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ASSOCIAZIONE MOLLIFICI ITALIANI
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La sicurezza delle macchine nelle aziende produttrici di molle.
7 novembre 2014 Villa Baiana
Relatore T.Ghetti

Alcuni cenni storici sulla
sicurezza delle macchine
nelle aziende.

Gia' nel IV secolo a.c. Ippocrate si occupava del rapporto tra lavoro e
malattie, insegnando ai suoi discepoli d'informarsi sempre del mestiere dei
loro pazienti per meglio diagnosticare le malattie.
Nel I° secolo d.c. l'imperatore Tiberio Claudio Druso si adoperò per
alleviare le condizioni degli schiavi. Gli schiavi ammalati dovevano essere
considerati liberi qualora fossero guariti e se qualche padrone avesse
ucciso lo schiavo sarebbe stato processato per omicidio.
Nel 1556 fu pubblicato il De re metallica del medico tedesco Georg Bauer
(1494 – 1555), più noto come Agricola, versione latina del suo cognome.
Nel libro è contenuto un enorme patrimonio di conoscenze in materia di
sicurezza compresi gli equipaggiamenti e i macchinari.
Nel '700, in Inghilterra, prenderà avvio quel processo di trasformazione
radicale dell’organizzazione economica e sociale che va sotto il nome di
"Rivoluzione industriale".

Normativa del lavoro in Italia

Le invenzioni del telaio meccanico e della macchina a vapore
trasformarono il lavoro da artigianale in industriale.
1904
Si istituisce l'Ispettorato del lavoro.
1930 - Viene emanato il "Codice Penale", tuttora vigente.
Tale legge negli articoli 437 e 451 si occupa di tutela e di sicurezza dei
lavoratori, prevedendo pene a chi rimuove o non installa i presidi
antinfortunistici.
1942 - Viene emanato il nuovo "Codice Civile", ancora oggi in vigore.
La tutela della salute del lavoratore si configura come dovere posto a
carico del datore di lavoro (art. 2087).
Gli anni 50 sono segnati da una grande crescita economica, ma anche
da un aumento notevole degli infortuni e delle malattie professionali.
In questi anni vengono emanati alcuni decreti prevenzionistici di
portata generale:
DPR n. 547/55 - Norme per la prevenzione degli infortuni nei luoghi di
lavoro.
DPR n. 303/56 - Norme generali sull'igiene del lavoro.
1958 - Il Decreto Ministeriale del 12 settembre istituisce il Registro
Infortuni.
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1965 - DPR del 30 giugno n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
1970 - Legge 20 maggio 1970, n. 300 - Statuto dei lavoratori.
1978 - L'istituzione del servizio sanitario nazionale con la legge n. 833
del 23 dicembre, individua nelle unità sanitarie locali il controllo e la
tutela dell'igiene ambientale e per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali;
1982 - Con il DPR n. 962 del 10 settembre si delinea il concetto di
valutazione dei rischi.
1994 - Il governo italiano, con cinque anni di ritardo rispetto alle
direttive europee, emana il decreto legislativo n. 626.
La valutazione non è più riferita ad un agente specifico, ma si estende
ad una complessiva analisi aziendale.
Vengono definiti gli obblighi per il datore di lavoro e i lavoratori,
istituisce le figure del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e degli addetti, del medico competente e dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza.
2008 - Al termine di un travagliato percorso, durato 14 anni, entra
finalmente in vigore il 15 maggio 2008 il Testo Unico in materia di salute e
di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Con questo testo si riunisce e si semplifica in un unico testo di legge la
complessa normativa preesistente.
La nascita degli ispettori del
lavoro

La legge n. 380 del 1906 considerata istitutiva dell’Ispettorato del lavoro,
viene a costituire i primi tre Circoli di ispezione di Torino, di Milano e di
Brescia. Con la legge 22 dicembre 1912 n. 1361, nasce l’Ispettorato del
lavoro.
Nella legge n. 1361 le funzioni assegnate all’organo furono distinte in:

•

obbligatorie: di vigilanza sull’applicazione delle leggi del
lavoro e di studio dei problemi operai;

•

facoltative: di prevenzione e risoluzione pacifica dei conflitti
di lavoro, quando invitati dalle parti.
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Venne quindi sancito l’obbligo di “obbedienza” agli ispettori e il “diritto” di
questi ultimi di elevare contravvenzioni per le infrazioni accertate.
Fu attribuita agli ispettori la “facoltà” di visitare in qualunque ora del
giorno e della notte tutti i luoghi di lavoro sottoposti alla loro vigilanza.

La funzione sociale

Dalle Convenzioni internazionali degli anni ’50, attuate solo parzialmente,

dell’ispettore del lavoro.

alla vigente disciplina del 1994 ancora insufficiente ad assicurare la
condizioni di tutela della salute nei luoghi di lavoro.
La Convenzione n. 81/1947, sull’ispezione del lavoro nell’industria e nel
commercio, recepita nell’ordinamento giuridico nazionale, afferma che il
sistema d’ispezione è incaricato di:

•

assicurare l’applicazione delle disposizioni di legge relative
alle condizioni di lavoro ed alla protezione dei lavoratori
nell’esercizio dell’attività lavorativa;

•

fornire le informazioni ed i consigli tecnici ai datori di lavoro
ed ai lavoratori sui mezzi più efficaci per osservare le
disposizioni.

Il ruolo dell’ispettore, quindi, non è quello di promuovere le sue idee, ma
di vigilare per l’attuazione delle norme della legislazione sociale poste a
tutela della classe lavoratrice.
L’ispettore del lavoro, nella previsione internazionale dovrebbe essere uno
dei motori del progresso sociale poiché dovrebbe assicurare l’attuazione
delle misure sociali decise dal legislatore suggerendo i correttivi da
apportare al sistema. Le funzioni ispettive si esplicano lungo tre grandi
direttrici: la funzione di esecuzione della legislazione, basata soprattutto
sul controllo; la funzione d’informazione e di consulenza, rivolta ai datori di
lavoro ed ai lavoratori; la funzione di sensibilizzazione dell’autorità politica.
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La funzione di prevenzione

Vediamo le altre funzioni, oltre a quella di controllo, attribuite ai funzionari

dell’ispezione del lavoro.

dell’ispezione dalle Convenzioni internazionali. Sono:

•

la consulenza nel corso dell’ispezione;

•

i pareri e i consigli d’ufficio;

•

l’attività pedagogica;

•

la diffusione dell’informazione.

L’ignoranza della legislazione sulla sicurezza, la disconoscenza della sua
ragion d’essere e della sua utilità sono tra gli ostacoli più grandi –
soprattutto a causa della mancata formazione scolastica.
È stato infausto opporre la funzione di controllo alla funzione di
informazione o di consulenza: funzioni che si completano e si integrano
l’una con l’altra. Senza consulenza il controllo è divenuto strettamente
giuridico e formale, energico certo ma limitato in ragione dei suoi effetti
repressivi.
La conseguenza di questa condizione comporta che le aziende nazionali
non dispongono più di un organo pubblico a cui rivolgersi per consigli,
pareri o consulenze, tanto necessari considerata la complessità della
materia.
È necessario che la vigilanza non sia ispirata a criteri meramente repressivi
o improntata a formalismi burocratici. Occorre evitare il sospetto che
l’ispezione sia motivata dall’ “interesse di cassa” dell’azienda USL
attraverso la percezione dei proventi contravvenzionali.
Perché una guida sulla
sicurezza delle macchine

Purtroppo chi è preposto alla prevenzione, in particolar modo gli ispettori
del lavoro, interpretano le normative sulla sicurezza con parametri
differenziati da regione a regione se non addirittura da ispettore a
ispettore.
Non è raro riscontrare che le indicazioni di bonifica di una macchina date
da un ispettore in fase di sopraluogo differiscono da quelle del suo collega
4
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che interviene sulla stessa macchina in tempi diversi.
Per uniformare le scelte progettuali inerenti le protezioni delle macchine
l’Anccem ha promosso la creazione di una guida che metta un punto fermo
sulle protezioni delle macchine utilizzate nella costruzione delle molle.
L’obiettivo di questa guida è seguire passo passo attraverso un percorso
logico l’analisi delle diverse tipologie di macchine e di insiemi di macchine
mettendo in chiara evidenza la tipologia di protezione che deve essere
presente sulla macchina.
Il lavoro realizzato si è basato sulla metodologia di verifica dettata dalla
norma EN 12100 e le indicazioni delle protezioni sono state identificate in
riferimento alle norme di pertinenza.
Cosa contiene la guida
Anccem

La guida è divisa in sei capitoli.
Il primo è di carattere generale e tratta il quadro legislativo dedicato alla
sicurezza.
Il secondo capitolo tratta la gestione della sicurezza nelle aziende.
Il terzo capitolo tratta gli obblighi legislativi della formazione ai lavoratori.
Volontariamente la direzione dell’associazione ha deciso di non soffermarsi
troppo su tale argomento in quanto esistono moltissime guide pubblicate
dall’Inail che trattano la materia.
A partire dal quarto capitolo sono stati affrontati tutti gli aspetti legali
inerenti la conformità delle macchine.
La compravendita di macchine ed insiemi di macchine nuove ed
usate
• Analisi delle clausole contrattuali e adempimenti documentali
• Il concetto di conformita' delle macchine.
• La documentazione delle macchine marcate CE.
• La documentazione delle macchine usate non marcate.
• L'acquisto di macchine e insiemi di macchine
• Obblighi di verifica della documentazione
sull'acquirente/utilizzatore.
• Obblighi di verifica della sicurezza.
Lo sviluppo di questo argomento è stato trattato dall’Avvocato Giorgio
Caramori.
Il quinto capitolo espone in modo pragmatico le modalità messa in
sicurezza delle macchine con particolare riferimento ad esempio:
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Movimentazione dei carichi (matasse)
Aspo
Avvolgitrice di molle a spirale
Piegatrici / torsionatrici per fili
Trance / piegatrici
Forni (a muffola, a tappeto, a ciclone)
Molatrici per molle di compressione con sistemi di aspirazione e i
filtri per le molatrici
Linee continue di produzione
Buratti usati per la sbavatura e/o lucidatura dei pezzi

Il sesto e ultimo capitolo tratta un aspetto estremamente complesso
Sicurezza degli insieme di macchine.
Questo argomento è particolarmente articolato in quanto illustra gli
obblighi e le responsabilità di tutti coloro; costruttori e utilizzatori che
mettono in collegamento diverse macchine con un funzionamento solidale.
L’argomento è stato sviluppato dall’Ing. Ippolito componente della
commissione tecnica europea dedita alla sicurezza delle macchine.
Per una più semplice ed efficacia consultazione la guida sarà pubblicata sia
in forma cartacea che multimediale con particolare evidenziazione delle
aspetti di protezione da applicare alle macchine.
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ANCCEM
Convegno Nazionale 07 novembre 2014
Relazione sul tema:
macchine e insiemi di macchine fabbricati o assemblati per uso proprio.
Inquadramento giuridico, obblighi e responsabilità.
Il presente documento ha come oggetto l’individuazione di obblighi e responsabilità
connessi alla realizzazione (tramite costruzione o assemblaggio) di linee o insiemi di
macchine (come definiti dalla direttiva 2006/42/CE) per uso proprio, ciò interno
all’organizzazione aziendale del fabbricante/assemblatore.
Gli argomenti che saranno oggetto di approfondimento sono i seguenti:
1) macchine e linee di macchine o impianti: definizione e concetti;
2) il fabbricante/assemblatore: definizione e concetti; il fabbricante per uso proprio;
3) obblighi e responsabilità del fabbricante (assemblatore) di linee o insiemi di
macchine, per uso proprio;
4) obblighi e responsabilità del fabbricante “per uso proprio” in quanto datore di lavoro.

1) Macchine e linee di macchine o impianti: definizione e concetti
La Direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia con il D.Lgs 27/01/2010 n. 17, definisce come
“macchina”:
“— insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento
diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui
almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata,
— insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al
sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento,
— insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può
funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio
o in una costruzione,
— insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di
cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in
modo da avere un funzionamento solidale,
— insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente
e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;”.
Come si vede la definizione è molto ampia, ma, per ciò che ci interessa, il punto essenziale da
considerare è quello descritto al quarto trattino, che contiene la definizione di insieme di
macchine, cioè il complesso risultante dall’unione di più macchine o quasi-macchine (come
definite dalla Direttiva), che, per raggiungere uno stesso risultato, sono disposte e comandate
in modo da avere un funzionamento solidale.
Per chiarire questo concetto, senza approfondire l’analisi di aspetti interpretativi e applicativi
particolari, ci limitiamo ad osservare che, “la definizione degli insiemi di macchine indica che
gli insiemi sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale, per
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raggiungere uno stesso risultato. Affinché un gruppo di macchine o di quasi-macchine venga
considerato un insieme di macchine devono essere soddisfatti , tutti i criteri che seguono:
� le unità costitutive sono montate insieme al fine di assolvere una funzione comune, ad
esempio la produzione di un dato prodotto;
� le unità costitutive sono collegate in modo funzionale in modo tale che il funzionamento di
ciascuna unità influisce direttamente sul funzionamento di altre unità o dell’insieme nel suo
complesso, e pertanto è necessaria una valutazione dei rischi per tutto l’insieme;
� le unità costitutive dell’insieme hanno un sistema di comando comune;
Un gruppo di macchine collegate le une alle altre, ma in cui ciascuna macchina funziona
indipendentemente dalle altre non viene considerato un insieme di macchine nel senso
suindicato” (da Guida all’applicazione della Direttiva “macchine”, a cura della Commissione
Europea, Ed. 2010).
Ancora: “Il soggetto che realizza un insieme di macchine ne è considerato il fabbricante ed è
pertanto sua responsabilità garantire che tale insieme, nel suo complesso, ottemperi ai
requisiti di sicurezza e tutela della salute stabiliti dalla direttiva macchine. In taluni casi, il
fabbricante dell’insieme di macchine è anche il fabbricante delle unità che lo costituiscono.
Più spesso, le unità che costituiscono l’insieme sono immesse sul mercato da altri fabbricanti,
come macchine complete che possono funzionare anche separatamente a norma del primo,
secondo o terzo trattino dell’articolo 2, lettera a), o come quasi-macchine a norma
dell’articolo 2 lettera g).
Se le unità in questione sono immesse sul mercato come macchine complete che possono
funzionare anche separatamente, esse devono riportare la marcatura CE ed essere
accompagnate da una dichiarazione CE di conformità.
Se invece le macchine sono immesse sul mercato come quasi-macchine, esse non recheranno
la marcatura CE, ma dovranno essere
accompagnate da una dichiarazione di incorporazione e dalle istruzioni per il montaggio.
Gli insiemi di macchine sono disciplinati dalla direttiva macchine, in quanto la loro sicurezza
dipende non solo dalla progettazione e dalla costruzione sicure delle unità che li
costituiscono, ma anche dall’idoneità delle unità e delle interfacce fra le varie macchine. La
valutazione dei rischi a cura del fabbricante di un insieme di macchine deve pertanto
comprendere tanto l’idoneità delle unità costituenti ai fini della sicurezza dell’intero insieme,
quanto i pericoli derivanti dalle interfacce fra le unità che lo costituiscono. Essa deve anche
includere i vari pericoli che derivano dall’insieme non coperti dalla dichiarazione CE di
conformità (per le macchine) o dalla dichiarazione di incorporazione e dalle istruzioni di
montaggio (per le quasi-macchine) fornite dai fabbricanti delle singole unità che
compongono l’insieme” (da Guida all’applicazione della Direttiva “macchine”, a cura della
Commissione Europea, Ed. 2010).
Sulla base di tali considerazioni, la realizzazione di un insieme di macchine, intese come linee
di macchine o impianti (esclusi gli impianti industriali “complessi” quali centrali elettriche, o
simili, per i quali è però richiesta la marcatura CE per singoli “settori”, a loro volta composti
di macchine) impone al fabbricante/assemblatore, l’obbligo di procedere alla marcatura CE, la
quale prevede che, prima della messa in servizio (cioè il primo utilizzo della machina o linea
di macchine) egli debba (ai sensi dell’art. 5):
a) accertarsi che la macchina o insieme di macchine soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela della salute indicati dall'allegato I della Direttiva;
b) accertarsi che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile;
c) fornire in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni;
d) espletare le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 12
della Direttiva;
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e) redigere la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A, e
accertarsi che accompagni la macchina;
f) apporre la marcatura «CE» ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva.
2) Il fabbricante/assemblatore: definizione e concetti. Il fabbricante per uso proprio
La Direttiva 2006/42/CE definisce come “fabbricante” la “persona fisica o giuridica che
progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva, ed è
responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con la presente direttiva
ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso
personale. In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la
persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una
quasi-macchina oggetto della presente direttiva”.
Dal tenore della definizione si evidenzia che:
- le attività di progettazione e quella di realizzazione non devono necessariamente coesistere,
bastando una di essere a qualificare un soggetto come fabbricante;
- la realizzazione di una linea, intesa come assemblaggio di macchine e/o quasi-machine, è
circostanza idonea a qualificare il soggetto che la esegue materialmente come fabbricante;
- anche chi realizza una macchina o una linea o insieme di macchine “per uso personale” cioè
suo proprio, è fabbricante ai sensi della direttiva, ed è soggetto agli obblighi dalla stessa previsti;
- sia che si consideri l’utilizzo della macchina o della linea di macchine costruita per uso proprio
come immessa sul mercato, nel senso di averla messa a disposizione ai fini di utilizzazione, sia
che si consideri la messa in servizio, come primo utilizzo, comunque il fabbricante o
assemblatore di una linea di macchine per uso proprio, deve provvedere agli adempimenti sopra
descritti (Art. 5 sopra citato).
Infatti: “Un soggetto che realizza un insieme di macchine è considerato il fabbricante
dell’insieme. Di norma gli elementi che costituiscono un insieme di macchine sono forniti da
diversi fabbricanti; tuttavia, un solo soggetto si dovrà assumere la responsabilità della
conformità dell’insieme nel suo complesso. Tale responsabilità può essere assunta dal
fabbricante di una o più delle unità costitutive dell’insieme, da un’impresa in appalto o
dall’utilizzatore. Se un utilizzatore fabbrica un insieme di macchine per uso personale, è
considerato il fabbricante dell’insieme” (da Guida all’applicazione della Direttiva “macchine”, a
cura della Commissione Europea, Ed. 2010).
Ed inoltre: “Un soggetto che fabbrica una macchina per uso personale è considerato un
fabbricante e deve assolvere a tutti gli obblighi di cui all’articolo 5. In questo caso, la macchina
non viene immessa sul mercato, in quanto non è fornita dal fabbricante a un altro soggetto ma è
utilizzata dal fabbricante stesso. Tuttavia, tale macchina dovrà essere conforme alla direttiva
macchine prima della messa in servizio. Lo stesso dicasi per un utilizzatore che fabbrica un
insieme di macchine per uso personale” (da Guida all’applicazione della Direttiva “macchine”, a
cura della Commissione Europea, Ed. 2010).

3) Obblighi e responsabilità del fabbricante (assemblatore) di linee o insiemi di macchine,
per uso proprio
Posto che il costruttore o assemblatore di macchine e/o insiemi di machine e/o linee rientra nella
definizione di fabbricante ora vista, e che anche chi fabbrica o assembla una macchina o una
linea per uso proprio è soggetto agli obblighi della Direttiva, delineiamo di seguito il quadro
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delle possibili conseguenze della immissione sul mercato e/o messa in servizio di una macchina
o di un insieme di macchine non conforme CE.
La semplice immissione sul mercato o messa in servizio di una macchina o insieme di macchine
non conforme, può generare una serie di conseguenze pregiudizievoli, per il fabbricante, e dare
luogo all’apertura di più possibili – e concorrenti – procedimenti di verifica ed indagine, al
termine dei quali può farsi luogo a sanzioni di carattere penale ed amministrativo, e possono
verificarsi conseguenze pregiudizievoli sul piano commerciale, sia nell’ambito dei rapporti
privati, sia – e soprattutto – in relazione ai possibili interventi dell’autorità sulle macchine “non
conformi”, già in uso: tali ultimi due aspetti (conseguenze sul piano commerciale nei rapporti
con i terzi, e provvedimenti dell’autorità su macchine simili immesse sul mercato), per quanto
rilevanti, non saranno trattati, in quanto connessi a situazioni diverse dall’uso proprio.
La legge italiana vieta l’immissione sul mercato o la messa in servizio di macchine ed insiemi di
macchine non conformi, e, in caso di riscontro da parte degli organi di vigilanza, della violazione
di tale divieto, le procedure che si possono innescare, e le possibili conseguenze che ne possono
derivare, sul piano principalmente sanzionatorio, sono diverse.
Ipotizziamo che una macchina, immessa sul mercato, sia riscontrata non conforme, in quanto
presenta rischi per la sicurezza dei lavoratori: normalmente questa verifica viene effettuata da
funzionari delle ASL territoriali, quali organi di vigilanza, oltre che organi di polizia giudiziaria.
A questo punto, l’ASL deve notiziare il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, i quali, tramite l’apposito organismo (ex ISPESL, ora
Dipartimento INAIL), provvedono all’accertamento circa la rispondenza della macchina o della
linea ai requisiti essenziali di sicurezza. Questo accertamento svolto dall’organismo di controllo
ha funzione centrale e determinante in relazione alla denuncia di non conformità della macchina,
in quanto è destinato ad avere conseguenze per il fabbricante sia sul piano penale, sia per quanto
riguarda sanzioni amministrative.
La rilevanza penale della non conformità CE di una macchina o di una linea si pone in relazione
alla fattispecie prevista dall’Art. 23 del D.Lgs. 81/2008 (cosiddetto Testo Unico della sicurezza
sul lavoro), il quale prevede che (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori) siano “ … vietati la
fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi
di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro” (Sanzioni: arresto da tre a sei mesi o
ammenda da 10.000 a 40.000 euro).
In relazione a tale ipotesi di illecito, l’Art. 70 del D.Lgs. 81/2008, comma 4°, prevede che:
“Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive, in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, accertino che un'attrezzatura di lavoro messa a
disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi
della direttiva di prodotto, in tutto o in parte, risulta non rispondente a uno o più requisiti
essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 2,
ne informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per
tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo
19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
a) dall'organo di vigilanza che ha rilevato la non rispondenza in sede di utilizzo, nei
confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura oggetto
dell'accertamento, mediante apposita prescrizione a rimuovere la situazione di rischio
determinata dalla mancata rispondenza ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza;
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b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente, nei confronti del
fabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione, alla conclusione
dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del
mercato”.
Dunque, l’ASL può procedere all’effettiva contestazione dell’ipotesi di reato a carico del
fabbricante, dopo che l’organismo di controllo abbia svolto la verifica tecnica sul mancato
rispetto dei R.E.S., contestato dall’ASL stessa. Al termine di questa verifica l’ASL, in
applicazione di quanto previsto dagli Artt. 20 e segg. del D.Lgs. 758/94, impartisce al
fabbricante una apposita prescrizione, finalizzata ad eliminare dalla macchina oggetto di
verifica, il difetto di non conformità CE rilevato, adeguandola ai R.E.S.; al contempo. l’ASL
deve segnalare al pubblico ministero la notizia di reato.
Nel caso di fabbricante/assemblatore in proprio, però, questa procedura, dettata
normativamente per il fabbricante, si sovrappone con quella di cui si fa specifica previsione
della lettera a) dell’articolo in commento, in quanto il fabbricante in proprio, come vedremo, è
anche il datore di lavoro che mette a disposizione la macchina o la linea di macchine dei
propri dipendenti, come attrezzatura di lavoro.
In quanto tale, egli sarà comunque destinatario della procedura di “prescrizione” di cui
all’Art. 20 del D.Lgs. 758/94, il quale prevede che: “ 1. Allo scopo di eliminare la
contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia
giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al
contravventore
un'apposita
prescrizione,
fissando per la regolarizzazione un
termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è
prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva
difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando
specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella
regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a
richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con
provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.
2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale
dell'ente nell'ambito o al servizio del quale
opera il contravventore.
3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far
cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la
notizia di reato inerente alla contravvenzione
ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale”.
Comunque, il fabbricante “in proprio” ricadrà nella procedura di prescrizione, ai fini della
“messa a norma” della macchina o linea, e, una volta che, accettata la prescrizione, avrà
regolarizzato la situazione della macchina, potrà essere ammesso a estinguere il reato
contestatogli, in via amministrativa.
A tale proposito, l’Art 21 del D.Lgs. 758/04 (Verifica dell'adempimento) prevede che: “ 1.
Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione,
l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel
termine indicati dalla prescrizione.
2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il
contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma
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pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo
di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché
l'eventuale pagamento della predetta somma.
3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne da'
comunicazione al pubblico ministero e al
contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella
prescrizione”.
Finchè non si sia conclusa questa procedura di “prevenzione” e “verifica dell’adempimento”,
Art. 23 del decreto in discorso prevede che il procedimento penale sia sospeso: nel caso in cui
la prescrizione non sia rispettata, o la verifica dia esito negativo, il procedimento penale
riprende per l’applicazione della pena prevista per l’Art. 23 del D.Lgs. 81/2008, salvo che non
sia ravvisata anche la sussistenza di altre violazioni, di cui si dirà in seguito.
L’adempimento della prescrizione ed il successivo pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria, estingue il reato, ai sensi dell’Art. 24: “ 1. La contravvenzione si estingue se il
contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine
ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2. 2. Il pubblico
ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1”.
Accanto al procedimento penale, sempre sulla base della segnalazione dell’ASL, e sempre
sulla linea dell’accertamento tecnico dell’organo di vigilanza, in relazione alla macchina di
cui viene contestata la conformità, prende le mosse un diverso iter, di carattere
amministrativo, sulla base di quanto previsto dall’Art. 6 del D.Lgs. 17/2010, il quale prevede,
specificatamente che: (comma 3) “Qualora gli organi di vigilanza sui luoghi di lavoro e loro
pertinenze, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, rilevino che una macchina marcata CE o una quasi-macchina, sia in tutto o in parte
non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza, ne informano immediatamente il
Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;
(comma 4) “Qualora sia constatato che una macchina provvista della marcatura ‘CE’,
accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità e utilizzata conformemente alla sua
destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili rischia di compromettere la salute e
la sicurezza delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici o dei beni, il Ministero
dello sviluppo economico, con provvedimento motivato e notificato all’interessato, previa
verifica dell’esistenza dei rischi segnalati, ordina il ritiro della macchina dal mercato, ne
vieta l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio o ne limita la libera circolazione,
indicando i mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso ed il termine entro cui è
possibile ricorrere; gli oneri relativi al ritiro dal mercato delle macchine o ad altra
limitazione alla loro circolazione sono a carico del fabbricante o del suo mandatario”;
(comma 5) “Qualora sia constatato, nel corso degli accertamenti di cui al comma 3, che una
quasi-macchina, accompagnata dalla dichiarazione di incorporazione, già immessa sul
mercato, non sia conforme alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, il Ministero
dello sviluppo economico ne vieta l'immissione sul mercato, con provvedimento motivato e
notificato all’interessato, con l’indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il
provvedimento stesso e del termine entro cui è possibile ricorrere”; (comma 7) “Il Ministero
dello sviluppo economico comunica i provvedimenti di cui al presente articolo al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ed agli organi segnalanti la presunta non conformità. Nel
caso in cui la segnalazione pervenga da Organismi di vigilanza locali, quali ASL o ARPA, i
provvedimenti sono comunicati anche ai competenti uffici regionali eventualmente tramite il
coordinamento regionale di settore costituito nell’ambito di attività della Conferenza
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permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano”.
Come si vede, il provvedimento del Ministero – adottato sulla base sempre della valutazione
dell’organismo di controllo (ex Art. 6 2° comma del medesimo D.Lgs. 17/2010 – ha carattere
“interdittivo” rispetto alla circolazione e all’utilizzo della macchina (o della quasi- macchina),
in quanto può ordinarne il ritiro dal mercato, o vietarne l’immissione sul mercato, o limitarne
la libera circolazione.
Questa conseguenza, evidentemente gravosa per il fabbricante sul piano aziendale e
commerciale, si va però a cumulare con un’altra sanzione di carattere pecuniario, in quanto
l’Art. 15 del D.Lgs. 17/2010, prevede una serie di pene pecuniarie per talune violazioni
connesse alla non conformità delle macchine, e a talune situazioni che possono coinvolgere i
fabbricanti.
Riportiamo integralmente il testo dell’articolo: “1. Salvo che il fatto non costituisce reato, il
fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine
non conformi ai requisiti di cui all'allegato I del presente decreto è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro. Alla stessa sanzione è assoggettato
chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che
comportano la non conformità ai medesimi requisiti.
2. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante di una quasi-macchina o il suo
mandatario che contravviene alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del presente decreto è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.
3. Ferma restando l’applicazione dei commi 1 e 2, il fabbricante o il suo mandatario che a
richiesta dell’autorità di sorveglianza di cui all’articolo 6, omette di esibire la
documentazione di cui all’allegato VII del presente decreto è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
4. Il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio
macchine che, seppure conformi ai requisiti di cui all'allegato I, sono sprovviste della
dichiarazione di conformità di cui all'allegato II è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
5.6.7. (omissis)
8. Il responsabile delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a rifondere le spese sostenute
per l’attuazione delle procedure di verifica sulle macchine o quasi-macchine. Con successivo
decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione dei relativi importi che,
versati all’entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa
finalizzati a sostenere tali oneri.
9. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla competente Direzione generale
del Ministero dello sviluppo economico. Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dall’articolo
2, comma 1, lettera c), ultimo periodo, della legge 7 luglio 2009, n. 88, con decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della
spesa del medesimo Ministero dello sviluppo economico”.
4) Obblighi e responsabilità del fabbricante “per uso proprio” in quanto datore di
lavoro
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Ulteriori conseguenze possono derivare al fabbricante in proprio in quanto utilizzatore della
macchina o dell’insieme di macchine, e, in tale veste, egli assume gli obblighi propri del
datore di lavoro, come definito dal D.Lgs. 81/2008, rispetto ai lavoratori ai quali concede in
uso la macchina o l’insieme di macchine (costruito in proprio, nel senso sopra visto).
A tale proposito, in relazione alla “messa a disposizione” di macchine o insiemi di macchine
non conformi, l’Art. 70 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 prevede che: “Salvo quanto previsto al
comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono
essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle
direttive comunitarie di prodotto” (Sanzione: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a
6.400 euro).
In relazione all’uso delle macchine o insiemi di macchine, l’Art. 71 del D.Lgs. 81/2008
(Obblighi del datore di lavoro), prevede che:
“1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di
cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da
svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni
legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in
considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature
di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e
secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed
organizzative, tra le quali quelle dell’allegato VI.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti
di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni
d’uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con
specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui
all’articolo 18, comma 1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di
lavoro per cui lo stesso é previsto.
5. (omissis)
6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei
lavoratori durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai
principi dell’ergonomia.
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità
particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie
affinché:
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che
abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano
qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti” (Sanzioni per le violazioni degli
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obblighi di cui ai commi 1.2.4 e 7: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400
euro).
Restano in ogni caso applicabili al caso del fabbricante in proprio al contempo datore di
lavoro, tutti i precetti di cui al D.Lgs. 81/2008, e, in particolare, le disposizioni di cui agli
Artt. 36 (Informazioni ai lavoratori) e 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti), in relazione all’utilizzo delle attrezzature di lavoro.
Le violazioni sopra descritte possono essere accertate dagli organismi di vigilanza, in
occasione delle normali attività ispettive svolte dagli enti preposti, ma possono essere
certamente oggetto di verifica in caso di intervento delle autorità a seguito di infortuni sul
lavoro: in questo caso, le violazioni descritte, potranno essere certamente oggetto di
contestazione, soprattutto se risulteranno rilevanti sul piano causale, rispetto al reato di
omicidio o lesioni colpose commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni (Artt.589 e 590 cod. pen.).

Bologna – Novembre 2014 – E’ vietata la riproduzione del presente documento.
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