
L’art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/08 e il successivo D.M. 11/04/11 hanno introdotto delle importanti 

modifiche alle modalità di effettuazione delle verifiche sulle attrezzature di lavoro;  nello specifico hanno 

ribadito l’obbligo a carico del datore di lavoro di sottoporre a verifiche periodiche le attrezzature rientranti 

nell’elenco di cui al suddetto allegato VII ed hanno previsto che tali verifiche possano essere svolte oltre 

che dai soggetti titolari della funzione (Inail per le prime verifiche e Asl e Arpa per le verifiche successive 

alla prima) anche da soggetti privati abilitati nel caso in cui il soggetto titolare della funzione non possa 

procedere all’esecuzione della verifica.  

Pertanto il datore di lavoro, in prossimità della scadenza della verifica per l’attrezzatura utilizzata (si 

consiglia almeno 60 giorni prima della data di scadenza della precedente verifica) dovrà richiedere ai 

soggetti titolari della funzione l’esecuzione della verifica; contestualmente dovrà obbligatoriamente 

indicare nella richiesta il soggetto privato abilitato di cui intende avvalersi nel caso in cui il soggetto titolare 

della funzione non possa procedere direttamente all’esecuzione della verifica. I soggetti privati abilitati di 

cui il datore di lavoro si può avvalere devono essere necessariamente ricompresi nell’elenco dei soggetti 

privati abilitati istituito presso la Regione di competenza. 

Il soggetto privato abilitato provvede quindi all’esecuzione della verifica secondo due diverse modalità: 

1) su mandato del soggetto titolare della funzione:  

 

- nel caso in cui lo stesso provvede a delegare il soggetto privato abilitato indicato nella richiesta 

fatta dal datore di lavoro che poi deve svolgere la verifica entro 30 gg. (60 gg. in caso di prima 

verifica) dalla richiesta; 

- il tariffario applicato è il Tariffario Nazionale (Rif. Decreto Ministeriale del 23 Novembre 2012) 

 

2) su mandato del datore di lavoro:  

 

- nel caso in cui né il titolare della funzione né il soggetto privato abilitato indicato nella richiesta 

provvedono all’esecuzione della verifica entro 30 gg. (60 gg. in caso di prima verifica) dalla 

richiesta;  

- la verifica può comunque essere svolta anche dal soggetto privato abilitato indicato all’atto 

della richiesta; 

- il tariffario applicato è sempre quello Nazionale ma può essere applicata una maggiorazione o 

una riduzione delle tariffe pari al 15%; 

 

La mancata esecuzione della verifica nei termini di legge comporta una sanzione amministrativa e 

pecuniaria compresa tra € 500,00 ed € 1.800,00, nonché sanzioni penali nel caso di infortuni legati al cattivo 

funzionamento delle attrezzature soggette a verifica. 

 


