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Commissione per le petizioni

28.2.2015

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 2549/2013, presentata da Gerd Litzenburger, cittadino tedesco, sul 
monopolio della pulizia dei camini in Germania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è contrario al fatto che in Germania sia obbligatorio avvalersi dei servizi di 
spazzacamini provvisti di licenza che, accompagnati da agenti di polizia, possono anche 
entrare nelle abitazioni con la forza per ispezionare e pulire gli impianti di riscaldamento e 
assicurare che questi funzionino correttamente. Se è già stato effettuato un intervento, questo 
deve essere ufficialmente approvato da un ispettore cui è stata rilasciata la licenza. Il 
firmatario sostiene che, in tal modo, il governo tedesco ormai dal 2003 viola il diritto dell'UE, 
ivi comprese le disposizioni relative alla libera prestazione di servizi, non avendo posto fine a 
una situazione di monopolio. Il firmatario informa, infine, che un cittadino francese si è visto 
costretto a smettere di prestare servizi di pulizia dei camini in Germania a seguito delle 
pressioni esercitate dal sindacato tedesco, che ha ostacolato la sua attività.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 ottobre 2014. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2015

Osservazioni della Commissione

Tra il 2003 e il 2006 la Commissione europea ha avviato un caso di infrazione contro la 
Germania in merito a varie disposizioni della vecchia legge relativa agli spazzacamini. Il caso 
aveva per oggetto possibili violazioni della libertà di stabilimento e della libera prestazione di 
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servizi garantiti dal diritto dell'UE. Il procedimento ha riguardato, in particolare, la 
limitazione dell'accesso alla professione di spazzacamino e l'esercizio di tale attività da parte 
di un unico spazzacamino ("Bezirksschornsteinfegermeister", in prosieguo BSM) per zona di 
pulizia e quindi, in particolare, l'obbligo per i cittadini di incaricare per la pulitura e 
l'ispezione soltanto il BSM, e il divieto per quest'ultimo di operare al di fuori della zona di 
pulizia.

Nel 2008, dopo persistenti sforzi, la Germania ha modificato il sistema. Gran parte delle 
disposizioni della nuova legge ("Schornsteinfeger-Handwerksgesetz") sono entrate in vigore il 
1° gennaio 2013. Al momento le attività esercitate dagli spazzacamini sono pertanto
ampiamente libere e gli spazzacamini di altri Stati membri possono fornire attività di pulitura 
e di misurazione, anche se non sono BSM. I destinatari di servizi possono pertanto avvalersi 
di uno spazzacamino di loro scelta. Il BSM resta essenzialmente responsabile per il 
monitoraggio dell'attuazione dell'opera di pulitura e misurazione sulla base degli attestati 
rilasciati dallo spazzacamino scelto liberamente dal proprietario del camino, inoltre è 
responsabile per il controllo di sicurezza ("Feuerstättenschau") che deve essere effettuato a 
intervalli di qualche anno.

Le zone sono assegnate al BSM per un periodo di tempo limitato e sono annunciate 
pubblicamente. La riforma ha aperto il mercato per i servizi di spazzacamino, in quanto i 
servizi di natura commerciale sono adesso accessibili agli spazzacamini di altri Stati membri, 
in conformità delle norme sul riconoscimento delle qualifiche professionali, e non sono più 
limitati all'intervento del BSM.

In linea di principio, spetta allo Stato membro interessato decidere in che modo porre rimedio 
all'incompatibilità della legislazione nazionale con il diritto dell'UE. L'impostazione specifica 
del quadro giuridico in cui gli spazzacamini tedeschi esercitano la loro professione spetta alle 
autorità legislative tedesche.

Le attività degli spazzacamini sono disciplinate dalla direttiva servizi 2006/123/CE, che 
regola le condizioni per stabilirsi in un altro Stato membro o fornire temporaneamente servizi 
in un altro Stato membro. La Germania ha attuato la direttiva attraverso la legislazione 
settoriale. Ad oggi la Commissione europea non nutre particolari dubbi in merito all'attuale 
normativa tedesca sugli spazzacamini, purché sia garantita in Germania non solo la libertà di 
stabilimento per gli spazzacamini di altri Stati membri, ma anche la libera prestazione di 
servizi, ovvero la prestazione temporanea di attività di spazzacamino in Germania, senza 
l'obbligo di doversi stabilire in un particolare distretto tedesco. 

La Commissione ha pertanto accettato la riforma della legge tedesca riguardante gli 
spazzacamini. Tuttavia la Commissione segue da vicino l'evoluzione del settore dei servizi 
negli Stati membri, anche in Germania. Qualora la Commissione dovesse imbattersi in 
disposizioni giuridiche o pratiche amministrative nazionali contrarie al diritto dell'UE, si 
riserva la facoltà di adottare ulteriori misure per garantire il buon funzionamento del mercato 
unico dell'UE.

Conclusione
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Tenendo conto della riforma del 2008 relativa alla regolamentazione degli spazzacamini in 
Germania, risulta che l'attuale quadro giuridico per l'esercizio delle attività di spazzacamino in 
Germania sia compatibile con il diritto dell'UE in materia di servizi. Le difficoltà incontrate 
da un cittadino francese ai fini dell'esercizio dell'attività di spazzacamino in Germania, 
indicate dal firmatario, non sembrano essere la conseguenza di carenze legislative. In 
considerazione di quanto precede, la Commissione non reputa necessario in questa fase 
adottare misure contro l'attuale normativa tedesca sugli spazzacamini.


