DOCUMENTO DI POSIZIONE DELLA CTC1 CIG IN TEMA DI AMMISSIBILITÀ AI LAVORI NORMATIVI NEI GRUPPI
DI LAVORO (GL) DELLE COMMISSIONI TECNICHE (CT) CIG DI ESPERTI NON RIFERIBILI A SOCI CIG.
1. Principali riferimenti
1.1 Statuto CIG - Art. 27 Organi Tecnici (OT)2
Gli OT hanno il compito di elaborare i progetti di documenti normativi e di ulteriori documenti tecnici nei
settori di loro rispettiva competenza; di seguire l’evoluzione dei progetti normativi europei e internazionali
garantendo la partecipazione di esperti a detti tavoli di normazione, ove ritenuto necessario di concerto con
la CTC; di costituire interfaccia tecnica con i gruppi di lavoro di enti terzi; le attività di ciascun OT sono
disciplinate dal Regolamento delle attività di normazione dell’UNI, dalle relative procedure e dai Regolamenti
e procedure CIG applicabili.
La costituzione di ciascun OT deve assicurare un’equa e completa rappresentanza delle competenze tecniche
necessarie.
In aggiunta ai componenti indicati dai Soci di cui all’Articolo 25, di ogni OT potrà fare parte un esperto
rappresentante di ulteriori amministrazioni dello Stato eventualmente interessate e dell’UNI secondo quanto
convenuto all’Articolo 3 della Convenzione di federazione; potranno inoltre essere ammessi a partecipare ,
per la durata dei lavori attinenti specifici documenti normativi nazionali ed europei/ internazionali, esperti in
rappresentanza di Persone Giuridiche che non sono Socie del CIG, in relazione a specifici temi di interesse e
in accordo con le prescrizioni europee e nazionali applicabili.
Il contributo versato dal rappresentato per la partecipazione dell’esperto ha validità di un anno e per singolo
progetto: se la durata dei lavori supera l’anno e/o la Persona Giuridica intende far partecipare il proprio
esperto a più progetti, si dovranno versare altrettanti contributi. Il contributo per la partecipazione a lavori
su progetti che implicano la partecipazione a tavoli “mirror” europei/internazionali è doppio rispetto a quello
previsto per i tavoli esclusivamente nazionali; l’entità del Contributo è deliberata annualmente dal Consiglio
di Presidenza e ratificato dall’Assemblea.
La partecipazione di questi esperti dovrà essere approvata dalla CTC sulla base di un criterio di
rappresentanza motivata; in caso di pareri discordi e contrari, la CTC procederà alla votazione a maggioranza
dei rappresentanti della CTC stessa, presenti o per delega, e con il voto favorevole di tutti i Soci Fondatori e
Sostenitori presenti o per delega.
Nel caso di mutamento della compagine sociale ovvero della forma societaria della Persona Giuridica non
Socia del CIG cui l’esperto appartiene, la richiesta di ammissione deve essere ripetuta e il relativo iter
approvativo terrà conto dei contenuti e dell’esito della precedente.
Ogni OT può costituire Gruppi di Lavoro, aventi le medesime caratteristiche degli organi stessi.
Ogni OT nomina, a maggioranza di voti, un Presidente (per le Commissioni) o un Coordinatore (per i Gruppi
di Lavoro).
I diritti di voto dei componenti degli OT sono stabiliti dal Regolamento per lo svolgimento delle attività della
CTC e/o dal Regolamento per il funzionamento degli OT del CIG.
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Commissione Tecnica di Coordinamento
Con l’acronimo OT si identificano le Commissioni Tecniche CIG (CT), i Gruppi di Lavoro (GL), i Gruppi di Lavoro ad hoc
(GLH). Il presente documento si riferisce solo alle richieste di partecipazione a GL e GLH.
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1.2 Codice etico del Comitato Italiano Gas – CIG
Per tutto quanto in esso previsto.

1.3 Regolamento della CTC CIG
Art. 3 Attribuzioni della CTC CIG

2 Requisiti per l’ammissione ai Gruppi di Lavoro delle Commissioni Tecniche CIG
Premesso che gli obblighi ai quali dovranno attenersi coloro che intendono partecipare ai lavori del CIG come
esperti non riferibili a Soci CIG, non possono essere inferiori in ogni caso a quelli posti in capo ai Soci del CIG,
dal combinato disposto degli elementi utili estraibili dai suddetti, principali riferimenti, gli esperti che
potranno essere ammessi a partecipare, ai lavori di Gruppi di Lavoro del CIG dovranno rispondere inoltre ai
seguenti principali requisiti:
-

Essere rappresentanti di Persone Giuridiche non già iscritte a associazioni che fanno parte del CIG;
Essere in possesso di conoscenze verificabili, inerenti gli argomenti che verranno trattati nel progetto
alla cui elaborazione si intende partecipare.

Dovrà essere richiesta la partecipazione all’elaborazione di un progetto (di carattere normativo e/o pre
normativo) in relazione a specifici temi di interesse e in accordo con le prescrizioni europee e nazionali
applicabili.
3 Garanzie preliminari da fornire al CIG
Gli esperti che a giudizio della CTC CIG possiedono i requisiti per essere ammessi ai lavori normativi del
Comitato, secondo la formula “in un GL e per uno specifico progetto”, dovranno fornire le seguenti garanzie
preliminari:
-

-

accettare integralmente i principi dello Statuto e del Codice Etico del CIG;
accettare integralmente le disposizioni di cui ai regolamenti UNI e CIG applicabili alle attività di
normazione, in particolare in relazione alla riservatezza (per tutto quanto inerente il lavoro svolto nel
GL di partecipazione) e alla cessione del diritto di autore (nei confronti di CIG per le linee guida e di
CIG e UNI per i progetti di norma tecnica, specifica tecnica, rapporto tecnico, UNI PdR);
sottoscrivere l’impegno a versare una quota di partecipazione, secondo quanto disposto dal Consiglio
di Presidenza del CIG;
prendere atto che la partecipazione al GL termina con la pubblicazione del documento alla cui
elaborazione si è preso parte.

4 Compiti della CTC CIG per l’ammissione a lavori normativi/prenormativi di esperti rispondenti ai requisiti
del punto 2.
•
•

•

Verificare che il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti di cui al punto 2.;
Verificare che la richiesta di ammissione alla partecipazione a un progetto CIG, sia motivata da
specifiche necessità che trovino riscontro in una logica di interesse generale proveniente da
espressione della Commissione Tecnica (CT) di cui fa parte il GL al quale si chiede l’ammissione;
Verificare che l’esperto per cui viene considerata l’ammissione alla partecipazione detenga la
necessaria esperienza e la conoscenza degli argomenti che verranno trattati nel progetto/studio alla
cui elaborazione si intende partecipare. In questo contesto l’invio di un CV da parte del richiedente
può assolvere allo scopo; altre forme di verifica equivalente possono essere adottate dalla CTC.

5 Doveri e diritti degli esperti ammessi alla partecipazione ai lavori in un GL del CIG
Per quanto riguarda i doveri e i diritti degli esperti ammessi alla partecipazione ai lavori in un GL del CIG, farà
fede quanto previsto nel “Regolamento per lo svolgimento dell’attività degli organi tecnici (OT) del Comitato
Italiano Gas – CIG (edizione vigente) e altra documentazione in esso citata e/o associata.

6 Quota di partecipazione annua (in un singolo Gruppo di Lavoro)
Da un benchmarking condotto dalla Direzione Tecnica del CIG, in Italia e in Europa, si è verificato che le
modalità di partecipazione ai lavori di Enti normativi sono molteplici, andando dalla possibilità di associarsi
addirittura come persona fisica, sino alla possibilità di partecipazioni al singolo progetto.
Il fattore comune è che in una forma o nell’altra, è sempre richiesta una quota di partecipazione;
generalmente misurata sull’anno solare.
Ovviamente il valore della quota varia in funzione della tipologia di partecipazione.
Tenendo conto:
-

delle condizioni ipotizzate per la partecipazione di esperti esterni ai lavori CIG (vedi punti precedenti);
di quanto previsto da altri Enti in condizioni similari;
da una stima, basata sulle voci pertinenti del bilancio CIG;

La quota di partecipazione annua in un singolo GL è stata stabilita dal Consiglio di Presidenza del CIG in
1.000 € (euro mille) per la partecipazione ad un singolo progetto normativo e/o pre-normativo nazionale,
ed in 2.000 € (euro duemila) per un singolo progetto che comprenda anche la partecipazione a gruppi
“mirror” europei/internazionali.

