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Oggetto:  Adesione al Comitato di coordinamento “Infrastruttura Qualità”.  

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

− Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante “Istituzione dell’Istituto nazionale 
di ricerca metrologica (INRiM)”, pubblicato sulla G. U. n. 38, del 16 febbraio 2004; 

− Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. 25/11/2016, n. 218, in vigore dal 1° 
marzo 2018; 

− Visto il Regolamento dell’INRiM per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato 
ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. n. 1478, del 
30 gennaio 2018; 

− Vista l’iniziativa nata dall’UNI, condivisa dal MiSE, di evidenziare e mettere a sistema l’esi-
stente infrastruttura per la qualità e coordinarne gli sviluppi per la quale è stato istituito un 
Gruppo di lavoro ristretto “Infrastruttura Qualità Italia” insediato presso UNI; 

− Considerato che il Dott. Fernicola ha partecipato per l’INRiM al Gruppo di lavoro ristretto su 
delega del Presidente, lett. prot. 3231/19 del 1 aprile 2019; 

− Preso atto che nella seduta del 23 luglio u.s. il Consigliere Fernicola ha riferito che il Gruppo 
di Lavoro “Infrastruttura Qualità Italia”, insediato presso UNI, nella riunione conclusiva tenu-
tasi il 20 luglio u.s., ha licenziato il Manifesto per la Qualità, documento di presentazione 
dell’Infrastruttura Qualità Italia (IQI), e alcune proposte di comunicazione e promozione; 

− Considerato che facendo seguito alle attività condotte dal Gruppo di lavoro “Infrastruttura 
Qualità Italia”, a conclusione dei lavori è stata proposta la costituzione di un Comitato di 
coordinamento, paritetico tra tutte le componenti dell’infrastruttura stessa, ed in particolare 
tra: ACCREDIA, CCI, CEI, INRiM, UNI e Unioncamere; 

− Tenuto conto che il mandato di tale Comitato sarà definire e condividere la struttura del 
soggetto, no profit, che in futuro gestirà l’Infrastruttura Qualità Italia, il modello di gover-
nance, le modalità di funzionamento e le risorse a disposizione; 

− Preso atto che a ciascuna componente dell’IQI è stata richiesta la formalizzazione dell'ade-
sione al Comitato di coordinamento, provvedendo alla nomina di un proprio rappresentante 
e valutando inoltre la possibilità di contribuire alla copertura di costi connessi all’iniziativa; 

− Considerata l’opportunità di formalizzare l’adesione dell’Istituto al costituendo Comitato pa-
ritetico; 

− Ritenuto di delegare al Presidente la nomina del rappresentante INRiM presso il Comitato; 

− Ritenuto, infine, di rinviare a successiva deliberazione, valutato il progresso dei lavori, l’even-
tuale stanziamento di un contributo; 

− Su proposta del Presidente; 

− Sentito il Direttore generale;  



 
ATTI DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE - ANNO 2020 

Deliberazione n.  43/2020/7 del 13 ottobre 2020                       Pag. 2 di 2 

Redatto                                       visto di regolarità contabile                         visto di regolarità tecnica 

MT   

− Sentito il Direttore scientifico; 

− Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a : 

1) di autorizzare l’adesione al Comitato di coordinamento “Infrastruttura Qualità Italia”, di cui 
in premessa; 

2) di delegare il Presidente alla nomina del rappresentare INRiM presso il costituendo Comi-
tato; 

3) di rinviare a successiva deliberazione, valutato il progresso dei lavori, l’eventuale stanzia-
mento di un contributo. 

 
 
 
                         IL PRESIDENTE 

(prof. Diederik Sybolt Wiersma) 
 
   
IL DIRETTORE GENERALE      
      (dott. Moreno Tivan)  
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