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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

19.6.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0989/2004, presentata da Björn Wackerhagen, cittadino tedesco, a nome 
della "Kieler Wach- und Schliessgesellschaft" (una società di servizi per la 
sicurezza con sede a Kiel), sulla proposta della Commissione di modificare la 
direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di 
lavoro

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che la modifica della direttiva 2003/88/CE proposta dalla Commissione 
avrebbe serie ripercussioni sulle attività delle aziende che operano nel settore della sicurezza e 
della vigilanza. Critica in particolare la disposizione che consentirebbe di prolungare l'orario 
di lavoro oltre la durata massima di 48 ore settimanali solo con il consenso scritto del 
lavoratore, che tuttavia potrebbe essere espresso non prima del termine del periodo di prova. 
Ciò limiterebbe considerevolmente le possibilità di impiego per i lavoratori che compiono il 
periodo di prova e priverebbe le aziende della possibilità di valutare adeguatamente le 
capacità dei lavoratori. Il firmatario lamenta inoltre il fatto che l'obbligo previsto dalla 
proposta di tenere registrazioni delle ore lavorative del personale aumenterebbe i compiti 
amministrativi dei datori di lavoro, riducendo così la loro efficienza. Chiede quindi al 
Parlamento europeo di emendare di conseguenza le relative disposizioni dell'articolo 22 , 
paragrafo 1 bis, nell'ambito della procedura legislativa in corso.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 aprile 2005. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 23 marzo 2007.

"Introduzione
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La petizione viene presentata a nome di una società operante nel settore dei servizi per la 
sicurezza con sede a Kiel. Il firmatario fa riferimento alla direttiva sull'orario di lavoro 
2003/88/CE1 e alla proposta legislativa della Commissione di modifica della direttiva2, 
ritenendo che alcune delle modifiche proposte avrebbero un impatto negativo sulle attività 
delle aziende del settore dei servizi per la sicurezza.

Il firmatario si riferisce specificamente alle modifiche proposte all'articolo 22 della direttiva, 
ovvero alla possibilità di derogare (opt-out) al monte massimo di ore lavorative per settimana 
stabilito dall'articolo 6 della direttiva 2003/88/CE.

Analisi

L'articolo 6 della direttiva 2003/88/CE stabilisce che la durata media, eventualmente calcolata 
anche su più mesi, dell'orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni non debba superare le 48 
ore, comprese le ore di lavoro straordinario. Tuttavia l'articolo 22 concede agli Stati membri 
la facoltà di non applicare questa disposizione, tenendo comunque fermi i principi generali 
della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori e a condizione che il lavoratore 
acconsenta individualmente a lavorare oltre la media di 48 ore. L'articolo 22 prevede inoltre 
una serie di condizioni di tutela volte a garantire che le pattuizioni derogatorie si fondino sul 
libero consenso del lavoratore e che le informazioni sui lavoratori che effettuano lavoro in 
deroga siano a disposizione delle autorità competenti in materia di salute e sicurezza.

L'obiezione del firmatario riguarda le disposizioni contenute nella proposta di modifica della 
Commissione che escluderebbero la possibilità di chiedere al lavoratore durante il periodo di 
prova il consenso a lavorare in regime di deroga e che obbligherebbero il datore di lavoro a 
tenere registrazioni del numero delle ore di servizio effettivamente prestate dai lavoratori che 
hanno accettato il regime di deroga. Il firmatario ritiene che tali modifiche avrebbero gravi 
ripercussioni sulle prassi lavorative delle aziende operanti nel settore della sicurezza, in 
quanto limiterebbero per loro la possibilità di valutare il potenziale dei dipendenti durante il 
periodo di prova e, imponendo l'obbligo di conteggiare le ore lavorate dai dipendenti che 
hanno accettato il regime di deroga, farebbero aumentare per le aziende il carico 
amministrativo.

Il 18 luglio 2005 i servizi della Commissione hanno scritto al firmatario chiedendo un 
chiarimento, ovvero se il firmatario si stesse effettivamente avvalendo dell'articolo 22 della 
direttiva sull'orario di lavoro e, in caso affermativo, in base a quale norma nazionale. 
L'articolo 22 della direttiva si applica esclusivamente se lo Stato membro interessato ha scelto 
di avvalersi della deroga. Per il caso in cui il firmatario non si stesse avvalendo
dell'articolo 22, gli veniva chiesto di chiarire in che modo, secondo lui, la proposta di 
modifica avrebbe avuto effetti negativi sul settore della sicurezza.

I servizi della Commissione non hanno mai ricevuto risposta a tale lettera.

                                               
1 GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9.
2 COM(2004) 607 definitivo. Dopo la prima lettura del Parlamento europeo e la risoluzione del Parlamento 
dell'11 maggio 2005, la Commissione ha adottato una proposta modificata, COM (2005) 246 definitivo.
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Conclusioni

I servizi della Commissione ritengono, prima di poter dare risposta alle preoccupazioni 
espresse dal firmatario, di aver bisogno di un chiarimento sui punti precitati. In mancanza di 
una risposta alle domande poste, la Commissione non è in grado di portare avanti l'esame
delle questioni sollevate."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.

"A norma dell'articolo 6 della direttiva 2003/88/CE, la durata settimanale del lavoro non può 
superare 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, ma il calcolo può essere effettuato 
come media di più mesi. Tuttavia l'articolo 22 conferisce agli Stati membri la facoltà di non 
applicare tale disposizione, sempre nel rispetto dei principi generali della protezione della 
salute e della sicurezza dei lavoratori, a condizione che il lavoratore dia individualmente il 
proprio consenso a lavorare più di 48 ore come media (il cosiddetto "opt-out"). L'articolo 22 
prevede inoltre una serie di condizioni di tutela volte a garantire che le pattuizioni derogatorie 
si fondino sul libero consenso del lavoratore e che le informazioni sui lavoratori che 
effettuano lavoro in deroga siano a disposizione delle autorità competenti in materia di salute 
e sicurezza.

L'obiezione del firmatario riguarda le disposizioni contenute nella proposta di modifica della 
Commissione che escluderebbero la possibilità di chiedere al lavoratore durante il periodo di 
prova il consenso a lavorare in regime di deroga e che obbligherebbero il datore di lavoro a 
tenere registrazioni del numero delle ore di servizio effettivamente prestate dai lavoratori che 
hanno accettato il regime di deroga. Il firmatario ritiene che tali modifiche avrebbero gravi 
ripercussioni sulle prassi lavorative delle aziende operanti nel settore della sicurezza, in 
quanto limiterebbero per loro la possibilità di valutare il potenziale dei dipendenti durante il 
periodo di prova e, imponendo l'obbligo di conteggiare le ore lavorate dai dipendenti che 
hanno accettato il regime di deroga, farebbero aumentare per le aziende il carico 
amministrativo.

Il 18 luglio 2005 i servizi della Commissione hanno scritto al firmatario chiedendo un 
chiarimento. Nel precedente contributo della Commissione abbiamo indicato di non aver 
ricevuto risposta a tale lettera, il che ora risulta essere inesatto. In effetti una risposta datata 
agosto 2005 era pervenuta, ma per una disattenzione era stata archiviata in modo errato. La 
Commissione si rammarica di aver fatto in precedenza dichiarazioni erronee.
Il presente contributo tiene conto dei chiarimenti forniti alla Commissione dal firmatario della 
petizione nell'agosto 2005 nonché della risposta da lui inviata alla commissione per le 
petizioni nell'agosto 2007.

Inoltre esso tiene conto dei recenti sviluppi riguardanti la proposta legislativa di modifica che 
è oggetto della petizione. Poiché il Consiglio e il Parlamento non sono riusciti a giungere a un 
accordo su un progetto comune all'ultima riunione del Comitato di conciliazione svoltasi il 27 
aprile 2009, tale proposta non può attualmente essere adottata.

Analisi basata sugli ulteriori dati forniti dal firmatario

In seguito alla lettere dell'agosto 2005 e dell'agosto 2007 del firmatario della petizione:
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a) ricorso alla deroga (opt-out) nel settore dei servizi per la sicurezza:
A titolo informativo, il firmatario afferma che i contratti collettivi1 nel settore dei servizi per 
la sicurezza in Germania si avvalgono ampiamente della disposizione della legislazione 
nazionale2 che consente il ricorso alla deroga (opt-out). Secondo l'interpretazione della 
Commissione, la suddetta disposizione limita il ricorso all'opt-out ai settori in cui l'orario di 
lavoro comprende abitualmente consistenti periodi di "presenza a disposizione" 
(Arbeitsbereitschaft), in cui il lavoratore deve prestare un'attenzione continuativa per poter 
agire immediatamente qualora ne sorga la necessità, o di "disponibilità" (Bereitschaftsdienst), 
in cui il lavoratore deve essere disponibile a rispondere a un'eventuale chiamata ma non ha 
bisogno di prestare un'attenzione continuativa e può riposare o dormire in attesa di eventuali 
chiamate. Il concetto di Arbeitsbereitschaft sembra più pertinente al contesto del settore dei 
servizi per la sicurezza.

b) proposta di vietare il consenso a lavorare più di 48 ore a settimana durante il periodo di 
prova:
Il firmatario della petizione si oppone alla proposta della Commissione in base alla quale il 
consenso del lavoratore a prestare delle ore di servizio al di là del limite delle 48 ore 
settimanali (un "opt-out" in base alla deroga prevista dall'articolo 22) non sarebbe considerato 
valido se dato durante il periodo di prova. Egli ritiene che tale disposizione imporrebbe oneri 
eccessivi all'organizzazione pratica del lavoro.

Il firmatario ritiene che le esigenze del settore richiedano che tutto il personale dei servizi di 
sicurezza, compreso il personale in prova, possa lavorare sulla base di turni di 24 ore. I 
problemi da lui prospettati sembrano tuttavia derivare non tanto dalla direttiva sull'orario di 
lavoro, quanto dalle disposizioni nazionali che limitano l'orario di lavoro giornaliero a un 
massimo di 10 ore. La direttiva consente già una flessibilità in relazione ai turni giornalieri: 
l'articolo 17 prevede che nel caso delle attività per la sicurezza ("guardia, sorveglianza e 
permanenza"), come nel caso di guardiani e portinai, il riposo minimo giornaliero di 11 ore in 
ciascun periodo di 24 ore possa essere rinviato, purché al lavoratore sia concesso 
successivamente un riposo compensativo equivalente.

Per quanto riguarda l'orario di lavoro settimanale, il firmatario afferma che l'orario di lavoro 
settimanale complessivo del personale dei servizi per la sicurezza è in media di 250 ore al 
mese, pari a 55,5 ore alla settimana. Dal momento che il periodo di prova è di sei mesi, e che 
la direttiva consente già di calcolare la media dell'orario di lavoro settimanale su un periodo di 
12 mesi ove ciò sia previsto da un contratto collettivo, la Commissione non ritiene che un 
divieto di lavoro oltre le 48 ore settimanali durante il periodo di prova creerebbe serie 
difficoltà all'organizzazione del lavoro.

Inoltre la Commissione ricorda che la sua proposta nasce dalla preoccupazione di garantire 
che ogni consenso a prestare servizio oltre il limite delle 48 ore sia espresso liberamente, 
come si sottolinea nella pronuncia della Corte di giustizia nella causa Pfeiffer3. Un lavoratore 

                                               
1 In base alla legge tedesca, il ricorso all'opt-out richiede sia il consenso scritto del singolo lavoratore che
l'autorizzazione nel quadro di un contratto collettivo.
2 Articolo 7(2a) ArbZG, come modificato.
3 Pfeiffer (cause riunite C-397/01 a C-403/01), punto 81.
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che stia ancora svolgendo il periodo di prova è in una posizione più debole e non deve essere 
sottoposto ad alcuna indebita pressione affinché acconsenta a una restrizione dei diritti che la 
direttiva gli conferisce. La Commissione ricorda inoltre che il Parlamento ha costantemente 
appoggiato tale proposta.

c) proposta dell'obbligo di registrare le ore di lavoro:
Il firmatario si oppone alla proposta della Commissione in base alla quale, se ai lavoratori si 
applica la deroga di cui all'articolo 22 della direttiva, i datori di lavoro avrebbero l'obbligo di 
tenere registri aggiornati delle ore di servizio effettivamente prestate, registri che dovrebbero 
essere messi a disposizione delle autorità competenti su loro richiesta. Riguardo a tale 
obiezione non sono stati forniti ulteriori particolari.

La Commissione ricorda che la norma generale prevista dalla direttiva è quella di un limite 
massimo di 48 ore per la durata media del lavoro settimanale, e che secondo la decisione della 
Corte di giustizia nella causa Pfeiffer (citata, punto 100), tale limite "costituisce una norma 
del diritto sociale comunitario dotata di un'importanza particolare" ai fini della protezione 
della salute e della sicurezza dei lavoratori. A norma dell'articolo 22 un datore di lavoro può 
imporre a un lavoratore di lavorare di più solo se quest'ultimo ha espresso liberamente il 
proprio consenso. La direttiva non fissa alcun limite esplicito alle ore di servizio che possono 
essere prestate in tale situazione, ma l'articolo 22, paragrafo 1, lettera d), prevede che le 
autorità nazionali possano intervenire per vietare o limitare l'effettuazione di ore di lavoro 
oltre il limite delle 48 ore "per ragioni di sicurezza e/o di salute dei lavoratori".

In tale contesto, la Commissione ritiene essenziale, per un'adeguata protezione della salute e 
della sicurezza dei lavoratori, che siano tenute registrazioni delle ore di servizio 
effettivamente prestate. Nel contesto di un'ampia deroga a un importante diritto sociale, tale 
obbligo non appare come un onere sproporzionato per i datori di lavoro. La Commissione 
ricorda inoltre che il Parlamento ha costantemente appoggiato tale proposta.

Conclusioni

La proposta legislativa di modifica del 2004 non è stata adottata, poiché il comitato di 
conciliazione non è giunto a un accordo il 27 aprile 2009. Pertanto le specifiche proposte cui 
il firmatario della petizione fa riferimento non entreranno in vigore.


