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Roma, 14 ottobre 2016 Prot.3660/GG/df 

Vi informiamo che attraverso l’accordo quadro sperimentale sottoscritto dall’UNI con la Rete delle 
Professioni Tecniche abbiamo stipulato una nuova convenzione per l’accesso alla normativa UNI più 
fruibile per gli iscritti in quanto consente la consultazione e l’acquisto delle norme, indipendentemente 
dall’acquisto della licenza d’uso da parte del rispettivo Collegio. In sostanza il rapporto economico sarà 
diretto tra il nostro professionista e l’UNI. 

Lo sforzo economico del CNPI sottostante la convenzione, sia diretto che in termini di garanzie, 
consentirà ora agli iscritti (utilizzatori), che sottoscriveranno l’abbonamento al costo annuo previsto dalla 
convenzione di euro 50,00 più IVA ognuno, la consultazione, tramite collegamento internet, dei testi 
integrali delle norme tecniche presenti sul catalogo dell’UNI, in continuo aggiornamento. 

Per la consultazione off line delle norme si potrà procedere come di consueto al download previo 
pagamento di un prezzo in convenzione di euro 15,00 più IVA per ogni norma.  

L’adesione alla convenzione sarà possibile già intorno a fine ottobre, non appena l’UNI avrà messo a 
punto la sezione del sito dedicata alla sottoscrizione dell’abbonamento da parte dei Periti Industriali. La 
scadenza del nuovo abbonamento sarà il 31 dicembre 2017, indipendentemente dal momento nel quale 
verrà perfezionata l’adesione (il periodo fino alla fine del 2016 sarà comunque coperto 
dall’abbonamento). 

L’abbonamento può essere sottoscritto da ogni iscritto in regola, per il proprio utilizzo, oppure per conto e 
nell’interesse dell’attività di cui risulti titolare, purché, contestualmente, non impieghi un numero di 
addetti superiori a 10 e non consegua un fatturato superiore a 2 milioni di euro secondo i parametri UE, e 
ciò indipendentemente dalla forma individuale o societaria dell’organizzazione. 

Con successiva comunicazione confermeremo in dettaglio la procedura per l’acquisto delle norme e per 
l’utilizzo del portale attraverso un  manuale d’uso dedicato. 

Considerata l’importanza della consultazione delle norme tecniche quale strumento essenziale allo 
sviluppo dell’attività, Vi invitiamo a dare la massima diffusione presso i Vostri iscritti della convenzione, 
cosa che, comunque, provvederemo ad effettuare anche direttamente. 

Cordiali saluti 
 
  

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
Ai Signori Consiglieri Nazionali 
Al Signor Presidente EPPI 
Alle Organizzazioni di Categoria 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Nuova convenzione UNI 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
                  (Giovanni Esposito) (Giampiero Giovannetti) 
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Roma, 10 novembre 2016 Prot.3962/GG/df 

Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni sull’argomento per confermarvi che la nuova 
convenzione sarà pienamente operativa dal 22 novembre p.v.. 

Sarà nostra cura inviarvi al più presto un dettagliato manuale d’uso per la consultazione e l’acquisto delle 
norme (in via di ultimazione da parte dell’UNI); intanto approfittiamo dell’occasione per evidenziare 
alcuni punti del nuovo accordo. 

Innanzitutto, ricordiamo che al momento dell’entrata in vigore della nuova convenzione, la vecchia 
cesserà di esistere e, di conseguenza, le norme eventualmente acquistate nell’ambito della stessa, benché 
mantengano validità dal punto di vista dei diritti di licenza, non saranno più consultabili dal dispositivo in 
cui sono state scaricate. Raccomandiamo, pertanto, qualora non si fosse già provveduto, di stampare e 
archiviare una copia delle norme eventualmente acquistate e scaricate in precedenza. 

Come anticipato, la convenzione consta di due abbonamenti: infatti, successivamente all’acquisto 
dell’abbonamento personale, nel menù “i miei abbonamenti” l’iscritto avrà a disposizione un 
abbonamento individuale per la consultazione (Racc. compl. UNI CNPI) e uno collettivo per il download 
delle norme (Conv. Acquisto norme CNPI). 

Gli iscritti che sottoscriveranno l’abbonamento al costo annuo euro 50,00 più IVA avranno la possibilità 
di consultare senza limiti di tempo, tramite collegamento internet, tutte le norme tecniche presenti sul 
catalogo dell’UNI. 

Mentre per la consultazione off line, ovvero per il download delle norme al prezzo in convenzione di euro 
15,00 più IVA per ogni norma, si utilizzerà un abbonamento collettivo (con un tetto massimo di tre 
accessi contemporanei), quindi, è fondamentale, qualora si debba procedere al download di una norma, 
occupare l’abbonamento Conv. Acquisto norme CNPI per il tempo strettamente necessario all’acquisto 
per non rischiare di precludere la possibilità di acquisto ad altri colleghi. 

Nel rinnovare l’invito a diffondere capillarmente la convenzione presso i Vostri iscritti, cogliamo 
l’occasione per porgere i più cordiali saluti 

 
 
  

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
Ai Signori Consiglieri Nazionali 
Al Signor Presidente EPPI 
Alle Organizzazioni di Categoria 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Nuova convenzione UNI. Aggiornamento 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
                  (Giovanni Esposito) (Giampiero Giovannetti) 


