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Un impianto eseguito secondo le  
norme CEI ed UNI è per la legge 

a regola d’arte ? 
 

 

 Norma 
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Le leggi che sostanziano le norme 
 

Norme nel mondo in Europa in Italia nei Secoli 
 

UNI - Ente nazionale italiano di unificazione 
 

CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano 
 

Le norme sul comodino  
 

 

 Norma 
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 Proprietà UNAE Riproduzione vietata 

Legge 1 marzo 1968, n. 186 
Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,  
installazioni e impianti elettrici ed elettronici. 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; Il Presidente della Repubblica 
 
Promulga la seguente legge: 
Art. 1   Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le 
 installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono 
 essere realizzati e costruiti a regola d’arte. 
Art. 2   I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e 
 gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme 
 del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) si considerano 
 costruiti a regola d’arte. ( in parte superato dal DM 37/08) 
 
La presente legge, munita dei sigilli dello Stato, sarà inserita nella 
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È 
fatto d’obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare 
come legge dello Stato. 
 

Data a Roma, addì 1° marzo 1968    SARAGAT      Moro – Andreotti 

Le leggi che sostanziano le norme 
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DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 2008, n. 37 
 
Art. 5. Progettazione degli impianti 
Omissis…….. 

3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola 
dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e 
alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri 
Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione 
europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio econo-
mico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte. 

 
Art. 6. Realizzazione ed installazione degli impianti 
1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in 

conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta 
esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla 
vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti 
di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione 
europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio 
economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola 
dell'arte. 

Omissis…………. 

Le leggi che sostanziano le norme 
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D. lgs 81/2008 Testo unico sulla sicurezza 
 
CAPO III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE 
Articolo 81 - Requisiti di sicurezza 
1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le  

installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere 
progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte. 

2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di 
recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i 
macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al 
comma precedente, si considerano costruiti a regola d’arte se 
sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche. 

Articolo 86 - Verifiche e controlli 
1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della 

Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche 
periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici 
e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente 
sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona 
tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conserva-
zione e di efficienza ai fini della sicurezza. 

Le leggi che sostanziano le norme 
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Articolo 209- Valutazione dei rischi e identificazione 
dell’esposizione 
 
1……………… effettuati tenendo anche conto delle guide pratiche della 
Commissione europea, delle pertinenti norme tecniche 
europee e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), ecc. 
 
 
CLASSIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO DI ESPLOSIONE 
3. Per la classificazione delle aree o dei luoghi si può fare riferimento 
alle norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici, tra le 
quali: 
 
- EN 60079-10 (CEI 31-30) “Classificazione dei luoghi pericolosi” e 

successive modificazioni. 
- ECC 
 

Le leggi che sostanziano le norme 
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Articolo 82 - Lavori sotto tensione  (  richiama) 
 
 
(DECRETO INTERMINISTERIALE 4 febbraio 2011) 
Art. 4 Effettuazione dei lavori sotto tensione 
 
• l’organizzazione e le procedure di lavoro adottate siano tali da 

garantire la sicurezza dei lavori sotto tensione secondo le pertinenti 
norme tecniche. A tal fine si considerano idonee le pertinenti norme 
tecniche del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), quali in 
particolare le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15; 
 

Le leggi che sostanziano l’uso delle norme 
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Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 
2001, n. 462-    Regolamento di semplificazione del procedimento 
per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le 
scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti 
elettrici e di impianti elettrici pericolosi. 
 
Art. 2. Messa in esercizio e omologazione dell'impianto 
1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei 
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può 
essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che 
rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa 
vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad 
omologazione dell'impianto. 
 
Art. 4. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati 
 
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL 
o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle 
attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa 
tecnica europea UNI CEI. 

Le leggi che sostanziano l’uso delle norme 
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 Norma  nei secoli  

« De Architectura »  Vitruvio  Scritto intorno al 14-15 a.C. dedicato  
all’ imperatore  Augusto un'unica copia, priva delle illustrazioni ,dalle isole 
 britanniche fu portata da Alcuino alla corte di Carlo Magno, 
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 Norma nel secoli 

« I Commentari » (Ghiberti Lorenzo 1378-1455   
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 Norma nel secolo 

«De re aedificatoria» Leon Battista Alberti -Genova 1404 Roma 1472 
Traduzione in volgare manoscritta è di Francesco  Giorgio Martini 
Raffaello la fece tradurre da Fabio Calvo 

Tempio Malatestiano 1450 Rimini 
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Le norme nel Mondo in Europa in Italia 

 

 

 Norma 
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Cos'è una norma? 
 

Secondo il Regolamento UE 1025 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, per "norma" 
si intende: 
 

"una specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione 
riconosciuto , per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è 
obbligatorio conformarsi, e che sia di una delle seguenti categorie: 
 

• norma internazionale: una norma adottata da un organismo di 
normazione internazionale; 
 

• norma europea: una norma adottata da un'organizzazione europea 
di normazione; 
 

• norma armonizzata: una norma europea adottata sulla base di 
una richiesta della Commissione ai fini dell'applicazione della 
legislazione dell'Unione sull'armonizzazione; 
 

• norma nazionale: una norma adottata da un organismo di 
normazione nazionale". 

 

 Norma 
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Le norme, sono documenti che definiscono le caratteristiche 
(dimensionali, prestazionali, ambientali, di qualità, di sicurezza, di 
organizzazione ecc.) di un prodotto, processo o servizio, secondo lo 
stato dell'arte e sono il risultato del lavoro di decine di migliaia di esperti 
  
Le caratteristiche peculiari delle norme tecniche sono: 
 
• Consensualità: deve essere approvata con il consenso di coloro che 

hanno partecipato ai lavori; 
 

• Democraticità: tutte le parti economico/sociali interessate possono 
partecipare ai lavori e, soprattutto, chiunque è messo in grado di 
formulare osservazioni nell'iter che precede l'approvazione finale; 
 

• Trasparenza: sono tracciate le tappe fondamentali dell'iter di 
approvazione di un progetto di norma, tenendo il progetto stesso a 
disposizione degli interessati; 
 

• Volontarietà: sono un riferimento che le parti interessate si 
impongono spontaneamente 

 

Norma 
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Organismi di normazione Internazionali e Nazionali 

  CEN - European Committee for Standardization)  
  ISO - International Organization for Standardizazion    
  UNI - Ente nazionale italiano di unificazione 
 CENELEC - Comité Européen de Normalisation Electrotechnique 
 IEC          - International Electrotechnical Commission 
 ETSI        - Eureopean Twelecommunication Standards Institute   
 ITU            - International Telecommunication Unionio - Ente intergovernativo le cui 

                 raccomandazioni sono utilizzate dai governi ai fini regolamentari. 

 

La Norma nel mondo 
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Programma di normazione nazionale 
  
Comprende tutti i progetti di norme tecniche in fase di 
elaborazione da parte del CEI e risponde alle richieste del 
Regolamento (UE) n. 1025/2012, che costituisce la base 
legale di tutta la normazione tecnica europea, che richiede: 
 
Articolo 3.1: “Ogni organizzazione europea di normazione e ogni organismo 
nazionale di normazione stabilisce il proprio programma di lavoro almeno una 
volta l’anno. Il programma di lavoro contiene informazioni sulle norme e sui 
prodotti della normazione europea che un’organizzazione europea di 
normazione o un organismo nazionale di normazione intende elaborare o 
modificare, che sta preparando o modificando e che ha adottato nel periodo 
del programma di lavoro precedente, a meno che non si tratti di recepimenti 
identici o equivalenti di norme internazionali o europee.” 
 
Articolo 3.3: “Ogni organizzazione europea di normazione e ogni organismo 
nazionale di normazione rende disponibile il suo programma di lavoro sul 
proprio sito web o su qualsiasi altro sito web disponibile al pubblico nonché 
diffonde un avviso relativo all’esistenza del programma di lavoro disponibile in 
una pubblicazione nazionale o, se del caso, europea sulle attività di 
normazione.” 

 

La Norma in Europa 
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Pubblicazione dell'elenco degli organismi nazionali di normazione ai sensi 
dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e 
del Consiglio sulla normazione europea  (2013/C 279/08) 
 
1.   Belgio    -   NBN  - Bureau de normalisation  - Bureau voor Normalisatie 
2.   Bulgaria -   БИС  - Български институт за стандартизация 
3.   Repubblica Ceca – UNMZ -Uřad pro technickou normalizaci, metrologiia 
                  statni zkušebnictvi 
4.   Danimarca – DS - Fonden Dansk Standard 
5.   Germania – DIN - Deutsches Institut fur Normung e.V. ;  
                         DKE – Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik                        
        Informationstechnik im DIN und VDE 
6.   Estonia  -  EVS    - Eesti Standardikeskus ; TJA Tehnilise 
7.   Irlanda  -  NSAI  - National Standards Authority of Ireland 
8.   Grecia - ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ - Εθνικό Σύστημα Υποδομώ Ποιότητας/Αυτοτελής 
                              Λειτουργική Μονάδα Τυποποίησης ΕΛΟΤ 
9.   Spagna – AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación 
10. Francia – AFNOR  - Association française de normalisation 
11. Croazia – HZN      - Hrvatski zavod za norme 
12. Italia     – UNI   - Ente nazionale italiano di unificazione 
                    - CEI    - Comitato elettrotecnico italiano 
( collaborazione con l’Istituto superiore delle poste e telecomunicazioni e il ministero 
dell’Industria, hanno affidato il lavoro da svolgere nell’ambito dell’ETSI al CONCIT 
(Comitato nazionale di coordinamento per le tecnologie dell’informazione).  
13. Cipro        CYS      - Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (Cyprus   
            Organisation  for Standardisation) 

 

La Norma in Europa 
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14. Lettonia – LVS - Latvijas standarts 
15. Lituania -  LST - Lietuvos standartizacijos departamentas 
16. Lussemburgo – ILNAS - Institut luxembourgeois de normalisation, de 
      l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services 
17. Ungheria – MSZT - Magyar Szabványügyi Testület 
18. Malta – MCCAA -  L-Awtorita’ ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall- 
     Affarijiet tal-Konsumatur 
19. Paesi Bassi – NEN - Stichting Nederlands Normalisatie-instituut 
           - NEC  - Stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité 
20. Austria –ASI - Austrian Standards Institute (Österreichisches Normungsinstitut) 
     - OVE - Österreichischer Verband für Elektrotechnik) 
21. Polonia – PKN - Polski Komitet Normalizacyjny 
22. Portogallo –IPQ - Instituto Português da Qualidade 
23. Romania – ASRO -Asociația de Standardizare din România 
24. Slovenia – SIST - Slovenski inštitut za standardizacijo 
25. Slovacchia – SÚTN - Slovenský ústav technickej normalizácie 
26. Finlandia – SFS - Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 
      - Finlands Standardiseringsförbund SFS rf 
            FICORA – Viestintävirasto ; Kommunikationsverket 
            SESKO -Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry 
            - Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf 
27. Svezia – SIS Swedish Standards Institute ; SEK Svensk Elstandard ;ITS 
  Informationstekniska standardiseringen 
28. Regno Unito –BSI - British Standards Institution 

 

La norma in Europa 
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UNI 

UNI - Ente nazionale italiano di unificazione 
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Anno di fondazione 1921 
Unità di personale 101 
Numero dei Soci 4.135 
Numero di NORME pubblicate nel 2018 1.559 

Numero di NORME in catalogo in vigore 60135 

Numero esperti negli organi tecnici nazionali 6.817 
Enti Federati 7 

UNI - Ente nazionale italiano di unificazione 
 

Rappresenta l’Italia presso le organizzazioni di normazione europea 
(CEN) e mondiale (ISO)e organizza la partecipazione delle delegazioni 
nazionali ai loro lavori di normazione per: 
 
• promuovere l’armonizzazione delle norme necessaria al 

funzionamento del mercato unico 
• tradurre in specifiche tecniche il modo di produrre italiano, per 

valorizzarne l’unicità, le esperienze e la tradizione. 

 

UNI  
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Governance  
 
Modello adottato è quello della UNI ISO 26000 sulla 
responsabilità sociale delle organizzazioni. In questa scelta si 
intersecano il piano etico-valoriale e quello della gestione 
strategica dell’organizzazione, impegnata a integrare considerazioni 
sociali e ambientali nelle proprie scelte, a identificare i propri 
interlocutori chiave e gli impatti delle proprie attività materiali sulla 
società e sull’ambiente, e a renderne conto con trasparenza. 
 
• Assemblea dei soci 
• Consiglio Direttivo 
• Presidente               
• Giunta Esecutiva 
• Collegio dei revisori dei conti 

UNI  
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BILANCIO CONSUNTIVO 2018 
 

STATO PATRIMONIALE  2018: ATTIVO          17.398.849   € 
STATO PATRIMONIALE  2018: PASSIVO E NETTO   17.398.849  € 
 

 CONTO ECONOMICO 
Totale costi di produzione   13.504.799 € 
 Totale ricavi      13.504.799 € 
(Contributi pubblici: D.Lgs. 223/17) 3.150.000 €) 

  
 

 

UNI  
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Enti Federati  
• CIG ( Comitato Italiano Gas)        Milano 
 
• CTI (Comitato Termotecnico Italiano)   Milano 
 
• CUNA ( Commissione Tecnica di Unificazione 

nell’Autoveicolo       Torino 
 

• UNICHIM (Associazione per l'Unificazione nel settore 
dell'Industria Chimica)     Milano  
 

• UNINFO (Tecnologie Informatiche e loro applicazioni)Torino 
 
• UNIPLAST (Ente Italiano di Unificazione nelle Materie 

Plastiche)       Milano 
 

• UNSIDER (Ente Italiano di Unificazione Siderurgica) Milano 

 

UNI  
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     Organi Tecnici   57 comitati  
• Regolamento dell'attività di normazione 
• Acustica e vibrazioni (UNI/CT 002) » 
• Agroalimentare (UNI/CT 003) » 
• Ambiente (UNI/CT 004) » 
• Apparecchi di sollevamento e relativi accessori (UNI/CT 005) » 
• Attività professionali non regolamentate (UNI/CT 006) » 
• Calzature (UNI/CT 007) » 
• Carta (UNI/CT 008) » 
• Cemento, malte, calcestruzzi e cemento armato (UNI/CT 009) » 
• Città, comunità e infrastrutture sostenibili (UNI/CT 058) » 
• Commercio (UNI/CT 010) » 
• Comportamento all'incendio (UNI/CT 011) » 
• Costruzioni stradali ed opere civili delle infrastrutture (UNI/CT 012) » 
• Cuoio, pelli e pelletteria (UNI/CT 013) » 
• Documentazione e informazione (UNI/CT 014) » 
• Economia circolare (UNI/CT 057) » 
• Ergonomia (UNI/CT 015) » 
• Gestione per la qualità e metodi statistici (UNI/CT 016) » 
• Gomma (UNI/CT 017) » 

 

UNI  
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• Idrogeno (UNI/CT 056) » 
• Imballaggi (UNI/CT 018) » 
• Impianti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi 

similari(UNI/CT 019) » 
• Impianti ed attrezzi sportivi e ricreativi (UNI/CT 020) » 
• Ingegneria strutturale (UNI/CT 021) » 
• Legno (UNI/CT 022) » 
• Luce e illuminazione (UNI/CT 023) » 
• Macchine utensili (UNI/CT 024) » 
• Manutenzione (UNI/CT 025) » 
• Metalli non ferrosi (UNI/CT 026) » 
• Metrologia (UNI/CT 027) » 
• Metrologia della portata, pressione, temperatura (UNI/CT 055) » 
• Mobili (UNI/CT 028) » 
• Nanotecnologie (UNI/CT 029) » 
• Navale (UNI/CT 030) » 
• Organi meccanici (UNI/CT 031) » 
• Pompe e piccole turbine idrauliche (UNI/CT 032) » 
• Prodotti, processi e sistemi per l'organismo edilizio(UNI/CT 033) » 
• Protezione attiva contro gli incendi (UNI/CT 034) » 

 

UNI  
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• Protezione dei materiali metallici contro la corrosione (UNI/CT 035) » 
• Prove non distruttive (UNI/CT 036) » 
• Recipienti per il trasporto gas compressi, disciolti o liquefatti (UNI/CT 037)  
• Responsabilità sociale delle organizzazioni (UNI/CT 038) » 
• Saldature (UNI/CT 039) » 
• Servizi (UNI/CT 040) » 
• Settore Aerospaziale e difesa (UNI/CT 041) » 
• Sicurezza (UNI/CT 042) » 
• Sicurezza della società e del cittadino (UNI/CT 043) » 
• Tecnologie biomediche e diagnostiche (UNI/CT 044) » 
• Tecnologie nucleari e radioprotezione (UNI/CT 045) » 
• Tessile e abbigliamento (UNI/CT 046) » 
• TPD e GPS - Documentazione, specificazione e verifica geometriche dei prodotti 

(UNI/CT 047) » 
• Trasmissioni oleoidrauliche e pneumatiche (UNI/CT 048) » 
• Trasporti interni (UNI/CT 049) » 
• Trasporto guidato su ferro (UNI/CT 050) » 
• Valutazione della conformità (UNI/CT 052) » 
• Valvole industriali (UNI/CT 053) » 
• Vetro (UNI/CT 054) »    

 

UNI  
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PROGRAMMA DI NORMAZIONE NAZIONALE   (2020) 

 
Il documento contiene l’elenco delle norme nazionali in fase di 
elaborazione presso l’UNI (Norme: UNI, UNI/TS e UNI/TR). Esso 
viene aggiornato ogni tre mesi. Per eventuali informazioni potete 
contattare: normazione@uni.com 
 

190 documenti in fase di lavorazione  
 
 

 

 UNI  
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Comitati tecnici internazionali 
 CEN (European Committee for Standardization)  
 ISO ( International Organization for Standardizazion)  
 
• L’UNI partecipa con interesse ai lavori normative europei e internazionali del 

CEN e dell’ISO, sia per il tramite dei suoi esperti nominati ufficialmente dagli 
Organi Tecnici nazionali, sia con la gestione diretta di Comitati Tecnici, 
Sottocomitati e Gruppi di lavoro. 
 

• La gestione delle segreterie dei Comitati è una efficace modalità che 
permette di proporre nuove tematiche di normazione di interesse alla realtà 
nazionale, di guidare i lavori normativi e di condividere o influenzare il 
contesto internazionale con le migliori esperienze tecniche italiane e di 
studiare e pubblicare le norme europee EN e le norme internazionali ISO 
con contenuti aderenti alla realtà nazionale, e di consolidare un ruolo di 
leadership sul piano tecnico/normativo. 
 

• L’UNI gestisce ad oggi diversi Comitati Tecnici CEN e ISO, con la 
collaborazione e il supporto dei propri soci, e svolge un ruolo proattivo per 
concorrere nella definizione delle migliori soluzioni normative internazionali.  

 

UNI  
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 UNI  Frote norma 
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UNI  
La norma in vigore più antica e quella più recente 

Norma numero : UNI 2039:          1942 
Titolo : Seta tratta, greggia, addoppiata e torta, su rocche o su spole. 
Colorazioni. Confezionatura. Imballatura. 
Stato : IN VIGORE   
Commissioni Tecniche : [Tessile e abbigliamento]  [Prodotti in seta]  
Data entrata in vigore : 30 settembre 1942 
Data ritiro : 
Sommario : Le colorazioni sono indicate in base a: numero dei capi, senso di torsione, 
colorazione da ottenere su seta bianca e su seta gialla. Per la confezione si devono usare 
tubetti di carta pressata, lucidati, con forma, peso, dimensioni definiti. 

Norma numero : UNI/TR 11785:    2020 
Titolo : Documento tecnico di supporto per la redazione del manuale per 
l'utilizzo e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradali su rilevato 
Stato : IN VIGORE  
Commissioni Tecniche : [Costruzioni stradali ed opere civili delle 
infrastrutture][Attrezzature stradali][Barriere stradali di sicurezza]  
Data entrata in vigore : 07 maggio 2020 
Data ritiro : 
Sommario : Il rapporto tecnico ha lo scopo di formare una base di conoscenze comune ed 
utile per la redazione del man. per l'utilizzo e l'instal. dei dispositivi di ritenuta su rilevato. 
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CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano 

 

 

 Norma 
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Anno di fondazione su iniziativa dell’ AEI.          1909 
Unità di personale             66 

Numero dei Soci     1987( 520  effettivi) 

Numero di Norme pubblicate nel 2018            680 
Numero di Norme e varianti a catalogo            9751 

CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano è un'Associazione di diritto 
privato, senza scopo di lucro, responsabile in ambito nazionale della 
normazione tecnica in campo elettrotecnico, elettronico e delle 
telecomunicazioni, con la partecipazione diretta - su mandato dello 
Stato Italiano - nelle corrispondenti organizzazioni di normazione  
Europee ed internazionali 
 
 CENELEC   ( Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) 

 
 IEC            (International Electrotechnical Commission). 
 
 ETSI          (Eureopean Twelecommunication Standards Institute) 

 

CEI  
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CEI  

Pubblica in Italia documenti normativi di buona tecnica, partecipa 
all’elaborazione delle corrispondenti normative europee ed 
internazionali, provvede al loro recepimento ai documenti normativi 
europei armonizzati ai fini di Direttive comunitarie e Regolamenti, 
diffonde la cultura tecnico-scientifica in generale e quella della 
normazione 
 
Le Norme CEI, in larga maggioranza sono recepimenti di documenti 
normativi internazionali, costituiscono anche uno strumento univoco e 
ben codificato per soddisfare le prescrizioni di natura obbligatoria 
previste dalla legislazione nazionale ed europea. 
 
Il processo di normazione tecnica si basa sul principio del consenso 
 
Un progetto di norma nasce per rispondere a esigenze di sicurezza, 
dal mercato e  disporre di riferimenti condivisi a livello nazionale 
(europeo o internazionale). 
 
Il progetto di Norma CEI si sviluppa nell’ambito dei Comitati Tecnici di 
riferimento in cui lavorano oltre 3.000 Esperti nazionali 
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Governance del CEI  
 
Il CEI è un’Associazione di diritto privato, senza scopo di lucro, 
composta dai seguenti Organi statutari: 
 
 Assemblea soci  

 
 Consiglio 

 
 Comitato Esecutivo 

 
 Presidente Generale 

 
 Collegio dei Revisori dei Conti 

 
 Collegio dei Probiviri 

 
 Organi Tecnici (CST/CT-SC) 

 

CEI  
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Soci Promotori  
 
AEIT -    Federazione Italiana di  Elettrotecnica, Elettronica,    
    Automazione,  Informatica e Telecomunicazione 
ANIE  -   Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche  ed    
    Elettroniche 
ENEL  -   CORPORATE  
 

Soci di diritto  
 
CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Ministero della Difesa 
Ministero della Salute 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 
Ministero delle Attività Produttive 
Ministero delle Comunicazioni 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Ministero dell'Interno 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

 

CEI  
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Soci effettivi ( 570) 
 

1. BALFOUR BEATTY RAIL SPA  
2. BASELL POLIOLEFINE ITALIA SPA  
3. BASSANI & ZANELLI SRL  
4. BEGHELLI SPA  
5. BE-MA EDISTRICE SRL BIFFI LUCE SRL  
6. BIOMERIUX ITALIA Spa  
7. B 
 omissis  
 
 
 
498. UNAE  
 
omissis 
 
570- Z…….. 

 

Il CEI  
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Il CEI  

   BILANCIO  CONSUNTIVO 2018   
 
Stato Patrimoniale Attività     8.392.437  € 
 
Stato Patrimoniale Passività e netto    8.392.437  € 

 
Conto economico  2018  

 
 Valore della Produzione     6.660.392  € 
 ( di cui Contributo D.Lgs. N. 223/2017  
    1.311.496 €  e un Contributo L. 46/90 120.411€)  
 
 Costi della Produzione                 6.965.169  € 
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Il CEI  

Programma di normazione nazionale,  
Comprende tutti i progetti di norme tecniche in fase di elaborazione 
da parte del CEI e risponde alle richieste del Regolamento (UE) n. 
1025/2012, che costituisce la base legale di tutta la normazione 
tecnica europea, che richiede: 
 
Il Programma Nazionale è suddiviso nei seguenti Settori di 
competenza delle norme. 
Settore A: Impiantistica elettrica, relativi componenti, sistemi 
       industriali ed efficienza energetica 
Settore B: Produzione, trasmissione e distribuzione, energia elettrica 
       e relativi componenti e smart grid 
Settore C: ICT e relativi componenti 
Settore D: Trasporti e relativi componenti e E- mobility 
Settore F: Beni di largo consumo 
Settore G: Ambiente 
Settore H: Argomenti di sistema e di carattere generale 
 
Il documento viene aggiornato ogni 6 mesi. 
Comprende 420 documenti suddivisi per i vari settori  (es. Segue) 
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Il CEI  
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Il CEI  

Il CEI per redigere le Norme ha costituto  
 
•Comitati Tecnici  
 
•Sottocomitati 
 

•Gruppi di lavoro  
 

con un Presidente, un Segretario e i  membri .  
 
Ogni comitato  ha un  collegamento europeo e internazionali . 
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COMITATI TECNICI CEI - Membri UNAE nei comitati  

 

• CT-1/25-Terminologia, grandezze e unità (ex CT 1/24/25) 
• CT-2-Macchine rotanti 
• CT-3-Strutture delle informazioni, documentazioni e segni grafici 
• CT-4/5-Motori primi idraulici e turbine a vapore (Ex CT 4, CT 5) 
• CT-8-Aspetti di sistema per la fornitura di energia elettrica  
              (Ex CT 8/28 in parte) 
• CT-9-Trazione 
• CT-10-Fluidi isolanti 
• CT-11/7-Linee elettriche aeree e materiali conduttori (ex CT 7, SC 11B) 
• CT-13-Apparecchi per la misura dell'energia elettrica e per il controllo  
                 del carico 
• CT.14-Trasformatori 
• CT-1/25-Terminologia, grandezze e unità (ex CT 1/24/25) 
• CT-2-Macchine rotanti 
• CT-3-Strutture delle informazioni, documentazioni e segni grafici 
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101 Comitati – 10 Membri UNAE  
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COMITATI TECNICI CEI - Membri UNAE nei comitati  

 
• CT-4/5-Motori primi idraulici e turbine a vapore (Ex CT 4, CT 5) 
• CT-8-Aspetti di sistema per la fornitura di energia elettrica (Ex CT 8/28 in parte) 
• CT-9-Trazione 
• CT-10-Fluidi isolanti 
• CT-11/7-Linee elettriche aeree e materiali conduttori (ex CT 7, SC 11B) 
• CT-13-Apparecchi per la misura dell'energia elettrica e per il controllo del carico 
• CT.14-Trasformatori 
• CT.18-Impianti elettrici di navi ed unità fisse/mobili fuori costa  
• CT.20- Cavi per energia 
• CT.21/35-Accumulatori e pile 
• CT.22 -Elettronica di potenza 
• CT.23 -Apparecchiatura a bassa tensione 
• CT.26 -Macchine ed apparecchiature per saldatura elettrica 
• CT.27 -Elettrotermia 
• CT.28 -Coordinamento degli isolamenti (Ex CT 8/28 in parte) CT.29/87-         

   Elettroacustica/Ultrasuoni (ex CT 29) 
• CT.31 -Materiali antideflagranti 
• CT.32 -Fusibili 
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COMITATI TECNICI CEI – 101 – 10 Membri UNAE nei comitati  

  
• CT.33-Condensatori 
• CT.34-Lampade e relative apparecchiature 
• CT.36-Isolatori 
• CT.37-Scaricatori 
• CT.38-Trasformatori di misura 
• CT.42-Tecnica delle prove ad alta tensione 
• CT.44-Equipaggiamento elettrico delle macchine industriali 
• CT.45/345-Strumentazione nucleare (ex CT 45, CT 345) 
• CT.46-Cavi simmetrici e coassiali, cordoni, fili, guide d'onda, connettori per 

   radiofrequenza 
• CT.48-Componenti elettromecc. per apparecchiature elettroniche 
• CT.49-Conduttori per avvolgimenti 
• CT.56-Fidatezza 
• CT.57-Telecomunicazioni assoc. ai sistemi elettrici di potenza 
• CT.59/61-Apparecchi utilizzat. elettrici per uso domestico e similare (ex CT 107) 
• CT.62-Apparecchiature elettriche per uso medico 
• CT.64-Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione (fino a 1000 V in c.a. e a 

1500 V in c.c.)  ( Nanni Giuliano ) 
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• CT.65-Controllo e misura nei processi industriali 
• CT.66-Sicurezza degli strumenti di misura, controllo e da laboratorio 
• CT.69-Macchine elettriche dei veicoli stradali elettrici 
• CT.70-Involucri di protezione 
• CT.76-Apparecchiature laser 
• CT.78-Lavori elettrici sotto tensione (ex SC 11C) 
   ( Nanni Giuliano e Ercole Quaranta) 
• CT.79-Sistemi di rilevamento e segnalazione per incendio, intrusione, furto, 

sabotaggio e aggressione 
• CT.80-Apparati e sistemi per la navigaz. e le radiocomunicazioni marittime 
• CT.81-Protezione contro i fulmini  ( Trupia Giacomo) 
• CT.82-Sistemi di conversione fotovoltaica dell'energia solare  
                ( Nanni Luca) 
• CT.85-Strumenti di misura delle grandezze elettromagnetiche 
• CT.86-Fibre ottiche 
• CT.88-Sistemi di generazione a turbina eolica 
• CT.89-Prove relative ai rischi da fuoco 
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COMITATI TECNICI CEI - Membri UNAE nei comitati  
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• CT.90-Superconduttività 
• CT.94-Relè elettrici a tutto o niente (ex CT 94/95, ex CT 41) 
• CT.95-Relè di misura e dispositivi di protezione 
• CT.96-Trasformatori di sicurezza ed isolamento (ex SC 14D) 
• CT.97-Impianti elettrici per gli aiuti visivi luminosi degli aeroporti ed eliporti 
• CT.99-Impianti elettrici di potenza con tensioni nominali superiori a 1 kV in 

corrente alternata (ex SC 11A) ( Guizzo Gastone) 
• CT.100-Sistemi e apparecchiature audio, video e multimediali (ex CT 84/60,  
                    SC 12A, SC 12G) 
• CT.101-Elettrostatica 
• CT.103-Radiotrasmissioni (ex SC 103) 
• CT.104-Condizioni ambientali. Classificazi, e metodi di prova (ex CT 50, CT 75) 
• CT.105-Celle a combustibile 
• CT.106-Esposizione umana ai campi elettromagnetici (ex CT 211) 
• CT.108-Sicurezza delle apparecchiature elettroniche per tecnologia audio/video, 

     dell'informazione e delle telecomunicazioni (ex CT 74, CT 92) 
• CT.109-Coordinamento degli isolamenti per apparecchiature a bassa tensione (exSC 28A) 
• CT.205-Sistemi bus per edifici (ex CT 83)  ( GianPietro Scarpino) 
• CT.210-Compatibilità elettromagnetica (ex CT 110) 
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COMITATI TECNICI CEI - Membri UNAE nei comitati  
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• CT.214-Sistemi e tecnologie elettrotecniche, elettroniche e telematiche per la 
gestione ed il controllo del traffico e dei trasporti stradali (ex CT 114) 

• CT.216-Rivelatori di gas (ex CT 116) 
• CT.301/22G-Azionamenti elettrici (ex CT 301, SC 22G) 
• CT.304-Interferenze elettromagnetiche 
• CT.305-Apparati e sistemi term. di telecomunicazioni (ex SC 303B,   303E/F) 
• CT.306-Interconnessione di apparecchiature  di telecomunicazione (ex SC 

      303L) ( Moretti Marco) 
• CT.307-Aspetti ambientali degli impianti elettrici 
• CT.308-Impatto ambientale di materiali e prodotti elettrici 
• CT.309-Componentistica elettronica (ex CT 40, 47, 52/91) 
• C T309/91/47Tecnologia per l''assemblaggio elettronico 
• CT 310Power Line Communications 
• CT 312 Componenti e sistemi elettrici ed elettronici per veicoli elettrici e/o ibridi 

per la trazione elettrica stradale 
• CT 313  Smart Energy 
• CT 314 Generazione e microgenerazione 
• CT 315 Efficienza energetica ( Grasso Francesco) 
• CT 316 Connessione alle reti elettriche di distribuzione Alta, Media e  
                   Bassa Tensione  ( Lorusso Domenico) 
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• CT 317 Smart cities 
• CT 318 Active Assisted Living (AAL) 
• CT 319 Radio TV multimedia over broadband 
• CT 320 Corrente continua in bassa tensione e LVDC 
• CT 321 Smart Manufacturing-Industria 4.0 
• CT 500 Metrologia (Commissione mista con UNI) 
• CT 501 Valutazione, Attestazione e Certificazione della Conformità          

    (Commissione mista con UNI) 
• CT 502  Idrogeno (Commissione mista con UNI) 
• CT 114  “ Energia marina – Convertitori di energia da onde, maree ed altre correnti 

d’acqua  
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I lavori dei comitati sono posti ad  Inchieste pubbliche  
 
I membri di CT/SC accedono  tramite apposito ID e password fornito 
dal CEI.  
 
Sul sito sono disponibili i documenti di lavoro in discussione a livello 
IEC  e il Notiziario CEI che fornisce informazioni di carattere generale 
a tutti coloro che lavorano nei CT/SC CEI. 
 
QUESITI TECNICI ON LINE  
 
Il CEI ha un servizio per dare risposta a quesiti tecnici 
sull'applicazione delle norme e sulla loro interpretazione.  
 
E’ presente anche una banca dei quesiti posti con le risposte, 

COMITATI TECNICI CEI 
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 CEI nel tempo     AEI 1897 

Approvate nel Settembre 1911 dal comitato per la revisione biennale delle Norme 
Italia, 15 maggio 2020  Proprietà UNAE Riproduzione 
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                       CEI nel tempo      CEI 1976  
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                      CEI nel tempo          CEI 2020  
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  CEI   
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NORMA: CEI  3-7 
Titolo: Segni grafici per i piani schematici di posa dei cavi per 
telecomunicazione, segnalamento e sicurezza e per distribuzione di 
energia elettrica negli impianti ferrotranviari 
Data pubblicazione:  01 gennaio 1962 
Lingua :  IT - Pagine: 20 
Comitato Tecnico: CT 3/16 Strutture delle informazioni, documentaz., 
   segni grafici, e contrassegni e altre identificazioni 
Stato: IN VIGORE 
 
NORMA :  CEI 45-92;V1 
Titolo: Centrali elettronucleari - Strumentazione e sistemi di 
controllo importanti per la sicurezza - Progettazione e qualificazione 
di dispositivi di isolamento 
Data pubblicazione: 01 marzo 2020 
Lingua: EN - Pagine: 10 
Comitato Tecnico: CT 45 Strumentazione nucleare  
Riferimenti esterni: IDENTICA A: EN 62808/A1:2019-06;    
            IDENTICA A: IEC 62808/A1:2018-05 
Stato: IN VIGORE 

La norma in vigore più antica e quella più recente 
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Norme in vigore al 14 maggio 2020  
 

UNI  60.135 
 

CEI     9.751 
 

Definite con la partecipazione di decina  
di miglia di persone esperte nel mondo 

 
In ITALIA il CEI DA 111 anni l’UNI da 99 anni 
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Le Norme  sul comodino  
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CEI 11-27 - Lavori su impianti elettrici 
CEI 64-8 - Class. CEI 64-8 -Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale 

 non superiore a 1 000 V in c a e a 1 500 V in c c ( 7-1 fascicoli) 
CEI 81-10 Protezione contro i fulmini  
CEI 82-1- Dispositivi fotovoltaici  
CEI EN 50172 - Sistemi di illuminazione di emergenza Manutenzione e verifiche 
CEI UNEL 35024/1 Cavi elettrici con materiali elastomerico o termoplastici per 

tensioni non sup. a 1000 V in ca e 1500 V in cc –Portata di corrente in regime 
permanente in aria 

CEI UNEL 35026  C S -Portata in regime permanete interrati 
CEI UNEL 35027 Cavi in MT - Portata in regime permanete in aria ed interrati  
CEI 79-3 - Impianti antieffrazione, antintrusione, antirapina e antiaggressione 

 Norme particolari per gli impianti antieffrazione e antintrusione; 
CEI EN 50132-7 (CEI 79- 10) Impianti di allarme. Impianti di sorveglianza 

 CCTV da utilizzare nelle applicazioni di sicurezza. 
CEI Guida 306-2  2014-02 - Guida al cablaggio per le comunicazioni 

 elettroniche negli edifici residenziali 
CEI 205-14 Guida alla progettazione, installazione e collaudo degli impianti HBES  
CEI Guida 0-10  Guida alla manutenzione degli impianti elettrici 
UNI 9795 Sistemi fissi automatici di riv., di segnalaz  manuale e allarme incendio 
UNI 22114  Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi rivelazione incendio 
UNI 10380:Illuminazione d’interni con luce artificiale;  
UNI 13306 Manutenzione terminologia 
UNI 10147 Definizione di manutenzione ordinaria e straordinaria 
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LAMPADA 
AD 

ARCO 
(Giacomo Balla, 1909 o 1911, 

olio su tela, M.O.M.A. New York) 
 
 

Grazie 
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