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La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori costituisce uno degli ambiti più rilevanti del diritto sociale europeo.  

Obiettivi della Comunità Economica Europea (CEE) è creare una cooperazione economica, una armonizzazione e un 

riavvicinamento dei quadri legislativi tra i diversi Stati così come indicato nel Trattato di Roma. L’Unione Europea emana 

specifici documenti legislativi: le Direttive i cui contenuti devono essere obbligatoriamente adottati da tutti gli Stati 

membri entro un periodo transitorio necessario a fare uniformare la legislazione previgente in ogni nazione con il nuovo 

testo legislativo. 

In ambito di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) è stata emanata la Direttiva n. 391/89/CEE. 

Per valutare se l’obiettivo di armonizzazione e riavvicinamento dei quadri legislativi in materia di SSL è stato raggiunto 

e se ad oggi possiamo definirci Europa unita, è stato effettuato un confronto tra Francia, Spagna ed Italia ed è stata presa 

in considerazione la Romania quale paese dell’est e della nuova Europa. Gli aspetti considerati sono: modalità di 

recepimento della Direttiva; principi, servizi e soggetti del sistema SSL; organi nazionali competenti; ricerca per la 

prevenzione; soggetti del controllo; caratteristiche del sistema assicurativo. 

A conclusione del lavoro è emerso che ad oggi siamo in presenza di una Europa unita solo a livello di principi in quanto 

l’autonomia di ogni Stato nel recepire le normative europee, in realtà crea quadri legislativi disomogenei ed ingestibili tra 

i paesi. In Europa non esistono due paesi che abbiano un quadro legislativo facilmente compatibile. Tutto ciò porta a 

barriere sia per quanto riguarda la motilità delle aziende sia per la libera circolazione delle professionalità. 

Sarebbe utile: emanare in Europa un regolamento unico da applicare integralmente in tutti i paesi; trovare strumenti idonei 

per applicare le regole anche nelle piccole imprese; potenziare le misure ispettive; rendere più puntuale e completa la 

raccolta dei dati statistici. 

HEALTH AND SAFETY AT WORK IN THE EUROPEAN 

COMMUNITY: CAN WE CONSIDER US UNITED EUROPE? 

The protection of health and safety of workers is one of the most relevant areas of European social law.  

The objectives of the European Economic Community (CEE) is to make economic cooperation, harmonization and 

approximation of the legislative frameworks between the different States as indicated in the Treaty of Rome. The 

European Union issues specific legislative documents: the Directives whose contents must be compulsorily adopted by 

all the Member States within a transitional period necessary to make the legislation previously in force in each country 

conform with the new legislative text. 

Within of health and safety at work (HSW), the Directive 89/391/CEE was issued. 

To assess whether the goal harmonization and approximation of legislative frameworks on health and safety at work has 

been achieved and if today we can define us as a united Europe, a comparison was made between France, Spain and Italy 

while Romania was considered as a country of the East and the new Europe. The aspects considered are: methods for 



implementing the Directive; principles, services and subjects of the HSW system; national competent bodies; research 

for prevention; control subjects; characteristics of the insurance system. 

At the end of the work it emerged that today we are in the presence of a united Europe only at the level of principles as 

the autonomy of each State in transpose European regulations, in reality it creates inhomogeneous and unmanageable 

legislative frameworks among the countries. In Europe there are no two countries that have an managment compatible 

legislative framework. All this leads to barriers both as regards the mobility of companies and the free circulation of 

professional skills. 

It would be useful: issue a single regulation in Europe to be fully applied in all countries; find suitable tools to apply the 

rules even in small businesses; strengthen inspection measures; make the collection of statistical data more timely and 

complete. 


