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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1063/2009, presentata da Stanislav Kocur, cittadino slovacco, sulle 
perdite finanziarie derivanti dall'inadempienza contrattuale di due agenzie 
slovacche che reclutano lavoratori per il Regno Unito

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede al Parlamento europeo di intervenire presso le autorità slovacche per 
sollecitarle a prendere misure punitive contro due agenzie slovacche che propongono posti di 
lavoro a cittadini slovacchi interessati in particolare a lavorare nel Regno Unito. Secondo il 
firmatario, le agenzie (Slovakian Recruitment Jobworld Agency e 7 Stars Recruitment Ltd.) 
non hanno rispettato le loro promesse, con la conseguenza di gravi perdite finanziarie per 
molti lavoratori slovacchi. Il firmatario spiega che i contratti di lavoro, presentati ai lavoratori 
solo all'arrivo nel Regno Unito, non corrispondevano all'offerta presentata dalle 
summenzionate agenzie in Slovacchia. Il firmatario cita l'orario di lavoro settimanale (meno 
di quanto promesso) e le consistenti spese accessorie relative ad alloggio, trasporti e depositi 
di garanzia per le dimissioni anticipate dal posto di lavoro. Calcola una perdita per persona di 
circa 1 000 sterline ed esprime il suo disappunto per la reazione delle due agenzie alle 
richieste di risarcimento presentate dai lavoratori.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010.

"Il firmatario lamenta il presunto comportamento fraudolento di due agenzie di collocamento 
slovacche, che sostenevano di procurare impieghi nel Regno Unito (in prosieguo 'UK'). 
Avendo ricevuto offerte di lavoro, i candidati versavano all'agenzia in Slovacchia un onere 
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amministrativo di 350 euro e il costo del biglietto aereo per il Regno Unito, dove si 
appoggiavano presso un'altra agenzia che chiedeva un compenso di 85 sterline per trovare un 
posto di lavoro. All'arrivo nel Regno Unito, i contratti erano redatti e firmati in inglese, lingua 
che, a quanto risulta, molti candidati non comprendevano. Veniva poi richiesta una cauzione 
di 125 sterline per la sistemazione in alloggio cui andava aggiunto il versamento anticipato di 
due settimane di affitto, pari a 45 sterline la settimana. Il trasferimento al rispettivo luogo di 
lavoro sarebbe inoltre costato 5 sterline al giorno. Il firmatario sostiene che il contratto con 
l'agenzia slovacca prevedeva una clausola secondo cui il firmatario e tutti soggetti da lui 
rappresentati dovevano essere informati in merito alle condizioni di lavoro e di viaggio. Oltre 
alle spese impreviste di cui sopra, le condizioni di lavoro non corrispondevano a quelle 
indicate nei contratti stipulati con le agenzie slovacche: non era rispettato l'orario di lavoro 
garantito dall'agenzia slovacca, ossia 40 ore la settimana per 5,73 sterline l'ora. La mansione 
inoltre da ricoprire, secondo quanto promesso, avrebbe dovuto essere all'interno dell'organico 
di magazzino, mentre in realtà venivano affidati incarichi di lavoratore ausiliario nel settore 
della trasformazione delle carni o addirittura di addetto alla pulizia delle toilette. 

I presunti fatti, il comportamento fraudolento e le dichiarazioni mendaci cui farebbe 
riferimento il firmatario sono riconducibili a un'offerta di impiego presentata in Slovacchia 
che non sembra corrispondere ai contratti di lavoro sottoposti all'arrivo nel Regno Unito né 
alle condizioni di lavoro definite nei contratti stipulati con le agenzie slovacche. Sembra, 
quindi, di primo acchito, che la controversia riguardi due privati.
A causa di mancanza di informazioni concrete, soprattutto riguardo agli aspetti contrattuali 
della situazione illustrata, è tuttavia difficile, se non impossibile, valutare in termini giuridici 
le asserzioni in questioni o verificare le presunte dichiarazioni mendaci. Per esempio, non è 
chiaro quale sia l'esatta natura delle proposte (indicate anche quali contratti) in Slovacchia né 
se queste fossero soltanto offerte o contratti di lavoro o contratti per procacciare un impiego. 
Occorre altresì osservare a tale riguardo che il diritto del lavoro, nonché il diritto in materia di 
violazione di un contratto, sono aspetti che afferiscono innanzitutto al diritto nazionale.

È inoltre impossibile stabilire se la firma di un contratto nel Regno Unito soddisfi i requisiti 
previsti dalla direttiva 91/533/CEE 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 lavoro1. Inoltre, una situazione che può inizialmente essersi profilata come una 
collocazione di lavoratori nel Regno Unito nel contesto della prestazione di servizi da parte di 
un'agenzia interinale slovacca può effettivamente aver costituito una migrazione a breve 
termine di manodopera, episodio da esaminare pertanto nel quadro del diritto che garantisce la 
libera circolazione di lavoratori. 

Data la mancanza di informazioni sulla situazione concreta e contrattuale, non è possibile 
pervenire a una valutazione conclusiva in merito alle asserzioni e alle presunte dichiarazioni 
mendaci indicate dal firmatario.

Tuttavia, in ogni caso i fatti presunti riguardano violazioni di offerte/contratti tra due privati. 
La Commissione non è competente a intervenire in casi di questo genere e incombe alle 
autorità nazionali competenti appianare tali controversie. Il firmatario deve pertanto cercare 
consulenza legale nel Regno Unito o in Slovacchia.

                                               
1 GU L 288 del 18.10.1991. pagg. 0032-0035.
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A titolo informativo, il regolamento (CE) n. 344/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, 
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in 
materia civile e commerciale, offre il quadro fondamentale da applicare alle controversie 
transfrontaliere nell'Unione europea, stabilendo il foro competente in un particolare caso. Il 
principio di base è il principio della competenza del giudice dello Stato membro del domicilio 
del convenuto. In controversie relative al lavoro, tuttavia, il dipendente può intentare causa 
nei confronti del proprio datore di lavoro nello Stato membro del domicilio del datore di 
lavoro o nello Stato membro dove viene svolta l'attività."


