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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto : Petizione 0699/2012 presentata da Jeanette Fila (cittadina tedesca), sul 
mancato rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori che 
lavorano con sostanze pericolose

1. Sintesi della petizione

La firmataria ha lavorato in una fabbrica di porcellana, dove dipingeva a mano taluni articoli. 
Dichiara che si è ammalata per il contatto quotidiano, senza protezione, con solventi e altre 
sostanze chimiche che ha dovuto usare nel suo lavoro. Sostiene che le misure di protezione 
adottate erano insufficienti, anche se era noto che erano obbligatorie a titolo del diritto 
comunitario. La firmataria sostiene inoltre che le autorità incaricate di effettuare i controlli sul 
rispetto delle norme non lo hanno fatto. Inoltre, le autorità mediche competenti rifiutano di 
confermare che la malattia della firmataria può essere collegata all'esposizione a sostanze 
pericolose per un periodo di anni. La firmataria fa riferimento al suo diritto a condizioni di 
lavoro che rispettino la sua salute, sicurezza e dignità.

2. Ricevibilità

dichiarata ricevibile il 28 settembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013

- La normativa UE sulla protezione dei lavoratori contro gli agenti chimici

La Commissione è ben consapevole dei rischi derivanti da agenti chimici e, per quanto 
concerne la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro; a livello di 
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Unione europea, la direttiva 98/24/CE1 dispone requisiti minimi finalizzati alla protezione dei 
lavoratori contro i rischi per la loro salute, compresa la prevenzione di tali rischi che derivano 
o possono derivare da un'esposizione ad agenti chimici durante il lavoro. Inoltre, la direttiva 
89/391/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della 
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro2 definisce i principi generali relativi 
alla prevenzione e alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. 
Queste misure legislative mirano soprattutto alla prevenzione delle malattie associate con 
l'esposizione dei lavoratori ad agenti chimici.

In questo contesto va sottolineato che le direttive comunitarie devono essere recepite dagli 
Stati membri ed è quindi la normativa nazionale che si applica alle situazioni concrete. Va 
inoltre osservato che le autorità nazionali competenti (normalmente gli ispettorati del lavoro) 
hanno la responsabilità di far rispettare le disposizioni nazionali di recepimento della 
legislazione dell'UE in materia di salute e della sicurezza del lavoro. Di conseguenza, le 
singole controversie, come quella in ispecie, derivanti dalla non applicazione o cattiva 
applicazione delle norme nazionali esistenti devono, in linea di principio, essere risolte 
attraverso le procedure amministrative e giudiziarie nazionali disponibili. 

La firmataria sostiene che l'azienda in questione non era conforme alle norme applicabili in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro. Mentre risulta dalla documentazione che la firmataria 
ha lanciato – inutilmente a quanto pare – procedimenti legali dinanzi alle giurisdizioni 
nazionali, non è tuttavia chiaro se la firmataria abbia portato la questione all'attenzione 
dell'ispettorato del lavoro competente. I servizi della Commissione suggerirebbero quindi alla 
firmataria di contattare il competente ispettorato del lavoro tedesco, che in questo caso 
sembrerebbe essere la Sächsische Arbeitsschutzverwaltung"3:

"Landesdirektion Sachsen - Abteilung Arbeitsschutz, Dienststelle Dresden
Aufsichtsbezirk: Kreis Meißen, Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, 
Landeshauptstadt Dresden; Besucheradresse: Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden; 
Telefono: 0351-8 25 50 01."

- Malattie professionali

Quanto alle malattie professionali, la Commissione ha adottato la raccomandazione 
2003/670/CE relativa all'elenco europeo delle malattie professionali4.  Si raccomanda agli 
Stati membri, tra l'altro, di introdurre detto elenco europeo nella rispettiva legislazione, onde 
sviluppare misure di prevenzione, raccogliere informazioni sulla situazione interna e adottare 
misure per introdurre nelle rispettive disposizioni legislative, regolamentari o amministrative 
il diritto del lavoratore alla compensazione. Tuttavia, gli Stati membri sono liberi di adottare o 
meno tali misure, poiché la raccomandazione non è giuridicamente vincolante. Spetta quindi 
agli Stati membri decidere, per esempio, se una malattia deve essere o meno qualificata come 

                                               
1 Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori 
contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi 
dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.
2 GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
3 Internet links: http://www.arbeitsschutz.sachsen.de/367.htm and http://www.lds.sachsen.de/.
4 GU L 238 del 25.09.2003, pag. 28.
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malattia professionale, e se debba essere versata alcuna compensazione. La pratica può quindi 
essere diversa in ogni Stato membro.

-  Diritti di sicurezza sociale

Quanto al riferimento ai diritti di sicurezza sociale, il diritto dell'Unione in materia di 
sicurezza sociale dispone il coordinamento e non l'armonizzazione dei regimi di sicurezza 
sociale. Ciò significa che ogni Stato membro è libero di determinare i dettagli del proprio 
sistema di sicurezza sociale, comprese le prestazioni erogate, le condizioni di ammissibilità, il 
calcolo delle prestazioni e i contributi da versare. Le disposizioni del diritto comunitario, in 
particolare il regolamento (CE) n. 883/2004, stabiliscono norme e principi comuni che devono 
essere rispettati da tutte le autorità nazionali, nell'applicare il diritto nazionale.  Tali norme 
garantiscono che l'applicazione delle varie legislazioni nazionali rispetti i principi 
fondamentali di parità di trattamento e non discriminazione. In tal modo si assicura che 
l'applicazione delle diverse normative nazionali non pregiudichi chi esercita il diritto di libera
circolazione all'interno dell'Unione europea. La petizione in ispecie comunque riguarda una 
situazione puramente interna tedesca.

- Carta dei diritti fondamentali dell'UE

Dove la firmataria fa riferimento al proprio diritto a titolo della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31, a condizioni di lavoro giuste ed eque, è 
rilevante chiarire quanto segue sull'applicazione della Carta: conformemente all'articolo 51 
della Carta, tali disposizioni si rivolgono esclusivamente agli Stati membri nell'attuazione del 
diritto dell'Unione europea e la Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto 
dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né modifica le competenze e i compiti 
definiti nei trattati.

Più in particolare, relativamente all'articolo 31 della Carta (giuste ed eque condizioni di 
lavoro), va sottolineato che le spiegazioni relative alla Carta dispongono che "Il paragrafo 1 di 
questo articolo si basa sulla direttiva 89/391/CEE concernente l'attuazione di misure atte a 
promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Si 
ispira anche all'articolo 3 della Carta sociale e al punto 19 della Carta comunitaria dei diritti 
sociali dei lavoratori, e, per quanto riguarda la dignità sul lavoro, all'articolo 26 della Carta 
sociale rivista. L'espressione "condizioni di lavoro" va intesa nel senso dell'articolo 156 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea"1. Pertanto, questa disposizione della Carta è 
in linea con le disposizioni contenute nella direttiva 89/391/CEE.

Come si è detto in precedenza, sono le autorità nazionali competenti che hanno la 
responsabilità primaria di far rispettare le disposizioni nazionali di recepimento della 
legislazione sul lavoro dell'UE in materia. Pertanto le questioni controverse nel caso in 
ispecie, in primo luogo vanno affrontate a livello nazionale. Inoltre, dal momento che non 
sembra esservi una violazione della legislazione UE sulla salute e la sicurezza, che avrebbe 
richiesto un intervento a livello UE in questa fase, non vi sono ragioni per concludere che il 
diritto di cui all'articolo 31 (1) della Carta UE dei diritti fondamentali non sia stato rispettato 

                                               
1 Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea, C 303/17 del 14.12.2007
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dalle autorità nazionali.

Conclusioni

I servizi della Commissione sono del parere che le questioni sollevate dalla firmataria 
debbano essere risolte dalle autorità nazionali, quali la " Sächsische Arbeitsschutzverwaltung" 
o i giudici nazionali.


