
                   VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ 

             I quaderni UN.I.O.N. di conoscenza delle norme  

                            ______________________________ 

                LA UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 

                                         CHE 

 REGOLAMENTA L’ATTIVITÀ DEGLI ODI-ORGANISMI DI ISPEZIONE  

(ADEGUAMENTO  DEL LORO SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE ALLA 17020 IN RELAZIONE ALLE VERIFICHE 

DI AUDIT ACCREDIA PER L’OTTENIMENTO E MANTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO  AI 

FINI DEL RILASCIO  DELL’ AUTORIZZAZIONE  DI  D.P.R. 4 6 2 /0 1  COME  DI  ALTRE  ATTIVITÀ DI  ISPEZIONE) 

                               ___________________________________ 

Scopo del presente compendio è di illustrare – attraverso una esposizione sintetica  - i vari 

capitoli in una esposizione di maggiore loro comprensione ai fini di “come” applicarli. 

RIFERIMENTI 

• PAG. 1…aspetti prelim./conosc.za (introduzione, scopo, termini e definizioni) 

•    ‘’    2…peculiarità dell’ispezione – Le 5 sezioni che compongono la 17020 – 

              L’imparzialità e doc.to analisi rischi. Riservatezza, integrità, disponib. 

•    ‘’    3…requisiti strutturali: Revisore Cont. Ind.te; Resp.Tecnico; Ispettori 

•    ‘’    4…attrezz./appar.; software gest.; redaz./consegna verbale; subappalto 

•    ‘’    5…Metodi e proced. Ispezione; registrazioni; reclami e ricorsi 

•    ‘’    6…Requisiti Sistema Gest. Qualità (manuale, politiche, definiz., impegno 

 

Aspetti preliminari 

Questa stessa norma costituisce riferimento per l’accreditamento degli Organismi di Ispezione su 

diversi prodotti, quali quelli manifatturieri, come pure di processi, sistemi e anche di organismi 

che effettuano  controlli tecnici su progetti  e loro realizzazione di opere nel settore costruzioni. 

Non ci soffermiamo tuttavia su questi ultimi specifici aspetti che toccano la comprensione di leggi 

collegate (D.lgs 163/2006 e s.m.i. e Regolam. di attuazione, chiarendo (non è il caso del 462/01) 

che il contesto di riferimento per gli ODI che operano nella verifica di progetti e controlli tecnici 

sulla realizzazione delle opere pubbliche è abbastanza articolato e complesso. 

Esplicativa della 17020:2012 è la GUIDA EA IAF/ILAC: 04, ancora in corso di revisione, tuttavia ben 

chiarita dai Regolamenti generali -RG – tecnici -RT- di Accredia. 

                                                                NEL MERITO DI CONOSCENZA DELLA 17020:2012. 

Nell’INTRODUZIONE, si evidenzia che l’attività ispettiva può sovrapporsi ad attività di prova o 

certificazione ed è inseribile, come fase singola, in un processo più ampio; 

nello SCOPO si chiarisce il contenuto dei requisiti in materia di competenza di un organismo che  

                                                                                                                                                     pag. 1 



esegue ispezioni e la sua imparzialità coerente con la sua attività di ispezione che si applica a 

qualsiasi fase dell’ispezione (progettazione, esame di tipo, ispezione iniziale, ispezione in esercizio 

o sorveglianza). 

Nei TERMINI e DEFINIZIONI (sez.3), in particolare, la riflessione attiene alla definizione di 

“ispezione” allo schema di ispezione ed all’imparzialità (che sarà più utile leggersi nella sez.4).                                                                                                                                                         

Si precisa che l’ISPEZIONE implica la determinazione della conformità di un 

prodotto/processo/servizio a requisiti specifici o generali, tuttavia procedure o schemi di ispezione 

particolari possono limitare l’ISPEZIONE stessa solo ad un ESAME 

La 17020:2012 è composta da CINQUE sezioni che vanno dalla nn.4 alla 8 che ritengo utile 

chiarire, almeno sommariamente: 

- 4. Requisiti generali. Nel ribadire il significato di “indipendenza” ed “imparzialità”, viene 

tuttavia sviluppato il nuovo concetto di imparzialità e vengono stabiliti due NUOVI 

requisiti: 

.p.to 4.1.1.: si devono identificare i rischi per l’imparzialità con continuità e, quindi, le 

azioni per eliminare o minimizzare i rischi identificati. A tale documento Accredia 

attribuisce molta importanza e sarà bene quindi predisporlo con cura, necessitando di una 

mappatura dei rischi che minacciano l’imparzialità dell’ODI, i quali vanno analizzati 

finalizzandoli alla riduzione dell’impatto possibile; 

p.to 4.1.5: è richiesto l’impegno dell’alta direzione a GARANZIA dell’imparzialità sia 

dell’ODI in generale, che dei suoi ispettori. 

Nel merito della classificazione degli ODI nei tipi A, B, e C, ci soffermiamo, evidentemente, su quelli 

di tipo A che ci riguardano direttamente per l’attività di 462/01, essendo stati forniti dalla norma 

ulteriori precisazioni: 1) l’ODI di tipo A non deve essere coinvolto in attività riguardanti “gli oggetti 

sottoposti ad ispezione”; 2) e che non vi sia alcun dubbio sulla globalità dei coinvolgimento, se ne 

attesta, essendo stata abolita la dicitura “o di oggetti similari o complementari, pertanto, non può 

essere coinvolto né nella progettazione, né nella esecuzione, né nell’installazione, né nella 

manutenzione, né nella commercializzazione di prodotti analoghi a quelli oggetto di ispezione. 

Il rispetto di IMPARZIALITÀ deve essere dimostrato dall’ODI attraverso un documento scritto 

(“Risk assessment”) che comprende l’analisi dettagliata finalizzata ad identificare i possibili rischi 

di imparzialità. E siccome, entrando nelle varie situazioni di alcuni punti della 17020:2012, ci siamo 

posti l’obiettivo di spiegarne, dove possono risiedere le cause del mancato rispetto di indipendenza 

ed imparzialità in un organismo che esegue ispezioni?: 

• Obiettività di giudizio dell’ODI e dei suoi ispettori, messa a repentaglio da possibili conflitti 

di interesse, basso grado di indipendenza rispetto al proprietario o responsabile 

dell’oggetto/servizio ispezionato; 

• Dipendenza economica e/o finanziaria dal Committente che paga l’ispezione o, peggio, la 

moltitudine delle ispezioni;  

• Scopi affini al responsabile dell’oggetto ispezionato, se addirittura non coincidente con lo 

stesso; 

• Troppa familiarità con l’impresa di manutenzione, soprattutto con i suoi dipendenti. 

Alla sezione 4,  il p.4.2  ne  ha  un  altro,  importante, relativo alla RISERVATEZZA,  laddove  si  
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specifica l’obbligo di informare il cliente nel caso in cui si sia costretti a comunicare informazioni 

riservate, ad es: obblighi di legge. Ma non basta; infatti, l’aspetto relativo alla riservatezza deve 

prevedere che all’interno dell’ODI siano sviluppare apposite PROCEDURE che dovranno riguardare 

tutti, dall’insieme societario fino ai suoi ispettori e che va integrato con gli altri due elementi che 

compongono la “riservatezza”: integrità e disponibilità su cui si basa la sicurezza delle complessive 

informazioni. 

                                                                                                                                                       

Sui “requisiti strutturali” (sezione 5) , si può anche transare, riguardando l’aspetto specifico della 

responsabilità societaria ( legale rapp.te, sede, copertura assicurativa RC e Professionale, cap. sociale  

ed event. Riserve finanziarie, documentazione descrittiva delle condizioni contrattuali di cui ad un 

Regolamento o documento che attesti le Condizioni Generali di servizio. 

NOTA: uno degli aspetti che la norma 17020-2012 NON prevede ma che, come sembra attestarsi da 

documenti recenti di “esame documentale” analizzati da Accredia, il MiSE tuttavia obbliga della 

presentazione specifica, attiene alla relazione annuale sulle garanzie di condotta amministrativo-

contabile, a cura di un revisore contabile indipendente. 

NOTA n.2. Analoga imposizione, anch’essa parrebbe di solo stampo ministeriale, obbliga 

l’Organismo a stipulare per conto del responsabile tecnico e del suo vice, un contratto di 

dipendenza (diretta) ovvero, diversamente, la qualità contrattuale dei due suddetti, di essere inseriti 

quali soci dell’OdI. Anche in questo caso, la 17020:2012 nulla dice di tali suddette caratteristiche. 

                                                         ------------------------------------------     

Passando all’analisi del p.6 (Requisiti per le risorse), vengono trattati aspetti relativi al 

“personale”, completati dal p.to 6.1 (Dispositivi ed apparecchiature) e dal p.to 6.3 

(SUBAPPALTO).  

Su quest’ultimo punto, essendosi registrate molte ingegnose fantasie di Organismi che avrebbero 

escogitato tale sistema del SUBAPPALTO per sgattaiolare dai costi di accreditamento, 

semplicemente tout court affidando i propri contratti di verifica a pari altri organismi GIÀ 

accreditati, ci soffermeremo nelle pagine seguenti. 

STAFF e ISPETTORI 

 Riguardo al Personale (staff e ispettori), l’ODI deve definire e documentare requisiti di 

competenza (istruz. Scolastica e post eventuale, formazione/addestramento, conoscenze tecniche, 

abilità ed esperienza: il tutto relativo agli ISPETTORI per i quali deve stipulare contratti di 

collaborazione, pari al numero parametrato al tipo, gamma e volume delle attività di ispezione. 

Procedure documentate devono essere previste per compiti e responsabilità di cui ad apposito 

mansionario, oltre al complessivo organigramma aziendale. 

Seguono poi specificazioni di come selezionare ed autorizzare formalmente gli ispettori ed altro 

personale coinvolto nelle ispezioni (lettere di incarico ed assegnazione dell’attività mediante 

strumenti informatici interni); fornire al personale training continuativo, fornendone evidenza 

attraverso pianificazione e registrazione; documentare il monitoraggio degli ispettori e sugli altri ivi 

addetti, utilizzandoli come input per esigenze di formaz./addestramento e le osservazioni rese 

obbligatorie,  salvo  i casi di ispettori  che dimostrino  di operare già  in modo competente. Occorre  
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garantire che il personale sia interno che esterno agisca in modo imparziale, scongiurando il 

pericolo di influenzare le attività di ispezione, quindi effettuando controlli sull’attività ispettiva; 

inoltre, il personale tutto deve garantire all’ODI il mantenimento di informazioni riservate ottenute 

o prodotte  nel corso delle ispezioni. Quanto alla remunerazione, il personale ispettivo non deve      

essere remunerato in “maniera tale che possa influenzare i risultati delle ispezioni”.                                                                                                                                                     

Paragr. 6.2 REQUISITI PER ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE (dagli strumenti 

di misurazione e prova, alle risorse tecnologico/informatiche (hardware e software) per la 

gestione dei servizi: 

• Non è necessaria la proprietà (anche se in definitiva preferita da MiSE e Accredia) delle 

attrezzature, tuttavia, responsabilità per l’ appropriatezza e stato di taratura ricadono solo 

sull’ODI, mentre strumenti o dispositivi di misurazione utilizzati nelle ispezioni possono 

essere 

- Di proprietà dell’Organismo:  MA TARATI PERIODICAMENTE (O PRIMA DEL 

LORO UTILIZZO) SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELL’ORGANISMO; 

INOLTRE DISPOSIZIONI MISE OBBLIGANO A RIVOLGERSI PRESSO I CENTRI 

DI TARATURA “LAT” (accreditati). 

 

Per tali informazioni (identificazione, taratura e manutenzione) relative alle apparecchiature, ivi 

compreso il software impiegato per le attività di verifica/controllo nelle ispezioni (di cui 

parleremo nel punto seguente), VI È L’OBBLIGO – oltre che di rivolgersi solo ai Centri di 

Taratura “LAT” suddetti - DI MANTENERE APPOSITE REGISTRAZIONI. 

TUTTI i SERVIZI DIVERSI, PERALTRO, DA QUELLI ISPETTIVI, PERTANTO AFFIDATI E 

CURATI DA FORNITORI DI PRODOTTI E SERVIZI esterni, devono essere documentate, 

attuando PROCEDURE ai fini della selezione ed approvazione in relazione alla loro 

QUALIFICA. 

                                                       SOFTWARE. 

L’obbligo di sua adozione da parte dell’organismo è previsto in relazione al suo impiego nelle 

attività stesse di verifica/controllo (gestionale, programmatico, di registrazione) nelle verifiche 

di cui alle ispezioni. 

______________________________________________REDAZIONE E CONSEGNA VERBALE 

 Nessuna limitazione è prevista per la redazione del verbale specifico che, pertanto, è bene accetto 

sia se prodotto con sistema informatico e relativa firma digitale dell’ispettore (con consegna 

immediatamente successiva al termine della verifica), sia se redatto a mano dal verificatore (con 

consegna successiva al proprietario/legale rapp.te dell’impianto a cura/ spedizione da parte 

dell’Organismo). 

                                ________ P.6.3.  S U B A P P A L T O. 

Essendo nate, proprio in coincidenza con l’inizio del processo di accreditamento  D.P.R. 462/01  di cui alla fase iniziale dell’esame 

documentale - al quale l’organismo è sottoposto dopo le formalità di trasmissione della “domanda di accreditamento” ad 

ACCREDIA, interpretazioni alquanto libertarie in termini di utilizzazione del SUBAPPALTO, si ritiene utile inquadrare 

correttamente la questione: 
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1. L’esternalizzazione (outsourcing) di affidamento solo ad un pari altro Organismo (accreditato) di attività di 

ispezione, è possibile; 

2. A condizione che ne rappresenti solo di una PARTE della complessiva attività dell’appaltante e che: 

3. Il subappaltatore garantisca il rispetto di tutti i requisiti per la complessiva correttezza dell’ispezione, sia 

sanciti dalla norma, sia dal contratto con il cliente; 

4. Quest’ultimo deve essere informato (avvertito) del subappalto, al fine di evitare contenziosi sul piano legale 

tra contraente/organismo appaltante di cui al rispetto del contratto ed esecuzione di questo a cura di altro 

organismo subappaltatore. 

L’uso pertanto dello statuto del SUBAPPALTO risponde a precise regole e restrizioni (numero limitato di contratti affidati in 

esecuzione esterna- responsabilità oggettiva dell’affidamento – garanzie del rispetto del contratto tra cliente ed organismo 

appaltante – dimostrazione della PARTE di ispezioni cedute attraverso procedure e registrazioni – controllo della regolarità  

dell’ispezione in capo all’appaltante) in parte specificati alla successiva sezione 7 “REQUISITI DI PROCESSO” di cui al 

p.7.1. (METODI E PRIOCEDURE DI ISPEZIONE)  che qui di seguito, sommariamente, si chiariscono: 

• Obbligo di informare il cliente se il metodo di ispezione è considerato essere inappropriato 

(i requisiti a fronte dei quali sono effettuate le ispezioni sono infatti specificati all’interno 

di regolamenti, norme, schemi di ispezione e nel contratto con la committenza: tali 

specifiche possono includere requisiti definiti dall’ODI o dal cliente stesso, adottando 

(7.1.3) metodi non normalizzati quali, ad es., le specifiche sviluppate dal cliente o dall’ODI); 

• Viene ulteriormente esplicitato (7.1.5) che gli elementi in input (entrata) al processo 

ispettivo devono essere chiariti e descritti in modo tale da essere resi noti, senza ambiguità, 

a tutto il personale che effettua le ispezioni; 

• Il processo di ispezione deve essere validato, ovvero ne deve essere verificata 

l’adeguatezza, compresa quella degli strumenti impiegati; 

• Viene ulteriormente chiarito (7.1.2.) che l’ODI deve garantire l’efficacia del processo di 

ispezione per mezzo di adeguate istruzioni documentate(che significa pianificazione delle 

ispezioni, il campionamento e le tecniche di ispezione)   

        REGISTRAZIONI DELLE ISPEZIONI (7.3) dove si afferma che: 

- L’ODI deve mantenere un sistema di registrazione per dimostrare l’efficacia di quanto scritto nelle procedure di 

ispezione e per consentire una oggettiva valutazione delle ispezioni stesse; 

- Il “rapporto o certificato di ispezione” (alias: verbale) deve essere rintracciabile all’interno dell’Organismo, pertanto 

eventuali rilievi riconducibili all’Ispettore che lo ha formulato e “certificato” e “rapporto” siano tracciabili l’uno all’altro; 

- L’Organsimo delega al responsabile tecnico il compito di approvare e controfirmare i rapporti di ispezione 

inerenti l’oggetto dell’ispezione: tale procedura comporta la corresponsabilità del R.T., e dell’Organismo, nei confronti 

del committente; 

                                                    RECLAMI e  RICORSI 

- RECLAMI ( che ne significa di insoddisfazione espressa da persona relativa alle attività dell’ODI, per la quale è 

attesa una risposta) e RICORSI  (che attiene a richiesta del sottoscrittore del contratto all’ODI, al fine di 

riconsiderare la decisione presa da quest’ultimo) sono gestite nell’ambito di apposite “procedure di gestione 

delle non conformità” di cui all’esistenza di un processo documentato per ricevere, valutare e prendere 

decisioni che fanno parte di un documento che ne descrive e che, a richiesta, deve essere disponibile per 

qualunque parte interessata, essendo l’organismo responsabile di tutte le decisioni a tutti i livelli della gestione 
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Per finire, la sez. 8 “REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE (PER LA QUALITÀ)”, ne 

indica delle opzioni di cui dispone l’Organismo per soddisfare ai requisiti di gestione della 

qualità e, quanto all’opzione A,  descrive quegli elementi minimi che per un Organismo sono 

necessari: 

………… Documentazione del sistema di gestione quale, ad es.; 

• Manuale 

• Politiche 

• Definizione di responsabilità 

• Impegno alla politica 

• Regolamento, etc. 

 

………Tenuta sotto controllo dei documenti 

 

………Tenuta sotto controllo delle registrazioni 

………………………………………………………………Riesame della Direzione 

…..Audit interni 

……………………Azioni preventive 

……………………………..Azioni correttive 

…………………………………………….Reclami e ricorsi. 

 

                                                                                            UN.I.O.N. – direzione 

 

Ultimato di redigere: 13.02.2018 

• Inviato agli Iscritti e collaboratori 
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• Introdotto nella doc.ne di cui al 2° elaborato pubblicistico attività Union.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                     


