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1. GENERALITÀ
1.1. Il presente Regolamento illustra le procedure seguite da CSQA per la certificazione dei gestori di
identità digitale SPID in conformità a:

Art. 24 del Regolamento (UE) 910/2014 eIDAS;

DPCM 24 Ottobre 2014;

Regolamento di attuazione UE 2015/1502 della Commissione;

Norma ETSI EN 319 401;

Circolare di ACCREDIA n° 35/2016 (DC2016SSV439)
1.2.
La certificazione degli operatori SPID da parte di organismi di certificazione ( OdC) è un’attività
erogata sotto accreditamento.
1.3.
Gli accreditamenti sono rilasciati agli OdC ai sensi della norma di riferimento UNI CEI EN ISO (IEC
17065:2012, della norma ETSI EN 319_403 ed in conformità alle prescrizioni fissate dal regolamento
per l’accreditamento degli organismi di certificazione (RG-01 nella aversione vigente) e dal
Regolamento per l’accreditamento degli organismi di certificazione del prodotto (RG-01-03 nella
versione vigente) ed ai requisiti applicabili Regolamento UE 2014/910 “eIDAS” e dalle specifiche Norme
di riferimento.
1.4.
Stante il dettato normativo sul ruolo dei gestori SPID e delle prescrizioni della Norma ISO/IEC
17065:2012, sulla quale sarà basato lo schema, sarà prevista una sorveglianza annuale e un rinnovo
biennale, in occasione del quale i Gestori dovranno trasmettere il rapporto ad AgID.
1.5.
Il presente documento è parte integrante del contratto sottoscritto con CSQA Certificazioni.
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2. CONDIZIONI PER L’OTTENIMENTO ED IL MANTENIMENTO DELLA
CERTIFICAZIONE
2.1.
























L’Organizzazione, per ottenere e mantenere la certificazione deve:
avere identificato e tenere sotto controllo i requisiti specificati, compresi quelli cogenti di legge e
regolamentati;
aver concluso la fase di valutazione documentale con esito positivo, se previsto dalle norme di
riferimento;
avere attivato e reso operative le attività comprese nel campo di applicazione per il quale si richiede
la certificazione. Condizioni diverse o più restrittive possono essere specificate nella norma di
riferimento che in tal caso diventano vincolanti.
prendere tutti i provvedimenti necessari per consentire la corretta conduzione delle attività di
valutazione previste nel presente regolamento;
permettere al personale incaricato da CSQA, l’accesso alla documentazione, alle registrazioni, alle
aree e al personale interessato alla certificazione
permettere la partecipazione alle diverse verifiche ispettive, previa comunicazione scritta di CSQA,
ad osservatori di CSQA, valutatori dell’organismo di accreditamento o di altro Ente/Federazione di
cui CSQA è membro. Lo scopo di tali partecipazioni è l’addestramento di nuovo personale e/o la
sorveglianza sull’operato dei valutatori di CSQA. Gli osservatori/valutatori in affiancamento
accompagnano sempre i valutatori di CSQA durante lo svolgimento della verifica ispettiva;
permettere la partecipazione alle diverse verifiche ispettive, oltre al personale di ACCREDIA,
designato allo svolgimento delle verifiche presso la propria sede, anche degli Assessor / Osservatori
di AgID con la possibilità di intervenire. in qualità di osservatori, durante gli audit di conformità alle
Norme applicabili allo schema.
comunicare in forma scritta ed in anticipo i nominativi di eventuali consulenti aziendali che hanno
progettato, realizzato e mantenuto la certificazione di prodotto;
mantenere, per tutto il periodo di validità della certificazione, le condizioni che ne hanno permesso il
rilascio;
comunicare tempestivamente a CSQA qualsiasi modifica apportata all’Organizzazione o
sull’infrastruttura IT del gestore SPID ;
formulare, nel caso di NC importanti (vedi §5), le proposte di azioni correttive compilando e firmando
i moduli relativi, inviandone copia a CSQA secondo le modalità e le tempistiche indicate da CSQA.
Se entro 30 giorni non pervengono comunicazioni contrarie da parte di CSQA le modalità di
trattamento delle non conformità e le azioni correttive si intendono accettate;
formulare nel caso di NC essenziali (vedi §5), per gli operatori già in possesso di accreditamento
pubblico di AgID, una risposta immediata, entro 5 gg lavorativi, con l'indicazione dei provvedimenti
adottati per tamponare le criticità individuate.
soddisfare tutte le richieste di azioni correttive di CSQA entro il periodo di tempo concordato;
rispettare quanto previsto dal presente Regolamento relativamente alle modalità per pubblicizzare la
certificazione e per l’uso dei logo;
regolare le specifiche di spesa riportate nell’offerta economica di riferimento, in relazione all'attività di
certificazione effettuate, indipendentemente dall'esito della stessa;
mantenere, per tutto il periodo di validità della certificazione, una registrazione di tutti i reclami
pervenuti e la documentazione delle relative azioni correttive intraprese. L’Organizzazione deve
provvedere a comunicare a CSQA la comunicazione dei reclami associati al servizio. CSQA valuterà
se tali reclami possono essere sintomi di criticità per la "security" e programmare degli audit "ad
hoc".
comunicare a CSQA i casi in cui sia coinvolta in procedimenti giudiziari conseguenti alle leggi sulla
responsabilità da prodotto o comunque a violazioni di leggi applicabili in relazione alla certificazione
ottenuta;
avere completato un ciclo di verifiche ispettive interne nell’ultimo anno che abbia coperto tutti gli
aspetti e tutte le Organizzazioni interessate al progetto di certificazione, qualora richieste dalla
norma di riferimento.

CSQA Certificazioni Srl
Via San Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011 – Fax 0445 313070
csqa@csqa.it

– www.csqa.it

Verificato da: DIR

Approvato da: CSI

ITA_REG_SPID

Rev. 2 – 24/10/2017

Pag. 5 di 14

2.2. A seguito del mancato rispetto delle condizioni sopra riportate, CSQA, in relazione alla frequenza e
gravità degli eventi, adotterà le azioni del caso che possono comportare nei casi più gravi la
sospensione e la revoca della validità della certificazione (si vedano al riguardo le Condizioni
Generali di Contratto riportate nel Contratto di Certificazione). In tal caso il gestore SPIDdovrà
provvedere a darne comunicazione AgID e CSQA provvederà ad informare immediatamente anche
ad ACCREDIA per le necessarie attività di coordinamento con la stessa AgID.

3. ESCLUSIONI
3.1.

Nessuna esclusione consentita.

4. RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE
Per poter accedere alla certificazione, l’Organizzazione dovrà sottoscrivere, tramite il proprio
rappresentante legale, il Contratto per la Certificazione di Sistemi di gestione aziendali, Prodotti, Servizi
di CSQA, del quale il presente documento è parte integrante. Il Contratto riporta i seguenti elementi:
 Parte 1: Offerta economica;
 Parte 2: Conferma d’ordine incluse le Condizioni generali di Contratto.
4.2.
L’Organizzazione dovrà inoltre produrre i seguenti documenti:
 Certificato di iscrizione dell’Organizzazione ad una Camera di Commercio o documento equivalente.
 Manuale operativo per il servizio per cui si richiede la certificazione
4.3.
Ad ogni richiesta di certificazione da parte del gestore SPID CSQA elabora e trasmette una proposta
tecnico – economica, completa di tutte le informazioni relative alle attività ed ai prezzi sulla base delle
tariffe in vigore. Nella definizione della durata dell’audit CSQA tiene in considerazione i seguenti
parametri:
 Numero dei siti coinvolti;
 coesistenza di altri servizi IT erogati dalla società che svolge la funzione di operatore SPID,
architettura di controllo della complessità sistemica e tecnica di tali servizi (sulla base dei criteri ITIL);
 - maturità e architettura del sistema di Business Continuity e Disaster Recovery;
 Possesso della certificazione secondo UNI CEI ISO/IEC 27001:2014
 Possesso o meno della certificazione secondo ETSI EN 319 401 per lo schema eIDAS
 Presenza di fornitori "underpinning critici" per processi in outsourcing;
 Modalità e maturità nella gestione dell'outsourcing;
 Precedenti criticità severe registrate etc.
4.1.

4.4.

Per procedere con l’attività di certificazione / valutazione il gestore SPID deve restituire a CSQA
l’apposito modulo “Richiesta di certificazione / valutazione” e/o il contratto, debitamente compilati e
controfirmati da un rappresentante autorizzato dall’ organizzazione.

5. CLASSIFICAZIONE DEI RILIEVI
5.1. CSQA classifica le situazioni di non rispondenza ai requisiti specificati nei documenti di riferimento
come rilievi. La classificazione dei rilievi si basa su quanto previsto da AgID (AGID - VIGILANZA SUI
SOGGETTI ISCRITTI NEGLI ELENCHI PUBBLICI (art. 14-bis, comma 2, lettera i del Codice
dell’amministrazione digitale) MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE SUI SOGGETTI
QUALIFICATI O ACCREDITATI MAGGIO 2017. Punto 7.3 CLASSIFICAZIONE DEI RILIEVI.
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/modalita_di_esecuzione_verifiche.pdf)
I rilievi sono classificati in:
NON CONFORMITÀ ESSENZIALE: carenze nel soddisfare uno o più requisiti dello schema di
riferimento o situazioni che risultino potenzialmente in grado di inficiare il sevizio SPID o l’integrità,
disponibilità e riservatezza delle informazioni gestite. La presenza di una o più non conformità essenziali
comporta l’interruzione dell’iter di certificazione o sorveglianza fino a che l’Organizzazione non abbia
provveduto ad intraprendere efficaci azioni correttive per eliminare le carenze riscontrate. Nel caso di
audit presso Operatori Accreditati AgID, CSQA provvederà a dare comunicazione all’ Agenzia, inviando
direttamente una copia del Rapporto di Verifica, con le modalità di firma e invio utilizzate per l’invio dello
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stesso rapporto all’operatore SPID. Tali azioni correttive dovranno essere necessariamente accettate e
verificate nella loro efficacia da CSQA. CSQA si riserva in qualsiasi momento e in relazione alla tipologia
e gravità degli eventi, di adottare le azioni del caso che possono comportare:
 l’effettuazione di una verifica ispettiva supplementare e/o con breve preavviso nel caso di carenze
esclusivamente riconducibili alla documentazione rilevante prevista dalla norma di riferimento, una
regolarizzazione di detta documentazione che dovrà essere inoltrata a CSQA entro una data
prefissata;
 sospensione/revoca della certificazione (V. Condizioni Generali di Contratto).
La Non Conformità Essenziale corrisponde come significatività alla Non Conformità Grave nella
classificazione di AGID.
NON CONFORMITÀ IMPORTANTE: carenza relativa ad un requisito specificato che non mette in
discussione l’efficacia e la conformità globale del/i servizio/i oggetto di verifica. L’emissione di una non
conformità importante comporta per l’Organizzazione l’obbligo ad intraprendere efficaci azioni correttive
per eliminare le carenze riscontrate. Tali azioni correttive dovranno essere necessariamente accettate
da CSQA che ne valuterà l’efficacia nel corso della successiva verifica ispettiva.
La Non Conformità importante corrisponde come significatività alle Non Conformità Lieve e Intermedia
1 2
nella classificazione di AGID.
OSSERVAZIONE: commenti o proposte finalizzati al miglioramento dei documenti o delle modalità
operative. É richiesto al gestore di indicare le azioni ed i tempi necessari per adeguarsi, salvo i casi di
motivate obiezioni. Il cliente dovrà comunicare a CSQA tali azioni con le specifiche sulle modalità e sui
tempi di attuazione sempre entro 8 giorni dalla data di consegna del rapporto al termine della verifica. Tali
azioni e i relativi tempi di adeguamento non dovranno essere necessariamente accettate da CSQA che
3
ne valuterà l’efficacia nel corso della successiva verifica ispettiva .

6. NOMINA DEL GRUPPO DI VALUTAZIONE
6.1.

CSQA procede, a nominare un Gruppo di Valutazione (composto da un valutatore Responsabile del
gruppo stesso e eventualmente da altri valutatori).
6.2.
CSQA comunica preventivamente all’Organizzazione i nominativi dei componenti il Gruppo di
Valutazione. L’Organizzazione ha a disposizione 5 giorni per sollevare, in forma scritta, eventuali
obiezioni e richiedere la sostituzione di uno o più dei valutatori. Tale eventuale richiesta non potrà
essere accettata da CSQA nel caso di aspetti inerenti le competenze tecniche del Gruppo di
valutazione.

1

Tenendo presente che da circolare Accredia, ove si legge “In un periodo massimo di quindici giorni, l'Organismo di
Certificazione si esprimerà sulla conferma o necessità di correzione / integrazione di tale rapporto e/o sui tempi e
modalità per l’esecuzione delle verifiche di “follow-up” relative alle eventuali Non Conformità registrate dal Gruppo di
Verifica.”, il cliente dovrà comunicare a CSQA le azioni correttive con le specifiche sulle modalità e sui tempi di
attuazione entro 8 giorni dalla data di consegna del rapporto al termine della verifica. Tale obbligo dovrà essere
specificato nel rapporto ed esplicitato al cliente in fase di riunione di chiusura. Così come si dovranno esplicitare i temi
di adeguamento previsti dalla Vigilanza: 90 giorni in caso di situazione lieve, 30 giorni in caso di situazione intermedia.
2
Nella valutazione delle azioni correttive oltre alla consistenza e adeguatezza dell’attività prevista si dovrà fare
particolare attenzione ai tempi di attuazione indicati, sulla base della valutazione AGID che prevede 90 giorni in caso di
situazione lieve, 30 giorni in caso di situazione intermedia. Tale valutazione dovrà essere oggetto di specifica
comunicazione al cliente. In altre parole si dovrà avvisare il cliente che i tempi indicati non sono congrui con la
possibile valutazione da parte della Vigilanza.
3
Le osservazioni rappresentano spunti di miglioramento o raccomandazioni che si segnalano per indicare al cliente di
gestire un aspetto debole o potenzialmente carente dei processi che concorrono nella realizzazione e controllo dei
servizi oggetto di certificazione la cui persistenza potrebbe determinare la violazione di uno o più requisiti previsti e
quindi l’insorgere di una non conformità importante. Questo significa che devono essere effettivamente delle situazioni
marginali. In particolare, poiché la conformità del servizio SPID alla ISO 27001 è requisito fondamentale per il
processo di certificazione e di successivo accreditamento o di conferma dello stesso, si specifica che deve essere posta
assoluta attenzione ad evidenti carenze di tale requisito e alla loro valutazione.
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7. FASE DI VALUTAZIONE – GENERALITA’
7.1. CSQA valuterà la conformità a fronte dell’Art. 24 del Regolamento eIDAS e ai requisiti individuati nella
lista di riscontro AgID per la certificazione dei gestori SPID.
7.2.
La valutazione sarà effettuata secondo le modalità di seguito descritte.
7.3.
La fase di valutazione inizia solamente dopo l’invio da parte dell’Organizzazione della
documentazione prevista al § 4. CSQA prenderà accordi con la stessa per l’effettuazione degli
accertamenti necessari ai fini dell’ottenimento della certificazione.
7.4.
CSQA procede a selezionare il Gruppo di Verifica (composto da un Responsabile e eventualmente
da uno o più valutatori od esperti tecnici), al quale sarà affidato l’incarico di valutare la documentazione
in campo e di effettuare le verifiche.
7.5.
CSQA pianifica con l’Organizzazione la verifica iniziale in azienda e la verifica in azienda per la
certificazione, notificandole in forma scritta con un anticipo di almeno 7 giorni tramite l’invio del Piano
Dettagliato della Verifica ispettiva (PDV). L’Organizzazione ha a disposizione 5 giorni per sollevare, in
forma scritta, eventuali obiezioni sulla composizione del Gruppo di Verifica e richiedere la sostituzione
di uno o più valutatori.
7.6.
L’iter di certificazione è strutturato nelle seguenti fasi, illustrate in seguito nel dettaglio:
 Pianificazione delle verifiche ispettive ;
 verifica iniziale in azienda;
 delibera della certificazione;
 emissione del certificato;
 verifiche di sorveglianza e di rinnovo.
7.7.
Alcune delle fasi precedentemente descritte possono prevedere, a giudizio insindacabile di CSQA,
l’utilizzo di strumenti informatici quali, per esempio, videoconferenza, web meeting, accesso remoto
informatico alla documentazione..
7.8.
I valutatori CSQA sono tenuti a limitare al minimo le interferenze con l’attività dell’Organizzazione.
7.9.
Le svolgimento delle verifiche è pianificato mediante un apposito programma che viene anticipato
all’Organizzazione. Tali verifiche iniziano con una riunione introduttiva tra la Direzione
dell’Organizzazione e, preferibilmente, con la presenza anche dei responsabili delle funzioni interessate
ed il Gruppo di Verifica. Tale riunione ha lo scopo di presentare il Gruppo di Verifica alla Direzione
dell’Organizzazione, chiarire eventuali punti del programma non perfettamente compresi, ribadire
l’impegno alla riservatezza del Gruppo di Verifica, definire il campo di applicazione della verifica
ispettiva e chiarire quanto altro necessario per la effettuazione della stessa.
7.10. Il Gruppo di Verifica utilizza la check list predisposta, che è da intendersi come una guida non
vincolante e pertanto il Gruppo di Verifica può svolgere altre indagini non espressamente previste in tale
check list. L’attività di audit è ad ogni modo finalizzata al completamento delle registrazioni richieste
dalle Liste di Riscontro delle Norme applicabili (Lista di Riscontro AgID per la certificazione dei gestori
SPID).
7.11. Durante la verifica il Gruppo di Verifica raccoglie le evidenze oggettive tramite l’esame di documenti
e registrazioni, l’osservazione diretta delle attività, l’effettuazione di interviste con il personale, con
misure e test, etc.
7.12. La verifiche si concludono con una riunione in cui il Responsabile del Gruppo di Verifica:
 illustra le eventuali non conformità emerse e verbalizzate nei moduli Registrazione di Non
Conformità (PAC), facendoli controfirmare dall’Organizzazione per accettazione all’interno al
rapporto di Verifica Ispettiva (RVE);
 illustra le eventuali raccomandazioni emerse e verbalizzate nel rapporto di verifica ispettiva (RVE);
 illustra il contenuto del Rapporto di Verifica Ispettiva (RVE), verbalizzando eventuali riserve
dell’Organizzazione e facendolo controfirmare per accettazione. Il rapporto è lasciato in copia
all’Organizzazione.
7.13. I risultati della verifica, con eventuali osservazioni o riserve formali sollevate dall’Organizzazione in
merito alle non conformità rilevate, vengono verbalizzati in un rapporto di verifica (RVE), rilasciato in
copia all’Organizzazione, e trasmessi a CSQA cui compete la delibera sulla certificazione. In un
periodo massimo di quindici giorni, l'Organismo di Certificazione si esprimerà sulla conferma o
necessità di correzione / integrazione di tale rapporto.
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7.14. Una volta approvato definitivamente il rapporto, l'Organismo di Certificazione potrà emettere il
proprio certificato di conformità o negare la certificazione, comunicando al Gestore SPID le ragioni di
tale decisione.
7.15. L’Organizzazione, da parte sua, è tenuta a fornire la massima collaborazione al Gruppo di Verifica
durante tutte le fasi descritte; in particolare:
 consentire al Gruppo di Verifica di accedere a tutte le aree inerenti al servizio SPID ed intervistare le
persone coinvolte nelle attività coperte dal servizio;
 mettere a disposizione del Gruppo di Verifica tutti i documenti necessari per lo svolgimento delle
verifiche, quali manuale, procedure, istruzioni, programmi, documenti di registrazione ovvero verbali
di riesame del servizio SPID, rapporti sulla valutazione dei rischi, registrazione attività di formazione,
etc.
 nominare una persona incaricata di fungere da interfaccia con il Gruppo di Verifica e CSQA, durante
le fasi operative dell’iter di certificazione;
 consentire che CSQA possa inserire nel proprio Gruppo di Verifica eventuali osservatori, incaricati
ad esempio dall’Organismo che accredita CSQA o da CSQA stesso, purché vengano comunicati i
nominativi all’Organizzazione per iscritto e non vi siano spese aggiuntive a carico
dell’Organizzazione.
7.16. Se l’Organizzazione desidera che un suo eventuale consulente partecipi alla verifica, deve chiederne
l’autorizzazione al Responsabile del Gruppo di Verifica prima dell’avvio della verifica. Se
l’autorizzazione viene concessa, il consulente verrà registrato nel rapporto di verifica e potrà partecipare
alla verifica in veste di osservatore, rispettandone rigorosamente il ruolo, senza influenzare od
interferire con l’esecuzione della stessa; in particolare egli non potrà rispondere in vece
dell’Organizzazione alle domande del Gruppo di Verifica.
7.17. L’Organizzazione ha facoltà di negare al Gruppo di Verifica, l’accesso ad informazioni considerate
riservate o sensibili; tale facoltà deve essere necessariamente esercitata in sede riunione di apertura. 1.
In questo caso il Gruppo di Verifica deve valutare se ciò può influenzare la corretta valutazione del
servizio SPID. Qualora ritenga che il mancato accesso a tali informazioni ostacoli una corretta
valutazione del servizio, si deve cercare un accordo sulle modalità di accesso a dette informazioni. Se
tale accordo non può essere raggiunto, l’iter di certificazione viene interrotto. Detto accordo può
consistere nel fatto che l’Organizzazione autorizza il Gruppo di Verifica ad accedere a tali informazioni
per tutto e solo il tempo della verifica, obbligando il Gruppo stesso alla riservatezza. All’uopo si specifica
che tutti i componenti del Gruppo di Verifica, incaricati da CSQA, hanno preventivamente sottoscritto
apposito impegno di riservatezza. Eventuali osservatori devono essere esclusi dalla consultazione di tali
informazioni riservate.

8. PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE
Il Responsabile del Gruppo di Valutazione pianifica con l’Organizzazione la data della verifica
ispettiva di certificazione con un anticipo di almeno 7 giorni.
8.2.
L’Organizzazione ha a disposizione 5 giorni per sollevare, in forma scritta, eventuali obiezioni sulla
composizione del Gruppo di Valutazione e richiedere la sostituzione di uno o più valutatori. Tale
eventuale richiesta non potrà essere accettata da CSQA nel caso di aspetti inerenti le competenze
tecniche del gruppo di valutazione.
8.1.

9. VERIFICHE ISPETTIVE
9.1.
La prima verifica ispettiva (cosiddetta di certificazione) viene condotta al fine di valutare:
 la documentazione relativa al GESTORE SPID ed ai servizi oggetto di certificazione
 la conformità del servizio SPID a Norma all’Art. 24 del Regolamento eIDAS e ai requisiti individuati nella
lista di riscontro AgID per la certificazione dei gestori SPID.
 la localizzazione e le eventuali condizioni particolari del sito;
 la comprensione dell’Organizzazione riguardo ai requisiti della norma, con particolare riferimento alla
identificazione di prestazioni chiave o di aspetti, processi (compresi quelli in outsourcing), obiettivi e
funzionamento significativi;
 la raccolta delle informazioni riguardanti il campo di applicazione, i processi e la/e localizzazione/i del
cliente, compresi i relativi aspetti legali e regolamentati e la conformità ad essi (per esempio qualità,

CSQA Certificazioni Srl
Via San Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445 313011 – Fax 0445 313070
csqa@csqa.it

– www.csqa.it

Verificato da: DIR

Approvato da: CSI

ITA_REG_SPID

Rev. 2 – 24/10/2017

Pag. 9 di 14

ambiente, aspetti legali relativi all’attività del cliente, rischi associati ecc.);

10. VERIFICHE ISPETTIVE SPECIALI
10.1. VERIFICHE ISPETTIVE SUPPLEMENTARI: In caso di situazioni particolari quali ad es. elevato
numero di non conformità o presenza di non conformità essenziali (V. capitolo 5), CSQA si riserva di
procedere all’effettuazione di una verifica ispettiva supplementare (non prevista cioè nel piano di
sorveglianza di cui al paragrafo 10.3) avente il fine di verificare l’adozione da parte dell'Organizzazione
di efficaci azioni correttive per eliminare le carenze riscontrate.
10.2.
VERIFICHE ISPETTIVE CON BREVE PREAVVISO: CSQA si riserva la facoltà di effettuare delle
verifiche supplementari con un preavviso massimo di 24 ore in situazioni particolari, quali ad esempio
situazioni potenzialmente critiche emerse in seguito a reclami o a segnalazioni. Scopo di tale verifica è
quello di valutare come l’Organizzazione ha gestito o sta gestendo tale criticità. In caso di esito
negativo, l’organizzazione potrà incorrere nella sospensione/revoca della certificazione.

11. DELIBERA DELLA CERTIFICAZIONE
11.1. La pratica di certificazione viene portata all’esame del Comitato Esecutivo di Certificazione solo
quando l’Organizzazione ha eliminato in modo adeguato tutte le non conformità e/o se c’è un suo
preciso e credibile impegno a raggiungere la piena conformità in un tempo definito e dichiarato,
giudicato idoneo da CSQA.
11.2. Il Comitato delibera la concessione o meno del Certificato di conformità. Una copia della Delibera di
Certificazione con l’indicazione dell’esito dell’esame del Comitato Esecutivo e del piano delle
successive verifiche di sorveglianza, verrà inviata all’Organizzazione per opportuna conoscenza.
11.3. Nel caso di concessione assieme alla Delibera verrà inviato all’Organizzazione rapporto
comprensivo di tutti i documenti di registrazione delle evidenze oggettive prodotti sul campo, dovrà
essere trasmesso formalmente al GESTORE SPID, che avrà cura, se del caso, di inviarlo ad AgID, per
il prosieguo dell'iter di qualifica come Gestore SPID a Norma.
11.4. Nel caso di non concessione, l’Organizzazione ne sarà informata per iscritto precisando le oggettive
motivazioni che hanno portato alla decisione. Una nuova domanda potrà essere presentata non prima
di sei mesi dal momento di comunicazione della decisione negativa.
11.5. Nel caso non fossero soddisfatte le richieste di azioni correttive entro il periodo di tempo massimo di
6 mesi la pratica di certificazione sarà rimessa al Comitato Esecutivo di Certificazione che delibererà
l'archiviazione d'ufficio e l’eventuale revoca della certificazione.

12. EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
12.1. In seguito alla delibera della certificazione da parte del Comitato Esecutivo, CSQA emetterà un
proprio Certificato di conformità dove sarà specificato:
 Il numero di registrazione della certificazione;
 Il nome e la ragione sociale dell’Organizzazione titolare della certificazione ;
 La norma di riferimento;
 Il/i prodotto/i, processo/i o servizio/i oggetto della certificazione;
 La data di emissione;
 La data di scadenza;
Il marchio dell’Organismo di Accreditamento (nel caso di certificazione rilasciata in ambito
accreditato).
NB: Il certificato (e il conseguente marchio di certificazione) viene rilasciato da CSQA in regime di licenza
d’uso; in base a tale licenza l’azienda è autorizzata a dichiarare il prodotto conforme nei modi concordati
purchè siano rispettati i requisiti di certificazione. Pertanto la responsabilità dell’immissione in commercio di
prodotto conforme ai requisiti di certificazione rimane esclusivamente all’Organizzazione – Licenziataria, che
si obbliga a manlevare CSQA da qualunque pregiudizio o pretesa da parte di terzi in caso di non conformità.

13. SALVAGUARDIA DELL’IMPARZIALITA’
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13.1. L’attività di certificazione di CSQA viene, come richiesto dalle norme di accreditamento,
costantemente sottoposta a controllo da parte del Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità. Tale
Comitato è composto da un’equa rappresentanza di tutte le parti interessate alla certificazione quali, ad
esempio, le Organizzazioni dei Consumatori e le Associazioni industriali e del commercio.
13.2. Compito principale di tale Comitato è quello di salvaguardare l’imparzialità delle attività di CSQA
garantendo il rispetto delle norme di accreditamento applicabili e la buona esecuzione delle attività di
certificazione.

14. MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE
14.1. Le modifiche alle condizioni di certificazione possono riguardare:

Modifiche delle norme di riferimento;

Modifiche alle Condizioni Generali di Contratto;

Modifiche al presente Regolamento di Certificazione;

Modifiche al Tariffario.
14.2.
Nel caso venissero apportate variazioni alle norme di riferimento (ad esempio nuova revisione),
CSQA ne darà comunicazione all’Organizzazione certificata, la quale ha la facoltà di adeguarsi alle
nuove prescrizioni, entro il termine che Le verrà indicato, o di rinunciare alla certificazione. Nel caso di
mantenimento della certificazione, CSQA verificherà la conformità alle nuove prescrizioni. Le spese per
le eventuali visite sono a carico dell’Organizzazione.
14.3. Nel caso vi siano modifiche alle Condizioni Generali di Contratto, queste saranno comunicate
all’Organizzazione che ha facoltà di accettarle o rinunciare alla certificazione dandone comunicazione a
CSQA.
14.4. Nel caso venissero apportate variazioni alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento,
queste saranno comunicate all’Organizzazione che ha facoltà di accettarle o rinunciare alla
certificazione dandone comunicazione a CSQA.
14.5. Nel caso vi siano modifiche alle condizioni economiche relative alla certificazione, queste saranno
comunicate all’Organizzazione che ha facoltà di accettarle o rinunciare alla certificazione dandone
comunicazione a CSQA.

15. PROCEDURA DI SORVEGLIANZA
15.1.
Durante il periodo di validità della certificazione, CSQA effettuerà, mediante personale qualificato,
un'attività di sorveglianza tramite verifiche ispettive, programmate e preannunciate, in numero minimo di
una all'anno, secondo le cadenze previste dal piano di sorveglianza inviato con la delibera di
certificazione del Comitato Esecutivo (Mod DCE). La cadenza della sorveglianza è sia biennale
regolamentata da eIDAS, sia annuale, regolamentata dalle Norme ISO/IEC 17065. L’attività di
sorveglianza biennale regolamentata è gestita come un rinnovo.
15.2. L’attività di sorveglianza ha lo scopo di verificare il mantenimento della conformità ai requisiti della
norma di riferimento. A tal proposito il Responsabile del Gruppo di Verifica incaricato da CSQA fisserà,
di concerto con il Responsabile incaricato dall'Organizzazione di mantenere i rapporti con CSQA, le
date opportune. CSQA si riserva, inoltre, la possibilità di effettuare ulteriori verifiche ispettive di
sorveglianza complementari, motivandone la necessità rispetto all’obbligo del mantenimento, da parte
dell’Organizzazione, di tutte le condizioni che hanno consentito la certificazione.
15.3. Le aree/ attività del servizio oggetto di valutazione in sorveglianza sono a completa discrezione di
CSQA. Il Piano della verifica di sorveglianza prevede sempre:
 la valutazione del riesame della Direzione, delle verifiche ispettive interne e del miglioramento continuo;
 la valutazione di eventuali avvenute modifiche della Organizzazione e/o del servizio SPID certificato;
 la verifica della risoluzione di non conformità rilevate nelle verifiche ispettive precedenti e dell’efficacia
delle azioni correttive intraprese;
 l’esame dei reclami dei clienti;
 la verifica del rispetto delle condizioni riportate nel presente Regolamento.
15.4.
Audit con breve preavviso: può essere necessario che l’organismo di certificazione esegua audit
con breve preavviso a clienti certificati per indagare sui reclami o in seguito a modifiche o come azione
conseguente nei confronti di clienti cui è stata sospesa la certificazione . In tali casi:
a) l’organismo di certificazione deve descrivere e rendere noto in anticipo ai clienti certificati le
condizioni in base a cui sono eseguite queste visite con breve preavviso;
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e
b) l’organismo di certificazione deve porre particolare cura nella designazione del gruppo di audit a
causa della mancanza di possibilità, da parte del cliente, di avanzare obiezioni sui membri del
gruppo di audit.
15.5. Le eventuali non conformità rilasciate durante le verifiche di sorveglianza, verranno gestite con le
medesime modalità descritte al § 5. Eventuali gravi violazioni rilevate, potranno comportare la
sospensione o la revoca del certificato.
15.6. Per i certificati di sorveglianza, pur valendo la stessa regola della conferma e dell'invio al Gestore
SPID, via PEC, a fronte di firma digitale e marcatura temporale, non è richiesto che lo stesso Gestore
SPID ne invii copia ad AgID, se non dietro esplicita richiesta di quest'ultima, in quanto Autorità di
Vigilanza
15.7. Il mancato rispetto degli impegni comporterà la sospensione o la revoca della validità della
certificazione.
15.8. Verifiche aggiuntive possono essere fatte anche nel caso di ricevimento di notizie di incidenti/gravi
irregolarità/segnalazioni o a seguito di richieste esplicite da parte dell’organismo di accreditamento.

16. MODIFICHE AL SISTEMA DI GESTIONE/PRODOTTO
16.1. Qualora l’Organizzazione intenda variare parti della sua organizzazione o attuare cambiamenti
strutturali rilevanti ai fini della conformità ai requisiti richiesti dal documento di riferimento, dovrà:

informare preventivamente e dettagliatamente CSQA circa le suddette modifiche;
prendere atto delle decisioni di CSQA, che si riserva la possibilità di procedere ad una nuova valutazione
o ad un semplice approfondimento. Tali decisioni saranno comunicate all’Organizzazione per iscritto
entro venti giorni lavorativi dalla data dell’invio della documentazione. Le comunicazioni sulle modifiche
dell’organizzazione / servizio richieste dall’Organismo di Certificazione prescindono dagli impegni
assunti con AgID;

Informare CSQA riguardo l’accettazione delle decisioni o la rinuncia alla certificazione.
16.2. L’Organizzazione deve rispettare quanto previsto nel piano relativo alla chiusura delle non
conformità e alle relative azioni correttive.

17. MODIFICHE AL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE
17.1. L’Organizzazione certificata, ha facoltà di chiedere modifiche al campo di applicazione della
certificazione. Tali modifiche possono riguardare:
 modifiche della Ragione sociale;
 estensione a altre unità produttive..
17.2. Le modalità per richiedere la modifica del campo di applicazione sono le medesime indicate per la
presentazione della richiesta di certificazione.

18. RINNOVO DELLA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE
18.1. La verifica di rinnovo della certificazione ha cadenza biennale.
18.2. La validità del certificato è subordinata all’effettuazione delle attività di sorveglianza e rinnovo da
parte di CSQA.
18.3. Su richiesta formale e motivata dall’Organizzazione (es. particolari problematiche relative a
trasferimento di impianti/locali, sostituzione radicale sistemi software/hardware, particolari
problematiche relative alla struttura organizzativa (es. dimissioni di personale strategico), etc.), la
verifica di rinnovo può essere posticipata. Il tal caso, il Comitato Esecutivo di CSQA si riserva di
esaminare e valutare la situazione e, quindi, autorizzare lo spostamento della data prevista per le
attività di verifica, assicurandosi che la richiesta non nasconda la volontà di celare sostanziali carenze
del certificato.
18.4. Le procedure di rinnovo della validità della certificazione sono le medesime attuate per la verifica
iniziale (vedi § 7.5), e hanno lo scopo di consentire un efficace riesame, anche a livello documentale,
del servizio.
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19. PUBBLICITÀ E USO DEI LOGO
19.1. In aggiunta alle regole generali già illustrate all’articolo 8 delle Condizioni Generali di Contratto, si
illustrano di seguito le regole di pubblicità e di utilizzo dei logo.
19.2. L’utilizzo dei logo non è soggetto a preventiva autorizzazione da parte di CSQA; tuttavia il rispetto
delle regole di cui al presente documento, nonché a quelle delle Condizioni Generali di Contratto è
oggetto di verifica in occasione delle verifiche ispettive di sorveglianza e rinnovo.
19.3. Eventuali discordanze a tali regole possono comportare l’emissione di non conformità.

20. LOGO A DISPOSIZIONE
20.1. LOGO CSQA E COLLEGATI: Logo a disposizione delle organizzazioni in possesso di certificazione
di prodotto / processo / servizio / filiera in ambito volontario:
TIPO

CSQA
SERVIZIO
CERTIFICATO

AUTORIZZAZIONI
ALL’USO
Organizzazioni che hanno
ottenuto la certificazione di
conformità del servizio

CONDIZIONI PER L’USO

LOGO

Va utilizzato per le comunicazioni
riguardanti la certificazione su
etichette e/o imballi primari dei
prodotti.
E’ ammesso l’utilizzo anche su
fatture,
DDT,
carta
intestata,
pubblicità, siti internet etc.
L’Organizzazione
è
tenuta
a
provvedere di inserire negli appositi
campi i riferimenti al documento
normativo e al numero di certificato
ottenuto.
FIGURA 1

Nel caso di certificazioni riferite a più norme può essere utilizzato il
formato "logo multinorma" con le diciture di tutte o parte delle norme
certificate.

LOGO MULTINORMA
Opzione 1

Tale formato:
- può essere utilizzato su etichette, imballi primari, rapporti di prova
qualora riporti esclusivamente i riferimenti a certificazioni di
prodotto/servizio; nel caso contenga riferimenti a certificazioni di
sistema (es. ISO 9001) può essere utilizzato esclusivamente su
documentazione aziendale (fatture, DDT, carta intestata, materiale
pubblicitario, sito web, ecc.);
- può essere utilizzato abbinato al logo dell'ente di accreditamento
(ACCREDIA) solo ed esclusivamente se tutte le norme certificate
sono accreditate dallo stesso ente di accreditamento;
- può essere usato dal cliente solo previa autorizzazione all’uso
scritta da parte di CSQA.

FIGURA 2

Nel caso di certificazioni riferite a più norme può essere utilizzato il
formato "logo multinorma" con le diciture di tutte o parte delle norme
certificate.

LOGO MULTINORMA
Opzione 2

Tale formato:
- può essere utilizzato su etichette, imballi primari, rapporti di prova
qualora riporti esclusivamente i riferimenti a certificazioni di
prodotto/servizio; nel caso contenga riferimenti a certificazioni di
sistema (es. ISO 9001) può essere utilizzato esclusivamente su
documentazione aziendale (fatture, DDT, carta intestata, materiale
pubblicitario, sito web, ecc.);
- può essere utilizzato abbinato al logo dell'ente di accreditamento
(ACCREDIA) solo ed esclusivamente se tutte le norme certificate
sono accreditate dallo stesso ente di accreditamento;
- può essere usato dal cliente solo previa autorizzazione all’uso
scritta da parte di CSQA.

FIGURA 3
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20.2. MARCHIO ACCREDIA IN ABBINAMENTO AL LOGO CSQA: Marchio a disposizione delle
Organizzazioni in possesso di certificazione di prodotto / processo / servizio / filiera in ambito volontario
accreditato ACCREDIA:
TIPO

MARCHIO
ACCREDIA

CONDIZIONI PER L’USO

L’utilizzo del Marchio ACCREDIA (Fig. 4 e 5) è riservato alle Organizzazioni in possesso
di certificazione di prodotto / processo / servizio / filiera in ambito volontario accreditato
ACCREDIA ed è facoltativo.

E’ utilizzabile solo congiuntamente ad uno (o più) logo CSQA sopra riportati (se
relativi a certificazioni in ambito accreditato) e posto in posizione comunque
adiacente a questi ultimi, come indicato di seguito (Fig. 8).

È consentito l’utilizzo del Marchio ACCREDIA, congiuntamente a quello di CSQA, sui
prodotti coperti dalla certificazione, relativi imballi e confezioni.

Nel caso di certificazione di servizi, è consentita l’apposizione del Marchio ACCREDIA,
abbinato a quello di CSQA (o soluzione equivalente rappresentata dalla dicitura
riportata di seguito) strumentali utilizzati per la fornitura del servizio, con l’aggiunta della
dizione “servizio certificato”. Nel caso di servizi solo parzialmente certificati, la dizione
deve essere integrata con le necessarie limitazioni (limitatamente a …….).

L’abbinamento del marchio ACCREDIA e del logo CSQA o della dicitura equivalente
(Dicitura 1) su documenti tecnici, cataloghi e materiale pubblicitario deve essere posto
esclusivamente in corrispondenza dei prodotti/servizi rientranti nello scopo di
accreditamento.

Per l’utilizzo del Marchio ACCREDIA congiunto a quello di CSQA o della dicitura
equivalente nell’ambito di certificazione di prodotti, nei casi in cui le dimensioni del
prodotto e dell’imballaggio/confezione non consentano il rispetto dei vincoli dimensionali
sotto riportati, l’Organizzazione è tenuta ad:
1.

2.



Applicare al prodotto o all’imballaggio/confezione un talloncino riproducente la
figura 8 sotto riportata (o Dicitura 1), anche ridotta in modo da rispettare le
proporzioni e purché visibile;
oppure
Adottare le misure necessarie ad assicurare che, al momento della vendita
all’ingrosso o al dettaglio del prodotto, sia esposto un cartello riproducente la figura
8 (o Dicitura 1), anche ingrandita rispetto alle dimensioni massime di cui in figura,
sempre nel rispetto delle proporzioni.

MARCHIO

Versione a due
colori
FIGURA 4

Versione
monocromatica
FIGURA 5

Il Marchio ACCREDIA non deve essere utilizzato in modo da lasciar intendere che
ACCREDIA abbia certificato o approvato la certificazione di prodotto / processo /
servizio / filiera in ambito volontario di un’Organizzazione certificata da CSQA, o in altra
maniera comunque fuorviante.


DICITURA
ACCREDIA

POSIZIONE
E
DIMENSIONI
MARCHIO
ACCREDIA
E LOGO CSQA

In alternativa al Marchio ACCREDIA è consentito di apporre, nelle immediate adiacenze
del Logo di CSQA (in basso, in alto o lateralmente), la scritta (bilingue o monolingue):
Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

DICITURA 6

FIGURA 7
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FIGURA 8

