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Oggetto: Petizione 1028/2012, presentata da P. W., cittadino polacco, sulla proposta di 
modifica della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si riferisce alla direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, affermando che la sua 
applicazione nel Regno Unito si presta a vari sotterfugi per impedire che il datore di lavoro 
possa essere obbligato a trasformare il contratto di lavoro temporaneo stipulato con il 
lavoratore in contratto a tempo indeterminato. Secondo il firmatario, il lavoratore si sente 
obbligato, per non perdere il posto di lavoro, a contrattare con le agenzie di collocamento per 
ottenere un contratto di 12 settimane; oppure un contratto di 12 settimane al quale può seguire 
un altro della durata di 12 settimane nella stessa azienda, ma in un altro reparto; o, infine, un 
contratto di 12 settimane al termine del quale il lavoratore può dimettersi di propria iniziativa 
per ritornare nella stessa azienda dopo 6 settimane con un nuovo contratto di 12 settimane. 
Queste sono le tre situazioni più diffuse, secondo quanto riferito dal firmatario, alle quali è 
sottoposto il lavoratore che ha bisogno di lavorare e alle quali è indispensabile porre fine, 
modificando la suddetta direttiva in modo da evitare tali sotterfugi esistenti per danneggiare il 
lavoratore e che non gli consentono di ottenere pieni diritti, uguali a quelli concessi ai 
lavoratori con contratti a tempo indeterminato.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 dicembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).



PE519.617v01-00 2/4 CM\1004012IT.doc

IT

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

"Il firmatario, un cittadino polacco, reclama per il modo in cui la direttiva 2008/104/CE 
relativa al lavoro tramite agenzia interinale è stata recepita nel Regno Unito.

Stando al firmatario, il recepimento della direttiva relativa al lavoro tramite agenzia interinale 
nel Regno Unito ha portato a una situazione in cui le agenzie di lavoro interinale eludono la 
normativa applicabile al fine di evitare di concedere ai lavoratori interinali la parità di 
trattamento con i dipendenti a tempo indeterminato dell'impresa utilizzatrice cui sono 
assegnati. 

Il firmatario afferma che nel Regno Unito si verificano con maggiore frequenza tre scenari, 
vale a dire: 

 il lavoratore interinale è assegnato a un'impresa solo per 12 settimane;

 il lavoratore interinale è assegnato a un'impresa per 12 settimane e poi è spostato in un 
reparto diverso per altre 12 settimane, al termine delle quali la sua missione si 
conclude;

  il lavoratore interinale è assegnato a un'impresa per 12 settimane, poi si dimette e, 
dopo non aver lavorato per 6 settimane, è nuovamente assegnato allo stesso reparto 
per 12 settimane, dopo le quali si dimette di nuovo, e così via.

Il firmatario chiede al Parlamento europeo di riesaminare la direttiva relativa al lavoro tramite 
agenzia interinale e la normativa applicabile nel Regno Unito e propone a tale scopo tre 
opzioni: 

  rimuovere il periodo di attesa di 12 settimane che esiste nel Regno Unito per il 
conseguimento della parità di trattamento, in modo da concedere ai lavoratori 
interinali la parità di trattamento con i dipendenti a tempo indeterminato dal primo 
giorno della loro missione;

  modificare la normativa del Regno Unito non affrontando le questioni che implicano 
costi superiori (parità di retribuzione, ferie annuali...) e, stando al firmatario, che 
portano i datori di lavoro a eludere la normativa applicabile; 

 eliminare del tutto la normativa del Regno Unito.

Osservazioni della Commissione

La Commissione desidera sottolineare che il firmatario non afferma che la legislazione o 
prassi britannica violino il diritto dell'UE. Il firmatario ritiene in realtà che le norme che 
disciplinano il lavoro tramite agenzia interinale nel Regno Unito siano eluse. Chiede al 
Parlamento europeo di riesaminare la direttiva relativa al lavoro tramite agenzia interinale e la 
legislazione di recepimento applicabile nel Regno Unito. 

Per quanto concerne la direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale, 
adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in seguito a una proposta della Commissione, 
è opportuno rilevare che al momento è oggetto di un riesame da parte della Commissione, che 
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pubblicherà una relazione sulla sua applicazione entro la fine del 2013. Ai sensi dell'articolo 
12 della direttiva, tale riesame viene eseguito per proporre, se del caso, le modifiche 
necessarie. 

Per quanto concerne la legislazione che recepisce la direttiva 2008/104/CE nel Regno Unito, 
che il firmatario definisce 'la normativa', la direttiva è stata recepita in Gran Bretagna 
dall'Agency Workers Regulations 2010 (normativa sui lavoratori interinali). Nel 2011 è stata 
adottata una legislazione analoga per l'Irlanda del Nord. 

Non spetta alla Commissione formulare commenti sulle modifiche proposte alla legislazione 
che dà attuazione alla direttiva nel Regno Unito. Ciononostante, dal momento che il firmatario 
menziona ripetutamente sia la direttiva relativa al lavoro tramite agenzia interinale che la 
normativa sui lavoratori interinali e mette in dubbio il modo in cui la direttiva è stata recepita 
nel Regno Unito, la Commissione desidera sottolineare che la situazione descritta nella 
petizione non sembra configurare una violazione delle disposizioni della direttiva. 

Effettivamente, la direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale sancisce 
all'articolo 5, paragrafo 1, il principio della parità di trattamento, stando al quale le condizioni 
di base di lavoro e d'occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale (che includono la 
retribuzione, nonché l'orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, le pause, i periodi di 
riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi) sono, per tutta la durata della missione 
presso un'impresa utilizzatrice, almeno identiche a quelle che si applicherebbero loro se 
fossero direttamente impiegati dalla stessa impresa per svolgervi il medesimo lavoro. 
Ciononostante, il medesimo articolo prevede la possibilità di applicare, in condizioni rigorose, 
numerose deroghe al principio della parità di trattamento. In particolare, gli Stati membri che 
rispettano le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, vale a dire quelli che non possiedono 
un sistema legislativo che dichiari i contratti collettivi universalmente applicabili, possono 
derogare alla parità di trattamento per quanto concerne le condizioni di base di lavoro e 
d'occupazione, anche applicando un periodo di attesa per il conseguimento della parità di 
trattamento. 

Il Regno Unito rispetta le condizioni summenzionate e sta in effetti ricorrendo alla deroga di 
cui all'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva. Ai sensi della normativa sui lavoratori interinali 
del 2010, i lavoratori interinali hanno il diritto alla parità di trattamento completa rispetto ai 
lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa utilizzatrice una volta che hanno completato un 
periodo di attesa di 12 settimane nella stessa posizione con il medesimo datore di lavoro. 

In particolare, la normativa afferma alla norma 5, paragrafo 1, che, fatta salva la norma 7, un 
lavoratore tramite agenzia interinale ha diritto alle stesse condizioni di base di lavoro e 
d'occupazione di cui godrebbe per lo stesso lavoro se fosse stato assunto dal datore di lavoro,
mentre la norma 7 prevede che

(1) la norma 5 non si applichi a meno che un lavoratore tramite agenzia interinale non abbia 
completato il periodo di attesa. 
(2) Per completare il periodo di attesa il lavoratore tramite agenzia interinale deve lavorare 
nella stessa posizione con lo stesso datore di lavoro per 12 settimane di calendario 
successive, durante una o più missioni.
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La normativa contiene disposizioni dettagliate sul modo in cui va calcolato il periodo di 
attesa, inclusi le eventuali pause nel periodo e i casi in cui riparte da zero. 

Inoltre, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva relativa al lavoro tramite agenzia 
interinale, gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare il ricorso abusivo 
all'applicazione del presente articolo e, in particolare, per prevenire missioni successive con lo 
scopo di eludere le disposizioni della direttiva. La legislazione di recepimento applicabile nel 
Regno Unito contiene tali disposizioni come richiesto dalla direttiva. Va sottolineato che la 
normativa sui lavoratori interinali del 2010 è stata integrata da un documento esplicativo 
('Guidance') pubblicato dal dipartimento del Regno Unito per le Imprese, l'innovazione e le 
competenze nel maggio 2011. Il documento afferma quanto segue alla sezione intitolata 
'Missioni di 12 settimane e disposizioni contro l'elusione': 

Un datore di lavoro può ovviamente decidere di non assumere lavoratori tramite agenzia 
interinale oltre alle 12 settimane del periodo di attesa. La normativa non contiene 
disposizioni che ostino a che un lavoratore tramite agenzia interinale sia licenziato dopo, ad 
esempio, 11 settimane o a che le missioni di 12 settimane siano la prassi usuale di un datore 
di lavoro. Ciononostante, i datori di lavoro e le agenzie di lavoro interinale devono essere 
consapevoli delle disposizioni antielusione che si applicano a ogni situazione in cui emergono 
tendenze a livello di missioni tese a privare deliberatamente i lavoratori interinali dei loro 
diritti. 

Ad esempio, un lavoratore tramite agenzia interinale completa 2 o più missioni con lo stesso 
datore di lavoro, dove ha già lavorato per 12 settimane con una pausa di 6 settimane e poi
per altre 12 settimane con un'altra pausa di 6 settimane. Se il lavoratore tramite agenzia 
interinale è poi assunto per una terza missione, ciò potrebbe essere considerato un tentativo 
di evitare il completamento del periodo di attesa, ma dovrebbe essere chiaro che si tratta di 
un tentativo deliberato. La decisione spetterebbe a un tribunale nel caso di un reclamo.

Alla luce di quanto precede, sembra che, da un lato, le prassi cui fa riferimento il firmatario 
possano effettivamente essere tese a privare i lavoratori interinali nel Regno Unito della parità 
di trattamento completa; dall'altro, nel Regno Unito sono state adottare misure contro 
l'elusione ai sensi della direttiva relativa al lavoro tramite agenzia interinale. 

Conclusioni

Dal momento che il firmatario non afferma che la legislazione che disciplina il lavoro tramite 
agenzia interinale nel Regno Unito o le prassi delle autorità pubbliche in quest'ambito violino 
il diritto dell'UE, la Commissione è impossibilitata a intervenire in questo caso. 

Ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia 
interinale, la Commissione, in consultazione con gli Stati membri e le parti sociali a livello 
dell'UE, sta al momento riesaminando l'applicazione della direttiva al fine di proporre, se del 
caso, le modifiche necessarie. La relazione della Commissione su tale riesame è attesa entro 
dicembre 2013." 


