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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizioni 352/2002, 754/2004, 837/2004, 992/2004, 892/2004, 363/2005, 
442/2005, 509/2005, 571/2005, 649/2005, 933/2005, 135/2006, 972/2006, 
76/2007, 945/2007, 946/2007, 1501/2007, 38/2008 e 944/2008 sugli spazzacamini 
in Germania

1. Sintesi della petizione 944/2008

Il firmatario contesta le prassi lavorative delle imprese tedesche di pulitura dei camini, le 
operazioni obbligatorie di pulizia dei camini e l'entità delle tariffe richieste. Afferma che la 
normativa tedesca sugli spazzacamini è in conflitto con le disposizioni del trattato CE sulla 
libertà di stabilimento, sulla libera prestazione di servizi e sulle regole di concorrenza ed 
esorta pertanto il Parlamento europeo a intervenire per garantire l'immediata osservanza da 
parte delle autorità tedesche della legislazione comunitaria in materia.

Per tutte le precedenti sintesi, consultare le comunicazioni ai membri elencate qui di seguito:

Per 352-02 CM 667567
Per 754-04 CM 667567
Per 837-04 CM 667567
Per 892-04 CM 667567
Per 992-04 CM 667567
Per 363-05 CM 667567
Per 442-05 CM 667567
Per 509-05 CM 667567
Per 571-05 CM 667567

Per 649-05 CM 667567
Per 933-05 CM 623424
Per 135-06 CM 667567
Per 972-06 CM 667567
Per 76-07 CM 679837
Per 945-07 CM 746018
Per 946-07 CM 746019
Per 1501-07 CM 745814
Per 38-08 CM 745816

2. Ricevibilità per la petizione 944/2008
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Dichiarata ricevibile il 27 novembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

Per la ricevibilità relativa a ognuna della precedenti petizioni, consultare le singole CM di 
riferimento.

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"La petizione 944/2008 e tutte le altre petizioni di cui sopra si riferiscono alla situazione della 
pulitura delle canne fumarie in Germania. La petizione 944/2008 si riferisce in particolare alle 
modifiche apportate di recente alla legislazione tedesca e al fatto che alcune delle modifiche 
introdotte avranno effetto solo dopo un periodo transitorio.

Come ha dichiarato nelle risposte alle numerose petizioni su tale argomento (cfr. risposte alle 
petizioni di cui sopra), la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti 
della Germania per quanto concerne la legge tedesca sulla pulitura dei camini e la sua 
compatibilità con il diritto comunitario. Per ulteriori dettagli sulla procedura d'infrazione, 
rinviamo la commissione alle risposte fornite alle altre petizioni.

La Commissione può ora informare il Parlamento che la Germania ha effettivamente 
modificato la legislazione sulla pulitura dei camini e questo ha consentito alla Commissione 
di chiudere la procedura di infrazione. Le modifiche sono entrate in vigore il 29 novembre 
2008. Il nuovo quadro giuridico permette a spazzacamini qualificati di altri Stati membri di 
effettuare tutte le attività di pulizia e ispezione di norma riservate agli spazzacamini 
distrettuali con la sola eccezione dell'emissione di certificati di conformità per gli edifici di 
nuova costruzione e dei controlli di sicurezza da eseguire ogni tre anni e mezzo. Gli 
spazzacamini distrettuali manterranno la responsabilità di verificare che le ispezioni siano 
state effettuate visionando gli attestati forniti al cliente dalla società di pulitura delle canne 
fumarie liberamente scelta. Gli spazzacamini distrettuali saranno designati per un periodo 
limitato (7 anni) e a seguito di una procedura d'appalto aperta per consentire agli
spazzacamini qualificati di altri Stati membri di candidarsi e aggiudicarsi un distretto. Sono in 
vigore alcuni accordi transitori che dovrebbero consentire i necessari adeguamenti, in 
particolare per quanto attiene all'introduzione della procedura di appalto pubblica per i 
distretti da assegnare. D'ora in poi gli spazzacamini di altri Stati membri avranno a tutti gli 
effetti il diritto di fornire i propri servizi in Germania e i cittadini tedeschi potranno avvalersi 
liberamente di spazzacamini qualificati di altri Stati membri."
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