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Comunità Europea

DIRETTIVA MADRE” n. 89/391/CE

Promuove l’adeguamento della normativa di tutela
della salute e sicurezza sul lavoro alle trasformazioni
del mondo del lavoro, prevedendo l'obbligo per il
datore di lavoro di “assicurare la sicurezza e la salute
dei lavoratori in tutti gli aspetti legati al lavoro” e di
“adattare il lavoro all'uomo”.

DIRETTIVA 92/85/CEE

Riguarda 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

DIRETTIVA 96/34/CE

Concerne l’accordo quadro sul congedo parentale
concluso dal UNICE, dal CEEP e dalla CES

DIRETTIVA 2000/78/CE

Riguarda  la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro.

DIRETTIVA 2002/73/CE

Modifica la direttiva 76/207/CEE relativa all'attuazione
del principio della parità di trattamento tra uomini e
donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla
formazione e alla promozione professionali e le
condizioni di lavoro

RISOLUZIONE A3 – 0043/94 DEL PARLAMENTO
EUROPEO

È relativa alla “Designazione di un Consigliere nelle
imprese o consigliere di fiducia”

DOCUMENTO  DELLA  COMMISSIONE  EUROPEA
DEL 1999

Include la citazione dei fattori di stress al lavoro
classificati da Kasl (1991)
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DICHIARAZIONE DI LUSSEMBURGO (1997)
successivamente  aggiornata  nella 
DICHIARAZIONE DI TOKIO  (1998)

Riguardano la promozione della salute sul luogo di
lavoro, indica altri fattori di stress sul lavoro

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE. (Bruxelles, 18.7.2001)

Promuove un quadro europeo per la Responsabilità
Sociale alle Imprese

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO A5 –
0283/2001

Affronta il fenomeno del mobbing sul posto di lavoro.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Bruxelles, 11/03/2002)

Tiene conto delle trasformazioni del lavoro e della
società: presenta una nuova strategia comunitaria per
la salute e la sicurezza 2002-2006

ACCORDO QUADRO EUROPEO 2004 SULLO
STRESS NEI LUOGHI DI LAVORO

Riguarda lo stress lavoro-correlato, come possibile
fattore di rischio per i lavoratori, che deve essere
adeguatamente valutato dal datore di lavoro e, se
presente, gestito, al fine di preservare la salute del
lavoratore.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (Bruxelles, 14.10.2005)

Ha come obiettivo quello di migliorare la salute mentale
della popolazione.

DIRETTIVA 2006/54/CE

È relativa all'attuazione del principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e
donne in materia di occupazione e impiego.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Bruxelles, 21.02.2007)

Punta a migliorare la qualità e la produttività sul luogo
di lavoro, presenta una nuova strategia comunitaria
2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di
lavoro

ACCORDO INTERCONFEDERALE (09/06/2008)

Concerne il recepimento dell’Accordo Europeo sullo
Stress Lavoro Correlato

http://www.infn.it/cpo/normativa/normativa/direttiva_2006_54_CE.pdf
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