
GIACOMO RICCIO – Technical Project 
Manager UNI, Ente Italiano di Normazione



ISO

CEN

UNI ISO

UNI

UNI EN ISO

UNI EN

Norme UNI sulla cinofilia

Il panorama delle norme tecniche esistenti
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IL LEGISLATORE:
1. dichiara le norme necessarie
2. il requisito di norma diventa

obbligatorio

DIRETTO: definisce che una determinata
norma soddisfa il requisito applicabile
diventando così parte integrante del
requisito legale obbligatorio.

IL LEGISLATORE:
1. dichiara le norme sufficienti
2. il requisito di norma non è l’unico

mezzo per soddisfare il requisito
cogente

INDIRETTO: richiede che un prodotto
soddisfi condizioni quali “lo stato
dell’arte” o “requisiti essenziali”
citando la norma quale possibile mezzo
per soddisfare questi requisiti generali.

RINVIO 
FISSO (o 
material
e)

RINVIO 
FISSO (o 
material
e)

RINVIO 
MOBILE (o 
formale)

RINVIO 
MOBILE (o 
formale)

Norme (volontarie) e Leggi (obbligatorie) – pt.1



Norme (volontarie) e Leggi (obbligatorie) –
pt.2

 È volontaria

 È frutto di un processo 
basato sul concetto di 
consenso

 È uno strumento di 
autoregolamentazione del 
mercato e di trasferimento 
tecnologico

 È pubblicata da un Ente di 
normazione

 È obbligatoria

 È frutto di un processo basato 
sul concetto di rappresentanza

 È uno strumento di 
regolamentazione del mercato

 È pubblicata da un organismo 
governativo in Gazzetta Ufficiale 
o in un atto legislativo

Regola TecnicaNorma Tecnica



 EQF (Raccomandazione C189/03/2017)
Sulla costituzione del Quadro europeo delle 
qualifiche per l'apprendimento permanente

 Legge N°4 del 14 gennaio 2013
Disposizioni in materia di professioni non 
organizzate

 DLgs 16 gennaio 2013 n°13
Definizione delle norme generali e dei livelli 
essenziali delle prestazioni per l’individuazione e 
validazione degli apprendimenti non formali e 
informali e degli standard minimi di servizio del 
sistema nazionale di certificazione delle 
competenze

 Decreto 8 gennaio 2018
Istituzione del Quadro nazionale delle 
qualificazioni rilasciate nell’ambito del 
Sistema nazionale di certificazione delle 
competenze di cui al DLgs 16 gennaio 2013, 
n. 13

APNR – il contesto legislativo applicabile
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La Legge 04/2013, elementi fondamentali

Autoregolamentazione volontaria e Certificazione 
di conformità a norme tecniche UNI



Norma, attestato e certificazione

Riferimento alla legge in 
ogni documento/rapporto con 

il cliente 
(Legge 04/2013, Art. 1)

Attestazione rilasciata da 
un’associazione 
professionale

(Legge 04/2013, Art. 7 e 8) 

Certificazione del 
professionista

eseguita da OdC accreditato
(Legge 04/2013, Art. 9) 

Legge 04/2013



8

0. Introduzione 

1. Scopo e campo di 
applicazione

2. Riferimenti normativi

3. Termini e definizioni

4. Compiti e attività specifiche

5. Conoscenze, abilità, 
autonomia e responsabilità

App. A (normativa) - Elementi 
per la valutazione della 
conformità

App. B (informativa) - Aspetti 
etici e deontologici applicabili 

Regole generali per le attività APNR e
contesto tecnico-normativo

Definizione del perimetro

Documenti normativi UNI / CEN / ISO
applicabili

Terminologia generale (EQF) e specifica della
figura professionale

Gli "esiti/risultati attesi" dell’attività
professionale

Le triadi di descrittori EQF

Elementi (linee guida) per il processo di
certificazione di terza parte

Appendice obbligatoria e "blindata" per una
infrastruttura dell’integrità

La norma UNI 11823:2021, la struttura di base



I descrittori EQF e l’acquisizione della competenza

CONOSCENZE

ABILITÀ

COMPETENZA
CAPACITÀ 

PERSONALI

ACQUISIZIONE DELLA 
COMPETENZA

Apprendimento:

o Formale
o Non-formale
o Informale

AUTONOMIA E 
REPONSABILITÀ



Il corpus normativo applicabile – pt.1



Il corpus normativo applicabile – pt.2

+

+
UNI/PdR in elaborazione sui 
profili
• manager cinoturistico;
• Toelettatore;
• istruttore di unità 

cinofile e unità cinofile 
di utilità.

CEN/TC452 Assistance Dogs



Rispondenza al quadro legislativo
applicabile

Riconoscibilità delle proprie competenze sul 
mercato

Attrattività verso gli 
operatori del settore

Rispondenza a futuri 
requisiti di bandi pubblici, 
inquadramenti legislativi, 
premialità, ecc.

Ulteriore garanzia di 
tutela del 

consumatore/utente finale

Valore aggiunto in termini 
di concorrenza nei 
confronti di altri 
professionisti PERCHÉ  

CERTIFICARSI?

I benefici della certificazione in conformità alla 
norma UNI



Norme UNI APNR, alcuni casi di citazioni di norme tecniche

Tributario

UNI 11511:2013 Tributarista  
UNI 11511:2020 Tributarista/Consulente 
Tributario Citazione della norma - Decreto Legge 193/2016,

Articolo 6 bis (Rappresentanza e assistenza dei
contribuenti)

 Citazione della norma – CNNL 2020 e meccanismi di
premialità a partire da ottobre 2021

UNI 11766:2019 Assistente familiare

UNI 11644:2019 Mediatore Familiare

 Citazione della norma – Legge Regionale Abruzzo
n.3/2020, art.42

IPF)
UNI 11591:2022 Interprete LIS/LIST (IN 
IPF)
 Citazione della norma – Decreto Interministeriale MUR-MDIS,

06/04/2022
UNI 11535:2014 Bibliotecario
UNI 11536:2014 Archivista

 Citazione della norma – Regolamento attuativo del Decreto N.
244/2019



Ulteriori Sviluppi Legislativi

DDL. S. S. 2419 , "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni 
professionali", attualmente al vaglio del Senato - (nello specifico art.1 
Definizione e art.8 Osservatorio nazionale sull'equo compenso).

Decreto Legge n.80/2021 (convertito in Legge n.113/2021) "misure urgenti 
per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR)",



Grazie per l’attezione!

giacomo.riccio@uni.com


