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DI CONCERTO CON 

Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali  
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO  

E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI  

 

 

I DIRETTORI GENERALI 

 

 

 

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 Legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni in materia di sviluppo e 

internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”, in 

particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 

del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di 

accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);  
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VISTO  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 “Riforma dell'organizzazione del 

Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive 

modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli 27 e 28 e l'articolo 55 di 

istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso 

delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 

Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli articoli 45 e 46 e l'articolo 55 

di istituzione del Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale e di 

trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza 

sociale;  

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 “Disposizioni urgenti in materia di 

riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei 

Ministeri” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 

233, in particolare l’articolo 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero 

dello sviluppo economico» sostituisce, ad  ogni effetto e ovunque presente, la 

denominazione «Ministero delle attività produttive»; 

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 “Istituzione del Ministero della salute e 

incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”, in particolare 

l’articolo 2 comma 2, con cui la denominazione «Ministero del lavoro e delle 

politiche  sociali» sostituisce, ad  ogni effetto e ovunque presente, la 

denominazione «Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale»; 

VISTA la direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 

2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione); 

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana, supplemento ordinario n. 36 del 19 febbraio 2010, di 

attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, ed in particolare 

l'articolo 11; 

VISTO il Decreto 22 dicembre 2009 “Prescrizioni relative all'organizzazione ed al 

funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere 

attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008”; 

VISTO il Decreto 22 dicembre 2009 “Designazione di «Accredia» quale unico organismo 

nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del 

mercato”; 

VISTA la Convenzione, rinnovata il 14 luglio 2017, con la quale il Ministero dello 

Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno 

affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il 

compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche 

armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi 

incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali 

di sicurezza, tra le altre, della direttiva 2006/42/CE sopra citata; 
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VISTO il decreto Interministeriale di autorizzazione del Ministero dello Sviluppo 

Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che in 

ottemperanza alla delibera di accredia del 10 febbraio 2016, agli atti prot. 6092 del 

02/03/2016, hanno autorizzato l’Organismo ICIM S.p.A., con sede legale in 

Piazza Don Enrico Mapelli, 75 – 20099 – Sesto San Giovanni (MI), ad esercitare 

attività di certificazione relativamente ai punti 9, 10 11, 13, 16 e 17 dell’Allegato  

IV alla Direttiva 2006/42/CE, modulo B (Allegato IX), con scadenza 02/12/2019; 

 VISTO il decreto di sospensione temporanea emanato da questa Direzione Generale in 

data 2/10/2017 con il quale è stato sospesa l’autorizzazione, a partire dalla stessa 

data fino al 20/01/2018, del decreto del 2 marzo 2016, per lo svolgimento 

dell’attività, ai sensi della Direttiva 2006/42/CE, nei confronti della Società ICIM 

S.p.A.; 

ACQUISITA la delibera del 17 ottobre 2017 (DC2017UTA174) – Prot DGMCCVNT n. 

466946 del 19/10/2017 del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli 

Organismi Notificati, operante presso Accredia, con la quale è stato deliberato il la 

revoca anticipata del provvedimento sanzionatorio di riduzione temporanea 

dello scopo di accreditamento nei confronti dell’Organismo ICIM S.p.A. per la 

Direttiva 2006/42/CE Macchine a far data dal 19 ottobre 2017);  

VISTA l’istanza dell’Organismo notificato ICIM S.p.A. (prot. 495744 del 07/11/2017) 

con la quale chiede il ripristino dell’autorizzazione del decreto del 2/03/2016 per 

lo svolgimento dell’attività di certificazione CE e di verifica, ai sensi della 

Direttiva 2006/42/CE;  

ACQUISITE agli atti, prot. DGMCCVNT n. 495744 del 07/11/2017, le dichiarazioni 

sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 , con le 

quali, i soggetti di cui all’art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 

dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione 

di cui all’art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della 

consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia 

(BDNA); 

RITENUTO necessario revocare il decreto ministeriale del 2 ottobre 2017 di sospensione 

temporanea, adottato in favore dell’Organismo ICIM S.p.A.  per effetto delle 

determinazioni assunte con delibera CSA.OO.NN. del  19 ottobre 2017; 

 

 

DECRETANO 

 

Art. 1 

 

All’Organismo ICIM S.p.A., con sede legale in Piazza Don Enrico Mapelli, 75 – 

20099 – Sesto San Giovanni (MI), è revocata la sospensione temporaneamente 

adottata con il decreto Direttoriale del 2 ottobre 2017.  
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Art. 2 

 

1. Il presente provvedimento è immediatamente efficace ed è notificata alla 

Commissione Europea. 

2. La notifica del provvedimento alla Commissione europea nell’ambito del sistema 

informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha 

la stessa validità temporale di cui al decreto di autorizzazione del 02/03/2016.    

 

Art. 3 

 

1. Il presente decreto, 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.sviluppoeconomico.gov.it; sezione “Mercato e 

consumatori”, menù “Normativa tecnica”, sottomenù “Organismi di 

valutazione delle conformità”, alla voce “MACCHINE”).  

 

 

ROMA 12 dicembre 2017 

 

  

  

IL DIRETTORE GENERALE 

per il mercato, la concorrenza, il consumatore 

la vigilanza e la normativa tecnica 

( F.to Avv. Mario Fiorentino) 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

dei Rapporti di lavoro e delle Relazioni 

Industriali  

(F.to Dr. Romolo de Camillis) 

 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it;/

