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BREVE MOTIVAZIONE 

1. Molte tra le nuove proposte del Consiglio riguardano le strutture di direzione e di gestione 
(articoli 7 e 8), ma la principale consiste nell'attribuzione all'Agenzia del compito (articolo 3) 
non solo di raccogliere e trasferire attraverso l'informazione, ma di analizzare i dati che 
riguardano la sicurezza e la salute sul lavoro. Lo scopo di definire obiettivi quantificabili per 
l'Europa è infatti irraggiungibile senza questa analisi.  
 
2. Da ciò deriva l'esigenza di notizie più sicure e di dati comparativi, che oggi mancano 
perché nei diversi paesi le cifre sugli infortuni e le malattie sono valutate in modo diverso e da 
istituzioni diverse, principalmente in base alle diverse norme assicurative anziché a criteri 
epidemiologici effettivi. Moltissimi casi di infortunio e ancor più casi di malattie sfuggono 
perciò alle rilevazioni.  
 
3. E' giusto valutare positivamente le politiche dell'Unione europea e degli Stati membri, che 
hanno prodotto sensibili miglioramenti (infortuni: meno 13%). A questi risultati hanno 
certamente contribuito il lavoro dell'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro di 
Bilbao e della Fondazione per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro di Dublino, 
che svolgono compiti diversi ma integrati tra loro.  
 
4. Rimane però il fatto che il numero degli infortuni evitabili è altissimo come pure il numero 
dei morti. Soprattutto resta un numero enorme di malattie che hanno come causa o concausa il 
lavoro. Ora è necessario identificare non solo, come è stato fatto, i settori produttivi più a 
rischio (per es. le costruzioni), ma anche i gruppi di soggetti sensibili, in relazione all'età (i 
più giovani e i lavoratori anziani) e ai rapporti di lavoro: gli immigrati, i lavori atipici e 
precari, il lavoro illegale, cioè attività che hanno in comune la scarsa qualificazione e la scarsa 
rappresentanza sindacale. Solo in questa maniera è possibile operare per la "sensibilizzazione 
e anticipazione dei rischi" e per programmare "progetti di prevenzione coordinati". 
 
5. Questo impegno è oggi contrastato dalla crescente tendenza a considerare la sicurezza e la 
salute principalmente come un costo, e le regole e i controlli come un impaccio per lo 
sviluppo produttivo e un ostacolo per la competitività. E' necessario ribadire che 
"un'organizzazione e un ambiente di lavoro sano e sicuro sono fattori che migliorano le 
prestazioni dell'economia e delle imprese" (cfr doc COM(2002)0118 dell'11.03.2002: Una 
nuova strategia per la salute e la sicurezza 2002-2006). Ciò è confermato anche da un 
confronto più ampio: la classifica degli Stati del mondo secondo il livello di competitività, 
elaborata dal World Economic Forum per l'anno 2004, colloca al primo posto la Finlandia, e 
tra i primi sei paesi quattro nazioni europee (Finlandia, Svezia, Danimarca e Norvegia) le 
quali sono più competitive e hanno anche i migliori standard di sicurezza e di salute sul lavoro 
e i migliori sistemi di welfare. 
 
6. Oltre che rafforzare la collaborazione tripartita tra lavoratori, imprese e governi, vi è 
l'esigenza di coinvolgere ampiamente il "quarto soggetto", che è costituito da tutti coloro 
(moltissimi) che si occupano professionalmente della sicurezza e della salute sul lavoro: 
ricercatori, medici e infermieri, igienisti, ergonomi, tossicologi, chimici, etc. E' da segnalare 
in positivo che l'ICOH (Comitato internazionale per la salute occupazionale) rivolge ora un 
interesse crescente ai problemi etici del rapporto tra lavoro e salute, e nella riedizione del 
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"Codice etico professionale" attribuisce rilevanza primaria ai lavoratori come persone, non 
solo come produttori. E' invece da segnalare criticamente che nel VI programma quadro di 
ricerca e sviluppo dell'Unione Europea non vi è alcun accenno a fondi da destinare ai temi del 
rapporto fra lavoro, sicurezza e salute, anche se nuove tecnologie e nuovi rischi 
richiederebbero ampie ricerche. 
 
7. Le proposte organizzative presentate dal Consiglio rispondono in parte alle esigenze qui 
prospettate. Insieme alla Fondazione per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro 
(Dublino), che svolge un originale lavoro di ricerca, l'Agenzia di Bilbao può migliorare la 
propria attività. L'organizzazione basata sul modello tripartito (lavoratori, imprese, governi) 
che ha dato buoni risultati a livello dell'Europa, ora deve però essere estesa ai "punti 
nevralgici", cioè all'organizzazione periferica. E' giusto riaffermare che tali strutture, che 
contribuiscono a fornire, analizzare e utilizzare le informazioni, devono avere basi nazionali. 
Oggi, però, in gran parte dei paesi sono fondate solo sui ministeri del lavoro o su altre fonti 
governative, ciò che può rendere one sided la loro attività e ridurre la loro efficacia. 
  

EMENDAMENTI 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella 
sua relazione i seguenti emendamenti: 

Testo della Commissione1 

 

Emendamenti del Parlamento 

Emendamento 1 
CONSIDERANDO 1 

(1) Il regolamento (CE) n. 2062/94 del 
Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo 
all'istituzione di un'Agenzia europea per la 
sicurezza e la salute sul lavoro, contiene 
disposizioni relative agli obiettivi, ai compiti 
e all'organizzazione dell'Agenzia, in 
particolare del suo consiglio di 
amministrazione. Tali disposizioni sono 
state modificate in seguito all'adesione 
dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, 
che ha comportato l'ingresso di nuovi 
membri nel consiglio d'amministrazione. 

(1) Il regolamento (CE) n. 2062/94 del 
Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo 
all'istituzione di un'Agenzia europea per la 
sicurezza e la salute sul lavoro, contiene 
disposizioni relative agli obiettivi, ai compiti 
e all'organizzazione dell'Agenzia, in 
particolare del suo consiglio di 
amministrazione. Tali disposizioni sono 
state modificate in seguito alle recenti 
adesioni, che hanno comportato l'ingresso 
di nuovi membri nel consiglio 
d'amministrazione. 

                                                 
1 GU C xxx del 12.10.2004, pag. xxx. 
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Emendamento 2 
CONSIDERANDO 5 BIS (nuovo) 

 (5 bis) Al fine di realizzare gli obiettivi 
sopra indicati, l'Agenzia dovrebbe non solo 
raccogliere e diffondere le informazioni, 
ma anche analizzarle, individuare i rischi e 
le buone pratiche e promuovere azioni 
preventive. A tale proposito è importante 
chiarire che l'Agenzia svolge il ruolo di un 
"osservatorio del rischio" e che dovrebbe 
analizzare i rischi, in particolare quelli 
emergenti, nonché promuovere azioni 
preventive.  

 

Emendamento 3 
CONSIDERANDO 6 

(6) La comunicazione della Commissione 
sulla valutazione dell'Agenzia, redatta a 
norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) 
n. 2062/94 e fondata sulla valutazione 
esterna condotta nel 2001, nonché sui 
contributi del consiglio di amministrazione e 
del comitato consultivo della Commissione 
per la sicurezza e la salute sul luogo di 
lavoro, sottolinea l'esigenza di modificare il 
regolamento (CE) n. 2062/94 per preservare 
l'efficacia e l'efficienza dell'Agenzia e delle 
sue strutture di gestione. 

(6) La comunicazione della Commissione 
sulla valutazione dell'Agenzia, redatta a 
norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) 
n. 2062/94 e fondata sulla valutazione 
esterna condotta nel 2001, nonché sui 
contributi del consiglio di amministrazione e 
del comitato consultivo della Commissione 
per la sicurezza e la salute sul luogo di 
lavoro, sottolinea l'esigenza di modificare il 
regolamento (CE) n. 2062/94 per preservare 
e migliorare l'efficacia e l'efficienza 
dell'Agenzia e delle sue strutture di gestione. 

 

Emendamento 4 
CONSIDERANDO 13 

(13) Occorre prevedere le conseguenze 
pratiche che il prossimo allargamento 
dell'Unione comporterà per l'Agenzia e 
prepararvisi. La composizione e il 
funzionamento del consiglio di 
amministrazione dovrebbero essere adattati 
per tenere conto dell'adesione di nuovi Stati 

Soppresso 
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membri. 

 

Emendamento 5 
ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA A), PUNTO I) 

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) (Regolamento (CE) n. 2062/94) 

a) raccogliere, analizzare e diffondere le 
informazioni tecniche, scientifiche ed 
economiche negli Stati membri per 
informare gli organi comunitari, gli Stati 
membri e gli ambienti interessati; tale 
raccolta è intesa ad analizzare le priorità e i 
programmi nazionali esistenti e a fornire i 
dati necessari per le priorità e i programmi 
della Comunità; 

a) raccogliere, analizzare e diffondere le 
informazioni tecniche, scientifiche ed 
economiche negli Stati membri per 
informare gli organi comunitari, gli Stati 
membri e gli ambienti interessati; tale 
raccolta è intesa ad  individuare i rischi e le 
buone pratiche nonché le priorità e i 
programmi nazionali esistenti e a fornire i 
dati necessari per le priorità e i programmi 
della Comunità; 

 

Emendamento 6 
ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA A), PUNTO I) 

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) (Regolamento (CE) n. 2062/94) 

b) raccogliere e analizzare le informazioni 
tecniche, scientifiche ed economiche sulla 
ricerca relative alla sicurezza e alla salute sul 
lavoro nonché sulle altre attività di ricerca 
che comportano aspetti connessi alla 
sicurezza e alla salute sul lavoro e diffondere 
i risultati della ricerca e delle attività di 
ricerca; 

b) raccogliere e analizzare le informazioni 
tecniche, scientifiche ed economiche sulla 
ricerca relative alla sicurezza e alla salute sul 
lavoro nonché sulle altre attività di ricerca 
che comportano aspetti connessi alla 
sicurezza e alla salute sul lavoro e diffondere 
i risultati della ricerca e delle attività di 
ricerca; ciò può essere fatto concentrandosi, 
in via prioritaria, su determinati settori e su 
alcuni tipi di lavoratori maggiormente 
esposti a pericoli e rischi e scarsamente 
rappresentati dai sindacati, ad esempio i 
lavoratori temporanei, gli immigrati, i 
lavoratori illegali, i lavoratori 
minorenni/giovani, ecc.; 

 

Emendamento 7 
ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA A), PUNTO I BIS) (nuovo) 
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c) (Regolamento (CE) n. 2062/94) 



 

PA\544342IT.doc 7/8 PE 347.298v01-00  

 IT 

 (i bis) il testo della lettera c) è sostituito dal 
seguente testo: 
"c) promuovere e sostenere la cooperazione 
e lo scambio di informazioni e di esperienze 
mediante una raccolta sistematica di dati, 
con il sostegno di Eurostat, tra gli Stati 
membri nel campo della sicurezza e della 
salute sul lavoro, comprese le informazioni 
sui programmi di formazione 
professionale; promuovere, a tal fine, 
l'armonizzazione delle statistiche sugli 
incidenti e le malattie connessi al lavoro in 
modo da correggere le distorsioni della 
realtà e l'occultamento dei fatti nei diversi 
Stati membri, derivanti dalle disparità 
esistenti nella valutazione e nell'analisi 
degli incidenti e delle malattie legati al 
lavoro;" 

 

Emendamento 8 
ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA A), PUNTO II) 

Articolo 3, paragrafo 1, lettera h) (Regolamento (CE) n. 2062/94) 

h) fornire informazioni tecniche, scientifiche 
ed economiche sui metodi e strumenti 
destinati a realizzare attività preventive, 
individuare buone pratiche e promuovere 
azioni preventive, con particolare riguardo ai 
problemi specifici delle piccole e medie 
imprese; 

h) fornire informazioni tecniche, scientifiche 
ed economiche sui metodi e strumenti 
destinati a realizzare attività preventive, 
individuare rischi e buone pratiche e 
promuovere azioni preventive, con 
particolare riguardo ai problemi specifici 
delle piccole e medie imprese, nonché  
favorire soluzioni specifiche per tali 
imprese; 

 

Emendamento 9 
ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA B) 

Articolo 3, paragrafo 2 (Regolamento (CE) n. 2062/94) 

2. L'Agenzia collabora il più strettamente 
possibile con gli istituti, fondazioni, 
organismi specializzati e programmi 
esistenti a livello comunitario per evitare 
doppioni. In particolare, l'Agenzia 

2. L'Agenzia collabora il più strettamente 
possibile con gli istituti, fondazioni, 
organismi specializzati e programmi 
esistenti a livello comunitario per evitare 
doppioni. L'Agenzia è altresì in grado di 
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garantisce una collaborazione adeguata con 
la Fondazione europea per il miglioramento 
delle condizioni di vita e di lavoro, restando  
impregiudicate le sue finalità. 

beneficiare della cooperazione che la 
Commissione attua già con le agenzie delle 
Nazioni Unite - l'Organizzazione mondiale 
della sanità (OMS), l'Organizzazione 
internazionale del lavoro (OIL) - e con il 
Comitato internazionale per la salute 
occupazionale (ICOH), in modo da tenersi 
aggiornata sull'attività  svolta dalle 
organizzazioni internazionali. In 
particolare, l'Agenzia rafforza la sua 
collaborazione (soppressione) con la 
Fondazione europea per il miglioramento 
delle condizioni di vita e di lavoro, nella 
consapevolezza che ciò lascia 
impregiudicate le sue finalità. 

 

Emendamento 10 
ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo) 

Articolo 4, paragrafo 2, comma 1 (Regolamento (CE) n. 2062/94) 

 (2 bis) All'articolo 4, paragrafo 2, il primo 
comma è sostituito dal testo seguente: 
"2. Per permettere l'attuazione della rete 
nel modo più rapido ed efficace possibile, 
gli Stati membri devono, entro i sei mesi 
successivi all'entrata in vigore del 
Regolamento (CE) n. 1643/95*, indicare 
all'Agenzia i principali elementi che 
compongono le rispettive reti nazionali di 
informazioni sulla salute e la sicurezza sul 
lavoro, compresa qualsiasi istituzione che, 
a loro parere, potrebbe collaborare ai lavori 
dell'Agenzia, tenendo conto della necessità 
di garantire la copertura geografica più 
completa possibile del loro territorio. Per 
quanto concerne i punti focali, gli Stati 
membri garantiscono che essi funzionino 
in modo da rispettare il principio del 
tripartitismo, analogamente al Consiglio di 
direzione dell'Agenzia. 
________ 
* GU L 156 del 7.7.1995, pag. 1." 
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