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Gli autori, 

 

nel presentare la storia di come, partendo dal Quality Assurance, si sia arrivati all’attuale 

sistema di accreditamento e certificazione e ad ACCREDIA, che quest’anno festeggia il suo 

primo decennale, desiderano ringraziare, oltre ad ACCREDIA per i contributi al 

documento, anche i Ministeri competenti che in tutti questi anni: 

• hanno difeso a livello europeo gli interessi italiani; 

• hanno partecipato positivamente all’emissione delle Direttive e dei Regolamenti 

• concernenti gli accreditamenti e le certificazioni; 

• hanno predisposto ed emesso gli atti nazionali di recepimento; 

• hanno eseguito direttamente diverse certificazioni; 

• hanno gestito tutte le autorizzazioni e le successive notifiche all’Unione Europea; 

• hanno vigilato sul mercato, sugli Organismi di Certificazione e su quelli di 

Accreditamento. 

Senza il loro determinante contributo, oggi non saremo al punto in cui siamo arrivati 

nell’importante settore in oggetto. 

Per tutto questo, rinnoviamo i nostri ringraziamenti.  

 
 
 
  

Claudio Rosso     Gaetano Montebelli 
Presidente AICQ       Presidente ANGQ 
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L’evoluzione della disciplina della Qualità 

 

È opportuno richiamare l’evoluzione della disciplina della qualità, che è alla 
base del cammino delle Istituzioni e delle Associazioni collegate, in vari modi, 
alla Qualità.  
 
Fino agli anni Venti, qualità era essenzialmente ispezione e quindi si «faceva 
qualità» attraverso l'ispezione. Il know-how per l'ispezione (criteri, metodi, 
parametri da controllare, competenze necessarie, ecc.) era il know-how per 
fare Qualità. Disponeva una Qualità superiore chi riusciva ad ispezionare 
meglio.  
 
Negli anni Trenta si introdusse l'applicazione dei metodi statistici ai processi 
tecnici: la “carta di controllo” può essere considerata come l'immagine visiva 
di quell'approccio. Il nuovo strumento tecnico era molto più potente del 
precedente: misurando pochi pezzi si riusciva a vedere – mentre si produceva 
– se il processo rimaneva dominato (sotto controllo); cioè se presentava delle 
irregolarità, ovvero se stava “slittando”, in modo più intelligente e molto meno 
costoso. 
Il modo di fare qualità diventava quello dei metodi statistici applicati alla 
produzione.  
 
Alla fine degli anni quaranta, vedi capitolo successivo, nasce il Quality 
Assurance. 
 
A cavallo degli anni Cinquanta, troviamo le aziende impegnate in un modo 
nuovo di fare qualità: attraverso il controllo del progetto e le - allora nuovissime 
- tecniche dell'affidabilità. 
 
I guasti erano frequentissimi: bisognava applicare delle tecniche per ridurli o, 
meglio, per dominare - fin dal progetto - il comportamento futuro degli apparati 
progettati. 
In quegli anni l’oggetto “del fare Qualità” era il prodotto. 
 
Tra gli anni Sessanta e Settanta, sulla spinta dell’esperienza del Quality 
Assurance, si diffonde un nuovo modo di “fare Qualità”, quello di avere l'intera 
organizzazione dell'azienda che fa Qualità: anche ai fini dell’individuazione di 
responsabilità (come già era avvenuto nel nucleare e nell'aerospaziale) non si 
può lasciare imprecisato il ruolo di ciascuna funzione per la Qualità (acquisti. 
vendite, assistenza). Nasce allora il concetto di Assicurazione della Qualità, di 
Sistema Qualità, di dimostrazione che chi doveva fare qualcosa l'avesse fatto. 
L’oggetto “del fare Qualità” era diventato l’organizzazione; vedeva la luce 
l’Assicurazione Qualità (o Garanzia della Qualità, come veniva chiamata nel 
settore energetico), come insieme di presìdi e responsabilità in un certo 
numero di passaggi essenziali, poi Gestione (management) Qualità, come 
responsabilità diretta del vertice dell’azienda. Il concetto di Sistema Qualità, 
cioè l’insieme degli elementi correlati o interagenti per stabilire politiche e 
obiettivi per ottenerli, diventava un concetto base, fondante. 
 
 



3 

                                                                                                                            

Un successivo grande cambiamento ebbe inizio verso la fine degli anni 
Settanta: la qualità veniva intesa (soprattutto dai giapponesi) come 
soddisfazione dei clienti e anche come soddisfazione del singolo cliente. In 
questo caso “fare qualità” richiede un presidio in azienda ed una politica per 
dominare, in chiave-cliente, le prestazioni di servizio e rapporto e non solo il 
prodotto. 
 
Agli inizi degli anni ottanta, emerge - in Occidente - un modo ancora più 
potente per “fare qualità”: vince (cioè ottiene maggiore qualità a minor costo e 
quindi maggiore competitività) chi riesce ad accontentare sempre meglio il 
cliente, non adeguandosi a dei requisiti statici e, in parte, formali. Vince chi 
riesce a mettere in tiro sulla qualità tutta l'azienda (quella sostanziale non solo 
quella formale): nelle strategie, nel miglioramento sempre più veloce dei 
processi organizzativi trasversali (interfunzionali), nel contributo delle persone 
a tutti i livelli («ogni operazione è parte di un processo»), nelle capacità di darsi 
obiettivi enormemente più sfidanti che in precedenza. 
 
Era il Total Quality Management. 
 
In questa lunga evoluzione avvengono dei cambiamenti radicali e l'analisi 
evidenzia una profonda trasformazione, di cui è opportuno sottolineare i 
seguenti aspetti e connessi mutamenti: 

• da aspetto settoriale ad aspetto generale; da visione specialistica a visione 
globale; 

• da sistema chiuso a sistema aperto; 

• da orientamento rivolto al passato (l'ispezione = “ciò che si è già prodotto”) 
ad orientamento verso il futuro (obiettivi, miglioramento continuo, etc. = 
“ciò che potrà essere”); 

• da qualità come costo a qualità come investimento; 

• da ottica di produzione a ottica di mercato; 

• da approccio burocratico ad approccio funzionale sempre più dinamico; 

• da ricerca di ottimizzazione in ambito ristretto a ricerca di sinergie in ambiti 
sempre più vasti (nazioni e blocchi economici. 

 
Gli ultimi lustri vedono affermarsi una nuova dimensione, quella esterna 
all'impresa, con l'attuazione di nuove modalità (norme, premi, incentivi, 
certificazioni, accreditamenti ecc.) per applicare i concetti a sistemi, anche 
sociali, più ampi di quelli considerati in precedenza (anche Nazioni e contesti 
sovranazionali); ma anche per favorire nuove sinergie con i campi affini della 
sicurezza, dell'ambiente, della Responsabilità Sociale, della Sostenibilità, e, 
soprattutto, per favorirne l'assimilazione nel proprio ambito organizzativo o nel 
proprio personale sistema di valori; tutto questo anche per poter dare evidenza 
che i metodi e la cultura della qualità “ri-pagano” e costituiscono una risposta 
alle crescenti esigenze di trasparenza, di “accountability”, di valore per 
l'insieme di tutte le “Parti interessate”. 
 
Gli scritti di alcuni leader mondiali, tra cui Joseph Juraan, Edward Deming, 
Armand Feigenbaum, Philip Crosby, hanno accompagnato questa evoluzione. 
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2 – Il Quality Assurance (anni ’50) 
 
I Sistemi di Gestione Aziendale orientati alla Qualità nascono sulle basi del 
Quality Assurance, introdotto durante il secondo conflitto mondiale nelle forze 
armate degli Stati Uniti d’America (ancora oggi si discute se sia stato 
predisposto, la prima volta, per gestire l’esecuzione delle commesse 
aeronautiche oppure quelle navali). 
 
Le metodiche del Quality Assurance (nate e teorizzate per la prima volta negli 
USA) vengono subito acquisite anche dall’industria giapponese, per ripartire da 
zero dopo la disastrosa sconfitta bellica. In Giappone queste metodiche e le 
relative teorizzazioni esplodono e, poi, si diffondono in tutto il mondo, tornando 
anche negli USA con nuovo vigore. 
 
All’inizio degli anni ‘50, negli USA e nella Unione Sovietica, si inizia ad applicare 
l’energia nucleare per fini pacifici facendo, così, nascere l’Industria Nucleare. 
Dopo quello militare, quello nucleare è il secondo settore industriale che vede 
l’applicazione del Quality Assurance. 

 
La prima centrale elettronucleare del 
mondo è stata quella di Obninsk (Unione 
Sovietica), della potenza di 5 MW, 
entrata in servizio il 27 giugno 1954, 
mentre la prima centrale nucleare italiana 
è stata quella di Latina (Borgo Sabotino), 
entrata in funzione il 27 dicembre 1962, 
che all’epoca, con i suoi 153 MW di 
potenza netta, era il reattore nucleare più 
potente installato nell’Europa 
occidentale. 

 
In occidente, nell’industria nucleare, ai 
suoi albori, era imposto un Quality 
Assurance le cui prescrizioni erano 
contenute nell’Appendix B della norma 
americana 10 CFR 50 (Quality 
Assurance criteria for nuclear power 
plants and fuel reprocessing plants). Tale 
appendice era stata inserita dalla U.S. 
Atomic Energy Commission nella 
revisione approvata il 27 giugno 1970. 
 
Nel 1962, in Italia, viene emessa una 
prima legge (Legge 31 dicembre 1962, n° 
1860) che regolamenta l’industria 
nucleare e comprende i criteri di fisica 
sanitaria nel nostro Paese.  
 
Nel 1966, l’Italia era il terzo paese al 
mondo, dopo USA ed Inghilterra, quale 
produttore di energia elettronucleare. 

 
Foto fornita da G. Montebelli 
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In parallelo, anche nel settore aerospaziale viene emessa, nel 1959, dal 
Dipartimento della Difesa americano, una prima norma sul Q.A. in quel settore: 
la MIL-Q-9858A "Quality program requirements". 
La NATO fece propri i criteri di questa norma trasferendoli nelle norme AQAP 
(Allied Quality Assurance Publications) imposte nelle forniture NATO e 
liberamente adottate dall’aviazione civile. 
 
A quel tempo il termine inglese Quality Assurance veniva tradotto in Italia come 
Garanzia della Qualità, nel settore energetico, ed Assicurazione della Qualità in 
altri settori. 
Successivamente, le norme ISO hanno attribuito significati diversi agli untimi 
due termini senza tener conto che in Italia erano traduzioni diverse di uno stesso 
termine inglese. 
 
In quegli anni, anche nel settore petrolifero (ed in particolare in quello dell’Off-
shore) si introdussero standard di Quality Assurance. 
 
Infine, in Europa, nel 1979, l’ente normatore inglese (British Standards 
Institution), riprendendo tutti i contenuti dell’Appendix B della norma 10CFR50, 
pubblicò la norma BS 5750 che può essere considerata l’antesignana delle 
future norme sui Sistemi di Gestione per la Qualità della serie ISO 9000. 
 
Quello sopra descritto era il quadro applicativo del Quality Assurance e della 
relativa normativa in Europa all’inizio del 1980. 
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3 – Nascita della AICQ (1955) 

 
Nello scenario della ricostruzione post 
bellica, nell'ambito del Piano Marshall, viene 
creata in Europa un’Agenzia Europea per la 
Produttività. Il braccio operativo dell'Agenzia 
è costituito dai Comitati Nazionali per la 
Produttività (quello italiano era alla 
dipendenza del Consiglio dei Ministri), con il 
compito specifico di divulgare i metodi del 
Controllo di Qualità, in produzione e nella 
ricerca applicata. 

 

 

 

Secondo quanto raccontato dall’ing. Turello, nel 1953, organizzati dal Comitato 
Nazionale per la Produttività (CNP) gli specialisti americani Sebastian B. 
Littauer, docente alla Columbia University, e Albin N. Benson, operante presso 
gli arsenali militari americani, tengono seminari e conferenze sugli aspetti 
economici, organizzativi e statistici del Controllo di Qualità in diverse città 
italiane. 
 

Dopo le visite degli esperti americani, il CNP crea un "gruppo di studio" sotto la 
guida del professor Francesco Brambilla, ordinario di statistica all'Università 
Bocconi di Milano, che prende il nome di Comitato per il Controllo Statistico di 
Qualità, il quale riunisce un gruppo di specialisti dell'industria per valutare 
l'applicazione della nuova disciplina 

 
Il 15 Maggio 1955 viene costituita formalmente l'Associazione Italiana per il 
Controllo della Qualità (AICQ), e depositato lo Statuto. La sede centrale viene 
fissata a Milano (ospite dell'UNI), ma viene contestualmente istituita la Sezione 
di Milano (con Presidente il prof. Sillano) e subito dopo la Sezione di Torino, per 
iniziativa del dott. Frisetti. 
 

Nel 1957 l’AICQ, insieme alle consorelle di Germania, Regno Unito, Olanda e 
Francia concorre alla nascita della European Organization for Quality Control 
(EOQC, poi EOQ). 
 

Nel 1983, l’AICQ si unirà alla ANGQ formando la AICQ-ANGQ, per poi tornare, 
nel 1992, entrambe indipendenti e nazionali come erano nate. 
. 
AICQ ha collaborato attivamente con UNI per la costruzione del Sistema Qualità 
Italia nelle sue varie articolazioni (Sincert, Sinal), fornendo supporto e sostegno 
per l’avviamento dell’Associazione di Scopo AICQ-SICEV. In particolare il 
Presidente AICQ, Giovanni Mattana ricopriva il ruolo di Vice Presidente del 
Comitato di Accreditamento (con Presidente Cavanna), oltre che Membro del 
Comitato Accreditamento del Sinal.  
 
Dal 1° Gennaio 1982 la nuova denominazione diventa Associazione Italiana per 
la Qualità-AICQ. 
 
Dal 2000 AICQ è diventata Associazione Italiana Cultura Qualità il cui logo è 
sopra riportato.  
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4 – Il Sistema europeo di normazione (1961) 
 

Il CEN - Comitato europeo di 
normazione, è l’ente normativo che fu 
creato nel 1961 allo scopo di 
armonizzare e produrre norme tecniche 
in Europa in collaborazione con enti 
normativi nazionali e sovranazionali.  
Nel 1973 è stato costituito il CENELEC 
con lo scopo di produrre ed 
armonizzare norme europee nei settori 
elettrotecnico ed elettronico. 
CEN e CENELEC hanno sede a 
Bruxelles. 

 

 

CEN 
CENELEC 

 
Nel processo di evoluzione, dai Sistemi di Gestione per la Qualità all’attuale 
sistema di Accreditamento e Certificazione nell’Unione Europea, CEN e 
CENELEC hanno svolto un ruolo fondamentale. 
 
Infatti, con la costituzione delle norme tecniche armonizzate (norme EN), cioè 
norme tecniche valide in ogni Paese dell’Unione Europea, CEN-CENELEC 
hanno: 

• messo le basi per l’unificazione normativa all’interno della Unione 
stessa ed, anche,  

• costituito uno strumento indispensabile per realizzare una certificazione 
di prodotto riconosciuta in tutti i Paesi dell’Unione Europea (marchio 
CE). 

 
Con riferimento allo schema di cui al Capitolo 6 (Nascita del “Nuovo approccio” 
europeo), è stato, infatti, stabilito che:  

• se un prodotto soddisfa la normativa tecnica EN a lui applicabile, ai fini 
della sua certificazione, sono già automaticamente soddisfatti i Requisiti 
Essenziali (imposti dalla relativa Direttiva di prodotto),  

• mentre, in caso contrario, è onere del produttore dimostrare il 
soddisfacimento di detti Requisiti Essenziali. 

 
Quanto sopra, ovviamente, si riferisce a quella che viene chiamata 
Certificazione Obbligatoria, cioè a quella certificazione richiesta, ai fini della 
commercializzazione nei Paesi della UE, per i prodotti per i quali: 

• è stata emessa una Direttiva UE di prodotto e, 

• di conseguenza, è stata emessa una Legge nazionale di Recepimento. 
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5 – Nascita del Servizio di Taratura in Italia (1979) 
 
Nel 1977 viene firmata la 
Convenzione tra gli Istituti 
Metrologici Primari (IMGC-CNR, 
IENGF e CNEN) per 
collaborazione metrologica, con la 
quale le tre istituzioni riconoscono 
mutuamente la propria capacità 
metrologica e all’art. 11 prevedono 
la possibilità di affidare ad enti 
esterni qualificati talune operazioni 
di controllo e di certificazione. 

 

 
 
 

 
Conseguentemente a queste convenzioni si costituiscono quattro segreterie 
del Servizio di Taratura in Italia, sotto con la supervisione del Gruppo di lavoro 
della Commissione di Metrologia del CNR , presieduto da Claudio Egidi.  
I quattro segretari sono: R. Perissi (IMGC-CNR), E. Arri (IENGF), E. Rotondi 
(ENEA) e A. Salvadori (ISS). 
 
Nel 1979, viene approvato, dalla Giunta del CNR, il Capitolato della 
dichiarazione di qualificazione dei Laboratori che verrà stilata e firmata per 
ogni riconoscimento. 
 
Il rapporto di qualificazione, dichiara che il laboratorio metrologico è qualificato 
a operare quale Centro di taratura convenzionato e a emettere certificati per 
le grandezze, i campi e le incertezze specificate in apposito allegato. 
 
Nel 1991 viene pubblicata la legge 273/91 “Istituzione del Sistema Nazionale 
di Taratura”, tuttora vigente, che, praticamente, dà un riconoscimento legale al 
sistema di laboratori metrologici primari e secondari (qualificati dai primi) che 
era già operativo dal 1979. 
 
Dopo una serie di accordi bilaterali (iniziati nel 1981), nel 1990 viene firmato 
un accordo multilaterale WECC di mutuo riconoscimento, tra nove organismi 
(tra cui il SIT), in cui per la prima volta la loro attività di valutazione degli istituti 
metrologici secondari viene chiamata accreditamento (a quell’epoca si faceva 
riferimento alle norme europee della serie EN 45.000). 
 
Dopo gli accordi di convenzione con ACCREDIA firmati, nel 2010, dagli Istituti 
metrologici primari, le attività di accreditamento dei laboratori di taratura 
confluiranno in ACCREDIA (nel Dipartimento Laboratori di Taratura) ed i 
laboratori verranno generalmente indicati come “Laboratori LAT” dall’acronimo 
di “Laboratorio Accreditato di Taratura”. 
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6 – Nascita di ANGQ ed i Sistemi di Gestione per la Qualità (1981) 
 
Nel 1981, su iniziativa dell’ing. 
Gaetano Montebelli (Responsabile 
Qualità della Unità Reattore PEC del 
CNEN - Comitato Nazionale per 
l’Energia Nucleare) viene fondata 
l’ANGQ - Associazione Nazionale 
Garanzia della Qualità. 

 

 
 
 

Tra i soci fondatori si annoverano, tra gli altri, il prof. Lucio Lazzarino (Preside 
della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa), l’ing. Giordano Gualtieri 
(Direttore Qualità ENEL), l’ing. Giovanni Auberti (Dir. Qualità ANSALDO NIRA), 
il dr. Giuseppe Cristiani (Dir. Qualità ENI Nucleare), il dr. Giovanni Frigerio (Dir. 
Qualità FIAT TTG).  
 
Successivamente si unirono i direttori Qualità delle principali aziende 
aerospaziali italiane. 
L’ANGQ nacque con l’intento di 
diffondere, per prima nel nostro 
Paese, i Sistemi di Gestione per la 
Qualità, come chiaramente risulta 
dai suoi primi Congressi, 
anticipando di ben sette anni i 
contenuti della prima norma della 
serie ISO 9000. 
 

Ad esempio, in questo Convegno,  

del 1983, si parla chiaramente di 

Garanzia della Qualità e Gestione 

Aziendale. 

Foto ANGQ  
 

ANGQ diede un importante contributo alla nascita del Sistema Qualità Italia, 
come meglio si vedrà nel seguito. 
 
Quando ANGQ nacque, esisteva in Italia, già da molti anni, un’altra grande 
Associazione Culturale, l’AICQ (logo che, a quel tempo, stava per Associazione 
Italiana per il Controllo della Qualità; nome che, anni dopo, pur mantenendo la 
“C” di “Controllo” nel logo, fu cambiato in Associazione Italiana Cultura Qualità). 
 
Nel 1983 le due grandi Associazioni decisero di unirsi formando la AICQ-ANGQ, 
per poi tornare nel 1992 indipendenti e nazionali come entrambe erano nate. 
 
Gli anni di collaborazione tra le due associazioni (ANGQ ed AICQ) furono gli 
anni più fertili dal punto di vista culturale per la Qualità nel nostro Paese: 
vennero emesse Guide ed organizzati numerosi Convegni e Seminari che 
hanno realmente permesso la diffusione della conoscenza dei Sistemi di 
Gestione per la Qualità nelle imprese e negli enti nazionali in tutti i settori 
merceologici. 
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7 – Nascita degli Organismi italiani di Certificazione (anni 

’80) 
 
 
Negli anni ’80 assistiamo in Italia 

alla nascita di nuovi Organismi di 

Certificazione e della costituzione 

di rami italiani di Organismi di 

Certificazione europei. 

 

OdC 
 
Al momento questi organismi non operavano in regime accreditato da un 

organismo italiano di accreditamento perché lo stesso non era ancora stato 

costituito. 

Tuttavia, alcuni di essi, essendo state le Case Madri accreditate in altri Paesi 

europei, iniziano a rilasciare, su richiesta, certificazioni ivi accreditate. 

 

Grande è stato il contributo che ANGQ, AICQ ed ENEA hanno dato alla nascita 

ed all’avviamento di molti Organismi italiani di Certificazione 

 

L’attività di valutazione della conformità di terza parte, o “certificazione di parte 

terza”, che si è sviluppata nel nostro Paese a partire dalla fine degli anni ’80, ha 

avuto come elemento portante la certificazione dei sistemi di gestione per la 

qualità (SGQ), che hanno preso spunto dall’emissione e dalla diffusione delle 

prime norme della serie ISO 9000, aventi per oggetto i sistemi aziendali di 

gestione per la qualità (SGQ). L’elevato numero di certificazioni di SGQ 

rilasciate in Italia a fronte delle citate norme serie 9000, ha evidenziato numerosi 

aspetti positivi, ai quali tuttavia si sono affiancate alcune criticità che sono state, 

e sono tutt’oggi, oggetto di analisi e discussioni. 

 

Come anticipato nelle precedenti sezioni, il mondo della certificazione in Italia, 

salvo settori industriali specifici (aeronautico ed energia) si è avviato e 

sviluppato principalmente per merito dell’emissione e diffusione delle norme per 

i sistemi di gestione per la qualità “ISO 9000”. Successivamente si è allargato 

ad altri sistemi di gestione quali: l’ambiente, la sicurezza sui luoghi di lavoro, i 

sistemi informativi, la sicurezza alimentare e l’energia. 

 

Un discorso particolare merita l’ambito della certificazione di prodotto (servizio) 

che ha avuto uno sviluppo molto contenuto all’inizio del periodo al quale ci 

riferiamo, ma che più recentemente ha avuto incrementi notevoli sia in ambito 

volontario regolamentato per il settore agroalimentare (prodotti di origine 

biologica e produzioni agroalimentari di qualità: DOP, DOC, IGP, ecc.), sia in 

ambito cogente per la valutazione dei requisiti di salute e sicurezza dei prodotti, 

di cui alle Direttive europee. 
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Gli Organismi di Certificazione italiani hanno, generalmente, mantenuto un buon 
profilo qualitativo e si sono battuti per contrastare alcuni Organismi di 
Certificazione stranieri che hanno tentato di operare nel nostro Paese con bassi 
profili qualitativi con i quali rilasciavano le loro certificazioni. 
 
Quando, nel 1991, è stato costituito il SINCERT, la quasi totalità degli 
Organismi di Certificazione italiani hanno provveduto a farsi accreditare da 
detto Organismo.  
Purtroppo, si deve segnalare che nel mercato italiano hanno anche operato 
Organismi di Certificazione non accreditati che hanno rilasciato certificazioni 
che, in alcuni casi, sono risultate essere delle vere e truffe ai danni delle 
imprese. 
 
Nell’ambito dell’applicazione di Direttive e Regolamenti europei, gli Organismi 
di Certificazione, avendo ottenuto la specifica “autorizzazione” da parte del 
Ministero competente, vengono da questi ultimi notificati alla Commissione 
Europea diventando Organismi di Certificazione notificati (vedi Capitolo 17). 
 
Gli Organismi di Certificazione italiani si sono riuniti in alcuni raggruppamenti; 
citiamo: 
 

• AIOICI; 
 

• AIZS; 
 

• ALA; 
 

• ALPI; 
 

• ASCOTECO; 
 

• CISQ; 
 

• CONFORMA; 
 

• UN.I.O.N. 
 

• UNOA. 
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8 – Nascita del “Nuovo approccio” europeo (1985) 

 
Il Consiglio europeo, con la 
Risoluzione del 7 maggio 1985, al fine 
di ovviare alla situazione, ancora 
vigente in Europa, di ostacoli tecnici 
ai liberi scambi dei prodotti, 
costituisce un “Nuovo approccio” 
che consiste nell'attribuire a norme, in 
primo luogo europee (e se necessario 
nazionali, a titolo transitorio), cioè 
Norme EN, il compito di definire le 
caratteristiche tecniche dei prodotti, ai 
fini della loro libera circolazione 
nell’Unione Europea. 
Il Consiglio europeo, inoltre, ritenne 
che questa nuova strategia avrebbe 
dovuto essere completata da una 
politica in materia di valutazione della 
conformità (leggi Organismi di 
Certificazione accreditati da 
Organismi Nazionali di 
Accreditamento in mutuo 
riconoscimento europeo).  
La risoluzione fornisce lo schema 
delle future Direttive di prodotto. 

 

 
Di seguito è riportata una sintesi dello schema del “Nuovo Approccio”.  

 

 
 

Slide fornita da ANGQ. 
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9 – Nascita delle norme ISO serie 9.000 (1987-88) 
 
Tra il 1987 ed il 1988, ISO, l’ente normatore mondiale, emette la prima serie 
delle norme ISO 9000. 
 

Questa serie ha rappresentato un significativo passo avanti nella unificazione, 
a livello intersettoriale e, a livello territoriale, mondiale delle metodologie per la 
progettazione, l’applicazione ed i controlli sui Sistemi di Gestione per la Qualità. 
 

Le associazioni culturali del settore (AICQ ed ANGQ) si trovano ad essere tra 
gli attori più autorevoli nella presentazione all'intero paese dei reali contenuti 
delle nuove norme e della loro applicazione pratica, anche grazie a sistematiche 
campagne formative su ogni edizione delle norme stesse.  
 

Inoltre, esse sono anche state il modello gestionale a cui si sono ispirate tutte 
le successive norme nate per regolamentare gli altri Sistemi di Gestione 
aziendale (Sistema di Gestione Ambientale, Sistema di Gestione della Safety, 
Sistema di Gestione della Security, Sistema di Gestione HACCP, ecc.). 
 

Queste norme sono state ripetutamente revisionate negli anni successivi, per 
introdurre, come qualcuno sostiene, nuovi approcci (ad esempio, costoro 
sostengono che all’inizio tali norme trattavano i “Sistemi Qualità” e non i “Sistemi 
di Gestione per la Qualità”, concetto che sarebbe stato introdotto con la versione 
1994 di tali norme; oppure, sostengono che, prima della edizione 2000, il 
Sistema di Gestione per la Qualità non era organizzato per processi, senza 
accorgersi che le versioni anteriori a quella del 2000 già richiedevano, 
esplicitamente, di descrivere l’interazione tra i processi aziendali). 
 

ANGQ, invece (vedi paragrafo 6), fin dal 1981 sostiene che per “Sistema 
Qualità” bisognava intendere, sin dall’inizio, “Sistema di Gestione per la Qualità” 
(comprese la gestione per processi e la gestione del rischio) e, di conseguenza, 
ha sempre sostenuto che nelle successive revisioni di tali norme non siano stati 
introdotti nuovi concetti, ma siano stati resi più ampi e più chiari quegli aspetti 
del Sistema di Gestione aziendale che molti non intendevano gestire in qualità, 
mentre nell’intento del normatore anche quegli aspetti erano inclusi nel Sistema 
di Gestione per la Qualità stesso. 

 

   
 

Schematizzazioni del primo pacchetto ISO 900 e di quello in vigore. Slide fornite da ANGQ. 
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10 – Nascita di SINAL (1988) 
 

Verso la fine degli anni ’80, il dr. Sergio Allulli 
fu trasferito dal CNR all’ENEA con l’obiettivo di 
costituire il nuovo Organismo italiano di 
accreditamento dei laboratori di prova. 
Infatti, a quel tempo il CNR operava ancora con 
gestioni di tipo universitario, mentre l’ENEA era 
già più dinamico e la sua nuova legge istitutiva 
prevedeva che l’Ente potesse partecipare alla 
costituzione di nuove società. 

 

 
 

 

Inoltre, alla costituzione del nuovo organismo era interessato il prof. Giacomo 
Elias, all’epoca Presidente dell’UNI, che si adoperò molto per la costituzione 
del SINAL. 
 

Infine, il Direttore Generale ENEA incaricò l’ing. Gaetano Montebelli (che, 
oltre ad essere il Direttore Generale di ANGQ, era diventato Coordinatore della 
Qualità di tutti i Centri dell’ENEA) di mettere a disposizione le proprie 
competenze per progettare il Sistema Gestionale del nascendo Organismo di 
Accreditamento. 

 

 

Le tre persone 
che fecero 

nascere il SINAL: 
 

• Prof. G. Elias  

• Dr. S. Allulli 

• Ing. G. Montebelli 
 

Foto ANGQ 

 

Al fine di progettare questo costituendo organismo in conformità agli schemi 
con cui erano già stati costituiti i pochi, già esistenti, Organismi europei di 
accreditamento dei laboratori, il dr. Allulli e l’ing. Montebelli si recarono presso 
l’Organismo inglese (UKAS), già operante, al fine di far nascere il nuovo 
Organismo italiano in modo adeguato ad ottenere un mutuo riconoscimento 
con gli altri Organismi europei. 
Così nel 1988 nasce a Roma il SINAL- Sistema Italiano di Accreditamento dei 
Laboratori. 
 

Il SINAL ha contribuito in modo significativo a migliorare la qualità dei laboratori 
di prova italiani; in particolare, grazie al SINAL, gli stessi hanno preso 
consapevolezza dell’importanza: 

• di associare ad un risultato di prova un valore di incertezza e  

• di fornire risultati di prova la cui riferibilità fosse certa e documentata. 
 

L’attività di accreditamento svolta da SINAL è stata severa, ma apprezzata sia 
dai laboratori accreditati, sia dagli operatori nazionali ed internazionali del 
settore. 
 

SINAL ha accreditato oltre 1000 laboratori di prova.  
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11 – Conferenza AICQ-ANGQ di Firenze (20-21 novembre 

1989) 
 

 

Nel 1989, l’AICQ e l’ANGQ, che aveva 
partecipato attivamente alla nascita del primo 
Organismo di Accreditamento Italiano (SINAL) 
ed a quella di diversi Organismi di 
Certificazione nazionali, rendendosi conto che:  

• a livello sia di Europa, sia di Italia, si stava 
sviluppando un insieme strutturato di 
Organismi di Accreditamento e di 
Certificazione il cui reciproco operato non 
era ancora adeguatamente coordinato e 
normato; 

• il settore industriale era ancora alquanto 
confuso sul Sistema Europeo di 
Accreditamento e Certificazione, sulla 
Certificazione Volontaria e su quella 
Cogente, sulle conseguenze applicative 
delle Direttive di Prodotto e sui ruoli delle 
Pubbliche Amministrazioni e degli 
Organismi di Accreditamento; 

organizzarono a Firenze (20 e 21 novembre 
1989), una Conferenza internazionale per: 

• mettere a confronto lo stato evolutivo 
dell’Accreditamento e Certificazione nei 
diversi Stati Europei; 

• mettere le basi per un sistema nazionale 
organico detto Sistema Qualità Italia. 

 

 

 

 
Questa importante Conferenza, svoltasi in quattro lingue con traduzione 
simultanea, servì a mettere a confronto i principali operatori europei su come 
si stavano consolidando i rispettivi sistemi nazionali di accreditamento e 
certificazione. 
 
Da tale confronto nascerà il Sistema Qualità Italia, costituito dagli Organismi 
nazionali di Accreditamento, quelli di Certificazione, i Ministeri (preposti alle 
autorizzazioni e notifiche per gli Organismi delegati a verificare la conformità 
di prodotti in regime di certificazione cogente) e le Associazioni culturali del 
settore (AICQ ed ANGQ) che avevano supportato la nascita del Sistema 
Qualità stesso e che fornivano al mercato la relativa necessaria formazione. 
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12 – Nascita delle norme EN serie 45.000 (1989) 
 
Alla fine degli anni ’80, l’Unione Europea emanò, tramite CEN, un sistema 
normativo che riguardava l’accreditamento/certificazione all’interno del 
mercato unico europeo, sistema che, di fatto, era protezionistico per quel 
mercato; ma questo avveniva in un momento che, invece, vedeva il 
completarsi, a livello mondiale, del processo di globalizzazione. 
 
Questo impianto normativo era costituito dalle norme della serie EN 45.000, 
recepite in Italia come norme UNI CEI EN serie 45.000. 
 
Si citano, ad esempio, le seguenti norme: 
EN 45.001:1989   Criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova; 
EN 45.003:1990   Sistema di accreditamento dei laboratori di prova e taratura. 
                             Prescrizioni generali per la gestione e il riconoscimento; 
EN 45.011:1990   Criteri generali per gli organismi di certificazione dei prodotti. 
EN 45.012:1989  Criteri generali per gli organismi di certificazione dei sistemi  
                             qualità. 
EN 45.013:1989   Criteri generali per gli organismi di certificazione del  
                             personale. 
EN 30.011/2:1993 Criteri generali per le verifiche ispettive dei sistemi qualità.  
                             Criteri di qualificazione dei valutatori di sistemi qualità. 
 
Successivamente, l’Unione Europea decise, saggiamente, di sostituire 
quest’insieme di norme con norme europee costituite dal recepimento delle 
norme mondiali della serie ISO 17.000, rendendo in tal modo il sistema di 
accreditamento/certificazione europeo omogeneo con quelli in vigore in altri 
continenti. Sotto si riporta un quadro sintetico di tale sostituzione 
 

 
Slide fornita da ANGQ.  
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13 – Nascita di SINCERT (1991) 
 

Il SINCERT - Sistema Nazionale per 
l’Accreditamento degli Organismi di 
Certificazione e Ispezione, è stato 
costituito a Milano nel 1991, quale 
Associazione senza scopo di lucro. 

 
 
Dopo la costituzione del Comitato UNI-CEI, gli ingegneri Martinotti ed 
Espositi, al fine di progettare il costituendo Organismo italiano di 
Accreditamento degli Organismi di Certificazione e di Ispezione, decisero di 
visitare i corrispondenti Organismi inglese (NACCB) ed olandese (RVC), 
entrambe già operativi. 
 
Dall’esame del funzionamento di questi due Organismi esteri, in particolare del 
NACCB (per la sua più ampia esperienza operativa), vennero tratti gli elementi 
che portarono alla progettazione e realizzazione del SINCERT. 
 
SINCERT accreditava: 

• Organismi di Certificazione di sistemi di gestione aziendale; 

• Organismi di Certificazione di prodotti; 

• Organismi di Certificazione di personale; 

• Organismi di Ispezione;  
accertandone la conformità ai requisiti di Norme e Guide nazionali ed 
internazionali, oppure a prescrizioni proprie. 
 
 

14 – Marcatura CE e Mercato Unico Europeo (1993) 

 

Con la Decisione 93/465/CEE del 22 luglio 1993, il 
Consiglio dell'Unione Europea introdusse la Marcatura 
CE su ogni prodotto conforme ad una Direttiva Europea 
di prodotto, al fine di accelerare la piena attuazione del 
Mercato unico Europeo.  

Il Marchio CE su un prodotto indica che il prodotto su cui esso è applicato ha 
la presunzione di conformità ai “Requisiti Essenziali” (che riguardano la 
sicurezza, la salute pubblica, l’impatto ambientale e la tutela del consumatore) 
previsti dalle Direttive europee applicabili a quello specifico prodotto e per quel 
particolare impiego. 

Se un prodotto è oggetto di Direttive Europee, lo stesso non può essere 
commercializzato nei Paesi dell’Unione Europea se sprovvisto del marchio CE 
perché significherebbe che lo stesso potrebbe non rispettare i requisiti 
essenziali delle relative Direttive (e viceversa). 

Se un prodotto rispetta la normativa armonizzata europea (Norme EN) esso 
soddisfa automaticamente i Requisiti Essenziali (vedi anche il precedente 
“Schema del Nuovo Approccio” al paragrafo 5), e se, invece, rispetta altri tipi 
di norme, è obbligo del costruttore dimostrarne il rispetto dei Requisiti 
Essenziali. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_dell%27Unione_europea
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercato_unico_Europeo&action=edit&redlink=1
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15 – Nascita di EA (1997) 

 
L’EA – European co-operation for 
Accreditation è una organizzazione 
istituita dalla Comunità Europea per 
gestire l'accreditamento all'interno 
dell'Unione Europea, dell’EFTA e dei 
paesi candidati; 
EA è un’Associazione senza scopo di 
lucro che è stata istituita nel 1997 e 
registrata in Olanda nel 2000. 

 

EA 
European 

co-operation for 
Accreditation 

 
 

EA ha: 
• 36 membri a pieno titolo; 
• 14 membri associati; 
• 34 membri titolari sono firmatari di un Accordo Multilaterale tra di loro (MLA) 

sotto il coordinamento di EA; 
• 8 membri associati sono firmatari dell'MLA attraverso un accordo bilaterale 

con EA; 
 
 
 

16 – Situazione italiana prima del Regolamento (CE) n° 

765/2008  
 
Nell’anno 2009, in Italia esistevano i seguenti Organismi di Accreditamento: 

• SINAL, che accreditava i Laboratori di prova; 

• SIT, che accreditava i Laboratori metrologici; 

• SINCERT, che accreditava gli Organismi di Certificazione (di Prodotto, di 
Sistema e del Personale) e quelli di Ispezione; 

• ORL, che accreditava i Laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti. 
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17 – Regolamento (CE) n° 765/2008 (2008) 

 
Il Parlamento ed il Consiglio 
dell’Unione Europea, 
constatati vari  problemi 
applicativi del “Nuovo 
Approccio” (dall’incoerenza 
o  assenza delle definizioni, 
all’utilizzo  improprio della 
marcatura CE, alla  
differenza di criteri per la 
valutazione e notifica degli 
Organismi di valutazione 
della conformità e per la 
sorveglianza sul mercato) 
sostanzialmente 
riconducibili alla mancanza 
di omogeneità 
nell’applicazione delle 
regole tecniche comunitarie 
(direttive e regolamenti) da 
parte degli Stati membri, il 9 
luglio 2008 emanarono il 
Regolamento n° 765 che tra 
l’altro: 

• imponeva ad ogni Stato 
membro di designare un 
unico Organismo 
nazionale di 
accreditamento; 

 

 
• affidava ad EA – European co-operation for Accreditation il compito di 

garantire lo svolgimento efficace ed omogeneo delle attività di 
accreditamento in Europa. 

 
L’Unione Europea aveva concesso ai Paesi membri ben un anno e mezzo per 
adeguarsi al nuovo regolamento. 

 
L’Italia il 22 dicembre 2009 (a 9 giorni dalla scadenza prevista) emana il 
Decreto inerente le “Prescrizioni relative all'organizzazione ed al 
funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere 
attività di accreditamento in conformità a quanto richiesto dal regolamento 
(CE) n. 765/2008”. 
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18 – Nascita di ACCREDIA (2009) 
 
 
L'unificazione del sistema italiano di 
accreditamento rappresenta l'esito di 
un processo da tempo avviato da 
parte degli Enti nazionali competenti, 
che ha raggiunto una tappa 
fondamentale con la costituzione, ad 
aprile 2009, di ACCREDIA, nato dalla 
fusione di SINCERT e SINAL e 
riconosciuto dallo Stato italiano a 
dicembre dello stesso anno. 

 

 
Con la stipula della convenzione tra INRIM e ACCREDIA a giugno 2010, è 
stato avviato l'accreditamento dei Laboratori di taratura in continuità con le 
attività di SIT, assicurando le conoscenze e competenze maturate in più di 
trent'anni di esperienza. 
 
Successivamente è stata stipulata la convenzione con ISS per il settore di 
accreditamento dei Laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti 
 
 
Avendo assunto in sè le funzioni di SINAL, SINCERT e SIT, ACCREDIA 
diventa l’Organismo unico italiano di Accreditamento di: 
 

• Organismi di Certificazione di sistemi di gestione aziendale; 
 

• Organismi di Certificazione di prodotti; 
 

• Organismi di Certificazione del personale; 
 

• Organismi di Ispezione;  
 

• Laboratori di Prova; 
 

• Istituti Metrologici (Laboratori di Taratura) 
 
accertandone la conformità ai requisiti delle Norme europee e dei regolamenti 
EA. 
 
Di seguito è riportato lo schema generale di Accreditamento e Certificazione 
in Italia a seguito dell’applicazione del Regolamento (CE) N.765/2008. 
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Slide fornita da ANGQ. 
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19 – La banca dati NANDO 

 
Per singole Direttive europee, i Ministeri competenti rilasciano, agli Organismi 
di Certificazione richiedenti, le autorizzazioni per il controllo della conformità 
dell’oggetto della autorizzazione stessa ai requisiti di Direttive e Regolamenti 
europei. 
 
I Governi nazionali degli Stati della U.E. hanno l’obbligo di notificare alla 
Commissione Europea i nominativi degli Organismi autorizzati che, in tal 
modo, diventano “Organismi notificati”. 
 
La Commissione Europea verificata, tramite EA, la rispondenza del singolo 
Organismo Notificato ai requisiti della Risoluzione del 7 maggio 1985 (Nuovo 
Approccio), inserisce il nominativo dell’Organizzazione nel SW NANDO - New 
Approach Notified and Designated Organization.  

 

 
 

Slide fornita da ANGQ. 

 
Gli elenchi degli organismi notificati possono essere consultati sul sito web 
NANDO da tutti gli operatori.  
 
Gli elenchi comprendono il numero di identificazione di ciascun organismo 
notificato, nonché i compiti per i quali è stato notificato, e sono soggetti a 
regolare aggiornamento. 
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20 – Deleghe ministeriali ad ACCREDIA 
 

A seguito di specifici convenzioni e protocolli, alcuni Ministeri (competenti per 
il rilascio delle autorizzazioni ad OdC per la verifica della conformità a requisiti 
di Direttive e Regolamenti europei) hanno stabilito che l’ottenimento 
dell’accreditamento ACCREDIA, per la stessa attività, sia “pre-requisito” 
obbligatorio per il rilascio delle autorizzazioni richieste. 
 
 
 

 

 
Slide fornita da ANGQ. 
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21 – Analisi temporale degli eventi 
 

  
 

Dall’analisi temporale degli eventi, risulta che: 

• dopo un periodo iniziale di una trentina d’anni (dal drammatico dopoguerra, 
all’incontrollato boom della ricostruzione), durante il quale la cultura del 
Quality Assurance (partendo dall’industria nucleare e da quella 
aerospaziale) si è propagata e diffusa in tutti i settori industriali, normativi, 
amministrativi e, soprattutto, culturali, preparando, così, il mercato ad una 
vera successiva rivoluzione (linea blu a tratti e punti); 

• assistiamo ad un aumento della derivata del processo evolutivo oggetto di 
questo studio, dovuto ai frutti dell’investimento culturale iniziale. Assistiamo, 
infatti, alla nascita del “Nuovo approccio” europeo, alla diffusione dei SGQ 
ISO 9001 (che investono oltre 200.000 aziende solo in Italia), alla 
conseguente azione degli Organismi di Certificazione, agli accreditamenti 
ed alla stipula degli accordi multilaterali di mutuo riconoscimento, alla 
nascita delle norme della serie ISO 17.000, alla creazione del Mercato 
Unico Europeo e del Marchio CE (linea rossa a trattini). 

 
Tutti gli eventi del secondo periodo, sopra esaminato, sono fortemente 
collegati tra di loro ed hanno attivato un fenomeno “a valanga” che, pur avendo 
richiesto un notevole impegno in termini di risorse ad esso dedicate, ha 
comportato un decisivo miglioramento della qualità dei prodotti e della 
sicurezza sotto tutti gli aspetti (dei prodotti, dei luoghi, degli alimenti, ecc.), 
inoltre ha fatto nascere filiere per migliorare la qualità dell’ambiente; in sintesi, 
possiamo dire che questo fenomeno “a valanga” ha contribuito 
significativamente a migliorare la Qualità della vita. 



 

                                                                                                                            

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

NOTA REDAZIONALE 

 

Questo sintetico lavoro su come si è arrivati al moderno 
sistema di Accreditamento e Certificazione è un omaggio 
che AICQ ed ANGQ, le due principali Associazioni Culturali 
italiane che hanno contribuito alla sua realizzazione, 
intendono fare ad ACCREDIA in occasione del suo primo 
decennale. 

 

 

 



 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


