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SEMINARIO TECNICO-LEGALE 
VVaalliiddoo  ccoommee  AAggggiioorrnnaammeennttoo  RRSSPPPP  

  

In collaborazione con 

  

DIRETTIVA MACCHINE e EVIDENZE APPLICATIVE 
2222  ggiiuuggnnoo  22001188      99::0000--1133::0000      1144::0000--  1177::0000  

 

LA RESPONSABILITÀ PENALE per i REATI di LESIONI 
COLPOSE o OMICIDIO COLPOSO, in violazione della nor-
mativa antinfortunistica, a carico del PRODUTTORE di 
MACCHINE e/o UTILIZZATORE di attrezzature di lavoro. 

 

Dal punto di vista del costruttore e nell’interesse dell’utilizzatore;  
come ridurre gli infortuni gravi nel rispetto sostanziale e formale dei Ress  

(combinato del Testo Unico e Nuova Direttiva Macchine) 
riferite e finalizzate al SGSL e relative procedure MOG 231 

 

Prodotti, Macchine, Impianti sicuri e nuovi profili di responsabilità dei Progettisti di prodot-
to e ambiente di lavoro, commerciali e importatori, preposti agli acquisti e all’ufficio del 
personale, tecnici di assistenza e installazione/ collaudo, RSPP, tecnici addetti alla messa 
in servizio e alla redazione della documentazione pertinente 

 
Se correttamente applicata, la Direttiva Macchine, sarebbe la più importante delle Direttive per la riduzione 
degli incidenti mortali o gravi, che non tendono a diminuire; evidentemente rimane eludibile. Cambiano le 
responsabilità e gli attori ma continuano a venir messe in commercio e in servizio macchine marcate CE 
ma NON CONFORMI. Per raggiungere il primario obbiettivo del livello minimo di sicurezza (requisito es-
senziale) e tendere alla “sicurezza intrinseca” senza oneri insopportabili, la macchina o impianto de-
ve avere una sicurezza è integrata in ogni fase: non solo dalla progettazione ma dall’area commerciale, 
agli acquisti, fino al collaudo in sede utilizzatore (nei progetti, fascicoli tecnici e manuali istruzioni) finalizza-
ti alla “reale sicurezza per tutto il ciclo di vita del prodotto e delle sue energie” ! 
Il fabbricante della macchina e/o delle singole energie, il datore di lavoro e qualsiasi preposto, devono 
aver gli strumenti per riconoscere le macchine difformi dalle disposizioni legislative in materia di sicurez-
za: individuare le carenze “palesi” e prevenire quelle poi definibili “ vizi o difetti occulti” per non met-
terle a disposizione di un operatore che spesso non ha le competenze per difendersi e prevenire incidenti 
e/o infortuni.  
Il Seminario intende fornire gli strumenti necessari per consentire a tutti gli attori coinvolti (anche a 
coloro che pensano di essere esclusi come uff. acquisti e uff. del personale) di applicare correttamen-
te e in modo efficace la regolamentazione relativa alle Macchine, fornire indicazioni di metodo e soluzioni 
operative relative a casi specifici per tutelare dalle responsabilità (previgenti e nuove) tutte le principali figu-
re professionali nell’espletamento dei loro ruoli professionali e nel rispetto dei compiti di sicurezza. 
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Attestato 
Al termine del corso sarà rilasciato da Pieffe studio sas un attestato di partecipazione con eventuali crediti 
(Ordine Avv.ti MO)  
Il corso è valido come aggiornamento RSPP  
 

Destinatari 
- Amministratori delegati e datori di lavoro di qualsiasi settore della Meccanica industriale leggera o pesante 

- Fabbricanti, Utilizzatori (quali soggetti a maggior esigenza di tutela e punto di riferimento) di Macchine o Quasi 
Macchine, movimentazione Logistica e di Sollevamento interno o in esterno (attività portuale o edilizia), lavo-
razione plastica e acciai, legno, tessile, alimentare, nautica e aeroportuale . 

- Progettisti, Ingegneri, Periti Industriali, Consulenti e Professionisti in genere. 

- Addetti e Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione , Risk Manager nuova ISO 9000:2015 

- Neolaureati in preparazione dell’accesso al mondo del lavoro, specializzazione specifica. 

- Studi legali con specializzazione in “risarcimento danni”, tutela Civile e/o difesa Penale, per tutte le posi-
zioni sopra indicate 

 

Materiale didattico 
Ogni partecipante riceverà la documentazione costituita da: 

- dispensa integrativa di aggiornamento alla nuova dir. 2006/42 con a scelta (optional) acquisto di 
- volume Guida “Manuale uso e manutenzione delle macchine” di P.G. Ferrari, ed. EPC 
- volume Guida “Il fascicolo Tecnico delle Macchine” di P.G. Ferrari, ed. Sole24Ore 

 

Docenti 
Pier Giuseppe Ferrari ‚ titolare Pieffe Studio sas; soc. di consulenza e formazione in Direttive Europee: Macchine e 
marcatura CE, prodotti e ambienti di lavoro (RSPP settore Ateco 4,TU 81/2008), Sistemi di Qualità e organizzazione 
aziendale SGSL/OHSAS.  Ctp per infortuni sul lavoro, in oltre 30 casi di contestazione civile e/o penale .  
Ispettore per ente terzo -macchine ad “alto rischio” All. IV e formatore qualificato reg. CEPAS dei formatori SSL. 
Consulente di Confindustria Marmo Macchine, del gruppo di lavoro tecnico normativo per la commissione euro-
pea (Cen TC 151 – WG 11) in sottocommissione “sicurezza macchine” UNI.   
 
Claudio Natali, avvocato penalista nel foro di Modena  
 

Costo di partecipazione 
solo mattino   100 € + iva 

intera giornata  150 € + iva 
 
l’iscrizione al seminario dovrà avvenire entro il 18 giugno inviando la scheda di iscrizione unitamente all’attestazione 
del pagamento a amministrazione@pieffe-studio.com 
 
Le iscrizioni saranno confermate entro il 19 giugno secondo l’ordine di iscrizione della stessa scheda ricevuta in cc. da 
Cerform 
In caso di rinuncia non sono previsti rimborsi della quota versata che rimarrà valida per un successivo evento di PF 
studio. 
 

Info e Sede 
Sede del seminario  Cerform via Tien an Men 4 Sassuolo 
 
Info organizzative  GIOVANNI NEGRI Cerform 0536 999811 negri.g@cerform.it 
Referente scientifico  PIERO FERRARI       pieffe-studio@aruba.it 
 
Il seminario  verrà confermato  con un minimo di 5 e un massimo di 25 iscritti  
 

Pranzo : Estesa la convenzione  Cerform con il ristorante IL CANTIERE   per relatori e partecipanti al seminario 

 

mailto:negri.g@cerform.it
mailto:pieffe-studio@aruba.it
https://www.facebook.com/Il-Cantiere-caffè-e-cucina-PU-1165938586817037/
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Programma di dettaglio 
 

LA RESPONSABILITÀ PENALE per i REATI di LESIONI 
COLPOSE o OMICIDIO COLPOSO, in violazione della nor-
mativa antinfortunistica, a carico del PRODUTTORE di 
MACCHINE e/o UTILIZZATORE di attrezzature di lavoro. 
 

 

MATTINO  9:00-13:00 
1) Introduzione al corso, definizione obiettivi e esigenze dei partecipanti; Il punto di vista degli strumenti legali 
(C.Civ. e Cod.Pen.le) 
2) Come individuare le non conformità del parco macchine (fonte di contestazioni, sanzioni, sequestri) marcate 
CE, costruite o assemblate o modificate internamente 
3) i reati di lesioni colpose o omicidio colposo, in violazione della normativa antinfortunistica, con chiarimenti 
interpretativi della Direttiva 2006/42/CE 
4) Il collegamento tra la direttiva macchine, il Dlgs 81/08, la responsabilità amm.va degli enti ex D.Lvo 231/01 
5) La responsabilità penale a carico del produttore di una macchina e/o utilizzatore di attrezzature di lavoro. 
6) Responsabilità di tutti gli attori coinvolti nel ciclo di vita di una macchina, dal FTC al Manuale d’Uso e Ma-
nutenzione, verifica di conformità a garanzia di tutela e sicurezza degli utilizzatori 
       ------- 
 
 
 
Modelli organizzativi gestionali e SGSL: cenni per la costruzione di un sistema di esenzione della responsabi-
lità dell’ente. 
 
POMERIGGIO 14:00- 18:00 
7) Prevenzione: la tutela della continuità aziendale tramite i modelli organizzativi gestionali e SGSL:  cenni  tecnici e 
legali per la costruzione di un sistema di esenzione della responsabilità dell’ente:  
8) Contratti e controlli, interni. Le responsabilità dei fornitori, conformità di progetto e sostanziale 
9) Competenze e responsabilità dell’utilizzatore, come mettere in atto una verifica qualificata del prodotto  
10) Esempi di SGSL e delle procedure applicabili ai fini di tutela MOG 231/01 per eventuali incidenti o infortuni 
11) esempi su CASI REALI: I controlli in dogana, obblighi dei fabbricanti di impianti), 2 casi di infortunio (trattore e 
cartonatrice). 
12)  quesiti e dibattito, verifica finale.  
 

Sono previsti tempi medi di esposizione di mezz’ora per ogni argomento, per circa 3 ore nette da break e 
spazio quesiti/dibattito, o verifica. 
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Modulo d’iscrizione Corso : 

MOG 231 e Direttiva Macchine 
 
 

 

DATI Partecipante 

Nome e Cognome___________________________________ _________________ 

C.F._____________________________ Nato a ____________________________il_____________  

Mansione / o ruolo __________________________________________ 

Indirizzo_____________________________________ Città___________________ Prov.  _______  

Tel_________________  E-Mail_____________________________________  

 

Dati Azienda  

Ragione sociale___________________________________  

P.I.                   ____________________________________  

Indirizzo_____________________________________ Città___________________ Prov.    _______  

Tel.    _________________       E-Mail_____________________________________  

Settore azienda________________________________________________________________ 

 

ISCRIZIONE (barrare la scelta) □mattino 100 € + iva □ giornata intera 150 € + iva 

 

FATTURAZIONE  da intestare a(barrare la scelta) □Azienda  □Partecipante  

 

ATTESTATO (barrare la scelta) □ aggiornamento RSPP □ con crediti  Ordine Avv.ti MO 

 

 

DATI PER I PAGAMENTO DELLA QUOTA INDIVIDUALE DI ISCRIZIONE : 
Bonifico su Bca Popolare Emilia Romagna di Maranello MO 

IBAN: IT 81 C 05387 66820 00000 2498544 
intestato a: Pieffe studio sas 

 


Il pagamento dovrà essere effettuato all’iscrizione, compilando e inviando il presente modulo, unitamente all’attestazione del 

pagamento a amministrazione@pieffe-studio.com  

In caso di rinuncia non sono previsti rimborsi della quota versata che rimarrà valida per un successivo evento a scelta. 

Al termine del corso verrà rilasciato attestato di frequenza valido ai fini di legge con eventuali crediti concessi. 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. L. 196/03 (protezione dati personali) i dati personali e/o degli Enti/Aziende di cui 

alla presente scheda, saranno trattati per finalità riguardanti gli obblighi relativi alla partecipazione, per statistiche, per l’invio di materiale infor-

mativo, ovvero per gli adempimenti di legge e/o disposizione di organi pubblici.  

 

 

Data _____________________     Timbro e Firma ______________________________ 

mailto:amministrazione@pieffe-studio.com

