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Report riunione delle Associazioni di rappresentanza degli Organismi abilitati ai sensi del D.P.R. n. 

462/2001 del 4 settembre 2020 in modalità “a distanza”. 

 

A tale riunione istituzionale – che ha avuto inizio alle h.11.15, concludendosi alle h.13.00 – hanno partecipato il 

Coordinatore e il suo Vice del GdL DPR 462/01, indicati all’uopo dal Presidente UN.I.O.N. Inoltre, erano presenti per 

il MiSE, oltre al Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, 

avv. Loredana Gulino, anche il Dirigente della Divisione VI dott. Massimo Greco e l’ing. Mastroeni e, per Accredia, 

l’ing. Rossi presidente, il dott. Trifiletti Direttore Generale e il dott. Petrilli. Infine, i delegati o rappresentanti stessi 

delle Associazioni di categoria: UN.I.O.N., Assocert, Conforma, ALPI, AOICI, CISQ, ONIT, UNOA. 

Dopo il saluto di rito, l’avv. Gulino ha ricordato che la riunione di oggi è la continuazione dei lavori di un Tavolo Tecnico 

sulle varie problematiche del DPR 462/01 che ha visto la sua 1a riunione il 16/12/2019 per il problema proroghe. Oggi 

ha poi affrontato i 2 argomenti all’O.d.g.: lo stato delle procedure di Accreditamento in scadenza il 31/12/20 e l’art 7 

bis del DPR 462/01. 

1. Accreditamento degli organismi con abilitazioni valide in scadenza il 31/12/20. 

Ha comunicato che sono circa 16 gli Organismi Abilitati che devono concludere l’esame documentale con 

Accredia e 13 quelli che non hanno ancora risposto alle osservazioni richieste prima del lockdown. 

È naturale chiedersi se questi 13 organismi hanno ancora interesse a continuare a operare in ambito DPR 

462/01 oppure, aspettare la naturale scadenza delle abilitazioni e quindi non operare. 

Le Associazioni hanno assicurato la veicolazione delle circolari Ministeriali e di Accredia presso i propri iscritti 

e hanno comunicato che per le informazioni assunte dai propri soci tutti hanno provveduto a ottemperare alle 

richieste degli esami documentali.  

Accredia ha comunicato di essere in grado di concludere le proprie attività entro il 19 dicembre, data dell’ultimo 

Comitato dell’anno 2020 e che settimanalmente solleciterà i ritardatari. 

UN.I.O.N. ha osservato che concludere l’esame documentale entro il 19 dicembre potrebbe non consentire agli 

Organismi di essere esaminati nell’ultimo comitato tecnico dell’anno e quindi rischiare la sospensione della 

propria attività, e che comunque il Covid c’è stato per tutti e che lo slittamento anche di un mese dei termini 

del 31/12/20 sarebbe giustificato e giustificabile. 

Accredia ha precisato che il termine del 19 dicembre dovrebbe essere riferito al completamento di tutte le 

attività programmate per consentire agli Organismi di essere esaminati in tempo utile, confidando che il MiSE 

potrà nei successivi 15 giorni provvedere alla emissione dei decreti di Abilitazione. 

La dott.ssa Gulino ha dato la propria disponibilità a valutare, eccezionalmente, eventuali difficoltà operative 

per gli Organismi giustificabili con l’emergenza Covid. 

È stato segnalato anche il problema delle naturali scadenze, primi di gennaio e febbraio, delle abilitazioni 

rilasciate nel 2016 in capo ad organismi che non hanno usufruito di proroghe. 

Accredia e Mise si accorderanno sul modo di affrontare anche queste abilitazioni. 

2. Art 7 bis – Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe. 

La dott.ssa Gulino ha comunicato di aver avuto un incontro con MLPS, Accredia e INAIL sui contenuti della 

Banca Dati INAIL e sugli altri commi dell’art. 7 bis compreso il “Tariffario”. 

Le Associazioni hanno chiesto l’istituzione di un Tavolo Tecnico e rappresentato le proprie posizioni:  

• Finalità della banca dati, dati della segnalazione e della comunicazione: argomento da approfondire.  

• Operatività Organismi: non tutti concordano anche per motivi di responsabilità sull’opportunità che 
gli Organismi provvedano alla segnalazione che il comma 2 assegna al Datore di Lavoro. 

• “Tariffario”: è condivisa l’obbligatorietà e l’incompletezza; è stata segnalata l’inadeguatezza delle voci 
del tariffario per una serie di attività di verifica.  

• Sconti e applicazione della normativa Appalti: da approfondire. 

La dott.ssa Gulino ha concluso che è intenzione del MiSE inviare, per i primi giorni della settimana prossima, 

alle Associazioni un questionario, da restituire entro metà settembre. 

Ha invitato le associazioni a pervenire ad una posizione il più possibile condivisa che potrà costituire quella 

stessa del MiSE in un Tavolo Tecnico con MLPS e INAIL. 

Per UN.I.O.N. 

Sergio Sciancalepore e Pasquale Gentile  


