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Convenzione CEI – Fondazione CNI 2021/2022 
 Condizioni Generali dell’abbonamento alle Norme e Guide Tecniche CEI  
 
 
 
In base alla presente Convenzione, valida per 12 mesi dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022, gli 
ingegneri iscritti agli Ordini degli Ingegneri d’Italia possono sottoscrivere l’abbonamento alle Norme 
e Guide Tecniche CEI alle condizioni agevolate descritte nel seguito. 
 
 
 
Premesso che  
 

- CEI è l’Ente di diritto privato formalmente incaricato dallo Stato Italiano, e riconosciuto dalla 
Unione Europea, delegato all’attività di normazione e unificazione nel settore elettrotecnico, 
elettronico e delle telecomunicazioni. Finalità istituzionali del CEI è quella di elaborare, 
pubblicare e diffondere le norme tecniche del settore e di promuovere le attività volte a 
favorire la divulgazione della cultura normativa in ambito tecnico e scientifico. Inoltre il CEI 
partecipa, in qualità di rappresentante italiano, ai principali organismi di normazione e 
certificazione internazionali ed europei, assolvendo in particolare agli impegni derivanti dal 
recepimento italiano delle Direttive Comunitarie. 
 

- CNI – Consiglio Nazionale degli Ingegneri, organismo nazionale di rappresentanza istituzionale 
della categoria professionale degli ingegneri, è l’ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero 
della Giustizia che svolge un ruolo di primaria importanza nel promuovere, sviluppare e 
potenziare il ruolo dell'ingegnere; 

 

- La Fondazione CNI è un ente no profit interamente partecipato e controllato dal CNI che 
persegue finalità di utilità e interesse pubblico, tutte riconducibili alla valorizzazione della 
professione di ingegnere, così come delineata dall’ordinamento professionale. Nello specifico, 
ai sensi dell’art. 2 comma 2 dello Statuto, promuove gestisce ed organizza, su indicazione del 
Consiglio Nazionale, le attività di supporto e di servizio al CNI 
 

- In data 22 gennaio 2014 veniva sottoscritto un protocollo d’intesa tra CNI e CEI; 
 

- Fondazione CNI e CEI sono interessati a sottoscrivere un accordo economico nella forma della 
Convenzione per consentire agli iscritti agli Ordini l’accesso on line alla raccolta completa delle 
Norme e Guide Tecniche CEI a condizioni particolari e più vantaggiose di quelle generalmente 
applicate; 
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- La precisa individualità e la nota specialità del servizio da acquisire, essendo riferibile ad una 
condizione di privativa o di esclusività commerciale, è tale da rendere impraticabile un 
esperimento di gara per l’individuazione delle alternative di mercato.  

Tutto ciò premesso, tra 
 

CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano, con sede in Milano – 20134 via Pietro Andrea Saccardo 9, CF 
80059350159, P.IVA 06357810156 in persona del Direttore Generale, Ing. Giuseppe Molina munito 
degli occorrenti poteri come dichiara e garantisce 
   

e 
 
Fondazione CNI – Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con sede in Roma - 00187 via XX 
Settembre 5, CF 97834130581, in persona del Direttore Generale, dott. Massimiliano Pittau, munito 
degli occorrenti poteri come dichiara e garantisce 

  
 
si conviene e si stipula quanto segue 

 
 
1. Accesso 

L’abbonamento in Convenzione CNI-CEI 2021/2022 (in seguito “abbonamento”) comprende la 
possibilità di accesso on line 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. 

 
 

2. Modalità di utilizzo  
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 contestualmente 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.  

 
 

3. Prezzo e durata degli abbonamenti 
L’abbonamento ha un prezzo di 60 € + IVA, e ha validità di 12 mesi a partire dal giorno della 
sottoscrizione. 
L’abbonamento include anche le seguenti opportunità: 

• acquistare singole norme al prezzo di vendita convenzionale pari a 15 € + IVA; 

• usufruire di un corso di formazione CEI con uno sconto di 40 € rispetto al prezzo a 
catalogo. 
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Ogni utilizzatore potrà sottoscrivere anche più di un abbonamento, come nell’ipotesi 
esemplificativa ma non esaustiva in cui fosse titolare di più attività, o nel caso in cui (pur titolare 
di una sola attività) ritenesse necessario più di un accesso. 
In questi casi di sottoscrizione multipla, ciascun abbonamento avrà prezzo e caratteristiche 
analoghe a quelle sopra esposte, con scadenza dipendente dalla data di attivazione. 
 
 

4. Promozione e ulteriori agevolazioni 
Il CNI, per il tramite della Fondazione CNI, si impegna a informare gli Iscritti all’Albo entro il 15 
luglio 2021, tramite comunicazione diretta, riguardo alle caratteristiche dell’abbonamento 
precedentemente illustrate. 
 
Fondazione CNI e CEI si impegnano, nel periodo di validità della Convenzione, ad organizzare 
congiuntamente 3 Webinar con argomenti riguardanti la collaborazione tra CNI e CEI, anche al 
fine di promuovere le caratteristiche degli abbonamenti legati al presente accordo. 
 
Per un periodo di 7 giorni dalla data di ciascuno dei suddetti Webinar, a titolo di ulteriore 
agevolazione, il CEI si impegna ad abbassare la quota di sottoscrizione dell’abbonamento a 50 € 
+ IVA, ferme restando l’inclusione delle opportunità accessorie già descritte: 

• acquistare singole norme al prezzo di vendita convenzionale pari a 15 € + IVA; 

• usufruire di un corso di formazione CEI con uno sconto di 40 € rispetto al prezzo a 
catalogo. 

 
 

5. Durata dell’accordo e rinnovo dei contratti di abbonamento 
La presente Convenzione ha validità di 12 mesi, dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022. 
Fondazione CNI e CEI si impegnano a valutarne il rinnovo, anche in funzione dei risultati ottenuti 
in termini di divulgazione degli abbonamenti. 
 
Nelle more del rinnovo della Convenzione, almeno trenta giorni prima della scadenza dei singoli 
contratti di abbonamento, CEI provvederà ad inviare un avviso all’utilizzatore chiedendo se egli 
intenda o meno prorogarlo. 
L’abbonamento si intenderà cessato in assenza di un’esplicita manifestazione di consenso o in 
mancanza del versamento della quota annuale. 
 
 

6. Garanzie reciproche 
Il CEI si impegna a rendicontare la progressiva consistenza degli abbonati con cadenza 
trimestrale. 
 
Nel corso di validità della presente Convenzione, la Fondazione CNI si impegna a garantire la 
sottoscrizione di almeno 2.500 abbonamenti. 
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Eventuale differenza tra le iscrizioni attese e le iscrizioni effettivamente rilevate e rendicontate 
del CEI in data 30 giugno 2022 saranno coperte da Fondazione CNI alla scadenza della 
Convenzione stessa in base al prezzo unitario previsto all’art. 6. 
 
Qualora invece le iscrizioni effettivamente rilevate e rendicontate del CEI in data 30 giugno 2022 
dovessero essere superiori alla soglia minima attesa di 2.500 abbonamenti, alla scadenza della 
Convenzione il CEI riconoscerà a Fondazione CNI un contributo progressivamente crescente qui 
di seguito definito, a fronte dell’impegno prestato per la diffusione della cultura normativa: 

- 5€ per ogni abbonamento aggiuntivo da 2.501 a 3.500 abbonamenti; 
- 10€ per ogni abbonamento aggiuntivo da 3.501 a 4.500 abbonamenti; 
- 15€ per ogni abbonamento aggiuntivo da 4.501 a 5.500 abbonamenti; 
- 20€ per ogni abbonamento aggiuntivo da 5.501 e oltre. 
 
 

Con cadenza bimestrale, il CEI si impegna a fornire alla Fondazione CNI un report relativo al numero 
di sottoscrizioni dell’abbonamento da parte degli Ingegneri iscritti agli albi 
 

 
7. Caratteristiche tecniche 

Per utilizzare il servizio è necessario disporre un computer dotato di un browser Internet 
(Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome o altri), di un indirizzo di posta elettronica, di 
un lettore di file PDF. 
Gli oneri per acquisto, installazione, configurazione dei predetti hardware e software sono a 
carico del singolo utilizzatore. 
 
 

8. Copyright e utilizzo corretto 
Tutti i diritti relativi alle norme CEI sono riservati e coperti da copyright ai sensi della vigente 
normativa. Il CEI intende valersi dei diritti stabiliti dalla legge sulla proprietà letteraria. Diritti di 
riproduzione, traduzione, adattamento anche parziale sono riservati in tutti i Paesi. I dati 
riportati nei documenti visualizzati non possono essere riprodotti, neppure parzialmente, sotto 
alcuna forma, senza preventiva autorizzazione del CEI.  
Il CEI non assume nessuna responsabilità per eventuali errori, omissioni o sostituzioni dei dati 
riportati nei documenti, salvo rettifica nelle successive edizioni.  
In sede di sottoscrizione dei singoli abbonamenti CEI potrà chiedere al relativo utilizzatore un 
impegno a non copiare, modificare, trasformare, riprodurre il contenuto delle Norme e delle 
altre Pubblicazioni CEI, e a non permettere ad altri di accedervi al di fuori di quanto stabilito 
nelle presenti Condizioni Generali. 
 
 

9. Assistenza tecnica 
L’assistenza tecnica agli utenti è riservata solo ai clienti in regola con i pagamenti e con 
abbonamento attivo. 
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Per tale servizio CEI si impegna a fornire l’assistenza dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e 
dalle 14.00 alle 17.00. Il canale di accesso attuale al servizio di assistenza è: 
abbonatiCNI@ceinorme.it.  
La risposta al quesito è garantita entro 2 giorni lavorativi. 
Con riferimento alle richieste di assistenza tecnica, il CEI si impegna a condividere con 
Fondazione CNI la copia delle risposte fornite ai quesiti che vengono proposti al seguente 
indirizzo email: info@fondazionecni.it   
 

10. Dati di accesso e garanzia di riservatezza 
Il CEI si riserva di monitorare e analizzare i dati di accesso al proprio sito (e quindi alle norme) 
per ricavare informazioni e statistiche sul numero degli accessi, la loro frequenza, il carico di 
lavoro del server, l'orario degli accessi, eventuali errori e malfunzionamenti ed ogni altro dato 
utile alla corretta gestione di un servizio web. Il server del CEI mantiene un registro ("log") di 
tutti gli accessi al sito, in cui vengono annotati data ed ora della visita, indirizzo numerico o 
dominio di origine della richiesta. Questi dati vengono elaborati in forma statistica ed utilizzati 
per mantenere la sicurezza del sito e per monitorare le prestazioni del sito. I dati del “log” non 
possono essere associati ad alcuna informazione personale sul visitatore. 
Il trattamento dei dati personali che riguardano gli abbonati verrà svolto nell’ambito della banca 
dati del CEI nel rispetto di quanto stabilito dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. 
GDPR). I dati non saranno diffusi o comunicati a terzi e gli Abbonati potranno richiederne la 
modifica o la cancellazione scrivendo a CEI - Via Saccardo 9 - 20134 Milano. Titolare del 
trattamento dei dati è il Comitato Elettrotecnico Italiano. 
 
 

11. Responsabilità 
CEI non sarà responsabile nel caso di ritardi, malfunzionamenti e interruzioni nell’erogazione del 
servizio provocati da: (a) cause di forza maggiore; (b) manomissioni o interventi sulle 
apparecchiature dell’ utilizzatore, effettuati dall’utilizzatore stesso ovvero da terzi; (c) errata 
utilizzazione del servizio da parte dell’utilizzatore; (d) malfunzionamento dei terminali utilizzati 
dall’utilizzatore; (e) erronea configurazione e/o utilizzo dei software dell’utilizzatore; (f) scioperi; 
(g) malfunzionamenti dei server di rete e/o interruzioni della connessione ad Internet dipendenti 
dall’I.S.P. (Internet Service Provider). Per cause di forza maggiore si intendono gli eventi non 
previsti e non prevedibili dal CEI e dipendenti da fatti naturali o di terzi, quali, in via 
esemplificativa, catastrofi naturali, fulmini, incendi, esplosioni ecc. 
 
 

12. Controversie 
Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Roma. 
 
 
 

Roma - Milano, lì 1 luglio 2021 
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CEI        Fondazione CNI 

(Il Direttore Generale)     (Il Direttore generale) 

Ing. Giuseppe Molina      Dott. Massimiliano Pittau 

 

………………………….     …………………………. 


