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Nella seduta del 15 e 16 novembre il Consiglio Nazionale, ha preso atto dell’avvenuta decadenza dei 
Gruppi di lavoro istituiti dal precedente Consiglio, e, a seguito dell’approvazione del nuovo 
mansionario interno sugli adempimenti e sul funzionamento del consiglio nazionale e dei suoi 
organismi, ha proceduto all’assegnazione, ai nuovi componenti il Consiglio Nazionale, delle 
responsabilità attribuite in relazione alle varie aree professionali. 

Saranno costituiti gruppi di lavoro per gli argomenti ritenuti di maggiore impatto per la Categoria; 
mentre altre attività sono state delegate a Consiglieri senza che sia stata ravvisata la necessità, almeno 
per il momento, di costituire un gruppo di lavoro. I gruppi saranno coordinati da un consigliere 
nazionale e si avvarranno della collaborazione di esperti esterni scelti, di volta in volta, in relazione alla 
specificità del problema in esame, attingendo dall’elenco nazionale che sarà costituito con la Vostra 
collaborazione. 

Per la composizione del predetto elenco si chiede la collaborazione degli Ordini Territoriali, dai quali si 
attende di ricevere segnalazioni di nominativi in possesso di significativa esperienza professionale. Per 
ciascuno di essi è necessario compilare la scheda allegata al fine di facilitare il processo di 
perfezionamento dell’elenco. Ringraziandovi fin d’ora per la collaborazione Vi invitiamo a darci un 
riscontro nel più breve tempo possibile e comunque entro la fine dell’anno. 

E’ opportuno sottolineare che i Colleghi segnalati per i gruppi di lavoro dovranno garantire la loro 
disponibilità a partecipare agli incontri in calendario, che avverranno prevalentemente per via 
telematica.  

Per il gruppo di lavoro “Comunicazione di Categoria” si chiede di specificare in particolare le 
esperienze maturate nel settore dell’informazione (impegni in redazioni di giornali e/o riviste ed 
eventuale iscrizione all’Ordine dei Giornalisti, riportando il numero di tessera e la data di iscrizione). 

In allegato si riporta l’elenco dei Gruppi di lavoro costituiti, nonché, per Vostra opportuna conoscenza, 
le deleghe per argomento e di rappresentanza conferite ai Consiglieri Nazionali che sono state 
deliberate nella medesima seduta del 15 e 16 novembre 2018. 

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
Ai Signori Consiglieri Nazionali 
Al Signor Presidente EPPI 
 
 
 
 
 
 
A 

Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria 
LORO SEDI 
 
Oggetto: Deleghe e Gruppi di lavoro del Consiglio Nazionale. Richiesta segnalazione di esperti. 
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Vi segnaliamo che per garantire la massima diffusione dell’informativa sulla nuova impostazione del 
lavoro, nonché per acquisire eventuali ulteriori candidature, l’elenco delle varie aree tematiche sarà 
pubblicato sul nostro sito web. 

Cordiali saluti. 

 

 

all.: - Elenco Gruppi di lavoro – Deleghe per argomento – Deleghe di rappresentanza  
       - Proposta per la designazione di esperto nel gruppo di lavoro  
       - Informativa ex art. 13 D.Lgs. 169/2003 – Formula di acquisizione del consenso dell’interessato  

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Giampiero Giovannetti) (Claudio Guasco) 



 

X = TITOLARITA’ ISTITUZIONALE 
V = VICE – IN SOSTITUZIONE 
D = DELEGA PRINCIPALE 
DA = DELEGA AFFIANCAMENTO 
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UNITÀ DI MISSIONE OPERATIVA 
COLLABORAZIONE TRA ORGANISMI 
ISTITUZIONALI DI CATEGORIA 

 X V X         

R.P.T. - RETE PROFESSIONI 
TECNICHE 

Deleghe di volta in volta su aspetti specifici delle 
commissioni R.P.T. 

X V X         

UNIVERSITA’ E ORIENTAMENTO – 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – 
RAPPORTI CON ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE DI TERRITORIO 

Collaboratori esterni: 
PILIA 

X D X    D D    

LEGISLAZIONE DI CATEGORIA E 
RIFORMA ELETTORALE – 
REGOLAMENTI DI CATEGORIA 

 X V D    D   D  

RIFERIMENTI E COLLEGAMENTI 
RAPPORTI CON L’EUROPA 

 X V X D   D     

ATTIVITA’ ORGANISMI 
TERRITORIALI 

Linee Guida attività a sostegno Organismi 
Territoriali, Aggregazione segreteria, Banca dati 
informativa, Formazione Dirigenti di Categoria e 
personale 

X V D        D 

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTE E SETTORE 
PROFESSIONALE NON 
REGOLAMENTATO – 
CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 
COORDINAMENTO ENTI 
NORMATORI E CERTIFICATORI – 
ACCREDIA – UNI – CEI 

 X V  D  D   D   

FORMAZIONE CONTINUA E 
ACCREDITI SOGGETTI FORMATORI 
– OTTIMIZZAZIONE 
RICONOSCIMENTO CREDITI 
FORMATIVI 

 X D X     D    
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INIZIATIVE ATTE ALLA 
VALORIZZAZIONE DELLA FIGURA 
DEL PERITO INDUSTRIALE E 
VISIBILITA’ DELLA CATEGORIA – 
COMUNICAZIONE 
COMITATO DI REDAZIONE 

In collaborazione con la Fondazione Opificium X D X   D    D  

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E 
CONSIGLI DI DISCIPLINA – 
UNIFORMITA’ REGOLAMENTARE 

 X V D  D      D 

RAPPRESENTANZA IN ENTI 
ESTERNI 
 

UNI: D’Agostin Vicepresidente (Scad. aprile 2020)    D        
ACCREDIA - RM    DA     D   
CATASTO (Agenzia delle Entrate)       DA   D  
Ministero Interno C.C.T.S. – (Presenza in qualità di 
rappresentante categoria) 

    D DA      

C.E.I.    D     DA   
CONFERENZA DEI SERVIZI – Ministero Giustizia   DA    D     
A.N.A.C.       DA   D  
I.N.U. – Istituto Nazionale Urbanistica (Presenza in 
qualità di Socio) - RM 

      DA   D  

C.T.I. (Consigliere CdA) - MI     D       
I.T.A.C.A. – Istituto per la Trasparenza e 
Aggiornamento per la Certificazione Appalti - RM 

        D DA  

ABI – TECNOBORSA – RM       D   DA  
PROSIEL 
(Sistema Italiano Promozione Cultura dell’Uso 
Sicuro Energia Elettrica) – MI 

   D     DA   
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ATTIVITA’ A SUPPORTO DEL C.N.P.I. 
(con gruppi di lavoro) 

1) EDILIZIA CIVILE ED AMBIENTALE a) Ambiente e difesa del territorio, Edilizia, Lavori 
Pubblici e Pianificazione Territoriale, Mineraria 

 D          

b) Catasto, Topografia e sistemi informativi, 
valutazioni immobiliari 

         D  

2) TECNOLOGICA a) Impianti elettrici ed elettronici, Energie Alternative, 
(AIDI, PROSIEL) 

     D      

b) Termotecnica ed impianti affini, Energia in genere, 
(AICARR, ANIT, ATIG, CTI) 

    D       

c) Meccanica, Direttiva macchine, marcatura CE     D       
d) Acustica, tecnici competenti in acustica        D    

3) INFORMAZIONE E 
REGOLAMENTAZIONE PRIVACY 

a) Informatica, Telecomunicazioni, Disposizioni in 
materia di Privacy 

       D    

4) SETTORE DESIGN a) Settore Design e Tessile        D    
5) CHIMICA E TECNOLOGIE 
ALIMENTARI 

a) Chimica e Tecnologie Alimentari    D        

6) PREVENZIONE INCENDI E 
AMBIENTE DI LAVORO – IGIENE 
AMBIENTALE 

a) Prevenzione Incendi     D       
b) Sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, Sicurezza 
Cantieri, Formazione Accordi Stato Regioni 

     D      

c) Ambiente e Rifiuti       D     
7) PERIZIE GIUDIZIARIE E 
CONSULENTE DEL GIUDICE 

Infortunistica Stradale; Ruoli ed incarichi C.T.U.        D    

8) AREE MULTIDISCIPLINARI ED 
ISTITUZIONALI 

a) Associazioni professionali riconosciute e Settore 
Professionale non regolamentato 

   D        

9) GIOVANI E PARI OPPORTUNITA’ a) Giovani e pari opportunità    D        
10) QUALITA’ PARAMETRI – 
CONTRATTUALISTICA ED EQUO 
COMPENSO 

a) Qualità parametri compensi professionali, 
Contrattualistica ed Equo Compenso 

  X  D       

11) INDUSTRIA 4.0 a) Industria 4.0 e innovazioni tecniche           D 
	



Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di .............................................................  
proposta per la designazione di esperto nel gruppo di lavoro nazionale 
 ................................................................................................................................................................  
Informazioni personali  
Nome ................................................................. Cognome ....................................................................  
Telefono mobile ................................................ Indirizzo e-mail ..........................................................  
Iscritto all’Albo dell’Ordine di ......................... dal ...................... Con il numero .................................  
Specializzazione ................................................ Ulteriore specializzazione ..........................................  
Iscritto all’Eppi dal ............................................  
��Libero professionista  

��Professionista in studio associato  

��Professionista in società̀  

��Dipendente  
 
Esperienza professionale  
Periodo .................................. Attività subordinata presso .....................................................................  
Periodo .................................. Attività subordinata presso  ....................................................................  
Periodo .................................. Attività autonoma nel settore  .................................................................  
Principali incarichi e responsabilità  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
Incarichi in Commissioni di studio, Federazioni e/o Gruppi di Lavoro intercategoriali 
 ................................................................................................................................................................   
 ................................................................................................................................................................   
Auto presentazione 
Preliminarmente il professionista sopra indicato dichiara di essere in regola con gli adempimenti 
previdenziali e con i precetti contenuti nel vigente codice di deontologia professionale dei periti 
industriali e periti industriali laureati. Segue auto presentazione (circa 600 caratteri): .........................   
 ................................................................................................................................................................   
 ................................................................................................................................................................   
 ................................................................................................................................................................   
 ................................................................................................................................................................   
 ................................................................................................................................................................   
 ................................................................................................................................................................   
 ................................................................................................................................................................   
 ................................................................................................................................................................   
 ................................................................................................................................................................   
 ................................................................................................................................................................   
 ................................................................................................................................................................   
 ................................................................................................................................................................   
 ................................................................................................................................................................   
 ................................................................................................................................................................   
 ................................................................................................................................................................   
 ................................................................................................................................................................   
 ................................................................................................................................................................   
 
Data .......................................  Firma ......................................................................................................  
  



Informativa ex articoli 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e 13-14 del GDPR 2016/679 
Egr. Per. Ind.  
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si 
informa quanto segue:  
1. Finalità̀ del trattamento  
Il trattamento dei dati verrà̀ effettuato per adempimenti ai fini istituzionali.  
2. Modalità̀ del trattamento  
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati sia su supporti 
informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure 
minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B 
del Codice della Privacy.  
3. Natura obbligatoria e conseguenze del rifiuto  
Il conferimento dei dati è obbligatorio in relazione all’incarico ricoperto.  
4. Soggetti a cui i dati potranno essere comunicati e/o diffusi  
I dati potranno essere comunicati a: Enti Pubblici e Privati, Associazioni Istituti di Credito, Ordini 
professionali d'Italia, Ministeri, EPPI. 
I dati potranno essere diffusi anche attraverso il sito Internet del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e 
dei Periti Industriali Laureati, con sede in Via in Arcione, 71- 00187 Roma, per la reperibilità̀ legata 
all’incarico istituzionale.  
5. Il titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, con 
sede in Via in Arcione, 71 – 00187 Roma, Tel. 06/420084, e-mail cnpi@cnpi.it, PEC cnpi@pec.cnpi.it  
6. Il responsabile del trattamento  
Il responsabile del trattamento è il Direttore del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti 
Industriali Laureati, dott. Fiorenzo Fratini. 
7. Diritti dell’interessato  
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il 
diritto di:  
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 
periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti;  

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 

la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  
 
Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy, Sopra elencati, l’interessato dovrà rivolgere 
richiesta scritta indirizzata a: 
CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
Via in Arcione, 71 - 00187 ROMA 
Tel. 06/420084 - Fax 06/42008444 
e-mail cnpi@cnpi.it PEC cnpi@pec.cnpi.it 
alla c.a. del Responsabile del trattamento dei dati 
 



Formula di acquisizione del consenso dell’interessato  
 
Luogo ..................................................Data......................................................  
 
Nome ................................................. Cognome ...............................................  
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni,  
- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa 

��Do il consenso ��Nego il consenso  
- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati 

��Do il consenso ��Nego il consenso  
- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato 
nell'informativa  

��Do il consenso ��Nego il consenso  
 
Firma ..............................................................................  
 
Decreto Legislativo n.196/2003, 
Art. 24 - casi nei quali può̀ essere effettuato il trattamento senza consenso  
1. Il consenso non è richiesto; oltre che nel casi previsti nella Parte II, quando il trattamento: a) è 
necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 
comunitaria; 
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per 
adempiere; prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;  
c) riguarda dati provenienti dai pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi 
restando i limiti e le modalità̀ che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la 
conoscibilità̀ e pubblicità̀ dei dati;  
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività̀ economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa 
in materia di segreto aziendale e industriale; 
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità̀ fisica di un terzo. Se fa medesima finalità̀ 
riguarda l'interessato e quest'ultimo non può̀ prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per 
incapacità̀ di agire o per incapacità̀ di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita 
legalmente la potestà̀, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza 
dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 
82, comma 2;  
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui 
alla legge 7 dicembre 
2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano 
trattati esclusivamente per tali finalità̀ e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel 
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; 
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi 
sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, 
anche in riferimento all'attività̀ di groppi bancari e di società̀ controllate o collegate, qualora non 
prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità̀ o un legittimo interesse dell'interessato; 
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od 
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti 
regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, 
dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità̀ di utilizzo previste espressamente con determinazione 
resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13; 
i) è necessario, in conformità̀ ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi 
scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse 
storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del 
testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso 
altri archivi privati.  
 


