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Open session
dell’Assemblea ordinaria dei Soci UNI
Lo scorso 19 gennaio è entrato in vigore il Decreto legislativo 223/2017 sull’adeguamento della legislazione
nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 1025/2012 sulla normazione europea e sulla procedura
d’informazione delle regolamentazioni tecniche.
Si tratta del primo documento nazionale che definisce organicamente il quadro di riferimento delle attività
di normazione tecnica volontaria che - tra l’altro - sancisce il ruolo dell’UNI come organismo nazionale di
normazione italiano per i propri ambiti di competenza.
Gli articoli più rilevanti riguardano gli “Organismi nazionali di normazione italiani”, i loro “Adempimenti”, le loro
“Funzioni istituzionali” e il “Contributo agli organismi nazionali di normazione”.
Trasparenza e accessibilità della normazione verso i soggetti deboli (“...in particolare PMI, artigiani,
professionisti...”) sono i principi ricorrenti nel Decreto, il quale definisce anche il meccanismo e le finalità del
contributo pubblico concesso dal Ministero dello sviluppo economico: per “...l’adeguato svolgimento dell’attività
di normazione...” con un campo più ampio di attività sulla “...sicurezza degli impianti, prodotti, processi e
servizi...” e che lo estende anche alla sfera della “...promozione della cultura della normativa tecnica...” ma anche
a livello strategico per il Paese tramite “...la partecipazione ad attività CEN e ISO...”.
Spicca infine la novità (molto interessante in prospettiva della crescita dell’attenzione verso la normazione da
parte degli organi di governo) dell’informativa sull’uso del contributo che il Ministero dello sviluppo economico
dovrà fare annualmente al Parlamento.
L’evento è un’occasione per discutere con i rappresentanti delle Istituzioni e del sistema socioeconomico il valore
del nuovo quadro di riferimento legislativo, le motivazioni che lo hanno plasmato, le aspettative e gli effetti
diretti e indiretti.
La open session apre l’Assemblea ordinaria dei Soci UNI a tutti, per un approfondimento sui ruoli, le funzioni e le
potenzialità della normazione coinvolgendo anche soggetti “nuovi” in un momento di fondamentale importanza
per l’Ente.

La partecipazione alla Open session è libera e aperta a tutti, previa iscrizione online:
bit.ly/10aprile2018
Le richieste saranno accolte fino al raggiungimento della capienza della sala.
Per informazioni:
Area Comunicazione
tel 02 70024 440 - comunicazione@uni.com

Programma
ore 9.00

Registrazione dei partecipanti

ore 9.30

Benvenuto
Piero Torretta, Presidente

ore 9.45

Il quadro di riferimento
La normazione a supporto delle sfide sociali delle politiche europee
Lara Comi, Europarlamentare
Dinamica collaborativa tra normazione cogente e volontaria
Adarosa Ruffini, Avvocato - Docente al corso di Ingegneria gestionale all’Università di Pisa
La normazione per la sicurezza della persona
Massimo De Felice, Presidente INAIL

ore 10.45

Tavola Rotonda: Le opportunità della normazione
Andrea Bianchi, Direttore Area Politiche Industriali Confindustria
Angelo Colombini, Segretario Confederale CISL
Stefano Firpo*, Dirigente Generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese Ministero dello Sviluppo Economico
Gaetano Manfredi, Presidente Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
Giuseppe Rossi, Presidente Accredia
Daniele Vaccarino, Portavoce R.ETE. Imprese Italia e Presidente CNA
Armando Zambrano, Coordinatore Rete Professioni Tecniche

ore 12.15

Considerazioni finali
Piero Torretta, Presidente

ore 12.30

Premio Paolo Scolari 2018

ore 13.00

Conclusione dei lavori e rinfresco

* In attesa di conferma

