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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO 

RICORSO 

Per: I.N.C.S.A. S.r.l. Istituto Nazionale Controllo Sicurezza Ascensori (C.F. 

05838941002) con sede legale in Roma, Via Michelangelo Peroglio n. 15, in 

persona del legale rappresentante in carica, il Presidente Dott. Salvatore Iginio 

Lentini; S.I.C. S.r.l. (C.F. 03590080655) con sede legale in Pellezzano (SA), Via 

Nofilo n. 13/A, in persona del legale rappresentante in carica, l’Amministratore 

Unico Dott. Alfonso Baviera; A&C Assistenza & Competenza S.r.l. (C.F. 

07336720011) con sede legale in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 136, in 

persona del legale rappresentante in carica, l’Amministratore Delegato Arch. 

Francesco Paparatto; A.E.M.P. Engineering Service S.r.l. (C.F. 06074050722) 

con sede legale in Bitonto (BA), Via R. Tauro n. 90 in persona del legale 

rappresentante in carica, l’Amministratore Unico Ing. Antonio Antonaci; 

Automatos S.r.l. (C.F. 02865050922) con sede legale in Cagliari, Via Tuveri n. 

25, in persona del legale rappresentante in carica, l’Amministratore Unico Ing. 

Maurizio Cogoni; Azzurra Certificazioni S.r.l. (C.F. 01243540620) con sede 

legale in Benevento, Via Capitano Luca Mazzella n. 6, in persona del legale 

rappresentante in carica, l’Amministratore Ing. Carlo Sebastiano Ruzzo; ECC 

S.r.l. (C.F. 02816820126) con sede legale in Busto Arsizio (VA), Via Bambaia n. 

3, in persona del legale rappresentante in carica, l’Amministratore Unico Ing. 

Ottavio Sciancalepore; I.C.E.P.I. Istituto Certificazione Europea Prodotti 

Industriali S.p.a. (C.F. 01055750333) con sede legale in Piacenza, Via Paolo 

Belizzi n. 29/31/33, in persona del legale rappresentante in carica, il Presidente 

Ing. Paolo Gallo; ISPEL S.r.l. Istituto Prove e Verifiche Elettriche (C.F. 

07136081002) con sede legale in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 119, in 
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persona del legale rappresentante in carica, l’Amministratore Unico Ing. 

Domenico Morabito; Messtechnik Süd S.r.l. (C.F. 02830190217) con sede legale 

in Bolzano, Via Vittorio Veneto n. 35, in persona del legale rappresentante in 

carica, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. ra Korinna Prieth; 

OEC Organismo Europeo di Certificazione S.r.l. (C.F. 02680740830) con sede 

legale in Spadafora (ME), Via Carducci n. 7, in persona del legale rappresentante 

in carica, l’Amministratore Unico Ing. Sergio Squadrito; Safety Systems S.r.l. 

(C.F. 02377960782) con sede legale in Cosenza, Via G. Falcone n. 22, in persona 

del legale rappresentante in carica, l’Amministratore Unico Ing. Pasquale Serra;  

Norma S.r.l. (C.F. 03201710716) con sede legale in Lecce, Via Sindaco Guariglia 

n. 7, in persona del legale rappresentante in carica, l’amministratore Dott. Enrico 

Ingrossi; Verigo S.r.l. (C.F. 03901640965) con sede legale in Giussano (MB), Via 

A. Stradivari n. 3, in persona del legale rappresentante in carica, il Presidente del 

Consiglio di Amministratore P.I. Riccardo Manzoni; UN.I.O.N. Unione Italiana 

Organismi Notificati e Abilitati (C.F. 97220490581) con sede legale in Roma, Via 

Michelangelo Peroglio n. 15, in persona del legale rappresentante in carica, il 

Presidente Salvatore Iginio Lentini. Tutti elettivamente domiciliati in Roma, 

Circ. ne Gianicolense n. 18, presso lo studio dell’Avv. Pietro De Santis, il quale li 

rappresenta e difende come da procure in calce, dichiarando altresì di voler 

ricevere le comunicazioni di legge all’indirizzo pec 

pietrodesantis@ordineavvocatiroma.org o al numero telefax 0653277736.  

Contro: il Ministero dello Sviluppo Economico (d’ora innanzi anche MISE) in 

persona del legale rappresentante, il Ministro in carica, domiciliato per legge in 

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso la sede dell’Avvocatura Generale dello 

Stato e 

mailto:pietrodesantis@ordineavvocatiroma.org


    Avv. Pietro De Santis 

  Patrocinio in Cassazione 

Circ. ne Gianicolense n. 18 

   Telefono: 0653277735 

    Telefax: 0653277736 

3 

 

Contro: Accredia, l’Ente Italiano di Accreditamento, in persona del legale 

rappresentante in carica, con sede legale in Roma, Via Guglielmo Saliceto n. 7/9.  

Per l’annullamento dell’atto denominato “Addendum alla Convenzione del 06 

luglio 2017”, sottoscritto il 26 settembre 2017 tra il MISE ed Accredia, 

comunicato nei suoi contenuti essenziali mediante nota MISE del 6 ottobre 2017 

(Registro Ufficiale U.0437189.06-10-2017), con il quale il Ministero dello 

Sviluppo Economico affidava ad Accredia il compito di rilasciare accreditamenti, 

in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e alle Guide Europee di 

riferimento, ove applicabili, per gli Organismi di Ispezione incaricati di svolgere 

attività di ispezione ai sensi del DPR 462/01, stabilendo che l’accreditamento 

rilasciato da Accredia costituisce pre-requisito obbligatorio per il rilascio 

dell’abilitazione ministeriale, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e 

conseguenti, incluse le cosiddette “Informazioni di chiarimento” e 

“Specificazioni” concordate tra MISE ed Accredia, comunicate da quest’ultima 

con una nota del 20 novembre 2017 (Rif. Accredia DC2017UTL021) intitolata 

“Chiarimenti per la gestione degli accreditamenti degli Organismi di Ispezione di 

Tipo A per l’effettuazione di verifiche ai sensi del DPR 462/01”, inviata a mezzo 

messaggio di posta elettronica di Accredia in pari data.  

Nonché per la restituzione delle eventuali somme versate o che verranno versate 

nella pendenza del presente ricorso dai ricorrenti, o da alcuni tra essi, ad 

Accredia, ai fini dell’accreditamento propedeutico all’abilitazione. 

 

 

 

 



    Avv. Pietro De Santis 

  Patrocinio in Cassazione 

Circ. ne Gianicolense n. 18 

   Telefono: 0653277735 

    Telefax: 0653277736 

4 

 

FATTO 

1. La legge n. 400 del 23 agosto 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 

del 12 settembre 1988, all’art. 17 comma 2, consente che con decreto del 

Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, 

sentito il Consiglio di Stato (e oggi previo parere delle Commissioni 

parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni 

dalla richiesta), siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, 

non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le 

quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' 

regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della 

materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto 

dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 

 

2. Ai sensi di tale disposizione, veniva emanato il D.P.R. n. 462 del 22 ottobre 

2001, pubblicato nella G.U. n. 6 dell’8 gennaio 2002, in materia di 

dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di 

messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi, il cui art. 

4, al primo comma, stabilisce l’obbligo, per il datore di lavoro, di far 

sottoporre l’impianto a verifica periodica. Il secondo comma del medesimo 

articolo precisa che, per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si 

rivolge all'ASL, all'ARPA o agli organismi individuati dall’allora Ministero 

delle Attivita' Produttive (oggi Ministero dello Sviluppo Economico), sulla 

base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI. 

Analogamente dispongono gli artt. 6 e 7 del D.P.R. 462/01 con rispettivo 
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riferimento alle verifiche periodiche negli ambienti con rischio di esplosioni 

ed alle verifiche straordinarie.  

3. Conseguentemente, la Direttiva dell’11 marzo 2002 a firma del Ministro delle 

Attività Produttive, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 

2002, stabiliva i criteri per l’individuazione degli organismi ispettivi di cui 

agli articoli 4, 6, 7 del D.P.R. 462/01, definiti anche, secondo la 

terminologia della norma UNI CEI EN 45004 richiamata dalla Direttiva, 

organismi “di tipo A”, ovvero soggetti indipendenti di parte terza, che 

svolgono esclusivamente attività ispettiva e di certificazione. L’art. 2 della 

Direttiva precisa che l’abilitazione agli organismi ispettivi, di durata 

quinquennale, viene rilasciata dietro istanza presentata all’allora MAP (oggi 

MSE) dai soggetti interessati; gli organismi di ispezione richiedenti 

l’abilitazione devono, a tal fine, presentare la corposa e dettagliata 

documentazione elencata all’art. 3. 

4. Successivamente, l’art. 4 della legge n. 99/2009, allo scopo di dare attuazione 

in Italia al regolamento CE n. 765/2008 in materia di accreditamento, ossia 

la certificazione che un organismo di valutazione della conformità soddisfi i 

criteri fissati da norme armonizzate, stabiliva che il MSE, di concerto con 

gli altri Ministeri interessati, avrebbe provveduto con proprio decreto a 

designare l’organismo unico nazionale di accreditamento; esso veniva 

individuato dall’art. 2 del Decreto Interministeriale del 22 dicembre 2009 

del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con altri Dicasteri, in 

Accredia, Associazione senza scopo di lucro, dotata di personalità giuridica 

di diritto privato, la cui organizzazione veniva regolata da altro Decreto 
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Interministeriale, ugualmente del 22 dicembre 2009, del Ministero dello 

Sviluppo Economico e degli altri Ministeri interessati.  

5. Con Decreto Direttoriale del 13 luglio 2017 pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’8 agosto 2017, si stabiliva, all’art. 1, comma 1, che “gli 

organismi di ispezione titolari di abilitazione con scadenza nell’anno 2017 

sono abilitati ad operare in regime di proroga fino alla data del 28 febbraio 

2018 e devono, entro la data del 30 novembre 2017, produrre la 

documentazione, relativa all’istanza di rinnovo, ai sensi del decreto del 

Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in conformità alla 

Direttiva del Ministero delle Attività Produttive 11 marzo 2002, 

implementata sulla base dei criteri stabiliti dalla Guida CEI 0-14 e relativi 

allegati”. Il comma 3 aggiunge che “gli organismi titolari di abilitazione 

con scadenza nelle annualità successive al 2017, devono produrre la 

documentazione di cui al comma 1 entro il 30 giugno 2018”.  L’art. 2 

definisce perentori i termini di cui all’art. 1, pena, rispettivamente, la revoca 

della proroga e quella dell’abilitazione. 

 

6. In data 6 ottobre 2017, una nota del MISE (registro ufficiale U.0437189.06-

10-2017) inviava alla UNION e ad altre associazioni di categoria la stampa 

di una pagina del sito web di Accredia, recante la data del 5 ottobre 2017 e 

priva di firma, nella quale era riferito che, “con un protocollo siglato il 26 

settembre scorso tra il Presidente di Accredia, Ing. Giuseppe Rossi, ed il 

Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la 

Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, 

Avv. Mario Fiorentino, un nuovo settore si aggiunge a quelli in cui l’Ente di 
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accreditamento è chiamato a rilasciare le sue attestazioni di competenza. Si 

tratta del Regolamento n. 462 del 22 ottobre 2001 […] nel cui ambito è 

previsto l’intervento di soggetti abilitati ad effettuare verifiche periodiche”. 

Il comunicato di Accredia diffuso dal MISE sanciva che “Accredia è 

destinataria da subito della documentazione che gli organismi di ispezione, 

interessati al rinnovo delle abilitazioni […] sono tenuti a produrre sulla 

base delle disposizioni contenute nel decreto del MISE del 13 luglio scorso 

2017”.  

7.      Con messaggio di posta elettronica ordinaria del 20 novembre 2017 diretto 

a tutti gli organismi di ispezione, inclusi i ricorrenti, Accredia rendeva noto 

un proprio comunicato in pari data, intitolato “Chiarimenti per la gestione 

degli accreditamenti degli Organismi di Ispezione di Tipo A per 

l’effettuazione di verifiche ai sensi del DPR 462/01” (Rif. Accredia 

DC2017UTL021), comprendente “informazioni di chiarimento” e 

“specificazioni” che Accredia stessa avrebbe “concordate con il MISE” 

8.    Le attività espletate da ACCREDIA sono a titolo oneroso, come previsto 

dall’art. 7 del citato Decreto Interministeriale 22 dicembre 2009 

sull’organizzazione dell’ente unico di accreditamento (paragrafo 4 del 

ricorso) e comportano, per i soggetti sottoposti ad accreditamento, i gravosi 

esborsi di cui all’allegato tariffario Accredia. 

  Contro l’atto denominato “Addendum alla Convenzione MISE-ACCREDIA del 

6 luglio 2017”, comunicato nei suoi elementi essenziali con nota MISE del 6 

ottobre 2017 e contro tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi 

incluse le cosiddette “Informazioni di chiarimento” e “Specificazioni” 
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concordate tra MISE ed Accredia, rese note da quest’ultima il 20 novembre 

2017, viene esperito il presente ricorso per i seguenti motivi di  

DIRITTO 

Violazione di legge per contrasto con il D.P.R. 462/2001, art. 4 comma 2, 6 

comma 2 e 7 comma 1, con la Direttiva Ministeriale 11 marzo 2002 del 

Ministro delle Attività Produttive (oggi Ministro dello Sviluppo Economico), 

con il Decreto Direttoriale del Direttore Generale per il Mercato, la 

Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del 

Ministero dello Sviluppo Economico del 13 luglio 2017; violazione di legge 

per contrasto con l’art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988; violazione di 

legge per contrasto con il combinato degli artt. 7 e 15, comma 1, lettera d), 

del D.P.R. 1092/1985; violazione di legge per contrasto con l’art. 11, comma 

1, delle Disposizioni sulla Legge in Generale. Eccesso di potere per sviamento 

della funzione.   

a. Il D.P.R. 462/01, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 

2002, disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di 

protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a 

terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati 

nei luoghi di lavoro (art. 1, comma 1). Gli art. 4 comma 2, 6 comma 2 e 7 

comma 1 del medesimo testo normativo, prevedono che gli organismi di 

ispezione competenti ad eseguire le verifiche (rispettivamente periodiche, 

periodiche nei luoghi con pericolo di esplosioni e straordinarie) su tali 

impianti siano “individuati dal Ministero delle Attività Produttive [oggi 

MISE]”.  Tale Dicastero emetteva quindi la Direttiva 19 marzo 2002, 

firmata dal Ministro allora in carica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 
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108 del 10 maggio 2002 e che, come enunciato dalla sua intitolazione, 

stabiliva le “Procedure per l’individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e7 

del Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, degli 

organismi di ispezione di tipo A”, ossia, come chiarito dal preambolo, gli 

organismi “abilitati ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie 

prescritte dal citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 462/2001”. 

A tal fine, la Direttiva indica minuziosamente la documentazione da 

produrre per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per l’abilitazione 

alle verifiche (art. 3) e prevede la sanzione della revoca dell’abilitazione per 

il mancato possesso o il venir meno dei requisiti stessi, accertato anche a 

seguito di visita di controllo (art. 4). Con successivo Decreto Direttoriale 

MISE del 13 luglio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie 

Generale, dell’8 agosto 2017, si stabiliva, all’art. 1, comma 1, che “gli 

organismi di ispezione titolari di abilitazione con scadenza nell’anno 2017 

sono abilitati ad operare in regime di proroga fino alla data del 28 febbraio 

2018 e devono, entro la data del 30 novembre 2017, produrre la 

documentazione, relativa all’istanza di rinnovo, ai sensi del decreto del 

Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in conformità alla 

Direttiva del Ministero delle Attività Produttive 11 marzo 2002, 

implementata sulla base dei criteri stabiliti dalla Guida CEI 0-14 e relativi 

allegati”. Il comma 3 aggiunge che “gli organismi titolari di abilitazione 

con scadenza nelle annualità successive al 2017, devono produrre la 

documentazione di cui al comma 1 entro il 30 giugno 2018”.  L’art. 2 

definisce perentori i termini di cui all’art. 1, pena, rispettivamente, la revoca 

della proroga e quella dell’abilitazione.  
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b. Né il D.P.R. 462/01, né la Direttiva Ministeriale 11 marzo 2002, né il 

Decreto Direttoriale del 13 luglio 2017 che ad entrambi si richiamava 

esplicitamente, prevedevano, originariamente, o a seguito di successive 

modifiche, che gli organismi di ispezione dovessero ottenere 

l’accreditamento di cui all’art. 4 della legge n. 99/1999 che, come ricordato 

nella premessa in fatto, recepiva il regolamento CE n. 765/2008; ciò in 

quanto l’accreditamento mediante intervento dell’organismo unico ad esso 

preposto, non veniva automaticamente introdotto in ogni settore, neppure a 

seguito dei citati Decreti Interministeriali del 22 dicembre 2009 che 

designavano Accredia in tale veste e ne regolavano il funzionamento. Ciò 

non è in contrasto con il recepimento del regolamento CE n. 765/2008 il 

quale prevede che gli stati membri, in luogo di istituire un organismo di 

accreditamento, provvedano direttamente alla valutazione degli organismi di 

ispezione, in quanto il suo art. 12 prevede che “le autorità nazionali 

possono ritenere di possedere i mezzi adeguati per effettuare esse stesse tale 

valutazione”. E che il MISE sia in grado di effettuare esso stesso tale 

valutazione con riferimento all’ambito regolato dal D.P.R. 462/01, non può 

ragionevolmente essere revocato in dubbio, poiché negli ultimi diciassette 

anni tale Amministrazione ha abilitato, controllato e sanzionato organismi 

incaricati di svolgere delicatissime verifiche su impianti il cui 

malfunzionamento è in grado di porre seriamente in pericolo l’incolumità e 

la vita di un numero indeterminato di persone. Beninteso, l’obbligo di 

accreditamento per gli organismi di ispezione qui considerati può essere 

introdotto, ma a tal fine è necessaria una formale modifica della 

regolamentazione previgente, mediante uno o più provvedimenti 
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legittimamente in grado di produrre tale effetto e pubblicati ai sensi di legge, 

come comprovato da un recentissimo intervento normativo in settore 

caratterizzato da marcata analogia con quello qui in parola.  

c. Infatti, per quanto concerne le verifiche degli impianti di ascensore, a cui 

provvedono organismi di valutazione che frequentemente coincidono con i 

medesimi soggetti abilitati alle verifiche ex D.P.R. 462/2001, l’art. 1,  lettera 

o) del D.P.R. 23/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 

n. 62 del 15 marzo 2017, ha dettato il nuovo testo dell’art. 9 del D.P.R. 

162/1999, il cui secondo comma, nella formulazione novellata, 

introducendo un requisito assente nel testo prima in vigore, stabilisce 

proprio che l’autorizzazione dei predetti organismi, rilasciata mediante 

decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, “ha come presupposto 

l’accreditamento”  effettuato, in conformità del regolamento CE n. 

765/2008, dall’organismo unico nazionale di accreditamento, individuato ai 

sensi dell’art. 4 della legge n. 99/2009, cioè Accredia.  Parimenti, con 

riguardo all’ambito delle verifiche previste dal D.P.R. 462/01, 

l’introduzione dell’accreditamento obbligatorio quale requisito obbligatorio 

per gli organismi cui demandare le relative verifiche (anzi, addirittura come 

“pre-requisito”, secondo la formulazione dell’art. 2, comma 2, 

dell’addendum impugnato), non avrebbe potuto prescindere da un intervento 

modificativo del D.P.R. 462/01, segnatamente degli artt. 4, 6, 7. Ma tale 

intervento, introducendo un’importante modifica alla regolamentazione 

dettata da un testo normativo emanato ai sensi dell’art. 17, comma 2, della 

legge n. 400/1988, avrebbe dovuto essere preceduto da una “deliberazione 
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del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle 

Commissioni Parlamentari competenti in materia”    

d.   Inoltre e per conseguenza, la novità normativa consistente nell’introduzione 

dell’accreditamento con riferimento agli organismi di ispezione di cui al 

D.P.R. 462/01, avrebbe dovuto comportare modifica, mediante idoneo 

provvedimento, emesso e pubblicato ai sensi di legge, della disciplina posta 

dalla Direttiva del Ministro delle Attività Produttive dell’11 marzo 2002. Al 

contrario, sotto tale aspetto si è giunti ad un esito paradossale poiché, pur 

essendo rimaste intatte le disposizioni di detta Direttiva, esse hanno patito 

una modifica di fatto, in conseguenza dell’impugnato addendum, nulla più 

che un atto negoziale, il quale al terzo comma dell’art. 2 prevede la 

possibilità di “variazioni delle modalità di verifica” dei requisiti degli 

organismi di ispezione, mediante ulteriori accordi tra l’organismo unico di 

accreditamento ed il MISE. Infatti, con semplice messaggio di posta 

elettronica ordinaria del 20 novembre 2017 diretto agli organismi abilitati 

per le verifiche ex DPR 462/2001 tra cui gli odierni ricorrenti, l’organo 

unico di accreditamento diffondeva un comunicato intitolato “Chiarimenti 

per la gestione degli accreditamenti degli Organismi di Ispezione di Tipo A 

per l’effettuazione di verifiche ai sensi del DPR 462/01”. Tale comunicato 

comprendeva delle “specificazioni” che Accredia stessa avrebbe 

“concordate con il MISE”, esplicitate mediante un prospetto che, nella parte 

sinistra riportava i requisiti previsti dall’art. 3 della citata Direttiva 

Ministeriale 11 marzo 2002 e, in quella destra, le interpretazioni ed 

addirittura le integrazioni di tale disciplina. A mero titolo di esempio, per 

quanto concerne il punto c) dell’art. 3 della Direttiva, non sarà più 



    Avv. Pietro De Santis 

  Patrocinio in Cassazione 

Circ. ne Gianicolense n. 18 

   Telefono: 0653277735 

    Telefax: 0653277736 

13 

 

sufficiente produrre un elenco delle attrezzature, con relativo certificato di 

taratura, ma si esige che tale certificato sia stato rilasciato esclusivamente da 

centri di taratura accreditati; laddove il punto d) dell’art. 3 della Direttiva 

prevedeva l’allegamento di un elenco del personale permanente con 

organigramma, il corrispondente capo delle  “specificazioni concordate” tra 

MSE ed ACCREDIA, richiede anche un elenco dei collaboratori esterni; 

mentre il punto e) della Direttiva richiedeva i curricula professionali del 

responsabile tecnico e del suo sostituto, le specificazioni che il MISE 

avrebbe concordato con ACCREDIA,  stabiliscono che tali soggetti debbano 

essere dipendenti, titolari o soci dell’organismo. Come si vede, la e-mail di 

Accredia del 20 novembre 2017, annunciava, a dieci giorni dalla scadenza 

del termine perentorio del 30 novembre 2017 di cui al Decreto Direttoriale 

MISE del 13 luglio 2017, l’avvenuta introduzione di requisiti ulteriori 

rispetto a quelli della Direttiva Ministeriale 11 marzo 2002, senza i quali 

non è consentito ottenere l’accreditamento, necessario per il rilascio 

dell’abilitazione ministeriale.  

e. Ugualmente necessario, ove si fosse inteso introdurre legittimamente 

l’obbligo di accreditamento per gli organismi di ispezione di cui al D.P.R. 

462/201, sarebbe stato modificare o abrogare il Decreto Direttoriale del 13 

luglio 2017, ancora fresco d’inchiostro quando veniva emesso l’impugnato 

addendum e che non prevedeva assolutamente il “pre-requisito” di cui al 

punto 2, comma 2, di quest’ultimo. Come con riferimento alle disposizioni 

della Direttiva Ministeriale 11 marzo 2002, di cui al paragrafo d) del 

presente ricorso, anche rispetto a quelle del Decreto Direttoriale del 13 

luglio 2017, l’addendum negoziato tra il MISE ed Accredia, che al punto 2, 
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comma 3, consentiva le rammentate “variazioni delle modalità di verifica” 

dei requisiti degli organismi di ispezione, preludeva a modifiche illegittime, 

diffuse, a mezzo e-mail di Accredia del 20 novembre 2017, con il medesimo 

comunicato intitolato “Chiarimenti per la gestione degli accreditamenti 

degli Organismi di Ispezione di Tipo A per l’effettuazione di verifiche ai 

sensi del DPR 462/01” comprendente delle “specificazioni” che Accredia 

stessa avrebbe “concordate con il MISE”.  Tale comunicato conteneva un 

secondo prospetto che, nella parte sinistra riportava i requisiti previsti dalla 

Guida CEI 0-14 richiamata dal Decreto Direttoriale del 13 luglio 2017 e, 

nella parte destra, le interpretazioni ed addirittura le integrazioni di tale 

disciplina. Ad esempio, mentre il punto 3.2 della Guida CEI 0-14 richiedeva 

che i verificatori fossero liberi da pressione o incentivo, le specificazioni 

che il MISE avrebbe concordato con Accredia introducono per il 

verificatore l’obbligo drastico, inesistente nella Guida CEI 0-14 e quindi 

non previsto dal Decreto Direttoriale del 13 luglio 2017, del rapporto di 

esclusiva con l’organismo di ispezione. A tale riguardo, va ribadito che il 

Decreto Dirigenziale 13 luglio 2017 prevedeva il termine perentorio del 30 

novembre 2017 per la presentazione dell’istanza di rinnovo dell’abilitazione 

e della documentazione allegata (vedi paragrafo a del ricorso). Tale termine 

è rimasto invariato (come rammentato al punto 1 dei cosiddetti 

“Chiarimenti” di Accredia) ma la comunicazione irritualmente avvenuta il 

20 novembre 2017 dell’illegittimo cambiamento dei requisiti necessari, 

anche con riferimento alla stipula di un contratto di esclusiva – che può 

essere in contrasto con impegni precedentemente sottoscritti – mette 

seriamente a rischio l’accettazione di domande regolarmente ed 
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esaustivamente presentate secondo i requisiti della normativa statale e 

ministeriale.  

f. Ad escludere ogni dubbio su tale ultima considerazione, il punto 1 dei 

“Chiarimenti” inviati dall’organo unico di accreditamento con posta 

elettronica ordinaria del 20 novembre 2017, ammonisce che gli organismi di 

ispezione titolari di abilitazione con scadenza nell’anno 2017 ed abilitati ad 

operare in regime di proroga fino alla data del 28 febbraio 2018 e quelli con 

abilitazione scadente nelle annualità successive devono, rispettivamente 

entro la data del 30 novembre 2017 e del 30 giugno 2018, produrre la 

domanda di accreditamento corredata, oltre che da quanto  previsto dalla 

Direttiva Ministeriale 11 marzo 2002 e dal Decreto Direttoriale 13 luglio 

2017, anche dalla documentazione specificamente richiesta da ACCREDIA, 

pena “per i primi, la revoca della proroga in corso e per i secondi la revoca 

delle abilitazioni in corso”.  

g. L’addendum stipulato il 26 settembre 2017 tra il MISE ed Accredia, pur 

avendo veste di accordo negoziale, introduce dunque delle modifiche 

normative che incidono direttamente su adempimenti soggetti, per effetto 

del Decreto Direttoriale del 13 luglio 2017, a termine perentorio già 

decorrente. Non solo: ma le modifiche normative illegittimamente apportate 

e comunicate, hanno addirittura effetto retroattivo. Infatti, i “Chiarimenti” 

del 20 novembre 2017, il cui contenuto MISE ed Accredia avrebbero 

concordato precisano, al punto 3, che la documentazione già inviata al 

Ministero per l’ottenimento dell’abilitazione – cioè quella anteriore alla 

comunicazione dell’addendum e delle successive specificazioni – “e 

pervenuta all’ente per il tramite del MISE, non è sostitutiva di quella 
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necessaria per presentare domanda di accreditamento”; a conferma di ciò, 

il punto 4) ribadisce che per la documentazione già inviata dagli organismi 

al MISE ai sensi del Decreto Direttoriale del 13 luglio 2017, “non sarà 

necessario procedere ad un ulteriore invio”, perché evidentemente rientra 

tra quella “pervenuta all’ente per il tramite del MISE”, di cui al precedente 

art. 3; ma, in forza dell’art. 1 dei medesimi chiarimenti, tale documentazione 

dovrà comunque essere integrata da quella, ulteriore, richiesta da Accredia, 

fermi restando i termini perentori già fissati dal Decreto Direttoriale del 13 

luglio 2017, pena la revoca della proroga e dell’abilitazione, rispettivamente 

agli organismi con scadenza 2017 ed a quelli con scadenza nelle annualità 

successive. Quindi, la nuova disciplina, che illegittimamente, mediante atto 

negoziale, muta una normativa dettata da un Decreto del Presidente della 

Repubblica (462/01), una Direttiva del Ministro (11 marzo 2002) ed un 

Decreto Direttoriale (13 luglio 2017), pretende di applicarsi anche alle 

domande di abilitazione presentate al Ministero, unica autorità competente 

ad esaminarle prima dell’illegittima introduzione dell’accreditamento quale 

pre-requisito obbligatorio, violando un limite che neppure la legge in senso 

formale può superare senza esplicita previsione (art. 11, comma 1 delle 

disposizioni della legge in generale). 

h. Come rimarcato, l’addendum impugnato modifica la disciplina dettata dal 

D.P.R. 462/2001, dalla Direttiva Ministeriale 11 marzo 2002 e dal Decreto 

Dirigenziale 13 luglio 2017. Tutti e tre tali provvedimenti sono stati 

naturalmente pubblicati in Gazzetta Ufficiale, come sopra indicato. La 

modifica della disciplina stabilita da tali fonti di normazione, avrebbe 

dovuto essere adottata con una tipologia di atto soggetto al medesimo 



    Avv. Pietro De Santis 

  Patrocinio in Cassazione 

Circ. ne Gianicolense n. 18 

   Telefono: 0653277735 

    Telefax: 0653277736 

17 

 

adempimento di pubblicità legale, stabilito dal combinato degli articolo 7 e 

15, comma 1, lettera d) del D.P.R. 1092/1985, che prevede l’obbligo di 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei Decreti del Presidente della 

Repubblica e dei Decreti Ministeriali. La mimesi delle novità normative 

impugnate sotto la forma di atti negoziali, oltre ai profili di legittimità sopra 

delineati, comportava anche la violazione di queste ultime disposizioni. Ed 

invero, la pubblicazione del provvedimento impugnato avveniva in modo 

assolutamente inconciliabile con la sua portata normativa. L’addendum del 

26 settembre 2017 veniva comunicato mediante nota del MISE in data 6 

ottobre 2017, certamente non diretta generalità dei cittadini, ma neppure a 

tutti gli operatori del settore. Infatti, in essa figuravano come destinatarie 

soltanto quattro associazioni di categoria degli organismi abilitati: 

CONFORMA, ASSOCERT, ALPI ed UNION. A tali soggetti privati, il 

dirigente firmatario della nota ministeriale, chiedeva “la collaborazione ai 

fini della più capillare diffusione dell’informazione”. In altre parole, una 

comunicazione che riguardava adempimenti soggetti a termine perentorio di 

decadenza già in corso e spirato per gran parte della sua durata (venendo a 

scadere al 30 novembre 2017, in forza del Decreto Direttoriale 13 luglio 

2017) e che concerneva il rinnovo dell’abilitazione che consentiva a tutte le 

ditte interessate ed ai loro collaboratori e dipendenti di lavorare, era affidata 

alla diffusione per buona volontà di alcune associazioni di categoria, le cui 

comunicazioni non potevano certo sostituire la pubblicità legale. Peraltro, 

neppure tutte le associazioni di categoria erano interessate dalla 

comunicazione ministeriale del 6 ottobre 2017 in quanto, ad esempio, ne 

rimaneva esclusa la ONIT. Non basta: la nota ministeriale del 6 ottobre 
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2017 non diffondeva affatto il testo dell’addendum, ma soltanto un articolo 

senza firma datato 5 ottobre 2017 tratto da una pagina del sito internet di 

Accredia, come se il Ministero dello Sviluppo Economico fosse divenuto 

ufficio di segreteria dell’organismo unico di accreditamento. In tale articolo 

era scritto che “con un protocollo siglato il 26 settembre scorso tra il 

Presidente di Accredia, Ing. Giuseppe Rossi, ed il Direttore Generale per il 

Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa 

Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, Avv. Mario Fiorentino, un 

nuovo settore si aggiunge a quelli in cui l’Ente di accreditamento è 

chiamato a rilasciare le sue attestazioni di competenza. Si tratta del 

Regolamento n. 462 del 22 ottobre 2001 […] nel cui ambito è previsto 

l’intervento di soggetti abilitati ad effettuare verifiche periodiche”. Il 

comunicato di Accredia diffuso dal MISE concludeva in tono perentorio, 

sancendo che “Accredia è destinataria da subito della documentazione che 

gli organismi di ispezione, interessati al rinnovo delle abilitazioni […] sono 

tenuti a produrre sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del 

MISE del 13 luglio scorso 2017”. Ugualmente, le successive “specificazioni 

concordate tra il MISE ed Accredia”, che integravano in modo significativo 

la documentazione che gli organismi abilitati avrebbero dovuto produrre per 

ottenere il rinnovo e poter continuare ad operare (vedi paragrafi c, d, e del 

ricorso), venivano rese note non dal MISE, ma da Accredia, mediante propri 

“Chiarimenti” spediti per posta elettronica ordinaria – cioè senza alcuna 

garanzia di effettivo recapito – del 20 novembre 2017, cioè appena dieci 

giorni prima della scadenza del termine perentorio del 30 novembre 2017, di 

cui al Decreto Direttoriale del 13 luglio 2017.  
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i. S’intende che, pur essendo convinti dell’illegittimità di tali modifiche 

normative, gli operatori del settore, inclusi i ricorrenti, non potevano certo 

esimersi dall’adeguarsi alle nuove regole nelle more del presente giudizio, 

per non rischiare di vedersi impedito lo svolgimento della propria attività 

lavorativa: essi erano quindi costretti ad integrare precipitosamente la 

documentazione da presentare, o addirittura quella già presentata 

anteriormente all’introduzione dell’accreditamento. Pertanto, i ricorrenti 

chiedono fin d’ora la restituzione delle somme versate o che verranno 

versate nella pendenza del presente ricorso ad Accredia ai fini 

dell’accreditamento propedeutico all’abilitazione. 

j. L’introduzione, quale pre-requisito per l’abilitazione degli organismi di 

ispezione, dell’accreditamento, è inoltre in sostanziale contrasto con il 

dettato dell’art. 4 del DPR 462/01, secondo cui gli organismi di ispezione 

sono “individuati”, cioè scelti in base a valutazione, dal Ministero dello 

Sviluppo Economico. Di contro, a seguito alla stipula del cosiddetto 

addendum, il Ministero provvede al formale rilascio dell’abilitazione, ma gli 

organismi cui essa è conferita non sono più “individuati” dal MISE, ma da 

Accredia. Infatti, in applicazione dell’art. 2, comma 2 dell’addendum, il 

mancato rilascio dell’accreditamento inibisce ad un organismo di 

valutazione di vedere esaminata, dal Ministero, un’eventuale domanda di 

abilitazione a corredo della quale non sia presentato l’indispensabile pre-

requisito dell’accreditamento, in violazione della vigente formulazione 

dell’art. 4 del D.P.R. 462/01.  

k. Non è qui in discussione se le modifiche apportate dall’addendum  

impugnato, che estendeva l’obbligo di accreditamento agli organismi di 
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ispezione di cui al D.P.R. 462/01, come pure quelle ad esso conseguenti, 

cioè le “informazioni di chiarimento” e le “specificazioni concordate tra il 

MISE ed Accredia” siano o meno condivisibili nel merito, ma viene 

contestata la legittimità dell’introduzione, mediante un mero strumento 

negoziale, di quelle che, nella sostanza, sono vere e proprie novità 

normative che incidono in modo rilevante sulla disciplina dettata dal D.P.R. 

462/01, dalla Direttiva Ministeriale 11 marzo 2002 e dal Decreto 

Direttoriale 13 luglio 2017. Lo strumento negoziale è stato quindi usato in 

modo tale da pervenire ad un esito con esso incompatibile e, in ogni caso, 

diverso dalla sua funzione tipica, donde il vizio di eccesso di potere per 

sviamento.  

l. Ed invero il nostro Paese ben avrebbe potuto, teoricamente, scegliere tra due 

alternative: lasciare immutata la disciplina fissata dal DPR 462/01, dalla 

Direttiva MSE 11 marzo 2002 e dal Decreto Direttoriale del 13 luglio 2017, 

senza contrastare lo stesso regolamento europeo n. 765/2008 il quale 

prevede che gli stati membri, in luogo di istituire un organismo di 

accreditamento, provvedano direttamente alla valutazione degli organismi di 

ispezione. Oppure, avrebbe potuto introdurre delle modifiche alla disciplina 

vigente, estendendo l’accreditamento al settore in parola, ma mediante 

provvedimento dalla formale valenza normativa e ritualmente sottoposto a 

pubblicità legale, non certo per mezzo di un protocollo concluso con 

soggetto privato e dal quale si pretende di far discendere, sotto pena di 

revoca della proroga entro un brevissimo termine di decadenza, obblighi di 

conformazione dell’assetto societario, adempimenti documentali ed oneri 

economici a carico di soggetti estranei alle “parti” firmatarie. 
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m. Le modifiche illegittimamente introdotte, giova ricordarlo, oltre a cambiare 

radicalmente i requisiti necessari per ottenere l’abilitazione, introducendo 

l’obbligo di accreditamento per gli organismi di ispezione, comportano 

pesanti oneri economici per i soggetti interessati i quali, a seguito di atti 

formalmente negoziali intercorsi tra il MISE ed Accredia,  vedono lievitare 

il costo dell’abilitazione dall’attuale cifra zero degli adempimenti 

ministeriali, all’applicazione delle pesanti tariffe ACCREDIA che, nello 

specifico, prevedono un corrispettivo di € 7.000,00= circa, consistente di € 

1.550,00= per il solo esame documentale, € 875,00= al giorno per ogni 

singolo ispettore incaricato degli esami successivi sul posto (della durata 

prevedibile di almeno due giorni), oltre rimborso spese vive, incluse quelle 

di trasferta ed IVA, come si può evincere dall’allegato tariffario.  Tale 

esborso non è conseguenza di un migliore perseguimento dell’interesse 

pubblico alla sicurezza nei luoghi di lavoro, ottenuto attraverso una più 

accurata o più affidabile selezione degli organismi abilitati rispetto 

all’individuazione degli stessi da parte del MISE, prevista dall’art. 4 del 

D.P.R. 462/01: Accredia, in sede di valutazione degli organismi istanti, non 

opera  meglio del Ministero che dal 2001 svolge le medesime funzioni, ma 

costa soltanto di più a chi deve essere esaminato e può avvalersi di una vera 

e propria posizione di monopolio che non consente alternative a chi debba 

operare in determinati settori, come quello qui considerato.  

PER I MOTIVI ESPOSTI 

Si chiede l’accoglimento del presente ricorso, nei termini indicati in epigrafe. Con 

vittoria delle spese di giudizio.  

  Il contributo unificato è pari ad € 650,00=, come per legge. 
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    Si allega, in copia fotostatica:  

1. comunicato Accredia trasmesso con nota MISE del 06.10.17;  

2. addendum del 26.09.17 alla convenzione MISE – Accredia del 06.07.17;  

3. chiarimenti Accredia del 20.11.17, con messaggio di comunicazione del 

20.11.17; 

4. Direttiva MISE 11.03.2002; 

5. Decreto Direttoriale MISE 13.07.2017; 

6. tariffario Accredia 2016. 

  Roma, 30 novembre 2017 

 

Avv. Pietro De Santis 


