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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1402/2012, presentata da Petur Stoyanov, cittadino bulgaro, sulle 
presunte lacune in merito alla verifica delle condizioni di lavoro a Cipro

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta le condizioni di lavoro e gli standard di sicurezza e salute sul posto di 
lavoro a Cipro, riferendo che sua moglie è stata obbligata a lavorare per 17 ore al giorno, al 
quarto mese di gravidanza, dopodiché si è verificata una serie di complicazioni per le quali il 
bambino è nato con una paralisi cerebrale. Il firmatario critica fortemente le condizioni del 
reparto di maternità all'ospedale, riferendo che 150 donne in stato interessante sono state 
visitate da soli due medici e che non sono state effettuate analisi dettagliate dei singoli casi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 aprile 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 dicembre 2013

"A livello di Unione, la direttiva 92/85/CEE protegge la sicurezza e la salute sul lavoro delle 
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, e nei suoi allegati I e II riporta un 
elenco non esauriente di agenti cui le gestanti non devono essere esposte. È inoltre vietato il 
lavoro sotterraneo di carattere minerario. L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva specifica che 
le lavoratrici gestanti non saranno obbligate in nessun caso a svolgere attività per cui la 
valutazione abbia rivelato il rischio di esposizione, che metta in pericolo la sicurezza o la 
salute. La direttiva è stata recepita nel diritto cipriota con la Maternity Protection 
(Amendment) Law of 2002, N.64 (I)/2002, e con i Maternity Protection (Safety and Health at 
Work) Regulations del 2002 P.I.(255/2002), ossia testi legislativi sulla protezione della 
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maternità, di cui l'ultimo recepisce anche l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva. L'articolo 3 
dei Maternity Protection Regulations in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro 
specifica che un datore di lavoro deve prendere le misure necessarie per evitare qualsiasi 
rischio adeguando le condizioni di lavoro o gli orari per le gestanti.

La direttiva tuttavia non stabilisce limiti di orario e non contempla alcuna disposizione sulla 
qualità dei controlli del lavoro o dell'assistenza sanitaria nazionale per le gestanti. 
La direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (la 
direttiva sull'orario di lavoro) stabilisce nel suo articolo 3 un periodo minimo di riposo: 'Gli 
Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore abbia diritto a un 
periodo minimo di riposo giornaliero di 11 ore consecutive, su un periodo di 24 ore'. 
L'articolo 5 stipula, inoltre, che per ogni periodo di 7 giorni, ciascun lavoratore ha diritto a 
beneficiare di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di 
riposo giornaliero previste all'articolo 3. L'articolo 17 consente di derogare agli articoli 3 e 5 
in alcuni casi elencati all'articolo 17, paragrafi 3 e 4, ma questa disposizione è rigorosamente 
legata alla condizione che 'vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di 
riposo compensativo'. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato nella causa C-
151/02, Landeshauptstadt Kiel/Norbert Jaeger (Racc. 2003, pag. I-8389) che tali periodi di 
riposo compensativi 'devono essere immediatamente successivi all'orario di lavoro che sono 
intesi a compensare' (par. 94). L'articolo 13 della direttiva stabilisce inoltre che '[g]li Stati 
membri prendono le misure necessarie affinché il datore di lavoro che prevede di organizzare 
il lavoro secondo un certo ritmo tenga conto del principio generale dell'adeguamento del 
lavoro all'essere umano', a seconda delle esigenze in materia di sicurezza e di salute, in 
particolare per quanto riguarda le pause durante l'orario di lavoro. Cipro ha recepito la 
direttiva sull'orario di lavoro nel diritto nazionale con la Organisation of Working Time Law 
del 2002.

Il firmatario afferma che 'questo modello di lavoro [17 ore di lavoro al giorno] è finito 
bruscamente dopo due settimane'. Non è del tutto chiaro se questo significhi che il lavoratore 
in questione ha svolto 17 ore di lavoro al giorno per vari giorni consecutivi o se l'equivalente 
periodo di riposo compensativo sia stato accordato dopo un turno di 17 ore. Non sussistono 
informazioni sufficienti per stabilire in modo conclusivo se si delinei un problema di 
incompatibilità con le disposizione della direttiva sull'orario di lavoro in materia di periodo di 
riposo minimi giornalieri e settimanali e con la disposizione e le tempistiche dell'equivalente 
periodo di riposo compensativo. In ogni caso, anche qualora si profilasse una questione 
d'incompatibilità, dalla petizione risulta che la situazione riguarda un datore di lavoro privato, 
e pertanto occorre avvalersi dei meccanismi di ricorso a livello nazionale. I servizi della 
Commissione europea possono trattare le denunce nei confronti degli Stati membri, o delle 
autorità pubbliche degli Stati membri, che non ottemperino alle responsabilità loro incombenti 
nel quadro del diritto dell'UE. Le norme dell'UE, tuttavia, vengono recepite nel diritto 
nazionale degli Stati membri proprio perché i cittadini possano disporre di uno strumento di 
ricorso diretto tramite i rispettivi organi nazionali preposti all'applicazione del diritto del 
lavoro (tra cui tribunali e giurisdizioni), se un datore di lavoro del settore privano non si 
conforma.

Per quanto attiene alla qualità delle ispezioni del lavoro, a livello di UE non esiste alcuna 
regolamentazione, in quanto è di competenza degli Stati membri l'organizzazione di come 
applicare e controllare a livello nazionale le condizioni relative agli orari di lavoro.
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Conclusione

La petizione non evidenzia alcuna violazione della direttiva 92/85/CEE, che Cipro ha recepito 
in modo corretto. Se un datore di lavoro non rispetta il diritto nazionale, il soggetto interessato 
deve avvalersi dei mezzi di ricorso previsti nel quadro del diritto nazionale. 

La petizione non contiene informazioni sufficienti a stabilire se si delinei una questione di
incompatibilità con le disposizioni della direttiva sull'orario di lavoro relative ai periodi 
minimi di riposo giornaliero e settimanale e con la disposizione e le tempistiche 
dell'equivalente riposo compensativo nel caso delle deroghe di cui all'articolo 167, paragrafi 3 
e 4, della direttiva. In ogni caso, come indicato in precedenza, se un datore di lavoro privato 
non rispetta il diritto nazionale, il soggetto interessato deve avvalersi dei mezzi di ricorso 
previsti nel quadro del diritto nazionale."


