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AIOICI è un'associazione senza fini di lucro 

 
fondata nel 1989, raccoglie Organismi di Certificazione ed Ispezione aventi caratteristiche comuni 

 

Caratteristiche degli Associati 
 

• Indipendenza, è la prima e distintiva caratteristica comune a tutti gli associati, assenza di legami con gruppi in 

grado di influenzare le decisioni degli associati; 

 

• Credibilità associata al certificato di una "terza parte indipendente" per chi vuole difendere e valorizzare il proprio 

prodotto o servizio; 

 

• Vocazione internazionalista degli associati presenti contemporaneamente in centinaia di Paesi nel mondo 

utilizzando procedure, prassi e metodologie comuni; 

 

• Multidisciplinarietà intesa come patrimonio di esperienze diversificate e abitudine all'uso di normative 

differenti. 

www.aioici.org 

http://www.aioici.org/


L’attività di valutazione dei Sistemi di Gestione 
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3.5.3 sistema di gestione 

Insieme di elementi correlati o interagenti di un’organizzazione 

finalizzato a stabilire politiche, obiettivi e processi per conseguire tali 

obiettivi. 

 

3.13.1 audit 

Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere 

evidenze oggettive e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale 

misura i criteri di audit sono soddisfatti. 

 

Nota  4: […] Gli audit di terza parte sono condotti da organizzazioni di 

audit esterne indipendenti, quali quelle che rilasciano 

certificazioni/registrazioni di conformità o agenzie governative. 

 

3.13.7 criteri dell’audit 

Insieme di politiche, procedure o requisiti, utilizzati come riferimento, 

rispetto ai quali si confrontano le evidenze oggettive. 

 

3.6.4 requisito 

Esigenza o aspettativa che può essere esplicita, generalmente 

implicita oppure obbligatoria. 

 

c.f.r. ISO 9000:2015 

Gli Organismi di 
Certificazione 

• Svolgono attività di audit 
sui Sistemi di Gestione in 
ottemperanza ai requisiti 
di accreditamento indicati 
in ISO 17021 



Gli obiettivi dell’audit 

AIOICI 4 

9.1.2.2.2 Gli obiettivi dell’audit devono 

descrivere cosa deve essere conseguito 

attraverso l’audit e devono descrivere quanto 

segue: 

• a) la determinazione della conformità del 

sistema di gestione del cliente, o parti di 

esso, ai criteri di audit; 

• b) la valutazione della capacità del sistema 

di gestione di garantire che l’organizzazione 

cliente soddisfi i requisiti applicabili di natura 

legale, regolamentata e contrattuale; 

 

 

c.f.r. 17021:2011 

Nota 

• Un audit di certificazione 
di Sistema di Gestione 
non è un audit di 
conformità legale 

• c.f.r. ISO 17021 



La verifica dei requisiti legali 
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• L’Organismo di Certificazione, 

attraverso il lavoro del  valutatore in 

campo, si accerta che  

l’Organizzazione abbia messo a 

disposizione risorse adeguate per: 

• Strutturare e mantenere il Sistema 

di Gestione oggetto di verifica; 

• Identificare e gestire i requisiti legali 

e cogenti; 

• Monitorare costantemente 

l’ottemperanza ai requisiti 

applicabili – inclusi quelli che si 

riferiscono al controllo degli aspetti 

cogenti. 

 

Gli Organismi di 
Certificazione 

• Eseguono attività di verifica a 
campione 

• Le risultanze dell’audit 
dovranno stabilire la capacità o 
meno del Sistema di Gestione 
di ottemperare ai requisiti 



Punti critici del processo di valutazione 
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Implementazione 
delle procedure 

dell’Organismo di 
Certificazione 
approvate da 

parte dell’Ente di 
Accreditamento 

Identificazione 
dei tempi di 

audit 

Selezione del 
team di audit 

Esecuzione 
dell’audit 

Riesame 
tecnico 

indipendente 

L’Organismo di Certificazione deve: 

• Garantire che il team di audit abbia il 
tempo necessario per svolgere il 
proprio lavoro in modo integro e 
valido 

L’Organismo di Certificazione deve: 

• Selezionare adeguatamente i 
valutatori in base alle loro competenze 

• Assicurarsi che essi svolgano il lavoro 
in ottemperanza delle procedure 
dell’OdC 

• Monitorare il loro lavoro in campo 

• Garantire continuamente un approccio  
omogeneo 

• Garantire il costante aggiornamento 
tecnico 

L’Organismo di Certificazione 
deve: 

• Raccogliere evidenze oggettive 
sulla base di un campione 
considerato significativo 

• Valutare il livello di 
implementazione dei requisiti 
della norma applicabile 

• Predisporre un rapporto scritto 
per ogni audit 

L’Organismo di Certificazione 
deve: 

• Eseguire un riesame tecnico 
indipendente per confermare la 
raccomandazione rilasciata dal 
team di audit; 

• Accertarsi che il processo di audit 
sia conforme ai requisiti di 
accreditamento e dell’Organismo di 
Certificazione; 

• Emettere il certificato solo a valle di 
un percorso positivo. 



Esperienze di rischi legali occorsi o potenziali? 
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• Rischio di considerare il contratto tra OdC e 

Clienti come un puro acquisto di un 

certificato? (es certificato = commodity) 

• Rischio di considerare il certificato dei sistemi 

di gestione come un certificato di prodotto? 

(es errata comunicazione ai consumatori) 

• Rischio di coinvolgimento da parte dell’OdC 

nel caso di disastro provocato dal Cliente? 

(es. Salute e Sicurezza) 

• Rischio di coinvolgimento da parte dell’OdC 

nel caso di danni occorsi al Cliente? (es. 

Sicurezza delle Informazioni, Anti-corruzione, 

Etica) 

• Rischio di confusione di un certificato come 

sostitutivo di un adempimento legale (es. 

GDPR) 

• … 



Rischi legali: il punto di vista degli Organismi di Certificazione 
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• Gli accordi contrattuali tra il Cliente e l’OdC, sono 

basati sulla esecuzione di un ciclo di audit e sul rilascio 

della certificazione solo ad esito positivo delle verifiche 

eseguite; 

 

• Il rilascio della certificazione accreditata rappresenta la 

conseguenza naturale del positivo esito dell’audit; 

 

• Il processo di accreditamento è di per sé parte del 

processo di gestione dei rischi. 

Nota 

• Spesso il cliente confonde il 
servizio di audit con il puro 
acquisto di un certificato 

• È compito dell’OdC 
comunicare correttamente la 
differenza e valorizzare il 
significato dell’audit 

L’accreditamento dell’OdC è  garanzia della capacità di gestione dei rischi, della corretta 

esecuzione del processo di certificazione e – conseguentemente – la minimizzazione dei rischi 

per la clientela dell’OdC. 



Rischi legali: il punto di vista degli Organismi di Certificazione 
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• La veridicità della certificazione rilasciata 

dipende - dunque - dalla corretta attuazione del 

processo di certificazione: se questa dovesse 

mancare, l’uso del certificato da parte 

dell’Organizzazione certificata sarebbe a 

rischio; 

 

• Le politiche stabilite da tutti gli OdC accreditati 

comportano l’adempimento dei requisiti emessi 

da parte dell’Ente di Accreditamento; 

 

• Gli OdC dimostrano - con l’Accreditamento - 

l’ottemperanza di tutti i requisiti in tutte le fasi di 

progettazione, attuazione, monitoraggio (interno 

ed esterno) e mantenimento del proprio sistema 

di gestione. 

Nota 

• Gli OdC devono 
dimostrare un approccio 
coerente e professionale 
per garantire 
omogeneità di 
valutazione 

ACCREDIA monitora 

costantemente la capacità degli 

OdC di eseguire audit 

professionalmente validi 



In sintesi, la mitigazione dei rischi legali 
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• Attraverso l’impostazione, la comunicazione e 

l’implementazione (es.): 

 

• di un Sistema di Gestione accreditato 

• di Politiche relative a 

• Conflitti di Interesse 

• Indipendenza 

• Imparzialità 

• Integrità 

• Anti-corruzione 

• Condotte etiche 

• di procedure in grado di proteggere e 

gestire aspetti legali e contrattuali  

• … 

Il Modello 231/01 

• Assicura l’impostazione di un 
modello organizzativo che, se 
integrato con il Sistema di Gestione 
coerente con i requisiti di 
accreditamento, riduce fortemente i 
rischi associati alla certificazione 
rilasciata 

• Incrementa il livello di 
consapevolezza degli attori dell’OdC 
sull’importanza di adempiere 
correttamente e professionalmente ai 
requisiti legali e di accreditamento 
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