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GLI INGEGNERI AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO:
RISPETTARE GLI IMPEGNI A FAVORE DEGLI ENTI NAZIONALI
DI NORMAZIONE PER AIUTARE IL SISTEMA PRODUTTIVO DEL
PAESE

 

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri scrive al MINISTRO Patuanelli a proposito dell’impegno
ad erogare il finanziamento dovuto agli enti UNI e CEI.

Da alcuni anni il Consiglio Nazionale Ingegneri, che ha voluto impegnarsi quale grande
socio UNI ﴾dal 2014﴿, contribuisce fattivamente, insieme ad altre professioni, alla crescita ed
al rafforzamento dell’UNI e del CEI, organismi di normazione nazionali.

Infatti, oltre ad un importante sostegno economico, il CNI assicura la presenza altamente
qualificata nelle commissioni tecniche di tantissimi ingegneri esperti, ma anche
l’adesione di numerosi abbonati alle norme ﴾oltre 5.500 per UNI﴿, convinti
dell’importanza della normazione tecnica quale elemento di progresso ma anche di
promozione del sistema Paese Italia. 

Per questo motivo ha inviato una pressante richiesta al Ministro dello Sviluppo
Economico, Stefano Patuanelli, sollevando la questione relativa alla comunicazione  della
Direzione Generale competente dello stesso Ministero, che di recente non ha autorizzato la
corresponsione del contributo ad UNI e CEI.

Il rifiuto appare ingiustificato dal punto di vista normativo, ma soprattutto gravemente
“disattento” agli interessi reali del Paese ed anche delle sue componenti non solo economiche
e produttive ma anche sociali.
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