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COSA SONO LE PRASSI 
DI RIFERIMENTO?
Le prassi di riferimento sono 
documenti pubblicati dall’UNI che 
def iniscono prescrizioni tecniche 
e che danno in tempi brevi un 
primo riferimento volontario 
su nuovi temi non ancora 
consolidati dalla normazione 
tecnica.
Elaborate sulla base di 
specif iche esigenze ed 
esperienze di parti economiche 
e sociali, sono documenti 
caratterizzati da un rapido 
processo di condivisione tra i 
soli autori, sotto il coordinamento 
dell’UNI.

E RISPETTO ALLE 
NORME?
Le prassi di riferimento sono 
documenti i cui contenuti 
esprimono le esigenze di 
soggetti del mercato e la cui 
elaborazione è garantita da 
regole UNI.
Non sono norme tecniche UNI, 
specif iche tecniche UNI/TS o 
rapporti tecnici UNI/TR (dalle 
quali si differenziano per il 
livello di consenso, il processo di 
elaborazione e la veste graf  ica) 
ma possono diventarlo se 
vengono condivise da tutto il 
mercato. 



CHI LE FA?
Singole organizzazioni o 
una loro aggregazione la 
cui rappresentatività sia 
ampiamente riconosciuta dal 
mercato, alle quali si aff iancano 
esperti appartenenti al Sistema 
UNI appositamente individuati.
Il Tavolo di lavoro opera in modo 
indipendente e al di fuori dal 
sistema degli organi tecnici UNI.

Perché 
le prassi di 

riferimento?

• Per disporre di un riferimento 
tecnico di rapida formalizzazione 
che risponda ad esigenze di parti del 
mercato

• Per anticipare l’applicazione di 
prescrizioni già condivise in nuove 
filiere socio-economiche a vantaggio 
di future attività di normazione 
tecnica nazionale, europea e 
internazionale

• Per documentare in modo 
credibile e trasparente pratiche di 
standardizzazione e prassi in uso

• Perché la strategia UNI supporta 
nuove forme di pubblicazione para-
normative per accrescere la cultura 
dell’innovazione e favorire contesti 
di sviluppo per le future attività di 
normazione

• Perché è un’ esperienza di successo 
già collaudata da organizzazioni 
sovranazionali di normazione come 
CEN e ISO



COME SI FANNO?

CONTRATTO
• Formalizzazione del contratto tra UNI e committenti
• Def inizione di titolo, scopo, tempi, risorse, azioni di diffusione, aspetti economici

ELABORAZIONE
• Elaborazione del progetto di prassi di riferimento
• Finalizzazione del progetto di prassi di riferimento da parte del Tavolo

PUBBLICAZIONE
• Ratif ica della prassi di riferimento da parte dell’UNI
• Pubblicazione della prassi di riferimento sul sito UNI

CONSULTAZIONE PUBBLICA
• Consultazione pubblica sul progetto di prassi di riferimento sul sito UNI
• Raccolta dei commenti
• Finalizzazione del testo della prassi di riferimento

AVVIO PROGETTO
• Diffusione dell’informazione dell’avvio del progetto su sito UNI
• Raccolta delle eventuali dichiarazioni di interesse
• Convocazione della riunione insediativa del Tavolo
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INQUADRAMENTO
• Individuazione dei committenti e raccolta delle esigenze
• Verif ica del contesto normativo nazionale, europeo e internazionale
• Individuazione degli eventuali esperti del “Sistema UNI” da coinvolgere
• Valutazione politico-strategica UNI



COSA TRATTANO?
Possono trattare qualsiasi 
argomento nell’area di 
competenza del “Sistema UNI” 
a patto che non esistano norme 
o progetti di norma nazionali, 
europei o internazionali sullo 
stesso specif ico argomento.
I temi tipici sono quelli più 
innovativi per la normazione, tra 
i quali le esperienze condotte 
nell’ambito delle prestazioni 
di servizi erogati all’utenza, 
particolari applicazioni settoriali 
di specif iche consolidate, 
disciplinari riguardanti nuove 
soluzioni tecnologiche e 
procedurali, protocolli per la 
gestione di marchi proprietari, 
trasferimento della conoscenza 
frutto di studi di ricerca applicata, 
e adozioni a livello nazionale 
di CEN Workshop Agreement 
(CWA).

La vita 
delle 

prassi di 
riferimento

Dove si 
trovano?

Dopo una “gestazione” 
di soli 8 mesi, le prassi 
di riferimento restano 
in vita al massimo per 
5 anni.
Entro tale limite 
possono essere 
trasformate in norme 
tecniche consensuali 
(UNI, UNI/TS, UNI/
TR) oppure ritirate.

Le prassi di riferimento 
sono a disposizione 
gratuitamente in 
formato elettronico sul 
sito UNI, per favorirne 
la massima diffusione.
La realizzazione di una 
prassi di riferimento è 
infatti regolata da un 
contratto che prevede 
il finanziamento 
dell’operazione da parte 
dei promotori.
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