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Sicurezza macchine e attrezzature

Limiti alle responsabilità
penali degli importatori e
dei fornitori di «macchine»
Antonio Oddo - Avvocato in Milano, Professore a contratto Università di Pavia

Applicabilità
dei principi stabiliti
dalla CGUE

Il tema della responsabilità pe-
nale in materia di sicurezza sul
lavoro degli «importatori» e
dei «fornitori» di «macchine»
continua ad essere al centro
delle attenzioni della giuri-
sprudenza, com’è inevitabile
se si considera l’importanza
del settore coinvolto in questa
realtà economica e commer-
ciale.
Meritevole di particolare ri-
flessione a tale riguardo - e
specie in vigenza di una speci-
fica disciplina nazionale di de-
rivazione europeo-comunitaria
- è la valutazione del problema
giuridico-penale della fonda-
tezza e giustificabilità, o me-
no, di una distinzione tra le re-
sponsabilità del «fabbricante»
di macchine, da una parte, e
dall’altra parte, le responsabi-
lità degli operatori economici
che nel circuito produttivo-
commerciale, siano essi «im-
portatori», «venditori», «no-
leggiatori» o «concedenti in
uso», comunque «si trovino a
valle rispetto al fabbricante».
Quest’ultima, espressione è
stata adottata dalla Corte di
Giustizia dell’Unione europea
(CGUE) in una sentenza dell’8
settembre 2005, in causa C-
40/04, di ricorrente attualità
per i suoi effetti vincolanti
che - trattandosi di pronuncia
in via pregiudiziale proposta
alla Corte stessa ex art. 267
del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (in segui-
to, per brevità, indicato come
TFUE) per l’interpretazione
della c.d. «Direttiva Macchi-
ne» - sono estendibili a tutti

gli Stati membri dell’Unione
europea considerati nel com-
plesso dei rispettivi poteri legi-
slativi, esecutivi e giudiziari
(v. Tabella 1) per tutto quanto
concerne la soluzione dei pro-
blemi qui ora affrontati.
La fattispecie oggetto del giu-
dizio della CGUE ha infatti ri-
guardato gli obblighi e le re-
sponsabilità che gli Stati mem-
bri dell’Unione europea pos-
sono imporre all’importatore -
o ad altro operatore della cate-
na di distribuzione di macchi-
ne la cui «immissione sul mer-
cato» e/o la cui «messa in ser-
vizio» sono disciplinati dalla
relativa direttiva comunitaria
di prodotto (Direttiva 98/37/
CE, abrogata dalla Direttiva
2006/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del
17 maggio 2006, con effetti
comunitari dal 29 dicembre
2009) - tant’è che la sentenza
che ne è scaturita ha avuto co-
me oggetto la «compatibilità»
(con il diritto comunitario)
«di una normativa nazionale
che impone all’importatore di
verificare la sicurezza di una
macchina recante dichiarazio-
ne CE di conformità».
Da qui l’affermazione giuri-
sdizionale - con valenza sopra-
nazionale -, di taluni «principi
di diritto» che assumono va-
lenza specifica ai fini che ora
interessano, in quanto il cuore
delle ‘‘questioni’’ affrontate
con la suddetta pronuncia ha
riguardato proprio la soluzione
al problema delle «sanzioni
penali e civili che la normativa
nazionale può prevedere, con-
formemente al diritto comuni-
tario, in caso di violazione de-
gli obblighi imposti dalla Di-
rettiva 98/37/CE».

Ne deriva, in particolare, l’im-
portanza, anzi, la necessità -
nel quadro dell’ordinamento
nazionale e comunitario - di
confrontare la portata e gli ef-
fetti della pronuncia della Cor-
te europea con la normativa
nazionale italiana che - in so-
stanziale continuità normativa
tra il D.Lgs. n. 626/1994 art.
6, comma 2 e il D.Lgs. n. 81/
2008, art. 23, e nel solco della
tradizione (v. art. 7 del D.P.R.
n. 547/1955) - ha disciplinato
in modo ‘‘accorpato’’ per la
sicurezza sul lavoro le respon-
sabilità dei fabbricanti e quelle
dei fornitori.
Ne consegue anche la necessi-
tà di confrontare i principi di
diritto enunciati dalla CGUE
con l’orientamento giurispru-
denziale italiano che è stato
di recente oggetto di commen-
to (1), con particolare riferi-
mento alle responsabilità del
«noleggiatore», ovviamente
sulla scorta della legislazione
nazionale attualmente vigente.
Relativamente a quest’ultima -
e come sopra anticipato - con-
viene precisare che la scelta
del legislatore italiano si è tra-
dizionalmente orientata in di-
rezione dell’assoggettamento
dei fabbricanti e dei fornitori
(costruttori e commercianti se-
condo la dizione del D.P.R. n.
547/1955) al medesimo tratta-
mento normativo sul piano
sia del precetto che della san-
zione penale (v. rispettivamen-
te, artt. 6 e 92 del D.Lgs. n.
626/1994 e artt. 23 e 57 del
D.Lgs. n. 81/2008) per tutti i
casi di violazione delle dispo-

Nota:

(1) In questa Rivista 2012, 6, 365 e ss.
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sizioni legislative e regola-
mentari vigenti in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.

Normativa
e giurisprudenza
nazionali

Con specifico riferimento alle
«macchine» - secondo l’am-
plissima e pressoché omni-
comprensiva definizione con-
tenuta, da ultimo, nell’art. 2
della Direttiva 2006/42/CE -,
le disposizioni legislative e re-
golamentari italiane sono state
previste dal D.P.R. n. 459/
1996 (a partire dal 21 settem-
bre 1996 e fino al 5 marzo
2010), e, successivamente,
dal D.Lgs. 27 gennaio 2010,
n. 17 (2), con disposizioni ob-
bligatorie indirizzate in modo
assolutamente prevalente al
fabbricante o al suo mandata-
rio e solo in via alternativa
ed eventuale - per particolari
adempimenti - all’importatore
quale soggetto che immette la
macchina sul mercato (3).

D’altra parte, le specifiche di-
sposizioni sia legislative sia
regolamentari (v. legislazione
sopra citata) per le particolari
«attrezzature di lavoro» costi-
tuite dalle «macchine», inte-
grano e specificano nei conte-
nuti, in materia di sicurezza
sul lavoro, l’obbligo preven-
zionale (v. art. 70, comma 1
del D.Lgs. n. 81/2008) del da-
tore di lavoro di mettere a di-
sposizione dei lavoratori
esclusivamente attrezzature
conformi alle «specifiche di-
sposizioni di recepimento del-
le direttive comunitarie di pro-
dotto».
Queste ultime, essendo identi-
ficabili nel caso di attrezzature
costituite da macchine con la
legislazione di recepimento
della «Direttiva Macchine»,
contengono, come già puntua-
lizzato, precetti indirizzati
quasi esclusivamente al sog-
getto identificabile, secondo
precise definizioni (v. art. 2
del D.Lgs. n. 17/2010, in sin-
tonia con la Decisione 768/
2010/CE e con il Regolamento

(CE) 765/2008), come fabbri-
cante o come suo mandatario.
Ne deriva evidentemente, per
quanto concerne la disciplina
della sicurezza delle macchine,
l’assenza quasi totale di dispo-

Tabella 1 - Efficacia dei principi di diritto stabiliti dalla CGUE nei rapporti
tra ordinamento comunitario e nazionale

Sulla portata e l’efficacia delle sentenze della Corte di Giustizia rispetto all’ordinamento interno degli Sta-
ti membri, si veda, sul punto specifico dall’applicazione prevalente del diritto comunitario rispetto al di-
ritto interno, la giurisprudenza delle più alte Corti, dalla stessa Corte di Giustizia delle Comunità euro-
pee - quale giudice unico ed esclusivo per l’interpretazione degli atti comunitari con effetti vincolanti per
gli Stati membri (ex art. 267 del TFUE) - alla Corte Costituzionale - quale «Giudice delle leggi» - e al
Consiglio di Stato quale suprema magistratura per la funzione amministrativa.
Tale giurisprudenza ha imposto (v., in particolare, sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità eu-
ropee del 14 luglio 1994, in causa C-91/92) il principio secondo il quale «nell’applicare il diritto nazionale
a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, il giudice nazionale
deve interpretare il proprio diritto nazionale quanto più è possibile alla luce della lettera e dello spirito
della direttiva per conseguire il risultato perseguito da quest’ultima ...». Qualora tale interpretazione -
che è l’unica ad essere ammissibile per una disposizione di derivazione comunitaria - non risultasse pos-
sibile a causa del carattere eventualmente insanabile e radicale del contrasto tra la norma nazionale in
questione e la norma comunitaria da cui la stessa norma nazionale deriva, non si potrebbe che ricavare
la conseguenza che è stata precisata dalla giurisprudenza sia del Consiglio di Stato sia dalla Corte Costi-
tuzionale. (v., per la chiarezza esplicativa, le sentenze della Corte Costituzionale n. 389 dell’11 luglio
1989 e n. 168 del 18 aprile 1991; per la Corte di Cassazione, v., tra l’altro, per il suo valore anticipatore,
Cass. 20 dicembre 1973, in Mon. trib. 1974, p. 864; per il Consiglio di Stato v, ex pluribus, sentenze n. 452
del 6 aprile 1991 e n. 54 del 18 gennaio 1996). Tale conseguenza si sostanzia sempre nella disapplicazione
della norma di diritto interno configgente con la norma comunitaria. Anche a quest’ultimo riguardo v.,
tra l’altro, la sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. un., 9 settembre 2003, n. 198, nonché la sentenza
della Corte Costituzionale n. 170 del 5 giugno 1984, in Foro it., 1984, I, 2062 e la sentenza sempre della
Corte Costituzionale n.113 del 1985, idem, 1985, I, 1600, che hanno definitivamente ribadito, per quanto
riguarda l’Italia, il principio, senza riserve, della prevalenza del diritto comunitario sul diritto nazionale in tutti
i casi di concorso e di conflitto tra norme comunitarie e norme nazionali sulla stessa materia.
Con particolare riguardo, poi, alla prevalenza del diritto comunitario anche rispetto al diritto penale in-
terno degli Stati membri, v. la sentenza della Corte di Giustizia della UE n. 82/71, in Racc. 1972, p.119,
con la quale si afferma che il diritto comunitario (del Trattato e/o delle direttive, quali «atti» delle isti-
tuzioni) «non fa alcuna distinzione, a seconda del carattere penale, o meno del procedimento nazionale
nell’ambito del quale le questioni pregiudiziali sono state formulate. L’efficacia del diritto comunitario
non può variare a seconda dei diversi settori del diritto nazionale nei quali esso può esplicare effetto».

Note:

(2) Per commenti analitici e sistematici al D.Lgs.
n. 17/2010, che ha recepito nell’ordinamento ita-
liano la direttiva 2006/42/CE, v. E. Benedetti, A.
Oddo, R. Petringa Nicolosi, La sicurezza delle
macchine e attrezzature di lavoro, II Edizione, Ipsoa,
Milano, pagg. 157 e ss.

(3) Conclusioni diverse si potranno trarre dalla
futura legislazione di derivazione comunitaria
che adotterà il modello normativo imposto dalla
Decisione 768/2008, secondo il quale specifiche
disposizioni obbligatorie devono riguardare, ri-
spettivamente, oltre al «fabbricante» (ed all’even-
tuale mandatario), anche l’importatore e il distri-
butore. Ma attualmente, de iure condito, soltanto
la «Direttiva Giocattoli», 2009/48/CE e il Regola-
mento (UE) 305/2011 sui «materiali da costru-
zione» hanno già adottato il modello legislativo
previsto dalla Decisione 768/2008/CE.
Ne deriva che l’individuazione di precisi ruoli e
responsabilità degli importatori e dei distributori
appartiene, per quanto riguarda la «Direttiva
Macchine», soltanto alle prospettive de iure con-
dendo.
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sizioni riguardanti la posizio-
ne, il ruolo e gli adempimenti
obbligatori degli importatori e
dei fornitori delle macchine
stesse.

Il quadro normativo nazio-
nale nella specifica materia
è tale, dunque, da lasciare
aperta e irrisolta - sulla ba-
se della specifica direttiva
comunitaria di prodotto,
la questione delle respon-
sabilità penali attribuibili a
titolo di «colpa» ai soggetti
«importatori» e «fornito-
ri» allorché, in particolare,
un infortunio sul lavoro sia
causato da un difetto di
conformità ai requisiti di
sicurezza di una macchina
che sia stata importata» e/
o fornita a titolo di vendita,
noleggio o, concessione in
uso.

A questo riguardo, la giuri-
sprudenza italiana si è tenden-
zialmente orientata verso la
sussistenza di una responsabi-
lità per colpa, in particolare,
del «noleggiatore di un mac-
chinario non conforme alla
normativa infortunistica», se-
condo quanto da ultimo affer-
mato nella sentenza Cass. 24
gennaio 2012, n. 14413 qui
prima citata (che, peraltro, si
richiama, in motivazione a
giurisprudenza alquanto risa-
lente con la sentenza n. 1613
del 4 dicembre 1989) per i casi
in cui la macchina risulti non
essere dotata di «sistemi antin-
fortunistici» o, come si dice in
altro punto, manchi dei «di-
spositivi di sicurezza» atti a
prevenire l’infortunio che di
fatto si è verificato (4).
Sul piano delle disposizioni le-
gislative e regolamentari vi-
genti si è già rilevato che, per
un verso, il legislatore italiano
si sia orientato anche ultima-
mente - ex art. 23 del D.Lgs.
n. 81/2008 - in materia di sicu-
rezza sul lavoro e di attrezza-
ture (tra cui, ovviamente le
macchine) verso l’accorpa-
mento indistinto delle respon-
sabilità di fabbricanti e forni-
tori, cosı̀ da assoggettare tali
responsabilità ad identico regi-
me.

Si è altresı̀ già rilevato che, per
altro verso, le vigenti disposi-
zioni legislative e regolamen-
tari che disciplinano e reggono
la specifica materia contengo-
no prescrizioni obbligatorie ri-
volte quasi esclusivamente ai
fabbricanti ma non anche ai
fornitori.

Il caso
della responsabilità
penale per colpa

L’indirizzo nazionale

Nonostante l’assetto normati-
vo fin qui individuato ed ana-
lizzato, dunque, la giurispru-
denza italiana ha ritenuto, nei
casi trattati, di affermare - in
presenza di un rapporto di cau-
salità tra infortunio sul lavoro
e difetto della macchina - la re-
sponsabilità penale per colpa
del noleggiatore, nei casi di
«non conformità alle norme
infortunistiche».
Questo indirizzo giurispruden-
ziale non ha mai operato di-
stinzioni tra difetti di confor-
mità delle macchine imputabili
alla non rispondenza ai requi-
siti di sicurezza per progetta-
zione e/o fabbricazione, da
una parte, e, dall’altra parte,
difetti di conformità imputabili
alla non rispondenza ai requi-
siti che attengono, invece, alle
procedure di valutazione della
conformità ai suddetti requisi-
ti, né tra gli accertamenti di ti-
po strettamente tecnico e quel-
li di tipo documentale e/o di
«marcatura» e/o di «informa-
zione» e/o di «collaborazione»
con le autorità preposte ai con-
trolli e alla vigilanza sul mer-
cato.
Tale orientamento, dunque,
non ha considerato che si tratta
di aspetti obbligatori tutti pre-
visti dalla legislazione interna
che ha recepito la specifica di-
rettiva di prodotto, la Direttiva
2006/42/CE, ma nei confronti
quasi esclusivamente del fab-
bricante - sia pure inteso se-
condo l’amplissima definizio-
ne prevista, da ultimo nell’art.
2, par. 2 lett. i) della Direttiva
2006/42/CE - o del suo man-
datario.

La sentenza della CGUE

Non è stata di questo avviso la
Corte di Giustizia dell’Unione
europea allorché, come antici-
pato, è stata chiamata a pro-
nunciarsi, con la sentenza qui
commentata, sulla specifica
questione delle sanzioni penali
e civili che i legislatori nazio-
nali possono prevedere in tutti
i casi di «violazione degli ob-
blighi imposti dalla Direttiva
98/37/CE», ma sempre nel ri-
spetto del diritto comunitario.
A quest’ultimo riguardo - e af-
finché possa essere valutato
adeguatamente l’impatto dei
principi di diritto stabiliti, con
la suddetta sentenza, dalla
Corte di Giustizia UE sulla le-
gislazione e la giurisprudenza
italiane, si rendono da subito
indispensabili due precisazio-
ni.
In primo luogo, il riferimento
alla Direttiva 98/37/CE deve
essere pacificamente inteso
come estendibile anche alla
Direttiva 2006/42/CE che ha
abrogato la precedente con ef-
fetti dal 29 dicembre 2009 (e,
per l’Italia - a causa del tardivo
recepimento - con effetti per i
«singoli» - imprese e persone
fisiche, dal 6 marzo
2010) (5), in quanto le disci-
pline previste dalle due diretti-
ve si possono considerare co-
me sostanzialmente corrispon-
denti a tutti gli effetti che qui

Note:

(4) Nel «fatto» oggetto di esame con la sentenza
della S.C. precedentemente commentata in ISL n.
6/2012 è stata addebitata al «noleggiatore» la
violazione della normativa antinfortunistica» con-
sistente nell’aver noleggiato un miniescavatore
con rampe non dotate di «alette» e, quindi, prive
dei sistemi di aggancio, cosı̀ da risultare prive dei
«dispositivi di sicurezza»la cui dotazione avrebbe
potuto impedire il verificarsi dell’infortunio.
In altri casi, riferiti a fatti posti in essere nel ‘‘97 e
consistenti nella «concessione in uso» di macchi-
na, si è addebitata al «concedente in uso» la re-
sponsabilità per la mancata conformità alle mac-
chine «cedute in locazione» ai requisiti di sicurez-
za previsti, in «continuità normativa» dalla legisla-
zione (v. Cass. Pen., sez. III, n. 23430 del 28 aprile
2011) vigente e previgente.

(5) Sul punto specifico della efficacia, diretta o
meno, delle direttive comunitarie nei casi, qual
è quello della «Direttiva Macchine» rispetto al-
l’ordinamento italiano, di tardivo recepimento
nell’ordinamento nazionale, v. E. Benedetti, A.
Oddo, R. Petringa Nicolosi, op. cit., pagg. 31 e ss.
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interessano per le posizioni, i
ruoli e le responsabilità del
fabbricante o del fornitore.
In secondo, ma non seconda-
rio, luogo occorre precisare
che, benché il caso deciso ab-
bia riguardato un «importato-
re», tuttavia la portata dei
principi affermati è tale da ri-
guardare, per espresso dispo-
sto della Corte giudicante - e
sulla base dell’intero impianto
motivazionale, ogni «altro
operatore della catena di di-
stribuzione» che si trovi «a
valle rispetto al fabbrican-
te» (6).
Risulta, in tal modo, sgombe-
rato il campo da ogni possibile
equivoco o riserva o limitazio-
ne che possa impedire di valu-
tare adeguatamente la portata e
gli effetti della sentenza qui
ora in esame sulle questioni at-
tinenti anche i limiti delle re-
sponsabilità del «noleggiato-
re» quale «fornitore» che si
posiziona «a valle del fabbri-
cante» nel percorso commer-
ciale delle macchine.
Occorre, dunque, a questo
punto, entrare nel vivo della
vicenda processuale che ha oc-
casionato una cosı̀ importante
affermazione dei principi di
diritto che, secondo quanto
già precisato inizialmente, si
impongono ai legislatori, agli
amministratori ed ai giudici
di tutti gli Stati membri del-
l’Unione europea.
La sentenza che qui si richia-
ma è stata infatti pronunciata
su domanda di pronuncia pre-
giudiziale ex art. 234 del Trat-
tato CE (oggi art. 267 del
TFUE) - nell’ambito di un
procedimento penale a carico
di un importatore (pur trattan-
dosi di macchina fabbricata
in altro Stato membro della
UE) giapponese di una mac-
china che è stata importata in
Finlandia e che ha causato un
infortunio sul lavoro consi-
stente in gravi lesioni subite
da un lavoratore che utilizzava
la macchina stessa nell’ambito
delle mansioni cui era adibito.
L’attrezzatura in questione era
costituita da una pressa piega-
trice del tutto conforme - sotto
l’aspetto sia documentale e
delle marcature che delle atte-
stazioni e delle certificazioni

- alle disposizioni della Diret-
tiva 98/37/CE.
Nonostante tale «conformità»
apparente della macchina -
evidenziata e attestata all’e-
sterno con l’apposizione ex le-
ge del simbolo grafico costi-
tuito dalla «marcatura
‘‘CE’’», il difetto di un requi-
sito essenziale di sicurezza (in-
dividuato nella carenza dei di-
spositivi dell’arresto di emer-
genza) della macchina stessa
causava un grave infortunio
(recisione di otto dita) al lavo-
ratore addetto che, nel corso
dell’operazione, aveva toccato
accidentalmente il pedale di
azionamento dell’attrezzatura
meccanica. Da qui, pertanto,
la condanna inflitta all’impor-
tatore dal Tribunale finlandese
di primo grado per violazione
della legge finlandese in mate-
ria di sicurezza sul lavoro e
per lesioni colpose, nonché la
condanna al risarcimento dei
danni.
Analogamente all’ordinamen-
to italiano, infatti, la legge fin-
landese sanziona penalmente
le violazioni alle norme per
la sicurezza sul lavoro, oltre
che l’omicidio colposo e le le-
sioni colpose. Nella fattispecie
giudicata dal Tribunale finlan-
dese era stata ravvisata, in par-
ticolare, la violazione dell’art.
40 della legge in materia di si-
curezza sul lavoro che com-
porta altresı̀, in forza della leg-
ge sul risarcimento del danno,
l’obbligo di risarcire ogni dan-
no provocato dalla violazione
delle norme antinfortunistiche.
In appello, la Corte di Appello
di Helsinki confermava la sen-
tenza di condanna, salvo ina-
sprire la severità della «am-
menda».
Il giudice finlandese del meri-
to, infatti, aveva sostanzial-
mente ritenuto l’importatore
obbligato non soltanto al con-
trollo dei requisiti formali e
documentali, nonché della ap-
posizione della «marcatura
‘‘CE’’», ma anche ai requisiti
di «progettazione» e «fabbri-
cazione» della macchina.
Contro la tesi che poneva sullo
stesso piano di responsabilità,
sostanzialmente, il fabbricante
e l’importatore (oltre che il da-
tore di lavoro dell’impresa uti-

lizzatrice della macchina),
l’importatore giapponese, che
aveva dunque subito condanna
sia in primo grado di giudizio
che in appello, proponeva ri-
corso dinanzi la Corte Supre-
ma finlandese chiedendo l’an-
nullamento della condanna pe-
nale (e di quella, conseguente,
al risarcimento del danno).
La tesi difensiva dell’importa-
tore medesimo è stata fondata
sul principio di diritto comuni-
tario - importante e decisivo ai
fini del vincolo per i legislatori
e i giudici nazionali dei Paesi
della UE - secondo il quale
non può competere al soggetto
importatore - nel quadro della
Direttiva 98/37/CE - l’obbligo
di effettuare (nuove) «verifi-
che» su una macchina il cui
modello sia stato già approva-
to in un altro Stato membro
della UE (nel caso in esame,
la Francia), in quanto abbia
già compitamente superato le
procedure di valutazione della
conformità e sia conseguente-
mente «certificata» e «marcata
CE».
Secondo la medesima tesi di-
fensiva, infatti, l’obbligo del-
l’importatore avrebbe dovuto
consistere «esclusivamente
nel garantire che il fabbricante
abbia fatto certificare, secondo
la normativa comunitaria, il ti-
po di macchina di cui trattasi
da parte di un organismo abili-
tato, cha abbia consegnato la
macchina munita della marca-
tura CE e accompagnata dalle

Nota:

(6) Non potrebbe essere stata più limpida - e più
inequivocabile agli effetti sopra precisati - la sen-
tenza della Corte allorché pronunciandosi sul
punto specifico delle «questioni pregiudiziali» ad
essa sottoposte, ha affermato che «non è coe-
rente con l’economia della detta direttiva, in par-
ticolare con l’art. 7, n. 3, della direttiva medesima,
moltiplicare il numero dei soggetti che possono
essere ritenuti responsabili della conformità delle
macchine. L’obiettivo della direttiva, infatti, consi-
ste nel semplificare le modalità di definizione della
conformità delle macchine, al fine di garantire, nei
limiti del possibile, la libertà di circolazione delle
macchine stesse nell’ambito del mercato interno.
Tale obiettivo verrebbe ostacolato se operatori
che si trovino a valle rispetto al fabbricante, se-
gnatamente gli importatori di macchine da uno
Stato membro ad un altro, potessero essere pa-
rimenti considerati responsabili della loro confor-
mità».
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istruzioni per l’uso e la manu-
tenzione e che abbia rilasciato
una dichiarazione di conformi-
tà».
La Corte Suprema finlandese,
a fronte delle questioni poste
con la tesi difensiva, riteneva
dubbia la compatibilità della
legge finlandese (art. 40) in
materia di sicurezza sul lavoro
- o, quantomeno, la compatibi-
lità di talune applicazioni della
legge finlandese - con i princi-
pi del Trattato CE (oggi,
TFUE) che devono guidare la
corretta interpretazione della
«Direttiva Macchine», e, per-
tanto, sospendeva il giudizio
per sottoporre alla Corte di
Giustizia, in applicazione del-
l’art. 234 (ormai, art. 267) del
Trattato, la questione ritenuta
pregiudiziale per l’esito del
giudizio.
Tale «questione» è stata for-
mulata nei seguenti termini:
«quali limitazioni imponga il
diritto comunitario, alla luce
segnatamente della Direttiva
98/37/CE, nonché degli artt.
28 e 30 Trattato CE (oggi artt.
34 e 36 del TFUE), agli obbli-
ghi che il diritto nazionale può
imporre all’importatore (o ad
un altro operatore della catena
di distribuzione) di una mac-
china munita della marcatura
CE, con riguardo alle caratteri-
stiche di sicurezza della mac-
china, prima della vendita del-
la macchina e successivamente
ad essa».
Sulla suddetta «questione pre-
giudiziale», la Corte di Giusti-
zia, quale giudice avente com-
petenza esclusiva, nel sistema
dell’ordinamento sopranazio-
nale e nei confronti degli ordi-
namenti nazionali, sulla porta-
ta e sull’efficacia delle diretti-
ve comunitarie, si è pronuncia-
ta nettamente nel senso che,
alla luce della lettera e dello
spirito della «Direttiva Mac-
chine», non possono farsi rica-
dere sull’importatore le conse-
guenze della «non conformi-
tà» ai requisiti essenziali di si-
curezza di progettazione e di
fabbricazione purché la mac-
china in questione rispetti de-
terminati requisiti che compete
all’importatore medesimo ve-
rificare.
A quest’ultimo si richiede, in-

fatti, di controllare che la mac-
china importata non soltanto
sia dotata della «marcatura
‘‘CE’’», ma sia altresı̀ accom-
pagnata dalla «dichiarazione
di conformità» del fabbricante,
nonché, ove richiesto per la
particolare pericolosità della
macchina, come nel caso in
esame (presse piegatrici, come
prima rilevato), dalla «certifi-
cazione» di un organismo «no-
tificato» ex lege, oltre che dal-
le informazioni per l’uso e
contro i pericoli, rispettiva-
mente in forma di «istruzioni»
e di «avvertenze» e nel rispet-
to di tutti i requisiti formali,
redazionali e linguistici fissati
dalla direttiva stessa.
Al riguardo, infatti, la Corte
adita ha osservato preliminar-
mente che «non è coerente
con l’economia della detta di-
rettiva ... moltiplicare il nume-
ro dei soggetti che possono es-
sere ritenuti responsabili della
conformità delle macchine».
Risulta, in tal modo, illustrato
il principio che governa l’‘eco-
nomia’’ della Direttiva, nel
senso di assegnare, distribuire
e, principalmente, distinguere
- anziché confondere e molti-
plicare -, i ruoli dei vari sog-
getti che intervengono, rispet-
tivamente, a monte (quali i
fabbricanti) e a valle (quali
gli importatori e i distributori
e/o i fornitori a vario titolo)
del circuito commerciale delle
macchine nel Mercato Unico
della UE.
Dalle motivazioni collegate al-
le logiche di ‘‘economia’’ del
sistema che hanno ispirato il
legislatore comunitario, la
CGUE procede a individuare
l’obiettivo essenziale della Di-
rettiva stessa che «infatti, con-
siste nel semplificare le moda-
lità di definizione della confor-
mità delle macchine, al fine di
garantire, nei limiti del possi-
bile, la libertà di circolazione
delle macchine stesse nell’am-
bito del mercato interno. Tale
obiettivo verrebbe ostacolato
se operatori che si trovino a
valle del ‘‘fabbricante’’, se-
gnatamente gli importatori di
macchine da uno Stato mem-
bro ad un altro, potessero esse-
re parimenti considerati re-

sponsabili della loro conformi-
tà».
Alla luce di queste fondamen-
tali motivazioni - peraltro svi-
luppate e articolate logicamen-
te nel quadro della Direttiva
98/37/CE e dei principi (artt.
28 e 30) del Trattato CE (oggi
artt. 34 e 36 del TFUE) -, la
Corte di Giustizia perviene,
con la forza dei poteri che le
derivano dall’ordinamento so-
pranazionale, a dettare un
‘‘codice’’ degli obblighi e dei
limiti degli obblighi che pos-
sono gravare sul soggetto im-
portatore.
Tale ‘‘codice’’, per il suo va-
lore cogente in tutti gli Stati
membri della UE, tra i quali,
ovviamente (dal 1957) anche
lo Stato italiano, merita di es-
sere citato testualmente, poten-
dosi riferire l’efficacia del
‘‘codice’’ stesso anche, muta-
tis mutandis rispetto all’art.
40 della legge penale della
Finlandia, ai limiti di applica-
bilità nei confronti dell’impor-
tatore, (e dei fornitori in gene-
re, secondo quanto qui in pre-
cedenza precisato) in partico-
lare, degli artt. 23 e 57, com-
ma 2 del D.Lgs. n. 81/2008,
con riferimento, rispettiva-
mente, agli obblighi e alle san-
zioni applicabili all’importato-
re medesimo e/o ai fornitori.
Ecco, dunque, i principi ‘‘co-
dificati’’ dalla Corte di Giusti-
zia nella materia in esame e
nei confronti di tutti gli Stati
membri:
«1) le disposizioni della Diret-
tiva 98/37/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio 22
giugno 1998, concernente il
ravvicinamento delle legisla-
zioni degli Stati membri relati-
ve alle macchine, ostano al-
l’applicazione di disposizioni
nazionali ai sensi delle quali
l’importatore in uno Stato
membro di una macchina pro-
dotta in un altro Stato mem-
bro, munita di marcatura CE
e accompagnata da dichiara-
zione di conformità CE, debba
verificare che la detta macchi-
na sia conforme ai requisiti es-
senziali di sicurezza e di tutela
della salute previsti dalla diret-
tiva medesima.
2) le disposizioni della detta
direttiva non ostano all’appli-
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cazione di disposizioni nazio-
nali che impongano all’impor-
tatore in uno Stato membro di
una macchina prodotta in un
altro Stato membro di:
– verificare, prima della con-
segna della macchina all’uten-
te, che essa sia munita di
«marcatura ‘‘CE’’» e di «di-
chiarazione CE di conformi-
tà», accompagnata da una tra-
duzione nella o in una delle
lingue dello Stato membro di
importazione, nonché istruzio-
ni per l’uso, accompagnate da
una traduzione nella o nelle
lingue del detto Stato;
– fornire, successivamente al-
la consegna della macchina al-
l’utente, ogni informazione e
collaborazione utili alle autori-
tà nazionali di controllo nell’i-
potesi in cui la macchina pre-
senti rischi per la sicurezza o
per la tutela della salute, a con-
dizione che tali requisiti non si
risolvano nell’assoggettare
l’importatore all’obbligo di
verificare egli stesso la confor-
mità della macchina ai requisi-
ti essenziali di sicurezza e di
tutela della salute previsti dalla
direttiva medesima».

Sanzioni penali
e civili nazionali

Una volta, dunque, puntualiz-
zati i principi di diritto ‘‘codi-
ficati’’ dalla CGUE con la sen-
tenza dell’8 settembre 2005,
appare inequivocabilmente ri-
solta la fondamentale questio-
ne delle sanzioni penali e civili
che la normativa nazionale
può prevedere, conformemen-
te al diritto comunitario, in ca-
so di violazione degli obblighi
imposti dalla Direttiva 98/37/
CE.
A questo punto - e con parti-
colare riferimento alla norma-
tiva nazionale italiana, occorre
dunque valutare se essa sia
«conforme» o meno al diritto
comunitario cosı̀ come inter-
pretato, applicato e codificato
dalla Corte di Giustizia euro-
pea.
Poiché la normativa nazionale
sul punto in questione, com’è
noto, è costituita, sotto l’aspet-
to specifico delle «sanzioni
penali», dagli artt. 23 e 57

del D.Lgs. n. 81/2008, si può
agevolmente rispondere, alla
luce anche di quanto già qui
precedentemente rilevato in
ordine ai contenuti delle sud-
dette disposizioni, che non
sussiste la «conformità» di tali
disposizioni rispetto al diritto
comunitario stabilito dalla
Corte di Giustizia.
Le difformità - e il contrasto -
con i principi affermati dalla
suddetta CGUE, sussistono in-
fatti nella misura in cui impor-
tatori e fornitori risultino esse-
re assoggettabili secondo la
normativa nazionale ad un
identico trattamento giuridico-
penale senza tener conto della
distinzione tra i diversi adem-
pimenti obbligatori che atten-
gono, rispettivamente, al fab-
bricante e agli operatori eco-
nomici che si trovino a valle
rispetto al fabbricante stesso,
secondo la distinzione operata,
anzi ‘‘scolpita’’, con la senten-
za della CGUE qui analizzata.
Più precisamente, applicando i
principi ‘‘codificati’’ dalla
Corte medesima, la normativa
nazionale italiana (ex artt. 23
e 57 del D.Lgs. n. 81/2008)
non è conforme nella misura
in cui impone ad un importato-
re, non meno che ad un vendi-
tore, noleggiatore o conceden-
te in uso, quali soggetti tutti
inevitabilmente posizionati a
valle del fabbricante, di «veri-
ficare che la detta macchina
sia conforme ai requisiti essen-
ziali di sicurezza e salute pre-
visti dalla direttiva ...», purché
la macchina in questione sod-
disfi comunque una serie di
condizioni.
In particolare, si impone che si
tratti di prodotto munito della
«marcatura ‘‘CE’’» e accom-
pagnato da «dichiarazione di
conformità», nonché accom-
pagnato dalla documentazione
di «istruzioni» e «avvertenze»
redatte nel rispetto degli speci-
fici requisiti fissati dalla «Di-
rettiva Macchine» e richiamati
nella sentenza della CGUE.
Ancora, si impone che i pro-
dotti medesimi siano dotati,
dell’eventuale certificazione
dell’organismo abilitato e noti-
ficato in conformità alla speci-
fica direttiva comunitaria di
prodotto nei casi in cui si tratti,

cosı̀ come nel caso deciso dal-
la Corte (pressa piegatrice),
delle macchine particolarmen-
te pericolose il cui elenco è
previsto dall’Allegato IV alla
Direttiva 2006/42/CE, in
quanto tali macchine sono
soggette alla speciale (e aggra-
vata) procedura di valutazione
di conformità che è prevista
dall’art. 12, paragrafi 3 e 4
della direttiva medesima.
Inoltre, occorre che (anche)
l’operatore posizionato a valle
del fabbricante, si adoperi,
successivamente alla consegna
della macchina, nel fornire
«ogni informazione e collabo-
razione utile» alle autorità na-
zionali di controllo in tutti i
casi in cui la macchina mede-
sima presenti rischi per la sicu-
rezza, purché i suddetti obbli-
ghi non si risolvano nell’as-
soggettare l’importatore (o il
venditore, o il noleggiatore o
il concedente in uso) all’obbli-
go di verificare egli stesso la
conformità della macchina ai
requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalla «Direttiva Mac-
chine».

Quali conseguenze
per i giudici
nazionali?

Fin qui, dunque, il confronto
tra la portata della «normativa
nazionale» attualmente vigente
e il «diritto comunitario» stabi-
lito e precisato dalla Corte di
Giustizia, in modo da ricavar-
ne gli aspetti di «non confor-
mità» sui quali il legislatore
italiano dovrebbe intervenire
in adempimento dei propri ob-
blighi nei confronti delle istitu-
zioni comunitarie e fatte salve
le possibili «sanzioni» nei suoi
confronti in caso di permanen-
te violazione e di conseguente
procedura di infrazione della
Commissione europea ex art.
258 del TFUE e/o di sentenza
della CGUE in tutti i casi pre-
viste dal TFUE ex artt. 267 e
ss. del Trattato medesimo.
Ma, questo «nostro legislato-
re» a tutt’oggi non è interve-
nuto a modificare la legislazio-
ne vigente nei punti di possibi-
le conflitto con il diritto comu-
nitario.
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Con quali conseguenze per il
giudice italiano chiamato ad
applicare la legge?
La risposta è fornita, ancora
una volta, dalla stessa Corte
di Giustizia (v. sentenze 13
novembre 1990, causa C-106/
89, Marleasing, in Racc. pag.
I-4135, punto 8 e 16 dicembre
1993, causa C-334/92, in
Racc. pag. I-6911, punto 20)
con l’affermazione del princi-
pio secondo il quale «l’obbli-
go degli Stati membri derivan-
te da una direttiva, di conse-
guire il risultato da questa pre-
visto, come pure l’obbligo lo-
ro imposto dall’art. 5 del Trat-
tato di adottare tutti i provve-
dimenti generali o particolari
atti a garantire l’adempimento
di tale obbligo, valgono per
tutti gli organi degli Stati
membri, ivi compresi, nel-
l’ambito di loro competenza,
quelli giurisdizionali. Ne con-
segue che, nell’applicare il di-
ritto nazionale, il giudice na-
zionale deve interpretarlo alla
luce della lettera e dello scopo
della direttiva per conseguire il
risultato perseguito da que-
st’ultima e conformarsi pertan-
to all’art. 189, comma 3, del
Trattato...» (7).
Tuttavia, il principio della «in-
terpretazione conforme» in-
contra un limite invalicabile
qualora una tale interpretazio-
ne comporti che ad un singolo
venga opposto un diritto - o
contestata un’imputazione o,
comunque, un illecito - conse-
guente alla diretta applicazio-
ne di una direttiva comunitaria
non trasposta o non corretta-
mente trasposta.
Questo limite all’obbligo del
giudice nazionale di fare riferi-
mento direttamente al conte-
nuto della direttiva - disappli-
cando, conseguentemente, il
precetto nazionale - si impone
a maggior ragione in tutti i ca-
si nei quali l’eventuale appli-
cazione diretta delle disposi-
zioni della direttiva possa aver
l’effetto - in mancanza di una
legge nazionale che ne tra-
sponga pienamente e corretta-
mente i contenuti - di determi-
nare o anche soltanto di aggra-
vare la responsabilità penale di
coloro che abbiano agito in
contrasto con la direttiva, ma

non in contrasto con la propria
legge nazionale (v. sotto que-
st’ultimo profilo, la fondamen-
tale sentenza della Corte di
Giustizia del 26 settembre
1996, in causa C-168/95, non-
ché le sentenze del 8/10/87 in
causa C-80/86 e 13/11/90 in
causa C-106/89).
Da tutto quanto sopra deriva
che, con riferimento alle «que-
stioni» qui trattate in merito al-
le sanzioni penali e civili che
la normativa nazionale può
prevedere nel rispetto del dirit-
to comunitario ed in applica-
zione della «Direttiva Macchi-
ne», il giudice nazionale è cer-
tamente tenuto ad attenersi al
principio della «interpretazio-
ne conforme alla direttiva»,
con specifico riferimento alla
«Direttiva Macchine» 2006/
42/CE cosı̀ come in preceden-
za, alla Direttiva 98/37/CE.
Infatti, alla luce del quadro
giurisprudenziale fin qui deli-
neato, il medesimo giudice na-
zionale è tenuto ad attenersi a
tutti i principi di diritto che so-
no stati ‘‘codificati’’ dalla
Corte di Giustizia per la speci-
fica materia e che sono stati
fin qui esposti e commentati,
in quanto non sussiste alcun li-
mite alla «interpretazione con-
forme».
Tale «interpretazione» - pur in
assenza di una legge interna di
una Stato membro adottata per
l’attuazione corretta e completa
della direttiva comunitaria, da
valutarsi anche nella sua portata
e nei suoi effetti per le sanzioni
penali e civili che possono con-
seguire alle violazioni della di-
rettiva stessa e che possono ri-
guardare importatori e fornitori,
non può mai risultare tale da
«determinare o aggravare la re-
sponsabilità penale di coloro
che agiscono il violazione delle
sue (n.d.r.: della direttiva) di-
sposizioni» (8).
Del tutto all’opposto, infatti,
per le questioni qui ora d’inte-
resse, una interpretazione giu-
diziaria della «Direttiva Mac-
chine» conforme ai principi
‘‘codificati’’ della Corte di
Giustizia può soltanto - in ap-
plicazione di tali principi -
escludere, ridurre o alleggerire
la responsabilità penale degli
operatori economici - importa-

tori, venditori, noleggiatori,
concedenti in uso - che sono
posizionati «a valle del fabbri-
cante», purché ricorrano tutte
le circostanze che sono state
stabilite dalla CGUE con la
sentenza dell’8 settembre
2005 - in causa C-40/04 - e so-
no state qui più volte precisate
al fine di illustrare se ed entro
che limiti la normativa nazio-
nale di uno Stato membro pos-
sa prevedere sanzioni penali e
civili in caso di violazione del-
la «Direttiva Macchine».

Considerazioni
conclusive

In questo studio sono stati
considerati esclusivamente i
riflessi della sentenza della
Corte di Giustizia della UE
sulle «responsabilità penali»
degli importatori e dei fornito-
ri di macchine, in quanto si è
ritenuto necessario collegare
strettamente l’impatto della
sentenza stessa non solo sulla
legislazione italiana, ma anche
sulla giurisprudenza recente-
mente commentata su questa
Rivista n. 6/2012, pagg. 365
e ss., e in particolare con rife-
rimento alla responsabilità pe-
nale - in materia di sicurezza
sul lavoro - del «noleggiatore»
quale «fornitore» ex art. 23 del
D.Lgs. n. 81/2008 e quale po-
tenziale autore di delitto col-
poso - anche in concorrenza
con altri soggetti - per infortu-
ni sul lavoro che siano colle-
gabili causalmente ad un difet-
to di sicurezza delle macchine
date a nolo.
Nel quadro, infatti, di valuta-
zioni che, come nel caso della
sentenza della Suprema Corte,

Note:

(7) Cfr. CGUE, sentenze 13 novembre 1990,
causa C-106/89, Marleasing, in Racc. pag. I-4135,
punto 8 e 16 dicembre 1993, causa C-334/92,
in Racc. pag. I-6911, punto 20.

(8) Cfr., sul punto specifico del criterio di diritto
utilizzabile, la fondamentale sentenza 168/95 pri-
ma citata alla p. 37 della motivazione. Per un pa-
norama completo della giurisprudenza della Cor-
te di Giustizia sotto tutti i profili rilevanti ai fini che
qui interessano, v. A. Oddo, Sicurezza cantieri ed
applicabilità alla giurisprudenza comunitaria, in ISL,
2011, 4, p. 189.
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Cass. 16 aprile 2012 (v.p. 24
gennaio 2012), n. 14413, in-
tendono comprendere tutti gli
elementi di diritto, fatti salvi
tutti i riferimenti al fatto e al
rapporto di causalità, l’indagi-
ne del giudicante sulla sussi-
stenza o meno della colpa del
noleggiatore (e del fornitore
in genere) per «violazione del-
le regole sui dispositivi di si-
curezza» - dovendosi sempre
valutare la conformità al dirit-
to comunitario anche nei ri-
svolti applicativi e penali delle
norme antinfortunistiche -,
non può più fermarsi alla valu-
tazione di «posizioni di garan-
zia» comunque sussistenti per
la normativa nazionale in mo-

do indistinto tra «fabbricante»
e «fornitore») oltre che a cari-
co del datore di lavoro utiliz-
zatore della macchina.
Tale indagine deve ormai
estendersi, in diritto e in fatto,
alla considerazione dei «prin-
cipi di diritto» puntualmente
stabiliti per la specifica mate-
ria dalla Corte di Giustizia
UE con la sentenza dell’8 set-
tembre 2005, i cui riflessi sul-
l’esercizio dei poteri non solo
legislativo ed esecutivo, ma
anche giudiziario, sono stati
qui precisati in sede di com-
mento alla sentenza stessa nel
quadro dei rapporti tra ordina-
mento comunitario e ordina-
mento nazionale.

Quanto sopra, naturalmente,
non esclude che non meno in-
teressanti valutazioni debbano
essere svolte mutatis mutan-
dis, ma sempre in applicazione
della suddetta giurisprudenza
europeo-comunitaria, per
quanto attiene ai riflessi della
giurisprudenza stessa sulle
«sanzioni civili» collegabili al-
le violazioni degli obblighi
imposti dalla «Direttiva Mac-
chine» nei confronti di impor-
tatori, noleggiatori e conce-
denti in uso.
Ma quest’ultima valutazione
richiede una trattazione che
merita di essere riservata, sem-
pre in questa Rivista, a futuri
interventi.

RIVISTA ISL Igiene & Sicurezza
del Lavoro - I Corsi
Mensile di aggiornamento giuridico e orientamento
tecnico

Periodicità: Mensile
Prezzo Abbonamento: E 110,00

È il mensile di formazione ed informazione in tema di sicurezza del
lavoro diretto a tutti i professionisti del settore. «I Corsi» approfon-
discono gli argomenti più significativi attraverso un programma ar-
ticolato per «lezioni», consentendo al lettore di seguire un vero e
proprio iter di apprendimento.
Compresa nel prezzo dell’abbonamento la possibilità di scaricare
in formato pdf la rivista ancora in fase di stampa e i 12 numeri pre-
cedenti.

Per informazioni
� Servizio Informazioni Commerciali Ipsoa

(tel. 02.82476794 - fax 02.82476403)

� Agente Ipsoa di zona (www.ipsoa.it/agenzie)

� www.ipsoa.it
� Servizio Informazioni Commerciali Indicitalia

(tel. 06.20381238 - fax 06.20381545)

� Agente Indicitalia di zona (www.indicitalia.it/agenzie)
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