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VERBALE DELLA SEDUTA N. 39 

L’anno 2021 addì 28 del mese di luglio alle ore 14.45 si riunisce il Consiglio Nazionale dei Periti 

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

prot.1445 del giorno 21 luglio 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 (arriva alle 14.50) 

Per. Ind. Antonio PERRA Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Alessandro MAFFUCCI Consigliere Nazionale 

Il Consigliere Panni 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. 38; 

2) iniziative parlamentari - comunicazioni 

(relatore il Presidente); 

3) determinazione fondo per il trattamento accessorio di ente 2021  

(relatore il Consigliere Segretario); 

4) OST su PNRR e assemblea dei Presidenti 

(relatore il Presidente); 

5) stampa e comunicazione 

(relatore il Vicepresidente); 

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

(relatore il Consigliere Segretario); 
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7) formazione continua 

(relatore il Consigliere Orlandotti); 

8) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

9) varie ed eventuali. 

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

1) approvazione verbale seduta n. 38 

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

omissis 

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

2) iniziative parlamentari - comunicazioni  

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

omissis 

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

3) determinazione fondo per il trattamento accessorio di ente 2021  

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

omissis 

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

4) OST su PNRR e assemblea dei Presidenti 

Il Consigliere Segretario ricorda invece che è opportuno ratificare le spese sostenute per 

l’organizzazione dell’OST e per l’Assemblea dei Presidenti. 

Dopo breve premessa, 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.252/39 del 28 luglio 2021 

1) di ratificare la spesa di euro 5.700 + IVA per l’affitto della sala e la colazione di lavoro della 75^ 

Assemblea dei Presidenti e di ratificare la spesa di euro 4.500 + IVA per la collaborazione con 

FUTOUR di Martinez Paolo per l’organizzazione dell’OST; 

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

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

5) stampa e comunicazione 

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

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

7) formazione continua 

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: 

• 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,  

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.253/39 del 28 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 al seguente richiedente: 

• Saige s.a.s.; 

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. 

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

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 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 
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E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.254/39 del 28 luglio 2021 

1) di autorizzare allo svolgimento delle attività formative secondo l'art. 5 comma 4 del regolamento 

sulla formazione continua dei periti industriali il seguente richiedente: 

 Linking Sicurezza Responsabilità lavoro soc. coop. 

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. 

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

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

Il Presidente ricorda che l’UNI ha instituito una cabina di regia sulle attività professionali non 

regolamentate di cui è rappresentante. Sta nascendo l’esigenza di aumentare il numero delle cabine 

di regia soprattutto relativi ai temi dell’edilizia. Verrà pertanto realizzata a riguardo un nuovo 

gruppo di cui faranno parte periti industriali, geometri, architetti e ingegneri. Viste le competenze 

richieste e l’esperienza, propone di nominare il Consigliere Giovannetti quale delegato del CNPI. 

Dopo breve premessa, a maggioranza di voti e con l’astensione del Consigliere Giovannetti, 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.255/39 del 28 luglio 2021 

1) di delegare il Consigliere Giovannetti quale rappresentante del CNPI all’interno della cabina di 

regia dell’UNI sulle costruzioni;  

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

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

Il Presidente, alla luce della richiesta pervenuta da parte della Rete delle Professioni Tecniche di 

comunicare il nominativo di un rappresentante per il nuovo gruppo di lavoro denominato 

“Superbonus 110”, propone di delegare i Consiglieri Maffucci e Giovannetti per l’ambito edile e 

termotecnico, ciascuno per le proprie competenze, in rappresentanza del Consiglio Nazionale. 

Dopo breve premessa, a maggioranza di voti e con l’astensione dei Consiglieri Maffucci e 

Giovannetti, 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.256/39 del 28 luglio 2021 

1) di delegare i Consiglieri Maffucci e Giovannetti quale rappresentanti del CNPI all’interno del GdL 
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della RPT denominato “Superbonus 110”; 

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

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

8) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali 

Dopo la discussione, a maggioranza di voti e con l’astensione del Consigliere Colantoni, 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.257/39 del 28 luglio 2021 

1) di dare mandato alla Fondazione Opificium e di delegare i Consiglieri Colantoni, Guasco e 

Orlandotti per ideare un progetto dettagliato, comprensivo di business plan, per l’organizzazione di 

una convention internazionale delle professioni tecniche; 

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

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

Alle ore 20.40 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 
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VERBALE DELLA SEDUTA N. 40 

L’anno 2021 addì 15 del mese di settembre alle ore 15.10 si riunisce il Consiglio Nazionale dei 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso gli uffici dell’Ordine dei Periti Industriali di 

Ravenna in Viale Pallavicini n. 12, e anche in via telematica, come da convocazione del Presidente 

prot.1588 del giorno 6 settembre 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 (arriva alle 16.35) 

Per. Ind. Antonio PERRA Consigliere Nazionale 

I Consiglieri Guasco 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. 39; 

2) adesione Certing 

(relatore il Presidente); 

3) proposta promozione delle “Comunità energetiche” con Ancitel 

(relatore il Consigliere Colantoni); 

4) relazione semestrale Fondazione Opificium 

(relatore il Consigliere Orlandotti); 

5) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP 

(relatore il consigliere Orlandotti); 

6) ratifica e concessione patrocini (relatore il Consigliere Segretario); 

7) incarichi e contratti – eventuali delibere 

(relatore il Consigliere Segretario); 
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8) nomina esperti dei Gruppi di Lavori del CNPI e deleghe collegate 

(relatore il Consigliere Segretario); 

9) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

10) varie ed eventuali. 

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

1) approvazione verbale seduta n. 39 

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

omissis 

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

2) adesione Certing 

Dopo breve premessa, a maggioranza di voti e con l’astensione del Consigliere 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.258/40 del 15 settembre 2021 

1) di approvare l’accordo quadro di collaborazione tra il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e 

Certing, 

2) di rimandare a una successiva valutazione l’eventuale impegno di spesa del CNPI legato alle 

procedure di certificazione che saranno richieste; 

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

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

Il Consigliere Perra partecipa alla seduta di Consiglio alle ore 16.35. 

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

3) proposta promozione delle “Comunità energetiche” con Ancitel 

Dopo la presentazione del progetto in discussione da parte del Consigliere Colantoni e a seguito di 

alcune considerazioni fatte da diversi Consiglieri in merito alle modalità e alla logistica 

organizzativa, 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.259/40 del 15 settembre 2021 

1) di dare mandato alla Fondazione Opificium di curare l’organizzazione dell’evento i cui costi 

dovranno essere coperti in massima parte dall’intervento di sponsor dell’iniziativa; 

2) di approvare un possibile impegno di spesa da parte del Consiglio Nazionale come contributo alla 
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Fondazione Opificium nei limiti del 20% del costo totale del progetto, fino all’importo massimo 

di 15.000 euro; tale contributo andrà distribuito per competenza negli esercizi nei quali le varie 

iniziative verranno svolte; 

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

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

4) relazione semestrale Fondazione Opificium 

Il Consigliere Orlandotti da lettura la relazione sulle attività della Fondazione Opificium relativa al 

primo semestre dell’anno corrente che viene riportata di seguito. 

<<FONDAZIONE OPIFICIUM 

RELAZIONE ATTIVITÀ 1° SEMESTRE 2021 

La presente relazione costituisce il documento che rendiconta l’attività e i risultati organizzativi e gestionali della 

Fondazione Opificium nel primo semestre del 2021. 

Un’attività che ha spaziato dall’organizzazione e dalla promozione di una varietà di corsi per l’aggiornamento 

professionale degli iscritti all’Albo dei Periti Industriali, alcuni dei quali a docenza universitaria, ad eventi e convenzioni. 

FORMAZIONE SVOLTA NEL PRIMO SEMESTRE DEL 2021 

Intorno alla fine del primo trimestre, la Fondazione ha riorganizzato il catalogo e ha condotto un’azione di promozione 

più incisiva. Nello stesso periodo la Fondazione ha analizzato e quindi integrato i requisiti dei corsi in materia di Salute e 

Sicurezza nei Luoghi di Lavoro al fine di renderli validi anche come aggiornamento RSPP/ASPP e CSP/CSE (D.Lgs. 

81/2008 s.m.i.). 

TOTALE EVENTI DI FORMAZIONE NEL PRIMO SEMESTRE DEL 2021 

Totale corsi disponibili: 123 

di cui 

Totale corsi a pagamento: 52  

Totale corsi gratuiti: 71 (inclusi 13 WebSeminar) 

Totale tipologie corsi venduti: 43 

Totale partecipanti corsi a pagamento: 174 per un valore di € 22.302,50 + iva 

INIZIATIVE FORMAZIONE 

Corsi in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Dei corsi a docenza universitaria, ne sono stati prodotti n. 8 validi per l’aggiornamento RSPP/ASPP e CSP/CSE ai sensi 

del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. che vanno ad aggiungersi ad altri 4 già presenti in piattaforma, ma adeguati ai sensi del d.lgs. 

81/2008 per l’aggiornamento RSPP/ASPP e CSP/CSE a partire da marzo. 

Totale partecipanti corsi d.lgs. 81/2008: 11 

Corsi a docenza universitaria 

Dal 28 aprile, sono stati proposti nuovi corsi tenuti da docenti universitari. 

Totale corsi (titoli) disponibili: 24  

Totale partecipanti: 40 

Corsi gratuiti (iniziativa partita il 15 aprile 2020 a causa del Covid 19) 

In considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid 19 (dal 15 aprile 2020 al 11 gennaio 2021), tutti i corsi a pagamento 

sono stati erogati gratuitamente. Nel 2021 dal 1 al 11 gennaio: 

Totale corsi erogati gratuitamente: 17 

Totale partecipanti: 151 



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. 40 del 15 settembre 2021 4 

 

 

Web Seminar 

I webinar sono stati erogati gratuitamente in diretta e successivamente in differita.  

Totale corsi erogati: 13 

Totale partecipanti: 2.797  

Corsi con Enti/Società in convenzione 

 NOVIGOS TECNO SRL 

Corsi “BIM specialist Impiantistico ed Architettonico” 

n. 2 Edizioni in modalità sincrona: 

 dal 23 marzo  al 22 aprile 2021  

 dal 15 giugno al 15 luglio 2021  

Totale partecipanti: 33 

 AEIT 

Corso “Nuovo paradigma di mobilità sostenibile con focus sul mondo dei veicoli elettrici” in modalità sicrona: 

 dal 25 al 26 marzo 2021 

Non è possibile conoscere il numero di partecipanti perché il corso è stato erogato su piattaforma AEIT. 

Catalogo corsi tirocinanti 

La Fondazione Opificium ha revisionato e aggiornato l’offerta formativa per i praticanti, eliminando n. 6 corsi ormai 

desueti.  

Si è ritenuto utile ampliare il catalogo con un nuovo corso di sicura utilità per i praticanti “Regimi contabili per lo 

svolgimento dell'attività di perito ed obblighi previdenziali” svolto a cura del dott. Walter Boscolo, Revisore dei Conti 

presso l’Ordine territoriale di Roma. 

INIZIATIVE 

Manifestazione interesse Formazione Finanziata 

Con l’obiettivo di verificare l’interesse dei nostri iscritti ad approfondire le opportunità connesse all’accesso ai fondi 

interprofessionali per la formazione finanziata, la Fondazione ha avviato un sondaggio in data 16 aprile 2021, a cui 

hanno risposto 118 iscritti. Sulla base del riscontro ricevuto, la Fondazione sta definendo un percorso per dare 

concretezza all’ipotesi di fattibilità analizzata all’interno del CdA. 

CONVENZIONI 

 Accordo quadro tra INAIL/CNPI/FONDAZIONE OPIFICIUM (20 maggio 2021) 

 Accordo quadro con NOVIGOS (27 maggio 2021) 

Totale convenzioni sottoscritte: 2 

COMUNICAZIONE 

Per promuovere il catalogo dei corsi della Fondazione, dal mese di marzo è stato avviata una campagna pubblicitaria 

mediante l’invio di n.20 newsletter e la pubblicizzazione dei corsi sui canali social del CNPI. 

Rivista digitale “Opificium” 

Si è dato conto della novità costituita dai corsi a docenza universitaria in n. 2 articoli pubblicati sulla rivista digitale 

“Opificium”, nell’uscita di Gennaio-Febbraio e di Marzo-Aprile 2021 (in questo numero sono disponibili i titoli e gli 

obiettivi di ciascun corso). 

Sito Internet Fondazione Opificium 

 Convenzioni pubblicate: n.2 

 Inserimento Rivista Opificium: 2 numeri (gennaio/febbraio, marzo/aprile) 

https://www.fondazioneopificium.it/convegno-codice-di-prevenzione-incendi-regola-tecnica-verticale-capitolo-v-5-attivita-ricettive-turistico-alberghiere/
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 Rivisitazione della pagina “FORMAZIONE/CORSI ONLINE” per consentire una più snella consultazione delle 

informazioni principali di ciascun corso: modifica contenuti e immagini 

 Modifica delle categorie dei corsi per settore di competenza 

 Articoli pubblicati sul sito: n. 57 

Sito internet per l’e-commerce 

Rivisitazione per consentire una più snella consultazione delle informazioni principali di ciascun corso: inserimento della 

descrizione e del programma di ciascun corso e relative immagini. 

Sito Bandi Europei 

Creazione del nuovo sito per l’accesso ai Bandi Europei www.opificium.eu in collaborazione con HBA Partners. 

ATTIVITÀ SVOLTA PER IL CNPI 

OST del 30 giugno: PNRR 

 Organizzazione e predisposizione di testo di sintesi delle 6 missioni del PNRR 

 Risorse impiegate nel ruolo di facilitatore durante l’OST: 2  

Esame di Stato 

Esame di Stato Periti Industriali 2020 (16 febbraio 2021) in collaborazione con gli Ordini Territoriali. 

Risorse impiegate: 2 

Eventi 

 Organizzazione partecipazione del CNPI al Convegno su “RTV nelle strutture sanitarie” in collaborazione con 

Michele Rainieri (no report partecipanti), del 26 maggio, dalle ore 16.00 alle ore 18.30. 

 17 giugno, dalle ore 15.00 alle ore 17.00: Convegno su “RTV nelle strutture ricettive turistico-alberghiere” in 

collaborazione con il Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco. 

Contributo Sponsor (Novigos Italia): € 2.000,00 

Totale partecipanti: 344 

Partecipanti alla modalità sincrona: 274 

Partecipanti alla modalità asincrona: 70 

Tutoraggio 

Attività di tutoraggio per un Corso per l’aggiornamento in materia di prevenzione incendi, erogato dall’Ordine di Napoli 

in collaborazione con i Vigili del Fuoco in modalità fad sincrona, dal 8 marzo 2021 al 2 aprile 2021. 

Risorsa impiegata: 1 

Durata del corso: 40 ore 

Totale partecipanti: 63 

ANDAMENTO ECONOMICO 

A seguito di un esame di una situazione extracontabile di periodo riferita al 1° semestre 2021 si segnala una continuità 

con gli esercizi precedenti.  

Difatti, le previsioni a finire, effettuate anche sulla scorta dei ristori attesi da parte del CNPI per le attività svolte e per il 

personale distaccato, rilevano un risultato economico che dovrebbe attestarsi ad un sostanziale pareggio.  

In queste previsioni si è tenuto conto del risparmio degli oneri del personale legato al distacco di risorse e alla riduzione 

di una unità lavorativa che non è stata rimpiazzata. 

Si tratta di un risultato che sarà raggiunto attraverso i vari risparmi di gestione in atto, ma che comunque non si ritiene 

del tutto soddisfacente perché non consentirà una remunerazione utile alla ricostituzione in autonomia del patrimonio 

della Fondazione.  

Questo obiettivo di medio periodo non appare ancora perseguibile per l’ancora modesto ricavato dell’attività formativa, 

http://www.opificium.eu/
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che però in gran parte deriva dalle attività svolte a titolo gratuito su richiesta del CNPI nel periodo di emergenza 

sanitaria.>> 

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

5) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP  

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: 

• Tecnologie d’Impresa 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.260/40 del 15 settembre 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: 

• Tecnologie d’Impresa 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. 

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

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 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 
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E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.261/40 del 15 settembre 2021 

1) di autorizzare allo svolgimento delle attività formative secondo l'art. 5 comma 4 del regolamento 

sulla formazione continua dei periti industriali il seguente richiedente: 

• E-Train 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. 

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

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: 

• Prospecta 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.262/40 del 15 settembre 2021 

1) di approvare la presente proposta di delibera relativamente all’istanza di autorizzazione allo 

svolgimento delle attività formative da parte del seguente ente: 

- Prospecta srl – P.IVA/Codice Fiscale 04327730232 con sede legale in Verona, Via Enrico Fermi, 

11/A – 37135; 

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 richieste 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:  

• Action Group srl 
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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.263/40 del 15 settembre 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: 

• Action Group srl – P.IVA 10970390158 con sede legale in Milano, Via Londonio, 22 – 20154; 

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. 

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

9) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali 

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

omissis 

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

10) varie ed eventuali 

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

omissis 

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

Alle ore 19.00 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 



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. 41 del 30 settembre 2021 1 

 

 

VERBALE DELLA SEDUTA N. 41 

L’anno 2021 addì 30 del mese di settembre alle ore 9.45 si riunisce il Consiglio Nazionale dei 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso i propri uffici in Via in Arcione, 71 e anche 

in via telematica, come da convocazione del Presidente prot.1679 del giorno 27 settembre 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 Comisso, 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. 40; 

2) determinazione quote iscritti 2021 e agevolazioni nuove iscrizioni 

(relatore il Consigliere Segretario); 

3) organizzazione “Comunità energetiche” con Ancitel 

(relatore il Consigliere Colantoni); 

4) organizzazione congresso di Categoria 

(relatore il Presidente); 

5) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

6) varie ed eventuali. 

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

1) approvazione verbale seduta n. 40 

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

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

2) determinazione quote iscritti 2021 e agevolazioni nuove iscrizioni 

Il Consigliere Segretario propone di mantenere la quota per iscritto di spettanza per il Consiglio 

Nazionale a 67 euro annuo rinunciando ancora al programmato e deliberato aumento che avrebbe 

comportato una quota di 70 euro. 

Dopo la premessa, 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.264/41 del 30 settembre 2021 

1) di confermare a 67 euro la quota per iscritto per l’anno 2022 da destinare al Consiglio Nazionale 

dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati da corrispondere in due tranche con le scadenze 

programmate, una a fine giugno e una a fine settembre; 

2) di confermare anche per l’anno 2022 l’agevolazione riservata alle nuove iscrizioni che prevede 

l’esenzione della quota del Consiglio Nazionale laddove gli Ordini adottino una analoga iniziativa 

agevolativa a favore dei nuovi iscritti; 

3) di confermare anche per l’anno 2022 la stipula di una polizza RC professionale collettiva a 

copertura dei rischi per i nuovi iscritti all’albo valida per il primo anno solare di iscrizione; 

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

5) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

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

3) organizzazione “Comunità energetiche” con Ancitel 

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

omissis 

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

4) organizzazione congresso di Categoria 

Dopo ampio dibattito, 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.265/41 del 30 settembre 2021 

1) di organizzare il XV Congresso di Categoria ipotizzando il suo svolgimento nel mese di 

settembre 2022 alle condizioni riportate in narrativa; 

2) di valutare successivamente la nomina di un gruppo di lavoro sul Congresso, la revisione del 

regolamento, le modalità di svolgimento e l’eventuale affidamento alla Fondazione Opificium 
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della gestione tecnica e amministrativa del Congresso, come già avvenuto in occasione del XIV 

congresso, alle condizioni che verranno stabilite nell’accordo sull’affidamento del servizio; 

3) di delegare l’ufficio di Presidenza per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali 

all’attuazione della presente delibera. 

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

5) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali 

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

omissis 

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

6) 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: 

• Centro Servizi Eliapos 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.266/41 del 30 settembre 2021 

1) di approvare la presente proposta di delibera relativamente all’istanza di autorizzazione allo 

svolgimento delle attività formative da parte del seguente ente: 

- Centro Servizi Eliapos srl– P.IVA/Codice Fiscale 07531780729 con sede legale in Bari, Viale Unità 

d’Italia, 16 – 70125; 

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. 

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

Alle ore 13.15 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 



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. 42 del 20 ottobre 2021 1 

 

 

VERBALE DELLA SEDUTA N. 42 

L’anno 2021 addì 20 del mese di ottobre alle ore 15.00 si riunisce il Consiglio Nazionale dei 

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

Presidente prot.1825 del giorno 12 ottobre 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, Guasco, 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 

11) approvazione verbale seduta n. 41; 

2) programmazione Assemblea dei Presidenti - Determinazioni 

(relatore il Presidente); 

3) CertIng – Definizione partecipazione CNPI 

(relatore il Presidente); 

4) Statuto RPT – Determinazioni 

(relatore il Presidente); 

5) incarichi e contratti – eventuali delibere 

(relatore il Consigliere Segretario); 

6) organizzazione congresso di Categoria 

(relatore il Presidente); 

7) ratifica e concessione patrocini 
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(relatore il Consigliere Segretario); 

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. 

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

1) approvazione verbale seduta n. 41 

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

omissis 

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

2) programmazione Assemblea dei Presidenti - Determinazioni 

Dopo ampia discussione, 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.267/42 del 20 ottobre 2021 

1) di programmare la 76^ Assemblea dei Presidenti a Napoli per il giorno 10 dicembre p.v. in 

concomitanza con la prima tappa dei convegni sulle comunità energetiche organizzati in 

collaborazione con Ancitel; 

2) di organizzare la cena di Natale per il giorno 9 dicembre p.v. con i Presidenti territoriali, i 

Consiglieri dell’EPPI i dipendenti e collaboratori del CNPI e della Fondazione Opificium; 

3) di ipotizzare una spesa totale che non dovrà superare 10 mila euro per le spese relative alla cena di 

Natale, di trasferta, vitto e alloggio del personale dipendente e dei collaboratori della struttura; 

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

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

3) CertIng – Definizione partecipazione CNPI 

Il Presidente informa che è stato rimodulato il protocollo d’intesa per CERTING con gli ingegneri. 

Segue il testo del protocollo d’intesa: 

<< ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE DEI PERITI INDUSTRIALI  

tra 
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CERTING, Agenzia Nazionale per la valutazione delle competenze (in seguito denominato solo CERTING), con sede in 

Roma via XX Settembre, 5 cap 00184 rappresenta dal Presidente Ing. Gaetano Attilio Nastasi, 

  e 

CNPI, Consiglio nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (in seguito denominato solo CNPI), con 

sede legale in Roma, via in Arcione n. 71, cap. 00187, rappresentato dal Presidente Dott. Per. Ind. Giovanni Esposito 

Collettivamente denominate “Le Parti” 

Premesso che 

CERTING è un Organismo di certificazione delle competenze professionali accreditato da Accredia secondo la norma 

UNI CEI EN ISO/IEC 17024, costituito dalla Fondazione del CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri). 

CERTING aderisce alla rete ENGINET, l’alleanza europea per la certificazione delle competenze in materia di ingegneria. 

CNPI è l’organo nazionale di rappresentanza dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (d’ora in poi 

Periti Industriali) che, nell’ambito della collaborazione istituzionale stretta con il CNI, intende promuovere la diffusione e 

l’internazionalizzazione della certificazione delle competenze dei propri iscritti. 

CNPI è l’organo nazionale di rappresentanza dell’Ordine dei Periti Industriali che sostiene a livello italiano, europeo e 

internazionale la qualificazione professionale degli iscritti, mediante il processo di elevazione, specializzazione e 

certificazione dei percorsi formativi e delle competenze 

CNPI, nell’ambito della collaborazione istituzionale stretta con il CNI, intende promuovere la diffusione e 

l’internazionalizzazione della certificazione delle competenze degli iscritti all’albo dei Periti Industriali, al fine di favorire 

la riconoscibilità e mobilità in Italia e all’estero.   

Tutto ciò premesso Le Parti convengono e stipulano quanto segue. 

Art.1 

Generalità 

Le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente Accordo. 

Art. 2 

Oggetto e finalità 

Il presente Accordo quadro disciplina i principi generali che regoleranno i rapporti di collaborazione tra CERTING e CNPI 

per l’attivazione di specifici percorsi di certificazione dedicati agli iscritti all’Albo dei Periti Industriali.  

CNPI riconosce nell’Agenzia CERTING una importante valenza tecnica nazionale in quanto ente generato dal CNI. 

CERTING riconosce la valenza strategica della collaborazione con il CNPI per lo sviluppo di percorsi di certificazione per 

i Periti Industriali nell’ambito delle professioni tecniche regolamentate di primo livello. 

La collaborazione si sviluppa nella ricerca, progettazione, costruzione, attuazione e revisione di percorsi condivisi di 

certificazione che rispondano all’evoluzione della categoria dei Periti Industriali a livello nazionale e internazionale.  

Per la puntuale definizione di ciascun percorso di certificazione condiviso, Le parti potranno sottoscrivere degli specifici 

protocolli aggiunti-attuativi del presente accordo quadro. 

Art. 3 

Schema e procedura di certificazione 

L’Agenzia CERTING e CNPI si impegnano a collaborare nella ricerca, progettazione, costruzione, attuazione e, in 

prospettiva, revisione di schemi condivisi di certificazione degli iscritti all’Albo dei Periti Industriali, corrispondenti agli 

specifici settori e alle specializzazioni, sia tradizionali che recenti. 

Per ciascuno schema di certificazione saranno sottoscritti appositi protocolli attuativi. 

Con separati protocolli le parti definiscono gli aspetti economici di ciascuna certificazione. 
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Art. 4 

Obblighi specifici delle Parti 

Le Parti si impegnano fin d’ora a collaborare per la gestione e diffusione degli schemi di certificazioni attivati con il 

presente Accordo. 

All’Agenzia CERTING, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1704 cod. civ., è attribuito ogni più ampio potere di agire al fine  

di porre in essere la procedura di accreditamento del suddetto schema proprietario presso l’ente italiano di accreditamento 

- Accredia, oltreché di procedere all’avvio dell’iter preordinato alla tutela del diritto d’autore sullo schema in oggetto. Nel 

mandato conferito con il presente accordo viene espressamente ricompreso ogni altro atto necessario per il compimento 

delle attività di cui al periodo precedente.  

L’Agenzia CERTING applicherà gli schemi di certificazione accreditati. 

Il CNPI, dal canto suo, si impegna a: 

 promuovere e diffondere tra i propri iscritti, con cadenza da concordare e per tutta la durata del presente accordo, 

la cultura della certificazione delle competenze promuovendo specifiche campagne di comunicazione ed eventi per la 

presentazione dell’Agenzia CERTING e dello schema di cui all’art.3; 

 attivare, in coordinamento con l’Agenzia CERTING, specifiche campagne di comunicazione esterna mirate a 

diffondere e posizionare lo schema di certificazione nel mercato di riferimento. 

Art. 5 

 Diritti d’autore e di proprietà intellettuale e/o industriale 

Nel caso le Parti dovessero scambiarsi dati tecnici o scientifici, esse si impegnano al rispetto di tutte le norme vigenti in 

materia di diritto d’autore, copyright (L.22 aprile 1941, n.633 come modificata dalla L.18 agosto 2000, n.248 e da D.Lgs. 

9 aprile 2003, n.68) e concernenti la tutela della proprietà industriale attualmente vigenti (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n.30)   

Art. 6 

 Durata,   

Il presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed ha validità fino al 31 dicembre 2025 e si riterrà 

tacitamente rinnovato alla scadenza per ulteriori 5 anni, salva la possibilità di disdetta da aversi a mezzo PEC con almeno 

sei mesi di anticipo dalla data di scadenza.  

Art. 7 

Modifiche 

Il presente Accordo potrà essere modificato o integrato mediante protocolli aggiuntivi e integrativi concordati tra le due 

Parti, tenuto conto altresì dell’evolversi della normativa in materia. 

Art. 8 

Obbligo di riservatezza 

Reciprocamente le Parti si impegnano a non divulgare dati ed informazioni aventi carattere di riservatezza raccolti durante 

le attività di comune interesse. 

Art. 9 

Foro competente 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione o esecuzione 

del presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere amichevolmente la definizione della vertenza, per 

qualsiasi controversia in ordine all’esecuzione o interpretazione di questo accordo sarà competente il Foro di Roma. >> 
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Dopo la presentazione, 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.268/42 del 20 ottobre 2021 

1) di approvare l’accordo di collaborazione con CERTING – Agenzia Nazionale per la valutazione 

delle competenze alle condizioni riportate nel documento presentato; 

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

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

5) incarichi e contratti – eventuali delibere 

Dopo la 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.269/42 del 20 ottobre 2021 

1) di dare mandato a una società interinale al fine di avviare l’iter per la selezione di una unità da 

assumere con contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi da inserire nella amministrazione 

dell’ente; 

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

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

6) organizzazione congresso di Categoria 

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

omissis 

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

7) ratifica e concessione patrocini 

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

dall’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Como per l’evento 

culturale e formativo “VITTORIO NOVI scultore, l’ultimo dei Magistri Intelvesi” del 13 novembre 

p.v. 

Considerata la portata degli eventi, 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.270/42 del 20 ottobre 2021 
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1) di approvare la concessione del patrocinio non oneroso e utilizzo del logo del CNPI all’Ordine di 

Como per l’evento culturale e formativo “VITTORIO NOVI scultore, l’ultimo dei Magistri Intelvesi” 

del 13 novembre p.v.; 

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

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

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

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

omissis 

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

9) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP  

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: 

• Action Group 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, 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.271/42 del 20 ottobre 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: 

• Action Group 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. 

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

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: 

• Prospecta srl; 
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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 Ministero della Giustizia, 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.272/42 del 20 ottobre 2021 

1) di autorizzare allo svolgimento delle attività formative secondo l'art. 5 comma 4 del regolamento 

sulla formazione continua dei periti industriali il seguente richiedente: 

• Prospecta 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. 

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

11) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali 

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

omissis 

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

12) 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. 43 

L’anno 2021 addì 3 del mese di novembre alle ore 14.30 si riunisce il Consiglio Nazionale dei 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso i propri uffici in Via in Arcione, 71 e anche in 

via telematica, come da convocazione del Presidente prot.1906 del giorno 28 ottobre 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 Maffucci 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) Esame ricorso n. 1/2021 Reg. Ric. – Eugenio Campodonico (parti convocate per le ore 14:30, 

anche in modalità remota via Gotomeeting ID: 803-386-813) 

(relatore il Consigliere Perra); 

2) approvazione verbale seduta n. 42; 

3) programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021/2023  

(relatore il Consigliere Segretario); 

4) Statuto RPT – Determinazioni 

(relatore il Presidente); 

5) organizzazione Assemblea dei Presidenti - Determinazioni  

(relatore il Presidente); 

6) organizzazione congresso di Categoria 

(relatore il Presidente); 

7) incarichi e contratti – eventuali delibere 
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(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) andamento incasso quote, piani di rientro e spese consiglieri 

(relatore il Consigliere Segretario); 

11) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

12) varie ed eventuali. 

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

1) Esame ricorso n. 1/2021 Reg. Ric. – Eugenio Campodonico (parti convocate per le ore 14:30, 

anche in modalità remota via Gotomeeting ID: 803-386-813) 

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

omissis 

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

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 verbale seduta n. 42 

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

omissis 

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

3) programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021/2023  

Dopo l’illustrazione, considerato che si rende necessario procedere alla pianificazione del fabbisogno 

del personale nel rispetto delle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di 

personale da parte delle amministrazioni pubbliche, in applicazione del D.P.R. 404/1997; 

VISTO 

- l'art. 39, comma 1, della Legge n.449 del 27/12/1997, che prevede che gli organi di vertice delle 

pubbliche amministrazioni sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 

al fine di assicurare la funzionalità dei servizi e di ottimizzare le risorse, compatibilmente con le 

disponibilità finanziarie di bilancio; 

- l'art. 1, comma 3, del D.P.R. 25/7/1997, n. 404, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni 

procedono, di norma con cadenza triennale, alla determinazione della dotazione organica necessaria 



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. 43 del 3 novembre 2021 3 

 

 

ad assicurare l'espletamento delle funzioni e dei compiti loro attribuiti;  

- l'art. 2, comma 2, del D.L. 31/8/2013, n. 101, in base al quale gli Ordini e i Collegi professionali che 

sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione dell'art. 2, comma 1, del 

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, in materia di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche 

amministrazioni;  

- l'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 25/5/2017, 

n. 75, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di 

personale in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e delle performance nonché con 

le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter;  

- Il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione emanato in data 

8/5/2018, pubblicato in data 27/7/2018 nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 173, con il quale 

sono state approvate le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale 

da parte delle amministrazioni pubbliche allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche 

disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei 

servizi ai cittadini”; 

- il concetto di fabbisogno valutato sotto il profilo quantitativo, riferito al contingente numerico di 

unità di personale necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’ente, oltre che sotto il 

profilo qualitativo, riferito alle tipologie delle categorie e dei profili professionali rispondenti alle 

esigenze funzionali ed organizzative dell’Ente. Il PTFP si sviluppa in una prospettiva triennale e deve 

essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in 

relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. L’eventuale 

modifica in corso d’anno è consentita a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere 

motivata; 

- il potenziale finanziario del Consiglio rimane immutato rispetto alla previsione dell'anno 

precedente considerato che si prevede l'assunzione nel corso dell'anno 2021 di n. 3 dipendenti di 

livello C1, una in sostituzione di una cessazione di livello C5, avvenuta nel corso dell'anno 2021 

e n. 1 dipendenti di livello B1 in sostituzione di un dipendente di livello B3 che cesserà dal 

servizio nel corso dell'anno 2022; 

- il D.Lgs. 75/2017, recante Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai 

sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), 

f), g), h), 1) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche. 

DATO ATTO 

- che dalla ricognizione effettuata ai sensi del comma 1 dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, così come 

sostituito dall'art. 16, comma 1, della legge 12/11/2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), nell'organico 



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. 43 del 3 novembre 2021 4 

 

 

di questa Amministrazione non risultano situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di 

personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria del Consiglio;  

- che del piano triennale del fabbisogno di personale anno 2021/23 è stata data informativa 

preventiva alle RSU/00.SS; 

- che il piano triennale dei fabbisogni del personale, (ALLEGATO C) come sopra disciplinato, 

rappresenta per il Consiglio il fondamentale strumento di natura programmatoria, indispensabile per la 

definizione dell'organizzazione degli uffici; 

ACCERTATO 

che il contenuto del piano deve indicare la consistenza della dotazione organica e la totalità delle 

figure professionali necessarie al Consiglio ed al tempo stesso deve illustrare le risorse finanziarie 

destinate alla sua attuazione quantificate sulla base delle spese di personale in servizio e di quelle 

connesse alle facoltà assunzionali (ALLEGATO C); 

ATTESO 

che è intenzione del Consiglio, con il presente provvedimento, di approvare il PTFP per il triennio 

2021-2023, in considerazione del recente pensionamento di una risorsa umana avvenuto il 31 maggio 

e dell’imminente necessità di avviare l’iter procedimentale per bandire un concorso pubblico per 

l’Area C, posizione economica C1, profilo professionale economico - contabile per tre risorse umane 

e un concorso per l’Area B, posizione economica B1, profilo professionale tecnico-informatico per 

una risorsa umana. Sia per profilo economico-contabile sia per il profilo tecnico-informatico è ancora 

al vaglio del Consiglio l’opportunità di indire un concorso per l’Area C anziché per l’Area B, sulla 

scorta di quelle che saranno le effettive necessità che il Consiglio stesso ravvisasse in ordine al grado 

di preparazione e al grado di responsabilità da richiedere al soggetto che dovrà essere assunto presso il 

Consiglio. La decisione definitiva verrà assunta con successivo provvedimento antecedente alla 

pubblicazione del bando di concorso in argomento. Il PTFP è oggetto di pubblicazione ai sensi del D. 

Lgs n. 33/2013 e s.m.i., in quanto contenente le informazioni riguardanti la dotazione organica e il 

costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il PTFP del Consiglio prevede, 

conseguentemente, per l’anno 2021 l’attivazione delle procedure concorsuali per il reclutamento di 

una unità di personale nell’Area B, posizione economica B1, profilo professionale economico-

contabile (o di Area C, come sopra specificato), con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato 

e per il reclutamento di tre unità di personale nell’Area C, posizione economica C1, profilo 

professionale tecnico-informatico (di cui due riservati al personale interno), con contratto di lavoro a 

tempo pieno e indeterminato e la successiva assunzione dei candidati che risulteranno vincitori dei 

concorsi in questione. Resta ferma la possibilità di scorrimento delle graduatorie stesse, in caso di 

esigenze che si verificheranno nell’arco di loro validità e nell’ambito della presente programmazione 

triennale o di suoi aggiornamenti annuali, sia per sopravvenute necessità assunzionali collegate alle 
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esigenze organizzative del Consiglio che per far fronte ad eventuali processi di cessazione – per 

pensionamento o trasferimento – del personale attualmente in servizio nelle medesime Aree e profili 

professionali. Il Consiglio si riserva la altresì la facoltà di utilizzare le graduatorie concorsuali anche 

per il reclutamento di personale a tempo determinato. Altre Pubbliche amministrazioni potranno 

avanzare richiesta al Consiglio di stipulare apposita convenzione per l’utilizzo reciproco delle 

graduatorie concorsuali.  

COMUNICATA LA DECISIONE 

al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti che ha accertato la conformità e la compatibilità con 

le disponibilità finanziarie e di bilancio del Consiglio, del presente piano triennale; 

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.273/43 del 3 novembre 2021 

1) di modificare l'allegata dotazione organica, illustrata nel prospetto allegato A e B - parte integrante 

e sostanziale della presente deliberazione;  

2) di stabilire che il piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023 

(ALLEGATO C) prevede l'assunzione a tempo indeterminato di una posizione B1 e di tre in C1;  

3) di precisare che il predetto piano potrà essere suscettibile di modifiche ed integrazioni a seguito di 

variate capacità assunzionali per gli anni di riferimento;  

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

ALLEGATO A - PIANTA ORGANICA VIGENTE 

Dotazione organica del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati 

 

 

 

AREE 

 

LIVELLI 

ECONOMICI 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

NUMERO UNITA' 

A TEMPO 

PIENO 

A TEMPO 

PARZIALE 

 

 

C 

C5  1  

C4 
   

C3 
   

C2 
 1  

C1 
 3  

 

 

B 

B3 
 3  

B2 
   

B1  7  
 

 

A 

A3 
   

A2 
   

A1 
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ALLEGATO B - PIANTA ORGANICA NUOVA 

Dotazione organica del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO C  

PIANO DEL FABBISOGNO TRIENNALE del Consiglio Nazionale dei  Periti Industriali e 

Periti Industriali 

PROFILO PROFESSIONALE 

DOTAZIONE ORGANICA AREA A AREA B AREA C DIRIGENZA  

 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 DIR.II FASCIA TOTALI 

N. dip. in servizio al 1/1/2021    1  4  1   1 1  

N. dip. a t.d. in serv. al 1/1/2021              

Assunzioni nell'anno 2021       1     1 2 

Cessazioni previste anno 2021           1 1   2 

Cessazioni a t.d. previste 2021             0 

Progressioni tra le Aree B a C        2      2 

N. dip. in servizio al 1/1/2022    1  2 2 1    1 7 

N. dip. a t.d. in serv. al 1/1/2022              

 

 

AREE 

 

LIVELLI 

ECONOMICI 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

NUMERO UNITA' 

A TEMPO 

PIENO 

A TEMPO 

PARZIALE 

 

 

C 

C5  1  

C4 
 1  

C3 
   

C2 
 3  

C1 
 2  

 

 

B 

B3 
 1  

B2 
   

B1  4  
 

 

A 

A3 
   

A2 
   

A1 
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Assunzioni nell'anno 2022    1   2      3 

Cessazioni previste anno 2022      1       1 

N. dip. in servizio al 1/1/2023    2  1 4 1    1 9 

Assunzioni nell'anno 2023    1         1 

Cessazioni prev. anno 2023              

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

5) organizzazione Assemblea dei Presidenti - Determinazioni  

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

omissis 

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

6) organizzazione congresso di Categoria 

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

omissis 

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

8) 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:  

• Centro Studi Athena 

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, 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.274/43 del 3 novembre 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: 

• Centro Studi Athena – Codice Fiscale 92018020849 - P.IVA 02525220840 con sede legale in 

Santa Margherita di Belice (AG), Via Andrea Mantegna, 33 – 92018; 

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 
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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 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: 

• Centro Servizi Eliapos 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 Ministero della Giustizia, 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.275/43 del 3 novembre 2021 

1) di autorizzare allo svolgimento delle attività formative secondo l'art. 5 comma 4 del regolamento 

sulla formazione continua dei periti industriali il seguente richiedente: 

• Centro Servizi Eliapos 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. 

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

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

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

omissis 

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

11) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali 

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

omissis 

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

12) varie ed eventuali 

Il Presidente ricorda che il Consiglio Nazionale aveva sottoscritto il protocollo con INAIL all’interno 

del quale veniva richiesto di creare un comitato tecnico tra i due enti. L’INAIL ha trasmesso i 
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nominativi dei professionisti; viene chiesto di provvedere in tal senso anche al CNPI. Propone di 

nominare il Consigliere Bertelli e i professionisti Maurizio Papale e Arnaldo Zaffanella. 

Dopo l’illustrazione, a maggioranza di voti, 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.276/43 del 3 novembre 2021 

1) di indicare il Consigliere Carlo Alberto Bertelli, il Per. Ind. Maurizio Papale e Arnaldo Zaffanella 

quali rappresentati del Consiglio Nazionale nel Comitato Tecnico con INAIL relativo al protocollo di 

intesa sottoscritto; 

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

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

Il Presidente informa che all’interno della valigetta è stato inserito l’accordo aggiuntivo con 

CERTING da valutare. I costi non sono ancora stati definiti e si valuteranno in un momento 

successivo. Chiede al Consiglio di approvare il protocollo aggiuntivo per proseguire i lavori con le 

altre professioni coinvolte. 

Dopo breve premessa, a voti unanimi 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.277/43 del 3 novembre 2021 

1) di approvare l’accordo aggiuntivo di collaborazione con CERTING; 

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

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

Alle ore 20.30 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 
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VERBALE DELLA SEDUTA N. 44 

L’anno 2021 addì 25 del mese di novembre alle ore 14.40 si riunisce il Consiglio Nazionale dei 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso i propri uffici in Via in Arcione, 71 e anche in 

via telematica, come da convocazione del Presidente prot.1964 del giorno 11 novembre 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 

ORDINE DEL GIORNO 

1) approvazione verbale seduta n. 43; 

2) bilancio di assestamento 2021 e bilancio di previsione 2022 

(relatore il Consigliere Segretario); 

3) Statuto RPT - Determinazioni 

(relatore il Presidente); 

4) organizzazione Assemblea dei Presidenti - Determinazioni 

(relatore il Presidente); 

5) organizzazione congresso di Categoria - Determinazioni 

(relatore il Presidente); 

6) incarichi e contratti 

(relatore il Consigliere Segretario); 

7) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori - determinazione CFP  

(relatore il Consigliere Orlandotti); 

8) ratifica e concessione patrocini 

(relatore il Consigliere Segretario); 

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

(relatore il Consigliere Segretario); 

10) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 
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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. 43 

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

omissis 

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

Partecipano alla seduta di Consiglio il Dott. Salvatore Catarraso e da remoto il Dott. Massimo 

Cavallari del Collegio dei Revisori. 

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. 

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

2) bilancio di assestamento 2021 e bilancio di previsione 2022 

Il Dott. Catarraso, dopo un indirizzo di saluto, su invito del Consigliere Segretario, espone l’attuale 

situazione contabile dell’ente. Legge la relazione del Collegio dei Revisori redatta sul bilancio di 

previsione del 2022 e le variazioni al bilancio consuntivo del 2021. 

<<RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 

E VARIAZIONI APPORTATE PER L’ASSESTAMENTO 2021 

 

Viene sottoposto alla Vostra attenzione, il preventivo economico per l’anno 2022 ed il previsionale finale 2021 

(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 2021. 

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 2021, riporta i seguenti 

valori (preventivo gestionale per totali): 

Descrizione 
previsione 

2021 
variazione  

previsione finale 

2021 (assestamento) 
previsione 2022 

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 

   

 

 
TOTALE QUOTA CONTRIBUTIVA 

 

           
2.546.000,00  

-             
220.000,00  

2.326.000,00  2.293.142,00  

TOTALE INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI 
                     

500,00  

                             

-    

                     

500,00  

                     

500,00  

TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 
                

20.000,00  
                             

-    
                

20.000,00  
                

20.000,00  
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TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI   2.566.500,00  -220.000,00 2.346.500,00  2.313.642,00  

TITOLO I - USCITE CORRENTI 
          

TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 
              

546.000,00  

                             

-    

              

546.000,00  

              

546.000,00  

TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO 
              

562.600,00  

-             

138.650,00  

              

423.950,00  

              

318.056,00  

TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI 

 

              

484.300,00  

                

66.800,00  

              

551.100,00  

              

597.100,00  

TOTALE ONERI FINANZIARI 
  

                  

1.000,00  

                             

-    

                  

1.000,00  

                  

1.000,00  

TOTALE ONERI TRIBUTARI 
  

                

70.500,00  

-               

48.000,00  

                

22.500,00  

                

70.500,00  

TOTALE RIUNIONI PER CONVEGNI 
  

                

20.000,00  

                             

-    

                

20.000,00  

                

60.000,00  

TOTALE ALTRE SPESE 
  

                

33.000,00  

                  

2.000,00  

                

35.000,00  

                

35.000,00  

TOTALE ONERI STRAORDINARI 
  

              

354.695,00  

-               

52.350,00  

              

302.345,00  

              

297.381,00  

TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI 
                

10.000,00  

                             

-    

                

10.000,00  

                

10.000,00  

TOTALE STAMPA DI CATEGORIA 
  

              

341.100,00  

-               

58.800,00  

              

282.300,00  

              

235.300,00  

TOTALE RAPPRESENTANZE IN ENTI 
  

                

77.112,00  

                             

-    

                

77.112,00  

                

77.112,00  

TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI 
  

           

2.500.307,00  

-             

229.000,00  

           

2.271.307,00  

           

2.247.449,00  

TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 
                

66.193,00  

                  

9.000,00  

                

75.193,00  

                

66.193,00  

TOTALE COMPLESSIVO USCITE  
  

           

2.566.500,00  

-             

220.000,00  

           

2.346.500,00  

           

2.313.642,00  

 

Rilevato che per l’esercizio 2022 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 2021 aggiornato al 30/09/2021, utilizzato per la stesura delle due previsioni  

5. preventivo gestionale 2022 (e preventivo gestionale 2021) 

 

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 2022 ED ASSESTAMENTO 2021 

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 2022 ed assestamento 2021 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 2022 ed assestamento 

2021 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 2022 

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2022, il principio 

del pareggio finanziario: 

Quote contributive                                                      2.293.142,00 

Interessi attivi su depositi e c/c bancari                                       500,00 

Entrate non classificabili in altre voci                                    20.000,00 

ENTRATE                                                                                                  2.313.642,00 
Uscite correnti                                                              2.247.449,00 

Uscite in c/capitale                                                               66.193,00 

USCITE                                                                                                       2.313.642,00 
 

ENTRATE 

- Il totale delle entrate contributive dei collegi è esposto in bilancio per Euro 2.293.142,00 e rappresenta il totale di 

competenza sulla base della quota contributiva di Euro 67,00 a carico di ciascun iscritto (34.226 iscritti alla data 

di preparazione del presente bilancio di previsione). 
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- 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. 

 

USCITE 

- Il totale delle uscite è previsto in  € 2.313.642,00. 

Risultano (per i capitoli di maggiore incidenza): 

per il 13,75% le spese del personale, pari ad Euro 318.056,00 per i lavoratori in forza 

per il 25,81% le spese di funzionamento uffici pari ad € 597.100,00 

per il 23,60% 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 10,17% le spese per stampa di categoria previste in Euro 235.300,00 ed inerenti all’organo ufficiale di 

categoria denominato “Opificium” ed 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 (30.000,00) e acquisizione software e hardware per l’attività dell’Ente (16.193,00) e finanziamento 

fondazione per progetti finalizzati (20.000,00). 

 

Si auspica un maggiore recupero crediti (ordini territoriali). 

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 2022, l’assestamento 2021 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 2022 ed al bilancio di assestamento 

2021 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 15.11.2021 

                                                                                                                                     Il Collegio dei Revisori 

                                                                                                                                   Dott. Salvatore Catarraso 

                                                                                                                                   Dott.ssa Francesca Giglio 

                                                                                                                                   Dott. Massimo Cavallari>> 

Dopo ampia illustrazione a maggioranza di voti 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.278/44 del 25 novembre 2021 

1) di approvare il bilancio di assestamento 2021 descritto nella trattazione dell’argomento; 

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

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

4) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

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

Successivamente, a maggioranza di voti con chiamata nominativa ed esplicita risposta da parte di tutti 

i Consiglieri, con la dichiarazione di voto favorevole del Consigliere Giovannetti che riassume i 

principi esposti in narrativa relativamente alla richiesta di rendicontazione puntuale da parte 

dell’Ufficio di Presidenza sui costi di gestione e degli sponsor del congresso di categoria, con il voto 

contrario del Consigliere Panni e l’astensione dei Consiglieri Maffucci e Guasco, il quale dichiara che 
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la motivazione della propria astensione nasce per l’assoluta mancanza di proiezioni oggettive sulle 

spese di gestione per l’anno 2022, in particolare sul capitolo di spesa dedicato a assemblee, convegni e 

fiere. Al riguardo fa presente che nello scorso luglio fu nominato in un gruppo di lavoro dedicato 

all’organizzazione del congresso con i consiglieri Colantoni e Orlandotti e di non aver mai ricevuto 

convocazioni. Quindi non sa come sia andata avanti l’organizzazione del congresso, alla quale però 

avrebbe dovuto partecipare per l’incarico avuto in luglio, 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.279/44 del 25 novembre 2021 

1) di approvare il bilancio di previsione 2022 descritto nella trattazione dell’argomento; 

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

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

4) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

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

3) Statuto RPT - Determinazioni 

Il Presidente relaziona in merito alle modifiche che la Rete delle Professioni Tecniche ha effettuato al 

proprio statuto considerando solo alcune delle proposte di rettifica avanzate dalle professioni che vi 

partecipano. Alcuni Consigli degli Ordini professionali hanno già ratificato il documento in oggetto, 

altri lo stanno ancora facendo.  

Il testo in esame viene riportato di seguito: 

<< RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL’AREA TECNICA E SCIENTIFICA – 

STATUTO   

Articolo 1 

(Denominazione – Sede) 

1. È costituita dai Consigli Nazionali degli Ordini, delle Federazioni e dei Collegi delle professioni regolamentate delle 

aree tecniche e scientifiche, un’associazione ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile denominata: “Rete 

Nazionale delle Professioni dell’Area Tecnica e Scientifica”, o più brevemente “RETE PROFESSIONI TECNICHE” 

2. L’associazione ha sede in Roma. 

3. Possono associarsi – con le modalità previste dal presente statuto – i Consigli e Federazioni nazionali, di Ordini e 

Collegi professionali dell’area tecnica e scientifica che condividano le finalità associative. 

4. L’Assemblea ha piena facoltà di istituire ovunque sedi secondarie, uffici, delegazioni o rappresentanze e di sopprimerli, 

in base al bilancio approvato dell’Associazione e senza apportare modifiche o variazioni di bilancio per tale specifica 

voce. 

Articolo 2 

(Durata) 

1. La durata dell’Associazione è fissata al 31dicembre 2100, salve eventuali proroghe o scioglimento anticipato deliberati 

dall’Assemblea straordinaria con le modalità indicate dall’art. 8. 

Articolo 3 
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(Scopo e oggetto) 

1. L’Associazione non ha scopo di lucro e, in conformità agli interessi comuni alle professioni dell’area tecnica e 

scientifica, oltre che nel rispetto dell’autonomia di rappresentanza, decisionale e operativa dei relativi Consigli Nazionali 

sui profili di specifica competenza, si propone le seguenti finalità: 

a) coordinare la presenza a livello istituzionale degli enti rappresentativi delle professioni tecniche e scientifiche, 

assicurando che essa sia adeguata al ruolo preminente di tali professioni nel contesto economico e sociale in cui operano; 

b) promuovere e incentivare l’utilizzo delle conoscenze tecniche e scientifiche del settore nell’intero territorio nazionale, 

affinché le attività riconducibili alle professioni dell’area tecnica e scientifica siano coerenti con i principi dello sviluppo 

sostenibile e della bioeconomia; 

c) promuovere l’integrazione delle professioni dell’area tecnica e scientifica nella società civile per rispondere 

sollecitamente a tutte le sue esigenze; 

d) elaborare principi etici e deontologici comuni, rimanendo salvi ed efficaci i codici deontologici dei relativi Consigli 

Nazionali; 

e) fornire consulenza e assistenza agli Associati ovvero a soggetti istituzionali o ad altri Consigli o Federazioni nazionali 

non associati; 

f) promuovere politiche globali riguardanti le costruzioni, l’ambiente, il paesaggio, il territorio e le sue trasformazioni, le 

risorse e i beni naturali, i rischi, la sicurezza, l’agricoltura, l’alimentazione; 

g) promuovere il coordinamento interprofessionale per la formazione di base e l’aggiornamento continuo, anche in 

relazione ai rapporti con il mondo accademico; 

h) promuovere la regolazione ed autoregolamentazione delle competenze professionali anche mediante un tavolo 

permanente di concertazione e arbitrato; 

i) rappresentare, per competenza, il settore delle professioni tecniche e scientifiche, nei limiti del presente Statuto, nei 

confronti delle istituzioni e amministrazioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, incluse le 

associazioni di categoria relative a professioni non appartenenti all’area tecnica scientifica.  

Rappresentare innanzi a tutte le sedi giurisdizionali, gli interessi ed i diritti degli associati e dei liberi professionisti in 

generale, previa espressa delibera dell’Assemblea assunta all’unanimità; 

j) organizzare conferenze professionali, simposi e ogni altro evento utile a promuovere e diffondere le conoscenze tecniche 

e scientifiche dei diversi settori di competenza; 

k) creare le condizioni per il reciproco sostegno e la proficua collaborazione tra le professioni dell’area tecnica e 

scientifica e tra queste e il mondo della ricerca scientifica e tecnologica, anche attraverso il coordinamento dei Centri studi 

e commissioni ad hoc per tematiche di interesse comune, ed eventualmente con la costituzione di un Centro Studi comune; 

l) promuovere, anche a livello legislativo, l’innovazione della normativa del settore; 

m) curare la formazione e l’aggiornamento professionale dei liberi professionisti, associati e non, anche attraverso il 

rilascio di crediti professionali certificati, previa specifica approvazione da parte dall’Assemblea rimanendo salvi ed 

efficaci i regolamenti e le disposizioni attuative sulla formazione dei relativi Consigli Nazionali; 

n) partecipare, anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali e/o associativi, a procedure ad evidenza pubblica, call 

for tenders, call for ideas, avvisi pubblici et similia su materie attinenti all’oggetto sociale o comunque di interesse per il 

mondo delle libere professioni e degli Enti che li raggruppano e rappresentano. 

2. L’Associazione può promuovere o riconoscere articolazioni locali e regionali, da disciplinare con apposito regolamento, 

aderire ad altre associazioni o enti, nazionali e internazionali, aventi finalità analoghe a quelle indicate al comma 

precedente, da disciplinare con apposito regolamento ovvero costituire od assumere partecipazioni o cointeressenze in enti 

e società di ogni tipo, strumentali al perseguimento dei fini descritti dal presente statuto, da disciplinare con apposito 



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. 44 del 25 novembre 2021 7 

 

 

regolamento. 

3. L’Associazione può promuovere, coinvolgendo anche altri soggetti istituzionali tra cui le casse di previdenza dei 

rispettivi Ordini e Collegi professionali e dei soggetti di cui al comma 2, la costituzione di fondazioni o altri soggetti 

giuridici per finalità di studio, formazione, ricerca e diffusione del patrimonio culturale delle professioni tecniche e 

scientifiche. 

Articolo 4 

(Associati) 

1. L’Associazione è costituita dai Consigli Nazionali degli Ordini e dei Collegi delle professioni dell’area tecnica e 

scientifica aderenti. 

2. I Consigli Nazionali associati sono tenuti a rendere noti all’Associazione gli indirizzi ai quali è ispirata la propria 

attività, qualora essa si riferisca a fatti di interesse comune alle professioni dell’area tecnica e scientifica e sia pertanto di 

interesse associativo. 

3. Gli Associati hanno l’obbligo di osservare il presente statuto. 

4. Le domande di ammissione di nuovi Associati sono indirizzate al Coordinatore. L’ammissione è deliberata 

dall’Assemblea. 

5. Il rapporto associativo decorre, agli effetti contributivi, dal primo giorno del semestre solare nel quale è avvenuta 

l’ammissione. 

6. Ogni Associato può esercitare il diritto di recesso, con dichiarazione da comunicare mediante mezzi che garantiscano la 

prova dell’avvenuto ricevimento al Coordinatore dell’Associazione. Il recesso dell’Associato ha effetto con la fine 

dell’anno solare in corso, se comunicato almeno tre mesi prima o, in caso contrario, con la fine dell’anno solare 

successivo. 

7. L’esclusione degli Associati può essere deliberata dall’ Assemblea per gravi motivi. In particolare, costituiscono gravi 

motivi di esclusione: qualsiasi grave violazione del presente Statuto o delle deliberazioni degli Organi dell’Associazione e 

degli obblighi che ne scaturiscono; il perseguimento di interessi in conflitto con le finalità o gli interessi della 

Associazione; gravi inadempimenti degli obblighi contributivi.  

8. L’Associato oggetto del procedimento di esclusione ha diritto di essere ascoltato dall’Assemblea e di produrre memorie 

e documenti che l’Assemblea stessa ha l’obbligo di valutare. L’Associazione ha l’obbligo di concedere all’associato 

oggetto del procedimento di esclusione almeno 15 gg per produrre atti, memorie e documenti a propria difesa. 

L’esclusione, disposta con atto motivato anche alla luce delle difese, delle memorie e delle documentazioni prodotte 

dall’interessato, deve essere comunicata all’Associato, dal Coordinatore dell’Associazione mediante mezzi che 

garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento. L’esclusione ha effetto, per l’associazione, dalla data di invio e, per 

l’escluso, dalla ricezione. 

9. L’Associato receduto o escluso non ha alcun diritto sul fondo comune, conservando l’obbligo di versare le quote 

contributive maturate fino al giorno del recesso o dell’esclusione. 

10. La qualità di Associato non è trasmissibile. 

Articolo 5 

(Organi) 

1. Sono organi necessari della Associazione: 

a) l’Assemblea; 

b) il Coordinatore ed i Vice-Coordinatori; 

c) i Referenti di Area tematica; 

d) il Segretario-Tesoriere; 
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e) il Revisore dei conti; 

f) Il Direttore. 

L’Assemblea ordinaria, ove ritenuto necessario e/o opportuno, può nominare uno o due Vicecoordinatori ed uno o più 

procuratori su singoli affari. L’Assemblea, nell’atto di nomina dei suddetti, indica poteri, condizioni di esercizio e durata 

della carica attribuita, nonché il Direttore dell’ufficio, se istituito. 

2. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento 

dell’incarico, nelle modalità stabilite con regolamento approvato dall’Assemblea. La partecipazione alle Assemblee degli 

Associati non dà diritto ad alcun rimborso. 

Articolo 6  

(Assemblea) 

1. L’Assemblea è costituita dai Presidenti dei Consigli Nazionali degli Ordini, Collegi e Federazioni Nazionali Associate 

in regola con il pagamento dei contributi associativi o da un loro rispettivo delegato e da un ulteriore rappresentante per 

ciascun componente. Ogni Associato ha diritto ad un solo voto che può essere espresso dal Presidente del Consiglio 

Nazionale Associato, o dal relativo delegato; l’ulteriore rappresentante, non ha diritto di voto. 

2. L’Assemblea è convocata, presso la sede della Associazione o in altro luogo, dal Coordinatore, quando questi lo ritenga 

opportuno, o su richiesta di almeno un terzo degli Associati con indicazione degli argomenti da trattare, nonché in ogni 

altro caso previsto dal presente Statuto o dalla legge, mediante avviso di convocazione da inviare agli Associati con mezzi 

che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l’Assemblea, salvo 

casi di urgenza. In questi ultimi casi, la convocazione dovrà avvenire almeno tre giorni prima del giorno fissato per 

l’Assemblea. 

3. Nell’avviso di convocazione sono riportati l’ordine del giorno, la data e l’ora stabilite per la riunione, nonché il luogo 

della stessa. Nell’avviso è indicata anche la data dell’eventuale seconda convocazione. 

4. L’Assemblea è presieduta dal Coordinatore dell’Associazione o, in subordine, se nominato, dal Vicecoordinatore 

Vicario e, in sua assenza, dal Vicecoordinatore. 

In caso di assenza o impedimento, dal Referente di Area tematica più anziano di età. In caso di assenza o impedimento 

anche di quest’ultimo, l’Assemblea è presieduta da un altro Referente di Area tematica. Se anche quest’ultimo è assente o 

impedito, l’Assemblea nomina essa stessa tra i presenti un componente che presiederà la riunione. 

5. Delle riunioni dell’Assemblea deve redigersi verbale, con l’eventuale assistenza di un incaricato, che è sottoscritto dal 

Coordinatore dell’Assemblea e dal Segretario-Tesoriere. 

6. L’Assemblea è ordinaria o straordinaria. 

Articolo 7 

(Assemblea ordinaria) 

1. L’Assemblea ordinaria: 

a) approva, entro il termine di cui al successivo comma 2, il bilancio preventivo annuale, redatto dal Coordinatore e dal 

Segretario -Tesoriere; 

b) approva, entro il termine di cui al successivo comma 2, il bilancio consuntivo e l’ammontare dei contributi ordinari 

dovuti all’Associazione dagli Associati; 

c) delibera in merito a eventuali contributi speciali, nonché al relativo ammontare, dovuti all’Associazione dagli Associati 

per far fronte ad eventuali mancati versamenti da parte di uno o più associati sulla base di un apposito regolamento 

approvato all’unanimità.  

d) delibera in merito agli indirizzi strategici dell’Associazione, all’adesione agli enti e soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 3; 

e) elegge il Coordinatore; 
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f) elegge il Segretario-Tesoriere; 

g) definisce le Aree tematiche; 

h) elegge i Referenti di Area tematica; 

i) nomina il Revisore dei conti; 

j) elegge il Vicecoordinatore Vicario ed il Vicecoordinatore; 

k) nomina il Direttore, i procuratori e ne determina funzioni, durata e poteri.  

l) delibera sull’ammissione e sull’esclusione degli Associati; 

m) nell’ambito degli scopi fissati dal presente Statuto, indica le direttive dell’attività dell’Associazione e ha tutti i poteri e 

le attribuzioni per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione; 

n) delibera sulle materie di sua competenza e ratifica, ove ritenuto necessario od utile, le decisioni assunte dal 

Coordinatore discusse ed approvate in Assemblea; 

o) dispone, con le modalità ritenute più opportune, condizioni e modalità di versamento dei contributi sociali, secondo 

apposito regolamento approvato all’unanimità.  

p) approva il bilancio consuntivo entro 180 gg dalla relativa chiusura e dispone le modalità di utilizzo di eventuali residui. 

q) adotta uno o più regolamenti relativi alla costituzione degli organismi di riferimento territoriale o, se necessario, circa 

altri aspetti dell’attività dell’Associazione, ivi compreso le regole elettorali. 

2. l’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Coordinatore almeno una volta l’anno, entro sei mesi dalla chiusura 

dell’anno solare, per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente redatto dal Coordinatore e dal Segretario 

– Tesoriere. L’Assemblea ordinaria deve essere altresì convocata dal Coordinatore entro il 31 ottobre dell’anno solare per 

l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno successivo. 

3. Ai fini dell’elezione delle cariche, i candidati dovranno comunicare la loro disponibilità alla segreteria entro sette giorni 

dalla data dell’Assemblea elettiva, indicando la carica alla quale chiedono di essere eletti. Le modalità di votazione 

vengono stabilite mediante regolamento da adottarsi secondo le modalità di cui al punto 1, lett. q) del presente articolo. 

Articolo 8 

(Assemblea straordinaria) 

1. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sulla proroga e sullo scioglimento anticipato 

dell’Associazione. 

Articolo 9 

(Voti – Costituzione dell’Assemblea – Validità delle deliberazioni) 

1. Ciascun Associato ha diritto di esprimere in Assemblea un solo voto. 

2. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i 

due terzi degli Associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la 

metà degli Associati aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei 

presenti. 

3. L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Associati 

che rappresentino almeno i due terzi dei voti. 

4. Le votazioni, sia in sede di Assemblea ordinaria che di Assemblea straordinaria, si fanno normalmente per alzata di 

mano, sempreché l’Assemblea a semplice maggioranza non disponga diversamente, con decisione da prendersi per alzata 

di mano. 

5. Le riunioni dell’Assemblea, possono avvenire anche per via telematica o in videoconferenza, mediante l’impiego della 

tecnologia disponibile. Le deliberazioni possono essere anche assunte mediante via telematica o in videoconferenza con le 

maggioranze previste nel presente Statuto. Le deliberazioni assunte per voto palese durante la riunione saranno ratificate 
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dall’Assemblea alla prima riunione utile. 

6. La video/audio conferenza deve comunque esser tale da consentire il rispetto del metodo collegiale e i principi di buona 

fede e di parità di trattamento degli associati.  

In particolare, è necessario che: 

- sia consentito al Coordinatore ovvero al segretario, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo 

svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; 

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; 

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del 

giorno; 

- vengano indicati, dai destinatari dell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi 

audio/video collegati, attestandone l’idoneità. In ogni caso l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il 

Coordinatore (o chi ne fa le veci) e il soggetto verbalizzante. 

Articolo 10 

(Coordinatore – Vice Coordinatori) 

1. Le cariche previste dall’art. 5 che precede sono elettive. Vengono assegnate dall’Assemblea tra i propri componenti (i.e. 

Presidenti e Rappresentanti). Le cariche elettive hanno una durata di 3 anni. Gli eletti decadono dalla carica prima della 

scadenza se per qualsiasi causa viene meno il loro diritto di partecipazione all’Assemblea. Il Coordinatore è il legale 

rappresentante dell’Associazione, esprime all’esterno la volontà, la posizione e il pensiero dell’Associazione. I limiti dei 

poteri delle cariche elettive sono decisi dall’Assemblea all’atto della relativa nomina. 

2. Sui temi tecnici specifici, afferenti un’Area tematica, il Coordinatore delegherà ad esprimere all’esterno la posizione e il 

pensiero dell’Associazione il corrispondente Referente di Area tematica, salvo casi da sottoporre all’esame 

dell’Assemblea. 

3. Il Coordinatore presiede, salvo assenza o impedimento, l’Assemblea. Il Coordinatore ha la firma e la rappresentanza 

legale, anche in giudizio, dell’associazione. 

4. I Vicecoordinatori, ove eletti, hanno i poteri conferiti loro dall’Assemblea, ivi incluso quello di rappresentare all’esterno 

l’Associazione se all’uopo delegati dal Coordinatore. 

Articolo 11 

(Referenti d’Area tematica, Segretario-Tesoriere – Direttore) 

1. Nella prima seduta dell’Assemblea successiva alla costituzione vengono definite le Aree tematiche e conseguentemente 

eletti i Referenti di Area tematica. 

2. Il Segretario-Tesoriere e i Referenti di Area tematica sono eletti dall’Assemblea tra i Presidenti degli Ordini e Collegi 

aderenti. Essi durano in carica tre anni   e decadono secondo quanto stabilito all’articolo 10 per il Coordinatore. 

3. Il Coordinatore è sostituito dal Vicecoordinatore Vicario, in caso di sua assenza o impedimento, o dal Vicecoordinatore, 

in caso di assenza del Vicecoordinatore Vicario, o da un delegato in mancanza. 

4. Il Segretario-Tesoriere svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e ne sottoscrive i verbali 

insieme al Coordinatore. Cura la tenuta dei libri verbali delle Assemblee, nonché il libro degli Associati. 

5. Il Segretario-Tesoriere cura la gestione della cassa e la contabilità della Associazione. Redige l’inventario dei beni 

associativi, vigila sulla regolarità delle riscossioni secondo le indicazioni e le deliberazioni dell’Assemblea. 

6. Il Direttore, ove nominato, ha il potere allo stesso conferito dall’Assemblea ed una durata parimenti disciplinata 

dall’atto di conferimento. 

Articolo 12 

 (Revisore dei conti) 
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1. Il Revisore dei conti è nominato dall’Assemblea. 

2. Il Revisore dei conti dura in carica due anni, può essere revocato solo per giusta causa ed è rieleggibile. L’emolumento è 

fissato per i due anni dall’Assemblea. 

3. Il Revisore dei conti vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione e ne riferisce 

all’Assemblea con la relazione sul conto consuntivo. 

Articolo 13  

(Fondo comune – Contributi) 

1. Il fondo comune è costituito a norma di legge. 

2. L’esercizio è corrispondente all’anno solare.  

3. Ogni Associato alla Associazione è tenuto alla corresponsione di un contributo ordinario annuale, salvo eventuali 

esoneri o riduzioni deliberate dall’Assemblea ordinaria. L’ammontare complessivo dei contributi ordinari annuali è 

stabilito dall’Assemblea ordinaria precedentemente o in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo di cui 

all’articolo art. 7, comma 1, lett. a) del presente Statuto ovvero tramite apposito Regolamento. 

4. Nel corso dell’esercizio l’Assemblea straordinaria può deliberare il versamento di contributi speciali, la cui ripartizione 

avviene secondo i criteri indicati al precedente comma 3. 

5. L’Associazione può ricevere corrispettivi per l’attività eventualmente svolta a favore di terzi o degli associati o accettare 

anche eventuali contributi di terzi erogati per sostenere l’attività istituzionale. 

6. Le quote e i contributi associativi riscossi dall’Associazione a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad 

altri soggetti. 

7. L’Assemblea approva il bilancio preventivo entro il 31/12 di ogni anno solare, salvo eventi eccezionali. 

8. La disciplina dei contributi attualmente utilizzata sarà efficace fino alla data di adozione di un regolamento interno 

deliberato dall’assemblea che disciplinerà tutti gli aspetti relativi ai contributi degli associati.  

Articolo 14  

(Comitato consultivo) 

14.1. L’Assemblea può istituire un comitato consultivo con funzioni di studio e completo supporto organizzativo, 

strategico e politico all’Assemblea.  

Possono far parte di tale comitato tutti i componenti dell’Assemblea e rappresentanti di associazioni, organismi, ordini e 

collegi, professioni anche se non ordinistiche, sindacati professionali, casse di previdenza e, in genere, soggetti giuridici 

aventi la finalità di tutelare diritti ed interessi dei professionisti italiani.  

Articolo 15  

(Clausola di mediazione) 

15.1. Ogni controversia nascente tra gli associati, ovvero tra gli associati e l’associazione, nonché promossa da o nei 

confronti di amministratori, componenti degli organi di controllo interno, revisori o liquidatori, in relazione all’esercizio 

dell’attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché all’esistenza, validità, 

interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente Statuto, dovrà essere oggetto di un tentativo di mediazione ai 

sensi del D. Lgs. n. 28/2010 e sue eventuali modifiche e successivi decreti di attuazione, da esperirsi davanti 

all’Organismo scelto congiuntamente dalle parti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. Le 

parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il mancato 

rispetto della presente clausola di mediazione da parte di chi promuove il giudizio ovvero da parte di chi, chiamato in 

mediazione ai sensi della presente clausola, non vi prenda parte, comporta il pagamento di una penale a carico del soggetto 

inadempiente pari all’importo del contributo unificato dovuto per il giudizio, con solidarietà attiva a favore delle altre 

parti.>> 
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Dopo la discussione a maggioranza di voti con chiamata nominativa ed esplicita risposta da parte di 

tutti i Consiglieri, con il voto contrario dei Consiglieri Guasco, Bertelli, Giovannetti, Panni e Maffucci 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.280/44 del 25 novembre 2021 

1) di approvare le modifiche dello statuto della Rete delle Professioni Tecniche; 

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

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

4) organizzazione Assemblea dei Presidenti – Determinazioni e 5) organizzazione congresso di 

Categoria - Determinazioni 

 

Altro documento inserito in “valigetta”, a supporto della discussione odierna, è il preventivo 

economico relativo alle 6 tappe legate al progetto sulle comunità energetiche.  

 

La cena di Natale, il programma sociale per gli accompagnatori e l’Assemblea dei Presidenti a Napoli 

ha un costo complessivo di circa 16 mila euro. 
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Al termine dell’ampia discussione, sottopone all’attenzione dei Consiglieri la proposta di regolamento 

relativo al Congresso di categoria al quale hanno lavorato il consigliere Segretario e il consigliere 

Giovannetti. Prima di deliberarne i contenuti, si valutano alcune rettifiche apportate insieme a tutti i 

Consiglieri. Il testo finale è riportato di seguito: 

<< REGOLAMENTO DEL CONGRESSO NAZIONALE  

DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

Premessa 

Modifiche al Regolamento Vigente 

Ai sensi dell'art. 14 del vigente regolamento dei Congressi Nazionali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati si 

procede a modificare i contenuti del regolamento sullo svolgimento dei congressi nazionali dei periti industriali per 

adeguarlo alle mutate esigenze. 

Il Congresso ed i suoi incontri preparatori potranno essere organizzati sia in modalità presenziale che in modalità 

videoconferenza, oppure in modalità mista con delegati in presenza e delegati in remoto collegati in videoconferenza. 

Anche le assemblee dei presidenti dedicate al Congresso e gli incontri preparatori potranno svolgersi con le medesime 

modalità. 

Art. 1 – Congresso Nazionale della Categoria. 

Il Congresso Nazionale viene indetto dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, di seguito Cnpi. 

Art. 2 – Finalità del Congresso 

Il Congresso ha le seguenti finalità: 

 l'analisi della situazione del Paese e le proposte della Rete delle Professioni  Tecniche e di Professioni Italiane quale 

contributo per il miglioramento dell’efficienza della “macchina” Paese, ed in particolare l’analisi della funzione nella 

società e del ruolo nell’economia della professione di Perito Industriale; 

 la trattazione di argomenti attinenti la tutela e la valorizzazione del titolo e della professione di perito industriale alla 

luce dell'economia nazionale; 

 lo studio e l'analisi di problemi di carattere scientifico e tecnico-giuridico di interesse generale delle professioni 

intellettuali; 

 la politica generale della Categoria;  

 ogni altro argomento, anche emerso dalle mozioni e dagli incontri precongressuali, ritenuto utile dal Cnpi. 
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Art. 3 – Organizzazione del Congresso 

L'organizzazione del Congresso è affidata al Cnpi, il quale può assegnarla a strutture esterne specializzate e alla 

fondazione Opificium; queste saranno tenute a seguire scrupolosamente le delibere del Cnpi. 

In ogni caso le scelte restano affidate alla responsabilità politica del Consiglio nazionale dei periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati 

Art. 4 – Fasi precongressuali 

Per garantire la massima diffusione delle tematiche congressuali e favorire la maggiore partecipazione possibile è 

fondamentale preparare il congresso organizzando una o più assemblee dei presidenti e, d'intesa con i nostri Ordini 

territoriali, degli incontri sul territorio, possibilmente a livello regionale o sovraregionale. 

Questi incontri, organizzati in localizzazioni il più possibile baricentriche, vedranno la partecipazione di Consiglieri del Cnpi. 

Detti incontri potranno anche essere l'occasione per individuare ulteriori proposte specifiche da affidare all'esame del 

dibattito congressuale; le loro risultanze dovranno essere riportate su verbali da pubblicare e/o lasciare agli atti del 

Congresso. 

Art. 5 – Comitato organizzatore del Congresso  

Il Comitato Organizzatore del Congresso è composto dal Presidente del Cnpi, dal Presidente di Opificium, da altri due 

componenti del Cnpi, nonché da un soggetto nominato dal CNPI. 

Il Comitato organizzatore predispone un programma complessivo dell'organizzazione, incluso il piano finanziario e 

compresa l'eventuale individuazione di una società cui affidare l'attività operativa dell'organizzazione. 

Il lavoro del Comitato organizzatore sarà trasmesso al Cnpi per le decisioni di propria competenza, il tutto nell'ambito di 

una tempistica funzionale all’organizzazione. 

Il Comitato organizzatore si avvarrà della collaborazione della rappresentanza territoriale della sede prescelta per il 

congresso. 

Art. 6 – Compiti del Cnpi  

Il Cnpi: 

- fissa la data e la sede congressuale nei tempi necessari per le conseguenti esigenze organizzative; 

- sceglie il tema congressuale, gli argomenti da portare in discussione e nomina i relatori. 

- predispone il bilancio di previsione del Congresso con le fonti di finanziamento destinate alla copertura delle relative 

spese anche tramite l'organizzazione eventualmente delegata alla sua organizzazione; 

- approva il bilancio finale del Congresso; 

- si occuperà della richiesta dei patronati, dei patrocini, valuterà ed individuerà gli eventuali “sponsor” del Congresso; 

- approva il programma particolareggiato concentrando al massimo le giornate di lavoro; 

- nomina l'eventuale Comitato d'Onore; 

- fissa l'eventuale quota di iscrizione da richiedere alle varie categorie di partecipanti; 

- provvede ad ogni altra incombenza che non sia demandata al comitato organizzatore, all'organizzazione e alla fondazione 

Opificium eventualmente delegate 

Art. 7 – Partecipanti al Congresso  

Al Congresso partecipano di diritto: 

 i presidenti degli Ordini territoriali della categoria; 

 i consiglieri nazionali; 

 i componenti del CIG e del CDA dell'Eppi; 

 i delegati indicati nell'ambito degli Ordini territoriali della categoria; 

Al Congresso possono partecipare: 
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 i periti industriali e periti industriali laureati iscritti all'albo; 

 i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e associative di categoria 

 i relatori, gli ospiti, le autorità; 

 i rappresentanti delle altre professioni intellettuali italiane e straniere; 

 i rappresentanti della politica, del Parlamento, del Governo, del Parlamento Europeo; 

 i rappresentanti del modo dell'imprenditoria; 

 i rappresentanti del mondo sindacale; 

 i rappresentanti della società civile; 

 i rappresentanti del mondo dell'istruzione. 

Art. 8 – Delegati al Congresso  

Ogni Ordine territoriale indicherà i propri delegati che parteciperanno al Congresso con diritto di voto. 

Il numero dei delegati che ogni Ordine indicherà è pari al numero dei voti elettorali, per il Consiglio Nazionale, che 

sarebbero attribuibili ad ogni Ordine in ragione del numero degli iscritti comunicati nell'anno in corso per il pagamento 

delle relative quote individuali. 

I presidenti degli Ordini territoriali, così come i Consiglieri Nazionali, sono delegati d'ufficio e si aggiungono a quelli 

indicati. 

I delegati indicati dagli ordini dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

 essere in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione al proprio ordine, attestata da dichiarazione del 

Presidente dell’Ordine di provenienza e essere in regola con i versamenti per la propria posizione previdenziale, 

attestata dal deposito del DURC e non avere provvedimenti disciplinari in corso; 

 almeno il 60%, con arrotondamento all'unità inferiore, dei delegati più il presidente, delegato d’ufficio dovranno 

svolgere l’attività libero professionale, certificata dalla loro iscrizione all’Ente di Previdenza; 

 almeno il 20%, con arrotondamento all'unità inferiore, dovrà essere di età inferiore a 40 anni. 

Soltanto i delegati avranno diritto di voto nella assise congressuale. 

Ogni Ordine territoriale dovrà provvedere all’indicazione dei propri delegati fino a due mesi prima della celebrazione del 

Congresso. 

L’indicazione dei delegati dovrà avvenire consentendo a tutti gli iscritti di partecipare alla selezione degli iscritti 

all’Ordine. 

I dati dei delegati dovranno essere trasmessi con la massima sollecitudine al Cnpi unitamente alle dichiarazione di cui in 

precedenza, completi di dati anagrafici, specializzazione, data e numero di iscrizione all'albo, numero di matricola di 

iscrizione ad Eppi, indirizzo di residenza e di posta elettronica, anche certificata. 

In ogni caso al Cnpi questi dati dovranno pervenire almeno due mesi prima della celebrazione del Congresso. 

Art. 9 – Articolazione del Congresso  

L'organizzazione del congresso viene divisa in due parti: 

la prima di carattere pubblico, sarà destinata alla trattazione di temi di carattere generale riguardanti il Paese, la sua 

economia ed il ruolo delle professioni intellettuali. 

A questa prima fase potranno partecipare gli ospiti esterni, parlamentari, rappresentanti del Governo, delle altre 

Professioni, della Società Civile, dei Sindacati, dell'Imprenditoria, del mondo dell'istruzione ed altri. 

La seconda parte, sarà riservata esclusivamente ai rappresentanti della categoria con particolare riferimento ai delegati e 

tratterà i temi specifici della Categoria. 

Il confronto potrà avvenire in sede plenaria ovvero in più sessioni che si occuperanno di argomenti specifici la cui sintesi 

dovrà passare in sede plenaria. 
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Gli argomenti che saranno oggetto dell'esame congressuale nella seconda fase sono: 

- la situazione a normativa vigente; 

- le riforme dell'istruzione secondaria, superiore ed universitaria; 

- la riforma delle professioni e sua attuazione; 

- il nuovo ordinamento professionale; 

- il nostro sistema professionale. 

Il programma provvisorio e definitivo saranno predisposti dal Comitato organizzatore e approvati dal Cnpi. 

Art. 10 – Votazioni 

In caso di votazioni, Nella sede congressuale verrà organizzato un seggio elettorale, le votazioni saranno palesi (salvo che 

si tratti di votazioni che riguardano le persone, in quel caso saranno segrete). 

Ogni delegato avrà diritto a un voto non delegabile. 

Il seggio sarà composto dal presidente del Cnpi e dai componenti l'ufficio di presidenza del Congresso. 

Le decisioni del Congresso saranno prese a maggioranza dei voti esprimibili dai delegati accreditati entro il termine fissato 

dall'ufficio di presidenza. 

Art. 11 – Presidenza ed Ufficio di Presidenza del congresso 

Il presidente del Cnpi è presidente del Congresso. 

L'Ufficio di presidenza è composto dal presidente del Cnpi, da due consiglieri nazionali nominati dal Cnpi, e dai due 

delegati accreditati più giovani in veste di osservatori. 

L'Ufficio di presidenza fissa i tempi e le modalità degli interventi, ha la direzione e la responsabilità delle operazioni di 

voto, inoltre ha il compito di accettare le mozioni che verranno presentate, verificandone i contenuti per: 

 la corretta stesura e presentazione in conformità al presente regolamento; 

 la stretta aderenza al tema congressuale; 

 l'accettabilità e proponibilità al Congresso; 

 la possibilità di accorpamento di mozioni che abbiano contenuti similari. 

Art. 12 – Mozioni 

Ogni delegato può sottoscrivere una sola mozione. 

Le mozioni devono essere pertinenti alle tesi discusse in Congresso; per essere accettate e poste in votazione devono 

essere redatte in conformità alle norme del regolamento, stilate in forma chiara e comprensibile e controfirmate in 

originale da almeno un decimo dei delegati accreditati. 

Esse devono essere presentate all'ufficio di Presidenza del Congresso entro l’ora e la data che sarà fissata dall’ufficio di 

presidenza all’inizio del congresso. 

Art. 13 – Attività promozionali 

Il Comitato organizzatore, d'intesa con il Cnpi, curerà la diffusione delle iniziative congressuali, comprese le risultanze 

finali, e la pubblicazione degli atti. 

Art. 14 – Modifiche al Regolamento 

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati può modificare o sopprimere il presente 

Regolamento con proprio atto deliberativo. >> 

Dopo le modifiche apportate al testo, il Presidente chiede ai colleghi di esprimersi con delibera. 

Dopo l’ampio dibattito, a voti unanimi con chiamata nominativa ed esplicita risposta da parte di tutti i 

Consiglieri 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 
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E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.281/44 del 25 novembre 2021 

1) di approvare il testo relativo al Regolamento del Congresso Nazionale dei Periti Industriali e dei 

Periti Industriali Laureati riportato in narrativa; 

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

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

6) incarichi e contratti 

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

omissis 

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

7) 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: 

•  Son Training srls 

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 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.282/44 del 25 novembre 2021 

1) di approvare la presente proposta di delibera relativamente all’istanza di autorizzazione allo 

svolgimento delle attività formative da parte del seguente ente: 

- Son Training srls– P.IVA/Codice Fiscale 02869520649 con sede legale in Atripalda (AV), Via 

Tiratore, 24 – 83042; 

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. 

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

8) ratifica e concessione patrocini - TuttoNormel 
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Vista la richiesta di patrocinio non oneroso e utilizzo del logo da parte del CNPI avanzata da 

TuttoNormel per la manifestazione denominata “Incontri Tecnici TuttoNormel 2022” che si svolgerà 

durante il corso del prossimo anno 

Considerata la portata degli eventi già organizzati in precedenza, 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.283/44 del 25 novembre 2021 

1) di concedere il patrocinio non oneroso e utilizzo del logo del CNPI a TuttoNormel per la 

manifestazione “Incontri Tecnici TuttoNormel 2022”; 

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

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

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

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

omissis 

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

10) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali 

Il Consigliere Giovannetti chiede di ufficializzare attraverso una delibera consiliare la formazione del 

GdL Tariffe con i professionisti Pontarollo, Soldati e Segreto. 

Dopo breve premessa, 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.284/44 del 25 novembre 2021 

1) di nominare i Per. Ind. Massimo Soldati, Maurizio Segreto e Emilio Pontarollo quali professionisti 

esperti operativi del GdL Tariffe; 

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

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

Alle ore 19.45 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 
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VERBALE DELLA SEDUTA N. 45 

L’anno 2021 addì 9 del mese di dicembre alle ore 15.30 si riunisce il Consiglio Nazionale dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso il Renaissance Hotel Mediterraneo, Via Ponte di 

Tappia 25, Napoli e anche in via telematica, come da convocazione del Presidente prot.2089 del 

giorno 3 dicembre 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 Panni 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. 44;  

2) Assemblea dei Presidenti 

(relatore il Presidente); 

3) incarichi e contratti 

(relatore il Consigliere Segretario); 

4) linee guida sulla formazione continua  

(relatore il Consigliere Orlandotti); 

5) comunicazioni del Presidente; 

6) varie ed eventuali. 

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

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

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati che provvede alla verbalizzazione della seduta. 
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************ 

1) approvazione verbale seduta n. 44 

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

omissis 

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

2) Assemblea dei Presidenti 

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

omissis 

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

3) incarichi e contratti 

Dopo una breve introduzione del Consigliere Segretario riguardo l’incarico assegnato al Prof. Pilia, e 

all’indispensabilità della sua collaborazione ormai consolidata con i vari rapporti con le università 

italiane e nei vari enti in cui il Consiglio Nazionale si sta approcciando, tra cui Quacing, considerando 

la proposta economica pervenuta dall’interessato chiede di rinnovare l’incarico professionale esistente 

anche per il 2022, e, 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.285/45 del 9 dicembre 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), oltre agli enti ultimi nei quali il CNPI ha 

determinato la sua partecipazione, allo Studio Legale Associato Pilia così come dettagliato nella 

proposta di lavoro pervenuta che prevede un compenso annuo per il 2022 per le attività proposte di 

euro 25.000 + oneri;  

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

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

Il Consigliere Segretario informa che il contratto con la società Forward’s srl è in scadenza il 

prossimo 31 dicembre. Vista l’importanza del ruolo ricoperto dalla società per l’interlocuzione con 

esponenti politici e amministrativi e visti i risultati ottenuti nel corso dell’ultimo anno, chiede al 

Consiglio di deliberare il rinnovo del contratto annuale con decorrenza 1° gennaio – 31 dicembre 

2022. 

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

tutti i Consiglieri 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 
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E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.286/45 del 9 dicembre 2021 

1) di approvare la spesa di euro 24.000, al netto di IVA, al lordo delle spese (già comprese 

forfettariamente nella cifra), relativa all’incarico fiduciario nei confronti della società Forward’s srl 

che continuerà a seguire, per conto del Consiglio Nazionale, le relazioni istituzionali e gli affari 

regolatori;  

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

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

4) linee guida sulla formazione continua  

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

omissis 

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

6) varie ed eventuali 

Il Presidente riferisce che la spesa di gestione della rivista tradizionale Opificium è coperto dalla 

presenza degli sponsor e quindi si potrebbe ipotizzare di continuarne la pubblicazione. La rivista è 

stata già valutata quale strumento più che valido per la comunicazione di categoria. 

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

da parte di tutti i Consiglieri e con l’astensione del Consigliere Guasco 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.287/45 del 9 dicembre 2021 

1) di proseguire con la redazione della rivista Opificium fino a diversa decisione; 

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

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

Alle ore 18.30 termina la seduta e viene redatto il presente verbale 
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VERBALE DELLA SEDUTA N. 46 

L’anno 2021 addì 16 del mese di dicembre alle ore 15.45 si riunisce il Consiglio Nazionale dei 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso i propri uffici in Via in Arcione, 71 e anche in 

via telematica, come da convocazione del Presidente prot.2172 del giorno 13 dicembre 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. Antonio PERRA Consigliere Nazionale 

Assenti giustificati: 

Per. Ind. Guido PANNI Consigliere Nazionale  

Il Consigliere Perra 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. 45;  

2) Assemblea dei Presidenti 

(relatore il Presidente); 

3) incarichi e contratti 

(relatore il Consigliere Segretario); 

4) progetto comunicazione 2022 

(relatore il Presidente); 

5) linee guida sulla formazione continua - determinazioni  

(relatore il Consigliere Orlandotti); 

6) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

7) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori - determinazione CFP  

(relatore il Consigliere Orlandotti); 
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8) 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. 45 

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

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

2) Assemblea dei Presidenti 

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

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

3) incarichi e contratti 

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

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

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.288/46 del 16 dicembre 2021 

1) di confermare la volontà di proseguire anche per il 2022 la collaborazione con l'agenzia HBA 

Partners alle condizioni contrattuali proposte che prevedono un importo mensile di 1.890 euro + iva; 

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

3) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

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

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

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

Maffucci e Guasco 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.289/46 del 16 dicembre 2021 

1) di dare mandato alla Fondazione Opificium di procedere con urgenza all’assunzione a tempo 

indeterminato della persona già individuata, ed avente profilo professionale aderente a quello 

contenuto nei documenti di lavoro a disposizione dei Consiglieri; 

2) di rimborsare alla Fondazione Opificium il costo totale che sarà sostenuto per la risorsa; 

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

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

4) progetto comunicazione 2022 

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

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

7) 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:  

• Agatos Service 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 nei modi di 

legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.290/46 del 16 dicembre 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: 

• Agatos Service srl – Codice Fiscale/P.IVA 02444540815 con sede legale in Partanna (TP), Via 

Vittorio Emanuele, 162 – 91028; 

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: 

• Centro Studi Athena; 

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 
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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.291/46 del 16 dicembre 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: 

• Centro Studi Athena; 

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. 

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

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:  

• Certipass 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 nei modi di 

legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.292/46 del 16 dicembre 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: 

• Certipass srl – Codice Fiscale/P.IVA 05805441218 con sede legale in Santeramo in Colle 

(BA), Via Lazio, 1 – 70029; 

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. 

************ 
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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:  

• P-Learning 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 nei modi di 

legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.293/46 del 16 dicembre 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: 

• P-Learning srl – Codice Fiscale/P.IVA 03331620983 con sede legale in Brescia, Via Rieti, 4 – 

25125; 

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 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:  

• Progetto Ulisse 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 nei modi di 

legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.294/46 del 16 dicembre 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: 



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. 46 del 16 dicembre 2021 6 

 

 

• Progetto Ulisse srl – Codice Fiscale/P.IVA 03581930405 con sede legale in San Giovanni in 

Marignano (RN), Piazzale Torconca, 11/n – 47842; 

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. 

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

6) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali 

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

omissis 
************. 

5) linee guida sulla formazione continua - determinazioni  

Il Consigliere Orlandotti informa che nel documento proposto, e inserito nella “valigetta”, non vi 

sono modifiche al regolamento e ribadisce quanto detto la volta precedente. La revisione delle linee 

guida nasce dalla necessità di valorizzare e innalzare la qualità dei corsi formativi che vengono 

approvati in un momento secondario rispetto a quando si concede l’autorizzazione per 

l’accreditamento. Ricorda inoltre che, per una lettura più agevole, sono stati allineati tutti i contenuti 

degli articolo del regolamento con quelli delle linee guida. L’avv. Ferri ha revisionato il documento 

per renderlo di migliore lettura. Il Consigliere Giovannetti ringrazia il Consigliere Orlandotti per aver 

concordato i due documenti e quindi di facilitarne la lettura.  

<<      Linee guida sulla Formazione Continua 

INDICE 

1. Premessa 

2. Definizioni (art. 2 Regolamento) 

3. Natura e caratteristiche della formazione continua (art. 3 Regolamento) 

4. Funzioni e compiti del CNPI e degli OT (art. 4 Regolamento) 

5. Realizzazione delle attività formative (art. 5 Regolamento) 

a) Domanda di autorizzazione da parte delle Associazioni di iscritti agli Albi e dagli altri soggetti 

b) Richiesta di accreditamento al CNPI per singoli eventi formativi da parte degli altri soggetti 

c) Attività formativa svolta in convenzione  

6. Eventi che costituiscono il percorso della formazione continua (art.6 Regolamento) 

7. Formazione a distanza (FAD) (art. 7 Regolamento) 

a) Definizioni attinenti alla FAD 

b) Soggetti della FAD 

c) Tipologie di FAD (Formazione a Distanza) 

d) Caratteristiche della FAD/Struttura del corso 

8. Impegno formativo e cause di esenzione (art. 8 Regolamento) 

9. Attribuzione e assegnazione dei crediti (art. 9 Regolamento) 

a) Valore dei Crediti 

10. Registro della Formazione Continua (art. 10 Regolamento) 

11. Norme transitorie 

 

1 - Premessa 

Le presenti linee guida disciplinano quanto previsto nel Regolamento per la Formazione Continua pubblicato sul 

bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia in data 31 dicembre 2013, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 3 

del DPR 7 agosto 2012 n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del decreto-

legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148. 
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Il Regolamento è stato soggetto a revisione il 9.05.2019, confermato il 26.07.2019 e pubblicato definitivamente sul 

Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia in data 31.10.2019. 

Sono oggetto di disciplina delle presenti linee guida: 

a) gli standard minimi richiesti ai soggetti per essere autorizzati ad erogare attività e/o servizi di formazione come 

disciplinato dall’art. 5, comma 3 e comma 4 del Regolamento di Formazione Continua;  

b) i modelli e i requisiti per le convenzioni come disciplinato dall’art. 5, comma 3 del Regolamento di Formazione 

Continua; 

c) il numero dei crediti attribuibili a ciascuna attività formativa, come disciplinato dall’art. 9, comma 1 del 

Regolamento di Formazione Continua; 

d) le caratteristiche del RFC, come indicato dall’art. 10 comma 2 del Regolamento di Formazione Continua. 

 

2 - Definizioni (Art. 2 Regolamento) 

a) Attestato di formazione continua: attestato rilasciato dall’OT che provi l’avvenuto adempimento dell’obbligo 

formativo. 

b) Attività formative: si intende ogni attività organizzata o erogata nell’ambito del sistema formativo dell’Ordine, al 

fine di assicurare l'aggiornamento e l’implementazione della formazione tecnico-professionale degli iscritti all’albo. 

c) Attività formativa in convenzione: Eventi formativi, organizzati dagli OT, il CNPI o le Associazioni degli iscritti 

all’Albo, e svolti in collaborazione con altri Ordini o Collegi professionali o con altri soggetti autorizzati mediante 

la stipula di convenzioni, che ne definiscano i reciproci impegni. 

d) Autorizzazione: l’atto formale mediante il quale il CNPI riconosce a soggetti diversi dagli OT la possibilità di 

realizzare attività formative, acquisito il parere vincolante del Ministro Vigilante. 

e) Certificazione delle competenze: sistema finalizzato alla valorizzazione e al riconoscimento delle capacità e delle 

conoscenze acquisite dalla persona nel corso della sua esperienza lavorativa, formativa e di vita attraverso un 

percorso di ricostruzione e valutazione di tali esperienze. Il riconoscimento delle capacità e conoscenze è effettuata 

secondo le procedure e dai soggetti individuati dalla legge o dai regolamenti specifici, che regolano la materia. 

f)   CNPI: Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati. 

g) Competenza: è l’insieme delle conoscenze teoriche e pratiche, delle abilità e delle capacità che consentono 

all’iscritto di esercitare la professione regolamentata nell’attività specifica e riservata in via concorrente dalla legge. 

Essa acquista un valore determinante, ai fini della tutela dell’affidamento dei terzi, rispetto allo svolgimento delle 

attività professionali, che la legge individua come relativamente libere, ovvero non riservate alle professioni 

ordinistiche, ma che rientrano tra le attività tipiche svolte dal professionista iscritto all’albo. 

h) Competenze tecnico-professionali (CTP): conoscenze e tecniche operative specifiche di una certa attività 

professionale e riguardanti in modo specifico un determinato profilo professionale, che il soggetto deve presidiare 

per agire con “abilità”. Già riconosciute dall’esame di Stato per l’abilitazione della libera professione devono essere 

mantenute attraverso un percorso formativo e/o professionale riconosciuto. Il risultato del comportamento 

competente è la prestazione o la performance prevista dalla legge professionale e dalle leggi speciali in materie 

specifiche, il cui riconoscimento formale viene effettuato dai soggetti a ciò deputati a norma di legge o di 

regolamento. 

i)   Convegno, incontro tecnico o seminario: evento a carattere monotematico e informativo di durata compresa tra 3 e 6 

ore, senza limite massimo di discenti. 

j)   Corso di formazione: trattazione sistematica di una disciplina, inquadrata nell’ambito della preparazione tecnica, 

culturale, giuridica della materia specifica. 

k) Credito Formativo Professionale (CFP): l’unità di misura che certifica la conoscenza e la competenza di una 

persona, ai fini dello svolgimento della propria professione, garantendosi l'appartenenza e la permanenza all’ 

Ordine professionale. 

l)   Esenzione temporanea: autorizzazione, a carattere temporaneo, rilasciata dall’OT competente, su richiesta 

dell’iscritto che viene a trovarsi in situazioni tali da non poter seguire il percorso di formazione continua. Essa deve 

quindi indicare un inizio ed una fine (anche in termini di prevedibilità) sia nella richiesta che nella autorizzazione. 

m) Evento formativo accreditato: attività formativa, il cui contenuto/percorso è riconosciuto nel sistema di formazione 

continua, idoneo allo sviluppo/mantenimento di competenze tecnico-professionali da parte del professionista ed alla 

acquisizione di CFP. 

n) Evento formativo certificato: momento di aggiornamento, le cui caratteristiche e finalità sono già descritte alla 

lettera precedente, che prevede a conclusione un esame finale o una verifica comunque denominata ed una 

conseguente certificazione, che assume rilevanza giuridica autonoma ed indipendente dalla formazione continua. 

o) Formazione a distanza (FaD): formazione erogata in via telematica attraverso una piattaforma applicativa (LMS). È 

l’insieme delle attività didattiche svolte all’interno di un progetto educativo che esclude la compresenza di docenti e 

discenti nello stesso luogo. Esistono diverse tipologie di FaD a seconda che vi sia o meno separazione temporale, 

oltre che spaziale, tra il momento dell’insegnamento e quello dell’apprendimento (sincrono ed asincrono). 

p) Formazione abilitante: formazione obbligatoria per l’esercizio di una professione, secondo modalità e condizioni 

stabilite da leggi o regolamenti. 

q) Formazione formale: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione, nelle università e istituzioni 

di alta formazione, che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma 

professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione 
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vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari. 

r)   Apprendimento informale: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza in ogni 

organismo che persegue scopi educativi e formativi (Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati, Ordine Territoriale ed enti formatori autorizzati), nell’esercizio della professione di perito 

industriale, nonché nell’interazioni del lavoro quotidiano. È considerato apprendimento informale anche 

l’apprendimento acquisito in qualsiasi forma che il professionista matura volontariamente ed autonomamente per 

svolgere l’attività professionale in forma innovativa ed in linea con l’aggiornamento tecnologico e normativo. Tale 

tipo di formazione è dimostrabile anche con gli esiti della propria produzione professionale. È altresì considerata 

attività formativa anche quella svolta nell’ambito del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale. 

s) Apprendimento in servizio: momento o percorso di aggiornamento e/o formazione realizzato dal professionista che 

esercita la professione nella forma del lavoro dipendente di enti pubblici o privati con contratto di lavoro 

subordinato, in ottemperanza ad un obbligo contrattuale o per esplicita richiesta da parte del datore di lavoro. 

t)   OT: Ordine territoriale dei periti industriali. 

u) Professione regolamentata: si intende l’attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di 

legge, il cui esercizio è consentito solo se in possesso di determinati titoli, certificati, abilitazioni. In Italia, è 

possibile esercitare la professione regolamentata esclusivamente a seguito d’iscrizione in ordini o collegi 

professionali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2229 del codice civile. 

v) Professionista: si intende l’esercente la professione regolamentata di cui alla lettera u). 

w) Registro della Formazione Continua (RFC): piattaforma informatica denominata “Albo Unico” sulla quale sono 

riportate le posizioni di tutti i professionisti, con indicazione dei percorsi formativi e di tutti gli eventi accreditati e 

realizzati a livello territoriale, nazionale ed internazionale ai quali sono stati assegnati crediti formativi. L’insieme 

dei RFC forma il Registro Nazionale della Formazione Continua (RNFC), tenuto dal Consiglio Nazionale. 

x) Soggetto organizzatore: il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti industriali Laureati o l’Ordine 

Territoriale dei Periti Industriali. 

y) Soggetto erogatore: soggetto che concretamente realizza l’attività formativa, che può essere un’associazione di 

iscritti all’Albo o altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale a svolgere attività formativa. Quando delibera 

sulla domanda di autorizzazione, trasmette motivata proposta di delibera al Ministro vigilante al fine di acquisire il 

parere vincolante dello stesso; 

z) Associazione di iscritti all’Albo: soggetto erogatore che, previa autorizzazione dal Consiglio Nazionale, svolge 

attività formativa per conto dell’Ordine territorialmente competente; 

aa) Altri Soggetti: soggetti erogatori che, previa autorizzazione dal Consiglio Nazionale, svolge attività formativa 

sull’intero territorio nazionale.  

 

3 - Natura e caratteristiche della formazione continua (art. 3 Regolamento) 

1. La formazione continua ovvero la formazione non formale è una formazione strutturata ed è impartita al di fuori 

della formazione formale, i cui contenuti non sono stabiliti a livello statale, che non si svolge nel quadro del sistema 

formativo statale, primario o secondario e non comporta il conseguimento di un titolo del livello secondario, della 

formazione professionale superiore o di un titolo accademico.  

2. È somministrata dall’ordine professionale di appartenenza dell’iscritto, secondo modalità e procedure stabilite con 

regolamento interno alla categoria professionale per espressa disposizione di legge. Dal momento che è dall’ordine 

professionale di appartenenza dell’iscritto a curare la formazione continua dei propri iscritti esso rappresenta un 

obbligo deontologico per il professionista e di conseguenza è sottoposta al codice di condotta, adottato dall’ordine, 

fermo restando il compito di verifica ed avviso, da parte dell’OT, dell’impegno annuale. La violazione dell’obbligo 

formativo costituisce illecito disciplinare ed è valutabile esclusivamente a conclusione dell’arco temporale previsto 

dal regolamento, mentre l’inadempienza all’obbligo minimo di CFP da maturarsi annualmente non costituisce il 

presupposto per esperire l’azione disciplinare (vedi ad es. art. 8 comma 3). 

3. Essa si configura come un percorso individuale contenente azioni finalizzate all’adeguamento e allo sviluppo delle 

conoscenze e competenze professionali, in stretta connessione con l'innovazione tecnologica, scientifica, 

organizzativa e sociale del processo produttivo e in relazione ai mutamenti del mondo del lavoro. 

4. La Formazione Continua all’interno del sistema dell’Ordine professionale è fondata sui principi imprescindibili di 

qualità delle proposte, di uniformità su tutto il territorio nazionale, di pari opportunità di formazione e sviluppo e 

mantenimento delle competenze per tutti gli iscritti all’Ordine. 

5. Tutti i soggetti, interni od esterni all’Ordine, che operano in tale sistema di Formazione Continua, sono tenuti al 

rispetto dei suddetti principi. 

 

4 - Funzioni e compiti del CNPI e degli Ordini Territoriali (art. 4 Regolamento) 

1. Il CNPI: 

a) predispone linee guida finalizzate all’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti ed alla 

gestione e organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli OT, delle associazioni professionali degli 

iscritti all’Albo e da altri soggetti autorizzati, effettua attività di monitoraggio al fine di garantire uniformità e 

standard qualitativo;  

b) stipula convenzioni con le università e con altri ordini per stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco 

dei crediti formativi professionali e universitari a norma dell’art. 7 0comma 4 del DPR n. 137/2012; 
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c) attribuisce i CFP per le attività formative svolte in proprio e dai soggetti autorizzati; 

d) tiene il RNFC costituito dall’insieme dei RFC. 

 

2. Gli OT: 

a) organizzano le attività di formazione continua nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 5; 

b) vigilano sulla regolarità delle attività formative nelle aree territoriali di propria competenza; 

c) attribuiscono i CFP relativamente alle attività di formazione, svolte in proprio ed in convenzione, secondo i 

criteri fissati nelle presenti linee guida; 

d) annotano, quando non registrato automaticamente, nell’RFC i CFP acquisiti dall’iscritto sia per attività 

formative organizzate dall’OT, sia per attività formative organizzate dal CNPI, sia per attività formative soggetti 

autorizzati e per le altre attività formative riconosciute. 

e) effettuano verifiche annuali volte ad accertare che l’iscritto svolga l’impegno formativo in maniera costante e 

continua adempia l’obbligo formativo previsto annualmente, indicato preferibilmente in 24 CFP, oltre a 

provvedere, nei casi di discontinuità o ritardo nel conseguimento dei crediti annuali, a sensibilizzare gli iscritti 

con azioni di sollecito;  

f) Provvedono inoltre all’aggiornamento del profilo professionale di ciascun iscritto, segnalando al Consiglio di 

Disciplina l’eventuale inosservanza dell’obbligo di formazione continua quinquennale. 

 

5 - Realizzazione delle attività formative (art. 5 Regolamento) 

In ottemperanza a quanto previsto dal DPR n. 137/2012 e all’art 5 comma 1 del Regolamento, le attività di formazione 

continua possono essere svolte: 

a) dagli OT, autonomamente o in convenzione con altri soggetti; 

b) da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti autorizzati dal CNPI; 

c) dal CNPI, anche tramite la Fondazione Opificium, di cui è socio fondatore, che svolge attività di formazione e di 

studio; 

d) da altri ordini professionali, da associazioni di iscritti agli Albi di detti ordini e da altri soggetti autorizzati dai 

rispettivi Consigli Nazionali, in presenza di apposito regolamento o accordo convenzionale attinente al 

riconoscimento reciproco dei CFP adottato ai sensi dell’art. 7 comma 4 del D.P.R. n. 137/2012. 

 

a) - Domanda di autorizzazione da parte delle Associazioni di iscritti agli Albi e dagli altri soggetti 

1. Le associazioni degli iscritti nonché altri soggetti esterni all’Ordine possono organizzare corsi di formazione, 

purché autorizzati dal CNPI, acquisito il parere vincolante del Ministro vigilante. Sulla base del parere vincolante 

rilasciato dal Ministero, il CNPI autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata (Allegato 2 - Schema per il 

rilascio dell’autorizzazione a svolgere attività formative). 

2. Per l’ottenimento dell’autorizzazione, il soggetto richiedente, deve possedere i requisiti di cui al successivo 

Allegato 4 (Domanda di autorizzazione a svolgere attività formative) nonché quelli oggetto della dichiarazione di 

cui all’Allegato 5 (Dichiarazione sostitutiva di certificazione). 

3. L’autorizzazione ha validità per tre anni a partire dall’atto di rilascio, salvo diversa deliberazione di revoca del 

CNPI sulla base della verifica di una sopravvenuta carenza degli standard minimi e può essere rinnovata (vedi 

Allegato 6), previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti. L’autorizzazione e i successivi rinnovi sono 

soggetti al pagamento dei diritti di segreteria. 

4. In qualunque momento il CNPI può chiedere la verifica del mantenimento dei requisiti. Qualora uno o più 

requisiti dovessero risultare non più presenti può essere fatta richiesta di ristabilire gli standard originali entro un 

tempo definito o, nei casi più gravi, annullata l’Autorizzazione. 

 

b) - Richiesta di accreditamento al CNPI per singoli eventi formativi da parte degli altri soggetti 

1. L’istruttoria di autorizzazione è svolta dal CNPI sulla base della verifica della presenza dei requisiti minimi di 

qualità indicati nell’Allegato 3 (Requisiti minimi di qualità previsti per la realizzazione di attività formative nel 

sistema di Formazione Continua dell’Ordine) delle presenti linee guida.  

2. Esclusivamente all’esito positivo del procedimento autorizzatorio, gli altri soggetti devono inoltrare al CNPI la 

richiesta di validazione degli eventi formativi per l’aggiornamento professionale che intendono somministrare. 

L’autorizzazione non è cumulativa, ma è richiesta singolarmente per ogni singolo evento formativo, La richiesta 

di autorizzazione del singolo evento formativo è presentata su specifica istanza compilando il format di cui 

all’Allegato 7.  

3. La validazione degli eventi formativi sarà comunicata al soggetto richiedente a seguito di approvazione da parte 

del CNPI e comunque non oltre 60 giorni dalla richiesta.  

4. La validazione degli eventi formativi erogati dagli altri soggetti prevede il pagamento al CNPI di diritti di 

segreteria da corrispondere contestualmente alla richiesta di autorizzazione. 

5. L’autorizzazione a svolgere le singole attività formative ha validità di un anno.  

6. Gli altri soggetti possono riproporre ciascun evento formativo a patto che sia rinnovata la domanda di 

autorizzazione utilizzando il format di cui all’Allegato 7.  

7. L’attività di gestione amministrativa di ogni evento formativo compete al soggetto erogatore, il quale deve 

provvedere: 
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a) alla richiesta di attribuzione dei crediti formativi; 

b) al rilascio dell’attestato di partecipazione; 

c) alla redazione di una relazione annuale dell’attività di formazione effettuata con indicazione del numero dei 

partecipanti per ciascun corso e delle modalità di erogazione del servizio, come indicato nell’Allegato 7, da 

trasmettere al CNPI entro il 15 febbraio di ogni anno. 

 

c) - Attività formativa svolta in convenzione  

1. Gli OT o il CNPI realizzano in autonomia o in convenzione le attività di formazione, tenendo conto delle linee 

guida e dei fabbisogni dei professionisti.  

2. Per operare in convenzione un soggetto deve rispondere ai requisiti indicati dalle presenti linee guida 

nell’Allegato 3 (Requisiti minimi di qualità previsti per la realizzazione di attività formative nel sistema di 

Formazione Continua dell’Ordine) in virtù del principio, stabilito dalla legge, di disciplinare i requisiti minimi, 

uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento. 

3. Il soggetto erogatore dell’attività di formazione deve possedere, a pena di esclusione, la capacità a contrarre con 

la Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento 

all’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e con le conseguenze di cui all’art. 32 ter del codice 

penale. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle 

dichiarazioni non veritiere. La eventuale incapacità si estende agli enti di cui il soggetto, per il quale operano le 

ipotesi di esclusione, è rappresentante o gestore. 

4. La carenza dei requisiti, di cui al comma precedente, che determina l’esclusione o il divieto, ivi comprese quelle 

disposte per le ipotesi di falsa dichiarazione, opera se la condizione ostativa riguarda direttamente la persona 

delegata alla erogazione dell’attività formativa, il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 

individuale, il legale rappresentante, il direttore tecnico o il socio, se si tratta di associazione o fondazione, il 

socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice, gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società. 

5. Le persone, di cui al comma 2, che siano professionisti iscritti ai relativi albi degli ordini o collegi di 

appartenenza, devono possedere l’ulteriore requisito di specchiata condotta morale, di cui all’art. 2 legge 25 

aprile 1938, n. 897 e, al momento della richiesta o rinnovo di autorizzazione, non devono aver alcun 

procedimento disciplinare pendente né essere sottoposte a provvedimento sanzionatorio, irrogato dall’ordine o 

ordine di appartenenza. 

6. Le Convenzioni devono essere redatte sulla base dello schema standard allegato alle presenti linee guida 

(Allegato 1 Schema standard per la stipula di convenzioni per l’attività formativa) e prevedere l’organizzazione 

di una o più attività di formazione. Il suddetto schema può essere integrato con clausole specifiche purché 

coerenti con il Regolamento per la Formazione Continua. Eventuali proroghe alla durata ed al numero di eventi 

possono essere concesse, se alle medesime condizioni, con lettera sottoscritta da entrambi i soggetti con cui si 

richiama l’accordo precedente. 

7. L’OT o il CNPI, in quanto soggetti organizzatori della convenzione, verificano la presenza dei requisiti di cui al 

comma 2, 3 e 5. 

8. Il soggetto organizzatore mantiene la piena responsabilità amministrativa, scientifica e tecnico- professionale 

dell’attività formativa. L’OT organizzatore è tenuto ad inviare per via telematica la convenzione al CNPI entro 

30 giorni dalla firma e comunque preventivamente rispetto all’avvio delle attività previste in convenzione. 

9. In qualunque momento il soggetto organizzatore può chiedere la verifica del mantenimento dei requisiti al 

soggetto erogatore. Qualora uno o più requisiti dovessero risultare non più presenti dovrà essere fatta richiesta 

di ristabilire gli standard originali entro un tempo definito o, nei casi più gravi, dovrà essere annullata la 

convenzione. L’invito a verificare la sussistenza dei predetti requisiti può essere fatto, in qualunque momento, 

dal CNPI al soggetto erogatore che è tenuto ad attivare la procedura prevista al periodo precedente o comunque 

a garantire in merito alla presenza degli standard. 

 

6 - Eventi che costituiscono il percorso della formazione continua (art. 6 Regolamento) 

1. Sono valutati, ai fini del conseguimento di CFP, sia eventi di formazione diretta, sia eventi di formazione indiretta, 

purché realizzati nell’ambito dei contenuti e delle caratteristiche dell’attività professionale, e attinenti la formazione 

culturale linguistica, economica organizzativa e giuridica, e riconosciuti nel sistema di formazione continua 

dell’ordine, finalizzati all’adeguamento ed allo sviluppo delle conoscenze, delle competenze e dell’aggiornamento 

tecnico-professionale. 

2. Rientrano nella formazione diretta: 

a) la formazione formale; 

b) l’apprendimento informale; 

c) l’apprendimento in servizio; 

3. Rientrano nella formazione indiretta: 

a) l’apprendimento informale; 

b) la docenza di attività formative (corsi, seminari, convegni, etc.); 

c) l’attività di relatore/formatore in eventi di formazione diretta; 

d) la redazione e pubblicazione di libri, di contributi ed articoli; 
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e) la partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della categoria quali: gruppi di lavoro, commissioni 

di studio, ecc.; 

f) la partecipazione ad organismi nazionali e/o internazionali; 

g) la formazione svolta a favore di praticanti e/o tirocinanti universitari nell’ambito della propria attività; 

4. Gli eventi organizzati dai datori di lavoro delle aziende nell’ambito della formazione in servizio da parte del 

professionista danno luogo al riconoscimento dei CFP anche in assenza di autorizzazione o convenzione. 

5. Gli eventi indicati ai commi precedenti hanno valore anche se effettuati all’estero. La documentazione relativa a tali 

eventi deve essere prodotta in lingua italiana. 

 

7 - Formazione a distanza (FAD) (art. 7 Regolamento) 

La formazione a distanza (FAD) o e-learning consiste nell’insieme di quelle attività formative erogata attraverso una 

piattaforma applicativa (LMS), la cui fruizione può avvenire indipendentemente dal luogo e dal momento della loro 

concreta produzione. 

La FaD è uno strumento che permette un elevato grado di flessibilità e personalizzazione del processo formativo e 

consente di scegliere liberamente i contenuti e i tempi dello studio. 

Gli eventi che costituiscono il percorso formativo della formazione continua del professionista possono essere partecipati 

anche a distanza, secondo le direttive delle linee guida emanate dal CNPI. 

La FaD somministrata dall’OT, in proprio o in convenzione, consente il riconoscimento dei CFP nei limiti della propria 

competenza territoriale. 

La FaD somministrata dal CNPI, in proprio o in convenzione o dagli enti autorizzati, consente il riconoscimento dei CFP 

sull’intero territorio nazionale. 

Il CNPI può dare vita ad un sistema di FaD in house. 

 

a) - Definizioni attinenti alla FAD 

Learning Management System: è la piattaforma applicativa (o insieme di programmi) che permette l’erogazione dei corsi a 

distanza, al fine di contribuire alla realizzazione delle finalità previste dal progetto educativo dell’istituzione proponente. Il 

LMS presidia: la distribuzione dei corsi online, l’iscrizione dei discenti, il tracciamento delle attività online. Gli LMS 

spesso operano in associazione con gli LCMS (Learning Content Management System) che gestiscono direttamente i 

contenuti, mentre al LMS resta la gestione degli utenti e l’analisi delle statistiche. La maggior parte degli LMS sono 

strutturati in maniera tale da facilitarne, dovunque e in qualunque momento, l’accesso e la gestione dei contenuti. 

Normalmente un LMS consente: la registrazione dei discenti, la consegna delle chiavi riservate di accesso, la registrazione 

della frequenza ai corsi e-learning e una verifica delle conoscenze acquisite attraverso appositi “step” di valutazione 

dell’apprendimento intermedi e/o finali. Le piattaforme LMS, al fine di garantire la massima portabilità/compatibilità dei 

contenuti (learning object), assicurano una piena compatibilità con gli standard SCORM. 

SCORM: è uno standard riconosciuto a livello internazionale che definisce nell’e-learning, le specifiche relative al 

riutilizzo, al tracciamento e alla catalogazione degli oggetti didattici (learning object) con i quali vengono strutturati i 

corsi. La piattaforma FaD ha solo il compito di dialogare con l’oggetto, interpretando i messaggi che gli vengono 

trasmessi. Ciò è possibile in quanto SCORM definisce al suo interno le caratteristiche che dovrebbero essere supportate 

dal LMS. 

 

b - Soggetti della FaD 

Docente: La progettazione, l’erogazione, il monitoraggio e la valutazione dei corsi richiedono diverse competenze del 

docente, tra cui: 

 esperienza specifica in progettazione didattica, con particolare riferimento all’ambito FaD; 

 esperienza nella materia oggetto del corso; 

 capacità di gestire, moderare ed orientare l’interazione in rete. 

Tutor: svolge funzioni di indirizzo, di consulenza e di supporto tecnico-organizzativo al processo di apprendimento, 

costituendo un importante punto di riferimento per il discente durante tutte le fasi del percorso formativo. L’intervento del 

tutor non richiede una conoscenza dei contenuti specifici dell’attività formativa, ma l’aspetto più importante diviene la 

corretta e ottimale gestione dei processi e delle attività che dovranno portare al conseguimento degli obiettivi previsti.  

Team tecnico: gestisce l’assistenza tecnica, hardware e software, rendendosi disponibile ai discenti via chat, forum, email. 

Discente: professionista iscritto all’albo di professione regolamentata indicata all’Art. 1 del DPR n. 137/2012. 

 

c) - Tipologie di FaD (Formazione a Distanza) 

Le modalità di svolgimento delle attività di FAD possono essere distinte, a seconda della contemporaneità o meno 

dell’interazione tra docente/i e discente/i, in FAD Sincrona e FAD Asincrona. 

- FAD Sincrona (videoconferenza/streaming): si intende una situazione formativa, in cui docente/i e discente/i comunicano 

da luoghi diversi, ma contemporaneamente. Nella FAD Sincrona vi è dunque l’interazione tra docente/i e discente/i, 

mediata dallo strumento telematico. Essa può essere veicolata attraverso la piattaforma applicativa (LMS), per la gestione 

delle presenze. 

- FAD Asincrona: si intende una situazione formativa che si sviluppa attraverso una piattaforma informatica (SCORM) in 

cui manca la contemporaneità tra il momento dell’erogazione o produzione dei contenuti e il momento della loro fruizione 
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da parte dell’utente. Nella FAD asincrona vi è dunque una delimitazione dell’interazione tra docente/docenti e 

discente/discenti. 

 

d) - Caratteristiche della FaD/Struttura del corso 

Un corso FaD deve rispettare lo standard SCORM e LMS 

Oltre a prevedere quanto definito nell’allegato 7, la struttura del corso deve prevedere e rendere noti: 

 gli obiettivi 

 il programma; 

 la descrizione tecnica e degli strumenti utilizzati e necessari; 

 le verifiche dell’apprendimento. 

Per valutare correttamente l’apprendimento, il percorso formativo dovrà prevedere almeno i seguenti passaggi: 

 verifiche intermedie, da inserire alla fine di ogni sezione didattica; 

 consentire il passaggio alla sezione successiva solo dopo aver superato la verifica relativa alla sezione precedente; 

 verifica finale di apprendimento per valutare il raggiungimento degli obiettivi. 

 

8 - Impegno formativo e cause di esenzione (art. 8 Regolamento) 

1. L’anno formativo corrisponde all’anno solare e ha dunque inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun 

anno. Il periodo oggetto di controllo dell’adempimento formativo è il quinquennio, tenendo conto che il primo 

quinquennio è iniziato il 1° gennaio 2013 e si è concluso il 31 dicembre 2018. 

2. Il professionista che si iscriva all’albo nel corso del quinquennio o che, una volta cancellato, chieda la reiscrizione è 

tenuto agli obblighi formativi per il numero di annualità residue rispetto alla sua scadenza naturale, a partire dall'anno 

successivo a quello d'iscrizione o di reiscrizione. Le norme sulla formazione continua non hanno effetto retroattivo. 

3. Per garantire il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, l’iscritto dovrà acquisire 

almeno 120 CFP nel quinquennio (24 CFP annui). L’OT vigila sullo svolgimento graduale e costante su base annua 

delle attività formative da parte degli iscritti e, se del caso, ne sollecita la frequenza, onde evitare che alla scadenza del 

quinquennio, gli iscritti si trovino in condizione di obiettivo ritardo nel conseguimento dei CFP complessivi alla fine 

del quinquennio, come prevede il regolamento. 

4. L’OT è tenuto ad una verifica dell’adempimento formativo degli iscritti stabilito all’art. 8, comma 1. del Regolamento 

di Formazione Continua. La violazione dell’obbligo formativo quinquennale costituisce illecito disciplinare, come 

dispone l’art. 7 comma 1 del DPR n. 137/2012. 

5. L’impegno formativo può essere interrotto per esenzione temporanea nei casi indicati all’art. 8 del Regolamento. La 

riduzione del numero dei crediti da conseguire sarà calcolata pro-mese. 

6.  La formazione continua è un obbligo deontologico per il professionista, come prevede la legge. Fermo restando la 

rilevanza deontologica sotto il profilo disciplinare delle disposizioni relative alla formazione continua e la 

qualificazione di illecito disciplinare per le fattispecie recanti la violazione del relativo obbligo, le sanzioni, previste dai 

regolamenti professionali, non sono applicabili ai professionisti, di cui all’art. 1 lettera v) delle presenti Linee guida, 

che dichiarino, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 DPR 445/2000, di non esercitare effettivamente la professione 

regolamentata di perito industriale, previo rilascio di autocertificazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi e per gli 

effetti degli articoli 76 D.P.R. 445/2000 e succ. mod. ed integr. e art. 483 del codice penale. Le dichiarazioni sostitutive 

di atto notorio sono redatte dal professionista, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali 

previste in caso di dichiarazioni false e/o mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di 

atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, oltre a costituire illecito disciplinare. 

7. A norma dell’art. 71 del regolamento in materia di documentazione amministrativa, gli OT sono tenuti ad effettuare 

idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, ricevute dai professionisti iscritti nei rispettivi albi. 

 

9 - Attribuzione e assegnazione dei crediti (art. 9 Regolamento) 

1. Nell’ambito del sistema di Formazione Continua dell’Ordine, si attribuisce il valore base di un (n. 1) credito ad 

ogni ora di attività formativa, come indicato all’Art. 9, comma 1 del Regolamento e nei limiti di quanto stabilito ai 

commi successivi. Per i corsi di formazione i crediti sono attribuiti con riferimento all’anno nel quale il corso è 

portato a compimento (fa fede la data di completamento indicata nell’attestato). 

2. Nell’ambito dell’obbligo di garantire un impegno formativo tale da acquisire complessivamente 120 CFP nel 

quinquennio, l’iscritto deve acquisire almeno 3 CFP annui (15 CFP nel quinquennio) in attività formative 

riguardanti l’etica, la deontologia, la previdenza, e quant’altro costituisca aggiornamento della regolamentazione e 

il funzionamento dell’Ordine. In questo ambito è da considerarsi anche la partecipazione alle assemblee dell’OT. 

3. Il surplus di CFP conseguiti nei periodi di riferimento sarà assegnato all’anno successivo e/o al quinquennio 

successivo. 

4. Nel caso che nel quinquennio di riferimento sussistano periodi a diverso regime di limite minimo di CFP 

obbligatori, questi vanno computati in ragione del rispettivo periodo di attribuzione, quale frazione del quinquennio 

di riferimento. 

5. L’OT organizzatore trasmette tempestivamente ad eventuali altri OT di categoria il numero dei CFP attribuiti ai 

professionisti che hanno fruito degli eventi formativi. Il numero di CFP assegnati deve essere tempestivamente 

registrato nel RFC. 
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a) - Valore dei Crediti 

1. Per i corsi di formazione frontale e in FaD è attribuito n.1 credito per ogni ora di formazione. Qualora il corso di 

formazione, in qualsiasi forma erogato, preveda il superamento di una prova finale, come nel caso della formazione 

abilitante, vengono assegnati ulteriori 3 CFP. Il superamento della prova finale è l’atto conclusivo dell’evento formativo e, 

in quanto tale, diventa condizione necessaria al riconoscimento di tutti i CFP attribuiti all’evento formativo sia quelli 

maturati per ogni ora di formazione sia quelli aggiuntivi, rappresentati dal superamento della prova finale, che così si 

sommano. 

2. Il corso di formazione frontale deve avere una durata minima di 4 ore.  

Il corso di formazione in FaD deve avere una durata minima di 2 ore. 

3. Agli incontri tecnici, ai seminari ed ai convegni si attribuisce n. 1 CFP per ogni ora di durata effettiva dell’attività 

formativa. 

4. Sono riconosciuti crediti per i corsi universitari utili ai fini dell’iscrizione all’Ordine dei Periti Industriali, nella 

misura di n. 2 CFP (crediti formativi professionali) per ogni CFU (crediti formativi universitari). Per le altre tipologie di 

corsi universitari la valutazione per il riconoscimento dei CFP è demandata al CNPI. 

5. Per la formazione abilitante è attribuito n. 1 CFP per ogni ora di formazione effettivamente svolta. Per i corsi abilitanti 

di durata superiore a 80 ore sono attribuiti massimo 80 crediti. 

6. Per l’apprendimento in servizio i CFP sono attribuiti dall’OT in base ai criteri delle presenti linee guida, sulla base 

della documentazione prodotta dall’iscritto. 

7. Per l’apprendimento informale i CFP sono attribuiti dall’OT in base ai criteri delle presenti linee guida, sulla 

base della documentazione prodotta dall’iscritto, fino ad un massimo di n. 75 CFP per l’interno arco del quinquennio.  

8. Per docenza, di attività formative sono attribuiti n .  2 CFP per ogni ora di docenza e può essere assegnato un 

massimo di n. 50 CFP nel quinquennio. 

9. Per l’attività di relatore in convegni possono essere assegnati fino a n. 3 CFP per evento, con un massimo di n. 50 

CFP nel quinquennio. 

10. Per la redazione e pubblicazione di libri inerenti i contenuti professionali, possono essere assegnati fino ad un 

massimo di n. 50 CFP nel quinquennio. 

11. Per la partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della Categoria quali: sedute del Consiglio Nazionale, 

riunioni dei Consigli territoriali dell’Ordine, le sedute dei consigli di disciplina, riunioni dei gruppi di lavoro e delle 

commissioni di studio, etc. possono essere assegnati fino a n. 3 CFP per incarico e per singola riunione e comunque per un 

numero massimo di n. 50 CFP da assegnarsi nell’arco del quinquennio. 

12. Per la partecipazione ad organismi nazionali e/o internazionali di normazione (es. CEI – UNI – CTI – ecc.) inerenti i 

contenuti professionali possono essere assegnati fino a n. 3 CFP per incarico e per singola riunione e comunque per un 

numero massimo di 35 CFP da assegnarsi nell’arco del quinquennio. 

13. Per la formazione, svolta in qualità di professionista affidatario di praticanti, di durata non inferiore a sei mesi, 

possono essere assegnati massimo n. 50 CFP nell’arco del quinquennio, indipendentemente dal numero dei praticanti. 

14. Per pubblicazioni su riviste di elevato contenuto tecnico – scientifico – istituzionale strettamente inerenti l’ambito 

professionale, possono essere assegnati fino ad un massimo di n. 50 CFP nel quinquennio. 

15. Per partecipazione, in qualità di commissario, agli esami di abilitazione per la libera professione possono essere 

assegnati fino a n. 15 CFP per sessione. 

16. La certificazione della competenza consente l’assegnazione da parte dell’OT di CFP in base ai criteri delle presenti 

linee guida. Il riconoscimento delle capacità e conoscenze è effettuata sulla base della documentazione prodotta 

dall’iscritto e, previo la valutazione delle conoscenze, competenze ed esperienze acquisite, l’OT può riconoscere, a suo 

insindacabile giudizio, fino ad un massimo di n. 75 CFP nell’arco del quinquennio.  

17. Per la Formazione acquisita all’estero, fatti salvi i criteri precedentemente indicati, l’OT può assegnare, previa 

valutazione della documentazione prodotta dal professionista, fino ad un massimo di n. 75 CFP nell’arco del quinquennio.  

 

10 - Registro della Formazione Continua (art. 10 Regolamento) 

1. I RFC sono istituiti presso gli OT avvalendosi della piattaforma online “Albo Unico”. 

2. Le informazioni pubbliche del RFC riguarderanno, per ciò che concerne i singoli professionisti, la condizione di 

adempimento, ovvero di non adempimento, dell’obbligo di formazione sulla base di quanto previsto dall’art. 8 del 

Regolamento di Formazione Continua. 

3. Sono inclusi nei RFC gli eventi formativi come previsto dall’art. 10, comma 1., lettera b) del Regolamento di 

Formazione Continua. 

 

11 - Norme transitorie 

Le presenti linee guida si applicano a decorrere dalla loro emanazione anche alle autorizzazioni triennali a svolgere attività 

formativa già in corso, fermo restando la loro validità fino a scadenza; in particolare è data immediata attuazione a quanto 

previsto al punto 5b. 

 

ALLEGATI 

 

Allegato 1: Schema standard per la stipula di convenzioni per l’attività formativa (art. 5, comma 3) del Regolamento per la 
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Formazione Continua; 

Allegato 2: Schema per il rilascio dell’autorizzazione a svolgere attività formative (art. 5, comma 4) del Regolamento per 

la Formazione Continua; 

Allegato 3: Requisiti minimi di qualità previsti per la realizzazione di attività formative nel sistema di Formazione 

Continua dell’Ordine; 

Allegato 4: Domanda di autorizzazione a svolgere attività di formazione continua per i periti industriali e periti industriali 

laureati; 

Allegato 5: Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

Allegato 6: Domanda di rinnovo dell’autorizzazione a svolgere attività formative; 

Allegato 7: Richiesta di autorizzazione annuale del singolo evento formativo. 

 

ALLEGATO 1 

Schema standard per la stipula di convenzioni per l’attività formativa (art. 5, comma 3) del Regolamento per la 

Formazione Continua 

 

Accordo per la realizzazione di attività formative in convenzione 

TRA 

L’Ordine ............................. [indicazione Ordine] con sede in……………….., codice fiscale……………….d'ora in poi 

denominato «Soggetto organizzatore», rappresentato/a da .......................... nato a .................................  

il……………………; 

e 

Il/La............................................... (denominazione del Soggetto erogatore) con sede legale in ........., codice fiscale 

……...d'ora in poi denominato «Soggetto erogatore», rappresentato/a da ............................, nato a 

.........................il..................................... 

 

PREMESSO 

- che il Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 prevede 

l’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi 

regolamenti emanati dai consigli nazionali; 

- che il DPR 7 agosto 2012, n. 137 prevede che l’attività di formazione possa essere svolta anche dai Collegi in 

convenzione con altri soggetti; 

- che il Consiglio Nazionale ha adottato, in data 24 gennaio 2013, il nuovo Regolamento per la Formazione Continua, 

revisionato in data 27.05.2016 e integrato con pubblicazione in B.U.M.G. in data 31/10/2019; 

- che con Linee guida del 20/11/2013, revisionate in data 27.05.2016 e in data 09/05/2019, il Consiglio Nazionale ha 

adottato uno schema di Accordo standard per la realizzazione di attività formativa in convenzione; 

- che questo/i Ordine/i rappresentato/i intende/intendono svolgere attività formativa basata sui principi imprescindibili di 

qualità delle proposte e delle attività di formazione, di concorso a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale, di 

pari opportunità di formazione e sviluppo delle competenze per tutti gli iscritti all’Ordine. 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

Oggetto dell’accordo di convenzione 

1. la premessa è parte integrante del presente accordo; 

2. il Soggetto erogatore è convenzionato con il Soggetto organizzatore per il periodo dal XX/XX/XXXX al 

XX/XX/XXXX per l’organizzazione dei seguenti eventi: 

a)[denominazione evento e sede di realizzazione] 

b)[denominazione evento e sede di realizzazione] 

c)[denominazione evento e sede di realizzazione] 

3. la convenzione riguarda la progettazione dell’evento/l’erogazione del servizio/la logistica/…. 

4. la responsabilità amministrativa, scientifica e tecnico-professionale dell’attività formativa sono a carico del soggetto 

organizzatore; 

5. eventuale ampliamento dell’offerta formativa può essere effettuato, se alle medesime condizioni ad eccezione di quelle 

previste all’Art. 3, con lettera sottoscritta da entrambe le parti nella quale viene richiamato il presente accordo; 

6. il Soggetto organizzatore opera in qualità di coordinatore in rappresentanza degli Ordini Territoriali di……………… 

 

Art. 2 

Obblighi del Soggetto erogatore 

1. Il Soggetto erogatore si impegna: 

a) a fornire i servizi oggetto dell’accordo nei tempi stabiliti; 

b) a documentare, a richiesta del Soggetto organizzatore, anche attraverso l’istituto dell’autocertificazione, il possesso dei 

requisiti, di cui al paragrafo “Attività formativa svolta in convenzione”, commi 3, 4 e 5 delle linee guida per la 
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formazione continua, di cui il presente allegato è parte integrante e sostanziale; 

c) a presentare, a richiesta del Soggetto organizzatore, la documentazione attestante la presenza di requisiti di qualità e 

sicurezza con particolare riferimento ai curricula dei formatori/relatori, al contenuto del corso e dei materiali didattici 

previsti, alla pertinenza delle metodologie didattiche utilizzate, alla sicurezza dei luoghi ove si svolge la formazione; 

d) a pubblicizzare le iniziative secondo modalità concordate; 

e) a favorire la valutazione dell’iniziativa da parte del Soggetto organizzatore sulla base di strumenti specifici; 

f) a non diffondere materiali didattici predisposti dal Soggetto organizzatore ai fini dell’iniziativa, salvo apposita 

autorizzazione; 

g) a non appaltare a terzi le attività previste dal presente accordo; 

h) a far sì che sia chiaramente visibile e percepibile dagli utenti, in tutti i canali di distribuzione, che il corso è interamente 

gestito, erogato e venduto solo ed unicamente dal Soggetto erogatore, inserendo un collegamento diretto con il sito web 

di tale Ente presso il quale esclusivamente sarà possibile effettuare l’iscrizione ed il pagamento del corso. A tal fine il 

soggetto erogatore deve presentare una lista dettagliata dei collaboratori esterni di cui si serve ed una descrizione del 

rapporto che lega il Soggetto erogatore ad eventuali altri enti collegati. 

 

Art. 3 

Partecipazione alle spese 

(Nel caso sia prevista qualche forma di compensazione, occorre che la valorizzazione sia indicata nell’accordo.) 

 

Art. 4 

Integrazione all’accordo standard 

1. ………….. 

2. ………….. 

3. ………….. 

 

Art. 5 

Rinvio 

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. 

 

Luogo e data 

(Soggetto organizzatore)        (Soggetto erogatore) 

 

ALLEGATO 2 

Schema per il rilascio dell’autorizzazione a svolgere attività formative (art. 5, comma 4) del Regolamento per la Formazione 

Continua 

(ad uso esclusivo del CNPI) 

 

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (CNPI) con sede in ......................................................, 

codice fiscale………………………..rappresentato/a da......................................... nato a ..................................... 

il……………………..; 

PREMESSO 

- che il Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 prevede l’obbligo 

per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati 

dai consigli nazionali; 

- che il DPR 7 agosto 2012, n. 137 prevede che l’attività di formazione possa essere svolta anche dai Collegi in convenzione con 

altri soggetti; 

- che il Consiglio Nazionale ha adottato, in data 24 gennaio 2013, il nuovo Regolamento per la Formazione Continua, revisionato 

in data 27.05.2016 e integrato con pubblicazione in B.U.M.G. in data 31/10/2019; 

- che con Linee guida del 20/11/2013, revisionate in data 27.05.2016 e in data 09/05/2019, il Consiglio Nazionale ha adottato uno 

schema di Accordo standard per la realizzazione di attività formativa in convenzione; 

- che il Consiglio Nazionale intende promuovere attività formativa basata sui principi imprescindibili di qualità delle proposte e 

delle attività di formazione, di concorso a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale, di pari opportunità di formazione e 

sviluppo delle competenze per tutti gli iscritti all’Ordine; 

- che il DPR 7 agosto 2012, n. 137 prevede che il Consiglio Nazionale trasmetta motivata proposta al Ministro vigilante al fine di 

acquisire il parere vincolante dello stesso. 

VISTA 

- la presenza dei requisiti minimi di qualità stabiliti dal Regolamento per la Formazione Continua e successive linee guida 

AUTORIZZA 

avendo già acquisito il parere vincolante del Ministro vigilante come richiamato in premessa, 

............................................... (denominazione del Soggetto erogatore) con sede legale in ………………. 

codice fiscale……………………..d'ora in poi denominato «Soggetto erogatore», rappresentato/a da 

…………………………….......................nato a......................... il……………….., a svolgere le attività formative presentate sulla 
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base dell’accordo di seguito specificato. 

Art. 1  

Oggetto dell’autorizzazione 

1. Il Soggetto erogatore è autorizzato dal CNPI per il periodo dal XX/XX/XXXX al XX/XX/XXXX per l’organizzazione degli 

eventi formativi previa approvazione degli stessi dal CNPI secondo le modalità descritte nelle linee guida al paragrafo “Richiesta 

di accreditamento al CNPI per singoli eventi formativi da parte degli altri soggetti”; 

2. Il Soggetto erogatore si impegna a comunicare al soggetto organizzatore ogni eventuale variazione degli elementi presentati a 

corredo della domanda di autorizzazione. 

Art. 2 

Obblighi del Soggetto erogatore 

1. Il Soggetto erogatore si impegna: 

a) a fornire i servizi oggetto dell’accordo nei tempi stabiliti;  

b) a mantenere, per tutta la durata della Autorizzazione, i requisiti di qualità e sicurezza e comunque a presentare, a richiesta del 

CNPI, la documentazione relativa; 

c) a pubblicizzare gli eventi formativi secondo modalità concordate;  

d) a favorire la valutazione degli eventi formativi da parte del CNPI sulla base di strumenti specifici; 

e) a non utilizzare il logo del CNPI e/o della Fondazione Opificium a scopi pubblicitari, di promozione e altro se non 

espressamente autorizzato dagli stessi enti; 

f) ad emettere gli attestati di frequenza degli eventi formativi nel rispetto delle disposizioni in materia; 

g)  a far sì che sia chiaramente visibile e percepibile, in tutti i canali di distribuzione, dagli utenti che gli eventi formativi siano 

interamente gestiti, erogati e venduti solo ed unicamente dal Soggetto erogatore, inserendo un collegamento diretto con il sito web di 

tale Ente presso il quale esclusivamente sarà possibile effettuare l’iscrizione ed il pagamento del corso. A tal fine il soggetto 

erogatore deve presentare al soggetto autorizzatore informazioni puntuali relativamente a programmi, finalità, destinatari, date di 

produzione o di aggiornamento nonché una lista dettagliata dei collaboratori esterni di cui si serve ed una descrizione del rapporto 

che lega il Soggetto erogatore ad eventuali altri enti collegati. 

h) agli adempimenti previsti dal Regolamento e dalle Linee guida sulla formazione continua ed in particolare: 

- alla certificazione della maturazione dei CFP erogati; 

- alla redazione annuale della relazione sull’attività di formazione effettuata; 

- alla richiesta di autorizzazione per ciascun evento formativo secondo le modalità previste; 

- a erogare attività formativa solo se preventivamente autorizzata. 

Art. 3 

Partecipazione alle spese 

Nessuna partecipazione alle spese è richiesta al CNPI essendo ogni onere a carico del Soggetto formatore autorizzato. 

Art. 4 

Rinvio 

Per tutto quanto non previsto dalla presente Autorizzazione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia, ed in 

particolare al Regolamento ed alle Linee Guida sulla formazione continua del CNPI. 

 

Luogo e data 

CNPI          (Soggetto erogatore) 

  

ALLEGATO 3 

Requisiti minimi di qualità previsti per la realizzazione di attività formative nel sistema di Formazione Continua 

dell’Ordine 

 

Al fine di garantire che tutte le iniziative di Formazione siano caratterizzate da adeguati livelli di qualità, 

l’organizzazione delle azioni formative deve prevedere il rispetto, secondo quanto indicato nelle Linee guida sulla 

formazione continua, degli standard di seguito indicati in elenco. 

Il successivo elenco è suddiviso in Requisiti, ciascuno dei quali è ulteriormente articolato, in via esemplificativa, in 

descrittori con l’indicazione della documentazione di supporto. 

Al Soggetto erogatore è richiesto di fornire, per ciascun requisito, una valutazione sintetica avvalendosi dei descrittori 

proposti e/o di altri descrittori. 

La positiva valutazione dei requisiti da A a D è condizione necessaria per il preventivo accertamento della sussistenza di 

condizioni di qualità della proposta di formazione. 

 

Requisito A - Qualificata esperienza del soggetto attuatore 

 

  

 

- Esperienza specifica relativamente ai contenuti di ciascun evento formativo per il quale chiederà autorizzazione 
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- Esperienza specifica relativamente alla Formazione in ambito professionale 

- Esperienza almeno triennale nell’ambito della formazione tecnica 

 

Documentazione prevista: curriculum del soggetto erogatore, Statuto del soggetto erogatore, Atto costitutivo del soggetto 

erogatore, Visura camerale del soggetto erogatore, Elenco di corsi svolti comprovante l’esperienza triennale. 

 

Requisito B - Qualità ed esperienza dei formatori/relatori 

 

  

 

- Comprovata esperienza dei formatori/relatori negli specifici ambiti disciplinari 

- Comprovata esperienza dei formatori/relatori nell’ambito della formazione a professionisti 

- Comprovata esperienza dei formatori/relatori nell’ambito della formazione tecnica 

 

Documentazione prevista: curricula dei formatori/relatori 

 

Requisito C - Qualità e pertinenza dell’offerta formativa 

 

  

 
- Presenza di strumenti di monitoraggio 

- Risorse tecnologiche adeguate 

- Qualità dei materiali didattici 

- Costante mantenimento dell’attualità dei temi trattati con l’impegno di fornire eventuali tempestivi aggiornamenti 

 

Documentazione prevista: strumenti di analisi e monitoraggio, descrizione puntuale delle risorse tecnologiche e dei 

materiali didattici 

 

Requisito D - Adeguatezza Logistica 

 

  

 

- Disponibilità di spazi adeguati per la formazione 

- Rispetto delle normative in materia di agibilità dei locali, di sicurezza, prevenzione incendi ed antinfortunistica, 

privacy 

- Disponibilità di adeguati strumenti per la formazione a distanza 

 

Documentazione richiesta: descrizione degli spazi utilizzati, dichiarazione sostitutiva di certificazione/copia della 

documentazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000. 

 

Requisito E - Presenza di servizi di supporto 

 

 

 Non pres  

 

- Presenza di tutor 

- Presenza di altre figure di accompagnamento 

- Presenza di strumenti tecnologici di supporto: siti, blog, altro (specificare) 

 

Documentazione richiesta: descrizione dei profili, curricula, descrizione della strumentazione di supporto 
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Requisito F – [Standard definito a livello locale] 

 

  

 

- Documentazione richiesta: definita in sede di individuazione dello standard 

 

Requisito G – [Standard di qualità come Soggetto Formatore] 

 

  

 

- Possesso degli standard di qualità formalmente certificati da soggetti istituzionali o enti certificatori 

 

Il Soggetto erogatore deve allegare alla domanda di autorizzazione (Allegato 4) una dichiarazione sostitutiva di 

certificazione (come da schema Allegato 5) relativa al profilo soggettivo del richiedente, indicati all’Art. 5 delle linee 

guida, corredata da fotocopia fronteretro di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

Il Soggetto erogatore deve altresì allegare alla medesima domanda di autorizzazione una visura camerale nella quale 

siano presenti i nominativi dell’intera compagine dell’organo amministrativo e l’elenco dei soci. 

Data      Firma 

 

ALLEGATO 4 

Domanda di autorizzazione triennale a svolgere attività di formazione continua per i periti industriali e periti industriali 

laureati 

(marca da bollo da € 16,00) 

 

Il sottoscritto…………………………............................................................................................  

nato a………………………..………………………………………il………………………………….. 

codice fiscale……………………………………………………………………………………………… 

legale rappresentante di……………………………………………………………………..…………….. 

con sede legale in………………………………………………………………………………………….. 

codice fiscale/partita Iva…………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati l’autorizzazione a svolgere attività di 

formazione professionale continua riconoscibile ai fini dell’assegnazione di crediti formativi professionali (CFP) per il 

triennio che decorre dalla data di rilascio dell’autorizzazione dal CNPI. 

 

E SI PROPONE COME EROGATORE DI CORSI 

 

   

 

A TAL FINE SI ALLEGA 

 

- Ricevuta del versamento del diritto di segreteria di € 1.500,00 (millecinquecento/00) da versare alle seguenti 

coordinate bancarie: 

IBAN IT 23 O 0569 60322 6000002700X22  

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al profilo soggettivo del richiedente (Allegato 5) 

- Visura camerale nella quale siano presenti i nominativi dell'intera compagine dell'organo amministrativo e l'elenco 

dei soci 

- Documentazione comprovante i requisiti prescritti all’Allegato 3 delle linee guida 

 

Data            Firma 

 

ALLEGATO 5 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO AI SENSI DELL’ART. 5 DEL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE 
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CONTINUA DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

 

Il/La sottoscritto/a.........................................................................................................………… 

Nato/a a..................................................................................................... ............................... 

il .......................................................................................................................... ..................... 

Residente a............................................................................................................................... 

Via ......................................................................................................................... ................... 

Codice Fiscale........................................................................................................................... 

Nella qualità di .................................................... dell’Impresa........................................... ..... 

Con sede legale in ................................… Codice Fiscale/ Partita Iva n° ................................... 

come previsto dall’art. 38, comma 2, del D.L.g.s. 163/06 e ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole della 

responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

1. che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di..........................per la seguente 

attività ............................................................................... con i seguenti dati:  

 numero di iscrizione ..............................  

 ragione sociale..................................................................... 

 numero matricola I.N.P.S. ................................. 

 sede di..…………….. 

 numero……….. 

 codice I.N.A.I.L. ..............................  

 sede di ................................................... 

2. che le persone attualmente in carica sono le seguenti (indicare nominativi, qualifiche, luogo e data di nascita e 

residenza del firmatario e dei seguenti altri soggetti: per le imprese individuali il titolare e il direttore tecnico se 

diverso dal titolare; per le S.N.C. tutti i soci e il direttore tecnico; per le S.A.S. tutti i soci accomandatari e il direttore 

tecnico; per gli altri tipi di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore 

tecnico: 

............................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... ......................... 

...................................................................................................................................................... 

3. che l’impresa ovvero gli enti, di cui è rappresentante o gestore, posseggono la capacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

4. che le persone, identificate al punto 2, nonché quelle delegate alla erogazione dell’attività formativa: 

a) sono in possesso della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

b) è/sono in possesso di specchiata condotta morale, di cui all’art. 2 della Legge 25 aprile 1938 n. 897 (se trattasi 

di professionisti iscritti al relativo albo); 

c) non ha/hanno mai subito alcuna sanzione disciplinare pendente, né di essere sottoposto a provvedimento 

sanzionatorio irrogato dal rispettivo Ordine o Ordine di appartenenza (se trattasi di professionisti iscritti al 

relativo albo). 

5. che l'impresa: 

a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei suoi riguardi non 

è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all'Art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 

Legge 31.05.1965, n.575; 

c) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente (già) accertate alle norme in materia di sicurezza e 

a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

d) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, e che non è stato 

commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività; 

e) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita l'impresa; 

f) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita l’impresa; 

g) che riguardo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, l'impresa si trova nella seguente situazione (barrare 

quella che interessa): 

( ) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99, in quanto occupa 

non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000; 

( ) dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art.17 della Legge n.68/99, che l’impresa ha 

ottemperato alle norme della legge n. 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 fino 

a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18.1.2000. 

h) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lettera c), 

del D.Lgs. 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 
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6. che l’impresa ovvero le persone, di cui ai punti 2 e 3,non ha/hanno in corso alcun contenzioso o contestazione o 

procedimento di alcun tipo, sia esso amministrativo, civile, penale o disciplinare, riguardante la pregressa attività di 

formazione svolta o programmata. 

Data            Firma 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia fronte retro di documento di identità, in corso di validità, del 

sottoscrittore. 

ALLEGATO 6 

Domanda di rinnovo dell’autorizzazione a svolgere attività formative 

(marca da bollo da € 16,00) 

 

DOMANDA DI RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CONTINUA 

PER I PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………................................ 

nato a………………………………………………………il………………………………………… 

codice fiscale……………………………………………………………………………………….. 

legale rappresentante di………………………………………………………………………………… 

con sede legale in………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale/partita Iva…………………………………………………………………………………… 

titolare del Titolo autorizzativo rilasciato da codesto Consiglio Nazionale in data……………………… 

prot………………. 

CHIEDE 

al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di rinnovare per altri tre anni, secondo 

Regolamento e Linee Guida vigenti, l’autorizzazione a svolgere attività di formazione professionale continua riconoscibile 

ai fini dell’assegnazione di crediti formativi professionali (CFP). 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole della responsabilità penale di cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci: 

 di possedere tutti i requisiti, nessuno escluso, per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 di possedere i requisiti elencati nell’Allegato 3 delle Linee Guida sulla formazione continua; 

 di aver mantenuto i requisiti necessari all’autorizzazione; 

 che le condizioni soggettive ed oggettive che hanno determinato la concessione dell’autorizzazione non sono variate; 

OVVERO INFORMA 

le eventuali variazioni rispetto alle informazioni fornite nella domanda in scadenza ed allega la relativa documentazione. 

A TAL FINE ALLEGA 

 - ricevuta del versamento del diritto di segreteria di € 1.500,00 (millecinquecento/00) da versare alle seguenti 

coordinate bancarie: 

IBAN IT 23 O 0569 60322 6000002700X22  

Data      Firma 

 

 

N.B. La domanda deve essere corredata da fotocopia fronte/retro di documento di identità, in corso di validità, del 

sottoscrittore. 

ALLEGATO 7 

Richiesta di autorizzazione annuale del singolo evento formativo 

 

Il soggetto………………………..autorizzato a svolgere attività formativa per gli iscritti all’Albo dei Periti Industriali e 

dei Periti Industria li Laureati, in data…………………,  

 

CHIEDE 

 

Autorizzazione ad erogare i seguenti eventi formativi: 

1. …………. 

2. ………….. 

3. …………… 

4. ………. 

5. …………. 

 

- Per ciascuno di essi allega una o più schede in cui indicare tutte le informazioni utili a verificarne l’idoneità per la 

formazione continua dei Periti Industriali tra cui, a titolo non esaustivo: obiettivi, programma, durata, data di inizio e 



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. 46 del 16 dicembre 2021 21 

 

 

fine, modalità di erogazione, cv del/i docente/i, data di produzione del corso e successivi eventuali aggiornamenti. 

- Per ciascun evento formativo trasmette un’autocertificazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 che quanto 

dichiarato corrisponda all’effettiva formazione che sarà erogata e che i contenuti saranno conformi alle più recenti 

normative e disposizione legislative in materia. Nel caso in cui nel corso dell’anno dovessero subentrare novità 

normative o qualsivoglia modifica significativa, è fatto obbligo per il soggetto erogatore di procedere 

all’aggiornamento o di rendere indisponibile l’evento formativo di cui trattasi. 

 

A TAL FINE SI ALLEGA 

 

- la documentazione richiesta 

- ricevuta del versamento del diritto di segreteria annuale di € 80,00 (ottanta/00) per ciascun evento formativo da 

versare alle seguenti coordinate bancarie: 

IBAN IT 23 O 0569 60322 6000002700X22  

 

Data     Firma >> 

 

Prosegue un’attenta e approfondita analisi del documento al termine della quale, anche a seguito di 

alcune rettifiche già riportate al testo soprariportato, 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.295/46 del 16 dicembre 2021 

1) di approvare il testo rettificato delle nuove linee guida sulla formazione continua che avranno 

decorrenza 1° gennaio 2022; 

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

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

8) varie ed eventuali 

Il Consigliere Segretario informa della volontà di voler seguire anche per quest’anno la tradizionale 

iniziativa di fine anno del CNPI che prevede la consegna di una strenna natalizia per i dipendenti e 

collaboratori del Consiglio Nazionale e della Fondazione Opificium. Si propone per la strenna 

l’acquisto di un marengo italiano in oro del controvalore di circa 250 euro. 

Dopo breve premessa, 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.296/46 del 16 dicembre 2021 

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; la Fondazione Opificium procederà in 

autonomia all’acquisto; 

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

************ 
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Alle ore 20.00 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 
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VERBALE DELLA SEDUTA N. 47 

L’anno 2022 addì 19 del mese di gennaio alle ore 15.10 si riunisce il Consiglio Nazionale dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso i propri uffici in Via in Arcione, 71 e anche in via 

telematica, come da convocazione del Presidente prot.53 del giorno 13 gennaio 2022. 

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, Maffucci 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 di 

partecipazione al dibattito. La riunione si svolge sulla piattaforma Gotomeeting. 

ORDINE DEL GIORNO 

1) approvazione verbale seduta n. 46; 

2) legge 163/2021 (legge Manfredi) determinazioni 

(relatore il Presidente); 

3) progetto comunicazione 2022 

(relatore il Presidente); 

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

(relatore il Consigliere Segretario); 

5) incarichi e contratti – eventuali delibere 

(relatore il Consigliere Segretario); 

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

(relatore il Consigliere Segretario); 

7) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP  

(relatore il Consigliere Orlandotti); 
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8) patrocini 

(relatore il Consigliere Segretario); 

9) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

10) 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. 46 

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

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

La dott.ssa Pacelli prende parte alla seduta di Consiglio. 

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

3) progetto comunicazione 2022 

Il Presidente presenta il progetto di comunicazione di categoria per l’anno 2022 insieme alla dott.ssa 

Pacelli che prontamente dettaglia il contenuto del documento che si riporta di seguito: 

<< I presupposti da cui partire  

 a fase c e la categoria sta vivendo   complessa ma ricca di opportunit . I periti industriali sono nel pieno di una stagione 

di cambiamento, un cambiamento che si sta riflettendo e si rifletter  sempre di pi  anc e sull’attivit  di comunicazione.  

 a comunicazione   essenziale per veicolare il profilo e l’identit  del professionista, le competenze, il posizionamento 

all’interno delle altre professioni tecnic e e del mercato.  

Un efficace piano di comunicazione   declinato per:  

Obiettivi: promuovere la categoria, creare consenso, reclutare nuovi professionisti; Contenuti  veicolare la figura del 

futuro professionista, i temi di interesse e il valore del professionista per la societ  civile; 

Target: media, istituzioni, mondo universitario, iscritti, ordini territoriali.  

La comunicazione del Cnpi: sintetica analisi dell’esistente  

 ’attivit  di comunicazione svolta dalla categoria   articolata e nel 202    stata caratterizzata da diversi nuovi strumenti:  

Le no it  p incipali del 2021  

 Opificiumagazine, il portale delle professioni tecniche  

 Ansa: abbonamento al notiziario economico-finanziario  

  ole 2  ore    publiredazionali finalizzati ad accrescere la nostra immagine e ad assicurare la presenza nelle 

rassegne stampa  politica, istituzioni, universit , professioni tecniche)  

  trumenti per l’orientamento  

Gli strumenti tradizionali  
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 Siti web: due portali per la categoria (Cnpi, Fondazione Opificium)  

  assegna stampa  servizio gratuito offerto  uotidianamente agli iscritti, un’opportunit  per tenerli aggiornati sulle 

tematiche di interesse del perito industriale  

 Newsletter: Cnpi, Fondazione, Opificiumagazine  

 Comunicazioni interna (circolari)  

 Rivista Opificium (bimestrale digitale in formato pdf, paperlit, App)  

 Strumenti social: Facebook, Linkedin, Youtube  

  inee guida  strumenti informativi tecnici per essere pi  vicini ai professionisti e ai cittadini  

 Comunicati stampa  forte potenziamento dell’utilizzo di  uesto strumento per far sentire la nostra voce sulle 

tematiche di interesse di politica generale o di interesse della categoria. Alcuni esempi di CS degli ultimi mesi:  

Presentato a Fiera Milano il progetto del Cnpi su Pnrr e New Green Deal: nel 2022 un roadshow e un grande 

evento a Roma a settembre; 

I Periti Industriali alla celebrazione dei 100 anni dalla nascita dell’Uni l’ente italiano di normazione;  

Ddl Manfredi, Esposito presidente Periti Industriali: “un ottimo provvedimento che guarda al futuro dei giovani 

allineando formazione e lavoro”; 

Pnrr, Esposito: “Grazie al ministro Brunetta per aver accolto prontamente la nostra richiesta di chiarimento”;  

Periti industriali: crescono i candidati (anche laureati) all’ esame di abilitazione, Esposito: “torniamo ai numeri 

di 10 anni fa”; 

Dl Manfredi e Ddl Malattia: Esposito, presidente Periti Industriali:  si concluda al pi  presto l’iter dei due 

provvedimenti";  

Nasce “Opificiumagazine” il nuovo portale per i professionisti italiani  

I Comunicati sono stati ripresi sui giornali cartacei (Sole 24 ore e Italia Oggi) sulle agenzie di stampa (Dire, Ansa, 

Adnkrons/Labitalia) e su molti portali di riferimento (i verticali del Sole 24 ore, Edilportale, Lavori pubblici, Innovation 

post, Mondo professionisti, il Denaro, Casa e Clima, Edltecnico, Affari tecnici).  

I numeri della nuova comunicazione web: 

OPIFICIUMAGAZINE dati dal 15 luglio al 7 dicembre (Google Analytics)  

 Numero utenti: 37.070 (si registra una crescita esponenziale a partire dal mese di novembre  

 Visualizzazioni di pagina: 62.146  

 Durata sessione media: il tempo trascorso su un articolo, pari a 00:00:52 (80% da mobile, 20% da desktop)  

 Numero iscrizioni alla newsletter: circa    mila contatti gi  esistenti a cui nell’ultimo mese (data di inizio della 

newsletter se ne sono aggiunti 234)  

   ticoli pi  letti: tecnica, Superbonus, Ctu, 

  costi   estione  pu  licit )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comunicazione per il 2021  
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Rafforzare la comunicazione interna ed esterna e i relativi strumenti.  

COMUNICAZIONE INTERNA: consolidare la comunicazione tra centro e territorio e con gli iscritti in una logica di 

informazione e partecipazione. 

Gli strumenti: newslette    asse na stampa  ci cola i  st umenti a suppo to dell’o ientamento (per gli ordini 

territoriali)  

COMUNICAZIONE E TE NA  continuare a veicolare un’immagine aggiornata  in termini di competenze, aree di 

specializzazione, mercato e opportunit ), del professionista tecnico nel contesto sociale, economico e politico. 

 ’obiettivo   

-Accreditarsi con la politica e le istituzioni, i media 

-Essere dalla parte del cittadino  valorizzare il ruolo di sussidiariet  dei professionisti) -Sostenere progetti che abbiano 

una ricaduta pubblica (anche mediatica) e che possano far parlare di noi  

Gli strumenti: 

I Comunicati Stampa: PUNTUALI e TEMPESTIVI per raccontare:  

 le nostre posizioni o idee su provvedimenti legislativi e materie di nostra competenza (media-istituzioni),  

 il pensiero politico di categoria (verso altre categorie),  

 il nostro ruolo e la funzione di sussidiaria del professionista, spingendo sulle nuove aree di sviluppo della 

professione e sulle opportunit  di lavoro e  uindi dell’iscrizione all’albo;  

Il portale Opificiumagazine  

 pinta alla visibilit  attraverso l’uscita di articoli  uotidiani (per il primo piano), rafforzamento delle sezioni 

tecniche. 

Interazione con gli strumenti social e con la newsletter 

Sostegno a Opificiumagazine attraverso il canale IN TA  AM  da un’ analisi fatta saremo il primo magazine 

delle professioni tecnic e su  uesto canale.   obiettivo    uello di fare vetrina ma soprattutto dare "informazioni" 

- le stesse del portale ma in modo social.  
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Rivista di categoria Opificium: integrazione con il magazine 

 a rivista  a un bacino di utenza verso l’interno ma anc e verso l’esterno  lo dimostra il fatto c e si autofinanzia 

attraverso la pubblicit ). 

 u  essere strategica proprio nella misura in cui diventa uno degli strumenti da offrire agli inserzionisti per veicolare la 

loro pubblicit . 

 roprio in virt  di  uesta convinzione   necessario spingere la sua anima tecnica. 

Quindi: 

-potenziare gli articoli di tecnica dando voce alle aree di maggiore sviluppo della professione, rafforzando la 

comunicazione integrata con il portale Opificiumagazine 

-accogliere tutte le informazioni d’interesse della categoria dando spazio anche a quelle che arrivano dal mondo esterno, 

favorendo l’interazione con le altre categorie professionali e con il mondo dell’industria e del lavoro; 

-dedicare uno spazio alle nuove specializzazioni, cos  da raccontare le possibilit  di mercato;  

L’acco do con l’ nsa: proseguire l’accordo con l’agenzia di stampa 

  accesso al Notiziario Economico- inanziario  il cui abbonamento consente, a discrezione della redazione, una maggiore 

visibilit  delle nostre attivit  sulla rubrica e nelle rete). Si tratta del notiziario a cui hanno accesso tutte le redazioni e 

quindi utile come fruizione e nello stesso tempo per veicolare i nostri comunicati stampa. 

Il costo   di   4.600 annui (+ iva al 4%)  

L’acco do con il Sole 24 o e  

6 avvisi PUBBLICITARI (ADV) + 1 in omaggio = 7 AVVISI PUBBLICITARI (30 mila euro)>> 

Soddisfacenti sono i risultati ottenuti nel corso del precedente anno. La dott.ssa Pacelli sottolinea la 

grande importanza che ha avuto la nascita del nuovo portale, Opificium magazine, avente un 

andamento sempre più crescente di visualizzazioni. Gli aggiornamenti sul portale sono stati quotidiani 

e  anno ricoperto tutti i settori di pertinenza della professione, oltre all’aspetto politico sempre 

presente. I giornalisti ad oggi coinvolti sono  uattro.  er l’anno in corso si punter  ad implementare il 

magazine attraverso i canali social, la newsletter e la pubblicazione di articoli che possano permettere 

alla categoria di avere sempre più visibilità nel mondo delle professioni. Auspica di avere articoli 

scritti anche da altre professioni e di poter inserire il logo della RPT a supporto del progetto 

originario: rendere il magazine un portale per tutte le professioni tecniche e non per i soli periti 

industriali. Si proseguirà per il 2022 all’accordo con AN A, di notevole supporto per l’ufficio di 

comunicazione, e con Il  ole 2  Ore c e prevede l’uscita di 6 pezzi annui. Ad oggi, con una spesa 

annua che si prevede di contenere in circa 30 mila euro, potremo soddisfare l’esigenza di avere la 

collaborazione di giornalisti esterni affinché si possano affrontare più tematiche legate al mondo delle 

professioni.  ’impianto, in  uesti 6 mesi dall’avvio del progetto,   stato ripagato nel suo totale; 

tuttavia non sono stati ancora ripagati i costi dei giornalisti attraverso gli sponsor attualmente presenti. 

 ’importo complessivo del progetto risulta contenuto in 60/70 mila euro circa. Partiranno poi altre 

iniziative di tipo telematico e social, come ad esempio il profilo Instagram del Consiglio Nazionale.  

Il Consigliere Segretario, a fronte della discussione odierna, relaziona dettagliatamente tutti i costi di 

gestione dei servizi editoriali del 2021, dati che potrebbero essere assunti come veritieri per la 

proiezione del 2022. Chiede di deliberare il progetto di comunicazione nel suo totale, lasciando ad un 

secondo momento la discussione e l’eventuale delibera relativa al costo di gestione dei giornalisti. 

Al termine della discussione, a maggioranza di voti, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita 
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risposta da parte di tutti i Consiglieri e con l’astensione del Consigliere  anni 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.297/47 del 19 gennaio 2022 

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

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

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

Prende parte alla seduta di Consiglio il Prof. Pila. 

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

2) legge 163/2021 (legge Manfredi) determinazioni 

Il Presidente informa che si dovrebbe inviare un documento ai Ministeri per attuare le linee 

programmatiche del sistema ordinistico. La legge 163/2021 sarà lo strumento per andare a modificare 

il DPR 328/01. Le richieste, descritte in articoli e capitoli, dovrebbero essere trasmesse quanto prima. 

Il Prof. Pilia spiega che la Legge 163/2021 relativa ai titoli di studio abilitanti riguarda anche la 

categoria dei periti industriali. Le nuove classe di laurea, LP 01-02-03, sono state rese abilitanti dalla 

legge stessa. Si dovrà sollecitare il Ministero vigilante al fine di rendere esecutivo e quindi attuare 

quanto descritto nella suddetta legge. Sono previsti dei criteri utilizzati in un regolamento di disciplina 

della materia. Il Consiglio Nazionale ha redatto un documento che prevede quanto appena esposto. 

 ’elaborato   stato inserito all’interno della “valigetta” per una condivisione dei contenuti con tutti i 

Consiglieri. Si intende dare attuazione alle deleghe contenute nella Legge 8 novembre 2021, n. 163, 

con specifico riferimento all’articolo   comma   nelle lettere da a) a f). In particolare, segnala che la 

riforma della professione regolamentata di perito industriale laureato, che ha identificato nella laurea 

triennale il titolo di studio valido ai fini dell’accesso agli esami di  tato per l’abilitazione all’esercizio 

della libera professione e l’istituzione delle lauree professionalizzanti,   urgente e non rinviabile. 

Nasce l’urgente necessità di riformare la professione, in quanto la legislazione professionale va 

adeguata ed integrata con le novità normative succedutesi nel tempo. Segue ampio dibattito tecnico in 

merito a quanto descritto nel documento presentato.  

Viene quindi esaminato il testo, riportato di seguito, della determinazione che sarà oggetto della 

delibera: 

<< Legge 8 novembre 2021, n. 163 – riordino della disciplina di accesso alla professione di perito 

industriale laureato – indi iduazione dele he  contenute all’a t. 4 comma 3 in mate ia di: a) 

dete minazione dell’am ito p ofessionale in  elazione alle  ispetti e classi di lau ea – soppressione di 

apposite sezioni in relazione a li am iti  di cui all’a t. 4  comma 3. 

Con uno o più regolamenti, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali intende dare attuazione alle deleghe 

contenute nella  egge 8 novembre 202 , n.  6 , con specifico riferimento all’articolo   comma   nelle lettere 

da a) a f). 
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Nello specifico, segnala che la riforma della professione regolamentata di perito industriale laureato, che ha 

identificato nella laurea triennale il titolo di studio valido in via esclusiva, ai fini dell’accesso agli esami di 

Stato per l’abilitazione all’esercizio della relativa libera professione, avvenuta con legge 26 maggio 20 6, n. 89 

e l’istituzione delle lauree professionalizzanti,   urgente e non rinviabile la necessit  di riformare la 

professione, in quanto la legislazione professionale va adeguata ed integrata con le novelle legislative 

succedutesi nel tempo, a far dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, rendendo i regolamenti della professione di 

perito industriale necessariamente obsoleti ed inadeguati. 

Ci  premesso, l’articolo 4 comma 3 della Legge 8 novembre 2021 n. 163 stabilisce che: 

“I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono emanati sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della 

materia: 

a) riordino della disciplina di cui ai regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 18, della legge 14 

gennaio 1999, n. 4, al fine dell’adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge; 

b) semplificazione delle modalità di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica 

valutativa; 

c) determinazione dell’ambito dell’attività professionale in relazione alle rispettive classi di laurea; 

d) eventuale istituzione o soppressione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di 

cui alla lettera c), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o 

collegi; 

e) uniformità dei criteri di valutazione del tirocinio e della prova pratica di cui alla lettera b); 

f) composizione paritetica delle commissioni giudicatrici dell’esame finale… (omissis)” 

Premesse tali deleghe legislative, lo scrivente Consiglio Nazionale intende partecipare alla formulazione dei 

regolamenti attuativi, con particolare riferimento ai seguenti obiettivi: 

1) in materia di lauree professionalizzanti, per legge già abilitanti (art. 2), essere sentito, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo  , anc e per raccordare le tre nuove classi di laurea alle sezioni dell albo, di cui al D.M.  5 aprile 

2016, n. 68; 

2) ai sensi dell’articolo  , intende ric iedere c e siano rese abilitanti: 

a) le classi di laurea previste dall’art. 55, comma 2, lett. d) del D. . . 5 giungo 200 , n.  28; 

b) le ulteriori classi di laurea, non previste dal predetto art. 55, corrispondenti ai profili professionali dei Periti 

Industriali Laureati (si pensi ad esempio alla recente classe di  aurea in “ cienze dei materiali”; 

 ) in riferimento alle lettere a), c) e d) dell’articolo  , procedere alla confluenza delle sezioni indicate dall’art. 

55 co. 2 lett. d) DPR 328/2001, nelle sette sezioni di cui al DM 15 aprile 2016, n. 68;  

4) identificare e semplificare le modalità di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica 

valutativa, al fine di identificare la sezione professionale corrispondente alla laurea professionalizzante, di cui 

all’art. 2 o la laurea triennale abilitante; 

5) determinare l’ambito dell’attivit  professionale in relazione alle rispettive classi di laurea; 

6) identificare criteri uniformi di valutazione del tirocinio e della prova pratica, di cui alla lettera b) dell’articolo 

4 comma 3; 

 ) stabilire criteri e modalit  per la composizione paritetica delle commissioni giudicatrici dell’esame finale. 
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8) inserire una norma transitoria c e consenta agli attuali iscritti all’albo di potersi iscrivere anc e in altra 

sezione, con un percorso universitario che tenga conto delle attività formative, professionali certificate.  

9) prevedere, altres , una norma transitoria affinc é coloro i  uali, prima dell’entrata in vigore della presente 

legge, avessero conseguito una laurea non abilitante, ovvero risultassero già iscritti ai rispettivi corsi 

universitari, possano abilitarsi all’esercizio della professione di perito industriale laureato come gi  previsto dal 

D.M. 68/2016.>> 

Al termine dell’ampia 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.298/47 del 19 gennaio 2022 

1) di approvare il documento relativo al riordino della disciplina di accesso alla professione di perito 

industriale laureato così come esposto in narrativa; 

2) di inviare la presente delibera ai Dicasteri competenti ai fini della propria partecipazione alla 

formulazione dei previsti regolamenti attuativi; 

3) di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera; 

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

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

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

Il Consigliere Maffucci informa che si è istituito un nuovo gruppo di lavoro, che ha già portato a 

termine il progetto, per seguire i lavori sulla direttiva europea relativa all’efficientamento energetico 

degli edifici. 

Il Consigliere Panni chiede di istituire un gruppo di lavoro che possa confrontarsi riguardo il D.Lgs. 

n. 99 dell’8 novembre 202 , pubblicato in  .U. n.285 del  0 novembre 202 , in vigore dal  5 

dicembre 2021 relativo alla promozione delle fonti rinnovabili. Tale decreto reca disposizioni in 

materia di energia da fonti rinnovabili e definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro 

istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento 

della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030. A fronte del progetto annuale legato ai convegni 

sulle comunità energetiche, il Presidente ringrazia il Consigliere Panni della proposta. Si decide di 

instituire una commissione interna con i Consiglieri Colantoni (coordinatore), Giovannetti, Maffucci e 

Panni. 

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

5) 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  uanto riguarda l’attivit  di consulenza amministrativa, fiscale e 
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del lavoro e per la preparazione delle buste paga. 

Premesso che con lo Studio Associato Lucignani il CNPI intrattiene da anni un rapporto di 

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.299/47 del 19 gennaio 2022 

 ) di rinnovare l’incarico di consulenza allo  tudio Associato  ucignani, con decorrenza  ° gennaio 

2022 e fino al 31 dicembre 2022, per le attività elencate e alle condizione esposte nella narrativa della 

presente delibera; 

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

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

Il Consigliere Segretario informa della necessità di procedere con il rinnovo contrattuale della società 

Alefast c e si occupa dell’assistenza annuale sistemistica dei server del CN I. Il contratto   omogeneo 

a  uello dell’anno precedente con una tariffazione oraria in caso di interventi supplementari a 

chiamata; in ogni caso il costo complessivo resta molto contenuto e l’assistenza fornita dalla Alefast 

oramai da molti anni è sempre stata di natura soddisfacente sia in ordine alla efficacia degli interventi 

che alla necessaria tempestività. 

Tenuto conto del preventivo pervenuto dalla società Alefast di Alessio Fontana per l’assistenza 

annuale sistematica dei server del CNPI 

considerato c e l’incarico, gi  conferito negli anni passati con la suddetta societ , si sono consolidati 

notevoli risparmi nell’assistenza sistemistica con piena soddisfazione relativamente alle prestazioni 

fornite, 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.300/47 del 19 gennaio 2022 

1) di confermare l’incarico annuale alla societ  Alefast per l’assistenza sistemistica dei server del 

CN I per l’importo di euro 2.5  ,00 + IVA, oltre a  2 interventi a c iamata entro le 2  ore  durata 

intervento 2 ore) per l’importo forfettario di euro 9 0,00 + IVA e una tariffazione oraria per 

interventi spot extra contratto, variando le modalit  di pagamento in “mensile posticipato”; 

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

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

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

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

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

7) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP  

Il Consigliere Orlandotti presenta la richiesta di autorizzazione a svolgere le attività formative in 

 ualit  di organismo esterno per la formazione continua ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento 

per la Formazione Continua del seguente ente: 

• Son training srls 

Valutata la completezza e l’idoneit  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   delle  inee  uida approvate dal Consiglio Nazionale per  eriti Industriali e dei  eriti 

Industriali Laureati con delibera n.313/55 in data 21/07/2016; 

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.301/47 del 19 gennaio 2022 

1) di autorizzare allo svolgimento delle attività formative secondo l'art. 5 comma 4 del regolamento 

sulla formazione continua dei periti industriali il seguente richiedente: 

• Son training srls 

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. 

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

9) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali 
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************ 

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

10) varie ed eventuali 

Il Consigliere Perra chiede di deliberare l’istituzione del registro dei tirocinanti di cui al Decreto 68. 

Questo al fine di applicare in modo corretto l’iter di iscrizione dei professionisti esteri. 

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.302/47 del 19 gennaio 2022 

1) di istituire il registro dei praticanti per i professionisti esteri che intendano avviare il tirocinio 

professionale di adattamento di cui al decreto ministeriale 15 aprile 2016, n. 68 ai fini dell’iscrizione 

all’albo professionale dei periti industriali; 

2) di procedere con l’iscrizione della sig.ra Monika Klaudia Mroczek in data 17/01/2022 con il n.1 del 

registro dei praticanti e darne comunicazione a tutti gli effetti, all’interessato ed alle autorità ed enti 

interessati; 

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

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

Alle ore 20.00 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 
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VERBALE DELLA SEDUTA N. 48 

L’anno 2022 addì 23 del mese di febbraio alle ore 15.00 si riunisce il Consiglio Nazionale dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso la sede dell’Ordine dei Periti Industriali delle 

Province di Milano e Lodi in Via Jacopo Palma, 26, e anche in via telematica, come da convocazione 

del Presidente prot. 273 del giorno 11 febbraio 2022. 

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 

Il Consigliere Maffucci partecipa in modalità remota dal proprio studio/abitazione, dopo aver 

verificato la funzionalità degli strumenti telematici. Il collegamento avviene in simultanea tra tutti i 

partecipanti al fine di garantire una perfetta parità di intervento al dibattito. La riunione in modalità 

online si svolge sulla piattaforma Gotomeeting. 

ORDINE DEL GIORNO 

1) approvazione verbale seduta n. 47;  

2) Congresso Nazionale - determinazioni  

(relatore il Presidente); 

3) Fondazione Opificium – relazione sull’attività  

(relatore il Consigliere Orlandotti); 

4) Modalità di liquidazione delle diarie e dei rimborsi spese  

(relatore il Consigliere Segretario); 

5) Iscrizione alla STN  

(relatore il Vicepresidente);  

6) Concorso pubblico per reintegro carenze pianta organica CNPI  

(relatore il Consigliere Segretario); 

7) Assemblea dei Presidenti - determinazioni  

(relatore il Presidente); 
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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) Andamento incasso quote, piani di rientro e spese consiglieri  

(relatore il Consigliere Segretario);  

11) Accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP  

(relatore il Consigliere Orlandotti); 

12) patrocini  

(relatore il Consigliere Segretario);  

13) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali;  

14) varie ed eventuali. 

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

Assiste il dottor Fiorenzo Fratini, direttore del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati, e la sig.na Raffaella Gargiulo che provvede alla verbalizzazione della seduta. 

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

1) approvazione verbale seduta n. 47 

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

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

2) Congresso Nazionale – determinazioni  

Il Presidente prende la parola annunciando di voler spostare, rispetto a quanto precedentemente 

ipotizzato, la data del congresso al 10 di settembre. Una scelta necessaria da un punto di vista 

organizzativo per meglio separare la due giorni di “Roma Innovation Hub”, la prima fiera delle 

Professioni Tecniche organizzata dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 

Laureati con la collaborazione della RPT, che si svolgerà l’8 e il 9 di settembre, dal Congresso 

nazionale di Categoria che sarà in programma il 10. 

Sul tema il Presidente informa i Consiglieri che il Cnpi è in procinto di inviare la lettera con tutti i 

dettagli organizzativi alla Rete delle Professioni Tecniche dove si chiede, tra le altre cose, di 

individuare due componenti per ogni Consiglio Nazionale appartenente alla RPT al fine di costituire 

un Comitato tecnico scientifico che lavorerà per la stesura del Libro Bianco da consegnare alle 

istituzioni e alla politica contenente le proposte dei professionisti. Il Presidente segnala poi che la 

Fondazione Opificium ha sottoscritto il contratto per l’organizzazione della tre giorni di settembre a 

Roma con l’azienda Pentastudio S.r.l.. 

Ora, dopo l’approvazione del “Regolamento del Congresso Nazionale”, il Presidente evidenzia come 
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sia necessario provvedere alla nomina del Comitato organizzatore del Congresso che, come previsto 

all’art. 5 del regolamento, è composto dal Presidente del CNPI, dal Presidente della Fondazione 

Opificium, da altri due componenti del CNPI, nonché da un ulteriore componente nominato dal CNPI. 

La proposta del Presidente è quella di nominare oltre ai due Presidenti, il Consigliere Segretario, 

Antonio Daniele Barattin, il Consigliere Stefano Colantoni e il Presidente del Consiglio provinciale 

dell’Ordine di Roma, Giovanni de Baggis.  

Il Consigliere Giovannetti chiede al Presidente di ripensare alla composizione e alle nomine del 

Comitato Organizzatore del Congresso perché non rappresentativo della minoranza presente nel 

consiglio nazionale, ma il Presidente conferma la sua proposta considerando il ruolo strettamente 

organizzativo e non politico del comitato. 

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

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

Guasco, Maffucci, Panni. 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 303/48 del 23 febbraio 2022 

1) di nominare il Comitato Organizzatore del Congresso nelle persone di Giovanni Esposito, Vanore 

Orlandotti, Antonio Daniele Barattin, Stefano Colantoni e Giovanni de Baggis;  

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

3) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

 

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

3) Fondazione Opificium – relazione sull’attività 

Il Consigliere Orlandotti prende la parola per relazionare sull’attività annuale e i risultati 

organizzativi e gestionali della Fondazione Opificum per l’anno 2021, relazione messa a 

disposizione di tutti i Consiglieri in “valigetta”. Un’attività che ha spaziato dall’organizzazione alla 

promozione di una varietà di corsi per l’aggiornamento professionale degli iscritti all’Albo dei Periti 

industriali, alcuni dei quali a docenza universitaria, oltre ad eventi e convenzioni. Intorno alla fine 

del primo trimestre, la Fondazione ha riorganizzato il catalogo e ha condotto un’azione di 

promozione più incisiva. Inoltre, nello stesso periodo, la Fondazione ha analizzato e quindi integrato 

i requisiti dei corsi in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro al fine di renderli validi 

anche come aggiornamento RSPP/ASPP e CSP/CSE (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.). Il Consigliere 

Orlandotti evidenzia come a livello di formazione, il numero di corsi attivi è rimasto invariato: 137 

di cui 73 a pagamento e i rimanenti gratuiti per cui si conferma sempre più l’attività istituzionale 
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svolta dalla Fondazione. Il totale dei partecipanti  ai corsi a pagamento è pari a 344 persone. A 

partire da marzo 2021, la Fondazione ha avviato una campagna promozionale con sconti del 10%, 

del 15%, del 20% e del 50% e il totale dei partecipanti si è attestato intorno ai 174. Altro aspetto 

degno di nota per il Consigliere Orlandotti è il numero di partecipanti ai webinar che sono stati 

erogati gratuitamente in diretta e successivamente in differita pari a 10.404 persone. A riscuotere 

notevole successo, inoltre, alcuni webinar per la prevenzione incendi, in modalità sincrona e 

asincrona, e altre attività legate alla prevenzione incendi. Sono state poi portate avanti alcune attività 

con l’Associazione Nazionale Ingegneri Minerari (A.N.I.M.) e, nella seconda metà dell’anno, è stato 

messo in catalogo il corso di preparazione agli esami per i tirocinanti. A seguito della proroga, 

infatti, e della revisione e aggiornamento dell’offerta formativa per i praticanti si è scelto di eliminare 

il corso precedente, piuttosto desueto, con un corso più snello che ricomprendesse comunque tutte le 

materie oggetto di esame, anche nell’ottica della sola modalità orale prevista per i candidati. 

Il Consigliere Orlandotti ricorda poi che nel corso dell’anno è stata svolta tutta l’attività pratica, di 

formazione e di supporto per il Cnpi per quanto riguarda gli esami di stato e l’organizzazione dei vari 

eventi svolti.  

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

4) Modalità di liquidazione delle diarie e dei rimborsi spesa 

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

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

5) Iscrizione alla STN 

Il Vicepresidente relaziona sulla possibilità/opportunità di iscriversi alla Struttura Tecnica Nazionale 

(STN), l’Associazione costituita dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dal Consiglio Nazionale 

degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, dal Consiglio Nazionale dei Geometri e 

Geometri Laureati e dal Consiglio Nazionale dei Geologi, come da Atto costitutivo e Statuto 

sottoscritti il 06 febbraio 2020, ed aperta alla partecipazione anche delle altre rappresentanze 

ordinistiche di aree omogenee. 

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.304/48 del 23 febbraio 2022 

1) di inviare la nostra richiesta di partecipazione alla STN richiedendo un approfondimento formale 

degli aspetti economici della nostra partecipazione, sia come adesione iniziale che come impegno 

annuale; 
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2) di aprire un sondaggio su quanti professionisti siano effettivamente interessati a partecipare ai 

corsi con un pagamento a proprio carico; 

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

anche sulla parte politica. 

4) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

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

6) concorso pubblico per reintegro carenze pianta organica CNPI 

Il Consigliere Segretario, a seguito della delibera n.125/19 del 30 gennaio 2020 e della successiva 

delibera 229/34 del 4 marzo 2021, segnala che con la programmazione triennale della pianta 

organica effettuata recentemente il nostro consulente ha ritenuto opportuno reiterare i contenuti 

dell’ultima delibera per attualizzarli alla situazione attuale depurando dal contenuto quanto già 

eseguito fino ad oggi. La necessità del Consiglio Nazionale di procedere a reintegrare la propria 

pianta organica, essendo in via di completamento tutti i congedi pensionistici previsti, è necessario 

procedere con un bando di concorso ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato di alcune risorse. 

La proposta è quella di procedere, con le opportune modalità previste dalla normativa attualmente 

vigente, con l’indizione di un corso pubblico per 2 unità dipendenti in area C a tempo pieno, una di 

taglio amministrativo e una di taglio misto amministrativo/segretariale.  

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. 305/48 del 23 febbraio 2022 

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

unità nell’area C; 

2) nominare la commissione esaminatrice nelle persone del prof. Carlo Pilia, dell’avv. Guerino Ferri 

e del Dott. Salvatore Catarraso, affidando la segreteria del concorso alla dott.sa Dina Franco; 

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

4) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

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

7) Assemblea dei Presidenti - determinazioni 

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

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

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

Il Consigliere Giovannetti informa che c’è da ratificare l’integrazione di un professionista nel Gruppo 
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di Lavoro sul Catasto. Il nominativo è il per. ind. Giuseppe Canfora.  

Dopo la comunicazione, 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. 306/48 del 23 febbraio 2022 

1) di nominare il per. ind. Giuseppe Canfora quale esperto da inserire nel Gruppo di Lavoro sul 

Catasto. 

2) di rendere immediatamente esecutiva la delibera.  

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

8) incarichi e contratti – eventuali delibere  

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

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

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

Il Consigliere Segretario informa che relativamente all’andamento quote si farà un ragionamento più 

ampio circa gli incassi ottenuti prima dell’incontro di Firenze. Inoltre, in riferimento alle quote degli 

Ordini territoriali, il Segretario ricorda ai presenti che nel 2020-2021 era stata deliberata una proroga 

eccezionale dei termini e una inversioni delle quote di acconto e di saldo per gli Ordini territoriali. In 

particolare, si era deciso di spostare al 31 luglio il termine inizialmente fissato al 30 giugno per il 

versamento di una prima rata del 40% (anziché del 60%) e al 31 ottobre (prima era il 30 settembre) il 

versamento del saldo del 60% (anziché del 40%).  

Per rendere operativa tale proroga con quote di versamento invertite, limitatamente al 2022, si 

procederà con una rettifica a quanto già comunicato agli Ordini. 

Dopo la 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.307/48 del 23 febbraio 2022 

1) di confermare le scadenze del 30 giugno e del 30 settembre così come stabilito dal regolamento per 

il versamento delle quote iscritti di spettanza del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali riscosse 

tramite gli Ordini Provinciali 

2) di mantenere ancora per il 2022 l’inversione delle percentuali di acconto (40% entro il 30 giugno) e 

di saldo (60% entro il 30 settembre); 

3) di comunicare la variazione agli Ordini territoriali; 
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4) di rendere immediatamente esecutiva la delibera.  

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

11) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazioni 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: 

 Smart Faber 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 nei modi di legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.308 /48 del 23 febbraio 2022 

1) di approvare la presente proposta di delibera relativamente all’istanza di autorizzazione allo 

svolgimento delle attività formative da parte del seguente ente: 

- Smart Faber srl – P.IVA/Codice Fiscale 07996510728 con sede legale in Bari, Via V. Aulisio, 61–– 

70124; 

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 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: 

 Agatos Service 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 nei modi 
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di legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.309/48 del 23 febbraio 2022 

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: 

 Agatos Service 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. 

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

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: 

 Certipass 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 nei modi 

di legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.400/48 del 23 febbraio 2022 

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: 

 Certipass 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. 

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

Il Consigliere Orlandotti presenta la richieste 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:  
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 Geo Network 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 nei modi di 

legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 401/48 del 23 febbraio 2023 

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: 

 Geo Network Srl – Codice Fiscale/P.Iva 00312890114 con sede legale in Sarzana (SP) Via 

Mazzini, 64 – 19038; 

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: 

 P-Learning 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 nei modi 

di legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.402/48 del 23 febbraio 2022 

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: 

 P-Learning 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. 

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

12) patrocini  

Il Consigliere Segretario presenta la richiesta di patrocinio non oneroso e utilizzo del logo del Cnpi 

avanzata da AIDI, Associazione Italiana di Illuminazione per la VI edizione del progetto formativo e 

culturale “Formazione in Luce”, organizzato congiuntamente con ASSIL Associazione Nazionale 

Produttori Illuminazioni, che per il 2022 prevede la programmazione di 14 incontri formativi (12 

online e 2 in presenza) dal 24 febbraio al prossimo 1° dicembre 2022.  

Considerata la portata degli eventi, 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.403/48 del 23 febbraio 2022 

1) di approvare la concessione del patrocinio non oneroso e utilizzo del logo del CNPI da parte di 

AIDI; 

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

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

Il Consigliere Segretario presenta la richiesta di patrocinio non oneroso e utilizzo del logo del Cnpi 

da parte di FEDERARCHITETTI per la “dodicesima Giornata nazionale per la sicurezza nei cantieri” 

che verrà celebrata il 25 marzo 2022 a Bari. 

Considerata la portata dell’evento, 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.404/48 del 23 febbraio 2022 

1) di approvare la concessione del patrocinio non oneroso e utilizzo del logo del CNPI da parte di 

FEDERARCHITETTI; 

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

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

Il Consigliere Segretario presenta la richiesta di patrocinio non oneroso e utilizzo del logo del Cnpi 

avanzata da ANIT, Associazione Nazionale per l’isolamento termico e acustico, che ha in programma 

per il 2022 di organizzare un ciclo di convegni a partecipazione gratuita per divulgare le tematiche 

dell’isolamento termico e acustico degli edifici. 
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Considerata la portata degli eventi, 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.405/48 del 23 febbraio 2022 

1) di approvare la concessione del patrocinio non oneroso e utilizzo del logo del CNPI da parte di 

ANIT; 

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

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

Il Consigliere Segretario presenta la richiesta di patrocinio non oneroso e utilizzo del logo del Cnpi 

avanzata da ANPE, Associazione Nazionale Poliuretano Espanso rigido, per la quinta Conferenza 

Nazionale Poliuretano Espanso rigido che si svolgerà a Napoli il prossimo 12 maggio 2022 presso il 

Centro Congressi Città della Scienza.  

Considerata la portata dell’evento, 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.406/48 del 23 febbraio 2022 

1) di approvare la concessione del patrocinio non oneroso e utilizzo del logo del CNPI da parte di 

ANPE; 

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

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

Il Consigliere Segretario presenta la richiesta di patrocinio non oneroso e utilizzo del logo del Cnpi 

avanzata da Ecomed-PROGETTOCOMFORT, l’evento di riferimento, all’interno del programma 

CATANIA 2030, per la presentazione delle soluzioni per lo sviluppo sostenibile della Regiomne 

Mediterranea che si svolgerà a Catania ad aprile 2022 all’interno del quartiere fieristico “Le 

Ciminiere”.   

Considerata la portata dell’evento, 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.407/48 del 23 febbraio 2022 

1) di approvare la concessione del patrocinio non oneroso e utilizzo del logo del CNPI da parte di 

Ecomed-PROGETTOCOMFORT; 

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

13) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali 

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

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

14) varie ed eventuali 

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

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

Alle ore 20.10 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 
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VERBALE DELLA SEDUTA N. 49 

L’anno 2022 addì 10 del mese di marzo alle ore 09.30 si riunisce il Consiglio Nazionale dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso i propri uffici in Via in Arcione, 71 ed anche in via 

telematica, come da convocazione del Presidente prot. 384 del giorno 4 marzo 2022. 

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 (dalle ore 10:50) 

Per. Ind. Antonio PERRA Consigliere Nazionale 

I Consiglieri Bertelli, Maffucci, Orlandotti, partecipano in modalità remota dal proprio 

studio/abitazione, dopo aver verificato la funzionalità degli strumenti telematici. Il collegamento 

avviene in simultanea tra tutti i partecipanti al fine di garantire una perfetta parità di intervento al 

dibattito. 

Il consigliere Panni partecipa a distanza a partire dalle ore 10:50. 

La riunione in modalità online si svolge sulla piattaforma Gotomeeting. 

ORDINE DEL GIORNO 

1) approvazione verbali sedute n. 47 e 48; 

2) protocolli d’intesa - determinazioni; 

3) assemblea dei Presidenti – determinazioni (relatore il Presidente); 

4) Congresso Nazionale – determinazioni (relatore il Presidente); 

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); 

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) patrocini (relatore il Consigliere Segretario); 

10) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 
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11) varie ed eventuali. 

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

Assiste il dottor Fiorenzo Fratini, direttore del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati, e la dott.ssa Raffaella Gargiulo che provvede alla verbalizzazione della seduta. 

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

1) approvazione verbale seduta n. 47 e 48 

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

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

2) protocolli d’intesa – determinazioni; 

Il Presidente illustra l’attività portata avanti sul territorio con il progetto sulle comunità energetiche e 

l’interesse delle realtà coinvolte. Diversi, infatti, i protocolli d’intesa che stanno nascendo e che 

serviranno per la realizzazione di queste CER dal grande valore sociale. Il Presidente chiede 

preliminarmente di ratificare il protocollo con Insula  – braccio operativo del Comune di Venezia per 

la manutenzione urbana, le infrastrutture e l'edilizia – e Ancitel Energia Ambiente Srl che, per ragioni 

di tempistiche ristrette (da realizzare entro giungo 2023), è stato già firmato dalle parti. Il protocollo 

intende consolidare le relazioni tra i tre Enti per la collaborazione e realizzazione di azioni orientate 

alla valorizzazione dell’efficienza energetica e all’uso dell’energia rinnovabile. Più nello specifico, 

Insula e Cnpi lavoreranno in tempi brevi per l’ideazione e realizzazione in un quartiere disagiato della 

città, individuato dalle parti, di una comunità energetica rinnovabile volta al sociale. Il protocollo 

sottoscritto con Insula e Ancitel EA è riportato di seguito: 

<< CONVENZIONE DI INTESA 

PER LA PROMOZIONE DI AZIONI CONGIUNTE 

tra 

il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, (di seguito anche “CNPI”), con sede in 

Roma (RM) via in Arcione 71, CAP 00187, nella persona del Presidente Giovanni Esposito; 

e 

ANCITEL ENERGIA AMBIENTE S.r.l. (di seguito anche “ANCITEL EA”), con sede legale in Roma (RM), via di 

Parione 7, CAP 00186, C.F./P.IVA 09560371008 nella persona dell’Amministratore Delegato Avv. Giuseppe Rinaldi; 

e 

INSULA S.P.A. (di seguito anche “INSULA”) società Strumentale del Comune di Venezia con sede legale in Venezia 

(VE), Piazzale Roma, Santa Croce 482, 30135 nella persona del Presidente Paolo Dalla Vecchia;  

di seguito chiamati anche singolarmente come la “Parte” e congiuntamente come le “Parti” 

PREMESSO CHE 

Il CNPI è l’ente pubblico non economico di rappresentanza istituzionale, degli interessi della categoria professionale 

regolamentata dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e ha come finalità quella di promuovere, sviluppare e 

valorizzare l’attività dei Periti Industriali stessi, nonché quello di collaborare con le Autorità pubbliche e le Pubbliche 
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Amministrazioni sulle tematiche riguardanti le molteplici attività e prerogative della professione intellettuale, cui la legge 

riserva la progettazione, direzione, esecuzione, verifica e collaudo delle opere ad esse inerenti, relativamente ad una 

molteplicità di specializzazioni; 

Il CNPI rappresenta oltre 38mila Periti Industriali, iscritti presso i 98 ordini provinciali gestiti dai Consigli territoriali. 

Sono costituiti in Veneto gli Ordini territoriali afferenti alle Province di: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, 

Venezia, Vicenza. 

ANCITEL EA, nata nel 2007 dal sistema ANCI per supportare il Sistema Italia nella crescita di una moderna culturale 

ambientale, è riferimento delle amministrazioni comunali nel fornire prodotti e servizi innovativi nel settore dello sviluppo 

sostenibile;  

ANCITEL EA presta la propria esperienza e i propri servizi a soggetti sia privati che pubblici, sostenendoli nella gestione 

operativa delle attività, funzioni e compiti istituzionali relativi alle materie ambientali ed energetiche con l’obiettivo di 

fornire alle stesse gli strumenti e le competenze per migliorare i servizi erogati ed ottimizzarne i costi, nonché di 

promuovere soluzioni alternative, lo scambio, la diffusione e la condivisione di buone esperienze fra le pubbliche 

amministrazioni locali, regionali, enti territoriali e soggetti privati, svolgendo attività di ricerca, promozione, informazione, 

formazione, sviluppo ed erogazione di servizi di assistenza tecnica qualificata; 

ANCITEL EA per rafforzare le competenze degli operatori e degli amministratori locali e sviluppare una adeguata cultura 

manageriale e organizzativa presso i Comuni, conduce attività di ricerca e indagini, e realizza programmi di informazione 

e formazione e assistenza tecnica sui temi dell’ambiente e dell’energia. 

INSULA Spa rappresenta il  braccio operativo dell’Amministrazione Comunale di Venezia nell’attuazione e gestione delle 

politiche della residenza pubblica,  occupandosi della gestione tecnica ed amministrativa  degli immobili di edilizia 

residenziale e delle iniziative connesse alle politiche della residenza. La  società opera anche in qualità di soggetto 

beneficiario di eventuali agevolazioni e crediti fiscali, laddove  sia previsto dalla norme vigenti ed ed ha ricevuto 

dall’Amministrazione  specifico mandato per sviluppare  ipotesi di fattibilità tecnico - economica degli interventi 

nell’ambito della normativa di cui all’art. 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34. 

Le parti, dopo una serie di incontri, hanno ritenuto di interesse una collaborazione mirata e convengono quanto segue: 

Art. 1  

(Obiettivi) 

Il presente Protocollo intende consolidare le relazioni tra INSULA S.P.A. e il CNPI per la collaborazione, promozione e 

messa in campo di azioni orientate alla valorizzazione dell’efficienza energetica e all’uso delle energie rinnovabili. Più 

nello specifico, i due Enti lavoreranno in tempi brevi per l’ideazione e realizzazione in un quartiere disagiato della città, 

individuato dalle parti, di una Comunità Energetica Rinnovabile - prevista dalla Direttiva UE 2018/2001 sulla promozione 

dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e recepita con D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 - volta al sociale. La realizzazione 

della CER si colloca nell’ambito del progetto ideato dal Consiglio Nazionale dei Perititi Industriali e dei Periti Industriali 

Laureati, in collaborazione con Ancitel Energia e Ambiente Srl, che ha previsto sei incontri a partire da dicembre 2021 in 

alcune delle principali città italiane durante i quali operatori del settore, rappresentanti delle istituzioni ed esponenti di 

categoria hanno focalizzato l’attenzione sull’evoluzione legislativa, i possibili scenari futuri e raccontato storie di successo 

di comunità energetiche già realizzate. A conclusione dell’iniziativa il progetto “Per illuminare la speranza” che punta a 

realizzare un modello di comunità energetica attraverso la progettazione di alcuni professionisti in una zona 

particolarmente disagiata. Il prototipo conterrà le schede per la progettazione e potrà essere utilizzato come strumento di 

lavoro per il professionista e come guida per ogni pubblica amministrazione che voglia realizzare una comunità energetica 

nel suo territorio. 
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Art. 2 

(Oggetto) 

Per le finalità di cui all’art. 1, le parti si impegnano a collaborare e ad attuare un piano integrato di interventi che sarà 

stabilito successivamente e che potrà prevedere, a mero titolo esemplificativo azioni, progetti, promozione, informazione 

volta ad approfondire e diffondere il modello di sviluppo delle Comunità Energetiche e le relative opportunità ambientali, 

sociali ed economiche. Tra le azioni previste dal presente Accordo anche quelle relative alla rivalutazione del patrimonio 

edilizio del territorio avvalendosi del supporto del CNPI e della figura qualificata dei Periti industriali.  

Art. 3 

 (Corrispettivo) 

Il presente Protocollo d’intesa si intende a titolo non oneroso per nessuna delle Parti.  

Art. 4 

(Durata) 

Il presente Protocollo, che entrerà in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, avrà la durata di 12 (dodici) mesi. Le 

Parti di comune accordo ed in forma scritta potranno estenderne la validità per un ulteriore periodo da concordare. 

Art. 5 

(Atti integrativi) 

Le Parti potranno individuare, con successivi atti integrativi, ulteriori sfere di comune azione di attuazione del presente 

Protocollo. 

Art. 6 

(Principi di collaborazione e modifiche) 

Le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, a dare piena attuazione al presente Protocollo e stabiliscono 

che ogni eventuale modifica dovrà essere concordata tra le Parti in forma scritta. 

Art. 7 

(Clausola privacy ai Sensi del Regolamento UE 2016/679) 

1. Le Parti s’impegnano reciprocamente nel trattamento e raccolta dei dati personali che vengano da esse acquisiti 

nell'esecuzione e in dipendenza del presente Contratto, a osservare e a far osservare ai loro dipendenti, nonché agli 

eventuali subappaltatori e/o consulenti le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.  

2. Le Parti, inoltre, confermano di essersi scambiate l’informativa in materia di trattamento dei dati personali. 

Art. 8 

(Diritti dei Terzi) 

Il presente accordo è convenuto nell’interesse esclusivo delle Parti e non intende creare, come in effetti non crea, alcun 

diritto o vantaggio a favore della clientela e/o di altri terzi. 

Art. 9 

(Divieto di cessione) 

Nessuna Parte potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, i diritti e/o gli obblighi nascenti dal presente Accordo senza il 

consenso scritto dell’altra Parte.  

Art. 10 

(Legge applicabile e Foro competente) 
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Il presente accordo è soggetto alla legge italiana. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione al 

presente Accordo, a motivo della sua interpretazione, esecuzione, mancata o non corretta esecuzione, risoluzione e recesso 

sarà devoluta, in via esclusiva, previo tentativo di risoluzione amichevole, al Foro di Roma.>> 

Valutati gli ambiziosi obiettivi del progetto evidenziati nel protocollo d’intesa, posto a disposizione 

dei Consiglieri Nazionali e conservato agli atti della segreteria, a voti unanimi, resi palesi nei modi di 

legge: 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 408/49 del 10 marzo 2022 

1) di ratificare il protocollo riportato in narrativa condividendone obiettivi e finalità; 

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

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

A seguire viene illustrato il protocollo d’intesa per la promozione di azioni congiunte tra l’Anci 

Lombardia, il Cnpi, e Ancitel Energia e Ambiente. Il protocollo è riportato di seguito: 

<< PROTOCOLLO DI INTESA 

per la promozione di azioni congiunte 

tra 

L’Associazione Regionale dei Comuni della Lombardia - ANCI Lombardia (di seguito anche “ANCI Lombardia”), 

con sede in Milano Via Rovello, 2 

20121 Milano, MI, Codice Fiscale 80160390151, nella persona del Presidente Mauro Guerra; 

e 

il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, (di seguito anche “CNPI”), con sede in 

Roma (RM) via in Arcione 71, CAP 00187, nella persona del Presidente Giovanni Esposito; 

e 

ANCITEL ENERGIA AMBIENTE S.r.l. (di seguito anche “ANCITEL EA”), con sede legale in Roma (RM), via di 

Parione 7, CAP 00186, C.F./P.IVA 09560371008 nella persona dell’Amministratore Delegato Avv. Giuseppe Rinaldi, 

di seguito chiamati anche singolarmente come la “Parte” e congiuntamente come le “Parti” 

PREMESSO CHE 

- ANCI Lombardia è Associazione autonoma regionale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), 

in quanto associazione maggiormente rappresentativa della rappresentanza istituzionale dei Comuni della 

Lombardia 

Tra le sue funzioni, vi sono quelle di: 

a) svolgere un’azione di servizio e di supporto diretto alle realtà locali da essa rappresentate; 

b) promuovere e diffondere la coscienza dei valori della sussidiarietà, dell’autonomia e del federalismo; 

c) promuovere lo studio e l’approfondimento dei problemi che interessano i Comuni e le Città 

Metropolitane, perseguendo la valorizzazione del loro ruolo nei diversi campi e settori in cui si esplica 

l’azione amministrativa locale, anche al fine di una piena valorizzazione di tutte le peculiarità territoriali; 

d) promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione diretta delle realtà locali da essa rappresentate; 

e) promuovere iniziative per diffondere la conoscenza delle istituzioni locali e la partecipazione dei cittadini 
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alla vita delle autonomie locali; 

f) promuovere le relazioni internazionali e le attività di cooperazione allo sviluppo, nello spirito di 

solidarietà fra i governi locali; 

g) avviare, coordinare e gestire programmi comunitari, nazionali, regionali; 

- ANCI Lombardia, nell’ambito della sua azione di supporto agli associati, promuove lo studio e 

l’approfondimento dei temi che interessano i Comuni e orienta la propria sensibilità a cogliere tendenze, 

mutamenti e nuove criticità su ogni aspetto riguardante la pubblica amministrazione. Inoltre ANCI Lombardia 

svolge una funzione di informazione diretta alle realtà locali da essa rappresentate al fine di migliorare 

l’applicazione della normativa europea e nazionale vigente, anche in materia riguardante lo sviluppo sostenibile, 

l’energia, l’ambiente e la riduzione delle emissioni di CO2, le infrastrutture e le tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione, ed è il soggetto più idoneo ad attivare politiche di sensibilizzazione e di coinvolgimento e 

divulgazione di informazione nei Comuni da essa rappresentati;  

- il CNPI è l’ente pubblico non economico di rappresentanza istituzionale, degli interessi della categoria 

professionale regolamentata dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e ha come finalità quella di 

promuovere, sviluppare e valorizzare l’attività dei Periti Industriali stessi, nonché quello di collaborare con le 

Autorità pubbliche e le Pubbliche Amministrazioni sulle tematiche riguardanti le molteplici attività e prerogative 

della professione intellettuale, cui la legge riserva la progettazione, direzione, esecuzione, verifica e collaudo 

delle opere ad esse inerenti, relativamente ad una molteplicità di specializzazioni; 

- il CNPI rappresenta oltre 38mila Periti Industriali, iscritti presso i 98 ordini provinciali gestiti dai Consigli 

territoriali. Sono costituiti in Lombardia gli Ordini territoriali afferenti alle Province di: Bergamo, Brescia, Como, 

Cremona, Lecco, Mantova, Milano – Lodi, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio,Varese, Vercelli; 

- ANCITEL EA, nata nel 2007 dal sistema ANCI per supportare il Sistema Italia nella crescita di una moderna 

culturale ambientale, è riferimento delle amministrazioni comunali nel fornire prodotti e servizi innovativi nel 

settore dello sviluppo sostenibile.  

- ANCITEL EA presta la propria esperienza e i propri servizi a soggetti sia privati che pubblici, sostenendoli nella 

gestione operativa delle attività, funzioni e compiti istituzionali relativi alle materie ambientali ed energetiche con 

l’obiettivo di fornire alle stesse gli strumenti e le competenze per migliorare i servizi erogati ed ottimizzarne i 

costi, nonché di promuovere soluzioni alternative, lo scambio, la diffusione e la condivisione di buone esperienze 

fra le pubbliche amministrazioni locali, regionali, enti territoriali e soggetti privati, svolgendo attività di ricerca, 

promozione, informazione, formazione, sviluppo ed erogazione di servizi di assistenza tecnica qualificata; 

- ANCITEL EA per rafforzare le competenze degli operatori e degli amministratori locali e sviluppare una 

adeguata cultura manageriale e organizzativa presso i Comuni, conduce attività di ricerca e indagini, e realizza 

programmi di informazione e formazione e assistenza tecnica sui temi dell’ambiente e dell’energia;  

- Le parti hanno intrapreso una proficua collaborazione nell’ambito del progetto “Comunità Energetiche, motore di 

innovazione e sviluppo: il ruolo delle Professioni tecniche”, che in data 28/01/2022 ha portato alla realizzazione 

di un convegno cui hanno partecipato uditori in presenza e collegati da remoto, che hanno appreso nozioni e 

ricevuto dati tecnici sulla costituzione delle cosiddette “Comunità Energetiche Rinnovabili” previste dalla 

Direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recepita con D.Lgs. 8 

novembre 2021, n. 199. Quella di Mestre (VE) è stata la seconda tappa di un progetto iniziato in data 9/12/2021 e 

che nell’arco del 2022 vedrà successivi evento info-formativi in alcune delle principali città italiane. 

VISTO 
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- Il Testo unico sulle Autonomie locali, come approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive 

modifiche e integrazioni; 

- Lo Statuto di ANCI Lombardia approvato dall’Assemblea Regionale ------in data XXXXXX 

- Il Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 275 “Regolamento per la professione di perito industriale” 

- Lo Statuto sociale di ANCITEL EA come modificato con deliberazione dell’assemblea straordinaria in data 04 

giugno 2013;  

TUTTO CIÒ PREMESSO 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Art. 1 

(Clausola di inscindibilità) 

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo. 

Art. 2  

(Obiettivi) 

1. Il presente Protocollo intende consolidare le relazioni tra Anci Lombardia, il CNPI e Ancitel EA, che 

congiuntamente concordano di continuare a promuovere forme di collaborazione per lo studio, la promozione e la 

messa in campo di azioni orientate alla promozione dell’efficienza energetica, all’uso delle energie rinnovabili e, 

più nello specifico, alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale, attraverso un 

programma comune di iniziative realizzate a supportare i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità Montane 

della Lombardia, per l’adeguamento alle normative esistenti, per contribuire alla crescita di una moderna cultura 

dell'ambiente, affiancando i Comuni nella pianificazione di soluzioni mirate e strategiche nel nome dello sviluppo 

sostenibile e nella ricerca di strumenti di comunicazione ambientale innovativi.   

Art. 3 

(Oggetto) 

1. Per le finalità di cui in premessa e per gli obiettivi di cui all’art. 2, co. 1 del presente Accordo, le Parti si 

impegnano a collaborare e ad attuare un piano integrato di interventi che sarà stabilito successivamente tra le Parti 

che potrà prevedere, a mero titolo esemplificativo azioni, progetti, partecipazioni a bandi regionali, nazionali ed 

europei o iniziative finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca, promozione, informazione, formazione, 

sviluppo ed erogazione di servizi di assistenza tecnica qualificata nel campo della sostenibilità ambientale ed 

energetica. 

2. ANCI Lombardia si impegna ad informare i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità Montane della 

Lombardia , della sottoscrizione del presente Protocollo e a promuovere e sviluppare le attività consulenziali e 

professionali di cui al comma 1.  

3. Le attività informative di cui al precedente comma possono consistere in iniziative di divulgazione, pubblicazione 

della notizia sul sito web di ANCI Lombardia, del CNPI e di ANCITEL EA, dei Comuni, delle Unioni di Comuni 

e delle Comunità Montane, volantini, pubblicità televisiva o radiofonica e ogni altro intervento che possa 

assicurare la più ampia diffusione della possibilità prevista dalla legge. 

Art. 4 

(Corrispettivi e spese) 

1. Il presente Protocollo d’intesa si intende concordato senza alcuna finalità lucrativa né presuppone prestazioni 

corrispettive per alcuna delle Parti. Le Parti di volta in volta concorderanno eventuali spese da sostenersi 

relativamente agli interventi congiuntamente individuati di cui all’art. 3, co. 1 del presente Protocollo.  
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Art. 5 

(Durata) 

1. Il presente Protocollo, che entrerà in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, avrà la durata di 12 (dodici) 

mesi. Le Parti di comune accordo ed in forma scritta potranno estenderne la validità per un ulteriore periodo da 

concordare. 

Art. 7 

(Atti integrativi) 

1. Le Parti potranno individuare, con successivi atti integrativi, ulteriori sfere di comune azione di attuazione del 

presente Protocollo. 

Art. 8 

(Principi di collaborazione e modifiche) 

1. Le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, a dare piena attuazione al presente Protocollo e si 

danno atto che ogni eventuale modifica dovrà essere concordata tra le Parti in forma scritta. 

Art. 9 

(Obbligo di rispettare il Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/01 ed il Codice Etico e Manleva) 

1. ANCI Lombardia  e CNPI sono a conoscenza che ANCITEL EA, in conformità alla normativa sulla 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al d.lgs. 231/2001 e coerentemente con i propri 

principi etico-sociali di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività istituzionali, ha adottato ed attua 

un Modello di Organizzazione, Gestione e  Controllo  ex  d.lgs. 231/01,  con  relativo  Codice  Etico  e  Sistema 

Disciplinare. Pertanto, dopo avere preso visione dal sito aziendale www.ancitelea.it e aver compreso i predetti 

documenti, con la sottoscrizione del presente Protocollo, ANCI Lombardia e CNPI si impegnano a rispettare, e a 

far rispettare ad eventuali collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ai sensi del d.lgs. 

231/2001, ad evitare situazioni di conflitto d’interessi e ad operare secondo criteri di correttezza e moralità, in 

ogni caso in modo conforme alle vigenti normative.  

2. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento 

contrattuale.  

3. ANCI Lombardia e CNPI manlevano fin d’ora ANCITEL EA per eventuali sanzioni  o  danni dovessero derivare 

a quest’ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte di ANCI Lombardia o di 

suoi eventuali collaboratori. 

Art. 10  

(Clausola privacy ai Sensi del Regolamento UE 2016/679) 

1. Le Parti s’impegnano reciprocamente nel trattamento e raccolta dei dati personali che vengano da esse acquisiti 

nell'esecuzione e in dipendenza del presente Contratto, a osservare e a far osservare ai loro dipendenti, nonché 

agli eventuali subappaltatori e/o consulenti le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.  

2. Le Parti, inoltre, confermano di essersi scambiate l’informativa in materia di trattamento dei dati personali. 

Art. 11 

(Diritti dei Terzi) 

1. Il presente accordo è convenuto nell’interesse esclusivo delle Parti e non intende creare, come in effetti non crea, 

alcun diritto o vantaggio a favore della clientela e/o di altri terzi. 

Art. 12 
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(Divieto di cessione) 

1. Nessuna Parte potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, i diritti e/o gli obblighi nascenti dal presente Accordo senza 

il consenso scritto dell’altra Parte.  

Art. 13 

(Legge applicabile e Foro competente) 

1. Il presente accordo è soggetto alla legge italiana. 

2. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo, a motivo della sua 

interpretazione, esecuzione, mancata o non corretta esecuzione, risoluzione e recesso sarà devoluta, in via 

esclusiva, previo tentativo di risoluzione amichevole, al Foro di Roma.>> 

Valutati gli ambiziosi obiettivi del progetto evidenziati nel protocollo d’intesa, posto a disposizione 

dei Consiglieri Nazionali, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 409/49 del 10 marzo 2022 

1) di approvare il protocollo d’intesa riportato in narrativa condividendone obiettivi e finalità; 

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

3) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

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

Terzo protocollo portato all’attenzione della seduta di Consiglio quello riguardante la convenzione 

d’intesa per la promozione di azioni congiunte tra Cnpi, Anci Veneto, Ancitel Energia e Ambiente e 

Uncem – Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani Veneto. Il protocollo è riportato di 

seguito: 

<< CONVENZIONE DI INTESA 

PER LA PROMOZIONE DI AZIONI CONGIUNTE 

tra 

il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, (di seguito anche “CNPI”), con sede in 

Roma (RM) via in Arcione 71, CAP 00187, nella persona del Presidente Giovanni Esposito; 

e 

L’Associazione Regionale dei Comuni del Veneto - ANCI Veneto (di seguito anche “ANCI Veneto”), con sede in 

Selvazzano Dentro (PD), via M. Cesarotti 17, CAP 35030, Codice Fiscale 80012110245, nella persona del Presidente 

Mario Conte; 

e 

ANCITEL ENERGIA AMBIENTE S.r.l. (di seguito anche “ANCITEL EA”), con sede legale in Roma (RM), via di 

Parione 7, CAP 00186, C.F./P.IVA 09560371008 nella persona dell’Amministratore Delegato Avv. Giuseppe Rinaldi; 

e 

UNCEM - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani – Veneto nella persona del Presidente Ennio Vigne. 

 di seguito chiamati anche singolarmente come la “Parte” e congiuntamente come le “Parti” 

PREMESSO CHE 
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Il CNPI è l’ente pubblico non economico di rappresentanza istituzionale, degli interessi della categoria professionale 

regolamentata dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e ha come finalità quella di promuovere, sviluppare e 

valorizzare l’attività dei Periti Industriali stessi, nonché quello di collaborare con le Autorità pubbliche e le Pubbliche 

Amministrazioni sulle tematiche riguardanti le molteplici attività e prerogative della professione intellettuale, cui la legge 

riserva la progettazione, direzione, esecuzione, verifica e collaudo delle opere ad esse inerenti, relativamente ad una 

molteplicità di specializzazioni; 

Il CNPI rappresenta oltre 38mila Periti Industriali, iscritti presso i 98 ordini provinciali gestiti dai Consigli territoriali. 

Sono costituiti in Veneto gli Ordini territoriali afferenti alle Province di: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, 

Venezia, Vicenza. 

ANCI Veneto è Associazione autonoma regionale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), in quanto 

associazione maggiormente rappresentativa della rappresentanza istituzionale dei Comuni del Veneto 

Tra le sue funzioni, vi sono quelle di: 

a) svolgere un’azione di servizio e di supporto diretto alle realtà locali da essa rappresentate; 

b) promuovere e diffondere la coscienza dei valori della sussidiarietà, dell’autonomia e del federalismo; 

c) promuovere lo studio e l’approfondimento dei problemi che interessano i Comuni e le Città Metropolitane, perseguendo 

la valorizzazione del loro ruolo nei diversi campi e settori in cui si esplica l’azione amministrativa locale, anche al fine di 

una piena valorizzazione di tutte le peculiarità territoriali; 

d) promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione diretta delle realtà locali da essa rappresentate; 

e) promuovere iniziative per diffondere la conoscenza delle istituzioni locali e la partecipazione dei cittadini alla vita delle 

autonomie locali; 

f) promuovere le relazioni internazionali e le attività di cooperazione allo sviluppo, nello spirito di solidarietà fra i governi 

locali; 

g) avviare, coordinare e gestire programmi comunitari, nazionali, regionali; 

ANCI Veneto, nell’ambito della sua azione di supporto agli associati, promuove lo studio e l’approfondimento dei temi 

che interessano i Comuni e orienta la propria sensibilità a cogliere tendenze, mutamenti e nuove criticità su ogni aspetto 

riguardante la pubblica amministrazione. Inoltre ANCI Veneto svolge una funzione di informazione diretta alle realtà 

locali da essa rappresentate al fine di migliorare l’applicazione della normativa europea e nazionale vigente, anche in 

materia riguardante lo sviluppo sostenibile, l’energia, l’ambiente e la riduzione delle emissioni di CO2, le infrastrutture e le 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ed è il soggetto più idoneo ad attivare politiche di sensibilizzazione e 

di coinvolgimento e divulgazione di informazione nei Comuni da essa rappresentati;  

ANCITEL EA, nata nel 2007 dal sistema ANCI per supportare il Sistema Italia nella crescita di una moderna culturale 

ambientale, è riferimento delle amministrazioni comunali nel fornire prodotti e servizi innovativi nel settore dello sviluppo 

sostenibile.  

ANCITEL EA presta la propria esperienza e i propri servizi a soggetti sia privati che pubblici, sostenendoli nella gestione 

operativa delle attività, funzioni e compiti istituzionali relativi alle materie ambientali ed energetiche con l’obiettivo di 

fornire alle stesse gli strumenti e le competenze per migliorare i servizi erogati ed ottimizzarne i costi, nonché di 

promuovere soluzioni alternative, lo scambio, la diffusione e la condivisione di buone esperienze fra le pubbliche 

amministrazioni locali, regionali, enti territoriali e soggetti privati, svolgendo attività di ricerca, promozione, informazione, 

formazione, sviluppo ed erogazione di servizi di assistenza tecnica qualificata; 

ANCITEL EA per rafforzare le competenze degli operatori e degli amministratori locali e sviluppare una adeguata cultura 

manageriale e organizzativa presso i Comuni, conduce attività di ricerca e indagini, e realizza programmi di informazione 
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e formazione e assistenza tecnica sui temi dell’ambiente e dell’energia. 

UNCEM 

 

 

Le parti hanno intrapreso una proficua collaborazione nell’ambito del progetto “Comunità Energetiche, motore di 

innovazione e sviluppo: il ruolo delle Professioni tecniche”, che in data 28/01/2022 ha portato alla realizzazione di un 

convegno cui hanno partecipato uditori in presenza e collegati da remoto, che hanno appreso nozioni e ricevuto dati tecnici 

sulla costituzione delle cosiddette “Comunità Energetiche Rinnovabili” previste dalla Direttiva UE 2018/2001 sulla 

promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recepita con D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199. Quella di Mestre (VE) 

è stata la seconda tappa di un progetto iniziato in data 9/12/2021 e che nell’arco del 2022 vedrà successivi evento info-

formativi in alcune delle principali città italiane. 

VISTO 

Il Testo unico sulle Autonomie locali, come approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche e 

integrazioni; 

Lo Statuto di ANCI Veneto approvato dall’Assemblea Regionale con le successive modifiche ed integrazioni di cui alla 

deliberazione assembleare del 27 maggio 2016;  

Il Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 275 “Regolamento per la professione di perito industriale” 

Lo Statuto sociale di ANCITEL EA come modificato con deliberazione dell’assemblea straordinaria in data 04 giugno 

2013;  

TUTTO CIÒ PREMESSO 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Art. 1 

(Clausola di inscindibilità) 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo. 

Art. 2 

(Obiettivi) 

Il presente Protocollo intende consolidare le relazioni tra Anci Veneto, CNPI, Ancitel EA e UNCEM che congiuntamente 

concordano di continuare a promuovere forme di collaborazione per lo studio, la promozione e la messa in campo di azioni 

orientate alla promozione dell’efficienza energetica, all’uso delle energie rinnovabili e, più nello specifico, alla 

costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale, attraverso un programma comune di iniziative 

realizzate a supportare i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità Montane del Veneto, per l’adeguamento alle 

normative esistenti, per contribuire alla crescita di una moderna cultura dell'ambiente, affiancando i Comuni nella 

pianificazione di soluzioni mirate e strategiche nel nome dello sviluppo sostenibile e nella ricerca di strumenti di 

comunicazione ambientale innovativi.   

Art. 3 

(Oggetto) 

1. Per le finalità di cui in premessa e per gli obiettivi di cui all’art. 2, del presente Accordo, le Parti si impegnano a 

collaborare e ad attuare un piano integrato di interventi che sarà stabilito successivamente tra le Parti che potrà prevedere, 

a mero titolo esemplificativo azioni, progetti, partecipazioni a bandi regionali, nazionali ed europei o iniziative finalizzate 

allo svolgimento di attività di ricerca, promozione, informazione, formazione, sviluppo ed erogazione di servizi di 

assistenza tecnica qualificata nel campo della sostenibilità ambientale ed energetica. 
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2. ANCI Veneto e UNCEM si impegnano ad informare i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità Montane del Veneto, 

della sottoscrizione del presente Protocollo e a promuovere e sviluppare le attività consulenziali e professionali di cui al 

comma 1.  

3. Le attività informative di cui al precedente comma possono consistere in iniziative di divulgazione, pubblicazione della 

notizia sul sito web di ANCI Veneto, del CNPI, di ANCITEL EA e di UNCEM con convegni sul territorio, volantini, 

pubblicità televisiva o radiofonica e ogni altro intervento che possa assicurare la più ampia diffusione della possibilità 

prevista dalla legge. 

Art. 4 

(Corrispettivo) 

Il presente Protocollo d’intesa si intende a titolo non oneroso per nessuna delle Parti.  

Art. 5 

(Durata) 

Il presente Protocollo, che entrerà in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, avrà la durata di 12 (dodici) mesi. Le 

Parti di comune accordo ed in forma scritta potranno estenderne la validità per un ulteriore periodo da concordare. 

Art. 7 

(Atti integrativi) 

Le Parti potranno individuare, con successivi atti integrativi, ulteriori sfere di comune azione di attuazione del presente 

Protocollo. 

Art. 8 

(Principi di collaborazione e modifiche) 

Le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, a dare piena attuazione al presente Protocollo e si danno atto 

che ogni eventuale modifica dovrà essere concordata tra le Parti in forma scritta. 

Art. 9 

(Obbligo di rispettare il Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/01 ed il Codice Etico e Manleva) 

1. ANCI Veneto, CNPI e UNCEM sono a conoscenza che ANCITEL EA, in conformità alla normativa sulla responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche di cui al d.lgs. 231/2001 e coerentemente con i propri principi etico-sociali di 

correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività istituzionali, ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, 

Gestione e  Controllo  ex  d.lgs. 231/01,  con  relativo  Codice  Etico  e  Sistema Disciplinare. Pertanto, dopo avere preso 

visione dal sito aziendale www.ancitelea.it e aver compreso i predetti documenti, con la sottoscrizione del presente 

Protocollo, ANCI Veneto e CNPI si impegnano a rispettare, e a far rispettare ad eventuali collaboratori, tutti i principi 

contenuti nella suddetta documentazione ai sensi del d.lgs. 231/2001, ad evitare situazioni di conflitto d’interessi e ad 

operare secondo criteri di correttezza e moralità, in ogni caso in modo conforme alle vigenti normative.  

2. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.  

3. ANCI Veneto e CNPI manlevano fin d’ora ANCITEL EA per eventuali sanzioni  o  danni dovessero   derivare   a   

quest’ultima   quale   conseguenza   della   violazione dei   sopraccitati documenti da parte di ANCI Veneto o di suoi 

eventuali collaboratori. 

Art. 10 

(Clausola privacy ai Sensi del Regolamento UE 2016/679) 

1. Le Parti s’impegnano reciprocamente nel trattamento e raccolta dei dati personali che vengano da esse acquisiti 

nell'esecuzione e in dipendenza del presente Contratto, a osservare e a far osservare ai loro dipendenti, nonché agli 
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eventuali subappaltatori e/o consulenti le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.  

2. Le Parti, inoltre, confermano di essersi scambiate l’informativa in materia di trattamento dei dati personali. 

Art. 11 

(Diritti dei Terzi) 

Il presente accordo è convenuto nell’interesse esclusivo delle Parti e non intende creare, come in effetti non crea, alcun 

diritto o vantaggio a favore della clientela e/o di altri terzi. 

Art. 12 

(Divieto di cessione) 

Nessuna Parte potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, i diritti e/o gli obblighi nascenti dal presente Accordo senza il 

consenso scritto dell’altra Parte.  

Art. 13 

(Legge applicabile e Foro competente) 

Il presente accordo è soggetto alla legge italiana. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione al 

presente Accordo, a motivo della sua interpretazione, esecuzione, mancata o non corretta esecuzione, risoluzione e recesso 

sarà devoluta, in via esclusiva, previo tentativo di risoluzione amichevole, al Foro di Roma.>> 

Valutati gli ambiziosi obiettivi del progetto evidenziati nel protocollo d’intesa, posto a disposizione 

dei Consiglieri Nazionali, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge: 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 410/49 del 10 marzo 2022 

1) di approvare il protocollo d’intesa riportato in narrativa condividendone obiettivi e finalità; 

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 10.50 si collega il Consigliere Panni. 

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

3) Assemblea dei Presidenti – determinazioni; 

Il Presidente ricorda alcune informazioni sui programmati appuntamenti, segnalando gli eventi che si 

svolgeranno presso l’NH Hotel di Firenze: 

 Prossima seduta di Consiglio, mercoledì 23 marzo 

 Comunità Energetiche, giovedì 24 marzo, dalle 9:00 alle 13:00 

 Convegno catasto, giovedì 24 marzo dalle 15:00 alle 18:00 

 77° Assemblea dei Presidenti, venerdì 25 marzo inizio ore 9:00. 

Il programma dell’Assemblea con i punti all’ordine del giorno è stato inviato ai Collegi provinciali e 

prevede: 

alle ore 8:45 la registrazione dei partecipanti, 
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alle ore 9:15 i saluti istituzionali, 

alle ore 9:30 la relazione sulle attività in corso e sullo stato di avanzamento legislativo delle riforme 

riguardanti la nostra professione e un approfondimento delle tematiche oggetto del XV Congresso 

Nazionale della Categoria che si terrà nel mese di settembre 2022 nell’ambito della convention 

nazionale delle professioni tecniche, 

alle ore 10:30 l’intervento dei Presidenti in ordine di prenotazione, 

alle ore 13:00 il consueto question time, spazio aperto alle richieste che siano pervenute entro le ore 

12.00 del giorno 24 marzo, 

Alle ore 13:30 le conclusioni e chiusura lavori. 

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

4) Congresso Nazionale 

Il Presidente fornisce qualche dato sulle sponsorizzazioni in riferimento all’evento Roma Innovation 

Hub e invita a visionare il sito ufficiale della manifestazione https://www.romainnovationhub.it/ in 

continuo aggiornamento. 

Segue la lettura dei verbali: 

<<VERBALE RIUNIONE N. 1 

Il 2 marzo 2022 alle ore 15.00 si riunisce il Comitato Organizzatore del XV Congresso Nazionale, presso gli uffici del 

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati. 

Sono presenti : 

Dott. Per. Ind. Giovanni ESPOSITO Presidente 

Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN Consigliere Segretario 

Per. Ind. Stefano COLANTONI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Vanore ORLANDOTTI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Giovanni DE BAGGIS Presidente Ordine di Roma  

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

Assistono Fiorenzo Fratini, Camilla Monda e Raffaella Gargiulo che provvede alla verbalizzazione della seduta. 

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

Il Presidente prende la parola segnalando i tempi stretti per l’organizzazione del Congresso e riepilogando ai presenti il 

compito del Comitato Organizzatore del Congresso Nazionale che deve provvedere a predisporre un programma 

complessivo dell’organizzazione dell’evento da sottoporre all’attenzione del Cnpi per le decisioni di propria competenza. 

Il Consigliere Segretario procede alla lettura del “Regolamento del Congresso” con le relative finalità dell’evento, i 

compiti del Comitato, i compiti del Cnpi, l’individuazione dei partecipanti e dei delegati, l’articolazione dell’evento e le 

modalità per sottoscrivere le mozioni. 

Si informa che si è già provveduto, come relazionato nella seduta di Consiglio n. 48, a prenotare la location dell’evento. 

Il Congresso, infatti, si svolgerà il 10 settembre presso il Palazzo dei Congressi di Roma al termine della due giorni di 

“Roma Innovation hub”, la prima convention delle Professioni Tecniche. La sede del Palazzo dei Congressi può 

contenere un numero massimo di 800 partecipanti in presenza, a cui si andranno ad aggiungere i collegamenti in remoto. 

Tra i punti discussi nel corso della prima riunione del Comitato quello inerente i delegati al Congresso il Consiglio 
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Nazionale e che devono rispettare determinate condizioni previste dall’art.8 del citato “Regolamento” congressuale.  

Il Comitato Organizzatore del Congresso propone di ufficializzare nella data del 25 marzo, in occasione dell’Assemblea 

dei Presidenti che si svolgerà a Firenze, l’inizio effettivo dei lavori del Congresso e la contestuale presentazione ai 

Presidenti del territorio delle modalità scelte per selezionare le tematiche da affidare all’esame del dibattito congressuale.  

A seguire si propone di inviare la comunicazione da parte del Cnpi a tutti i Consigli territoriali per l’individuazione dei 

propri delegati – in base ai criteri previsti – e l’invio del Regolamento. La comunicazione dei delegati dovrà pervenire al 

Consiglio Nazionale entro il prossimo 19  aprile 2022. Entro la data massima del 10 marzo 2022 il Cnpi sarà chiamato ad 

individuare fino a 5 focus per questa edizione del Congresso, su cui i delegati, suddivisi in gruppi, saranno chiamati a 

riflettere in questa edizione congressuale. 

Dal 19 aprile al 13 maggio (giorno in cui ci sarà la successiva Assemblea dei Presidenti in programma) saranno 

organizzati una serie di incontri con i delegati. La proposta del Comitato è quella di utilizzare come metodologia di 

lavoro l’Open Space Technology (OST), o metodo similare, che permette, all’interno di qualsiasi tipo di organizzazione, 

di creare gruppi di lavoro produttivi che producono proposte/progetti condivisi sui focus individuati. 

Il Comitato suggerisce di proporre al Consiglio che l’organizzazione tecnica del Congresso venga affidata alla 

Fondazione Opificium. Inoltre, di predisporre e affidare la lavorazione e la messa online del sito ufficiale del Congresso 

Nazionale, strumento attraverso il quale si potranno registrare i partecipanti. 

Si allega una bozza di contratto per l’organizzazione del congresso. 

Si proporrà infine di far valutare nel corso della prossima seduta di Consiglio, la possibilità di fissare una quota di 

partecipazione al Congresso. 

Alle ore 17:00 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 

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

VERBALE RIUNIONE N. 2 

Il 9 marzo 2022 alle ore 11.30 si riunisce il Comitato Organizzatore del XV Congresso Nazionale, presso gli uffici del 

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati. 

Sono presenti: 

Dott. Per. Ind. Giovanni ESPOSITO Presidente 

Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN Consigliere Segretario 

Per. Ind. Stefano COLANTONI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Giovanni DE BAGGIS Presidente Ordine di Roma  

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

Il Consigliere Orlandotti partecipa in modalità remota dal proprio studio/abitazione dopo aver verificato la funzionalità 

degli strumenti telematici. La riunione in modalità online si svolge sulla piattaforma Gotomeeting. Assistono Fiorenzo 

Fratini, Camilla Monda e Raffaella Gargiulo che provvede alla verbalizzazione della seduta. 

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

La seconda riunione del Comitato Organizzatore del XV Congresso Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 

Laureati, dopo la lettura del primo verbale redatto a seguito della riunione svolta lo scorso 2 marzo 2022, si focalizza 

sulle proposte di  macro-temi da sottoporre al Cnpi per la definizione degli argomenti da portare all’attenzione dei lavori 

assembleari.  

Tre, in particolare, i focus condivisi dal Comitato sui cinque macro-temi inizialmente individuati per questa edizione del 

Congresso: 

1. legislativo: ovvero spiegare a che punto siamo con la modifica del regolamento di categoria che ha portato, e 
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avrà il suo culmine nel 2024, la professione ad intraprendere un percorso di cambiamento ed evoluzione rispetto 

al passato, coerente con le evoluzioni in atto. Se il 2021 è stato decisivo per porre le basi per il futuro della 

professione, con l’approvazione del ddl Manfredi, il 2022 e il prossimo, saranno gli anni determinanti per dare 

attuazione a quanto disposto dal provvedimento. 

2. organizzativo: ovvero come pensiamo che debbano essere organizzate le strutture dei nostri Ordini sul territorio. 

Queste ultime, infatti, complice anche il cambiamento generale del mercato del lavoro e delle riforme del 

sistema universitario, necessitano di essere cambiate e di adeguarsi sia sotto il profilo numerico sia di attività e 

servizi svolti per gli iscritti e per la buona gestione dei processi. 

3. orientamento al lavoro: ovvero provare a pensare a come deve essere strutturata la Rete di Categoria. Spesso, 

infatti, si hanno difficoltà nel reperire i professionisti adeguati sul territorio e quando il Cnpi si trova a dover 

sottoscrivere impegni/accordi quadro con Enti/Istituzioni deve essere in grado, in un futuro prossimo, di fornire 

una Rete valida di professionisti che risponda alle esigenze del mercato di riferimento. 

Come condiviso da tutto il Comitato, i lavori del Congresso rappresenteranno un punto di partenza importante in base al 

quale tracciare le linee guida sul percorso che la Categoria dovrà intraprendere sulla scia di quanto raccolto in questo 

percorso di riflessione condivisa con i vari delegati che poi culminerà nella giornata congressuale. 

Alle ore 12:40 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 

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

5) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali 

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

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

6) varie ed eventuali 

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

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

Alle ore 13.50 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 


