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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1133/2011, presentata da Alena Balgova, cittadina slovacca, corredata 
di 90 firme, sulla linea adottata dall'azienda irlandese Ballymena (O'Kane Poultry 
Moy Park) nei confronti dei dipendenti cechi, slovacchi, rumeni e polacchi, con 
riferimento alla direttiva 91/533/CEE relativa all'obbligo del datore di lavoro di 
informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di 
lavoro

1. Sintesi della petizione

La firmataria, Alena Balgova, cittadina slovacca, lamenta che i dipendenti della società 
Ballymena (O'Kane Pollame Moy Park) sono stati informati dei tagli del pagamento del 
lavoro straordinario di un anno, con effetto retroattivo. Inoltre, sono stati informati solo 
verbalmente, senza dover firmare né un nuovo contratto di lavoro né alcuna integrazione allo 
stesso, fatto contrario al regolamento dell'azienda. La firmataria sostiene che il sindacato 
(BFAWU), al quale la maggior parte dei lavoratori erano iscritti, li ha informati solo 
parzialmente sulla procedura da seguire per recuperare i pagamenti degli straordinari relativi 
all'anno precedente. In effetti, i dipendenti ammettono che non tutti hanno compreso ciò che 
viene loro comunicato dall'azienda o dal sindacato. È importante rilevare che, mentre 
l'azienda non richiedeva la conoscenza della lingua inglese come prerequisito per 
l'assunzione, e aveva fornito il contratto di lavoro, nonché il manuale aziendale tradotto nelle 
lingue dei dipendenti (polacco, ceco, rumeno ecc), le importanti informazioni in merito a 
quanto sopra riferito e la procedura da seguire sono state loro comunicate senza essere 
interpretate o tradotte. In tal modo, per lungo tempo non è stata avviata alcuna azione da parte 
della maggioranza dei dipendenti, fino a quando si è diffusa la notizia che alcuni dipendenti 
erano riusciti ad ottenere il pagamento del lavoro straordinario dell'anno precedente. Il 
firmatario sostiene che tali dipendenti fossero per lo più irlandesi, e alcuni di loro non 
avevano nemmeno effettuato straordinari. Il firmatario afferma che il sindacato ha fornito 
un'assistenza arbitraria e, soprattutto, che i dipendenti non irlandesi sono stati discriminati.
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Il firmatario chiede ai deputati al Parlamento europeo dei paesi interessati (cechi, slovacchi, 
polacchi e rumeni) di esaminare la questione.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 giugno 2012

All'articolo 2, paragrafi 1 e 2, la direttiva 91/533/EC1 stabilisce che un datore di lavoro è 
obbligato a informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di 
lavoro, tra cui almeno:

‹‹….. h) l'importo di base iniziale, altri elementi costitutivi, nonché periodicità del 
versamento di retribuzione a cui ha diritto il lavoratore;

i) durata normale giornaliera o settimanale del lavoro; …..››

La direttiva summenzionata è stata recepita nell'Irlanda del Nord tramite l'Employment Rights 
(Northern Ireland) Order del 1966 (parte III relativa al diritto di dichiarazioni sui dettagli del 
rapporto di lavoro).

Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, della legge sopraccitata, "laddove un datore di lavoro 
non fornisca a un dipendente una dichiarazione prescritta dall'articolo 33, 36 o 40, il 
dipendente può chiedere di adire un tribunale del lavoro al fine di determinare quali dettagli 
devono essere inclusi o menzionati in una dichiarazione affinché risulti conforme ai requisiti 
dell'articolo in questione".

La legalità dei tagli retroattivi del pagamento del lavoro straordinario dovuto ai lavoratori 
deve essere valutata nell'ambito delle disposizioni del diritto del lavoro materiali applicabili in 
concomitanza con le condizioni di lavoro stabilite nei contratti individuali di lavoro dei 
lavoratori interessati.

Tuttavia, non sussiste alcuna normativa dell'UE che disciplini le retribuzioni2 (né la questione 
specifica relativa ai tagli retroattivi del pagamento del lavoro straordinario dovuto ai 
lavoratori).

La direttiva 91/533/CEE disciplina esclusivamente le informazioni relative alle condizioni di 
lavoro dei lavoratori. Inoltre, essa sancisce esplicitamente (articolo 6) che essa non pregiudica 
le legislazioni e le prassi nazionali in materia di regime delle prove di esistenza e del 
contenuto del contratto o del rapporto di lavoro.

                                               
1 Il testo integrale della direttiva può essere consultato all'indirizzo: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0533:IT:NOT
2 Cfr., a tale proposito, l'articolo 153, paragrafo 5, del TFUE.
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Le controversie individuali in materia di lavoro come quelle descritte dalla firmataria devono 
pertanto essere sottoposte all'attenzione delle autorità nazionali competenti che si trovano in 
una posizione migliore per adottare una decisione sulla base della legge nazionale applicabile, 
tenendo in considerazione tutti i fatti pertinenti tra cui i termini stabiliti nei contratti di lavoro 
dei lavoratori in questione.

In merito alla richiesta dei firmatari relativa all'intervento della Commissione a seguito della 
presunta violazione dei requisiti della direttiva 91/533/CEE, la Commissione ricorda che, 
anche se tale direttiva fosse applicabile nel presente caso, l'applicazione pratica delle norme di 
trasposizione della stessa spetta per principio alle autorità nazionali competenti.

Posto che la direttiva 91/533/CEE è stata recepita nell'Irlanda del Nord, come 
precedentemente indicato, si raccomanda ai firmatari di presentare eventuali denunce alle 
autorità competenti, in particolare al tribunale del lavoro.

In ogni caso, la Commissione sottolinea che la direttiva 91/533/CEE non stabilisce 
esplicitamente la lingua che il datore di lavoro deve utilizzare per comunicare ai lavoratori le 
informazioni richieste nella direttiva, né sussiste alcuna giurisprudenza della Corte di giustizia 
europea in materia. La direttiva non impone al datore di lavoro l'obbligo di fornire tali 
informazioni in una lingua diversa da quella ufficiale dello Stato membro di impiego.

Conclusione

I firmatari sono invitati a sottoporre il caso alle autorità nazionali competenti, compreso il 
tribunale del lavoro."


