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Ente Italiano Normazione
Zambrano nel Consiglio
Ente Italiano di Normazione,
l'assemblea dei soci rinnova la
governance. Oltre ad avere elet-
to (per la prima volta in modo di-
retto, in seguito alle recenti mo-
difiche statutarie) il presidente
Giuseppe Rossi, tra i 12 consi-
glieri che guideranno l'Uni per il
quadriennio 2021-2024 c'è an-
che Armando Zambrano, presi-
dente del Consiglio Nazionale
degli Ingegneri. Libero profes-
sionista, Zambrano è anche
coordinatore della Rete delle
Professioni Tecniche, Compo-
nente Cabina di Regia Struttura
di Missione "Italia Sicura" della

presidenza del Consiglio, com-
ponente del Consiglio Direttivo
Creme, presidente/coordinato-
re della Struttura Tecnica Nazio-
nale di supporto alla Protezione
Civile nazionale per la gestione
delle emergenze, componente
dell'Osservatorio Nazionale per
il monitoraggio sull'equo com-
penso del ministero della Giusti-
zia. «Il mondo delle professioni
tecniche e il Cni in particolare
contribuiscono da anni alla cre-
scita e al rafforzamento di Uni.
Ciò non solo attraverso la pre-
senza attiva di numerosi profes-
sionisti esperti nelle varie coni-

missioni tecniche e i numerosi
abbonati alle norme, ma anche
sottolineando l'importanza del-
la normazione tecnica quale ele-
mento di progresso e di promo-
zione del sistema Paese - affer-
ma Zambrano - Ora ci ripropo-
niamo di potenziare questa si-
nergia tra Uni e inondo delle
professioni, al fine di raggiunge-
re un livello di divulgazione otti-
male della normativa tecnica,
che sarà uno degli elementi celi-
trail per ¡I rilancio dell'Italia. una
volta superata l'attuale crisi sani-
taria».
Panno parte del Consiglio Di-

rettivo Uni anche 5 membri di
nomina ministeriale (Mise, Mit,
Interno Difesa, lscom), i Presi-
denti deí 7 Enti Federati, i rap-
presentanti di Cm-, Cei, Accre-
dia, "Grandi soci" e i 2 Vicepresi-
denti della Commissione Cen-
trale Tecnica Uni. La precedente
consiliatura, condotta da Piero
Torretta, al vertice dell'Ente dal
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2008 - ha dato tanto alla norma-
zione e all'Uni, aiutandolo a po-
sizionarsi come agente della tra-
sformazione tecnologica ed eco-
nomica della Società, fortemen-
te impegnato verso le "perso-
ne„, per dare risposte alle loro
esigenze di benessere, sicurezza
e qualità dellavita.
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