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IL QUADRO NORMATIVO 
DI RIFERIMENTO
Fra gli obiettivi fondamentali dell’Unione
Europea, vi è il miglioramento delle condi-
zioni di vita e di lavoro (2); e fra gli stru-
menti per perseguire tale obiettivo, vi è il
ravvicinamento delle disposizioni legislati-
ve, regolamentari e amministrative degli
Stati membri (3). In particolare, uno dei
settori – nei quali l’Unione Europea sostie-
ne e completa l’azione degli Stati membri –
è quello del miglioramento dell’ambiente di
lavoro, per proteggere la sicurezza e la
salute dei lavoratori (4).
Per perseguire tale ravvicinamento delle
disposizioni dei diversi Stati, le istituzioni
europee adottano vari strumenti normativi
(regolamenti, direttive, decisioni, racco-
mandazioni e pareri) (5); lo strumento di
norma utilizzato, fra l’altro, anche in mate-

ria di sicurezza e salute dei lavoratori, è
quello della “Direttiva”.
La Direttiva, di per sé, vincola in genere lo
Stato membro cui è rivolta solo per quan-
to riguarda il risultato da raggiungere, salva
restando, in merito alla forma e ai mezzi da
utilizzare, la competenza degli organi nazio-
nali (6). Sono poi gli atti giuridici dei singo-
li Stati a  recepire ogni Direttiva nel diritto
nazionale, e solo con tale recepimento si
determina il sorgere di obblighi o di diritti
in capo ai singoli cittadini europei.
Ciascuno Stato deve però – a pena di
determinate sanzioni – recepire ogni
Direttiva entro il termine prefissato dalla
Direttiva stessa; inoltre, in occasione di tale
emanazione ogni Stato può mettere in atto
misure che tengano conto della diversità
delle prassi nazionali (7).
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1 Articoli 32, 35, 38, 41 della Costituzione
2 Articolo 151 comma 1 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)
3 Articolo 151 comma 2  TFUE
4 Articolo 153 comma 1 lettera a) comma 3  TFUE
5 Articolo 288 comma 1  TFUE
6 Articolo 288 comma 3  TFUE
7 Articolo 151 comma 2  TFUE

SS
ulla stessa pagina del dizionario Devoto Oli si trovano, quasi di
seguito, le definizioni di “cooperare: contribuire attivamente al con-
seguimento di un fine”, e “coordinare: ordinare funzioni o compiti

nel modo più idoneo al conseguimento di un fine”. Trattasi - come si vede -
di attività essenziali nella vita sociale, che lo sono vieppiù quando il fine è
quello di garantire, da parte dei datori di lavoro, la salute e sicurezza dei
lavoratori: bene pienamente tutelato sia dalla Costituzione Italiana (1), sia
dalla Comunità Europea di cui il nostro Paese fa parte. Vediamo con  quali
strumenti, e in che modo, questo fine va perseguito.


