
presso il 
                    Ministero della Giustizia

Circ.CNI n. 689/XIX Sess./2021
Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli 
Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte 
degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Rinnovo Convenzione CNI-UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione 
- per la consultazione delle norme tecniche a prezzi agevolati per le
annualità 2021 e 2022.

Caro Presidente,

la nostra convenzione con UNI, che consente l’abbonamento alla consultazione 
delle norme tecniche e il loro singolo download a tariffe agevolate, è stata rinnovata per 
un altro biennio.

Nel biennio appena trascorso abbiamo raggiunto e superato il numero di 
adesioni annuali (5.000) fissato come limite oltre il quale non sarebbe stato necessario 
procedere ad integrazioni da parte degli Ordini territoriali della “quota abbonati” (quota 
variabile). Se da un lato non possiamo che rallegrarci di questo indice di sempre 
maggiore diffusione della cultura della normazione tecnica, dall’altro non possiamo fare 
a meno di segnalare come su base territoriale siano molto numerose le disomogeneità 
nell’attivazione e utilizzo degli abbonamenti, soprattutto se analizzate in relazione al 
numero di iscritti dei singoli Ordini territoriali. Alcuni Ordini non sono riusciti a 
raggiungere l’obiettivo minimo di abbonamenti da attivare, e sarebbe nostra intenzione 
cercare di utilizzare il biennio che abbiamo davanti per colmare questo gap, e spingere 
tutti i nostri colleghi, indipendentemente dal loro essere liberi professionisti o 
dipendenti, allo studio e all’applicazione delle norme tecniche nella loro attività 
professionale. Basta pensare alle molteplici applicazioni della “cultura della 
normazione tecnica” generate dall’emergenza sanitaria in atto e le misure di rilancio 
dell’economia che il Governo ha varato in questo periodo.

I tratti salienti della Convenzione sono analoghi a quelli precedenti, in sintesi:

1) la Convenzione avrà durata biennale, coprendo ciascuno degli anni solari 2021 e
2022;

2) la Convenzione verrà applicata solo agli iscritti degli Ordini Territoriali che 
aderiranno alla Convenzione; ciò comporta che se un Ordine Territoriale non 
aderirà, i suoi iscritti non potranno godere delle condizioni agevolate;
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3) l’agevolazione consiste nella possibilità di abbonarsi al servizio di consultazione 
delle norme tecniche al prezzo agevolato di € 50,00 + IVA per una durata di 12 
mesi a partire dalla data di sottoscrizione sul portale UNI; chi volesse, potrà anche 
abbonarsi per una durata di 24 mesi (sempre a partire dalla data di sottoscrizione) 
al prezzo agevolato di € 90,00 + IVA;

4) la nostra categoria si impegna a sottoscrivere nel corso di ciascuno degli anni 
2021 e 2022 almeno 5.000 abbonamenti, dichiarandosi disposta a coprire la 
differenza tra le iscrizioni attese e le iscrizioni effettivamente rilevate al 15 
dicembre di ogni anno qualora queste ultime fossero inferiori al numero di 5.000;

5) in conseguenza dei precedenti due punti ogni Ordine che intenda aderire alla 
Convenzione deve inviare al CNI il modulo di adesione allegato alla presente 
circolare (all. 1) firmato dal Presidente, con il quale si impegna - per ciascuno 
degli anni solari 2021 e 2022 - sia a versare la quota fissa di adesione alla 
Convenzione (tabella A, all. 2) nei modi e nei tempi previsti, sia a versare la quota 
variabile qualora non dovesse raggiungere il numero minimo atteso di 
sottoscrizione degli abbonamenti provenienti dal proprio territorio di pertinenza.
L’ammontare massimo di questa quota variabile, che si avrebbe nel caso limite di 
nessuna sottoscrizione da parte dei propri iscritti, è desumibile dalla tabella B (all. 
3);

6) le quote di tabella A e tabella B sono sostanzialmente analoghe, nella 
composizione e ripartizione, a quelle già fissate nel 2018;

7) rimane inoltre confermata, come per il passato, l’ulteriore agevolazione che 
consente il download di ciascuna norma alla tariffa agevolata di € 15,00 + IVA, 
utilizzabili secondo la licenza d’uso UNIstore (che viene sempre richiamata in fase 
di acquisto, prima di effettuare l’ordine). 

Invitiamo tutti gli Ordini, anche quei pochissimi che non hanno voluto aderire 
alla Convenzione in passato, non solo ad aderire, ma a farsi portatori presso i propri 
Iscritti di questa opportunità che consente a tutti i colleghi di poter usufruire di 
condizioni molto vantaggiose rispetto a quelle normalmente ottenibili sul mercato.

L’adesione deve essere manifestata da subito inviando all’indirizzo di posta 
elettronica segreteria@cni-online.it il modulo di cui all’all. 1 debitamente compilato e 
firmato, e versando le quote di iscrizione di cui alla tabella A o in unica rata entro il 
31/3/2021, o in due rate con scadenza 31/3/2021 e 30/9/2022. Le rate di adesione per 
l’anno solare 2022 saranno invece versate nei medesimi periodi del 2022.

Il versamento delle quote dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul seguente 
conto corrente intestato a Consiglio Nazionale Ingegneri:

Banca Patrimoni Ag. Di Napoli
IBAN: IT 49 W 03211 03400 052731281440

la causale dovrà essere la seguente:
« Ordine di <provincia> - UNI 2021 rata <n. rata> »

Per ulteriori chiarimenti è disponibile il Settore Amministrazione del CNI, nella 
persona del responsabile, dott. Fabio Cola o del dott. Guido Razzano, a cui potranno 
essere inviati quesiti a mezzo posta elettronica all’indirizzo: ragioneria@cni-online.it ed 
altresì telefonicamente al numero 06.6976701.

Ti ricordiamo che il ruolo del Consiglio Nazionale degli Ingegneri in questa, 
come nelle altre convenzioni che si accendono con vari enti e istituzioni, è di facilitatore 
di mercato: otteniamo, cioè, a favore della nostra categoria delle condizioni migliorative 
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rispetto a quelle normali di mercato. Ciò comporta che per tutte le questioni attinenti il 
singolo rapporto che si instaurerà tra Iscritto ed UNI a seguito della volontà di 
accensione dell’abbonamento il CNI non avrà il ruolo di contraente, come anche non 
può avere alcun ruolo nella risoluzione di problemi tecnici che dovessero sorgere sulla 
piattaforma UNIstore. Riteniamo opportuno precisare questo aspetto perché in passato 
sono state molte le richieste giunte ai nostri uffici da parte di iscritti che chiedevano a 
noi di risolvere problematiche riguardanti il loro abbonamento personale con UNI. Per 
questo motivo ti preghiamo anche di dare massima diffusione di questa circolare ai tuoi 
iscritti, mediante i canali che riterrai più opportuno utilizzare.

Infine, ricordiamo che una volta che il proprio Ordine Territoriale di appartenza 
avrà aderito, gli iscritti potranno abbonarsi andando sul sito di UNI all’indirizzo 
www.uni.com, nella sezione “catalogo/convenzioni” cliccando sul link relativo alla 
convenzione con il CNI.

Ti ringraziamo e ti inviamo cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Angelo Valsecchi

IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano

all. 1: modulo adesione biennale

all. 2: tabella A - quota fissa annuale di adesione

all. 3: tabella B - quota variabile annuale

all. 4: Convenzione CNI-UNI annualità 2021-2022 consultazione

all. 5: Convenzione CNI-UNI annualità 2021-2022 download


