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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1616/2008, presentata da Dominique Achispon, cittadino francese, a 
nome del sindacato nazionale di polizia (SNOP), corredata di firme, sugli orari di 
lavoro degli agenti di polizia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che, a seguito delle modifiche apportate il 1° aprile 2008 alle condizioni 
di lavoro degli agenti della polizia nazionale, le normative vigenti in Francia violino la 
direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003,
concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro. A partire dalla suddetta 
data, è stata rimossa qualsiasi restrizione giuridica all’orario di lavoro, che sia calcolato su 
base settimanale, mensile o annuale, con conseguenti ripercussioni sullo stato di salute e sulla 
sicurezza dei lavoratori interessati. I firmatari chiedono, pertanto, che la legislazione francese 
in materia di orario di lavoro degli agenti di polizia venga resa conforme alla direttiva 
2003/88/CE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 marzo 2009. La Commissione è stata inviata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010

"Il firmatario ritiene che la legislazione francese che regola l’orario di lavoro di alcuni agenti 
del comando della Polizia nazionale violi la direttiva sull’orario di lavoro1.

In particolare, il firmatario si riferisce alle modifiche introdotte nell’aprile 2008 nella
legislazione e nella prassi nazionale e afferma che l’effetto di tali modifiche è che le ore di 
                                               
1 Direttiva 2003/88/CE (che ha sostituito la direttiva 93/104/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 
novembre, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9.
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lavoro straordinario svolte dagli agenti di polizia:

- non sono registrate né computate;
- spesso non prevedono periodi equivalenti di riposo compensativo;
- non sono retribuite alle tariffe maggiorate previste per il lavoro straordinario.

Ai sensi della direttiva sull’orario di lavoro, gli Stati membri devono assicurare, negli interessi
della salute e della sicurezza dei lavoratori, che:

- tutti i lavoratori abbiano diritto a una limitazione della durata massima settimanale del 
lavoro;
- la durata massima settimanale del lavoro (compreso lo straordinario) non superi 48 ore;
- tutti i lavoratori abbiano diritto a determinati periodi di riposo giornalieri e settimanali.

La direttiva prevede inoltre deroghe ed eccezioni a tali requisiti, che si indicano di seguito nel 
dettaglio.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

a) Applicazione della direttiva alle forze di polizia nazionale

La petizione si riferisce alle condizioni di lavoro di alcuni agenti della Polizia nazionale 
(Police Nationale1), un corpo civile armato del servizio pubblico francese.

La direttiva sull’orario di lavoro è chiaramente applicabile al settore pubblico2 e prevede solo 
alcune limitate eccezioni per determinate attività di polizia:

‘La presente direttiva non è applicabile quando particolarità inerenti ad alcune attività 
specifiche nel pubblico impiego, per esempio nelle forze armate o nella polizia, o ad alcune 
attività specifiche nei servizi di protezione civile vi si oppongono in modo imperativo.
In questo caso, si deve vigilare affinché la sicurezza e la salute dei lavoratori siano, per quanto 
possibile, assicurate, tenendo conto degli obiettivi della presente direttiva.’3

Tuttavia, in una serie di procedimenti relativi alle forze di sicurezza e soccorso del servizio 
pubblico4, compresa una causa relativa a una forza di polizia militare5, la Corte di giustizia ha 
sottolineato che tale eccezione deve ricevere un’interpretazione circoscritta ‘che ne limiti la 
portata a quanto strettamente necessario alla tutela degli interessi che essa consente agli
                                               
1 La Police Nationale è la forza di polizia nazionale francese responsabile della lotta contro il crimine e del 
mantenimento dell’ordine pubblico nelle aree urbane, mentre la gendarmerie è la forza di polizia nazionale con 
responsabilità equivalenti nelle aree rurali: entrambe dipendono dal ministero degli Interni.
2 L’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva sull’orario di lavoro indica che la direttiva si applica ‘a tutti i settori di 
attività, privati e pubblici, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 89/391/CEE…’ [di seguito la ‘direttiva quadro 
sulla sicurezza e salute sul lavoro’].
3 In virtù delle disposizioni indicate nella nota precedente, tale eccezione, inclusa nell’articolo 2, paragrafo 2, 
della direttiva quadro sulla sicurezza e salute sul lavoro si applica anche all’ambito di applicazione della direttiva 
sull’orario di lavoro.
4 Cfr., ad esempio, Pfeiffer, causa C-398/01, sentenza del 5 ottobre 2004 (servizi di soccorso) e Personalrat der 
Feuerwehr Hamburg, causa C-52/04, ordinanza della Corte di giustizia del 14 luglio 2005 (servizio pubblico di 
vigili del fuoco).
5 Commissione europea/Regno di Spagna, causa C-132/04, sentenza del 12 gennaio 2006 (sull’applicazione della 
direttiva quadro sulla sicurezza e salute sul lavoro alla Guardia Civil spagnola).
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Stati membri di proteggere.’1

Secondo la Corte, l’interpretazione corretta prevede che le normali attività di tali servizi, 
compresi i servizi di polizia, rientrino nell’ambito di applicazione delle direttive interessate. 
Ciò si applica anche qualora il servizio interessato ‘debba affrontare eventi che, per 
definizione, non sono prevedibili’ dal momento che ‘le attività cui dà luogo in condizioni 
normali… possono comunque essere organizzate preventivamente, anche per quanto 
riguarda… gli orari di lavoro del personale e la prevenzione dei rischi per la sicurezza e/o 
per la salute.’2

Tale eccezione deve essere considerata applicabile esclusivamente quando ‘eventi eccezionali, 
in occasione dei quali il corretto svolgimento delle misure volte a garantire la tutela della 
popolazione in situazioni di rischio collettivo grave esige che il personale tenuto ad 
affrontare un siffatto avvenimento dia priorità assoluta all’obiettivo perseguito da tali misure 
affinché possa essere conseguito. Ciò avviene nel caso di catastrofi naturali o tecnologiche, 
di attentati, di incidenti importanti o di altri avvenimenti della medesima natura, la cui 
gravità e le cui dimensioni richiedono l’adozione di provvedimenti indispensabili alla tutela 
della vita, della salute nonché della sicurezza della collettività e la cui buona esecuzione 
verrebbe compromessa se dovessero osservarsi tutte le norme previste dalle direttive 89/391 e 
93/104 [direttiva quadro sulla sicurezza e salute sul lavoro e direttiva sull’orario di lavoro]’3.
La Corte ha sottolineato che ‘anche in una siffatta situazione eccezionale, l’art.2, n. 2, 
secondo comma, della direttiva 89/391/CEE impone che le autorità competenti garantiscano 
la sicurezza e la salute dei lavoratori 'per quanto possibile'’4.

Di conseguenza, la normale organizzazione dell’orario di lavoro delle forze di polizia 
nazionale rientra nell’ambito di applicazione della direttiva sull’orario di lavoro.

b) Limitazioni dell’orario di lavoro: i requisiti previsti dalla direttiva

La direttiva sull’orario di lavoro è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio ai 
sensi dell’articolo 137, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea, il quale 
stabilisce misure volte a migliorare l’ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la 
salute dei lavoratori5.
L’obiettivo principale della direttiva è quello di stabilire i requisiti minimi della sicurezza e 
della salute per l’organizzazione dell’orario di lavoro.6

L’articolo 6 della direttiva sull’orario di lavoro afferma che:
‘Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, in funzione degli imperativi di 
protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori:
a) la durata settimanale del lavoro sia limitata mediante disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative oppure contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti 
sociali;
                                               
1 Commissione europea/Regno di Spagna, punto 23; Feuerwehr Hamburg, punto 42.
2 Commissione europea/Regno di Spagna, punto 25; Feuerwehr Hamburg, punto 52.
3 Feuerwehr Hamburg, punti 53-54.
4 Feuerwehr Hamburg, punto 56.
5 Regno Unito/Consiglio dell’Unione europea, causa C-84/94, sentenza del 12 novembre 1996, Racc. 1996, pag. 
I-05755
6 Sulla base delle decisioni della Corte di giustizia, a tale proposito l’orario di lavoro comprende tutti i servizi di 
guardia sul posto di lavoro.
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b) la durata media dell’orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni non superi 48 ore, 
comprese le ore di lavoro straordinario.’

La Corte di giustizia ha ripetutamente sostenuto che: ‘alla luce sia del tenore letterale 
dell’articolo 6, paragrafo 2… sia della finalità e dell’economia della direttiva, il limite 
massimo di 48 ore per quanto riguarda la durata media di lavoro settimanale, compresi gli 
straordinari, costituisce una norma del diritto sociale comunitario dotata di un’importanza 
particolare di cui debbono godere tutti i lavoratori in quanto prescrizione minima finalizzata 
ad assicurare la protezione della loro sicurezza e della loro salute’1.

Allo stesso modo, l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea sancisce che ‘Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del 
lavoro…’. 2

La Corte ha inoltre indicato che l’articolo 6, paragrafo 2, ‘soddisfa tutte le condizioni 
necessarie per produrre un effetto diretto’ 3 e pertanto offre un diritto sancito 
dall’ordinamento comunitario a coloro il cui livello minimo di protezione debba essere 
garantito dalle autorità pubbliche.

c) Limitazioni dell’orario di lavoro: situazione nell’ambito dell’ordinamento nazionale 
indicato dal firmatario

In sintesi, il firmatario indica come segue la situazione nell’ambito dell’ordinamento 
nazionale in relazione alle limitazioni dell’orario di lavoro per il corpo di comando della 
Polizia nazionale:

l’articolo 3, paragrafo 1, del decreto 2000-815 del 25 agosto sull’orario di lavoro nel servizio 
pubblico (compresa la Polizia nazionale) indica che la durata del lavoro, compreso lo
straordinario, non debba superare 48 ore su ogni singola settimana, o 44 ore calcolate come
media su un periodo di 12 settimane consecutive. (Tali limitazioni sono ben al di sotto delle
48 ore settimanali medie, compreso lo straordinario, richieste dalla direttiva).

Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 2, del decreto 2000-815 sancisce deroghe a tali limitazioni per 
i servizi pubblici che devono essere continuamente forniti di personale al fine di garantire la 
protezione di individui e beni. Nel caso della Polizia nazionale, l’articolo 1 del decreto 2002-
1279 del 23 ottobre indica espressamente tali deroghe in riferimento agli agenti le cui funzioni 
sono svolte nell’ambito della sicurezza e della pace pubblica, delle informazioni e dei servizi 
di polizia giudiziaria.

Vari provvedimenti giuridici stabiliscono inoltre che le ore di straordinario debbano essere 
compensate da periodi di riposo compensativo o mediante retribuzione a tariffa oraria 
maggiorata. In linea generale, per quanto riguarda il servizio pubblico, l’articolo 4 del decreto
2000-815 afferma che:

‘ … pour les agents relevant d’un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, 
celles-ci sont prises en compte dès qu’il y a un dépassement des bornes horaires définies par 
                                               
1 Pfeiffer, punto 100; Dellas, punto 49; Vorel, punto 23.
2 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, GU C 364 del 2000, pag. 1.
3 Pfeiffer, punto 106.
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le cycle de travail. Elles font l’objet d’une compensation horaire dans un délai fixé par 
arrêté…. A default, elles sont indemnisées.’

Nel caso specifico della Polizia nazionale, gli articoli 2 e 7 del decreto 2002-1279 stabiliscono 
che le ore di lavoro straordinario svolte dagli agenti di polizia debbano essere compensate 
mediante retribuzione a tariffa oraria maggiorata o con un periodo di riposo compensativo 
uguale o equivalente1. Un decreto del giugno 2006 stabilisce norme dettagliate2 in merito alla 
compensazione e indica che i dirigenti della Polizia nazionale (agenti del corps de conception 
et de direction) risultavano esclusi da tale compensazione, mentre gli agenti del corpo di 
comando (corps de commandemen) erano compresi e beneficiavano di tali forme.

I firmatari dichiarano che nell’aprile 20083, il ministero degli Interni ha modificato le 
normative e che, a partire dal 1° aprile 2008, il corpo di comando non ha più diritto alla 
retribuzione a tariffa maggiorata né al riposo compensativo per la maggior parte delle ore di 
lavoro straordinario.

Per chiarire il contesto, la petizione rammenta che, in conformità del decreto 2000-815 
sull’orario di lavoro nel servizio pubblico, l’orario degli agenti di polizia era organizzato 
secondo uno dei seguenti sistemi: da un lato, quello previsto dall’articolo 10, secondo il quale 
gli agenti gestiscono il loro tempo in autonomia, e dall’altro quello previsto dall'articolo 4,
secondo cui gli agenti lavorano su turni fissi e devono computare le loro ore di lavoro. Il 
firmatario afferma che il 96% degli agenti di polizia lavorava secondo quest’ultimo sistema.

Il decreto del 15 aprile 2008 e l’istruzione del 17 aprile 2008 definiscono le norme a 
sostituzione di quelle precedentemente applicate in merito alla compensazione del lavoro 
straordinario svolto dal corpo di comando:

- gli agenti cui è richiesto di lavorare a turno continuato al di fuori dell’orario di lavoro 
regolare (notti, festività, periodi di riposo, domeniche) hanno diritto al periodo di riposo 
compensativo. In termini di durata, il periodo di riposo compensativo deve essere uguale al 
turno di lavoro continuato e le ore in supero non saranno né compensate con periodi di riposo 
né retribuite;

- gli agenti chiamati in servizio al di fuori dell’orario regolare non hanno diritto al riposo 
compensativo né alla retribuzione dello straordinario risultante da tale chiamata.

- gli agenti che svolgono ore di straordinario perchè si fermano sul posto di lavoro oltre 
l’orario o il turno di presenza prestabilito non hanno diritto al riposo compensativo né alla 
retribuzione dello straordinario risultante.

                                               
1 Un periodo di riposo compensativo uguale deve essere inteso come un’ora di riposo compensativo per ogni ora 
di straordinario svolta, mentre un periodo di riposo compensativo equivalente deve essere inteso come un’ora e 
mezza di riposo a compensazione, ad esempio, di un’ora di straordinario retribuita a una tariffa maggiorata al 
150%.
2 Stabilite nel règlement général de l’ emploi de la Police Nationale (decreto del ministero degli Interni del 6 
giugno 2006, modificato dal decreto del 30 gennaio 2008). Il decreto del 2006 si riferisce inoltre al decreto 2000-
194, che fornisce i dettagli in merito alla maggiorazione delle tariffe dello straordinario.
3 Con il decreto del 15 aprile 2008, che modifica il decreto del 6 giugno e con l'istruzione NOR INTC0800092C 
del 17 aprile 2008, che integra e sostituisce parzialmente le normative contenute nella precedente istruzione del 
18 ottobre 2002 INTC0200190C sull’organizzazione del lavoro della Polizia nazionale.
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- gli agenti cui è richiesta la reperibilità (astreinte)1 hanno generalmente diritto alla 
retribuzione delle ore di reperibilità o al periodo compensativo in caso di indisponibilità di 
bilancio. La compensazione può essere rappresentata da un numero (fisso) di ore o da un 
periodo di riposo compensativo. Tuttavia, gli agenti che ricevono un’indennità di servizio o 
una sistemazione di alloggio non hanno diritto alla retribuzione delle ore di reperibilità. (Non 
è indicato espressamente se questi agenti hanno diritto, in alternativa, al periodo di riposo 
compensativo.)

Nella petizione si afferma inoltre che le modifiche introdotte nel 2008 hanno reso più difficile 
per gli agenti di polizia la fruizione dei periodi di riposo compensativo spettanti, dal momento 
che sono state modificate le tempistiche entro le quali è possibile usufruire degli stessi. Prima 
del 2008, tutti i periodi compensativi spettanti dovevano essere goduti entro l’anno solare: in 
caso di impossibilità per motivi imperativi, restavano fruibili2. Tuttavia, il decreto del 15 
aprile 2008 esclude il corpo di comando da tale norma. Per questi agenti, il riposo 
compensativo spettante deve essere goduto entro 7 giorni o, in caso di impossibilità per motivi 
imperativi, entro al massimo 8 settimane; trascorso tale termine, il periodo compensativo 
spettante non sarà più fruibile.

Occorre notare, tuttavia, che le disposizioni previste a tale proposito dal decreto e
dall'istruzione del 2008 si riferiscono anche ai diritti contemplati dall’ARTT (orario flessibile) 
e dal conto risparmio ore, che apparentemente non sono interessati da tali modifiche. Nella 
petizione non si indica esplicitamente in che modo tali sistemi intervengono in relazione ai 
servizi straordinari dei firmatari e a tal proposito sarebbe utile reperire ulteriori informazioni.

Il firmatario sostiene che, in effetti, gli agenti del corpo di comando siano attualmente 
costretti a lavorare in straordinario per via delle esigenze di servizio, senza alcuna limitazione 
del numero potenziale di ore di lavoro (straordinario compreso), senza essere subordinati a 
una disposizione che preveda il diritto di compensazione di tali ore con periodi di riposo 
equivalenti e in condizioni che, nella pratica, rendono difficile la fruizione dei periodi di 
riposo compensativo spettanti.

La petizione indica inoltre che, a seguito delle modifiche introdotte nel diritto nazionale, le 
ore di lavoro straordinario del corpo di comando non sono più registrate né computate dalla 
Polizia nazionale e cita le lettere del 16 aprile e del 14 agosto 2008 del direttore generale della 
forza di polizia in questione, le quali sembrano confermare quanto affermato. Nella petizione 
si afferma che un approccio di questo tipo rende impossibile il controllo dell’orario di lavoro 
effettivo degli agenti del comando rispetto agli obiettivi previsti in termini di salute e 
sicurezza sul lavoro.

Il firmatario sostiene che, come conseguenza delle modifiche introdotte nel diritto nazionale, 
la legislazione francese non è più conforme ai requisiti previsti dalla direttiva in merito alle 
                                               
1 Il termine astreinte (reperibilità) si riferisce a un periodo nel quale il lavoratore deve essere disponibile a 
lavorare in caso di chiamata in servizio e, in attesa della chiamata, può rimanere presso un qualsiasi luogo a sua 
scelta. Nella causa SIMAP, la Corte di giustizia ha affermato che, ai sensi della direttiva, i periodi di guardia 
durante i quali il lavoratore deve restare a disposizione presso il luogo di lavoro devono essere considerati 
interamente come orario di lavoro, mentre i periodi di guardia durante i quali il lavoratore, in attesa della 
chiamata, può decidere dove stare non devono essere considerati interamente come orario di lavoro. In 
quest’ultimo caso, dovranno essere considerate come ore di lavoro solo quelle effettivamente svolte in caso di 
chiamata in servizio.
2 Decreto 2000-815 sul servizio pubblico, applicato alla Polizia nazionale con decreto del 3 maggio 2002.
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limitazioni dell’orario di lavoro per quanto riguarda il corpo di comando della Polizia 
nazionale.

d) Applicabilità delle deroghe previste dalla direttiva sull’orario di lavoro

La direttiva in questione indica due possibili deroghe alla limitazione dell’orario di lavoro di 
cui all’articolo 6. La deroga di cui all’articolo 22 (il cosiddetto opt-out) non sembra rilevante 
ai fini del caso di specie, dal momento che la Francia, secondo le informazioni a disposizione 
della Commissione, non ne prevede l’uso presso la polizia nazionale e le forze di sicurezza. 
L’altra disposizione pertinente, contemplata dall’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 
afferma che:

‘Articolo 17
Deroghe
1. Nel rispetto dei principi generali della protezione, della sicurezza e della salute dei lavoratori, gli Stati 
membri possono derogare agli articoli da 3 a 6, 8 e 16 quando la durata dell’orario di lavoro, a causa 
delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata e/o predeterminata o può essere determinata 
dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta:
a) di dirigenti o di altre persone aventi potere di decisione autonomo;…’ 1

Tale disposizione è stata presa in considerazione nella causa C-484/04 Commissione/Regno 
Unito, in cui la Corte ha affermato che (punti 16-21) le normative nazionali che applicano la 
deroga all’articolo 17, paragrafo 1, ai lavoratori il cui lavoro è parzialmente misurato e 
parzialmente non misurato, o parzialmente determinato dai lavoratori stessi, violano quanto 
previsto dalla direttiva.

È importante notare inoltre le osservazioni sullo stesso procedimento dell’avvocato generale.
Kokott che, nelle sue conclusioni, ha sottolineato (paragrafi 29-31) che tale deroga, alla luce 
dell’importanza delle normative sociali stabilite dalla direttiva sull’orario di lavoro, debba 
essere interpretata in modo restrittivo e tenendo conto dell’obiettivo generale della direttiva in 
merito alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Le modifiche legislative indicate nella petizione rientrano nell’ambito della riforma generale 
della Polizia nazionale relativa all’istituzione di condizioni di lavoro per dirigenti per il corpo 
di comando. La lettera del 14 agosto 2008 del direttore generale della Polizia nazionale, ad 
esempio, afferma che poiché gli agenti del corpo di comando sono ora considerati dirigenti, 
devono essere in grado di organizzare il proprio orario di lavoro in modo da evitare di 
superare costantemente le ore di lavoro giornaliere medie.
É importante notare inoltre che il corpo di comando della Polizia nazionale sembra riferirsi 
esclusivamente ai livelli di dirigenza medi e inferiori2. Come indicato nella petizione, occorre 
anche tenere conto della costante necessità di effettuare ore di lavoro straordinario che può 
manifestarsi per via delle importanti missioni affidate ai servizi di polizia nazionale e per 
                                               
1 Gli altri gruppi menzionati nell’articolo 17, paragrafo 1 (manodopera familiare, lavoratori nel settore liturgico) 
non sono rilevanti ai fini della presente petizione.
2 L’articolo 3 del decreto n°2005-716 (Décret portant statut particulier du corps de commandement de la Police 
Nationale), citato a pag. 5 dell’allegato VI alla petizione, indica che il corpo di comando della Polizia nazionale
è composto da tre categorie di agenti: lieutenant de police, capitaine de police, e commandant de police. 
Tuttavia, occorre notare che, secondo il sito web ufficiale del ministero degli Interni francese, la Polizia 
nazionale comprende anche un corps de conception et de direction, composto da agenti di livello superiore, quali 
commissaires de police e commissaires divisionnaires, che ricoprono funzioni dirigenziali strategiche.
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esigenze pratiche.

Non è del tutto chiaro se gli agenti appartenenti a tali livelli vogliano di fatto acquisire piena e 
reale autonomia in merito alla durata e all’organizzazione del proprio orario di lavoro e
occorre altresì considerare fino a che punto tali agenti siano liberi di determinare il proprio 
orario di lavoro, se totalmente o parzialmente.

Anche se il corpo di comando acquisisse sufficiente autonomia e rientrasse nell’ambito di 
applicazione delle deroghe di cui all’articolo 17, paragrafo 1, sarebbe comunque il caso di 
domandarsi se le modifiche introdotte nelle normative nazionali nel 2008 non rappresentino 
nell’insieme una riduzione del livello di protezione precedentemente garantito a questi
lavoratori.

e) Applicazione della direttiva alla retribuzione delle ore di lavoro straordinario

Il firmatario lamenta che, in seguito alle modifiche introdotte nelle normative nazionali di cui
nella presente petizione, gli agenti del corpo di comando non hanno più diritto, dal 1° aprile 
2008, alla retribuzione delle ore di straordinario a tariffa maggiorata e possono essere 
retribuiti a una tariffa fissa inferiore a quella prevista per le ore di lavoro ordinario.

Occorre notare, tuttavia, che la direttiva sull’orario di lavoro non contempla disposizioni in 
merito alla retribuzione (tariffe ordinarie o maggiorate), ad eccezione di quanto previsto per le 
ferie annuali, che devono essere retribuite alla tariffa ordinaria (al fine di garantire che il 
lavoratore sia finanziariamente in grado di poter fruire delle ferie spettanti).

Come affermato dalla Corte di giustizia nella causa Dellas: 
‘si deve anzitutto precisare che, come emerge tanto dalla finalità quanto dal tenore stesso 
delle sue disposizioni, [la direttiva sull’orario di lavoro] non si applica alle retribuzioni dei 
lavoratori. Tale interpretazione risulta d’altronde inequivocabilmente dall’art. 137, n. 6, CE, a 
termini del quale non possono applicarsi alle retribuzioni le prescrizioni minime che il 
Consiglio dell’Unione europea può stabilire mediante direttive e destinate, segnatamente, 
come nella specie della causa principale, a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori.’1

Pertanto, una prassi nazionale che preveda una diversa retribuzione delle ore di straordinario 
rispetto alle ore regolari, o che non preveda la retribuzione dello straordinario a tariffe 
maggiorate, non sembra rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva sull’orario di 
lavoro bensì nell’ordinamento nazionale.

Conclusioni

Le questioni sollevate nella petizione in merito alla retribuzione delle ore di straordinario 
sembrano rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva sull’orario di lavoro.

Tuttavia, le questioni indicate nella petizione in merito alla durata complessiva del lavoro 
degli agenti di polizia non sembrano sollevare problemi in relazione alla compatibilità del 
diritto nazionale che regola l’orario di lavoro del corpo di comando della Polizia nazionale
                                               
1 Dellas, punti 38-39; e Vorel, causa C-437/05, ordinanza della Corte di giustizia dell’11 gennaio 2007, punti 32 
e 35.
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con l’articolo 6 della direttiva interessata.

In merito alle modifiche introdotte nell’ambito della legislazione e della prassi nazionale 
menzionate nella petizione, non è chiaro se la durata del lavoro settimanale (compreso lo
straordinario) di questi lavoratori sia vincolata a una limitazione effettiva o se, invece, superi 
le 48 ore settimanali medie (compreso lo straordinario).

Non è altresì chiaro se i lavoratori interessati rientrino nell’ambito di applicazione delle 
deroghe citate, in particolare quelle di cui all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva.

In relazione ai punti sopra esposti, la Commissione vorrebbe innanzitutto ricevere chiarimenti 
dalle autorità nazionali.

Sulla base di quanto indicato nella petizione, la Commissione ha registrato una denuncia
relativa al fatto che la legislazione francese che regola l’orario di lavoro degli agenti di medio 
livello (il corpo di comando) della forza di polizia nazionale che opera nelle aree urbane 
(Polizia nazionale) non è conforme alla direttiva sull’orario di lavoro (direttiva 2003/88/CE).

I servizi della Commissione stanno contattando le autorità nazionali al fine di chiedere 
chiarimenti sulla modalità in cui, a loro avviso, le leggi in questione recepiscono la direttiva. 
La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni in merito al seguito dato al
presente caso."


