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LINEE-GUIDA PER INTERVENTO ALL’INCONTRO ORGANIZZATO 

DA IPSAI IL 12-10-2016 

POP-UP THE BUSINESS: “ORGANIZZAZIONE, PERSONE, MACCHINE”  

Premessa 

Nel quadro generale ed, ancor di più, nello spirto di questo incontro quale 

“cambiamento” si richiede  in  materia di “macchine” e “impianti”? E, prima ancora, 

il “cambiamento” di cui si parla è un vago “obiettivo” aziendale, un tema di moda, 

un pretesto per un convegno? Oppure, invece,  è una realtà grande e profonda di cui 

prendere atto, a pena di mettere a rischio quotidianamente – con la salute e la 

sicurezza di chi lavora – anche le responsabilità penali e civili dei soggetti più esposti, 

nonché il futuro dell’azienda stessa nel suo insieme e nelle sue prospettive di 

esistenza e di sviluppo?  

Dunque: quale “cambiamento”? Ma prima: è necessario un “cambiamento”? C’è un 

“cambiamento” in atto? 

La risposta a questo fondamentale interrogativo deve essere fornita con i fatti, 

perché tutto il resto sono chiacchere non solo inutili ma anche dannose in quanto 

fanno perdere tempo e risultano pericolosamente fuorvianti rispetto alla tutela dei 

reali interessi d’impresa. 

↓ 

QUALI SONO I FATTI? 

1) Un quadro legislativo profondamente mutato per “macchine” e “impianti”.

↓ 

Perché: 
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La “nuova” direttiva 2006/42/CE sulle macchine deve essere ricollocata in un quadro 

molto più generale di significati, di ruoli e di responsabilità aziendali in Italia e nel 

Mercato Unico europeo, alla luce soprattutto di nuovi capisaldi della legislazione 

nazionale e, soprattutto, europea, quali principalmente: 

� Decisione 768/2008 (per definizioni e significati)  

� Regolamento 765/2008 (sorveglianza del mercato e “marcatura CE”) 

� Regolamento 764/2008 (“regole tecniche”: condizioni e procedure)  

� Regolamento 1025/2011 (vocabolario tecnico, procedure  e “Norme 

tecniche”) 

� Direttiva (UE) 2015/1535: vocabolario tecnico, procedure e “regole tecniche”  

� D.Lgs. 17/2010 sul recepimento della Direttiva 2006/42/CE (nuove sanzioni 

amministrative e pecuniarie)  

� L. 231/01 “responsabilità amministrativa” dell’impresa (in quanto tale) per 

fatti di reato commessi da persone che operano per l’impresa stessa (sanzioni 

pecuniarie e sanzioni interdittive dell’attività): “colpa” imprenditoriale per 

“difetto di organizzazione”  

� D.Lgs. 81/08 responsabilità penali e/o per sanzioni amministrative per le 

violazioni di obblighi sull’uso in sicurezza delle “attrezzature di lavoro” in 

generale (artt. 70 e ss.), tra cui, principalmente, le “macchine”. 

CON QUALI CONSEGUENZE? 

↓ 

A) Nuovi (o, almeno, più precisi) modi per intendere i ruoli e le responsabilità degli 

operatori economici (v. Decisione 768/2008/CE e Regolamento 765/2008): 

“fabbricante”, “rappresentante autorizzato” o “mandatario”, “distributore”, 

“importatore”, “organismo accreditato”, “sistemi di accreditamento”, organismi 

notificati, rilevanza e credibilità dei rapporti di prova, ecc..”. 

↓ 
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B) Nuovi criteri di: controllo e vigilanza sul mercato (Regolamento 765/2008): per i  

controlli in dogana sulle frontiere esterne della UE (ancora Regolamento 

765/2008). 

↓ 

C) Nuove responsabilità e nuove sanzioni: 

� LE NUOVE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE (che si aggiungono a 

quelle classiche: “richiamo” e “ritiro” dal mercato (v. D.Lgs. 17/2010) 

� LE NUOVE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI “FORMALI” (v. Direttiva 2006/42/CE, 

con riferimento a “marcatura CE”, ma v. anche, D.Lgs. 17/2010 per 

“dichiarazione di conformità” e “documentazione tecnica”) 

� LA NUOVA GIURISPRUDENZA PENALE SULLA “MARCATURA CE” (C.P. artt. 515, 

517 e 470) sulle violazioni di legge connesse alla “marcatura CE” 

� LE “NUOVE” SANZIONI PREVISTE DALLA L. 231/2001: 

•  sanzioni amministrative e pecuniarie (per quote societarie) 

•  sanzioni interdittive o sospensive dell’attività 

� UNA GIURISPRUDENZA PENALE - CON CONSEGUENZE CIVILI – SULLE 

RESPONSABILITA’ PENALI SEMPRE PIU’ CONCORRENTI - DI “FABBRICANTI” E 

“DATORI DI LAVORO” UTILIZZATORI  - CON COINVOLGIMENTO, SPESSO, ANCHE 

DI:  

• RSPP  

• Dirigenti tecnici  

• Progettisti  

• Appaltatori della manutenzione 

A fronte di questo mutato (“cambiato”) quadro di realtà per le “macchine” e per gli 

impianti”, occorre chiedersi se, dove e perché si impone un “cambiamento” di 

organizzazione e di “formazione”?  
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E, ancora, come gestire questo “cambiamento” in essere per tutelare al meglio 

l’impresa?  

Conviene procedere con ordine. Pertanto:  

↓ 

1) ORGANIZZAZIONE: 

↓ 

Visione d’insieme per “uomini” (genere umano) e “macchine” in funzione dello 

scopo ed in modo sistematico. 

Infatti PRIMA: l’organizzazione per rendere organica, razionale, efficiente e 

funzionale la realtà aziendale ai fini della sua esistenza e, possibilmente, del suo 

sviluppo sul mercato e nella competizione sempre più internazionale, sia per la 

produzione che per la commercializzazione e l’uso di queste fondamentali 

attrezzature di lavoro. 

 ↓ 

Quindi, uomini (meglio: risorse umane), e strumenti, da cui: la “macchina” come 

fondamentale “attrezzatura di lavoro” (al di là delle sue connotazioni più o meno 

strettamente meccaniche, elettriche, elettroniche, fino alla massima automazione 

dei meccanismi della macchina stessa).  

↓ 

L’ORGANIZZAZIONE VIENE PRIMA perché, in assenza di organizzazione, non si 

saprebbe neppure se e come fare interfacciare le “persone”  e le “macchine” per il 

raggiungimento degli obiettivi d’impresa. Infatti: le “persone”, da sole -  e senza 

“attrezzature di lavoro” – sarebbero come soldati disarmati da mandare in guerra (la 

“guerra” economica del mercato sempre più competitivo), mentre le “macchine”  - 

da sole – sarebbero forze cieche, bestiali, inutili e pericolose (c’è il “demone nella 

“macchina” : se n’è accorta anche la letteratura). 
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POI, le “persone” - purché adeguatamente formate – in quanto qualsiasi realtà 

meccanica non esisterebbe neppure poiché compete alle persone:  

a) progettare, fabbricare e documentare (se “fabbricanti”)  le macchine;  

b) scegliere, collocare, montare, adattare, installare, usare e mantenere  (se “datori 

di lavoro e  utilizzatori). A questo riguardo, v. “Direttiva macchine”, ma v., anche 

D.lgs. 81/08, artt. 22, 23, 24 e ss. nonché artt. 70 e ss.. 

MA  

COME SI PUO’ ANCHE INTUIRE E CONSTATARE AGEVOLMENTE, non risulta possibile 

né “progettare”, né “fabbricare”, né “documentare” (v.: fascicolo tecnico, v. 

manuale, ma v. anche la stessa dichiarazione di conformità), né “scegliere”, né 

“utilizzare” in qualsiasi forma e né mantenere le “macchine”  SE NON ESISTE UNA 

ADEGUATA FORMAZIONE.  

E,  qui, occorre dunque venire al punto per rispondere al quesito di partenza: 

Si impone un cambiamento di “organizzazione” e di “formazione”? La risposta è 

certamente positiva, salvo dover chiarire il PERCHE’ la “DOVE” ed il “COME” 

↓ 

Alla luce di quanto già premesso e motivato, occorre iniziare DUNQUE, 

DALL’ORGANIZZAZIONE 

Attualmente si è creato un grande e pericoloso equivoco, di tipo “cartaceo”: si è 

creduto di rispondere alle esigenze del cambiamento prevalentemente in modo 

formale, cartaceo superficiale e burocratico, dimenticando troppo spesso la 

“sostanza” dei problemi e sprecando grandi occasioni di “efficienza” e “legalità”. 

Infatti:  

• Si è creduto, in particolare, con  “modelli” di “organizzazione” e di “gestione” 

spesso improvvisati, inadeguati e presuntuosi, di rispondere in modo esaustivo e 

totalizzante alle esigenze reali ed effettive della “impresa” e delle “legalità”, così 

da confondere la forma con la sostanza, le responsabilità penali con quelle 
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amministrative, le responsabilità personali con quelle d’impresa, la ciliegina sulla 

torta con la torta stessa, il modello astratto con quello concreto, la distribuzione 

puramente “aziendalistica” degli incarichi con quella dei ruoli e delle 

responsabilità nel quadro delle responsabilità di legge, le “procure” con le 

“deleghe di funzioni”, le “certificazioni”, con le “dichiarazioni”  o, peggio, con le  

opinioni personali seppure sontuosamente rivestite. 

RISULTATO: una montagna di carta spesso inutile, in luogo di tutta una serie di 

adempimenti realmente necessari in chiave di “efficienza”  e “legalità”. 

• IL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO DOVREBBE ANDARE nella direzione del 

giusto valore da attribuire – senza scorciatoie o pretese di soluzioni 

“semplificative” ma ingannevoli – a ciascun elemento che l’esperienza – 

quantomeno per “macchine ed impianti”  - ha insegnato essere decisivo nelle 

occasioni importanti di confronto (contenziosi commerciali, procedimenti penali, 

civili o amministrativi, procedure di controllo e vigilanza in azienda e sul mercato 

e/o in dogana, ecc.): organigrammi aziendali, deleghe di gestione, deleghe di 

funzioni, procedure operative, modelli organizzativi di gestione, competenze 

specifiche ecc.. evitando, tra l’altro, il ricorso a “dichiarazioni” di fantasia,  a 

“certificazioni” che non certificano ed a soluzioni “panacea” che non risolvono 

nulla (se non gli obiettivi di chi le propone per consulenze più o meno 

improvvisate).  

IL CAMBIAMENTO PER LA “FORMAZIONE”: PERCHE’:   

• La “formazione” sarebbe, a rigore, un obbligo di legge (v, art. 37 del D.lgs. 81/08) 

che assume valenze particolarmente innovative nei confronti dei “dirigenti” e 

dei “preposti” ma che, salvo eccezioni, non ha sortito i risultati sperati per 

molteplici ragioni che non si possono esporre in questa sede, me che, anche in 

questo caso, hanno privilegiato la forma rispetto alla sostanza, privando di 
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valore effettivo una innovazione che costituisce ancora un immenso potenziale 

non tradotto in atto, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti nelle occasioni 

più svariate.  

Risulta, infatti, che, in numerosissimi casi, non è stato efficacemente comunicato 

a “dirigenti” ed a “preposti”  - nonostante il ruolo “chiave” da svolgere sul campo 

- il contenuto dei rispettivi obblighi e responsabilità nel quadro dell’ordinamento 

giuridico, anche con riferimento a “macchine” ed “impianti” ad “efficienza” e 

“legalità”. 

Da qui, pertanto, evidentemente una esigenza di “cambiamento” se si vuole che 

una “organizzazione” funzioni in tutti i suoi ingranaggi collegati ai datori di 

lavoro – dirigenti - preposti  e di lavoratori – e per gli obiettivi inscindibilmente 

collegati di produzione e commercio e di salute e sicurezza, con attenzione 

sempre più mirata alla responsabilità da prodotto, alla sicurezza sul lavoro ed 

alla tutela dell’ambiente.    

Con particolare riferimento alle “macchine” ed agli impianti, il diffuso difetto di 

organizzazione e/o formazione conduce, in moltissimi casi che si rivelano 

inevitabilmente nei momenti di contenzioso “commerciale”  e/o civile 

contrattuale e/o penale e/o amministrativo, o comunque, di confronto con la 

realtà, si evidenzia in modo più grave per:  

1) la contrattualistica “di prodotto” per i contratti di fornitura e/o di sub-

fornitura o di acquisizione dei beni e/o servizi (vendita e/o installazione e/o 

manutenzione di macchine); 

2) il “fascicolo tecnico” in conformità alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE; 

3) la “dichiarazione di conformità” in conformità alla Direttiva 2006/42/CE; 

4) il “Manuale di istruzioni” ed avvertenze; 

5) il rapporto tra la documentazione “commerciale” (cataloghi, dépliant, listini 

prezzi, ecc.) e la documentazione di legge (fascicoli tecnici, dichiarazioni di 
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conformità, manuali di istruzioni ed  avvertenze, “certificazioni”, garanzie 

legali e commerciali, ecc..). 


