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UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO 
DI UNIFICAZIONE

Ente riconosciuto dal DPR 1522 del 20 settembre 1955
Riconosciuto dalla Direttiva Europea 98/34/CE (ex Dir. 

83/189/CEE) recepita con D.Lgs. 427 del 23 novembre 
2000 (modifica la legge n. 317 del 21 giugno 1986)

1 gen 2013- riconosciuto dal Regolamento UE N.1025/2012

Associazione privata senza scopo di lucro fondata nel 1921
Svolge attività normativa in tutti i settori industriali, commerciali e 
del terziario ad eccezione di quello elettrico ed elettronico
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• Aziende Circa 6000

• Professionisti 

• Associazioni imprenditoriali di categoria e territoriali, 
di utenti e dei consumatori

• Enti pubblici di ricerca e di istruzione

• Ministeri, Agenzie, Autorità

• Comuni, Provincie, Regioni
DIRITTI DEI SOCI

I SOCI
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• Elaborare norme tecniche e promuoverne la 
diffusione e l’adozione

• raccogliere e mantenere una collezione di norme 
nazionali ed internazionali.

• promuovere studi, pubblicazioni, riunioni e ricerche 
riguardanti la normazione.

MISSION DA STATUTO 1
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• promuovere e coordinare iniziative scientifiche, 
tecniche e culturali riguardanti la normazione 
tecnica.

• mantenere relazioni e cooperare con gli 
organismi di normazione di altri paesi e con 
organismi di normazione internazionali.

• promuovere la certificazione

MISSION DA STATUTO 2
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LIVELLI NORMATIVI
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ELETTROTECNICAELETTROTECNICA--ELETTRONICAELETTRONICA

CEI

LIVELLI NORMATIVI
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REGOLAMENTO UE N. 1025/2012



Il 14 novembre 2012 il Regolamento sulla 

normazione europea è stato pubblicato su GUUE

Entra in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione

Le disposizioni si applicano  dal 1 gennaio 2013

il regolamento è vincolante nella sua interezza e 

direttamente applicabile in tutti gli stati membri

REGOLAMENTO APPROVATO: N. 1025/2012



Fino al 31 dicembre 2012

Direttiva 98/34/CE (ex 83/189/CEE, modificata da 98/48/CE)

Regola rapporto tra Commissione ed Enti Europei e Nazionali di 
normazione. Il recepimento della Direttiva in Italia costituisce il 
riconoscimento legale del ruolo di UNI e CEI, citati espressamente 
nell’Allegato II della Direttiva.

Dal 1 gennaio 2013

Nuovo Regolamento Europeo N.1025/2012

NUOVA BASE LEGALE NORMAZIONE EUROPEA
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OGGETTO  EX REG. 1025/2012 

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti la 
cooperazione tra le organizzazioni europee di normazione, gli 
organismi nazionali di normazione, gli Stati membri e la 
Commissione, l’elaborazione di norme europee e prodotti 
della normazione europea per i prodotti e per i servizi, a 
sostegno della legislazione e delle politiche dell’Unione, 
l’identificazione delle specifiche tecniche delle TIC cui è
possibile fare riferimento, il finanziamento della normazione 
europea e la partecipazione dei soggetti interessati alla 
normazione europea.



•Cons. 3): La normazione europea contribuisce anche a 
promuovere la competitività delle imprese agevolando in 
particolare la libera circolazione dei beni e dei servizi, 
l’interoperabilità delle reti, i mezzi di comunicazione, lo 
sviluppo tecnologico e l’innovazione.

•Cons. 20): Le norme sono strumenti importanti per la 
competitività delle imprese e specialmente delle PMI, la cui 
partecipazione al processo di normazione è fondamentale 
per il progresso tecnologico dell’Unione.

NUOVO REGOLAMENTO: 
NORME E COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE



Cons. 19): Le norme possono contribuire, unitamente alla 
politica dell’Unione, ad affrontare le principali sfide di 
carattere  sociale quali il cambiamento climatico, l’uso 
sostenibile delle risorse, l’innovazione, l’invecchiamento 
della popolazione, l’integrazione delle persone con 
disabilità, la protezione dei consumatori, la sicurezza dei 
lavoratori e le condizioni di lavoro

NUOVO REGOLAMENTO: 
NUOVE SFIDE PER LA NORMAZIONE



Il reg. 1025/2012 amplia il raggio di azione della normazione di
supporto alla legislazione e politiche UE:
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NUOVO REGOLAMENTO: 
MAGGIORE RICORSO NORMAZIONE



Il Reg. 1025/2012 prevede disposizioni per una maggiore 
trasparenza dei programmi di lavoro nazionali sia verso le      
parti interessate nazionali  sia verso quelle estere 

al fine di evitare l’elaborazione di norme che

possano costituire barriere tecniche alla 

libera circolazione dei prodotti e servizi
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NUOVO REGOLAMENTO: 
MAGGIORE TRASPARENZA



Il Reg. 1025/2012 prevede che gli organismi di normazione 
europei e nazionali si adoperino per un maggior coinvolgimento 
nei tavoli tecnici di
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NUOVO REGOLAMENTO: 
MAGGIORE PARTECIPAZIONE

PMI
Consumatori

Sindacati
Org. Ambiental. Autorità

pubbliche

Ricerca
Università
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LA NORMA TECNICA
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LA NORMA TECNICA  EX REG. 1025/2012   1

«norma»: una specifica tecnica, adottata da un 
organismo di normazione riconosciuto, per 
applicazione ripetuta o continua, alla quale non è
obbligatorio conformarsi, e che appartenga a una 
delle seguenti categorie:
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a) «norma internazionale»: una norma adottata da 
un organismo di normazione internazionale;
b) «norma europea»: una norma adottata da 
un’organizzazione europea di normazione;
c) «norma armonizzata»: una norma europea 
adottata sulla base di una richiesta della 
Commissione ai fini dell’applicazione della 
legislazione dell’Unione sull’armonizzazione;
d) «norma nazionale»: una norma adottata da un 
organismo di normazione nazionale.

LA NORMA TECNICA  EX REG. 1025/2012   2
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CARATTERISTICHE DELLE NORME 

La norma tecnica è caratterizzata da: 

•Democraticità: chiunque può partecipare ai lavori 
normativi e fare osservazioni
•Consensuale: approvata con il consenso di coloro 
che hanno partecipato ai lavori 
•Trasparenza: i progetti di norma sono comunicati 
tramite rivista e bollettino e quelli nazionali sono 
disponibili integralmente on line
•Volontarietà: le norme sono un riferimento che le 
parti interessate si impongono spontaneamente
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Produttori
Utilizzatori
Associazioni di Categoria
Ministeri
Laboratori
Mondo accademico
Ricerca
Consumatori
Ecc. Pluralità e Partecipazione
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GLI ORGANI TECNICI
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• Sono composte dagli esperti designati dai Soci
• Elaborano le norme nazionali UNI
• Interfacciano a livello nazionale i lavori ISO e CEN 
• Supportano la Direzione nella formulazione dei pareri 

italiani ai voti formali ISO/FDIS e FprEN
• Recepimento/adozione delle norme EN/ISO di 

competenza
• Riferiscono alla Commissione Centrale Tecnica
• Possono articolarsi anche in Sottocommissioni SC e 

Gruppi di lavoro GdL

COMMISSIONI TECNICHE: ATTIVITA’
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Acustica e vibrazioni
Agroalimentare 
Ambiente 
Apparecchi di sollevamento e relativi accessori 
Attività professionali non regolamentate
Calzature
Carta 
Cemento, malte, calcestruzzi e cemento armato (ex Unicemento)
Commercio (ex UNITER)
Comportamento all'incendio 
Costruzioni stradali ed opere civili delle infrastrutture
Cuoio, pelli e pelletteria

COMMISSIONI TECNICHE
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Disegni tecnici e documentazione tecnica di prodotto 
Documentazione, informazione automatica e multimediale (DIAM)
Ergonomia 
Gestione per la qualità e tecniche di supporto 
Gomma 
GPS- Specifiche e verifiche dimensionali e geometriche
Imballaggi 
Impianti di ascensori, montacarichi, scale mobili e similari
Impianti ed attrezzi sportivi e ricreativi
Ingegneria strutturale
Legno
Luce e illuminazione

COMMISSIONI TECNICHE 2
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Macchine Utensili (ex STANIMUC)
Manutenzione 
Metalli non ferrosi (segr. UNIMET)
Metodi statistici per la Gestione dei Processi 
Metrologia della portata, pressione, temperatura 
Mobili 
Nanotecnologie
Navale
Organi meccanici
Pompe e piccole turbine idrauliche 
Prodotti, processi e sistemi per l'organismo edilizio 
Protezione attiva contro gli incendi

COMMISSIONI TECNICHE 3
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Protezione dei materiali metallici contro la corrosione
Prove non distruttive
Recipienti per il trasporto di gas compressi,disciolti o liquefatti
Responsabilità sociale delle organizzazioni 
Saldature (segr. IIS)
Servizi
Settore Aerospaziale e Difesa (segr. UNAVIA)
Sicurezza 
Sicurezza della società e del cittadino
Tecnologie biomediche e diagnostiche 
Tecnologie nucleari e radioprotezione

COMMISSIONI TECNICHE 4
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Tessile e abbigliamento (ex UNITEX)
TPD e GPS - Documentazione, specificazione e verifica 
geometriche 
Trasmissioni oleoidrauliche e pneumatiche
Trasporti interni
Trasporto guidato su ferro (segr. UNIFER)
Turismo
UNI-CEI Metrologia generale
UNI-CEI Valutazione della conformità
Unificazione dell'utensileria per lavorazioni meccaniche (UNIUM)
Valvole industriali
Vetro

COMMISSIONI TECNICHE 5

Lista CT UNI
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ENTI FEDERATI AD UNI

In rosso i 4 enti federati sciolti nel corso del 2010.
In blu i 3 enti non più federati ad UNI, ma che continuano a gestire 
la segreteria della Commissione UNI di loro competenza.
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STUDIO FATTIBILITASTUDIO FATTIBILITA’’
INCHIESTA PRELIMINAREINCHIESTA PRELIMINARE

PREPARAZIONEPREPARAZIONE
DOCUMENTODOCUMENTO

INCHIESTAINCHIESTA
PUBBLICAPUBBLICA

APPROVAZIONEAPPROVAZIONE
FINALEFINALE

PUBBLICAZIONEPUBBLICAZIONE

DIREZIONE TECNICA

54 COMMISSIONI
7 ENTI FEDERATI

MERCATO

UNI - CCT
EN - CEN
ISO - ISO

CARTACEA E
E-COMMERCE

IL PROCESSO NORMATIVO UNI
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- Sigla, titolo e testo integrale dei progetti di norma nazionali 
sono consultabili gratuitamente on line sul sito UNI per il solo
periodo dell’inchiesta (4-6 settimane)

- Sigla e titolo dei progetti di norma europei sono consultabili 
gratuitamente on line (5-6 mesi). Per i soli Soci di UNI è
scaricabile gratuitamente anche il testo integrale nello spazio 
web loro riservato, mentre per i non soci i progetti sono a 
pagamento

INCHIESTA PUBBLICA
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IL SITO WWW.UNI.COM

TUTTE LE INFORMAZIONI 
A PORTATA DI CLICK
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Alberto Simeoni
Responsabile Ufficio UNI di Roma
Via del Collegio Capranica 4, 00186
Tel . 0669923074
E-mail: alberto.simeoni@uni.com


