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L - verifica dei dispoSitivi di merssa a terra.

Onorevole Milistro,

Le scrivo qualg presiden

Sua attenziond quanto

- Con rrqta del j.6

rappresentatiì portava a

da parte della ASL Napoli
periodica degli impianti d
adempimento, nelle qua

ibrido tra l'avl,i$o di ispezi
vigente, che copsente

censurabile sc,tto il

Autorità destinNtaria della

t-a nor;tfa iniz
novem bre 20L5 indirizzata

l'iniziativa dell:r UN.l.O.N.,
situazione gene rf lizzata,

Sede crrntrule; Via I,f4ichelange
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r della UN'l'o'N' - unipne ltaliana organismi Notificati e Abilitati, per portare allaiue. 
i

v. piertro De Íiantis, l,associazione cla me
ncorrenza e dlel Mercato la promoz:ione,

m essa a terra e rettricif med ia nte ." 
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J;::ffiilil3 il lilJlij:Jil:T:í:
si richiedeva, per tinairità "di controilo e prervenzione,, di inviare ir verbare deila, p recisa n d o . r.' 

" 
r, r,r*f , p';. ;;; ;";;;ì,.' u1;;:,#J:'::"rff 

,.jl 

[,:: :
ichiesta, la ASL aglgiungeva che, ,,nel 

caso di prossima
ASt, in intestazione attraverso il modulo allel3ato,

videntte che la missiva ASL cli cui sopra, vero e proprio
merciale, pur non violando la normativa attualmente
ione di vigiranza che queiler di verifica, è certamente

u s, r e'o ra r(-' ru nzro rî me rrto deir me rr:ato "T ;':ff ,.H]j:tlit:T H:::ostril comulrícazione 
ilveva più volte avuto nno,do di rilevare.

veniva positivamentr: recepita dail'AGCCrvr che, con segnarazione der 20
/v,,v, erE, (-ur segnalazlone del 20

di Camera e Senato, rilevava come la circostanza che
ca e di vigilanza (c,onne consr-.ntito dal D.p.R. 462/Ot e
strízioine della concorrenza Lî concludeva, auspicando

crr rrrre ur aoeguare la itesl;a ai principi posti il tutela della concorrenza.
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aree operat:iVe del D.p.
che i "fruito/i di oueí
preposto alllesercizio

aspettativa di p

- S'inl:ende che la
il profilo corriorrenziale,
--ed urgenter.iche il ri
vigore, nelsrlnso di disti
quella di vigilqnza, ripa
ambito che c:dncerne la

Fidando che Lei, ín quali
irrdirizzate acl introdurre
a Lei i miglior.i mieisaluti
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ti ad eseguire re verifir:rre :;ui medesimi impianti di messa a terra e per re artre duei' 462/0L' in quanto, rsome ricordato dalla citata Autorità, è facilmente presumibilevizi o di quelle presterzioni siano iincentivati ad avvalersidell,ente istituzionalmentei tale funzí,one, anz:iché rivorgersi ate irnprese concorrenti nera ragionevorersr un rapporto privilegiato con ir soggetto .controllore,,,

esponsabilità ditale stato rJifatto non pruò esrsere acrdehitata aile ASL, re quarri, sotto

;::j::::::_:ii:'. 
vantaggio daIt,attuate quadro no'mativo. E,quindi necessarior giunga dalle istituzirrni dello stato, cri spetta moc]ificare le regole attualmente inuere nettarnente e s;erìza chc, residuino ,,zone d,ornbra,,,la funzione di veri.fica dandole tra soggetti ben dis;tinti erJ eliminando potenzialiconflitti d,interesser in un'.ure2tza e ch,e, di cons;eguenza, vat consideratrc prioritario.

di |\4inflstro deila sarute, vorrà tempestivame]rte adottare re opportune ini:riativeindispensabiri modifiche aila no,rmatíva og5;i vigente ner settore in parora, porgo
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