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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 0080/2006, presentata da José Camacho, cittadino portoghese, a nome 
dell’associazione Federatie van de Portuguese Gemeenschap in Nederland, su supposte 
violazioni dei diritti dei lavoratori nei Paesi Bassi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che le autorità olandesi sono colpevoli di violare i diritti e le libertà 
fondamentali dei cittadini dell’Unione mettendo a carico dei lavoratori stranieri una tassa 
eccessivamente alta per il documento che conferma il loro permesso di soggiorno. Egli fa 
notare che, ai sensi della direttiva 73/148/CEE del Consiglio, relativa alla soppressione delle 
restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all’interno della 
Comunità nell’ambito dello stabilimento e della prestazione di servizi, i documenti di 
soggiorno concessi ai cittadini di uno Stato membro vengono rilasciati e rinnovati a titolo 
gratuito o dietro versamento di una somma non eccedente i diritti e tasse richiesti per il 
rilascio delle carte d’identità ai cittadini nazionali, e le stesse disposizioni si applicano anche 
ai documenti e certificati necessari per il rilascio o il rinnovo dei suddetti documenti di 
soggiorno. Il firmatario fa riferimento altresì allo sfruttamento a cui i lavoratori stagionali 
portoghesi sono esposti nei Paesi Bassi dopo essere stati assunti da ditte fittizie che forniscono 
manodopera. Di conseguenza egli chiede al Parlamento di intervenire per assicurare che i 
principi dell’UE riguardanti la libera circolazione dei lavoratori e i diritti dei lavoratori stessi 
siano rispettati nei Paesi Bassi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 maggio 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 maggio 2007.



PE 388.740 2/4 CM\667748IT.doc

IT

1. I fatti

Il firmatario agisce a nome della Federação da Comunidade Portuguesa na Holanda (FCPH), 
un ente che raggruppa la comunità portoghese nei Paesi Bassi, e richiede un intervento in due 
questioni differenti; la prima riguarda l’alto costo per ricevere documenti di soggiorno e la 
seconda le accuse di sfruttamento della manodopera temporanea portoghese nei Paesi Bassi. 
Quest’ultima si riferisce ai lavoratori stagionali che vengono assunti in Portogallo da agenzie 
di collocamento fittizie o mediatori senza scrupoli, e che sarebbero stati privati di libertà e 
riservatezza personali, sottoposti a minacce e aggressione e non pagati interamente per quanto 
dovuto.

2. Commenti riguardanti la notevole spesa per ottenere i documenti di soggiorno

La Commissione è al corrente dei problemi evocati dalla petizione in esame; si tratta di costi e 
di cifre ingenti che sono richiesti ai cittadini dell’UE e ai loro familiari per il rilascio di un 
documento di soggiorno nei Paesi Bassi.
La Commissione ritiene che tali spese, qualunque sia la loro natura e comunque vengano 
chiamate (“leges”, tassa amministrativa, tassa di svolgimento della pratica, tassa di 
trattamento, etc.), non devono superare le spese e i costi richiesti per il rilascio da parte delle 
autorità dei Paesi Bassi di una carta d’identità nazionale a un cittadino olandese.
La Commissione si era rivolta alle autorità dei Paesi Bassi chiedendo loro spiegazioni circa le 
spese e i costi dei documenti di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’UE e ai loro familiari. Alla 
luce della risposta ricevuta da parte dei Paesi Bassi, giudicata insoddisfacente dai nostri 
servizi, la Commissione ha in seguito deciso di avviare un procedimento ai sensi dell’articolo
226 del trattato CE. 

3. Valutazione concernente gli aspetti in materia di condizioni di lavoro, ivi compresi i 
lavoratori temporanei

Quando un lavoratore si trasferisce da uno Stato membro a un altro per svolgervi un lavoro, 
generalmente esistono due possibilità. La prima è che il lavoratore benefici della libertà di 
movimento per i lavoratori all’interno dell’UE, entri in un rapporto d’impiego in uno Stato 
membro e si inserisca, permanentemente o temporaneamente, nel mercato del lavoro di quello 
Stato membro, nel qual caso il diritto applicabile a un singolo caso è determinato dalla 
convenzione di Roma1.

Secondo questa convenzione, in mancanza della scelta di una legge ad opera delle parti, e a 
meno che non risulti dall’insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un 
collegamento più stretto con un altro paese, la legge applicabile a un singolo contratto 
d’impiego è quella del paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto, compie 
abitualmente il suo lavoro ovvero del paese dove si trova la sede che ha proceduto ad 
assumere il lavoratore, qualora questi non compia abitualmente il suo lavoro in uno stesso
paese.

  
1 Articolo 6 della convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali 

(versione consolidata) – Gazzetta ufficiale C 027 del 26/01/1998, pagg. 0034 – 0046. Si deve ricordare 
che la convenzione di Roma è un accordo internazionale firmato dalle parti del trattato che istituisce la 
Comunità economica europea, non un elemento di diritto comunitario in senso stretto. Pertanto la 
convenzione è applicabile solo a partire dalla ratifica, e di conseguenza è in vigore in tutti i “vecchi” Stati 
membri, mentre lo diventa gradualmente nei paesi che sono entrati nell’UE nel 2004.
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In ogni caso, in un contratto d’impiego, la scelta ad opera delle parti della legge applicabile 
non può aver per risultato di privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme 
imperative della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe applicabile ai sensi della 
convenzione.
Generalmente, la legge applicabile nei casi qui in esame sarebbe quella olandese, in cui vanno 
ricompresi tutta la normativa in materia di lavoro e i contratti collettivi eventualmente 
applicabili. Le informazioni sulle diverse norme di legge in materia di lavoro possono essere 
ottenute dalle autorità e/o dalle parti sociali e, nella maggior parte degli Stati membri, sono 
rese disponibili, p. es., su un sito Internet multilingue. Tuttavia, trattasi di materia di 
competenza nazionale e non esiste una legislazione comunitaria che obblighi uno Stato 
membro a fornire queste informazioni. 

Si deve ricordare che ai sensi dell’articolo 39 del trattato CE un cittadino UE che lavori in un 
altro Stato membro deve essere trattato esattamente nella stessa maniera dei suoi colleghi che 
siano cittadini di quello Stato per quanto riguarda, fra l’altro, le condizioni di lavoro (ad 
esempio, salario, licenziamento e riassunzione, formazione).

Un’altra possibilità per un lavoratore di spostarsi da uno Stato membro a un altro per 
svolgervi il suo mestiere, è quella di esservi distaccato nell’ambito di una prestazione di 
servizio. In quel caso il lavoratore è assunto da un datore di lavoro stabilito nel paese 
ospitante durante il periodo di assegnazione ed è temporaneamente distaccato nel territorio di 
un altro Stato membro allo scopo di prestarvi un servizio; può applicarsi la direttiva
96/71/CE1.

La direttiva 96/71/CE dispone che le condizioni di lavoro e di occupazione stabilite dalla 
direttiva stessa, ovvero fissate da disposizioni legislative e/o da contratti collettivi dichiarati di 
applicazione generale nello Stato membro in cui è fornita la prestazione di lavoro, devono 
essere garantite al lavoratore che è temporaneamente distaccato nel territorio di quello Stato, 
indipendentemente dalla normativa applicabile al contratto d’impiego. La direttiva stabilisce 
le seguenti condizioni di lavoro e di occupazione: periodi massimi di lavoro e periodi minimi 
di riposo, durata minima delle ferie annuali retribuite, tariffe minime salariali, condizioni di 
cessione temporanea dei lavoratori, sicurezza, salute e igiene sul lavoro, provvedimenti di 
tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e 
giovani, parità di trattamento fra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non 
discriminazione. 

Inoltre, la direttiva 96/71/CE obbliga gli Stati membri a adottare provvedimenti idonei 
affinché le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione siano 
generalmente accessibili ai lavoratori e ai prestatori di servizi. Tali provvedimenti, che 
comprendono la pubblicazione di opuscoli e depliant in diverse lingue e siti Internet, sono 
descritti nella relazione dei servizi della Commissione adottata il 4 aprile 20062. 

La Commissione ha intrapreso una serie di altre azioni per migliorare la situazione in 
riferimento agli scambi d’informazioni e nella comunicazione della Commissione del 4 aprile
20063 agli Stati membri viene chiesto d’intensificare i loro sforzi, fra l’altro, per realizzare 

  
1  Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco 
dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, GU L 18/1 del 21/01/97.
2 SEC(2006) 439

3 COM(2006) 159 def.
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miglioramenti in materia di accesso alle informazioni.

Che un lavoratore sia distaccato o che faccia (temporaneamente) parte del mercato del lavoro
di uno Stato membro, in entrambi i casi le autorità nazionali del paese dove i lavoratori 
esercitano la loro attività sono responsabili per il controllo e l’applicazione della loro 
normativa in materia di lavoro.

Il problema dei lavoratori stagionali portoghesi nei Paesi Bassi è stato sollevato nella riunione
della commissione tecnica sulla libera circolazione dei lavoratori tenutasi il 22 febbraio 2006.
Le autorità dei due Stati membri interessati hanno segnalato di essere a conoscenza della 
questione e di stare cooperando al fine di risolvere il problema. Allo stesso tempo sono state 
effettuate indagini nei Paesi Bassi, si sono svolte discussioni a livello politico e 
programmatico fra le autorità olandesi e portoghesi e c’è stato uno scambio d’informazioni.

Per quanto riguarda la raccomandazione del firmatario secondo cui tutti i contratti dovrebbero
soddisfare determinati requisiti, particolarmente in riferimento alla lingua (o alle lingue) in cui 
sono redatti, tali requisiti non sono previsti dal diritto comunitario. Si deve tuttavia aggiungere 
che la direttiva 91/533/CEE1 stabilisce che il lavoratore subordinato deve disporre di un 
documento contenente informazioni sugli elementi essenziali del contratto e del rapporto di 
lavoro, riguardante almeno, ad esempio, l’identità delle parti, la qualità dell’impiego, 
l’importo di base iniziale e altri elementi costitutivi del versamento di retribuzione, la durata 
normale giornaliera o settimanale del lavoro. Nel caso dei lavoratori espatriati, le 
informazioni devono comprendere ad esempio anche i vantaggi in denaro e in natura collegati 
all’espatrio e, se del caso, le condizioni del rimpatrio del lavoratore. Spetta alle autorità statali
il controllo e l’applicazione delle norme nazionali che recepiscono la direttiva.

Sulla base delle informazioni ricevute non è possible determinare se la situazione dei 
lavoratori portoghese rientri o meno nel novero di quelle cui si applica la direttiva 96/71/CE. 
Pertanto, sono richieste maggiori informazioni, particolarmente in riferimento a chi siano 
effettivamente i datori di lavoro degli stagionali portoghesi in questione, quale sia il loro 
paese di stabilimento e quale relazione vi sia fra tali effettivi datori di lavoro e le persone o le 
ditte che assumono i lavoratori.

4. Conclusione

La Commissione terrà la commissione per le petizioni informata su ulteriori sviluppi.

  
1 Direttiva del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore 
delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, GU L 288/32 del 18/10/91.


