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VERBALE DELLA SEDUTA N. 30 

L’anno 2020 addì 25 del mese di novembre alle ore 15.10 si riunisce il Consiglio Nazionale dei 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati in via telematica, come da convocazione del 

Presidente prot.2473 del giorno 18 novembre 2020. 

Sono presenti: 

Dott. Per. Ind. Giovanni ESPOSITO Presidente 

Per. Ind. Sergio COMISSO Vice Presidente 

Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN Consigliere Segretario 

Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Stefano COLANTONI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Claudio GUASCO Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Alessandro MAFFUCCI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Vanore ORLANDOTTI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Guido PANNI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Antonio PERRA Consigliere Nazionale 

I Consiglieri Bertelli, Giovannetti, Guasco, Maffucci, Orlandotti, Panni e Perra partecipano in 

modalità remota dal proprio studio o abitazione. Viene verificata la funzionalità degli strumenti 

telematici utilizzati che risultano idonei a garantire l’identificazione degli intervenuti e la reciproca 

percezione audiovisiva tra tutti i membri e, dunque, il collegamento avviene in simultanea tra tutti i 

partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito. La riunione si svolge sulla piattaforma 

Gotomeeting. 

ORDINE DEL GIORNO 

1) approvazione verbale seduta n. 29; 

2) iniziative parlamentari-comunicazioni 

(relatore il Presidente); 

3) bilancio di assestamento 2020 e bilancio di previsione 2021 

(relatore il Consigliere Segretario); 

4) differimento della data delle elezioni per il rinnovo dei consigli direttivi 

(relatore il Presidente); 

5) regolamento procedure elettorali con modalità telematiche 

(relatore il Presidente); 

6) Assemblea dei Presidenti 
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(relatore il Presidente); 

7) progetto Consorzio Servizi Professionali 

(relatore il Presidente); 

8) nomina esperti dei Gruppi di Lavori del CNPI e deleghe collegate 

(relatore il Consigliere Segretario); 

9) incarichi e contratti–eventuali delibere 

(relatore il Consigliere Segretario); 

10) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori –determinazione CFP 

(relatore il Consigliere Orlandotti); 

11) ratifica e concessione patrocini 

(relatore il Consigliere Segretario); 

12) informativa andamento incasso quote, piani di rientro e spese consiglieri 

(relatore il Consigliere Segretario); 

13) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

14) varie ed eventuali. 

************ 

Assiste il dottor Fiorenzo Fratini, dirigente del Segretariato Generale del Consiglio Nazionale dei 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e la sig.na Dina Franco che provvede alla 

verbalizzazione della seduta.  

************ 

omissis 
************ 

1) approvazione verbale seduta n. 29 

************ 

omissis 
************ 

2) iniziative parlamentari-comunicazioni 

************ 

omissis 
************ 

3) bilancio di assestamento 2020 e bilancio di previsione 2021 
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Si unisce alla riunione di Consiglio il Collegio dei Revisori nella personale del Presidente, il Dott. 

Salvatore Catarraso e il Dott. Massimo Cavallari da remoto. Il Dott. Catarraso, dopo un indirizzo 

di saluto, su invito del Consigliere Segretario, espone l’attuale situazione contabile dell’ente e 

riporta la nota relativamente ad alcuni rilievi, in particolare quelli relativi al recupero delle quote 

pregresse degli Ordini provinciali. 

Legge la relazione del Collegio dei Revisori redatta sul bilancio di previsione del 2021 e le 

variazioni del bilancio consuntivo del 2020. 

<<RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

E VARIAZIONI APPORTATE PER L’ASSESTAMENTO 2020 
 
Viene sottoposto alla Vostra attenzione, il preventivo economico per l’anno 2021 ed il previsionale finale 2020 
(assestamento), del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati. 
Il Collegio dei Revisori, per l’esame del progetto di bilancio di previsione ha tenuto conto di quanto indicato a 
titolo di previsione assestata 2020. 
La redazione del preventivo annuale si è informata ai principi generali di contabilità economica e patrimoniale, 
di veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza. Il preventivo annuale è compilato in coerenza con la 
relazione previsionale e programmatica e tiene conto del risultato del consuntivo e della conseguente analisi 
gestionale rispetto al bilancio relativo al periodo precedente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei 
Periti Industriali Laureati. 
Il preventivo finanziario gestionale, redatto nel rispetto del risultato gestionale al 30 settembre 2020, riporta i 
seguenti valori (quadro generale riassuntivo per totali): 
 

           D e s c r i z i o n e 
Previsione iniziale 

2020 
variazione 

Previsione finale 2020 
(assestamento) 

Bilancio di previsione 
2021 

TITOLO I – ENTRATE CORRENTI     

TOTALE QUOTE CONTRIBUTIVE 2.546.000,00 0,00  2.546.000,00 2.546.000,00 

TOTALE INTERESSI ATTIVI SU 
DEPOSITI E CONTI CORRENTI 

2.000,00 -1.500,00  500,00 500,00 

TOTALE ENTRATE NON 
CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 

20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 

TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE 2.568.000,00 -1.500,00 2.566.500,00 2.566.500,00 

TOTALE USCITE PER GLI ORGANI 
DELL'ENTE 

696.000,00 -150.000,00 546.000,00 546.000,00 

TOTALE ONERI PER IL PERSONALE 
IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 

558.100,00 -16.000,00 542.100,00 562.600,00 

TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO 
UFFICI 

494.300,00 10.000,00 504.300,00 484.300,00 

TOTALE ONERI FINANZIARI 1.000,00 0,00  1.000,00 1.000,00 

TOTALE ONERI TRIBUTARI 72.500,00 -1.500,00  71.000,00 70.500,00 

TOTALE RIUNIONI PER CONVEGNI 50.000,00 -30.000,00  20.000,00 20.000,00 

TOTALE ALTRE SPESE 40.000,00 -7.000,00 33.000,00 33.000,00 

TOTALE ONERI STRAORDINARI 58.000,00 342.700,00 400.700,00 354.695,00 

TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO 
COMMISSIONI 

95.000,00 -85.000,00 10.000,00 10.000,00 

TOTALE STAMPA DI CATEGORIA 341.100,00  -27.000,00  314.100,00  341.100,00  
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           D e s c r i z i o n e 
Previsione iniziale 

2020 
variazione 

Previsione finale 2020 
(assestamento) 

Bilancio di previsione 
2021 

TOTALE RAPPRESENTANZE IN ENTI 69.112,00 6.000,00  75.112,00 77.112,00 

TOTALE TITOLO I - USCITE 
CORRENTI 

2.475.112,00 42.200,00 2.517.312,00 2.500.307,00 

TOTALE TITOLO II - USCITE IN 
CONTO CAPITALE 

92.888,00 -42.200,00 49.188,00 66.193,00 

TOTALE USCITE COMPLESSIVE 2.568.000,00 1.500,00 2.566.500,00 2.566.500,00 

 
Rilevato che per l’esercizio 2021 la quota di iscrizione è di € 67,00 ed esaminati i documenti e gli allegati 
previsti dall'art.10 del DPR n° 97/2003 in: 
1. conto del bilancio - rendiconto finanziario gestionale – entrate ed uscite 
2. situazione avanzo/disavanzo di cassa 
3. situazione amministrativa 
4. bilancio 2020 aggiornato al 30/09/2020, utilizzato per la stesura delle due previsioni  
5. preventivo gestionale 2021 (e preventivo gestionale 2020) 
 
il Collegio dei Revisori - dopo aver effettuato le verifiche (indicate nei verbali trimestrali)  - esprime un 
giudizio positivo per la coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio come richiesto 
dall’ art. 24 D. Lgs. 139 del 28 giugno 2005. 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 ED ASSESTAMENTO 2020 
 
Tale documento è stato redatto secondo criteri di competenza e di prudenza, iscrivendo voci di costo, depurate 
dalle poste straordinarie (ed aggiornate con le dovute variazioni) e, tra i ricavi, solo entrate ritenute certe come 
da relazione al bilancio di previsione 2021 ed assestamento 2020 del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e 
dei Periti Industriali Laureati. 
Le voci relative al costo del personale, sono state calcolate in relazione alle unità attualmente in forza.  
Il Collegio dei Revisori è chiamato ad esprimere un giudizio complessivo sul Bilancio di previsione 2021 ed 
assestamento 2020 in base alla documentazione ricevuta ed alle verifiche effettuate e fa rilevare che per natura 
il bilancio previsionale è un documento a carattere autorizzativo. 
 

Verifica pareggio finanziario bilancio di previsione 2021 
 
Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2021, 
il principio del pareggio finanziario: 
 
Quote contributive                                                      2.546.000,00 
Interessi attivi su depositi e c/c bancari                                       500,00 
Entrate non classificabili in altre voci                                    20.000,00  
ENTRATE                                                                                                  2.566.500,00  
Uscite correnti                                                              2.500.307,00 
Uscite in c/capitale                                                               66.193,00 
USCITE                                                                                                                     2.566.500,00               
 

ENTRATE 
- Il totale delle entrate contributive dei collegi è esposto in bilancio per Euro 2.546.000,00 e rappresenta 

il totale di competenza sulla base della quota contributiva di Euro 67,00 a carico di ciascun iscritto 
(38.000 iscritti alla data di preparazione del presente bilancio di previsione). 

- I redditi di capitale esposti in bilancio per Euro 500,00 sono frutto di una previsione di interessi attivi 
su conti correnti bancari e postali, che tenga conto delle giacenze. 
Le  entrate  non  classificate  sono  frutto  della previsione  Diritti di Segreteria (corsi di formazione 
continua) per € 20.000,00. 
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USCITE 
- Il totale delle uscite è previsto in  € 2.566.500,00. 

Risultano (per i capitoli di maggiore incidenza): 
per il  21,92%   le spese del personale, pari ad Euro 562.600,00 per i lavoratori in forza 
per il  18,87%   le spese di funzionamento uffici pari ad € 484.300,00 
per il  21,13%  le spese per Organi dell’Ente pari ad Euro 546.000,00, inerenti ai rimborsi spese e le 
diarie spettanti ai Consiglieri Nazionali per le riunioni consiliari e per le attività istituzionali nonché 
quelli relativi al Collegio dei Revisori 
per il 13,29% le spese per stampa di categoria previste in Euro 341.100,00 ed inerenti all’organo 
ufficiale di categoria denominato “Opificium” ed al rinnovo del contratto con la società Italia Oggi 
Editori – Erinne S.r.l., e con la Fondazione Opificium ancorché ad altre voci di minore incidenza 
percentuale.   

- Le uscite in conto capitale previste in Euro 66.193,00 sono inerenti alle spese di acquisizione delle 
dotazioni strumentali per l’attività dell’Ente (30.000,00) e finanziamento fondazione per progetti 
finalizzati (20.000,00). 

 
Si auspica un maggior recupero di residui attivi e si invita a non utilizzare il TFR dipendenti per la gestione 
corrente. 
Nel ringraziare il Direttore e la Responsabile dell’amministrazione per l’opera svolta anche in considerazione 
della carenza di personale nell’ufficio amministrativo – che è necessario sanare nel più breve tempo possibile - 
Vi invitiamo ad approvare il Previsionale 2021, l’assestamento 2020 e la Relazione così come sono stati 
formulati e presentati. 
Il Collegio dei Revisori raccomanda un contenimento dei costi di gestione, indispensabile per un equilibrio 
finanziario, unitamente ad una azione di recupero dei crediti. 
In merito al controllo contabile sinora svolto, i Revisori informano che sono stati effettuati controlli (indicati 
nei verbali trimestrali) e che, in tutti i casi, hanno riscontrato la corrispondenza tra documentazione e 
contabilità. 
Il Collegio dei Revisori esprime pertanto parere favorevole al bilancio previsionale 2021 ed al bilancio di 
assestamento 2020 per "osservanza delle norme di legge e del regolamento di contabilità" e per "coerenza, 
congruità ed attendibilità contabile delle previsioni di entrate ed uscite". 
Roma, lì 16.11.2020 
                                                                                                                                     Il Collegio dei Revisori 
                                                                                                                                   Dott. Salvatore Catarraso 
                                                                                                                                   Dott.ssa Francesca Giglio 
                                                                                                                                   Dott. Massimo Cavallari>> 
 

Al termine dell’esposizione, a maggioranza di voti e con il voto contrario del Consigliere Panni, resi 

palesi con chiamata nominativa ed esplicita risposta da parte di tutti i Consiglieri 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.201/30 del 25 novembre 2020 

1) di approvare il bilancio di assestamento 2020 descritto nella trattazione dell’argomento; 

2) di approvare il bilancio di previsione 2021 descritto nella trattazione dell’argomento; 

3) di disporre la pubblicazione dei documenti contabili sul sito web del CNPI; 

4) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione; 

5) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

************ 
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4) differimento della data delle elezioni per il rinnovo dei consigli direttivi 

************ 

omissis 
************ 

6) Assemblea dei Presidenti 

************ 

omissis 
************ 

7) progetto Consorzio Servizi Professionali 

Al termine dell’esposizione, a voti unanimi, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita 

risposta da parte di tutti i Consiglieri 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.202/30 del 25 novembre 2020 

1) di dare mandato alla Fondazione Opificium di sviluppare il progetto relazionando periodicamente 

il Consiglio Nazionale sui vari stati di avanzamento; 

2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione; 

3) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

************ 

8) nomina esperti dei Gruppi di Lavori del CNPI e deleghe collegate 

Dopo la breve premessa nella quale vengono illustrate le attività dei due comitati per i quali è 

richiesto un rappresentante del nostro consiglio, a voti unanimi, resi palesi con chiamata nominativa 

ed esplicita risposta da parte di tutti i Consiglieri 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.203/30 del 25 novembre 2020 

1) di nominare il Consigliere Nazionale Carlo Alberto Bertelli quale delegato del Consiglio 

Nazionale all’interno del Comitato Tecnico 064 “Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione” - 

gruppo di lavoro n.1 e il Consigliere Nazionale Guido Panni quale delegato del Consiglio Nazionale 

all’interno del Comitato CT 64c; 

2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione; 
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3) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

************ 

10) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori –determinazione CFP 

Il Consigliere Orlandotti presenta la richiesta di rinnovo triennale dell’ autorizzazione a svolgere le 

attività formative in qualità di organismo esterno per la formazione continua ai sensi dell’art. 5 

comma 4 e 5 del vigente Regolamento per la Formazione Continua del seguente ente formatore:  

• Schneider Electric spa 

Valutata la completezza e l’idoneità della domanda presentata, posta a disposizione dei Consiglieri 

Nazionali e conservata agli atti dalla segreteria, ed in particolare che sono rimasti invariati i requisiti 

necessari all’autorizzazione già concessa e che non sono variate le condizioni soggettive ed 

oggettive che hanno determinato la concessione dell’autorizzazione, a voti unanimi resi palesi con 

chiamata nominativa ed esplicita risposta da parte di tutti i Consiglieri 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.204/30 del 25 novembre 2020 

1) di approvare la presente proposta di delibera relativamente all’istanza di rinnovo triennale 

dell’autorizzazione allo svolgimento delle attività formative da parte del seguente ente formatore: 

• Schneider Electric spa – C.F. 00509110011  P.IVA 02424870166 con sede legale in Stezzano 

(BG), Via Circonvallazione Est, 1 – 24040; 

2) di trasmettere la presente proposta di deliberazione al Ministero della Giustizia per l’acquisizione 

del parere vincolante ai sensi dell’art. 7 del DPR 137/2012 e dell’art. 5 comma 4 e 5 del vigente 

regolamento sulla formazione continua; 

3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione. 

************ 

11) ratifica e concessione patrocini – Università di Cagliari 

Vista la richiesta di patrocinio non oneroso e utilizzo del logo da parte del CNPI avanzata 

dall’Università degli studi di Cagliari relativamente al V Congresso internazionale a distanza della 

CUEMYC che si è tenuto nei giorni 17, 18 e 19 novembre  

Considerata la portata degli eventi già organizzati in precedenza, e che, visti i tempi ristretti si è 

già concesso il patrocinio, al termine dell’esposizione, a voti unanimi, resi palesi con chiamata 

nominativa ed esplicita risposta da parte di tutti i Consiglieri 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
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DELIBERA N205/30 del 25 novembre 2020 

1) di ratificare la concessione del patrocinio non oneroso e utilizzo del logo del CNPI all’Università 

degli studi di Cagliari per il V Congresso internazionale a distanza della CUEMYC. 

************ 

12) informativa andamento incasso quote, piani di rientro e spese consiglieri 

************ 

omissis 
************ 

13) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

************ 

omissis 
************ 

14) varie ed eventuali 

************ 

omissis 
************ 

Alle ore 20.00 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 
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VERBALE DELLA SEDUTA N. 31 

L’anno 2020 addì 17 del mese di dicembre alle ore 15.20 si riunisce il Consiglio Nazionale dei 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati in via telematica, come da convocazione del 

Presidente prot.2665 del giorno 10 dicembre 2020. 

Sono presenti: 

Dott. Per. Ind. Giovanni ESPOSITO Presidente 

Per. Ind. Sergio COMISSO Vice Presidente 

Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN Consigliere Segretario 

Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Stefano COLANTONI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Claudio GUASCO Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Alessandro MAFFUCCI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Vanore ORLANDOTTI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Guido PANNI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Antonio PERRA Consigliere Nazionale 

I Consiglieri Giovannetti, Panni e Perra partecipano in modalità remota dal proprio studio o 

abitazione. Viene verificata la funzionalità degli strumenti telematici utilizzati che risultano idonei a 

garantire l’identificazione degli intervenuti e la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri 

e, dunque, il collegamento avviene in simultanea tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità 

al dibattito. La riunione si svolge sulla piattaforma Gotomeeting. 

ORDINE DEL GIORNO 

1) approvazione verbale seduta n. 30; 

2) considerazioni di dirigenti della Categoria sull’attività politica del CNPI 

(relatore il Presidente); 

3) iniziative parlamentari - comunicazioni 

(relatore il Presidente); 

4) attività sociali in occasione delle festività natalizie e liberalità di fine anno 

(relatore il Consigliere Segretario); 

5) fissazione prossima seduta giurisdizionale 

(relatore il Consigliere Segretario); 

6) ricostruzione rapporto di lavoro 

(relatore il Consigliere Segretario); 

7) regolamento procedure elettorali con modalità telematiche 
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(relatore il Presidente); 

8) nomina esperti dei Gruppi di Lavori del CNPI e deleghe collegate 

(relatore il Consigliere Segretario); 

9) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP – revisione diritti di 

segreteria 

(relatore il Consigliere Orlandotti); 

10) ratifica e concessione patrocini 

(relatore il Consigliere Segretario); 

11) informativa andamento incasso quote, piani di rientro e spese consiglieri 

(relatore il Consigliere Segretario); 

12) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

13) varie ed eventuali. 

************ 

Assiste il dottor Fiorenzo Fratini, dirigente del Segretariato Generale del Consiglio Nazionale dei 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e la sig.na Dina Franco che provvede alla 

verbalizzazione della seduta.  

************ 

1) approvazione verbale seduta n. 30 

************ 

omissis 
************ 

4) attività sociali in occasione delle festività natalizie e liberalità di fine anno 

Al termine dell’illustrazione, considerando l’unanime consenso sulla proposta anche come 

momento di coesione tra l’organo politico e il personale dipendente del CNPI e della Fondazione 

Opificium, a voti unanimi, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita risposta da parte di tutti 

i Consiglieri presenti 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.206/31 del 17 dicembre 2020 

1) di procedere, come strenna natalizia, all’acquisto di un marengo d’oro per ogni dipendente e 

collaboratore del CNPI e della Fondazione Opificium al controvalore che verrà addebitato dalla 

banca, essendo tali oggetti assoggettati a quotazione ufficiale, l’importo complessivo presumibile 

per il CNPI è di euro 2.500, la Fondazione Opificium procederà in autonomia all’acquisto; 
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2) di imputare le relative spese al capitolo 1.8.1 “spese di rappresentanza” del bilancio di previsione 

2021 che ha la necessaria capienza; 

3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione; 

4) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

************ 

5) fissazione prossima seduta giurisdizionale 

************ 

omissis 
************ 

6) ricostruzione rapporto di lavoro 

Al termine della breve esposizione, a voti unanimi, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita 

risposta da parte di tutti i Consiglieri  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.207/31 del 17 dicembre 2020 

1) di procedere all’assunzione del sig. Davide Franzini con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato a tempo interminato a decorrere dal 1° gennaio 2021 con la qualifica di impiegato, 

area contrattuale B, posizione economica B/1, profilo professionale Operatore di Amministrazione, 

C.C.N.L. Funzioni Centrali a far data da gennaio 2021; 

2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione; 

3) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

************ 

2) considerazioni di dirigenti della Categoria sull’attività politica del CNPI 

************ 

omissis 
************ 

3) iniziative parlamentari - comunicazioni 

************ 

omissis 
************ 

7) regolamento procedure elettorali con modalità telematiche 

************ 
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omissis 
************ 

8) nomina esperti dei Gruppi di Lavori del CNPI e deleghe collegate 

************ 

omissis 
************ 

9) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP – revisione 

diritti di segreteria 

Il Consigliere Orlandotti, relativamente ai diritti di segreteria del Consiglio Nazionale e a fronte di 

alcune lamentele pervenute da diversi Ordini territoriali in merito alla troppa invadenza degli enti 

formatori, propone che i provider accreditati retribuiscano al CNPI i seguenti importi: 

- 1.000 euro annuali relativi ai diritti di segreteria, da saldare nel momento in cui viene presentata la 

domanda di autorizzazione con validità triennale, per gli enti che hanno fino a 40 corsi nel proprio 

piano formativo; 

- per gli enti che nel piano formativo hanno oltre i 40 corsi, un’aggiunta di 20 euro per ciascun 

corso; 

- 300 euro per gli enti che richiedano nel corso dell’anno eventuali modifiche e/o integrazioni al 

piano formativo precedentemente accolto. 

Al termine della breve esposizione, a voti unanimi, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita 

risposta da parte di tutti i Consiglieri  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.208/31 del 17 dicembre 2020 

1) di richiedere ai provider accreditati presso il Consiglio Nazionale i seguenti importi: 

- 1.000 euro annuali relativi ai diritti di segreteria, da saldare nel momento in cui viene presentata la 

domanda di autorizzazione con validità triennale, per gli enti che hanno fino a 40 corsi nel proprio 

piano formativo; 

- per gli enti che nel piano formativo hanno oltre i 40 corsi, un’aggiunta di 20 euro per ciascun 

corso; 

- 300 euro per gli enti che richiedano nel corso dell’anno eventuali modifiche e/o integrazioni al 

piano formativo precedentemente accolto. 

2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione; 

3) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 
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************ 

10) ratifica e concessione patrocini 

Vista la richiesta di patrocinio non oneroso e utilizzo del logo da parte del CNPI avanzata da ANPE 

– Associazione Nazionale Poliuretano Espanso rigido relativamente al webinar "Gli isolanti termici 

in poliuretano, caratteristiche e prestazioni per l’edilizia sostenibile" che si è svolto in modalità 

sincrona lo scorso 10 dicembre 

Considerata la portata degli eventi già organizzati in precedenza, e che, visti i tempi ristretti si è 

già concesso il patrocinio,  

al termine dell’esposizione, a voti unanimi, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita risposta 

da parte di tutti i Consiglieri 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.209/31 del 17 dicembre 2020 

1) di ratificare la concessione del patrocinio non oneroso e utilizzo del logo del CNPI ad ANPE per 

il webinar denominato "Gli isolanti termici in poliuretano, caratteristiche e prestazioni per 

l’edilizia sostenibile". 

************ 

11) informativa andamento incasso quote, piani di rientro e spese consiglieri 

************ 

omissis 
************ 

12) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali 

************ 

omissis 
************ 

13) varie ed eventuali 

************ 

omissis 
************ 

Alle ore 19.30 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 
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VERBALE DELLA SEDUTA N. 32 

L’anno 2020 addì 29 del mese di dicembre alle ore 10.15 si riunisce il Consiglio Nazionale dei 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati in via telematica, come da convocazione del 

Presidente prot.2666 del giorno 10 dicembre 2020. 

Sono presenti: 

Dott. Per. Ind. Giovanni ESPOSITO Presidente 

Per. Ind. Sergio COMISSO Vice Presidente 

Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN Consigliere Segretario 

Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Stefano COLANTONI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Claudio GUASCO Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Alessandro MAFFUCCI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Vanore ORLANDOTTI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Guido PANNI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Antonio PERRA Consigliere Nazionale 

I Consiglieri Comisso, Barattin, Bertelli, Giovannetti, Maffucci, Orlandotti, Panni e Perra 

partecipano in modalità remota dal proprio studio o abitazione. Viene verificata la funzionalità degli 

strumenti telematici utilizzati che risultano idonei a garantire l’identificazione degli intervenuti e la 

reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri e, dunque, il collegamento avviene in simultanea 

tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito. La riunione si svolge sulla 

piattaforma Gotomeeting. 

ORDINE DEL GIORNO 

1) approvazione verbale seduta n. 31; 

2) iniziative parlamentari - comunicazioni 

(relatore il Presidente); 

3) calendario 2021 riunioni di consiglio e assemblee dei presidenti 

(relatore il Consigliere Segretario); 

4) Fondazione Opificium – Determinazioni 

(relatore il Presidente); 

5) accordo Italia Oggi per il 2021 e iniziative legate alla comunicazione  

(relatore il Presidente); 

6) incarichi e contratti – eventuali delibere 

(relatore il Consigliere Segretario); 
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7) funzionamento dei Gruppi di Lavori del CNPI e dei delegati - determinazioni  

(relatore il Consigliere Segretario); 

8) mansionario - determinazioni 

(relatore il Consigliere Segretario); 

9) nuova organizzazione interna 

(relatore il Consigliere Segretario); 

10) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

11) varie ed eventuali. 

************ 

Assiste il dottor Fiorenzo Fratini, dirigente del Segretariato Generale del Consiglio Nazionale dei 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e la sig.na Dina Franco che provvede alla 

verbalizzazione della seduta.  

************ 

omissis 
************ 

1) approvazione verbale seduta n. 31 

************ 

omissis 
************ 

3) calendario 2021 riunioni di consiglio e assemblee dei presidenti 

Il Consigliere Segretario presenta il calendario redatto con gli appuntamenti istituzionali previsti 

per l’anno 2021. Dopo aver condiviso con il Consiglio le proposte presentate, si procede alla 

definizione del calendario che segue:  
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2021 
Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

1 ven  1 lun  1 lun  1 gio  1 sab  1 mar  

2 sab  2 mar  2 mar  2 ven  2 dom  2 mer  

3 dom  3 mer  3 mer  3 sab  3 lun  3 gio  

4 lun  4 gio  4 gio  4 dom  4 mar  4 ven  

5 mar  5 ven  5 ven  5 lun  5 mer  5 sab  

6 mer  6 sab  6 sab  6 mar  6 gio  6 dom  

7 gio  7 dom  7 dom  7 mer  7 ven  7 lun  

8 ven  8 lun  8 lun  8 gio  8 sab  8 mar  

9 sab  9 mar  9 mar  9 ven  9 dom  9 mer  

10 dom  10 mer  10 mer  10 sab  10 lun  10 gio  

11 lun  11 gio  11 gio  11 dom  11 mar  11 ven  

12 mar  12 ven  12 ven  12 lun  12 mer  12 sab  

13 mer  13 sab  13 sab  13 mar  13 gio  13 dom  

14 gio  14 dom  14 dom  14 mer  14 ven  14 lun  

15 ven  15 lun  15 lun  15 gio  15 sab  15 mar  

16 sab  16 mar  16 mar  16 ven  16 dom  16 mer  

17 dom  17 mer  17 mer  17 sab  17 lun  17 gio  

18 lun  18 gio  18 gio  18 dom  18 mar  18 ven  

19 mar  19 ven  19 ven  19 lun  19 mer  19 sab  

20 mer  20 sab  20 sab  20 mar  20 gio  20 dom  

21 gio  21 dom  21 dom  21 mer  21 ven  21 lun  

22 ven  22 lun  22 lun  22 gio  22 sab  22 mar  

23 sab  23 mar  23 mar  23 ven  23 dom  23 mer  

24 dom  24 mer  24 mer  24 sab  24 lun  24 gio Con.Naz. 
25 lun  25 gio Con.Naz. 25 gio Con.Naz. 25 dom  25 mar  25 ven Ass.Pre. 
26 mar  26 ven  26 ven Ass.Pre. 26 lun  26 mer  26 sab  

27 mer  27 sab  27 sab  27 mar  27 gio Con.Naz. 27 dom  

28 gio Con.Naz. 28 dom  28 dom  28 mer  28 ven  28 lun  

29 ven     29 lun  29 gio Con.Naz. 29 sab  29 mar  

30 sab     30 mar  30 ven  30 dom  30 mer  

31 dom     31 mer     31 lun     

2021 
Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

1 gio  1 dom  1 mer  1 ven  1 lun  1 mer  

2 ven  2 lun  2 gio Con.Naz. 2 sab  2 mar  2 gio  

3 sab  3 mar  3 ven  3 dom  3 mer  3 ven  

4 dom  4 mer  4 sab  4 lun  4 gio  4 sab  

5 lun  5 gio  5 dom  5 mar  5 ven  5 dom  

6 mar  6 ven  6 lun  6 mer  6 sab  6 lun  

7 mer  7 sab  7 mar  7 gio  7 dom  7 mar  

8 gio  8 dom  8 mer  8 ven  8 lun  8 mer  

9 ven  9 lun  9 gio  9 sab  9 mar  9 gio  

10 sab  10 mar  10 ven  10 dom  10 mer  10 ven  

11 dom  11 mer  11 sab  11 lun  11 gio  11 sab  

12 lun  12 gio  12 dom  12 mar  12 ven  12 dom  

13 mar  13 ven  13 lun  13 mer  13 sab  13 lun  

14 mer  14 sab  14 mar  14 gio  14 dom  14 mar  

15 gio  15 dom  15 mer  15 ven  15 lun  15 mer  

16 ven  16 lun  16 gio  16 sab  16 mar  16 gio Con.Naz. 
17 sab  17 mar  17 ven  17 dom  17 mer  17 ven  

18 dom  18 mer  18 sab  18 lun  18 gio  18 sab  

19 lun  19 gio  19 dom  19 mar  19 ven  19 dom  

20 mar  20 ven  20 lun  20 mer  20 sab  20 lun  

21 mer  21 sab  21 mar  21 gio  21 dom  21 mar  

22 gio  22 dom  22 mer  22 ven  22 lun  22 mer  

23 ven  23 lun  23 gio  23 sab  23 mar  23 gio  

24 sab  24 mar  24 ven  24 dom  24 mer  24 ven  

25 dom  25 mer  25 sab  25 lun  25 gio Con.Naz. 25 sab  

26 lun  26 gio  26 dom  26 mar  26 ven  26 dom  

27 mar  27 ven  27 lun  27 mer  27 sab  27 lun  

28 mer  28 sab  28 mar  28 gio Con.Naz. 28 dom  28 mar  

29 gio Con.Naz. 29 dom  29 mer  29 ven Ass.Pre. 29 lun  29 mer  

30 ven  30 lun  30 gio Con.Naz. 30 sab  30 mar  30 gio  

31 sab  31 mar     31 dom     31 ven  

  



Consigl io  Nazionale dei Peri t i  Industr ial i  e dei Peri t i  Industr ial i  Laureat i  – 2018 - 2023  

Verbale n. 32 del 29 dicembre 2020 4 

 

 

Al termine dell’esposizione, a voti unanimi, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita 

risposta da parte di tutti i Consiglieri presenti 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.210/32 del 29 dicembre 2020 

1) di approvare il calendario 2021 degli impegni istituzionali riportato in narrativa; 

2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione; 

3) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

************ 

2) iniziative parlamentari - comunicazioni 

************ 

omissis 
************ 

La dott.ssa Pacelli prende parte alla seduta di Consiglio alle ore 11.35. 

************ 

5) accordo Italia Oggi per il 2021 e iniziative legate alla comunicazione 

Dopo ampio dibattito, al termine dell’esposizione, a voti unanimi, resi palesi con chiamata 

nominativa ed esplicita risposta da parte di tutti i Consiglieri presenti 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.211/32 del 29 dicembre 2020 

1) di approvare la spesa di euro 30.000 + IVA annue relativamente al contratto di collaborazione 

con Il Sole 24 Ore nei termini indicati in narrativa; 

2) di approvare la spesa di euro 4.600 + IVA annue relativamente al contratto di collaborazione con 

ANSA nei termini indicati in narrativa; 

3) di imputare le relative spese al capitolo 1.11 “Stampa di categoria” del bilancio di previsione 

2021 che ha la necessaria capienza; 

4) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione; 

5) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

************ 

4) Fondazione Opificium – Determinazioni 

************ 

omissis 
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************ 

6) incarichi e contratti – eventuali delibere 

Dopo breve discussione, al termine dell’esposizione, a maggioranza di voti e con l’astensione del 

Consigliere Panni, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita risposta da parte di tutti i 

Consiglieri presenti 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.212/32 del 29 dicembre 2020 

1) di approvare per il 2021 la spesa di euro 22.000 + IVA annui relativa all’incarico fiduciario nei 

confronti della società FORWARD’S S.r.l. che continuerà a seguire, per conto del CNPI, le 

relazioni istituzionali e gli affari regolatori; 

2) di imputare le relative spese al capitolo 1.9.4 “Consulenze esterne UMO” del bilancio di 

previsione 2021 che ha la necessaria capienza; 

3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione; 

4) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

************ 

7) funzionamento dei Gruppi di Lavori del CNPI e dei delegati - determinazioni  

Dopo ampia discussione, al termine dell’esposizione, a maggioranza di voti e con il voto contrario 

dei Consiglieri Panni, Maffucci e Guasco resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita risposta 

da parte di tutti i Consiglieri presenti 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.213/32 del 29 dicembre 2020 

1) di indicare il Presidente Esposito quale delegato per la prevenzione incendi e per la protezione 

civile; 

2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione; 

3) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

************ 

9) nuova organizzazione interna 

Si pensava di proporre al Ministero della Funzione Pubblica una nuova pianta organica degli uffici 

così come di seguito espressa (vigente e proposta): 
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PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL 
CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI 

PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
(approvata nell'anno 2005) 

Area Professionale Dotazione organica Posti in organico coperti Posti vacanti 

C 5 2 3 
B 10 5 5 

Totale 15 7 8 
   15 

RICHIESTA NUOVA 
PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DIPENDENTE  

DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

Area Professionale Dotazione organica Posti in organico coperti Posti vacanti 

D 1 0 1 
C 7 2 5 
B 5 5 0 

Totale 13 7 6 
   13 

Al termine dell’esposizione, a voti unanimi resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita risposta 

da parte di tutti i Consiglieri presenti 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

Visto il decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale all’articolo 

6, comma 1, stabilisce, tra l’altro, che nella amministrazioni pubbliche la consistenza e la variazione 

delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all’articolo 1, comma 

1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione con le organizzazioni sindacali 

rappresentative ai sensi dell’articolo 9 dello stesso Decreto; 

Visto l’articolo 1, comma 1, del citato decreto che disciplina l’organizzazione degli uffici e i 

rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze della amministrazione pubbliche al fine di: 

a) accrescere l’efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e 

servizi dei Paesi dell’Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi 

pubblici; 

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, 

diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica, 

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, 

curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle 

lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato; 
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Visto altresì il comma 3 dell’articolo 6 del citato decreto il quale stabilisce che ciascuna 

amministrazione deve ridefinire gli uffici e le dotazioni organiche periodicamente e comunque a 

scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o 

trasferimento di funzioni, attraverso l’adozione degli atti previsti dal proprio ordinamento; 

Vista la propria delibera n. 90/08 del 30.03.2005, con la quale è stata determinata la pianta organica 

del personale dipendente, approvata dai Ministeri competenti in data 16 gennaio 2006 e tuttora 

vigente, consistente in totale di quindici unità; 

Vista la breve relazione allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale con 

la quale il Consigliere Segretario ha analizzato il fabbisogno del personale ed il relativo piano di 

riorganizzazione segnalando la necessità di riorganizzare la dotazione organica complessiva al fine 

di potenziare le strutture esistenti e quelle di nuova costituzione; 

Ritenuto necessario alla luce della sopracitata normativa e delle sopraggiunte esigenze del 

Consiglio provvedere alla ridefinizione della struttura organizzativa e della dotazione organica 

dell’Ente; 

Considerata l’autonomia patrimoniale e finanziaria del Consiglio Nazionale in virtù della quale, 

anche nell’ambito delle leggi finanziarie, l’Ente è esonerato dall’applicazione dei divieti e delle 

limitazioni ivi previste in tema di oneri di personale; 

DELIBERA N.214/32 del 29 dicembre 2020 

1) di rideterminare la propria struttura organizzativa e ridefinire la dotazione organica del Consiglio 

nazionale approvando la seguente pianta organica: 

a. n. 1 unità di livello retributivo dell’area D; 

b. n. 7 unità di livello retributivo dell’area C; 

c. n. 5 unità di livello retributivo dell’area B; 

2) di trasmettere al Ministero della Funzione Pubblica la presente delibera, unitamente alla pianta 

organica del CNPI ed all’analisi del fabbisogno di personale per le deliberazioni conseguenti; 

3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e conseguenziali all’attuazione della 

presente delibera; 

4) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

************ 

10) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali 

************ 

omissis 
************ 

11) varie ed eventuali 
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************ 

omissis 
************ 

Alle ore 19.00 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 
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VERBALE DELLA SEDUTA N. 33 

L’anno 2021 addì 28 del mese di gennaio alle ore 9.00 si riunisce il Consiglio Nazionale dei 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati in via telematica, come da convocazione del 

Presidente prot.147 del giorno 20 gennaio 2021. 

Sono presenti: 

Dott. Per. Ind. Giovanni ESPOSITO Presidente 

Per. Ind. Sergio COMISSO Vice Presidente 

Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN Consigliere Segretario 

Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Stefano COLANTONI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Claudio GUASCO Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Alessandro MAFFUCCI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Vanore ORLANDOTTI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Guido PANNI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Antonio PERRA Consigliere Nazionale 

I Consiglieri Giovannetti e Panni partecipano in modalità remota dal proprio studio o abitazione. 

Viene verificata la funzionalità degli strumenti telematici utilizzati che risultano idonei a garantire 

l’identificazione degli intervenuti e la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri e, dunque, 

il collegamento avviene in simultanea tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al 

dibattito. La riunione si svolge sulla piattaforma Gotomeeting. 

ORDINE DEL GIORNO 

1) approvazione verbali sedute n. 31 e 32; 

2) iniziative parlamentari - comunicazioni 

(relatore il Presidente); 

3) regolamento procedure elettorali con modalità telematiche  

(relatore il Presidente); 

4) regolamento su sospesi per morosità a tempo indeterminato e cancellazione  

(relatore il Presidente); 

5) statuto associazione “Professioni Italiane” 

(relatore il Presidente); 

6) applicativo calcolo compenso attività ecosismabonus 

(relatore il Vicepresidente); 

7) aggiornamento tabella confluenza lauree professionalizzanti 

(relatore il Vicepresidente); 
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8) progetto comunicazione 

(relatore il Presidente); 

9) Fondazione Opificium – Determinazioni 

(relatore il Presidente); 

10) nuova organizzazione interna 

(relatore il Consigliere Segretario); 

11) funzionamento dei Gruppi di Lavori del CNPI e dei delegati - determinazioni  

(relatore il Consigliere Segretario); 

12) incarichi e contratti – eventuali delibere 

(relatore il Consigliere Segretario); 

13) andamento incasso quote, scadenza incassi 2021, piani di rientro e spese consiglieri  

(relatore il Consigliere Segretario); 

14) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP  

(relatore il Consigliere Orlandotti); 

15) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

16) varie ed eventuali. 

************ 

Assiste il dottor Fiorenzo Fratini, dirigente del Segretariato Generale del Consiglio Nazionale dei 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e la sig.na Dina Franco che provvede alla 

verbalizzazione della seduta.  

************ 

1) approvazione verbali sedute n. 31 e 32; 

************ 

omissis 

************ 

2) iniziative parlamentari - comunicazioni 

************ 

omissis 

************ 

3) regolamento procedure elettorali con modalità telematiche  

Il testo del regolamento proposto è riportato di seguito: 

<< REGOLAMENTO RECANTE LA PROCEDURA DI ELEZIONE CON MODALITÀ TELEMATICA DA 

REMOTO DEI CONSIGLI TERRITORIALI DELL’ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI 

INDUSTRIALI LAUREATI (artt. 31 e 31 bis Decreto Legge 28/10/2020 n.137 convertito in Legge 18/12/2020 n.176) 

REGOLAMENTO SULLE ELEZIONI CON MODALITÀ TELEMATICHE DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEI 
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PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

Articolo 1 – Oggetto 

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di espressione del voto telematico da remoto per le Elezioni Dei Consigli 

Direttivi degli Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati. 

Articolo 2 – Piattaforma informatica 

1. La gestione tecnica della piattaforma informatica per lo svolgimento delle operazioni di voto telematiche è affidata ad 

un operatore di mercato specializzato ed indipendente rispetto all’Ordine, da selezionare all’esito di procedura indetta nel 

rispetto delle vigenti disposizioni normative applicabili a tale ente. 

2. L’operatore economico selezionato procede alla designazione di una persona fisica quale referente e responsabile 

tecnico della gestione della piattaforma per la specifica elezione telematica. 

3. Il sistema informatico fornito dall’operatore economico selezionato possiede almeno le seguenti caratteristiche: 

a) contiene, per la gestione come sotto indicato, l’elenco degli aventi diritto al voto e l’elenco dei candidati per l’elezione 

telematica, compilati e consegnati dall’Ordine nei termini e con i dati previsti dalla normativa regolante le elezioni; 

b) prevede una procedura che imponga l’uso di almeno tre password diverse e tra loro obbligatoriamente combinate per 

l’accesso al sistema di voto telematico, che vengono consegnate, contestualmente all’inizio delle operazioni di voto, 

dall’operatore economico che gestisce il sistema informatico: la prima al presidente del seggio elettorale; la seconda al 

segretario del seggio elettorale; e la terza al referente tecnico designato ai sensi del precedente comma 2; 

c) consente l’attivazione e la disattivazione del voto telematico nei giorni e negli orari stabiliti per la votazione 

esclusivamente mediante l’utilizzo delle tre password di cui sopra; 

d) impone il riconoscimento e l’abilitazione dell’elettore al voto tramite specifiche funzioni che devono garantire:  

- la verifica dell’identità dell’elettore mediante utilizzo combinato di codice fiscale e di password trasmessa dal referente 

tecnico designato ai sensi del precedente comma 2 a mezzo posta elettronica certificata oppure mediante utilizzo di SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure mediante utilizzo di CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure mediante 

utilizzo di sistemi equiparabili a questi ultimi;  

- l’accertamento della presenza dell’avente diritto al voto nell’elenco di cui alla precedente lettera a);  

- il controllo che il votante non abbia precedentemente espresso il voto;  

- la rilevazione dell’esercizio del voto da parte dell’elettore; 

e) prevede la consegna di una scheda per l’espressione del voto, che, dopo la esplicita conferma del voto espresso, deve 

essere conteggiata per l’elezione e per il rilascio di apposita ricevuta al votante a mezzo posta elettronica certificata; 

f) impone che il voto sia espresso una sola volta dall’avente diritto entro la definitiva chiusura delle votazioni; 

g) consente l’accesso al sistema da parte del seggio elettorale esclusivamente per la verifica del numero dei votanti per 

accertare il raggiungimento dei quorum di voto per le singole convocazioni, ma non per l’estrapolazione di risultati 

parziali, fino al momento in cui non venga effettuata la chiusura definitiva di tutte le votazioni; 

h) prevede che, al termine delle fasi di voto, sempre mediante l’utilizzo combinato delle password di cui alla precedente 

lettera b), sia eseguita la chiusura definitiva del sistema per garantire le attività previste dal comma 7 dell’art. 3, 

impedendo qualsiasi ulteriore accesso almeno per i 180 giorni successivi alla proclamazione dei risultati, salvo che 

intervengano espressi provvedimenti amministrativi e/o giudiziali aventi ad oggetto l’impugnazione delle elezioni; 

i) rispetta le disposizioni legislative e regolamentari e le specifiche tecniche tempo per tempo applicabili, con particolare 

riferimento ai profili della tutela dei dati personali degli aventi diritto al voto e della segretezza del voto, assicurando la 

dissociazione tra il votante e la sua espressione di voto, la conservazione riservata dei dati personali acquisiti dal software 

in modalità disgiunte ed inaccessibili, la garanzia di integrità dei dati, la criptazione dei dati ed una copia di sicurezza di 

tutte le operazioni; 

l) consente la decodificazione dei dati criptati esclusivamente al termine delle votazioni mediante apposito strumento 

consegnato al presidente del seggio elettorale dal referente tecnico designato ai sensi del precedente comma 2; 

m) garantisce che il voto possa essere espresso su più sistemi operativi e su varie tipologie di apparato di comunicazione. 

Articolo 3 – Operazioni di voto 

1. Le operazioni di voto in via telematica si svolgono esclusivamente nei giorni e negli orari indicati nell’avviso di 

convocazione di cui all’art. 3 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382. Pertanto, il voto può essere espresso solo nel 

periodo ivi indicato. 

2. Il voto è personale, non essendo ammesso il voto per delega. 
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3. Il voto è espresso dall’avente diritto da qualsiasi postazione informatica fissa o mobile avente un collegamento alla rete 

internet. È onere del votante avvalersi di dispositivi tecnicamente idonei per la connessione con la piattaforma informatica 

di voto, senza che l’inadeguatezza dei medesimi dispositivi possa in alcun modo inficiare la procedura di espressione del 

voto. 

4. Previo riconoscimento dell’elettore e previo accertamento della titolarità del diritto di elettorato attivo da parte del 

sistema telematico di voto secondo le modalità indicate all’art. 2, comma 3, lett. d), l’avente diritto al voto accede alla 

piattaforma informatica. 

5. L’avente diritto esprime, in massima libertà ed in maniera univoca, il voto sulla scheda elettorale elaborata dal sistema 

informatico per la compilazione automatica e, dopo personale conferma del voto espresso, inserisce la medesima nell’urna 

telematica, che consente l’inserimento anche di schede bianche. 

6. Il sistema di voto telematico rilascia, esclusivamente al votante, una ricevuta di avvenuta espressione del voto a mezzo 

posta elettronica certificata. 

7. Al termine di ciascuna giornata di voto telematico e di ciascuna tornata di voto, il sistema di voto provvede al 

salvataggio criptato dei dati, con modalità che ne assicurino la segretezza e la non consultabilità da parte di alcuno, 

rendendo disponibile al segretario del seggio elettorale apposito report per la verbalizzazione recante esclusivamente i dati 

necessari alla verifica del raggiungimento del quorum. 

Articolo 4 – Scrutinio e verbalizzazione 

1. Al termine delle operazioni di voto telematiche e dichiaratane la conclusione, il presidente del seggio elettorale procede 

allo scrutinio delle schede con la collaborazione del segretario del seggio elettorale e del referente tecnico di cui al comma 

2 dell’art. 2. 

2. L’avvio degli scrutini avviene con la decodificazione dei dati criptati da parte dal presidente di seggio al termine delle 

votazioni mediante apposita chiave di decriptazione consegnata dal referente tecnico designato ai sensi dell’art. 3 comma 

2. 

3. Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all’espletamento dello scrutinio in attuazione del 

presente regolamento viene redatto, a cura del segretario del seggio elettorale, verbale sulla base della copia di sicurezza 

delle richiamate operazioni reso disponibile dal sistema informatico. Tale verbale viene sottoscritto dal presidente di 

quest’ultimo e dal segretario stesso. 

Articolo 5 – Norme di rinvio, norme transitorie, finali ed entrata in vigore 

1. Restano ferme tutte le disposizioni vigenti in materia di elezioni dei Consigli Direttivi degli Ordini provinciali dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali Laureati di cui al D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, ivi incluse quelle in materia di 

insediamento degli organi eletti, con la conseguenza che i riferimenti ivi contenuti si intendono applicabili alle modalità di 

espressione del voto da remoto, tanto ed in quanto siano con esso compatibili e non vi sia espressa deroga nel presente 

regolamento. 

2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di comunicazione agli Ordini provinciali dei Periti Industriali e dei 

Periti Industriali Laureati a mezzo posta elettronica certificata che verrà effettuata all’esito del parere vincolante emesso 

dal Dicastero Vigilante. Inoltre il regolamento è contestualmente pubblicato nella pagina “Disposizioni generali / 

Regolamenti” della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Consiglio Nazionale dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali Laureati.>> 

Al termine della discussione, a maggioranza di voti, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita 

risposta da parte di tutti i Consiglieri, con l’astensione del Consigliere Panni 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.215/33 del 28 gennaio 2021 

1) di approvare il testo del regolamento per le procedure elettorali con modalità telematiche degli 

Ordini provinciali dei Periti Industriali e di trasmettere il documento approvato al Ministero della 

Giustizia; 

2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione; 

3) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 
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************ 

4) regolamento su sospesi per morosità a tempo indeterminato e cancellazione  

************ 

omissis 

************ 

 

5) statuto associazione “Professioni Italiane” 

Dopo breve discussione, a maggioranza di voti, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita 

risposta da parte di tutti i Consiglieri presenti e con il voto contrario del Consigliere Panni 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.216/33 del 28 gennaio 2021 

1) di aderire all’associazione Professioni Italiane impegnando l’importo di spesa relativo alla quota 

di partecipazione alla stessa che sarà ricompreso nelle spese per la RPT; 

2) di imputare le relative spese al capitolo 1.12 “rappresentanze in Enti”del bilancio di previsione 

2021 che ha la necessaria capienza; 

3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione; 

4) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

************ 

6) applicativo calcolo compenso attività ecosismabonus 

************ 

omissis 

************ 

7) aggiornamento tabella confluenza lauree professionalizzanti 

A supporto della discussione, viene inserita in narrativa la tabella preparata. 

 

1 Perito Industriale Laureato in costruzioni, ambiente e territorio 

2 Perito industriale e perito industriale laureato dell’area tecnologica nella specialità 

meccanica e dell’efficienza energetica 

3 Perito industriale laureato dell’area tecnologica nella specialità impiantistica elettrica e 

automazione 

4 Perito Industriale laureato in chimica 

5 Perito industriale laureato in prevenzione e igiene ambientale 

6 Perito industriale laureato in informatica 

7 Perito Industriale laureato in design 

 

Settori attualmente indicati all’allegato A del DM 15-04-2016, n° 68 
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Percorsi formativi triennali confluenti nella Categoria dei Periti Industriali Laureati, ai sensi 

dell’art. 55, 2° comma, lett. d) del DPR 328/2001 

 

L-3 Disciplina delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda; 

L-4 Disegno Industriale; 

L-7 Ingegneria civile e ambientale; 

L-8 Ingegneria dell’informazione; 

L-9 Ingegneria industriale; 

L-17 Scienze dell’architettura e dell’ingegneria civile; 

L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; 

L-23 Scienze e Tecniche dell’Edilizia; 

L-25 Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali; 

L-26 Scienze e tecnologie Agro-Alimentari; 

L-27 Scienze e tecnologie chimiche;  

L-30 Scienze e tecnologie fisiche; 

L-31 Scienze e tecnologie informatiche; 

L-34 Scienze geologiche. 
 

CLASSI DI 

LAUREA 
SEZIONE 1. CIVILE 

L7, L17, L21, L23 

ed L34 

Area di 

attività 

Costruzioni, Ambiente e Territorio 

 SEZIONE 2. TECNOLOGICO 

L9 ed L30 2.1 Meccanica ed efficienza energetica, 

2.2 Impiantistica elettrica ed automazione, 

L25, L26 ed L27 2.3 Chimica 

L27 ed L30 2.4 Prevenzione e Igiene Ambientale 
 SEZIONE 3. INFORMAZIONE 

L8 ed L31 3.1 Informatica 

L3 ed L4 3.2 Design 
 

    
 

CLASSI DI LAUREA SETTORE 

L-7, L17, L-21 ed L-23 1. Costruzioni, Ambiente e Territorio 

L-34 2. Cave e Miniere 

L-9 ed L-30 3. Meccanica ed efficienza energetica 

L-8, L-9 ed L-30 4. Impiantistica Elettronica e Automazione 

L-25, L-26 ed L-27 5. Chimica 

L-7, L-8, L-9, L-27, L-30 ed L-31 6. Tutela e sicurezza 

L-8 ed L-31 7. Informatica 

L-3 ed L-4 8. Design 

 

 
 

LP-01 PROFESSIONI TECNICHE PER L’EDILIZIA E IL TERRITORIO 

Percorsi formativi triennali, ad orientamento professionalizzante (LP), confluenti nella 

Categoria dei Periti Industriali Laureati, suddivisi in 8 settori come da delibera CNPI del 

28-05- 2020 

Percorsi formativi triennali confluenti nella Categoria dei Periti Industriali Laureati, 

suddivisi in 8 settori come da delibera CNPI del 28-05-2020 



Consiglio  Nazionale dei Per i t i  Industr ia l i  e dei Per i t i  Industr ial i  Laurea ti  – 2018 - 2023  

Verbale n. 33 del 28 gennaio 2021 7 

 

 

 SETTORE  

 1 Rappresentazione 

Edilizia 

Territorio 

Monitoraggio e diagnostica impiantistica 

Stima e gestione legale-amministrativa 

 2 Ambiente, cave e miniere 

 

LP-02 PROFESSIONI TECNICHE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI 

 SETTORE  

 5 Tecnologia alimentare 

 

LP-03 PROFESSIONI TECNICHE INDUSTRIALI E DELL’INFORMAZIONE 
 SETTORE  

 3 Tecnologie aeronautiche ed aerospaziali 
 5 Tecnologie processi chimici 

 4 Tecnologie elettroniche, elettrotecniche e dell’automazione 

industriale 

 7 Tecnologie informatiche e dell’informazione 

 3 Tecnologie meccaniche e tecnologie dell’efficientamento 

energetico 
 3 Tecnologie navali e nautiche 

 3, 4 o 5 
In funzione della 
specificità del percorso 

formativo 

Tecnologie per la gestione dei sistemi produttivi 

 6 Tecnologie per la prevenzione e l’igiene negli ambienti di lavoro 

 7 o 8 
In funzione della 

specificità del percorso 

formativo 

Tecnologie per la rappresentazione digitale 

 

Dopo ampia premessa, a voti unanimi, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita risposta da 

parte di tutti i Consiglieri presenti 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.217/33 del 28 gennaio 2021 

1) di approvare la tabella indicativa e non esaustiva riportata in narrativa; 

2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione; 

************ 

12) incarichi e contratti – eventuali delibere 

Dopo la discussione, a maggioranza di voti, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita 

risposta da parte di tutti i Consiglieri presenti e con il voto contrario del Consigliere Guasco 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
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DELIBERA N.218/33 del 28 gennaio 2021 

1) di confermare la volontà di proseguire anche per il 2021 la collaborazione con l’agenzia HBA & 

partners alle condizioni contrattuali proposte che prevedono un importo mensile di 1.890 euro + 

IVA; 

2) di imputare le relative spese al capitolo 1.9.4 “rappresentanze esterne UMO” del bilancio di 

previsione 2021 che ha la necessaria capienza; 

3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione; 

4) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

************ 

Dopo una breve introduzione del Presidente riguardo gli incarichi assegnati al Prof. Pilia, e 

sull’impossibilità di poter seguire senza la sua collaborazione i vari rapporti con le università 

italiane, considerando la proposta economica pervenuta dall’interessato chiede di deliberare in 

merito al suo incarico professionale, e, a voti unanimi, resi palesi con chiamata nominativa ed 

esplicita risposta da parte di tutti i Consiglieri presenti 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.219/33 del 28 gennaio 2021 

1) di confermare l'incarico di consulenza in materia di università, rapporti con gli atenei e con gli 

organi di rappresentanza nazionali (CUN e CRUI) al prof. Carlo Pilia così come dettagliato nella 

proposta di lavoro pervenuta che prevede un compenso annuo per il 2020 e il 2021 per le attività 

proposte di euro 25.000 + IVA; 

2) di imputare le relative spese al capitolo 1.9.4 “rappresentanze esterne UMO” del bilancio di 

previsione 2021 che ha la necessaria capienza; 

3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione; 

4) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

************ 

8) progetto comunicazione 

Al termine della discussione, a maggioranza di voti resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita 

risposta da parte di tutti i Consiglieri presenti e con il voto contrario del Consigliere Panni 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.220/33 del 28 gennaio 2021 

1) di approvare il progetto legato alla comunicazione di categoria così come esposto in narrativa; 

2) di imputare le relative spese al capitolo 1.11 “stampa di categoria”del bilancio di previsione 2021 

che ha la necessaria capienza; 
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3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione; 

4) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

************ 

11) funzionamento dei Gruppi di Lavori del CNPI e dei delegati - determinazioni  

Il Presidente, ricordando la precedente discussione sull’argomento, chiede di poter esprimere un 

parere in merito alla delega in Prevenzione incendi e protezione civile al momento rimessa in 

discussione e da lui assunta temporaneamente. Propone di attribuire la delega in prevenzione 

incendi e protezione civile al Vicepresidente Comisso.  

Dopo breve premessa, a maggioranza di voti, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita 

risposta da parte di tutti i Consiglieri presenti e con il voto contrario dei Consiglieri Giovannetti, 

Guasco, Maffucci e Panni 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.221/33 del 28 gennaio 2021 

1) di nominare il Vicepresidente Sergio Comisso quale rappresentante del Consiglio Nazionale 

all’interno dei Gruppi di Lavoro interni ed esterni di Prevenzione Incendi e Protezione civile; 

2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione; 

3) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

************ 

Il Consigliere Segretario informa che è stata ricalibrata la tabella degli incarichi dei Consiglieri e 

degli esperti operativi sia per le attività interne al Consiglio Nazionale sia per quelle di 

rappresentanza così come di seguito esposto. 

 

 DELEGATO GRUPPI DI LAVORO 

DELEGHE DI 

RAPPRESENTANZA 

CONSIGLIERI 

GdL RPT  
DELEGHE DI RAPPRESENTANZA 

ASSEGNATE A NON CONSIGLIERI 

SETTORE CIVILE 

AREA COSTRUZIONI, 

AMBIENTE E 

TERRITORIO 

Giovannetti Ambiente e difesa del territorio, Edilizia, Lavori 

Pubblici e Pianificazione Territoriale, Mineraria; 

Catasto, Topografia e sistemi informativi, 
valutazioni immobiliari 

ABI – TECNOBORSA 

CATASTO 

INU 

ITACA 

Lavori Pubblici 

Catasto 

Rischio idrogeologico 
Urbanistica, edilizia e 

semplificazione Ambiente 

Fascicolo del fabbricato  

Qualità delle costruzioni 

Valutazioni immobiliari 

Giovannetti 

Giovannetti 

Giovannetti 

Giovannetti  

 

Giovannetti 

Giovannetti 

Giovannetti 

UNI GdL Stima del valore di mercato degli 

immobili (Per. Ind. Tognon – OT Milano e 

Lodi) 

 

 

 

 
 

SETTORE TECNOLOGICO 

AREA MECCANICA ED 

EFFICENZA 
ENERGETICA 

Maffucci Meccanica, Direttiva macchine, marcatura 

CE 

CTI Risparmio energetico Maffucci CTI GC Legge 90 (Per. Ind. Spinicchia – OT 

Rieti) 

Commissioni Tecniche e i Gruppi Consultivi 
del CTI CT 202 Per. Ind. Cervi – OT Reggio 

Emilia 

CT 241 Per. Ind. Gioli – OT Pisa 

CT 251 Per. Ind. Gioli - OT Pisa 

CT 201 Per. Ind. Cervi OT Reggio Emilia 
CT 271 Per. Ind. Mantovani – OT Aosta 

CT 212 Per. Ind. Montagner – OT Varese 

CT 213 Per. Ind. Montagner - OT Varese 

CT 252 Per. Ind. Bevini – OT Modena 

GC 90 Per. Ind. Cervi - OT Reggio Emilia 
GC LIBR Per. Ind. Bevini - OT Modena 

GC CTER Per. Ind. Spinicchia - OT Rieti 

GC 102 Per. Ind. Spinicchia – OT Rieti 

      

AREA PREVENZIONE Comisso Protezione Civile 

Prevenzione Incendi 
CCTS   Prevenzione Incendi CCTS (Per. Ind. Vandi – 

OT Rimini) 

Tavolo tecnico sisma (Per.Ind. Papale – OT 

L’Aquila) 
 

AREA IMPIANTISTICA 

ELETTRICA ED 

AUTOMAZIONE 

Guasco Impianti elettrici ed elettronici, Energie Alternative 

Industria 4.0 e innovazioni tecniche Acustica, tecnici 
competenti in acustica 

PROSIEL  Panni  
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AREA IMPIANTISTICA Bertelli 

 

 

 

Panni 

 CEI CT064 Impianti elettrici 

utilizzatori di bassa tensione – 

GdL 1 

 

CEI CT64c 

CTI272 

CEI BIM 

CEI Sottocomitato 3D 

   

AREA CHIMICA Perra Chimica e Tecnologie Alimentari Ambiente e 

Rifiuti 

    

AREA PREVENZIONE 

E IGIENE 

AMBIENTALE 

Bertelli Sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, Sicurezza 

Cantieri, Formazione Accordi Stato Regione 

Direttiva macchine, marcatura CE e direttiva 

bassa tensione 

CEI (11-27) 

CEI (78-69-312) 

Sicurezza ed igiene industriale Bertelli  

SETTORE INFORMAZIONE 

AREA INFORMATICA Panni Informatica, Telecomunicazioni, Privacy  Informatizzazione “Nuvola” Panni  

AREA DESIGN Perra Settore Design e Tessile     

SETTORI VARI 

Infortunistica Stradale Perra   Perra  

Associazioni 

professionali 

riconosciute e Settore 

Professionale non 

regolamentato 

Perra     

Giovani e pari opportunità Perra  Pari opportunità Donne e pari opportunità Per. Ind. Giovanna Roma – OT Messina 

Qualità, parametri, 

compensi professionali, 

contrattualistica ed Equo 

Compenso, 

ruoli ed incarichi C.T.U. 

Giovannetti  Assicurazione 

professionale 

Fiscalità 

Adeguamento tariffa consulenti 

tecnici 
Giustizia 

Giovannetti 

 

Fratini  

Giovannetti 

 

Formazione 

continua 

professionale  

Orlandotti 
 

    

Riconoscimento qualifiche 

Internazionalizzazione 

Europa 

Perra Europa 

Conferenza Servizi - Ministero Giustizia  

Europa Perra  

Recovery Fund Colantoni Recovery Fund – 110% Recovery Fund Colantoni  
Regole e procedure che 

riguardano la gestione e il 

governo dell'istituzione 

DELEGATO DELEGHE DI RAPPRESENTANZA EX DELEGHE DI MISSIONE GdL RPT 

GOVERNANCE 

AFFARI ISTITUZIONALI ESPOSITO  COLLABORAZIONE TRA ORGANISMI ISTITUZIONALI DI CATEGORIA 

RETE PROFESSIONI TECNICHE 

LEGISLAZIONE DI CATEGORIA RIFORMA ELETTORALE 

Modifiche D.P.R. 169/2005 

Codide Ddeontologico 
Società tra professionisti 

  ATTIVITA’ ORGANISMI TERRITORIALI 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

COMUNICAZIONE E IMMAGINE DI CATEGORIA 

 

AFFARI INTERNI BARATTIN ANAC 

Disposizioni in materia di Privacy 
  

UNIVERSITA’ E 

INGRESSO ALLA 

CATEGORIA 

COMISSO   Laurea professionalizzante 

RELAZIONI ESTERNE COLANTONI ACCREDIA   

FONDAZIONE 

OPIFICIUM 

ORLANDOTTI    

 

Dopo la premessa, a maggioranza di voti, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita risposta 

da parte di tutti i Consiglieri presenti e con l’astensione dei Consiglieri Guasco e Panni 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.222/33 del 28 gennaio 2021 

1) di approvare le modifiche della tabella riportata in narrativa; 

2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione; 

3) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

************ 

Il Consigliere Panni chiede di poter partecipare in rappresentanza del Consiglio Nazionale ai lavori 

dei costituendi GdL del CEI denominati GdL BIM e Sottocomitato 3D. 

A voti unanimi, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita risposta da parte di tutti i 

Consiglieri presenti 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 
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E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.223/33 del 28 gennaio 2021 

1) di delegare il Consigliere Panni quale rappresentante del Consiglio Nazionale all’interno del GdL 

BIM e del Sottocomitato 3D del CEI; 

2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione; 

3) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

************ 

9) Fondazione Opificium – Determinazioni 

. Dopo alcuni chiarimenti riferiti a diverse espressioni presenti nel nuovo contratto di servizi 

presentato e apportate le modifiche al testo richieste da alcuni Consiglieri, il Presidente chiede di 

esprimersi in merito al contratto presentato che viene riportato di seguito: 

<<Accordo Fondazione Opificium e CNPI su formazione e servizi 

L'anno 2021, addì … in Roma, in via in Arcione 71, tra: 

il CNPI - Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati – con sede in Roma alla via in Arcione 

71, C.F. 80191430588 di seguito, più brevemente, CNPI, rappresentata dal Presidente e rappresentante legale dott. Per. 

Ind. Giovanni Esposito 

e 

la Fondazione Opificium con sede in Roma alla via in Arcione 71, C.F. e P.I. 07278981001 

di seguito, più brevemente, "Fondazione" rappresentata dal Presidente e rappresentante legale Per. Ind. Vanore Orlandotti 

Premesso 

- l’accordo CNPI – Fondazione Opificium sull’attività di comunicazione originariamente sottoscritto il 27 settembre 2012 

e prorogato con modifiche di anno in anno fino al 31.12.2020; 

- che è interesse di CNPI continuare l’attività di razionalizzazione di alcune attività non strettamente connesse con i propri 

scopi istituzionali, anche affidandole a soggetti terzi; 

- che nel passato parte delle attività svolte dal CNPI, per ragioni organizzative e di razionalizzazione sono già state 

affidate in service alla Fondazione Opificium di cui il CNPI è l’Ente fondatore e che per garantire la piena sinergia delle 

attività delle due organizzazioni il CNPI ospita la Fondazione Opificium in comodato gratuito presso la propria sede 

fornendo tutti i relativi servizi generali; 

- che la Fondazione Opificium ha come oggetto sociale anche … a) effettuare ricerche e studi, sia su temi di più generale 

interesse per la professione, sia su singoli problemi o questioni prospettate dai Collegi Provinciali dei Periti Industriali, 

da singoli professionisti, da qualificati operatori economici, da studiosi; 

b) realizzare studi e ricerche storiche, curare la conservazione di documenti, libri e raccolte; 

c) pubblicare, in tutto o in parte, i risultati delle attività di ricerca o di singoli studi; 

d) pubblicare e distribuire riviste e periodici di interesse professionale nel rispetto e con i limiti di cui alla legge 5 agosto 

1981 n. 416, così come modificata dalla legge 7 marzo 2001 n. 62 e delle norme in materia; 

e) istituire ed organizzare scuole di perfezionamento e specializzazione, svolgere corsi, anche di insegnamento superiore, 

seminari e altre attività per la formazione e l'aggiornamento professionale nelle materie tecniche, giuridiche, 

economiche, gestionali e sociali; 

f) organizzare convegni, dibattiti, conferenze, giornate di studio, nazionali ed internazionali; 

g) assumere incarichi per lo svolgimento di ricerche di interesse collettivo nei settori sopra indicati; 
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h) organizzare missioni di studio e di ricerca in altri paesi nonché partecipare ad iniziative dello stesso tipo con altre 

istituzioni italiane ed estere; 

i) sviluppare rapporti di collaborazione con amministrazioni centrali e locali, con università statali e private, italiane od 

estere, con altre istituzioni culturali, con enti e, in genere, organismi pubblici o privati, italiani od esteri; 

l) promuovere, istituire e mettere a concorso borse di studio e di ricerca e premi anche giornalistici per l'Italia e per 

l'estero anche a favore di studiosi desiderosi di perfezionare la conoscenza delle materie sopra indicate, ovvero di 

effettuare ricerche originali; 

m) istituire ed organizzare centri studi, gruppi di lavoro, commissioni di studio, sia in sede centrale e sia in altre sedi sul 

territorio nazionale ed internazionale. 

- che il CNPI ha adottato in data 24 gennaio 2013 e successivamente modificato (ultima modifica il 9 maggio 2019) un 

proprio “Regolamento per la formazione continua”, approvato dal Ministero della Giustizia con la pubblicazione sul 

Bollettino ufficiale del Ministero in data 31 ottobre 2019 - Anno CXL - Numero 20 (nel seguito, il “Regolamento”); 

- che l’art. 5 di detto regolamento, in ottemperanza al DPR n. 137/2012, prevede quali siano i soggetti preposti allo 

svolgimento delle attività di formazione continua; fra questi è indicato il CNPI, anche tramite la propria Fondazione, di 

cui è Ente fondatore; 

- che Opificium è la fondazione del CNPI ed ha tra gli scopi statutari proprio quello di “istituire ed organizzare scuole di 

perfezionamento e specializzazione, svolgere corsi, anche di insegnamento superiore, seminari e altre attività per la 

formazione e l'aggiornamento professionale nelle materie tecniche, giuridiche, economiche, gestionali e sociali” 

finalizzate a promuovere la formazione del perito Industriale libero professionista indirizzare, rimuovere e curare le 

attività di formazione e di aggiornamento dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e in generale del comparto 

della professione tecnico-ingegneristica, direttamente o tramite il Collegio o l’Ordine Professionale o altre forme 

associative 

- che è interesse di CNPI modificare l’oggetto del contratto preesistente focalizzandolo sulla formazione continua per 

continuare a diffonderne i principi presso i propri professionisti, affidando l’organizzazione della didattica a un soggetto 

terzo che sia però strettamente coordinato con l’impostazione organizzativa definita dal CNPI. 

SI CONVIENE E STIPULA 

Articolo 1 — Premesse ed allegati 

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito "Contratto"). 

Articolo 2 — Obbligazioni delle Parti 

Con la sottoscrizione del Contratto la Fondazione Opificium si obbliga a: 

- organizzare e coordinare corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale degli iscritti agli albi dei periti 

industriali e dei periti industriali laureati (di seguito “periti industriali”), sia frontali che a distanza utilizzando strutture 

proprie e del CNPI su materie, costi e argomenti decisi dall’ente fondatore; 

- qualora il CNPI giunga alla determinazione di offrire formazione a titolo gratuito si impegna al solo ristoro dei costi 

vivi sostenuti in relazione alla formazione fornita a tale titolo; 

- rendersi disponibile per organizzare attività di studio e di ricerca, per ogni progetto, saranno preconcordati tra le parti i  

relativi corrispettivi; 

- predisporre ed erogare servizi, d’intesa con il CNPI, a supporto dell’attività professionale degli iscritti agli albi dei periti 

industriali e della gestione degli ordini territoriali (di seguito O.T.); 

- stipulare convenzioni, verificandone l’utilità nel tempo, con soggetti istituzionali e/o privati a favore dell’attività 

professionale degli iscritti all’ordine dei periti industriali e/o per quella degli O.T.; 
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- organizzare eventi, manifestazioni, convegni, ecc… su temi di interesse e/o di visibilità per la categoria dei periti 

industriali, per ogni iniziativa, saranno preconcordati tra le parti i relativi corrispettivi; 

- mettere a disposizione del CNPI, per utilizzi istituzionali, la piattaforma Web denominata "e-Academy'', integrata con 

un portale di e-commerce, che la Fondazione utilizza per erogare formazione in modalità FAD. Tale piattaforma dovrà 

essere messa a disposizione, compatibilmente con la disponibilità e d’intesa con il CNPI, anche per gli O.T. che ne 

facciano richiesta scritta specificando le loro necessità; 

- mettere a disposizione del CNPI, a fronte di motivata richiesta e nelle forme di legge, di parte del proprio personale a 

fronte del quale sarà ristorato con il rimborso del solo costo vivo. 

-  relazionare semestralmente sull’andamento delle attività previste dal presente contratto, sia dal punto di vista economico 

che organizzativo 

Con la sottoscrizione del Contratto il CNPI si obbliga a: 

- ospitare la sede della Fondazione Opificium presso la sede dei propri uffici a titolo gratuito; 

- fornire i servizi generali relativi alla presenza degli uffici della Fondazione Opificium nella propria sede (portineria, 

centralino, rete informatica, connettività, servizi di copisteria, ecc.). 

- mettere a disposizione proprio personale per le registrazioni e per l’inserimento in piattaforma di corsi o di altri eventi 

da utilizzare per la FAD, nonché per la regia di eventi o di corsi da somministrare in modalità FAD sincrona;  

- tenere la contabilità della Fondazione ed a collaborare nella redazione dei bilanci preventivi e consuntivi. 

Articolo 3 — Corrispettivi 

A fronte delle obbligazioni assunte con il Contratto, il CNPI si obbliga a riconoscere alla Fondazione Opificium un 

corrispettivo di 110.000,00 (centodiecimila) euro annuali oltre IVA, pagabili trimestralmente a presentazione fattura. 

Articolo 4 — Durata 

Il Contratto avrà efficacia dal 01.1.2021 fino al 31.12.2021 e si rinnoverà tacitamente di anno in anno salvo disdetta da 

comunicare con un preavviso di almeno tre mesi. 

Articolo 5 — Trattamento dei dati personali 

In relazione ai dati personali degli iscritti, il CNPI e la Fondazione Opificium dichiarano e garantiscono di aver adempiuto 

agli obblighi di cui al d.lgs. 196/03 e regolamento (UE) 2016/679. 

Articolo 6 — Integrità 

Il Contratto sostituisce ogni precedente intesa o accordo tra le Parti sul medesimo oggetto. 

Qualunque modifica al Contratto dovrà essere fatta in accordo tra le parti per iscritto. 

Articolo 7 — Legge applicabile e foro competente 

Al Contratto si applica la legge italiana. 

Per qualsiasi controversia in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto sarà 

competente esclusivamente il Foro di Roma. 

Articolo 8 — Negoziazione 

Le Parti si danno reciprocamente atto che il Contratto è frutto di negoziazione e che pertanto non si applicano gli articoli 

1341 e seguenti del codice civile.>> 

Il Consigliere Giovannetti, seppur consapevole che il documento sia stato messo a disposizione in 

ritardo rispetto alla discussione odierna e che non sia stato precedentemente condiviso con tutti i 

Consiglieri, vista l’urgenza della decisione, esprime il parere favorevole. 

Dopo breve premessa, a voti unanimi, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita risposta da 

parte di tutti i Consiglieri presenti 
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IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.224/33 del 28 gennaio 2021 

1) di approvare il nuovo contratto tra il Consiglio Nazionale e la Fondazione Opificium, così come 

esposto e successivamente revisionato nel corso della discussione, a valere per l’anno 2021; 

2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione; 

3) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

************ 

14) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP  

Il Consigliere Segretario presenta la richiesta di rinnovo di autorizzazione a svolgere le attività 

formative in qualità di organismo esterno per la formazione continua ai sensi dell’art. 5 del vigente 

Regolamento per la Formazione Continua dei seguenti enti: 

• 2 Power srl 

• Informa srl 

• TNE srl 

Valutata la completezza e l’idoneità della domanda presentata, posta a disposizione dei Consiglieri 

Nazionali e conservata agli atti dalla segreteria, ed in particolare che sono rimasti invariati i requisiti 

necessari all’autorizzazione già concessa e che non sono variate le condizioni soggettive ed 

oggettive che hanno determinato la concessione dell’autorizzazione,  

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia, a voti unanimi, resi palesi nei 

modi di legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.225/33 del 28 gennaio 2021 

1) di autorizzare il rinnovo allo svolgimento delle attività formative secondo l'art. 5 comma 5 del 

regolamento sulla formazione continua dei periti industriali i seguenti richiedenti: 

• 2 Power srl 

• Informa srl 

• TNE srl 

2) di delegare il Consigliere Orlandotti per definire, ai sensi del vigente regolamento per la 

formazione continua, l'attribuzione dei crediti formativi in relazione ai corsi proposti; 

3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione. 

************ 

15) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

************ 
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omissis 

************ 

Alle ore 16.25 termina la seduta, i punti inseriti all’ordine del giorno non trattati ovvero non 

conclusi per ragioni di tempo, verranno riesaminati in occasione delle prossime sedute 

consiliari, si procede quindi alla redazione del presente verbale. 
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VERBALE DELLA SEDUTA N. 34 

L’anno 2021 addì 4 del mese di marzo alle ore 9.00 si riunisce il Consiglio Nazionale dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali Laureati in via telematica, come da convocazione del Presidente 

prot. 421 del giorno 24 febbraio 2021. 

Sono presenti: 

Dott. Per. Ind. Giovanni ESPOSITO Presidente 

Per. Ind. Sergio COMISSO Vice Presidente 

Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN Consigliere Segretario 

Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Stefano COLANTONI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Claudio GUASCO Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Alessandro MAFFUCCI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Vanore ORLANDOTTI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Guido PANNI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Antonio PERRA Consigliere Nazionale 

I Consiglieri Giovannetti, Panni e Perra partecipano in modalità remota dal proprio studio o 

abitazione. I Consiglieri Esposito, Barattin e Bertelli partecipano in modalità remota dal proprio 

ufficio presso la sede del CNPI a Roma. Viene verificata la funzionalità degli strumenti telematici 

utilizzati che risultano idonei a garantire l’identificazione degli intervenuti e la reciproca percezione 

audiovisiva tra tutti i membri e, dunque, il collegamento avviene in simultanea tra tutti i partecipanti 

su un piano di perfetta parità al dibattito. La riunione si svolge sulla piattaforma Gotomeeting. 

ORDINE DEL GIORNO 

1) approvazione verbale seduta n. 33; 

2) ricorso Molteni – n. reg. ric. 3/2019 (parti convocate per le 10:00 via Gotomeeting ID: 923-467-869)  

(relatore il Consigliere Panni); 

3) ricorso Cella – n. reg. ric. 1/2020 (parti convocate per le 10:30 via Gotomeeting ID: 909-219-413)  

(relatore il Consigliere Giovannetti); 

4) iniziative parlamentari - comunicazioni 

(relatore il Presidente); 

5) regolamento su sospesi per morosità a tempo indeterminato e cancellazione 

(relatore il Consigliere Segretario); 

6) ratifica adesione Quacing 

(relatore il Presidente); 

7) sentenza TAR Sicilia su Esami di Stato sessione 2019 con diploma di geometra vecchio 
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ordinamento  

(relatore il Presidente); 

8) nuova testata giornalistica telematica di categoria e nomina del Direttore Responsabile 

(relatore il Vicepresidente); 

9) concorso pubblico per reintegro carenze pianta organica CNPI 

(relatore il Consigliere Segretario); 

10) nomina esperti dei Gruppi di Lavori del CNPI e deleghe collegate 

(relatore il Consigliere Segretario); 

11) incarichi e contratti – eventuali delibere 

(relatore il Consigliere Segretario); 

12) andamento incasso quote, piani di rientro e spese consiglieri 

(relatore il Consigliere Segretario); 

13) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP 

(relatore il consigliere Orlandotti); 

14) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

15) varie ed eventuali. 

************ 

Riunione in sede giurisdizionale 

************ 

2) ricorso Molteni – n. reg. ric. 3/2019 (parti convocate per le 10:00 via Gotomeeting ID: 923-467-

869)  

************ 

omissis 

************ 

3) ricorso Cella – n. reg. ric. 1/2020 (parti convocate per le 10:30 via Gotomeeting ID: 909-219-413)  

************ 

omissis 

************ 

Terminata la parte della riunione tenuta in sede giurisdizionale, riprende in seduta ordinaria la 

trattazione dell’ordine del giorno. Assiste il dottor Fiorenzo Fratini, dirigente del Segretariato 

Generale del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e la sig.na 

Dina Franco che provvede alla verbalizzazione della seduta.  

************ 

1) approvazione verbale seduta n. 33; 
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************ 

omissis 

************ 

4) iniziative parlamentari – comunicazioni 

************ 

omissis 

************ 

5) regolamento su sospesi per morosità a tempo indeterminato e cancellazione 

************ 

omissis 

*********** 

6) ratifica adesione Quacing 

Dopo ampia discussione, a maggioranza di voti, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita 

risposta da parte di tutti i Consiglieri presenti e con l’astensione dei Consiglieri Giovannetti, Panni, 

Bertelli, Guasco e Maffucci 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.226/34 del 4 marzo 2021 

1) di ratificare l’adesione del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali all’agenzia Quacing; 

2) di ratificare la spesa di euro 15.000 destinata alla quota annuale per l’anno 2021 dei soci ordinari; 

3) di imputare la spesa al capitolo 1.12 “Rappresentanze in enti” del bilancio di previsione 2021 che 

ha la necessaria capienza; 

4) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione; 

5) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

************ 

Riprende la trattazione con la richiesta di ratifica del conferimento della delega al Prof. Pilia quale 

nostro rappresentante all’interno del consiglio direttivo dell’agenzia Quacing, e, a maggioranza dei 

voti e con l’astensione dei Consiglieri Giovannetti, Panni, Bertelli, Guasco e Maffucci, resi palesi 

con chiamata nominativa ed esplicita risposta da parte di tutti i Consiglieri presenti 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.227/34 del 4 marzo 2021 

1) di ratificare la nomina del Prof. Pilia quale rappresentante del CNPI all’interno del consiglio 
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direttivo di Quacing; 

2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione; 

3) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

************ 

8) nuova testata giornalistica telematica di categoria e nomina del Direttore Responsabile 

Dopo breve premessa, a maggioranza di voti, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita 

risposta da parte di tutti i Consiglieri presenti, e con l’astensione del Consigliere Panni,  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.228/34 del 4 marzo 2021 

1) di procedere alla registrazione della nuova testata giornalistica tecnico informativa professionale 

di categoria distribuita digitalmente: titolo “Opificiumagazine.it; 

2) di nominare il Presidente Giovanni Esposito quale Direttore responsabile della testata 

giornalistica; 

3) di imputare la spesa per la registrazione al capitolo 1.11 “Stampa di Categoria” del bilancio di 

previsione 2021 che ha la necessaria capienza; 

3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione; 

4) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

************ 

9) concorso pubblico per reintegro carenze pianta organica CNPI 

Dopo la premessa, a voti unanimi, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita risposta da parte 

di tutti i Consiglieri presenti 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.229/34 del 4 marzo 2021 

1) di avviare le procedure per indire un bando di concorso per titoli ed esami per l’assunzione di due 

unità dell’area C; 

2) di avviare le procedure per un bando di concorso riservato interno per titoli ed esami per due 

unità dell’area C; 

3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione; 

4) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

************ 

. 

11) incarichi e contratti – eventuali delibere 

Dopo la discussione, a voti unanimi, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita risposta da 
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parte di tutti i Consiglieri presenti 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.231/34 del 4 marzo 2021 

1) di stipulare con il dott. Fiorenzo Fratini, Dirigente del Segretariato del CNPI, un contratto di 

collaborazione con decorrenza 1° maggio 2021 – 31 dicembre 2023 con un corrispettivo economico 

annuale di circa 80.000 euro al lordo di ogni onere, con riguardo al 2021, considerando il periodo 

ridotto l’importo sarà di euro 60.000 euro al lordo di ogni onere; 

3) di imputare la spesa al capitolo 1.2 “oneri per il personale” del bilancio di previsione 2021 che ha 

la necessaria capienza; 

2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione; 

3) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

************ 

12) andamento incasso quote, piani di rientro e spese consiglieri 

************ 

omissis 

************ 

10) nomina esperti dei Gruppi di Lavori del CNPI e deleghe collegate 

Dopo la premessa, a voti unanimi, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita risposta da parte 

di tutti i Consiglieri presenti 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.230/34 del 4 marzo 2021 

1) di nominare il dott. Per. ind. Roberto Rovetta quale rappresentante del Consiglio Nazionale 

all’interno del CT006/GL26 Designer dell’UNI; 

2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione; 

3) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

************ 

7) sentenza TAR Sicilia su Esami di Stato sessione 2019 con diploma di geometra vecchio 

ordinamento  

************ 

omissis 

************ 

************ 
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14) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

************ 

omissis 

************ 

15) varie ed eventuali 

Vista la richiesta di patrocinio non oneroso e utilizzo del logo da parte del CNPI avanzata da AIDI 

per la V edizione del progetto formativo e culturale “Formazione in Luce” che si svolgerà nel corso 

del 2021 con 10 incontri formativi 

Considerata la portata degli eventi già organizzati in precedenza 

a voti unanimi, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita risposta da parte di tutti i 

Consiglieri presenti 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.232/34 del 4 marzo 2021 

1) di approvare la concessione del patrocinio non oneroso e utilizzo del logo del CNPI ad AIDI per 

la V edizione del progetto formativo e culturale “Formazione in Luce”; 

2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione; 

3) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

************ 

Alle ore 19.10 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 
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VERBALE DELLA SEDUTA N. 35 

L’anno 2021 addì 25 del mese di marzo alle ore 9.50 si riunisce il Consiglio Nazionale dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali Laureati in via telematica, come da convocazione del Presidente 

prot.661 del giorno 18 marzo 2021. 

Sono presenti: 

Dott. Per. Ind. Giovanni ESPOSITO Presidente 

Per. Ind. Sergio COMISSO Vice Presidente 

Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN Consigliere Segretario 

Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Stefano COLANTONI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Claudio GUASCO Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Alessandro MAFFUCCI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Vanore ORLANDOTTI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Guido PANNI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Antonio PERRA Consigliere Nazionale 

I Consiglieri Bertelli, Giovannetti, Guasco, Maffucci Panni e Perra partecipano in modalità remota 

dal proprio studio o abitazione. Viene verificata la funzionalità degli strumenti telematici utilizzati 

che risultano idonei a garantire l’identificazione degli intervenuti e la reciproca percezione 

audiovisiva tra tutti i membri e, dunque, il collegamento avviene in simultanea tra tutti i partecipanti 

su un piano di perfetta parità al dibattito. La riunione si svolge sulla piattaforma Gotomeeting. 

ORDINE DEL GIORNO 

1) approvazione verbale seduta n. 34; 

2) iniziative parlamentari - comunicazioni 

(relatore il Presidente); 

3) regolamento su sospesi per morosità a tempo indeterminato e cancellazione 

(relatore il Consigliere Segretario); 

4) aggiornamento convenzione quadro CNPI – Università - Lauree ad orientamento 

professionalizzante 

(relatore il Vicepresidente); 

5) nomina esperti dei Gruppi di Lavori del CNPI e deleghe collegate 

(relatore il Consigliere Segretario); 

6) incarichi e contratti – eventuali delibere 

(relatore il Consigliere Segretario); 
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7) andamento incasso quote, piani di rientro e spese consiglieri  

(relatore il Consigliere Segretario); 

8) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP 

(relatore il Consigliere Orlandotti); 

9) ratifica e concessione patrocini 

(relatore il Consigliere Segretario); 

10) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

11) varie ed eventuali. 

************ 

Assiste il dottor Fiorenzo Fratini, dirigente del Segretariato Generale del Consiglio Nazionale dei 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e la sig.na Dina Franco che provvede alla 

verbalizzazione della seduta.  

************ 

1) approvazione verbale seduta n. 34; 

************ 

omissis 

************ 

2) iniziative parlamentari – comunicazioni 

************ 

omissis 

************ 

3) regolamento su sospesi per morosità a tempo indeterminato e cancellazione 

Il Consigliere Segretario informa di alcune modifiche apportate al regolamento in oggetto a seguito 

del lavoro di condivisione svolto. Il Consigliere Guasco chiede di modificare, all’art. 3 del 

regolamento, sostituendo la frase “può invitare” con “invita”; il Consiglio accoglie la proposta e si 

procede alla rettifica immediata. Segue il testo della bozza di nuovo regolamento e la relativa 

relazione illustrativa 

<<REGOLAMENTO IN MATERIA DI ISCRITTI MOROSI SOSPESI 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

La bozza di regolamento che configuri la possibilità, per gli ordini che lo adottassero, di cancellare un sospeso a tempo 

indeterminato per morosità, consente di illustrare alcuni argomenti di riflessione. Esiste una apparente contraddizione 

tra “sospensione a tempo indeterminato” e “facoltà di cancellazione”. Se la sospensione è a tempo indeterminato, non 

si configurerebbe la possibilità di cancellazione su iniziativa dell'ordine. Tuttavia il rischio di impugnazione del 

provvedimento è trascurabile, alla luce di alcune considerazioni: 
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a) il sospeso a tempo indeterminato è “disincentivato” alla reiscrizione, in quanto dovrebbe pagare tutte le quote 

arretrate, ovvero quel debito maturato prima e dopo il provvedimento di sospensione, fino alla data di reiscrizione. 

Quindi, può ritenere conveniente dal punto di vista economico restare silente e sopportare la cancellazione; 

b) il sospeso che si veda recapitare l'invito a presentarsi e rivalutare la propria posizione è messo nella condizione di 

poter difendersi in contraddittorio con l'ente creditore e documentare eventualmente la propria posizione; 

c) il comportamento stesso dell’iscritto, il quale, privato con la sospensione della possibilità di esercitare la 

professione regolamentata, eccezion fatta per le ipotesi di esercizio abusivo ex art. 348 c.p., comprova la volontà di 

disattendere gli obblighi sottesi all’iscrizione e il disinteresse alla reiscrizione ed agli altri “doveri” legati 

all’iscrizione, come quelli, ad esempio di comunicare la PEC professionale oppure confermare o meno la variazione 

del proprio domicilio professionale o la residenza, che restano condizioni essenziali alla validità dell’iscrizione 

all’ordine. Sicché, nel caso di provvedimento di cancellazione, l’iscritto sospeso non può eccepire la mancata 

conoscenza del procedimento in atto né del contenuto stesso dell'invito, che testualmente avverte delle conseguenze 

legate al procedimento di cancellazione; 

d) dal punto di vista strettamente giudiziario/processuale, i provvedimenti di iscrizione e cancellazione dall'albo sono 

impugnabili innanzi il Consiglio nazionale, in quanto materia sottoposta alla giurisdizione domestica dell’Ente 

esponenziale di Categoria, in funzione di giudice speciale, secondo le previsioni di cui alla VI Disp Trans finale della 

Costituzione, espressione del più ampio concetto di “autodichia” della magistratura domestica degli ordini 

professionali esclusivamente nelle materie ad esse deputate. 

Pertanto, la giurisdizione domestica non potrebbe fare altroché confermare in primo grado la legittimità del 

regolamento. Resta evidente la possibilità di ricorrere alla Suprema Corte di Cassazione, la quale a Sezioni Unite 

potrebbe cassare con rinvio la sentenza e ritenere illegittimo il regolamento. Tale impugnazione resta possibile, ma, 

alla luce della giurisprudenza di Categoria,resta una possibilità alquanto remota 

.**.***.** 

Articolo 1 

Tutti coloro che sono iscritti all'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati sono tenuti, ai sensi 

dell'art. 19R.D.275/1929 e art. 7 D.Lgs. Lgt. n. 382/1944, a pagare la quota di iscrizione entro il termine indicato 

annualmente. Le procedure ordinarie di riscossione sono quelle previste dalla normativa vigente e adottate dall’Ordine 

di appartenenza. Il mancato versamento della quota dà luogo a procedimento di sospensione, osservate le forme del 

procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 12 R.D. 275/29. Ad esito del procedimento, qualora l'incolpato persista 

nella morosità, il Consiglio dell'Ordine con delibera provvede alla sua sospensione a tempo indeterminato. 

Articolo 2 

Trattandosi di un accertamento amministrativo, la cui inosservanza produce la sospensione a tempo indeterminato, 

prevista dall’art. 2 della Legge n. 536/1949, la competenza ad istruire la procedura spetta al Consiglio dell’Ordine. 

Articolo 3 

Decorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l’Ordine invita il sospeso a tempo indeterminato a 

sanare la propria posizione debitoria o a manifestare entro 30 giorni la propria volontà di restare iscritto all’Albo, 

saldando le quote arretrate ed essere, per l’effetto,reintegrato nei diritti e le facoltà ad essa inerenti. In caso di silenzio 

ovvero nel caso in cui l’invito sia notificato senza che il sospeso comunichi la propria volontà, il Consiglio dell’ordine 

apre il procedimento e, dopo aver documentato l’avvenuta notifica dell’invito, lo dichiara contumace. Quindi, preso 

atto della mancanza di comunicazioni, procede conseguentemente alla cancellazione del sospeso dall’Albo entro i 

termini di cui al successivo articolo 4.L’avviso circa gli effetti della procedura avviata deve essere specificato nella 
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lettera di invito a comparire. 

Nel caso in cui il soggetto cancellato, secondo la procedura di cui all’articolo 3, dovesse chiedere la reiscrizione allo 

stesso o ad altro ordine territoriale, deve pagare le quote arretrate maturate fino alla sua cancellazione dall’albo. 

Articolo 4 

A seguito dell’invito di cui all'art. 3, qualora l'iscritto dichiari di voler pagare, è concesso un ulteriore termine di 

30giorni dal ricevimento del riscontro per adempiere. Decorso inutilmente detto termine, si dà luogo al procedimento 

di cancellazione ai sensi dell'art. 3 comma 2.L’efficacia del provvedimento di cancellazione decorre dal primo giorno 

dell’anno successivo a quello nel quale sia stato deliberato.  

Articolo 5 

Anche in caso di cancellazione, le quote annuali arretrate e non corrisposte prima della sospensione continuano ad 

essere dovute dal soggetto cancellato. L'Ordine procederà al recupero del credito al fine di tutelare gli interessi 

dell'Ente. 

Articolo 6 

Il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati subordina l'accettazione della nuova 

domanda di iscrizione all'Albo, a seguito di cancellazione dall’albo deliberata per morosità, al pagamento delle somme 

dovute per il periodo di iscrizione pregresso e mai corrisposte. Per effetto della cancellazione dall’albo professionale, 

la prescrizione dei crediti, derivanti dalle quote annuali insolute, è interrotta e ricomincia a decorrere dalla data di 

ricezione della domanda di reiscrizione. 

Articolo 7 

Nei confronti dei periti industriali e dei periti industriali laureati già destinatari di provvedimento di sospensione a 

tempo indeterminato a causa della morosità al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento si applicano la 

procedura disciplinata negli artt. dal 3 al 6. 

Articolo 8 

Il Consiglio dell’Ordine provvede senza indugio alla annotazione del provvedimento di cancellazione dell’iscritto 

sospeso a tempo indeterminato per morosità sull’Albo nazionale di cui all’art. 3 D.P.R. n. 137/2012. Il provvedimento 

ha efficacia immediatamente esecutiva. 

Articolo 9 

Contro il provvedimento di cancellazione dall’albo professionale, è possibile ricorrere al Consiglio Nazionale dei 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, secondo le modalità e le decadenze previste dal D.M. 1 ottobre 1948e 

dall’art. 15 R.D. 11 febbraio 1929, n. 275.>> 

Con l’occasione si ribadisce che l’obiettivo del regolamento è di fornire un supporto giuridico al 

tema per mettere nelle condizioni ideali tutti gli Ordini provinciali che vorrebbero procedere a 

cancellare dall’albo i sospesi cronici per morosità. Ricorda che il regolamento nasce proprio su 

richieste dei territori. 

Dopo la discussione, a voti unanimi, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita risposta da 

parte di tutti i Consiglieri presenti 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.233/35 del 25 marzo 2021 
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1) approvare le modifiche al “regolamento su sospesi per morosità a tempo indeterminato e 

cancellazione” nel testo finale riportato in narrativa; 

2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione; 

3) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

************ 

4) aggiornamento convenzione quadro CNPI – Università - Lauree ad orientamento 

professionalizzante 

Dopo la presentazione, a voti unanimi, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita risposta da 

parte di tutti i Consiglieri presenti 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.234/35 del 25 marzo 2021 

1) approvare le modifiche relative ai testi delle convenzioni quadro, dei protocolli aggiuntivi sul 

tirocinio svolto in concomitanza con il percorso formativo per l’accesso all’esame di Stato per 

l’esercizio delle professione di Perito industriale laureato e della tabella di confluenza dei percorsi 

formativi universitari triennali e triennali ad orientamento professionalizzante; 

2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione; 

3) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

************ 

5) nomina esperti dei Gruppi di Lavori del CNPI e deleghe collegate 

Il Consigliere Segretario chiede di poter esprimere un parere in merito alla conferma del 

Consigliere Stefano Colantoni quale delegato del Consiglio Nazionale all’interno di Accredia. 

Dopo la premessa, a voti unanimi, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita risposta da parte 

di tutti i Consiglieri presenti 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.235/35 del 25 marzo 2021 

1) di confermare il Consigliere Stefano Colantoni quale delegato del Consiglio Nazionale in 

Accredia; 

2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione; 

3) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

************ 

Il Consigliere Segretario ricorda la discussione della scorsa seduta di Consiglio in merito alla 

delega di rappresentanza all’interno della commissione centrale tecnica dell’UNI. Ricorda 
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l’autocandidatura del Consigliere Panni ma propone il Consigliere Perra quale delegato del 

Consiglio Nazionale all’interno del CCT dell’UNI.  

Il Consigliere Giovannetti propone inoltre la candidatura, come precedentemente comunicato, del 

per. ind. Renato D’Agostin. 

Si passa alle votazioni palesi e si votano le proposte per la delega all’interno del CCT dell’UNI. La 

prima proposta presentata dal Consigliere Panni che vede il medesimo quale delegato del Consiglio 

Nazionale all’interno del Comitato Centrale Tecnico dell’UNI; sono favorevoli i Consiglieri 

Maffucci, Guasco, Bertelli, Panni, si astiene il Consigliere Giovannetti, mentre esprimono voto 

contrario i Consiglieri Perra, Esposito, Colantoni, Orlandotti, Barattin, Comisso. 

La proposta presentata dal Consigliere Segretario, invece, propone la nomina del Consigliere Perra 

quale delegato del CNPI all’interno del CCT dell’UNI; sono favorevoli i Consiglieri Perra, 

Esposito, Colantoni, Orlandotti, Barattin, Comisso, si astiene il Consigliere Giovannetti mentre 

esprimono voto contrario i Consiglieri Maffucci, Guasco, Bertelli, Panni. 

L’ultima proposta è invece quella presentata dal Consigliere Giovannetti che chiede di confermare 

il Per. Ind. D’Agostin all’interno del CCT dell’UNI; è favorevole il Consigliere Giovannetti, si 

astengono i Consiglieri Maffucci, Perra, Bertelli, Esposito, Colantoni, Orlandotti, Barattin, Comisso 

e esprimono parere contrario i Consiglieri Guasco e Panni. 

Al termine delle procedure di voto, svoltesi come riportato in narrativa, a maggioranza di voti, con 

il voto contrario dei Consiglieri Maffucci, Guasco, Bertelli, Panni e con l’astensione del Consigliere 

Giovannetti, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita risposta da parte di tutti i Consiglieri 

presenti 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.236/35 del 25 marzo 2021 

1) di delegare il Consigliere Antonio Perra quale rappresentante del Consiglio Nazionale all’interno 

del Comitato Centrale Tecnico dell’UNI; 

2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione; 

3) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

************ 

6) incarichi e contratti – eventuali delibere 

Il Consigliere Segretario comunica che è opportuno deliberare in merito al rinnovo del contratto 

con lo Studio Associato Lucignani per quanto riguarda l’attività di consulenza amministrativa, 

fiscale e del lavoro e per la preparazione delle buste paga. 

Premesso che con lo Studio Associato Lucignani il CNPI intrattiene da anni un rapporto di 
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consulenza per i servizi di consulenza fiscali e tributaria con scadenza annuale; 

considerato che le attività dello Studio Associato Lucignani per conto del CNPI riguardano: 

a) consulenza in generale e specifica in materia di enti pubblici non economici compreso 

l’aggiornamento periodico via email di tutte le novità legislative; 

b) consulenza in materia del lavoro e servizio elaborazione paghe completo di tutti gli adempimenti 

contabili contributivi fiscali; 

tenuto conto che, a fronte dei suddetti servizi contabili e di consulenza del lavoro, lo Studio 

Associato Lucignani richiede un compenso annuale di 7.000,00 euro + IVA e Cassa Ragionieri; 

considerato che la gestione di eventuali compensi degli amministratori e collaboratori verrà 

effettuata mediante emissione di cedolini paga per 28,00 euro + IVA e Cassa Ragionieri per ciascun 

cedolino 

a voti unanimi, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita risposta da parte di tutti i 

Consiglieri presenti 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.237/35 del 25 marzo 2021 

1) di rinnovare l’incarico di consulenza allo Studio Associato Lucignani, con decorrenza 1° gennaio 

2021 e fino al 31 dicembre 2021, per le attività elencate e alle condizione esposte nella narrativa 

della presente delibera; 

2) di imputare le relative spese al capitolo 1.3 “Spese funzionamento uffici” del bilancio di 

previsione 2021 che ha la necessaria capienza; 

3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione. 

************ 

7) andamento incasso quote, piani di rientro e spese consiglieri  

************ 

omissis 

************ 

9) ratifica e concessione patrocini 

Vista la richiesta di patrocinio non oneroso e utilizzo del logo da parte del CNPI avanzata da 

Amazing events per la III edizione di ECOMED e la XIII edizione di PROGETTO COMFORT 

Considerata la portata degli eventi già organizzati in precedenza 

a voti unanimi, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita risposta da parte di tutti i 

Consiglieri presenti 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 
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E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.238/35 del 25 marzo 2021 

1) di approvare la concessione del patrocinio non oneroso e utilizzo del logo del CNPI ad Amazing 

events per la III edizione di ECOMED e la XIII edizione di PROGETTO COMFORT; 

2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione; 

3) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

************ 

10) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

************ 

omissis 

************ 

11) varie ed eventuali 

************ 

omissis 

************ 

Alle ore 14.15 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 
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VERBALE DELLA SEDUTA N. 36 

L’anno 2021 addì 29 del mese di aprile alle ore 10.15 si riunisce il Consiglio Nazionale dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali Laureati in via telematica, come da convocazione del Presidente 

prot.909 del giorno 22 aprile 2021. 

Sono presenti: 

Dott. Per. Ind. Giovanni ESPOSITO Presidente 

Per. Ind. Sergio COMISSO Vice Presidente 

Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN Consigliere Segretario 

Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Stefano COLANTONI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Claudio GUASCO Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Vanore ORLANDOTTI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Guido PANNI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Antonio PERRA Consigliere Nazionale 

Assenti giustificati: 

Per. Ind. Alessandro MAFFUCCI Consigliere Nazionale 

I Consiglieri Bertelli, Giovannetti, Panni e Perra partecipano in modalità remota dal proprio studio o 

abitazione. Viene verificata la funzionalità degli strumenti telematici utilizzati che risultano idonei a 

garantire l’identificazione degli intervenuti e la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri 

e, dunque, il collegamento avviene in simultanea tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità 

al dibattito. La riunione si svolge sulla piattaforma Gotomeeting. 

ORDINE DEL GIORNO 

1) approvazione verbale seduta n. 35; 

2) iniziative parlamentari - comunicazioni 

(relatore il Presidente); 

3) Fondazione Opificium – informativa del Presidente Orlandotti 

4) Sondaggio per gli studenti di 4°e 5° degli ITIS e Licei sull'interesse a proseguire gli studi 

(relatore il Vicepresidente); 

5) richiesta informazioni all’ufficio di presidenza; 

6) nomina esperti dei Gruppi di Lavori del CNPI e deleghe collegate 

(relatore il Consigliere Segretario); 

7) incarichi e contratti – eventuali delibere 

(relatore il Consigliere Segretario); 
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8) andamento incasso quote, piani di rientro e spese consiglieri  

(relatore il Consigliere Segretario); 

9) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP 

(relatore il consigliere Orlandotti); 

10) ratifica e concessione patrocini 

(relatore il Consigliere Segretario); 

11) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

12) varie ed eventuali. 

************ 

Assiste il dottor Fiorenzo Fratini, dirigente del Segretariato Generale del Consiglio Nazionale dei 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e la sig.na Dina Franco che provvede alla 

verbalizzazione della seduta.  

************ 

1) approvazione verbale seduta n. 35 

************ 

omissis 

************ 

2) iniziative parlamentari - comunicazioni 

************ 

omissis 

************ 

3) Fondazione Opificium – informativa del Presidente Orlandotti 

Al termine dell’ampia discussione, preso atto di tutte le dichiarazioni esposte, a maggioranza di 

voti, con il voto contrario dei Consiglieri Giovannetti, Guasco, Bertelli e Panni e l’astensione del 

Consigliere Orlandotti, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita risposta da parte di tutti i 

Consiglieri presenti 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.239/36 del 29 aprile 2021 

1) di confermare e rinnovare la fiducia nei confronti del Consigliere Vanore Orlandotti nel ruolo di 

Presidente pro tempore della Fondazione Opificium; 

************ 

4) Sondaggio per gli studenti di 4°e 5° degli ITIS e Licei sull'interesse a proseguire gli studi 
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************ 

omissis 

************ 

5) richiesta informazioni all’ufficio di presidenza 

************ 

omissis 

************ 

6) nomina esperti dei Gruppi di Lavori del CNPI e deleghe collegate 

************ 

omissis 

************ 

7) incarichi e contratti – eventuali delibere 

************ 

omissis 

************ 

8) andamento incasso quote, piani di rientro e spese consiglieri  

************ 

omissis 

************ 

9) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP 

Il Consigliere Nazionale Orlandotti presenta la richiesta di rinnovo triennale dell’ autorizzazione a 

svolgere le attività formative in qualità di organismo esterno per la formazione continua ai sensi 

dell’art. 5 comma 4 e 5 del vigente Regolamento per la Formazione Continua dei seguenti enti 

formatori:  

• AiCARR Educational srl 

• Tecnoacademy srl 

Valutata la completezza e l’idoneità delle domande presentate, poste a disposizione dei Consiglieri 

Nazionali e conservate agli atti dalla segreteria, ed in particolare che sono rimasti invariati i requisiti 

necessari all’autorizzazione già concessa e che non sono variate le condizioni soggettive ed 

oggettive che hanno determinato la concessione dell’autorizzazione,  

a voti unanimi, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita risposta da parte di tutti i 
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Consiglieri presenti 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.240/36 del 29 aprile 2021 

1) di approvare la presente proposta di delibera relativamente all’istanza di rinnovo triennale 

dell’autorizzazione allo svolgimento delle attività formative da parte dei seguenti enti formatori: 

• AiCARR Educational srl – C.F./P.IVA 08326100966 con sede legale in Milano, Via 

Melchiorre Gioia, 168 – 20125; 

• Tecnoacademy srl – C.F./P.IVA 02510020395 con sede legale in Lugo (RA), Via F. Baracca, 

21 – 48022. 

2) di trasmettere la presente proposta di deliberazione al Ministero della Giustizia per l’acquisizione 

del parere vincolante ai sensi dell’art. 7 del DPR 137/2012 e dell’art. 5 comma 4 e 5 del vigente 

regolamento sulla formazione continua; 

3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione. 

************ 

10) ratifica e concessione patrocini 

Vista la richiesta di patrocinio non oneroso e utilizzo del logo da parte del CNPI avanzata da Agorà 

per il tour nazionale “Safety Village” che farà tappa a Roma (4 Maggio), Firenze (26 Maggio), 

Torino (17 giugno), Bari (15 Settembre) Milano (14 ottobre), Venezia (10 novembre) 

Considerata la portata degli eventi già organizzati in precedenza 

a voti unanimi, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita risposta da parte di tutti i 

Consiglieri presenti 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.241/36 del 29 aprile 2021 

1) di approvare la concessione del patrocinio non oneroso e utilizzo del logo del CNPI ad Agorà per 

il tour nazionale “Safety Village”; 

2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione; 

3) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

************ 

11) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali 

************ 

omissis 

************ 
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12) varie ed eventuali 

************ 

omissis 

************ 

Alle ore 16.10 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 
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VERBALE DELLA SEDUTA N. 37 

L’anno 2021 addì 27 del mese di maggio alle ore 9.30 si riunisce il Consiglio Nazionale dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali Laureati in via telematica, come da convocazione del Presidente 

prot.1109 del giorno 20 maggio 2021. 

Sono presenti: 

Dott. Per. Ind. Giovanni ESPOSITO Presidente 

Per. Ind. Sergio COMISSO Vice Presidente 

Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN Consigliere Segretario 

Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Stefano COLANTONI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Claudio GUASCO Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Alessandro MAFFUCCI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Vanore ORLANDOTTI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Guido PANNI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Antonio PERRA Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Alessandro MAFFUCCI Consigliere Nazionale 

 

I Consiglieri Bertelli, Colantoni, Maffucci, Panni e Perra partecipano in modalità remota dal proprio 

studio o abitazione. Viene verificata la funzionalità degli strumenti telematici utilizzati che risultano 

idonei a garantire l’identificazione degli intervenuti e la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i 

membri e, dunque, il collegamento avviene in simultanea tra tutti i partecipanti su un piano di 

perfetta parità al dibattito. La riunione si svolge sulla piattaforma Gotomeeting. 

ORDINE DEL GIORNO 

1) approvazione verbale seduta n. 35 e 36;  

2) approvazione bilancio consuntivo 2020  

3) iniziative parlamentari - comunicazioni  

(relatore il Presidente); 

4) Fondazione Opificium – informativa del Presidente Orlandotti 

5) programmazione assemblea dei Presidenti 

(relatore il Presidente); 

6) nomina esperti dei Gruppi di Lavori del CNPI e deleghe collegate  

(relatore il Consigliere Segretario); 

7) incarichi e contratti – eventuali delibere 

(relatore il Consigliere Segretario); 
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8) andamento incasso quote, piani di rientro e spese consiglieri 

(relatore il Consigliere Segretario); 

9) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP  

(relatore il Consigliere Orlandotti); 

10) patrocini 

11) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

12) varie ed eventuali. 

************ 

Assiste il dottor Fiorenzo Fratini, dirigente del Segretariato Generale del Consiglio Nazionale dei 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e la sig.na Dina Franco che provvede alla 

verbalizzazione della seduta.  

************ 

2) approvazione bilancio consuntivo 2020  

Si unisce alla riunione di Consiglio il Collegio dei Revisori nella persona del Presidente, il Dott. 

Salvatore Catarraso, il quale dopo un indirizzo di saluto, su invito del Consigliere Segretario. 

Espone l’attuale situazione contabile dell’ente. Il Consigliere Segretario, dopo aver ringraziato il 

Collegio dei Revisori per il lavoro svolto, informa che il Consiglio ha rispettato tutte le decisioni 

assunte nel periodo pandemico relativamente al contenimento dei costi di gestione dell’ente. Il Dott. 

Catarraso procede con la lettura della relazione redatta dal Collegio dei Revisori, che viene riportata 

di seguito: 

<<Signori Consiglieri Nazionali, 

il Collegio dei Revisori ha esaminato il rendiconto generale relativo all’esercizio 2020 del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e 

dei Periti Industriali Laureati predisposto in base agli schemi  previsti dal DPR n° 97 del 27/02/2003, la cui disciplina, applicata dal 

C.N.P.I. recepisce,  in tema di redazione dello stato patrimoniale e conto economico le norme, per  quanto applicabili, previste dal 

codice civile.  

I documenti esaminati sono stati redatti sulla base del Regolamento di amministrazione e contabilità approvato dal Consiglio 

Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati. 

Al Collegio sono stati forniti, nei prescritti termini, i seguenti elaborati indicati negli articoli 38 e 39 del citato DPR n° 97/2003: 

1. conto del bilancio - rendiconto finanziario gestionale (entrate e uscite) 

2. situazione avanzo/disavanzo di cassa e disponibilità finanziarie 

situazione amministrativa, situazione gestione finanziaria 

3. bilancio economico/patrimoniale anno 2020 

4. stato patrimoniale e conto economico (anno 2020 e anno 2019) 

5. nota integrativa 

L’esame è stato condotto secondo i principi della revisione legale dei conti.  

In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il 

bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.  

Il procedimento di revisione comprende verifiche analitiche (tutti i versamenti di imposte e contributi previdenziali), verifiche 

trimestrali delle disponibilità finanziarie (e/c bancari e cassa) e verifiche a campione dei saldi (contabilità) con le informazioni contenuti 

nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime 
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effettuate dagli Amministratori. 

Il Collegio ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale. 

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla 

legge, si fa riferimento al bilancio economico/patrimoniale ed alla nota integrativa. 

A giudizio del Collegio, il bilancio 2020 nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto, la 

situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del Consiglio Nazionale Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

per l’esercizio chiuso al 31/12/2020, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio. 

Dopo le verifiche effettuate, il Collegio dei Revisori riferisce a norma dell’art. 47 del DPR n° 97/2003 quanto segue: 

CONTO DEL BILANCIO – Situazione finanziaria 

Il rendiconto finanziario espone 

 le entrate di competenza dell’anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere 

 le uscite di competenza dell’esercizio impegnate, pagate o rimaste da pagare 

 la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti 

 le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui 

 il totale dei residui attivi e passivi rinviati all’esercizio successivo. 

In particolare la Situazione Amministrativa presenta alla fine dell’esercizio un  

avanzo finanziario di ......................................................................................Euro 2.357.485,18 

in aumento rispetto all’avanzo del 2019 di ....................................................Euro 1.983.299,18  

come da rendiconto finanziario, così formato: 

CONSISTENZE DI CASSA INIZIO ESERCIZIO                                             1.188.009,35 

RISCOSSIONI                   in c/competenza    2.337.434,48 

                                            in c/residui               364.862,49                                   2.702.296,97 

PAGAMENTI                    in c/competenza     2.289.524,44 

                                            in c/residui                113.769,04                                  2.403.293,48 

CONSISTENZA DI CASSA DI FINE ESERCIZIO                                             1.487.012,84 

RESIDUI ATTIVI              esercizi precedenti       733.295,57  

                                            esercizio in corso         486.900,05                               1.220.195,62 

RESIDUI PASSIVI            esercizi precedenti      175.429,14  

                                            esercizio in corso        174.294,14                                   349.723,28 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE   2.357.485,18 

È utile evidenziare che la  

parte disponibile 2020, al netto di quella vincolata, ammonta ad ...................Euro 1.952.743,61 

(2.357.485,18  -  404.741,57) 

parte disponibile 2019, al netto di quella vincolata, ammonta ad ...................Euro 1.568.049,17 

(1.983.299,18  -  415.250,01) 

ENTRATE                                           Rendiconto 2020          Rendiconto 2019        Scostamento 

Titolo I - Entrate correnti                         1.874.158,73                 1.923.940,01                   -2,59% 

Titolo III - Entrate per partite di giro          463.275,75                    364.608,69                  27,06% 

Avanzo di amm.ne iniziale                                     0,00                              0,00   

Variazione residui attivi                                         0,00                              0,00 

Totale generale entrate                             2.337.434,48               2.288.548,70                    2,14% 

USCITE 

Titolo I - Uscite correnti                         1.835.542,76                 2.201.324,10                    -16,62%         

Titolo II - Uscite in conto capitale               30.914,67                     23.913,72                      29,28%      

Titolo III - Partite di giro                           423.067,01                    321.735,67                     31,50% 

Totale generale uscite                           2.289.524,44                 2.546.973,49                     -10,11% 
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Avanzo di amm.ne finale                                     0,00                               0,00  

Variazione residui passivi                                    0,00                               0,00 

TOTALE GENERALE                        2.289.524,44                 2.546.973,49                    -10,11% 

Attività di vigilanza e controllo 

Il Collegio dei Revisori del CNPI, chiamato ad esprimersi sul bilancio consuntivo 2020 del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e 

Periti Industriali Laureati, raccomanda una gestione puntuale e tempestiva delle azioni di recupero dei contributi degli iscritti per gli 

anni precedenti. 

L’importo della quota di spettanza del Consiglio Nazionale per il 2020 è stata determinata in Euro 67,00 per iscritto (il totale paganti al 

31 dicembre 2020 è 34.734 il cui totale in bilancio è di euro  2.327.176,88). 

Il Collegio dei Revisori del CNPI, durante l’esercizio, come desumibile dai verbali di riunione, ha effettuato numerosi controlli, 

verificando sempre la corretta corrispondenza della contabilità con la documentazione giustificativa. 

Va segnalato che i crediti verso gli Ordini Territoriali sino al 2018 erano riclassificati tra i crediti consolidati e crediti non consolidati. 

Dal 2019 l’impostazione è quella riportata nella Relazione al Consuntivo 2020 con la costituzione di un fondo denominato Fondo 

Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE). Il totale accantonato 2020 – pari ad euro 743.885,04 -  risulta proporzionato ed adeguato rispetto 

ai crediti contabilizzati di euro 1.194.265,69 (62,29%) 

BILANCIO 

STATO  PATRIMONIALE  

Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema previsto dall’art. 2424 del codice civile, per quanto applicabile, e comprende le 

attività e passività finanziarie, le immobilizzazioni materiali ed immateriali ed ogni altra attività e passività, nonché le poste 

rettificative. Contiene, inoltre, la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.  

L’esercizio 2020 evidenzia un  

pareggio economico …................................................................ ........................... .Euro              0,00 

mentre l'esercizio 2019 riporta un  

disavanzo economico di ...........................................................................................Euro  -158.122,64 

L’esercizio 2020 si riassume nei seguenti valori : 

                                                            Anno 2020                         Anno 2019               Scostamento 

ATTIVITA'                                        3.396.562,11                     2.988.513,94                        13,65% 

PASSIVITA'                                      3.396.562,11                      3.146.636,58                         7,94%  

Patrimonio netto 

(incluso il risultato dell'esercizio)      1.342.445,17                      1.342.445,17                     

Avanzo (Disavanzo) economico                      0,00                        -158.122,64   

Per quanto riguarda la Fondazione Opificium è stato riportato il costo storico di Euro 155.000,00; non si è tenuto conto del risultato di 

esercizio 2020 in quanto, al momento della redazione del bilancio del Fondatore, il bilancio della Fondazione non era ancora stato 

approvato. Comunque dalle informazioni acquisite il bilancio chiuderà con un modesto utile. 

CONTO ECONOMICO 

Il conto economico è redatto secondo le disposizioni previste dall’art.2425 del codice civile; contiene la riclassificazione dei risultati 

conseguiti secondo criteri di competenza economica.   

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

                                                                                     Anno 2020           Anno 2019          Variazione 

Valore della produzione (ricavi non finanziari)         2.355.147,79        2.348.247,39            6.900,40 

Costi della produzione (costi non finanziari)             2.302.287,43        2.451.858,35       -149.570,92 

Proventi e oneri finanziari                                          -635,88                 -641,27                  5,39 

Rettifiche di valore di attività finanziarie                          0,00                      0,00                  0,00 

Proventi e oneri straordinari                                     17.945,25             22.822,13          -4.876,88 

Risultato prima delle imposte                                   70.169,73            -81.430,10       151.599,83 

Imposte dell'esercizio                                              -70.169,73            -76.692,54           6.522,81 

Utile (Perdita) dell'esercizio                                              0,00          -158.122,64       158.122,64 
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In “altri ricavi e proventi” (art. 2425 codice civile D. Lgs. 139/2015 Direttiva n.2013/34/UE) sono comprese: 

     a) sopravvenienze attive su  residui  pari  ad  Euro  35.921,73 

     b) sopravvenienze passive su residui pari ad Euro   17.976,48 

Non si rilevano difformità nell'adozione del nuovo schema di bilancio approvato. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

I suddetti documenti sono stati predisposti in base ai principi contabili che regolano la redazione dei bilanci. 

I criteri, in sintesi, sono i seguenti:   

 le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono esposte al netto dei relativi fondi di ammortamento 

 I crediti sono indicati al loro valore nominale con la creazione di un fondo per i crediti di dubbia esigibilità 

 i debiti sono stati indicati al loro valore nominale 

 l’accantonamento per T.F.R. ed il relativo fondo sono stati adeguati sulla base della normativa vigente 

 i risconti  sono calcolati secondo la competenza temporale. 

CONCLUSIONI 

Tenuto conto delle verifiche eseguite su tutti i documenti, il Collegio dei Revisori 

* raccomanda sempre un contenimento dei costi di gestione e solleciti trimestrali agli Ordini Territoriali per il versamento della quota 

di spettanza al CNPI, considerata anche l’emergenza Covid, nonché un tempestivo controllo delle spese preventivate. 

*  attesta la corrispondenza delle risultanze di bilancio con la contabilità, la cui regolare tenuta è stata riscontrata e verbalizzata nel 

corso delle verifiche effettuate durante l’esercizio 

*  ringrazia il Direttore ed il personale dell’ufficio amministrativo per la cortese collaborazione ed a conclusione di tutta l'attività di 

verifica svolta esprime parere favorevole all’unanimità in ordine all'approvazione del bilancio consuntivo 2020.>> 

Dopo la discussione, a maggioranza di voti, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita 

risposta da parte di tutti i Consiglieri presenti, con il voto contrario del Consigliere Panni 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.242/37 del 27 maggio 2021 

1) di approvare il bilancio consuntivo 2020; 

2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione; 

3) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

************ 

1) approvazione verbale seduta n. 35 e 36; 

************ 

omissis 

************ 

3) iniziative parlamentari - comunicazioni  

************ 

omissis 

************ 

4) Fondazione Opificium – informativa del Presidente Orlandotti 
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************ 

omissis 

************ 

5) programmazione assemblea dei Presidenti 

************ 

omissis 

************ 

6) nomina esperti dei Gruppi di Lavori del CNPI e deleghe collegate  

************ 

omissis 

************ 

7) incarichi e contratti – eventuali delibere 

Il Consigliere Segretario informa che è opportuno deliberare il contratto d’incarico agli avv. 

Mastrandrea e D’Amico per continuare l’azione legale legata ai ricorsi al Consiglio di Stato dei 

candidati agli esami di stato 2019 aventi diploma di geometra vecchio ordinamento. 

Dopo breve premessa, a voti unanimi resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita risposta da 

parte di tutti i Consiglieri presenti 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.243/37 del 27 maggio 2021 

1) di approvare la spesa di euro 10.000 + Iva + Cassa per la consulenza legale con gli Avvocati 

Mastrandrea e D’Amico in merito agli appelli per le cause dei periti industriali iscritti con il 

diploma di geometra di vecchio ordinamento, oltre al corrispettivo che sarà omnicomprensivo 

indipendentemente dal numero degli appelli che saranno effettuati, saranno dovuti i soli importi dei 

contributi unificati di euro 975 per ogni appello che sia promosso autonomamente dal CNPI; 

2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione; 

3) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

************ 

8) andamento incasso quote, piani di rientro e spese consiglieri 

************ 

omissis 

************ 
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9) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP  

Il Consigliere Orlandotti presenta la richiesta di autorizzazione a svolgere le attività formative in 

qualità di organismo esterno per la formazione continua ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento 

per la Formazione Continua del seguente ente: 

• Linking Sicurezza Responsabilità Lavoro soc. coop. 

Valutata la completezza e l’idoneità della domanda presentata, posta a disposizione dei Consiglieri 

Nazionali e conservata agli atti dalla segreteria, ed in particolare la corrispondenza dei requisiti di 

cui all’allegato 3 delle Linee Guida approvate dal Consiglio Nazionale per Periti Industriali e dei 

Periti Industriali Laureati con delibera n.313/55 in data 21/07/2016; 

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del procedimento sull’istruttoria preliminare, a 

voti unanimi resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita risposta da parte di tutti i Consiglieri 

presenti 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.244/37 del 27 maggio 2021 

1) di approvare la presente proposta di delibera relativamente all’istanza di autorizzazione allo 

svolgimento delle attività formative da parte del seguente ente: 

- Linking Sicurezza Responsabilità Lavoro soc. coop. – P.IVA 06185970826 con sede legale in 

Palermo, Viale della Regione Siciliana Nord Ovest – 2132 – 90146; 

2) di trasmettere la presente proposta di deliberazione e i relativi atti allegati al Ministero della 

Giustizia per l’acquisizione del parere vincolante ai sensi dell’art. 7 del DPR 137/2012 e dell’art. 5 

comma 4 del vigente regolamento sulla formazione continua; 

3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione. 

************ 

Il Consigliere Orlandotti presenta la richiesta di rinnovo triennale dell’ autorizzazione a svolgere le 

attività formative in qualità di organismo esterno per la formazione continua ai sensi dell’art. 5 

comma 4 e 5 del vigente Regolamento per la Formazione Continua del seguente ente formatore:  

• Saige s.a.s. 

Valutata la completezza e l’idoneità delle domande presentate, poste a disposizione dei Consiglieri 

Nazionali e conservate agli atti dalla segreteria, ed in particolare che sono rimasti invariati i requisiti 

necessari all’autorizzazione già concessa e che non sono variate le condizioni soggettive ed 

oggettive che hanno determinato la concessione dell’autorizzazione, a voti unanimi resi palesi con 

chiamata nominativa ed esplicita risposta da parte di tutti i Consiglieri presenti 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
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DELIBERA N.245/37 del 27 maggio 2021 

1) di approvare la presente proposta di delibera relativamente all’istanza di rinnovo triennale 

dell’autorizzazione allo svolgimento delle attività formative da parte del seguente ente formatore: 

• Saige s.a.s. – C.F./P.IVA 01375050299 con sede legale in Rovigo, Via Luigi Einaudi, 24 – 

45100; 

2) di trasmettere la presente proposta di deliberazione al Ministero della Giustizia per l’acquisizione 

del parere vincolante ai sensi dell’art. 7 del DPR 137/2012 e dell’art. 5 comma 4 e 5 del vigente 

regolamento sulla formazione continua; 

3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione. 

************ 

Il Consigliere Orlandotti presenta la richiesta di rinnovo di autorizzazione a svolgere le attività 

formative in qualità di organismo esterno per la formazione continua ai sensi dell’art. 5 del vigente 

Regolamento per la Formazione Continua del seguente ente: 

• Schneider Electric s.p.a. 

Valutata la completezza e l’idoneità della domanda presentata, posta a disposizione dei Consiglieri 

Nazionali e conservata agli atti dalla segreteria, ed in particolare che sono rimasti invariati i requisiti 

necessari all’autorizzazione già concessa e che non sono variate le condizioni soggettive ed 

oggettive che hanno determinato la concessione dell’autorizzazione,  

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia, a voti unanimi resi palesi con 

chiamata nominativa ed esplicita risposta da parte di tutti i Consiglieri presenti 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.246/37 del 27 maggio 2021 

1) di autorizzare il rinnovo allo svolgimento delle attività formative secondo l'art. 5 comma 5 del 

regolamento sulla formazione continua dei periti industriali il seguente richiedente: 

• Schneider Electric s.p.a. 

2) di delegare il Consigliere Orlandotti per definire, ai sensi del vigente regolamento per la 

formazione continua, l'attribuzione dei crediti formativi in relazione ai corsi proposti; 

3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione. 

************ 

11) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

************ 

omissis 

************ 
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12) varie ed eventuali 

************ 

omissis 

************ 

Alle ore 18.40 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 
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VERBALE DELLA SEDUTA N. 38 

L’anno 2021 addì 1° del mese di luglio alle ore 15.10 si riunisce il Consiglio Nazionale dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali Laureati in presenza e in via telematica, come da convocazione del 

Presidente prot.1291 del giorno 23 giugno 2021. 

Sono presenti: 

Dott. Per. Ind. Giovanni ESPOSITO Presidente 

Per. Ind. Sergio COMISSO Vice Presidente 

Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN Consigliere Segretario 

Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Stefano COLANTONI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Claudio GUASCO Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Alessandro MAFFUCCI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Vanore ORLANDOTTI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Guido PANNI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Antonio PERRA Consigliere Nazionale 

Il Consigliere Bertelli partecipa in modalità remota dal proprio studio o abitazione. Viene verificata 

la funzionalità degli strumenti telematici utilizzati che risultano idonei a garantire l’identificazione 

degli intervenuti e la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri e, dunque, il collegamento 

avviene in simultanea tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito. La riunione si 

svolge sulla piattaforma Gotomeeting. 

ORDINE DEL GIORNO 

1) approvazione verbale seduta n. 37; 

2) iniziative parlamentari - comunicazioni 

(relatore il Presidente); 

3) approvazione pianta organica Ordine di Pavia 

(relatore il Consigliere Segretario); 

4) determinazione fondo per il trattamento accessorio di ente 2021  

(relatore il Consigliere Segretario); 

5) presentazione brochure istituzionale e magazine on-line  

(relatore il Vicepresidente); 

6) Assemblea dei Presidenti 

(relatore il Presidente); 

7) varie ed eventuali. 
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************ 

Assiste il dottor Fiorenzo Fratini, dirigente del Segretariato Generale del Consiglio Nazionale dei 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e la sig.na Dina Franco che provvede alla 

verbalizzazione della seduta.  

************ 

1) approvazione verbale seduta n. 37 

************ 

omissis 

************ 

2) iniziative parlamentari - comunicazioni  

************ 

omissis 

************ 

3) approvazione pianta organica Ordine di Pavia 

Il Consigliere Segretario comunica che l’Ordine dei Periti Industriali della provincia di Pavia 

chiede di adeguare la propria pianta organica con n.1 unità a tempo indeterminato, qualifica di area 

A, livello economico A1. 

Considerato che, all’esito dell’istruttoria effettuata, non sono emersi motivi ostativi, invita il 

Consiglio a deliberare in merito. 

Al termine della breve discussione,  

visto il DPR 25.07.1997 n. 404, che approva il regolamento recante le modalità per la 

determinazione delle piante organiche degli Ordini professionali; 

accertato che l’Ordine di Pavia rientra tra i destinatari della norma di cui al primo comma dell’art.1 

del richiamato DPR 404/1997 in quanto il numero degli iscritti è di 345; 

considerato altresì che non ricorrono motivi ostativi all’approvazione della pianta organica 

dell’Ordine di Pavia 

a voti unanimi resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita risposta da parte di tutti i Consiglieri 

presenti 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.247/38 del 1° luglio 2021 

1) di approvare in via definitiva la richiesta dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 

Laureati della provincia di Pavia di adeguare la dotazione organica con n.1 unità in area 
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professionale A, posizione economica A1, con contratto a tempo indeterminato; 

2) di trasmettere la presente delibera, laddove sia prescritto dalle attuali normative, al Ministero 

della Giustizia e al Dipartimento della Funzione Pubblica; 

3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione. 

************ 

4) determinazione fondo per il trattamento accessorio di ente 2021  

Il Consigliere Segretario illustra brevemente i contenuti del fondo accessorio e dell’ipotesi di 

accordo sindacale, confermando che la proposta per l’anno 2021 è di erogare il fondo utilizzando 

quale parametro, oltre al livello retributivo a valere sul 50% del fondo, per il restante 50% le 

giornate di effettiva presenza in servizio; l’erogazione potrebbe avvenire, come di consuetudine, per 

il 50% con le retribuzioni di luglio e per la quota residua con le retribuzioni di dicembre. Informa 

inoltre che sarebbe opportuno invece saldare, con le retribuzioni relative alle competenze del mese 

di luglio, una somma forfettaria da destinare alla dipendente andata in quiescenza.  

Segue il testo della proposta di accordo e del fondo per il trattamento accessorio: 

Contrattazione integrativa anno 2021 
Il giorno 24 del mese di giugno presso la sede del Consiglio Nazionale Periti Industriali, si sono riuniti: 
Consiglio Nazionale Periti Industriali  
- il Consigliere Segretario 
Antonio Daniele Barattin 
- il Direttore 
Fiorenzo Fratini 
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
- CISL FP  
Andrea Ladogana 
- la RSU 
Marcella Di Guida 
PREMESSA 
Preso atto dell’efficienza dell’azione amministrativa svolta dai dipendenti del Consiglio che ha prodotto una più 
efficace risposta alle richieste degli Stakeholders le parti concordano per l’anno 2021 sulla necessità di 
integrazione agli accordi già sottoscritti dei seguenti istituti contrattuali. 
L’Amministrazione si impegna a concludere l’iter concorsuale ai sensi del D.Lgs. 75/2017 (c.d. Legge Madia) 
entro il mese di settembre p.v.. 
ART. 1 INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE 
Ai sensi dell’art. 76 comma 2 del C.C.N.L. del 12 febbraio 2018 sono confluite nel Fondo risorse decentrate 
tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità negli importi determinati per l’anno 2021 
pari ad € 73.146,02 come da tabella allegata; 
ART. 2 – DESTINAZIONE DELLE RISORSE 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 76 e 77 del C.C.N.L. del 12 febbraio 2018, le risorse di cui all’art. 1 
sono impiegate per corrispondere gli istituti contrattuali già definiti negli accordi degli anni precedenti modificati 
e/o integrati con i seguenti istituti contrattuali: 
E’ istituita la indennità di cassa da corrispondere al dipendente a cui è affidato l’incarico con un importo 
giornaliero di € 5,00 a far data dal 1^ giugno 2021 
E’ confermata l’indennità di posizione organizzativa ai sensi dell’art. 16 CCNL 2006/2009  per il coordinamento 
delle attività formative del valore di Euro 2.574,00 annui lordi per 13 mensilità. 
L’importo del fondo da distribuire viene detratta dell’importo forfettario di euro 3.000 che sarà erogata a una 
unità entrata in quiescenza dal 1^ giugno, che con l’erogazione di tale importo sarà sottratta alla platea dei 
dipendenti relativamente ai calcoli di distribuzione del fondo per il 2021. 
L’erogazione del fondo sarà calcolata per il 50% in proporzione agli inquadramenti retributivi degli aventi diritto 
e per restante 50% in proporzione alle giornate effettive di servizio svolte in presenza nel 2021. Tale 
impostazione è finalizzata a dare un riconoscimento per l’attività svolta in presenza durante l’emergenza 
sanitaria. Questa impostazione ha un carattere straordinario legato all’emergenza sanitaria. 
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CNPI          CISL FP 
          RSU 

 
DETERMINAZIONE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DI ENTE 2021 

 
Riferimento contrattuale Importo  

A Fondo anno 2002 (ex art. 31 – comma a + b) 27.888,66 

B 
Art. 25 – comma 2 – CCNL 09/10/2003 – Biennio economico 2002/2003 
(incremento di 15,90% del monte salari 2002) 

1.860,30 

C 
Art. 5 – comma 1 – CCNL 08/05/2006 - Biennio economico 2004/2005 
(incremento di 0,69% del monte salari 2003) 

1.772,28 

D 
Art.38 – comma 2 – CCNL 01/10/2007 – Biennio economico 2006/2007 
(incremento di 0,50% del monte salari al 31/12/2005) 

1.460,00 

E 
Incremento di cui all’art. 31 – comma c  
(risparmio di gestione ) anno 2004 
con adeguamento concordato ed approvato il 20 giugno 2011  

10.650,00 

F 
Incremento di cui all’art. 4 – comma 10 CCNL 2000/2001  
processi di riorganizzazione anno 2005 
con adeguamento concordato ed approvato il 20 giugno 2011 

12.650,00 

G 
Incremento fondo anno 2006 
(criteri di riferimento e calcolo dei punti E ed F) 

3.000,00 

H 

Incremento di cui all’art. 31 – comma c  
(risparmio di gestione) anno 2007  (€ 35.000,00 al 10,89% =  € 3.811,90) 
e assunzione di 2 unità area B:                     1 x 118,81 x 7 =  €    831,67 
                                                                       1 x 118,81 x 3 = €    356,43 
Totale                                                                                        € 1.188,10 

5.000,00 

 

Adeguamento assunzione di 2 unità area B  
                                                                       1 x € 118,81 x 5 = € 594,05 
                                                                    1 x € 118,81 x 9 = € 1.069,29 
Neo assunzione 2009                                    1 x € 118,81 x 6 = € 712,86 

2.376,20 

 
TOTALE 66.657,44 

I 
Contratto integrativo CCNL EPNE (Art.38 CCNL 01/10/2007) –  
Biennio economico 2006/2007 
(incremento di 0,36% del monte salari al 31/12/2005) 

1.050,00 

 

Contratto integrativo CCNL EPNE (Art.38 CCNL 01/10/2007) –  
Biennio economico 2006/2007 
(incremento di 0,55% del monte salari al 31/12/2005) 

1.600,00 

 
Neo assunzione 2017                                   2x € 118,81x 9 = € 2.138,58 2.138,58 

 

Contratto integrativo CCNL EPNE (Art. 89 CCNL 01/01/2018) –  
Triennio  economico 2016/2018 
(incremento di 0,49% del monte salari al 31/12/2015) 

1.700,00 

 
TOTALE 73.146,02 

L 

Indennità di Ente da detrarre dal fondo per il trattamento accessorio 
E’ calcolata (art. 35 CCNL Biennio economico 2008/2009 – Tabella C - come segue: 
n. 1 dipendente area C - euro 140,83 per 12 mensilità per 1 unità 
n. 1 dipendente area C - euro 140,83 per 5 mensilità per 1 unità 
n. 5 dipendenti area B - euro 118,81 per 12 mensilità per 5 unità 
Indennità di cassa (stima 2021) 
l’indennità di posizione organizzativa 
importo a forfait dipendente in quiescenza in corso d’anno 
 
oltre a eventuali  passaggi di livello economico e altri istituti per i quali sia previsto il 
finanziamento attraverso il fondo accessorio di ente da conguagliare a fine anno 

 
 

1.689,96 
704,15 

7.128,60 
600,00 

2.574,00 
3.000,00 

 
TOTALE  57.449,31 

Tabella Fondo Risorse Decentrate anno 2021 
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Art. 76 CCNL 2016-2018 del Comparto Funzioni Centrali 
Costituzione Fondo risorse decentrate 

1. I fondi delle amministrazioni e degli enti del comparto destinati alla contrattazione integrativa ed ai 
trattamenti accessori assumono la denominazione di “Fondo risorse decentrate”. 

2. A decorrere dall’anno 2018, nel Fondo risorse decentrate confluiscono, in un unico importo consolidato, tutte 
le risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità negli importi determinati per l’anno 2017, come 
certificati dagli organi di controllo interno di cui all’art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001. 

Art. 76 comma 2       € 71.446,02 
Art. 89 comma 5 
(incremento di 0,49% del monte salari al 31/12/2015)   €   1.700,00 
Totale         € 73.146,02 
 
Indennità di Ente da detrarre 
n. 1 dipendente area C - euro 140,83 per 12 mensilità per 1 unità =  €   1.689,96 
n. 1 dipendente area C - euro 140,83 per 5 mensilità per 1 unità =  €      704,15 
n. 5 dipendenti area B - euro 118,81 per 12 mensilità per 5 unità =  €   7.128,60 
Indennità di cassa (stima 2021)      €      600,00 
l’indennità di posizione organizzativa     €   2.574,00 
importo a forfait dipendente in quiescenza in corso d’anno  €   3.000,00 
 
oltre a eventuali  passaggi di livello economico e altri istituti per i quali sia previsto il finanziamento attraverso il 
fondo accessorio di ente da conguagliare a fine anno; 
 
Totale fondo risorse decentrate disponibile alla contrattazione € 57.449,31 

 

Al termine della discussione, a voti unanimi resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita 

risposta da parte di tutti i Consiglieri  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.248/38 del 1° luglio 2021 

1) di approvare il fondo per il trattamento accessorio di ente disponibile relativamente all'anno 2021 

pari a 57.449,31 euro con gli importi determinati e i criteri di attribuzione descritti in narrativa; 

2) di approvare l'erogazione al personale dipendente non dirigente del Consiglio Nazionale di un 

acconto del 50% del fondo accordato, entro il mese di luglio 2021; 

3) di approvare l'erogazione al personale dipendente non dirigente del Consiglio Nazionale del 

saldo con gli stipendi del mese di dicembre, al netto dell'acconto erogato a metà anno; 

4) di erogare al dipendente andato in quiescenza nel primo semestre l’importo forfettario di euro 

3.000 a saldo di quanto dovuto per il 2021;  

5) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione; 

6) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

************ 

5) presentazione brochure istituzionale e magazine on-line  

************ 
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omissis 

************ 

6) Assemblea dei Presidenti 

************ 

omissis 

************ 

7) varie ed eventuali 

Il Consigliere Orlandotti presenta la richiesta di autorizzazione a svolgere le attività formative in 

qualità di organismo esterno per la formazione continua ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento 

per la Formazione Continua del seguente ente: 

• E-Train srl 

Valutata la completezza e l’idoneità della domanda presentata, posta a disposizione dei Consiglieri 

Nazionali e conservata agli atti dalla segreteria, ed in particolare la corrispondenza dei requisiti di 

cui all’allegato 3 delle Linee Guida approvate dal Consiglio Nazionale per Periti Industriali e dei 

Periti Industriali Laureati con delibera n.313/55 in data 21/07/2016; 

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del procedimento sull’istruttoria preliminare, a voti 

unanimi resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita risposta da parte di tutti i Consiglieri  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.249/38 del 1° luglio 2021 

1) di approvare la presente proposta di delibera relativamente all’istanza di autorizzazione allo 

svolgimento delle attività formative da parte del seguente ente: 

- E-Train srl – P.IVA/Codice Fiscale 02651430429 con sede legale in Loreto (AN), Via Solari, 27 –

– 60025; 

2) di trasmettere la presente proposta di deliberazione e i relativi atti allegati al Ministero della 

Giustizia per l’acquisizione del parere vincolante ai sensi dell’art. 7 del DPR 137/2012 e dell’art. 5 

comma 4 del vigente regolamento sulla formazione continua; 

3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione. 

************ 

Il Consigliere Orlandotti presenta la richiesta di rinnovo triennale dell’ autorizzazione a svolgere le 

attività formative in qualità di organismo esterno per la formazione continua ai sensi dell’art. 5 

comma 4 e 5 del vigente Regolamento per la Formazione Continua del seguente ente formatore:  

• Tecnologie d’Impresa srl – socio unico 
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Valutata la completezza e l’idoneità delle domande presentate, poste a disposizione dei Consiglieri 

Nazionali e conservate agli atti dalla segreteria, ed in particolare che sono rimasti invariati i requisiti 

necessari all’autorizzazione già concessa e che non sono variate le condizioni soggettive ed oggettive che 

hanno determinato la concessione dell’autorizzazione, a voti unanimi resi palesi con chiamata 

nominativa ed esplicita risposta da parte di tutti i Consiglieri  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.250/38 del 1° luglio 2021 

1) di approvare la presente proposta di delibera relativamente all’istanza di rinnovo triennale 

dell’autorizzazione allo svolgimento delle attività formative da parte del seguente ente formatore: 

• Tecnologie d’Impresa srl – socio unico – C.F. 05100520153 – P.IVA 02061610131 con sede 

legale in Cabiate (CO), Via Don Minzoni, 15 – 22060; 

2) di trasmettere la presente proposta di deliberazione al Ministero della Giustizia per l’acquisizione 

del parere vincolante ai sensi dell’art. 7 del DPR 137/2012 e dell’art. 5 comma 4 e 5 del vigente 

regolamento sulla formazione continua; 

3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione. 

************ 

Il Consigliere Orlandotti presenta la richiesta di rinnovo di autorizzazione a svolgere le attività 

formative in qualità di organismo esterno per la formazione continua ai sensi dell’art. 5 del vigente 

Regolamento per la Formazione Continua dei seguenti enti: 

• AICARR Educational srl; 

• Tecnoacademy srl. 

Valutata la completezza e l’idoneità delle domande presentate, poste a disposizione dei Consiglieri 

Nazionali e conservate agli atti dalla segreteria, ed in particolare che sono rimasti invariati i requisiti 

necessari all’autorizzazione già concessa e che non sono variate le condizioni soggettive ed 

oggettive che hanno determinato la concessione dell’autorizzazione,  

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia, a voti unanimi resi palesi con chiamata 

nominativa ed esplicita risposta da parte di tutti i Consiglieri  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.251/38 del 1° luglio 2021 

1) di autorizzare il rinnovo allo svolgimento delle attività formative secondo l'art. 5 comma 5 del 

regolamento sulla formazione continua dei periti industriali i seguenti richiedenti: 

• AICARR Educational srl; 

• Tecnoacademy srl. 
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2) di delegare il Consigliere Orlandotti per definire, ai sensi del vigente regolamento per la 

formazione continua, l'attribuzione dei crediti formativi in relazione ai corsi proposti; 

3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione. 

************ 

7) varie ed eventuali 

************ 

omissis 

************ 

Alle ore 18.40 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 

 


