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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1841/2008, presentata da A. K., cittadino tedesco, sull'orario di lavoro 
dei funzionari tedeschi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che la direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti 
dell'organizzazione dell'orario di lavoro così com'è recepita nella legislazione tedesca è 
svantaggiosa per i funzionari che devono coprire lunghe distanze per recarsi sul luogo di 
lavoro. Il firmatario è un funzionario di polizia che nel 1998, in conseguenza di una 
riorganizzazione è stato distaccato ad una sede a circa 200 km da casa. Con l'organizzazione 
attuale dell'orario di lavoro, i periodi di servizio potevano essere stabiliti in modo da 
concedergli il tempo sufficiente per il viaggio. Con le nuove disposizioni questo non è più 
possibile, con la conseguenza di una forte pressione fisica e mentale. Il vecchio regime era 
largamente condiviso e pur essendo nell'interesse della polizia rispettava anche le esigenze 
sociali dei funzionari. Un trasloco non è un'opzione possibile per il firmatario, per motivi 
finanziari e sociali, a causa della riorganizzazione che comporterebbe e della sua età.  
Afferma che sono possibili deroghe alla direttiva, che tuttavia non sono state considerate.
Chiede chiarimenti in merito.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 9 aprile 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 maggio 2010.

"Il firmatario è un funzionario della polizia federale che contesta una modifica del 2006 alla 
legislazione nazionale tedesca in materia di orario di lavoro dei funzionari pubblici federali 
(Verordnung über die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten des Bundes - AZV) introdotta 
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per recepire la direttiva sull'orario di lavoro (direttiva 2003/88/CE). Egli sostiene che le nuove 
disposizioni sui periodi di riposo contenute nella legge AZV comportino conseguenze 
negative per i funzionari di polizia che lavorano in turni e percorrono lunghe distanze per 
recarsi al lavoro.

Il firmatario sottolinea che, prima di tale modifica, lui e i suoi colleghi effettuavano una serie 
di turni consecutivi (sera tardi/mattina presto/notte) alternati a pause giornaliere di 8 ore, ma 
poi seguiti da un lungo periodo di riposo di almeno 48 ore, che poteva essere impiegato per il 
viaggio di ritorno a casa. Il firmatario precisa che tale organizzazione dei turni era 
generalmente accettata dai lavoratori interessati, soddisfaceva i requisiti di servizio delle forze 
di polizia e presentava vantaggi in termini di esigenze sociali e vita familiare dei dipendenti. 
Attualmente la legge AZV prevede un periodo di riposo minimo giornaliero di 11 ore per ogni 
periodo di 24 ore, fattore che, secondo il firmatario, non consente di effettuare gli spostamenti 
necessari e comporta un notevole stress fisico e mentale. 

Egli ritiene che non siano applicate determinate eccezioni, benché previste dalle disposizioni 
della direttiva.  Secondo la commissione per le petizioni del Bundestag tedesco, che ha 
deferito la petizione al Parlamento europeo, la legge AZV, conformemente all'articolo 17, 
paragrafo 3, lettera c), della direttiva, contempla la possibilità di deroghe a un periodo di 
riposo di 11 ore nel caso di attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del 
servizio o della produzione. La commissione riconosce tuttavia che la legge non tutela gli 
interessi specifici dei lavoratori che effettuano turni e percorrono lunghe distanze per recarsi 
al lavoro. 

La commissione per le petizioni del Bundestag tedesco sostiene inoltre che la direttiva non 
prevede altre eccezioni adatte a soddisfare le esigenze dei funzionari di polizia interessati e 
che pertanto non è possibile alcun intervento a livello nazionale. Secondo la commissione, per 
risolvere il problema, è invece necessario trovare una soluzione a livello europeo.

La Commissione ha già avuto modo di rendere note le proprie osservazioni su questioni simili 
sollevate nella petizione 667/2006.

- Requisiti della direttiva 

La direttiva sull'orario di lavoro stabilisce, a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, 
periodi minimi di riposo giornalieri e settimanali. Ai sensi dell'articolo 3, gli Stati membri 
prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 
24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive. A norma dell'articolo 5, gli Stati 
membri devono anche garantire che 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 (l'articolo 5 stabilisce inoltre che se condizioni oggettive, tecniche o di 
organizzazione del lavoro lo giustificano, può essere fissato un periodo minimo di riposo 
settimanale di 24 ore, senza le 11 ore aggiuntive di cui sopra). 

La direttiva dispone inoltre norme particolari per i lavoratori notturni (compresi i lavoratori 
che possano svolgere durante il periodo notturno una certa parte del loro orario di lavoro 
annuale, quale definita dalla legislazione nazionale o da un contratto collettivo). In base 
all'articolo 8, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché l'orario di lavoro 
normale dei lavoratori notturni non superi le 8 ore in media per periodo di 24 ore.  
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- Disposizioni di deroga

La direttiva consente tuttavia anche una certa flessibilità riguardo ai summenzionati requisiti. 

Ad esempio, le deroghe agli articoli 3, 5 e 8 possono essere concesse: 

- qualora vi sia distanza fra il luogo di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore (articolo 
17, paragrafo 3, lettera a))

- per le attività di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla necessità di 
assicurare la protezione dei beni e delle persone (articolo 17, paragrafo 3, lettera b))

- per le attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio 
(articolo 17, paragrafo 3, lettera c)). 

Le deroghe agli articoli 3 e 5 possono inoltre essere concesse: 

- per le attività di lavoro a turni, ogni volta che il lavoratore non possa usufruire, tra la fine 
del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo 
giornaliero e/o settimanale (articolo 17, paragrafo 4, lettera a)).

-  Condizioni delle deroghe 

Tutte le possibilità di deroga citate sono subordinate, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, al 
rispetto di un periodo di riposo compensativo. Ciò significa che al/la lavoratore/trice che non 
usufruisca di tutto o parte del periodo minimo di riposo giornaliero o settimanale in base a una 
di tali deroghe, devono essere concessi equivalenti periodi di riposo compensativo (salvo casi 
eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia 
oggettivamente possibile). 

Nella causa Jaeger (C-151/02), la Corte di giustizia ha stabilito che equivalenti periodi di 
riposo compensativo previsti dalla direttiva devono essere concessi immediatamente dopo i 
periodi di lavoro corrispondenti. Pertanto, laddove (ad esempio), un lavoratore usufruisca solo 
di un periodo di riposo giornaliero di 8 ore in base a una di tali deroghe, deve vedersi 
accordato il resto del previsto periodo minimo di riposo di 11 ore entro le 24 ore successive.   

È opportuno ricordare che nel 2004 la Commissione ha presentato una proposta legislativa1

volta a modificare la direttiva sull'orario di lavoro attraverso una serie di modifiche 
equilibrate alle norme esistenti. Fra gli altri elementi la proposta prevedeva che non si dovesse 
usufruire del riposo compensativo nel periodo immediatamente successivo, ma "entro un 
limite ragionevole" da stabilirsi in base alla legislazione nazionale o al contratto collettivo 
ovvero all'accordo concluso tra le parti sociali. Tuttavia, ad aprile 2009 il Consiglio e il 
Parlamento non sono riusciti a trovare un accordo sulla proposta, nonostante due letture e una 
procedura di conciliazione. La proposta è quindi decaduta e pertanto resta tuttora applicabile 
l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nella causa Jaeger. 

                                               
1 Proposta originaria: COM (2004)0607; proposta rivista previo parere del Parlamento europeo: COM (2005) 
246.
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- Discrezionalità degli Stati membri

Ovviamente, il fatto che la direttiva preveda possibilità di deroga non significa che gli Stati 
membri siano obbligati a fare ricorso a una o più di esse. Tale aspetto rientra nelle 
competenze delle autorità nazionali. 

Conclusioni

Dalle informazioni disponibili non risulta che il provvedimento nazionale contestato violi il 
diritto comunitario. 

Conformemente alla direttiva sull'orario di lavoro, è certamente possibile prevedere una certa 
flessibilità riguardo sia alla distribuzione dei periodi minimi di riposo giornaliero sia alla loro 
durata per i lavoratori notturni, come, ad esempio, nel caso in cui i questi risiedano lontano 
dal luogo di lavoro. 

Tuttavia, il fatto che la direttiva preveda possibilità di deroga non significa che lo Stato 
membro sia obbligato a fare ricorso a tutte o a parte di tali deroghe. Le modalità pratiche 
specifiche del recepimento di una determinata direttiva rientrano nelle competenze delle 
autorità nazionali, purché siano effettivamente rispettati i requisiti giuridici minimi della 
direttiva in questione. Benché la Commissione abbia frequentemente sottolineato quanto sia 
importante, a suo parere, conciliare la vita lavorativa con quella familiare, la direttiva 
sull'orario di lavoro non contiene disposizioni giuridiche in merito. 

La petizione concerne pertanto una materia che rientra nelle competenze delle autorità 
nazionali.


