permessi di studio per prepararsi per tali procedure. Secondo il firmatario 
queste differenze sono in contrasto con il trattato di Roma del 1957.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 febbraio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 aprile 2009

“Il firmatario denuncia il fatto che esistono ancora differenze tra i diritti dei lavoratori con un 
contratto a tempo indeterminato e quelli con contratto a tempo determinato. Cita come esempi 
il diritto a prendere permessi per partecipare a procedure di valutazione comparativa per 
l’assunzione, o permessi di studio per prepararsi per tali procedure.

La direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo 
determinato1 stabilisce che gli Stati membri attuino misure volte a proteggere i lavoratori a 
tempo determinato dalla discriminazione ingiustificata riguardo alle condizioni di lavoro. 

                                               
1 GU L 175 del 10 luglio 1999, pag. 43.
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L’accordo quadro sancisce nello specifico:

Obiettivo (clausola 1)
L’obiettivo del presente accordo quadro è:
(a) migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del 

principio di non discriminazione;
…

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. Se del caso, si applicherà il principio del 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. 

Il diritto comunitario non definisce in modo esplicito le condizioni di lavoro, sebbene la Corte 
spieghi nella causa C-307/05, Del Cerro Alonso, che il termine non contemplava la 
retribuzione.

La direttiva 1999/70/CE è stata recepita nell’ordinamento italiano dal Decreto legislativo 6 
settembre 2001, n. 368 (versione modificata). L’articolo 6 recepisce l’obbligo della clausola 4 
dell’accordo quadro volto a garantire pari trattamento nelle condizioni di lavoro ai lavoratori 
con contratto a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive per un 
trattamento diverso. L’articolo 6 della legislazione italiana specifica le aree in cui si dovrebbe 
applicare pari trattamento (a meno che non sussistano ragioni oggettive per un trattamento 
diverso) come segue: ‘le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento 
di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a 
tempo indeterminato comparabili (...)’.
In Italia non esiste tuttavia alcuna certezza riguardo alla qualifica di ‘condizioni di lavoro’ di 
un eventuale diritto a prendere permessi per partecipare a procedure di valutazione 
comparativa per l’assunzione, o permessi di studio per prepararsi per tali procedure. Ad 
avviso della Commissione, non sembra sussista alcuna valida ragione per escludere tali 
elementi dalla nozione.

La Commissione contatterà pertanto le autorità italiane onde sapere se qualificano il diritto a 
prendere permessi per partecipare a procedure di valutazione comparativa per l’assunzione, o 
permessi di studio per prepararsi per tali procedure, alla stregua di ‘condizioni di lavoro’ in 
conformità della clausola 4, paragrafo 1, dell’accordo quadro della direttiva 1999/70/CE.”
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4. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010

“A seguito dell’indagine della Commissione, le autorità italiane hanno informato la
Commissione in merito a quanto segue:

 l’articolo 6 del Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 sui rapporti di lavoro a 
tempo determinato afferma il principio di non discriminazione tra i lavoratori con 
contratto a tempo indeterminato e i lavoratori con contratto a tempo determinato, come 
stabilito nella clausola 4 dell’accordo quadro;

 la conformità con il principio di non discriminazione da parte dei datori di lavoro è 
garantita dalle sanzioni amministrative indicate all’articolo 12 del Decreto legislativo
n. 368 di cui sopra, assicurando pertanto l’effettiva applicazione del principio 
fondamentale stabilito nella clausola 4 dell’accordo quadro; 

 le norme che disciplinano i contratti a tempo indeterminato si applicano, quindi, in 
quanto compatibili, ai contratti a tempo determinato. I prestatori di lavoro con 
contratto a tempo determinato hanno diritto, in particolare, a tutte le indennità 
concesse ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato nell’impresa, in 
proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente 
incompatibile con la natura del contratto a termine;

 per quanto riguarda il diritto dei lavoratori a tempo determinato al congedo per motivi 
di studio, le autorità italiane precisano che l’articolo 7 del Decreto legislativo n. 368 di 
cui sopra, stabilisce che ‘i contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere 
modalità e strumenti diretti ad agevolare l’accesso dei lavoratori a tempo determinato 
a opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne 
la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale’.

Conclusioni

Dalla risposta fornita dalle autorità italiane, la Commissione deduce che il diritto italiano 
(nello specifico l’articolo 6 del Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368) prevede che il 
diritto a prendere permessi per partecipare a procedure di valutazione comparativa per 
l’assunzione, o permessi di studio per prepararsi per tali procedure, dovrebbe essere concesso
da un datore di lavoro a un dipendente con contratto a tempo determinato su base 
proporzionale, se il medesimo trattamento è accordato a un lavoratore a tempo indeterminato
comparabile e non sia incompatibile con il contratto a termine.

Alla luce di quanto suesposto, il firmatario dovrebbe presentare il proprio caso alle pertinenti 
autorità nazionali qualora ritenga che il diritto italiano non sia stato applicato correttamente o 
che il suo datore di lavoro non agisca in conformità del diritto nazionale.”


