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COMITATO DI CONTROLLO
CODICE DEONTOLOGICO

Ministero del Lavoro
Ministero dello Sviluppo Economico

Movimento Difesa Cittadino

Roma, 11/05/2020
Prot. 38/2020lSF

Unione Italiana Organismi
Notilicati e Abilitrti

Associazione iscritta al Registro Trasparenza MiSE

UNIONE EUROPEA

European Coordination of
Notifi ed Bodies Machinery

and Lift Directive
(Qualificata al Coordinamento Europeo

Organismi Notificati)

Preg.mo
Ing. Riccardo LAMA
Presidente Generale CEI
Via Pietro Andrea Saccardo, 9
20134 - Milano
PEC : direzione@pec. ceiweb.it

OGGETTO: CT 64 GRUPPO CONSULTIVO
Mancato inserimento rappresentante UN.I.O.N.

Preg.mo Presidente,

desidero portare alla Sua cortese attenzione l'esito di una regolare richiesta di
UN.I.O.N. Unione Italiana Organismi Notificati ed Abilitati - che ha al suo interno i due Ministeri di
riferimento, MiSE e MLPS, inseriti nel Comitato di Controllo del Codice Deontologico
dell'Associazione stessa - socio effettivo CEI n. 04337, formalmente inoltrata al CEI in relazione
all'inserimento di un proprio rappresentante nel Gruppo Consultivo del Comitato Tecnioo 64 Impianti
elettrici utilizzatori di bassa tensione (fino a 1000 f in c.a. e a 1500 V in c.c.), indicandone nella
persona dell'ing. Angelo Barberio, consulente e componente del corpo docenti UN.I.O.N.

In data 3 luglio 2019, UN.I.O.N., quale Associazione di categoria, no proflrt, espansa a

carafîerc îazionale e con delega a Bruxelles in ambito NB-Lift che riunisce, pertanl;o, Organismi
Notificati, oltre agli Abilitati di Dpr 462101e ai Soggetti autorizzati dal MLPS alle verifiche del DM
11.4.11., di diverse dimensioni, interessi e tipologia di prodotti-impianti, formalizza - previ accordi
con il vostro dott. Buonincontri - la richiesta di inserimento di un proprio delegato presso il gruppo

consultivo del CT 64, di seguito riportata per comodità:

Seds centrale: Via Michelangelo Peroglio. 15 -ú0144 Roma - C"ts.97220490581
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Unione lBliana
OrEanisml Abilltati



Unlone ltrlhna Orgrnismi
Notllicrti e Abllitrti

Associazione iscritta al Registro Trasparenza MiSE

Unione ltaliana
Organismi Abilitati

"Buongiorno,

con la presente chiediamo gentilmente laformalizzazione dell'inserimento dell'Ing. Barberio
in rappresentanza di UN.I.O.N. all'interno del Gruppo Consultivo det CT 64 a partire dalla
data del suo ritiro come delegato dell'Ordine clegli Ingegneri, che ci risulta aver inoltrato
richiesta di cancellazione del suo nome.

In attesa di gentile riscontro,
porgiamo cordiali saluti.

Dr.ssa Valeria Tone

Segreteria UN.LO.N.

Via M. Peroglio, 15 - 00144 Roma"

Il giorno stesso, il vostro ufficio "anagrafrca" informa di aver "proweduto a quanto richiesto,'.

Successivamente, a fronte di nostra richiesta di noÍizie sulle attività del succitato gruppo
consultivo, ci è stato comunicato - solo per via telefonica - il diniego di inserimento, motivato di
quanto segue: "Sono autorizzati a partecipare al Gruppo Consultivo del CT64 solamente i
coordinatori dei vari gruppi di lavoro che fanno capo al CT64 stesso o comunque soggetti che
ricoprono determinati ruoli" : si tratta di un appunto di segreteria, senza la preteser di riportare
esattamente le parole riferite telefonicamente, tuttavia, rimanendo integro e chiaro il senso del
diniego.

Riteniamo doveroso sottolineare quanto tale risposta ha evideruiato di cui ai seguenti
peculiari aspetti.

Premesso che:

o gli iniziali accordi telefonici siano stati molto chiari ed espliciti, difficilmente fraintendibili;

o larichiesta formale scritta risulti parimenti evidente di chiarczza ed esplicifazione.
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Nondimeno, si aggiunge che:

- il vostro ufficio anagrafrca informa di aver provveduto alla richiestana le risposte

successive si dimostrano alquanto vaghe, solo a considerare che, per conoscenza

diretta e indiretta, non risulta che i diversi membri del gruppo consultivo siano attuali

coordinatori di gruppi di lavoro del CT64 owero che ricoprano, necessariamente,

particolari altri comunque ruoli.

In conclusione:

- non si rileva alcun impedimento nel Regolamento per gli Organi Tecnici.

Rimandandone, infatti, in particolare, aI punto 2.3, si legge "Omissis... "I Membri

sono nominati dalla Direzione CEI su designazione dei Soci" (alias: [IN.I.O.N.).

Chiedo, pertanto, chiarimenti e, in ogni caso, contestualmente, considerando il ruolo
istituzionale che LIN.LO.N. da vent'anni svolge nel mercato, rinnovo la richiesta di inserimento
dell'ing. Barberio nel gruppo consultivo quale esigenza della funzione stessa.

Rimango in attesa.

Con i sensi della mia sincera stima, voglia gradire i miei cordiali saluti.


