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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1792/2008, presentata da Peter Onderka, cittadino tedesco, sulla 
mancata attuazione in Germania 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 fa riferimento a una serie di disposizioni legislative tedesche sull'orario di lavoro 
che sarebbero contrarie alla direttiva 2003/88/CE. Chiede pertanto al Parlamento europeo di 
occuparsi della questione e garantire che la normativa tedesca venga allineata alle vigenti 
disposizioni dell'Unione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 aprile 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010

"Il firmatario lamenta il fatto che secondo la normativa nazionale tedesca che recepisce la 
direttiva sull'orario di lavoro1, ai dipendenti del servizio pubblico non si applica alcuno dei 
requisiti minimi della direttiva stessa quali l'orario di lavoro settimanale regolare, le pause, i 
periodi di riposo, la protezione per i lavoratori notturni e la protezione in materia di salute 
dorante il servizio regolare. 

Il firmatario fa riferimento all'articolo 19 dell'Arbeitszeitgesetz (ArbZG, legge sull'orario di 

                                               
1 Ex direttiva 93/104/CE, ora 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, pag. 9.
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lavoro) del 6 giugno 1994, modificato dall'articolo 229 dell'ordinanza del 31 ottobre 2006. 

Come citato dal firmatario, la disposizione in questione stabilisce quanto segue: 

'Articolo 19 Impiego nel settore pubblico

L'autorità amministrativa può, ai fini dell'espletamento degli obblighi governativi nell'ambito 
del settore pubblico, e a condizione che non sia vigente alcun accordo collettivo, trasferire ai 
lavoratori le disposizioni sull'orario di lavoro relative ai funzionari: in tal caso gli articolo 3-
13 non si applicano.'

Il firmatario chiede se sia necessario che la normativa tedesca sull'orario di lavoro (ArbZG) 
contempli un requisito minimo per determinati aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro 
per dipendenti del settore pubblico. 

Non sembra che la disposizione di cui sopra, citata dal firmatario, indichi l'esclusione del 
servizio pubblico da qualsiasi recepimento della direttiva sull'orario di lavoro, ma sembra 
piuttosto affermare che l'autorità amministrativa può scegliere di applicare ai lavoratori del 
servizio pubblico o gli articoli da 3 a 13 dell'ARbZG o, sempre che accordi collettivi non 
prevedano già uno specifico livello di protezione, le disposizioni relative all'orario di lavoro 
che si applicano ai funzionari federali (Beamte). 

Nel quadro della disposizione citata, non risulta possibile che un'autorità pubblica decida per 
l'inapplicabilità di tutti e tre i possibili metodi di recepimento. 

Inoltre, secondo le informazioni a disposizione della Commissione, i requisiti della direttiva 
sull'orario di lavoro sono stati recepiti nel diritto tedesco nazionale. 

Per quanto attiene ai dipendenti del settore privato, la normativa di recepimento è di solito 
l'Arbeitszeitgesetz; è possibile che accordi collettivi prevalgano sulle disposizioni dell'AZG se 
più favorevoli ai lavoratori, ma devono essere interpretati, secondo la giurisprudenza del 
Bundesarbeitsgericht (Tribunale federale del lavoro) in modo da rispettare il diritto 
dell'Unione. 

L'AZG si applica in genere ai dipendenti del settore pubblico, prevedendo la stessa possibilità 
offerta da accordi collettivi più favorevoli. 

L'AZG non si applica nel caso di governi federali, municipali o di Länder (Beamte), in quanto 
tali funzionari sono invece protetti da una serie di specifici regolamenti sull'orario di lavoro 
adottati a livello federali o di Land, e in particolare dall'AZV federale (Arbeitszeitverordnung) 
del 23 febbraio 2006 (GU I, pag. 427). 

Dalle informazioni in possesso della Commissione, trasmesse da autorità nazionali e da 
sindacati dei servizi pubblici, è emerso che il quadro regolamentare recepisce correttamente i 
requisiti della direttiva sull'orario di lavoro come indicato dal firmatario.

Per esempio, secondo l'AZV, l'orario di lavoro totale settimanale non deve superare in media 
le 48 ore (41 ore a settimana per un normale orario di lavoro settimanale).
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Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, la direttiva è stata recepita per i 
dipendenti del settore pubblico in Germania relativamente agli specifici aspetti menzionati dal 
firmatario. Il recepimento soddisfa i requisiti minimi contemplati dalla direttiva in questione 
e, in alcuni casi, offre un livello di protezione più favorevole."


