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Oggetto: votazione online di approvazione delle modifiche statutarie di UNI 

Caro Presidente, 

la presente comunicazione è rivolta principalmente agli Ordini che sono soci diretti, con 
una o più quote, dell'UNI - Ente Italiano di Normazione; per gli Ordini che non lo 
fossero si tratta comunque di un'informativa che è opportuno venga veicolata. 

Recentemente è stata varata una riforma dello Statuto di UNI , alla quale ha 
lavorato - portando un contributo non indifferente - anche il Consiglio Nazionale. 
Punto cardine della riforma statutaria è la rivisitazione della struttura di governance, 
con l'aggiunta di un livello - il Comitato di Indirizzo Strategico - che permette di 
distinguere accuratamente i compiti di conduzione tecnico-amministrativa, propri del 
Consiglio Direttivo e della Giunta, da quelli più politici, cioè dedicati alle linee di 
indirizzo di lungo termine e alla comunicazione con il mondo esterno, al fine di una 
ottimale gestione del consenso, fondamentale per chi opera nella produzione di norme 
volontarie. 

L'introduzione di questo ulteriore organismo non deve apparire come un 
appesantimento della struttura, bensì come una risposta concreta all 'esigenza, sempre 
più pressante, di avere un modello di governo dell 'ente che sia in grado di rispondere 
contemporaneamente da un lato alle esigenze di composizione e sintesi delle diverse 
esigenze dei suoi soci (che sono ordini professionali , imprese, amministrazioni 
pubbliche, ecc. a volte con scopi diversi se non confliggenti), dall'altro lato alle 
esigenze di un maggior raccordo con il mondo circostante, sempre più complesso e 
proprio per questo sempre più bisognoso di norme tecniche in grado di essere 
comprese ed applicate, a tutela della società civile . 

Questa riforma statutaria è sottoposta ad un referendum online, che si chiuderà 
il 19 marzo 2020 alle ore 12:00. Sono chiamati ad esprimersi tutti i soci UNI , 
esclusivamente mediante una procedura online tramite credenziali e link che sono 
state inviate dagli uffici UNI via email a ciascun socio. Sul sito di UNI (www.uni.com) è 
possibile trovare tutte le indicazioni sulle modalità di espressione del voto. 

L'invito che ti facciamo è quello di votare a favore dell 'introduzione di questa 
riforma, cliccando su "approvo"; e ti preghiamo anche di promuovere il voto presso tutti 
i tuoi iscritti i quali fossero a loro volta soci di UNI. 

Cordiali saluti 
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