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Oggetto: Petizione 1308/2011, presentata da Przemyslaw Kosowski, cittadino polacco, 
sullo sfruttamento dei lavoratori polacchi nel mercato del lavoro olandese

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che i lavoratori polacchi siano sistematicamente sfruttati e discriminati nel 
mercato del lavoro olandese. Sostiene che molti di essi stiano finendo nelle mani di agenzie di 
lavoro senza scrupoli, che traggono vantaggio dai suddetti in molti modi, fornendo loro, ad 
esempio, alloggi insalubri e condizioni di retribuzione inadeguate. Altri datori di lavoro non 
rispettano gli accordi occupazionali entrati in vigore con l'ispettorato del lavoro polacco. Il 
firmatario ritiene che il presente caso sia una grave violazione delle disposizioni dell'UE nel 
settore e, visto che i suoi reclami al ministero olandese degli Affari sociali e dell'occupazione 
non hanno dato risultati, chiede ora al Parlamento europeo di occuparsene.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 21 marzo 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 giugno 2013

"Il firmatario, un cittadino polacco, ritiene di essere stato discriminato quando è stato assunto 
nei Paesi Bassi dall'agenzia interinale E & A Logistiek BV per conto della società Albert 
Heijn BV. Ritiene di essere stato vittima, insieme ad altri lavoratori polacchi nella sua stessa 
situazione, di pratiche illegali contrarie al diritto olandese e dell'UE.  

Dai documenti allegati alla petizione risulta che il firmatario non ha stipulato un contratto di 
lavoro in Polonia. In qualità di cittadino polacco interessato a lavorare all'estero, ha utilizzato 
i servizi offerti da un'agenzia di collocamento con sede a Opole, in Polonia, e 



PE514.935v01-00 2/4 CM\943027IT.doc

IT

successivamente ha firmato un contratto di lavoro con l'agenzia interinale olandese E & A 
Logistiek BV, che lo ha messo a disposizione di un'altra società nei Paesi Bassi. 

Il firmatario denuncia, in particolare, quanto segue:  

 le 'regole' in termini di orario di lavoro imposte ai lavoratori polacchi sono più severe 
rispetto a quelle applicate ai lavoratori olandesi e comportano uno 'sfruttamento' dei 
lavoratori polacchi;

 l'alloggio fornito dal datore di lavoro non consente di affittare un appartamento per 
conto proprio; 

 i lavoratori vengono licenziati poco prima dell'inizio della 'fase' di impiego che 
darebbe loro diritto a una parità di trattamento con i lavoratori olandesi;

 i lavoratori che ricordano i loro diritti al datore di lavoro e protestano per le pratiche 
discriminatorie messe in atto da quest'ultimo vengono licenziati, come nel caso del 
firmatario. 

Secondo il firmatario, le pratiche di cui sopra sono discriminatorie e incompatibili con il 
diritto dell'Unione. Egli fa riferimento alla libertà di circolazione dei lavoratori sancita 
dall'articolo 45 (ex articolo 39 del TCE) del trattato e al regolamento (CEE) n. 1612/68 
relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità. Cita, in particolare, 
l'articolo 45, paragrafo 2, del TFUE, che garantisce l'abolizione di qualsiasi discriminazione, 
fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la 
retribuzione e le altre condizioni di lavoro. 

Il firmatario ha già presentato il caso agli ispettorati del lavoro polacco e olandese. In assenza 
di risultati a suo avviso soddisfacenti, chiede all'UE di intervenire, segnatamente al fine di 
garantire il divieto delle pratiche sopra descritte, la punizione dei trasgressori e un adeguato 
risarcimento a favore delle vittime di tali pratiche. 

Osservazioni della Commissione
La Commissione desidera sottolineare che la petizione riguarda una vertenza concernente il 
rapporto di lavoro tra un datore di lavoro privato e un individuo. Il fatto che il firmatario sia 
stato assunto tramite agenzia interinale e denunci alcune pratiche adottate sia dal suo datore di 
lavoro, la E & A Logistiek BV, sia dall'impresa utilizzatrice a cui è stato assegnato, la Albert 
Heijn BV, non modifica affatto la situazione. 

La Commissione non è, pertanto, competente a intervenire in questo caso, di competenza 
delle autorità nazionali. Per proteggere i loro diritti, i soggetti interessati devono usare i 
meccanismi nazionali adeguati, tra cui le azioni legali, messi a loro disposizione dai sistemi 
giuridici nazionali. La Commissione constata che il firmatario ha già adottato diverse misure a 
tal fine, in Polonia e nei Paesi Bassi. 

Per quanto concerne le norme dell'UE in materia di libera circolazione dei lavoratori, l'articolo 
45 del TFUE (ex articolo 39 del TCE) e il regolamento n. 492/2011, che codifica il 
regolamento n. 1612/68, dispongono che i lavoratori di altri Stati membri che abbiano 
esercitato il proprio diritto alla libera circolazione non devono essere trattati diversamente 
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rispetto ai cittadini dello Stato di cui trattasi in relazione all'accesso ai posti di lavoro e alle 
condizioni di lavoro e d'occupazione, inclusa la remunerazione. Le norme vietano, quindi, 
qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità. Tuttavia, il ruolo della Commissione in 
termini di applicazione del diritto UE consiste nel controllare se le norme nazionali sono in 
linea con la legislazione UE o se esiste una prassi generale consistente nella scorretta 
applicazione della legislazione UE da parte di uno Stato membro, considerando che le 
amministrazioni e i tribunali nazionali hanno il compito di controllare la corretta applicazione 
delle norme in materia di libertà di circolazione dei lavoratori nel loro paese.  

In tale contesto, si deve osservare che l'articolo 45 del TFUE e il regolamento n. 492/2011 
sono direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale degli Stati membri. Il firmatario ha, 
di conseguenza, facoltà di far valere i diritti conferiti da tali disposizioni del diritto UE 
direttamente dinnanzi alle istanze e ai tribunali nazionali. 

Inoltre, le accuse di discriminazione avanzate dal firmatario non sono sostenute da alcun 
riferimento a specifiche disposizioni del diritto UE diverse da quelle di cui sopra in relazione 
alla libertà di circolazione dei lavoratori. 

Per quanto concerne la situazione dei lavoratori tramite agenzia interinale, la Commissione 
desidera ricordare che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2008/104/CE, che 
garantisce un livello minimo di protezione per questa categoria di lavoratori nell'UE. In 
particolare, la direttiva stabilisce il principio della parità di trattamento (articolo 5, paragrafo 
1). In base a questo principio, per tutta la durata della missione presso un'impresa utilizzatrice, 
le condizioni di base di lavoro e d'occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale, 
incluse la retribuzione e la durata dell'orario di lavoro, sono almeno identiche a quelle che si 
applicherebbero loro se fossero direttamente impiegati dalla stessa impresa per svolgervi il 
medesimo lavoro. 

Tuttavia, l'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva relativa al lavoro temporaneo tramite agenzia 
consente agli Stati membri, a determinate condizioni, di derogare al principio della parità di 
trattamento permettendo alle parti sociali di concludere contratti collettivi che definiscono le 
condizioni di lavoro e d'occupazione dei lavoratori tramite agenzia. I Paesi Bassi hanno 
comunicato alla Commissione che si stanno avvalendo di tale deroga. Dai documenti allegati 
alla petizione risulta, inoltre, che la retribuzione del firmatario è stata versata dal suo datore di 
lavoro in conformità del contratto collettivo applicabile. L'ispettorato del lavoro olandese ha 
fatto indagini in tal senso ma non ha rilevato irregolarità.  

Inoltre, le accuse del firmatario relativamente all'applicazione di 'regole di lavoro' più severe 
nei confronti dei lavoratori polacchi rispetto ai lavoratori olandesi non sono suffragate da 
informazioni concrete in merito alle condizioni applicabili ai lavoratori permanenti 
dell'impresa utilizzatrice Albert Heijn BV.

Conclusione
Trattandosi di una vertenza tra un datore di lavoro privato e un lavoratore, è competenza delle 
autorità nazionali ed esula dall'ambito di competenza della Commissione. 

Per proteggere i suoi diritti, il firmatario può usare i meccanismi nazionali adeguati, tra cui le 
azioni legali, messi a sua disposizione dai sistemi giuridici nazionali. Poiché l'articolo 45 del 
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TFUE e il regolamento n. 492/2011 sono direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale 
degli Stati membri, il firmatario ha facoltà di far valere i diritti conferiti da tali disposizioni 
del diritto UE direttamente dinnanzi alle istanze e ai tribunali nazionali." 


