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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 1996

Risoluzione
sul lavoro domenicale

Annunziata il 22 gennaio 1997

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la sentenza della Corte di giustizia
nella causa Regno Unito contro Consiglio
dell’Unione europea avente per oggetto la
direttiva 93/104/CE del Consiglio concer-
nente taluni aspetti dell’organizzazione
dell’orario di lavoro,

A. considerando che la Corte di giusti-
zia europea ha annullato il secondo
comma dell’articolo 5 della predetta diret-
tiva, il quale stabilisce che il periodo mi-
nimo di riposo comprende in linea di prin-
cipio la domenica, per il motivo che l’in-
dividuazione di un giorno determinato
della settimana per il periodo di riposo

non ha alcuna relazione con la salute e la
sicurezza durante il lavoro,

1. invita gli Stati membri e le parti
sociali a tenere debito conto, nel trasporre
in norme di diritto nazionale la direttiva
sull’orario di lavoro, delle tradizioni e delle
esigenze culturali, sociali, religiose e fami-
liari dei loro cittadini e a riconoscere il
carattere particolare della domenica come
giorno di riposo, giacché di solito in tale
giorno tutti i membri della famiglia sono
liberi; ribadisce il diritto dei lavoratori al
riposo settimanale;

2. invita gli Stati membri a prendere in
considerazione, nel formulare tale legisla-
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zione, la particolare situazione di coloro
che sollevano un’obiezione di coscienza al
lavoro domenicale in un’industria o servi-
zio non essenziale;

3. invita gli Stati membri ad armoniz-
zare la regolamentazione sugli orari di
apertura dei negozi con la regolamenta-
zione concernente il tempo di lavoro dei
lavoratori dipendenti per quanto riguarda
il riposo domenicale, e ciò non soltanto a
vantaggio dei lavoratori dipendenti ma an-
che delle altre persone coinvolte nell’eser-
cizio delle attività professionali interessate;

4. invita gli Stati membri a riconoscere
che in una società multiculturale vi sono

anche comunità religiose che possono pre-
ferire un altro giorno della settimana per
il riposo;

5. invita la Commissione a riferirgli
quanto prima possibile in merito all’appli-
cazione della direttiva del Consiglio 93/
104/CE;

6. incarica il suo Presidente di trasmet-
tere la presente risoluzione alla Commis-
sione, al Consiglio e ai governi e ai parla-
menti degli Stati membri.

NICOLE FONTAINE

Vicepresidente
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