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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0325/2012, presentata da Wolfgang Semrad, cittadino austriaco, sulla 
direttiva in materia di organizzazione dell'orario di lavoro

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che la direttiva in materia di organizzazione dell'orario di lavoro 
(direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) 
stabilisce che le ore di lavoro effettuate dai volontari debbano essere considerate parte 
dell'orario di lavoro regolare. Ritiene che tale interpretazione significherebbe che i volontari 
dovrebbero smettere di lavorare non appena sia raggiunto il limite massimo di ore lavorate. Il 
firmatario ritiene che tale situazione potrebbe causare incidenti e chiede un adeguamento della 
direttiva.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 luglio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 gennaio 2014

"La direttiva in materia di organizzazione dell'orario di lavoro stabilisce norme minime 
comuni sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori all'interno degli Stati membri, 
compreso il limite dell'orario di lavoro (massimo 48 ore/settimana in media, incluse eventuali 
ore straordinarie), periodi di riposo minimi giornalieri e settimanali, e un minimo di 4 
settimane all'anno di ferie retribuite. 

Per quanto concerne la questione se i vigili del fuoco volontari debbano essere considerati 
'lavoratori' ai sensi della direttiva in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, è 
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opportuno rilevare che secondo la sentenza della CEDU nel caso Isère1, il concetto di 
'lavoratore' ai sensi della direttiva assume un significato autonomo specifico per la 
legislazione dell'UE. Tuttavia, mentre la caratteristica fondante del rapporto di lavoro è data 
dalla circostanza che una persona fornisca 'per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra 
e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceve una 
retribuzione', il concetto deve essere definito in conformità dei criteri oggettivi che 
contraddistinguono il rapporto di lavoro con riferimento a diritti e doveri delle persone 
interessate. La Corte ha stabilito che spetta alla corte nazionale applicare il concetto di 
'lavoratore' in qualsiasi classificazione, e la corte nazionale deve basare la sua classificazione 
su criteri oggettivi ed effettuare una valutazione d'insieme di tutte le circostanze del caso 
sottoposto avvenute in precedenza, tenendo in considerazione sia la natura delle attività 
interessate sia il rapporto delle parti coinvolte. Pertanto il fatto che un vigile del fuoco 
volontario sia definito 'lavoratore', ai sensi della direttiva in materia di organizzazione 
dell'orario di lavoro, dipenderà dalle disposizioni applicabili a livello nazionale e dalle 
circostanze pratiche e relative ai fatti.

In ogni caso, la direttiva in materia di organizzazione dell'orario di lavoro prevede una 
notevole flessibilità commisurata alle esigenze delle differenti attività. Per esempio, nei 
servizi di emergenza, soggetti a condizioni particolari, i periodi minimi di riposo possono 
essere prorogati in tutto o in parte, e le principali norme della direttiva possono essere sospese 
temporaneamente in casi di emergenza eccezionale. Infatti, l'articolo 17, paragrafo 2 e 
paragrafo 3, lettera c, punto iii della direttiva, stabilisce che possono essere concesse deroghe 
ai periodi di riposo giornalieri e settimanali, così come nel determinare i periodi di riferimento 
per il calcolo della media delle ore lavorative settimanali per i lavoratori nei servizi 
antincendio o di protezione civile. La direttiva in materia di organizzazione dell'orario di 
lavoro, perciò, non richiede ai vigili del fuoco di cessare la loro attività lavorativa nel 
momento in cui raggiungono il tetto massimo di ore.

Infine, va rilevato che attualmente è in corso una dettagliata valutazione di impatto sulla 
possibile revisione della direttiva in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, che tra le 
altre cose offre l'opportunità di fare maggiore chiarezza sulla situazione e sulle norme 
applicabili a taluni lavoratori in ambiti lavorativi specifici, per esempio i vigili del fuoco 
volontari, nella prospettiva di preservare l'efficacia dei servizi di emergenza 24h.

Conclusione

Il fatto che un vigile del fuoco volontario sia definito 'lavoratore', ai sensi della direttiva in 
materia di organizzazione dell'orario di lavoro, dipende dalle disposizioni applicabili a livello 
nazionale e dalle circostanze pratiche e relative ai fatti.

In ogni caso, la direttiva in materia di organizzazione dell'orario di lavoro concede una deroga 
per i servizi antincendio e di protezione civile, la quale implica che i periodi di riposo possono 
essere prorogati. La direttiva in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, perciò, non 
richiede ai vigili del fuoco di cessare la loro attività lavorativa nel momento in cui 
raggiungono il tetto massimo di ore. 

Nell'ambito dell'attuale valutazione di impatto sulla possibile revisione della direttiva, la 

                                               
1 Rif. C-428/09, "Union syndicale Solidaires Isère contro Premier ministre e altri"; ECR I-09961.
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Commissione esaminerà attentamente la particolare situazione dei vigili del fuoco volontari e 
cercherà di preservare e rafforzare ove opportuno la flessibilità che i servizi di emergenza 24h 
richiedono nell'organizzazione del loro lavoro."


