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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

19.12.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1696/2012 presentata da I.M., cittadina polacca, sulle pratiche 
scorrette dell'ufficio di collocamento olandese

1. Sintesi della petizione

La firmataria descrive la sua esperienza personale di maltrattamenti e di mancata retribuzione 
del lavoro svolto in Olanda da parte dell'ufficio di collocamento olandese Voorne Putten. 
Sostiene di aver lavorato per 12 ore al giorno e anche durante il fine settimana in cambio di 
una retribuzione troppo bassa e di essere stata maltrattata se non si presentava al lavoro in 
tempo, esausta. È stata anche accusata ingiustamente di aver bevuto durante l'orario di lavoro, 
il che rappresenta a suo avviso una scusa per sbarazzarsi di lei senza corrisponderle 
un'adeguata retribuzione. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 9 luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 dicembre 2013

La direttiva sull'orario di lavoro (2003/88/CE) disciplina taluni aspetti dell'orario di lavoro, 
compresi gli straordinari e i servizi di guardia, a livello di Unione europea. La direttiva 
stabilisce le norme minime comuni per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori in 
tutti gli Stati membri, tra cui un limite dell'orario di lavoro settimanale (al massimo 48 ore in 
media, compresi gli straordinari, a norma dell'articolo 6 della direttiva) e un periodo di riposo 
minimo (11 ore consecutive nell'arco di 24 ore, a norma dell'articolo 3 della direttiva) e 
periodi di riposo settimanale (almeno 24 ore di riposo ininterrotto oltre alle 11 ore di riposo 
giornaliero, a norma dell'articolo 5 della direttiva). 
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La petizione si riferisce a una controversia individuale riguardante un rapporto di lavoro fra 
soggetti privati e la Commissione non ha pertanto alcuna competenza per intervenire. La 
questione riguarda le autorità nazionali dei Paesi Bassi. Lo stesso principio si applica quando 
si tratta di un'eventuale violazione di altre direttive comunitarie, come la direttiva 92/85/CEE 
che tutela i diritti delle lavoratrici gestanti, delle lavoratrici puerpere e in periodo di 
allattamento, nonché la direttiva 2000/43/CEE che attua il principio della parità di trattamento 
fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica in una serie di ambiti 
diversi, fra cui l'occupazione e l'impiego.

Conclusione

I firmatari sono invitati a chiedere un risarcimento attraverso il sistema giuridico nazionale, 
conformemente alla normativa applicabile.


