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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0087/2008, presentata da K.B., cittadino maltese, sulla conversione di 
un contratto di lavoro a termine in un contratto a tempo indeterminato

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lavora dal 1998 come insegnante di arte sulla base di un contratto a termine, di 
cui deve richiedere il rinnovo ogni anno. Lo scorso dicembre il governo maltese ha deciso di 
convertire i contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, ma il contratto del 
firmatario è rimasto invariato. Il firmatario ritiene di avere subito una discriminazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 giugno 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 ottobre 2008.

La petizione

Il firmatario lavora dal 1998 come insegnante di arte sulla base di un contratto a termine che 
viene rinnovato ogni anno. Quando nel dicembre 2007, il governo maltese ha deciso di 
convertire i contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, il contratto del firmatario è 
rimasto invariato, pertanto egli ritiene di aver subito una discriminazione.

Contesto

La direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP1 sul lavoro a tempo 
determinato (di qui in avanti denominata "la direttiva") impone agli Stati membri l'adozione di 

                                               
1 GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43.
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un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione 
di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Malta avrebbe dovuto recepire la 
direttiva nel proprio ordinamento giuridico nazionale entro maggio 2004.

Malta ha recepito la direttiva mediante l'avviso legale n. 51/07, il quale sancisce, alla 
disposizione 7, che un contratto a termine venga trasformato in un contratto a tempo 
indeterminato se il dipendente è stato occupato ininterrottamente per quattro anni e non 
sussistono ragioni oggettive per rinnovare o estendere il contratto a termine.

La Commissione non è convinta che gli atti di recepimento maltesi siano conformi alla 
direttiva; pertanto ha avviato una procedura di infrazione in proposito.

La giurisprudenza (causa C-212/04 Adeneler) ha confermato che la direttiva non richiede la 
conversione dei contratti di lavoro a termine in contratti a tempo indeterminato laddove 
vigono altre misure efficaci per la prevenzione, e all'occorrenza la punizione, degli abusi 
derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.

Nel gennaio 2008, le autorità maltesi hanno informato la Commissione che i contratti di tutti i 
dipendenti pubblici in data 7 dicembre 2007 sarebbero stati convertiti in contratti a tempo 
indeterminato, senza periodo di attesa di quattro anni.  

Osservazioni della Commissione

La decisione del governo di convertire i contratti a termine in contratti a tempo indeterminato 
non era richiesta dalla direttiva, pertanto attiene al diritto e alla prassi giuridica maltese e, 
come tale, esula dalle competenze del diritto comunitario. Laddove il firmatario ritenga di 
aver subito un trattamento iniquo, dovrà adire gli organi giurisdizionali nazionali. 

La corretta applicazione dell'avviso legale n. 51/07 è una questione di competenza delle corti 
nazionali e il fondamento della decisione di convertire i contratti a termine in contratti a 
tempo indeterminato a prescindere dal periodo di attesa richiesto dalla disposizione 7 
dell'avviso legale n. 51/07 è una questione che attiene, in prima istanza, al governo di Malta, 
ed eventualmente, in un secondo momento, agli organi giurisdizionali maltesi.

La procedura per infrazione aperta dalla Commissione contro Malta, per il recepimento 
scorretto della direttiva, non concerne l'azione avviata nel dicembre 2007, volta alla 
conversione dei contratti a termine del settore pubblico in contratti a tempo indeterminato. 
Pertanto, è improbabile che la convinzione del firmatario di aver subito una discriminazione 
venga intaccata dall'esito di tale procedura di infrazione.

Conclusione

La presente petizione non solleva ulteriori contestazioni in merito alla conformità con la 
direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo 
determinato. L'attuale procedura di infrazione, avviata dalla Commissione contro Malta in 
merito al recepimento dalla suddetta direttiva, resta aperta, sebbene non sia stata fornita 
alcuna prova della mancata ottemperanza al diritto comunitario da parte del governo di Malta, 
in relazione al caso in oggetto.”


