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Roma, li 25 febbraio 2021 

 

A: 
 
Ruggero Lensi – UNI - Direttore Generale - direzione@uni.com 
 
Per CC: 
 

Alberto Galeotto UNI Dir. Normazione normazione@uni.com 
Filippo Trifiletti ACCREDIA Dir. Gen.   trifil@accredia.it 
Emanuele Riva ACCREDIA Vice Dir.Gen.  e.riva@accredia.it 
Loredana Gulino MiSE Dir. Gen. dgmccvnt.segreteria@mise

.gov.it 
 

 
Oggetto: Richiesta informazioni su ISO 21502 

 

Gentile Dir. Gen. Lenzi 

 

Mi rivolgo a lei anche se con ogni probabilità la questione che qui di seguito sottoporrò alla 

sua attenzione sarà da lei inoltrata alla persona che in UNI si può occupare della medesima. 

 

Come ella sa bene, la legge 4/13 ha permesso la definizione e la auto-determinazione delle 

figure professionali di natura non ordinistica. UNI è coinvolta appieno dalle disposizioni del 

legislatore quale organismo deputato allo sviluppo delle norme tecniche di riferimento per la 

certificazione delle nuove professionalità. 

 

Come ASSIREP, prima associazione italiana dei ruoli e delle professioni di project 

management, abbiamo immediatamente raccolto la sfida lanciata dalla legge in oggetto, e già nel 

2013 eravamo inseriti dell’elenco del MiSE delle associazioni che possono rilasciare l’Attestato 

di Qualificazione Professionale dei Servizi. 

E sempre per dare seguito alle disposizioni di legge, ci siamo prodigati per sostenere UNI 

nello sviluppo di una apposita norma sulle competenze del Project Manager, partecipando per 

oltre due anni ai lavori del GdL13. Tale norma, la UNI 11648, ha visto la luce nel 2016. 

Grazie a tale norma, ben una decina di Organismi di Certificazione hanno già accreditato 

presso Accredia i propri schemi riferiti al Project Manager. 

Questo lo scenario di riferimento. 

 

Ora si dà il caso che la norma UNI 11648, per ciò che attiene le conoscenze del Project 

Manager, indichi come Linee Guida di riferimento la ISO 21500, tradotta da UNI nella omologa 

UNI ISO 21500. 

Ebbene, nel dicembre del 2020, ISO ha emanato le Linee Guida ISO 21502 che annulla e 

sostituisce la ISO 21500. Purtroppo, o per fortuna (dipende dal punto di vista), la 21502 

rivoluziona il corpus disciplinare di quello che viene da tempo definito TPM - Traditional Project 

Management -, sostituendo la precedente struttura Processi/Aree-Tematiche con un nuovo 

approccio basato sulle “Pratiche”. Anche il ruolo del Project Manager viene notevolmente 
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riconsiderato, inquadrandolo in un contesto organizzativo più ampio e che coinvolge un maggior 

numero di ruoli aziendali. 

 

Ora ci chiediamo, spero anche a nome di altri Organismi operanti nell’ambito della legge 

4/13 sulle professioni non ordinistiche, come ci si debba comportare rispetto ad una norma UNI 

che fa riferimento ad una ISO non più in essere. 

Le domande che come ASSIREP ci poniamo, e che qui sottoponiamo alla vostra gentile 

attenzione, sono: 

1) È intenzione di UNI recepire questo standard ISO, oppure per l’Italia può 

continuare a essere considerata valida la UNI ISO 21500? 

2) Nel primo caso, se e quando verrà definito un GdL specifico? 

3) Possiamo come ASSIREP avere la garanzia che questa volta (a differenza di ciò 

che accadde con il GdL13) verremo da UNI debitamente informati sulla costituzione del 

GdL, onde darci modo di fornire un nostro contributo ai lavori del tavolo? 

 

Inoltre, avendo ASSIREP sviluppato una propria certificazione non accreditata da Accredia 

(la Assirep-K), ma riconosciuta valida in alcuni schemi accreditati di certificazione UNI 11648 

come esonero da una parte della prova d’esame, è evidente che le risposte di UNI alle domande 

di cui sopra sono strategiche per le nostre scelte future. E ipotizziamo che lo siano ancora di più 

per gli OdC che sul ruolo del Project Manager, e sull’accreditamento dei relativi schemi, hanno 

investito tempo e denaro. 

 

Restando quindi in attesa di un suo, o di chi per lei, cortese riscontro 

 

Approfittiamo della occasione per porgerle  

Distinti Saluti 

                                                                                                                                     Eugenio Rambaldi 

 
Presidente ASSIREP 

presidente@assirep.it 
mob: 335 304768 
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