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Oggetto: Petizione n. 0591/2019, presentata da Guy Froment, cittadino francese, 
sull'orario di lavoro imposto ai vigili del fuoco professionali e sulla possibile 
violazione del diritto dell'UE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che, alla fine del 2018, ai vigili del fuoco professionisti dei servizi 
antincendio del dipartimento del Rodano e dell'area metropolitana di Lione (Service 
d'Incendie et de Secours du Département du Rhone et de la Metropole de Lyon (SDMIS)) è 
stato chiesto di svolgere un orario di lavoro non conforme alla direttiva 2003/88/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti 
dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 novembre 2019. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 aprile 2020

La direttiva sull'orario di lavoro1 disciplina taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di 
lavoro e prevede una serie di disposizioni volte a proteggere la salute e la sicurezza dei 
lavoratori. La direttiva, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 3, in combinato disposto con 
l'articolo 2 della direttiva sulla sicurezza e la salute dei lavoratori2, si applica a tutti i settori di 
attività, pubblici e privati, salvo nei casi in cui le caratteristiche proprie di talune attività di 

1 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).
2 Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere 
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).  
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servizio pubblico, come le forze armate o la polizia, o di determinate attività nei servizi di 
protezione civile, siano inevitabilmente in conflitto con essa. 

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea3, le attività svolte dalle 
forze d'intervento di un servizio pubblico di vigili del fuoco sono di norma incluse nella sfera 
di applicazione della direttiva sull'orario di lavoro. La Corte ha dichiarato che l'esclusione di 
cui all'articolo 2 della direttiva sulla sicurezza e la salute dei lavoratori è stata adottata solo al 
fine di garantire il buon funzionamento dei servizi indispensabili alla tutela della sicurezza, 
della salute e dell'ordine pubblico in circostanze di gravità e ampiezza eccezionali - per 
esempio una catastrofe - che si caratterizzano per il fatto di non prestarsi, per loro natura, a 
una pianificazione dell'orario di lavoro delle squadre di intervento e soccorso4.

A norma dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3, della direttiva sull'orario di lavoro, possono essere 
previste deroghe a diverse disposizioni5 della direttiva in varie circostanze, anche nel caso di 
attività caratterizzate dalla necessità di garantire la continuità del servizio o della produzione, 
in particolare dei servizi antincendio e di protezione civile. Tali deroghe possono essere 
adottate mediante leggi, regolamenti, disposizioni amministrative o contratti collettivi a 
condizione che ai lavoratori interessati vengano accordati periodi equivalenti di riposo 
compensativo o, in casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive, non sia possibile concedere 
tali periodi equivalenti di riposo compensativo, ai lavoratori interessati sia accordata una 
protezione adeguata.

Il firmatario sottolinea che l'11 dicembre 2018 il "Tribunal administratif de Lyon" (tribunale 
amministrativo di Lione) ha stabilito, mediante un'ingiunzione provvisoria d'urgenza "référé-
liberté", che le misure adottate dalle autorità competenti6 in risposta a una carenza di 
personale, in virtù delle quali a taluni vigili del fuoco professionisti è stato richiesto, a fine 
turno, di rimanere in servizio, rischiavano di compromettere il diritto alla tutela della salute a 
cui ogni lavoratore ha diritto a norma degli articoli 31 ("Condizioni di lavoro giuste ed eque") 
e 35 ("Protezione della salute") della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il 
firmatario sostiene che i lavoratori interessati hanno dovuto lavorare fino a 36 ore 
consecutive7, o per 60 ore su 72, senza alcun riposo compensativo. 

Nella citata sentenza, il tribunale amministrativo di Lione ha ritenuto che la limitazione della 
durata dei turni a 24 ore prevista dal regolamento applicabile ai vigili del fuoco professionisti 
possa non essere applicata nei casi eccezionali previsti dalla Corte di giustizia dell'Unione 
europea. La Corte ne ha concluso che le disposizioni applicabili del diritto francese non erano 
state violate. 

3 Ordinanza nella causa C-52/04, Personalrat der Feuerwehr Hamburg, ECLI:EU:C:2005:467. 
4 Sentenza nelle cause riunite da C-397/01 a C-403/01, Pfeiffer et al., ECLI:EU:C:2004:584. 
5 Articoli 3 ("Riposo giornaliero"), 4 ("Pausa"), 5 ("Riposo settimanale"), 8 ("Durata del lavoro notturno") e 16 
("Periodi di riferimento"). 
6 "Service Départemental-Métropolitain d'Incendie et de Secours du Rhône" (servizi antincendio del dipartimento 
del Rodano e dell'area metropolitana di Lione). 
7 Secondo il firmatario, alcuni lavoratori con turni di 12 ore hanno dovuto lavorare per 24 ore consecutive, mentre 
ad altri lavoratori con turni di 24 ore è stato chiesto di lavorare per 36 ore consecutive.  
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Conclusioni

Non si può escludere che, in alcune specifiche situazioni imprevedibili, in cui è a rischio la 
fornitura di servizi essenziali per la protezione della salute e della sicurezza della comunità in 
generale, il giudice nazionale possa concludere che si applica la deroga di cui all'articolo 17, 
paragrafo 2, della direttiva sull'orario di lavoro e che i lavoratori interessati possano 
beneficiare di un periodo di riposo inferiore a quello normalmente richiesto, a condizione che 
ci si adoperi per una protezione adeguata della loro salute e sicurezza.

Poiché tale valutazione spetta al giudice nazionale che possiede una migliore conoscenza 
della specifica situazione di fatto del caso in questione, la Commissione non è in grado di 
impugnare la sentenza del giudice nazionale secondo cui le autorità nazionali competenti 
hanno agito in conformità con la normativa dell'Unione.

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2020

Nel luglio 2020, la commissione per le petizioni ha ricevuto una lettera dal firmatario, che 
replica alle prime osservazioni della Commissione in merito alla petizione, inviate alla 
commissione per le petizioni nell'aprile 2020. La lettera riporta le considerazioni e le 
domande del firmatario in merito a tali osservazioni. Il firmatario chiede esplicitamente il 
parere delle istituzioni europee sulla misura controversa adottata dai servizi antincendio del 
dipartimento del Rodano e dell'area metropolitana di Lione (Service d'Incendie et de Secours 
du Département du Rhone et de la Metropole de Lyon (SDMIS)) il 6 dicembre 2018, con cui 
a taluni vigili del fuoco professionisti è stato richiesto, a fine turno, di rimanere in servizio. 
Secondo il firmatario, i lavoratori interessati hanno dovuto lavorare fino a 36 ore consecutive, 
o per 60 ore su 72, senza alcun riposo compensativo. 

Il firmatario chiede in particolare se sarebbe stato possibile per il datore di lavoro trovare 
soluzioni alternative per compensare la carenza di personale e, in caso contrario, se il datore 
di lavoro avesse il diritto di avvalersi della deroga di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della 
direttiva sull'orario di lavoro8 senza concedere un riposo compensativo. Il firmatario domanda 
inoltre se la giurisprudenza Feuerwehr Hamburg9 della Corte di giustizia dell'Unione europea, 
che consente di disapplicare la direttiva in talune circostanze eccezionali, sia adatta alla 
situazione descritta nella petizione. Il firmatario si interroga analogamente sulla conformità 
alla direttiva sull'orario di lavoro della pianificazione anticipata di turni di reperibilità di 24 
ore. 

Come spiegato in precedenza, il firmatario ha chiesto esplicitamente, in particolare, l'opinione 
della Commissione sulla decisione adottata dai servizi antincendio locali all'inizio di dicembre 
2018. Il contesto di tale decisione è caratterizzato da una carenza di personale e, al tempo 
stesso, da un fabbisogno di personale più significativo del solito, dovuto allo svolgimento 
dell'annuale "Fête des Lumières", che attira di solito un pubblico numeroso. 

Tuttavia, la Commissione non è in grado di pronunciarsi sulla conformità al diritto dell'UE, 
compresa la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa 
all'interpretazione della direttiva sull'orario di lavoro, di una specifica decisione presa a livello 

8 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).
9 Ordinanza nella causa C-52/04, Personalrat der Feuerwehr Hamburg, ECLI:EU:C:2005:467. 
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locale nel campo della gestione del personale. Spetta alle autorità giudiziarie nazionali 
valutare la conformità della decisione presa dai servizi antincendio locali con le disposizioni 
della legge nazionale che attua la direttiva sull'orario di lavoro. 

Per quanto riguarda la pianificazione di turni di reperibilità di 24 ore per i vigili del fuoco 
professionisti, tali turni non sono di per sé incompatibili con la direttiva, a condizione che sia 
rispettato il principio di proporzionalità, che l'obiettivo di garantire la continuità del servizio 
sia raggiunto in modo soddisfacente e che siano applicate le norme della direttiva sull'orario 
di lavoro per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori in caso di deroga a 
talune disposizioni. Spetta alle autorità nazionali competenti disciplinare e valutare il ricorso a 
tali deroghe, tenendo conto in particolare di considerazioni politiche, sociali e di altro tipo e 
del contesto generale specifico di ciascuno Stato membro.

Conclusioni

In casi specifici come quello in esame, spetta alle autorità nazionali competenti decidere in 
merito a ciascuna delle questioni ad esse sottoposte e, se del caso, fornire rimedi.

In mancanza di prove che una o più norme giuridiche francesi di applicazione generale o una 
prassi consolidata e coerente delle autorità amministrative o giudiziarie francesi violino il 
diritto dell'UE, non vi sono motivi perché la Commissione intervenga nel presente caso.


