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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1231/2007, presentata da R.G.S., cittadino spagnolo, sui regolamenti 
riguardanti le condizioni di lavoro dei funzionari di polizia di Navarra e sulla loro 
mancata conformità allo spirito e alla lettera della direttiva 2003/88/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione 
dell'orario di lavoro

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che le disposizioni contenute nei regolamenti riguardanti le condizioni di 
lavoro dei funzionari di polizia di Navarra (RPCPN) sono incompatibili con quelle della 
direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente taluni aspetti 
dell'organizzazione dell'orario di lavoro, in particolare i periodi di riposo settimanale. Il 
firmatario sottolinea inoltre che le condizioni di lavoro dei funzionari di polizia spagnoli sono 
già state oggetto di una causa dinanzi alla Corte di giustizia europea (causa C-132/04 –
Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna), in cui la Corte ha dichiarato che, 
non avendo trasposto nel proprio ordinamento giuridico (o avendo trasposto solo 
parzialmente) l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 4 della direttiva 89/391/CEE del 
Consiglio, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della 
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, per quanto attiene al personale diverso 
dal personale civile delle amministrazioni pubbliche, il Regno di Spagna è venuto meno agli 
obblighi a esso incombenti in forza della detta direttiva. Il firmatario chiede pertanto 
l'intervento del Parlamento europeo per garantire che i regolamenti sulle condizioni di lavoro 
dei funzionari di polizia di Navarra siano resi conformi alle relative disposizioni dell'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 aprile 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2008.
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"La petizione

Il firmatario ritiene che i regolamenti applicabili ai funzionari di polizia di Navarra non 
attuino in modo corretto le disposizioni della direttiva sull'orario di lavoro1 per quanto 
riguarda il periodo di riposo minimo settimanale.

Spiega che, in base alle disposizioni applicabili, ciascun funzionario di polizia ha diritto a un 
'periodo di riposo settimanale' composto da almeno 24 ore consecutive. Tuttavia, il periodo di 
riposo può essere inserito nei turni di servizio in diversi momenti nel corso della settimana. 
Per esempio, se il funzionario ha un periodo di riposo di 24 ore settimanali il lunedì della 
settimana 1, il suo periodo di riposo non può essere inserito prima della domenica della 
settimana 2. Pertanto, è possibile che il funzionario debba lavorare fino a 12 giorni 
consecutivi tra un riposo settimanale e l'altro.

(Viceversa, il firmatario non fa riferimento ad alcun problema relativo ai periodi di riposo 
minimi giornalieri garantiti dall'articolo 3 della direttiva – 11 ore di riposo consecutive per 
ciascun periodo di 24 ore –. Pertanto, si presume che queste siano state assegnate in 
conformità delle disposizioni della direttiva.)

Il firmatario ricorda che la direttiva sull'orario di lavoro si applica, secondo le recenti sentenze 
della Corte di giustizia, alle normali attività delle forze di polizia; e sostiene che l'attuale 
sistema dei turni lavorativi fraintende l'intenzione della direttiva sull'orario di lavoro, e fa sì 
che i funzionari di polizia accumulino fatica tra i periodi settimanali di riposo, il che è 
contrario alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Diritto comunitario pertinente

Il periodo di riposo settimanale previsto dall'articolo 5 della direttiva sull'orario di lavoro è un 
requisito minimo, inteso a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il firmatario ha ragione nell'affermare che la direttiva sull'orario di lavoro si applica alle 
normali attività delle forze di polizia e di emergenza. Secondo la Corte di giustizia, è solo in 
situazioni realmente eccezionali, e in cui l'applicazione delle misure essenziali intese a 
proteggere la comunità da gravi minacce sarebbe compromessa dall'applicazione delle norme 
regolari, che tali norme possono diventare inapplicabili2.

L'articolo 5 della direttiva sull'orario di lavoro sancisce che:

'Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni 
periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 
11 ore di riposo giornaliero previste all'articolo 3.
                                               
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.
2 Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna, causa C-132/04, sentenza del 12.1.2006; Personalrat 
der Feuerwehr Hamburg (Comitato del personale del Corpo dei vigili del fuoco di Amburgo), causa C-152/04, 
ordinanza del 14 luglio 2005.
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Se condizioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro lo giustificano, potrà essere 
fissato un periodo minimo di riposo di 24 ore.'

L'articolo 16 stabilisce che: 

'Gli Stati membri possono prevedere:

(a) per l'applicazione dell'articolo 5 (riposo settimanale), un periodo di riferimento non 
superiore a 14 giorni;…'

L'articolo 17, ai paragrafi 2 e 3, aggiunge che le deroghe degli articoli 5 e 16 possono essere 
adottate attraverso regolamenti in determinate attività specificate nonché in attività di 
sicurezza e vigilanza e che coinvolgano la necessità di continuità del servizio. Tuttavia, una 
condizione a tali deroghe è che 'vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi 
di riposo compensativo oppure, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi 
equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, a condizione che 
venga loro concessa una protezione appropriata'.

La Corte di giustizia ha considerato il calcolo del periodo di riposo compensativo nella causa 
Jaeger (C-151/02), in cui ha sostenuto che 'periodi di riposo del genere devono essere 
immediatamente successivi all'orario di lavoro che sono intesi a compensare, al fine di 
evitare uno stato di fatica o di sovraccarico del lavoratore dovuti all'accumulo di periodi di 
lavoro consecutivi'1' (Tuttavia, occorre notare che la Corte si riferiva in questo punto alle 
pause di riposo minime giornaliere di cui all'articolo 3 della direttiva.)

b) Applicazione ai fatti di specie

Non risulta evidente dall'esempio fornito dal firmatario che i regolamenti applicabili ai 
funzionari di polizia in Navarra non siano conformi alla direttiva sull'orario di lavoro.

I regolamenti sembrano prevedere periodi di riposo minimi ininterrotti giornalieri e 
settimanali della durata richiesta dagli articoli 3 e 5 della direttiva: i periodi di riposo 
giornalieri sembrano essere forniti senza ritardo e il periodo di riposo settimanale con una 
frequenza di due ogni 14 giorni.

La questione è se il periodo di riposo settimanale debba essere concesso nello stesso giorno di 
ogni settimana, o possa essere fornito successivamente nella stessa settimana. Tuttavia, in 
questo caso occorre tener conto che l'articolo 16, lettera a), della direttiva dichiara 
esplicitamente che il periodo di riferimento per l'assegnazione del riposo settimanale può 
essere di durata non superiore ai 14 giorni, se così prevede uno Stato membro.

Infatti, sembra possibile derogare a questa disposizione ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 2 e 
3, fornendo un periodo di riferimento superiore ai 14 giorni, se ai lavoratori viene concesso un 
periodo compensativo equivalente. Tuttavia, in questo punto, l'approccio della Corte di 
giustizia nella causa Jaeger, relativamente al calcolo del riposo compensatorio, può diventare 
pertinente, in modo che, laddove il riposo settimanale venga posticipato oltre il periodo di 

                                               
1 Causa Jaeger, C-151/02, punto 94.
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riferimento di 14 giorni proposto dall'articolo 16, lettera a), il riposo compensativo 
equivalente settimanale debba essere immediatamente successivo al periodo di lavoro inteso a 
compensare, al fine di rispettare i principi generali di tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori.

Conclusioni
In considerazione delle disposizioni dell'articolo 16, lettera a), della direttiva sull'orario di 
lavoro, non sembra evidente dall'esempio fornito dal firmatario che i regolamenti applicabili 
ai funzionari di polizia in Navarra non siano conformi alla direttiva sull'orario di lavoro."


