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Dopo la registrazione dei partecipanti e la consegna della documentazione, alle ore 10:30 circa prende avvio 

la 41ª Assemblea Ordinaria dei soci UN.I.O.N.  

Il Presidente UN.I.O.N. saluta tutti i presenti e dà inizio alla riunione, preliminarmente chiedendo 

all’assemblea di indicare, come da Statuto, la nomina del presidente dell’Assemblea e di segretario della stessa, 

decidendo rispettivamente per l’Ing. Sergio Sciancalepore e l’Ing. Giuseppe D’Introno. 

Egli apre l’assemblea, presentando, così come ne prescrive lo Statuto in relazione agli adempimenti propri del 

presidente: 

•  il consuntivo dell’attività svolta nell’anno 2018 di cui al p. 6.2 lett. b) dello Statuto, indicato 

testualmente quale esame della relazione sullo stato di attuazione del programma operativo dell’anno 

precedente, soffermandosi su alcuni chiarimenti e cenni sull’attività dei primi mesi del 2019 per la 

quale, con riferimento ai corsi di formazione, intende riproporre nel 2° semestre quello, in particolare, 

di cui alla norma 17020, sia per successo della 1ª edizione (35 pp.), sia per esaudire la presumibile 

richiesta stessa da parte degli accreditandi di DPR 462/01, accennando infine all’operatività 

prettamente istituzionale; 

• Quanto della lett. c) p. 6.2 dello Statuto, il presidente, nulla aggiungendo al bilancio preventivo ed al 

programma operativo del 2019. in quanto già presentati ed approvati, come da Statuto, nell’ultima 

assemblea del 2018, tuttavia, avendo predisposto una sintesi dell’attività di questi cinque mesi 2019, 

ne dà specifica lettura; 

•  Successivamente, sempre ai fini dell’approvazione da parte dell’assemblea, dà lettura del bilancio 

consuntivo di cui alla lettera a) dello stesso, p. 6.2, previamente esaminato, predisposto ed unito 

all’apposita relazione del Revisore dei Conti, Dr. Martufi, oggi assente in quanto impegnato in altra 

sua riunione. 

Chiede infine se qualcuno ha domande da formulare in relazione ai tre suddetti punti, prima di procedere come 

da programma, quindi, non essendoci nessun intervento, ne significa della formale approvazione da parte 

dell’Assemblea, invitando tutti alla prevista pausa delle ore11.30 di cui al coffee break. 

 

Dopo la pausa, i lavori proseguono con gli interventi dei coordinatori dei GdL UN.I.O.N. 

La prima a prendere la parola è l’Ing. Ilaria Frighi, coordinatore del GdL ex DPR 162/99 e 2014/33/UE, la 

quale parla dell’attività svolta dal gruppo di lavoro nell’anno 2018 e nei primi mesi del 2019 e ricorda che, 

fino a tutto il 2018, il gruppo è stato coordinato dalla Rag. Patrizia Scotellaro. 

L’Ing. Frighi continua illustrando quelli che sono stati gli obiettivi del gruppo del 2018: in particolare viene 

commentata la scheda di applicazione della norma 10411 relativa alle modifiche eseguite su impianti ascensori 

esistenti. Vengono anticipati anche gli obiettivi che il gruppo si è posto per l’anno 2019: estendere le verifiche 

periodiche a 
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impianti installati ai sensi della norma 81-20; verifiche periodiche delle piattaforme ai sensi della Direttiva 

2006/42/CE; aggiornamento delle linee guida già in essere. 

Il coordinatore conclude dicendo che il gruppo è a disposizione dei soci per trattare qualsiasi argomento 

vogliano approfondire. 

Successivamente prende la parola l’Ing. Sergio Sciancalepore, coordinatore del GdL 462/01 UN.I.O.N., 

illustrando l’operato del GdL 462/01 nell’anno in corso. Evidenzia le difficoltà nel coordinamento del gruppo 

a causa della mancanza di contributi e di interesse da parte dei soci. Si sofferma poi sulla nuova guida CEI-

014 evidenziando la necessità di interagire con gli stakeholder in quanto, qualora la guida dovesse essere 

approvata, alcune operatività dell’attività di verifica potrebbero risultare gravose. Parla poi della discussione 

in corso circa l’istituzione di un tariffario per le verifiche, manifestando la sua posizione contraria in merito, 

ma indicando la possibilità di stabilire una tariffa oraria minima. 

All’intervento dell’Ing. Sciancalepore è seguita una precisazione del presidente in ordine al “tariffario” di cui 

propugna la comunque adozione, rimanendo pertanto in attesa della sua formulazione ai fini di una nota 

ufficiale dell’associazione indirizzata al Dr. Savini, Dirigente ad interim della Divisione XIII Normativa 

Tecnica, ma rilevante, anche, della sua posizione in ambito dell’ufficio legislativo del Ministero stesso. Inoltre, 

in ordine all’intervento del Coordinatore, sono seguite altre domande e risposte, in particolare riguardo la 

Circolare INAIL sulla denuncia afferente ai servizi di certificazione e ispezione di impianti ed apparecchi da 

richiedere online, utilizzando l’applicativo CIVA, per la quale, per alcuni aspetti non proprio chiari a monte, è 

presumibile attendersi altre attivazioni dell’Associazione. 

 

Alle ore 12:35 circa, interviene la dottoressa Danzi, Vicedirettore FINCO, che evidenzia quelle che sono le 

criticità e gli sviluppi all’interno dell’ente unico di accreditamento: ha spiegato che ACCREDIA sta lavorando 

ad una più precisa definizione delle procedure per l’individuazione degli esperti da inserire in un nuovo settore 

di accreditamento, come chiesto da EA, e che può accreditare i produttori dei materiali di riferimento. Ha 

spiegato inoltre che il GdL ACCREDIA che segue i bandi pubblici, dopo aver redatto delle linee guida, ha 

deciso di renderle più fruibili per le pubbliche amministrazioni rendendo più interattive alcune parti del sito; 

l’ente di accreditamento ha deciso altresì di istituire uno sportello per fare in modo che gli organismi possano 

segnalare le non conformità presenti nei bandi (l’accesso al sito è al momento limitato ai soci ACCREDIA). 

La dottoressa Danzi ha proseguito parlando del nuovo accordo firmato da ACCREDIA e ITACA per la 

formazione delle stazioni appaltanti regionali. 

Ha parlato poi del protocollo UNI-FINCO per la visualizzazione delle Norme che prevede un nuovo pacchetto 

a prezzi molto convenienti per gli associati. 

La dott.ssa Danzi conclude illustrando i punti più significativi del DL c.d. “sblocca cantieri”, che dovrà essere 

convertito in legge entro il 17 giugno prossimo. 

Il presidente, ringraziando la Dr.ssa Danzi per la sempre gradita e produttiva partecipazione, dichiara conclusa 

la 41ª assemblea ordinaria nazionale, rimandando a dopo la colazione di lavoro l’inizio della procedura di 

prosecuzione della “ordinaria” in modalità elettiva di cui alla 10ª edizione. 

 

Ore 13:30, colazione di lavoro 

 

10ª Assemblea elettiva UN.I.O.N. 

Dopo la pausa pranzo, alla ripresa dei lavori, il Presidente comunica con immenso dolore la scomparsa 

dell’ingegner Vincenzo Correggia. Viene quindi osservato un minuto di silenzio in sala. La segreteria, 

attraverso Stefania Fiarè, si incaricherà di far pervenire alla famiglia l’omaggio floreale di UN.I.O.N.: il 

minimo che in questa circostanza (i funerali sono stati già programmati per lunedì 3 giugno e sarà presente il 

presidente) si potesse fare. 

Successivamente si procede con le votazioni. 

Il Presidente chiama i componenti del Collegio dei Probiviri, gli Ingg. Riccardo Manzoni, Giuseppe Murgolo 

e Mario Alvino (era assente l’Ing. A. Venezia) ad eseguire le opportune verifiche preliminari alle operazioni 



 

 

di voto (controllo degli Organismi rappresentanti, controllo delle deleghe), in qualità di CCE UN.I.O.N.-

Comitato Controllo Elezioni. 

Si procede dapprima – a cura del Presidente – con l’assegnazione delle cariche o la conferma delle stesse, 

relative a quelle di voto palese, pertanto: 

- Delegato UN.I.O.N. a Bruxelles: viene confermato per alzata di mano l’Ing. Pasquale Gentile (A&C 

Srl). 

- Coordinatore GdL DPR 462/01: viene confermato per alzata di mano l’attuale coordinatore Ing. 

Sergio Sciancalepore (ECC Srl); viene confermato anche il vicecoordinatore, Ing. Pasquale Gentile. 

- Coordinatore GdL Ex DPR 162/99: viene confermato per alzata di mano l’attuale coordinatore Ing. 

Ilaria Frighi (ICEPI SpA); viene confermato anche il vicecoordinatore, Rag. Patrizia Scotellaro (Sicapt 

Srl). 

- Coordinatore GdL DM 11.4.11.art 71: viene eletto per alzata di mano l’Ing. Mario Alvino, 

consulente istituzionale UN.I.O.N., e viene confermato il vicecoordinatore, Ing. Achille Cester (VAI 

Srl). 

- Commissione UNI Ascensori: viene confermato, con riserva, per alzata di mano l’Ing. Luigi 

Cucchiararo (Ocert Srl).  

- Collegio dei Probiviri: vengono confermati per alzata di mano gli Ingg. Antonio Venezia (Ocert Srl), 

presidente e Giuseppe Murgolo (S.I.C. Srl) e Riccardo Manzoni (Verigo Srl), membri; 

- Comitato dei Saggi: sono stati eletti l’Ing. Achille Cester, l’Ing. Guido Torretta (Boreas Srl) e la Rag. 

Patrizia Scotellaro. 

- Comitati CEI: vengono confermati l’Ing. Sergio Sciancalepore per i comitati SC031J e CT099/28; 

l’Ing. Pasquale Gentile per il CT081; l’Ing. Pietro Severgnini (Verigo Srl) per il CT064. Riguardo il 

CT316, per cui era stato designato l’Ing. Eligio Quaranta, si parla del possibile inserimento in un altro 

comitato, non essendo l’attuale in linea con le prerogative che riflettono l’operatività specifica di cui 

ai tre prodotti/servizi UN.I.O.N. Il Presidente comunque provvederà a scrivere alla Ocert da cui 

dipende l’Ing. Quaranta. 

 

Si passa, infine, alle votazioni segrete del Consiglio Direttivo e del Presidente dell’Associazione.  

L’ing. Alvino provvede alla distribuzione delle schede di votazione del Presidente, di colore rosso, e del 

Consiglio Direttivo, di colore verde. 

Viene eliminata una delega in capo al Presidente in quanto, avendone ricevute 4 dagli associati non presenti, 

garantisce quanto lo Statuto stabilisce: cioè un massimo di TRE. 

A seguito del controllo CCE, il numero totale degli Organismi votanti, deleghe comprese, risulta essere di 18. 

 

Si prosegue quindi con le votazioni e dei risultati finali per il Consiglio Direttivo 

- Sig.ra Loreta Dall’Alda (IES Srl): 15 voti; 

- Ing. Sergio Sciancalepore: 13 voti; 

- Ing. Ilaria Frighi: 12 voti; 

- Rag. Patrizia Scotellaro: 12 voti; 

- Ing. Giuseppe D’Introno (EMQ-DIN Srl): 10 voti; 

- Ing. Giorgia Feneri (S.I.C. Srl): 10 voti. 

 

Considerata la parità di voti fra l’Ing. D’Introno e l’Ing. Feneri, si procede per sorteggio il cui esito assegna 

all’Ing. Feneri la carica di consigliere. L’Ing. D’Introno diviene automaticamente il supplente. 

 

Dopo il Consiglio Direttivo, si vota per il Presidente: viene confermato il Dr. Lentini con 17 voti. Risulta una 

scheda bianca. 

 



 

 

Per ultimo, si provvede a rivedere la composizione del Comitato dei Saggi e, dal momento che la Rag. 

Scotellaro risulta essere stata confermata quale membro del Direttivo UN.I.O.N. e tale carica inibisce il criterio 

di imparzialità delle decisioni di tale Comitato, si provvede a sostituire la Scotellaro con l’Ing. Gentile che 

viene pertanto nominato come terzo componente del Comitato dei Saggi composto quindi da: Ing. Achille 

Cester, Ing. Guido Torretta, Ing. Pasquale Gentile. 

 

Dopo le foto di rito, intorno alle ore 16.00, il Presidente congeda tutti i presenti e dichiara chiusi i lavori 

assembleari. 

 

___________________________   _______________________________   ___________________________ 

 

 

 

Il presente documento, inizialmente verbalizzato dal Segretario dell’Assemblea, è stato completato dalla 

segreteria (S. Fiarè), quindi definitivamente finalizzato dalla stesura del Presidente il giorno 08.06.2019 

 


