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SICUREZZA SUL LAVORO 

VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO, ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI 

 
 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto Direttoriale n. 5 del 16 gennaio 
2023, ha adottato il trentaseiesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle 
verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 
11 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 71,comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 
successive modificazioni. Tale elenco sostituisce integralmente i precedenti. 
 
Inoltre, all'art. 4 del nuovo decreto vengono riepilogati gli obblighi previsti per i soggetti 
abilitati: 

 Impegnarsi a rispettare i termini di cui all'articolo 2, comma 1 del D.I. 11.4.2011; 

 Riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, 
i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011. Il registro 
informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al 
soggetto titolare della funzione; 

 Conservare tutti gli atti documentali relativi all'attività di per un periodo non inferiore a 
dieci anni; 

 Comunicare preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali qualsiasi 
variazione nel proprio stato di fatto o di diritto: il Ministero, per il tramite della 
Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione 
nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei 
presupposti di base dell'idoneità all’iscrizione; 

 All'atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi 
dell'articolo 2, comma 4,del D.I. 11.04.2011, comunicare l'organigramma generale di cui 
all'allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell'elenco nominativo dei verificatori, del 
responsabile tecnico e del suo sostituto. 

 Comunicare tutte le variazioni concernenti l’organigramma e l’elenco di cui al punto 
precedente 
 
 

Il testo del provvedimento contenente l’elenco dei soggetti abilitati è consultabile al seguente 
link: 
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2023/DD-5-del-16012023-
36mo-elenco-soggetti-abilitati-verifiche-periodiche.pdf 
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