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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0826/2009, presentata da T.S., cittadino polacco, sul trattamento 
inaccettabile dei lavoratori polacchi nel Regno Unito

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento alla situazione di 40 lavoratori polacchi che avevano ottenuto 
mediante un subcontraente un lavoro temporaneo nel Regno Unito presso la compagnia 
olandese di servizi industriali Hertel e che sono stati licenziati dopo una manifestazione 
antipolacca tenutasi davanti al loro luogo di lavoro, il terminale del gas South Hook. Il 
firmatario sottolinea che il datore di lavoro ha riferito ai media che i lavoratori polacchi in 
questione avevano poi trovato lavoro altrove nel Regno Unito, ma in realtà non si sono visti 
offrire nessun lavoro alternativo e quindi sono stati costretti a rientrare in Polonia. Il 
firmatario ritiene che ciò comporti una violazione dei diritti dei lavoratori e del principio del 
mercato interno e pertanto invita il Parlamento europeo a intervenire.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 ottobre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010.

L’incidente su cui richiama l’attenzione il firmatario sembra collegato alla disputa scoppiata 
presso la raffineria petrolifera di Lindsey dove, il 28 gennaio 2009, alcuni lavoratori locali a 
contratto della raffineria petrolifera di Lindsey hanno avviato una serie di scioperi selvaggi in 
seguito all’assunzione, da parte dell’impresa edile italiana IREM, di varie centinaia di 
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lavoratori europei a contratto (soprattutto italiani e portoghesi) per l’attività a Lindsey in un 
periodo di grave disoccupazione sia nell’economia locale che in quella globale.

Le proteste si sono allargate, con scioperi secondari a sostegno dei lavoratori di Lindsey 
presso raffinerie petrolifere, impianti nucleari, centrali elettriche e terminali per il gas in tutto 
il Regno Unito1. Apparentemente è stata proprio questa forma di protesta secondaria a 
scatenare la disputa che ha dato origine alla presente petizione2.

La Commissione deplora le difficoltà che hanno dovuto affrontare il firmatario e i suoi 
colleghi mentre esercitavano il diritto di lavorare in un altro Stato membro dell’Unione 
europea. La difficile situazione occupazionale che attualmente interessa gran parte degli Stati 
membri non giustifica in alcun modo un’azione tesa a impedire l’accesso al lavoro ai 
lavoratori stranieri e la mobilità dei lavoratori nell’Unione europea. 

La libertà di circolazione dei lavoratori, che sancisce il diritto di lavorare in un altro Stato 
membro, la libertà di stabilimento e la libertà di fornire servizi rappresentano principi 
fondamentali dell’Unione europea. In tale contesto, la Commissione vuole ribadire il proprio 
impegno a favore di un’effettiva tutela dei diritti dei lavoratori mobili e della protezione dei 
lavoratori mobili, sia quando si muovono nell’esercizio del proprio diritto alla libertà di
circolazione, sia quando vengono temporaneamente distaccati all’estero dal proprio datore di 
lavoro per fornire servizi.

Tuttavia, per quanto riguarda gli aspetti del diritto comunitario relativi alle questioni sollevate 
dal firmatario, non è possibile effettuare una valutazione conclusiva sulle accuse e sulle 
rimostranze fatte dal firmatario, per mancanza di informazioni fattuali, in particolare in merito 
alla situazione contrattuale e agli accordi concernenti i lavoratori polacchi nel Regno Unito.

I dati a disposizione tuttavia sembrano indicare che le questioni sollevate riguardino presunte 
violazioni di promesse o rapporti contrattuali tra due parti private. Se le cose stessero così, la 
Commissione non potrebbe intervenire, dal momento che spetta alle autorità nazionali 
competenti comporre simili controversie.

Conclusione

                                               
1 Informazioni tratte da ‘British Jobs for British Workers’: The Lindsey Oil Refinery Dispute 
and the Future of Local Labour Clauses in an Integrated EU Market - Catherine Barnard
Industrial Law Journal 2009 38(3):245-277; doi:10.1093/indlaw/dwp013
http://ilj.oxfordjournals.org/cgi/content/full/38/3/245
Cfr. anche: http://www.ictu.ie/download/pdf/lindsey_report_apr_09.pdf
2 http://www.workerspower.com/index.php?id=47,2044,0,0,1,0
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/wales/8058811.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/wales/wales_politics/8059162.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/humber/8058822.stm
http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/natural_resources/article65544
94.ece



CM\810958IT.doc 3/3 PE440.054v01-00

IT

La Commissione continuerà a far uso di tutti i mezzi a sua disposizione per sostenere la 
libertà di circolazione dei lavoratori. Tuttavia, i problemi che il firmatario ha dovuto 
affrontare sembrano riguardare un conflitto tra parti private nel quale la Commissione non ha 
alcuna competenza giuridica per intervenire. Quindi, in linea di principio, spetta alle autorità 
nazionali competenti adottare le misure necessarie e garantire il rispetto dei diritti dei 
lavoratori.


