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Oggetto: abbonamento CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) – 
chiarimento sulle condizioni per la sottoscrizione 
 
 

La presente circolare interviene a chiarimento di alcuni aspetti connessi 
alla sottoscrizione dell’abbonamento CEI da parte degli iscritti agli Ordini 
territoriali degli Ingegneri. 

A seguito della Convenzione stipulata fra CNI e CEI in data 1 aprile u.s., 
infatti, gli iscritti agli Ordini territoriali potranno usufruire per un anno, al prezzo 
agevolato di 45 euro + IVA, dell’accesso on line alla banca dati CEI, contenente 
le norme tecniche in vigore e le Guide Tecniche in materia di elettronica, 
elettrotecnica e telecomunicazioni. 

Al fine di agevolare e semplificare il più possibile la procedura di 
sottoscrizione, si rende necessario precisare in questa sede che l’abbonamento 
potrà essere sottoscritto alle seguenti condizioni: 

a) il richiedente dovrà essere un ingegnere abilitato e iscritto all’Ordine territoriale, 
in regola con il pagamento dei relativi contributi di iscrizione; 

b) potranno usufruire dell’abbonamento a prezzo agevolato gli iscritti all’Ordine 
che siano anche lavoratori dipendenti; 

c) in ogni caso, e anche nell’ipotesi di lavoratori dipendenti, l’abbonamento potrà 
essere sottoscritto per il solo uso personale da parte dell’abbonato o per uso 
connesso alla libera professione, qualora esercitata;  

d) come unica eccezione al precedente punto c), l’abbonamento potrà essere 
utilizzato nell’interesse dell’impresa di cui l’abbonato sia titolare, unicamente 
qualora tale impresa sia classificabile come “microimpresa” (i.e. impresa con 
meno di 10 dipendenti ed un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore 
a 2 milioni di euro). 

Si coglie, inoltre, occasione per ricordare che i 12 mesi di abbonamento 
decorreranno dal momento della relativa sottoscrizione e che ciascun iscritto 
all’Ordine potrà sottoscrivere più di un abbonamento, ognuno al prezzo stabilito 
dalla Convenzione e sopra ricordato.  

Entro un mese dalla scadenza del contratto, CEI provvederà ad inviare 
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opportuno avviso, chiedendo all’abbonato se intenda rinnovare la 
sottoscrizione. Sono pertanto escluse formule di rinnovo automatico. 

Ulteriori informazioni sulle modalità della sottoscrizione, che avverrà 
tramite apposito link di accesso all’abbonamento ed alle procedure di 
pagamento, sono disponibili sul sito internet del Centro Studi CNI, all’indirizzo 
http://www.centrostudicni.it/il-centro-studi/1341-abbonamento-norme-cei. 
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