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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 

luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto 
riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; 
 

VISTA la decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 
2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la 
decisione 93/465/CEE; 
 

VISTA la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, 
relativa agli strumenti di misura; 
 

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di attuazione della direttiva 2004/22/CE 
relativa agli strumenti di misura; 
 

VISTO il decreto 19 maggio 2008, di riconoscimento della società IMQ S.p.A. quale 
organismo notificato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; 
 

VISTA la Convenzione 17 luglio 2013 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, di 
seguito MiSE, e l’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento, ACCREDIA, che ha rinnovato 
la precedente Convenzione stipulata in data 13 giugno 2011, con la quale il MiSE rinnova 
l’affidamento ad ACCREDIA del  compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme 
UNI CEI EN ISO/IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide 
europee di riferimento, ove applicabili, per gli  Organismi incaricati di svolgere attività di 
valutazione della conformità ai requisiti essenziali delle direttive europee, tra le altre alla direttiva 
2004/22/CE; 
 

CONSIDERATO l’esito della ricognizione nell’ambito del sistema informativo NANDO 
(New Approach Notified and Designated Organisations) sullo stato degli accreditamenti degli 
organismi autorizzati a svolgere i compiti di valutazione della conformità ai sensi del decreto 
legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, effettuata allo scopo di omogeneizzare la scadenza delle notifiche 
di cui talune illimitate; 
 

VISTA la nota protocollo n. 0205875, del 12 dicembre 2013, con la quale gli organismi 
precitati sono stati invitati a presentare domanda di accreditamento presso  ACCREDIA entro e non 
oltre la data del 28 febbraio 2014; 
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VISTA la nota, 06 marzo 2014, di ACCREDIA, acquisita agli atti con protocollo n. 
0040238, del 10 marzo 2014, con la quale viene comunicato l’elenco degli organismi che alla data 
del 28 febbraio succitato hanno presentato domanda di accreditamento, tra cui compare IMQ 
S.p.A.; 

 
RITENUTO di limitare il periodo di validità della notifica di IMQ S.p.A., prevista 

nell’ambito del sistema informativo NANDO, per assicurare una parità di trattamento rispetto ad 
altri Organismi che operano sulla medesima direttiva con notifiche a tempo determinato, fissandone 
la scadenza per il tempo necessario ad ottenere l’accreditamento presso ACCREDIA, per effetto 
della convenzione sopra citata e, comunque, non oltre il 27 agosto 2015 

 
DECRETA: 

 
 

Articolo 1 
 

1. L’autorizzazione di cui al decreto 19 maggio 2008, a favore di IMQ S.p.A. quale organismo 
notificato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, è limitata al 27 
agosto 2015. Tale scadenza è notificata alla Commissione europea nell’ambito del sistema 
NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations). 

 
2. Resta invariata ogni altra disposizione del decreto ministeriale 19 maggio 2008 precitato. 

 
 

Articolo 2 
 

1. Il presente decreto di autorizzazione, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 
2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo 
Economico (www.mise.gov.it - Sezione “Per l’impresa”, alla voce “Autorizzazione 
organismi”).  

 
2. L’efficacia decorre dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento. 
 
Roma, 11 aprile 2014 

IL DIRETTORE GENERALE 

(F.to Gianfrancesco Vecchio) 


