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BREVE MOTIVAZIONE 

 Giustificazione del ruolo dell'Unione europea 

 

La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a modificare la direttiva 

2004/37/CE rappresenta una necessità, anche per i sostenitori della sussidiarietà in materia di 

protezione sociale. Nella fattispecie, si tratta della protezione dei lavoratori contro i rischi 

derivanti da agenti cancerogeni e mutageni.  

A mio avviso, il ruolo che la direttiva in questione intende rivestire avrebbe potuto essere 

perfettamente svolto da convenzioni internazionali o altri mezzi.  

Ma è chiaro che vi è urgenza, dal momento che la mobilità dei lavoratori nei diversi Stati 

membri li sottopone, per un determinato mestiere e una determinata esposizione, a normative 

talvolta incoerenti. È pertanto nell'interesse di tutti – dipendenti, datori di lavoro, Stati garanti 

dei rispettivi sistemi di protezione sociale – che raccomandazioni conformi ai "dati moderni e 

informati della scienza" siano condivise da tutti al più presto. 

 

 Giustificazione della prudenza necessaria in materia 
 

Una direttiva in materia non deve essere vincolante né deve imporre termini troppo brevi. 

Essa deve essere solo uno stimolo che consente alle imprese di mettersi a norma quanto 

prima, tenendo conto però, malgrado tutto, della realtà economica di ciascuno Stato membro. 

Analogamente, non è possibile imporre norme coercitive in mancanza di studi precisi e 

convalidati dai più. 

Ma, d'altro canto, la peculiarità del settore delle malattie professionali è data dal periodo di 

tempo estremamente lungo (da 10 a 40 anni) che intercorre tra l'esposizione per inalazione o 

altro contatto con una sostanza cancerogena o mutagena e la diagnosi incontestabile della 

malattia. Pertanto, dal momento che l'ultima direttiva risale al 2004, è urgente rivedere 

l'elenco degli agenti tossici e i tassi di esposizione. Inoltre, gli anni '70 hanno visto crescere 

rapidamente le attività minerarie, metallurgiche e industriali, il che ha fatto sì che fosse molto 

elevato il numero dei lavoratori – e indirettamente dei loro familiari – esposti a numerosi 

agenti. Viene inoltre ad aggiungersi il concetto di patologie tumorali causate da agenti 

multipli, che inizia già a complicare le legislazioni. 

 

 Giustificazione di una strategia 
 

Pertanto, l'armonizzazione, il cui solo scopo è l'applicazione del principio di precauzione, 

dovrebbe logicamente ed efficacemente passare attraverso diverse azioni successive: 

 

1. la determinazione, da parte degli Stati membri; delle sostanze o dei gruppi di sostanze 

che hanno una relazione diretta e certa con una patologia tumorale; 

2. l'elaborazione dell'elenco dei lavori che comportano un'esposizione all'inalazione o 

qualsiasi altra forma di contatto con la sostanza; 

3. la durata di esposizione minima al prodotto e i termini di insorgenza della malattia 

professionale; 

4. i tassi massimi di esposizione. 

 

Tutto ciò è già ampiamente codificato nel diritto delle malattie professionali riconosciute in 

Francia. Si tratta di tabelle molto esaurienti che meritano di costituire una delle basi tecniche 
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per l'armonizzazione delle raccomandazioni adottate dai vari Stati membri, sempreché questi 

ultimi non siano già provvisti di uno strumento equivalente. 

 

 Giustificazione dell'elaborazione della presente relazione 
 

È per questo motivo che il relatore per parere include senz'altro nella sua relazione le nuove 

sostanze i cui poteri cancerogeni e i cui tassi valutati o rivalutati di tossicità a breve, medio e 

lungo termine sono stati determinati da studi incrociati. 

Ma il relatore per parere aggiunge un elenco di prodotti riguardo ai quali almeno uno Stato 

membro ha stabilito, per via legislativa o regolamentare, che sono direttamente e certamente 

responsabili nell'insorgenza di tumori. Il relatore per parere include quindi la nozione 

complementare di sorveglianza auspicando che ogni Stato membro applichi questo concetto 

potenziato, qualora ciò non sia già stato fatto, in attesa della fissazione, a livello nazionale, dei 

tassi massimi di esposizione. 

EMENDAMENTI 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 

commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a prendere in 

considerazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di direttiva 

Considerando 17 bis (nuovo) 
 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 (17 bis)  L'acido cromico e i cromati 

e bicromati alcalini o alcalino-terrosi, 

come anche il cromato di zinco 

rispondono ai criteri di classificazione 

come sostanze cancerogene nella 

legislazione del lavoro di almeno uno 

Stato membro. Tale legislazione ha 

riconosciuto la responsabilità di questi 

agenti nell'insorgenza di cancro 

broncopolmonare primitivo e di cancro 

delle cavità nasali. Per tale motivo, queste 

sostanze dovrebbero essere oggetto di una 

sorveglianza e di una valutazione 

regolari, come minimo ogni due anni. 

Or. fr 
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Emendamento  2 

Proposta di direttiva 

Considerando 17 ter (nuovo) 
 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 (17 ter)  Le seguenti ammine 

aromatiche e relativi sali: 4-aminobifenile 

e sali (xenilammina); 4,4'-diaminobifenile 

e sali (bendizina); 2-naftilammina e sali; 

4,4'-metilenbis(2-cloroanilina) e sali 

(MBOCA); 3,3'-dimetossibenzidina e sali 

(o-dianisidina); 3,3'-dimetossibenzidina e 

sali (o-tolidina); 4-cloro-2-metilanilina e 

sali (p-cloro-o-toluidina); auramina 

(qualità tecnica), come anche i seguenti 

coloranti derivati dalla benzidina: CI 

Direct Black 38, CI Direct Blue 6 e CI 

Direct Brown 95, rispondono ai criteri di 

classificazione come sostanze 

cancerogene nella legislazione del lavoro 

di almeno uno Stato membro. Tale 

legislazione ha riconosciuto la 

responsabilità di questi agenti 

nell'insorgenza di cancro della vescica e 

delle vie urinarie. Per tale motivo, queste 

sostanze dovrebbero essere oggetto di una 

sorveglianza e di una valutazione 

regolari, come minimo ogni due anni. 

Or. fr 

 

Emendamento  3 

Proposta di direttiva 

Considerando 17 quater (nuovo) 
 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 (17 quater)  L'arsenico, l'inalazione di 

polveri o vapori arsenicali, come anche 

l'inalazione di polveri o vapori contenenti 

arsenopirite aurifera rispondono ai criteri 

di classificazione come sostanze 

cancerogene nella legislazione del lavoro 

di almeno uno Stato membro. Tale 
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legislazione ha riconosciuto la 

responsabilità di questi agenti 

nell'insorgenza di angiosarcoma epatico, 

cancro broncopolmonare primitivo e 

cancro della pelle. Per tale motivo, queste 

sostanze dovrebbero essere oggetto di una 

sorveglianza e di una valutazione 

regolari, come minimo ogni due anni. 

Or. fr 

 

Emendamento  4 

Proposta di direttiva 

Considerando 17 quinquies (nuovo) 
 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 (17 quinquies)  I seguenti derivati 

del petrolio: oli minerali scarsamente o 

non raffinati e oli minerali rigenerati 

utilizzati nelle lavorazioni meccaniche e 

nelle operazioni di trattamento dei metalli, 

estratti aromatici, residui di cracking, oli 

motore usati, come anche fuliggini da 

combustione dei prodotti petroliferi 

rispondono ai criteri di classificazione 

come sostanze cancerogene nella 

legislazione del lavoro di almeno uno 

Stato membro. Tale legislazione ha 

riconosciuto la responsabilità di questi 

agenti nell'insorgenza di cancro cutaneo. 

Per tale motivo, queste sostanze 

dovrebbero essere oggetto di una 

sorveglianza e di una valutazione 

regolari, come minimo ogni due anni. 

Or. fr 

 

Emendamento  5 

Proposta di direttiva 

Considerando 17 sexies (nuovo) 
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Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 (17 sexies)  La formaldeide risponde ai 

criteri di classificazione come sostanza 

cancerogena nella legislazione del lavoro 

di almeno uno Stato membro. Tale 

legislazione ha riconosciuto la 

responsabilità di questo agente 

nell'insorgenza di cancro rinofaringeo. 

Per tale motivo, questa sostanza dovrebbe 

essere oggetto di una sorveglianza e di 

una valutazione regolari, come minimo 

ogni due anni. 

Or. fr 

 

Emendamento  6 

Proposta di direttiva 

Considerando 17 septies (nuovo) 
 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 (17 septies)  I virus delle epatiti A, B, C, 

D ed E rispondono ai criteri di 

classificazione come sostanze 

cancerogene nella legislazione del lavoro 

di almeno uno Stato membro. Tale 

legislazione ha riconosciuto la 

responsabilità di questi agenti 

nell'insorgenza di cancro del fegato. Per 

tale motivo, queste sostanze dovrebbero 

essere oggetto di una sorveglianza e di 

una valutazione regolari, come minimo 

ogni due anni.  

Or. fr 

 

Emendamento  7 

Proposta di direttiva 

Considerando 17 octies (nuovo) 
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Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 (17 octies)  Le polveri o i fumi 

contenenti cadmio rispondono ai criteri di 

classificazione come sostanze 

cancerogene nella legislazione del lavoro 

di almeno uno Stato membro. Tale 

legislazione ha riconosciuto la 

responsabilità di questi agenti 

nell'insorgenza di cancro 

broncopolmonare primitivo. Per tale 

motivo, queste sostanze dovrebbero essere 

oggetto di una sorveglianza e di una 

valutazione regolari, come minimo ogni 

due anni. 

Or. fr 

 

Emendamento  8 

Proposta di direttiva 

Considerando 17 nonies (nuovo) 
 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 (17 nonies)  Le polveri di cobalto 

inalate associate al carburo di tungsteno 

prima della sinterizzazione rispondono ai 

criteri di classificazione come sostanze 

cancerogene nella legislazione del lavoro 

di almeno uno Stato membro. Tale 

legislazione ha riconosciuto la 

responsabilità di questi agenti 

nell'insorgenza di cancro 

broncopolmonare primitivo. Per tale 

motivo, queste sostanze dovrebbe essere 

oggetto di una sorveglianza e di una 

valutazione regolari, come minimo ogni 

due anni. 

Or. fr 
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Emendamento  9 

Proposta di direttiva 

Considerando 17 decies (nuovo) 
 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 (17 decies)  Il bis(clorometil)etere 

risponde ai criteri di classificazione come 

sostanza cancerogena nella legislazione 

del lavoro di almeno uno Stato membro. 

Tale legislazione ha riconosciuto la 

responsabilità di questo agente 

nell'insorgenza di cancro 

broncopolmonare primitivo. Per tale 

motivo, questa sostanza dovrebbe essere 

oggetto di una sorveglianza e di una 

valutazione regolari, come minimo ogni 

due anni. 

Or. fr 

 

Emendamento  10 

Proposta di direttiva 

Considerando 17 undecies (nuovo) 
 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 (17 undecies)  L'uno o l'altro di questi 

agenti: N-metil-N-nitro-N-

nitrosoguanidina; N-etil-N-nitro-N-

nitrosoguanidina; N-metil-N-nitrosourea; 

N-etil-N-nitrosourea risponde ai criteri di 

classificazione come sostanza 

cancerogena nella legislazione del lavoro 

di almeno uno Stato membro. Tale 

legislazione ha riconosciuto la 

responsabilità di questi agenti 

nell'insorgenza di tumori cerebrali. Per 

tale motivo, queste sostanze dovrebbero 

essere oggetto di una sorveglianza e di 

una valutazione regolari, come minimo 

ogni due anni. 

Or. fr 
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Emendamento  11 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 2004/37/CE 

Allegato I – punto 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 6 bis.  Lavori comportanti esposizione ad 

acido cromico e cromati e bicromati 

alcalini o alcalino-terrosi, nonché a 

cromato di zinco. 

Or. fr 

 

Emendamento  12 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 2004/37/CE 

Allegato I – punto 6 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 6 ter.  Lavori comportanti esposizione 

alle seguenti ammine aromatiche e 

relativi sali: 4-aminobifenile e sali 

(xenilammina); 4,4'-diaminobifenile e sali 

(bendizina); 2-naftilammina e sali; 4,4'-

metilenbis(2-cloroanilina) e sali 

(MBOCA); 3,3'-dimetossibenzidina e sali 

(o-dianisidina); 3,3'-dimetossibenzidina e 

sali (o-tolidina); 4-cloro-2-metilanilina e 

sali (p-cloro-o-toluidina); auramina 

(qualità tecnica) nonché ai coloranti 

seguenti derivati dalla benzidina: CI 

Direct Black 38, CI Direct Blue 6 e CI 

Direct Brown 95. 

Or. fr 
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Emendamento  13 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 2004/37/CE 

Allegato I – punto 6 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 6 quater.  Lavori comportanti 

esposizione ad arsenico, inalazione di 

polveri o vapori arsenicali, inalazione di 

polveri o vapori contenenti arsenopirite 

aurifera. 

Or. fr 

 

Emendamento  14 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 2004/37/CE 

Allegato I – punto 6 quinquies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 6 quinquies.  Lavori comportanti 

esposizione ai seguenti derivati del 

petrolio: oli minerali scarsamente o non 

raffinati e oli minerali rigenerati utilizzati 

nelle lavorazioni meccaniche e nelle 

operazioni di trattamento dei metalli, 

estratti aromatici, residui di cracking, oli 

motore usati, come anche fuliggini da 

combustione dei prodotti petroliferi. 

Or. fr 

 

Emendamento  15 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 2004/37/CE 

Allegato I – punto 6 sexies (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 6 sexies.  Lavori comportanti 

esposizione a formaldeide. 

Or. fr 

 

Emendamento  16 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 2004/37/CE 

Allegato I – punto 6 septies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 6 septies.  Sostanze rilasciate e inalate 

durante il lavoro in sotterraneo nelle 

miniere di ferro. 

Or. fr 

 

Emendamento  17 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 2004/37/CE 

Allegato I – punto 6 octies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 6 octies.  Lavori comportanti 

esposizione ai virus delle epatiti A, B, C, D 

ed E. 

Or. fr 
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Emendamento  18 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 2004/37/CE 

Allegato I – punto 6 nonies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 6 nonies.  Lavori comportanti 

esposizione a polveri o fumi contenenti 

cadmio. 

Or. fr 

 

Emendamento  19 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 2004/37/CE 

Allegato I – punto 6 decies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 6 decies.  Lavori comportanti 

esposizione a inalazione di polveri di 

cobalto associate al carburo di tungsteno 

prima della sinterizzazione. 

Or. fr 

 

Emendamento  20 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 2004/37/CE 

Allegato I – punto 6 undecies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 6 undecies.  Lavori comportanti 

esposizione a bis(clorometil)etere. 

Or. fr 
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Emendamento  21 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 

Direttiva 2004/37/CE 

Allegato I – punto 6 duodecies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 6 duodecies.  Lavori comportanti 

esposizione all'uno o l'altro di questi 

agenti: N-metil-N-nitro-N-

nitrosoguanidina; N-etil-N-nitro-N-

nitrosoguanidina; N-metil-N-nitrosourea; 

N-etil-N-nitrosourea. 

Or. fr 

 

 


