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Commissione per le petizioni

2.9.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0120/2010, presentata da José Soto Cepas, cittadino spagnolo, a nome 
della "Asociación de trabajadores de la antigua fábrica de uranio de Andujar", 
sulla situazione dei lavoratori di tale fabbrica

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, in qualità di presidente dell’associazione dei lavoratori della fabbrica di uranio 
di Andujar, desidera richiamare l’attenzione del Parlamento sulla situazione degli ex-
dipendenti di tale stabilimento, chiuso nel 1981. Egli riferisce che 56 dei 126 dipendenti 
impiegati presso la struttura al momento della chiusura della stessa sono morti per cancro. 
Numerose relazioni presentate dall’associazione presieduta dal firmatario si sono prefisse di 
dimostrare l’esistenza di una relazione causale tra l’esposizione dei lavoratori alle radiazioni 
ionizzanti, propria delle condizioni di lavoro presso tale fabbrica, e l’elevato tasso di mortalità 
provocato dalle stesse. I lavoratori hanno tentato di ottenere dagli organismi competenti 
l’attestazione del fatto che i decessi in questione sono dovuti a una malattia professionale e il 
riconoscimento dei diritti che derivano loro da tale condizione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 maggio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010.

“Il firmatario nella sua qualità di presidente dell’Associazione della preesistente fabbrica di 
uranio di Andujar, attira l’attenzione del Parlamento europeo sulla situazione di questi ex-
dipendenti.  Secondo il firmatario della petizione la fabbrica di uranio di Andujar è stata attiva 
tra il 1959 e il 1981, trattando minerale di uranio per ottenere concentrato di ossido di uranio. 
Dei 126 dipendenti impiegati dalla fabbrica al momento della chiusura 56 sono morti di vari 
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tipi di cancro e molti di quelli ancora in vita subiscono varie patologie derivanti dal contatto 
con l'uranio.

Il firmatario fa riferimento all’attività svolta da un gruppo di lavoro di medici sostenuto da un 
gruppo multidisciplinare presso un centro ospedaliero universitario pubblico commissionato 
dal ministero regionale per la sanità del governo regionale andaluso. Il gruppo di lavoro in 
parola nel 2007 ha redatto una relazione dove analizzava i dati disponibili e la potenziale 
connessione tra i problemi di salute con l’esposizione all’uranio sul luogo di lavoro.

Il firmatario della petizione inoltre fa riferimento ad un’altra relazione di analisi tecnica e  
giuridica che è stata presentata dal congresso spagnolo sulla sanità e la sicurezza sul posto di 
lavoro in merito all’esposizione alle radiazioni ionizzanti degli ex-dipendenti della fabbrica di 
uranio di Adujar.

Il firmatario della petizione sottolinea il fatto che nonostante queste due relazioni l’ente 
nazionale competente non ha ancora riconosciuto né la causa professionale dei problemi di 
salute di questi ex-dipendenti né i diritti derivanti da tale riconoscimento né per loro né per le 
vedove dei lavoratori deceduti e che le autorità pubbliche ancora non hanno preso nessuna 
iniziativa per giungere ad una soluzione e che i tribunali nazionali si sarebbero pronunciati 
contro i lavoratori che chiedevano il riconoscimento di una malattia professionale. 

Il firmatario della petizione sollecita le autorità nazionali competenti a trovare con urgenza un 
accordo con l’Associazione degli ex-dipendenti della precedente fabbrica di uranio di Andujar 
sui criteri e sul metodo per compensare finanziariamente i dipendenti e le loro famiglie per i 
danni sofferti nel corso delle loro attività.

Ha subito notato che il riconoscimento delle malattie professionali che possono beneficiare di 
indennizzo rientra nella competenza nazionale di ogni Stato membro UE.

A livello UE la Commissione ha adottato una raccomandazione del 19 settembre 2003 
sull’elenco europeo delle malattie professionali, che invita gli Stati membri a prendere 
determinate iniziative riguardo alle malattie menzionate nell’elenco europeo di malattie 
professionali (allegato I della raccomandazione) e le malattie di cui si sospetta l’origine 
professionale, che dovrebbero essere soggette a notifica e che possono in una fase successiva 
essere prese in considerazione per la loro inclusione nell’allegato I dell’elenco europeo 
(allegato II della raccomandazione).

Viene pertanto raccomandato che gli Stati membri inter alia:

"1. Introducano 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. 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 
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(articolo 1).

Si prevede anche che gli Stati membri determinino dei criteri di riconoscimento di ogni 
malattia professionale conformemente alla vigente legislazione o prassi nazionale (articolo 2).

Tuttavia i fatti cui fa riferimento il firmatario della petizione si sono svolti nel periodo tra il 
1959 e il 1981, precedente pertanto all’adesione del Regno di Spagna alle Comunità europee 
(attualmente Unione europea), avvenuta nel 1986. Pertanto questa situazione può essere 
esaminata esclusivamente ai sensi della legislazione nazionale da parte delle autorità nazionali 
competenti.

La petizione riguarda fatti che sono avvenuti prima dell’adesione del Regno di Spagna alle 
Comunità europee (attualmente Unione europea). Pertanto essa sarà esaminata 
conformemente alla legislazione nazionale applicabile.”


