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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0074/2010, presentata da Jean Pirotte, cittadino belga, per conto di 
FISP-IFOD (Fédération inter catégorielle des services publics), su presunte 
violazioni in Belgio della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti 
dell'organizzazione dell'orario di lavoro

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede al Parlamento europeo di esortare la Commissione a prendere misure 
urgenti nei confronti del Belgio per la mancata applicazione della direttiva 2003/88/CE 
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel caso dei vigili del 
fuoco. Secondo il firmatario, i vigili del fuoco sono in servizio 168 ore alla settimana, 
restando a disposizione del datore di lavoro senza essere pagati, a meno che vi siano richieste 
di intervento. Il firmatario sottolinea che diverse persone hanno presentato reclami individuali 
ai tribunali belgi, ma denuncia la mancata applicazione della direttiva da parte delle autorità.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 aprile 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011

"Il firmatario sostiene che, in contrasto con la direttiva sull'orario di lavoro (direttiva 
2003/88/CE, già direttiva 93/104/CE), ai volontari dei vigili del fuoco in Belgio è consentito 
accumulare 168 ore di periodi di guardia in una settimana al mese. 

In occasione della riunione del 1° dicembre 2010 della commissione per le petizioni, la 
Commissione ha spiegato che il contesto effettivo non era chiaro nella fattispecie e che 
era difficile stabilire in quale misura il diritto dell'Unione trovasse applicazione. Il 
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firmatario ha pertanto fornito alcune altre informazioni e presentato alla commissione 
per le petizioni una sentenza del tribunale civile di primo grado di Dinant (Belgio) del 13 
gennaio 2011 in un procedimento tra alcuni vigili del fuoco volontari e la città di Couvin. 
La corte ha stabilito che i vigili del fuoco volontari devono essere considerati come 
impiegati dalle autorità urbane di Couvin e che il loro periodo di guardia deve essere 
calcolato e pagato come orario di lavoro.

Il giudice nazionale ha fatto riferimento alla direttiva 93/104/CE (oggi direttiva 
2003/88/CE) nel decidere se i vigili del fuoco volontari erano occupati in conformità del 
diritto nazionale e se la natura del loro periodo di guardia doveva essere considerata alla 
stregua di un orario di lavoro.   

Deriva dalla sentenza che i vigili del fuoco volontari erano in periodo di guardia a casa. 
Non sussiste alcun dettaglio in merito all'estensione del periodo di guardia, tuttavia in 
ogni caso il giudice ha ritenuto che fossero a disposizione del datore di lavoro, il che era 
sufficiente nel quadro della definizione nazionale di orario di lavoro di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1, della legge del 14 dicembre 2000 per classificare l'intero periodo di guardia 
come orario di lavoro. Inoltre, benché i vigili del fuoco volontari non rientrino nella 
definizione di lavoratore ai sensi del diritto nazionale, il giudice ha affermato che in ogni 
caso dovevano essere ritenuti lavoratori nell'ambito del diritto UE vigente.  

Le osservazioni della Commissione

Osservazioni preliminari

Innanzitutto occorre sottolineare che la sentenza del giudice nazionale del 13 gennaio 2011 
riguarda principalmente le modalità di interpretazione e applicazione del diritto belga ossia 
una questione di competenza delle autorità nazionali in merito alla quale la Commissione non 
ha alcun ruolo da svolgere. Occorre inoltre osservare che, a quanto risulta, l'imputato aveva 
intenzione di presentare ricorso avverso la decisione. 

La Commissione non intende in questa fase pronunciarsi in merito alla sentenza del giudice 
nazionale a causa del possibile ricorso ad opera della parte convenuta, ma desidera invece 
ribadire i principi derivanti dalla direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di 
lavoro1, quali interpretati dalla Corte di giustizia.   

Applicazione della direttiva ai vigili del fuoco volontari

La Commissione desidera sottolineare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di 
giustizia, le normali attività delle forze armate, dei servizi di emergenza o dei servizi di 
protezione civile, tra cui la lotta agli incendi o la prestazione di servizi medici di emergenza 
alle vittime di incidenti – rientrano nel campo di applicazione della direttiva. Questo principio 
si applica anche laddove il servizio in questione 'debba affrontare eventi che, per definizione, 
non sono prevedibili', in quanto 'le attività cui dà luogo in condizioni normali (…) possono 
comunque essere organizzate preventivamente, anche per quanto riguarda la prevenzione dei 

                                               
1 GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9.
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rischi per la sicurezza e/o per la salute, nonché gli orari di lavoro del personale.' 1

Secondo la Corte, è esclusivamente in circostanze eccezionali che attività specifiche di 
dipendenti pubblici possono essere escluse dalle normali disposizioni stabilite nella direttiva.
L'esclusione deve essere intesa riferita soltanto a '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 sull'orario di lavoro e sulla salute e la 
sicurezza sul posto di lavoro]2.'

Le disposizioni operative della direttiva sull'orario di lavoro fanno riferimento a un 
'lavoratore' (spesso a 'qualsiasi lavoratore' oppure 'ogni lavoratore'), un concetto che la 
direttiva stessa non definisce. 

All'articolo 3 della direttiva quadro sulla sicurezza e la salute durante il lavoro (89/391/CEE), 
che definisce il campo di applicazione concreto della direttiva, per lavoratore si intende:

'qualsiasi persona impiegata da un datore di lavoro, compresi i tirocinanti e gli apprendisti, 
ad esclusione dei domestici',

mentre per datore di lavoro si intende:

'qualsiasi persona fisica o giuridica che sia titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e 
abbia la responsabilità dell'impresa e/o dello stabilimento'.

Nella sua sentenza Isère3, la Corte ha tuttavia dubitato che il concetto di 'lavoratore' nella 
direttiva quadro sulla sicurezza e la salute durante il lavoro si dovesse necessariamente 
applicare alla direttiva sull'orario di lavoro e ha osservato che quest'ultima non aveva 
effettuato nessun rinvio a tale definizione.

La Corte ha altresì rilevato che la direttiva non aveva effettuato nessun rinvio alle definizioni 
della nozione di 'lavoratore' quale derivante dalle legislazioni e/o prassi nazionali, 
concludendo che detta nozione aveva una portata autonoma propria del diritto dell'Unione:   

'Da tale ultima constatazione risulta che, ai fini dell'applicazione della direttiva 2003/88, tale 
nozione non può essere interpretata in vario modo, con riferimento agli ordinamenti 
nazionali, ma ha una portata autonoma propria del diritto dell'Unione. Essa dev'essere 
definita in base a criteri obiettivi che caratterizzino il rapporto di lavoro sotto il profilo dei 
diritti e degli obblighi delle persone interessate. Orbene, la caratteristica essenziale del 
rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, 
a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in contropartita delle 

                                               
1Sentenza nella causa C-52/04 Feuerwehr Hamburg, punto 52. 
2Feuerwehr Hamburg, punti 53-54.
3 Isère, causa C-428/09, punto 27. 
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quali riceva una retribuzione …1.

Nell'ambito della qualificazione relativa alla nozione di lavoratore, che spetta al giudice 
nazionale, quest'ultimo deve fondarsi su criteri obiettivi e valutare nel loro complesso tutte le 
circostanze del caso di cui è investito, riguardanti la natura sia delle attività interessate sia 
del rapporto tra le parti in causa … '2
Nella causa Isère la Corte ha dichiarato che persone quali i membri del personale occasionale 
e stagionale titolari, che sono occupati con contratti a tempo determinato per un massimo di 
80 giorni lavorativi annui presso centri di vacanza e ricreativi, risultavano chiaramente coperti 
dalla direttiva. Non importava che ai sensi del diritto nazionale, i loro contratti di lavoro 
fossero esclusi dall'applicazione di certe disposizioni del codice del lavoro: ' … si deve 
rammentare che la Corte ha considerato che la natura giuridica sui generis di un rapporto di 
lavoro riguardo al diritto nazionale non può avere alcuna conseguenza sulla qualità di 
lavoratore ai sensi del diritto dell'Unione.' 3
La nozione di 'orario di lavoro' 

L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva definisce 'orario di lavoro' 'qualsiasi periodo in cui il 
lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività 
o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali'.

La Corte ha dichiarato che gli aspetti caratteristici del concetto di 'orario di lavoro' richiedono 
due condizioni: il lavoratore deve essere fisicamente presente nel luogo indicato dal datore di 
lavoro e deve essere a disposizione del datore di lavoro onde poter fornire immediatamente i 
servizi adeguati in caso di necessità4. 

Ai sensi della legge belga del 14 dicembre 2000 relativa a certi aspetti dell'organizzazione 
dell'orario di lavoro nel settore pubblico, quale interpretata dal giudice nazionale di primo 
grado nella sentenza presentata dal firmatario, risulterebbe che il concetto di orario di lavoro 
dipenda esclusivamente dal secondo criterio, ossia dalla disponibilità nei confronti del datore 
di lavoro. Ne consegue pertanto che la normativa belga è più generosa della direttiva stessa, 
un approccio in linea con la direttiva, in quanto quest'ultima dispone requisiti minimi. 

Nella causa SIMAP5 la Corte di giustizia, su rinvio pregiudiziale di un giudice spagnolo, ha 
dichiarato che il 'servizio di guardia', periodo in cui i medici dovevano essere presenti sul 
luogo di lavoro, deve essere interamente considerato come rientrante nell'orario di lavoro ai 
sensi della direttiva sull'orario di lavoro. Per contro, la Corte ha aggiunto che i servizi di 
guardia in cui i medici dovevano essere reperibili, ma non erano obbligati a essere presenti sul 
posto di lavoro, non devono essere considerati orario di lavoro, fatti salvi i periodi in cui 
effettivamente si fornivano servizi medici a seguito di una chiamata. Nella causa Jaeger6, la 
Corte ha confermato che il servizio di guardia, svolto secondo il regime della presenza fisica 
                                               
1 La Corte si è riferita per analogia, ai fini dell'articolo 39 CE, alle sue osservazioni nella causa 66/85, Lawrie-

Blum (Racc. 1986, pag. 2121, punti 16 e 17), nonché nella causa C-138/02, Collins (Racc. 2004, pag. I-2703, 
punto 26). 

2 Isère, punti 28–29.
3 La Corte ha fatto riferimento qui alla causa C-116/06 Kiiski (Racc. 2007, pag. I-7643, punto 26, e alla 

giurisprudenza ivi citata).
4 Cfr. sentenza dell'1.12.2005, Dellas e a., punto 48 e la giurisprudenza ivi citata.
5 Causa C-303/98.
6Jaeger, causa C-151/02, sentenza del 9 settembre 2003, punti 60 e 61. 
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sul luogo di lavoro dai lavoratori, che però potevano riposarsi durante i periodi in cui non si 
richiedeva la loro opera, deve essere considerato orario di lavoro a tutti gli effetti e non può 
essere considerato periodo di riposo. 

Occorre osservare che le decisioni della Corte non si riferiscono soltanto al periodo di guardia 
che necessita della presenza sul luogo di lavoro ma anche, in senso più ampio, al periodo di 
guardia che richiede la presenza in qualsiasi altro luogo stabilito dal datore di lavoro1

È importante notare le seguenti osservazioni formulate dalla Corte nel punto 65 della sentenza 
nella causa Jaeger: 'Va aggiunto che, come statuito dalla Corte al punto 50 della citata 
sentenza Simap, rispetto a un medico in regime di reperibilità, regime che presuppone 
soltanto che questi possa essere costantemente raggiunto senza tuttavia imporre la sua 
presenza fisica nel centro sanitario, un medico obbligato a tenersi a disposizione del datore 
di lavoro sul luogo da esso indicato, per tutta la durata del servizio di guardia, è soggetto ad 
obblighi decisamente più onerosi, perché deve restare lontano dal suo ambiente familiare e 
sociale e beneficia di una minore libertà di gestire il tempo in cui non è richiesta la sua 
attività professionale. In tale contesto, un lavoratore a disposizione sul luogo indicato dal 
datore di lavoro non può essere considerato in riposo nei periodi del suo servizio di guardia 
durante i quali non presta effettivamente la sua attività professionale.'

Assume rilevanza, in conformità delle sentenze della Corte, il luogo in cui i lavoratori 
dovrebbero essere presenti durante i periodi di disponibilità per l'espletamento del lavoro. I 
periodi di disponibilità durante i quali il lavoratore deve essere reperibile per il lavoro se del 
caso, ma può scegliere di stare a casa o in altro luogo di sua scelta (benché il luogo debba
essere sufficientemente vicino al luogo di lavoro onde fornire una disponibilità immediata se 
occorre), non devono essere considerati interamente alla stregua di orario di lavoro. In questo 
caso, deve essere calcolato come orario di lavoro esclusivamente il periodo 'legato all'effettiva 
prestazione di servizi'. In questo contesto, sembra che trovi applicazione il punto 50 della 
sentenza SIMAP, in quanto un lavoratore può 'gestire il [suo] tempo in modo più libero e 
dedicarsi ai propri interessi' fino a che non venga chiamato a intervenire. La petizione 
menziona 168 ore di periodi di guardia a casa o in altro luogo scelto dal lavoratore. I servizi 
della Commissioni non hanno ancora alcuna informazione in merito alle ore trascorse sul 
luogo di lavoro o prestando effettivamente i servizi (il tempo che, conformemente alla 
direttiva, deve essere calcolato come orario di lavoro).

Conclusioni

I vigili del fuoco impiegati dalle autorità pubbliche rientrano nel campo di applicazione della 
direttiva. Secondo la sentenza Isère della Corte di giustizia, spetta ai giudici nazionali 
decidere se un vigile del fuoco volontario, come nel caso di specie, è impiegato dall'autorità 
pubblica. Nel formulare questa decisione, il giudice nazionale deve applicare la nozione 
autonoma di 'lavoratore' ai sensi del diritto dell'Unione, come stabilito nella sentenza Isère 
alla luce di tutte le circostanze della fattispecie.

In conformità della direttiva 2003/88/CE, l'intero periodo di guardia durante il quale il 
lavoratore deve restare sul posto di lavoro deve essere considerato orario di lavoro. Tuttavia, 
il periodo di guardia trascorso a casa, o il luogo scelto dal lavoratore in cui quest'ultimo è 
                                               
1 Cfr., per esempio, Jaeger, punti 63, 65, 69.
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libero di restare (benché debba essere in grado di raggiungere rapidamente il posto di lavoro), 
non è considerato orario di lavoro. Risulta dalla sentenza del giudice nazionale che la 
petizione si riferisca principalmente o del tutto al periodo di guardia di questo secondo tipo.   

Dal materiale inviato dal firmatario emerge che ai sensi della legge belga del 14 dicembre 
2000 relativa a certi aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel settore pubblico, quali 
interpretati dal giudice nazionale di primo grado nella sentenza presentata dal firmatario 
stesso, la nozione di orario di lavoro dipende esclusivamente da un criterio, ossia dalla 
disponibilità nei confronti del datore di lavoro, e non richiede la presenza fisica sul luogo 
indicato da quest'ultimo. Pertanto, a tal proposito, la sentenza del giudice nazionale rientra nel 
campo di applicazione del diritti nazionale, che va oltre i requisiti minimi previsti dal diritto 
dell'Unione, quali interpretati dalla Corte di giustizia."


