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Oggetto: Decreto Dirigenziale del 28 febbraio 2018

Con la presente, si richiede un urgente chiarimento in merito aldecreto in oggetto, emesso
da codesto Ministero-DcMccvNT, con riferimento ai seguenti punti:

- In allegato al predetto provvedimento sono pubblicati due elenchi, il primo contenente
nominativi di Organismicon scadenza nel 2OL7 dell'abilitazione ex DpR 462/O1,ed il secondo
con nominativi di Organismi la cuiscadenza dell'abilitazione nel primo bimestre 2018, i primi
"abilitati ad operare in regime di ulteriore proroga fino alla data del 3j. dicembrezOLg,',i
secondi "abilitati ad operare in regime di proroga fino alla data del 3l dicembre2O!g',;

- L'art. l- del decreto, stabilisce testualmente, al comma 1, che "gli Organismi di lspezione
titolari di abilitazione con scadenza nell'anno 2Ot7 che, ai sensi del Decreto Direttoriale del
L3 luglio 20t7, hanno operato in proroga fino alla data del 28 febbraio 2018, sono abilitati
ad operare in regime di ulteriore proroga fino alla data del 3l dicembre 20j.8. Tanto il primo,
quanto il secondo comma, sono privi di ogni richiamo agli elenchi in allegato;

- In premessa, si legge che è stata acquisiter "comunicazione del 28 febbraio 2OIB, prot. di
arrivo MiSE n. 79249 con la quale ACCREDIA esprime parere positivo al proseguimento delle
attività degli Organismi indicati nell'allegato, parte integrante del presente decreto".

Pertanto, il testo del decreto in oggetto, consente due distinte interpretazioni, tra loro
altennative:
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- sono abilitati ad operare fino al 31 dicembre 2018, soltanto gli Organismi elencati in
allegato;

- l'art' 1, che non contiene alcun riferimento all'allegato, estende la proroga 
rfino 

at sr
dicembre 2Ot8 a beneficio di tutti gli Organismi con abilitazione scadente nel 2017 o nel
primo bimestre del 20L8, mentre l'allegato concerne i soli Organismi che, al 28 febbraio
2018, sono stati positivamente valutati da ACCREDIA, come da parere ricordato in premessa.

È chiara la diversa portata pratica delle due opposte letture, poiché la prima, oltre a porsi
in contrasto con la chiara disposizione dell'art. L, consisterebbe nell'applicazione draconiana
di un provvedimento attualmente sub iudice (il cosiddetto "addendum" del 26 settembre
2017) e non concederebbe alternativa agli Organismi che sivedessero impedita l'operatività,
dall'intraprendere ulteriori iniziative giudiziarie, anche di profilo risarcitorio.

Si confida in un sollecito riscontro e si porgono

Distinti saluti.

UN.l.O.N. ll Presidente

l-5 - 00144 Rorna' C.F" 97220490581 - Ict
ínfi.t(@)uni-o n.ít - n,t+t+'. tt ttí-o rz. iî

Sede centllle: \.'ia J\4ichr: langelo Ireloglio, t39 Ofr 876"94,Ì01 - Irtrx-r.19 [td 8ll"_sl.ó99


