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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0195/2008 presentata da A.G., cittadino italiano, sull’applicazione 
scorretta della legislazione italiana che recepisce la direttiva 1999/70/CE relativa 
all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lavora per l’Agenzia del Territorio dal 1998, sempre sulla base di contratti 
temporanei. Nell’ottobre 2007 gli è stato offerto un contratto a tempo indeterminato. A suo 
parere, ai sensi della direttiva 1999/70/CE, ha diritto a richiedere il pagamento retroattivo 
degli aumenti di stipendio non percepiti all’epoca e chiede  chiarimenti al Parlamento 
europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 luglio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

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

“Il firmatario, cui è stato offerto un contratto a tempo indeterminato con un’agenzia del 
settore pubblico in Italia dopo molti contratti a tempo determinato e diverse proroghe, chiede 
al Parlamento se ha diritto a chiedere e ricevere somme che non gli sono state pagate al 
momento ma che, egli afferma, sono previste dall’articolo 5, paragrafo 1, della legislazione 
nazionale che recepisce la direttiva. 

La direttiva 99/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato stipulato da 
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ETUC, UNICE e CEEP1 (“la direttiva”) stabilisce che gli Stati membri UE adottino dei 
provvedimenti per evitare che sorgano abusi derivanti dall’uso eccessivo di contratti a tempo 
determinato. 

La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro allegato alla direttiva pone l’obbligo, per gli Stati 
membri, di approntare dei provvedimenti che impediscano eventuali abusi derivanti 
dall’impiego di contratti a tempo determinato successivi. A tal scopo, gli Stati membri 
possono scegliere uno o più fra i seguenti provvedimenti: motivazioni oggettive che 
giustifichino il rinnovo, una durata totale massima o un numero massimo di rinnovi del 
contratto o rapporto a tempo determinato. La giurisprudenza della Corte di giustizia delle 
Comunità europee2 ha chiarito che devono essere adottati dei provvedimenti efficaci che 
impediscano e, dove rilevante, puniscano l’abuso di contratti a tempo determinato successivi.

L’Italia ha comunicato alla Commissione che la direttiva è stata recepita dal diritto italiano 
con decreto legge n. 368 del 6 settembre 2001. L’articolo 5 sancisce i provvedimenti 
sanzionatori per contratti successivi stipulati non conformemente agli articoli precedenti della 
legislazione nazionale. L’articolo 5, paragrafo 1, prevede una remunerazione supplementare 
da corrispondere al titolare di un contratto a tempo determinato dove il rapporto di assunzione 
continui dopo lo scadere del termine inizialmente stabilito o successivamente prorogato.

L’applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto della legislazione nazionale è una 
questione di totale pertinenza delle autorità nazionali. L’azione più adeguata per il firmatario 
è quella di cercare una consulenza giuridica con l’obiettivo di avviare un’azione legale presso 
le autorità nazionali di competenza.

Conclusione 

La petizione non solleva alcun problema sulla corretta trasposizione della direttiva n. 
1999/70/CE.”

                                               
1 GU L 175 del 10.7. 1999, pag. 43.
2 C-53/04 Marrosu; C- 180/04 Vassallo; C-212-04 Adeneler.
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