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Occupandomi di normativa sulla sicurezza
del lavoro, mi è capitato più d’una volta di
ricevere improvvise telefonate da colleghi
del territorio, che hanno di fronte ispetto-
ri di una ASL, e che mi chiedono se sono
obbligati a farli entrare nell’impianto; ciò –
sostengono – in quanto gli ispettori abilita-
ti ad entrare negli impianti ferroviari non
sono quelli delle ASL, ma quelli del
Ministero del Lavoro.
La mia risposta, in genere, è che occorre
comunque farli entrare, e che probabil-
mente il collega non si sarebbe neanche
posto il problema se si fosse trovato di
fronte persone in divisa (Polfer,Carabinieri,
ecc…). E invece anche gli ispettori delle
ASL (come vedremo meglio di seguito)
hanno la qualifica di ufficiale di Polizia
Giudiziaria, e possono entrare nei luoghi di
lavoro. E se una volta entrati rilevano una
violazione delle norme vigenti, devono
comunque adottare gli atti conseguenti.
Il che non vuol dire che un problema non
ci sia. Bisognerebbe in effetti vedere se
quegli ispettori ASL erano lì perché inviati
da un Pubblico Ministero per un’indagine
giudiziaria - ad esempio a seguito di un
infortunio sul lavoro – e se così nulla quae-
stio; o se stavano, invece, svolgendo una
normale e periodica attività di vigilanza sul
rispetto delle norme di sicurezza del lavo-
ro, nell’ambito della circoscrizione territo-

riale di loro competenza.
In quest’ultimo caso, l’attività in parola -
trattandosi oltre tutto di vigilare sul rispet-
to di norme, in gran parte, penalmente san-
zionate - deve anzitutto essere esercitata
da organi pubblici, a ciò preposti. Questi
organi però sono parecchi, e sono stati
come vedremo modificati nell’ultimo ses-
santennio, anche per il graduale passaggio
di varie competenze dallo Stato centrale
alle Regioni; tuttora, comunque, le principa-
li attività di vigilanza in materia sono eser-
citate da ispettori sia delle Aziende
Sanitarie Locali (dipendenti dalle Regioni),
sia delle Direzioni Provinciali del Lavoro
(dipendenti dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali).

Ciò detto, però, se ci chiediamo chi è stato
e chi è l’organo competente in materia di
vigilanza sulla sicurezza del lavoro, nello
specifico ambito ferroviario, ci si potrebbe
aspettare una risposta chiara ed univoca. In
realtà, per vari anni questa è stata - come
si suol dire - la classica “domanda da un
milione di dollari”; ed è a tale domanda che
(pur senza sperare di vincere alcun pre-
mio) cercherò qui di rispondere, esaminan-
do la questione nel suo sviluppo storico;
ottica, a mio avviso, necessaria per una
chiara comprensione dell’intero problema,
e della sua attuale soluzione.

SSiiccuurreezzzzaa  ddeell  llaavvoorroo
LLAA  VVIIGGIILLAANNZZAA  
SSUULLLLAA  SSIICCUURREEZZZZAA  DDEELL  LLAAVVOORROO  
IINN  AAMMBBIITTOO  FFEERRRROOVVIIAARRIIOO

di Armando Bussi

SSiiccuurreezzzzaa  ddeell  llaavvoorroo


