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COMUNICAZIONE AI MEMBRI 

Oggetto: Petizione 144/2000 presentata da Athanassios Gatidis, cittadino greco, 
concernente la disparità di trattamento sotto il profilo della 
remunerazione delle insegnanti greche comandate in Germania. 

 
 
I. Sintesi della petizione 
 
Il firmatario vive da oltre 30 anni nella Repubblica federale tedesca. Sua moglie è 
un’insegnante ginnasiale, di ruolo nella scuola greca, e insegna in Germania nelle classi di 
madrelingua greca. 
 
Gli insegnanti mandati dalla Grecia in Germania percepiscono uno stipendio di base e 
un’indennità. Il trasferimento è di regola limitato a 5 anni. Una proroga di tale periodo con il 
mantenimento dell’indennità è, in linea di principio, possibile a meno che, prima dell’entrata 
in vigore della relativa legge greca, l’insegnante non abbia contratto matrimonio con un greco 
che viva permanentemente all’estero o con uno straniero. 
 

In applicazione di detta disposizione il firmatario ravvisa una discriminazione a livello 
salariale per quanto concerne sua moglie con la quale è sposato da 15 anni. 

 
INFORMAZIONI:   
 
- La petizione è stata accolta dalla on. Margot Kessler, MPE 
- Esame: pubblico 

 
II. Dichiarata ricevibile il 13 giugno 2000. La Commissione è stata invitata a fornire 

informazioni (articolo 175, paragrafo 3 del regolamento).  
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III. Risposta della Commissione ricevuta il 19 ottobre 2000 
 
“Il firmatario, cittadino greco, vive da oltre 30 anni in modo permanente in Germania e sua 
moglie, stessa cittadinanza, è un’insegnante ginnasiale di ruolo nella scuola greca, distaccata 
dal Ministero dell’Istruzione in Germania dove insegna da vari anni nelle classi di 
madrelingua greca. 
 
Il firmatario lamenta il fatto che sua moglie percepisce soltanto un salario di base senza 
alcuna indennità, laddove altre categorie di insegnanti di ruolo distaccati all’estero li 
percepiscono entrambi. 

 
Il distaccamento all’estero degli insegnanti greci, di ruolo nell’amministrazione pubblica di 
tale paese, è disciplinato da disposizioni legislative specifiche. In passato, il decreto 
legislativo n. 695/1972 aveva delegato al Ministro il potere di decidere sul distaccamento dei 
funzionari di ruolo senza che fossero previste condizioni o procedure particolari. 

 
La legge vigente n. 2413/1996, prevede la possibilità di distaccamento su richiesta delle 
persone interessate, previa decisione del Ministro. Il distaccamento dura 5 anni. Il 
prolungamento del distaccamento viene concesso soltanto se sussistono condizioni 
eccezionali, elencate nell’articolo 23, paragrafo 2 della citata legge. Possono beneficiarne solo 
alcune specifiche categorie di funzionari tra cui, per ragioni sociali, coloro i quali si sono 
sposati, prima dell’entrata in vigore della legge, con persone residenti in modo permanente 
all’estero. I criteri, le condizioni di lavoro e le procedure sono determinati da specifiche 
decisioni ministeriali. 
 
Dalle informazioni contenute nella petizione sembrerebbe che la moglie del sig. Gatidis abbia 
beneficiato di un periodo di distaccamento di 5 anni, durante il quale percepiva uno stipendio 
di base ed una indennità; in seguito ha usufruito di un prolungamento del distaccamento senza 
però ricevere l’indennità. 

 
Stando così le cose, la Commissione ritiene che il caso rientri nella esclusiva competenza del 
diritto nazionale, spetta infatti sempre agli Stati membri stabilire le condizioni di 
distaccamento dei funzionari di ruolo nel quadro del loro potere di organizzazione delle 
amministrazioni pubbliche1.  
 
Vale la pena inoltre rammentare che, nella sua forma attuale, il diritto comunitario lascia 
generalmente agli Stati membri le competenze concernenti il settore sociale; in particolare per 
quanto riguarda la possibilità di prorogare la durata del distaccamento all’estero, per ragioni 
familiari, dei propri funzionari di ruolo. 

 
Naturalmente gli Stati membri, nell’esercizio delle loro competenze, sono obbligati a 
rispettare i principi del diritto comunitario; in particolar modo non è permessa la 
discriminazione fondata sulla nazionalità o sul sesso. 

 
Nel caso in questione, non sembra tuttavia sussistere alcun tipo di discriminazione dovuta alla 
nazionalità. 

                                                           
1 Si segnala che il firmatario può, se lo desidera, portare il suo caso davanti ai giudici nazionali competenti, visto 
che la Costituzione greca garantisce il principio della parità di trattamento, compreso quello relativo alle 
condizioni di lavoro dei funzionari di ruolo distaccati all’estero. 
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Riguardo alla discriminazione fondata sul sesso, la Commissione segnala che, sulla base 
delle informazioni fornite, non è possibile accertare una tale eventuale discriminazione, 
proibita dal diritto comunitario in materia di parità di trattamento tra uomini e donne. 

 
La legislazione vigente (articolo 23, paragrafo 14 della legge 2413/1996) prevede che 
debbano sussistere condizioni eccezionali affinché venga accordato il prolungamento 
del distaccamento agli insegnanti greci che si sono sposati con persone residenti in 
modo permanente all’estero prima dell’entrata in vigore della suddetta legge. Il 
prolungamento termina tuttavia nel momento in cui la persona interessata ha raggiunto i 
limiti di età previsti per una pensione di vecchiaia in virtù del regime previdenziale 
pubblico. In Grecia tale limite è diverso (60 anni per le donne e 65 per gli uomini), 
questi ultimi beneficiano pertanto del prolungamento per un periodo più lungo. 

 
Conviene sottolineare che, nel caso di un regime pubblico che è parte di un regime 
previdenziale generale, il diritto comunitario consente tale genere di discriminazione. La 
direttiva 79/7/CEE sulla parità di trattamento nei regimi statutari, a norma dell’articolo 7, 
paragrafo 1, lettera a), autorizza infatti gli Stati membri a mantenere dei limiti di età 
pensionabile diversi per uomini e donne. Laddove si tratti invece di un regime pubblico 
specifico per gli insegnanti, esso è disciplinato dall’articolo 141 e dalle direttive 86/378/CEE 
e 96/97/CE (parità di trattamento nei regimi professionali) che prevedono lo stesso 
trattamento per uomini e donne in materia di limiti di età pensionabile. A tal proposito, la 
Commissione conta di interrogare le autorità greche al fine di ottenere chiarimenti sulla natura 
del regime degli insegnanti in Grecia.” 
 
IV. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 3 aprile 2002 
 
“Risulta evidente, stando a quanto comunicato ulteriormente dal sig. Gatidis, che egli lamenta 
essenzialmente il fatto che sua moglie non abbia ricevuto l’indennità supplementare (espatrio) 
dell’ammontare di circa 3000 DM mensili, mentre talune altre categorie di insegnanti che 
possono essere autorizzate a restare per più di 5 anni all’estero continuano a percepirla (per 
esempio, nel caso non si trovi un sostituto, o si espletino anche funzioni religiose, ecc.). 
Tuttavia, per come si configura il caso, non si ravvisa una discriminazione fondata sul sesso, 
in quanto gli insegnanti di entrambi i sessi vengono trattati in modo identico a tal riguardo e 
l’età pensionabile è la stessa.” 
 
 
V. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2002 
 
“La Commissione ha inviato una lettera alle autorità elleniche in data 22 ottobre 2002 per 
chiedere chiarimenti in merito all’applicazione del Decreto 2413/1996, nella fattispecie 
dell’Articolo 23, paragrafo 14, e più in particolare affinché specifichino se le disposizioni 
relative al pensionamento anticipato sono vincolanti e applicate in maniera diseguale a 
seconda dei sessi. 
 
A oggi, la Commissione non ha ancora ricevuto risposta dalle autorità elleniche. I servizi della 
Commissione non mancheranno di informare il Parlamento sull’esito dell’indagine.” 
 
VI. Comunicazione complementare della Commissione, ricevuta il 14 luglio 2003 
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“Alla fine del dicembre 2002, le autorità elleniche hanno inviato una risposta ai servizi della 
Commissione europea omettendo tuttavia di includere gli allegati utili concernenti i dettagli 
della legislazione interessata. 

 
Quest’ultima è stata trasmessa, a seguito degli interventi della Commissione, in data 27 
maggio 2003. 
 
I servizi della Commissione stanno esaminando le informazioni ricevute e non mancheranno 
di tenere informato il Parlamento del seguito che intendono riservare al caso.” 
 
VII. Ulteriore comunicazione della Commissione, ricevuta il 25 agosto 2004 
 
“Il sig. Gatidis lamenta essenzialmente il fatto che sua moglie non abbia ricevuto l’indennità 
supplementare (espatrio) dell’ammontare di circa 3000 DM mensili, mentre talune altre 
categorie di insegnanti che possono essere autorizzate a restare per più di 5 anni all’estero 
continuano a percepirla (per esempio, nel caso non si trovi un sostituto, o si espletino anche 
funzioni religiose, ecc.). Tuttavia, per come si configura il caso, non si ravvisa una 
discriminazione fondata sul sesso, in quanto gli insegnanti di entrambi i sessi vengono trattati 
in modo identico a tal riguardo e l’età pensionabile è la stessa. 
 
Il sig. Gatidis inoltre lamenta il fatto che l’articolo 23, paragrafo 14 della legge 2413/96 
contribuisce a limitare le possibilità che la coniuge riceva l’indennità supplementare, in 
quanto si basa sulla durata minima del servizio necessaria per il pagamento di una pensione 
statale, che per le donne è inferiore rispetto agli uomini. Infatti, questo limite basato sulla 
durata del servizio non produce alcun effetto sul pagamento dell’indennità supplementare. 
 
La Commissione ha comunque chiesto ulteriori informazioni alle autorità elleniche in merito 
al citato articolo 23, paragrafo 14, da cui risulta chiaro che la disposizione consente di 
prolungare il contratto di un insegnante sulla base di determinate circostanze, incluso il caso 
in cui l’insegnante non abbia ancora completato il periodo minimo di servizio necessario per 
l’ottenimento della pensione. Tuttavia, questo non sembra poter essere il caso della situazione 
della sig.ra Gatidis, in quanto le sue contestazioni non riguardano il prolungamento del 
contratto”. 
 
 


