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La Commissione,

esaminata, ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento,
la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modi-
fica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il
lavoro;

premesso che l’Unione europea ha sviluppato un quadro giuridico
di riferimento in materia di controllo dei rischi derivanti da prodotti chi-
mici, attraverso l’emanazione di provvedimenti mirati ad una più attenta
identificazione del rischio e una puntuale valutazione del potenziale livello
di danni conseguente;

valutato che la proposta in esame modifica la direttiva 2004/37/CE,
ispirata a princı̀pi di cautela della salute dei lavoratori, ponendo valori li-
mite per gli agenti cancerogeni o mutageni, compatibilmente con le più
recenti conoscenze tecniche o scientifiche;

preso atto che la proposta di direttiva è conforme ai princı̀pi di
proporzionalità e sussidiarietà,

si esprime in senso favorevole, raccomandando, con l’occasione, un
approfondimento in ordine alla reale necessità di conservare la documen-
tazione sanitaria per un periodo di almeno quaranta anni, cosı̀ come indi-
cato dall’articolo 15 della direttiva 2004/37/CE, su cui la proposta stessa
incide.
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PARERE DELLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

(Estensore: Silvestro)

9 giugno 2016

La Commissione,

esaminata la proposta di direttiva europea (COM(2016) 248 defini-
tivo);

vista la valutazione d’impatto effettuata dalla Commissione euro-
pea;

rilevato l’inserimento di valori limite relativi alla polvere di silice
cristallina e di altri agenti cancerogeni o mutageni e la revisione di alcuni
valori limite stabiliti dall’attuale versione dell’allegato III alla direttiva
2004/37/CE;

considerato che la proposta di direttiva mira a rafforzare la prote-
zione della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (punto n. 18 delle pre-
messe all’articolato);

considerato che gli effetti attesi sono positivi:

a) per i lavoratori, in quanto la nuova normativa proposta evite-
rebbe l’insorgenza di prevenibili tumori connessi all’attività lavorativa;

b) per datori di lavoro, in quanto la nuova normativa proposta aiu-
terebbe le imprese a sostenere costi che, in caso di mancata conformità,
influirebbero negativamente sulle loro prospettive commerciali a lungo
termine;

c) per gli Stati membri, in quanto la nuova normativa proposta
contribuirebbe ad attenuare le perdite finanziarie subite dai sistemi di si-
curezza sociale a causa dell’esposizione dei lavoratori a sostanze perico-
lose e la dislocazione di attività produttive in funzione di vincoli norma-
tivi eventualmente diversi nei singoli Stati membri;

formula, per quanto di propria competenza,

osservazioni favorevoli,

con i seguenti rilievi:

1) occorre inserire nella direttiva il divieto di utilizzo degli agenti
cancerogeni e mutageni sul posto di lavoro, entro un determinato periodo
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di tempo o comunque quando le condizioni tecnico-scientifiche consenti-
ranno di ridurre ulteriormente o eliminare il rischio per i lavoratori di
esposizione agli agenti cancerogeni e mutageni;

2) si valuti altresı̀ l’opportunità di definire limiti di esposizione
professionale (OEL) specifici per settore, industria o utilizzo mediante
un quadro normativo che fornisca la base giuridica necessaria.
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From: National Parliaments
Sent: 18 July 2016 11:17
To:
Cc:

Subject: FW: Trasmissione Doc. XVIII n. 135 - COM (2016) 248 def.
Attachments: Doc XVIII n. 135.pdf; Trasmissione Parlamento Ue - Doc XVIII n. 135.pdf

Importance: High

DLA: Veuillez transmettre à URRDO

Subject: COM(2016)248 - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to
exposure to carcinogens or mutagens at work

Sender: Italian Senate

From: affeuropei@senato.it [mailto:affeuropei@senato.it] On Behalf Of prelex@senato.it
Sent: 01 July 2016 16:56
To: National Parliaments <National.Parliaments@europarl.europa.eu>
Subject: Trasmissione Doc. XVIII n. 135 - COM (2016) 248 def.
Importance: High

Si trasmette il testo della risoluzione approvata dalla Commissione Lavoro del Senato della Repubblica
italiana a conclusione dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del consiglio che
modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione
ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro - COM (2016) 248 def.

Tale risoluzione reca osservazioni in merito alla conformità dell'atto ai principi di sussidiarietà e
proporzionalità.

Cordiali saluti

Senato della Repubblica
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