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degli

Ai Presidenti delle Consulte
Federazioni degli Ingegneri

e

Loro Sedi

Oggetto: Convegno Centenario UNI – 5/11/2021

Caro Presidente,
l’UNI, Ente Italiano di Normazione, festeggia i suoi 100 anni di attività e la nostra categoria è
direttamente coinvolta: siamo impegnati da sempre nella diffusione di una corretta “cultura
della normazione tecnica”; partecipiamo direttamente alla fase di produzione delle norme
fornendo centinaia di esperti che operano nelle varie commissioni tecniche di UNI; abbiamo
attivato una specifica convenzione che consente agli iscritti all’Ordine l’accesso all’intero
catalogo delle norme tecniche, grazie ad abbonamenti a tariffe agevolate. Siamo, inoltre, in
prima linea nella governance di UNI esprimendo la Presidenza della Commissione Centrale
Tecnica e partecipando al Consiglio Direttivo e alla Giunta Esecutiva, con una
Vicepresidenza.

Via XX Settembre, 5
00187 – Roma, Italy
tel. +39.06.6976701
segreteria@cni-online.it
segreteria@ingpec.eu
www.cni.it

Il prossimo venerdì 5 novembre, presso la Sala Capitolina a Roma, si terrà il convegno
dedicato ai 100 anni della normazione, nel quale è riservato un ruolo importante alle
professioni. Saranno presenti i Ministri dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini e della Transizione Ecologica
Roberto Cingolani, con i quali, in rappresentanza delle attività produttive, sono chiamati a
dialogare Carlo Bonomi Presidente Confindustria, Armando Zambrano Presidente CNI e
Professioni Italiane, Ettore Prandini Presidente Coldiretti e, per la ricerca, Franco Bettoni
Presidente INAIL, Maria Chiara Carrozza Presidente CNR e Ferruccio Resta, Presidente
CRUI.

L’intervento del Presidente Zambrano sarà incentrato sul contributo dei professionisti alla
normazione tecnica consensuale, sia in qualità di fruitori che di produttori delle stesse
norme, e sarà l’ennesima occasione per chiedere ai rappresentanti del Governo un nuovo
patto per la semplificazione normativa che poggi su un equilibrio tra norme prescrittive e
norme consensuali in una prospettiva di maggiore efficienza dello Stato e del mercato.
Al Convegno gli iscritti potranno assistere da remoto, iscrivendosi al sito https://www.uni.com
Alleghiamo la comunicazione UNI con il Programma.
Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

Allegati: c.s.
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Milano, 28 ottobre 2021

Oggetto: invito al centenario UNI - Roma, 5 novembre

Gentilissime signore ed egregi signori,
la piattaforma partecipativa e democratica che - anche con la vostra collaborazione mette a disposizione del Paese la più grande fonte di conoscenza tecnica compie 100
anni: considerato il rapporto esistente, avrei molto piacere di avervi presenti di persona
all'evento di celebrazione:
"Cento anni per ripartire – Dedicato alla normazione"
che si terrà presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio in Roma
il 5 novembre dalle ore 10:00 alle 13:30
(seguirà rinfresco)
Considerato l'esiguo numero di posti disponibili in sala per garantire i massimi livelli di
sicurezza anti-COVID, vi chiedo la cortesia di confermare la presenza entro il 2
novembre a: info@ectarget.com
Solo sulla base dell'ordine di arrivo delle risposte, saremo in grado di garantire la
conferma della disponibilità di posto in sala.
In caso non possiate partecipare di persona, potrete seguire l'evento in diretta streaming
iscrivendovi qui: https://bit.ly/iscr100
Sperando di potervi incontrare vis a vis in questa occasione unica, vi ringrazio
dell'attenzione e porgo i più cordiali saluti.
Il Presidente
Ing. Giuseppe Rossi

---------------------Sponsor

CENTO ANNI PER RIPARTIRE
DEDICATO ALLA NORMAZIONE
Roma, Sale Capitoline, 5 novembre 2021

Il GOVERNO (10:00)
Giancarlo Giorgetti
Ministro dello Sviluppo Economico
Enrico Giovannini
Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Roberto Cingolani
Ministro della Transizione Ecologica
LA PRODUZIONE (10:30)
Carlo Bonomi
Presidente Confindustria
Ettore Prandini
Presidente Coldiretti
Armando Zambrano
Presidente Professioni Italiane
LA RICERCA (11:00)
Franco Bettoni
Presidente INAIL
Maria Chiara Carrozza
Presidente CNR
Ferruccio Resta
Presidente CRUI
Break (11.30)

LA SOCIETA CIVILE (11:45)
Maurizio Landini
Segretario Generale CGIL
Gilberto Pichetto Fratin
Presidente CNCU
Stefano Ciafani
Presidente LEGAMBIENTE
IL TERRITORIO (12:15)
Elisa De Berti
Presidente ITACA
Antonio Decaro
Presidente ANCI
Andrea Prete
Presidente UNIONCAMERE
L’INFRASTRUTTURA PER LA QUALITA (12:45)
Diederik Sybolt Wiersma
Presidente INRIM
Massimo De Felice
Presidente ACCREDIA
Paolo Salza
Presidente CONFORMA

Chiusura di Giuseppe Rossi Presidente UNI

Light Lunch (13:30)

