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PREMESSA 

La presente prassi di riferimento UNI/PdR 27:2017 non è una norma nazionale, ma è un documento 
pubblicato da UNI, come previsto dal Regolamento UE n.1025/2012, che raccoglie prescrizioni 
relative a prassi condivise all'interno dei seguenti soggetti firmatari di un accordo di collaborazione 
con UNI: 

AIRI – Associazione Italiana per la Ricerca Industriale 
Viale Gorizia 25/c 
00198 Roma 
 
C.I.S.E. – Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico  
Corso della Repubblica, 5  
47121 Forlì (FO) 

La presente prassi di riferimento è stata elaborata dal Tavolo “Innovazione responsabile”, condotto 
da UNI, costituito dai seguenti esperti: 

Luca Valli  – Project Leader 

Piergiuseppe Cassone (Gruppo di lavoro UNI Gestione dell'innovazione) 

Massimo Chiocca (C.I.S.E.) 

Paolo Gardenghi (C.I.S.E.) 

Elvio Mantovani (AIRI - NANOTEC IT) 

Lorenzo Paluan (C.I.S.E.) 

Sesto Viticoli (AIRI) 

La presente prassi di riferimento è stata ratificata dal Presidente dell’UNI il 28 febbraio 2017. 

 

 

 

 

Le prassi di riferimento, adottate esclusivamente in ambito nazionale, rientrano fra i “prodotti della normazione 
europea”, come previsti dal Regolamento UE n.1025/2012, e sono documenti che introducono prescrizioni 
tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo ristretto ai soli autori, sotto la conduzione operativa di 
UNI. 
Le prassi di riferimento sono disponibili per un periodo non superiore a 5 anni, tempo massimo dalla loro 
pubblicazione entro il quale possono essere trasformate in un documento normativo (UNI, UNI/TS, UNI/TR) 
oppure devono essere ritirate. 

Chiunque ritenesse, a seguito dell’applicazione della presente prassi di riferimento, di poter fornire 
suggerimenti per un suo miglioramento è pregato di inviare i propri contributi all’UNI, Ente Nazionale Italiano 
di Unificazione, che li terrà in considerazione. 
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INTRODUZIONE 

La presente prassi di riferimento nasce dall’esperienza accumulata nel campo dell’innovazione 
responsabile negli ultimi 7 anni da parte dei componenti del Tavolo di lavoro che ne ha curato lo 
sviluppo. Tale esperienza ha condotto, in primo luogo, alla costruzione di un sistema propedeutico 
alla diffusione della cultura dell’innovazione responsabile, che si è sostanziata in una collana 
editoriale in tre volumi, curata da CISE, con i contributi di alcuni dei più importanti studiosi italiani in 
materia di processi innovativi, e nella definizione di uno “standard” denominato UGO, che rendesse 
tali principi applicabili nei contesti organizzativi. 

Queste azioni si sono inserite in una dinamica che è andata consolidandosi nel tempo anche a 
livello Comunitario, che ha individuato il tema della Responsible Research and Innovation come uno 
tra gli elementi chiave dell’ottavo programma quadro di ricerca (Horizon 2020), mentre a livello 
nazionale ha portato AIRI - Associazione Italiana per la Ricerca Industriale, a costituire un tavolo di 
lavoro e a produrre una pubblicazione dedicata proprio alla Ricerca e Innovazione Responsabile. 

L’esigenza di enucleare tutte queste premesse in un lavoro che, grazie al ruolo di UNI in materia di 
normazione, conducesse alcuni dei soggetti sopra menzionati ad iniziare un percorso pre-normativo 
come quello rappresentato dalle prassi di riferimento e che risultasse concretamente utilizzabile 
dalle organizzazioni, rappresenta, dunque, la prosecuzione più logica di questo percorso. 

A queste considerazioni si aggiunge il fatto che l’ISO ha attivato un gruppo di lavoro internazionale, 
ISO/TC 279 Innovation management, che ha l’obiettivo di pervenire alla definizione di una serie di 
norme internazionali sulla gestione dell’innovazione. I lavori in corso a livello internazionale sono 
stati considerati nella redazione della presente prassi di riferimento nell’ottica sia di evitare 
potenziali disallineamenti sul piano concettuale e su quello più strettamente lessicale, che di 
proporre eventuali contributi ai lavori che saranno sviluppati sui tavoli internazionali. 

La prassi si rivolge in prima istanza alle organizzazioni che, nella società contemporanea, 
rappresentano il principale vettore di diffusione delle innovazioni, con lo scopo non di prescrivere 
elementi specifici per lo sviluppo di ogni singola innovazione, o di specifici ambiti di ricerca o settori 
di sviluppo - cosa che sarebbe contemporaneamente riduttiva ed esorbitante - ma con quello di 
indicare le condizioni in grado di abilitare e governare lo sviluppo di innovazioni responsabili, 
finalizzate cioè alla qualità della vita secondo le aspettative delle parti interessate. 

Il documento ha inoltre l’ambizione di voler costituire un riferimento per tutti quei soggetti, pubblici e 
privati, che sono alla ricerca di strumenti per stimolare e diffondere la produzione di innovazioni che 
si caratterizzino per la loro attenzione alla dimensione della responsabilità verso la società, 
l’ambiente e le generazioni future. 

Al fine di fornire reali garanzie di funzionamento alle diverse parti interessate, il documento si 
posiziona tra due estremi, ciascuno dei quali difficilmente potrebbe autonomamente costituire una 
risposta alla domanda degli stakeholders: da una parte quello di un approccio normativo cogente e 
dall'altra quello di un approccio autoregolamentato da parte di ciascuna organizzazione. La 
presente prassi costituisce una posizione intermedia, rappresentata da un riferimento contenente 
requisiti di sistema. 
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Essa crea le premesse metodologiche e tecniche che rendono possibili attività di valutazione della 
conformità e rilascio di certificazioni di terza parte indipendente delle organizzazioni che, su base 
volontaria, potranno implementare i requisiti descritti nella presente prassi. 

© UNI            4 



UNI/PdR 27:2017 

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
La presente prassi di riferimento definisce i criteri utili affinché il processo di innovazione attuato 
dalle organizzazioni avvenga in modo responsabile, cioè in modo tale che quest'ultimo sia 
finalizzato al progresso e al miglioramento della qualità della vita, secondo le aspettative delle 
diverse parti interessate e che sia sostenibile complessivamente sul piano ambientale, sociale ed 
economico. 

Il documento è applicabile da qualsiasi organizzazione che definisce, sviluppa, produce, applica, 
sfrutta o diffonde qualsiasi tipo di innovazione (per esempio prodotti, servizi, processi, sistemi). 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI 

La presente prassi di riferimento rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute 
in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi e legislativi sono citati nei punti appropriati del testo e 
sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni 
apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nel presente documento come 
aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla 
quale si fa riferimento. 

UNI 11097:2003 Gestione per la qualità - Indicatori e quadri di gestione della qualità - Linee 
guida generali 

UNI EN ISO 19011 Linee guida per audit di sistemi di gestione 

UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che 
forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione - Parte 1: Requisiti 

UNI ISO 26000:2010 Guida alla responsabilità sociale 

UNI ISO 31000:2010 Gestione del rischio - Principi e linee guida 

3 TERMINI E DEFINIZIONI 

Ai fini del presente documento valgono i termini e le definizioni seguenti: 

3.1 ambito: Dominio o tematica all’interno del quale si esplicano le aspettative di una o più parti 
interessate. 

3.2 attività di ricerca e sviluppo: Esecuzione di un programma di azioni finalizzato alla 
generazione di innovazione. 

3.3 copertura: Insieme dell’ampiezza, profondità e completezza con le quali viene rappresentato un 
fenomeno, processo o risultato attraverso l’uso di indicatori. 

3.4 gestione del rischio: Attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo una organizzazione 
con riferimento al rischio. 

NOTA Definizione tratta dalla UNI ISO 31000:2010. 

3.5 indicatore: Informazione qualitativa e/o quantitativa associata ad un fenomeno (oppure ad un 
processo o ad un risultato) sotto osservazione, che consente di valutare le modificazioni di 
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quest’ultimo nel tempo, nonché di verificare il conseguimento degli obiettivi prefissati, al fine di 
consentire la corretta assunzione delle decisioni e delle scelte. 

NOTA 1 In un processo l’informazione può essere associata a fenomeni iniziali, intermedi o finali del processo 
stesso. Si possono avere, quindi, indicatori: iniziali; intermedi, finali. 

NOTA 2 Gli indicatori posso essere analitici o sintetici. 

NOTA 3 Definizione tratta dalla UNI 11097:2003 

3.6 innovazione: Entità nuova o modificata che realizza o ridistribuisce il valore. L’entità di 
un’innovazione può essere ad esempio un prodotto, un servizio, un processo, un’organizzazione, un 
sistema, un modello (ad esempio un modello di lavoro od un modello operativo), un metodo (ad 
esempio un metodo di marketing o organizzativo), una pratica (ad esempio la gestione) o una loro 
combinazione. 

NOTA 1 Definizione in elaborazione presso il Working Group 2 dell’ISO/TC 279. 

NOTA 2 Nei tempi moderni l'innovazione è un fenomeno complesso che generalmente emerge 
dall’intersezione di momenti transdisciplinari e pratiche collettive di natura materiale e immateriale più 
frequentemente che non da gesti individuali. Pertanto prevede l’interazione tra conoscenze di carattere 
sociale, culturale, scientifico, tecnico, economico, senza trascurare il fatto che comporta anche effetti di ordine 
simbolico poiché modifica i significati, le descrizioni e i giudizi propri del contesto nel quale si afferma. 

NOTA 3 Ai fini del presente documento per valore non si intende solo il valore economico. 

3.7 innovazione responsabile: Innovazione finalizzata alla qualità della vita. 

3.8 organizzazione: Entità, o raggruppamento di persone e strutture, con un assetto di 
responsabilità, autorità e relazioni e con obiettivi identificabili. 

NOTA Definizione dalla UNI ISO 26000:2010. 

3.9 portatore di interesse, stakeholder: Individuo o gruppo che ha un interesse in qualunque 
delle decisioni o attività di un’organizzazione. 

NOTA Definizione dalla UNI ISO 26000:2010. 

3.10 prevenzione: Adozione di una serie di provvedimenti per cautelarsi da danni, pericoli, minacce 
o situazioni indesiderate o negative derivanti da rischi effettivi. 

3.11 principio di precauzione: Criterio di condotta ispirato, attraverso la relazione con gli 
stakeholders, alla ricerca del punto di compatibilità tra lo sviluppo tecnico-scientifico necessario al 
progresso dell’umanità ed il controllo dei rischi potenziali associati a tale sviluppo. 

3.12 qualità della vita: Dimensione dell’esistenza che trova la condizione idonea a garantire spazi 
di libertà agli individui e alla collettività, nel rispetto dei vincoli etici, ossia di quei vincoli orientativi 
che alimentano l’intrecciarsi della relazione e che – nati da un accordo razionale tra gli attori sociali 
– sono volti a stabilire ciò che è bene e ciò che è male, ciò che è accettabile e ciò che è 
inaccettabile. 

3.13 ricerca indipendente: Attività di ricerca e sviluppo condotta in modo tale da garantire una 
consapevole ed equilibrata rappresentanza delle prospettive, delle posizioni e dei convincimenti 
della pluralità delle parti interessate. 
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3.14 rischio: Effetto dell’incertezza sugli obiettivi. 

NOTA 1 Definizione tratta dalla UNI ISO 31000:2010. 

NOTA 2 Ai fini del presente documento è necessario suddividere due macro categorie di rischio a seconda 
che lo stato di incertezza sia riconducibile a cause scientificamente dimostrate, rischio effettivo (3.15) o meno 
(incluse quelle presunte o semplicemente percepite in modo soggettivo), rischio potenziale (3.16). Ciò al fine 
di poter meglio determinare il campo di applicazione del principio di precauzione (3.11). 

3.15 rischio effettivo: Rischio per la salute, la sicurezza o l’integrità dell’essere umano la cui 
fondatezza sia stata scientificamente dimostrata o misurata attraverso chiare correlazioni su base 
statistica.  

3.16 rischio potenziale: Rischio, reale o presunto, per la salute, la sicurezza o l’integrità dell’essere 
umano derivante da uno stato di incertezza scientifica. 

3.17 valore aggiunto: Differenza tra il fatturato aziendale e i costi di prodotti e servizi acquisiti 
all'esterno. 

NOTA Il valore aggiunto è inteso in senso strettamente contabile. 

4 PRINCIPIO 

La presente prassi di riferimento è stata sviluppata in modo tale da fornire un riferimento per la 
gestione di processi di innovazione responsabile. 

Il quadro di riferimento teorico su cui si fonda il documento parte dal presupposto che sebbene non 
sia possibile definire attraverso un quadro normativo il fenomeno dell’innovazione in quanto 
fenomeno “non normabile” per sua natura intrinseca, è tuttavia possibile codificare i meccanismi 
attraverso i quali il nuovo entra nel mondo, definendo quindi il processo attraverso cui è possibile 
governare l’innovazione. 

In sintesi, questo può essere ricondotto a tre aspetti principali che trovano un'implementazione 
pratica nel modello su cui si basa la presente prassi: la condivisione dei fini, l'impiego delle risorse, 
la gestione dei rischi effettivi e potenziali. 

Per quanto riguarda la condivisione dei fini, deve essere tenuto in considerazione il fatto che la 
complessità ed interdisciplinarietà del fenomeno fanno sì che le opportunità di innovazione siano 
praticamente infinite. Le risorse a disposizione, al contrario, sono sempre finite e diviene quindi 
cruciale la valutazione di come scegliere le opportunità da perseguire, e del/dei soggetti cui spetta 
tale compito.  

La condivisione dei fini dell’innovazione implica la necessità di definire un sistema in cui le decisioni 
strategiche di interesse collettivo in materie innovative non siano prerogativa di pochi, ma tengano 
conto delle aspettative esplicite o latenti delle diverse parti interessate e dalla quantità di risorse 
disponibili, nell’ottica di definire una sorta di lista delle priorità sulle quali investire. 

Se da un lato è certamente utopistico pensare ad un meccanismo perfetto in grado di svolgere 
questo compito con precisione assoluta, dall'altro lato esso può costituire un principio ispiratore nel 
momento in cui vengano compiute scelte in merito ad investimenti in innovazione e ricerca. 
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L’impiego delle risorse, certamente connesso al precedente aspetto per quel che concerne la scelta 
della loro destinazione, solleva anche la questione dell’efficienza dell’utilizzo delle risorse stesse. 

Non si tratta tanto dell'efficienza attraverso la quale queste risorse vengono tramutate in risultati: il 
termine efficienza in questo contesto assume invece il connotato della trasparenza e della 
congruenza delle risorse impiegate rispetto alle attività effettivamente svolte, evitando 
comportamenti opportunistici talvolta resi possibili dal fatto che chi valuta la congruità da un punto di 
vista contabile generalmente non possiede le competenze per una valutazione di congruità dal 
punto di vista scientifico e tecnico. 

Il terzo aspetto relativo alla gestione dei rischi effettivi e potenziali va considerato alla luce della 
differenza del significato di rischio effettivo (3.15) e di rischio potenziale (3.16), in particolare quando 
riferiti al fenomeno innovativo. Accade infatti che talune innovazioni vengano abilitate dalla tecnica 
prima ancora di aver raggiunto una piena conoscenza scientifica dei fenomeni coinvolti e dei loro 
effetti diretti ed indiretti. In casi come questo capita che gli individui si possano sentire posti sotto 
minaccia, ma che il rischio effettivo non sia oggettivamente stimabile se non per via empirica. Non 
ha quindi molto senso parlare di gestione di un rischio effettivo che non è ancora scientificamente 
noto (in particolare quelle parti di gestione del rischio che consistono nell'adottare misure atte alla 
riduzione della probabilità che esso si tramuti in danno, nonché misure atte a ridurre gli effetti di un 
eventuale danno), ma viene introdotto il cosiddetto principio di precauzione (3.11). Contrariamente 
all'opinione che si è diffusa, esso non prescrive affatto l'astensione dal praticare forme di 
innovazione delle quali i rischi non siano pienamente descrivibili da un punto di vista scientifico. Al 
contrario, nella sua costante ricerca di un punto di equilibrio tra rischi (effettivi o potenziali) e 
benefici prodotti, attraverso la ricerca di comportamenti responsabili messi in atto con tempestività 
in relazione a ciò che la situazione contingente richiede, esso è costitutivamente proteso a rendere 
accettabili alcuni rischi a fronte di una maggiore quantità e qualità di vantaggi per la collettività, 
dunque a rendere possibile lo sviluppo industriale di innovazioni delle quali gli impatti non siano 
ancora pienamente noti sotto il profilo scientifico. 

Ciascuno dei tre aspetti sopra citati interpella i meccanismi della società civile e, almeno in linea 
teorica, della partecipazione democratica. Il fatto che tali meccanismi siano poco applicati alla 
governance dei processi di innovazione, lasciati di fatto in uno stato di frammentazione e al di fuori 
di un approccio sistemico multi-stakeholder, giustifica il fatto che si possa pensare di colmare 
questa mancanza anche attraverso l'approccio tecnico normativo. 

Per questo le caratteristiche dell'approccio adottato dalla presente prassi assumono 
necessariamente quelle di una attività normazione del sistema di governance dell'innovazione; tale 
sistema è applicabile sia in organizzazioni pubbliche, soprattutto allo scopo di orientare le risorse 
della collettività su obiettivi condivisi come prioritari, sia in organizzazioni private, con lo scopo 
prioritario di mantenere in equilibrio i legittimi interessi di business con gli impatti, i rischi effettivi o 
potenziali, sulla collettività.  

In sintesi, l'approccio su cui si basa la presente prassi di riferimento è caratterizzato dai seguenti 
elementi: 

- rispetto della legislazione cogente (sovente identificata con il termine “hard law”) come 
fondamento imprescindibile; 
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- scelta di collocare la propria azione nell’ambito dei comportamenti adottati dalle 
organizzazioni su base volontaria, vale a dire all’interno della cosiddetta “regolamentazione 
soft law”; 

- partecipazione attiva degli stakeholders a supporto dei processi decisionali nello sviluppo 
dell’innovazione; 

- adozione di una “logica mutuale” tra organizzazione innovatrice e collettività, realizzata 
attraverso lo scambio tra le risorse destinate all'attività di ricerca e sviluppo da parte 
dell'organizzazione stessa ed il suo riconoscimento di operatore responsabile sul mercato, 
eventualmente derivante dalla certificazione di conformità alla presente prassi rilasciata 
secondo i requisiti indicati nell’Appendice B ed emessa da un organismo terzo in possesso 
dei requisiti indicati nella medesima appendice; 

- adozione dei principi e delle categorie dei sistemi di gestione applicati all’interno delle 
organizzazioni; 

- adozione di un proprio sistema di definizioni ed espressioni che, per alcune di esse, fa 
riferimento ad altri documenti tecnico normativi già esistenti; 

- perseguimento della massima integrità dimostrata dalle organizzazioni, vale a dire la 
coincidenza tra le intenzioni orientate al rispetto dei requisiti della prassi di riferimento e la 
qualità delle azioni messe in atto per perseguirli. 

Data la grande varietà, sia per tipologia che per dimensione, delle organizzazioni sulle quali tale 
approccio può essere applicato, la prassi di riferimento prevede l'inserimento dei principi del 
miglioramento continuo al fine di far evolvere, attraverso una progressività sostenibile, lo stato 
dell'arte di ciascuna organizzazione verso i principi e le pratiche di una ricerca ed innovazione 
responsabili. 

Il documento definisce quindi i requisiti minimi che un'organizzazione deve soddisfare affinché 
possa esserci innovazione responsabile partendo da requisiti relativi ai risultati e, quindi, 
richiedendo alcuni requisiti di approccio ritenuti necessari per una governance dell'innovazione 
responsabile finalizzata a tali risultati. 

L’Appendice A fornisce un questionario utile all'applicazione del modello di gestione 
dell'innovazione responsabile. 

L’Appendice B definisce i requisiti relativi al processo di certificazione. 

5 REQUISITI DI RISULTATO PER INNOVAZIONE RESPONSABILE 
L’organizzazione che opera secondo il presente documento deve dimostrare di soddisfare in modo 
sistematico i seguenti requisiti: 

a) rispetto dei dispositivi di legge applicabili alla propria sfera di attività;  

b) rispetto degli obiettivi che si è autonomamente posta in base al processo descritto al 
seguente punto 6; 
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c) investire su base annuale una quota pari ad almeno il 5% del valore aggiunto in attività di 
ricerca e sviluppo calcolata sulla base della media degli ultimi quattro esercizi; 

d) qualora interessata dal principio di precauzione, investire su base annuale una quota non 
inferiore all’1% del fatturato (riconducibile ai prodotti/servizi per i quali tale principio è 
applicabile) calcolato sulla media degli ultimi quattro esercizi, in attività di ricerca e sviluppo 
indipendente specificamente finalizzata ad eliminare, ove possibile, le minacce paventate 
e/o di anticipare l’adozione di misure preventive rispetto ai rischi effettivi. 

I requisiti di cui ai commi c) e d), qualora applicabili, devono essere entrambi soddisfatti. 

Un’organizzazione che non produca valore aggiunto per due esercizi annuali tra gli ultimi quattro, 
può applicare quanto indicato ai commi c) e d), limitatamente agli esercizi che presentano la 
produzione di valore aggiunto.  

6 REQUISITI APPROCCIO PER INNOVAZIONE RESPONSABILE 

6.1 GENERALITÀ 

L'approccio per l'innovazione responsabile deve prevedere almeno quanto previsto nei punti da 6.2 
a 6.10 seguenti. 

6.2 DEFINIZIONE DEGLI AMBITI SIGNIFICATIVI 

In relazione alla tipologia, all’estensione ed all’impatto (effettivo e/o potenziale) della propria attività, 
l’organizzazione deve definire tutti gli ambiti identificati come significativi attraverso un confronto 
sistematico ed il più possibile condiviso con gli stakeholders di riferimento. 

NOTA Per la determinazione della significatività si suggerisce di applicare i criteri descritti al punto 7.3.2 
della UNI ISO 26000, così come approfonditi anche dalla UNI/PdR 18. 

6.3 GESTIONE DEL RISCHIO 

L’organizzazione deve adottare le misure precauzionali, preventive e correttive necessarie per una 
efficace gestione del rischio.  

Nell'ambito della presente prassi di riferimento non è possibile definire preventivamente l'estensione 
e la profondità delle misure da adottare per la gestione efficace del rischio. In generale la loro 
estensione e profondità, dunque costo, deve risultare come compromesso, reciprocamente 
accettabile, tra le aspettative di sicurezza e di prestazione delle diverse parti interessate, e le 
aspettative economiche dell'organizzazione. 

6.4 APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE 

Qualora l’organizzazione immetta sul mercato nuovi prodotti che presentino pericoli, rischi, danni 
non certi, ma possibili rispetto ad uno stato di non condivisa valutazione da parte dei diversi 
componenti della società civile, deve applicare il principio di precauzione definito al punto 3.11.  

Gli ambiti interessati dall’applicazione di tale principio devono necessariamente includere quelli 
identificati come significativi, in modo esplicito od implicito, dagli stakeholders di riferimento. 
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6.5 INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI 

Per ciascun ambito significativo l’organizzazione deve identificare gli indicatori più opportuni allo 
scopo di descrivere le proprie performance. Deve inoltre assicurare che tali indicatori rappresentino 
in modo sufficientemente esaustivo le attività svolte. Tale copertura è da intendersi correlata alla 
capacità degli indicatori di esprimere in modo sostanziale il posizionamento delle performance 
dell’organizzazione rispetto ai fenomeni rilevanti riconducibili ai diversi ambiti, nonché a quella di 
rappresentare in modo completo tutte le attività dell’organizzazione. 

6.6 RIESAME E GESTIONE DEGLI INDICATORI 

L’organizzazione deve periodicamente sottoporre a riesame il sistema di indicatori definiti in 
conformità al punto 6.5 del presente documento attraverso la raccolta di opportuni feed-back 
provenienti dai principali stakeholders.  

L’organizzazione deve inoltre definire ed assicurare la continuità operativa delle fonti dei dati per il 
calcolo sistematico degli indicatori, delle modalità di trasmissione ed archiviazione dei dati 
medesimi, degli strumenti informatici necessari, delle metodologie di analisi e di reporting, delle 
competenze necessarie per lo svolgimento di tali attività e delle responsabilità correlate alla 
correttezza dei dati di base e delle elaborazioni, nonché al riesame periodico dei risultati ed alla 
definizione ed attuazione delle azioni di miglioramento ritenute necessarie. 

6.7 INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

L’organizzazione deve definire obiettivi da raggiungere per ciascuno degli indicatori individuati in 
conformità al punto 6.5 del presente documento. Tali obiettivi devono essere fissati tenendo a 
riferimento le aspettative degli stakeholders, i benchmarks esterni, i vincoli strutturali interni di tipo 
organizzativo, tecnico e relativi alle risorse disponibili, i vincoli esterni relativi allo stato dell’arte 
tecnologico, agli impatti sociali ed ambientali, alla catena di fornitura, alle leggi vigenti. 

6.8 RIESAME DELLE PRESTAZIONI IN RELAZIONE A CIASCUN INDICATORE 

L’organizzazione deve periodicamente riesaminare e ove opportuno monitorare le prestazioni 
effettivamente ottenute in relazione agli obiettivi fissati secondo quanto indicato al punto 6.7, 
analizzando le cause di eventuali scostamenti ed intervenendo attraverso la pianificazione di 
opportune azioni di miglioramento. 

L’organizzazione deve sistematicamente comunicare alle parti interessate interne ed esterne i 
risultati di tale riesame secondo le modalità descritte al punto 6.10. 

6.9 RELAZIONI CON FORNITORI, PARTNERS, FILIERE, RETI DI IMPRESE ED 
ORGANIZZAZIONI DEDICATE ALLA RICERCA 

L’organizzazione deve individuare, tra tutte le organizzazioni esterne con le quali intrattiene rapporti 
economici, le relazioni più significative ai fini di una sostanziale e coerente applicazione dei principi 
e dei requisiti del presente documento. Su di esse deve efficacemente promuovere l’applicazione 
del presente documento. 
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6.10 DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA 

L’organizzazione deve definire ed attuare azioni di comunicazione, informazione e formazione nei 
confronti degli stakeholders, interni ed esterni, tali da elevare il loro livello di consapevolezza circa le 
ricadute effettive e/o potenziali dell’innovazione introdotta nella società e nell’ambiente. 

Tale comunicazione deve avvenire in modo chiaro, veritiero, facilmente accessibile e senza 
omissione di dati o informazioni significativi ai fini di una corretta conoscenza delle problematiche 
connesse all’innovazione prodotta. 
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APPENDICE A – QUESTIONARIO PER L'APPLICAZIONE DEL MODELLO DI GESTIONE 
DELL'INNOVAZIONE RESPONSABILE 

1. L'organizzazione investe su base annuale una quota pari ad almeno il 5% del valore 
aggiunto in attività di ricerca e sviluppo? 

2. L'organizzazione è interessata dall'applicazione del principio di precauzione così come 
definito nella presente prassi di riferimento? 

3. Qualora interessata dal principio di precauzione, l’organizzazione investe su base annuale 
una quota non inferiore all’1% del fatturato (riconducibile ai prodotti/servizi per i quali tale 
principio è applicabile) in attività di ricerca e sviluppo indipendente specificamente finalizzata 
ad eliminare alla radice, ove possibile, le minacce paventate e di anticipare l’adozione di 
misure preventive rispetto ai rischi effettivi? 

4. L'organizzazione ha identificato gli ambiti significativi attraverso un confronto sistematico ed 
il più possibile condiviso con gli stakeholders di riferimento? 

5. L’organizzazione adotta le misure precauzionali, preventive e correttive necessarie per una 
efficace gestione del rischio? 

6. Qualora l’organizzazione immetta sul mercato nuovi prodotti che presentino pericoli, rischi, 
danni non certi, ma possibili rispetto ad uno stato di non condivisa valutazione da parte dei 
diversi componenti della società civile, applica il principio di precauzione? 

7. L’organizzazione ha identificato gli indicatori più opportuni allo scopo di descrivere le proprie 
performance per ciascun ambito significativo? 

8. L’organizzazione sottopone a riesame periodico il sistema di indicatori attraverso la raccolta 
di opportuni feed-back provenienti dai principali stakeholders? 

9. L’organizzazione ha definito obiettivi da raggiungere per ciascuno degli indicatori individuati, 
tenendo a riferimento le aspettative degli stakeholders, i benchmarks esterni, i vincoli 
strutturali interni di tipo organizzativo, tecnico e relativi alle risorse disponibili, i vincoli esterni 
relativi allo stato dell’arte tecnologico, agli impatti sociali ed ambientali, alla catena di 
fornitura ed alle leggi vigenti? 

10. L’organizzazione definisce ed assicura la continuità operativa delle fonti dei dati per il calcolo 
sistematico degli indicatori, delle modalità di trasmissione ed archiviazione dei dati 
medesimi, degli strumenti informatici necessari, delle metodologie di analisi e di reporting, 
delle competenze necessarie per lo svolgimento di tali attività e delle responsabilità correlate 
alla correttezza dei dati di base e delle elaborazioni nonché al riesame periodico dei risultati 
ed alla definizione ed attuazione delle azioni di miglioramento ritenute necessarie? 

11. L’organizzazione riesamina periodicamente e, ove opportuno, monitora le prestazioni 
effettivamente ottenute in relazione agli obiettivi fissati analizzando le cause di eventuali 
scostamenti ed intervenendo attraverso la pianificazione di opportune azioni di 
miglioramento? 
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12. L’organizzazione comunica sistematicamente alle parti interessate interne ed esterne i 
risultati del riesame delle proprie prestazioni riconducibili alla sfera di applicazione della 
presente prassi di riferimento? 

13. L’organizzazione individua, tra tutte le organizzazioni esterne con le quali intrattiene rapporti 
economici, le relazioni più significative, promuovendo verso di esse l’applicazione efficace 
dei principi e dei requisiti della presente prassi di rifermento? 

14. L’organizzazione definisce ed attua azioni di comunicazione, informazione e formazione nei 
confronti degli i stakeholders, interni ed esterni, tali da elevare il loro livello di 
consapevolezza circa le ricadute effettive e/o potenziali dell’innovazione introdotta nella 
società e nell’ambiente? 

15. Tale comunicazione avviene in modo chiaro, veritiero e senza omissione di dati o 
informazioni significativi ai fini di una corretta conoscenza delle problematiche connesse 
all’innovazione prodotta? 
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APPENDICE B – REQUISITI DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE 

B.1 GENERALITÀ 

Un'organizzazione che intenda conseguire la certificazione in conformità alla presente prassi di 
riferimento deve stabilire un rapporto contrattuale della durata di 4 anni con un organismo di 
certificazione in possesso dei requisiti elencati nella presente appendice. 

NOTA In Italia è stato sperimentato ed opera il sistema UGO©, sviluppato e gestito da CISE, 
(www.ugocertification.org) che risponde a tali requisiti e che fornisce, per tutto il transitorio relativo al periodo 
in cui la presente prassi resta in vigore, il supporto operativo necessario per tutti gli organismi interessati 
all'emissione di certificati in conformità alla presente prassi. 

B.2 COMITATO MULTI-STAKEHOLDER 

Gli organismi di certificazione che intendono rilasciare certificazione di conformità alla presente 
prassi devono operare sotto il controllo di un comitato multi-stakeholder che abbia le seguenti 
caratteristiche: 

- essere aperto alla partecipazione di soggetti autorevoli designati dalle 
organizzazioni più rappresentative delle parti interessate al tema dell'innovazione 
responsabile; 

- essere composto da membri il cui CV metta in luce l'elevato livello intellettuale e 
morale di ogni singolo individuo; 

- essere dotato di un regolamento di funzionamento tale da garantire l'assoluta 
imparzialità delle decisioni adottate tra le diverse categorie di stakeholders; 

- possedere al proprio interno le competenze necessarie per entrare nel merito delle 
decisioni assunte dagli organismi di certificazione; 

- ogni suo membro deve avere accesso a tutta la documentazione prodotta con la 
necessaria diligenza dagli organismi di certificazione nel rispetto dei requisiti di cui 
al successivo punto B.3; 

- i suoi membri sottoscrivono un rigoroso accordo di riservatezza in merito alla non 
divulgazione di informazioni relative agli iter di certificazione delle organizzazioni. 

NOTA In Italia è istituito, sotto il segretariato AIRI e CISE, il Comitato multi-stakeholder con le caratteristiche 
sopra citate. Tale comitato è aperto all'adesione di nuovi stakeholders interessati al tema dell'innovazione 
responsabile. La composizione del comitato è tenuta aggiornata ed è adeguatamente pubblicata. 

B.3 REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE 

I requisiti che devono essere soddisfatti da parte degli organismi di certificazione che intendono 
rilasciare certificazione di conformità alla presente prassi sono i seguenti: 

a) operare in conformità alla norma UNI EN ISO 19011; 
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b) operare in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1; 

c) adottare un sistema web-based che consenta la creazione di specifici account per l'accesso 
dei membri del Comitato multi-stakeholder a tutta la documentazione prodotta nella gestione 
degli iter di certificazione con particolare riferimento a tutte le evidenze riconducibili alle 
seguenti fasi dell'iter certificativo di ciascuna organizzazione: 

- fase commerciale e di gestione del contratto; 

- fase preliminare di istruttoria, acquisizione informazioni, valutazione del rischio e 
pianificazione delle attività di audit; 

- fase di conduzione dell'audit di certificazione; 

- fase di valutazione e decisione in merito al rilascio, sospensione, revoca e ripristino 
della certificazione; 

- fase di gestione delle relazioni con le parti interessate ed aggiornamento dossier 
informativo; 

- fase di gestione dei reclami e delle segnalazioni attraverso il sistema di 
monitoraggio partecipativo; 

- fase di pianificazione degli audit di mantenimento; 

- fase di conduzione degli audit di mantenimento; 

- fase di qualifica ed aggiornamento degli auditor; 

- fase di controllo dello stato di avanzamento delle richieste di azioni correttive alle 
organizzazioni in iter di certificazione. 

NOTA La piattaforma www.ugocertification.org rappresenta a livello nazionale un esempio di  sistema per la 
gestione degli iter di certificazione secondo le procedure sopra indicate. 

B.4 AUDIT E MONITORAGGIO 

L’organizzazione che intenda conseguire la certificazione in conformità alla presente prassi deve 
garantire l’accesso agli audit condotti dall’organismo di certificazione prescelto ed accettare il 
monitoraggio partecipativo fondato sulla partecipazione attiva ed ampia di tutti i portatori di interesse 
(ad esempio aziende, istituzioni, ONG, associazioni di categoria, lavoratori, consumatori, opinione 
pubblica), e che consenta quindi di: 

- migliorare la trasparenza e la reputazione delle organizzazioni verso i propri stakeholders; 

- semplificare e rendere più efficaci i procedimenti di qualifica dei fornitori e subfornitori; 

- ridurre i costi della certificazione; 

- facilitare l'accesso alle PMI a sistemi di garanzia nel campo della responsabilità sociale; 
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- supportare le dinamiche della rendicontazione sociale. 

NOTA In Italia una forma di monitoraggio partecipativo è stata realizzata tramite l’osservatorio SAW 
(www.sawnet.info) già associato alla piattaforma www.ugocertification.org . 

L’organizzazione che intenda conseguire la certificazione in conformità alla presente prassi deve 
definire le responsabilità e le interfacce verso l’organismo di certificazione connesse alla gestione 
delle attività previste per la certificazione di conformità alla presente prassi. 
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