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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 1071/2016, presentata da André Goretti, cittadino francese, per 
conto della Federazione autonoma dei vigili del fuoco professionisti e del 
personale amministrativo, tecnico e specializzato, sull'orario lavorativo dei 
pompieri professionisti

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento alla sua precedente petizione sullo stesso tema, archiviata nel 
marzo 2015 dopo la ricezione della posizione della Commissione, secondo la quale la 
modifica per decreto della discussa legislazione francese aveva posto rimedio alla situazione 
della Francia in merito alla legislazione dell'UE sull'organizzazione dell'orario lavorativo. Il 
firmatario sostiene, tuttavia, che la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-180/14, 
Commissione europea/Repubblica ellenica, abbia nel frattempo contraddetto la posizione 
della Commissione. Pertanto, tale posizione dovrebbe essere rivista e si dovrebbe avviare una 
nuova procedura nei confronti della Francia per mancata conformità alla 
direttiva 2003/88/CE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 gennaio 2017. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2017

Una precedente petizione, presentata dalla stessa persona e sullo stesso argomento 
(n. 762/2011), è stata inclusa in una procedura di infrazione nei confronti della Francia 
(registrata con il riferimento NIF 2006/4581) concernente l'orario di lavoro dei vigili del 
fuoco professionisti. A seguito della procedura di infrazione, le autorità francesi hanno 
modificato la legislazione applicabile (decreto n. 2013-1186 del 18 dicembre 2013, che ha 
modificato il decreto 2001-1382). La legislazione modificata è stata considerata conforme al 
diritto dell'UE. Di conseguenza, il 20 febbraio 2014 la Commissione ha archiviato la 
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procedura di infrazione.

Il firmatario sostiene, tuttavia, che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 
nella causa C-180/14, Commissione europea/Repubblica ellenica, abbia nel frattempo 
contraddetto la posizione della Commissione. Pertanto, tale posizione dovrebbe essere rivista 
e si dovrebbe avviare una nuova procedura nei confronti della Francia per mancata conformità 
alla direttiva 2003/88/CE. 

I servizi della Commissione hanno valutato l'impatto che la sentenza nella causa C-180/14, 
Commissione/Repubblica ellenica, potrebbe avere sulla conformità della normativa in 
questione e hanno concluso che non emergono nuovi punti che possano giustificare la 
riapertura di una procedura di infrazione già chiusa a causa della modifica del quadro 
giuridico in questione.

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 21 maggio 2019

Il firmatario ha fornito ulteriori informazioni e spiegazioni in risposta alle prime osservazioni 
della Commissione, trasmesse al Parlamento ad agosto 2017. Nello specifico ha affermato che 
in Francia i vigili del fuoco professionisti sono soggetti a periodi di 24 ore di reperibilità, 
pratica che viola i diritti alla giornata di riposo, al riposo compensativo, al riposo associato al 
lavoro notturno e al riposo settimanale garantiti dalla direttiva sull'orario di lavoro1.

Conclusioni

Al momento la Commissione sta esaminando le informazioni fornite dal firmatario e sta 
analizzando la legislazione e i regolamenti applicabili ai vigili del fuoco professionisti che 
svolgono turni di reperibilità di 24 ore in Francia. Una volta terminata l'analisi, la 
Commissione comunicherà le sue constatazioni e conclusioni al Parlamento.

1 Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti 
dell'organizzazione dell'orario di lavoro, GU L 299 del 18.11.2003, pagg. 9-19.


