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Roma, 12 settembre 2016

Oggetto: informativa firma Accordo quadro RPT – UNI avente per oggetto “La sperimentazione di
una ampia diffusione, tra gli iscritti degli Ordini e Collegi professionali regolamentati
aderenti alla RETE, di abbonamenti alla visualizzazione della raccolta completa delle
norme UNI.”.
Cari Presidenti,
conformemente a quanto discusso e deliberato, nel corso delle Assemblee della RPT del
06/07/2016 e del 31/08/2016, ti comunichiamo l’avvenuta sottoscrizione, in data 8 settembre 2016,
dell’Accordo quadro ad oggetto “La sperimentazione di una ampia diffusione, tra gli iscritti degli
Ordini e Collegi professionali regolamentati aderenti alla RETE, di abbonamenti alla visualizzazione
della raccolta completa delle norme UNI.”.
L’Accordo quadro, all’art. 2, specifica che lo stesso – avente finalità meramente sperimentali,
intese a verificare il reale interesse e l'eventuale adesione da parte degli iscritti agli Ordini e Collegi
aderenti alla RETE interessati all'iniziativa – decorrerà dal 16 settembre 2016, ed avrà termine il 31
dicembre 2017, con esclusione di tacito rinnovo.
All’art. 3 vengono disciplinate le procedure operative attraverso le quali l’Accordo potrà
essere messo in esecuzione a ciascun Consiglio nazionale. In particolare: Gli Ordini e Collegi
professionali aderenti alla RPT, per consentire al singolo iscritto di poter acquisire l'abbonamento
2017 alla licenza d'uso per la sola consultazione delle norme UNI, ad un prezzo forfettario annuo di
Euro 50,00 + IVA, con la formalizzazione di una specifica convenzione applicativa, dovranno
impegnarsi a garantire ad UNI il controvalore economico dell'effettiva sottoscrizione di un numero
minimo di abbonamenti calcolato con i seguenti parametri: Euro 1/iscritto per gli Ordini e Collegi
con almeno 100.000 iscritti; di Euro 1,25/iscritto per gli Ordini e Collegi con almeno 25.000 iscritti e
CONSIGLI NAZIONALI:
A RCHITETTI , P IANIFICATORI , P AESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI A GRONOMI E DOTTORI F ORESTALI - G EOLOGI – G EOMETRI
E G EOMETRI L AUREATI - I NGEGNERI - P ERITI A GRARI E P ERITI A GRARI L AUREATI - P ERITI I NDUSTRIALI E P ERITI I NDUSTRIALI L AUREATI - T ECNOLOGI A LIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

da Ordini e Collegi che, avendo un numero inferiore di iscritti, per raggiungerlo si accordino tra loro
per formalizzare cumulativamente con UNI la convenzione applicativa.
Allo scopo, UNI si impegna a formalizzare una specifica convenzione con ogni Ordine e Collegio
professionale aderente alla RPT, purché sussistano le seguenti essenziali condizioni:




l'Ordine o Collegio sia associato per il 2016 all'UNI con un significativo numero di quote
annue, non inferiore a 25, anche cumulativamente, così come previsto all'art. 3.1
dell’Accordo quadro;
l'Ordine o Collegio si impegni a garantire ad UNI il ritorno economico indicato all'art. 3.1,
meglio esplicitato nella convenzione UNI-CNI sottoscritta il 15 giugno 2016, base di
riferimento.

La Licenza d'Uso avrà per oggetto la sola consultazione delle norme. La durata
dell'abbonamento è per anno solare, decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 e non consente
il rinnovo automatico dell'abbonamento stesso.
Lo stesso Accordo quadro, sempre nell’ambito dell’art. 3, specifica che nel caso in cui l’UNI
non avesse acquisito l'obiettivo minimo garantito di abbonamenti indicato nella specifica
convenzione, l'Ordine e Collegio – previa rendicontazione riferita alla data del 15/12/2017 e
presentazione di regolare fattura elettronica emessa in pari data e pagabile a 30 giorni data fattura
– verserà ad UNI l'importo corrispondente alla differenza tra il valore economico garantito e quanto
effettivamente attivato e fatturato da UNI.
UNI – per favorire il raggiungimento dell'obiettivo minimo garantito – consente la
sottoscrizione degli abbonamenti 2017 sin dalla data di formalizzazione delle specifiche convenzioni,
concedendo l'attivazione immediata dell'abbonamento e la gratuità del periodo intercorrente tra la
sottoscrizione ed il 31 dicembre 2016.
Tutte le agevolazioni previste nelle singole convenzioni sono limitate all'anno 2017, compreso
il periodo di fruizione gratuito dell'abbonamento (dalla data di sottoscrizione al 31/12/2017). Il
riconoscimento economico a garanzia del minimo di abbonamenti è condizione essenziale ed
irrinunciabile per il riconoscimento del prezzo forfettario indicato.
Si trasmette, in allegato, copia dell’Accordo quadro in oggetto, affinché i Consigli nazionali
interessati possano procedere alla stipula delle convenzioni dirette con UNI. Si allega, inoltre, la
convezione CNI-UNI, citata sia nel testo dell’Accordo che nella presente circolare.
Cordialmente
IL SEGRETARIO
(Dott. Andrea Sisti)

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)
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RETE
PROFESSIONI
TECNICHE

ENTE ITALIANO

DI NORMAZIONE

ACCORDO QUADRO

TRA

La Rete Nazionale delle Professioni dell'Area tecnica e scientifica, per brevità denominata RETE, con sede
in Roma, via Barberini 68, codice fiscale 97767480581, nella persona del suo coordinatore, ing. Armando
Zambrano

E
L' Ente Nazionale Italiano di Unificazione, per brevità denominato UNI, con sede in Milano, via Sannio 2,
codice fiscale 80037839157, partita iva 06786300159, nella persona del suo Presidente, dr. Piero Torretta

AVENTE PER OGGETTO
La sperimentazione di una ampia diffusione, tra gli iscritti degli Ordini professionali regolamentati aderenti
alla RETE, di abbonamenti alla visualizzazione della raccolta completa delle norme UNI.

PREMESSO CHE
•

La RETE - associazione privata senza scopo di lucro, in conformità agli interessi comuni alle
professioni dell'area tecnica e scientifica, ha statutariamente il compito di promuovere ed
incentivare l'utilizzo delle conoscenze tecniche e scientifiche del settore nell'intero territorio
nazionale;

•

UNI è una associazione privata senza scopo di lucro, il cui fine è quello di svolgere attività normativa
in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario, ad esclusione di quello elettrico ed
elettrot ecnico;

•

è compito istituzionale di UNI, ribadito dal Regolamento Europeo n. 1025/2012, mettere a

disposizione e garantire la più ampia diffusione delle proprie normative tecniche nazionali, europee
ed int ernazionali, anche attraverso la consultazione on fine delle proprie banche dati ad un costo
per l'utenza il meno oneroso possibile, compatibilmente con le esigenze di equil ibrio economico di
bilancio;
•

La RETE ritiene che la normazione t ecnica dell' UNI sia uno strumento utile e necessario per l'attività
professionale degli iscritti agli Ordini regolamentati dell'area tecnica e scientifica e, di conseguenza,
ritieneopportuno agevolare
l'accesso diretto del singolo iscritto agli Ordini aderenti alla
RETE,all'abbonamento alla visualizzazione della raccolta completa delle norme UNI.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1.
Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2.
2.1

Il presente Accordo quadro - avente finalità meramente sperimentali, intese a verificare il reale
interesse e l'eventuale adesione da parte degli iscritti agli Ordini e Collegi aderenti alla RETE
interessati all'iniziativa - decorrerà dal 16 settembre 2016, ed avrà termine il 31 dicembre 2017,
con esclusione di tacito rinnovo.

2.2

Per iscritti agli Ordini e Collegi professionali aderenti alla RETE si intendono

professionisti

iscritti ai seguenti Ordini e Collegi professionali regolamentati:
- Consiglio nazionale degli Architetti, paesaggisti, pianificatori e conservatori;
- Consiglio nazionale dei chimici;
- Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali;
- Consiglio nazionale dei geologi;
- Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati;
- Consiglio nazionale degli ingegneri;
- Consiglio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati;
- Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati;
- Ordine nazionale dei tecnologi alimentari.

Articolo 3.

3.1

Gli Ordini e Collegi professionali di cui al precedente articolo, per consentire al singolo iscritto di
poter acquisire l'abbonamento 2017 alla licenza d'uso per la sola consultazione delle norme UNI,
ad un prezzo forfettario annuo di Euro 50,00 (cinquanta/CO)+ IVA, con la formalizzazione di una
specifica convenzione applicativadovranno impegnarsia garantire ad UNlil controvalore
economico dell'effettiva sottoscrizione di un numero minimo di abbonamenti calcolato con i
seguenti parametri: € 1/iscritto per gli Ordini e Collegi con almeno 100.000 iscritti; di C
1,25/iscritto per gli Ordini e Collegi con almeno 25.000 iscritti e da Ordini e Collegi che, avendo
un numero inferiore di iscritti, per raggiungerlo si accordano tra loro per formalizzare
cumulativamente con UNI la convenzione di cui al successivo art. 3.2.

3.2

UNI si impegna a formalizzare una specifica convenzione con ogni Ordine e Collegio
professionale indicato all'art. 2.2, purché sussistano le seguenti essenziali condizioni:
- l'Ordine o Collegio sia associato per il 2016 all'U NI con un significativo numero di quote
annue, non inferiore a 25, anche cumulativamente come previsto all'art. 3.1;
- l'Ordine o Collegio si impegni a garantire ad UNI il ritorno economico indicato all'art. 3.1,
meglio esplicitato nella convenzione UNl-CNI sottoscritta il 15 giugno 2016, base di
riferimento.

3 .3

La

Licenza d'Uso avrà

per oggetto

la

sola consultazione

delle norme.

La durata

dell'abbonamento è per anno solare, decorrente dal 1• gennaio al 31 dicembre 2017 e non
consente il rinnovo automatico dell'abbonamento stesso.

3.4

Nel caso in cui i'UNi non avesse acquisito l'obiettivo minimo garantito di abbonamenti indicato
nella specifica convenzione, l'Ordine e Collegio- previa rendicontazione riferita alla data del
15/12/2017 e presentazione di regolare fattura elettronica emessa in pari data e pagabile a 30
giorni data fattura- verserà ad UNI l'importo corrispondente alla differenza tra il valore
economico garantito e quanto effettivamente attivato e fatturato da UNI.

3.5

UNI - per favorire il raggiungimento dell'obiettivo minimo garantito - consente la sottoscrizione
degli abbonamenti 2017 sin dalla data di formalizzazione delle specifiche convenzioni,
concedendo l'attivazione immediata dell'abbonamento e la gratuità del periodo intercorrente
tra la sottoscrizione ed il 31 dicembre 2016.

3.6

Resta inteso che tutte le agevolazioni previste nella presente convenzione - che s'inseriscono
nel progetto di sperimentazione sopra descritto - sono limitate all'anno 2017, compreso il
periodo di fruizione gratuito dell'abbonamento di cui al precedente art. 3.5.
Il riconoscimento economico a garanzia del minimo di abbonamenti è condizione essenziale ed
irrinunciabile per il riconoscimento del prezzo forfettario indicato.

Articolo 4.

4.1

UNI e RETE confermano che il presente Accordo Quadro è unicamente finalizzato alla diffusione
e divulgazione della normativa tecnica UNI; in tal senso, l'agevolazione speciale all'acquisto della
Licenza d'Uso per la visualizzazione delle norme UNI è intesa a favorire l'individuazione degli
iscritti agli Ordini aderenti alla RETE potenzialmente interessati al servizio e, quindi, destinatari
di futuri abbonamenti.

4.2

UNI e RETE riconoscono che, attraverso il presente Accordo Quadro, non hanno inteso
configurare alcun rapporto di intermediazione, distribuzione, rivendita dalla banca dati UNI
complessivamente intesa o delle sue singole norme. Alla RETE ed agli Ordini professionali
aderenti non saranno riconosciuti rimborsi spese, royalties o altri benefici.

Articolo 5 .

5.1

Il presente Accordo Quadro è soggetto alla legge italiana. Per le controversie che dovessero
insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà
competente in via esclusiva il Foro di Milano.

5 .2

Per quanto in questa sede non espressamente pattuito si rimanda alla normativa italiana
vigente.

Milano, 8 settembre 2016

Il Coordinatore della RETE

Il Presidente di UNI

o)

(dr. Piero Torretta)

