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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1482/2010, presentata da Jukka-Pekka Matintupa, cittadino finlandese, a 
nome Sezione sindacale di Jarviseutu, corredata di 3 firme, sul mancato rispetto 
dei diritti sociali dei lavoratori da parte del ministero dell'Agricoltura finlandese

1. Sintesi della petizione

I firmatari della petizione rivolgono un appello al Parlamento europeo affinché eserciti 
pressione sulle autorità finlandesi, in particolare il ministero dell'Agricoltura e della 
silvicoltura, e sia posto un freno ai finanziamenti pubblici statali per progetti di silvicoltura 
laddove i responsabili dell'ideazione e dell'attuazione di tali progetti non rispettino i diritti 
sociali dei lavoratori impiegati. A tal fine, chiedono al Parlamento di esercitare la sua 
influenza affinché la Finlandia istituisca un'autorità preposta al controllo del rispetto delle 
obbligazioni sociali da parte di enti e privati che gestiscono progetti di silvicoltura sostenuti 
dal finanziamento pubblico statale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 marzo 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012

"Le rivendicazioni specifiche trasmesse in allegato alla petizione indicano il ricorso a una 
procedura orale ai fini della stipulazione di contratti di lavoro, l'assenza del registro necessario 
per riportare gli intervalli di tempo trascorsi nella foresta dagli operatori dei macchinari, la 
mancanza di una valutazione del rischio all'epoca di un'ispezione condotta nel 2006, tutte 
anomalie rettificate in occasione di una verifica avvenuta nel 2008. L'ispettore non aveva poi 
ritenuto opportuno raccomandare alcun altro seguito da dare. La Commissione desidera 
sottolineare che, come già evidenziato nel contesto di molte altre petizioni presentate in 
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passato, i dettagli delle controversie tra datori di lavoro e forza lavoro trovano il trattamento 
ideale nel quadro della legislazione nazionale applicabile. Risulta che nel caso di specie sia 
stato seguito l'iter nazionale per il trattamento delle denunce. 

Per quanto attiene alle valutazioni dei rischi sul posto di lavoro, le autorità finlandesi hanno 
notificato alla Commissione le rispettive misure nazionali di recepimento della direttiva 
quadro 89/391/CEE1, che contempla non meno di 33 diversi atti legislativi. Conformemente 
all'articolo 6 della direttiva in questione il datore di lavoro prende le misure necessarie per la 
protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei 
rischi professionali, d'informazione e di formazione, nonché l'approntamento di 
un'organizzazione e dei mezzi necessari. Tali misure si devono basare sui principi generali di 
prevenzione che prevedono, tra l'altro, evitare rischi, valutare i rischi che non possono essere 
evitati, combattere i rischi alla fonte, tenendo contro della natura delle attività e delle 
dimensioni dell'impresa. L'articolo 6, paragrafo 3, impone in particolare al datore di lavoro di 
valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature 
di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici e nella sistemazione dei luoghi di lavoro e, a 
seguito di questa valutazione, e se necessario, attuare le attività di prevenzione nonché i 
metodi di lavoro e di produzione dovuti. 

Occorre rilevare che l'articolo 4 della direttiva quadro stipula quanto segue:
'1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire che i datori di lavoro, i 
lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori siano sottoposti alle disposizioni giuridiche 
necessarie per l'attuazione della presente direttiva. 
2. Gli Stati membri assicurano in particolare una vigilanza ed una sorveglianza adeguate'.

Incombe pertanto alle competenti autorità finlandesi applicare la legislazione nazionale di 
recepimento della direttiva quadro 89/391/CEE, in generale le ispezioni sul luogo di lavoro, e 
imporre (se del caso) le relative sanzioni. 

Non è percorribile la soluzione proposta dal firmatario secondo cui la Commissione dovrebbe 
operare una ritenuta alla fonte dei finanziamenti dell'Unione nell'intento di promuovere 
relazioni migliori tra datore di lavoro e lavoratore nel settore finlandese della silvicoltura. Una 
simile iniziativa potrebbe incidere sulle aziende con buone relazioni sul posto di lavoro e su 
altre ancora."

                                               
1 COM(1988)0073 Proposta di direttiva del Consiglio concernente l'attuazione di misure per promuovere il 

miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.


