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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17 

Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa 

agli ascensori. 

(GU n.41 del 19-2-2010 - Suppl. Ordinario n. 36) 
 

Quesito 

Può un datore di lavoro modificare una macchina costruita nel 2006 e fornita di marcatura CE al 

fine di adeguarla alle norme di sicurezza sul lavoro? Nel caso in cui il datore di lavoro intervenga ad 

effettuare la modifica decade la certificazione CE e il fabbricante può pure quindi non rispondere più 

della conformità della stessa? 

Risposta 

La prima cosa da fare per potere rispondere al quesito è quella di valutare che tipo di modifica si vuole 

apportare ad una macchina già dotata di marcatura e di dichiarazione di conformità CE e ciò per tenere 

conto di quanto indicato nel comma 5 dell’art. 71 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. secondo il quale: 

“5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del decreto del 

Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in 

rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non configurano 

immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non 

comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore”, 

tenendo però presente che, per quanto riguarda la definizione di macchina, non bisogna più fare 

riferimento all’articolo 1 comma 2 del D.P.R. 24/7/1996 n. 459, così come indicato nel citato comma, 

ma è necessario riferirsi all’articolo 2 comma 1 del D.P.R. 27/1/2010 n. 17 contenente il nuovo 

regolamento di attuazione della Direttiva Macchine che ha abrogato e sostituito il regolamento di cui al 

suddetto D.P.R. n. 459/1996. 

Secondo il comma 5 dell’art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008, quindi, il datore di lavoro può apportare delle 

modifiche ad una macchina marcata “CE” se le stesse sono finalizzate al rispetto dell’obbligo di 

mettere a disposizione dei propri lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza fissati dallo 

stesso D. Lgs. n. 81/2008 e di utilizzarle conformemente alle disposizioni legislative di recepimento 

delle direttive comunitarie e finalizzate, altresì, al rispetto dell’obbligo di assoggettarle alle misure di 

aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza in relazione al grado di evoluzione della tecnica della 

prevenzione e della protezione stabilite specificatamente dai provvedimenti regolamentari adottati per 

tale scopo. 

Il Regolamento di attuazione della Direttiva Macchine, dal canto suo, in merito alle modifiche da 

apportare alle macchine marcate CE ha tenuto a precisare che quando le modifiche stesse sono 

costruttive e non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione le macchine modificate 

si devono intendere immesse nuovamente in mercato per cui è necessario adottare per esse 

tutte le procedure previste dal Regolamento stesso per le macchine nuove (certificazione, 

dichiarazione di conformità, marcatura CE, fascicolo tecnico, libretto di uso e manutenzione, 

ecc.). 

Le norme in realtà non definiscono esplicitamente cosa sia da intendere una modifica costruttiva di una 

macchina non rientrante nella ordinaria o straordinaria manutenzione per cui è opportuno precisare che 

per ordinaria manutenzione sono da intendere le operazioni, previste dal fabbricante e dettagliate nel 

libretto di istruzioni, che servono a limitare nel tempo il normale degrado d’uso della macchina ed a 

prevenire l’insorgenza di guasti o anomalie (operazioni di pulizia, regolazione, lubrificazione, ecc.) 

mentre per straordinaria manutenzione è da intendere l’insieme degli interventi di riparazione o di 

sostituzione che consentono alla macchina di continuare a funzionare nelle normali condizioni di 
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impiego, fermo restando che i componenti utilizzati per la sostituzione devono essere identici a quelli 

sostituiti, come prestazioni, dimensioni ecc., ovvero equivalenti secondo le specifiche fornite dal 

fabbricante. 

Per fare un esempio è da considerare modifica costruttiva sostanziale di una macchina un intervento 

messo in atto sulla stessa al fine di adeguare la produttività a nuove esigenze (tipo una modifica di 

portata, una variazione di velocità degli organi di trasmissione, un aumento della potenza installata, 

ecc.) o per consentirne il funzionamento dopo aver sostituito una parte di essa con una non 

equivalente e pertanto bisognosa di adattamenti. Si ritiene, inoltre, essere una modifica costruttiva 

sostanziale anche quella che va ad influire sulle caratteristiche tecniche o dimensionali della macchina 

nonché sulle modalità e sulle prestazioni previste dal costruttore. 

E’ importante quindi, per determinare il giusto “peso” della modifica da apportare, valutare, alla luce 

degli obiettivi che si è prefissata la Direttiva Macchine, se la introduzione della modifica stessa 

comporti o meno un rischio aggiuntivo o comunque un rischio non preso in considerazione dal 

costruttore della macchina e pertanto non valutato dallo stesso o se la modifica è tale da rimettere in 

questione la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute delle condizioni di 

utilizzo previste dal costruttore stesso. Trattandosi in tali casi, infatti, di modifica sostanziale, chi ha 

compiuto tale tipo di intervento si sostituisce in pratica al costruttore per cui, ai sensi del D.P.R. n. 

17/2010, è tenuto ad integrare il fascicolo tecnico ed il libretto di uso e manutenzione e a dichiarare la 

modifica conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui al D.P.R. n. 17/2010. 

Non si ritiene invece una modifica costruttiva, ai fini dell’applicazione del D.P.R. n. 17/2010, 

l’aggiunta o il cambio di un dispositivo di protezione finalizzati, come la stessa norma indica, a 

migliorare le condizioni generali di sicurezza della macchina sempre che tali interventi non 

influenzino minimamente né le caratteristiche né il funzionamento della stessa, quale può 

essere ad esempio l’aggiunta di un carter di protezione, di uno schermo fisso o mobile, di un 

dispositivo di interblocco, di un comando a doppio pulsante, di un arresto di emergenza, ecc.. 

In tali casi sarebbe sufficiente corredare la macchina di una documentazione aggiuntiva contenente 

una relazione descrittiva dell’intervento accompagnata da una dichiarazione nella quale risulti che la 

variante non ha comportato comunque rischi aggiuntivi e che nell’effettuare la modifica sono stati in 

ogni caso rispettati i requisiti essenziali di sicurezza di cui al D.P.R. n. 17/2010. 

Ciò detto ed in risposta al quesito formulato, fermo restando che comunque non decade la validità della 

certificazione CE della macchina e che il costruttore continua in ogni caso a rispondere della 

conformità della macchina stessa alle disposizioni tecniche e di legge vigenti per come l’ha costruita, il 

datore di lavoro nell’apportare delle modifiche deve valutare la natura delle stesse per regolarsi su 

come deve comportarsi di conseguenza e risponde in ogni caso della mancata certificazione della 

modifica se la stessa non risulta rientrare nella manutenzione ordinaria o straordinaria e se ha invece 

apportata una variazione della funzionalità e delle caratteristiche della macchina medesima. 

Ci si rende conto, in effetti, della difficoltà di valutare la natura di una modifica apportata ad una 

macchina e di valutare se la stessa sia costruttiva e funzionale o meno per cui il consiglio che si può 

dare ad un datore di lavoro, che comunque viene coinvolto nel caso di un infortunio sul lavoro occorso 

ad un proprio dipendente durante l’utilizzo di una macchina se la stessa è risultata essere carente dei 

necessari requisiti di sicurezza, è quello di contattare comunque il costruttore e di prospettargli 

l’intenzione di voler migliorare le condizioni di sicurezza della macchina utilizzata o più semplicemente 

di chiedere allo stesso un parere sulla modifica che vuole apportare o ancor meglio di valutare 

l’opportunità di procedere ad un intervento congiuntamente ad esso. 

Tratto da “PuntoSicuro.it“ 

http://www.consulenzaintegrata.eu/consulenza-marcatura-ce-macchine 


