
CONVENZIONE CNI-UNI  
per consultazione e acquisto norme tecniche - aggiornamento indicazioni operative download. 
  
Il CNI in data 19.10.2016 ha distribuito la circolare n.813 con cui si comunica che in data 20.09.2016 
è stato completato l’accordo con UNI per la consultazione e l’acquisto di norme in forma 
agevolata. A far data dal 20.10.2016 è stata attivata la piattaforma informatica per erogare il 
servizio.  
  
La nuova convenzione costituisce un’importante evoluzione migliorativa rispetto al precedente 
accordo, consentendo l’accesso autonomo e libero del singolo iscritto alla consultazione di tutte le 
norme UNI sottoscrivendo direttamente l’abbonamento annuale, ad un prezzo forfettario annuo di 
euro 50,00 + IVA e che sarà valido dal momento della sottoscrizione fino al 31.12.2017, prevedendo 
quindi una gratuità aggiuntiva per il periodo che decorre da questo mese sino al 31.12.2016. 
 

Restano confermate le medesime condizioni economiche per il download delle norme, che saranno 
acquistabili previo pagamento di un prezzo forfettario di euro 15,00+ IVA per singola norma. 
  
Per l’attivazione dell’abbonamento in convenzione è necessario collegarsi a: 
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/unisubscription/cni/ 
 

In questa sezione “Convenzione CNI” sarà possibile registrarsi o completare la registrazione per 
aderire alla nuova Convenzione CNI. Una volta terminata la registrazione si potrà procedere ad 
acquistare l’abbonamento in convenzione CNI-UNI (al costo di Euro 50,00 + IVA).  
  
Una volta effettuato l’acquisto, è necessario procedere all’attivazione dell’abbonamento, ovvero: 
 

- andare al sito dell’UNI (www.uni.com) 
- accedere con le proprie credenziali e collegarsi a “spazio personale”; 
- cliccare sulla sezione “gestione utenti”; 
- dalla sezione “Utenti”, collegarsi alla sezione “Abbonamenti” e cliccare su “abilita abbonamenti 
utenti”; procedere alla abilitazione dell’abbonamento. 
  
Per la consultazione delle norme è necessario: 
 

- cliccare su “torna a UNISTORE”; 
- nella sezione “Spazio Personale” cliccare su “I miei abbonamenti”;  
- cliccare sull’icona verde “Raccolta completa UNI CNI”; 
- procedere alla ricerca della norma da consultare secondo la ordinaria metodologia; 
- una volta completata la consultazione ricordarsi di chiudere la sessione cliccando ancora 
sull’icona gialla dell’abbonamento in uso sotto “i miei abbonamenti”.  
 
Si ricorda che la consultazione della norma caricata a video può essere eseguita anche non “on line”. 
  
Per l’acquisto delle norme è necessario: 
- cliccare su “torna a UNISTORE”; 
- nella sezione “Spazio Personale” cliccare su “I miei abbonamenti”;  
- cliccare sull’icona verde “Convenzione acquisto norme CNI”. L’icona rossa indica l’inaccessibilità 
al servizio per eccesso di traffico; riprovare; 
- procedere alla ricerca della norma da acquistare secondo la ordinaria metodologia; 
- una volta completato l’acquisto ricordarsi di chiudere la sessione cliccando ancora sull’icona 
gialla dell’abbonamento in uso sotto “i miei abbonamenti”. L’azione è molto importante, in quanto 



il numero di accessi per l’acquisto è limitato; non attardarsi a consultare la norma in questa 
modalità.  
  
Per effettuare il download delle norme, l’iscritto troverà dunque nella pagina “I miei 
abbonamenti” della piattaforma UNI, un secondo abbonamento che si aggiunge a quello della 
raccolta completa delle norme UNI in consultazione, avente per oggetto “Convenzione acquisto 
norme CNI”. 
  
La licenza d’uso del download è riservata esclusivamente agli Ingegneri iscritti agli Albi 
professionali degli Ordini territoriali che hanno aderito alla Convenzione CNI-UNI. 
  
E’ categoricamente vietata agli utilizzatori la cessione della licenza e/o la concessione di sublicenze 
a soggetti terzi (anche non a fini di lucro); qualora venga accertata inadempienza nel rispetto delle 
regole di fruizione del servizio, UNI provvederà all’immediata interruzione del servizio 
all’utilizzatore inadempiente. 
  
Si rende noto, inoltre, che il numero di accessi contemporaneo alla funzione di download 
(acquisto) non è illimitato, ragion per cui in caso di raggiungimento del limite massimo di accessi 
consentito ci potrebbe essere un’impossibilità di downloading (icona rossa). In questo caso sarà 
necessario attendere e riprovare in un secondo momento. 
  
Per questo motivo è importante che l’accesso al profilo download venga effettuato solo ed 
unicamente per il tempo necessario allo scarico delle norme e non per effettuare anche la 
consultazione, che invece può essere eseguita illimitatamente tramite il profilo di consultazione 
(quello per il quale ognuno paga la quota di euro 50,00 + IVA). 
  
IMPORTANTE: le modalità di consultazione e download operative con la precedente 
convenzione cessano definitivamente; le norme scaricate in passato su proprio device non saranno 
più consultabili. 
  
In allegato il manuale d’uso per la registrazione convenzione UNI -CNI ed il manuale d’uso 
acquisto norme a prezzo speciale. 

 


