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Ing. FABIO BICCHI 
 

Vice Presidente ALPI, Associazione Laboratori e Organismi di Certificazione e Ispezione 

I rischi legali connessi alle attività di 

ispezione e di certificazione prodotto 



I rischi legali connessi alle attività degli Organismi in campo COGENTE 

Gli organismi di certificazione in campo cogente si dividono principalmente in: 
 
- Organismi di CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO,  
 che intervengono nelle procedure di valutazione della conformità dei prodotti 
 ai requisiti essenziali di sicurezza indicati nelle DIRETTIVE EUROPEE di riferimento, 
 prima della loro immissione sul mercato  
 (quindi il NUOVO) 
  
- Organismi di ISPEZIONE, 
 che effettuano le verifiche periodiche su prodotti e impianti già presenti sul 
 mercato per accertare nel tempo il mantenimento di determinati requisiti  
 (quindi l’ESISTENTE) 



Gli Organismi di CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO che valutano la conformità ai RES in Italia 
sono autorizzati dal Ministero di competenza e notificati alla Commissione europea. Vengono 
pertanto chiamati ORGANISMI NOTIFICATI e si distinguono da quelli che fanno attività di 
certificazione VOLONTARIA, cioè non regolamentata da obblighi di legge. 
 
Sul sito della Commissione europea NANDO (ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando),  
è presente l’intera legislazione europea di prodotto e l’elenco completo e periodicamente 
aggiornato degli organismi notificati europei. In tutto ci sono 1.400 organismi notificati 
europei. 
 
Segnalo: 
  Direttiva Macchine 2006/42/CE 
  Direttiva PED, Pressure Equipment , 2014/68/CE 
  Direttiva Dispositivi Medici, 93/42/CE 
  Direttiva Sicurezza Giocattoli, 2009/48/CE 
  Dispositivi Protezione Individuale, 89/686/CE 
  ………. 



Gli Organismi di ISPEZIONE sono ABILITATI dal Ministero di competenza ed operano 
unicamente sul territorio nazionale. Vengono pertanto chiamati anche SOGGETTI ABILITATI. 
In molti casi sono incaricati di pubblico servizio e affiancano l’attività dell’ente pubblico 
INAIL/ASL/ARPA. 
 
Segnalo: 
  Verifica degli ascensori (DPR162/99) 
  Verifica degli impianti elettrici di terra (DPR462/01) 
  Verifica delle attrezzature di lavoro (art71 D.Lgs.81/08) 
  ………. 



Gli Organismi europei incaricati della CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO, prima della loro 
NOTIFICA alla Commissione, sono attentamente esaminati dall’ente unico nazionale di 
accreditamento, in Italia ACCREDIA, che in caso di esito positivo rilascia il certificato di 
ACCREDITAMENTO.  
 
Gli ORGANISMI esaminati da ACCREDIA devono essere conformi a rigorose norme europee, in 
particolare: 
 
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 per gli organismi che certificano PRODOTTI, processi e servizi 
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per gli organismi che eseguono ISPEZIONI 
 

ACCREDIA, dopo l’accreditamento, esegue VISITE PERIODICHE presso l’organismo di 
certificazione (VISITA di SORVEGLIANZA) e anche presso i clienti dell’organismo (VISITE in 
ACCOMPAGNAMENTO) al fine di accertare che l’organismo accreditato abbia ben operato e 
abbia mantenuto i requisiti richiesti da leggi, direttive e norme. 



Gergalmente si dice che gli organismi NOTIFICATI certificano la SICUREZZA di un PRODOTTO. 
 
E’ UN CONCETTO SBAGLIATO che si avvicina alla seguente definizione che è più corretta: 
 
«Gli organismi notificati certificano la conformità di un prodotto ad una norma o ai RES di una 
Direttiva» 
 
L’organismo notificato quindi effettua un attento esame per verificare la presenza e il rispetto 
del prodotto a determinati requisiti. Se il prodotto è costruito in conformità ad una NORMA 
TECNICA ARMONIZZATA vi è la presunzione di conformità. 
 
Ma il concetto di SICUREZZA in assoluto non esiste, ed evolve continuamente assieme alle 
norme tecniche di riferimento! 
 
 



CASISTICHE DI INCIDENTI SU MACCHINE E IMPIANTI NEL 2018: 
 











QUANTI INCIDENTI MORTALI in ITALIA ?  
 



QUALI RESPONSABILITA’ PER GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE? 
 

C.    RESPONSABILITA’ PENALE 
        (comporta un REATO, esempio omicidio colposo Art. 589 Codice penale,  
            oppure lesioni colpose Art 590 ) 

B.    RESPONSABILITA’ CIVILE 

A.    RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA 
        (ILLECITO AMMINISTRATIVO, punibile con sanzione pecuniaria) 



A.    RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 

B.    RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE 

La RESPONSABILITA’ CIVILE rientra nel Diritto PRIVATO e ha come conseguenza il 
risarcimento di un danno cagionato e può essere coperta da POLIZZA ASSICURATIVA di: 

In una R.C. terzi la Compagnia di assicurazione si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto sia 
tenuto a pagare ad un terzo, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di 
danni involontariamente provocati a terzi per morte, lesioni personali, danni a cose, in conseguenza di un 
sinistro. Però nell’immediato di una prestazione perché per lo più escludono danni «postumi». 

In una R.C. professionale la Compagnia di assicurazione si obbliga a tenere indenne l’assicurato o 
risarcire quanto spettante a terzi ritenuti danneggiati dall’operato dell’assicurato per errori, imperizia, 
negligenza, ….durante l’esercizio della propria attività. Quindi anche per eventi che si verificano a 
distanza di anni dall’attività esercitata dal professionista o dalla società 

http://www.lamiglioreassicurazione.it/da-regola-proporzionale-a-rivalsa.html


Attenzione: occorre verificare che la propria assicurazione copra anche la RESPONSABILITA’ 
CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO (Direttiva sulla responsabilità del produttore 85/374/CEE 
e smi) 

Quando vi sono problemi di sicurezza è inevitabile il ritiro di un prodotto dal mercato 
EUROPEO. Un’azione di ritiro inizia nel momento in cui è stato individuato il difetto, 
prosegue con l’informazione degli acquirenti e si conclude con lo smaltimento dei 
materiali inutilizzabili. 
 – Spese amministrative 

– Spese di manodopera 
– Spese di materiale 
– Spese di assistenza 
– Spese legali 
– Spese di progettazione 
– Spese di comunicazione  
– Spese di trasporto 
– Spese di viaggio 
 



RESPONSABILITA’ PENALE – CASO VISSUTO 
 

1 maggio 2007 
 
Sorrento 
 
 
 
Incidente piattaforma (cestello) 
che ha comportato 2 morti + 1 ferito 



RESPONSABILITA’ PENALE – CASO VISSUTO 
 

Parte l’indagine nel 2007 



RESPONSABILITA’ PENALE – CASO VISSUTO 
 

Gli indagati sono stati: 
 
1) 2 Amministratori della società proprietaria della macchina 
2) 2 Dipendenti della società che faceva i lavori 
3) Parroco della basilica, committente lavori 
4) Vigile urbano in servizio e presente nella piazza 
5) Sindaco di Sorrento, per non aver interrotto il traffico 
6) Progettista della macchina 
7) Costruttore della macchina 
8) Comune di Sorrento 
9) ICE Spa, in qualità di organismo notificato che ha certificato il modello 
10) Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore 

 



RESPONSABILITA’ PENALE – CASO VISSUTO 
 

Si conclude la parte penale e la parte 
civile con sentenza del maggio 2017 
assolvendo la maggior parte degli 
indagati, tra cui ICE e il costruttore 
della macchina 

10 anni ! 



Gli ORGANISMI di CERTIFICAZIONE e di ISPEZIONE sono strutture attentamente 
esaminate e riconosciute competenti.  
 
COME POSSONO CONTRIBUIRE A AUMENTARE IL LIVELLO DI SICUREZZA DEGLI UTENTI 
E DEI LAVORATORI ? 
 
- Promuovere verso le istituzioni l’obbligo dell’accreditamento da parte di ACCREDIA 

in tutti i settori regolamentati (ad esempio anche per verifiche Art71 D.Lgs 81/08) 
 
- Aderire alle Associazioni Nazionali e  Partecipare ai tavoli europei per contribuire 

alla stesura e diffusione delle norme tecniche 
 

- Segnalare all’autorità competente le opportunità di modifica o integrazione 
dell’apparato normativo giuridico. 
 
 

 
 


