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Oggetto: Petizione 2/2008, presentata da Marc Sasiek, cittadino francese, corredata di circa 
100 firme, sulle norme che disciplinano l’orario di lavoro e il compenso del 
personale delle ambulanze in Francia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta il calcolo dell’orario di lavoro e del compenso orario del personale delle 
ambulanze e ritiene che la legislazione francese in quest’ambito sia in contrasto con la 
normativa europea. A tale proposito, fa riferimento alla direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 
2003 concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e alla sentenza della 
Corte di giustizia europea del 1 dicembre 2005 nella causa C-14/04 (causa Dellas). A suo 
parere, per porre fine ai problemi relativi all’orario di lavoro, che incidono sulla sicurezza, sul 
morale e sulla remunerazione del personale delle ambulanze, occorre abrogare la legislazione 
francese (decreto 2001-679 del 30 luglio 2001).

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 maggio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2008.

"Il firmatario critica il calcolo dell’orario di lavoro e/o del compenso dei conducenti di 
ambulanze nel settore privato in Francia, che ritiene in contrasto con la direttiva sull’orario di 
lavoro1.

                                               
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.
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Il firmatario afferma che dal 2001 l’orario di lavoro del personale delle ambulanze del settore 
privato non viene computato ora per ora, come dovrebbe essere, ma ogni ora viene computata 
in misura proporzionale, come equivalente di un valore compreso tra il 75% e il 95% di 
un’ora (système d’équivalence). Secondo il firmatario, ciò significa che, sebbene il diritto 
comunitario fissi un limite di 48 ore per l’orario di lavoro settimanale, tale personale deve 
lavorare 64 ore (in base a un’équivalence del 75%) prima di raggiungere il limite. Il firmatario 
è del parere che una logica di questo tipo è in contrasto con la decisione della Corte di 
giustizia del 20051 secondo cui il sistema di equivalenza previsto dal decreto (décret) n. 2001-
1384 è in contrasto con il diritto comunitario.

Il firmatario chiede che si ponga fine al sistema di equivalenza per i conducenti di ambulanze 
in Francia.

La direttiva sull’orario di lavoro fissa limiti all’orario di lavoro (non più di 48 ore alla 
settimana in media, comprese le ore di straordinario). In sentenze come quelle emesse nelle 
cause SIMAP2 e Dellas3, la Corte di giustizia ha sostenuto che il periodo del servizio di 
guardia sul luogo di lavoro deve essere considerato orario di lavoro a tale fine, e che il 
periodo in questione deve essere computato ora per ora, e non può essere computato in misura 
proporzionale all’intensità della domanda prevista (o effettiva).

Alla Commissione risulta che, prima della sentenza della Corte di giustizia nella causa Dellas, 
era molto comune in Francia che il periodo del servizio di guardia sul luogo di lavoro, che si 
riteneva includesse considerevoli periodi di inattività, venisse calcolato, in base a un système 
d’équivalence, in misura proporzionale al normale orario di lavoro. L’articolo L.212-4 del 
Codice del lavoro francese consente di effettuare tale calcolo tramite un decreto basato su un 
accordo collettivo settoriale. L’articolo L.212-4 ha costituito la base del decreto n. 2001/1384 
relativo a un système d’équivalence per il servizio di guardia notturna da parte del personale 
docente o infermieristico in istituti di assistenza residenziale, che era in discussione nella 
causa Dellas. 

Va sottolineato che il système d’équivalence potrebbe essere applicato alle tariffe salariali e al 
calcolo dell’orario di lavoro ai fini della direttiva sull’orario di lavoro.

A seguito della sentenza emessa nella causa Dellas, nell’aprile 2006 il Conseil d’Etat ha 
abrogato le disposizioni del decreto n. 2001/1384.

In base alle informazioni fornite alla Commissione, le autorità nazionali ritengono tuttavia che 
la sentenza emessa nella causa Dellas non deve essere interpretata nel senso che comporta la 
nullità del système d’équivalence in quanto tale, ma nel senso che comporta la nullità di un 
uso del système d’équivalence da cui risultava che l’intero orario di lavoro violava i requisiti 
della direttiva sull’orario di lavoro4. Ne consegue che il decreto n. 2007-106 del 29 gennaio 
2007 ha modificato il Codice d’azione sociale e familiare nel senso che il système 
d’équivalence deve essere applicato in modo tale da garantire che non si superino i limiti 
all’orario di lavoro previsti dalla direttiva. 

                                               
1 Il riferimento è a Dellas, causa C-14/04, sentenza della Corte di giustizia del 1° dicembre 2005.
2 SIMAP, causa C-303/98.
3 Dellas, causa C-14/04, cfr. sopra.  
4 Cfr. paragrafo 64 della sentenza della Corte. 
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Le autorità nazionali comunicano che l’applicazione concreta di questo principio è 
considerata principalmente di competenza delle parti sociali settoriali pertinenti, e che il 
governo ha invitato tutte le parti sociali interessate a rivedere i loro accordi collettivi, al fine 
di garantirne la piena conformità alla direttiva. 

Il firmatario non fornisce informazioni sufficienti per consentire di analizzare in maniera 
adeguata l’attuale conformità del diritto nazionale per quanto riguarda le condizioni di lavoro 
dei conducenti di ambulanze nel settore privato.

a) Non risulta chiaro se il firmatario fa riferimento al calcolo del compenso o ai limiti 
all’orario di lavoro. Il firmatario menziona, ad esempio, che il personale delle ambulanze 
vuole ricevere un compenso orario per un’ora di lavoro. La direttiva sull’orario di lavoro è 
una normativa che riguarda la salute e la sicurezza e non le tariffe salariali per il lavoro 
normale, il servizio di guardia o il lavoro straordinario1.

b) Il firmatario non indica a quali misure nazionali fa riferimento. Dalla sintesi che 
accompagna la petizione sembra che la misura in questione possa essere il decreto (décret) n. 
2001/679. Tale misura prevede agli articoli 2-4 che dal 2001 la durata effettiva dell’orario di 
lavoro (durée du travail effectif) per il personale mobile delle ambulanze viene calcolata su 
una base proporzionale ‘per tenere conto dei periodi di inattività’. Non è chiaro tuttavia se ciò 
si riferisca al calcolo dei limiti all’orario di lavoro o alle tariffe salariali per le ore di 
straordinario.

c) Non è neppure chiaro dal decreto n. 2001/679 quale tipo di servizio viene calcolato in 
misura proporzionale. Ad esempio, si tratta del servizio di guardia in cui il lavoratore è tenuto 
a essere presente sul luogo di lavoro, o comprende anche il servizio di reperibilità, in cui il 
lavoratore deve essere contattabile entro breve tempo, ma non è obbligato a restare 
continuamente presente sul luogo di lavoro? Secondo la Corte di giustizia2, il primo deve 
essere computato pienamente come orario di lavoro, ma nel secondo caso, deve essere 
computato come orario di lavoro soltanto il tempo legato all’effettiva prestazione di servizi. 

Il decreto fa riferimento a un accordo quadro collettivo (accord-cadre) del 4 maggio 2000 che 
potrebbe aiutare a chiarire le questioni indicate. Non ne è tuttavia disponibile alcuna copia. 

Il firmatario non fornisce al momento informazioni sufficienti per consentire alla 
Commissione di analizzare in modo adeguato come verrebbe applicata la direttiva sull’orario 
di lavoro. Sarebbe utile avere ulteriori informazioni sui punti elencati in precedenza."

                                               
1 Vovel, causa C-437/05, ordinanza dell’11 gennaio 2007.
2 SIMAP, Dellas, cfr. supra.


