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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro
(2007/2146(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti la comunicazione della Commissione (COM(2007)0062) dal titolo "Migliorare la 
qualità e la produttività sul luogo di lavoro: Strategia comunitaria 2007-2012 per la salute 
e la sicurezza sul luogo di lavoro" e i relativi documenti di lavoro dei servizi della 
Commissione (SEC(2007)0214), (SEC(2007)0215), (SEC(2007)0216),

– visto il trattato CE, e in particolare gli articoli 2, 136, 137, 138, 139, 140, 143 e 152,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 1, e in particolare i suoi articoli 
27, 31 e 32,

– viste le convenzioni e raccomandazioni dell'OIL in materia di salute e sicurezza sul luogo 
di lavoro,

– viste la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione 
di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori 
durante il lavoro (direttiva quadro)2 e le relative direttive particolari,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007,

– vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2002 sulla strategia comunitaria per la salute e la 
sicurezza sul lavoro 2002-20063,

– vista la sua risoluzione del 24 febbraio 2005 sulla promozione della salute e della 
sicurezza sul lavoro4,

– vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 sulla protezione dei lavoratori sanitari europei da 
infezioni trasmissibili per via ematica a seguito di ferite provocate da aghi5,

– vista la sua risoluzione del 26 aprile 2007 sulla semplificazione e la razionalizzazione 
delle relazioni sull'attuazione pratica nel campo della salute e della sicurezza dei 
lavoratori6,

– vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per 
tutti7,

– vista la sua risoluzione del … novembre 2007 sulle statistiche comunitarie in materia di 
  

1 GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
2 GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
3 GU C 300 E dell'11.12.2003, pag. 165.
4 GU C 304 E dell'1.12.2005, pag. 278.
5 GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 654.
6 GU L 165 del 27.6.2006, pag. 21.
7 Testi approvati, P6_TA(2007)0206.
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sanità pubblica e salute e sicurezza sul lavoro1,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della 
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della 
commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i diritti della 
donna e l'uguaglianza di genere (A6-0000/2007),

A. considerando che esiste una correlazione positiva tra la qualità delle norme relative alla
salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro e il risultato finanziario in termini di prestazioni 
generali, assenteismo, tassi di ricambio del personale, motivazione dei lavoratori, 
migliorata immagine aziendale e produttività,

B. rilevando che le economie più competitive ottengono i risultati migliori per quanto 
concerne la salute e la sicurezza sul lavoro e che elevati livelli di protezione in materia di 
salute e sicurezza hanno un effetto positivo sulle finanze pubbliche in termini di risparmi 
nella sicurezza sociale e aumento della produttività,

C. considerando che è necessario approfondire le ricerche sugli effetti a lungo termine che 
alcune attività lavorative producono sulla salute, in modo da tutelare meglio i lavoratori, 
dal momento che alcune malattie sembrano insorgere solo dopo diversi anni dalla 
cessazione dell'attività in questione,

D. considerando che i periodi di riposo sono di fondamentale importanza per garantire un 
elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori,

E. considerando che, secondo le stime dell'OIL, nell'Unione europea circa 130.000 persone 
muoiono ogni anno a seguito di un infortunio sul lavoro o di malattie connesse all'attività 
lavorativa,

1. si compiace dell'ambizioso obiettivo della Commissione di ridurre del 25% il numero 
degli infortuni sul lavoro, ma è estremamente preoccupato per la mancanza di misure 
mirate e corredate di un calendario e di impegni finanziari che possano quindi essere
misurati e valutati; in assenza di tali misure, chiede alla Commissione di impegnarsi a 
riferire al Parlamento europeo sui progressi realizzati in una fase intermedia del periodo 
della strategia;

2. ritiene che il forte accento posto dalla Commissione sull'assistenza alle PMI affinché 
soddisfino i loro obblighi in materia di salute e sicurezza sia estremamente positivo e 
sostiene pienamente tale approccio;

3. deplora il fatto che nella Comunicazione non si faccia riferimento ad obiettivi per la 
riduzione delle malattie professionali, ma è consapevole della difficoltà di misurare questo 
fenomeno; invita pertanto la Commissione a sviluppare ulteriormente i necessari strumenti 
statistici, adottare le misure opportune ed assicurare che vengano svolte le necessarie 
ricerche per garantire che le malattie professionali, e in particolare i tumori, siano 

  
1
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correttamente individuate, riconosciute e affrontate;

4. sottolinea che la riabilitazione e la reintegrazione dei lavoratori dopo una malattia sono 
essenziali e si compiace del fatto che le strategie nazionali pongano un accento particolare 
su tali aspetti;

5. esprime grave preoccupazione per l'incidenza troppo elevata di infortuni fra i lavoratori 
temporanei e a breve termine, che in alcuni Stati membri è almeno doppia rispetto a quella 
dei lavoratori a tempo indeterminato; fa presente che la direttiva 91/383/CEE del 
Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il 
miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un 
rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale, stabilisce come 
regola generale che i lavoratori interinali hanno gli stessi diritti degli altri lavoratori per 
quanto concerne la salute sul lavoro, ma non prevede meccanismi specifici per 
l'applicazione pratica di questo principio; chiede alla Commissione di porre urgentemente 
rimedio a questa lacuna;

6. ritiene che sia della massima importanza garantire una migliore applicazione degli attuali 
strumenti legislativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e chiede pertanto alla 
Commissione e agli Stati membri di utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione per 
raggiungere tale obiettivo; le misure da prendere in considerazione dovrebbero 
comprendere:

a) requisiti minimi per la qualità dei servizi di prevenzione e di ispezione sul lavoro,
b) sanzioni più severe,
c) una migliore valutazione dell'attuazione della normativa, 
d) lo scambio delle migliori prassi,
e) il rafforzamento della cultura della prevenzione,
f) un maggiore coinvolgimento dei lavoratori sul luogo di lavoro;

7. è dell'avviso che le ispezioni sul lavoro costituiscano un fattore essenziale per l'attuazione 
della normativa sulla salute e la sicurezza ed è preoccupato per l'intenzione della 
Commissione di ridurre il numero dei membri del Comitato degli alti responsabili 
dell'ispettorato del lavoro (SLIC); chiede pertanto alla Commissione di:

a) fornire al SLIC le risorse necessarie per consentirgli di operare in modo efficace,
b) sviluppare ulteriormente i sistemi per la condivisione delle conoscenze in modo da 

garantire risposte efficaci alle richieste di informazione e cooperazione,
c) avviare una ricerca per la valutazione dell'efficienza e dell'impatto delle attività 

ispettive, come proposto dal SLIC,
d) stabilire modalità di valutazione dei sistemi d'ispezione nazionali, in particolare 

mediante quadri di valutazione,

e chiede agli Stati membri di:

e) fornire ai loro ispettorati nazionali personale e mezzi finanziari adeguati,
f) aumentare il numero degli ispettori del lavoro, in modo da garantire una densità di 

almeno 1 ispettore ogni 10.000 lavoratori, in linea con le raccomandazioni dell'OIL,
g) migliorare la qualità del lavoro svolto dagli ispettori offrendo una formazione più 
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multidisciplinare in settori come la psicologia, l'ergonomia, l'igiene e la 
tossicologia,

h) concentrare le ispezioni su settori prioritari e su comparti e imprese con elevati 
livelli di gruppi vulnerabili, come lavoratori migranti, lavoratori interinali e 
lavoratori giovani e anziani;

8. riconosce che l'importanza della prevenzione non deve essere sottovalutata e invita la 
Commissione ad attuare le seguenti misure nell'ambito della strategia:

a) garantire che i datori di lavoro predispongano rigorosi servizi di prevenzione in tutti 
i luoghi di lavoro,

b) adoperarsi affinché i servizi di prevenzione siano assolutamente multidisciplinari e 
riflettano la gerarchia delle misure stabilite dalla direttiva quadro 89/391/CEE,

c) sottolineare che la valutazione del rischio dovrebbe essere un processo continuo e 
non un'obbligo una tantum e dovrebbe coinvolgere pienamente il lavoratore,

d) assicurare che le attività di prevenzione siano svolte per quanto possibile all'interno 
dell'impresa,

e) garantire che il monitoraggio della salute vada di pari passo con la prevenzione;

9. si congratula con la Commissione per le proposte sull'istruzione e la formazione contenute 
nella sua Comunicazione e ritiene che quest'aspetto sia cruciale per lo sviluppo di una 
cultura della prevenzione e che esso dovrebbe costituire un processo continuo;

10. invita gli Stati membri a prendere in considerazione l'adozione di incentivi finanziari per 
promuovere la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, in particolare sgravi fiscali o 
preferenza accordata nell'ambito delle gare d'appalto ad imprese sicure e aziende 
certificate dal punto di vista della salute e della sicurezza, introduzione di un sistema 
"bonus-malus" nelle polizze di assicurazione e contributi per la sicurezza sociale, nonché 
incentivi finanziari per la sostituzione di attrezzature obsolete o non sicure;

11. chiede alla Commissione di avviare una revisione della direttiva 92/85/CEE del Consiglio 
concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e 
della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;

12. si compiace del requisito previsto per gli Stati membri di elaborare strategie nazionali; 
sottolinea che tali strategie dovrebbero coprire lo stesso periodo di tempo ed iniziare lo 
stesso anno, in modo da agevolare il raffronto tra le diverse strategie nazionali e i loro 
risultati, e che esse dovrebbero stabilire obiettivi chiari e misurabili e concentrarsi in 
particolare sulle PMI e su gruppi vulnerabili come lavoratori migranti, lavoratori giovani e 
anziani, donne, lavoratori interinali e lavoratori con disabilità;

13. chiede alla Commissione e agli Stati membri di applicare pienamente la direttiva quadro e 
le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza a tutti i lavoratori, compresi quelli 
spesso ignorati come i lavoratori agricoli e quelli a domicilio, e di prendere in 
considerazione tutte le opzioni disponibili per estendere, laddove opportuno, le norme UE 
in materia di salute e sicurezza ai lavoratori autonomi e a quelli del settore militare;

14. ritiene che l'obbligo di un datore di lavoro per quanto concerne la sicurezza non dovrebbe 
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esistere solo nei confronti delle persone alle quali è giuridicamente vincolato da un 
contratto d'impiego, ma anche nei rapporti di subappalto, e che a tal fine gli Stati membri 
dovrebbero cercare di limitare il numero dei livelli di subappalto e imporre la 
responsabilità congiunta al contraente principale per gli obblighi dei subappaltatori nei 
confronti dei loro lavoratori;

15. attende i risultati della seconda fase di consultazione delle parti sociali sulle patologie 
musculoscheletriche e ritiene che lo strumento da privilegiare dovrebbe essere una 
direttiva, data la crescente incidenza di tali patologie e in considerazione del fatto che 
l'attuale legislazione risulta chiaramente inadeguata perché non contempla tutte le 
situazioni di lavoro e non copre tutti i rischi inerenti alle patologie musculoscheletriche 
connesse al lavoro;

16. attende i risultati della seconda fase di consultazione delle parti sociali sulla revisione 
della direttiva del 2004 concernente l'esposizione ad agenti cancerogeni e ritiene che 
l'opzione da privilegiare dovrebbe consistere nel modificare tale direttiva per includervi  
agenti mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione e nel proporre una revisione dei 
valori limite vincolanti per l'esposizione professionale agli agenti cancerogeni elencati 
nella direttiva e stabilire nuovi valori limite di questo tipo per alcuni agenti cancerogeni e 
mutageni e alcune sostanze tossiche per la riproduzione non ancora inclusi nella direttiva, 
accordando priorità alla silice cristallina;

17. accoglie con favore la recente conclusione dell'accordo quadro fra le parti sociali sulle 
molestie e la violenza sul luogo di lavoro; si rammarica, tuttavia, del fatto che l'accordo in 
questione non affronti espressamente il problema della violenza imputabile a terzi; chiede 
pertanto alle parti sociali di concludere un accordo multisettoriale su tale questione e 
invita la Commissione a presentare proposte qualora un siffatto accordo non fosse 
raggiungibile;

18. sottolinea l'importanza di un dialogo continuo fra tutte le parti interessate che coinvolga le 
autorità pubbliche, i datori di lavoro, i lavoratori, i loro rappresentanti e la società civile, 
quale strumento chiave per un effettivo sviluppo di elevati standard di salute e sicurezza; 
tale dialogo dovrebbe portare ad una migliore conoscenza dei rischi reali esistenti per la 
salute e la sicurezza dei lavoratori a livello di azienda e di settore, nonché alla diffusione 
delle migliori prassi;

19. è dell'avviso che la rappresentanza dei lavoratori sia un aspetto fondamentale di ogni 
politica in materia di salute e sicurezza sul lavoro; ritiene che la correlazione positiva tra 
presenza di rappresentanti per la salute e la sicurezza sul lavoro e migliore rendimento non 
possa essere ignorata e chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere 
l'approccio partecipativo e assicurare che il maggior numero possibile di lavoratori abbia 
accesso a tali rappresentanti;

20. è del parere che orari di lavoro troppo gravosi siano un fattore determinante dell'aumento 
degli infortuni sul lavoro e di malattie professionali ed auspica un corretto equilibrio tra 
vita lavorativa e familiare;

21. ritiene che sia essenziale individuare e monitorare i nuovi rischi e quelli emergenti – ad 
esempio, i rischi connessi alle nanotecnologie e quelli psicosociali; loda pertanto l'attività 
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svolta dall'Osservatorio per i rischi dell'Agenzia di Bilbao e si attende che la Commissione 
dia seguito alle sue conclusioni e presenti le proposte necessarie non appena vengono 
individuati nuovi rischi; 

22. raccomanda all'Agenzia di Bilbao di effettuare una ricerca specifica sui particolari 
problemi e rischi cui devono far fronte i lavoratori temporanei ed interinali e quelli 
impiegati in imprese in subappalto, al fine di consentire alla Commissione e agli Stati 
membri di contrastare meglio i rischi in questione ed applicare correttamente l'attuale 
legislazione concernente tali gruppi;

23. è dell'avviso che in un contesto globale sia necessario cooperare con le organizzazioni 
internazionali (OMC, OMS, OIL) e garantire che le convenzioni e gli accordi 
internazionali sulle norme in materia di salute e sicurezza siano adottati ed applicati da 
tutte le parti in causa; ritiene che ciò costituisca un fattore importante per mantenere la 
competitività dell'Unione europea ed evitare che le sue imprese vengano trasferite al di 
fuori dell'UE alla ricerca di un contesto giuridico più permissivo in relazione alla salute e 
alla sicurezza; ritiene inoltre che in questo caso si tratti di un problema di tutela dei diritti 
dell'uomo, che andrebbe quindi affrontato nell'ambito dei negoziati con i paesi terzi;

24. chiede pertanto agli Stati membri di rispettare le disposizioni internazionali relative alla 
salute e alla sicurezza, e in particolare di ratificare la Convenzione C 187 dell'OIL e di 
attuare la raccomandazione R-197;

25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Comunicazione della Commissione sulla strategia comunitaria 2007-2012 sulla salute e 
la sicurezza sul luogo di lavoro

La comunicazione della Commissione va accolta con favore e plauso per la particolare 
attenzione prestata agli infortuni sul lavoro (con la definizione dell’obiettivo della riduzione  
del 25% in tutta Europa) e l’impegno a sostenere le PMI nell’attuazione dell’attuale quadro 
normativo. È inoltre estremamente positivo notare il rilievo dato all’istruzione e alla 
formazione professionale, all’utilizzo degli incentivi finanziari e alle strategie nazionali 
proposte. Il relatore ritiene tuttavia che la comunicazione sia purtroppo molto carente dal 
punto di vista delle malattie professionali e dei tumori, di gran lunga più gravi e comuni degli 
infortuni, e con maggiori costi per la salute dei lavoratori, l’attività delle aziende, la 
produttività e l’intera società. Il relatore è inoltre deluso dalla mancanza di dettagli concreti su 
come si prevede di realizzare gli obiettivi e gli intenti delineati. Sono necessari piani di azione 
dettagliati, che prevedano impegni finanziari e scadenze, e rispetto ai quali sia possibile 
valutare e monitorare i progressi fatti. Benché vi sia ampio accordo sulle buone intenzioni 
espresse nella comunicazione, esse si riveleranno inutili se non porteranno all’adozione di 
alcun tipo di azione concreta. 

Attuazione ed esecuzione

La mancata efficace attuazione ed esecuzione e la necessità di notevoli miglioramenti non 
saranno mai sottolineate a sufficienza, benché il relatore sia convinto che ciò non debba 
portare ad escludere nuove iniziative, soprattutto per i rischi nuovi ed emergenti. Ciò che è 
necessario è la giusta combinazione di migliori e più severe ispezioni sul lavoro, prevenzione 
efficace, incentivi e sanzioni appropriati, oltre alla condivisione delle migliori prassi e 
all’aumento della partecipazione dei lavoratori.

Categorie ed imprese ad alto rischio

Secondo preoccupanti statistiche, i casi di infortuni sul lavoro e di malattie professionali non 
sono equamente distribuiti tra tutti i lavoratori. Categorie come i lavoratori immigrati, i 
lavoratori temporanei, le donne, i giovani e i lavoratori anziani presentano tutti tassi di 
infortuni sul lavoro e malattie professionali molto più elevati rispetto alla media dell’UE. 

Allo stesso modo, anche aziende come le PMI, le micro-imprese, e i settori come quello 
dell’edilizia, della pesca, dell’agricoltura e dei trasporti presentano tassi molto più elevati, 
come anche alcuni Stati membri. Secondo il relatore tali aree problematiche facilmente 
identificabili dovrebbero essere affrontate in via prioritaria. 

Il problema è particolarmente grave nel caso di alcune categorie di lavoratori vulnerabili 
menzionati nel precedente paragrafo. Tali categorie sono spesso impiegate in forme di 
occupazione atipiche come il telelavoro, contratti di lavoro a breve termine, o sono soggetti a 
rischi più elevati a causa della non chiara definizione delle responsabilità insite nelle 
operazioni di esternalizzazione e subappalto. La maggior parte di tali categorie si trovano in 
genere al livello più basso della scala reddituale e corrono maggiori rischi a causa della 
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mancanza di formazione e informazione sui loro diritti e i rischi insiti nel loro lavoro. 

Nelle loro strategie nazionali gli Stati membri devono tenere pienamente conto delle categorie 
e dei settori ad alto rischio e concentrare l’attenzione sui problemi relativi ai contratti di 
lavoro atipici.

Inoltre, dal momento che molte di tali categorie ad alto rischio non rientrano attualmente nella 
direttiva quadro sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il relatore ritiene che debba 
essere coperto il maggior numero di lavoratori possibile e che debba essere opportunamente 
applicato il principio secondo cui tutti i lavoratori devono godere degli stessi diritti in materia 
di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 

Vi è inoltre un forte obbligo di tutelare le donne in gravidanza ed è ormai necessaria una 
revisione della direttiva sulle lavoratrici gestanti. 

Nuove iniziative

In questo campo sono in corso due consultazioni avviate dalla Commissione con le parti  
sociali riguardo alle patologie muscoloscheletriche (MSD) e agli agenti cancerogeni. Il 
relatore ritiene che il quadro normativo sia carente da entrambi i punti di vista e che pertanto 
sia necessario un intervento, in linea con il percorso di azione preferito dalla Commissione, 
come espresso nei documenti sulla seconda fase della consultazione per le parti sociali. 

Lo scenario internazionale

I benefici della cooperazione internazionale sono certamente di grande importanza e 
presentano vantaggi in termini di miglioramento da parte degli Stati membri dell’UE del loro 
livello di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché al fine di far sì che i nostri partner 
commerciali e i paesi vicini non cerchino di ottenere vantaggi di breve periodo (ma in 
definitiva controproducenti) ricorrendo a standard inferiori per ridurre i costi ed essere più 
competitivi rispetto ai paesi con maggiori livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Ad ogni 
modo l’aspetto di principale interesse dovrebbe essere il rispetto e la dignità di tutti i 
lavoratori in tutti i paesi e l’UE è in una posizione forte per garantirlo attraverso i negoziati 
sul commercio e gli aiuti, nonché grazie all’allettante incentivo dell’adesione.  

Altri aspetti 

Il presente progetto di relazione non riporta affatto tutti gli aspetti e i punti ritenuti importanti 
dal relatore, ma per motivi di spazio non è stato possibile menzionarli tutti. Essi meritano 
tuttavia attenzione nella risoluzione finale del Parlamento europeo.


