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Trasmissione via PEC a: enrstandards@legalmail.it 

  

Oggetto: atto di rinnovo Accordo Quadro del 13 aprile 2018 tra CETENA ed ENR per la collaborazione in materia 

di normazione e standardizzazione nell’ambito del comparto marittimo-marino e di tutte le tecnologie a esso 

connesse. 

 

Facciamo riferimento alla Vostra intenzione di rinnovare l’Accordo Quadro (di seguito “Accordo Quadro”)  in 

oggetto che vede coinvolti: 

 

ENR – Ente Nazionale di Ricerca e promozione per la standardizzazione (di seguito ENR) 

e 

Centro per gli Studi di Tecnica Navale – CETENA S.p.A. (di seguito CETENA), 

 

ENR unitamente a CETENA indicate come le “Parti”, 

per indicare, qui di seguito, gli impegni e gli obblighi che ciascuna delle Parti intende assumere con la sottoscrizione 

del presente atto di rinnovo di Accordo Quadro del 13 aprile 2018. 

 

PREMESSO CHE 

 

- CETENA ed ENR con l’Accordo Quadro di cui in oggetto (del 13 aprile 2018) manifestavano il reciproco 

interesse a collaborare in materia di normazione e standardizzazione con riferimento al comparto marittimo-

marino e a tutte le tecnologie a esso connesse; 

- tale Accordo Quadro scadrà in data 13 aprile 2021 e che, in virtù di quanto sancito all’art. 11, 1° comma, è 

previsto l’eventuale rinnovo del medesimo da concordarsi tra le Parti almeno tre mesi prima della scadenza, in 

mancanza del quale tale Accordo Quadro decadrà automaticamente;  
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- la collaborazione tra le Parti nel corso dei tre anni trascorsi viene valutata positivamente in considerazione dei  

buoni risultati fino a oggi ottenuti grazie all’operare in comune nel settore di merito individuato dall’Accordo 

Quadro; 
-  le attività già in corso si protrarranno oltre il 2021;  
- è in atto la pianificazione di altre iniziative progettuali (quali, a titolo di esempio, quelle, in ambito Cluster BIG 

del MIUR); 
- ENR con propria e-mail del 17 novembre 2020 ha chiesto a CETENA la disponibilità al rinnovo dell’Accordo 

Quadro alle medesime condizioni; 

- CETENA ha dato riscontro positivo  all’invito manifestato da ENR; 

- viene ritenuto comune interesse delle Parti, avvalersi della facoltà come da art. 11, 2° comma dell’Accordo 

Quadro del 13 aprile 2018.  

 

Quanto in Premessa, gli allegati e tutti i documenti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente atto di rinnovo dell’Accordo Quadro e assumono, a ogni effetto, valore di patto.  

 

Con il presente atto di rinnovo, le Parti confermano la volontà di rinnovare l’Accordo Quadro di cui sopra, 

concluso da ENR, da una parte, e CETENA dall’altra parte, per la medesima durata di tre anni, mantenendo 

inalterate le condizioni per quanto qui non diversamente disciplinato.  

 

Il termine di validità contrattuale del presente atto di rinnovo viene quindi stabilito in 36 (trentasei)mesi, a 

decorrere dal 13 aprile 2021 fino al 13 aprile 2024 compreso.  

 

Alla data del 13 aprile 2024 l’Accordo Quadro sarà da intendersi automaticamente terminato, salvo eventuale 

ulteriore rinnovo da comunicarsi e concordarsi tra le Parti secondo le modalità di cui all’art. 11, 2° comma 

dell’Accordo Quadro in oggetto. 

 

Ove, alla data del 13 aprile 2024 (o nel caso di recesso o risoluzione dell’Accordo Quadro prima della data del 

13 aprile 2024) vi fossero ancora in essere Atti Esecutivi discendenti, essi rimarranno in vita per il tempo 

previsto dagli stessi Atti Esecutivi (fatto salvo quanto sancito all’art. 16 “Codice etico e Modelli ex art. 6 D.Lgs 

n. 231/2001); dall’eventuale protrarsi degli Atti Esecutivi per i motivi di cui sopra non potrà comunque nascere 

alcun titolo per pretendere un eventuale ulteriore rinnovo dell’Accordo Quadro. 

 

Le Parti non potranno in ogni caso, per il tramite degli Atti Esecutivi, apportare modifiche alle condizioni 

fissate dall’Accordo Quadro così come rinnovato.  

 

Per tutto quanto non diversamente indicato nella presente atto di rinnovo, o in caso di dubbi o discordanze 

interpretative, varrà quanto dettagliato nell’Accordo Quadro del 13 aprile 2018 da intendersi qui integralmente 

richiamato. 

 

************ 

 

Qualora siate d’accordo con quanto precede, Vi preghiamo di restituirci copia del presente atto di rinnovo 

debitamente trascritto su Vostra carta intestata e sottoscritto da persona munita dei necessari poteri in segno di 

integrale e incondizionata accettazione dei suoi contenuti. 

 

 

 

 

Centro per gli Studi di Tecnica Navale CETENA S.p.A. 
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