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OGGETTO:  Impianti ad aria compressa e apparecchiature  a pressione:  

 
LE RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE   
 
PER GLI RSPP, GLI INSTALLATORI E I MANUTENTORI 

 

 

L’impianto normativo sulle apparecchiature a pressione si rivela oggi un intreccio di più leggi, a volte 

sovrapponendosi e a volte lasciando buchi interpretativi, la cui lettura ed applicazione non sempre 

permette di avere concetti chiari e certezze sul da farsi. 

Ciononostante sono previste sanzioni sia civili sia penali in caso di non adempimento normativo che 

possono colpire il datore di lavoro, il Responsabile della sicurezza, il manutentore o l’installatore 

dell’impianto interessato. 

Di seguito un breve percorso per meglio orientarsi nel labirinto normativo. 

Ricordiamo che Animac offre un check-up aziendale per valutare lo stato dell’arte per il rispetto 

normativo delle attrezzature a pressione. 

 

Rimaniamo a disposizione per maggiori chiarimenti in merito.  

(http://ariacompressa.it/animac/animac01.asp) 

. 

Cordiali saluti. 

 

Ing. Massimo Rivalta 
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Impianto normativo vigente: 
- DLgs. 81/08: Obblighi del datore di lavoro 

- DM 329/04: Denuncia di primo impianto  

- DM 11.04/2011: Verifiche periodiche obbligatorie 

 

Impianti ad aria compressa: Obblighi e responsabilità 
Quattro domande che attendono risposta: 

- Cosa bisogna fare per essere in regola? 

- Quali sono i documenti necessari? 

- Quando bisogna fare la denuncia di primo impianto? 

- Come si calendarizzano le verifiche periodiche? 

 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (R.S.P.P.) è una figura 

strategica nel sistema di gestione della sicurezza previsto dal D. Lgs. 81/2008 (cosiddetto Testo 

Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) ed insieme il datore di lavoro, il manutentore e 

l’installatore.  

 

L'installatore ha la responsabilità della conformità del lavoro di propria competenza secondo la 

certificazione della regola dell’arte prevista come da normativa.  

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 anche il manutentore dell’impianto accresce le 

responsabilità in seno alla figura che esegue fisicamente l’intervento.  

 

Contattateci per maggiori informazioni (http://ariacompressa.it/animac/animac01.asp). 

 

In attesa di Suo cortese riscontro e ringraziando per la fattiva collaborazione voglia gradire  

Migliori Saluti. 

 

Ing. Massimo Rivalta 

(Presidente ANIMAC) 
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GLI OBBLIGHI DI LEGGE 
Attualmente chi è in possesso di attrezzature a pressione, così come definito dalla direttiva 97/23/CE 

PED (pressure equipment directive), recepita in Italia con il D.Lgs. n° 93 del 25/02/2000, è tenuto a 

presentare presso gli organi competenti (INAIL ex ISPESL e ASL) la  

• richiesta di verifica di messa in servizio e relativa  

• Denuncia di messa in servizio 

 

per le apparecchiature elencate nell’art.1 del D.M. 01.12.2004 n° 329. 

 

L’art. 71 del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i., prevede gli obblighi che il datore di lavoro deve 

adottare allo scopo di mettere in sicurezza le attrezzature da lavoro fornite ai propri lavoratori. 

I nuovi ambiti di intervento stabiliti dal citato decreto prevedono la titolarità dell’INAIL per la prima 

delle  

• verifiche periodiche degli impianti ed attrezzature di cui all’All. VII del DLgs 81/08 e 

delle Aziende Sanitarie Locali per le verifiche successive. 

 

Il D.M. 11/4/2011 prevede, inoltre, che i soggetti titolari (INAIL e ASL) possano delegare parte 

dell’attività di verifica a soggetti privati abilitati secondo le modalità dettate dallo stesso D.M. 

Ogni attrezzatura durante il proprio ciclo funzionale è soggetta ad una serie di verifiche e controlli 

mirati ad accertarne la sicurezza di funzionamento ed il corretto utilizzo. La prima di queste verifiche 

è di competenza dell’INAIL. Qualora l’INAIL, trascorsi i 60 giorni dalla richiesta non abbia potuto 

effettuare la verifica, il DL ha facoltà di avvalersi di Soggetti pubblici o privati abilitati. 
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CHI DEVE FARE LA PRATICA DI DENUNCIA E COSA DEVE PRODURRE 
Ogni utilizzatore di attrezzature a pressione (compressori con serbatoi disoleatori, serbatoi in 

pressione, impianti aria compressa, ecc.) richiamate dall’art. 1 del D.M. 01.12.2004 n° 329 ha 

l’obbligo di avviare i seguenti procedimenti: 

- Richiesta di verifica di primo impianto per la messa in servizio (se richiesta) 

- Denuncia di messa in servizio dell’impianto con rispettivi allegati (relazione tecnica 

dell’impianto, schema impianto, dichiarazione del datore di lavoro circa il rispetto delle 

istruzioni di installazione dell’apparecchiatura) 

- Richiesta di verifiche di riqualificazione periodica dell’attrezzatura 

Il costruttore dell’attrezzatura è tenuto a fornire a corredo dei prodotti venduti i libretti matricolari, i 

certificati di conformità, disegni, manuali d’uso e manutenzione, i quali saranno poi anche necessari 

per espletare la pratica di denuncia. 

 

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 per il mancato rispetto degli obblighi di legge sono di tipo 

penale (arresto e ammenda). 
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COSA SUCCEDE SE…. 

Casi reali  
- Condannato responsabile Servizio Prevenzione e Protezione per omissione. Il giudice prende 

in considerazione la “colpa tecnica” del RSPP (Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 
15226 del 17 aprile 2007-gen. 15)  

 
- Condannati a seguito di un infortunio sul lavoro occorso ad un lavoratore. Il datore di lavoro ed 

il RSPP. Ricusato dalla Cassazione il ricorso del RSPP che sosteneva di non aver accettato 
l’incarico (Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 41943 del 21 dicembre 2006 (u.p. 4 
ottobre 2006)) 

 
 
- Il RSPP risponde con il datore di lavoro se, per imperizia, negligenza, imprudenza o 

inosservanza di leggi, fornisce un suggerimento sbagliato o trascuri di segnalare una 
situazione di pericolo (Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 41947 del 21 dicembre 2006 
(u.p. 6 novembre 2006) - Pres. Marini – Est. Novarese - P. M. (Parz. Conf.) Iannelli - Ric. 
Pittarello e altro (SENTENZA PARZIALMENTE INNOVATIVA IN QUANTO AMMETTE UN 
MARGINE DI PUNIBI- LITA’ NEI CONFRONTI DEL RSPP IN QUANTO TALE)) 

 
- Il RSPP non è punibile se non ha compiti operativi ma meramente consultivi. Ritorna il tema 

della delega (Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 38430 del 22 novembre 2006 (u.p. 20 
giugno 2006) - Pres. Marini – Est. Foti - P. M. (Conf) Ferri - Ric. Gilioli (SENTENZA CLASSICA 
CHE ASSOLVE IL RSPP IN QUANTO HA SOLO COMPITI MERAMENTE CONSULTIVI)  

 
- Riconosciuta dalla Corte di Cassazione la responsabilità penale del RSPP per un infortunio 

occorso ad un lavoratore. Era fornito di delega da parte del datore di lavoro. (SENTENZA 
CLASSICA CHE CONDANNA IL RSPP NON IN QUANTO TALE, MA IN QUANTO 
DELEGATO) (Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 11351 del 3 marzo 2006 (ud. 20 aprile 
2005) - Pres. D’Urso – Rel. Battisti) 

 
- Responsabilità penale del RSPP (Cassazione Penale, Sez. IV - Sentenza n. 25944 del 17 

giugno 2003 (u.p. 23 aprile 2003) - Pres. Olivieri – Perna La Torre - P.M. (Conf.) Fraticelli - Ric. 
P.M., P.C. e Masia) – (Cassazione Penale, Sez. III - Sentenza n. 28153 del 12 luglio 2001 (u.p. 
4 maggio 2001) - Pres. Violetti - Est. Colarusso - P.M. (Conf.) - Ric. Sottano e altro). 
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