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CONSIGLIO NAZIONALE 
DEGLI I\TGEC EHl 

pr(!sso il 
Jlifllslero della Giustizia 

AZ/U/2014 

Circ, n, 472/XVIII Sess./20 15 

Ai Consigli degli Ordini 
degli Ingegneri 

LORO SEDI 

Oggetto Rafforzamento presenza CNI nella governance del CEI (Comitato 
Elettrotecnico Italiano) e verifica interesse Iscritti a sottoscrizione 
abbonamento per accesso a Norme CEI a condizioni particolarmente 
vantaggiose 

Cari Presidenti , 

la normazione tecnica è strumento essenziale allo sviluppo delle attività 
professionali e la sua conoscenza è sostanziale per il miglioramento e la crescita 
competitiva non solo dei professionisti ma dell'intero Sistema - Paese, 

La partecipazione al processo di normazione è perciò fondamentale per 
consentire ai professionisti di incidere concretamente nei processi che determinano il 
progresso tecnologico del Paese, Progresso tecnologico che è intrinsecamente 
connesso alla figura e alla professione di Ingegnere, 

Per questo, facendo seguito all'importante accordo stipulato nei mesi scorsi con 
l'UNI - Ente Italiano di Normazione - che ha consentito all'Ordine degli Ingegneri di 
assumere per la prima volta un ruolo di primo piano nell'Istituzione più ra;::>presentativa 
del mondo della normazione nel nostro Paese , il CNI ha deciso di avviare una più 
stretta collaborazione anche con il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) Ente preposto 
all 'elaborazione di norme tecniche nel campo dell 'elettronica , dell'elettrotecnica e delle 
tele com unicazion i 

Su invito dello stesso CEI , il CNI ha recentemente deliberato di aumentare le 
quote associative sottoscritte, che passeranno da una a tre quote Ciò consentirà di 
accrescere le opportunità di partecipazione dei rappresentanti del CNI e degli Ordini 
territoriali all 'attività normativa e alla governance dell'Ente, 

Inoltre, in qualità di Socio del CEI, Il Consiglio Nazionale deg li Ingegneri ha la 
possibilità di ottenere condizioni particolarmente vantaggiose per la sottoscrizione 
dell'abbonamento alle Norme CEI, 

La raccolta delle Norme CEI comprende 6,219 pubblicazioni in costante e 
continuo aggiornamento, per un valore di copertina totale pari a 362,678 euro, 
L'abbonamento alla raccolta completa (CEI Electra Omnia S001) ha un prezzo di 
riferimento, per singolo utente , pari a 7,800 euro per il primo anno e pari a 4,680 euro 
per gli anni successivI 
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L'offerta del CEI riservata agli iscritti agli Ordini degli Ingegneri è in funzione del 
numero totale di abbonati ; il prezzo dell 'abbonamento annuale è pari a 400 euro per un 
numero di abbonati co mpreso tra 500 e 999 unità e decresce fino ad un prezzo di 40 
euro per un numero di abbonati pari o superiore alle 10.000 unità. 

AI fine di valutare l'interesse degli Iscritti alla sottoscrizione dell 'abbonamento 
alle Norme CEI , il Centro studi curerà la realizzazione di un breve sondaggio on fine. 
Per conoscenza si allega il testo del questionario , che sarà inviato a breve per email 
direttamente agli Iscritti . 

Cordiali saluti. 

IL CON GLiERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

2 




CENTROSTUDI 
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI 

ACCESSO ALLE NORME CEI • NORME TECNICHE NEL CAMPO 
DELL'ELETTRONICA, DELL'ELETTROTECNICA EDELLE TELECOMUNICAZIONI 

Gentile CollegaI 

la normazione tecnica è strumento essenziale allo sviluppo delle attività professionali e la 
sua conoscenza è essenziale per il miglioramento e la crescita competitiva dei 
professionisti. Per questo, facendo seguito all'importante accordo stipulato nei mesi 
scorsi con l'UNI - Ente Italiano di Normazione, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) 
ha deciso di avviare una più stretta collaborazione anche con il CEI-Comitato 
Elettrotecnico Italiano, l'ente preposto all'elaborazione di norme tecniche nel campo 
dell'elettronica, dell'elettrotecnica e delle telecomunicazioni. 

In qualità di Socio del CEI, il CNI ha la possibilità di ottenere condizioni particolarmente 
vantaggiose per la sottoscrizione dell'abbonamento alle Norme CEI. la raccolta delle 
Norme CEI comprende 6.219 pubblicazioni in costante e continuo aggiornamento, per un 
valore di copertina totale pari a 362.678 euro. L'abbonamento alla raccolta completa (CEI 
Electra Omnia SOOl) ha un prezzo di riferimento, per singolo utente, pari a 7.800 euro per 
il primo anno e pari a 4.680 euro per gli anni successivi. 

L'offerta del CEI riservata agli iscritti agli Ordini degli Ingegneri è in funzione del numero 
totale di abbonati; il prezzo dell'abbonamento annuale è pari a 400 euro, per un numero 
di abbonati compreso tra 500 e 999 unità, e decresce fino ad un prezzo di 40 euro per un 
numero di abbonati pari o superiore alle 10.000 unità. 

Saresti interessato a sottoscrivere l'abbonamento annuale alle Norme CEI? (solo una 
risposta) 

- Si, sottoscriverei l'abbonamento annuale anche ad un costo di 400 euro D 

- Si, sottoscriverei l'abbonamento annuale ma solo ad un costo non superiore a 200 euro D 

- Si, sottoscriverei l'abbonamento annuale ma solo ad un costo non superiore a 100 euro D 

- Si, sottoscriverei l'abbonamento annuale ma solo ad un costo non superiore a 50 euro D 

- Si sottoscriverei l'abbonamento annuale ma solo ad un costo non superiore a 40 euro D 

- No, non sono interessato a sottoscrivere l'abbonamento annuale qualunque sia il suo 
costo D 

Può indicare la Sua provincia di residenza? 1_1_1 

Grazie per la collaborazione 
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