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COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 

 
C.so Genova 1/2 - 18039 VENTIMIGLIA(IM) - Tel./Fax. 0184.33814 

WWW.perind.imperia.it - e-mail: info@perind.imperia.it 
P.E.C : collegiodiimperia@pec.cnpi.it 

 
Ventimiglia, 24 giugno 2013 
Prot. 129-2013 
        Alla cortese attenzione del 
        Presidente del Tribunale di Imperia 
        Via XXV Aprile, 67 
        18100 Imperia. 
        E-Mail PEC : prot.tribunale.imperia@giustiziacert.it 
 
 
OGGETTO: richiesta di nomina dei Componenti, effettivi e supplenti, dei Consigli territoriali di 
disciplina del Collegio dell’Ordine dei periti industriali e periti industriali laureati di IMPERIA 
 
Ill.mo Presidente,  
 
il recente art.8, comma 3 del d.P.R. 7 agosto 2012 n.137, in attuazione dell’art.3, comma 5, del d.l. 
13 agosto 2011 n.138, convertito in legge 14 settembre 2011 n.148, conferisce alla S.V. il delicato 
compito di designazione dei componenti, effettivi e supplenti, dei novelli consigli territoriali di 
disciplina, organi preposti ad infliggere sanzioni disciplinari agli iscritti agli ordini professionali, tra i 
quali l’ordine dei periti industriali e periti industriali laureati della Provincia di Imperia. 
 
 Si trasmette pertanto l’elenco dei candidati, intranei ed estranei all’ordine dei periti, che si 
sono candidati e che questo collegio territoriale dell’ordine ha selezionato, come prescritto 
dall’art.8, comma 3 del d.P.R. n.137 del 2012 cit., in numero doppio rispetto ai nominabili dalla S.V. 
 
 Si chiarisce che i soggetti preposti sono stati individuati seguendo i criteri (incompatibilità 
etc.) del suddetto art.8, comma 3, d.P.R. n.137, nonché dei requisiti e criteri curriculari fissati dal 
prescritto regolamento attuativo del cennato art.8, comma 3, d.P.R. n.137, approvato il 11 
dicembre 2012 dal consiglio nazionale dell’ordine dei periti industriali e periti industriali laureati,  
pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 2  del 31 gennaio 2013 che si 
allega per opportuna conoscenza. 
 
 Valendosi dei curricula dei candidati che si allegano alla presente nota, vorrà pertanto la 
S.V. individuare tra i suddetti candidati i n. 7 (sette) componenti effettivi e n. 3 componenti 
supplenti del consiglio territoriale di disciplina del collegio dell’ordine dei periti industriali e periti 
industriali laureati di Imperia. 
 
 Si richiama alla Sua attenzione la circostanza che, ai sensi dell’art. 8, comma 9 e 10 del 
cennato regolamento interno approvato dal nostro consiglio nazionale dell’ordine dei periti 
industriali e periti industriali laureati, la nomina sia degli intranei che degli estranei all’ordine deve 
seguire la seguente regola: 
     
Regolamento interno sul procedimento disciplinare 
    
“9. Almeno due terzi dei designati da parte del presidente del tribunale nei consigli di disciplina 
territoriali devono essere iscritti all’albo dei periti industriali e periti industriali laureati e almeno un 
componente deve essere soggetto estraneo all’ordine. 
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10. L’elenco è immediatamente trasmesso al presidente del tribunale del circondario individuato a 
norma del comma 1, affinché provveda a nominare i membri effettivi, intranei ed estrane all’ordine, 
e i membri supplenti (due intranei ed uno estraneo all’ordine) del consiglio di disciplinaterritoriale, 
senza indugio, sulla base dei rispettivi curricula professionali e tenendo conto della doverosa 
indicazione di un esterno all’ordine ai sensi del precedente comma 9”. 
 
 Si confida, da ultimo, in una rapida designazione dei componenti del delicato organo 
disciplinare, al fine di consentire il funzionamento dell’organo stesso. 
 
 Per qualsiasi chiarimento o ausilio, la S.V. potrà contare sulla piena disponibilità dello 
scrivente Ordine, in persona del Presidente per.ind. Gino Prestileo tel. (Studio) 0184 267071, 
(Abitazione) tel, 0184 294729, cellulare 3385634959; mail : info@studioprestileo.191.it, fax 0184 
268850 o del Consigliere delegato (segretario) per. ind.Giuseppe Messina, E-mail: 
studio_mg@libero.it; Abitazione 0184 31477; Cell. 339 6312153; studio 0184 355377 
 
Si inviano distinti saluti 
 
         Il Segretario     Il Presidente 
  
           
 

             
          Per.Ind. Giuseppe Messina                          Per.Ind. Gino Prestileo 
 
 
                              
Allegati: 
 

A) Elenco candidati; 
B) Regolamento sui criteri e modalità di designazione dei componenti Articolo 8 comma 3 del 

DPR 137/2012. 
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Allegato A - Consigli territoriali di disciplina del 
Collegio dell’Ordine dei periti industriali e periti 
industriali laureati di IMPERIA 
 
 
 
Elenco candidati. Articolo 8 (otto) regolamento interno sul procedimento discliplinare nei 
confronti degli iscritti e sugli organi titolari della potestà disciplinare. 
 
 
Componenti esterni : (art. 8 comma 5) 
 
1) Dr. Folli Alberto, nato a Sanremo il 26 dicembre 1965 – libero professionista, già 
componente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Sanremo con iscrizione del 26 aprile 
1995. CF: FLLLRT65T26I138R. Curriculum : libero professionista, allega domanda 
 
2) Per. Ind. Fabrizio Testa, nato a Savona il 25 agosto 1967, già presidente del Collegio dei 
Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Savona con iscrizione al N. 
234 (duecentotrentaquattro) del 1989 – libero professionista, ha ricoperto la carica di 
Presidente dell’Ordine dal 2000 al 2010. CF : TSTFRZ67M25I480J. Curriculum : libero 
professionista , allega domanda. 
 
 
 
Componenti interni : (art. 8 comma 5) 
 
 
3) Per. Ind. Bianchi Paolo, nato a Sanremo il 17 gennaio 1961, iscritto al nostro Collegio con il 
N. 41 (quarantauno) in data  26 agosto 1989. Proveniente dal Collegio Periti Industriali di 
Savona con prima iscrizione in data  10 luglio 1986. CF:  BNCPLA61A17I138Y. Curriculum 
funzionario tecnico c/o Telecom Italia. Allega domanda. 
 
4) Per. Ind. Canepa Marco, nato a Genova il 17 gennaio 1963, iscritto al nostro Collegio con il 
N. 3 (tre) in data 1 giugno 1989. Proveniente dal Collegio Periti Industriali di Savona con prima 
iscrizione in data  14 ottobre 1986 –  CF: CNPMRC63A17D969B. Curriculum : già componente 
del Consiglio direttivo del nostro Collegio ricoprendo la carica di Segretario. Allega domanda. 
 
5) Per. Ind. Corradi Andrea, nato a Sanremo il 16 agosto 1965, iscritto al nostro Collegio con il 
n. 90 (novanta) in data 19 febbraio 1990. CF: CRRNDR65M16L138V. Curriculum : libero 
professionista e funzionario tecnico c/o Telecom Italia. Allega domanda.  
 
6) Per. Ind. Di Gregorio Walter, nato a Sanremo il 9 ottobre 1968, iscritto al nostro Collegio in 
data 5 settembre 1989 con il n. 74 (settantaquattro), ed iscritto anche all’Ordine degli 
Ingegneri, della Provincia di Imperia, sezione B in data 11 maggio 2009 al numero 09B. 
Curriculum:  insegnate. Allega curriculum. 
 
7) Per. Ind. Gallo Luca, nato a Imperia il 3 gennaio 1978, iscritto al nostro Collegio in data 13 
febbraio 2004 con il n. 129 (centoventinove). CF : GLLLCU78A03E290O. Curriculum : libero 
Professionista. Allega domanda. 
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8) Per. Ind. Malinverni Maurizio, nato a Imperia il 5 agosto 1959, iscritto al nostro Collegio in 
data 7 novembre 1989 al n. 78 (settantaotto). CF: MLNMRZ59M05E290K. Funzionario tecnico 
di Poste italiane. Allega curriculum. 
 
9) Per. Ind. Mesiano Pietro, nato a Melito Porto Salvo 13 aprile 1950, iscritto al nostro Collegio 
in data 24 aprile 2004 al n. 130 (centotrenta). CF: MSNPTR50D13F112L. Dipendente in 
quiscenza del ComunE edi Sanremo in qualità di assistente tecnico nella manutenzione di 
impianti di sollevamento dal 1986 al 2008. Allega domanda. 
 
10) Per. Ind. Nobile Simone, nato a Sanremo il 8 settembre 1980, iscritto al nostro Collegio in 

data 9 febbraio 2007 al n. 142 (centoquarantadue). CF: NBLSMN80P08I138P. Libero 
professionista. Allega domanda. 

 
11) Per. Ind. Olivo Vincenzo, nato a Sanremo il 7 luglio 1975, iscritto al nostro Collegio in data 

1 marzo 2002 al n. 125 (centoventicinque). CF: LVOVCN75L07I138S. Curriculum:  
Imprenditore e libero professionista. Allega domanda. 

 
12) Per. Ind. Secondo Palmero, nato a Ventimiglia (IM) il 21 settembre 1945, iscritto al nostro 

Collegio in data 5 dicembre 1989 al n. 79 (settantanove). CF: PLMSND45P21L741U. 
Insegnante e libero professionista in quiescenza, già componente del Consiglio direttivo in  
in qualità di tesoriere. Allega domanda e curriculum. 

 
13) Per. Ind. Puppo Mario, nato a Cuneo il 10 settembre 1966, iscritto al nostro Collegio in 

data 26 agosto 1989 al n. 55 (cinquantacinque), proveniente dal Collegio di Savona con 
iscrizione del 10 maggio 1988. CF: PPPMRA66P10D205K. Libero professionista, già 
componente del Consiglio direttivo in qualità di segretario. Allega domanda e curriculum. 

 
14) Per. Ind. Tenebruso Mario, nato a Sanremo il 15 marzo 1977, iscritto al nostro Collegio in 

data 15 dicembre 2000 al n. 118 (centodiciotto). CF: TNBMRA77C15I138Q. Curriculum :  
Libero professionista, già appartenete al nostro Consiglio Direttivo in qualità di 
Consigliere. Allega domanda. 

 
 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
 
 
 
 

Allegato B - Regolamento sui criteri e modalità 
di designazione dei componenti Articolo 8 
comma 3 del DPR 137/2012 
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Cartella attuale: Posta In Arrivo   Scollegarsi 

               
 

Componi 
 

Indirizzi 
 

Cartelle 
 

Opzioni 
 

Ricerca A

Lista messaggi  Cancella Precedente  Successivo
   

 Inoltra  Inoltra come Allegato

Oggetto:  ACCETTAZIONE: Richiesta nomina componenti 
effettivi e supplenti - Consigli terriroriali di disciplina

Da:  posta-certificata@pec.aruba.it
Data:  Lun, 24 Giugno 2013 11:08 am

A:  collegiodiimperia@pec.cnpi.it
Priorità:  Normale

Messaggio S/MIME firmato 
Verifica: Successo Certificato Gestore | Catena certificati | Dettaglio 

Gestore
Signer: <posta-certificata@pec.aruba.it> 

Note: Il messaggio è correttamente firmato ed il mittente 
risulta certificato 

Opzioni:  Visualizza l'intestazione completa |  Guarda la versione stampabile 

 
-- Ricevuta di accettazione del messaggio indirizzato a

 ("posta certificata") 

 ("posta certificata") -- 
 
Il giorno 24/06/2013 alle ore 11:08:59 (+0200) il messag
"Richiesta nomina componenti effettivi e supplenti - Con

disciplina" inviato da " " 
ed indirizzato a: 

 ("posta certificata") 

 ("posta certificata") 
è stato accettato dal sistema di Posta Certificata. 

Identificativo del messaggio: 
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizi

Scarica come file 
 

  prot.tribunale.imperia@giustiziacert.it 

  collegiodiimperia@pec.cnpi.it 

  collegiodiimperia@pec.cnpi.it 

  prot.tribunale.imperia@giustiziacert.it 

  collegiodiimperia@pec.cnpi.it 

  opec271.20130624110859.04437.07

  Allegati: 

daticert.xml 1.2 k  [ application/xml ]  download

smime.p7s 3.3 k  [ application/x-pkcs7-signature ]  download
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