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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 553/2006, presentata da Andreas Riedl, cittadino tedesco, 
sull’applicazione della direttiva 2002/15/CE concernente l’organizzazione 
dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di 
autotrasporto

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che la direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che 
effettuano operazioni mobili di autotrasporto non sia stata applicata correttamente (o 
comunque entro il termine prestabilito) dalle autorità tedesche. Nonostante siano state 
apportate una serie di modifiche alla legge sull’orario di lavoro, il firmatario denuncia che 
l’articolo 3, paragrafo 2, lettera i, che definisce come "lavoro notturno"ogni prestazione 
espletata durante la notte, non viene rispettato, sostenendo che qualunque lavoro svolto 
durante l’orario notturno stabilito dai singoli Stati membri dovrebbe essere considerato lavoro 
notturno a partire dal primo minuto. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, della legge 
sull’orario di lavoro, in questa fascia oraria il lavoro è considerato notturno solo se viene 
svolto per un periodo di almeno due ore durante la notte. Il firmatario propone una serie di 
emendamenti alla legge sull’orario di lavoro e chiede che siano esercitate pressioni sulla 
Germania affinché la definizione del lavoro notturno sia modificata quanto prima. Il 
firmatario aggiunge anche una serie di raccomandazioni per quanto concerne le condizioni di 
lavoro dei lavoratori impiegati nel trasporto passeggeri in Europa, compresa una tutela più 
completa degli autisti che prestano servizio lungo itinerari regolari di lunghezza inferiore ai 
50 km, analizzando le motivazioni che determinano una distinzione tra itinerari regolari di 
lunghezza superiore e inferiore ai 50 km, per i quali si applicano direttive differenti (direttiva 
2002/15/CE e direttiva 2003/88/CE rispettivamente).

2. Ricevibilità
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Dichiarata ricevibile il 28 novembre 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 ottobre 2007.

"Per quanto riguarda l’attuazione della direttiva 2002/15/CE, la Germania non ha rispettato 
l’obbligo che aveva di recepirla entro e non oltre il 23 marzo 2005; pertanto, la Commissione 
ha avviato un procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 226 del trattato CE. 

Il recepimento nell’ordinamento tedesco è stato quindi realizzato tramite l’approvazione della 
legge di riforma della normativa sul trasporto di persone e del diritto del lavoro applicabile 
agli autisti (Gesetz zur Änderung personenbeförderungsrechtlicher Vorschriften und 
arbeitszeitrechtlicher Vorschriften für Fahrpersonal, BGBl. I, S. 1962), per la quale notifica 
alla Commissione è stata fatta in data 1° settembre 2006. Dato che il firmatario ha inviato, 
parallelamente alla sua petizione, un’analoga istanza alla Commissione, è stato informato dai 
servizi di quest’ultima il 18 settembre 2006. 

Nel frattempo, i servizi della Commissione hanno terminato la valutazione della normativa di 
recepimento della direttiva 2002/15/CE e chiedono pertanto ulteriori delucidazioni da parte 
della Germania; la Commissione continuerà a prendere gli opportuni provvedimenti per 
garantire una piena conformità alle disposizioni del diritto comunitario."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 5 maggio 2008.

"La Commissione ha richiesto ulteriori chiarimenti alla Germania in data 15 novembre 2007 e 
le autorità tedesche hanno risposto il 21 dicembre 2007. I servizi della Commissione hanno 
esaminato la questione e ritengono che per la normativa tedesca si possa porre un problema di 
rispetto della direttiva 2002/15/CE: procedure d’infrazione ai sensi dell’articolo 226 CE sono 
attualmente in preparazione per non conformità al diritto comunitario e la Commissione 
dovrebbe presto inviare una lettera di messa in mora alle autorità tedesche."

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2008.

"La relazione della Commissione del 23 maggio 2007 in merito alla direttiva 2002/15/CE1

prende in esame la questione del lavoro notturno Sulla base dei riscontri effettuati, sono 
attualmente al vaglio della Commissione diverse opzioni per migliorare l’applicazione della 
direttiva, comprese le disposizioni relative al lavoro notturno. 

Inoltre, la Commissione ha richiesto ulteriori chiarimenti alle autorità tedesca in data 15 
novembre 2007 e, dopo aver ricevuto risposta, ha inviato una lettera di messa in mora in data 
27 giugno 2008, in conformità con l’articolo 226 CE.

Per quanto riguarda la tutela degli autisti che prestano servizio lungo itinerari regolari di 

                                               
1 Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2002 concernente l’organizzazione 
dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, GU L 80 del 23.3.2002, 
pagg. 35-39.
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lunghezza inferiore ai 50 km, la Commissione ha redatto una relazione in data 7 luglio 2006 
in merito all’applicazione delle disposizioni della direttiva 2003/88/CE (organizzazione 
dell’orario di lavoro di lavoratori operanti nel settore del trasporto di passeggeri nell’ambito di 
servizi regolari di trasporto urbano)1.La Commissione ha consultato gli Stati membri e le parti 
sociali a livello Europeo al fine di valutare l’idoneità delle disposizioni della direttiva per il 
settore del trasporto urbano.

La relazione rileva che, in generale, il livello di tutela garantito ai lavoratori dei trasporti 
urbani è più elevato dei requisiti minimi di cui alla direttiva. In effetti, né i sindacati né i 
rappresentanti dei datori di lavoro hanno chiesto che siano riviste le disposizioni attualmente 
applicabili al settore. La Commissione non ha ritenuto necessario modificare le regole relative 
all'organizzazione dell'orario lavorativo per i dipendenti adibiti al trasporto di passeggeri 
nell'ambito di servizi regolari di trasporto urbano."

6. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009.

"La Commissione ha inviato una lettera di messa in mora in data 27 giugno 2008 alla quale la 
Germania ha risposto il 21 agosto 2008. Nella risposta, le autorità tedesche hanno spiegato 
come a loro modo di vedere le disposizioni della legge sull’orario di lavoro tedesca, 
congiuntamente agli accordi di lavoro collettivi, soddisfino i requisiti stabiliti dalla direttiva 
sull’orario di lavoro per i trasporti su strada2 per la protezione dei lavoratori impiegati nel 
settore dei trasporti su strada, in particolare per quanto concerne il lavoro espletato durante la 
notte.

Nel frattempo, la Commissione ha pubblicato una proposta per una direttiva del Parlamento e 
del Consiglio che modifichi la direttiva sull’orario di lavoro per i trasporti su strada3. Tale 
proposta contiene, tra l’altro, una nuova disposizione comunitaria che chiarisce la definizione 
di 'orario notturno'."

                                               
1 COM(2006)0371 definitivo.
2 Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’orario di lavoro delle persone che 
effettuano operazioni mobili di autotrasporto.
3 COM(2008)0650 definitivo del 15 ottobre 2008. Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 
recante modifica della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che 
effettuano operazioni mobili di autotrasporto.
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