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Orario 
di Lavoro 
e servizio 
di guardia 
in Europa

Mini-proroghe 
della direttiva sull’orario 
di lavoro e riposi: 
l’Anaao dice “no grazie”

Già a maggio 2013 la Commissione
Europea aveva denunciato l’Italia alla
Corte di Giustizia Ue poiché inadem-
piente agli obblighi della Direttiva sud-
detta per quanto concerne gli orari di la-
voro dei medici del Ssn. La Ue conte-
stava all’Italia il mancato rispetto delle
normative atte a garantire ai medici sia
il limite massimo di 48 ore lavorative per
settimana, calcolato come media in un
periodo di 4 mesi, che il riposo minimo
giornaliero di 11 ore consecutive.
A questo punto ci chiediamo quanto i
suddetti tentativi di proroghe, siano con-
formi al principio di legittimità. Le de-
roghe previste contrasterebbero con le
sentenze della Corte di Giustizia Euro-
pea (Cgue) e con la stessa Direttiva
2003/88/Ce. Analizziamo allora nello
specifico le pronunce nelle cause Simap,
Jaeger, Pfeiffer e Dellas, che hanno avu-
to un ruolo fondamentale al fine del ri-
conoscimento del Servizio di guardia co-
me orario di lavoro. In virtù di tali di-
sposti, la Cgue ha stabilito che il “servi-
zio di guardia” (periodo inteso come
quello in cui il dipendente deve tenersi
a disposizione del datore di lavoro, sul
luogo di lavoro), deve essere considera-
to orario di lavoro tout court. Tuttavia,
alcuni Stati membri, disattendendo il
giudicato, hanno applicato l’opt-out a
casi come quelli di medici in servizio di
reperibilità o di guardia attiva.
La sentenza Simap (3 ottobre 2000, C-
303/98) ha visto un gruppo di medici
spagnoli ricorrere alla Corte di Giusti-
zia Europea per l’interpretazione della
Direttiva del Consiglio del 12Giugno
1989 (89/391/Cee), concernente l’at-
tuazione di misure volte a promuovere
il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il loro ser-
vizio. La Corte ha affermato che l’orario
di guardia svolto dai medici delle unità
di pronto soccorso, secondo il regime
della presenza fisica nel centro sanita-
rio territoriale, doveva essere conside-
rato, per il diritto comunitario, come in-
teramente rientrante nell’orario di la-

voro, trovandosi il lavoratore sul luogo
del lavoro, a disposizione del datore di
lavoro e nell’esercizio delle sue attività
o delle sue funzioni. Per quanto concer-
ne il servizio di cosiddetta “reperibilità”,
solo il tempo connesso alla prestazione
effettiva di servizi di pronto soccorso de-
ve essere considerato rientrante nel-
l’orario di lavoro. La Corte ha ribadito
l’importanza che lo Stato garantisca la
sicurezza e la salute dei lavoratori, con-
cedendo loro un periodo minimo di ri-
poso ed adeguati intervalli di pausa.
Anche la sentenza della Cgue relativa al
procedimento Jaeger (9 Settembre
2003, C-151/02), riguardante l’appli-
cazione del servizio di guardia nell’am-
bito del sistema sanitario nazionale bri-
tannico, si è espressa conformemente,
dichiarando che la Direttiva impugnata
non autorizza uno Stato membro, in vir-
tù della legislazione interna, a classifi-
care come periodo di riposo i periodi di
inattività di un lavoratore nell’ambito di
tali servizi di guardia. 
Nel procedimento Dellas (Abdelkader
Dellas e altri contro il Primo Ministro,
Corte Europea di Giustizia, 1 dicembre
2005) la Corte di Giustizia Europea ha
sottolineato l’incompatibilità del siste-
ma francese con la Direttiva, riaffer-
mando la qualifica dei servizi di guardia
come periodi di lavoro. Ciò perché in
Francia per i servizi di sorveglianza not-
turna dei lavoratori di taluni centri so-
ciali e medico-sociali un decreto preve-
deva un meccanismo di ponderazione
dei periodi di inattività degli operatori
durante l’effettuazione dei servizi di
guardia, ai fini del calcolo della retribu-
zione e delle ore straordinarie. In que-
sto modo, i periodi di lavoro complessi-
vi di un medico potevano raggiungere e
superare le sessanta ore settimanali, ben
al disopra del limite massimo delle qua-
rantotto ore di legge. Pertanto, la Corte
ha replicato che, in ossequio alle dispo-
sizioni minime contenute nella Diretti-
va 93/104/Ce, le ore di presenza dove-

Dal 25 Novembre, l’Italia è tenuta a dare applicazione alla
Direttiva 2003/88/Ce (orario lavoro e riposi), che fissa un limite
massimo di 12,50 ore di lavoro giornaliere, seguite da 11 ore
continuative di riposo nell’arco delle 24 ore. Un documento-bozza
delle Regioni prime e un emendamento adesso alla Legge di
Stabilità 2016 che propone di spostare in avanti l’attuazione della
misura di legge europea e fino al 25 novembre 2016, espongono al
rischio di multe fino a 250 mila euro al giorno. 

precedente sempre del 4 novembre scor-
so, preso atto che tali comunicazioni
stanno suscitando incertezze e (giuste)
preoccupazioni tra i lavoratori del setto-
re e le loro Oo.Ss. a livello regionale, non-
ché tra gli amministratori delle Asl, pre-
occupati di garantire la continuità di un
servizio essenziale come la sanità nel ri-
spetto delle norme, considerando peral-
tro il rilievo nazionale della problemati-
ca, che ovviamente oltrepassa le compe-
tenze del sottoscritto, Le chiederei la cor-
tesia di comunicare all’Assessorato re-
gionale alla Sanità e, se possibile, ai va-
ri responsabili delle Asl piemontesi in
possesso delle succitate note di conside-
rare sospese le suddette interpretazioni
in attesa di un pronunciamento ufficiale
del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali sulla materia in questione. Cor-
diali saluti

Mi verrebbe da dire: 
buongiorno un c…!
Secondo la Dtl sono i lavoratori e i sin-
dacati a spingere per il ritiro del pare-
re: “preso atto che tali comunicazioni
stanno suscitando incertezze e (giuste)
preoccupazioni tra i lavoratori del set-
tore e le loro Oo.Ss. a livello regionale,
nonché tra gli amministratori… delle
Asl…”.
Ma è ovvio! Non sono i Direttori Gene-
rali delle Asl o l’Assessorato che sono
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vano essere integralmente computate
quali ore di lavoro, al fine di garantire
un’efficace tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori. Considerate, quin-
di, le precedenti sentenze (Simap e Jae-
ger), la Cgue ha stabilito che il servizio
di guardia svolto dal lavoratore, in cui
viene richiesta la presenza fisica presso
la sede di lavoro, debba essere intera-
mente considerato “orario di lavoro”, in-
dipendentemente dalla prestazione la-
vorativa effettuata. Ciò nonostante, nel
2004, in fase di proposta di modifica del-
la Direttiva 2003/88/Ce, la Commissio-
ne Europea ha distinto tra elementi at-
tivi e inattivi del servizio di guardia. Nel
2008, il Parlamento Europeo ha votato
una risoluzione per calcolare come ora-
rio di lavoro tutto il tempo trascorso in
servizio di guardia, compreso quello
inattivo, speso nella sede del datore di
lavoro. E noi a che punto siamo in Ita-
lia? Lamentando le Regioni difficoltà a
dar corso all’applicazione della Diretti-
va, si chiede al Governo di predisporre
un decreto che deroghi all’articolo 7 del
D.lgs. n. 66/2003 riguardante il diritto
del lavoratore alle undici ore di riposo
consecutivo ogni ventiquattro ore. Con-
testualmente, con riferimento all’arti-
colo 4 del medesimo decreto, si precisa
che la contrattazione nazionale dovrà
indicare la possibilità di elevare da quat-
tro mesi a sei mesi e fino a dodici mesi il
limite minimo di quattro mesi previsto
come periodo di riferimento per il cal-
colo della durata media di quarantotto
ore settimanali dell’orario di lavoro. Il
tutto mosso da alcune considerazioni
quali: 1) la carenza di personale dovuta
al blocco del turn-over, 2) la necessità di
dover garantire una congrua continuità
assistenziale, distinguendo, però, tra ser-
vizi con turni di 24 e di 12 ore, 3) il ri-
spetto del vincolo economico alla spesa
del personale di cui all’articolo 2, com-
mi 71 e 72 della L. n. 191/2009, come
modificata dall’articolo 1 L. n. 190/2014.
In conclusione, come è stato precisato
nella stessa Direttiva 2003/88/Ce e in
numerose sentenze della Corte di Giu-

stizia, il rispetto degli orari di lavoro e
dei riposi è vigente in tutti gli Stati del-
l’Unione Europea e, soprattutto, ne vie-
ne disposto l’automatico adeguamento
nel corpo delle leggi del singolo Stato,
indipendentemente dall’atto formale del
suo recepimento. Sono pertanto prive
di efficacia le leggi dello Stato, pregres-
se e, a maggior ragione successive, che
in qualche modo ne ostacolino la cor-
retta applicazione o neghino l’esigibili-
tà delle tutele minime previste. Infatti,
nelle direttive europee, a partire dagli
anni ‘90,sono inserite clausole di “non
regresso”: “In nessun caso l’attuazione
della presente direttiva costituisce una
ragione sufficiente per giustificare una
riduzione del livello generale di prote-
zione dei lavoratori rientranti nel suo
ambito di applicazione”. La Direttiva
93/104/Ce e la successiva 2000/34/Ce,
(riunite poi nella Direttiva 2003/88/Ce)
rappresentano una pietra miliare del-
l’Europa sociale garantendo una tutela
efficace della sicurezza e della salute dei
lavoratori, facendo loro beneficiare ef-
fettivamente di periodi minimi di ripo-
so e limitando il tempo di lavoro massi-
mo settimanale. Sulla questione del ri-
poso compensativo, la Cgue afferma che
“una riduzione del periodo di riposo
giornaliero di 11 ore consecutive, me-
diante effettuazione di un servizio di
guardia che si somma all’orario di lavo-
ro normale, è subordinata alla condi-
zione che ai lavoratori interessati ven-
gano concessi equivalenti periodi di ri-
poso compensativo immediatamente
dopo i periodi di lavoro corrisponden-
ti”. 
Secondo l’Anaao, in riferimento alla boz-
za delle Regioni e alla Direttiva
2003/88/Ce, non si può derogare strut-
turalmente all’art. 7 del D.lgs. n.
66/2003 sul diritto del lavoratore alle
undici ore di riposo consecutivo ogni
ventiquattro. Questo non solo per tute-
lare la sicurezza e la salute dei lavora-
tori, ma anche quella dei pazienti che
sicuramente non vorrebbero essere cu-
rati da un medico “stanco”.

preoccupati di questa incresciosa si-
tuazione ma siamo noi! L’infermiere e
il medico chirurgo non vogliono avere
le giuste ore di sonno, il riposo dovuto
e il giusto recupero psico-fisico ma ane-
lano a schiattare, morti di sonno, du-
rante i turni e a confondere le flebo, a
sbagliare farmaci e magari scambiare
pazienti.
Quando scrivo queste storie mi viene
in mente uno dei più bei pezzi mai scrit-
ti nel descrivere l’umanità:
“…e quella che diciamo l’umanità, e ci
riempiamo la bocca a dire umanità, bel-
la parola piena di vento, la divido in
cinque categorie: gli uomini, i mezzi
uomini, gli ominicchi, i (con rispetto
parlando) piglianculo e i quaquaraqua.
Pochissimi gli uomini; i mezzi uomini
pochi, che mi contenterei l’umanità si
fermasse ai mezzi uomini. E invece no,
scende ancora più giù, agli ominicchi:
che sono come i bambini che si credo-
no grandi, scimmie che fanno le stesse
mosse dei grandi. E ancora più in giù:
i piglianculo, che vanno diventando un
esercito. E infine i quaquaraquà: che
dovrebbero vivere con le anatre nelle
pozzanghere, chè la loro vita non ha
più senso e più espressione delle ana-
tre. (Il giorno della civetta di Leonar-
do Sciascia)
Lascio a voi classificare liberamente gli
attori di questa piccola storia sulla ba-
se di questa impeccabile tassonomia.
Se questi sono i paladini a cui dobbia-
mo affidare la salute e la sicurezza dei
lavoratori possiamo soltanto esprimerci
in coro: vergognatevi.
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“Nel 2008, il
Parlamento
Europeo ha
votato una
risoluzione per
calcolare come
orario di lavoro
tutto il tempo
trascorso in
servizio di
guardia,
compreso quello
inattivo, speso
nella sede del
datore di lavoro
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