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Circ. CNI n. 846/XIX Sess./2022 

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini 
Territoriali degli Ingegneri 
 
Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte 
degli Ordini degli Ingegneri 
 

e p.c.  Agli esperti nominati dal CNI e dagli Ordini 
degli Ingegneri Territoriali nelle 
Commissioni Tecniche UNI 
 
Loro Sedi 

 

 

Oggetto:   informativa circa l’attività di categoria all’interno delle Commissioni 
Tecniche di UNI – impegni della Commissione Centrale Tecnica. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Cari Presidenti, cari esperti, 
desideriamo informarVi di una recente iniziativa assunta dal Presidente della Commissione 
Tecnica Centrale di UNI, ing. Armando Zambrano, che va nella direzione di un rafforzamento 
delle attività dell’Ente Nazionale di Unificazione Normativa, anche attraverso il contributo delle 
professioni tecniche. 
La Commissione Centrale Tecnica (CCT) di UNI è il suo massimo organo tecnico, e coordina 
i lavori di normazione. Ai sensi dello statuto tra le sue competenze rientrano, tra le altre: 
 

• l'elaborazione delle direttive di carattere generale circa i lavori di normazione tecnica in 
armonia con i programmi di dettaglio predisposti dalle singole commissioni; 

• essere al corrente dei lavori svolti dalle singole commissioni e, quando lo ritenga 
opportuno, intervenire per coordinarne l'attività; 

• indirizzare alle competenti commissioni le richieste di esecuzioni di studi e lavori di 
normazione tecnica che fossero giunte all'UNI; 

• coordinare i lavori di normazione che interessano più commissioni, procedendo 
eventualmente alla costituzione di commissioni miste; 

• deliberare sui progetti di norma di origine nazionale candidati ad essere pubblicati, quali 
norme tecniche UNI o specifiche tecniche UNI/TS, e approvare - su proposta dell'organo 
tecnico competente - il recepimento delle norme ISO come norme nazionali. 

 
La CCT, in applicazione di una delle competenze sopra elencate - ha deciso di iniziare un 
calendario di partecipazione ai lavori plenari delle varie commissioni tecniche (IT), al fine di 
conoscere più nel dettaglio le principali criticità e/o potenzialità degli ambiti di specifico presidio 
di ciascuna CT di UNI. 
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Un audit interno così capillare viene svolto forse per la prima volta, ed è importante che veda 
il rappresentante della categoria degli Ingegneri come promotore, a riprova della nostra volontà 
di contribuire sempre di più nei processi di formazione delle norme tecniche, a tutela dei 
consumatori, del mercato e dei colleghi professionisti che in esso operano. 
Ci teniamo a sottolinearti l’esigenza che i nostri esperti designati nelle diverse Commissioni 
Tecniche siano quindi partecipi e attivi nei lavori di normazione: sarebbe di estrema 
soddisfazione che in occasione delle partecipazioni del presidente della CCT alle loro riunioni 
si evidenziasse un decisivo apporto proprio degli esperti designati dal mondo degli ingegneri. 
L’invito per loro è sempre quello di utilizzare la piattaforma UNIsono per comunicare con il CNI, 
trasmettendo lo stato di avanzamento dei lavori della propria commissione tecnica, inviando 
suggerimenti su una specifica norma tecnica, richiedendo orientamenti su una posizione da 
tenere all’interno dell’organismo, ecc. 
Ci auguriamo che anche con questo nuovo impegno si possa dare un contributo fattivo alla 
diffusione di una corretta cultura della normazione tecnica, argomento che ha caratterizzato 
tutta l’azione di questa consiliatura del CNI. 
Cordiali saluti 
 
 
   IL CONSIGLIERE SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 
      (Ing. Angelo Valsecchi)              (Ing. Armando Zambrano) 
  

 

 

 


