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Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’arti-
colo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”, è stato emanato sulla base di un’ampia
delega (1) che il Parlamento aveva fornito al
Governo, al fine appunto di procedere al riasset-
to e alla riforma di tutte le disposizioni in mate-
ria di salute e sicurezza dei lavoratori.
Tale Decreto è infatti comunemente definito
come “Testo unico” della sicurezza del lavoro; in
realtà non è proprio così, in quanto la delega
non è stata completamente utilizzata; ciò, non
tanto per i numerosi provvedimenti attuativi, poi
emanati, che, derivando dalla stesso D.Lgs.
81/2008, rientrano comunque con coerenza nel
sistema normativo ivi previsto; quanto perché
non sono state abolite, e non sono quindi con-
fluite nel nuovo testo, parte delle precedenti
disposizioni, di cui alcune risalenti agli anni ’50
(2), e altre più recenti. Fra queste ultime, va
notato infatti che - delle attuali venti direttive
dell’Unione Europea in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori (una direttiva quadro, la
89/391/CEE, e 19 direttive particolari) - non
tutte sono in atto recepite nell’ordinamento ita-

liano col D.Lgs. in parola; in particolare, quelle
sulla sicurezza delle industrie estrattive, e delle
lavoratrici gestanti, sono rimaste disciplinate in
altre leggi nazionali; a parte è rimasta altresì la
normativa di recepimento della direttiva sulla
sicurezza nelle navi da pesca, però espressamen-
te richiamata nello stesso D.Lgs. 81/2008 (3),
che ne prevede un successivo coordinamento
tramite un provvedimento ad hoc, tuttora non
emanato per motivi analoghi a quelli che richia-
meremo più avanti.
Vi è infine la materia su cui vogliamo tornare, la
sicurezza del lavoro in ambito ferroviario, per la
quale a livello europeo non c’è, nel quadro delle
predette direttive di sicurezza del lavoro, una
disciplina particolare (ma va ricordato, a sottoli-
neare la specialità di tale ambito, che vi è tutto
un sistema di decisioni e direttive comunitarie
sull’organizzazione e la sicurezza ferroviaria,
recepite nell’ordinamento nazionale (4), che -
oltre a tutelare la sicurezza del sistema ferrovia-
rio, e quindi di tutti i soggetti interessati: viaggia-
tori, lavoratori e terzi - disciplinano anche una
serie di requisiti e di condizioni di salute e sicu-
rezza specifiche per i lavoratori ferroviari(5)).
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1) Legge 3 agosto 2007, n. 123.
2) Ad esempio il DPR 20 marzo 1956, n. 323, “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli

impianti telefonici”, è tuttora vigente, e applicabile in ambito ferroviario con alcune eccezioni, come sarà
illustrato più avanti nella tabella allegata.

3) Art.3 commi 2 e 3 D.Lgs.81/2008.
4) D.Lgs. 8 luglio 2003, n.188, recante attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in

materia ferroviaria; D.Lgs.10 agosto 2007, n.162, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e
2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie; D.Lgs. 8 ottobre 2010, n. 191,
recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE relative all’interoperabilità del sistema ferro-
viario comunitario; D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 247, recante attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa
alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della
Comunità.

5) Ad esempio si citano:
• Decisione della Commissione  26 aprile 2011 relativa ad una specifica tecnica di interoperabilità per il sot-

tosistema «Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario transeu-
ropeo convenzionale :Allegato - punto 4.2.6.2.2.“Spostamento d’aria dei lavoratori lungo linea”.
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