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Introduzione ai lavori
Piero Torretta - Presidente UNI

Tavolo di coordinamento UNI-Organizzazioni rappresentative del mondo 
economico
Giancarlo Coccia - Vice Presidente UNI coordinatore del tavolo

Conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea del 25/9/2008 in materia di 
normazione e innovazione
Alessandro Santoro - Direttore Generale UNI

Obiettivi politici dello “Small Business Act” europeo
Natalia Gil Lopez - Tavolo di coordinamento UNI con le Organizzazioni 
rappresentative del mondo economico

Coffee break

Orientamenti del Gruppo Express della Commissione Europea: accesso alla 
normazione; normazione ed innovazione
Elio Bianchi - Direttore Gestionale UNI

Gli indirizzi europei per le attività di normazione
Ruggero Lensi - Direttore Tecnico UNI

Interventi e dibattito

Storicamente la normazione nasce e si sviluppa come servizio a 
supporto della produzione, fortemente sostenuta dalla grande 
industria che fin dalle origini ha valutato positivamente i ritorni 

dell’investimento in termini di efficienza, sicurezza, qualità e impatto 
ambientale dei prodotti.

L’evoluzione del sistema economico e della struttura d’impresa, l’approccio 
della normazione ai nuovi settori e ai servizi, le sinergie con la legislazione 
(europea e nazionale) hanno posto le condizioni per una rivisitazione critica 
del rapporto tra impresa e norme tecniche, perché la normazione è sempre 
più un fattore di sviluppo dell’innovazione e della competitività.
Le piccole e medie imprese, quindi – come richiesto dallo Small Business 
Act dell’Unione Europea – devono essere messe in condizione di 
partecipare attivamente al processo di normazione, a partire dall’accesso 
all’informazione fino al coinvolgimento nella messa a punto delle strategie 
di valorizzazione e tutela delle specificità nazionali in ambito tecnico 
europeo.

UNI ha quindi costituito un tavolo di coordinamento con le organizzazioni 
rappresentative del mondo economico, che in questo incontro presenterà 
i più recenti sviluppi e le prospettive future della normazione nazionale ed 
europea, per identificare e discutere il ruolo che le imprese italiane possono 
svolgere.

La partecipazione è gratuita.
Per esigenze organizzative è necessario confermare la partecipazione tramite il 
modulo internet all’indirizzo http://catalogo.uni.com/incontri_strategici/06.html 
oppure inviando una e-mail all’indirizzo direzione@uni.com entro il 30 novembre
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