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SIGLATA LA CONVENZIONE PER LA CONSULTAZIONE DELLE NORME CEI A PREZZI 
AGEVOLATI RISERVATA AGLI INGEGNERI ISCRITTI 
 
La Fondazione CNI e CEI hanno sottoscritto un accordo economico sotto forma di 
Convenzione al fine di consentire agli iscritti agli Ordini degli ingegneri l’accesso on 
line alla raccolta completa delle Norme e Guide Tecniche CEI a condizioni particolari e 
più vantaggiose di quelle generalmente applicate. 
 

Va ricordato che CEI è l’ente incaricato dallo Stato Italiano delegato all’attività di 

normazione e unificazione nel settore elettrotecnico, elettronico e delle 

telecomunicazioni. Le norme tecniche di questo settore ricoprono un ruolo molto 

importante nell’attività degli ingegneri e per questo motivo il CNI, attraverso la sua 

Fondazione, ha inteso metterle a loro disposizione a costi ragionevoli. 

La Convenzione prevede la possibilità di accesso online alla raccolta completa delle 

Norme e Guide Tecniche CEI in vigore in sola lettura. L’accesso è permesso anche 

alle Norme e Guide Tecniche CEI che vengono abrogate o emesse in seguito alla 

sottoscrizione dell’abbonamento, per la durata dell’abbonamento. L’accesso è 

personale ed è regolato tramite username e password. L’abbonamento può essere 

sottoscritto da ogni ingegnere in regola con l’iscrizione al proprio Ordine, per il 

proprio utilizzo personale, oppure per conto e nell’interesse dell’attività di cui risulti 

titolare, purché non impieghi un numero di addetti superiori a 10 e non consegua un 

fatturato superiore a 2 M€ secondo i parametri UE, indipendentemente dalla forma 

individuale o societaria dell’organizzazione. L’abbonamento ha un prezzo di 60 € + 

IVA, e ha validità di 12 mesi a partire dal giorno della sottoscrizione. Inoltre, prevede 

anche la possibilità di acquistare singole norme al prezzo di vendita convenzionale 

pari a 15 € + IVA e di usufruire di un corso di formazione CEI con uno sconto di 40 € 

rispetto al prezzo a catalogo. 



L’accordo – firmato dal Direttore Generale CEI Giuseppe Molina e dal Direttore 

Generale della Fondazione CNI Massimiliano Pittau - prevede anche l’impegno della 

Fondazione CNI e di CEI ad organizzare, nel periodo di validità della Convenzione, tre 

Webinar con argomenti riguardanti la collaborazione tra CNI e CEI, anche al fine di 

promuovere le caratteristiche degli abbonamenti legati al presente accordo. 

La scadenza dell’accordo è prevista il 30 giugno 2022. 
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