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Oggetto: Petizione 819/2007, presentata da Sean Smyth, cittadino irlandese, concernente 
un incidente mortale dovuto al mancato rispetto delle normative in materia di 
sicurezza sul luogo di lavoro

1. Sintesi della petizione

Il firmatario riferisce che il figlio è rimasto ucciso mentre era alla guida di un bulldozer non 
omologato ai sensi delle norme CE e che non ottemperava alle norme di sicurezza; inoltre la 
ditta per cui il figlio lavorava non rispettava le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 
luogo di lavoro. Il firmatario asserisce inoltre che l'Autorità irlandese per la salute e la 
sicurezza non ha svolto indagini adeguate sulla vicenda.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 31 gennaio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 luglio 2008.

La petizione riguarda due incidenti mortali avvenuti sul luogo di lavoro: una lesione mortale 
di cui è stato vittima il figlio del primo firmatario il 18 agosto 2001 e la morte del figlio del 
secondo firmatario (madre della vittima) il 3 dicembre 2002. Le circostanze dei due incidenti 
mortali, come descritte dai firmatari, possono essere riassunte come segue.

Il primo firmatario sostiene che, il 18 agosto 2001, il figlio ha subito lesioni mortali a causa 
del rovesciamento dell'escavatore di cui era alla guida. Il firmatario informa che l'escavatore 
era fabbricato in Giappone e che era dotato di un gruppo pala e relativo aggancio prodotto da 
una ditta locale. Il firmatario ritiene che i componenti aggiuntivi fossero troppo pesanti 
rispetto all'escavatore e che abbiano pertanto causato il rovesciamento dello stesso. Inoltre, il 
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manuale d'uso dell'escavatore non era disponibile in altre lingue ad eccezione del giapponese. 
Il firmatario ritiene pertanto che siano state commesse violazioni della direttiva 98/37/CE1, in 
particolare dell'articolo 4, paragrafo 3, sottoparagrafi 2 e 3 e dell'articolo 1, paragrafo 7, 
sottoparagrafi 3 e 4, lettera b, dell'allegato I, in base ai quali la marcatura "CE" deve essere 
indicata in modo chiaro e visibile sul veicolo, ogni posto di guida deve essere munito di una 
tabella dei carichi indicante i carichi nominali per ciascuna configurazione e le istruzioni per 
l'uso devono essere redatte in una delle lingue comunitarie o nella lingua del paese in cui la 
macchina viene utilizzata. Il firmatario denuncia inoltre una violazione della direttiva 
89/655/CEE2, che prevede che i lavoratori dispongano di informazioni adeguate e di istruzioni 
scritte relative alle attrezzature di lavoro.

Il primo firmatario denuncia che l'Autorità irlandese per la salute e la sicurezza non ha svolto 
indagini adeguate sulla vicenda e non ha risposto agli importanti interrogativi inerenti alla
causa del rovesciamento dell'escavatore.

Il secondo firmatario sostiene che il figlio lavorava presso la Davies Turner & Co. Limited 
come addetto al controllo delle merci trasportate. Il 3 dicembre 2002, egli era alla guida di un 
camion ribaltabile e si stava dirigendo verso l'area adibita al carico di uno scalo merci quando 
è rimasto schiacciato tra il camion e la parete, riportando ferite mortali al capo. Il datore di 
lavoro, Davies Turner & Co. Limited, era un importatore di merci. La ditta aveva noleggiato 
lo scalo merci dalla Liam Robinson Transport Services Limited, che agiva in qualità di 
magazziniere/trasportatore. Il camion apparteneva alla Donald Bradley International 
Transport Limited.

Secondo il firmatario sarebbero state violate varie disposizioni, sia procedurali che materiali, 
delle Safety, Health and Welfare at Work (General Application) Regulations, 1993 e del 
Safety, Health and Welfare at Work Act, 1989, in particolare le disposizioni riguardanti la 
denuncia di morte, il mantenimento della scena dell'incidente (sezione 10 delle Regulations), 
l'obbligo per il datore di lavoro di disporre di una valutazione del rischio (sezione 10, 
paragrafo a, delle Regulations e sezione 12, paragrafo 3, dell'Act), l'obbligo per il datore di 
lavoro di garantire che la struttura, l'attrezzatura e il mantenimento dello stabile e dei 
macchinari siano il più possibile sicuri e privi di rischi per la salute (sezione 6, paragrafo 2, 
lettera c, dell'Act).
Il firmatario ritiene inoltre che il luogo di lavoro, in particolare l'area adibita al carico, non 
fosse conforme alle norme in materia di sicurezza e igiene.
Dalla petizione si deduce che il caso è stato esaminato dinnanzi alla coroner's court3. Non 
                                               
1 Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, GU L 207 del 23 luglio 1998.
2 Direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute 
per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi 
dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), GU L 393 del 30.12.1989.
3 In base alle informazioni disponibili s u l  sito Web della Dublin City Coroner's Court 
(http://www.coronerdublincity.ie//faqs/death.htm), il coroner è un pubblico ufficiale indipendente, responsabile 
ai sensi della legge delle indagini medico-legali di taluni decessi. Il coroner ha il compito di condurre indagini in 
merito alle circostanze di decessi improvvisi, inspiegabili, violenti e innaturali. Le indagini del coroner devono 
stabilire se il decesso è avvenuto per cause naturali o innaturali. Se il decesso è dovuto a cause innaturali, la 
legge prevede l'avvio di un'inchiesta.
Questioni riguardanti la responsabilità civile o penale non possono essere prese in considerazione o esaminate 
nel corso dell'inchiesta e nessuno può essere prosciolto (www.coronerdublincity.ie/about.htm /).
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sono tuttavia pervenute informazioni riguardo alle conclusioni del giudizio.
Il firmatario fa inoltre riferimento all'articolo pubblicato sull'Irish Independent il 23 novembre 
2006, nel quale si sostiene che gli irlandesi corrono un rischio quattro superiore rispetto ai 
britannici di morire sul lavoro.

Il secondo firmatario denuncia che l'Autorità irlandese per la salute e la sicurezza non ha 
perseguito le tre società interessate, ossia Davies Turner & Co. Limited, Liam Robinson 
Transport Services Limited e Donald Bradley International Transport Limited. Il firmatario
denuncia inoltre la mancanza di sensibilità nei confronti dei familiari della vittima nella 
gestione del caso, in particolare l'incapacità dell'Autorità di fornire informazioni sufficienti e 
tempestive sull'andamento dell'indagine. 

Occorre innanzitutto esprimere profondo rammarico riguardo ai suddetti incidenti sul lavoro e 
alle vittime di quelle circostanze. 

Dalle lettere ricevute, emerge che i firmatari denunciano la mancata applicazione in modo 
efficace delle norme vigenti, in particolare la mancata esecuzione da parte dell'Autorità per la 
salute e la sicurezza di indagini adeguate sugli incidenti in questione.

a. Trasposizione dell'acquis comunitario in materia di salute e di sicurezza sul luogo di
lavoro nella legislazione nazionale irlandese

Sebbene i firmatari non denuncino la mancanza di norme efficaci, è opportuno osservare che 
l'Irlanda ha trasposto l'acquis comunitario vigente nell'ambito della salute e della sicurezza sul 
luogo di lavoro, inclusa la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 
concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della 
salute dei lavoratori durante il lavoro1 (di seguito la "direttiva quadro"), la direttiva 
89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza 
e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 
della direttiva 89/391/CEE)2 e la direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, 
relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte 
dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 
della direttiva 89/391/CEE)3.
In seguito al recepimento delle suddette direttive nella legislazione nazionale, la Commissione 
ha svolto un controllo di conformità della stessa4.

Successivamente all'esame del recepimento della direttiva quadro nella legislazione nazionale, 
una procedura d'infrazione è stata avviata nei confronti dell'Irlanda per l'incorretta 
trasposizione nel diritto nazionale di determinate disposizioni della direttiva quadro.
L'Irlanda ha pertanto approvato, inter alia, il Safety, Health and Welfare at Work Act 2005 (n. 

                                               
1 GU L 183 del 29.6.1989.
2 GU L 393 del 30.12.1989.
3 GU L 393 del 30.12.1989.
4 I principali risultati di questa analisi sono stati illustrati nella comunicazione della Commissione al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione 
pratica delle disposizioni delle direttive concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro 89/391 (direttiva quadro), 
89/654 (luoghi di lavoro), 89/655 (attrezzature di lavoro), 89/656 (attrezzature di protezione individuale), 90/269 
(movimentazione manuale di carichi) e 90/270 (attrezzature munite di videoterminale) (COM/2004/62 def.).
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10 del 2005), al fine di conformare la legislazione nazionale alla direttiva quadro.

b. Dati statistici riguardanti gli incidenti mortali sul luogo di lavoro in Irlanda

Occorre innanzitutto osservare che, diversamente dagli altri Stati membri dell'UE, le 
statistiche sugli incidenti mortali fornite dall'Irlanda a Eurostat non includono gli incidenti 
causati dalla circolazione degli autoveicoli e durante i trasporti sul lavoro nelle percentuali di 
incidenti mortali sul luogo di lavoro1.
Non è pertanto possibile eseguire alcun confronto tra i tassi d'incidenza degli incidenti mortali 
sul lavoro tra l'Irlanda e gli altri Stati membri dell'UE.

Gli ultimi dati Eurostat a disposizione sugli incidenti mortali sul luogo di lavoro si riferiscono 
al 2005. Poiché gli incidenti in questione si sono verificati nel 2001 e nel 2002, le 
informazioni riportate di seguito riguardano il numero di incidenti mortali sul luogo di lavoro 
per 100.000 lavoratori nel periodo 2001-2005. 

Pertanto, il tasso medio di incidenti mortali sul luogo di lavoro nell'Unione europea (15 
paesi) per 100.000 lavoratori è stato:
2001- 2,7 incidenti
2002-2,5 incidenti
2003-2,5 incidenti
2004-2,4 incidenti
2005-2,3 incidenti

Poiché il secondo firmatario fa riferimento al tasso d'incidenza degli incidenti mortali sul
luogo di lavoro sia in Irlanda che nel Regno Unito, i dati sul tasso d'incidenza degli incidenti 
mortali sul luogo di lavoro per 100.000 lavoratori vengono forniti per entrambi i paesi:

Irlanda Regno Unito
2001-2,6 incidenti 2001- 1,5 incidenti
2002- 2,6 incidenti 2002- 1,4 incidenti
2003- 3,2 incidenti 2003- 1,1 incidenti
2004- 2,2 incidenti 2004 - 1,4 incidenti
2005- 3,1 incidenti 2005- 1,4 incidenti

A titolo di informazione aggiuntiva, il tasso d'incidenza più elevato di incidenti mortali per 
100.000 lavoratori nel periodo considerato è stato rilevato in Portogallo: 9,0 incidenti nel 
2001 - 7,6 incidenti nel 2002 - 6,7 incidenti nel 2003 - 6,3 incidenti nel 2004 e 6,5 incidenti 
nel 2005.

c. Funzioni principali dell'Autorità per la salute e la sicurezza e indagini relative ai due 
incidenti mortali in questione

L'Autorità nazionale per la salute e la sicurezza (di seguito "ASS") è un ente pubblico che 

                                               
1http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&scree
n=detailref&language=en&product=Yearlies_new_population&root=Yearlies_new_population/C/C2/C24/cbb27
408
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agisce sulla base al Safety, Health and Welfare at Work Act 2005 ed è responsabile, inter alia, 
dell'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, della 
promozione e dell'incentivazione della prevenzione degli incidenti e della fornitura di 
informazioni, raccomandazioni e ricerche a tutte le società, gruppi, organizzazioni e singoli 
che rientrano nelle responsabilità dell'Autorità (sezione 34 dell'Act).
Le responsabilità dell'ASS includono qualsiasi luogo di lavoro e qualsiasi tipo di lavoro nel 
settore sia pubblico che privato.
L'ASS è obbligata a condurre indagini in merito a qualsiasi tipo di incidente sul luogo di 
lavoro, inclusi gli incidenti mortali.

La sezione 77 del Safety, Health and Welfare at Work Act 2005 prevede due categorie di reati 
ai sensi dell'atto e della legislazione in materia di salute e sicurezza (all'epoca degli incidenti 
in questione, la materia era regolamentata dalla sezione 48 del Safety, Health and Welfare at 
Work Act 1989). La prima categoria riguarda i reati che possono essere giudicati con 
procedimento sommario esclusivamente dall'ASS presso il tribunale distrettuale (district 
court), mentre la seconda categoria include i reati che possono essere giudicati sia mediante 
procedimento sommario sia mediante atto d'accusa formale, rispettivamente in caso di 
disposizione sommaria da parte dell'Autorità o mediante atto d'accusa da parte del direttore 
delle Procure1. L'ASS può pertanto:

- ai sensi della sezione 82, avviare procedimenti sommari presso il tribunale 
distrettuale (district court) in relazione a un reato in conformità a una delle 
relative disposizioni statutarie dell'atto (sezione 51, nel caso dell'Act del 
1989);

- fornire prove, affinché il direttore delle Procure possa avviare un 
procedimento con atto d'accusa formale che verrà presentato dinnanzi la 
circuit court in relazione a un reato previsto dalle relative disposizioni 
statutarie2.

L'ASS è dotata di un servizio clienti che consente di rispondere a coloro che desiderano 
presentare reclami in merito al servizio ricevuto. Il servizio clienti offre varie modalità di 
contatto (telefonico, mediante lettera, e-mail o incontri personali) e fornisce i relativi dettagli 
a seconda del tipo di contatto 3.
Poiché i firmatari ritengono che l'ASS non abbia condotto indagini adeguate in merito ai due 
incidenti, la Commissione ha contattato le autorità irlandesi competenti, al fine di ottenere 
                                               
1 Vedasi anche il documento "Guide to the Safety, Health and Welfare at Work Act 2005" dell'ASS, pag. 60, 
disponibile sul sito http://www.nuigalway.ie/health_safety/documents/SHWW%2005%20Guide.pdf
2 Autorità per la salute e la sicurezza, sito Web http://www.hsa.ie/eng/Enforcement/
3 Alla pag. 2 del servizio clienti, disponibile sul sito http://publications.hsa.ie/index.asp?locID=17&docID=235, 
si informano i clienti che sono disponibili varie modalità di contatto con l'Autorità e che, indipendentemente 
dalla modalità prescelta, i clienti possono usufruire di un trattamento professionale, efficiente e rispettoso. 
Inoltre, il linguaggio tecnico o giuridico verrà utilizzato solo se necessario. Tra le altre cose, il servizio clienti
informa che, in caso di reclamo relativo a qualsiasi aspetto del servizio fornito dall'Autorità, quest'ultima 
desidera essere a conoscenza del problema, pertanto si prega di scrivere direttamente al Communications and 
Customer Relations Manager indirizzando il reclamo a Gavin Lonergan Communications & Customer Relations 
Manager (pag.12).
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informazioni riguardo alle attività investigative eseguite nei due casi in questione.
Di seguito sono riportate le informazioni ricevute dalle autorità nazionali competenti:

1) In merito alle indagini riguardanti l'incidente mortale del figlio del secondo firmatario, tre 
sono le aree in cui sono state riscontrate le violazioni delle disposizioni relative alla salute, 
alla sicurezza e alla previdenza professionale, in particolare:

- la sezione 12, paragrafo 3, del Safety Health and Welfare at Work Act 1989, che 
prevede l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi, applicabile alla 
Liam Robinson Transport Services Limited;

- la norma 10, paragrafo a, delle Safety Health and Welfare at Work (General 
Application) Regulations 1993, che prevede l'elaborazione di una dichiarazione di 
sicurezza e di una valutazione scritta del rischio, applicabile a Davies Turner and 
Co Limited;

- la sezione 12, paragrafo 1, del Safety Health and Welfare at Work Act 1989, che 
prevede l'elaborazione di una dichiarazione di sicurezza, applicabile a Donald 
Bradley International Transport Limited.

Dalle indagini dell'Autorità riguardo all'incidente mortale del figlio del firmatario e 
dall'ispezione del relativo luogo di lavoro emerge una violazione di una disposizione relativa 
alla salute, alla sicurezza e alla previdenza professionale:

- l'escavatore Hitachi EX200-3 non era dotato di marcatura CE, applicabile a Frank 
McGovern Plant Hire.

2) Di conseguenza, l'ASS ha emesso alcune ordinanze ingiuntive, una notifica di divieto e 
una raccomandazione relativamente alle violazioni della legislazione constatate:

- nel caso della sezione 12, paragrafo 3, del Safety Health and Welfare at Work 
Act 1989, che prevede l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi, 
applicabile alla Liam Robinson Transport Services Limited, il 13 gennaio 2003 
è stata emessa un'ordinanza ingiuntiva; 

- nel caso della norma 10, paragrafo a, delle Safety Health and Welfare at Work 
(General Application) Regulations 1993, che prevede l'elaborazione di una 
dichiarazione di sicurezza e di una valutazione scritta del rischio, applicabile a 
Davies Turner and Co Limited, il 20 gennaio 2003 è stata emessa un'ordinanza 
ingiuntiva; 

- in relazione alla sezione 12, paragrafo 1, del Safety Health and Welfare at 
Work Act 1989, che prevede l'elaborazione di una dichiarazione di sicurezza, 
applicabile a Donald Bradley International Transport Limited, il 20 gennaio 
2003 è stata inviata una lettera riguardante l'obbligo di prendere in 
considerazione la questione. 

Tutte le parti si sono conformate alle misure applicative adottate.
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Nel caso delle indagini riguardo all'incidente mortale del figlio del firmatario, una notifica di 
divieto è stata emessa nei confronti di Frank McGovern Plant Hire il 20 novembre 2001, 
relativamente all'escavatore EX200-3, la quale è stata osservata.

3) In seguito alle indagini dell'ASS in merito ai due incidenti, l'Autorità ha concluso che

- non vi erano prove sufficienti a sostegno di un'azione giudiziaria;
- le violazioni riscontrate non sono state la causa diretta degli incidenti.

Di conseguenza, non è stata suggerita alcuna azione giudiziaria e, pertanto, le parti non sono 
state ritenute giuridicamente perseguibili in relazione a qualsiasi violazione attestata che abbia 
determinato gli incidenti.

4) Inoltre, in base alle informazioni ricevute dalle autorità nazionali, l'ASS ha ricevuto 
numerose richieste a nome dei familiari delle vittime degli incidenti, sia direttamente che 
attraverso terzi. Tutte le richieste presentate all'ASS sono state considerate. L'Autorità non ha 
traccia di alcuna denuncia formale riguardante le indagini. 

In base alle leggi sulla libertà di informazione (Freedom of Information Acts) del 1997 e del 
2003, alcune richieste formali di consultazione delle informazioni (Freedom of information 
requests) sono state presentate dai familiari delle vittime:

- la richiesta del primo firmatario ha ricevuto risposta il 25 giugno 2003, mediante la 
trasmissione di tutti i dati che potevano essere rilasciati ai sensi del suddetto atto;

- la richiesta del secondo firmatario ha ricevuto risposta il 16 luglio 2003, mediante la 
trasmissione di tutti i dati che potevano essere rilasciati ai sensi del suddetto atto.

5) Oltre a ciò, occorre osservare che nelle risposte delle autorità nazionali alla Commissione 
non è indicata alcuna decisione di non avviare i procedimenti giudiziari in riferimento ai casi 
in questione da parte di un organo della procura, in particolare dal direttore delle Procure. 
Tuttavia, qualora ciò fosse accaduto, occorre sottolineare che le decisioni di tale organo di 
non avviare il procedimento giudiziario sono soggette a riesame1.

Conclusioni

Da quanto sopra deriva che l'Autorità per la salute e la sicurezza ha svolto indagini in relazione ai 
due incidenti mortali sul luogo di lavoro, ha accertato la violazione di alcune disposizioni della 
legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ha emesso di 
conseguenza una raccomandazione, una notifica di divieto e alcune ordinanze ingiuntive e ha 
accertato che tali provvedimenti fossero stati osservati.

L'Autorità per la salute e la sicurezza non ha ricevuto denunce ufficiali dai familiari delle vittime 
relativamente alle indagini sugli incidenti da essa condotte.

                                               
1 Direttore delle Procure, sito Web http://www.dppireland.ie/questions_and_answers/the_role_of_the_dpp/
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Pertanto, alla luce di quanto sopra, è possibile concludere che non vi sono motivi per ritenere che 
l'Irlanda non abbia garantito l'effettiva attuazione della legislazione vigente in materia di salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro o che l'organismo responsabile dell'attuazione di tale legislazione, 
l'Autorità per la salute e la sicurezza, sia stato inadempiente.

Non ci sono pertanto le basi per avviare un'azione nei confronti dell'Irlanda per violazione del 
diritto comunitario, in particolare dell'articolo 4 della direttiva quadro, in base al quale gli
Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie per garantire che i datori di lavoro, i 
lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori siano soggetti alle disposizioni giuridiche 
necessarie per l'attuazione della direttiva e devono assicurare, in particolare, una vigilanza e 
una sorveglianza adeguate.
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