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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 328/2004, presentata da Patrizio La Pietra, cittadino italiano, 
corredata di 9 firme, su un caso di contaminazione da amianto in una fabbrica e 
sui danni causati alla salute dei lavoratori

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia un caso gravissimo legato all'utilizzo di amianto liquido nel ciclo 
produttivo di una fabbrica della Ansaldo-Breda, a Pistoia, fino al 1985; sottolinea che, durante 
i lavori di smantellamento dell'amianto (1987-91) non ci sono state né interruzioni del ciclo 
produttivo, né forme di tutela dei lavoratori contro l'assorbimento delle polveri, né 
informazioni preventive sui rischi per la loro salute. Inoltre, in mancanza di una valutazione 
preventiva sull'impatto che i rifiuti di amianto avrebbero comportato sull'ambiente, questi 
ultimi sono stati abusivamente immagazzinati all'interno dello stabilimento in questione, 
evento che ha reso necessaria una bonifica dello stesso. Tale bonifica, tardivamente attuata nel 
1996, è ancora in corso. In questa situazione, il tasso di mortalità dei lavoratori per cancro ai
polmoni è aumentato enormemente (180 morti su un totale di 1 500 effettivi, di cui 20 uccisi 
da mesotelioma). Sembrerebbe che nel frattempo non sia stato fatto nulla per informare i 
lavoratori sulle modalità e la durata dei lavori di bonifica e che ci sia stata discriminazione da 
parte del datore di lavoro circa la distribuzione delle indennità ai lavoratori esposti alla 
contaminazione. Per tutte queste ragioni, i firmatari chiedono l'intervento dell'Unione affinché 
verifichi se l'Italia ha violato la legislazione comunitaria in materia e, in tal caso, vi ponga 
rimedio.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 ottobre 2004. La Commissione è stata invitata a fornire 
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informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 ottobre 2004.

"Aspetti relativi alla protezione dei lavoratori

L'esposizione dei lavoratori all'amianto è attualmente disciplinata dalla direttiva 83/477/CEE 
del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione 
all'amianto durante il lavoro1. La direttiva riguarda la protezione dei lavoratori contro i rischi 
sanitari, compresa la prevenzione di tali rischi, derivanti da un'esposizione all'amianto nel 
corso delle loro attività lavorative. Essa stabilisce valori limite e altre disposizioni specifiche, 
quali l'obbligo di predisporre un piano di lavoro prima dell'inizio dei lavori di demolizione o 
di rimozione dell'amianto e di apporre cartelli nei luoghi in cui si svolgono tali attività e le 
informazioni da comunicare ai lavoratori e/o ai loro rappresentanti. La direttiva non 
pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative che garantiscano una protezione più rigorosa dei lavoratori.

La direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che 
modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi 
connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro2 rafforza le disposizioni volte alla 
protezione dei lavoratori esposti all'amianto, in quanto contenente disposizioni più severe per 
una maggiore prevenzione in questo settore.

Gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2003/18/CE, a trasporre la 
direttiva entro il 15 aprile 2006. Poiché il termine per la trasposizione della direttiva non è 
ancora scaduto, non è possibile ravvisare, attualmente, alcuna violazione della direttiva 
2003/18/CE. 
Per quanto concerne la protezione dei lavoratori, la direttiva 83/477/CEE resta pertanto la sola 
applicabile al caso esposto nella presente petizione.
La trasposizione e l'attuazione della direttiva sono di competenza di ciascuno Stato membro. 
Per quanto riguarda il primo aspetto, l'Italia ha comunicato alla Commissione le misure 
nazionali di trasposizione della direttiva 83/477/CEE.
Tuttavia, le informazioni menzionate nella petizione fanno riferimento all'attuazione pratica 
della legislazione italiana di trasposizione della direttiva 83/477/CEE, e, a tale riguardo, spetta 
innanzitutto alle autorità competenti della Repubblica italiana verificare la corretta 
applicazione delle direttive e prevedere nell'ambito della legislazione nazionale le vie di 
ricorso amministrativo e giuridico. Il controllo della legislazione nazionale adottata ai sensi 
della direttiva 83/477/CEE è responsabilità delle autorità nazionali competenti. Spetta agli 
Stati membri far sì che tali autorità adempiano correttamente ai propri doveri effettuando 
controlli effettivi al fine di garantire una corretta applicazione della legislazione nazionale.
La Commissione non dispone di informazioni che le consentano di valutare l'intervento delle 
autorità italiane nel caso in esame. Tuttavia, se elementi concreti dimostrassero una situazione 
diffusa di mancata applicazione della legislazione nazionale di trasposizione delle direttive 
                                               
1 GU L 263 del 24.09.1983, pag. 25. Direttiva modificata dalla direttiva 91/382/CEE del Consiglio, del 25 

giugno 1991, che modifica la direttiva 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con 
un’esposizione all’amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 8 della 
direttiva 80/1107/CEE) (GU L 206 del 29.7.1991, pag. 16).

2 GU L 97 del 15.4.2003.
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comunitarie, la Commissione, nella sua veste di custode del trattato, potrebbe avvalersi delle 
possibilità previste dal trattato e soprattutto di quelle derivanti dalle disposizioni dell'articolo 226.

Poiché il firmatario menziona elementi che non escluderebbero la possibile esistenza di una 
tale situazione, la Commissione intende invitare le autorità italiane a fornire informazioni 
specifiche in merito alla situazione presentata dal firmatario, al fine di prendere posizione 
sulle questioni specifiche da questi sollevate.

Aspetti ambientali

Per quanto riguarda la presunta discarica abusiva di amianto, è possibile ravvisare una 
violazione della legislazione comunitaria in materia di rifiuti e in particolare degli articoli 4, 8 
e 9 della direttiva 75/442/CEE1 relativa ai rifiuti.

Una lettera è stata recentemente inviata alle autorità italiane al fine di richiedere informazioni 
che consentano ai servizi della Commissione di valutare la situazione alla luce della 
legislazione comunitaria summenzionata. La commissione per le petizioni del Parlamento 
europeo sarà tenuta informata della risposta ricevuta dalle autorità italiane.

La direttiva 87/217/CEE2 concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento 
dell'ambiente causato dell'amianto riguarda principalmente il controllo dell'inquinamento 
dovuto alla produzione di amianto grezzo e alla lavorazione di prodotti contenenti amianto. 
La direttiva contiene solo alcune disposizioni generali legate al trasporto e allo smaltimento di 
rifiuti contenenti amianto. Non è possibile valutare con certezza, sulla base delle informazioni 
fornite dal firmatario, l'esistenza di una violazione della direttiva."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 1º febbraio 2005.

"Le autorità italiane hanno risposto alla lettera della Commissione nella quale venivano 
richieste informazioni in merito alla discarica abusiva di amianto a Pistoia.

Le autorità italiane comunicano che, stando alla documentazione relativa alla raccolta e al 
trattamento dei pannelli di amianto della fabbrica Ansaldo-Breda, rimossi durante i lavori di 
ristrutturazione, tutti i rifiuti di amianto sono stati smaltiti seguendo regolari procedure.

Inoltre affermano che l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e l'agenzia locale per 
la sicurezza hanno effettuato un campionamento del suolo interno al perimetro della fabbrica 
per verificare se parte dell'amianto eliminato fosse stato interrato. L'esame ha dato esito 
negativo.

Alla luce di quanto esposto, la presenza di una discarica abusiva di amianto nel perimetro 
della fabbrica Ansaldo-Breda di Pistoia può essere esclusa. Pertanto, sulla base delle 
informazioni ricevute sinora dalla Commissione, non sussistono infrazioni alla legislazione 
comunitaria in materia di rifiuti."

                                               
1 GU L 194 del 25.7.1975.
2 GU L 85 del 28.3.1987.
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5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 9 novembre 2005.

"La Commissione ha esaminato con grande interesse la relazione della missione di studio dei 
membri della commissione per le petizioni, considerata la pericolosità dell'amianto, sostanza 
che può provocare gravi malattie – come la fibrosi polmonare e pleurale, il cancro del 
polmone, della pleura e del peritoneo – e che è presente, sotto diverse forme, in numerose 
circostanze di lavoro. 

Gli ambienti professionali attualmente più esposti all'amianto sono quelli in cui è possibile 
entrare in contatto con tale sostanza nell'ambito di interventi di riparazione, manutenzione, 
ristrutturazione e demolizione. In tali condizioni, l'esposizione all'amianto è spesso 
imprevista o comunque inattesa e i materiali presentano un rischio più elevato poiché si 
trovano in uno stato di conservazione peggiore. Una particolare situazione è costituita dai 
lavori di rimozione dell'amianto, in cui si conosce l'esistenza del rischio e il fatto che i livelli 
di esposizione sono elevati. In tali condizioni, le misure di protezione devono essere 
rafforzate.

Nella sua lettera alla vicepresidente della Commissione europea Wallström, l'on. Libici, 
presidente della commissione per le petizioni, ha spiegato che i membri che partecipano alla 
missione di studio l'hanno incaricato di richiamare l'attenzione dei tre commissari responsabili 
sulle conclusioni della relazione.

Poiché si tratta delle conclusioni concernenti la relazione sulla ricevibilità e il merito delle 
petizioni presentate tra il 1988 e il 2004, è opportuno ricordare che nel diritto comunitario il 
recepimento e l'applicazione delle direttive, comprese quelle in materia di protezione della 
salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono di competenza di ciascuno 
Stato membro. Le direttive devono essere recepite nell'ordinamento nazionale dagli Stati 
membri entro il termine ultimo previsto dalle stesse. Spetta alle autorità nazionali competenti 
di ciascuno Stato membro – nella fattispecie, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, agli 
ispettorati del lavoro – garantire un controllo e una sorveglianza adeguati ed efficaci della 
legislazione nazionale. La Commissione può intervenire e, all'occorrenza, avviare una 
procedura d'infrazione se le giungono elementi concreti attestanti una cattiva amministrazione 
da parte delle autorità nazionali competenti che rischia di comportare un'errata applicazione 
generale della normativa.

Occorre aggiungere che le direttive in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 
prevedono delle disposizioni minime in proposito. La direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 
19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione 
all'amianto durante il lavoro1 fissa dei valori limite e altre disposizioni particolari, ma 
consente agli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o 
amministrative che garantiscono un livello di protezione dei lavoratori.

Se il punto di cui alle conclusioni della relazione sulla ricevibilità e il merito delle petizioni 
tra il 1988 e il 2004 è da interpretarsi come relativo al caso specifico Ansaldo-Breda, la 
Commissione desidera far riferimento ai fatti comunicati precedentemente alla commissione 
per le petizioni, segnatamente la lettera di richiesta d'informazioni specifiche sulla situazione 

                                               
1 GU L 263 del 24.9.1983. pag. 25.
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oggetto della presente petizione inviata dalla Commissione alle autorità italiane e la risposta 
di queste ultime. Alla luce delle informazioni precise e dettagliate fornite dalle autorità 
italiane in merito alla presente petizione, è possibile affermare che le autorità nazionali 
responsabili del controllo e della sorveglianza dell'applicazione della legge nazionale che 
recepisce la direttiva 83/477/CEE sono intervenute attivamente nel caso, effettuando le analisi 
e i controlli pertinenti – che hanno permesso di individuare alcune carenze – e adottando 
misure volte a correggere le anomalie evidenziate, nonché altre iniziative tese a migliorare la 
protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori interessati. Pertanto, per ciò che 
concerne la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, la Commissione ritiene che 
il caso oggetto della presente petizione sia di responsabilità delle autorità nazionali preposte al 
controllo e alla sorveglianza della normativa italiana adottata ai sensi della direttiva 
83/477/CEE. 

Peraltro, come evidenziato dalla relazione, il caso rientra nella giurisdizione nazionale e 
attualmente vi è una causa penale pendente presso il tribunale di Pistoia per quanto concerne 
l'amianto alla Breda. 

Quanto al punto di cui alle conclusioni della relazione, in merito al diciassettesimo 
considerando della direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei 
lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro1, la 
commissione per le petizioni chiede alla Commissione di trasmettere al Parlamento europeo le 
iniziative legislative e/o amministrative che intende adottare al fine di realizzare tale obiettivo.

Occorre pertanto precisare che si tratta di un considerando standard, che si riferisce alla 
motivazione della stessa direttiva 2003/18/CE e che giustifica, tenuto conto del principio di 
proporzionalità, l'adozione di tale direttiva e che, come tale, non prevede iniziative legislative 
e/o amministrative che la Commissione dovrà adottare in futuro. 

L'estratto citato del diciassettesimo considerando così recita: 'Dato che l'obiettivo dell'azione 
prevista, vale a dire il miglioramento della protezione dei lavoratori contro i rischi connessi 
con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, non può essere sufficientemente realizzato 
dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in 
questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure 
conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato'.

La frase successiva dello stesso considerando così recita: 'Secondo il principio di 
proporzionalità di cui a detto articolo [l'articolo 5 del trattato], la presente direttiva non va al 
di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo [il miglioramento della 
protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il 
lavoro].'

A tal proposito è opportuno citare alcune iniziative già adottate in tale ambito dalla 
Commissione. In base alla comunicazione della Commissione Adattarsi alle trasformazioni 
del lavoro e dalla società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-
20062, la politica comunitaria in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ha per 
                                               
1 GU L 97 del 15.4.2003, pag. 48.
2 COM/2002/0118 def.
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obiettivo il continuo miglioramento del benessere. Uno degli obiettivi che devono essere 
perseguiti da tutte le parti coinvolte è la prevenzione rafforzata delle malattie professionali. A 
tal proposito, si dovrà dare priorità alle malattie dovute all'amianto.

Per quanto concerne la realizzazione di tale obiettivo, occorre fare riferimento alla 
raccomandazione della Commissione del 19 settembre 2003 sull'elenco europeo delle malattie 
professionali1. Tale raccomandazione sostituisce la raccomandazione 90/326/CEE della 
Commissione, del 22 maggio 1990, riguardante l'adozione di un elenco europeo delle malattie 
professionali2. 

Rispetto alla precedente raccomandazione, che comprendeva già l'asbestosi, la complicazione 
dell'asbestosi in cancro bronchiale e il mesotelioma consecutivo all'inalazione di polveri 
d'amianto, la nuova raccomandazione prevede, nel suo allegato I (Elenco europeo delle 
malattie professionali), le affezioni fibrotiche della pleura, con restrizione respiratoria, causate 
dall'amianto, il cancro al polmone causato dall'inalazione delle polveri d'amianto, e, nel suo 
allegato II (Elenco complementare delle malattie di sospetta origine professionale che 
dovrebbero formare oggetto di una dichiarazione e che potrebbero essere inserite in futuro 
nell'allegato I dell'elenco europeo), il cancro della laringe causato dall'inalazione delle polveri 
d'amianto.

Le raccomandazioni sono atti che non hanno lo scopo di produrre effetti vincolanti. Tuttavia, 
per quanto concerne la raccomandazione della Commissione del 23 luglio 1962, sull'adozione 
di un elenco europeo delle malattie professionali, la Corte di giustizia ha sentenziato che, 
poiché le raccomandazioni non possono essere considerate atti totalmente privi di effetti 
giuridici, i giudici nazionali sono tenuti a tenerne conto in vista della composizione delle 
controversie ad essi sottoposte3.

Quanto al suggerimento della commissione per le petizioni sulla conduzione di una verifica 
completa delle diverse regolamentazioni nazionali che vietano l'utilizzo dell'amianto, occorre 
precisare che la direttiva 2003/18/CE (al comma aggiunto all'articolo 5) stabilisce che le 
attività che espongono i lavoratori alle fibre di amianto durante l'estrazione dell'amianto, la 
fabbricazione e la lavorazione di prodotti a base di amianto o la fabbricazione o la lavorazione 
di prodotti contenenti amianto aggiunto deliberatamente, sono vietate, ad eccezione del 
trattamento e della messa in discarica dei prodotti risultanti dalla demolizione e dalla 
rimozione dell'amianto.

Ai sensi della direttiva 2003/18/CE, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 
15 aprile 2006. A decorrere da questa data, la direttiva sarà sottoposta al controllo della 
Commissione, la quale verificherà la comunicazione e la conformità delle misure nazionali di 
trasposizione.

Per quanto concerne il punto, di cui alle conclusioni della relazione, sui 20 anni trascorsi tra 

                                               
1 GU L 238 del 25.9.2003, pag. 28.
2 GU L 160 del 26.6.1990, pag. 39.
3 Sentenza del 13 dicembre 1989, Salvatore Grimaldi/Fonds des maladies professionnelles, C-322/88, Racc. 

pag. 4407, punto 19.
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l'adozione della direttiva 83/477/CEE e della nuova direttiva 2003/18/CE, occorre precisare 
che il tempo intercorso tra l'adozione delle due direttive non è stato di passiva attesa.

In effetti, la direttiva 83/477/CEE, poiché rappresentava un punto di partenza molto 
importante nel processo di armonizzazione delle norme di protezione dei lavoratori esposti 
all'amianto, è stata aggiornata e modificata – prima dell'adozione della nuova direttiva 
2003/18/CE – segnatamente mediante la direttiva 91/382/CEE del Consiglio, del 25 giugno 
1991, che modifica la direttiva 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi 
connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro1. 

In effetti, il Consiglio era tenuto a riesaminare le disposizioni della direttiva tenendo in 
particolare conto dei progressi compiuti nel campo delle conoscenze scientifiche e della 
tecnologia e considerata l'esperienza acquisita nella sua applicazione. A titolo d'esempio dei 
progressi compiuti, si consideri che all'epoca dell'adozione della direttiva 83/477/CEE, non 
era ancora possibile misurare quantità così basse di amianto, possibilità che è stata sviluppata 
in seguito.

Con l'adozione della direttiva 91/382/CEE, diversi articoli della direttiva 83/477/CEE sono 
stati modificati (articolo 3, paragrafo, articoli 5, 7 e 8). In particolare, sono stati introdotti 
valori limite più severi sull'esposizione.

Inoltre, il 25 maggio 1998, anche l'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 
15, paragrafo 1 della direttiva 83/477/CEE sono stati modificati mediante la direttiva 
98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei 
lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro2.

In merito al controllo dell'applicazione delle leggi nazionali che recepiscono la direttiva 
83/477/CEE, si ricorda che nel 2003 la Commissione europea e il comitato degli alti 
responsabili dell'ispettorato del lavoro (CARIL/SLIC), in collaborazione con l'ispettorato 
tedesco del lavoro e la federazione delle Berufsgenossenschaften tedesche (casse mutue per 
gli infortuni sul lavoro), hanno organizzato una conferenza europea sull'amianto.

Il gruppo di lavoro 'Campagna d'ispezione amianto 2006' del CARIL sta organizzando una 
campagna d'ispezione sull'amianto per il 2006 e sta cercando di far elaborare una guida di 
buone prassi per i lavoratori esposti all'amianto. 

Per quanto concerne la commercializzazione e l'utilizzo di prodotti contenenti asbesto, 
all'inizio degli anni '80, la crocidolite è stata la prima categoria di fibre d'asbesto a essere 
messa totalmente al bando a livello europeo. Nel 1991 dei sei diversi tipi di asbesto, cinque 
sono stati totalmente vietati nelle Comunità europee, mentre la tipologia rimanente (il crisotile 
o asbesto bianco) è stata vietata in 14 categorie di prodotti. Il 26 luglio 1999 la Commissione 
europea ha deciso (direttiva 1999/77/CE) di vietare tutti i rimanenti utilizzi dell'asbesto. La 
direttiva prevedeva l'entrata in vigore del divieto in tutti gli Stati membri il 1° gennaio 2005.

Tutti gli Stati membri, ad eccezione del Portogallo, hanno già comunicato alla Commissione il 
                                               
1 GU L 206 del 29.7.1991, pag. 16.
2 GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.
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recepimento della direttiva 1999/77/CE nel loro ordinamento.

Quanto agli aspetti epidemiologici, in base al monitoraggio dei tumori associati all'asbesto e 
alle proiezioni degli attuali dati epidemiologici analizzati dal prof. Peto e colleghi1, si prevede 
che la mortalità annua aggregata in cinque Stati membri dell'UE e in Svizzera2 relativa al 
mesotelioma pleurale, un cancro specificamente causato dall'esposizione all'amianto, 
aumenterà quasi del doppio nel corso dei prossimi 35 anni, passando da circa 5 000 a 9 000 
casi l'anno, per un totale di circa 250 000 decessi fino al 2025. Il mesotelioma si sviluppa in 
media dopo 40 anni dalla prima esposizione all'amianto e questo spiega perché nonostante la 
graduale eliminazione della produzione e dell'utilizzo dei prodotti di amianto la mortalità per 
mesotelioma continui ad aumentare. Purtroppo, a tutt'oggi non esiste una cura per questa 
terribile malattia, pertanto l'incidenza e la mortalità sono pressoché identiche.

La Rete europea di registri sul cancro, sostenuta da fondi comunitari nel quadro del vecchio 
programma europeo per la lotta contro tale malattia, recentemente ha perfezionato e divulgato 
i suddetti risultati del prof. Peto e colleghi a tutti gli Stati membri e ad alcuni paesi 
dell'Europa centrale e orientale3. Secondo gli autori, i dati relativi all'Italia settentrionale 
riferiti dai registri regionali italiani sul cancro sono effettivamente eccessivi rispetto alle 
medie nazionali europee, in linea con quanto osservato dai firmatari."

6. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2006.

"A seguito della sua riunione del 22 febbraio 2006, la commissione per le petizioni del 
Parlamento europeo ha inviato al firmatario una lettera [02-COMM.PETI(2006)D/14790] in 
cui viene indicato, tra l'altro, il contenuto dell'informazione supplementare attesa dalla 
Commissione. 

Nella lettera, pur constatando che la Commissione ha globalmente risposto alle problematiche 
sollevate nella relazione della missione di studio a Pistoia del 14 e 15 febbraio 2005, la 
commissione per le petizioni ritiene opportuno chiedere alla Commissione un'ultima verifica 
riguardo alla conformità dell'azione delle autorità italiane competenti alla normativa europea 
(direttiva 2003/18/CE). 

Inoltre, nella lettera si chiede al firmatario di inviare le sue eventuali osservazioni alla 
commissione per le petizioni, al fine di consentire alla Commissione di effettuare una 
valutazione finale sulla fondatezza della petizione. Fino a questo momento, la Commissione 
non ha ancora ricevuto tali osservazioni.

Tuttavia, è opportuno sottolineare innanzitutto che la direttiva 2003/18/CE, che modifica la 
direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con 
un'esposizione all'amianto durante il lavoro è stata approvata il 27 marzo 2003 e che gli Stati 
membri hanno avuto tempo fino al 15 aprile 2006 per adottare le misure necessarie per 
l'applicazione della direttiva. Ne consegue che la direttiva 2003/18/CE non era pertinente per 

                                               
1 J. Peto et al., "The European mesothelioma epidemic", British Journal of Cancer, 79 (3/4), 1999, pagg. 666-

672.
2 UK, FR, DE, IT, NL, CH.
3 F. Montanaro et al., "Pleural mesothelioma incidence in Europe: evidence of some deceleration in the 

increasing trends", Cancer Causes and Control, n. 13, 2003.
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inquadrare l'azione delle autorità italiane legate ai fatti denunciati nella petizione 328/2004.

Nonostante ciò, la Commissione sarà pronta a intervenire qualora l'Italia non le notificasse le 
misure adottate a livello nazionale per la trasposizione della direttiva 2003/18/CE e qualora 
tali misure nazionali non dovessero risultare conformi alla direttiva. A tale proposito, poiché 
l'Italia non ha ancora comunicato le misure adottate a livello nazionale per l'attuazione della 
direttiva 2003/18/CE, la Commissione è intenzionata ad avviare una procedura d'infrazione 
per mancata notifica ai sensi dell'articolo 226 del trattato.

Poiché la questione riguarda l'attuazione pratica della direttiva 2003/18/CE, la Commissione 
non può giudicare a priori la futura applicazione, da parte delle competenti autorità italiane, 
della normativa italiana che traspone la direttiva. In effetti, spetta alle autorità nazionali 
competenti di ciascuno Stato membro – nella fattispecie, in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, agli ispettorati del lavoro – garantire un controllo e una sorveglianza adeguati ed 
efficaci della corretta applicazione della legislazione nazionale che traspone le direttive 
comunitarie. La Commissione potrà senza dubbio intervenire e, all'occorrenza, avviare una 
procedura d'infrazione qualora le pervenissero elementi concreti attestanti una cattiva 
amministrazione da parte delle autorità nazionali competenti, la quale comportasse un'errata 
applicazione generale della normativa.

Inoltre, la Commissione ha effettuato una verifica supplementare dell'azione delle autorità 
italiane competenti in rapporto alla normativa comunitaria in vigore all'epoca dei fatti 
denunciati nella petizione 328/2004 (direttiva 83/477/CEE, modificata dalla direttiva 
91/382/CEE). Da tale verifica è risultato che le autorità italiane responsabili del controllo e 
della sorveglianza dell'applicazione della legislazione nazionale che traspone la direttiva 
83/477/CEE sono intervenute attivamente in questo caso, effettuando le analisi e i controlli 
pertinenti – che hanno consentito di rilevare determinate carenze – e adottando misure tese a 
correggere le anomalie rilevate, nonché ulteriori iniziative volte a migliorare la protezione 
della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro dei lavoratori interessati. 

Tale verifica supplementare non consente dunque di concludere che vi sia stata una violazione 
del diritto comunitario da parte delle autorità italiane competenti."

7. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2008 e il 25 
novembre 2008.

"Nella petizione i lavoratori dello stabilimento Ansaldo-Breda di Pistoia hanno denunciato un 
caso di contaminazione che si sarebbe verificato in seguito all'utilizzo di amianto nel loro 
stabilimento. Secondo i firmatari, i lavoratori di questo stabilimento sarebbero stati esposti 
all'amianto, in particolare durante le operazioni di sostituzione della copertura in Eternit del 
tetto, avvenuta tra il 1987 e il 1991, che sarebbero state eseguite senza interruzione del 
normale ciclo produttivo e senza alcuna informazione o tutela dei lavoratori. Ad alcuni 
lavoratori sarebbero state rifiutate le richieste di riconoscimento e di indennizzo delle malattie 
professionali contratte a seguito dell'esposizione all'amianto.

I firmatari chiedono al Parlamento di verificare il rispetto da parte dell'Italia delle disposizioni 
comunitarie in materia di tutela dei lavoratori dall'amianto nonché il riconoscimento delle
misure speciali di cui beneficiano i lavoratori esposti; di verificare l'adeguatezza e l'utilizzo 
degli eventuali strumenti di tutela nel corso della bonifica del sito in questione; di verificare 
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l'esistenza della discarica abusiva di amianto sul sito e le eventuali modalità di messa in 
sicurezza conformemente alla normativa comunitaria; di verificare se i rilievi necessari alla 
riabilitazione del sito sono stati eseguiti e di garantire l'attuazione di misure speciali per i 
lavoratori che sarebbero stati esposti all'amianto.

CONSIDERAZIONI DELLA COMMISSIONE SULLE ARGOMENTAZIONI DEI 
FIRMATARI

a) Legislazione comunitaria in materia applicabile al caso in questione e obblighi 
degli Stati membri di recepire e attuare tale legislazione

Come indicato dalla Commissione europea nelle precedenti comunicazioni in merito alla 
petizione, la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto 
durante il lavoro è regolamentata a livello comunitario dalla direttiva 83/477/CEE1, 
modificata dalle direttive 91/382/CEE2 e 2003/18/CE3. I fatti riportati dai firmatari devono 
essere esaminati alla luce delle disposizioni della direttiva 83/477/CEE, l'unica pertinente in 
relazione a quel periodo.

Gli Stati membri hanno l'obbligo di trasporre correttamente le direttive comunitarie. Spetta 
inoltre alle autorità nazionali competenti e, in particolare per quanto riguarda la salute e la 
sicurezza sul lavoro, all'ispettorato del lavoro, garantire un controllo e una sorveglianza 
adeguati ed effettivi della corretta applicazione della legislazione nazionale che traspone le 
direttive comunitarie e prevedere, nella legislazione nazionale, le vie di ricorso 
amministrativo e giurisdizionale.

b) Informazioni fornite dalle autorità italiane

A seguito della presentazione della petizione nel 2004, la Commissione europea ha pertanto 
chiesto alle autorità italiane informazioni precise sulla situazione presentata nella petizione, al 
fine di poter valutare se gli aspetti sollevati dai firmatari consentono di stabilire una 
violazione del diritto comunitario da parte delle autorità italiane competenti e di avviare una 
procedura d'infrazione contro l'Italia. In risposta alla lettera della Commissione europea, le 
autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione europea le informazioni seguenti:

Le autorità italiane sostengono innanzitutto che la situazione è leggermente diversa da quella 
che sembra essere stata descritta alla Commissione. Sono pertanto necessarie alcune 
precisazioni: per quanto riguarda gli aspetti sanitari, uno studio epidemiologico sulla 
mortalità dei dipendenti della società è stato condotto dall'Unità sanitaria locale (USL) di 
Pistoia in collaborazione con il Centro per lo studio e la prevenzione oncologica di Firenze su 
un totale di 3 741 dipendenti, di cui 1 154 in totale sono deceduti (per varie cause, dalle 
                                               
1 Direttiva 83/477/CEE del Consiglio del 19 settembre 1983 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi 

connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 
della direttiva 80/1107/CEE) (GU L 263 del 24.9.1983).

2 Direttiva 91/382/CEE del Consiglio del 25 giugno 1991 che modifica la direttiva 83/477/CEE sulla protezione
dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (GU L 206 del 
29.7.1991).

3 Direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 
83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione 
all'amianto durante il lavoro (GU L 97 del 15.4.2003, pag. 48).
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malattie cardiovascolari ai traumi) per un periodo di 40 anni, compreso tra l'1.1.1960 e il 
31.12.2000. Lo studio ha messo in evidenza, più che un aumento importante dei casi di 
mesotelioma, un numero lievemente eccessivo di cancro ai polmoni, statisticamente 
significativo per gli operai, ma non per gli impiegati, e limitato alle persone che hanno preso 
servizio presso la società Breda prima del 1970. Poiché è noto che il cancro ai polmoni è 
collegato a numerosi fattori di rischio, secondo lo studio è difficile spiegare questo eccesso di 
casi di tumori polmonari a causa della mancanza di informazioni sulle esposizioni individuali 
all'amianto e ad altre sostanze potenzialmente cancerogene come il fumo di sigaretta. 
Non è stato osservato alcun caso di morte per asbestosi polmonare.

Per quanto riguarda i mesoteliomi pleurici, l'identificazione dei casi non avviene unicamente 
mediante lo studio epidemiologico in questione, ma anche grazie a varie fonti di 
informazione, dal momento che è stato da tempo istituito in Toscana un sistema efficace di 
registrazione che coinvolge l'insieme delle strutture sanitarie e che contribuisce alla creazione 
dell'Archivio regionale dei mesoteliomi.

Secondo le autorità italiane, nel 2004, i decessi per mesotelioma che hanno interessato le 
persone che hanno lavorato presso la società Breda per periodi di tempo variabili sarebbero 
stati 19, di cui due persone avrebbero smesso di lavorare per l'azienda prima del 1950 o prima 
dell'introduzione dell'amianto per l'isolamento del materiale ferroviario rotabile mediante 
nebulizzazione. Questa pratica, che dovrebbe essere considerata la principale fonte di 
esposizione all'amianto, è stata utilizzata principalmente nel vecchio stabilimento. Essa ha 
avuto inizio a metà degli anni '50 ed è stata abbandonata alla fine degli anni '60. Occorre 
notare che i casi di mesotelioma di cui sopra si sono manifestati nell'arco di circa 25 anni (il 
primo caso risale al 1981) e che il periodo di latenza medio di questo tipo di tumore è di circa 
40 anni. La malattia non può pertanto essere stata indotta da presunte esposizioni recenti o 
attuali.

Trattandosi di lavori di risanamento di materiali contenenti amianto, le autorità italiane 
indicano quanto segue:

Dal 1990 a oggi, numerosi interventi di risanamento di strutture e di impianti sono stati 
eseguiti nello stabilimento attuale.

Queste attività avevano uno scopo preventivo ed erano destinate a eliminare e a separare i 
materiali contenenti amianto e non erano assolutamente dettate da situazioni di inquinamento 
ambientale incontrollate. L'attività più importante riguardava il prelievo e/o l'isolamento 
dell'amianto nebulizzato sui profili per la raccolta delle acque piovane collocati sul tetto dello 
stabilimento. Le attività sono sempre state svolte sotto il controllo ambientale, al fine di 
rilevare la presenza di fibre di amianto nell'aria.

La pubblicazione 'L'intervento sanitario per gli ex esposti ad amianto della ditta Breda' 
(riportata in allegato) consente di verificare, nel capitolo 'Dodici anni di bonifiche in una 
azienda di costruzioni ferroviarie: valutazione dell'inquinamento ambientale', la tipologia e le 
modalità di esecuzione di tutte le attività di prelievo o di isolamento dei materiali contenenti 
amianto, nonché i risultati dei controlli ambientali eseguiti durante e dopo l'esecuzione dei 
lavori.

Lo stesso testo conclude che i risultati relativi al periodo 1990-2002 mostrano un livello di 
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inquinamento da fibre in sospensione nell'aria qualificabile come "ambientale" nella misura 
in cui i livelli misurati non differiscono significativamente dal valore di riferimento. Tenuto 
conto dei risultati di campionamento e di analisi recenti, questa valutazione è valida fino alla 
data odierna.

Per quanto riguarda la sostituzione della copertura in Eternit del tetto dello stabilimento 
attuale, tra il 1987 e il 1991, le autorità italiane indicano che queste attività non hanno 
rappresentato una fonte di esposizione importante.

Dall'analisi dei campioni d'aria prelevati all'interno dello stabilimento risulta che, dalla fine 
del 1989, e quindi anche durante le attività di sostituzione della copertura del tetto, non è stato 
registrato alcun inquinamento ambientale.

Gli archivi non contengono alcuna traccia di notifica, da parte dei dipendenti, all'epoca dei 
fatti, di problemi legati alle operazioni di smantellamento. Per contro, nel giugno 1998, il 
personale dell'USL ha condotto un'ispezione dei locali e ha segnalato alcune carenze a livello 
di stoccaggio temporaneo dei materiali prelevati sul piazzale esterno.

L'ipotesi della messa in discarica delle lastre di amianto-cemento prelevate dalla copertura 
del tetto si ripresenta periodicamente. Nel 2001, l'ARPAT1 ha controllato i documenti relativi 
alle quantità di materiale messe in discarica (circa 1 900 000 kg di lastre per 67 000 m² di 
tetto), e ha verificato i risultati dei rilevamenti di terreno nell'area appartenente allo 
stabilimento e indicata dalla stampa locale quale possibile sito della discarica. Sulla base di 
queste verifiche e controlli, il comune di Pistoia ha ritenuto di poter vietare alcune distruzioni 
abusive di amianto-cemento sul sito della società Ansaldo-Breda.

I servizi dell'U.F. Prevenzione igiene sicurezza nei luoghi di lavoro, Azienda USL 3 di Pistoia 
constatano che la distruzione di altri materiali soggetti a bonifica dal 1990 a oggi si è svolta 
regolarmente nel rispetto delle norme.

Alla fine del 2002, a fronte della persistenza di una forte preoccupazione da parte dei 
lavoratori, l'USL ha ritenuto opportuno intraprendere altre iniziative e ha proposto un Piano 
sanitario integrato cui sono state invitate a partecipare le istanze istituzionali e sociali (fra cui 
il comune di Pistoia, la società Breda, il comitato sindacale d'impresa, le organizzazioni 
professionali, la Direzione provinciale del lavoro, l'INAIL e l'ARPAT). È stato elaborato un 
progetto avente due obiettivi:

 il primo, nell'ambito della prevenzione primaria, prevede il completamento entro cinque 
anni della rimozione dei profili del tetto che contengono ancora amianto incapsulato e 
isolato (tabella 3, pagina 42, del documento allegato). I lavori sono iniziati nell'agosto 2004 
e si svolgeranno durante la chiusura dello stabilimento durante la pausa estiva;

 il secondo, in ambito sanitario, è consistito in una campagna straordinaria, ora terminata, di 
controlli sanitari su base volontaria dei dipendenti della società Ansaldo-Breda e di altre 
società operanti all'interno della stessa. La partecipazione alla campagna è stata inferiore 
alle aspettative e ha dimostrato che i lavoratori attualmente impiegati sono fortemente 

                                               
1  Agenzia regionale per la protezione ambientale, Firenze.
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preoccupati per il loro stato di salute, ma i risultati degli esami medici, sebbene non siano 
generalizzabili a causa della modesta partecipazione, non hanno messo in evidenza 
alterazioni del sistema respiratorio.

Le autorità italiane hanno inoltre trasmesso alla Commissione alcune informazioni acquisite 
dall'INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) precisando 
che l'istituto possiede esclusivamente informazioni acquisite dalle proprie strutture tecniche 
nell'ambito di incarichi che gli vengono assegnati dal ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali – direzione generale delle politiche di sicurezza sociale, relativamente al 
riconoscimento del diritto alle prestazioni sociali da parte dei lavoratori esposti all'amianto, ai 
sensi dell'articolo 13, paragrafi 7 e 8, della legge n. 257/1992, modificata dalla legge n. 
271/1993.

L'INAIL ha fornito le informazioni seguenti:

 l'utilizzo dell'amianto nebulizzato è terminato nel giugno 1982;
 i lavori di demolizione del tetto in Eternit sono eseguiti senza interruzione dell'attività 

produttiva, ma non sono disponibili informazioni sulle circostanze descritte nella 
lettera della Commissione europea;

 la massiccia esposizione all'amianto nello stabilimento in questione si spiega con 
l'utilizzo dell'amianto stesso nella costruzione di vagoni ferroviari; questa tecnica è 
stata abbandonata negli anni '80;

 le malattie professionali causate dall'amianto presentano lunghi periodi di latenza e 
possono pertanto manifestarsi molto tempo dopo l'interruzione dell'esposizione al 
rischio. Per questo motivo queste malattie sono regolarmente indennizzate dall'INAIL, 
anche se sono dichiarate recentemente o nel caso in cui dovessero manifestarsi in 
futuro.

Le autorità italiane hanno inoltre fornito alla Commissione la pubblicazione intitolata 
'L'intervento sanitario per gli ex esposti ad amianto della ditta Breda'. Copia della 
pubblicazione è allegata alla presente comunicazione. Questa pubblicazione riprende gli atti 
della giornata di studio organizzata il 22.2.2002 dall'USL n. 3 di Pistoia e dal comune di 
Pistoia, al fine di rendere pubblici e di mettere a disposizione della città i risultati del difficile 
compito portato a termine dopo numerosi anni dall'USL e le conoscenze acquisite con queste 
modalità in relazione al problema dell'amianto nella società Breda.

Le autorità italiane hanno pertanto risposto in modo soddisfacente alle domande poste dalla 
Commissione europea riguardanti, tra l'altro, gli aspetti sanitari, le attività di bonifica, la 
presunta discarica delle lastre contaminate, l'indennizzo dei lavoratori per le malattie 
professionali causate dall'amianto, e così via.

Da queste informazioni precise e dettagliate trasmesse dalle autorità italiane in merito alla 
petizione in oggetto risulta chiaramente che, ai fini del controllo e della sorveglianza 
dell'applicazione della legislazione nazionale che traspone la direttiva 83/477/CEE, le autorità 
italiane responsabili sono intervenute attivamente in questo caso, effettuando le analisi e i 
controlli pertinenti – che hanno consentito di rilevare determinate carenze – e adottando 
misure tese a correggere le anomalie rilevate, nonché ulteriori iniziative volte a migliorare la 
protezione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro dei lavoratori interessati. 
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La Commissione europea non ha quindi constatato una violazione del diritto comunitario da 
parte delle autorità italiane competenti e ha deciso di non avviare una procedura d'infrazione 
nei confronti dell'Italia.

c) Missione conoscitiva dei membri del PE a Pistoia

Parallelamente all'esame della petizione da parte della Commissione, i membri della 
commissione per le petizioni del Parlamento europeo hanno effettuato una missione conoscitiva 
a Pisa il 14 e 15 febbraio 2005. L'attenzione dei tre commissari interessati è stata indirizzata dal 
PE sulle conclusioni di questa relazione.

La Commissione ha accuratamente esaminato il testo della relazione che ripercorre la storia delle 
precedenti petizioni relative all'amianto e descrive la visita dei locali presso la fabbrica 
dell'Ansaldo-Breda, nonché l'audizione delle parti interessate (ex lavoratori, autorità italiane 
ecc.).

Nelle conclusioni, gli autori della relazione invitano la Commissione a intraprendere nuove 
azioni contro i rischi collegati all'amianto e denunciano una carenza normativa da parte della 
Commissione.

La Commissione ha fornito una risposta dettagliata alla commissione per le petizioni del PE nella 
sua precedente comunicazione, in cui ha ribadito fra l'altro la sua posizione, ossia che in 
mancanza di nuove informazioni nella relazione e alla luce delle informazioni precise e 
dettagliate fornite dalle autorità italiane in merito alla petizione, la Commissione ha ritenuto che 
non fosse possibile rilevare una violazione del diritto comunitario e che il caso era di competenza 
delle autorità nazionali italiane.

d) Nuove informazioni da parte dei firmatari

Nel settembre 2007, i firmatari hanno fornito nuove informazioni che, secondo gli stessi, 
farebbero sorgere la responsabilità dello Stato italiano e giustificherebbero l'apertura di una 
procedura d'infrazione a livello comunitario.

La Commissione ha analizzato le nuove informazioni ricevute. La Commissione ha tuttavia 
constatato che queste informazioni non presentano elementi nuovi e sufficientemente concreti 
per consentire di dimostrare una violazione della legislazione comunitaria da parte dello Stato 
italiano. Queste nuove informazioni non possono quindi servire da base per l'apertura di una 
procedura d'infrazione.

In particolare, i firmatari fanno riferimento innanzitutto allo studio del professor J. Peto, 
secondo il quale il tasso annuo di mortalità per mesotelioma pleurico in cinque Stati dell'UE, 
fra cui l'Italia, così come la Svizzera, sarebbe praticamente raddoppiato in 35 anni. Il suddetto 
studio era già stato oggetto di un'interrogazione parlamentare scritta presentata a sostegno dei 
firmatari dall'on. Angelilli, il 12 febbraio 2007. Secondo i firmatari sarebbe 'evidente che tali 
dati anormali sono la conseguenza di un'inadeguata applicazione della direttiva da parte delle 
competenti autorità italiane e che quindi si profila una responsabilità dello Stati italiano…', il 
che giustificherebbe l'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dello Stato italiano.

Al fine di completare le informazioni dei firmatari, la Commissione desidera altresì richiamare 
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l'attenzione sull'esistenza di un altro studio sulla stessa linea della ricerca del professor Peto, e 
più precisamente lo studio degli autori della Rete europea di registri sul cancro.

La Commissione desidera formulare le seguenti osservazioni in merito agli studi epidemiologici 
in questione nonché riguardo alla richiesta dei firmatari relativamente all'opportunità di avviare 
una procedura d'infrazione nei confronti dello Stato italiano:

La petizione in oggetto riguarda la presunta esposizione all'amianto e la relativa contaminazione 
dei lavoratori della società Breda, in Italia. Lo studio epidemiologico pertinente per la presente 
petizione sarebbe quindi una ricerca concernente in concreto lo stato di salute e la mortalità dei 
dipendenti di tale impresa. Orbene, il solo studio di questo genere sulla mortalità dei dipendenti 
dell'azienda è stato realizzato dalle competenti autorità italiane1.

Secondo le autorità italiane, lo studio nonché i dati raccolti dall'Archivio regionale dei 
mesoteliomi della Toscana avrebbe consentito di individuare il numero preciso di 19 decessi 
per mesotelioma fino al 2004 tra coloro che avevano lavorato presso la società Breda. Da 
questo studio emergerebbe inoltre che i soggetti deceduti (il primo caso risale al 1981) 
sarebbero stati contaminati prima dell'adozione e della data di recepimento prevista nella 
prima direttiva comunitaria del 1983 sulla protezione contro l'amianto.

Per quanto riguarda lo studio epidemiologico svolto dal professor J. Peto menzionato dai 
firmatari e la ricerca degli autori della Rete europea di registri sul cancro, né l'uno né l'altra 
riguardano in concreto la presunta esposizione dei lavoratori della Breda tra il 1987 e il 1991, 
ma analizzano la situazione al livello delle regioni e di certi paesi europei.

Inoltre poiché il periodo medio di latenza del mesotelioma è di circa 40 anni, sarebbe poco 
probabile che i dati relativi ai decessi dei lavoratori per tale patologia presentati nell'ambito 
degli studi possano essere imputabili a esposizioni successive alla data del 1° gennaio 1987 
prevista per il recepimento da parte degli Stati membri della prima direttiva comunitaria sulla 
protezione contro l'amianto (direttiva 83/477/CEE). Occorre sottolineare che lo studio del 
professor Peto è stato pubblicato nel 1999 e quindi a distanza soltanto di una decina di anni 
dall'asserita esposizione tra il 1987 e il 1991. Parallelamente, lo studio basato sulla Rete 
europea di registri sul cancro risale al 2003.

Ne consegue che i dati sui decessi per mesotelioma presentati negli studi di cui sopra non 
premetterebbero alla Commissione di concludere di essere in presenza di un mancato rispetto 
da parte dello Stato italiano degli obblighi previsti dal diritto comunitario. I dati non 
potrebbero quindi essere assunti come base ai fini dell'apertura di una procedura d'infrazione 
nei confronti dell'Italia nel caso oggetto della presente petizione.

Infine, la Commissione desidera anche ricordare la risposta che ha fornito alla succitata 
interrogazione parlamentare relativa allo studio del professor Peto, ossia che spetta in primo 
luogo alle autorità italiane incaricate del controllo e della sorveglianza dell'applicazione della 
legislazione nazionale decidere in merito all'opportunità di tenere conto o meno degli studi 
scientifici a disposizione.

In secondo luogo, i firmatari fanno riferimento alla comunicazione complementare della 

                                               
1 Per i risultati dello studio, cfr. la comunicazione supra.
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Commissione europea del 10 novembre 2006, in cui la Commissione afferma che 'Da tale 
verifica è risultato che le autorità italiane responsabili del controllo e della sorveglianza 
dell'applicazione della legislazione nazionale che traspone la direttiva 83/477/CEE sono 
intervenute attivamente in questo caso, effettuando le analisi e i controlli pertinenti – che 
hanno consentito di rilevare determinate carenze – e adottando misure tese a correggere le 
anomalie rilevate, nonché ulteriori iniziative volte a migliorare la protezione della salute e 
della sicurezza sul luogo di lavoro dei lavoratori interessati'. In concreto, dalle informazioni 
fornite dallo Stato italiano, e qui indicate, risulta che il 18 giugno 1998 il personale dell'USL 
ha condotto un'ispezione dei locali e ha segnalato alcune carenze a livello di stoccaggio 
temporaneo dei materiali prelevati sul piazzale esterno. 

Risulta altresì dalle informazioni trasmesse dalle autorità italiane che nel corso del 2001 
l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), con sede a Firenze, 
ha controllato i documenti relativi alle quantità di materiale messe in discarica (circa 
1 900 000 kg di lastre per 67 000 m² di tetto), e che ha verificato i risultati dei rilevamenti di 
terreno nell'area appartenente allo stabilimento e indicata dalla stampa locale quale possibile 
sito della discarica.

I servizi dell'U.F. Prevenzione igiene sicurezza nei luoghi di lavoro, Azienda USL 3 di Pistoia 
constatano che la distruzione di altri materiali soggetti a bonifica dal 1990 a oggi si è svolta 
regolarmente nel rispetto delle norme.

Per ulteriori informazioni, consultare la pubblicazione 'L'intervento sanitario per gli ex esposti 
all'amianto della ditta Breda' (in allegato).

È d'uopo osservare che questa carenza rilevata dalle autorità italiane non costituisce in alcun 
caso un nuovo elemento che possa servire da base per l'avvio di una procedura d'infrazione. Il 
rilevamento di questa carenza, così come l'insieme delle misure adottate dalle autorità italiane 
al fine del risanamento del sito, non possono che confermare le precedenti conclusioni che le 
autorità italiane sono intervenute attivamente nel caso oggetto della petizione.

In terzo luogo, i firmatari pongono la questione di un'eventuale retroattività della 
legislazione italiana che traspone la direttiva 2003/18/CE.

La Commissione desidera attirare l'attenzione dei firmatari sul fatto che le informazioni 
contenute nella petizione si riferiscono a un periodo che precede l'entrata in vigore della 
direttiva 2003/18/CE. La direttiva 2003/18/CE è stata adottata il 27 marzo 2003 con l'obbligo 
per gli Stati membri di adottare le misure nazionali per la trasposizione entro il 15 aprile 2006. 
Ne consegue che le disposizioni nazionali per il recepimento della direttiva 2003/18/CE non 
erano applicabili all'epoca dei fatti riportati nella petizione. 

Di conseguenza, le disposizioni nazionali di trasposizione della direttiva 2003/18/CE non 
erano applicabili all'epoca dei fatti indicati nella petizione. La Commissione non può pertanto 
avviare una procedura d'infrazione sulla base di questa direttiva, dal momento che essa non ha 
effetto retroattivo. Le domande dei firmatari concernenti un possibile riconoscimento da parte 
del legislatore italiano degli effetti retroattivi della legislazione italiana che traspone la 
direttiva in questione sono di competenza esclusiva e unica dello Stato italiano.

La Commissiona ha nondimeno chiesto chiarimenti alle autorità italiane in merito ai dubbi 
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espressi dai firmatari sul recepimento di tale direttiva nel diritto italiano nonché 
sull'applicazione pratica di certe sue disposizioni. I chiarimenti richiesti riguardano quindi 
l'attività normativa delle regioni, l'autorità responsabile e le imprese autorizzate a eseguire 
opere di demolizione e di smantellamento dell'amianto. Le autorità italiane hanno risposto in 
maniera soddisfacente alle domande poste dalla Commissione che può quindi concludere che 
i dubbi dei firmatari non sono fondati.

In quarto luogo, infine, i firmatari fanno riferimento agli articoli di giornale, nonché al 
numero crescente di persone che sarebbero decedute in seguito allo svolgimento di attività 
lavorative a contatto con l'amianto. Queste informazioni non sono tali da poter costituire una 
base per l'avvio di una procedura d'infrazione nei confronti dello Stato italiano.

La Commissione europea desidera inoltre attirare l'attenzione dei firmatari sul fatto che il 
riconoscimento della specificità di un sito industriale, come proposto dai firmatari, non è di 
competenza comunitaria.

Infine, in occasione dell'ultima riunione della commissione per le petizioni del Parlamento 
europeo svoltasi l'11 settembre 2008, i firmatari hanno chiesto, facendo riferimento 
all'interrogazione parlamentare P-4493 del 31 luglio 2008, il parere della Commissione su una 
nuova informazione concernente la presunta presenza di una discarica abusiva di amianto
all'interno dello stabilimento stesso. La notizia sarebbe stata riportata dalla stampa italiana il 
15 giugno 2008.

A tale proposito, occorre ricordare che non spetta alla Commissione pronunciarsi in merito 
alle affermazioni comparse sulla stampa. La Commissione non può quindi formulare alcun 
commento sulla presunta esistenza di una discarica abusiva d'amianto all'interno dello 
stabilimento, notizia che rimane a esclusivo livello di ipotesi fino a quando non venga 
eventualmente confermata dalle autorità italiane. È altresì opportuno osservare che spetta in 
primo luogo alle autorità italiane condurre le indagini in merito e adottare le misure adeguate 
in caso di violazione della legislazione.
Orbene, è fin d'ora certo che se l'esistenza di questa discarica dovesse trovare conferma quale
presenza permanente all'interno dello stabilimento, la Commissione seguirebbe da vicino i 
provvedimenti specifici presi dalle autorità italiane al fine di garantire che la rimozione della 
discarica non presenti alcun rischio per la salute dei lavoratori della Breda né degli addetti 
incaricati dell'eliminazione del materiale contaminato.

In ogni caso, la Commissione desidera invitare i firmatari a trasmetterle qualsiasi elemento 
informativo concernente l'esistenza della presunta discarica onde consentire alla Commissione 
stessa di condurre un'analisi accurata in merito.

CONCLUSIONI

Nel suo ruolo di custode dei trattati, la Commissione non esita a intervenire in caso di 
mancata notifica alla Commissione da parte degli Stati membri delle misure nazionali che 
traspongono le direttive comunitarie, nonché in caso di mancata conformità delle suddette 
misure nazionali alle disposizioni delle direttive o ancora in caso di cattiva applicazione della 
legislazione comunitaria. 

Nel caso oggetto della petizione, la Commissione potrebbe intervenire e, se del caso, avviare 
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una procedura d'infrazione qualora ricevesse elementi concreti comprovanti un 
malfunzionamento da parte delle autorità nazionali competenti, tale da creare una situazione 
di cattiva applicazione generalizzata delle disposizioni della direttiva 83/477/CEE.

Va tuttavia constatato che, dalla presentazione della petizione nel 2004 a oggi, tali elementi 
non sono stati forniti alla Commissione. 

Da informazioni precise e dettagliate fornite da parte delle autorità italiane, risulta per contro 
che le autorità nazionali competenti per il controllo e la sorveglianza dell'applicazione della 
legislazione nazionale che traspone la direttiva 83/477/CEE sono intervenute attivamente nel 
caso oggetto della petizione. Importanti lavori di risanamento sono stati inoltre eseguiti da 
parte delle autorità italiane ai fini della bonifica del sito. L'attenzione della Commissione non 
è stata inoltre attirata da alcun problema sul sito confermato di recente.

Non disponendo di nuove informazioni, né tanto meno di informazioni che consentirebbero di 
stabilire una violazione del diritto comunitario da parte delle autorità italiane competenti, la 
Commissione europea deve confermare la sua decisione di non avviare una procedura 
d'infrazione nei confronti dell'Italia sulla base della direttiva 83/477/CEE.

Allegato: pubblicazione intitolata 'L'intervento sanitario per gli ex esposti all'amianto della 
ditta Breda'."
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