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Il Consiglio Direttivo dell’UNI
Visto lo Statuto UNI, edizione 2020, e in particolare i suoi articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
e 22 lettera c) che definiscono le categorie dei soci UNI e i relativi diritti e doveri, 
rinviando all’adozione di uno specifico Regolamento per la disciplina di dettaglio;

emana

il presente Regolamento di associazione a UNI, in ottemperanza agli artt. 4 e 34 
dello Statuto UNI, che entra in vigore il 01/03/2022.

1. Categorie dei soci UNI 
1.1 Lo Statuto UNI, all’Art. 3 Categorie dei soci, recita:

I soci dell’UNI si distinguono in:
a)  soci fondatori;
b) soci di diritto;
c) soci ordinari.
Lo Statuto declina poi tali categorie negli Articoli 3, 4 e 5.

1.2 Il presente Regolamento definisce i requisiti, le caratteristiche e la 
classificazione dei soci, anche con riferimento alla partecipazione alle attività 
tecnico-normative, e i relativi contributi.

2. Caratteristiche dei soci ordinari UNI e relativi contributi
2.1 Le caratteristiche dei soci ordinari e i relativi contributi variano sulla base delle 
seguenti diverse tipologie:

 ‒ Socio persona fisica (con contributo BASE o con contributo PLUS)
 ‒ Socio con contributo AGEVOLATO
 ‒ Socio con contributo ORDINARIO
 ‒ Socio con contributo SPECIALE
 ‒ Socio di rappresentanza
 ‒ Grande socio

2.2 Le caratteristiche specifiche per rientrare in ciascuna delle tipologie sopra 
riportate e i conseguenti diritti sono indicati in allegato, dove è inoltre indicato il 
numero di quote associative da sottoscrivere. 

2.3 In merito al contributo dovuto, il valore economico delle quote associative è 
definito periodicamente dal Consiglio Direttivo UNI, ai sensi dell’art.22 lettera c) e 
pubblicato online sul sito www.uni.com.

http://www.uni.com
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3. Partecipazione alle attività normative da parte dei soci UNI

3.1 Partecipazione alle attività normative da parte dei soci di diritto UNI

3.1.1 Ministeri presenti nel Comitato di Indirizzo Strategico UNI

Al fine di consentire ai Ministeri componenti del Comitato di Indirizzo Strategico, 
che lo Statuto UNI all’Art. 4 riconosce quali soci di diritto, di poter presidiare le 
attività tecnico-normative di interesse, ogni Ministero componente del Comitato 
di Indirizzo Strategico può designare in ciascun Organo Tecnico di interesse 
propri/e rappresentanti. 

Le nomine formali di designazione di tali rappresentanti devono essere 
periodicamente aggiornate.

Per eventuali Ministeri che non intendano partecipare al Comitato di Indirizzo 
Strategico di UNI e che, pertanto, non rientrano tra i soci di diritto da Statuto, 
si applica tutto quanto previsto per i non soci o per soci ordinari UNI qualora 
sottoscrivessero quote associative.  

3.1.2 Enti Federati

Per regolamentare la partecipazione degli Enti Federati alle attività tecnico-
normative UNI si rimanda a quanto previsto dalla regolamentazione applicabile 
(Regolamento CCT, Regolamento Comitato Consultivo UNI-Enti Federati, 
Convenzioni di Federazione a UNI, ecc.).

3.1.3 Altri soci di diritto 

Per regolamentare la collaborazione tra UNI e gli altri soci di diritto previsti 
dallo Statuto, compresa la partecipazione di relativi/e rappresentanti alle attività 
normative, è necessario stipulare specifici accordi di collaborazione tra UNI e 
ciascun socio di diritto.

3.2 Regole di partecipazione dei soci UNI agli Organi Tecnici 

3.2.1 Le persone (“Esperti/e”) che compongono gli organici delle Commissioni 
Tecniche - CT, Sottocommissioni - SC e Gruppi di Lavoro - GL (nell’insieme “Organi 
Tecnici” – OT) UNI devono rappresentare soci ordinari o soci di diritto dell’UNI.

3.2.2 Ciascuna persona può essere inserita nell’organico di un OT esclusivamente 
a fronte di una nomina formale di designazione a cura del socio UNI interessato. 
A meno degli specifici casi previsti per grandi soci e soci di rappresentanza, non 
è possibile designare nello stesso OT più rappresentanti dello stesso socio, fatta 
salva la possibilità di inserire altre persone in qualità di osservatori/osservatrici.



5

3.2.3 I soci UNI possono designare le persone2  che li rappresentano negli OT 
secondo le regole definite nel prospetto allegato al presente Regolamento.

3.2.4 Casi particolari

3.2.4.1 Osservatori CEN/ISO

In aggiunta alla possibilità di designare rappresentanti esperti/e e osservatori/osservatrici 
come da prospetto allegato, è inoltre possibile, per il corretto presidio delle 
attività europee (CEN) e internazionali (ISO) di competenza di ciascun OT, che 
il socio richieda a UNI di inserire in uno stesso OT già presidiato da una persona 
rappresentante il socio stesso, anche una o più persone che l’OT nomini quali 
proprie rappresentanti in sede CEN/ISO. 

Gli Osservatori CEN/ISO rappresentano UNI ai tavoli sovranazionali, ma 
nell’ambito dell’OT di competenza operano quali osservatori/osservatrici senza 
diritto di voto (essendo presente, nello stesso organico, altra persona con diritto di 
voto rappresentante lo stesso socio).

3.2.4.2 Organizzazioni che non rappresentano soci UNI

Le persone giuridiche interessate esclusivamente a uno specifico progetto di 
norma tecnica nazionale, possono essere ammesse a partecipare al processo 
normativo, pur non essendo associati all’UNI, purché presentino una formale 
domanda che evidenzi la specifica competenza tecnica dell’organizzazione e 
della persona delegata a seguire i lavori e dichiarino la disponibilità al pagamento 
della quota forfettaria fissata dal Consiglio Direttivo UNI a copertura delle spese 
di servizio.

Sulla domanda, il/la Presidente della Commissione cui fa capo il progetto può 
esprimere motivati commenti. In assenza, l’UNI comunica l’ammissione che verrà 
formalizzata solo dopo il pagamento dell’importo forfettario per progetto. 

3.2.4.3 Commissione Tecnica “Attività professionali non regolamentate” (APNR)

Per quanto concerne la Commissione UNI/CT 006, 
 ‒ vista la particolare natura del campo di attività e dei relativi compiti, in 

particolare la valutazione preliminare delle richieste di interventi normativi ed 
il monitoraggio dell’attività dei Gruppi di lavoro per verificare l’equilibrio della 
composizione e il rispetto dei principi della normazione, nonché l’evoluzione 
del mercato in materia di qualificazione delle attività professionali e delle 
relative iniziative regolamentari;

 ‒ vista l’esclusione dalle competenze della Commissione plenaria della 
possibilità di elaborazione diretta di progetti di norma;

 ‒ considerato il carattere intrinsecamente trasversale e interdisciplinare, e non 
settoriale, delle competenze della Commissione;

2 UNI ha aderito alla gender declaration, i soci UNI sono sensibilizzati sull’importanza di tenere 

presente, nella designazione delle persone proprie rappresentanti, il tema di genere (a parità di 

merito e competenze).
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 ‒ considerato il criterio introdotto dall’art. 3 della Legge n. 4/2013 concernente le 
funzioni di rappresentanza per le istanze comuni delle forme aggregative delle 
associazioni;

si è decisa una diversa organizzazione della quale vengono riportate le variazioni 
alle regole generali di partecipazione.
a) La possibilità di nomina di rappresentanti nella CT006 viene limitata ai soli soci 

UNI aventi le caratteristiche indicate nelle tre categorie fondamentali di cui 
sotto, oltre al CNCU e alle Autorità pubbliche centrali e regionali.
1. Fornitori della prestazione professionale: i rappresentanti dei soggetti cui 

si applica la norma, quali le organizzazioni rappresentative del mondo 
delle professioni non regolamentate di rilevanza nazionale e di carattere 
trasversale e interdisciplinare (non settoriale), per esempio le federazioni e le 
confederazioni di più associazioni che rappresentano pluralità settoriali;

2. Fruitori della prestazione professionale: organizzazioni di rilevanza nazionale 
e di carattere trasversale e interdisciplinare (non settoriale) rappresentanti 
coloro che utilizzano le prestazioni o i servizi delle persone di cui al punto 
1) quali, ad esempio, le organizzazioni dei consumatori attraverso la 
rappresentanza designata dal CNCU e le confederazioni nazionali sindacali 
(dei datori di lavoro e dei lavoratori);

3. Enti, Autorità: per le opportune sinergie tra normazione volontaria e 
legislazione cogente, Autorità pubblica centrale e regionale, Ordini nazionali 
di professioni regolamentate, Accredia.

b) Per partecipare a ciascun OT (CT oppure GL) della UNI/CT006 è richiesta la 
sottoscrizione di una quota associativa;

c) presenza nell’organico della CT006 dei Coordinatori dei GL con il solo ruolo 
di “Osservatori” per assolvere ai compiti previsti dal Regolamento delle 
Commissioni Tecniche (sintesi delle attività svolte e programmate delle 
strutture secondarie) e non ammissibilità in CT dei Coordinatori dei GL che 
hanno concluso la loro attività;

d) il socio UNI che rientra nelle categorie di cui al punto a) ed è membro della 
CT006 può partecipare ai lavori di uno specifico Gruppo di Lavoro della stessa 
CT, allocando una quota associativa come previsto al punto b). La sua presenza 
nel GL non esclude la possibilità della partecipazione al GL anche di una sua 
rappresentanza settoriale/territoriale.
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Allegato 1 - Caratteristiche e diritti/servizi associativi dei Soci ordinari UNI

TIPOLOGIA 

DI SOCIO

CARATTERISTICHE 

RICHIESTE

DIRITTI/SERVIZI ASSOCIATIVI NUMERO DI 

QUOTE

Socio 
persona 
fisica

Persona fisica • Partecipazione all’Assemblea 
dei Soci (1 voto)

• Abbonamento annuale alla 
rivista ufficiale di UNI e alla 
newsletter 

• Partecipazione agli eventi 
organizzati da UNI

• Accesso come “Osservatore 
Socio” a un Organo Tecnico UNI 
per un periodo di tempo limitato 
(1 anno) (solo con Contributo 
PLUS)

• Accesso gratuito al DB 
multilingue terminologico 
UNITerm (solo con Contributo 
PLUS)

È possibile 
sottoscrivere 
una sola quota 
per persona
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TIPOLOGIA 

DI SOCIO

CARATTERISTICHE 

RICHIESTE

DIRITTI/SERVIZI ASSOCIATIVI NUMERO DI 

QUOTE

Socio con 
contributo 
AGEVOLATO

Persona giuridica, 
pubblica o privata, 
rientrante in una 
delle seguenti 
categorie:
• Imprese micro/
piccole fino a 50 
dipendenti

• Istituti scolastici 
di primo e 
secondo grado

• Piccoli Comuni 
con meno di 3000 
abitanti

• Associazioni 
di volontariato, 
associazioni di 
promozione 
sociale e 
Organizzazioni 
Non Governative 
di natura sociale 
(es. organizzazioni 
ambientaliste, 
organizzazioni 
per la difesa dei 
diritti umani, 
associazioni di 
disabili, ecc.)

• Organizzazioni 
sindacali dei 
lavoratori

• Associazioni dei 
consumatori e 
degli utenti 

• Partecipazione all’Assemblea 
dei Soci (1 voto)

• Partecipazione ai lavori di 
una Commissione Tecnica 
UNI (e relativi Organi Tecnici 
afferenti) con la designazione 
di una sola persona in qualità di 
rappresentante del Socio

• Sconto 15% sui prezzi di listino 
per acquisto delle norme UNI

• Agevolazioni sui prezzi degli 
abbonamenti alla consultazione 
on-line delle norme UNI

• Agevolazioni sui prezzi dei corsi 
di formazione UNITRAIN

• Abbonamento annuale alla 
rivista ufficiale di UNI e alla 
newsletter 

• Partecipazione agli eventi 
organizzati da UNI

• Possibilità di proporre e 
sostenere attività progettuali 
specifiche (es. Segreterie CEN/
ISO, Prassi di riferimento, progetti 
finanziati, ecc.)

• Consultazione gratuita testi 
progetti CEN in inchiesta 
pubblica

• Accesso gratuito al DB 
multilingue terminologico 
UNITerm 

• Uso del logo Socio UNI

È possibile 
sottoscrivere 
una sola quota 
per socio.
Nel caso dei 
soggetti che 
rappresentano 
interessi 
di grande 
rilevanza 
sociale, quali 
interessi 
ambientali, dei 
consumatori/
consumatrici o 
dei lavoratori/
lavoratrici 
dipendenti 
ai sensi del 
Reg. UE 
1025/2012 (per 
es. sindacati, 
associazioni di 
consumatori, 
ONG), è 
possibile che 
il socio con 
contributo 
agevolato 
sottoscriva 
più quote per 
partecipare a 
più CT.
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TIPOLOGIA 

DI SOCIO

CARATTERISTICHE 

RICHIESTE

DIRITTI/SERVIZI ASSOCIATIVI NUMERO DI 

QUOTE

Socio con 
contributo 
ORDINARIO

Persona giuridica, 
pubblica o privata, 
non rientrante 
in alcuna delle 
categorie riportate 
per i soci con 
contributo 
agevolato o 
per i soci con 
contributo 
speciale.

• Partecipazione all’Assemblea 
dei Soci (1 voto per ogni quota 
sottoscritta)

• Partecipazione ai lavori di un 
numero di Commissioni Tecniche 
UNI (e relativi Organi Tecnici 
afferenti) pari al numero di quote 
sottoscritte, con la designazione 
di una persona in qualità di 
rappresentante del Socio e una 
persona in qualità di “Osservatore 
di supporto” in ciascun Organo 
Tecnico di interesse

• Accesso come “Osservatore 
Socio” a un ulteriore Organo 
Tecnico UNI per un periodo di 
tempo limitato (1 anno)

• Sconto 15% sui prezzi di listino 
per acquisto delle norme UNI

• Agevolazioni sui prezzi degli 
abbonamenti alla consultazione 
on-line delle norme UNI

• Agevolazioni sui prezzi dei corsi 
di formazione UNITRAIN

• Abbonamento annuale alla 
rivista ufficiale di UNI e alla 
newsletter 

• Partecipazione agli eventi 
organizzati da UNI

• Possibilità di proporre e 
sostenere attività progettuali 
specifiche (es. Segreterie CEN/
ISO, Prassi di riferimento, progetti 
finanziati, ecc.)

• Consultazione gratuita testi 
progetti CEN in inchiesta 
pubblica

• Accesso gratuito al DB 
multilingue terminologico 
UNITerm 

• Uso del logo Socio UNI

È possibile 
sottoscrivere 
una o più 
quote
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TIPOLOGIA 

DI SOCIO

CARATTERISTICHE 

RICHIESTE

DIRITTI/SERVIZI ASSOCIATIVI NUMERO DI 

QUOTE

Socio con 
contributo 
SPECIALE

Persona giuridica 
con fatturato 
aziendale annuo 
maggiore di Euro 
500 milioni

• Partecipazione all’Assemblea 
dei Soci (1 voto per ogni quota 
sottoscritta)

• Partecipazione ai lavori di un 
numero di Commissioni Tecniche 
UNI (e relativi Organi Tecnici 
afferenti) pari al numero di quote 
sottoscritte, con la designazione 
di una persona in qualità di 
rappresentante del Socio e una 
persona in qualità di “Osservatore 
di supporto” in ciascun Organo 
Tecnico di interesse

• Accesso come “Osservatore 
Socio” a un ulteriore Organo 
Tecnico UNI per un periodo di 
tempo limitato (1 anno)

• Sconto 15% sui prezzi di listino 
per acquisto delle norme UNI

• Agevolazioni sui prezzi degli 
abbonamenti alla consultazione 
on-line delle norme UNI

• Agevolazioni sui prezzi dei corsi 
di formazione UNITRAIN

• Abbonamento annuale alla 
rivista ufficiale di UNI e alla 
newsletter 

• Partecipazione agli eventi 
organizzati da UNI

• Possibilità di proporre e 
sostenere attività progettuali 
specifiche (es. Segreterie CEN/
ISO, Prassi di riferimento, progetti 
finanziati, ecc.)

• Consultazione gratuita testi 
progetti CEN in inchiesta pubblica

• Accesso gratuito al DB 
multilingue terminologico 
UNITerm 

• Uso del logo Socio UNI

È possibile 
sottoscrivere 
una o più 
quote
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TIPOLOGIA 

DI SOCIO

CARATTERISTICHE 

RICHIESTE

DIRITTI/SERVIZI ASSOCIATIVI NUMERO DI 

QUOTE

Socio di  
rappresen-
tanza

Un socio ordinario 
che intende 
rappresentare 
interessi più ampi 
e che rientra in 
una delle seguenti 
tipologie:
a) gli enti pubblici;
b) le associazioni, 
federazioni e 
confederazioni di 
qualsiasi natura;
c) gli ordini e 
collegi territoriali, 
i consigli e le 
associazioni 
nazionali 
professionali;
d) gli enti tecnici, 
scientifici e 
di ricerca e di 
istruzione, le 
università, i 
consorzi, gli enti 
professionali, 
economici, 
assicurativi e 
previdenziali

• Partecipazione all’Assemblea 
dei Soci (1 voto per ogni quota 
sottoscritta)

• Partecipazione ai lavori della 
Commissione Centrale Tecnica UNI

• Partecipazione ai lavori di un 
numero di Commissioni Tecniche 
UNI (e relativi Organi Tecnici 
afferenti) pari al numero di quote 
sottoscritte, con la designazione 
di una persona in qualità di 
rappresentante del Socio e altre 
persone in qualità di “Osservatori 
di supporto” in ciascun Organo 
Tecnico di interesse, con la 
possibilità di impegnare fino a un 
massimo di tre quote per ogni CT, 
salvo quanto stabilito dall’apposito 
accordo di collaborazione.

• Accesso come “Osservatore 
Socio” a un ulteriore Organo 
Tecnico UNI per un periodo di 
tempo limitato (1 anno)

• Sconto 15% sui prezzi di listino 
per acquisto delle norme UNI

• Agevolazioni sui prezzi degli 
abbonamenti alla consultazione 
on-line delle norme UNI

• Agevolazioni sui prezzi dei corsi 
di formazione UNITRAIN

• Abbonamento annuale alla 
rivista ufficiale di UNI e alla 
newsletter 

• Partecipazione agli eventi 
organizzati da UNI

• Possibilità di proporre e 
sostenere attività progettuali 
specifiche (es. Segreterie CEN/
ISO, Prassi di riferimento, progetti 
finanziati, ecc.)

È necessario 
stipulare 
un apposito 
accordo di 
collaborazione 
con UNI che 
preveda la 
sottoscrizione 
di almeno 
20 quote 
associative e 
che definisca 
le regole di 
dettaglio di 
partecipazione 
agli OT, in 
coerenza con 
il presente 
Regolamento 
e con il 
particolare 
status di 
socio di 
rappresentanza. 
In tale accordo  
è anche 
possibile 
prevedere 
ulteriori 
agevolazioni 
per gli iscritti 
del socio di 
rappresentanza 
per l’accesso 
a prodotti e 
servizi UNI.
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TIPOLOGIA 

DI SOCIO

CARATTERISTICHE 

RICHIESTE

DIRITTI/SERVIZI ASSOCIATIVI NUMERO DI 

QUOTE

• Consultazione gratuita testi 
progetti CEN in inchiesta 
pubblica

• Accesso gratuito al DB 
multilingue terminologico 
UNITerm 

• Uso del logo Socio UNI

Grande Socio 
di rappresen-
tanza

Un socio fondatore 
o un socio di 
rappresentanza 
che intende fornire 
un maggiore 
supporto alla 
normazione 
e presidiarne 
gli organi di 
governance.

• Partecipazione all’Assemblea 
dei Soci (1 voto per ogni quota 
sottoscritta)

• Partecipazione al Consiglio 
Direttivo UNI

• Partecipazione al Comitato di 
Indirizzo Strategico UNI

• Partecipazione ai lavori della 
Commissione Centrale Tecnica UNI

• Partecipazione ai lavori di tutte 
le Commissioni Tecniche UNI (e 
relativi Organi Tecnici afferenti), 
con la designazione di persone in 
qualità di rappresentanti del Socio.
• Sconto 15% sui prezzi di listino 
per acquisto delle norme UNI
• Agevolazioni sui prezzi degli 
abbonamenti alla consultazione 
on-line delle norme UNI

• Agevolazioni sui prezzi dei corsi 
di formazione UNITRAIN

• Abbonamento annuale alla 
rivista ufficiale di UNI e alla 
newsletter 
• Partecipazione agli eventi 
organizzati da UNI
• Possibilità di proporre e 
sostenere attività progettuali 
specifiche (es. Segreterie CEN/
ISO, Prassi di riferimento, progetti 
finanziati, ecc.)
• Consultazione gratuita testi 
progetti CEN in inchiesta pubblica
• Accesso gratuito al DB 
multilingue terminologico 
UNITerm 
• Uso del logo Socio UNI

È necessario 
sottoscrivere 
almeno 200 
quote. 
È inoltre 
possibile 
stipulare uno o 
più accordi di 
collaborazione 
ove prevedere 
ulteriori 
agevolazioni 
per gli iscritti 
del socio di 
rappresentanza 
per l’accesso 
a prodotti e 
servizi UNI.
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