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Commissione per le petizioni

22.4.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto:  Petizione 805/2006, presentata da A. Rosa Montilla Diaz e Juan A. Gavira 
Menédez, cittadini spagnoli, su una presunta discriminazione nell'ambito della 
funzione pubblica spagnola

1. Sintesi della petizione

I firmatari lamentano una discriminazione a danno dei funzionari ad interim (non fissi) che 
non godono, per quanto concerne l'anzianità di servizio, degli stessi benefici concessi ai loro 
colleghi a tempo indeterminato; essi chiedono perciò un'iniziativa legislativa analoga a quella 
che portò all'emanazione della direttiva 1999/70/CE che avrebbe eliminato analoghe 
discriminazioni nei confronti del personale a contratto.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 febbraio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 9 luglio 2007

I firmatari dichiarano che solo i funzionari assunti a tempo indeterminato, e non anche quelli a 
tempo determinato, nel settore pubblico spagnolo (governo centrale, comunità autonome e 
consigli comunali) ricevono un'indennità speciale per ciascun periodo triennale di servizio 
prestato presso il medesimo datore di lavoro ('triennio').

I firmatari affermano di trovare questa pratica discriminatoria e configurante una violazione 
della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo 
quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato1 nonché delle corrispettive 

                                               
1 GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43.
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norme nell'ordinamento giuridico spagnolo.

La clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sancisce il principio di 
non discriminazione fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato 
comparabili e recita come segue:

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, 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 concetto di 'lavoratore a tempo indeterminato comparabile' è definito nella clausola 3 
paragrafo 2 dell'accordo quadro, la quale specifica che esso si riferisce a 'un lavoratore con un 
contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento 
e addetto a lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze'.

Secondo la clausola 2, paragrafo 1, dell'accordo quadro, lo stesso si applica ai lavoratori a 
tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla 
legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro.

La Spagna ha recepito la direttiva 1999/70/CE tramite , fra l'altro, modifiche allo statuto dei 
lavoratori (Estatuto de los Trabajadores, ET) mediante i decreti legislativi regi 5/2001 e 
12/2001. L'articolo 15, paragrafo 6, dell'ET riconosce in termini generali il principio di non 
discriminazione fra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato. Secondo la 
giurisprudenza l'applicazione di questo principio può essere messa in dubbio se vi siano 
ragioni obiettive che lo giustifichino sufficientemente e, come segnalato nella petizione, 
questo costituisce prassi comune nel caso dei contratti collettivi nel settore considerato.

La Commissione, dopo aver esaminato le misure di recepimento della direttiva in Spagna, non 
ha ravvisato motivi per avviare procedure d'infrazione nei confronti della Spagna per quanto 
riguarda il recepimento della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 
1999/70/CE, né esistono nuovi elementi introdotti dalla presente petizione che potrebbero far 
cambiare quella valutazione. Per rivendicare i propri diritti ai sensi della direttiva e delle 
norme nazionali i firmatari dovrebbero adire i giudici a livello nazionale.

Altra questione è come il diritto comunitario in questo campo nonché le corrispondenti regole 
nazionali dovrebbero essere interpretati in una situazione analoga a quella menzionata nella 
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petizione. Per quanto riguarda l'interpretazione del diritto comunitario, si deve notare che un 
tribunale spagnolo ha sottoposto alla Corte europea di giustizia alcune questioni in via 
pregiudiziale riguardo a una problematica simile concernente la supposta discriminazione di 
lavoratori a tempo determinato nel settore pubblico spagnolo per quanto riguarda il diritto 
all'indennità triennale e che questa causa è attualmente pendente dinanzi alla Corte [causa C-
307/05 Yolanda Del Cerro Alonso v. Osakidetza (Servicio Vasco del Salud)). Le conclusioni 
dell'avvocato generale Poiares Maduro in tale causa sono state presentate il 10 gennaio 2007, 
ma la sentenza della Corte europea di giustizia non è stata ancora emessa.

Conclusioni

La Commissione, dopo aver esaminato le misure di recepimento della direttiva in Spagna, non 
ha ravvisato motivi per avviare procedure d'infrazione nei confronti della Spagna per quanto 
riguarda il recepimento della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 
1999/70/CE, né esistono nuovi elementi introdotti dalla presente petizione che potrebbero far 
cambiare quella valutazione. Per rivendicare i propri diritti ai sensi della direttiva e delle 
norme nazionali i firmatari dovrebbero adire i giudici a livello nazionale.

Per quanto riguarda l'interpretazione della direttiva 1999/70/CE in una situazione analoga a 
quella menzionata nella petizione, la Commissione informerà la commissione per le petizioni 
dell'esito della causa C-307/05 una volta che la Corte di giustizia avrà pronunciato la sua 
sentenza."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 7 marzo 2008

Nella propria comunicazione alla commissione per le petizioni del 9 luglio 2007, la 
Commissione si è impegnata a informare la commissione per le petizioni sull'esito della causa 
C-307/05 (Del Cerro Alonso/Osakidetsa (Servicio Vasco de Salud)). La Corte ha pronunciato 
la propria sentenza il 13 settembre 2007.

La clausola 4, paragrafo 1, dell'allegato alla direttiva 1999/70/CE, del 28 giugno 1999,
relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato ('l'accordo 
quadro sul lavoro a tempo determinato') specifica che '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.' Il concetto di 'lavoratore a tempo indeterminato comparabile' è definito nella 
clausola 3, paragrafo 2, dell'accordo quadro, la quale specifica che esso si riferisce a 'un 
lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo 
stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto delle 
qualifiche/competenze'.  

Si sono sottoposte alla Corte le domande di pronuncia pregiudiziale riguardo 
all'interpretazione della clausola 4, paragrafo 1, dell'accordo quadro. La controversia 
principale verteva su una richiesta avanzata dalla signora Del Cerro Alonso al proprio datore 
di lavoro del settore pubblico al fine di veder convertita la sua successione di contratti a 
tempo determinato per il pagamento di una indennità per ciascun periodo triennale dovuta 
l'anno precedente alla sua nomina. 
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Il tribunale del lavoro n. 1 di San Sebastian (Spagna) (Juzgado de lo Social n. 1 de San 
Sebastián) ha sottoposto alla Corte le seguenti domande di pronuncia pregiudiziale:

1.      Nello specificare che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati 
in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato 
comparabili, la direttiva 1999/70/CE fa riferimento anche alle condizioni 
finanziarie?

In caso di risposta affermativa:

2.      Il fatto che l'articolo 44 della legge 55/2003 preveda che i lavoratori a tempo 
determinato non abbiano il diritto di percepire l'indennità di anzianità riconosciuta 
ai lavoratori a tempo indeterminato rappresenta una motivazione oggettiva?

3.      Gli accordi raggiunti tra i rappresentanti sindacali e l'amministrazione 
rappresentano delle ragioni oggettive per il mancato riconoscimento dell'indennità 
di anzianità al personale a tempo determinato?'

La Corte ha statuito che il concetto di 'condizioni di lavoro' di cui alla clausola 4, paragrafo 1,
dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretato come stante a 
dimostrare che esso può rappresentare la base sulla quale fondare una richiesta quale quella 
oggetto della controversia principale, finalizzata al riconoscimento del diritto all'indennità di 
anzianità, riconosciuta dal diritto nazionale unicamente al personale permanente, anche ai 
lavoratori a tempo determinato.

Essa ha inoltre decretato che la clausola 4, paragrafo 1, dell'accordo quadro deve essere 
interpretata in modo tale da precludere qualsiasi differenza di trattamento tra i lavoratori a 
tempo determinato e il personale permanente, giustificata unicamente sulla base di una norma 
statutaria o di diritto derivato di uno Stato membro o da un contratto collettivo concluso dai 
rappresentanti sindacali del personale e dai relativi datori di lavoro. 

La Corte ha stabilito che l'interpretazione del concetto di 'condizioni di lavoro' deve 
comprendere l'aspetto economico, che include sia lo stipendio che le altre forme di 
retribuzione. La Corte ha ritenuto inoltre che le differenze di trattamento tra i lavoratori a 
tempo determinato e il personale permanente non sono giustificate unicamente dal fatto che 
esse sono previste dalla normativa nazionale o da contratti collettivi.

Conclusioni

Alla luce della sentenza sopra menzionata, la Commissione si informerà presso le autorità 
nazionali spagnole su come esse intendano adeguarsi a tale decisione. In altre parole, la 
Commissione chiederà alle autorità spagnole in che modo intendono mettere fine alla 
discriminazione così come stabilito dalla Corte.

Tuttavia, per rivendicare i propri diritti ai sensi della direttiva e delle norme nazionali i 
firmatari dovrebbero adire i giudici a livello nazionale."

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010
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"La Commissione si è impegnata a informarsi presso le autorità spagnole circa il loro 
adeguamento alla decisione della Corte di giustizia nella causa C-307/05 (Del Cerro 
Alonso/Osakidetza-Servicio Vasco del Salud), secondo la quale il concetto di 'condizioni di 
impiego' deve includere l'aspetto economico, il quale comprende stipendi e altre forme di 
remunerazione. Inoltre, la Corte ha ulteriormente confermato la giurisprudenza esistente 
stabilendo che le differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e il personale 
permanente non sono giustificate unicamente dal fatto che esse sono previste dalla normativa 
nazionale o da contratti collettivi.

Le autorità spagnole hanno informato la Commissione che l'articolo 25 dell'Estatuto Basico 
del Empleado Publico ('statuto di base per i dipendenti pubblici', legge 7/2007 del 12 aprile, 
Boletin Oficial del Estado n° 89 del 13 aprile 2007) ha modificato le norme precedentemente 
in vigore relative agli impiegati pubblici interinali aventi un contratto a tempo indeterminato e 
che lo stesso, d'ora innanzi, riconosce espressamente il diritto dei funzionari interinali di 
ricevere la totalità dello stipendio base, compresi gli scatti triennali, per i servizi resi dalla 
data di entrata in vigore della legge (13 maggio 2007)."


