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[N.d.R; Lo studio si prefigge cli analizzare un fenomeno relativamente nuovo che si sta 
imponendo all'attenzione dei cultori del diritto per le forme peculiari con cui si sta svilup
pando. La peculiarità di questo fenomeno ha alla sua radice il fatto di avere un aspetto 
tipicamente tecnico, cioè di origine ingegneristico, ed un altro tipicamente produttivo, cioè 
di origine economica. Come molta· materia giuridica anche la certificazione di qualità dei 
prodotti aziendali si è sviluppata fuori dall'ambiente giuridico e solo in un secondo tempo 
il legislatore è intervenuto a regolare normativamente la materia. 

Il compito del legislatore consiste nell'analizzare il fenomeno tecnico-economico, avvi
. cinarlo a tutte le precedenti esperienze legislative in campi simili, e. sulla base di queste 
redigere le nuove leggi in materia. 

Tuttavia la peculiarità non consiste solo in questo ma anche, come evidenzia lo studio 
qui presentato, consiste in un nuovo rapporto che intercorre tra la Pubblica Amministra
zione e le imprese in una nuova concezione della produzione industriale. Inoltre è questo 
un fenomeno che non trae origine dalla volontà del legislatore nazionale, ma dallo sviluppo 
di un principio (quello della libera circolazione delle merci) attivamente perseguito dalla 
produzione legislativa della Comunità Europea. 

Lo studio è costituito da tre parti ... La prima è una premessa sulla qualità e sulla 
normazione necessaria ad evitare confusioni terminologiche con fenomeni che sono estranei 
alla presente indagine (ad esempio la qualità globale, elemento di politica industriale spesso 
confuso con il sistema di qualità aziendale, parte della certificazione dei prodotti). 

La seconda parte consiste nell'analisi delle fonti legislative, comunitarie e nazionali, in 
materia di normazione e di certificazione; tuttavia bisogna notare che, allo stato attuale, 
manca in Italia una legge che regoli la certificazione di qualità, quindi lo studio si è 
dovuto limitare per l'ordinamento italiano alle proposte di legge presentate in questa 
materia. 

La terza ed ultima parte analizza in dettaglio la certificazione verificando tutti requisiti 
richiesti per il rilascio del certificato ed in particolar modo il ruolo in questo procedimento 
della Pubblica Amministrazione. Vengono menzionati tutti gli organi tecnici dell'ammini
strazione statale e viene indicato il ruolo svolto da enti privati nel sistema attuale. 

Benché manchino nello studio espliciti riferimenti alla certificazione di qualità dei pro
dotti sdfaware - argomento più strettamente connesso ai temi affrontati da questa rivista -, è 
evidente che le problematiche analizzate eia Gargale nel presente saggio fanno da sfondo a 
questo tema più specifico, di grande rilievo per il diritto dell'informatica]. 

* Laureatosi in Giurisprudenza presso l'Università di Bologna, ha collaborato 'alle atti
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1. QUALITÀ 

1.1. Qualità e certificazione 

La qualità, come si intuisce facilmente, è alla base del rilascio di quel 
documento che viene denominato certificato, attestante ai terzi o alle parti 
contrattuali le caratteristiche dell'oggetto certificato. 

Il termine ..:qualità» è un termine generico ed il primo nostro compito 
consiste nel vedere quali significati ha questa parola quando noi la riferia
mo alla produzione industriale. Sarà solo dall'unione dei termini qualità e 
produzione industriale che verremo a comprendere quale attestazione di 
scienza si possa fare nel certificato di qualità. 

In generale, nella produzione industriale, per «qualità» si intende la 
capacità di produrre una varietà di prodotti mantenendo la capacità di 
minimizzare la varianza nelle caratteristiche tecnico-commerciali dei singoli 
prodotti realizzati1• 

Il punto di incontro e di saldatura della qualità e della produzione, che 
lungo tutta la storia dello sviluppo industriale ha portato all'imperativo 
della produzione di massa (nùnori costi, maggiori vantaggi), si ha nel con
cetto di standard2" 

Lo standard di un prodotto porta con sé la prima sfumatura de1la no
zione di qualità che stiamo esaminando: ossia la sua capacità a presentarsi 
agli occhi del consumatore come avente sempre le stesse caratteristiche. 
Questo non significa che tuttavia si debbano necessariamente intendere 
caratteristiche elevate o prestazioni superiori alla norma, bensì che un certo 
livello di prestazioni, anche preconfigurabile dall'utente, sia effettivamente 
fornito e sia sempre garantito. 

In seguito, comunque, il mercato (per fattori storici noti a tutti, come 
il graduale allentamento delle rigidità dei sistemi di produzione, la caduta 
delle barriere protezionistiche, l'intensificazione della concorrenza, la cre
scita dei livelli d'informazione dei consumatori) ha innalzato molto il livel
lo tecnico degli standard. 

Molto autorevolmente un Autore3 ha parlato della qualità come catego
ria storica: la tesi ci dice che il controllo di qualità è un corollario della 
produzione di massa. Esso è connaturato al metodo della scomposizione 

1 Bianchi P., Un commento all'esposizione dì Cesare Romiti, Economia e politica indu
striale 1990, n. 68, pp. 13-25. 

2 Romiti C., Considerazioni sulla qHalità totale, Economia e polìtica industriale 1990, n. 
67, pp 5-11. 

3 Bellandi G., La gestione della qHalità nei rapporti azienda-mercato, Milano, 1989. 
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del prodotto in una componentistica tecnica articolata: la complessità del 
ciclo e del prodotto infatti rischia di essere ingovernabile in mancanza di 
un controllo ex post che rilevi le imperfezioni e gli attori di queste e che 
possa correggere la progettazione e il metodo di produzione, diventando 
così anche fattore di apprendimento per l'intero ciclo produttivo. 

In questa accezione la qualità è una funzione interna alla produzione: 
essa parte dagli standard della progettazione e si cura di stabilire un feed 
back che trasferisca effettivamente gli standard progettati nel prodotto fi
nito, correggendo la difettosità sistematica di progettazione del prodotto o 
del ciclo e identificando invece la difettosità aleatoria, in modo da scartare 
le partite non corrispondenti agli standard minimi4• 

Accanto a queste esigenze interne nasce la necessità di una garanzia di 
affidabilità dei prodotti in tutte le loro parti e prestazioni, imposta alle 
imprese dal potere contrattuale dei grandi committenti5• 

Abbiamo incominciato con la qualità in relazione alla produzione indu
striale, perché su questo campo si eserciterà la certificazione, tuttavia non 
dobbiamo dimenticare Ghe la politica della qualità opera su diversi versanti: 

sul piano del marketing attraverso la rilevante attenzione accordata ai 
servizi e alle condizioni di uso dei prodotti presso il consumatore, dai 
quali dipende la «qualità» del servizio fornito all'utilizzatore6; 
sul piano della competizione attraverso le politiche di differenziazione 
qualitativa che hanno agito segmentando il mercato di molte imprese 
e trasformando i vantaggi di prezzo in vantaggi di qualità; 
sul piano dei rapporti di fornitura con cambiamenti sperimentati al-

4 Rullani E., Il puzzle della qualità, Economia e politica industriale 1990, n. 68, pp. 
40-59. 

5 Bellandi, op. cit., si sofferma anche sulla metodologia per verificare l'affidabilità della 
progettazione e delle lavorazioni che opera: 

- ex post, ossia prevalentemente sui prodotti finiti o su prodotti intermedi complessi. di 
cui si «misurano» le prestazioni simulando gli usi; 

- con metodi di campionamento statistico, dovendo ammettere come fisiologico un 
certo margine di difettosità in prodotti e cicli altamente complessi. 

Sul controllo di qualità notevoli sori.o gli studi di Randford G.S., The Control of Quality 
in Manufacturing, The Ronald Press Company, New York. 

Sull'argomento del campionamento si veda Dodge H., Roming H.F., Sampling Inspection 
Tables, Wtley, New York, 1959. 

6 In Occidente, secondo Rullani, op. ci-t., tocca soprattutto al marketing il compito di 
arricchire il sistema manifatturiero della qualità, spostandolo nel tempo verso le esigenze del 
consumatore. In due modi: da un lato, relativizzando la qualità oggettiva delle prestazioni 
del prodotto alla percezione e valutazioni che di esse dà l'acquirente; dall'altro iscrivendo 
le scelte di qualità all'interno della politica di differenziazione e rinnovo del prodotto. 
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meno da un decennio nella politica degli approvvigionamenti (selezio
ne dei fornitori, rapporti durevoii e di cooperazione). 

1.2. Qualità e politica industriale 

Avendo esaminato la qualità così come storicamente si è inserita nel-
1' evoluzione industriale abbiamo intravisto che da fattore interno di con
trollo della propria produzione si è evoluta in una vera e propria scelta 
strategica di cui non poteva non interessarsi la Pubblica Amministrazione. 

Lo Stato, che proprio nei periodi dei conflitti mondiali è divenuto com
mittente principale delle grandi industrie e che in tali periodi sentiva pres
sante l'affidabilità dei prodotti che commissionava, si è arrogato in molti 
Paesi il diritto di dettare lui le linee di sviluppo degli standard e di fissare 
gli obbiettivi dello sviluppo tecnologico industriale. 

Altri atteggiamenti di rilancio industriale erano possibili da parte dello 
Stato quale un ritorno al liberismo come in Gran Bretagna e Stati Uniti 
oppure con un compromesso neocorporativistico, mediante accordi centra
lizzati e negoziazioni tra Governo, sindacati e rappresentanti delle imprese 
come in Austria ed in Svezia. Tuttavia i risultati più evidenti di una politica 
industriaìe in cui lo Stato ha dettato le linee di sviluppo e collaborazione 
delle parti sociali sono stati dati dal Giappone, divenuto oggi punto di 
riferimento per qualsiasi politica pubblica di sviluppo industriale e di com
petizione sulla qualità. 

Le politiche industriali mirano a promuovere il cambiamento della strut
tura industriale, ad incrementare il vantaggio competitivo di particolari settori 
industriali del Paese nei confronti dei principali concorrenti internazionali, 
a proteggere e a sostenere l'organizzazione industriale esistente nei periodi 
di recessione. 

1.3. Qualità globak e certificazione 

Si assiste in questi anni alla riscoperta della qualità nella produzione 
industriale. A questo nuovo sig1ùficato viene spesso dato il nome di qualità 
globale o totale per differenziarla appunto da quel fenomeno legato all'evo
luzione degli standard qualitativi. Ci dobbiamo quindi domandare in che 
cosa questo termine si differenzi da quello evidenziato poco prima e in che 
maniera venga ad interessare il nostro srudio. 

Le definizioni sull'argomento sono numerose ma non tutte chiarissime, 
noi indicheremo quelle che abbiamo trovato più illuminanti. 

D'obbligo è partire da una definizione data che ha aperto il dibattito in 
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Italia sulla necessità strategica di compiere scelte in materia di qualità della 
produzione; si definisce la qualità totale come «miglioramento continuo e 
contemporaneo di tutti gli elementi che definiscono le logiche di funziona
mento dell'impresa e dei suoi rapporti con l'esterno... proponendosi di 
orientare il funzionamento dell'organizzazione aziendale secondo logiche 
«di processo» piuttosto che ..:di funzione» . .. »7• 

Altrettanto autorevolmente un aitro Autore 8 vede nella qualità totale 
«una trasformazione del ruolo del lavoro nel senso di una sua valorizzazione, 
cioè nel senso di una partecipazione intelligente e creativa, e quindi respon
sabile dei lavoratori alla gestione dei processi produttivi>-e nota inoltre che 
il problema della qualità totale è intimamente connesso con il processo di 
giobalizzazione dell'economia di mercato e più precisamente all'intensifi
carsi senza precedenti del confronto competitivo fra imprese. 

Ma c'è chi sottolinea prevaientemente oltre che i.I nuovo modello di 
cooperazione all'interno della struttura aziendale la nuova funzione che 
deve assumere il prodotto e colui che lo vende. 

Si è visto che l'abuso di consumismo tende a modificare ii comporta
mento del consumatore, che diYenta di giorno in giorno più esigente, orien
tandosi verso prodotti qualitativamente migliori. Proprio la qualità induce 
verso il prodotto uno stato di abitudinaria affezione, che stimola il consu
matore a usarli più a lungo. Il consumatore «consumista» sembrerebbe 
perciò trasformarsi in un «utilizzatore consumatore»9; di fronte ai nuovi 
comportamenti si modifica dunque il concetto di prodotto, che deve essere 
sempre più caratterizzato da una quaiità espressa sia intrinsecamente sia 
come garanzia per il mantenimento integrale, nel tempo, deHe prestazioni 
richieste. 

Accanto a chi evidenzia l'aspetto della nuova clientela e del nuovo rap
porto tra produttore ed acquirente non manca anche chi giustamente evi
denzia come qualità totale significhi anche nuovo modo di produrre beni 
evidenziando quindi la flessibilità produttiva, l'offerta di beni e di servizi 
congiunta e 1a personalizzazione dei prodotti 10• 

La qualità oggi è un fronte «caldo» ed un fattore catalizzante dell'evo-

7 Romiti C., Considerazioni sull.a qualùà totale, Economia e polit1ca Lridustriale 1990, n. 
67, p. 7. 

3 Vaccà S., Introd;~zione al dibattiw sulia. qualità totale, Econornia e poiitica industriale 
1990, n. 67, pp. 14-16. 

9 Diogu:.rdi G., Sul progetto «Q1,alità totale», Econornia e politica industriale 1990, 
11. 68. 

10 Petroni G., Nuovi modelli organizzativi per i.a qualit.à totale, Economia e politica 
industri2Je 1990, n. 68. 
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luzione industriale: ci pare che, quando noi oggi parliamo di qualità totale, 
non parliamo di una strategia destinata a perfezionare il paradigma della 
produzione di massa, oppure dell'ordinato compimento di regole (taylori
stiche) proprie di una produzione industriale evoluta, bensì parliamo di una 
svolta strategica, di una ricerca oltre le regole già assestate. 

A nostro parere non bisogna cadere nell'errore che accomuna tanti 
Autori, che quando parlap.o di qualità totale vogliono solo indicare astratte 
regole di futuri rapporti fra industria e parti terze. Così facendo si riduce 
il discorso della qualità a dichiarazioni di intenti, ad astratte previsioni di 
sviluppo; credo sia esatto dire che la produzione di massa avesse un suo 
concetto di qualità, concetto che oggi risulta ampliato, e variato da quello 
di qualità totale. A nostro parere, quindi, non si può dire che la qualità 
totale si limiti alle strategie dettate dalla sola politica industriale ma 
cercheremo di dimostrare che ha dei riferimenti concreti nella norma
zione tecnica, nei sistemi di qualità aziendale e nella certificazione di 
qualità. 

Il nostro ragionamento per concretizzare la qualità totale si appoggia ad 
una analisi dei modelli organizzativi cui dovrà ispirarsi la nuova impresa, 
passerà ?,ttraverso obbligatorie interazioni dei futuri protagonisti del mer
cato per giungere a vedere come sia necessario un nuovo linguaggio della 
qualità codificato ed uguale per tutti. 

Brevissimamente possiamo esaminare quale siano i modelli organizzativi 
cui dovrà ispirarsi l'impresa impegnata sul fronte della qualità totale:, 

- il tota! quality management che richiede un assetto organizzativo più 
interessato al risultato che all'ottimizzazione delle singole fasi del 
processo di trasformazione; altre volte questo modello viene chiamato 
flessibilità produttiva cioè la capacità di collocare sul mercato i pro
dotti in relazione ai bisogni personalizzati e mutevoli dei clienti; 

- customer orientation non significa solo flessibilità ma anche sviluppo 
e miglioramento continuo dei prodotti anziché porli in concorrenza 
sulla base di specifiche tecniche definite una tantum 11; · 

- la qualificazione dei ruoli di progettazione e controllo nell'ambito del 
processo di trasformazione significano due cose: un abbandono del 
modello tayloristico di produzione possibile solo ora con l'impiego 
della tecnologia avanzata, tuttavia, non ancora realizzata appieno e la 

11 Secondo V araldo, op. cit., p. 63, questa è una strategia di difesa che una impresa può 
mettere in atto, rigenerando la base del vantaggio competitivo, con lo spostamento da fattori 
price a fattori non price, e quindi riservando maggiori attenzioni alla qualità del prodotto, 
nelle sue componenti intrinseche e per quanto concerne la sua immagine. 
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certificazione di sistema qualità che realizza io stato dell'arte nell'or
ganizzazione della produzione; 
un progetto di organizzazione d'impresa che operi secondo i principi 
della «qualità totale» richiede una forte integrazione con le istituzioni 
ed i servizi esterni; tale integrazione si spinge oltre il tradizionale 
sistema che connette i fornitori con l'imoresa-madre; 
l'idea di sistema sembra la più appropri;ta per interpretare la com
plessità e la dinamica dei modelli organizzativi che possono servire da 
riferimento per disegnare la struttura e l'articolazione della futura 
impresa. 

Da quello che a grandissime linee abbiamo tracciato per quanto riguarda 
i modelli organizzativi dell'impresa a +:qualità totale» possiamo ricavare un 
principio molto importante: la strategia deìla qualità passa soprattutto attra
verso un nuovo metodo di relazione che cambia il rapporto tra azienda ed 
ambiente esterno, e tra azienda ed organizzazione interna. 

L'innovazione sul passato si incentra su due punti fondamentali: 
il ricorso a relazioni interattive ali'interno e all'esterno dell'azienda; 

- lo sviluppo di identità comuni basate sulì'interesse comune invece che 
sul conflitto di interessi12• 

Diventa necessario regolare la complessità attraverso la comunicazione 
e la flessibilità in sostituzione di pianificazione e controllo centralizzato che 
hanno mostrato tutti i loro limiti di fronte alla crescita della complessità. 

I sistemi verticalizzati e auto-centrati sulla oroduzione di massa avevano 
il loro concetto di qualità attraverso cui cia;cun sistema gerarchico pro
grainma e controlla le proprie operazioni interne. Il nuovo sistema reticolare, 
che lavora in orizzontale e per mezzo dell'autoregolamentazione di molte 
iniziative policentriche, definisce Ia qualità come una proprietà di autore
golamentazione che si appiica a tutto il sistema nel suo insieme e non solo 
a parte di esso. 

La strategia della qualità è prima di tutto una strategia di rìvoìuziona
mento organizzativo: sarà la nuova struttura, una volta creata e messa a 
punto, che sceglierà le strategie dì innovazione, le quali a loro volta potran
no essere convalidate e potenziate dal vertice. 

Sicuramente questa è una svolta che segna la fine di quel fenomeno 
chiamato negli anni settanta «autoritarismo tecnologico», che aveva fatto 

12 Questa posizione di identità di interessi rompe con la tradizione occiden1:;1Je che fin 
dalle dottrine comuniste ha sempre viste una dialettica inconciìiabile tra le parti sociali. Per 
una critica si veda Becattinì G., Dall'impresa alla quasi comunità: dubbi e dom.inde, Eco
nomia e politica industriale n. 68, 1990 e Lunghini G., Qualche doJP.anda circa qualità totale 
e demoCTazia, Economia e politica industria.le n. 68, 1990. 
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rinascere un certo spirito tayloristico dì accentramento nelle mani dei tec
nici di tutte le sceìte della produzione 13• 

Una volta che si sia scelto questo nuovo sistema decentrato si apre un 
problema: chi garantisce che questo sistema non finisca per essere ~anarchi
co» o, meglio, come è possibile decentrare il potere discrezionale dal centro 
alle singole unità senza tuttavia perdere la capacità di connettere tra di loro 
i risultati dei diversi step decisionali? 

La risposta consiste nella codificazione della qualità. 
È chiaro che per definire la quaiità di un prodotto non si tratta di 

mettere a punto una descrizione semplice del prodotto, del processo o delle 
prestazioni di uso; occorre piuttosto individuare le variabili significative di 
un prodotto, di un processo, o di una relazione con l'uso ed occorre 
realizzare una strumentazione di misura e dì certificazione adeguate. 

Non si possono fissare standard rigidi che indichino efficienza sia con 
interventi legislativi o con vincoli contrattuali da parte di grandi industrie, 
perché gli standard portano connaturati in sé una rigidezza che non si 
confà al mutare delle conoscenze tecniche assai rapido14• 

Al posto degli standard, capace dello stesso rigore formale, dobbiamo 
mettere un linguaggio di qualità, che esprima in modo flessibile ma rigo
roso tutta la varietà possibile (codificata) dei prodotti e dei processi. Il 
linguaggio di qualità formaìizza il sapere produttivo e si adatta alla defini
zione data prima di qualità come metodo di relazione. 

Il linguaggio di qualità e la sua codificazione comporterà, attraverso un 
terziario specializzato, la costruzione di un sistema di controllo della qua
lità che definisca, misuri, certifichi e verifichi la conformità alle norme, 
ovvero che sia in grado di governare l'evoluzione della qualità e le sue 
complessità interne. 

Nel nostro studio, per riassumere, non ci occuperemo solo della certi
ficazione di qualità, così come vista in maniera tradizionale, come conformità 
a standard di produzione ma riusciremo a far vedere come già da oggi ìa 
certificazione della qualità del prodotto e la certificazione di un sistema 
qualità siano già pronte per la sfida nel tramutare la produzione da verticale 
a reticolare e come coloro che debbono compiere scelte strategiche indu
striaìi già da oggi abbiano da adottare necessariamente quel linguaggio ri-

0 Si veda su questo argomento ed in modo speciale per quanto riguarda il rapporto tra 
la tecnoìogia e dirigenza l'ottimo testo di Di Bernardo B., Ruìlani E., Il management e le 
macchine. Teoria evoiutiva dell'impresa, Bologna, 1990. 

H Anche se gli standard hanno la possibilità di essere aggiornati tuttavia non si può 
andare oltre un certo punte nei processo di cambiamento senza snaturare la funzione dello 
standard stesso, che deve rtm.anerc ragionevolmente uguale nel tempo e nello spazio. 
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goroso ma flessibile di cui avanti ci occuperemo con il nome di normazio
ne tecmca. 

2. NORMAZIONE TECN1CA 

2.1. Definizioni e caratteristiche 

La nonna tecnica viene definita come «attività svolta per stabilire, rela
tivamente a problemi effettivi e potenziali, disposizioni per gli usi comuni 
e ripetitivi, miranti ad ottenere l'ordine migliore in un determinato conte
sto>;, Questa definizione risale al 1986 ed infatti risulta datata in quanto 
non indica nel migliore dei modi quale valore abbia assunto oggi la norma 15 

e poi anche perché questa definizione non fa propria il dinamismo che la 
norma possiede oggi nella definizione delle prestazioni dei processi e dei 
prodotti, dalla loro concezione alla loro fruizione 16• 

Attualmente l'ente di normazione francese ha proposto una definizione 
nuova che tiene conto delle relazioni tra bisogni e prodotti e metodologie 
in grado di realizzarli «documento, prodotto mediante il consenso ed ap
provato da un organismo riconosciuto, che fornisce, per g!i usi comuni e 
ripetuti, regoie, linee guida o caratteristiche, relative a determinate attività 
o ai ioro risultati, al fine di ottenere il miglior ordine in un determinato 
contesto». 

La definizione di norma. tecnica accettata dall'Organizzazione interna
zionale per la standardizzazione è «una specificazione tecnica 17 o altro docu
mento accessibile al pubblico, elaborato con la cooperazione o l'approva
zione generale di tutte le parti interessate, fondato sui risultati conseguiti 
dalla scienza, dalla tecnoiogia, e dall'esperienza, mirante al beneficio ottimale 
della comunità nel suo insieme e approvato da un organismo qualificato sul 
piano nazionale, regionale o internazionale». 

15 Per le varie tesi sul molo svolto dalla normazione tecnic;i. vedi n. 13. 
16 La definizione rimane quindi ancorata a quel concetto di standard che precedentemen

te abbiamo criticato per l'immobilismo connaturato eh,~ porta con sé, per gli ostacoli tecnici 
che crea in un mercato (ii scambi, per il fatto di essere nato e cresciuto da. istanze tayloristiche 
delì' ottimizzazione della produz10ne di massa che, abbiamo visto, oggi ha ceduto il passo 
;i.Ila produzione flessibile. 

17 Per specifica tecnica si intendono i requisiti tecnici che prodotti, processi o servizi 
devono soddisfare. Invece il codice di pratica è un documento che raccomanda regole 
pratiche o procedure per la progettazione, la fabbricazione, l'installazione, la manutenzione 
o l'utilizzazione di prodotti, strutture o apparecchiature. Emrnmbi possono essere una norma 
o parte di una norrna. 
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Questa definizione ha carattere quasi universale perché adottata da un 
organismo dotato di autori~ come l'ISO, nel campo della standardizzazione. 

Tuttavia esiste un'altra definizione di norma tecnica ricavabile dalla 
direttiva 83/189/c.E.E. in cui si dice norma «una specificazione tecnica ap
provata da un organismo riconosciuto ad attività normativa per applicazio
ne ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria». 

Se valutiamo congiuntamente le due definizioni possiamo trovare gli 
elementi caratteristici della norma tecnica: 

si presenta nella forma di un documento scritto, approvato da un 
organismo qualificato o riconosciuto; 

- è accessibile al pubblico; 
è redatta secondo un metodo basato sull'accordo di tutte le parti 
interessate, e nell'interesse di tutti; 

- è destinata ad un'applicazione ripetitiva o continua; 
- la sua applicazione, normalmente, non è obbligatoria. 
Analizziamo brevemente i singoli punti che caratterizzano la norma 

tecnica: 
Il documento proviene da un organismo che è riconosciuto come ente 

di produzione di regole tecniche da tutte le parti sia private che enti pub
blici ( cioè un organismo qualificato); il riconoscimento può essere formale 
o meno non importa, quanto importa invece che sia riconosciuto come 
capace di emanare norme tecniche. 

Si tratta di un organismo distinto dalle organizzazioni dei produttori, 
così da disporre della necessaria neutralità ed indipendenza. 

La dimensione dell'organismo può essere internazionale, nazionale, o 
regionale. Gli organismi che presentano tale legittimazione ed indipendenza 
sopraccitate sono in primo luogo gli organismi nazionali di normalizzazione 
membri dell'ISOr La funzione prima dell'ISO, nonché di tutti gli organismi 
che ne sono membri, consiste nell'offrire una struttura nell'ambito della 
quale abbia luogo il processo di elaborazione delle norme, la loro appro
vazione, secondo una determinata procedura, ,e la loro pubblicazione. 

La norma tecnica è un documento accessibile al pubblico, infatti è fatta 
da coloro che la compilano per poter essere divulgata e fatta conoscere a 
tutti coloro che la richiedano. Ciò implica che essa sia facilmente disponi
bile. Gli istituti di normalizzazione internazionale e nazionale pubblicano 
pertanto le rispettive norme e le vendono al pubblico. In base agli accordi 
stipulati essi possono altresì vendere le loro norme su base di reciprocità: 
in tal modo, chi desiderasse procurarsi una norma' tecnica di un qualsiasi 
Paese, extraeuropeo o europeo, può ottenerla rivolgendosi all'istituto del 
proprio paese. 
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La norma tecnica è un documento redatto secondo un metodo basato 
sul consenso di tutte le parti interessate, nell'interesse di tutti: si tratta di 
una delle caratteristiche fondamentali delle norme tecniche che le distin
guono dai testi regolamentari tecnici e dalle specifiche professionali. 

Sul piano contenutistico, queste diverse categorie di testi possono, in 
effetti, presentarsi in modo assolutamente analogo trattandosi essenzial
mente di definire «le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servi
zio, quali livelli di qualità o prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, com
prese le prescrizioni in materia di terminologia, di simboli, di prove e 
collaudi e metodi di prova, d'imballaggio, di marchiatura e di etichettatura» 18• 

La differenza tra un testo regolamentare tecnico ed una norma consisto
no nella modalità di redazione e negli interventi delle parti interessate dal 
documento. 

Infatti un testo regolamentare tecnico è elaborato, approvato e pubbli
cato da una Pubblica Amministrazione senza necessariamente una consul
tazione o accordo con gli altri partner socioeconomici (solitamente la con
sultazione avverrà, ma sarà solo di un organismo ausiliare dello Stato che 
rilascia il suo parere tecnico nella materia in cui si intende emanare la 
regolamentazione), una norma, invece, è sempre il frutto di una collabora
zione di tutti gli interessati ( ossia di tutti coloro che dovranno poi appli
carla). L'istituto di normalizzazione la pubblica normalmente solo dopo 
aver accertato l'esistenza del consenso ottenuto sul testo ricorrendo ad 
un'indagine pubblica destinata a coin~olgere ancora più interlocutori di 
quelli che hanno contribuito all'elaborazione della norma. 

Il lavoro di normalizzazione ha pertanto luogo essenzialmente in «com
missione», o in seno al «comitato tecnico», essendo tutti gli interessati liberi 
di assistere e partecipare a questi lavori. T aie caratteristica distingue la norma 
dal regolamento tecnico, ma anche dalla specifica o norma "'professionale» 
o ~d'impresa:., elaborata in un gruppo ristretto che rappresenta solo una 
parte degli interessi esistenti e il cui obbiettivo non è quello di essere 
applicabile all'intero tessuto economico, come la norma o il regolamento 
tecnico cogente, ma solamente ad un impresa o ad una categoria di attori 
determinati. 

La nom1a tecnica è un documento non obbligatorio e questo la distin
gue dalla regola tecnicai9, questa volontarietà non dipende solo dal metodo 

15 Definizione della specifica tecnica secondo l'ISO. 
19 Si definisce regola il documento, emanato dall'Autorità, che contenga requisiti obbli

gatori, mentre si definisce regola tecnica un insieme di requisiti tecnici che incorporino una 
norma, una specifica tecnica, un codice di pratica ma la cui applicazione sia obbligatoria. 
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di elaborazione della norma (iniziativa e partecipazione volontaria, appro
vazione con consenso o per votazione), ma anche dagli stessi presupposti 
di un'economia liberale che lascia agli operatori economici il più ampio 
margine di libertà possibile. Infatti rendere obbligatorie tutte le norme fi
nirebbe per paralizzare il progresso, non lasciando strada a tecnologie di
verse da quelle cogenti. 

Tuttavia lo Stato non si può sottrarre all'obbligo di rendere vincolanti 
quelle norme riguardanti la sicurezza o la salute dei suoi cittadini. 

2.2. Utilizzazione delle norme 

Risulta, quindi, chiaro da quanto detto precedentemente che l'obbiettivo 
della norma è «il beneficio della comunità nel suo insieme». I vantaggi della 
normazione, riassumendoli, sono20: 

a) la fornitura di mezzi di comunicazione fra le parti interessate; 
b) la promozione del principio di economia nello sforzo umano, nel

l'uso dei materiali per la produzione e lo scambio dei prodotti; 
c) la protezione degli interessi dei consumatori grazie ad una consistente 

ricerca di un adeguato livello qualitativo di beni e di servizi; 
d).la tutela della qualità della vita: sicurezza, salute e difesa dell'am

biente; · 
e) la promozione del commercio tramite la soppressione degli ostacoli 

dovuti alle differenti prassi nazionali. . · 
Le norme sono utilizzate in molteplici operazioni della vita economica 

( ad esempio molto frequentemente nelle gare d'appalto o nei rapporti con 
i fornitori). Anche il processo di produzione all'interno dell'impresa, le 
prove e i collaudi, le misure, i controlli di qualità, sono organizzati sulla 
base di norme. La stessa distribuzione delle merci nella catena commerciale 
si svolge su principi di norme a partire dal confezionamento o dall'imbal
laggio21. 

I pubblici poteri in molti paesi ricorrono alla normazione per evitare 
una regolamentazione dettagliata di tutti i requisiti cui le varie categorie di 
prodotti debbono rispondere. Tale impiego da parte della Pubblica Ammi
nistrazione fa assumere forme peculiari alla norma utilizzata: 

- la norma nella maggior parte dei casi diventa obbligatoria; 

20 La definizione data è tratta dalla norma britannica BS o, parte 1. 
21 In alcuni paesi, specialmente in quelli di common law, le compagnie di assicurazione 

impongono sovrappremi alle imprese che utilizzano materiali non conformi alle nonne o 
non usano queste nella catena distributiva. 



Enrico Gargale I .Amministrazione Pubblica e privati nella certificazi,ane 255 

altra possibilità è quella del riferimento o del rinvio22 che il legislatore 
fa in fonti del diritto a norme o a raccolte di esse; 
altre volte ancora, infine, si può trattare di un riferimento generale 
alle norme in quanto "regole riconosciute della tecnica,,. Si presuppo
ne, pertanto che le norme che vertono sull'oggetto disciplinato dalla 
regolamentazione siano facilmente individuabili a priori e che su di 
esse non possa esserci dubbio di applicazione. 

2.3. Organizzazione internazionale 

Affrontiamo ora, prima di vedere le quattro aree su cui influiscono le 
norme, il quadro internazionale degli organismi internazionali e nazionali 
di normazione. 

Il nostro esame sarà più orientato a vedere quale ruolo giochi la Pub
blica Amministrazione in questi organismi, piuttosto che esaminare le pe
culiarità tecniche della produzione normativa da Paese a Paese. Per motivi 
storici si sono sviluppate ed ancora oggi non si sono unificate due organiz
zazioni parallele che si occupano l'una del settore elettrico l'altra di tutti gli 
altri settori. 

2.3.1. 1so o Intemational Organizatum for Standardization 

Fondato nel 1926, con il nome di ìSA, è stato ricostituito nel 1947 a 
Londra con l'attuale denominazione di ISO, con la partecipazione di 26 enti 
nazionali, fra cui l'UNI. Ha sede a Ginevra e, attualmente, raggruppa gli 
organismi nazionali di normazione dì 89 paesi. n suo obbiettivo è promuo
vere la normazione nel mondo, al fine di facilitare lo scambio di ·beni e di 
servizi. Il suo lavoro viene svolto attraverso 172 comitati tecnici, suddivisi 
a loro volta in 653 sotto comitati e 1764 grnppi di lavoro. Sino ad oggi 1'1s0 
ha pubblicato circa 7800 norme. L'equivalente dell'ISO in campo elettrico è 
IEC, Intemational Elettrotechnical Commissìon. 

22 Si sono definiti i seguiti rinvii: 
- rfr1vio rigido come riferimento a norme specifiche, fatto in modo che edizioni succes

sive della norma o delle norn1e non possano essere applicate senza la modifica del regoìa
mento. La norma viene ÌJ1dicata mediante il suo nwnero di identificazione, la data di emis
sione o il numero di edizione, a volte si può anche indicare ii suo titolo. 

- rinvio non rigido o scorrevole come riferimento a norme con la indicazione di una 
o più nonne specifiche, fatto in modo che le edizioni delia norma o delle norme possono 
essere applicate senza modifica del regolamento. 

- rinvio generico com.e riferimento a norme che riguardano tutte ie norme di un cteter
:mìnato organismo o di uno specifico settore, senza indicarle singolarmente. 
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2.3.2. Organi di normazione della Comunità Economica Europea 

Comitato Europeo di Normazione o CEN (per il settore elettrico CENELEC 

e per quello delle telecomunicazioni ETSI), fondato nel 1961 ha avuto l'ade
sione degli enti di normazione dei 18 paesi membri della CEE. Il CEN ha lo 
scopo di promuovere le norme internazionali ISO e di armonizzare queste 
su scala europea per eliminare gli ostacoli di natura tecnica agli scambi dei 
prodotti e dei servizi. 

Il CEN pubblica le norme europee (siglate EN), le norme sperimentali 
(siglate ENV), e i documenti di armonizzazione delle normazioni (sig]ati HD) 

avvalendosi di 224 comitati tecnici, le segreterie dei quali sono affidati aì 
rappresentanti degli stati membri. 

2.3.3. Organi di normazione stranieri 

In Germania il patrimonio tecnico può contare su circa 45mila norme, 
la metà delle quali cogenti, che, essendo state prese come punto di riferi
mento, hanno influenzato profondamente la compilazione dei sistemi 
normativi dell'Egitto, della Cina, del Sud-Est asiatico, oltre che natural
mente, di gran parte del Sud dell'Europa. 

I filoni che hanno reso famosa la normazione tecnica tedesca sono: la 
sicurezza degli utenti-utilizzatori dei prodotti industriali e la avanzata spe
cializzazione ingegneristica. 

Il principale ente normatore è il DIN (Deutsches Institut filr Normung), 
associazione privata che rappresenta tutte le parti sociali ma dove l'indu
stria ha un peso preponderante. Attualmente il DlN ha circa 21mila speci
fiche tecniche e il 64% del bilancio è rappresentato dalla commercializza
zione di queste norme (il 18% invece, è una sovvenzione statale). 

In Inghilterra opera con grandissima autorità il BSI (British Standard 
lnstitute) il quale si contrappone all'esperienza tedesca e si conquista I' am
mirazione degli altri paesi europei con il maggior numero di soci aderenti 
(25mila contro i 5400 dei DIN e 2700 dell'italiano UNI). 

IL BSI ha una perfetta integrazione con lo stato inglese (infatti fornisce 
tutte le norme per le forniture pubbliche): lo Stato si impegna a partecipare 
in ogni fase della normazione, a fornire il sostegno finanziario ed a facilita
re con detrazioni fiscali la sottoscrizione di quote del BSI. In questo modo lo 
Stato britannico ha contenuto le spese di regolamentazioni tecniche ed ha 
evitato l'assunzione stabile di un corpo di tecnici. L'attività di normazione fa 
capo al Ministero del Commercio e la produzione di norme è di un terzo 
inferiore a quella tedesca anche poiché diversa è la filosofia che sottende 
all'emanazione delle regole (più finalizzata all'uso che alla redazione stessa). 
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In Francia il sistema poggia sull' AFNOR (Association Françaìse de Nor
malisation) il quale è fortemente legato alla pubblica amministrazione che 
strnttura ed organizza le parti sociali, imprenditori e consumatori, verso la 
sfida di un sistema nazionale di qualità. 

· Il consiglio di amministrazione dell' AFNOR è composto da 23 membri: 
12 esponenti dell'industria, 5 rappresentanti dei Ministeri della Difesa, del
l'Industria, dell'Agricoltura, dei Lavori Pubblici, delle Finanze, 3 rappre
sentanti dei consumatori, 2 dirigenti interni e un Commissario supervisore 
generale del Ministero dell'Industria. Tuttavia dal 1984 in poi si è avuto un 
fenomeno di privatizzazione dell'Ente legato al fatto che male coesisteva la 
iegislazione comunitaria con la pesante obbligatorietà voluta dalla Pubblica 
Amministrazione francese. 

2.3A. Organi di normazione it-aliani 

In Italia opera l'UNI: fondato nel 1921 con il nome di UNIM, è stata 
rifondata dopo il periodo beìlico ed è una associazione dotata di riconosci
mento giuridico. La legge 21/6/86 n. 317 che attuava la direttiva 83/189/CEE 
ha riconosciuto all'UNI la rappresentanza dell'Italia nell'ambito comunitario. 

L'attività di questa associazione consiste nell'elaborazione di norme a 
livello italiano, neila costrnzione di archivi, nella promozione di iniziative 
normative, nel mantenere rapporti con gli organismi normativi di tutto il 
mondo (ad esempio ISO e CEN). 

L'UNI collabora strettamente con il Ministero dell'Industria, del Com
mercio e dell'Artigianato, ha rapporti assidui con il Ministero degli Interni, 
quello dei Lavori Pubblici, delle Poste e delle Telecomunicazioni, del Com
mercio con l'Estero, con il CNR, l'ENEA, e l'ISPEL. L'assemblea è formata da 
circa tremila soci di cui fanno parte di diritto le pubbliche amministrazioni 
interessate e i 14 enti federati23 • 

3. LE FONTI 

3.1. Elenco delle fonti 

A questo punto del nostro studio è inevitabiie cercare quali riscontri 
normativi ci siano nel fenomeno della qualità e della normazione di cui 

23 Sono enti federati dell'UNI: il CIG, il cn, il CUNA, io STANJMUC, lo UNAV, la UNAVIA, 

ì'UNICEMENfO, l'UNICH!M, l'INIFER, l'ù"NJNFO, l'UNIMET, l'UNlPLASr, 11.JNITEX, l'uNSmER che sono 
enti normatori di settore e rispettivamente di gas, settore te:rmotecnico, automobilistico, macchi
ne utensili, navale, aero0a7.1.tico, cemento annato e calcestruzzi, industria chirnic.a, materiale ferro
tranviario, informatica, materiali non ferrosi, materie plastiche, settore tessile, settore siderurgico. 
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abbiamo accennato. Il nostro discorso non può incominciare parlando di
rettamente della certificazione dì qualità senza che essa non venga inserita 
in un preciso quadro normativo storico che ci chiarisca come si è incentrata 
l'attenzione sulla qualità della produzione industriale nell'ambito legislativo 
europeo ed in quello italiano. Quindi l'analisi delle fonti ci sarà utile sia a 
chiarire l' evoiversi storico della normazione tecnica comunitaria sia a spie
gare l' attuaìe sistema dì certificazione in vigore tra gli Stati Membri della 
Comunità. 

Divideremo l'esame in una ripartizione classica che veda da un lato le 
fonti comunitarie, quali direttive, risoluzioni, comunicazioni e proposte, e 
dall'altro lato le fonti del diritto italiano, quali ieggi attuative di risoluzioni, 
decreti ministeriali e interministeriali e raccolte di norme tecniche. 

A parte l'accenno a fonti dì carattere generico come quelle istitutive 
della Comunità Economica Europea, di cui non ci soffermeremo nell'ana
lisi perché coinvolgenti altri studi giuridici diversi dal nostro, la divisione 
doppia (fonti comunitarie e fonti italiane) avrà al suo interno una seconda 
divisione per argomento che riguarda la normazione tecnica e la certifica
zione di qualità. Bisogna tenere presente la distinzione fra le due poiché la 
certificazione è un fenomeno che, pur avendo la sua base nella nom1azione 
tecnica, gode di una sua propria autonomia. 

Abbiamo già fatto le nostre considerazioni su come utilizzando le nor
me tecniche si sia in grado di creare un linguaggio di qualità che assista la 
produzione aziendale ( ossia a vantaggio dei produttori) e nello stesso tem
po garantisca la sicurezza ( ossia a vantaggio del consumatore). 

Inoltre abbiamo visto quali regole sovrintendano alla normazione tecni
ca e quali siano i vantaggi dell'uso di norme tecniche. 

Lo scopo di questo capitolo è invece di dare un quadro il più completo 
possibile delle scelte della Comunità Europea in merito alla creazione di un 
sistema flessibile di qualità che rimuova gli ostacoli agli scambi commercia
li. Le scelte possibili per attuare questo obbiettivo sono state tante ma tra 
di esse è prevalsa la scelta di utilizzare la normazione tecnica e la 
certificazione di qualità come gli stmmenti più rapidi ed efficienti in mano 
per attuare i fini dell'unione comunitaria. 

3.2. Fonti comunitarie 

Per quanto concerne l'analisi delle fonti comunitarie, dobbiamo divider
le in quattro aree: 

a) le fonti generiche sono quelìe che in generale prevedono il funziona
mento degli organi della. comunità europea, fissano gli obbiettivi comuni e 
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stabiliscono le norme di funzionamento degli organi. A noi interesseranno 
gli articoli 30 e 36 del Trattato istitutivo della Comunità Europea e l'Atto 
Unico Europeo del 1 ° Luglio 1987; 

b) le fonti in materia di normazione: queste sono rappresentate dalla 
Direttiva 83/189/CEE (modificata con la Direttiva 88/122/CEE) istitutiva della 
«procedura di informazione» e dalla Risoluzione del Consiglio del 7 Mag
gio 1985 la quale prevedeva il «nuovo approccio:. comunitario in materia 
di armonizzazione e normazione; 

e) le fonti in materia di certificazione: sono la Risoluzione del Consiglio 
del 21 Dicembre 1989 che stabiliva i principi dell' «approccio globale» in 
materia di prove e certificazione e la Decisione del Consiglio del 13 Di
cembre 1990 che istituiva le procedure di valutazione secondo il cosiddetto 
«approccio modulare»; 

d) le altre fonti comunitarie. 

3 .2.1. Norme generiche 

L'articolo 100 del Trattato prevede il ricorso ai Consiglio per operare 
«il ravvicinamento delle disposizioni iegislative, regolamentari e ammini
strative degli stati membri che hanno una incidenza diretta sulla realizza
zione o sul funzionamento del mercato comune». 

Lo strumento utilizzato per l'armonizzazione è quello della direttiva, 
che fissa gli obbiettivi ma lascia la realizzazione agli organi legislativi di 
ogni stato membro di recepirli con iegge nei termini stabiliti dalla direttiva 
stessa. 

Altro concetto ricavabile dal Trattato di Roma è quello contenuto nel-
1' articolo 30 che vieta ogni barriera protezionistica in materia commerciale 
o «misura di effetto equivalente». 

All'articolo 36, però, si accorda una deroga al principio precedente con
sentendo misure restrittive del libero commercio rese in virtù di ~esigenze 
imperative». 

L'azione della Corte di Giustizia si è concentrata sulle disposizioni con 
le quali il Trattato vieta tra gli Stati membri «le restrizioni quantitative 
nonché qualsiasi misura di effetto equivalente». 

Le restrizioni quantitative durante il periodo transitorio sono state eli
minate, altrettanto non è accaduto per quanto riguarda «le misure di effetto 
equivalente• che, indipendentemente dalla forma rivestita, sono in grado di 
scoraggiare o impedire addirittura la circolazione di prodotti stranieri. 

Una prima definizione di misure equivalenti a restrizioni quantitative e 
quindi incompatibili col Trattato sono tutte le norme nazionali «suscettibili 
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di ostacolare, direttamente o indirettamente, attualmente o potenzialmente, 
il commercio intracomunitario» 24. 

Il divieto in questione, stabilito dall'art. 30 del Trattato, coesiste con 
l'art. 36 il quale prevede che le disposizioni degli articoli da 30 a 34 lascino 
impregiudicati i divieti e le restrizioni qualora giustificati da motivi di mo
ralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della 
salute, della vita e del patrimonio nazionale ( artistico, storico o archeolo
gico). Tuttavia lo stesso art. 36 impediva che queste restrizioni e divieti 
fossero discriminazioni arbitrarie o restrizioni simulate al commercio tra gli 
Stati membri. 

Si presentava arduo il raccordo tra l'art. 30 e l'art. 36 per quei casi in 
cui le restrizioni erano diverse da quelle tassativamente previste dall'art. 36, 
ma non erano apparentemente discriminatorie in quanto operavano indi
stintamente su merci nazionali o su merci importate. 

La posizione della Corte si è assai bene espressa nella causa Cassis de 
Dijon 25• Era stato impugnato il diniego della Repubblica Federale Tedesca 
di autorizzare l'importazione del liquore Cassis de Dijon, motivato dal· 
· fatto che detto prodotto non possedeva la gradazione alcolica per la messa 
in commercio a norma della legislazione nazionale tedesca. La motivazione 
aveva il suo fondamento nel fatto che tale legislazione mirava ad escludere 
liquori non aventi un contenuto minimo di alcool richiesto in quanto por
tavano maggiormente alla assuefazione con conseguente crescita dell' al
colismo. 

La Corte si è pronunciata riconoscendo che il diniego costituiva «prin
cipalmente ... un vantaggio alle bevande con alta gradazione alcolica, allon
uw.ando dal mercato nazionale i prodotti di altri Stati non rispondenti a 
questa specilicazione», con la conseguenza di rendere illegittime le oppo
sizioni alle importazioni. 

La Corte ha stabilito in linea di principio che le regolamentazioni di 
uno stato membro in materia di produzione e di distribuzione di un bene 
devono essere riconosciute in tutti gli altri Stati membri secondo il princi
pio di reciproca fiducia. 

Il mutuo riconoscimento della regolamentazione di un altro Stato è 
stato confermato con riferimento alla commercializzazione di altri pro
dotti alimentari: dell'aceto non di vino in Italia26, della birra in Germa-

24 Corte di Giustizia, 11 luglio 1974, causa 8/74 (Dassonville), in Raccolta, 1974, p. 757. 
25 Corte di Giustizia, 20 febbraio 1979, causa 120/78 (Cassis de Dijon), in Raccolta, 

1979, pp. 649 e ss., e in Casi e materiali p. 352. 
26 Corte di Giustizia, 26 giugno 1980, causa 788/79, in Raccolta, 1980, pp. 2071 e ss.; e 

Corte di Giustizia, 9 dicembre 1981, causa 193/870, in Raccolta, 1981, pp. 1993. 
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nia27, della margarina in Belgio28, della pasta di grano tenero in Italia29, del 
latte in polvere in Francia30• In tutte queste sentenze la Corte ha sottolinea
to come uno stato membro deve rispettare la libertà di circolazione essendo 
tenuto «a optare per il mezzo che implica meno ostacoli per la libertà 
degli scambi»31• 

Il principio del mutuo riconoscimento ha visto progressivamente accre
scere la sua importanza imponendosi anche nella libera circolazione dei 
prodotti industriali. Esso è applicabile quando c'è l'equivalenza delle spe
cifiche tecniche e il riconoscimento dei controlli, delle prove e delle analisi 
effettuate in altri Stati membri. 

Nonostante questo principio generale di reciproca fiducia, è rimasto un 
problema: come individuare una norma tecnica obbligatoria che si oppone 
alla circolazione di una merce legalmente prodotta e distribuita in un altro 

· Stato membro? 
Estrapolando la risposta dalla giurisprudenza della Corte l'onere della 

prova in giudizio viene a carico di chi intende limitare la distribuzione. 
Onere della prova che si traduce in una presunzione di equivalenza delle 
legislazioni degli Stati membri e che spinge gli Stati verso il coordinamento 
tra la circolazione delle merci e l'applicazione di norme statali. 

Con l'Atto Unico Europeo del 1 ° Luglio 1987 la Comunità dichiara di 
voler prendere tutte le misure necessarie al completamento del Mercato 
Unico entro il termine del 31 Dicembre 1992. L' Atto 32 modifica i trattati 
istitutivi della Comunità Europea e all'articolo 13 recita « ••• la Comunità 
adotta le misure destinate all'instaurazione progressiva del Mercato Inter
no ... » e più avanti dice che « ... il mercato interno comporta uno spazio 
senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle 

27 Corte di Giustizia, 12 marzo 1987, causa 178/84, in Raccolta, 1987, pp. 1227 ss .. 
28 Corte di Giustizia, 10 novembre 1982, causa 261/81, in Raccolta, 1982, p. 3961 ss. 
29 Corte di Giustizia, 14 luglio 1988, causa 90/86, in Raccolta,· 1988, p. 4285. 
30 Corte di Giustizia, 23 febbraio 1988, causa 261/84. 
31 Per una analisi completa della giurisprudenza riferita vedi Mattera-Ricigliano, Il mer

cato unico europeo, Milano, 198!, pag. 256 e ss. 
Sul principio del mutuo riconoscimento si veda in generale Luzzato, Il principio del 

mutuo riconoscimento nel mercato interno della CEE, in Diritto commerciale internazionale, 
1989 pag. 183 e ss. 

32 Per la.dottrina con particolare riferimento al diritto amministrativo italiano vedi Tizzano 
A., L'Atto Unico Europeo e la realizzazwne del mercato interno, in Foro italiano, 1989, IV, 
pp. 75 ss.; Greco G., L'adeguamento dell'ordinamento italiano, in Appalti di lavori pubblici, 
AA.VV., Milano, 1990, pp. 11 e ss.; Cardi E., Atto Unico e sistema amministrativo italiano: 
considerazwni generali, in Foro amministrativo, 1991, II, pp. 573 e ss.; De Ruyt, L'acte 
uni,que européen, pp. 158-61, nonché la bibliografia ivi citata. 
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merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del 
seguente Trattato». Quali provvedimenti per armonizzare il mercato unico 
siano stati presi li vedremo nell'analisi delle fonti successive. 

3.2.2. Politica comunitaria per la normazione 

La Direttiva 83/189 istituisce un meccanismo di notifica dei progetti di 
regole tecniche elaborati dagli Stati membri33, poiché queste regole tecniche 
costituiscono una inosservanza dell'obbligo comunitario di adottare speci
ficazioni tecniche uniformi per tutti gli Stati membri. 

Essa prevede: l'informazione, nei vari stadi di avanzamento, di tutti i 
nuovi progetti di norma, la facoltà di partecipare con propri tecnici lavori 
presso un altro Ente di normazione, la facoltà di formulare osservazioni sui 
progetti di altri enti normatori nazionali dandone comunicazione al CEN, 

ed infine il diritto di ricevere i progetti in corso di preparazione presso 
organi di normazione straniera34• 

33 Col tennine regola tecnica s'intendono «le specificazioni tecniche, comprese le dispo
sizioni che ad essa si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la 
commercializzazione o l'utilizzazione in uno stato membro o in una parte di esso, ad 
eccezione di quelle fissate dalle autorità locali». Questa definizione la troviamo nella stessa 
direttiva e contiene caratteri diversi da quella che abbiamo data nello studio della normazione 
dr. n. 11. Le novità consistono in due elementi: 

- l'esclusione dalla procedura di informazione per le autorità locali che si intendono 
come gli enti amministrativi più decentrati ( equivalenti ai nostri Comuni) o quelli comun
que più in basso nella gerarchia amministrativa statale. 

- la previsione di quella locuzione de facto che amplia il campo di azione della defini
zione, consentendo che siano inclusi nel procedimento di informazione anche tutte quelle 
misure tecniche proibizionistiche che non facendo riferimento a diretti provvedimenti legi-
slativi impediscano tuttavia la libera circolazione delle merci. . 

Un esempio si può trovare in Gotti Porcinari L., La nozione di tassa di effetto equi
valente ad un dazio doganale all'importazione (nota a c. giust. cee 19 giugno 1963, n. 77/ 
72) in Giurisprudenza Agraria Italiana, 1975, pp. 407-409. 

Non crediamo come qualche Autore fa che sia corretto definire l'area di influenza di 
queste specifiche tecniche o alla partecipazione statale nella redazione di queste con orga
nismi privati, o al fatto che lo Stato in qualche fornitura possa richiedere standard volontari 
non richiamati dalla legge. A nostro parere la ratio dell'allocuzione de facto è da vedersi con 
l'obbligo di non opporre ostacoli alla libera circolazione delle merci quindi volta a tutelare 
ogni atteggiamento che in concreto· costituisca una scappatoia a quel principio. 

34 È stato ipotizzato da ~ parte della dottrina un contrasto tra l'art. 1 OOb del Trattato 
e la Direttiva in esame. L'art. 100b, introdotto dall'Atto Unico, dice che «nel corso del 1992 
la Commissione procede, con ciascuno stato membro, ad un inventario delle disposizioni 
legislative, regolamentari, e amministrative... che non sono state oggetto di armonizzazio
ne ... ». Ci si potrebbe domandare se con questo non venga svilito il principio del mutuo 
riconoscimento e dell'armonizzazione delle normative nazionali. Si erano svolte analoghe 
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L'articolo 8 della direttiva stabilisce l'iter della comunicazione: gli Stati 
membri comunicano alla Commissione CEE qualsiasi progetto di regola 
tecnica, comunicando anche brevemente i motivi che richiedano l'adozione 
di tale regola tecnica. Il progetto di regola tecnica deve contenere: schede 
di notifica, testi di progetti, osservazioni e pareri e l'annuncio circa l'inten
zione di proporre una direttiva. Gli altri Stati Membri possono fare osser
vazione per tramite dei loro organismi di normazione tecnica su modifiche 
delle norme che si intendono adottare e in certi casi partecipare con loro 
tecnici ai lavori delle commissioni tecniche dello Stato che ha proposto la 
regola tecnica. 

Questa direttiva è stata poi aggiornata dalla Direttiva 88/182/CEE che ha 
modificato lievi punti nei quali la procedura di informazione non si era resa 
efficace. 

Ha creato un regime di «status quo,. temporaneo di dodici mesi nel 
quale gli Stati Membri si astengono dall'adottare regole tecniche nello stes
so campo di proposte di direttive che sono in discussione davanti al Con
siglio, onde non pregiudicarne l'adozione. 

In materia di normazione molto più incisiva è stata la Risoluzione del 
Consiglio del 7 Maggio 1985. Secondo questo documento, le direttive com.u
nitarie si limitano a stabilire i requisiti essenziali che i prodotti devono 
avere per circolare liberamente nel Mercato Unico. Questo è chiamato il 
«nuovo approccio» che può consistere in due possibilità: 

la direttiva comunitaria fissa i requisiti essenziali e le norme tecniche 
armonizzate garantiscono il rispetto di questi (non occorre ricordare 
che per .norme tecniche armonizzate si intendono quelle norme inter
nazionali (1so) o comunitarie (CEN) recepite dall'Ente normatore na
zionale comuni a tutti gli Stati Membri); 
la direttiva comunitaria fissa i requisiti essenziali e le norme tecniche 
nazionali (preesistenti) garantiscono il rispetto dei medesimi. In que
sto secondo caso le norme tecniche già esistenti, riconosciute valide ai 
fini dell'applicazione della direttiva da una commissione tecnica co
munitaria, sono da sole in grado di garantire tutti i requisiti di sicu
rezza, salute e tutela dell'ambiente senza la normale procedura del-

considerazioni con riferimento alla Direttiva che stabilisce la procedura di informazione nel 
settore delle norme e regolamentazioni tecniche, cioè, se questa non fosse un elemento atto 
a deenfatizzare il ruolo attribuito al principio del mutuo riconoscimento. 

Si deve dare una risposta negativa a queste critiche ed uniformarsi alla più sensibile 
dottrina che esclude decisamente il pregiudizio del principio del mumo riconoscimento da 
parte delle due fonti citate: vedi Mengozzì P., Il diritto della Comunità Europea, in Trattato 
di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, Padova, 1990, pp. 325-327. 
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l'emanazione di norme tecniche in sede europea con successiva ado
zione a livello nazionale33. 

È stato quindi del tutto abbandonato, perché aveva dimostrato tutti i 
suoi limiti, il vecchio approccio che consisteva nell'emanazione di direttive 
contenenti specifiche tecniche dettagliate. 

La Commissione CEE ha proposto al Consiglio questa nuova strategia 
che è basata sui seguenti principi: i requisiti essenziali, dettati mediante 
Direttiva, sono la premessa necessaria per l'immissione sul Mercato Comu
ne e sono anche la garanzia del principio di libera circolazione in quanto 
gli Stati Membri non si possono rifiutare alla commercializzazione del 
prodotto conforme; gli organismi europei di normalizzazione ( CEE, CENELEC, 

ETSI) sono responsabili per l'emanazione delle norme tecniche armonizzate 
necessarie per l'applicazione della direttiva; i singoli Stati possono emanare 
regole tecniche, la cui osservanza è obbligatoria, ai fini della salvaguardia 
della sicurezza e salute dei loro cittadini nei limiti dell'osservanza delle 
regole comunitarie e con il divieto di impedire la circolazione di prodotti 
con i requisiti essenziali fabbricati in uno stato Membro. 

In aggiunta ai requisiti essenziali (per il marchio CE) gli organi di norma
zione nazionale hanno la facoltà di elaborare no1me tecniche che aiutino il 
produttore a tenere il livello tecnologico ai massimi vertici della qualità, in tal 
caso però queste hanno solo valore volontario e mai forza obbligatoria. 

Infine le amministrazioni pubbliche sono obbligate a riconoscere ai pro
dotti fabbricati secondo le norme armonizzate una presunzione di confor
mità ai requisiti essenziali fissati dalla direttiva; per un altro aspetto, ciò 
significa che il produttore può anche costruire senza utilizzare le norme 
armonizzate ma ricade su di lui l'onere di dimostrare la confomùtà del 
prodotto ai requisiti36• 

3.2.3. Politica comunitaria per la certificazione 

I principì formulati dalia Commissione al Consiglio, recepiti da questo 
nella Risoluzione del 21 Dicembre 1989, sostanziano un approccio gìobale 
al problema .della certificazione. 

35 Credfamt, con sicurezza che questa seconda alternativa sarà usata solo per quei settori 
in cui il prodorto comporta un rischio molto basso sotto l'aspetto dei tre profili funzionali 
detti prima. Riteniamo invece che dove la produzione è assai complessa per ia fabbricazione 
del prodotto in questo campo la normaz.ione armonizzata risulta essere la migliore garanzia 
di efficienza per iì produttore e di sicurezza per il consumatore. 

36 Tale garanzia si chiama verifica di conformità e si ottiene controllando la corrispon
denza del prodotto rJ!e norme armonizzate o JJle norme nazionali (se non esistono quelle 
europee) riconosciute valide ai fini dell'applicazione della direttiva stessa. 
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L' obbièttivo che la risoluzione si propone di affrontare è quello di crea
re le condizioni per il riconoscimento reciproco delle prove di conformità. 

Infatti un produttore continuava ad incontrare grandi difficoltà nel fare 
riconoscere ad uno Stato membro, non la conformità al Marchio CE bensì, 
la conformità ai Marchi di Qualità nazionali (volontari). Questi marchi, 
implicanti norme tecniche solo contrattualmente obbligatorie, rappresenta
no il meglio della evoluzione tecnologica di ogni Stato membro e nei rap
porti commerciali non si ha interesse a tralasciare la conformità a questi 
standards. 

Venivano, quindi adottati, i seguenti principi fondamentali: 
- stabilire diversi moduli relativi alle fasi delle procedure di valutazioni 

delle conformità e le modalità della loro utilizzazione; 
- stabilire i criteri secondo i quali sono notificati gli organismi che 

devono intervenire per accertare la conformità dei prodotti alle direttive 
comunitarie; 

- promuovere l'impiego delle norme europee serie 45000 e serie 29000; 
- promuovere accordi di mutuo riconoscimento; 
- creare un'organizzazione europea delle prove della certificazione che 

sia interlocutore diretto nei confronti dei Paesi Extra-Comunitari. 
A seguito di questo documento, è stata emessa una Decisione del Con

siglio del 13 dicembre 1990 relativa ai moduli per le diverse fasi della pro
cedura di valutazione della conformità da utilizzare nelle direttive di 
armonizzazione tecnica. Questa decisione sarà da noi esaminata nel dettaglio 
nelle pagine che seguono, poiché rappresenta il termine di un lungo cammi
no che la Comunità Europea ha intrapreso per facilitare gli scambi nel Mer
cato Unico, e poi anche perché vengono in essa dettagliate bene le procedure 
alla base del rilascio del certificato di conformità (oggetto del nostro studio). 

Il lungo cammino di cui abbiamo accennato può essere riassunto nei 
seguenti punti: preso atto delle inadempienze di molti Stati Membri nel-
1' applicare direttive con molte norme tecniche, la Comunità Europea ha 
ritenuto più efficiente dettare solo requisiti essenziali e lasciare agli enti 
normatori nazionali, che partecipano con ugual peso in un organismo 
comune, la capacità di uniformare fra di loro le norme tecniche, avendo 
cura però, che le certificazioni di qualità. delle singole raccolte di norme 
nazionali avessero un mutuo riconoscimento fra i paesi. Si dovrebbe essere 
_creato così un sistema flessibile in grado sia di garantire la sicurezza del 
prodotto (Risoluzione del 7 Maggio 1985) sia la qualità di standard più 
elevati attraverso una rete di enti certificatori che collaborano e non si 
ostacolano fra di loro (Risoluzione del 21 Dicembre 1989 e Decisione del 
13 Dicembre 1990). 
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3 .2.4. Altre fonti comunit.arie 

Le direttive con riferimenti a norme tecniche europee contengono de
terminate precise procedure di controllo della produzione di oggetti su cui 
la Comunità Economica Europea ha ritenuto ci sia un impatto nelle tre 
aree protette. Per queste produzioni sono stati fissati dei requisiti minimi 
che se soddisfatti permettono l'apposizione dei marchi di conformità CE 

alle norme tecniche armonizzate. Ogni paese in cui sia richiesto l'ingresso 
di queste merci ha la garanzia che il prodotto importato ha le caratteristi
che di sicurezza, salute ed impatto sull'ambiente assicurate dal marchio CE. 

Le direttive che contengono requisiti minimi, secondo il nuovo approc
cio non sono ancora molto numerose37, tuttavia quelle che già sono state 
emanate si sono dimostrate assai valide nell'unifom1are i livelli di sicurezza 
in tutto il mercato europeo. 

La direttiva 87 /404/CEE «Recipienti semplici a pressione>>38 ha per così 
dire aperto la strada alle altre facendo riferimento alle norme EN in materia 
di contenitori sottoposti a pressioni interne. Assai più importante è stata la 
direttiva 88/387 /CEE sulla .:Sicurezza dei giocattoli» 39 che ha avuto notevoli 
aggiornamenti, tutti volti ad aumentare sensibilmente la non offendibiltà 
del giocattolo 40, 

Molte direttive riguardano il settore elettrico, dove la pericolosità è fa
cilmente intuibile e dove maggiore deve essere l'intervento del legislatore 
comunitario volto a garantire la sicurezza del prodotto che circola all'inter
no del mercato; queste direttive hanno regolato settori elettrici come gli 
apparecchi elettromedicali attivi, destinati ad analisi mediche che non con
templino, però, l'uso di materiali radioattivi (per i quali esiste altra norma
tiva), oppure gli ascensori elettrici, nonché il materiale elettrico destinato a 
essere utilizzato in atmosfera esplosivaf1, 

37 Riteniamo che sia proprio lo sforzo di uniformare la produzione industriale a livelli 
di qualità elevati che faccia incontrare alle nuove proposte di direttive l'opposizione di 
gruppi economici non intenzionati a modificare le norme che sottendono la loro produzio
ne per i costi non ìrrilevanri cui dovrebbero far fronte. 

38 Pubblicata sul GUCE L220 8/8/87. 
39 Pubblicata sul GUCE L187 16/7/88. 
40 Nel nostro ordinamento è stata recepita con la L 18 febbraio 1983, n. 46 «Prescrizioni 

per la fabbricazione e la commercialìzzazione nel territorio della Repubblica italiana dei 
giocattoli fabbricati o importati in Italia « pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1983, n. 
55. e successivamente abrogata all'art, 12, del D. Lgs. 27 settembre 1991, n. 313, pubblicato 
nella Gazz. Uff. 5 ottobre 1991, n. 234. 

41 Nell'ordine queste sono Com(88)/717 pubblicata sul GUCE C14 18/1/89; la dir. 89/ 
336/CEE pubblicata sul GUCE L139 23/23/5/89; la dir. 90/486/CEE pubblicata sul GUCE L270 
2/10/90; la dir. 90/487/cEE pubblicata sul GUCE L270 2/10/90. 
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Altre regolamentazioni sono state prese per garantire invece il consu
matore dall'uso di strumenti non ugualmente funzionanti come la deci
sione del Consiglio Com(88)/780 sugli strumenti di pesatura a funziona
mento non automatico 42 destinati ad evitare frodi nel commercio al det
taglio. 

L'altro filone delle direttive comunitarie rientra in quel solco legislativo 
della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro; in questo rientrano 
la direttiva 89/392/CEE sulla sicurezza delle macchine fisse (ossia i macchi
nari installati.in modo fisso e destinati alla produzione) e quella 89/686/CEE 
riguardante i dispositivi di protezione individuale ( ossia i presidi da adot
tare su ogni singolo lavoratore per prevenire incideµti)43• 

Meritano di essere ricordati alcuni atti che hanno preceduto le fonti 
prima elencate indicando problemi e nuove prospettive da adottare. 

In seguito alla Risoluzione del 7 Maggio 1985 è stato fondato nel giu
gno del 1988 l'EOQ ossia il Comitato Europeo per la certificazione e audi
zione. 

Norme EN 29000. - Sempre nel 1988 sono state pubblicate le norme 
europee della serie 29000 riguardanti i sistemi di qualità delle aziende. 

Il 15 Giugno 1989 giunge dalla Commissione al Consiglio la proposta 
per i moduli per la valutazione della conformità. 

Il 24 Luglio 1989 la Commissione comunica in un documento la stra
tegia del nuovo approccio globale che poi sfocerà nella Risoluzione del 21 
Dicembre 1989. 

Nell'Aprile del 1990 viene sottoscritto un memorandum d'intesa sulla 
fondazione dell'EOTC ossia l'Organismo europeo per le prove e la certi
ficazione. 

Norme EN 45000. - Sempre nel 1990 sono pubblicate le norme europee 
della serie 45000 riguardanti l'attività di certificazione. 

3.3. Fonti nazionali 

3.3.1. Leggi italiane 
Le leggi italiane più importanti in materia di normazione e certificazione 

sono quelle che danno esecuzione alle Direttive comunitarie, non avendo 
nella nostra cultura legislativa il fenomeno della certificazione trovato un 

42 Pubblicata sul GUCE C55 4/3/89. 
43 Pubblicate rispettivamente sul GUCE L183 29/6/89 e sul GUCE L339 30/12/89. 
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terreno di regolamentazione giuridica.. Non bisogna pensare che il nostro 
Paese non avesse una legislazione che tutelasse la sicurezza dei cittadini, 
perché questa esisteva ed era rigorosa specialmente sui luoghi di lavoro, ma 
è stato a lungo estraneo il concetto che fosse il consumatore a determinare 
il mercato e non il produttore e che la legge dovesse tutelare ed agevolare 
l'azione di controllo e coordinamento tra produttore e consumatore. In 
questi campi, infatti, la legge è ancora incerta ed insicura come, ad esempio, 
in una reale tutela del consumatore, nel riconoscimento della legittimazione 
processuale alle associazioni di consumatori, nel punire in maniera incisiva 
il danno della pubblicità ingannevole e nello stabilire il limite massimo di 
pubblicità televisiva. 

La tutela della sicurezza dei prodotti già esaminata brevemente ci ha 
fatto vedere come la normazione tecnica obbligatoria del nostro Stato non 
fosse legislativamente arretrata in confronto a quelle europee. · 

L'esame che facciamo adesso riguarda la certificazione volontaria, di cui 
ancora oggi si parla a livello di progetto di legge, e la coordinazione dei 
nostri enti normatori con quelli europei, nonché infine in breve le norme 
tecniche, vere e proprie, così come sono state recepite da quelle europee, 
riassumendo brevemente il contenuto di ognuna. · 

Legge 317/86. -La legge 21 giugno 1986 n. 317 è quella che dà attuazione 
alla Direttiva 83/189/CEE che istituiva la procedura «d'informazione» nel 
settore delle norme e regolamentazioni tecniche. 

La legge riprende nel testo la struttura della Direttiva prima sofferman
dosi sulla terminologia ed in seguito esaminando la procedura in questione. 

La nuova strategia inaugurata dalla Risoluzione del Consiglio del mag
gio 1985, che ha sostituito nell'area delle direttive sui prodotti industriali il 
metodo dell'armonizzazione particolareggiata con quello del reciproco ri
conoscimento, ha trovato nell'articolo 59 della legge 29 dicembre 1990 n. 
428 (legge cosiddetta comunitaria 1990) la sua introduzione nella nostra 
legislazione. 

Legge 428190. - La norma è la seguente: «Ai fini dell'importazione e 
commercializzazione di prodotti industriali che, ai sensi delle leggi vigenti, 
sono sottoposti per motivi di sicurezza a verifica di conformità a norme e 
specifiche tecniche, può essere riconosciuta la equipollenza di controlli, 
analisi e prove effettuati in altri Stati Membri, idonei a certificare un livello 
di sicurezza equivalente. Su richiesta dell'importatore e sulla base della 
documentazione certificatoria dal medesimo esibita, il riconoscimento è 
disposto con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'arti-
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gianato o nel caso di nonne o specifiche tecniche ricadenti nella competen
za propria di altra amministrazione, del ministro preposto all'amministra
zione medesima». 

Tuttavia tale principio del reciproco riconoscimento è soggetto ai limiti 
previsti all'articolo 36 del trattato CEE (pubblica sicurezza, difesa della sa
lute, protezione del patrimonio artistico e tutela della proprietà industriale) 
e in particolare, nel contesto attuale, al limite della protezione dell'am
biente. 

Pertanto, la nuova strategia del riconoscimento reciproco funzionerà in 
modo soddisfacente soltanto se ci sarà l'accordo dei produttori in merito 
a norme industriali comuni (ad esempio prese e spine) destinate a raggiun
gere gli obbiettivi stabiliti dal legislatore comunitario: è questa la funzione 
di cui sono stati incaricati gli organismi di normazione europei, lo ripetia
mo ancora, che raggruppano per tramite degli organismi nazionali tutte le 
categorie produttive+! cui i tecnici di queste possono intervenire in modo 
infonnale mediante note e pro-memoria. 

3.3.2. Raccolte di norme 

Il nostro studio deve adesso quindi tenere conto di quali siar10 le norme 
che interessino la certificazione di qualità. Anche se esse non sono a.,cora 
delle fonti del diritto italiano perché non sono state riconosciute neanche 
da un decreto ministeriale di attuazione, nondimeno non possono essere 
trascurate vista la tendenza del nostro legislatore ad uniforu';arsì ai dettami 
della Comunità la quale ie ha già indicate come base di ogni sistema di 
certificazione di prodotto. 

Abbiamo visto nel paragrafo delle fonti comunitarie che la Comunità 
Europea, o più giustamente il suo ente di normazione il CEN, ha introdotto 
due serie di norme ISO, rispettivamente nel 1988 e 1990, che riguardano i 
sistemi di qualità e le attività di certificazione. 

Queste norme, che nella serie europea hanno il numero EN 29000 ed EN 

45000, sono state tradotte dal nostro ente e prendono il nome di EN-UNI 

29000 ed EN-U:t\,11 45000-+5• 

Tutto il sistema della certificazione in Italia, sia quello che in via priva
tistica si sta già svolgendo, sia quello che sarà disciplinato per legge dallo 
Stato italiano trovano il fondamento in queste norme, che regolano principi, 
termini e procedimenti in ma1ùera uniforme per tutti gli Stati Europei. 

44 Sì vedano gii enti di normazione associati all'UN! nella nota 34 a pag. dr. n. 18. 
45 La normazione tradotta prende il primo nome dall'ente europeo aggiunge il proprio 

nome (UNI, DlM, AFNOR) e mantiene la stessa numerazione europea. 
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Nonne UNI EN 29000. - Le norme della serie 29000 chiariscono i prin-
cipali concetti sulla qualità ed illustrano i contenuti basilari di un sistema 
di qualità aziendale e gli aspetti organizzativi per la sua attuazione. 

Esse contengono: i criteri di scelta e di utilizzazione delle regole dei 
sistemi di qualità (UNI EN 29000), cioè i principali concetti sulla qualità; i 
criteri per la garanzia di qualità nella progettazione, sviluppo, fabbricazione, 
installazione e assistenza (UNI EN 29001), da utilizzare quando ia conformità 
ai requisiti specificati deve essere assicurata dal fornitore in tutte le diverse 
fasi del ciclo aziendale; i criteri per la garanzia di qualità nella fabbricazione 
ed installazione (UNI EN 29002), da utilizzare per garantire la conformità 
limitata al ciclo di fabbricazione ed installazione; i criteri per la garanzia di 
qualità nei controlli e collaudi finali (u".'n EN 29003 ), da utilizzare quando 
la conformità ai requisiti specificati va utilizzata solo alla fine del ciclo 
produttivo ( collaudo, controllo); i criteri di conduzione aziendale e gli aspetti 
organizzativi di attuazione (UNI EN 29004 ), che illustrano i dettagli dell' or
ganizzazione di un sistema aziendale di qualità. 

Norme UNI ENI 45000. -- Le norme della serie 45000 illustrano le regole 
da utilizzarsi per ottenere i certificati di conformità a norme volontarie. 

Esse contengono: i criteri di funzionamento dei laboratori (UNI EN 45001), 
quelli per la ioro valutazione (UNI EN 45002), i criteri riguardanti gli orga
nismi che accreditano i laboratori di prova (UNI EN 45003), i criteri di un 
organismo di certificazione dei prodotti (UNI EN 45011 ), i criteri di un 
organismo che certifica i sistemi di qualità (UNi EN 45012), i criteri dì un 
organismo di certificazione del personaie (UNI EN 45013), e infine i criteri 
generali per la redazione da parte di un fornitore della dichiarazione di 
confo1mità (UNI E;\ì 45015). 

3.4. Proposte di legge 

In Italia manca attualmente una legge che legittimi un ente ad accredi
tare aìtri enti che rilascino questi certificati di conformità. L'accreditamento 
è quel procedimento tecnico amministrativo che vaìuta i requisiti organiz
zativi, procedurali, gestionali e tecnici stabiliti dalle norme e permette al-
1' organismo accreditato di poter svolgere il proprio lavoro vedendo ricono
sciuti in ambito nazionale ed europeo i propri attestati. 

L'accreditamento è alla base della creazione dell'intero sistema di certifica
zione poiché fornisce legittimazione all'operare degli enti. La situazione 
attuale poggia su due enti privati, il SJNCERT e S!NAL, nati dalla convenzione 
tra UNI e CEI, sotto l'egida del Ministero dell'Industria, dei quali l'uno è 
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autorizzato a rilasciare l'accreditamento agli istituti di certificazione, l' aitro 
ai laboratori di prova. 

Su un controllo ministeriale dell'accreditamento puntano tutte le propo
ste ed i disegni di leggi che sono stati presentati in Parlamento. La presenza 
statale dovrebbe garantire al sistema di certificazione l'autorevolezza e l'im
parzialità della Pubblica Amministrazione ed essere in linea con gli altri 
Stati Europei che non si sono mai disinteressati del fenomeno e con la loro 
presenza ed attività hanno garantito serietà e supporto ai sistema. 

Una prima proposta dì legge venne fatta da Patria con altri Parlamentari 
sotto il titolo: «Norme per le attività di certificazione dei prodotti e sistemi 
qualità aziendali» ( n. 5271) nel 1990. 

Il disegno di legge «Batt.aglia». - A questa proposta di iegge seguì il 
Disegno di legge n. 5505 presentato dal Ministro dell'Industria, del Com
mercio e dell'Artigianato On. Battaglia il 5 marzo 1991 sotto il titolo «Isti
tuzione del sistema italiano di certificazione». Questo disegno di legge è 
stato il punto di riferimento di quasi tutto il dibattito sorto in seguito sul 
«Sistema di Qualità Itaiia» e merita di essere analizzato nei suoi punti 
chiave. 

L'intervento statale, o meglio del Ministero dell'industria, consiste nei 
seguenti punti: 

la disciplina del rilascio della concessione dell'accreditamento la fissa
zione del capitolato generale; 
l'individuazione dei contenuti minimi ed inderogabili delle conven
zioni che regolano i rapporti degli organismi di accreditamento con 
gli organismi di certificazione ed i laboratori di prova; 
la funzione di vigilanza sulì'intero sistema. 

L'intero sistema è armonizzato con quelìo europeo (persino nel preve
dere ì' autocertificazione del produttore in particolari settori) mettendosi 
quindi alla pari con le tradizioni più avanzate nel campo della certificazione. 

Ali' articolo 3 del disegno di legge vengono fissati i requisiti per il rila
scio della concessione: la trasparenza finanziaria, l'idoneità tecnica delle 
strutture e del personale, l'autonomia ed indipendenza dei propri organi 
tecnici. 

Ai fine di garantire ulteriormente la rappresentatività, questi organismi 
di accreditamento devono essere costituiti da organizzazioni largamente 
rappresentative deila realtà economica nazionale e devono prevedere neila 
loro organizzazione la partecipazione di un rappresentante di ciascuno dei 
Ministeri istituzionalmente competenti ad emanare regole tecniche nel set
tore (art. 3, secondo comma, del disegno di legge). 
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La concessione, in base alla quale questi organismi di accreditamento 
funzionano, può essere rilasciata oltre che ad enti in possesso dei requisiti 
dell'articolo 3 del disegno di legge, anche ad organismi associativi ed enti 
pubblici, anche economici, sempre che abbiano i requisiti richiesti. 

Ali' articolo 4 si esamino/ meglio il procedimento per i rilascio della con
cessione agli organismi di accreditamento. Essa deve essere rilasciata dal 
Ministero dell'Industria previo parere favorevole di un Comitato Tecnico
Scientifico del Ministero stesso. La procedura di rilascio ed il capitolato 
generale devono essere fissati èon uno o più decreti del Ministro dell'In
dustria entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge che istituisce il 
sistema di certificazione italiano. 

Il capitolato generale46, per espressa previsione dell'articolo, è parte in
tegrante della concessione e deve prevedere le procedure di accreditamento 
dei laboratori e degli organismi di certificazione, le condizioni e le modalità 
per la concessione ed il rinnovo dell'accreditamento (che dovranno avveni
re in base all'esclusivo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti), 
il termine massimo oltre il quale si considera accolta la richiesta di accre
ditamento, (nonché la possibilità di ricorso del soggetto interessato nel caso 
di diniego o revoche dell'accreditamento stesso) ed infine le modalità di 
controllo che gli enti di accreditamento devono esercitare sui laboratori e 
sugli organismi di certificazione accreditati, avvalendosi di un apposito 
organo di vigilanza composto di tecnici. 

Sono poi dallo stesso capitolato generale previsti degli obblighi minori 
quali l'obbligo di provvedere alle spese inerenti all'organo di vigilanza, 
l'obbligo di èomunicare al Ministero dell'industria i provvedimenti di rila
scio, diniego o revoca di accreditamento, i bilanci annuali e tutte le infor
mazioni dal ministero richieste ed infine l'impegno a conformarsi agli in
dirizzi ed alle direttive emanati dal Ministero dell'industria in materia di 
accreditamento. 

La proposta di legge regola anche le condizioni dei rapporti tra l'orga
nismo che accredita e l'organismo che certifica. Questi in base all'articolo 
6 sono regolati da una convenzione che prevede l'obbligo di rispettare le 
disposizioni nazionali e comunitarie in materia di certificazione, l'impegno 

46 Nei casi in cui il rapporto tra ente privato e Pubblica Amministrazione che nasce dalla 
concessione è regolato da un capitolato, cioè da un atto negoziale intercorrente tra la P.A. 

concedente ed il concessionario si parla in dottrina di concessioni-contratto. La caratteristica 
di tale tipo di concessione risiede nella stretta interdipendenza tra il provvedimento ammi
nistrativo ed il c.d. capitolato contratto. L'oggetto della concessione in questi casi particolari 
riguarda, di norma, la concessione di beni e di servizi (nel nostro caso si tratta sicuramente 
di servizi). 
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a sottostare ai controlli periodici e alle ispezioni disposti dall'organismo di 
accreditamento e l'impegno a stipulare polizza assicurativa per la respon
sabilità civile connessa all'esercizio dell'attività di certificazione. 

Ci sono poi degli obblighi minori quali il riferire notizie ed informazio
ni richieste dal}' organismo di accreditamento e il corrispondere una tariffa 
annuale stabilita all'organismo di accreditamento. 

Il rilascio o l'utilizzazione abusiva di certificati per prodotti privi di 
certificazione o per prodotti di imprese il cui sistema di qualità non sia 
stato certificato correttamente è punito, salvo il fatto non costituisca reato 
più grave~7, all'articolo 8 con l'arresto fino a sei e con un'ammenda pari al 
10% del valore delle merci indebitamente contrassegnate. 

Un punto molto importante di tutta la proposta di legge è il ruolo 
svolto dal Ministero dell'Industria, al quale dall'articolo 7 viene assegnato 
un esplicito compito di vigilanza sull'intero sistema. 

La vigilanza consiste nella tenuta presso il Ministero dell'elenco degli 
organismi di accreditamento, di quelli accreditati e di tutti i tecnici ed esperti 
designati da quest'ultimi, nella facoltà di revoca o sospensione con proprio 
decreto della concessione di accreditamento in casi di gravi inadempienze e 
per mancanza successiva dei requisiti oppure ne1 richiedere il riesame dei 
provvedimenti di diniego dell'accreditamento e nel compiere ispezioni stra
ordinarie presso i soggetti accreditati e nella facoltà di annullamento d'ufficio 
di certificazioni e marchi che risultino indebitamente rilasciati. 

Il Ministero dell'industria ha anche il compito di controllare il mercato 
e l'obbligo di informare, nel caso di distorsioni determinate da regime dì 
monopolio o oligopolio del mercato, l'Autorità garante della concorrenza 
e del mercato ai sensi della legge 10 ottobre 1990 n. 287. 

L'articolo 2, nel quale sono individuati i principali operatori del sistema 
di certificazione italiano, dà una definizione di certificazione di conformità 
quale ~l'atto mediante un organismo di certificazione accreditato dichiara 
che un prodotto, processo, o servizio è conforme a norme tecniche ... la 
certificazione può essere unita ad un marchio di conformità». Si intende 
allora che il processo di certificazione consta di due parti, una necessaria e 
l'altra eventuale. La prima riguarda la certificazione di conformità che è un 
procedimento tecnico-amministrativo che sfocia in un acclaramento dotato 
di certezza notiziale. 

~7 Potrebbe essere reato più g;ave nel caso di: art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del 
commercio; art. 517 c.p. Vendita ài prodotti industriali con segni mendaci; art. 473 Con
traffazione, alterazione o uso di segni disànrivi di prodotti industriali; art. 514 Frode contro 
le industrie nazionali; art. 482 Falsità materiale commessa da privati. 
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Il marchio di conformità. -- La seconda parte (eventuale) è il marchio di 
conformità, che può essere di due tipi: collettivo volontario e comunitario. 
Quest'ultimo ha carattere obbligatorio, ai fini dell' esportazioni, come ve
dremo nelle pagine seguenti, mentre il marchio collettivo è caratterizzato 
dal fatto che svoige una funzione qualitativa, in quanto garantisce che il 
prodotto contrassegnato presenti una determinata origine, una determinata 
natura o una determinata qualità~8• 

Recentemente la proposta di legge di Patria (n. 5271) ed il disegno di 
legge di Battaglia (n. 5505) sono stati unificati, anche accogliendo gli emen
damenti proposti, dal disegno di legge presentato dall'onorevole Sanese il 
21 novembre 1991 davanti alla Decima Commissione Permanente per le 
Attività produttive, del commercio e del turismo; ma anche questa propo
sta, come le aìtre, è venuta a decadere per la fine della decima legislatura. 

Nuova Proposta di legge. - Il 3 luglio 1992 è stata ripresentata la proposta 
di legge n. 1205 d'iniziativa dei deputati Patria e altri che riguarda le norme 
per le attività di certificazione dei prodotti e dei sistemi di qualità aziendali. 

Questa proposta si discosta molto dal modello appena esaminato del 
disegno di legge <(Battaglia:., in quanto viene cambiato completamente il 
quadro amministrativo nel quale s'inseriscono e operano gli organismi di 
accreditamento. 

Le caratteristiche di questa nuova proposta possono essere riassunte così: 
all'articolo 3 e 4 si affidano, rispettivamente, al SINAL ed al SINCERT il compito 
dell'accreditamento dei laboratori di prova e degli organismi di certificazione 
sulla base di apposita autorizzazione. L'autorizzazione comporta per questi 
organismi la facoltà di valutare gli enti a loro istituzionalmente affidati e di 
rilasciare la concessione per l'esercizio dell'attività certificativa. 

All'articolo 5 sono definiti i criteri e le procedure per il rilascio, il 
rinnovo, le verifiche e la revoca delle autorizzazioni e all'articolo 6 sono 
fissati gli obblighi cui gli enti di accreditamento devono sottoporsi. 

48 Il regime dd marchio coìlettivo consiste nella registrazione dello stesso da parte di 
associazioni o enti legalmente riconosci1.1ti per .:garantire l'origine, la natura o la qualità di 
determinate merci ... » (art. 2 L 21/6/1942 n. 929). Tali Enti o Associazioni non useranno 
i marchi ma li concederanno in uso agli imprenditori loro associati. L'Ente deve essere retto 
da uno Statuto, deve richiedere all'Ufficio Brevetti la registrazione del marchio, e deve 
prevedere sanzioni civili a carico di chi usa il marchio su prodotti non rispondenti alle 
norme statutarie. Per una completa analisi del fenomeno si veda Mangini V., Lineamenti 
generali del marchio collettivo di qua/id. in Rivista Giuridica del Turismo,1974, pp. 50 51; 
Ferrario G., Denominazione d'origine, indirnzioni di provenienza e .. o dintorni (nota a trìb. 
Varese 1 settembre 1989) in Rivistti di Diritto Industriale, 1990, pp. 224 229. 
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All'articolo 8 si affida la vigilanza del sistema di accreditamento, prova 
e certificazione al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell' Artigia-
nato-49. 

All'articolo 9 viene istituito presso il Ministero dell'Industria il Comì
tato nazionale della normazione, della certificazione, e della qualità ( CNNCQ), 

presieduto dal Ministro in persona, il cui compito consiste nell'esprimere 
pareri e formulare proposte in materia di accreditamento, certificazione e 
normazione. 

Dunque la vera novirà di questa proposta di legge consiste nell'aver 
adottato lo schema dell'autorizzazione invece di quello della concessione
contratto di servizio pubblico quale era previsto alla base del disegno di 
legge Battaglia. 

Autorizzazione. - L'autorizzazione è un atto che, aderendo ad una 
preesistente situazione giuridica soggettiva, determina la rimozione di un 
ostacolo all'esercizio di un diritto o di un potere; essa si inserisce nella 
scissione, che la dottrina vede, tra titolarità di situazioni giuridiche sogget
tive e legittimazione all'esercizio delle stesse. 

Autorizzazioni e Concessioni. - Le autorizzazioni si distinguono dalìe 
concessioni perché quest'ultime hanno per oggetto beni riservati ai pubblici 
poteri e si risolvono, nella maggioranza dei casi, in un'attribuzione patri
moniale in ordine alla quale il concessionario non ha situazioni soggettive 
riconosciute. Altra differenza consiste nel fatto che l'autorizzazione ha una 
preesistente situazione giuridica soggettiva di carattere sostanziale; la conces
sione, invece, si configura esclusivamente come una posizione di solo iI1teres
se legittimo che sorge a seguito dell'atto d'impulso del relativo procedimento. 

Riteniamo fermamente che questa posizione in merito all'autorizzazione 
piuttosto che alla figura della concessione nasca più dalla volontà di rico-
noscere l'azione di enti che già attualmente svolgono questa · attività per 
dare loro una legittimazione, invece che riconoscere la tradizione giuridica, 
che partendo dalla prevenzione degli infortuni, ha sempre riconosciuto di 
esclusiva competenza statale la funzione omologativa e non ha mai ritenuto 
che enti privati avessero situazioni soggettive di diritti nella materia. 

49 In questa proposta la funzione di vigilanza molto meno àettagliata, tuttavia è interes
sante notare come sia previsto che «per l'espletamento dei controlli il Ministero ... può 
avvalersi, anche mediante convenzioni a titolo gratuito, deìl'Istituto superiore per la preven
zione e la sicurezza del iavoro o di altri istituto specializzati-., creando un raccordo istitu
zionale tra la certificazione della qualità (facoltativa) e i'omologazione di sicurezza (obbli
gatoria). 
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4. LA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ 

4.1. Certificazione di qualità in generale 

4.1.1. Definizione 

Collegata allo sviluppo della normazione tecnica, la certificazione della 
qualità sta assumendo oggi importanza sempre crescente. 

La qualità nella certificazione. - È necessario sin dall'inizio circoscrivere 
la nozione di qualità50• Secondo l'IS051 la qualità è «l'insieme delle caratte
ristiche tecniche di un prodotto o di un servizio che permette di soddisfare 
esigenze definite o sottintese•. È chiaro che la definizione dell'ISO, se si 
astrae dal fatto che le caratteristiche commerciali di qualità sono espresse in 
termini di eccellenza, è generalmente accettabile sia per il settore privato 
che per quello legislativo. Basandosi su questa definizione, l'organizzazione 
della qualità si riferisce agli elementi ed agli strumenti da sviluppare per 
stabilire e controllare la identificazione, trasparenza ed il rispetto di queste 
proprietà. Di conseguenza, nel contesto della legislazione comunitaria, la 
qualità è associata ai requisiti essenziali e poiché la qualità non può essere 
che pari o superiore al livello di tali requisiti essenziali nella Comunità, 
qualsiasi prodotto che non li rispetti è vietato per definizione. 

Definizione di certificazione. Il secondo termine di cui ci dobbiamo da 
subito occupare è quello di certificazione. Definiamo certificazione 
l'attestazione, tramite verifiche di ordine tecnico, economico, organizzativo, 
che certe capacità, ed i risultati di queste (i prodotti) siano coerenti sia con 
norme predeterminate, sia con la descrizione del prodotto. 

La certificazione è quindi anzitutto un atto di verifica, eseguito da una 
parte che si presume, si autodefinisce o è riconosciuta come competente, 
nei riguardi di un'altra parte. 

In secondo luogo la certificazione è un efficace strumento di pubbliciz
zazione della quaiità produttiva di una azienda, dell'avanzamento tecnolo
gico dei suoi processi, della corretta gestione dei problemi tecnici e orga
nizzativi: risponde a concrete esigenze di trasparenza, di confrontabilità, di 

5~ La nozione di qualità era stata già fornita al n. 6 per quanto riguardava la sua defi
nìzione di tipo 11-idustriak Quella nozione ci aveva permesso di aprire il discorso dell'evo
luzione della produzione industriale e deìla fissazione degli standard. In questo caso quello 
che ci serve è la nozione di qualità quaie conosciuta nell'ambito legislativo comunitario per 
introdurre il discorso della certificazione ed il suo regime giuridico. 

~1 Norma ISO 8402 del 1986. 
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verifica reciproca tra aziende. Inoltre la certificazione risponde a quelle 
esigenze sviluppatosi in un mercato rivolto ai consumatori ( consumer 
01iented market) permettendo ai prodotti già in fase di distribuzione di 
acclarare la loro qualità. 

Una vecchia definizione di certificazione a cura dell'ISO risalente al 1980 
diceva «l'azione di certificare, a mezzo di un certificato di conformità, che 
un prodotto o servizio è in conformità con norme definite o specifiche 
tecniche». Questa definizione, a parte il sapore un po' tautologico, aveva 
due grandi difetti. Il primo era quello di non essere sufficientemente chiara 
su chi fosse il soggetto che emanasse il certificato di conformità, sulla 
posizione di parte in causa o parte terza, sulla legittimazione ad usare il 
sistema di certificazione52. 

Il secondo grande difetto di questa definizione consisteva nel confonde
re la conformità a norma con quella a specifica tecnica, mentre, abbiamo 
visto precedentemente, che i termini non coincidono, essendo la specifica
zione tecnica parte o tutto di una norma, ed avendo nella sua evoluzione 
il concetto di norma assunto un senso più ampio di quello della sola pre
scrizione tecnica. 

Risulta più attuale per la normazione e 1a conformità la seguente defi
nizione: «atto mediante il quale una parte terza indipendente dichiara che, 
con ragionevole attendibilità, un determinato prodotto, processo o servizio 
è conforme ad una specifica norma o ad altro documento normativo». 
Questo modo di definire la certificazione di qualità come certificazione di 
conformità a norme o regole tecniche risolve i problemi sopraccitati apren
do la strada alla flessibilità della certificazione, garantendo l'imparzialità 
dell'ente certificatore e permettendo il corretto funzionamento del sistema. 
Se solo ci potesse essere qualche perplessità questa nascerebbe dalla dizione 
«con ragionevole attendibilità» che deve, però, essere interpretata come 
ulteriore grado di flessibilità che si vuole dare al sistema. 

Abilitazioni e atti ricognitivi. - Esaminiamo adesso la natura dell'atto 
amministrativo che conclude il processo di verifica della conformità secon
do i disegni di legge. 

Possiamo dire da subito che gode di una doppia natura in conseguenza 
della fonte da cui trae origine53. 

51 Per sistema di certiJicazione si intende un «sistema con sue proprie regole procedurale 
e gesùonali, che effettua la certificazione di conformità. 

53 Questa tesi è stata presentata da Sandulli, Abilitazioni, autorizzazioni, licenze, in Rass. 
Dir. Pub., 1958, I, pag. 1; e successìvamente Id., Manuale di Diritto Aroministraùvo, Na
poli, 1989, pag. 743 e ss. 
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Sarà una abilitazione (provvedimento abilitativo) se consentirà la 
commercializzazione del prodotto sulla base di un riscontro di carattere 
tecnico circa la sussistenza dei requisiti di idoneità imposti dalla legge. Nel 
nostro caso assumerà valore abilitativo la certificazione di prodotti che per 
legge nazionale devono essere sottoposti ad omologazione e la verifica di 
conformità a requisiti minimi fissati dalle direttive per i prodotti destinati 
all'esportazione. 

Sarà un semplice atto ricognitivo54 il procedimento di verificazione dei 
requisiti e consisterà in una dichiarazione di scienza relativa ai fatti consta
tati dotata di valore legale relativo, cioè, di «certezza notiziale». 

Acdaramenti. - Quale struttura dei certificati amministrativi assumerà la 
dichiarazione di conformità a norme tecniche? 

Riteniamo che assumerà la forma più semplice di quelle possibili ossia 
l'acclaramento55• Gli acclaramenti consistono in un procedimento istrutto
rio caratterizzato dal fatto di essere preordinato alla rimozione di una si
tuazione di incertezza relativa all'esistenza o meno di qualità tecniche nel-
1' oggetto esarr,i,1ato. 

Essi costituiscono espressione di un pubblico servizio e danno luogo a 
certezze notiziali56 che sono assai differenti dalle certezze legali: esse si 
pongono solo come un'indicazione la cui fondatezza è legata da un alto 
grado dì probabilità ma che l'operatore può sempre disattendere. Le cer
tezze informative sono assistite dalla presunzione iurìs tantum di legittimità 
e possono costituire elementi di prova liberamente apprezzabili dal giudice 
ed essere poste da quest'ultimo a base della sua decisione anche se proven
gono dal soggetto parte in causa57• 

~• La dottrina divide in due categorie possibili gli atti amministrativi che non contengono 
volizione della P.A.: atti ricognitivi, e vilutazioni. La caratteristica che distingue i due con
siste nel fatto che nelle seconde oltre alla dichiarazione di scienza del dìchiarante vi è un 
giudizio estimativo, La prima categoria, invece, si distingue in atti ricognitivi di carattere 
strnment:ale ed in attestazioni dove queste ultime sono atti formali che di norma creano Ìa 
certezza legale fino a querela di falso. Vedi Sandulli A., Manu.ile di Diritto Amministr'1tivo, 
Napoli, 1990, pag. 636-639. 

s, I certificati amministrativi sono divisi in tre categorie: acclaramcnti, accertamenti, 
certificazioni. Sulle differenze sì rinvia a Giacchetti S., Cert~fic.azione, En<idapedia Giuridi
ca, Utet, V, Torino, 1990. 

56 Giannini M.S., Certezza pubblica, Enciclopedia del diritto, VI, Milano 1960, pag. 769. 
~7 Per la dottrina in materia si veda Stoppani A., Certificazione Amministrativa, in Enc. 

dir., VI, Milano, 1960, 793; Falzea A., Accertamento (teoria generale), in Enc. dir., I, 1958, 
pp. 205; Giannini M.S., Accertamento (diritto costiwzionale ed amministmtit10), in Enc. dir., 
I, 1958, pp. 2! 9. 
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È molto importante riassumere a quali livelli di azione ha operato la 
Comunità Economica Europea per giungere alla valutazione di conformità 
europea: 

l'armonizzazione tecnica àelìe regolamentazioni; 
- il reciproco riconoscimento delle regolamentazioni nazionali; 
- il ravvicinamento delle strutture di certificazione. 
Possiamo ritrovare queste linee di programma nell'evoluzione legislativa 

comunitaria. 

4.1.1.1. La procedura d'informazione 

Stabilita la procedura d'informazione con la direttiva 83/189 58, per mez
zo della quaie la Comunità e gli Stati membn sì tengono mutuamente 
informati delle iniziative che assumono in campo normativo inizia il cam
mino legisiativo verso la certificazione di qualità. 

4.1.1.2. Il nuovo approcci.o 

Il 7/5/85 il Consiglio 59, sottolineando l'urgenza di «ovviare aìla presente 
situazione di ostacoli tecnici e alla incertezza che ne risulta per gli operatori 
economici», approvava il cosiddetto nuovo approccio secondo cui le direttive 
si limitano a stabilire i requisiti essenziali che i prodotti devono avere per 
circolare liberamente nel Mercato Unico. 

I prodotti costruiti secondo le norme armonizzate godono della presun
zione della conformità ai requisiti essenziali (sicurezza, salute, tutela del-
1' ambieme) stabiliti dalle direttive europee. 

4.1.1.3. L'approcci.o globale 

È indispensabile, dunque, che siano armonizzate oltre che le norme 
te::::niche di produzione, anche Ìe procedure che i vari stati membri adotta
no per il rilascio di questo documento. Infatti, qualora questi atti di certifica
zione, effettuati nd proprio paese di produzione, non vengano riconosciuti 
dagìi altri Stati, incombe al produttore l'onere di sottoporre a nuove prove 
e a nuove certificazioni i propri prodotti in ogni paese in cui intenda 
esportarli, arrivando così a costituire di fatto un ostacolo alla circoiazione 
d;i beni. 

33 GUCE L 109/8 26/4/83 modificata con ia. direttiva 88/122 pubblicata. sul GUCE L 81/ 
75 26/3/88 

59 Risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in materia 
di armonizzazione tecnica e normalizzazione (85/C 136/01) 
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La necessità per un fornitore di corredare i suoi prodotti di certificati o 
marchi di conformità differenti per ogni singolo mercato rappresenta un 
ostacolo tecnico agli scambi ed un eiemento importante di frammentazione 
di detti mercati, ostacolo che può sussistere malgrado l'armonizzazione 
delle regolamentazioni e delle norme o del reciproco riconoscimento delle 
stesse. Come può verificarsi questo fatto? 

Alcuni esempi possono chiarire i termini del problema. 
La vendita di prodotti per un fabbricante di componenti meccanici deve 

essere sottoposta alla prova delle caratteristiche tecniche e delle prestazioni 
dei componenti stessi. Può essere che questa prova sia un requisito imposto 
da una regolamentazione oppure dal contratto che ha stipulato con il clien
te. Se si tratterà di una regolamentazione europea allora esisterà una direttiva 
che stabilisce i requisiti essenziali, gli enti del paese di produzione compe
tenti ad effettuare le prove ed a rilasciare il certificato, inoltre la direttiva 
stabilirà che gli Stati membri devono riconoscere i certificati degli altri Stati 
membri. Tuttavia è chiaro che per il reciproco riconoscimento deve esserci 
una credibilità tecnica comparabile, perché in mancanza i fabbricanti dei 
paesi con gli organismi designati meno affidabili continueranno lo stesso a 
incontrare difficoltà all'esportazione. L'unico rimedio a questo può consi
stere nel fatto che siano fissate rigidamente le condizioni cui devono ri
spondere gli organismi di controllo per poter essere designati. 

Se l'esigenza di produrre un marchio di conformità deriva invece da una 
regolamentazione nazionale non armonizzata il fabbricante ha diritto, in 
linea di massima di beneficiare dell'applicazione degli articoli da 30 a 36 del 
trattato istitutivo della Comunità, secondo il quale un prodotto legalmente 
fabbricato e commercializzato in uno Stato membro deve essere ammesso 
sul mercato degli altri Stati membri. Anche però in quest'ipotesi è neces
sario che le Autorità di detti Stati membri abbiano fiducia nella credibilità 
tecnica dell'orga.rùsmo che ha eseguito le prove e rilasciato i certificati o 
marchi di conformità, altrimenti, anche in questo caso sarà poco probabile 
che il nostro fabbricante possa trarre profitto dai principio del reciproco 
nconoscimento. 

Può verificarsi, infine, il caso che la certificazione deve essere effettuata 
per contratto e che ad eseguirla debba essere un ente riconosciuto per la sua 
reputazione tecnica. In questo caso sarà quasi sempre un ente straniero (so
litamente del Paese del cliente) costringendo il nostro fabbricante a svolgerla 
presso l'ente straniero, data la mancanza di reciprocità delle prove fra enti60, 

w Quanto detto vale solo in assenza di convenzioni tra enti che certificano e laboratori 
di prova. 
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ed ancora, ad effettuare una nuova certificazione presso altro ente od or
ganismo straniero in caso di contratto con un differente cliente. 

Quindi è importantissimo capire come il ravvicinamento delle strutture 
di valutazione di conformità sia la condizione indispensabile per l'instau
razione della fiducia e di conseguenza del reciproco riconoscimento. 

Queste esigenze sono state fatte proprie da una Risoluzione del Con
siglio delle Comunità Europee che ha approvato nuovi principì direttivi 
per un «approccio globale in materia di valutazione di conformità»: questi 
principi sono le fondamenta di questo nuovo sistema di rapporti fra Stati 
nel campo della· certificazione della qualità in Europa. 

4.1.1.4. Gli strumenti dell'approccio globale 

Quali sono quindi i criteri che' il Consiglio ha fissato per rendere effet
tivo il riconoscimento reciproco e togliere gli ostacoli agli scambi commer
ciali. 

Il Marchw comunitario. - L'utilizzo di un marchio comunitario (mar
chio CE) per certificare la conformità ad una Direttiva del Consiglio è il 
primo criterio stabilito dal nuovo approccio. 

L'applicazione del marchio CE deve essere basata sui criteri seguenti: 
esso deve servire esclusivamente a indicare, ai fini di controllo, la conformità 
a diréttive di portata generale ( che pertanto si sostituiscono completamente 
alla legislazione nazionale riguardante lo stesso campo di applicazione) e 
deve indicare che il prodotto e/o il fabbricante soddisfano i requisiti essen
ziali avendo superato tutti i meccanismi di valutazione della conformità 
previsti_ senza i quali il prodotto non può essere immesso sul .mercato. 

Il marchio deve essere sempre apposto sul prodotto, tuttavia con direttive 
specifiche si può stabilire che il marchio CE sia apposto sulla confezione o 
sulla documentazione allegata. 

Il marchio deve riferirsi a tutti i requisiti essenziali, previsti per un 
determinato prodotto. Se il prodotto rientra nel campo d'applicazione di 
più direttive, l'apposizione del marchio è garante della conformità a tutte 
le relative direttive61• 

Il marchio non indica la direttiva e/o la norma cui il prodotto è conforme; 
tali informazioni sono contenute nei rapporti di prova e nei certificati, 
l'unica informazione permessa, oltre le ultime due. cifre dell'anno in cui è 

61 La persona responsabile dell'apposizione del marchio è garante della confonnità a 
tutte le direttive. In tal modo si sono ridotti notevolmente i problemi di intederenza delle 
competenze di varie direttive. 
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stato apposto, consiste neila sigla dell'organismo che ha effettuato la 
certificazione. 

Dato che il marchio CE è un segno di conformità a una legislazione, i 
marchi nazionaìi di conformità a norme tecniche nazionali continuano 
pertanto ad essere compatibili. Questi marchi nazionali di conformità alle 
norme non possono peraltro indicare conformità con la legislazione comu
nitaria; il marchio CE è pertanto il solo marchio che possa attestare la 
conformità alle direttive comunitarie generali e che sostituisce tutta la 
normativa nazionale in materia, Ciò significa che il marchio CE sostituisce 
tutti i marchi nazionali che indicano la conformità a normative nazionali. 

La disciplina del marchio comunitario è ancora in fase iniziale; infatti si 
sono verificati diversi problemi 62 che attendono una definitiva soluzione 
che può venire solo daìl'approvazione della proposta di regolamento pre
sentata al Consiglio della Comunità. 

L'accreditamento. - Altro criterio per rendere effettivo il sistema della 
certificazione di qualità è l'utilizzo delle norme della serie EN 45000 che 
fissano i criteri di competenza per gli organismi di certificazione e per i 
laboratori, e quelle deHa serie EN 29000 relative alle tecniche di garanzia 
della qualità. 

Il sistema della certificazione ruota intorno all'accreditamento, che esa
mineremo in dettaglio nelle prossime pagine, il quale è l'unico strumento 
che sia in grado attraverso i suoi meccanisrni di trasparenza, indipendenza 
e competenza di fugare i dubbi di credibilità tra Statì membri. 

L'approccio modulare. - L'approccio modulare era stato previsto solo 
nelle sue linee generali nella Risoluzione del Consiglio; trova invece sua 
piena attuazione nella Decisione del Consiglio del 13 dicembre 199063• 

L'approccio modulare consiste nel suddividere le procedure di valuta
zione in varie operazioni (moduli) a seconda: 

62 I probiemi sono stati chiaramente indicati in un Parere del Comitato Econorrùco e 
Sociale pubblicato sul GUCE n. C 14 del 20/01/92 che li indica nella discordante apposizione 
del marchio derivante da una serie di fattori quali la eterogeneità delle disposizioni a cui si 
riferisce la conformità, dei soggetti responsabili dell' ;i.pposizione, dalla differenza, anche 
grafica, del marchio dovuta .tll'unione di date e numeri d'identificazione che ingenerano 
confusione, ed dal fraintendimento dei consumatori di ouesto marchio con un marchio di 
qualità (il marchio CE anche se garantisce requisiti essen'ziaìi tuttavia non è un marchio di 
qualità ma solo di conformità a norme tecniche). 

6' Decìsione del Consiglio del 13 dicembre 1990 n, 90/683/CEF concernente i moduli 
relativi alle diverse fasi deile procedure di valutazione della conformità da utilizzare nelle 
dìrettlve di armonizzazione tecnica (GUCE n. L 380 del 31/12/90 pp. 13) 
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- dello stadio di sviluppo del prodotto ( ad esempio progettazione, tipo, 
produzione); 

- del tipo di valutazione ( ad esempio verifiche documentarie, prove sul 
tipo, garanzia di qualità, ispezioni, ecc.); 

- di chi effettua la valutazione (il fabbricante oppure varie parti terze). 

I moduli. - Queste operazioni distinte o moduli possono essere strut
turate in modo da formare una procedura completa. In una direttiva pos
sono essere applicati alla stessa funzione diversi moduli purché si ottenga 
un grado di equivalenza tra i risultati e cioè vengano rispettate le deter
minate specifiche tecniche del prodotto o un dato livello di sicurezza. 

Con questo approccio modulare le procedure possono essere valutate più 
facilmente sia per quanto riguarda gli oneri per il fabbricante relativi a cia
scun metodo sia per quanto riguarda il risultato finale voluto; tale approccio 
rende pertanto più facile la scelta dei moduli più opportuni per un particolare 
settore di produzione o prodotto di vendita da inserire in una direttiva. 

Le procedure di valutazione della conformità intervengono in genere in 
due fasi del processo di fabbricazione: nella fase di progettazione e in 
quella di produzione. Pertanto le procedure sono state suddivise in moduli 
relativi a ciascuna di queste due fasi. Alcuni moduli che riguardano esclu
sivamente la fase produttiva possono essere comunque applicati isolata
mente senza l'intervento di un modulo in fase di progettazione, benché tale 

. procedura rappresenti piuttosto l'eccezione. D'altra parte alcuni moduli 
coprono automaticamente sia la fase produttiva che quella di progettazione 
divenendo quindi procedure complete. 

Vedremo in dettaglio, nelle prossime pagine, quali singoli moduli sono , 
stati approvati dalla Decisione del Consiglio il 13 dicembre 1990 e quale 
contenuto essi abbiano nel processo di valutazione della conformità. 

4.1.2. Classifu:azione 

Occorre ora procedere a dividere il nostro studio individuando due 
grandi processi separati e distinti: 

- un processo di accreditamento, che si pone l'obbiettivo di garantire 
che l'ente certificatore abbia la legittimazione giuridica e la competen
za tecnica per agire; 

- un processo di certificazione, che invece si propone di fornire all'in
teressato il certificato di conformità. 

Questi due processi possiamo vederli come gradini di una scala in cui 
la normazione rappresenta la base su cui appoggia il sistema, il primo 
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gradino è costituito dall'accreditamento, il secondo gradino dagli organismi 
di certificazione e· dai laboratori di prova, l'ultimo infine è rappresentato 
dal certificato di conformità o dal marchio comunitario (marchio CE). 

Il processo di accreditamento è regolato dalle norme internazionali re
cepite con norme nazionali miranti al controllo dei requisiti organizzativi, 
procedurali, gestionali e tecnici stabiliti64• 

Il processo di certificazione è gestito con i criteri di competenza, traspa-
. renza e indipendenza da un ente che è privato, autonomo, tecnicamente e 

professionalmente preparato. L'attestato di certificazione è concesso a qua
lunque impresa che ne faccia richiesta, su prodotti, servizi o organizzazione 
produttiva, e che ne possieda i requisiti stabiliti nelle norme tecniche. 

Premessa, quindi, la differenza dei due processi possiamo nella certifi
cazione di qualità adottare più criteri di classificazione. Tutti questi criteri 
ci descrivono lo stesso fenomeno da diverse angolazioni e ci permettono di 
meglio afferrare il complicato sistema creato dal legislatore. 

L'analisi quindi deve essere condotta dai seguenti punti di visuale: 
- classificazione secondo la provenienza normativa della conformità; 
- classificazione secondo i moduli della decisione del Consiglio n. 90/ 

683/CEE; . 
- classificazione secondo lo stadio di sviluppo del prodotto; 
- classificazione secondo il soggetto che effettua la valutazione. 

· - classificazione st!condo l'oggetto della valutazione; 
La classificazione del processo di certificazione 
La classificazione secondo la provenienza consiste nel verificare se la 

certificazione della qualità è richiesta da Direttive comunitarie, da Leggi 
nazionali, oppure da un Contratto. 

Sono infatti possibili queste tre situazioni in cui la, richiesta del certifi
cato o del marchio deriva da fonti che hanno valore differente; infatti per 
quanto riguarda le direttive la certificazione diventa obbligatoria solo per la 
circolazione del prodotto nel Mercato Unico e solo in quanto nella materia 
esista una direttiva che fissi i requisiti essenziali. Diverso è il valore della 
certificazione richiesta per legge; essa infatti costituisce un vincolo alla libera 
iniziativa del fabbricante, che è quindi obbligato a far eseguire la certificazione 
o per l'inizio della produzione o per la commercializzazione del prodotto. 
L'ultima situazione possibile è la richiesta della certificazione mediante con-

64 È importante considerare subito che la valutazione dei requisiti da parte di un comi
tato tecnico di accreditamento non è solo un esame documentale bensì è una verifica tecnica 
c~e consiste in ispezioni, controlli periodici, visite annuali e ogni quattro anni un completo 
nesame. 
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tratto; in questo caso la vincolarietà non si ferma alle prescrizioni di legge 
ma le parti possono obbligarsi alla verifica di ulteriori requisiti (secondo 
norme tecniche nazionali o ad hoc). È questo il caso in cui si certifica la 
conformità ai marchi di qualità che sono marchi di tipo privatistico. 

Il Consiglio della Comunità Economica Europea ha deciso la classifica
zione per moduli e ha redatto in allegato alla Decisione un testo dettagliato 
in cui definisce Modulo A la dichiarazione CE di conf onnità ( o Controllo 
di fabbricazione interno), Modulo B l'esame CE del tipo (o Omologazione 
del prototipo), Modulo C la dichiarazione di conformità al tipo, Modulo 
D la dichiarazione CE di conformità al tipo ( o Garanzia della qualità della 
produzione), Modulo E la dichiarazione CE di conformità (o Garanzia della 
qualità del prodotto) Modulo F la verifica CE del prodotto, Modulo G la 
verifica CE di un singolo prodotto ed infine Modulo H la dichiarazione CE 

di conformità ( o Garanzia della qualità totale). 
Questi moduli contengono all'interno una completa descrizione dello 

stadio di sviluppo del prodotto, del tipo di valutazione, del soggetto che 
effettua la valutazione. 

La classificazione secondo lo stadio di sviluppo del prodotto riguarda 
due momenti essenzialmente: la progettazione e la produzione. In que
st'area sorgono dei problemi di terminologia: secondo la Risoluzione co
munitaria l'omologazione è l'accertamento che un prodotto prima della sua 
immissione sul mercato (quindi in fase di progettazione) è conforme a 
determinate prescrizioni obbligatorie65• In seguito il prodotto non è più 
sottoposto a controìli. 

La certificazione invece fornisce una garanzia maggiore in quanto pre
vede controlli periodici successivi a quello iniziale, per cui è tenuta sotto 
controllo, nel tempo, la conformità del prodotto alla norma tecnica. 

Nei nostro ordinamento viene invece dato il nome di omologazione66 

tanto a valutazioni di prodotti che possono essere pericolosi per la sicurez
za delle persone per i quali lo prescrive la legge quanto a verifiche di 
conformità a base ricognitiva non obbligatorie67• 

65 Secondo i principì enunciati dalla Risoluzione 7 maggìo 1985 l' omoiogazione, salvo 
casi eccezionali, deve essere sostituita dalla certificazione a cura del produttore. 

66 Tedeschini, Omologazione, Enciclopedia del Diritto, XXX, pag. 86 e ss.; Bachelet., 
· L'attività tecnica della Pubblica Amministrazione, Milano, 1967; Giannini M.S., Diritto 

Amministrativo, II, Milano, 1970, pag. 1294 e ss.; Simoncìni, La legislazione di sicurezza e 
sue articolazioni: l'omologazione in Atti del convegno su «I probìemi relativi 
all'omologazione di sicurezza», Roma, 1978, 92 e ss.; Tedeschini, La disciplina amministra
tiva della commercializzazione del latte in St. Sen, 1977, pag. 104. 

67 Queste verifiche vengono fatte non a scopo abilitativo ma in funzione di una standar-
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La differenza consiste in due fatti: i primi atti sono provvedimenti abi
litativi (abilitazioni) che hanno funzione permìssiva, vale a dire funzione di 
..:consentire l'attività di cui trattasi sulla base di un riscontro di carattere 
tecnico circa la sussistenza dei requisiti di idoneità richiesti dalla legge»68; 

i secondi sono atti ricogrutivi che presuppongono un procedimento di 
verificazione ( costituito da un'operazione diretta all'apprendimento) e con
sistono in dichiarazioru di scienza relative ai fatti constatati. Questi ultimì 
sono dal legislatore comunitario chiamati certificazioni e questo può inge
nerare gravi errori circa il regime giuridico (assai differente) dei due feno
meni, infatti la certificazione comunitaria è un regime particolare, come 
abbiamo visto, che pur non immediatamente vincolante (senza una legge 
nazionale che la recepisca) è destinato a soppiantare tutti i provvedimenti 
autoritativi dei singoli Stati membri. 

La seconda differenza consiste che, nella nostra legislazione non esiste 
una terminologia differente da omologazione per distinguere la verifica 
della conformità ÌJ1 fase di progettazione ( omologazione europea o modulo 
B) e la verifica in fase di produzione (verifica CE o modulo F). 

Ci auspichiamo che l'approvazione della legge italiana che istituisce il 
sistema di certificazione della qualità corregga ai più presto l'equivoco che 
si può ingenerare. 

La classificazione secondo il soggetto che effettua la valutazione della 
conformità prevede, allo stato attuale, solo due soggetti: il produttore ed un 
organismo accreditato a certificare la conformità. L'agire singolo del primo 
soggetto rappresenta più l'eccezione che non la regola ed in tali casi la 
certificazione consiste in una dichiarazione che proviene dal produttore. La 
maggior parte delle volte, invece, il produttore effettuerà una dichiarazione 
accompagnata dalla valutazione di conformità dell'organismo notificato. 

La classificazione secondo l'oggetto è costituita a sua volta da quattro 
punti: 

1) la valutazione europea della conformità di prodotto, chiamata anche 
dichiarazione di conformìtà, certificazione europea o marchio CE; 

2) la certificazione dei sistemì di qualità aziendale (applicabile a qualsiasi 
tipo di azienda, anche di servizi e, secondo una recentissima tendenza, 
persino a studi professionali); 

3) la certificazione volontaria di prodotti; 
4) la certificazione del personale. 

dizzazione del prodotto (vedi art. 2 l. 2-5-1938 n. 864) oppure in funzione di garanzia degli 
stessi produttori (vedi art. 3 l. 6-12-1971 n. 1083) 

6S Sandulli A.M., Manuale di diritto ammìnistrativo, Napoli, 1990, pag. 625. 
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Questi punti rappresentano gii oggetti della certificazione e la attestazione 
della loro conformità alle norme. Il primo oggetto riguarda la conformità 
dell'oggetto alle direttive comunitarie, ii secondo riguarda la conformità alle 
norme europee di un sistema di qualità aziendale, il terzo la conf ormit.à del 
prodotto oggetto del contratto a requisiti fissati nel contratto stesso o in 
norme tecniche non obbligatorie, ed infine l'ultimo ha per oggetto la ve
rifica della competenza tecnica del personale che compie Ìe prove e rilascia 
i certificati. 

Quest'ultima classificazione, per la sua chiarezza e capacità a definire gli 
ambiti di azione, sarà quella da noi adottata per l'analisi dei moduli di 
valutazione della conformità dei prodotti a norme tecniche. 

4.2. Accreditamento 

4.2.1. Dejìnizione e generalità 

Definizione di accreditamento. - L'accreditamento è quel procedimento 
tecnico-amministrativo che valuta i requisiti organizzativi, procedurali, 
gestionali e tecnici stabiliti dalle norme e permette ali' organismo accreditato 
di· poter svolgere il proprio lavoro vedendo riconosciuti in ambito nazio
nale ed europeo i propri attestati; l'accreditamento è un riconoscimento 
formale69 del possesso da parte di un organismo richiedente di strutture, 
mezzi materiali ed umani e capacità per svoigere determinati compiti in 
conformità a specifiche norme. 

Con l'evoluzione di quello che abbiamo chiamato Linguaggio della Qua
lità7c, evoluzione che rende il sistema molto difficile da gestire e che richie
de aggiornamenti continui degli operatori, si è sviluppata la necessità di 
controllare gli organismi ed i laboratori di prova che rilasciano i certificati 
di conformità. Il controilo avviene su due requisiti: la trasparenza e la 
competenza. 

La trasparenza è quel requisito che impedisce che nella valutazione tec-
nica di un prodotto o di un ciclo produttivo vi siano altre ragioni od 
interessi commisti al certificato che si deve rilasciare. 

La competenza è l'idoneità dell'organismo o del laboratorio a svolgere 

69 Accreditamento è un tirmine scelto appositamente dagli organismi che operano nel 
settore, ma che non ha .equivalenti nel diritto amministrativo che precedentemente p~vede
va soìo autorizzazioni per i laboratori di prova quando si doveva operare in settore nei quali 
gli organi tecnici della P.A. (ad es. la Motorizzazione civile) non avevano i mezzi sufficienti 
per operare in proprio. L'accreditamento è, da quello che vedremo in seguito, un fenomeno 
assai più complesso dell'autorizzazione. 

70Vedi n. 9. 
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i suoi compiti e la verifica della dotazione di una struttura adeguata, del 
mantenimento del necessario aggiornamento tecnico degli strumenti e del 
personale e dello svolgimento delle prove in conformità deile nom1e che 
regolano la materia. 

Questi due requisiti sono da considerarsi interni a quel Sistema Qualità 
che precedentemente abbiamo diviso h"l due settori: accreditamento (dei 
laboratori e degli organismi di certificazione) e certificazione ( di prodotto, 
di sistema qualità, del personale). Dobbiamo quindi considerarli come 
necessari al corretto funzionamento dell'intero sistema di certificazione della 
qualità. 

Tuttavia dobbiamo tenere conto di un altro fattore importante, questa 
volta esterno al sistema, ossia la credibilità. Questa è assai importante nel 
quadro della certificazione di qualità dove tanti Paesi hanno sviluppato il 
loro sistema appoggiato alle loro norme tecniche nazionali e guardano con 
diffidenza gli altri sistemi. Con i criteri stabiliti dal cosiddetto approccio 
globale gli stati Membri notificheranno alla Commissione comunitaria sol
tanto quegli organismi che sono organizzati e che operano in conformità 
alle norme della serie EN 45000 e sono autorizzati a rilasciare certificati di 
prodotti o di sistemi di qualità aziendale secondo quanto prescritto dalle 
direttive comunitarie che rispondono alle tre esigenze primarie: salute, si
curezza e ambiente. 

L'accreditamento diventa quindi il primo strumento della quaiità in 
Europa poiché tranùte esso, da una parte gli operatori economici, i labo
ratori di prova e gli organismi potranno dimostrare la loro competenza 
mentre, dall'altra i fabbricanti o gli importatori saranno garantiti sulla com
petenza degli enti ai quali fanno ricorso. 

4.2.2. Evoluzione storica 

L'accreditamento deve avere una base legislativa che garantisca l'interes·
se dello Stato alla trasparenza e alla competenza di quegli organismi che 
rilasciano i certificati. Finora, però, il nostro Paese non è intervenuto con 
leggi o decreti nella materia; sicuramente in futuro lo farà, ma allo stato 
attuale possiamo solo dire quali proposte sono state avanzate nei disegni di 
legge presentati. 

Prima, però, ci occuperemo brevemente del sistema in vigore attualmen
te e di come si sia evoluto storicamente in due fasi. 

Nella prima fase storica che arriva fino al 1988 l'accreditamento era 
affidato ad un Comitato di Gestione e ad un Comitato Tecnico di Accre
ditamento, responsabile della verifica della corretta applicazione dei rego-
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lamenti. Il Comitato di Gestione era formato dai Presidenti dei due mag
giori enti normatori italiani UNI e CEI affiancati da due collaboratori ciascu-' 
no. Il Comitato tecnico era costituito da rappresentanti UNI, CEI, CNR, 

ENEA, e Ministero dell'Industria. 
Dal 1988 in avanti inizia la seconda fase che vede i'UNI e la CEI sotto 

l'egida del Ministero dell'Industria sottoscrivere una convenzione che per
mette a questi due enti di procedere direttamente all'accreditamento degli 
organismi di certificazione e dei laboratori di prova. La convenzione ha 
creato due organismi indipendente, il SINAL ed il SINCERT, che hanno come 
solo scopo l'accreditamento dei laboratori di prova e degli organismi ed 
inoltre la verifica, mediante controlli periodici, del permanere dei requisiti 
richiesti. 

Si è scelta questa via di affidare a due organismi autonomi il compito 
esclusivo di svolgere tutte le funzioni che riguardano l'accreditamento. Que
sta scelta dovrebbe essere in grado di creare anche in Italia, un paese in· cui 
la cultura della qualità fino a poco tempo fa era poco conosciuta, un sistema 
che ispiri fiducia nei rapporti commerciali con il mercato europeo; inoltre 
quest'ultima fase è stata guidata dalla Risoluzione dell'approccio globale del 
21 dicembre 198971 che stabilisce i criteri da applicare per valutare la com
petenza degli operatori nel settore della valutazione di conformità. 

I criteri si trovano in guide tecniche (tratte da documenti ISO) trasfor
mate in norme europee (EN 29000 ed EN 45000) e quindi applicate in tutti 
i paesi della Comunità. L'opzione. di assegnare a queste guide lo statuto di 
norme europee e non di direttive è stato dettato dalla natura di questa 
materia poco adatta ad essere imposta come tale all'insieme economico72• Si 
tratta infatti di «un'esperienza assai sofisticata che dovrà essere progressi
vamente acquisita da tutti gli operatori e che richiederà loro un notevole 
sforzo di adeguamento e di apprendimento che non può essere imposto 
per legge»73• L'evoluzione verso questa cultura della qualità è sicuramente 
agevolata dalla Risoluzione che stabilisce la presunzione di conformità alle 
prescrizioni dì direttive agli operatori che possono dimostrare di applicare 
tali norme, vale a dire ai fabbricanti che uttlizzano le norme relative alla 
gestione della qualità (EN 29000) ed agli organismi di certificazione ed ai 
laboratori accreditati secondo le norme della serie EN 45000. 

71 GUCE n. e 010 del 16/01/90 pag. 1 
n Fanno eccezione a questo orientamento le regolamentazioni dei prodotti farmaceutici, 

chimici, ed antiparassitari poiché strettamente connessi alla tutela della salute. 
73 Comunicazione della Commissione al Consiglio presentata il 15 giugno 1989 COM(89) 

209 def - SYN 208 pubblicata in GUCE n. C 267 del 19/10/89 pag. 3. 
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Esaminiamo ora questi organismi di accreditamento vedendo prima la 
situazione attuale, quale si è venuta a creare dopo la convenzione del 1988, 
e quindi di seguito con quali enti il SINAL e il SINCERT abbiano dovuto 
coordinarsi trattandosi di laboratori di prova che già operavano sul terri
torio nazionale o di istituti che già prima rilasciavano certificati di con
formità. 

4.2.3. L'accreditamento dei Laboratori di prova 

Il SINAL - Sistema Nazionale per l'Accreditamento dei Laboratori - ha 
come compito principale quello di accreditare i laboratori italiani in base 
alle prescrizioni delle norme europee74 per garantire l'affidabilità e la ripro
ducibiltà delle verifiche di rispondenza dei prodotti alle norme tecniche 
nazionali ed internazionali. 

Gli accertamenti che il SINAL effettua presso un laboratorio che richiede 
l'accreditamento sono: 

- l'esistenza di requisiti tecnici ed organizzativi necessari a garantire il 
riferimento metrologico; 

- l'affidabilità e la riproducibilità delle procedure adottate; 
- l'adeguatezza della strumentazione impiegata; 
- la competenza del personale; 
- l'imparzialità del giudizio tecnico; 
- l'assoluta indipendenza del laboratorio da strutture produttive o com-

merciali. 
Dopo il rilascio dell'accreditamento vengono effettuate periodiche ispe

zioni al fine di verificare la permanenza nel tempo delle condizioni e dei 
requisiti richiesti. . 

Attraverso l'azione del SINAL si formerà ben presto una rete di labora
tori, pubblici o privati che permetteranno alle aziende di sottoporre con 
fiducia i loro prodotti per le prove data la comprovata trasparenza dei 
comportamenti e lo standard di qualità imposto. 

Tuttavia dobbiamo segnalare che l'accreditamento attualmente è un fe-. 
nomeno contrattuale privato e che quindi ha due effetti negativi. 

Il primo riguarda il fatto che questo contratto con cui si autorizza il 
laboratorio ha valore solo privatistico non surrogando in nessuna maniera 

74 Le nonne europee cui si fa riferimento sono parte di quella raccolta di nonne EN 

45000 che sono state recepite dall'Uni nel 1990. Quelle che interessano i laboratori di prova 
sono: UNI EN 45001 che stabilisce i criteri di funzionamento dei laboratori, UNI EN 45002 
che stabilisce i criteri di valutazione degli stessi, UNI EN 45003 che stabilisc~ i criteri riguar
danti gli organismi che accreditano i laboratori di prova (quindi lo stesso SINAL). 
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le autorizzazioni o concessioni che la Pubblica Amministrazione deve ri
lasciare quando si deve certificare la sicurezza di un prodotto a una regola 
tecnica obbligatoria per legge o per regolamento. Si crea un doppio regime 
che potrebbe ingenerare dei problemi nel rilascio di documenti che richie
dano un laboratorio dotato di ambedue le autorizzazioni ( quella della 
Pubblica Amministrazione, e quella del SINAL). 

Il problema dovrebbe essere attenuato dal fatto che la convenzione si 
volge sotto l'egida dei Ministero dell'Industria, il quale partecipa con suoi 
membri al SINAL, e che quindi ha modo di segnalare concessioni che por
terebbero a problematiche succitate. 

Il secondo fattore negativo riguarda invece la tutela penale e civile del-
1' accreditamento: la natura privatistica di questo contratto non consente alla 
Pubblica Amministrazione di utilizzare tutti i suoi poteri propri e di di
spiegare quelle sanzioni amministrative che assai meglio garantirebbero la 
trasparenza ed imparzialità dell'ente. L'unica arma contro i vizi sarà la 
risoluzione del contratto (in quanto non possiamo chiamarla revoca man
cando l'autorità statale a monte della concessione) e la conseguente liqui
dazione dei danni, la cui esistenza sarà onere dell'attore in giudizio. 

Tutti questi problemi dovrebbero essere superati dal disegno di legge 
che deve essere ancora approvato, il quale facendo dell'accreditamento una 
concessione amministrativa si giova di tutti quegli strumenti propri della 
Pubblica Amministrazione per sanzionare, anche in modo grave, tutte le 
situazioni non corrette. 

4.2.4. L'accreditamento degli Organismi di Certificazione 

L'altra struttura portante del sistema di qualità italiano, che sta in questi 
anni rafforzandosi, è il SJNCERT - Sistema Nazionale per l'accreditamento 
degli organismi di Certificazione - che ha il compito di colmare una grave 
lacuna esistente nel nostro paese: la mancanza di strutture di certificazione 
ufficiaìmente riconosciute e accreditate che operino in assoluta trasparenza 
ed indipendenza, in grado d'assicurare dal punto di visto tecnico la mas
sima conformità alle prescrizione delle nonne europee della serie EN 4500075• 

Il SINCERT si occupa di accreditare organìsmì che svolgono i loro lavoro 
m tre ambiti diversi: la certificazione della conformità del prodotto, la 

75 Le norme in questione sono: UNI EN 45011 che stabilisce i criteri con cui un organi
smo certifica i prodotti, UNI EN 45012 che detta i criteri con cui un organismo ceròfica i 
sistemi di qualità, UNI EN 45013 che conòene i criteri con cui un organismo certifica il 
personale, e infine UNI EN 45015 che stabilisce i criteri generali per la redazione da parte di 
un fornitore della dichiarazione dì conformità. 
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certificazione dell'adozione di un sistema di qualità industriale ed infine la 
certificazione della competenza del personale addetto alla certificazione. 

Tutti e tre questi ambiti saranno oggetto di analisi nelle prossime pagine. 

4.2.5. L'accreditamento del Personale 

Per completare il quadro degli enti che in Italia accreditano organismi 
di certificazione non dobbiamo dimenticare l'ultima iniziativa che riguarda 
i valutatori dei sistemi di qualità, che sono operatori destinati a lavorare in 
seno agli organismi di certificazione. 

L'importanza, che non solo le società che operano la certificazione ma 
anche lo stesso personale abbia requisiti rigorosamente fissati, risulta di vitale 
importanza per conferire al sistema un'ulteriore connotato d'affidabilità. 

Registro dei tecnici accreditati. - L' AICQ-SICEV nasce in seguito ad un accor
do dell' AICQ - Associazione Italiana Controllo Qualità - e l'uNI-CEI stipulato 
nel 1989. In conformità ai requisiti prescritti per il personale dalle norme 
europee della serie EN 29000 è stato affidato a questo ente il rilascio di 
attestati di certificazione a personale che sia in grado di eseguire con com
petenza e in modo omogeneo la valutazione dei sistemi di qualità aziendale. 

Inoltre è stato istituito un registro presso la segreteria deil' ente con i 
nominativi dei valutatori certificati dando così modo agli organismi di cer
tificazione ma anche alle aziende la possibilità di dotarsi di personale esper
to e qualificato per espletare attività di verifica, controlli e supervisioni. 

4.2.6. Il futuro del sistema di accreditamento 

Il perno dell'intero sistema di certificazione è costituito daff accredita
mento. Questo procedimento, che attualmente si svolge sotto l'egida del 
Ministero dell'industria è frutto di una convenzione dei due maggiori enti 
normatori (UNI e CEI) che ha dato vita a due organismi indipendenti (SlNAL 
e SINCERT) che rilasciano in base alie norme EN 29000 e 45000 l'accredi
tamento a laboratori di prova ed organismi di certificazione. 

Il sistema quindi è del tutto privatistico salvo il controllo formale su 
tutto che ha il Ministero dell'Industria, il quale per altro partecipa con suoi 
rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione dei due enti. 

La funzione pubblica. - In futuro la Pubblica Amministrazione avocherà 
a sé la funzione di accreditamento e certificazione; quindi ci sarà un pas
saggio di funzioni da private a pubbìiche dovute alla regolamentazione 
amministrativa. Il fenomeno non è raro nel diritto amministrativo e di 
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solito avviene quando l'interesse dell'attività assume, come nel nostro caso, 
una rilevanza, per i diritti soggettivi in campo, tale da richìedere tutta la 
trasparenza e imparzialità della Pubblica Amministrazione. 

La concessione. - Le funzioni divenute proprie della Pubbiica Ammini
strazione tuttavia non saranno amministrate da organi deUo Stato bensì 
saranno date in concessione. 

La concessione è un provvedimento amministrativo discrezionale con 
cui si attribuiscono nuovi diritti o nuove facoltà al destinatario della stessa. 
Si tratterà sicuramente di una concessione traslativa, come la definisce la 
dottrina 76, in quanto il concessionario svolge un'attività che avrebbe svolto 
la Pubblica Amministrazione se si fosse assunta direttamente la gestione. 

Secondo la maggioranza della dottrina nella concessione i diritti del 
concessionario sono affievoliti in quanto la Pubblica Amministrazione può 
sacrificarli annullando la concessione, qualora sia illegittima, o revocandola, 
laddove non corrisponda più all'interesse pubblico. 

Infatti, all'articolo 7 del disegno di legge «Battaglia», è disposta la revoca 
o la sospensione della concessione con decreto del Ministero dell'Industria 
in caso di gravi inadempienze o mancanza sopravvenuta dei requisiti im
posti dalla legge agli organismi di accreditamento. 

Concessione-contratto. - L'articolo 4 dello stesso disegno (articolo che si 
occupa della concessione agli organismi di accreditamento) prevede, come 
elemento integrante delìa concessione, un capitolato generale. Allora questa 
concessione avrà una caratteristica in più: sarà una. concessione-contratto 
che si ha nei casi in cui il rapporto che nasce dalla concessione è regolato 
da un atto negoziale intercorrente tra la Pubblica Amministrazione conce
dente e il concessionario. 

L'ipotesi più frequente di queste concessioni si ha nella concessione di 
servizi, come nel nostro caso. La caratteristica principale risiede nella stretta 
interdipendenza tra il provvedimento ed il capitolato. 

La tesi Pancontrattuale. - Quaiche Autore ha creduto di rintracciare 
nell'evoluzione della concessione un originario nucleo contrattualistìco, 
successivamente tramutato in provvedimento amministrativo unilaterale, ed 

76 L. àottrina, generalmente, divide le concessioni in traslative e costitutive dove in 
quest'ultime il diritto nascente al concessionario è diverso, per limiti o per oggetto, da 
quello della P.A. concedente, pur derivando da quest'ultima. Sulla divisione si veda Sandulli 
A., Manuale di Diritto Amministrativo, Napoli, 1990, pag. 740 e ss. 
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infine ritornato nel solco del diritto privato dalle recenti tendenze della 
giurisprudenza amministrativa. 

La natura contrattualistica muterebbe i seguenti aspetti della conces-
s10ne: 

titolarità di di;itti soggettivi perfetti e quindi cognizione del giudice 
ordinario per tutte le controversie concernenti l'esecuzione del rap
porto contrattuale; 
la configurazione privatistica permette che penetrino nel rapporto 
concessorio le norme del codice civile sulle obbligazioni, sui contratti 
e sui principi di equilibrio e parità delle parti; 
muta anche il quadro della revoca che non è più consentita ad nutum ma 
solo per ragioni d'interesse pubblico e gravi inadempimenti sui quali 
svolge il controllo il giudice ordinario per verificare eccessi di potere. 

Capitolato generale. - Esercizio di funzioni e servizi amministrativi di 
soggetti estranei aH' Amministrazione. 

Il fenomeno che stiamo esaminando (la concessione della certificazione 
di qualità) trae le sue radici dalla possibilità che alcune attività di diritto 
pubblico vengano esercitate ih nome proprio (non quindi in qualità di 
organi) da soggetti estranei ai pubblici poteri. 

Secondo la dottrina tradizionale nei casi in questione la funzione sareb
be di spettanza della Pubblica Amministrazione, mentre il soggetto estra
neo avrebbe soltanto l'esercizio ( onde il nome di esercizio privato di fun
zioni pubbliche); la conseguenza sarebbe che il privato sarebbe un sostituto 
della Pubblica Amministrazione. Però è stato osservato da parte della dot
trina77 che non sarebbe agevole trovare un pubblico poteie titolare delle 
corrispettive funzioni e quindi è parso più appropriato affermare che le 
potestà vengono attribuite in proprio (e non in veste di sostituto) ai sog-· 
getti chiamati ad esercitarle. Tutto quanto detto non togìie, però, che sì 
realizzi sempre una vera e propria sostituzione che è ulteriormente confe;
mata dalla presenza della concessione di cui sopra. 

Da quanto detto si intende il motivo per il· quale questo regime giuri
dico si avvale di controlli stretti da parte della Pubblica Amministrazione 
sugli agenti investiti di funzioni pubbliche. 

Antorizzazione. - Non manca d'affascinare però la tesÌ78 di chi afferma 
che il fenomeno ha altre radici, ossia che gli elementi anche se ricordano 

77 Sandulli A., l',Januale di Diritto Amministrativo, Napoli, i 990, pag. 565. 
78 Merlo, Sulla distinzione tra autorizzazioni e concessioni amministrative, in Ri'lJ. Dir. 

Nav., 1952, pp. 101. 
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una concessione contratto tuttavia non sono riconducibili al concetto di 
concessione ma di autorizzazione. 

Il criterio per distinguere fra le due deve mettere Ìn evidenza se nella 
natura del provvedimento prevale la figura provvedimentale ( allora siamo 
nella autorizzazione) o prevale il tipo contrattuale, anche se mascherato 
(nel qual caso siamo in presenza di una concessione). 

Un esempio di provvedimento di autorizzazione spesso scambiato come 
concessione è la concessione edilizia. Esso si può presentare come atto 
isolato allora assumerà di regola la veste di provvedimento amministrati
vo unilaterale; se connessa con una convenzione urbanistica esteriormente 
ricorda una concessione contratto dove però la migliore dottrina nelle 
convenzioni urbanistiche non individua il nucleo della concessione; in 
ogni caso sembra allora essere la cosiddetta concessione edilizia fuori 
dallo schema dei rapporti concessori. Per la formulazione della certifi
cazione di qualità come autorizzazione ministeriale sarà esaminata in se
guito. 

A rafforzare la teoria che si tratti di esercizio di funzioni pubbliche, 
piuttosto che di autorizzazione, viene anche la previsione dell'articolo 6 del 
disegno di legge che il rapporto tra organismi di accreditamento ed orga
nismi che rilasciano la certificazione (o laboratori di prova) sia regolato 
mediante convenzione. 

Questo termine lascia perplessi in quanto sappiamo che a stipulare una 
convenzione deve essere un organo dotato di poteri pubblici che usando la 
categoria negoziale del contratto si accorda con un privato (ad esempio le 
convenzioni delle USL con i laboratori di anaiisi); nel nostro caso, invece, 
sarebbe un soggetto privato, che esercita in nome proprio funzioni pubbli
che, che si accorda con un altro soggetto privato, quindi non saremmo di 
fronte ad una convenzione semmai ad un subappalto delle funzioni di 
certificazione. Infatti se l'ente accreditante non avesse il potere di certificare 
lui stesso, non potrebbe cederlo ad un organismo senza che la Pubblica 
Amministrazione (titolare dello stesso potere) non intervenisse con un suo 
atto amministrativo; se invece l'ente che accredita oltre al potere di accre
ditare è titolare della funzione di certificazione (a lui delegata dalla conces
sione) può, usando la categoria della sottodelega trasmettere questa funzio
ne agli organismi che riconosce come competenti. Questa sottodelega è 
prevista dalla legge stessa che mette in capo ali' organo di accreditamento 
tutti i poteri ispettivi e di controllo sull'organismo certificatore che a sua 
volta la Pubblica Amministrazione ha nei confronti dell'ente stesso. 

Se veramente qualifichiamo così la convenzione, dobbiamo allora rico
noscere che non c'è spazio per la struttura deli'autorizzazione, il cui sche-
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ma non prevede affatto il passaggio della titolarità dei diritti ( cosa che 
avviene nella concessione) e quindi della subdeiega. 

La proposta di legge n. 1205 proposta da Patria, come abbiamo visto, 
qualifica molto più semplicemente il rapporto che intercorre tra il Ministe
ro dell'Industria e gli organi di certificazione ed accreditamento. Infatti a 
differenza dal disegno di legge che abbiamo esaminato prima che si imper
niava sulla concessione contratto di queste funzioni e sulla convenzione 
con i laboratori di prova e gli organismi di certificazione, questa proposta 
molto più schematicamente prende in considerazione solo l'autorizzazione 
che il Ministero dell'Industria concede agli organismi di accreditamento 
perché concedano a laboratori di prova ed enti di certificazione la conces
sione per ì'esercizio della loro attività. Il pregio, quindi, di un simile siste
ma è che non si debbono trovare complicate soluzioni per qualificare l' azio
ne amministrativa di questi enti di accreditamento. Essi svolgono una fun
zione che è riconosciuta come loro precipua ed indipendente dall'atto 
autoritativo che permette loro di operare. Queste autorizzazioni rientrano, 
secondo la dottrina prevalente, nel quadro della funzione di controllo, 
essendo preordinate a soddisfare l'esigenza di una verifica preventiva sulla 
regolarità e vantaggiosità dei certificati in questione, prima che essi vengano 
ad esistenza. 

Questo schema ha il difetto, a nostro parere, di volere solo acquisire la 
presente situazione privatistica e di non voler fare assumere rilevanza di 
funzione amministrativa al procedimento di certificazione. La tradizione 
giuridica del nostro paese ha sempre considerato le funzioni di prevenzione 
sociale come co~ti di benessere promossi e tutelaci dalla Pubblica Am
ministrazìone79 con suoi enti o partecipazioni ad enti; l'evoluzione è partita 
dalla obbligatorietà dell'omologazione dei prodotti pericolosi, si è mossa 
sulla linea del collaudo delle USL, si è spostata sulle funzioni di standardiz
zazione delìa produzione e progettazione ed è terminata neìì' armonizzarsi 
le altre culture giuridiche in materia di sicurezza del prodotto. 

Noi vediamo come una forzatura o come una eccessiva semplificazione 
abbandonare questo solco di pensiero giuridico per fare nostra una cultura 
straniera della qualità, come procedimento tutto privatistico e solo autoriz
zato all'esercizio dallo Stato. Riteniamo che la direzione giusta, anche per 
fornire al sistema qualità Italia ii massimo prestigio, fosse quella intrapresa 
dal disegno di legge Battaglia, anche se con dei correttivi al raccordo tra 
concessione e convenzione, perché impegnava tutta la Pubblica Ammini
strazione nel fare propria le esigenze di normalizzazione, richieste dalla 

79 Sandulli A., Manuale di Diritto Amministra!l.1,10, Napoli, 1990, pag. 1040. 
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Comunità Europea, e nello spingere in maniera non autoritativa verso livel
li qualitativi più elevati la produzione industriale (scelta di Politica Indu
striale). Si sarebbe trattato per la prima di una cooperazione tra lo Stato e 
ì privati, non svolto in modo sovvenzionistico, bensì in modo coilaborati
vo e propulsivo, ricalcando il modello della Pubblica Amministrazione 
giapponese senza, tuttavia, rotture con la tradizione giuridica del nostro 
Paese. 

4.3. Certìjìcazione comunitaria dei prodotti 

4.3.L Valutazione europea della conformità dei prodotti 

4.3.1.1. General.ità 

La Risoluzione nota come «approccio globale»80 ha stabilito i criteri 
della redazione delle nuove direttive stabilendo tre principi: la determina
zione dei requisiti essenziali (che salvaguardino la salute, la sicurezza e 
l'ambiente), l'obbligatorietà del marchio di conformità europea (marchio 
CE), la certificazione solo attraverso gli enti notìficati 81• 

Il Marchio CL - L'obbligo del marchio CE finora è stato individuato 
solo in alcune direttive che hanno coperto alcuni settori di produzione 82; 

per tutti gli altri settori ancora scoperti da questa regolamentazione rimane 
valida la normativa nazionaie del paese in materia. 

Per quei prodotti che invece sono stati ogget"tO di normativa è la stessa 
direttiva a stabilire la procedura di certificazione e l'intervento degli orga
nismi notificati. 

In base alla Decisione del Consiglio nota come «approccio modulare» 83 

sono state stabilite 8 differenti procedure che possono essere riassunte in 
quattro procedure base: 

1) la dichiarazione europea di conformità, quaie dichiarazione del pro
duttore, con l'intervento o meno di un organismo notificato; 

80 GUCE n. C 010 del 16/01/90 pag. L 
81 Ricordiamo ancora che per organismi notificati intendiamo quellì comunicati dai sin

goli Stati membri aila Commissione CEE quali responsabili per la certificazione dei prodotti 
soggetti a dìrettive comunitarie. Le notifiche italiane sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica. 

82 Le direttive contenenti le prescrizioni del nuovo approccio sono state già esaminate, 
dr. n. 25. 

83 Decisione 90/683/CEE del 13 dicembre 1990 pubbiicata GUCE n. L 380 del 31/12/90 
pag. 13. 
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2) la dichiarazione europea di conformità, quale dichiarazione del pro
duttore in correlazione con un sistema di qualità aziendale aporovato da un 
organismo notificato; ~ L 

3) l'omologazione europea del prototipo tramite organismo notifi
cato; 

4) la perizia europea sul singolo prodotto tramite enti ispettivi di con
trollo e sorveglianza notificati. 

4.3.1.2. Le quattro procedure base 

La dichiarazione del produttore. - La prima procedura base, ossia la 
dichiarazione del produttore, contiene in sé i moduli A, C e F della tabella 
dell'approccio modulare. 

Il modulo A riguarda sia la fase di progettazione che quella di produ
zione. Il fabbricante dichiara che i suoi prodotti soddisfano i requisiti 
della direttiva e prepara la documentazione tecnica necessaria per com
prendere il progetto, il processo di fabbricazione e il funzionamento del 
prodotto, nonché la valutazione della conformità con la direttiva. Tale 
documentazione deve essere tenuta a disposizione dell'Autorità per fini 
ispettivi per un certo periodo di tempo (10 anni di solito). Il fabbricante 
appone il marchio CE ai prodotti e redige una dichiarazione di conformità. 
Le direttive possono anche disporre l'esecuzione di prove compiute da 
parti terze. Questo modulo è chiamato controllo di fabbricazione in
te,rno. 

· Il modulo C riguarda esclusivamente la fase di produzione, tuttavia non 
può essere utilizzato da solo; esso deve far seguito al rilascio di un certi
ficato come previsto dal modulo B ( ossia di un certificato CE di esame del 
tipo). Il fabbricante si accerta e dichiara che i suoi prodotti sono conformi 
al tipo esaminato al modulo B e che soddisfano i requisiti della direttiva, 
quindi appone il marchio CE ai prodotti e redige dichiarazione scritta di 
conformità. Anche in questo modulo possono essere previsti esami su 
campioni compiuti da un organismo notificato. Questo modulo si chiama 
dichiarazione di conformità al tipo. 

Il modulo F riguarda esclusivamente la fase della produzione, e solita
mente è usato insieme al modulo B ( esame CE del tipo) ma può anche 
essere usato da solo. L'organismo notificato verifica e attesta che i prodotti 
sono conformi ai requisiti essenziali o al tipo esaminato con il modulo B 
e che soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabile. L'organismo 
notificato o il fabbricante ( a seconda delle prescrizioni della direttiva) ap
pongono il marchio CE e redigono certificato di conformità, in questo caso 
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però il marchio CE è accompagnato dal simbolo di identificazione dell' or
ganismo notificato. Questo modulo si chiama verifica CE. 

Dichi4razione del produttore e Sistema di Qualità. - La seconda proce
dura base, ossia la dichiarazione del produttore unita alla produzione con 
un sistema di qualità aziendale, contiene in sé i moduli D, E e H della 
tabella. 

Il modulo D riguarda esclusivamente la fase della produzione ma non 
può essere utilizzato isolatamente; esso deve far seguito al rilascio di un 
certificato di esame CE del tipo (modulo B). Il fabbricante si accerta e 
dichiara che i suoi prodotti sono conformi al tipo oggetto del certificato di 
esame CE del tipo e che soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si 
applicano, però il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la 
fabbricazione, ispezione della produzione finale e collaudo (norma EN 

29002)8\ Egli appone il marchio CE ai prodotti e redige una dichiarazione 
di conformità. Il marchio anche in questo caso è accompagnato dal simbo
lo di identificazione dell'organismo notificato. Questo modulo si chiama 
garanzia della qualità della produzione. 

Il modulo E riguarda esclusivamente la fase della produzione ed è nor
malmente applicato in concomitanza con un esame CE del tipo (modulo B). 
Il fabbricante si accerta e dichiara che i suoi prodotti sono conformi al tipo 
del certificato e che soddisfano i requisiti deila direttiva che ad essi si 
applicano, però il fabbricante applica un sistema qualità approvato solo per 
l'ispezione e il collaudo del prodotto finale (norma EN 29003). Tutti i 
prodotti vengono esaminati singolarmente e sottoposti a prove. Egli appo
ne il marchio CE ai prodotti e redige una dichiarazione di conformità. Il 
marchio anche in questo caso è accompagnato dal simbolo di identificazio
ne dell'organismo notificato. Questo modulo si chiama garanzia della qua
lità dei prodotti. 

Il modulo H riguarda sia la fase di progettazione che quelia di produ
zione. Il fabbricante accerta e dichiara che i prodotti soddisfano i requisiti 
della direttiva. Egli applica un sistema di qualità approvato per la proget
tazione, la fabbricazione, l'ispezione ed il collaudo del prodotto finale (nor
ma EN 29001). In taluni casi però la direttiva può richiedere di far esami
nare il progetto per ottenere il certificato di conformità ai requisiti della 
direttiva. Egli appone il marchio CE ai prodotti e redige una dichiarazione 
di conformità. Il marchio in questo caso è accompagnato dal simbolo di 

84 Per un'analisi più dettagliata dei sistei:ni di qualità vedi avanti: La certificazione dei 
Sistemi di Qualità Aziendale. 
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identificazione dell'organismo notificato. Questo modulo si chiama garan
zia della qualità totale. 

Omologazione del prototipo. - La terza procedura base, ossia 
l'omologazione del prototipo, corrisponde al solo modulo B. 

Il moduìo B riguarda esclusivamente la fase di progettazione e deve 
essere accompagnato da un modulo di produzione. Un organismo notifi
cato si accerta che un prodotto campione, rappresentativo della produzione 
prevista, soddisfi le disposizioni della direttiva che ad esso si applica. Se il 
tipo soddisfa le disposizioni della direttiva, l'organismo notificato rilascia 
un certificato di esame CE del tipo al richiedente. Contro il rifiuto dell'at
testato è previsto un ricorso del fabbricante all'organismo competente prede
terminato. In questo modulo non viene rilasciato il marchio CE. Questo 
modulo si chiama esame CE del tipo. 

Perizia sul singolo prodotto. - La quarta procedura base, ossia la perizia 
sul singolo prodotto, corrisponde al modulo G. 

Il modulo G riguarda sia la fase di progettazione che quella di produ
zione e si applica generalmente al caso di un esemplare unico o di serie 
limitate. L'organismo notificato verifica e attesta che il prodotto è conforme 
ai requisiti della direttiva ad esso applicabile, appone il marchio CE e redige 
un certificato di conformità. Il marchio è accompagnato dal simbolo dì 
identificazione dell'organismo notificato. Questo modulo si chiama verifica 
di un unico prodotto. 

4.3.1.3. Il procedimento di certificazione 

Riprendendo il discorso, dopo l'analisi dei moduli previsti dalla Comu
nità, domandiamoci come può oggi un industria sapere di essere in regola 
con la legislazione comunitaria? 

Possiamo riassumere assai succintamente il procedimento a cui un pro
duttore deve sottoporsi per ia certificazione dei suoi prodotti. 

Per prima cosa il nostro produttore deve applicare le norme tecniche di 
riferimento nella produzione (nazionaii e/o armonizzate); quindi deve pro
curarsi la direttiva o le direttive nella materia interessata e la relativa pub
blicazione sulla Gazzetta Ufficiale italiana e seguire la procedura indi
cata nella direttiva ( ossia il modulo o l'insieme di essi richiesto) anche 
aiutandosi con la consulenza degli organismi notificati. 

Infine deve rivolgersi ad un organismo notificato, che operi nella 
certificazione di un particolare settore, per quelle direttive dove non appare 
ancora chiaro quale procedura deve essere adottata. 
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4.3.2. Certifu:azione dei Sistemi di Qualità Aziendale 

Un mezzo per creare fiducia nella propria azienda è quelìo di dotarsi di 
un sistema di qualità aziendale, requisito sempre più richiesto dalla coriunit
tenza europea. 

Definizione di Sistema di Qualità. - Il sistema di qualità aziendale, in 
sintesi, garantisce un livello di affidabilità nella produzione permettendo 
che determinate operazioni interne all'industria (ad esempio progettazione, 
produzione) siano esaminate e controllate da organismi indipendenti che 
attestano poi la conformità alle norme internazionali stabilite. 

Il sistema di qualità aziendale permette quindi di far sapere al proprio 
cliente che le operazioni industriali sono trasparenti e garantiscono sicurez
za di risultati. 

La Comunità Europea ha rilevato l'importanza di questo settore ed ha 
recepito le norme ISO 9000 come norme della serie EN 2900083• Questo fatto 
ha permesso che per la prima volta in Europa ci fosse un linguaggio della 
qualità comune per tutte le imprese che presentava i seguenti vantaggi: 

uguali principi dettati per tutti e uguale terminologia; 
applicabilità estesa a qualsiasi organizzazione aziendale, anche di ser
vizi; 
faciiitazione all'accesso di appalti pubblici e privati; 
prevenzione dei rischi da prodotto e delle contestazioni legali; 
recupero dei costi della mancanza di qualità. 

A certificare i sistemi di qualità aziendale possono essere liberamente 
scelti i più diversi enti certificatori, sia italiani che stranieri, ossia in pratica 
quelli che, secondo la convinzione del committente, hanno la maggiore 
capacità tecnica per valutare i'azienda. In questo settore non è obbiigatorio 

85 Le norme della serie EN 29000 chiariscono i fondamenti di un sistema iii qualità 
aziendale e gli aspetti orgwizzativi per la sua attuazione. 

Esse contengono: i criteri dì scelta e di utilizzazione delle regoie dei sistemi di qualità 
(UNI EN 29000) cioè i principali concetti sulla qualità, i criteri per la garanzia di quaìità nella 
progettazione, sviluppo, fabbricazione, installazione e assistenza (UNJ EN 29001) da utilizza
re quando la conformìtà ai requisiti specificati deve essere assicurata dal fornitore in tutte 
le diverse fasi del ciclo aziendale, i criteri per la garanzia di qualità nella fabbricazione ed 
installazione (UNI EN 29002) da utilizzare per gara.ntire la conformità limitata al ciclo di 
fabbricazione ed instailazione, i criteri per la garanzia di qualità nei controlli e colìaudi finali 
(UNI EN 29003) da utilizzare quando la conformità ai requisiti specificati va utilizzata solo 
alla fine del ciclo produttivo (collaudo, controllo), i criteri di conduzione aziendale e gli 
aspetti organizzativi di attuazione (UNI EN 29004) che illustra i dettagli dell'organizzazione 
di un sistema aziendale dì qualità. 
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l'avvalersi di un ente che sia stato accreditato salvo che non si tratti di una 
produzione industriale coperta da direttiva comunitaria nel qual caso, allo
ra, ritornano vaiide tutte le regole della certificazione comunitaria dei pro
dotti. 

La certificazione dei sistemi di qualità aziendale ha carattere facoltativo 
per ora (forse in seguito sarà obbligatoria per la produzione di particolari 
prodotti a grande impatto sulia salute, sicurezza e ambiente) tuttavia già da 
adesso rafforza il potere contrattuale dell'azienda offerente. 

In Italia la certilìcazione di sistemi di qualità aziendale ha avuto molto 
successo nei campi siderurgico, metalmeccanico e impiantistico. Recente
mente, in mancanza di una rapida decisione legislativa statale, si sono mossi 
i Consigli Regionali di diverse Regioni per incentivare l'adozione di Sistemi 
di Qualità, soprattutto a livello di piccole e medie imprese (ad esempio 
Legge Regione Emilia-Romagna n. 37 del 3 settembre 1992 in Bollettino 
Uff. Reg. Emilia-Romagna n. 96) 

4.3.3. Certificazìone volontaria dei prodotti 

Defmizione. - Se la verifica di conformità ai requisiti essenziali di direttive 
comunitarie costituisce il nucleo delìa valutazione per il rilascio del marchio 
CE, la verifica della conformità di un prodotto a determinate norme tecni
che costituisce la base della certificazione facoltativa dei prodotti. 

In questo particolare caso sarà obbligatorio che sia sempre un ente 
indipendente ed imparziale a rilasciare il certificato, cioè non sarà mai 
possibile una dichiarazione del produttore che affermi di aver eseguito le 
prove e riscontrato la conformità. Il certificato in questo caso non deve 
esse.re rilasciato per permettere al prodotto di varcare la frontiera dei paese 
di produzione, ma deve essere rilasciato per provare determinate qualità 
richieste da un contratto (committente privato) o da un capitolato (com
mittente pubblico); ecco, allora, risultare evidente il motivo per cui la parte 
che produce deve rimanere estranea all'emissione del certificato. 

La conformità che viene attestata in questa certificazione a quali norme 
si riferisce? 

Si riferisce a quelle norme tecniche che sono l'oggetto dell'attività degli 
enti normatori nazionali, le quali vengono riunite in raccolte nazionali86• 

Tipologia delle prove. - Rimane invece da chiarire quali prove è possì
bile fare su un prodotto poiché ne esistono di diversi tipi87, ma la caratte-

16 Ci siamo occupate di queste norme nel paragrafo n. 29. 
37 Una breve classificazione delle prove potrebbe essere: 
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ristica delle prova riguarda il momento del controllo, ossia il tempo in cui 
un campione del prodotto viene prelevato ed esaminato da un laboratorio 
di prova. 

Il tipo più utilizzato nella certificazione volontaria è quello di effettuare 
le prove su un tipo (campione) con accettazione da parte del produttore del 
controllo di qualità ( ossia analisi interna del processo produttivo) e con 
sorveglianza sul mercato e sul luogo di produzione; questo sistema è di 
gran lunga il più flessibile di quelli possibili in quanto si adatta agevolmente 
ad ogni tipo di prodotto, inoltre garantisce il maggior numero di prove con 
la sicurezza della reale conformità alle norme tecniche e il permanere nel 
tempo di questa. 

In Italia quest'ultimo metodo trova la sua legittimazione nella norma 
UNI 70.0006 che lo definisce come insieme di regole «valide per un siste
ma di certificazione da parte di terzi, che opera al fine di determinare la 
conformità di prodotti alle norme, mediante prove iniziali, valutazione 
del sistema di garanzia della qualità della fabbrica e sua accettazione, 
successiva sorveglianza svolta tenendo conto del sistema di garanzia della 
qualità, sia eseguendo prove sui campioni prelevati dalla fabbrica e dal 
mercato». 

L'indicazione della conformità può essere ,fatta o mediante certificato 
oppure mediante l'apposizione di un marchio di qualità sul prodotto. 

4.3.3.1. Marchi di qualità 
Esistono diversi marchi di qualità a seconda delle norme tecniche cui si 

riferiscono. Noi ricorderemo solo che la disciplina di questi, è regolata 
dall'articolo 2 della L. 21/6/1942 n. 929. 

prove sul tipo: consistono nella verifica di un campione di prodotto, secondo procedure 
predeterminate; 

prove sul tipo con sorveglianza sul mercato: è un sistema di prova simile al precedente 
ma contiene in più il controllo di campioni prelevati dal mercato; 

prove sul tipo con sorveglianza della produzione: come il precedente solo che il luogo 
del prelievo aggiuntivo è lo stabilimento di produzione; 

prove sul tipo con sorveglianza sul mercato e sulla produzione: unisce i precedenti due 
tipi; 

prove sul tipo con accettazione da parte del produttore del controllo di qualità e con 
sorveglianza sul mercato e sul luogo di produzione: questo sistema racchiude in sé tutti gli 
altri ed è il più diffuso; 

prove per lotto: consiste nel sottoporre a collaudo un lotto di prodotti su una campio
natura numericamente significativa per emettere un giudizio di conformità; 

prove al 100%: consiste nel collaudo di ogni singolo esemplare. 
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4.3.4. Certifu:azìone del personale 

Bisogna infine ricordare la certificazione del personale. Si tratta della 
certificazione dei valutatori di sistemi di qualità aziendale, destinati ad 
operare sia in seno agli organismi di certificazione sia all'interno di aziende 
come Quality System Manager oppure per espletare attività di ispezioni o 
controlli. 

I criteri generali per la valutazione tecnico-professionale di questi sog.:. 
getti è contenuta nella norma UNI EN 45013, attualmente applicata da alcu
ne associazioni che certificano la capacità professionale in qualche settore 
specifico, tra queste ricordiamo l' AICQ-SICEV. 




