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Perito industriale, pubblicata la prima indagine sulla professione 
La ricerca del Centro Studi del Cnpi ha fotografato circa 1 O mila iscritti all'albo che hanno partecipato con la 
compilazione di un questionario on-line 

Il Cnpi ha pubblicato la prima indagine sulla professione di perito industriale, nell'ambito dell'Osservatorio sulla 
professione messa a punto dal Centro Studi del Consiglio nazionale per monitorarne lo stato di salute, la sua 
evoluzione e accompagnare il processo di riforma in corso. 

La ricerca, la cui analisi è stata completata nel gennaio scorso, ha fotografato circa 1 O mila iscritti all'albo che 
hanno partecipato con la compilazione di un questionario on-line. Sono stati 9.097 gli iscritti che hanno risposto 
all'indagine, su una base di 32.546 contatti mail validi inviati: il tasso di risposta è stato pari al 27,9%. Il 94% ha 
compilato il questionario integralmente, in ogni sua parte. 

UN PROFILO PLURIMO E COMPOSITO. L'indagine - CLICCA QUI - conferma il profilo di una categoria 
estremamente composita al proprio interno, sia per ambiti di specializzazione che per modalità di esercizio 
professionale. L'area industriale ad indirizzo elettrico è la specializzazione principale degli iscritti (41,8%), seguita 
da quella civile e ambientale (15,5%) e dall'industriale ad indirizzo meccanico (17,5%). 

Negli anni l'articolazione settoriale della professione ha subito diversi cambiamenti: la centralità del settore 
industriale elettrico si è imposta a cavallo degli anni novanta e duemila, quando quella che era fino ad allora una 
specializzazione importante ma non centrale, è diventata di gran lunga maggioritaria: tra gli iscritti nel decennio 
1990-1999, ben il 51, 1 % appartiene a tale settore, e anche negli ultimi sette anni tale valore, pur calando al 
43,7%, è rimasto alto. 

Diminuisce invece nel tempo il peso specifico del settore edile (raccoglie il 34,8% degli iscritti prima del 1980 e 
"solo" il 14% di quanti si sono iscritti dopo il 2010), mentre inizia a crescere il peso di nuove aree di interesse a cui 
la categoria si è aperta più recentemente: tra gli iscritti dopo il 201 O, il 5,8% appartiene al settore della 
prevenzione e dell'igiene, il 6, 7% dell'informazione, il 3,9% della chimica e delle tecnologie alimentari, e infine 
1'1,4% al design. 

rab. l - Distrlbu,:tione de9lii iscritti a,ll'Allbo d,ei periti industriali per area di spec"aliuazìo,ne e 

annio di iscrizione a,ll'Alb,o, 2016 (val. %1 

An,no di ìmìzione a Il' Albo 

prima del 1980· 1'990· 2-000· 2010 e Totale 
1980 1989 19g.9 2009 oltre 

hidusttri;ale - s;e ore·ele ric:a !91,4 3310 Sl,l 47,4 43,7 41,S 

lndustria1e • settore· meccanico 21,8 17,5 14,7 18,4 17,S 17,5, 

Civile e .ambientale 3 ,8 22,2 13,8 4,3 14,0 17,5 

Preveru:ione e ig1ene ò:lmblentale s,s 9,.7 s,s s. s.s 6,7 

lnformaz.ione (informa ica e 
17 2,9 3,2 4,4 6,7 4,0 tele.comun ìcazloni), 

C.himrca e tecnologie atimentari 0,9 2,9 2,7 2,7 3,9 3-,1 

Design. OrO 0,4 0,4 o, lA o,. s 

Altro 12,8 1113 8,3 7,3 7,0 8,9 

Totale 100,0 100,0 1'00,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: iru:lagiri,e- Ce111 ro Studi Opi iciu 

http://www.cnpi.eu/wp-content/uploads/2017/05/Rapporto-finale-OSSERVATORIO-2.pdf
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L'ELEVAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE: LA NECESSITÀ DI UN 

PERCORSO INFORMATO E CONDIVISO. Il 35,4% gli iscritti non è a conoscenza dell'introduzione dell'obbligo 

della laurea per l'accesso alla professione. Tra gli informati, i favorevoli (36,2%) all'innovazione introdotta 

prevalgono sui contrari (28,4%). I più perplessi sono i giovani, tra i 18 e 35, il 38, 1 % dei quali si dichiara contrario 

alla norma, contro il 32,2% dei favorevoli. 

C'è bisogno di informare maggiormente gli iscritti anche per favorire lo svolgimento dei tirocini presso gli studi. Si 

riscontra infatti da questo punto di vista troppa poca disponibilità. Considerando la sola platea di quanti esercitano 

la libera professione, "solo" 1'8,7% si dichiara molto interessato, e il 28,3% disponibile. La maggioranza degli 

iscritti, il 52, 7%, non è interessato e il 10,2% dichiara che non è una scelta può compiere autonomamente. 
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Dubbi sulle procedure negoziate fino a 1 milione di euro 

Il Codice Appalti del 2016 consentiva  il massimo  ribasso  fino a 1 milione di euro senza 

porre ulteriori condizioni. Ciò significa che le Stazioni Appaltanti potevano optare sia per la 

procedura negoziata  sia per  le procedure ordinarie.  Il dubbio è:  l’obbligo di mandare  in 

gara il progetto esecutivo e utilizzare le procedure ordinarie vale per tutte le gare sotto i 2 

milioni di euro o per quelle di  importo compreso  tra un milione e 2 milioni?  Il Ministero 

delle  Infrastrutture  ha  chiesto  all’Anac  di  riscrivere  e mettere  in  consultazione  le Linee 

guida n.2 sull’offerta economicamente più vantaggiosa, come già fatto con quelle su RUP, 

commissari  di  gara  e  cause  di  esclusione. A  parere  del Mit,  sotto  il milione  di  euro  si 

potrebbe  continuare  a  utilizzare  la  procedura  negoziata,  fermo  restando  l’obbligo  di 

mandare  in gara  il progetto esecutivo. Nel  frattempo,  in attesa di un chiarimento, molte 

Amministrazioni si sono bloccate per evitare di commettere errori.  

Offerta economicamente più vantaggiosa, CNA: ‘situazione preoccupante’ 

Nei  giorni  scorsi  la  Confederazione  nazionale  dell’artigianato  e  della  piccola  e  media 

impresa  ha  fatto  un  bilancio  sull’utilizzo  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa, 

definendo “molto preoccupante”  il panorama che si è creato. “In una situazione  in cui  il 

peso degli aspetti qualitativi in una gara incide per il 70% dei punteggi da assegnare, alcune 

imprese riportano situazioni in cui non esiste nessun legame tra le migliorie dichiarate in 

alcune  offerte  e  l’oggetto  della  gara  stessa –  scrive  CNA  ‐  così  come  si  attribuiscono 

punteggi  per  gare  di  importo  contenuto  al rating  di  legalità,  tralasciando  il  fatto  che  lo 

stesso  non  è  possibile  rilasciarlo  alle  imprese  che  fatturano meno  di  2 milioni  di  euro 

l’anno,  facendo  così  concorrenza  sleale  alle  micro  e  piccole  imprese”.  Ma  non  solo. 

“Sovente si pongono  in essere veri e propri condizionamenti della libera concorrenza, ad 

esempio alcune stazioni appaltanti che non hanno progettato secondo  i criteri ambientali 

minimi  (CAM)  attribuiscono  punteggi  a  chi  esegue  lavori  e  consegna  elaborati  finali 

dell'eseguito in ottemperanza ai CAM. In altre occasioni si premia chi ha maggiori risorse di 

personale e mezzi d'opera, favorendo immotivatamente le imprese di maggiori dimensioni 

a discapito delle piccole e medie  imprese”. “Sulle procedure negoziate –  lamenta  inoltre 

CNA ‐  imperversa quale criterio per selezionare gli inviti alla gara il sorteggio: è un sistema 

che deprime  la qualità delle  imprese e che bisogna correggere al più presto  individuando 

criteri oggettivi. Tra questi, uno possibile potrebbe essere quello di riservare  il 50% delle 

gare alle imprese locali: se al momento non si può fare ricorreggendo il codice, allora lo si 

inserisca  nelle  leggi  regionali  sui  lavori  pubblici  (seguendo  l’esempio  positivo  della 

Toscana).                 © Riproduzione riservata 
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Nel caso si voglia ricorrere, i tempi decorrono dalla data di ricevimento della nota

Check list sulla rottamazione
Verifi che sui contenuti delle comunicazioni di Equitalia 

DI ANDREA BONGI

Per i contribuenti che 
hanno rottamato 
i carichi pendenti 
presso Equitalia si 

annuncia un’estate di fuo-
co. Una volta raggiunti dalla 
comunicazione di adesione 
è necessario infatti met-
tere in atto, con una certa 
urgenza, una serie di azioni 
e cautele in vista della fati-
dica scadenza del 31 luglio 
prossimo. A tale data infatti 
occorrerà provvedere al pa-
gamento di quanto richiesto 
onde evitare di perdere, defi -
nitivamente, i benefi ci della 
sanatoria. 

Un primo problema po-
trebbe essere rappresentato 
proprio dalla mancata rice-
zione della comunicazione 
del concessionario entro il 
15 giugno scorso. In que-
ste situazioni è bene che il 
contribuente si attivi celer-
mente presso Equitalia per 
comprendere i motivi della 
mancata ricezione. Le cause 
potrebbero essere le più di-
sparate e in generale devono 

essere ricondotte a proble-
matiche inerenti i canali di 
ricezione (errata comunica-
zione indirizzo anagrafi co o 
di posta certifi cata). 

Altra questione non meno 
importante è relativa alla 

presenza di errori o incon-
gruenze fra la domanda di 
adesione e la comunicazione 
ricevuta dal concessionario. 
In queste situazioni Equi-
talia avverte i contribuenti 
che dai primi di luglio sarà 

disponibile un apposito ser-
vizio per segnalare even-
tuali difformità o anomalie 
riscontrate nella comunica-
zione ricevuta. A dire il vero 
il contenuto della comunica-
zione di adesione alla sana-

toria è piuttosto «criptico». 
È piuttosto diffi cile infatti 
capire quali siano i calcoli 
eseguiti dal concessionario 
per la determinazione del 
debito da pagare per la de-
fi nizione che risulta indicato 
in calce alla comunicazione 
stessa. Nel caso in cui il 
debitore non sia in grado 
di aderire alla sanatoria 
per tutti i carichi richiesti 
potrà stampare i bollettini 
RAV dei soli carichi che in-
tende defi nire onde evitare 
di perdere i benefi ci della sa-
natoria sull’intera posizione 
debitoria. Nel caso in cui la 
risposta di Equitalia sia in-
vece del tutto inaccettabile e 
non sia possibile far correg-
gere la stessa in tempo utile 
- come per esempio nell’ipo-
tesi del diniego alla richiesta 
di adesione - l’unica strada
percorribile resta quella del 
contenzioso. Attenzione però 
che i sessanta giorni per il
ricorso decorrono dalla data 
di ricezione della comuni-
cazione che per la maggior
parte dei contribuenti coin-
ciderà con il 15 giugno. 

Rottamazione ruoli: le prossime mosse 
dei contribuenti

Mancato ricevimento 
comunicazione da Equitalia

In caso di mancata ricezione contattare quanto 
prima il concessionario per avere notizie della 
domanda presentata

Riscontro di difformità nella 
comunicazione di Equitalia 

Da inizio luglio sarà possibile effettuare 
s e g n a l a z i o n i  d i  a n o m a l i e  d e l l a 
comunicazione

Effettuare il pagamento solo 
per alcuni dei carichi

Accedere al portale Equitalia e stampare i 
bollettini RAV dei solo carichi scelti 

Domiciliazione sul conto 
corrente rate adesione

Compilare e inviare il mandato per l’addebito 
diretto sul conto entro e non oltre l’11 luglio 
prossimo

Impugnativa della 
dichiarazione di adesione

Entro i 60 giorni successivi alla ricezione 
della comunicazione di Equitalia al giudice 
competente








