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Oggetto: Petizione 1180/2007, presentata da Pat Grant, cittadino irlandese, corredata di 2 
firme, sul risarcimento a ex minatori di carbone

1. Sintesi della petizione

I firmatari chiedono un risarcimento per problemi di salute che riguardano loro stessi e tutti 
gli altri ex minatori occupati nella miniera di Slieveardagh, chiusa nel 1992, a causa delle 
condizioni di lavoro estremamente insalubri, indicando di essere affetti da disturbi quali 
pneumoconiosi, bronchite, asma, artrite e problemi cardiaci. Il governo irlandese non 
riconosce il legame tra tali disturbi e l’attività lavorativa e di conseguenza si rifiuta di pagare 
il pieno risarcimento ai sensi dell’Occupational Injuries Benefits Scheme (regime di indennità 
per gli infortuni sul lavoro). L’unico disturbo riconosciuto come malattia professionale è la 
pneumoconiosi, per la quale viene versata una piccola indennità di invalidità. I firmatari 
rilevano che, in seguito a procedimenti giudiziari, i tribunali hanno concesso ai minatori 
britannici risarcimenti consistenti per malattie polmonari e di altro tipo derivanti dal lavoro 
nelle miniere di carbone. Il governo irlandese giustifica il proprio rifiuto di pagare il pieno 
risarcimento facendo riferimento alla legislazione relativa all’Occupational Injuries Scheme, 
ai sensi della quale il risarcimento è previsto per i soggetti affetti da determinati disturbi 
specificati per legge, contratti durante l’attività lavorativa.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 aprile 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 luglio 2008

I firmatari chiedono un risarcimento per le malattie che a loro avviso essi avrebbero contratto 
durante la loro attività lavorativa presso la miniera di Slieverdagh.

I firmatari sostengono di rappresentare un gruppo composto da venti ex minatori e da alcune 
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vedove di minatori che hanno operato presso la miniera di Slieverdagh a Ballingarry, Thurles, 
chiusa nel 1992. I firmatari affermano che gli ex minatori soffrono di patologie derivanti dalle 
condizioni di lavoro all'interno della miniera. In particolare, esse sarebbero dovute ai lunghi 
periodi di tempo trascorsi sottoterra per eseguire operazioni di perforazione ad aria prima che, 
nel 1959, fosse introdotto l’uso di fluidi di perforazione. I lavoratori sarebbero stati esposti 
per periodi prolungati alla polvere, non essendo state fornite maschere e non essendo gli 
ambienti dotati di aspiratori idonei. I firmatari ritengono che l’inalazione di enormi quantità di 
polveri abbia causato infiammazioni a livello delle vie aeree e dei polmoni, provocando 
malattie quali pneumoconiosi, bronchite, asma, sindrome del “dito bianco”, artrite e problemi 
cardiaci.

Poiché la pneumoconiosi è l’unica patologia riconosciuta in Irlanda ai sensi dell’Occupational 
Injuries Benefits Scheme (regime di indennità per gli infortuni sul lavoro), sette ex lavoratori 
hanno ottenuto una piccola indennità di invalidità.

Deve innanzitutto essere rilevato che l’individuazione delle malattie professionali che danno 
diritto a un risarcimento rientra fra le competenze di ciascuno Stato membro dell’UE.

A livello comunitario, la Commissione ha adottato la raccomandazione del 19 settembre 2003 
sull'elenco europeo delle malattie professionali1, che invita gli Stati membri a prendere 
provvedimenti riguardo alle malattie menzionate nell’elenco europeo delle malattie 
professionali (allegato I della raccomandazione) e alle 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 (allegato II della raccomandazione). 
In essa si raccomanda, tra l’altro, agli Stati membri:

1. “di introdurre al più presto nelle loro disposizioni legislative, regolamentari o 
amministrative relative alle malattie riconosciute scientificamente di origine professionale, 
che possono dar luogo ad indennizzo e che devono costituire oggetto di misure preventive, 
l'elenco europeo di cui all'allegato I;

2. di fare in modo che venga introdotto nelle loro disposizioni legislative, regolamentari o 
amministrative il diritto all'indennizzo per malattia professionale al lavoratore che soffre di 
un'affezione non contenuta nell'elenco dell'allegato I ma di cui si possono determinare 
l'origine e la natura professionale, in particolare se tale malattia è contenuta nell'allegato II” 
(articolo 1).

Essa prevede inoltre che gli Stati membri stabiliscano i criteri di riconoscimento di ciascuna 
malattia professionale secondo la vigente legislazione o prassi nazionale (articolo 2).

Conclusioni
Pertanto, poiché la raccomandazione della Commissione non prevede per gli Stati membri 
alcun obbligo giuridicamente vincolante, non esiste alcuna ragione che giustifichi l’avvio di 
una procedura di infrazione nei confronti della Repubblica d'Irlanda con riferimento alla 
questione sollevata nella petizione.

I firmatari dichiarano che nel 2007 la questione è stata affrontata con le autorità nazionali, non 
                                               
1 GU L 238 del 25.9.2003.
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essendo, tuttavia, stata raggiunta alcuna determinazione in favore dei firmatari. A questo 
riguardo, è opportuno notare che i firmatari dovrebbero avviare un procedimento dinanzi al 
tribunale nazionale al fine di veder accolte le proprie istanze individuali e collettive.


