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IL pIORNO

Milano

Stefano Calzolari al timone del Cen in Europa
L'ex presidente dell'Ordine
degli Ingegneri di Milano
guiderà la commissione
sullla normazione tecnica

MILANO

Dopo quasi 30 anni un italiano
torna alla guida della normazio-
ne tecnica europea: Stefano Cal-
zolari è stato eletto ieri, durante
l'assemblea generale, presiden-
te del Cen european committee
for standardization-Comitato
europeo di normazione per il
triennio 2022-2024. II neoeletto
presidente Cen già da gennaio
2021 affiancherà come presi-
dent elect il presidente uscente
Vincent Laflèche.
Stefano Calzolari è un ingegne-
re civile con significativa espe-
rienza nella normazione: sia a li-
vello puramente tecnico, sia di
governance (dal 2017 è vicepre-
sidente Uni). A queste compe-

tenze Calzolari affianca un back-
ground nel campo della qualifi-
cazione e certificazione, appli-
cate in particolare al campo del-
le professioni (dove ha fondato
e presieduto l'Agenzia naziona-
le per la certificazione volonta-
ria delle competenze Cert'ing).
È stato inoltre presidente

dell'Ordine degli Ingegneri del-
la Provincia di Milano ed è attual-
mente componente del Cni
(Consiglio nazionale ingegneri).
«Ho imparato sulla mia pelle
che il consenso (vera base della
normazione!) è un esercizio diffi-
cile, che dà i migliori risultati so-
lo quando chi lo esercita è con-
scio sia del proprio "potere di
ruolo" sia della necessità di ser-
vire i più alti principi e valori del-
la società per prendersi cura del
bene comune. Cen e Cenelec
giocano un ruolo chiave nella
crescita dell'Europa e dell'Unio-
ne Europea e sono orgoglioso
di poter fare anch'io la mia par-
te: credo nella visione e nella
cultura europee e ritengo che la
normazione - in quanto soft law
- possa diventare sempre più im-
portante per lo sviluppo armo-
nioso del modello economico
sociale europeo, per la competi-
tività delle sue imprese e la vita
dei suoi cittadini» ha dichiarato
il neo presidente del Cen.
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