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MINTSTERO
DELLO SVLUPPO ECONOMICO

DtjClRF:'fO l3 luglio 2017.

Altilitnzione degli organismi di ispezione titolari di abili-
tazioni con scadenza nell'anno 2017 ad operare in regime di
proroga fino alla data del 2E febbraio 2018.

IL DIRETTORE CENERALE
PEtì tL MERCA'I'0, LA CONCORRENT.A, tL CONSUMATORE,

LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica22 ot-
tobre 2001, n. 462, pubblicato nella Gu:zetta UfJiciule
n. 6 dell'8 gennaio 2002 ed. in particolare, I'art. 4. conr-
ma2,l'art, 6, comma 2 e l'afi. 7, comrna l;

Vista la direttiva del Ministero delle attività produttive
I I marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta U/ficiale n. 108

del l0 maggio 20A2;

Vista la norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC
17020.2A12 - Requisiti per il funzionamento di vari tipi
di organisrni che eseguono ispezioni;

Vista la Cuida CEI 0-14 - Guida all'applicazione del

decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001,
n. 462 - relativo alla semplificazione del procedimento
per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezio-
ne contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di mes-
sa a tena degli impianti elettrici e di impianti elettrici
pericolosi;

Visto il decreto legislativo n. 159/201 l. Codice del-
le leggi antimafia e delle misure di prevenzione, non-
ché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia;

Visti i decreti direttoriali del direttore generale per il
mercato, la concortenza, il consumatore, la vigilanza e

la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo econo-
mico, di abilitazione agli organismi a svolgere funzioni
di verifica di parte lerza secondo la norma tecnica UNI
CEI tiN ISO-IEC 17020:2012 tipo A. di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462;

"fenuto conto di quanto richiamato nell'art. 2, com-
ma 3 della direttiva del Ministero delle attività produttive
ll marzo 20A2,laddove si stabilisce che I'abilitazione e

rilasciata per una durata quinquennale;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo econorni-
co del 24 febbraio 2017 - pubblicato nella Gazzetta qfrt-
ciale n. 107 del l0 rnaggio 2017 - lndividuazione degli
ufÌìci dirigenziali di livello non generale;

Ritenuto opportuno, nelle more del completarnento
degli adempirnenti arnministrativi funzionali alla ripresa
delle attività proprie della Divisone competente, di garan-
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tire la continuità operativa degli organismi gia titolari di
abilitazione, ai sensi del decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 ottobre 2001, n. 462, con scadenza nell'anno
2017;

Decreta:

Art. l.

l. Cli Organismi di ispezione titolari di abilitazione
con scadenza nell'anno 2017 sono abilitati ad operare in
regime di proroga fino alla data del 28 febbraio 2018 e

devono, entro Ia data del 30 novembre 2017, produrre la
documentazione, relativa all'istanza di rinnovo, ai sensi

del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre
2001, n. 462, in conformità alla direttiva del Ministero
delle attività produttive I I marzo 2002 implementata sul-
la base dei criteri stabiliti dalla Cuida CEI 0-14 e relativi
allegati.

2. A tale adempimento sono tenuti anche gli Organismi
di ispezione che nel 2017 hanno già ottenuto decreto di
rinnovo quinquennale.

3. Gli Organismi di ispezione titolari di abilitazione
con scadenza nelle annualità successive al20l7, devono
produrre la documentazione di cui al comma I entro il
30 giugno 2018.

Art.2,

l. Gli Organisrni di ispezione di cui al comma I del
presente decreto che non producono la citata documen-

taz.ione entro il terrnine perentorio del 30 novembre 2017

saranno destinatari di un provvedimento di revoca della
proroga.

2. Cli Organisrni di ispezione di cui ai commi 2 e 3
dell'art, I del presente decreto che non producono la citata
documentazione entro il termine perentorio del 30 giugno

201 8 sono destinatari delle comunicazioni e conseguenti
provvedirnenti di cui all'afi. 4. comma I della direttiva
del Ministero delle attività produttive ll marzo 2002.

ll presente decreto sarà pubblicato nella Gazzet-

ta Uffìciale della Repubblica italiana ed è consulta-
bile integralmente sul sito istituzionale del Ministero
dello sviluppo economico http://www.mise.gov.it/in-
dex, php/itlmercato-e-consumatori/normati va-tecnica/
organism i-abi I itati-al le-veri fi che

Roma, l3 luglio 2017

Il direttore generale.' FtonEN'rtNo
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