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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 0852/2005, presentata da Gábor Nagy, cittadino ungherese, a nome 
dell’Associazione dei vigili del fuoco della città di Budapest e di diverse organizzazioni 
associate, corredata di 276 firme, sulle norme che regolano l’orario di lavoro

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta, a nome dei sindacati che rappresentano i vigili del fuoco ungheresi, 
contro l’organizzazione dell’orario di lavoro. Sottolinea che, con una media di 54 ore di 
lavoro la settimana, i vigili del fuoco ungheresi hanno l’orario di lavoro più lungo in Europa e 
che il loro stipendio base, circa EUR 200-300 al mese, è notevolmente inferiore rispetto a 
quello dei colleghi che prestano servizio in altri Stati membri dell’UE. Sostiene inoltre che 
l’Ungheria non ha ancora adempiuto agli obblighi derivanti dalla direttiva in materia 
(2003/88/CE). Poiché le trattative con il rappresentante del governo ungherese non hanno 
finora portato i risultati sperati, e la legge vieta ai vigili del fuoco di scioperare, i firmatari 
chiedono al Parlamento europeo di venire loro in aiuto.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 gennaio 2005. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione ricevuta il 25 gennaio 2007.

I fatti
Il firmatario, cittadino ungherese, presidente del sindacato dei vigili del fuoco ungheresi, 
denuncia il fatto che la legislazione ungherese non è conforme alla direttiva 2003/88/CE 
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, in particolare rispetto 
all'art. 6.

Infatti, secondo gli istanti, i vigili del fuoco ungheresi lavorerebbero 54 ore per 
settimana, in violazione dell'art. 6 della direttiva 2003/88/CE.
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Essi sostengono inoltre che i salari dei vigili del fuoco ungheresi sarebbero i più bassi 
all'interno dell'Unione europea.

Considerando che le trattative con il governo ungherese non pervengono ad una 
soluzione e che in base alla legislazione nazionale i vigili del fuoco non possono 
scioperare, il firmatario chiede l'aiuto del Parlamento europeo affinché sia osservata la 
legislazione europea in materia di orario di lavoro.

Il diritto comunitario

In materia di orario di lavoro
La direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario 
di lavoro prevede, all'art. 6, par. 2, che gli Stati membri debbano adottare le misure 
necessarie per far sì che la durata media dell'orario di lavoro per ogni periodo di 7 
giorni non superi 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.

L'art. 2 definisce l'orario di lavoro come "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia 
al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o 
delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali".

In base all'art. 16 b), gli Stati membri possono prevedere, per l'applicazione 
dell'art. 6, un periodo di riferimento non superiore a quattro mesi.

L'art. 17, par. 1 e 3, e l'art. 18 consentono di derogare all'art. 16 nelle condizioni ivi 
previste.

In caso di deroga all'art. 16, l'art. 19 stabilisce i limiti di tali deroghe: la facoltà di 
derogare al periodo di riferimento non può avere come conseguenza la fissazione 
di un periodo di riferimento superiore a sei mesi, oppure di dodici mesi se il 
periodo è stabilito da un contratto collettivo.

In materia di retribuzione
L'art. 137, par. 5 del trattato CE prevede che "le disposizioni del presente articolo 
non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero né 
al diritto di serrata".

Non esiste quindi alcun testo legislativo comunitario concernente il livello della 
retribuzione, che rimane di esclusiva competenza degli Stati membri.

Analisi

Conformità con la direttiva 2003/88/CE
La questione principale sollevata nella petizione è volta a stabilire se il servizio di 
guardia prestato dai vigili del fuoco sul posto di lavoro debbe essere considerato 
come orario di lavoro ai sensi della direttiva.

La Corte di giustizia, secondo una giurisprudenza costante, per quanto riguarda 
direttamente il settore della sanità, ha dichiarato che la direttiva "va interpretata nel 
senso che un servizio di guardia che un medico svolge secondo il regime della 
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presenza fisica in ospedale va considerato come rientrante interamente nell'orario 
di lavoro a norma della detta direttiva, anche qualora all'interessato sia consentito 
riposare sul luogo di lavoro durante i periodi in cui non è richiesta la sua opera".

Per quanto riguarda la situazione presentata dal firmatario, secondo la stessa 
giurisprudenza della Corte l'orario di lavoro, compresi i servizi di guardia e gli 
straordinari, non dovrebbe superare la media delle 48 ore per settimana.

L'orario di lavoro del firmatario, secondo le informazioni da egli stesso fornite, 
supera pertanto quanto ammesso dalla direttiva, stando all'interpretazione datane 
dalla Corte di giustizia.

Tuttavia, a seguito della richiamata giurisprudenza della Corte di giustizia, la 
Commissione ha adottato una proposta di direttiva mirante a modificare la direttiva 
2003/88/CE. La proposta introduce due nuovi concetti, quelli del "servizio di 
guardia" e dei "periodi inattivi del servizio di guardia". La proposta prevede che i 
periodi inattivi durante il servizio di guardia non siano considerati come orario di 
lavoro ai sensi della direttiva.

Se la proposta della Commissione fosse accettata dai colegislatori, l'orario di 
lavoro del firmatario sarebbe, con tutta probabilità, conforme al diritto 
comunitario.

Qualsiasi giurisdizione nazionale adita da un privato cittadino, in tutti i casi in cui 
il diritto nazionale gli attribuisce un margine discrezionale, deve dare alla legge 
nazionale adottata per l'attuazione della direttiva un'interpretazione e 
un'applicazione conformi alle esigenze del diritto comunitario.

Retribuzione
Tale aspetto è di stretta competenza del diritto nazionale e non richiede quindi alcuna 
osservazione da parte della Commissione.


