
CCCD

COMITATO DI CONTROLLO
CODICE DEONTOLOGICO

Ministero del Lavoro
Ministero dello Sviluppo Economico

Movimento Difesa Cittadino

UNIONIi EUROPEA

European Coordination of
Notified Bodies Machinery

and Lift Directive
(Qualificata al Coordinamento Europeo

Organismi Notificati)

Fsdorozion€ Indudri€

Prodofl i lmpionti S€nizi

ed 0p€reSperìolitidE
perlsCotruÌiooi

IJnione Italiana
Organismi Notilicati e Abilitafi

Roma, 16/03/2018

Prot.06/201E Spett.

Ministero dello Sviluppo Economico
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PEC : se gretario generaler@pec.mise. gov. i1.

Oggetto: MiSE-Direzione Generale MCCVI\T - Decreto Dirigenziiale del 28 febbraio 2018, richiesta
urgente di chiarimento.

Stim.mo Dott. NAPOLETANO,
Le complesse vicende che cli recente hanno riguardato il settore

delle verifiche di cui al DPF. 462101, con particolare riferimento all'introduzione, per gli organismi
d'ispezione, del pre-requisito obbligatorio dell'accreditamento, hanno sollevato perplessità in ordine alla
riscontrata careîza di informazione da parte di codesto Ministero, come pure in relazione alla mancanza dj
considerazione per il ruolo delle associazioni di categoria delle 249 imprese che prowedevano alle verifiche
di tali impianti: il che, nel caso della IIN.I.O.N., si traduceva concretamente nell'ass enza diriscontro a ben tre
lettere di richriesta di chiarimenti.

Su quanto sopra, l'Associazionre da me rappresentata ha avuto modo
di formulare rilievi in un ampio editoriale del suo organo di stampa W.I.O.N. Magazine, mentre il giudizio
sulla legittimità o meno delle novità introdotte rispetto illla regolamentazione precedente, è stato rimesso al
giudizio del T'ar.

Allo stato, poiché la recente esperienza non consente di nutrire
aertezza sull'ottenimento di un sollecito riscontro, alla nota qui allegata, da parte della direzione generale
MCC\rNT e nell'intento di prevenire l'insorgere di ulteniori profili di contenzioso giudiziario, il sottoscritto
estende il quesito interpretativo,caratterizzato da evidente urgenza, al lProf. Somma, Capo di Gabinetto del
Ministro Calenda.

Con i misliori saluti.

LIN.I.O.N. Il Presidente

Iginio Salyatore Lentini
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