
CM\1052670IT.doc PE469.917v02-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019

Commissione per le petizioni

28.2.2015

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1598/2010, presentata da Angel Aleksandrov Vasilev, cittadino 
bulgaro, sulla presunta violazione, da parte delle autorità bulgare, della 
normativa sulle misure volte a migliorare la sicurezza e la salute dei 
lavoratori durante il lavoro

1. Sintesi della petizione

Il firmatario racconta di essere diventato inabile al lavoro a causa dell'eccezionale durezza del 
lavoro, svolto in condizioni contrarie alla normativa UE sulla protezione della salute e della 
sicurezza dei lavoratori.  Il firmatario fa riferimento, in particolare, alla direttiva 89/391/CEE 
del Consiglio, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della 
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e alla direttiva 90/269/CEE del 
Consiglio, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la 
movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i 
lavoratori.  Dal momento che le numerose denunce del firmatario alle autorità competenti, 
compreso il mediatore bulgaro, sono risultate infruttuose, egli chiede al Parlamento europeo 
di intervenire.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 1° aprile 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 18 luglio 2011.

“La petizione riguarda due infortuni professionali subiti dal firmatario, le sue presunte 
inadeguate condizioni di lavoro e le decisioni adottate dalle autorità bulgare che lo qualificano 
idoneo a ricevere una pensione d’invalidità generale e non una pensione per infortunio 
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professionale, come preferirebbero il firmatario stesso. 

Secondo la petizione, il 19 giugno 1986 presso l'ospedale bulgaro di Vratza era stato stabilito 
che l’interessato aveva subito un infortunio professionale. 

Il firmatario ritiene che la sua salute sia successivamente peggiorata nel periodo compreso tra 
il 1992 e il 2004, quando ha lavorato presso la società bulgara 'Glavbulgarstroy' con contratti 
a breve termine (da 2 a 4 mesi) e in vari paesi, tra cui Ucraina, Germania e Russia. Lamenta 
inoltre le condizioni di lavoro inadeguate durante il periodo di attività svolta presso tale 
società. Sottolinea di aver subito un secondo infortunio professionale il 18 marzo 2004, 
mentre lavorava per l’impresa 'Glavbulgarstroy' a Mosca, in Russia. Il 28 ottobre 2004 il 
firmatario è stato esaminato da medici esperti a Vratza (Bulgaria) i quali hanno stabilito che il 
suo secondo infortunio non era di natura professionale. Poiché il firmatario non era d’accordo 
riguardo a tale affermazione, nel periodo 2004-2009 è stato esaminato in varie occasioni da 
medici esperti affinché valutassero se le diagnosi erano riconducibili a infortuni sul lavoro.

Tuttavia dagli esami medici non è emerso che l'infortunio del firmatario fosse di natura 
professionale e, pertanto, gli è stata assegnata una pensione d'invalidità generale e non una 
pensione per infortunio professionale, che sarebbe stata superiore del 40%, stando a quanto 
sostenuto dal firmatario. 

Dai documenti trasmessi emerge che il firmatario ha adito i giudici nazionali contro la società 
'Glavbulgarstroy' in merito all’infortunio del 18 marzo 2004, azione che all’epoca della 
presentazione della petizione era pendente. Si è anche rivolto a diverse istituzioni e a vari 
organi nazionali relativamente, tra le altre cose, alle sue condizioni di lavoro, alla retribuzione 
e al rimborso dei medicinali.

Il firmatario non accetta le decisioni che gli attribuiscono una pensione d’invalidità generale, 
in quanto ritiene che le sue varie patologie siano state causate da due infortuni professionali e 
dalle condizioni di lavoro inadeguate cui era sottoposto durante il periodo di attività presso la 
società 'Glavbulgarstroy', e pertanto dovrebbe essere ammesso a beneficiare di una pensione 
per infortunio professionale.

A tal proposito, sostiene che siano stati violati i suoi diritti di cui alla direttiva 89/391/CEE1

concernente la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro e di cui alla direttiva 
90/269/CEE2 sulla movimentazione manuale di carichi.

Asserisce inoltre che la Bulgaria deve rispettare vari articoli dei trattati costitutivi dell’UE.  

Per quanto riguarda la legislazione nazionale, afferma che sono diversi gli atti legislativi che 
avrebbero dovuto essere osservati, ma che, secondo il suo punto di vista, non vengono 
applicati nella pratica, tra cui la legge del 1997 in materia di salute e sicurezza sul lavoro e 
successive modifiche.

                                               
1 Direttiva 89/391/CEE, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
2 Direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime 
di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra 
l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, 
paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE); GU L 156 del 21.6.1990, pag. 9.
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Il firmatario ritiene che il suo ex datore di lavoro, la società 'Glavbulgarstroy', abbia violato 
l’articolo 48, paragrafo 5, della costituzione bulgara secondo il quale i lavoratori hanno il 
diritto a condizioni di lavoro sane e sicure, e abbia violato la legge in materia di salute e 
sicurezza che recepisce la direttiva 89/391/CEE nel diritto nazionale.

Occorre innanzitutto notare che tale direttiva è il fulcro dell’acquis dell’Unione riguardo alla 
salute e alla sicurezza dei lavoratori. Contempla principi generali sulla prevenzione dei rischi, 
la protezione della salute e della sicurezza, l’eliminazione di fattori di rischio e infortunio 
nonché orientamenti generali per l’attuazione di detti principi.

La direttiva 90/269/CEE stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la 
movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i 
lavoratori. Stabilisce che il datore di lavoro adotta le misure necessarie o ricorre ai mezzi 
appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una 
movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori (articolo 3, paragrafo 1). 

Tuttavia, per quanto attiene alle denunce del firmatario relativamente alle presunte condizioni 
di lavoro inadeguate, agli infortuni professionali subiti e alla presunta inosservanza del diritto 
dell'UE in materia, occorre ricordare che le circostanze evocate risalgono al periodo compreso 
tra il 1986 e il 2004, ossia antecedente all’adesione della Bulgaria all’Unione europea, 
avvenuta il 1° gennaio 2007. Tali circostanze devono pertanto essere esaminate 
esclusivamente in conformità del diritto e delle procedure nazionali. Tali circostanze devono 
pertanto essere esaminate esclusivamente in conformità del diritto e delle procedure nazionali.

Per quanto riguarda il diritto del firmatario a uno specifico tipo di pensione, è d’uopo rilevare 
che le questioni correlate alle condizioni che disciplinano il diritto a ricevere prestazioni a 
titolo di un sistema di sicurezza sociale sono di competenza degli Stati membri, che possono 
decidere in tutta libertà quali prestazioni concedere e a quali condizioni. La normativa dell'UE 
nel settore della previdenza sociale riguarda esclusivamente alcuni aspetti specifici quali la 
salvaguardia dei diritti in materia di previdenza sociale e di pensione quando le persone si 
spostano da uno Stato membro all'altro.”

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 28 febbraio 2015.

I servizi della Commissione hanno esaminato le informazioni supplementari inviate dal 
firmatario dopo che aveva ricevuto la comunicazione della Commissione di luglio del 2011. 
Le loro conclusioni rimangono tuttavia invariate e ribadiscono le osservazioni formulate in 
detta comunicazione.


