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Principi fondatori della normazione
(Reg. UE 1025/2012)

• Coerenza
• Trasparenza
• Apertura
• Consenso
• Applicazione volontaria
• Indipendenza da interessi particolari
• Efficienza



Competitività e innovazione

Regolamento UE n. 1025/2012
Le norme contribuiscono 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.



Crescita economica

COM(2018) 686
• «le norme, grazie alla loro capacità di 

migliorare la produttività, la competitività, 
l'innovazione ed il benessere sociale, 
svolgono un ruolo essenziale - se pur 
talvolta invisibile - a sostegno della crescita 
economica»



Consapevolezza

COM(2018) 686
• «l'effetto esercitato dalle norme all'interno 

delle imprese e delle relative catene di 
fornitura non è sempre pienamente 
compreso. Lo stesso dicasi per il settore 
pubblico, che non sempre è consapevole e 
informato dell'impatto esercitato 
dall'impiego delle norme nelle politiche 
pubbliche»



Norme e leggi

• Nuovo Approccio
 disposizioni legislative e regolamentari per definire principi e requisiti 

cogenti
 rimando a norme tecniche per aspetti attuativi e requisiti tecnici di 

dettaglio
 coinvolgimento e partecipazione delle parti interessate
 accreditamento e certificazione per la verifica della conformità

• per l’utilizzatore della norma:
 una via più agevole al rispetto dei requisiti di legge
 «presunzione di conformità»

• per il legislatore:
 una maggiore flessibilità nel seguire l’evoluzione dello stato dell’arte
 una mitigazione del rischio di obsolescenza della legislazione



Coordinamento

Comitato di Coordinamento per la 
Normazione e la Regolazione tecnica nel 
settore delle Costruzioni (Cons. Sup. LLPP, 
CNR, UNI)

– aggiornamento dei riferimenti alle norme UNI 
nella NTC 2018 e Circolare;

– condivisione delle informazioni sulle rispettive 
attività in essere



Norme UNI, NTC 2018 e mercato

NTC 2018
• 171 richiami a norme UNI
Circolare
• 84 richiami a norme UNI

Accesso agevolato alle norme UNI
• NTC 2018 e Circolare
• Codice dei Contratti Pubblici
• Raccolta completa



Accesso agevolato alle norme UNI

Accordi con organizzazioni di rappresentanza
• Imprese

- CNA, Confartigianato
- Confindustria
- FINCO

• Professionisti
- Ingegneri, Architetti
- Geometri, Periti
- Chimici, Fisici



Accesso agevolato alle norme UNI
IMPRESE

NTC 2018 e Circolare
• abbonamento in consultazione

- 140 €/anno (0,60 €/anno cad.)
• scarico/stampa singola norma (15 € cad.)
Codice dei Contratti Pubblici
• abbonamento in consultazione

- 50 €/anno (4,20 €/anno cad.)
• scarico/stampa singola norma (15 € cad.)


	Le Norme UNI al servizio delle NTC e del mercato
	Principi fondatori della normazione�(Reg. UE 1025/2012)
	Competitività e innovazione
	Crescita economica
	Consapevolezza
	Norme e leggi
	Coordinamento
	Norme UNI, NTC 2018 e mercato
	Accesso agevolato alle norme UNI
	Accesso agevolato alle norme UNI�IMPRESE

