Delibera n. 92/2021
IL CONSIGLIO SNPA
VISTO

l’art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di
promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del
Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente ha
istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio
SNPA), presieduto dal presidente dell’ISPRA e composto dai
legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale
dell’ISPRA;

VISTO

il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato
con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;

VISTO

il Programma Triennale SNPA 2018-2020 approvato nella seduta
del Consiglio SNPA del 4 aprile 2018;

VISTI

i compiti e le funzioni assegnate al Sistema dalla l. n. 132/2016
tra i quali l’art. 3, comma 1, lett. m) in materia di supporto
tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di
certificazione della qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di
produzione;

CONSIDERATO

che l’UNI (Ente Italiano di Normazione) è un’associazione
privata senza fine di lucro che riveste il ruolo di Organismo
Nazionale di Normazione comunicato dallo Stato italiano alla
Commissione europea ai sensi del Regolamento UE n.
1025/2012, attuato con il Decreto legislativo n. 223 del 2017;

CONSIDERATO

che l’UNI svolge attività di normazione studiando, elaborando,
approvando, pubblicando e diffondendo documenti di
applicazione volontaria - norme tecniche, specifiche tecniche,
rapporti tecnici e prassi di riferimento - per migliorare e
standardizzare prodotti, servizi, persone ed organizzazioni, con
l’obiettivo di semplificare la progettazione, la produzione e la
distribuzione, garantendo prestazioni di sicurezza e di qualità,
rispetto per l’ambiente e tutela dei consumatori e dei lavoratori,
in tutti i settori economici, produttivi e sociali;

PRESO ATTO

che alcune componenti del Sistema partecipano con propri
esperti alla attività di normazione tecnica realizzata dall’UNI nel
settore ambientale e, al tempo stesso, stipulano con tale
organismo accordi economici per l’uso delle norme tecniche
approvate dietro corrispettivo e apposite licenze d’uso;
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CONSIDERATO

che l’ISPRA è membro del Comitato di Indirizzo Strategico
dell’UNI, organo statutario in via di costituzione ai sensi dell’art.
18 dello Statuto Edizione 2020 di tale ente;

PRESO ATTO

altresì, della ricognizione istruttoria effettuata dalla Rete
Tematica TIC V/09 “Biblioteche e centri di Documentazione del
SNPA” e, in particolare, della rilevata presenza, nella licenza
d’uso delle norme tecniche, di restrizioni che ne condizionano
l’utilizzo diffuso e uniforme da parte delle singole componenti
del Sistema;

VISTA

la bozza di documento per un accordo tra SNPA e UNI prodotta
dalla RR-TEM V/09 nella quale si enucleano alcune delle
questioni da portare all’attenzione dell’UNI anche alla luce di
una organica collaborazione;

RILEVATA

l’opportunità di attivare un dialogo formale con UNI, per
verificare, ai livelli opportuni, l’individuazione di una modalità
di fruizione delle norme tecniche, valida per tutte e ciascuna
delle componenti del Sistema, attraverso un accordo generale di
utilizzo o, in parallelo o in alternativa ad esso, una proposta
irrevocabile a tempo con condizioni migliorative di quelle
attualmente praticate;

VISTO

l’art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la
rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio e la loro
immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel
medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;

RITENUTO

di dare mandato per l’attivazione della menzionata interlocuzione
alle componenti del Consiglio del SNPA maggiormente
interessate in funzione del ruolo rivestito nel rapporto con UNI;
DELIBERA

1. di dare mandato ad ISPRA e ad ARPA Lombardia di avviare l’interlocuzione con
UNI, ai livelli opportuni, per verificare la possibilità di concordare modalità più
semplici e vantaggiose in relazione all’uso delle norme tecniche UNI per tutte le
componenti del Sistema nazionale che ne facciano espressa richiesta;
2. di ritenere il presente atto, ai sensi dell’art. 12 del predetto Regolamento di
funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province
Autonome di Trento e Bolzano l’atto stesso è applicato nel rispetto delle
disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e
della sentenza n. 212/2017 della Corte Costituzionale;
3. di dare mandato ad
www.snpambiente.it;

ISPRA

di

pubblicare

il

presente

atto

sul

sito
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4. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell’avvenuta approvazione del
presente atto al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
Roma, 9 febbraio 2021
Il Presidente
F:TO
Stefano Laporta
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