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Parlando di sicurezza del lavoro si danno
quasi per scontati concetti fondamentali,
come quelli di datore di lavoro, di dirigente,
e di delega; concetti che però devono esse-
re ben chiari, altrimenti si può creare confu-
sione. Ad esempio, si parla comunemente di
“datore di lavoro delegato”, magari l’ha
detto anche chi scrive; ma l’espressione è
quanto meno equivoca, perché, come si
vedrà, il datore di lavoro può dare deleghe,
ma non può riceverle. 
E poiché - come cantava De Gregori qual-
che anno fa - “la storia siamo noi, nessuno si

senta escluso”, è da ritenersi che, per una
piena comprensione di questi importanti
concetti, che non escluda i ferrovieri più gio-
vani, sia opportuno illustrarli non partendo
dall’oggi, ma ripercorrendo - appunto - la
storia della loro formazione negli ultimi
decenni, sia in generale nel mondo del lavo-
ro, sia in particolare nell’ambito ferroviario. 
Negli anni ’50 fu introdotto nella legislazione
italiana un insieme di norme in materia di
igiene e sicurezza del lavoro, emanato sulla

base di un’unica delega parlamentare(1), ed
articolato su una serie di decreti delegati(2),
sulla prevenzione infortuni(3), sull’igiene del
lavoro(4), ecc…. , i quali - nel loro insieme
sostanzialmente coordinati e coerenti - furo-
no in sostanza un primo “codice” di sicurez-
za del lavoro.
In tale contesto, la scelta del legislatore fu fin
d’allora di inquadrare la sicurezza dei lavora-
tori nel diritto penale, considerando la viola-
zione della maggior parte delle sue norme -
da parte delle imprese cui tali lavoratori pre-
stavano la propria opera - come reato con-
travvenzionale, penalmente sanzionato.
Poiché nel nostro ordinamento costituziona-
le la responsabilità penale è personale, la
scelta predetta comportò che ogni volta
fosse necessario individuare non solo l’impre-
sa, ma anche la persona fisica cui imputare
la violazione; e a tal fine le predette norme
degli anni ’50 attribuirono le relative respon-
sabilità essenzialmente alle figure denomina-
te “datore di lavoro” e “dirigente”; nonché
al “preposto”, e per certi aspetti allo stesso
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1) Legge 12 febbraio 1955, n. 51

2) Emanati nella forma del “Decreto del Presidente della Repubblica”, che all’epoca era usata per le norme

delegate aventi forza di legge, e venne invece poi utilizzata, da metà degli anni ’70 in poi, per i regolamenti 

3) DPR 27 aprile 1955, n. 547

4) DPR 19 marzo 1956, n. 303
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