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Prot.: 1590/19/fncf/fta Roma 13 dicembre 2019 

 

 A tutti gli Ordini  
Trasmissione tramite pec dei Chimici e dei Fisici 
 Loro Sedi 

  

 

Oggetto: ADESIONE PROPOSTA PER LA DIFFUSIONE DELLE NORME TECNICHE UNI PER I 
PROFESSIONISTI CHIMICI E FISICI – ANNI 2020-2021 

Caro Presidente,  

facendo seguito alla decisione comune presa in occasione dell’Assemblea del 17 ottobre 2019 a 
Roma, sono a comunicarti che la Federazione ha ottenuto per i prossimi due anni un miglioramento 
importante delle condizioni economiche per l’iscritto: non solo il rinnovo dell’accordo di 
diffusione normativo ma anche la possibilità di avere ad un prezzo dedicato l’acquisto delle 
norme tecniche. Pertanto la Federazione nella seduta del 21 e 22 novembre ha deliberato di 
proseguire con l’accordo di collaborazione con UNI valevole a livello nazionale per i Chimici ed i 
Fisici iscritti e con l’accordo di associazione con UNI. 

Si premette che, come per l’anno 2019, la stipula dell’accordo di collaborazione comporta a monte 
la stipula dell’accordo di associazione con UNI a valere per gli anni 2020 e 2021. 

Di seguito riporto i punti principali previsti nella bozza di accordo di collaborazione 2020-2021:  

2.2 FNCF, per consentire al singolo iscritto all’Ordine territoriale di poter acquisire l’abbonamento 
alla licenza d'uso delle norme UNI, ad un prezzo forfettario annuale (12 mesi) di Euro 50,00 
(cinquanta/00) + IVA, oppure, biennale (24 mesi) di Euro 90,00 (novanta/00) + IVA, si impegna a 
garantire ad UNI l’adesione di almeno 250 (duecentocinquanta) soggetti per ogni anno di 
accordo. 

2.3 UNI, di conseguenza, concede agli iscritti di FNCF di poter sottoscrivere l’abbonamento alla 
licenza d’uso delle norme UNI ad un prezzo forfettario annuale (12 mesi) di Euro 50,00 
(cinquanta/00) + IVA, oppure, biennale (24 mesi) di Euro 90,00 (novanta/00) + IVA. La Licenza 
d’Uso avrà per oggetto la sola consultazione delle norme. La durata dell'abbonamento decorre 
dalla data di attivazione e non è automaticamente rinnovabile. 

2.4 UNI consente inoltre, come ulteriore agevolazione a chi sottoscrive l’abbonamento, la possibilità 
di procedere al download delle norme contenute nell’abbonamento sottoscritto, previo 
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pagamento di un prezzo speciale e forfettario di Euro 15,00 più IVA come di legge per singola 
norma. 
I file delle norme saranno disponibili esclusivamente in formato pdf, con possibilità di un singolo 
scarico per ogni norma e utilizzabili secondo la licenza d’uso di UNIStore riportata nell’allegato A, 
che deve necessariamente essere accettata in fase di acquisto e nel pieno rispetto della Legge sul 
diritto d’autore. 
In ogni caso, alla scadenza dell’abbonamento ed in assenza di rinnovo, detta licenza d’uso ed il 
relativo collegamento di visualizzazione decadranno automaticamente. 
 
2.6 La verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente punto 2.2 verrà effettuata al 
termine di ogni singolo anno di accordo. I soggetti che avranno aderito nel corso del 2020 con 
modalità biennale (24 mesi) verranno conteggiati anche per il 2021. Nel caso in cui non fosse stato 
raggiunto l’obiettivo, FNCF - previa rendicontazione riferita alla data del 31/12 di ogni anno di 
accordo e presentazione di regolare fattura elettronica pagabile a 30 giorni data fattura - verserà 
ad UNI l'importo (oltre IVA come di legge) corrispondente al numero delle adesioni mancanti 
all’obiettivo moltiplicato per il valore del singolo abbonamento annuale pari a Euro 50,00. 
 
2.7 UNI, per le opportune verifiche, si impegna a fornire a FNCF i periodici aggiornamenti 
sull'andamento delle adesioni, a fini meramente statistici, con scadenze trimestrali a decorrere dal 
30/06/2020. 
 
2.8 L'abbonamento, fermo restando quanto previsto al successivo art. 3, può essere sottoscritto da 
ogni iscritto all’Ordine territoriale in regola con l'iscrizione, per il proprio utilizzo personale, 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. 
 
2.9 Resta inteso che tutte le agevolazioni previste nel presente Accordo sono limitate alla durata 
dell’Accordo stesso. Il riconoscimento economico di FNCF di cui al precedente comma 6 è condizione 
essenziale ed irrinunciabile per il riconoscimento del prezzo forfettario di cui al precedente comma 
3. 
UNI si impegna ad inviare ad ogni abbonato, almeno 30 giorni prima della scadenza 
dell'abbonamento, un avviso di imminente scadenza della Licenza d’uso, affinché l’abbonato possa 
decidere se rinnovare o meno l’abbonamento alle condizioni poste dal nuovo eventuale Accordo. 

Nell’accordo di associazione con UNI sono state invece confermate le condizioni e le opportunità 
già precedentemente definite e comunicate, ovvero brevemente: 

FNCF, al fine di facilitare la partecipazione di propri esperti ai processi normativi a livello nazionale, 
europeo ed internazionale, di cui al punto 3.a), nonché di usufruire dei servizi dedicati previsti dalla 
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politica associativa UNI, si associa ad UNI nella categoria di Socio Sostenitore, con la sottoscrizione 
di un numero di 20 (venti) quote annuali, pari all’importo forfettario di 10.800 Euro annuo. 

Maggiori approfondimenti in merito a tutte le altre opportunità offerte dall’accordo saranno 
oggetto di prossime circolari e naturalmente sarà possibile parlarne in occasione dell’incontro già 
calendarizzato del 7 febbraio 2020. 

Vista la collaborazione reciproca e le adesioni già manifestate ti chiedo formalmente di provvedere, 
come già effettuato l’anno scorso a deliberare formalmente come consiglio dell’Ordine territoriale 
quanto segue: 

a. esprime proprio parere favorevole alla sottoscrizione da parte della Federazione 
all’accordo di associazione con UNI, confermando un contributo da parte dell’ordine 
territoriale per gli anni 2020 e 2021 a tale accordo per un importo proporzionale al 
numero degli iscritti all’ordine alla data del 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020. Il 
contributo per iscritto verrà calcolato sulla base del rapporto tra 10.800,00€ ed il numero 
complessivo degli iscritti al 31 dicembre di ciascun anno (ad esempio se al 31.12.2019 vi 
saranno 10.800 iscritti, il contributo per iscritto che ciascun ordine andrà a versare alla 
federazione sarà pari a 10.800/10.800 = 1,0€/iscritto). 

b. esprime proprio parere favorevole alla sottoscrizione da parte della Federazione 
all’accordo di collaborazione con UNI, confermando la propria disponibilità a divulgare tra 
gli iscritti la possibilità della convenzione di consultazione normativa come sopra 
riportato  

c. esprime proprio parere favorevole ad individuare in relazione al numero dei propri iscritti 
rappresentanti da inserire nelle commissioni in cui la Federazione sarà presente in qualità 
di associato. 

Si chiede cortesemente di trasmettere la delibera adottata entro il 20.01.2020. 

I contributo da versare alla Federazione verrà richiesto per ragioni amministrative entro il  
31.03.2020. 

Si fa presente che la Federazione ha deliberato di dare seguito alla sottoscrizione degli accordi, 
sulla base di quanto approvato all’assemblea dei presidenti del 17 ottobre 2019 in quanto tutti i 
presenti hanno confermato di voler aderire. 

Sarà altresì necessario effettuare congiuntamente una capillare opera di sensibilizzazione presso 
gli iscritti per valutarne l’intenzione a sottoscrivere formale abbonamento annuale per l’acquisto, 
a prezzo agevolato, delle suddette norme e garantire il raggiungimento delle 250 adesioni annue 
dell’accordo di collaborazione evitando di incorrere nella relativa penalizzazione e di non poter in 
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un futuro rinnovare tale accordo o estenderlo ad altre normative tecniche. Per tale motivo anche 
la stessa Federazione provvederà tramite i suoi canali ad informare gli iscritti. 

A disposizione per ulteriori chiarimenti, cordialmente saluto  

           Il Presidente 
        Dott. Chim. Nausicaa Orlandi  
 

 

 

 

mailto:segreteria@chimicifisici.it
http://www.chimicifisici.it/

