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OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO 
 

A fronte delle numerose ispezioni e 

interventi sanzionatori da parte degli ENTI 

DI CONTROLLO,  si informano le AZIENDE / 

IMPRESE che utilizzano MACCHINE ED 

IMPIANTI, che IL DATORE DI LAVORO 
DEVE GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE  
MACCHINE OLTRE CHE L’ADEGUATEZZA 
DELLE MISURE DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE, ALLO STATO DELL’ARTE 

DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA, VALE 

A DIRE CHE LE MACCHINE DEVONO ESSERE CONFORMI AI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA 

DI CUI ALLEG. V DEL D.LGS 81/08 E S.M.I E AGGIORNATE ALLE NORME TECNICHE DI 

RIFERIMENTO. 
 

IN PARTICOLARE GLI IMPIANTI VANNO VERIFICATI /ADEGUATI RIGUARDO 
ALLE PROTEZIONI, AI DISPOSITIVI DI COMANDO E DI SICUREZZA. 

 

LA MARCATURA CE / RIVERIFICA È OBBLIGATORIA ANCHE IN CASO DI MODIFICA, 
ADEGUAMENTO O REVISIONE DI MACCHINARI ESISTENTI PER TUTTO CIÓ OLTRE 

L’ORDINARIA MANUTENZIONE, COMPRESO ANCHE L’ACCORPAMENTO DI MACCHINE IN 

ISOLE DI LAVORO A FUNZIONAMENTO SOLIDALE (SIA COMPOSTE DA COMPONENTI 

MARCATI O NON MARCATI CE). 
 

IL FABBRICANTE, IL CONCESSIONARIO / VENDITORE, MA ANCHE 

L’UTILIZZATORE HANNO L’OBBLIGO  DELL’OSSERVANZA DELLA 
NORMATIVA VIGENTE, SIA IN CASO DI MACCHINARI MARCATI CE    SIA PER QUELLI IMMESSI SUL 

MERCATO PRECEDENTEMENTE AL 1996 (ANNO DI ENTRATA IN VIGORE DIRETTIVA CE). 
 

VERIFICARE IL PATRIMONIO  IMPIANTISTICO AZIENDALE OLTRE CHE MIGLIORARE LA PREVENZIONE 

INFORTUNI È TUTELA DEL DATORE DI LAVORO E DELLA DIREZIONE AZIENDALE ED È INVESTIMENTO 

IMPORTANTE E COMPETITIVO PER L’AZIENDA IN PARTICOLARE IN UN MOMENTO DI CRISI DI MERCATO. 
 

 

SERVIZI & SISTEMI, AZIENDA QUALIFICATA PER VALUTAZIONE DEI RISCHI, 
PROGETTAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE, REDAZIONE DI MANUALI D’USO,  
ISTRUZIONI, FASCICOLI TECNICI, ANALISI DI CONFORMITÀ E PERIZIE TECNICHE, 
METTE A DISPOSIZIONE LA PROPRIA STRUTTURA A SUPPORTO DELLE AZIENDE. 
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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI IN VIGORE: 
 

 Articolo 18 - D.Lgs 81/08 e smi - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e 

dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: 

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi 

che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di 

evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; 

 

 Articolo 64 - D.Lgs 81/08 e smi - Obblighi del datore di lavoro 
1. Il datore di lavoro provvede affinché: 

e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, 

vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento. 

 

 Articolo 70 - D.Lgs 81/08 e smi - Requisiti di sicurezza 
1. 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. 

 

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui 

al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di 

norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, 

devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ALLEGATO V.  

 

 Articolo 71 - D.Lgs 81/08 e smi - Obblighi del datore di lavoro 
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. 

 

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. 

 
 Codice Civile, art. 2087: 

“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la 

particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la 

personalità morale dei prestatori di lavoro” 
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LA GIURISPRUDENZA CONFERMA L’ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO DELLE PREDETTE 

NORME : 
 

 Cassazione Penale, Sez. IV - Sentenza n. 26764 del 28 luglio 2006 sancisce:  
«l’obbligo di verificare costantemente, anche con il passare del tempo, la rispondenza delle 

attrezzature di lavoro, rispetto all’epoca della loro produzione, ai requisiti previsti dalla legge in 

tema di sicurezza per i lavoratori (anche in conseguenza di innovazioni normative ed 

aggiornamenti tecnologici), fino al punto di non utilizzare l’attrezzo ove non sia possibile applicarvi 

apparati di protezione». 

 

 Cassazione Penale, Sez. IV - Sentenza n. 32428 del 13 Agosto 2012 sancisce : 
«... il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed 

esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta 

sicurezza. 

Pertanto, non sarebbe sufficiente, per mandare esente da responsabilità il datore di lavoro, che non 

abbia assolto appieno il suddetto obbligo cautelare, neppure che una macchina sia munita degli 

accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico, se il processo tecnologico sia 

cresciuto in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre 

più sicura... ». 
 

 Cassazione Penale, Sez. IV - Sentenza n. 11445 del 11 marzo 2013 sancisce : 
« Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad 

accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio 

occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul 

macchinario della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e nella 

competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità». 
 
ADEGUAMENTO : 
 
E’ fondamentale quindi per il Datore di Lavoro attivare tutte le procedure affinché sia garantito 
l’aggiornamento tecnologico ai fini della sicurezza delle macchine di cui dispone in azienda e 
che mette a disposizione dei lavoratori. 
 
Queste ultime disposizioni legislative impongono al datore di lavoro l’obbligo di far precedere 

l’adeguamento delle loro macchine da un’attenta analisi dei rischi. 

 

Ricordiamo che gli interventi di adeguamento (a meno che non apportino una modifica sostanziale 

alla macchina) non costituiscono una nuova immissione sul mercato e pertanto non richiedono 

l’attivazione delle procedure per la marcatura “CE”.  

 
Non è superfluo ripetere che la responsabilità ricade sempre sul datore di lavoro. 
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I VANTAGGI DI AVERE MACCHINE CONFORMI O RENDERLE TALI 
 

 Prevenzione degli infortuni e dei costi relativi 

 Evitare sanzioni da parte degli enti di controllo (ASL) 

 Evitare fermo macchina poichè giudicata pericolosa 

 Avere un parco macchine tecnologicamente aggiornato ed efficente. 

 Aumento della produttività produttività ed affidabilità in conseguenza dello studio di 

adeguate procedure di lavoro compatibili con la sicurezza degli operatori; 

 Rendere conforme ed attuale una macchina ancora performante ad un costo 

inferiore rispetto all’acquisto di una macchina nuova. 

 Poter accedre alla possibilità di implementare un sistem,a in conformità all norma 

OHSAS 18001, così come indicato dall’art.30 del D.lgs 81/08 come strumento per 

ritenere l’azienda esimente dai reati previsti dalla Legge 231. 

SERVIZI & SISTEMI OPERA DA ANNI NEL CAMPO DELLE MACCHINE E IMPIANTI 
IN PARTICOLARE COLLABORA NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI, PROGETTAZIONE 
DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, REDAZIONE DI MANUALI USO E 
MANUTENZIONE, ALLESTIMENTO FASCICOLI TECNICI, ANALISI DI CONFORMITÀ, 
PERIZIE TECNICHE e ADEGUAMENTO DELLE MACCHINE NON CONFORMI.  
 

  

Per maggiori informazioni CONTATTATECI allo 0364/880853 
o tramite email info@serviziesistemi.it 


