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VERBALE DELLA SEDUTA N. 11 

L’anno 2019 addì 30 del mese di maggio alle ore 9.00 si riunisce il Consiglio Nazionale dei 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso la sede del Consiglio Nazionale di via in 

Arcione, 71, come da convocazione del Presidente n. 1667 del giorno 20 maggio 2019. 

Sono presenti: 

Per. Ind. Claudio GUASCO    Presidente 

Per. Ind. Sergio COMISSO    Vice Presidente 

Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI  Consigliere Segretario 

Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN  Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI   Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Stefano COLANTONI   Consigliere Nazionale 

Dott. Per. Ind. Giovanni ESPOSITO   Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Alessandro MAFFUCCI   Consigliere Nazionale (arriva alle 10.30) 

Per. Ind. Vanore ORLANDOTTI   Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Antonio PERRA    Consigliere Nazionale 

Assenti giustificati: 

Per. Ind. Guido PANNI    Consigliere Nazionale 

ORDINE DEL GIORNO 

1) approvazione verbale seduta n. 10; 

2) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

3) proposte operative per la partecipazione del CNPI a EYE, al progetto find an expert dell’EEEI e 

all’EURES-Berater Baden-Württemberg   

(relatori i Consiglieri Panni e Perra); 

4) situazione adempimenti SSL per CNPI 

(relatore il Consigliere Bertelli); 

5) relazione referente U.M.O. su formazione continua e proposte conseguenti 

(relatore il Vicepresidente); 

6) schema di DM di definizione delle Classi dei corsi di Laurea ad orientamento professionale – 

parere del CNPI da fornire al MIUR 

(relatore il Vicepresidente); 

7) programma Assemblea dei Presidenti e convegno prevenzione incendi 

(relatore il Presidente); 

8) progetto comunicazione per Università e orientamento 

(relatore il Vicepresidente); 
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9) approvazione bilancio 2018 

(relatore il Consiglieri Segretario) 

10) modifica regolamento d’uso del logo di Categoria 

(relatore il Consigliere Segretario); 

11) revisione statuto RPT, statuto centro studi professioni ordinistiche, statuto associazione 

AppItalia – valutazioni e deleghe operative 

(relatore il Presidente); 

12) fondo trattamento accessorio 2019 e richieste sindacali collegate 

(relatore il Consigliere Segretario); 

13) approvazione verbale Comitato Tecnico Scientifico CNPI/ValueRE sul criterio di attribuzione 

e ripartizione delle perizie di stima tra i professionisti disponibili 

(relatore il Consigliere Segretario); 

14) nomina esperti dei Gruppi di Lavori del CNPI 

(relatore il Consigliere Segretario); 

15) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP 

(relatore il Consigliere Esposito); 

16) ratifica e concessione patrocini 

(relatore il Consigliere Segretario); 

17) informativa andamento incasso quote e spese consiglieri 

(relatore il Consigliere Segretario); 

18) comunicazioni dei Consiglieri Nazionali; 

19) varie ed eventuali. 

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

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

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati. 

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

1) approvazione verbale seduta n. 10; 

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

Omissis 
************ 

2) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

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

Omissis 
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************ 

4) situazione adempimenti SSL per CNPI 

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

Omissis 
************ 

5) relazione referente U.M.O. su formazione continua e proposte conseguenti 

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

Omissis 
************ 

8) progetto comunicazione per Università e orientamento 

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

Omissis 
************ 

10) modifica regolamento d’uso del logo di Categoria 

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

Omissis 
************ 

6) schema di DM di definizione delle Classi dei corsi di Laurea ad orientamento 

professionale – parere del CNPI da fornire al MIUR 

Il Presidente relaziona brevemente gli avvenimenti e le decisioni che hanno portato il CNPI a 

produrre il documento in esame, già inoltrato a tutti i Consiglieri per agevolare un agevole 

confronto sui contenuti. L’intenzione è quella di condividere il documento con altre categorie 

professionali interessate, in particolare Geometri e Periti Agrari; si tenterà quindi di inviare una 

parte generale in forma condivisa, ma se occorresse troppo tempo si potrà procedere 

autonomamente all’invio del documento integrato dalle considerazioni di esclusivo interesse della 

nostra Categoria. Il Vicepresidente procede alla lettura del documento prodotto e della lettera di 

accompagnamento per una condivisione sui contenuti con tutti i Consiglieri.  

Segue il testo del documento che viene riportato già integrato con le osservazioni dei Consiglieri: 
<< Oggetto: Decreto ministeriale di definizione delle classi di laurea ad orientamento professionale. 

m_pi.A00DGSINFS. Registro Ufficiale.U.0013861.18-04-2019 

Con riferimento all’oggetto, si tramette in allegato il nostro parere favorevole sulla proposta istitutiva delle nuove classi di laurea 

ad orientamento professionale riferibili ai Periti Industriali (L-P01, L-P03, L-P04), in conformità allo schema di decreto M.I.U.R. e 

ai relativi schemi delle classi dei corsi di laurea. 
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Si evidenzia che il parere consta di una prima parte di carattere generale e di una seconda parte, recante considerazioni aggiuntive, 

anche critiche, e alcune proposte migliorative di singoli aspetti del contenuto del decreto ministeriale istitutivo delle nuove classi di 

laurea triennale, al fine di meglio rispondere alle distinte specificità dell’Ordine dei Periti Industriali. 

Si precisa, in ogni caso, che l’istituzione delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale si deve considerare quale 

momento di attuativo di un complessivo processo di revisione normativa, che coinvolge tanto il sistema della formazione 

universitaria quanto quello delle ordinistico delle professioni tecniche. 

La ridefinizione in senso professionalizzante dei percorsi formativi universitari triennali, da realizzare sempre in convenzione con 

gli ordini, infatti, deve soddisfare il crescente fabbisogno formativo degli albi, aventi il VI livello EQF. Per i percorsi formativi 

universitari magistrali, invece, la confluenza è con gli albi del VII livello EQF.  

I principi europei in materia di professioni regolamentate, infatti, non tollerano l’area di sovrapposizione tra livelli ordinistici, 

introdotta in Italia con l’istituzione delle sezioni B degli albi (vedi DPR n. 328/2001), giusta l’equivalenza delle competenze 

riservate, riconosciute dalla legge a ordini professionali diversi, che devono essere perciò eliminate quanto prima. 

Cordiali saluti 

parere del CNPI sullo schema di Decreto ministeriale di definizione delle classi di laurea ad orientamento professionale 

Sommario:  

I PARTE: parere generale sul decreto istitutivo delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale.  

II PARTE: considerazioni aggiuntive e proposte migliorative del CNPI:  

1. L’iter istitutivo delle nuove classi di laurea. 

2. I processi di revisione e adeguamento europeo dell’offerta formativa universitaria triennale. 

3. L’aggiunta di nuove classi di laurea per l’accesso alla professione di Perito Industriale. 

4. La valutazione positiva della proposta istitutiva. 

5. Alcuni profili critici ancora da superare. 

6. La netta distinzione tra gli albi professionali dei laureati triennali e magistrali. 

I PARTE: Parere generale sul decreto istitutivo delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale. 

Il M.I.U.R. ha richiesto ai Consigli Nazionali dei Periti Industriali, dei Geometri, degli Agrotecnici e dei Periti Agrari di esprimere 

il parere sullo schema di Decreto ministeriale che, ai sensi dell’art. 4, D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, definisce le nuove classi di 

laurea ad orientamento professionale: L-PO1 (Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio), L-P03 (Professioni tecniche agrarie, 

alimentari e forestali) e L-P04 (Professioni tecniche industriali e dell’informazione). 

Sul piano procedimentale, il M.I.U.R. precisa che tanto il C.U.N. quanto il C.N.S.U. hanno espresso parere favorevole e, inoltre, 

che gli attesi pareri dei Consigli Nazionali sono stati richiesti prima dell’inoltro alle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi 

dell’art. 17, comma 95, della Legge n. 127/1997. Nel contenuto, lo schema di Decreto ministeriale ricevuto reca in allegato gli 

ordinamenti delle tre nuove classi di laurea ad orientamento professionale, con l’indicazione degli obiettivi formativi qualificanti e 

le attività formative indispensabili. 

Riteniamo quindi di esprimere un parere nell’insieme favorevole sulla proposta ministeriale di istituzione delle nuove classi di 

laurea ad orientamento professionale, che si aggiungono alle attuali classi di laurea triennali, previste dai DDMM 509/1999 e 

270/2004 e succ. mod. ed integr., che danno e continueranno a garantire l’accesso alle libere professioni regolamentate dell’area 

tecnica. 

Da tempo, infatti, si impone la necessità di adeguare l’offerta formativa universitaria italiana ai principi europei e alle esigenze di 

libera circolazione, competitività e trasparenza in materia di professioni tecniche regolamentate. 

L’innalzamento dei titoli di studio occorrenti per l’esercizio della libera professione, per un verso, comporta l’ampliamento del 

fabbisogno formativo universitario triennale funzionale all’iscrizione negli albi professionali del VI Livello EQF. Per altro verso, 

l’attuale offerta formativa triennale deve essere complessivamente ridefinita in maniera da distinguere nettamente i corsi di laurea, 

che preparano per l’accesso diretto al mercato del lavoro, da quelli che sono invece proiettati verso la prosecuzione del biennio di 

specializzazione magistrale. A queste lauree magistrali, inoltre, corrispondono gli sbocchi occupazioni delle professioni 

regolamentate del VII livello EQF. 
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Le nuove classi di laurea ad orientamento professionale, pertanto, hanno lo stesso valore legale delle altre classi triennali, anch’esse 

convenzionabili con gli ordini ex art. 6 DPR 137/2012, e concorrono alla definizione della complessiva offerta formativa 

universitaria, che permetterà l’iscrizione agli albi professionali del VI livello EQF. 

In tal senso, si contribuisce alla complessiva revisione in senso professionalizzante dell’intero sistema delle lauree italiane, 

articolato sui due livelli triennale e magistrale, che corrispondono alla polarizzazione del VI e VII livello EQF della libera 

professione. La polarizzazione, da realizzare anche mediante l’abolizione delle attuali sezioni B degli ordini, è stata già condivisa 

dalla Rete delle Professioni Tecniche in vista del riordino normativo del vigente sistema dei collegi e degli ordini professionali in 

attuazione dei principi europei. L’indicazione assume importanza fondamentale in vista dei passaggi parlamentari di approvazione 

delle riforme ordinistiche. 

Il presente parere, si completa con la separata formulazione di ulteriori considerazioni, anche critiche, e di proposte migliorative del 

contenuto dello schema di decreto ministeriale istitutivo delle nuove classi di laurea triennale, che dovrebbe meglio rispondere alle 

distinte specificità ordinistiche. 

II parte: considerazioni aggiuntive e proposte migliorative del CNPI:  

1. L’iter istitutivo delle nuove classi di laurea. 

2. I processi di revisione e adeguamento europeo dell’offerta formativa universitaria triennale. 

3. L’aggiunta di nuove classi di laurea per l’accesso alla professione di Perito Industriale. 

4. La valutazione positiva della proposta istitutiva. 

5. Alcuni profili critici ancora da superare. 

6. La netta distinzione tra gli albi professionali dei laureati triennali e magistrali. 

1. Il M.I.U.R., attraverso la nota n.90013861.18-04-2019 di codesta Direzione generale, ha richiesto al Consiglio Nazionale dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali Laureati, oltre che ai Consigli Nazionali dei Geometri, degli Agrotecnici e dei Periti Agrari, di 

esprimere il parere sullo schema di Decreto ministeriale che, ai sensi dell’art. 4, D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, definisce le nuove 

classi di laurea ad orientamento professionale di loro competenza: L-PO1, L-P03 e L-P04.  

Sul piano procedimentale, il M.I.U.R. precisa che tanto il C.U.N. quanto il C.N.S.U. hanno espresso parere favorevole e, inoltre, 

che gli attesi pareri dei Consigli Nazionali sono richiesti prima dell’inoltro alle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi 

dell’art. 17, comma 95, della Legge n. 127/1997. Nel contenuto, lo schema di Decreto ministeriale ricevuto reca in allegato gli 

ordinamenti delle tre nuove classi di laurea ad orientamento professionale di competenza dei Periti Industriali (L-PO1, L-P03 e L-

P04). 

L’intervento normativo in itinere si deve leggere all’interno dell’evoluzione complessiva del sistema della formazione universitaria, 

che deve rispondere ai mutati fabbisogni delle professioni tecniche, per fare fronte alle prescrizioni normative europee e alle sfide 

di competitività del mercato. 

2. Nel rendere il proprio parere, il C.N.P.I. evidenzia di aver da tempo sollecitato al M.I.U.R. e all’intero sistema accademico una 

profonda revisione dell’offerta formativa universitaria, al fine di allinearla ai rinnovati profili professionali dei Periti Industriali, 

che, a seguito della riforma ex L. 89/2016 di innalzamento del titolo di studio, ai fini dell’accesso alla professione, necessitano di 

una laurea triennale [tra le 14 classi indicate ex art. 55, lett. b), DPR 328/2001: L-3 (Discipline delle arti figurative, della musica, 

dello spettacolo e della moda), L-4 (Disegno industriale), L-7 (Ingegneria civile e ambientale), L-8 (Ingegneria dell’informazione), 

L-9 (Ingegneria industriale), L-17 (Scienze dell’architettura), L-21 (Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, 

paesaggistica e ambientale), L-23 (Scienze e tecniche dell’edilizia), L-25 (Scienze e tecnologie agrarie e forestali), L-26 (Scienze e 

tecnologie agro-alimentari), L-27 (Scienze e tecnologie chimiche), L-30 (Scienze e tecnologie fisiche), L-31 (Scienze e tecnologie 

informatiche), L-34 (Scienze geologiche)]. 

Il contributo propositivo dell’Ordine professionale, anzitutto, è stato offerto per “curvare in senso professionalizzante” i contenuti 

formativi delle tradizionali lauree triennali, mediante la stipula di convenzioni di collaborazione con gli atenei, finora più di una 

ventina. Tra i protocolli stipulati sono compresi pure quelli attuativi della “Convenzione quadro sul Tirocinio svolto in 

concomitanza con il percorso formativo per l’accesso all’esame di Stato per l’esercizio delle professione di Perito industriale 
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laureato”, sottoscritta il 12 aprile 2018 dal C.N.P.I. con il M.I.U.R. e il Ministero della Giustizia sul tirocinio professionale 

semestrale, attributivo di almeno 30 CFU, da svolgere durante l’ultimo anno del corso di laurea, ai sensi dell’art. 6 DPR 137/2012. 

Il C.N.P.I. ha prestato la collaborazione istituzionale anche per la revisione normativa delle attuali classi di laurea triennale, 

partecipando ai tavoli istituiti dalla C.R.U.I. e dal M.I.U.R. (Cabina di regia nazionale per il coordinamento dell’offerta formativa 

professionalizzante), che hanno preceduto e accompagnato l’approvazione dei DM 987/2016, 935/2017 e 6/2019 dello stesso 

M.I.U.R. sull’avvio sperimentale delle lauree ad orientamento professionale, in convenzione con gli ordini professionali e le 

aziende. L’Ordine dei Periti Industriali sta partecipando all’attuazione della sperimentazione in numerosi corsi triennali delle varie 

classi di laurea ex art. 55, lett. b) DPR 328/2001. 

Il C.N.P.I. ha avuto un’interlocuzione diretta anche con il C.U.N. che è stato incaricato dal M.I.U.R. di elaborare la proposta 

istitutiva delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale di cui al parere finale del 5 dicembre 2018. In particolare, il 

C.N.P.I. ha partecipato all’audizione del CUN del 5 luglio 2018 e ha presentato delle osservazioni scritte ai cui contenuti si rimanda 

per relationem, in vista dell’ulteriore iter di approvazione del Decreto in esame e, più in generale, della revisione complessiva del 

sistema dell’offerta formativa universitaria. 

3. Anzitutto, anche in questa sede, si ribadisce che qualsiasi revisione dell’attuale offerta formativa, compresa quella che si intende 

realizzare attraverso l’istituzione delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale, deve garantire lo stretto raccordo 

normativo con il sistema di accesso alle professioni tecniche regolamentate, ai sensi del citato art. 55, DPR 328/2001. In tal senso, 

come più volte è stato evidenziato, e anche in questa sede si ribadisce, gli interventi normativi sui percorsi di studio universitari 

devono permettere l’adeguato accesso alla professione regolamentata di Perito Industriale che, soprattutto a seguito della citata 

riforma ordinistica ex L. 89/2016, impone l’implementazione e l’adeguamento complessivo dell’offerta formativa delle lauree 

triennali, cui si aggiunge quella delle lauree ad orientamento professionale. 

Il C.N.P.I. sottolinea la necessità che si garantisca sull’intero territorio italiano, per i tre settori di attività professionale e per 

ciascuna delle aree di specializzazione che sono riservate per legge agli iscritti all’albo dei Periti Industriali, una capillare ed 

esaustiva offerta formativa accademica. Solo in tal modo, infatti, gli interventi di riforma della formazione universitaria triennale 

riusciranno a rispondere ai mutati fabbisogni della professione tecnica e, così, soddisfare le domande di sviluppo tecnologico, 

economico e sociale del Paese. 

Per tali ragioni, le nuove tre classi di laurea ad orientamento professionale, che si intendono istituire con lo schema di Decreto 

ministeriale all’esame del C.N.P.I., devono intendersi quali percorsi di studio universitari aggiuntivi e, perciò, cumulabili a quelli, 

anche essi da mantenere, delle 14 classi di laurea triennali, che attualmente rilasciano un titolo di studio per l’accesso alla 

professione di Perito Industriale. 

Tanto si impone, anzitutto, per un evidente fattore cronologico legato all’ampio arco temporale occorrente, affinché si approvino le 

nuove classi di laurea e, inoltre, si riescano ad attivare i relativi corsi in tutti gli atenei italiani e per tutti gli ambiti. L’incertezza sui 

tempi di attuazione della riforma, peraltro, si collega anche alla segnalata mancanza di risorse finanziarie destinate alle nuove classi 

di laurea. Passeranno degli anni, quindi, prima di riuscire a immettere sul mercato i primi laureati. Si consideri, inoltre, che le 

nuove classi di laurea ad orientamento professionale mantengono il contingentamento dei corsi, tra l’altro, quanto al numero 

programmato a livello locali degli iscritti e, inoltre, al rispetto dell’indice dell’occupabilità dei laureati. Comunque, non sussiste 

l’obbligo per gli atenei di attivare i nuovi corsi, specie se già offrono gli altri corsi triennali tradizionali. 

Ma possono richiamarsi ragioni strutturali più ampie e profonde, che impongono anche all’Italia di aumentare il numero di laureati 

triennali del nostro Paese ed elevare il titolo di studio dei Periti Industriali: la necessità di adeguarci ai parametri normativi e 

competitivi internazionali, così come è già avvenuto per le professioni tecniche negli altri Paesi dell’Unione. Preme evidenziare che 

i regolamenti istitutivi le professioni tecniche italiane, fatta eccezione per l’Ordine dei Periti Industriali (e solo dal 26 maggio 2016, 

con la Legge n. 89), come quelle coinvolte nell’attuale parere, prevedono ancora un sistema formativo ed un titolo di studio di 

accesso alla professione non adeguati rispetto ai principi di esercizio delle professioni regolamentate nell’Unione Europea, 

rientranti nel livello EQF VI. Detto in altri termini, gli interventi istitutivi delle nuove classi di laurea, pur positivi e da approvare, 

non sono sufficienti, né tantomeno risolutivi del fabbisogno formativo dei Periti Industriali e, più in generale, delle professioni 

tecniche del VI livello EQF. Si tenga pure in conto che, in base allo schema di Decreto ministeriale all’esame, le nuove classi di 
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laurea, in base agli sbocchi occupazionali da indicare nelle relative schede istitutive, non formeranno solo i laureati che 

intraprenderanno la professione di Perito Industriale, ma anche altre professioni tecniche regolamentate, oltre che tecnici per le 

aziende e le amministrazioni. 

Per tali ragioni, comunque, occorre continuare nella revisione complessiva e in senso professionalizzante anche delle altre classi di 

laurea triennali, a cominciare da quelle 14 che già danno accesso alla professione di Perito Industriale e, possibilmente, includerne 

delle altre, come quella in scienza dei materiali (LT), che il C.U.N. propone di istituire nello stesso parere del 4 dicembre 2018. 

Con questa pregiudiziale e doverosa considerazione, il C.N.P.I. ritiene di esprimere il parere positivo richiesto dal M.I.U.R. 

sull’istituzione delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale di competenza dei Periti Industriali (L-PO1, L-P03 e L-

P04). 

4.  Passando al merito del ricevuto schema di Decreto ministeriale di definizione delle tre nuove classi di laurea ad orientamento 

professionale, il C.N.P.I. esprime una valutazione nell’insieme positiva, in quanto le novità normative contribuiscono al processo di 

revisione complessiva dell’offerta formativa universitaria triennale. La rideterminazione dei contenuti e dei metodi dell’attività 

didattica triennale è da considerare in termini positivi e necessari. Parimenti apprezzabile risulta l’inserimento delle attività 

laboratoriali e di tirocinio, in collegamento con l’elaborazione della tesi finale da svolgere in convenzione con gli ordini 

professionali, le amministrazioni e le aziende. Degna di considerazione è altresì l’espresso riconoscimento che, specie nelle attività 

pratiche, di laboratorio, nei tirocini, negli stages e nelle prove finali, si attribuisce alle figure professionali esterne che collaborano 

con il corpo docente interno nella formazione degli studenti. La sinergia con l’esterno, peraltro, si estende anche all’utilizzazione 

delle strutture per la didattica e più in generale alle attività di programmazione, attuazione e controllo dei corsi. 

A quest’ultimo riguardo, la convenzione costituisce lo strumento giuridico con il quale l’università e l’ordine professionale, 

assieme alle aziende, definiscono i contenuti della collaborazione per ciascun corso di laurea. In tal senso, si utilizza lo stesso 

strumento di collaborazione già utilizzato in fase di sperimentazione delle classi di lauree ad orientamento professionale (ex DM 

987/2016 ss.mm.) e, più in generale, per curvare in senso professionale i profili formativi delle 14 classi di laurea triennali, che già 

danno accesso alla professione di Perito Industriale (ex art. 6 DPR137/2012). 

Positiva, infine, è l’espressa indicazione dello sbocco occupazionale-professionale e, in particolare, dell’attività libero professionale 

e, in specie, quella regolamentata del Perito Industriale, VI livello EQF, che dovrebbe espressamente comparire negli ordinamenti 

di tutte le classi di laurea triennali ad essa riferibili. 

5.  Pur esprimendo parere complessivamente positivo sul Decreto e le schede delle tre nuove classi di laurea ad orientamento 

professionale di competenza dei Periti Industriali (L-PO1, L-P03 e L-P04), si segnalano i seguenti punti di incertezza o criticità (I-

XIV) che si dovrebbero chiarire in sede di approvazione. 

I. Anzitutto, nella riforma non si considera la fondamentale questione economica, né si prevedono appositi stanziamenti di risorse 

dedicate all’attivazione dei corsi di laurea e al sostenimento dei costi legati alle importanti novità didattiche. La lacuna è grave e, se 

non colmata, finirebbe per impedire sostanzialmente l’attivazione dei corsi, malgrado la formale approvazione del decreto istitutivo 

delle nuove classi di laurea. 

II. Si segnalano altre criticità collegate alle convenzioni delle università con gli ordini, oltre che con le amministrazioni e le 

aziende, per quanto attiene non solo alla mancata indicazione degli elementi economici della collaborazione, ma neppure agli 

strumenti per chiedere l’attivazione dei corsi e la sottoscrizione degli accordi. L’esperienza finora maturata, infatti, ha evidenziato 

che, malgrado l’esistenza delle previsioni normative e, altresì, degli accordi quadro nazionali (tra l’altro quello citato sul tirocinio 

professionale firmato dal M.I.U.R. e Ministero della Giustizia con il C.N.P.I. ex art. 6 DPR 137/2012), non si riesce a calare in 

concreto la convenzione attuativa nei rapporti con i singoli atenei, pur con le sollecitazioni dell’Ordine professionale. Sarebbe 

opportuno, quindi, che si introduca un qualche meccanismo incentivante che permetta agli studenti iscritti ai corsi di laurea di 

avvalersi concretamente dei contenuti delle convenzioni. 

III. Si rappresenta l’esigenza che nelle nuove classi di laurea ad orientamento professionale si inserisca l’espressa previsione che le 

attività del tirocinio comprendano il tirocinio professionale semestrale per l’accesso all’esame di Stato di abilitazione all’esercizio 

della professione di Perito Industriale. Più precisamente, bisognerebbe inserire l’obbligatorietà del tirocinio professionale, con la 

precisazione che si deve svolgere in conformità alla disciplina ordinistica del praticantato e sotto la diretta vigilanza degli organi 
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dell’Ordine convenzionato. In tal senso, anche nelle nuove classi di laurea ad orientamento professionale, si darebbe attuazione 

all’art. 6 DPR 137/2012 e all’accordo quadro stipulato dal M.I.U.R., Ministero della Giustizia e C.N.P.I. Si tenga conto che anche il 

DPR 5 giugno 2001 n. 328 già conteneva, all’art. 6, la disposizione, recante lo svolgimento di un tirocinio semestrale, “svolto in 

tutto o in parte durante il corso di studi”, secondo convenzioni con ordini e collegi, che gli Atenei italiani non hanno mai attuato. 

Tutti i corsi di laurea triennali non hanno mai compreso il semestre di tirocinio “convenzionato” con ordini e collegi e ciò lascia 

presagire che l’analoga previsione normativa rischi ancora oggi di restare disapplicata. 

IV. Sarebbe pure opportuno che si precisi espressamente che anche il tirocinio professionale si possa svolgere non solo in Italia, ma 

anche all’estero, sempre in conformità alla disciplina ordinistica e sotto la diretta vigilanza degli organi dell’Ordine convenzionato. 

Di queste possibilità di tirocinio, che si avvalgono anche dei piani europei ed extraeuropei di mobilità degli studenti, occorre che 

siano tenute in considerazione nel valutare il numero degli studenti da ammettere ai corsi con accesso programmato.  

V. Per lo svolgimento e la valutazione della tesi, come delle attività pratiche e di tirocinio, compreso quello professionale, da 

svolgere in convenzione con l’Ordine, è necessario esplicitare che vi sia sempre una figura professionale di rappresentanza 

dell’Ordine medesimo, al fine di garantire la coerenza delle attività formative del corso. 

VI. Per le attività formative diverse da quelle di base e caratterizzanti associate ai SSD, quali sono principalmente quelle attività di 

laboratorio e di tirocinio, occorre che, nella convenzione con l’Ordine, siano comunque individuati i criteri e meccanismi di rispetto 

della coerenza con i profili professionali dei Periti Industriale, inoltre, con i settori e le aree di specializzazione del relativo albo. 

VII. Per la valutazione delle attività formative pratiche, laboratori e di tirocinio e, comunque, per quelle non sottoposte all’esame (o 

verifica) di profitto di un docente interno, è necessario il coinvolgimento di una figura professionale di rappresentanza dell’Ordine. 

VIII. Sarebbe auspicabile che, per riuscire a strutturare in maniera più efficace e stabile la collaborazione istituzionale, per queste 

classi di laurea si crei una governance comune degli organi d’ateneo e di quelli ordinistici, che si occupi di programmazione, 

attuazione e controllo delle attività formative, oltre che di orientamento in ingresso e in uscita degli studenti. 

IX. Con riguardo agli sbocchi professionali da individuare per ciascun corso di laurea, si utilizzino criteri appropriati per 

individuare la professione regolamentata di Perito Industriale, in maniera da ovviare ai limiti delle classificazioni ISTAT delle 

attività. In ogni caso, si precisi, anche attraverso il ricorso ai codici ATECO, che le professioni regolamentate hanno il VI livello 

EQF.  

X. Per il riconoscimento agli studenti dei CFU in caso di trasferimento o passaggio ai corsi di laurea ad orientamento professionale 

che siano convenzionati con l’Ordine dei Periti Industriali, è necessario il coinvolgimento di una figura professionale di 

rappresentanza dell’Ordine. 

XI. Del pari occorre l’espressa indicazione del diretto coinvolgimento dell’Ordine per la definizione del numero programmato 

locale dei corsi. 

XII. Con riferimento alla classe L-P03 tra gli sbocchi professionali si deve indicare espressamente la libera professione. 

XIII. Con riferimento alla classe L-P04 non sono state indicate le discipline giuridiche ed economiche, indispensabili per 

caratterizzare i relativi profili professionali, come è stato fatto per la classe L-P01 (jus/01diritto privato; Jus10, diritto 

amministrativo, ICAR 22/estimo, ING-Ind/35, ingegneria economico-gestionale) e per la classe L-P03 (AGR/1 economia ed estimo 

rurale, JU/03diritto agrario, Jus/14 diritto dell’UE, SECS-P/08 economia e gestione delle imprese). Si chiede, pertanto, 

l’inserimento degli insegnamenti giuridici del diritto privato e dell’ingegneria economico gestionale) tra gli insegnamenti 

caratterizzanti, per la classe L-P04 per tutti gli ambiti. Infine, in un mondo lavorativo sempre più legato alla libera circolazione dei 

professionisti all’interno dell’Unione europea e all’eliminazione di ogni barriera, che possa pregiudicare o rendere maggiormente 

gravosa, in via diretta o indiretta, la libertà di inserimento nel mercato del lavoro nei Paesi comunitari o extracomunitari, sarebbe 

auspicabile inserire per ogni classe L-P01, L-P03 e L-P04 l’insegnamento della lingua (a titolo esemplificativo, L-LIN/12 LINGUA 

E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE, L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA, L-LIN/04 LINGUA E 

TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA). 

XIV. Infine, si rende necessario anche per le nuove tre istituende classi di laurea ad orientamento professionale mantenere 

l’espresso riferimento anche terminologico all’area ingegneristica delle attività, come accade nelle denominazioni e negli 
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ordinamenti europei ed internazionali di siffatti percorsi. Solo con tale indicazione, infatti, si potrebbero orientare efficacemente gli 

studenti verso la professione tecnica regolamentata di primo livello (EQF VI).  

Nell’ulteriore iter di approvazione del Decreto istitutivo delle nuove classi di laurea, i segnalati punti di incertezza o criticità (I-

XIV) si dovrebbero superare. A tal fine, il C.N.P.I. ribadisce la propria disponibilità a contribuire alla complessiva revisione in 

senso professionalizzante dell’offerta formativa triennale, che non sia direttamente orientata alla prosecuzione verso la laurea 

magistrale.  

6.  E’ necessario concludere il presente parere con il ribadire la decisiva considerazione che l’istituzione delle nuove classi di laurea ad 

orientamento professionale e, comunque, la revisione dei percorsi formativi triennali, che rilasciano i titoli di studio per iscriversi 

agli albi professionali del VI livello EQF, assumano un rilievo solo in quanto si affronti il complessivo riordino del sistema 

ordinistico delle professioni tecniche, in attuazione dei principi imposti dal diritto europeo. 

In tal senso, la Rete delle Professioni Tecniche ha già condiviso la necessità che ai due livelli della formazione universitaria, 

triennale e magistrale, corrispondano le differenti qualifiche professionali spettanti agli ordini dei professionisti del VI e del VII 

livello EQF. Occorre perciò procedere all’immediata eliminazione delle intollerabili sovrapposizioni, che si rivelano nella 

previsione delle sezioni B degli albi appartenenti agli ordini di laureati triennali. 

La modifica del DPR 328/2001, in ogni caso, si rende necessaria, affinché le istituende nuove classi di laurea ad orientamento 

professionale possano annoverarsi tra quelle che rilasciano un titolo di studio, che permetta (ai sensi dell’art. 55, comma 2) 

l’iscrizione all’albo dei Periti Industriali. La stessa modifica normativa, peraltro, si rende necessaria anche per tutte le ulteriori 

(rispetto alle attuali 14) classi di laurea triennali, che, per consentire l’accesso alla professione regolamentata del VI livello EQF, 

dovranno includere il tirocinio semestrale attuato in convenzione con l’ordine dei Periti industriali ai sensi dell’art. 6 DPR 

137/2012, dando finalmente attuazione al principio contenuto nel disapplicato art. 6 DPR n. 328/2001. 

La modifica del DPR 328/2001, infine, è richiesta anche per ridefinire il sistema di accesso agli altri ordini professionali, che 

gestiranno gli albi dei soli studenti laureati magistrali, affinché siano univocamente qualificati sul mercato europeo con il VII 

livello EQF.>> 

Alla stesura del documento hanno contribuito sia il prof. Pilia che l’avv. Ferri. 

Segue un dibattito approfondito al termine del quale, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 69/11 del 30 maggio 2019 

1) di approvare il documento riportato in narrativa; 

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

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

7) programma Assemblea dei Presidenti e convegno prevenzione incendi 

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

Omissis 
************ 

11) revisione statuto RPT, statuto centro studi professioni ordinistiche, statuto associazione 

AppItalia – valutazioni e deleghe operative 

Il Presidente informa che nella valigetta è stato inserito lo statuto revisionato predisposto dalla 

RPT insieme allo statuto del centro studi professioni ordinistiche e quello relativo all’associazione 
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AppItalia. Comunica di aver segnalato che l’approvazione dei vari documenti in seno alla RPT 

avverrà solo successivamente all’approvazione dei rispettivi Consiglio Nazionale. L’esame si 

concentra in particolare sullo statuto della RPT e si evidenziano alcune criticità che verranno 

segnalate alla segreteria della Rete. Le criticità sulle quali viene espresso un comune orientamento 

sono riportate di seguito: 
modifiche proposte Commenti / modifiche suggerite 

Art 4 comma 7  

 

Con riferimento alle modifiche proposte, sarebbe forse opportuno specificare le modalità con cui 

assemblea delibera l’esclusione di uno o più associati. Si potrebbe prevedere una maggioranza 

qualificata di almeno 2/3 degli associati  

Art 5 Non si capisce bene dalla lettura dell’art. 5 e successivi se la figura del Direttore, inserita all’art. 5 tra 

gli organi “necessari” sia appunto necessaria oppure no, visto che nei successivi articoli si fa 

riferimento alla “facoltà di nominare un direttore”.  

Non è inoltre chiaro se tale figura è soggetta, come tutte le altre cariche associative, alla disposizione 

che prevede la gratuità della carica.  

Altresì sarebbe opportuno indicare fin dall’art. 5, al momento in cui si menziona la figura del 

Vicecoordinatore, specificare anche quella del Vicecoordinatore Vicario 

Art. 6 comma 1  Modifica proposta: “Ciascun presidente o suo delegato può farsi assistere in Assemblea da un 

consigliere nazionale o figura tecnica (collaboratore di fiducia) dello stesso ordine o collegio, senza 

diritto di voto” 

Art. 6 comma 4 Forse si può semplificare il comma, limitando i “casi di assenza” 

Art 7 comma 1 lettera k 

 

Art 7 comma 1 lettera n 

 

 

 

Art 7 comma 2 

Con riferimento alla figura del Direttore, valgono le considerazioni già fatte. Da specificare se organo 

necessario oppure no 

Non si comprende bene il significato della frase “delibera sulle materie di sua competenza per altre 

disposizioni del presente Statuto o per legge”. Andrebbe inoltre espressa una casistica o definite un 

minimo di condizioni per cui possono essere assunte dal coordinatore decisioni “senza parere 

preventivo dell’assemblea” (motivi di urgenza??) 

La lettura dell’articolo, in combinazione con art. 13 comma 7, non appare agevole e sembra 

incoerente.  

Art 9 comma 3 

 

Art 9 comma 6 

Si intende che l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con almeno i 2/3 degli associati? 

Forse andrebbe specificato 

Sostituire “Segretario” con “Segretario Tesoriere” 

Art 11 comma 6 Ancora si segnala la necessità di definire meglio la figura del Direttore (organo necessario oppure no) 

Art 13 comma 7  Da verificare coerenza con art. 7 comma 2 

 

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

L’anno 2019 addì 31 del mese di maggio alle ore 9.20 prosegue la riunione del Consiglio 

Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso la sede del Consiglio 

Nazionale di via in Arcione, 71, come da convocazione del Presidente n. 1667 del giorno 20 

maggio 2019. 

Sono presenti: 

Per. Ind. Claudio GUASCO    Presidente 
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Per. Ind. Sergio COMISSO    Vice Presidente 

Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI  Consigliere Segretario 

Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN  Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI   Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Stefano COLANTONI   Consigliere Nazionale 

Dott. Per. Ind. Giovanni ESPOSITO   Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Alessandro MAFFUCCI   Consigliere Nazionale  

Per. Ind. Vanore ORLANDOTTI   Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Antonio PERRA    Consigliere Nazionale 

Assente giustificato: 

Per. Ind. Guido PANNI    Consigliere Nazionale 

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

12) fondo trattamento accessorio 2019 e richieste sindacali collegate 

Il Direttore illustra brevemente i contenuti del fondo accessorio e conferma che anche per l’anno 

2019 il fondo, all’esito dell’approvazione, verrà erogato come di prassi utilizzando quale 

parametro, oltre al livello retributivo, le giornate di presenza in servizio; l’erogazione potrebbe 

avvenire, come di consuetudine, per il 50% con le retribuzioni di luglio e per la quota residua con 

le retribuzioni di dicembre. Informa inoltre che le rappresentanze sindacali non hanno richiesto 

alcun adeguamento del fondo per il 2019, mentre, come richiesta collegata, hanno proposto un 

aumento del ticket sostitutivo del servizio mensa a 15,00 euro, rispetto agli attuali 12,00 euro. Il 

Consigliere Segretario chiede pertanto che il consiglio si esprima in relazione alle richieste 

pervenute. 

Il dettaglio della composizione del fondo è il seguente: 

 
DETERMINAZIONE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DI ENTE 2019 

 Riferimento contrattuale Importo  
A Fondo anno 2002 (ex art. 31 – comma a + b) 27.888,66 

B Art. 25 – comma 2 – CCNL 09/10/2003 – Biennio economico 2002/2003 
(incremento di 15,90% del monte salari 2002) 1.860,30 

C Art. 5 – comma 1 – CCNL 08/05/2006 - Biennio economico 2004/2005 
(incremento di 0,69% del monte salari 2003) 1.772,28 

D Art.38 – comma 2 – CCNL 01/10/2007 – Biennio economico 2006/2007 
(incremento di 0,50% del monte salari al 31/12/2005) 1.460,00 

E 
Incremento di cui all’art. 31 – comma c  
(risparmio di gestione ) anno 2004 
con adeguamento concordato ed approvato il 20 giugno 2011  

10.650,00 

F 
Incremento di cui all’art. 4 – comma 10 CCNL 2000/2001  
processi di riorganizzazione anno 2005 
con adeguamento concordato ed approvato il 20 giugno 2011 

12.650,00 
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G Incremento fondo anno 2006 
(criteri di riferimento e calcolo dei punti E ed F) 3.000,00 

H 

Incremento di cui all’art. 31 – comma c  
(risparmio di gestione) anno 2007  (€ 35.000,00 al 10,89% =  € 3.811,90) 
e assunzione di 2 unità area B:                      1 x 118,81 x 7 =  €    831,67 
                                                                        1 x 118,81 x 3 = €    356,43 
Totale                                                                                         € 1.188,10 

5.000,00 

 

Adeguamento assunzione di 2 unità area B  
                                                                      1 x € 118,81 x 5 =    € 594,05 
                                                                      1 x € 118,81 x 9 = € 1.069,29 
Neo assunzione 2009                                    1 x € 118,81 x 6 =    € 712,86 

2.376,20 

 TOTALE 66.657,44 

I 
Contratto integrativo CCNL EPNE (Art.38 CCNL 01/10/2007) –  
Biennio economico 2006/2007 
(incremento di 0,36% del monte salari al 31/12/2005) 

1.050,00 

 

Contratto integrativo CCNL EPNE (Art.38 CCNL 01/10/2007) –  
Biennio economico 2006/2007 
(incremento di 0,55% del monte salari al 31/12/2005) 

1.600,00 

 Neo assunzione 2017                                   2x € 118,81x 9 = € 2.138,58 2.138,58 

 

Contratto integrativo CCNL EPNE (Art. 89 CCNL 01/01/2018) –  
Triennio  economico 2016/2018 
(incremento di 0,49% del monte salari al 31/12/2015) 

1.700,00 

 TOTALE 73.146,02 

L 

Indennità di Ente da detrarre dal fondo per il trattamento accessorio 
E’ calcolata (art. 35 CCNL Biennio economico 2008/2009 – Tabella C - come segue: 
n. 2 dipendenti area C - euro 140,83 per 12 mensilità per 2 unità = euro 3.379,92 
n. 5 dipendenti area B - euro 118,81 per 12 mensilità per 5 unità = euro 7.128,60 
n. 2 dipendenti area C in comando (non destinatario del fondo) 
oltre a eventuali  passaggi di livello economico e altri istituti per i quali sia previsto il finanziamento 
attraverso il fondo accessorio di ente da conguagliare a fine anno per un totale  

 
 
 
 
 
 

10.508,52 

 TOTALE  62.637,50 
Segue un breve dibattito al termine del quale, essendo emerse alcune necessità di 

approfondimento, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 70/11 del 31 maggio 2019 

1) di richiedere al nostro consulente nelle materie giuslavoristiche alcuni approfondimenti sulla 

composizione e sulla distribuzione del fondo; 

2) di approvare in via provvisoria l’erogazione al personale dipendente non dirigente del Consiglio 

Nazionale di un acconto pari al 50% del fondo approvato ed erogato nel 2018; 

3) di non approvare modifiche del ticket sostitutivo del servizio mensa; 

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

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

9) approvazione bilancio 2018 

Il Presidente, nel presentare gli elaborati del bilancio consuntivo 2018, messi a disposizione dei 

consiglieri già in precedenza, da lettura della relazione che viene riportata di seguito: 
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≪ RELAZIONE AL CONSUNTIVO  

Cari Colleghi, 

il bilancio consuntivo dell’esercizio 2018 rappresenta una ulteriore conferma delle previsioni di disequilibrio dei conti 

del nostro ente; il fenomeno si è già concretizzato negli ultimi esercizi e fin qui, come già segnalatovi in precedenza, 

vi si è fatto fronte finanziando i disavanzi di gestione con corrispondenti risorse attinte al sempre meno consistente 

avanzo di amministrazione accumulato negli anni.  

Con questa tendenza era inevitabile che si dovesse arrivare ad allineare il valore della quota degli iscritti di 

competenza del Consiglio Nazionale al valore dell’effettivo fabbisogno. Questa spiacevole decisione è già stata presa 

a valere sull’esercizio 2019, ma il nuovo consiglio ha ritenuto di attenuarne l’impatto attraverso un’opera di 

contenimento delle spese, unita ad una più incisiva azione di recupero dei crediti pregressi. Al momento 

dell’approvazione di questo bilancio è forse ancora presto per affermare che tutti gli sforzi in queste attività abbiano 

avuto l’effetto sperato, ma possiamo certamente dire di essere sulla buona strada. 

Per l’esercizio 2018 parte del disavanzo è stato finanziato in sede di approvazione del bilancio di assestamento, 

avvenuta a fine ottobre 2018, con un prelievo straordinario dall’avanzo di amministrazione pari a euro 10 per ogni 

iscritto; il che ha sostanziato una quota individuale complessiva a copertura delle spese di funzionamento dell’Ente di 

euro 65 per iscritto. Il bilancio finale sottoposto ora alla Vostra approvazione chiude con un risultato complessivo 

negativo di euro 300.895,65 che risulta ampiamente in linea con le previsioni aggiornate in sede di assestamento. 

Persiste il problema, già segnalato nei commenti a margine dell’approvazione dei precedenti bilanci, del 

disallineamento temporale tra incassi e spese che, unito ai ritardi negli incassi dei crediti già consolidati, rende 

necessario mantenere un importante volano finanziario per garantire correttezza nella gestione amministrativa 

dell’ente, e questo volano, sistematicamente eroso dai disavanzi degli ultimi anni, se non si continua nell’opera di un 

reale contenimento delle spese, diventerà certamente insufficiente nel breve periodo nei momenti di maggiore tensione 

finanziaria.  

Con riguardo ai citati crediti, consolidati e non, riferibili quasi esclusivamente ai crediti nei confronti degli ordini 

locali per quote iscritti, dalle verifiche effettuate, sebbene con enormi difficoltà legate all’indisponibilità, in molti casi, 

di situazioni contabili redatte secondo principi contabili standardizzati, sta emergendo che una consistente parte di 

questi crediti riguarda quote non incassate, riferibili a soggetti che, talvolta sospesi per morosità, ma spesso solo 

classificati semplicemente come “morosi”, non hanno provveduto, talvolta per anni, al pagamento delle quote 

individuali.  

Questa circostanza, che sostanzia anche un comportamento degli Ordini interessati dal fenomeno poco efficiente 

(mancanza dei provvedimenti disciplinari di sospensione, unita a una certa inerzia nelle procedure di recupero dei 

crediti), fa però emergere l’evidenza che tali crediti in effetti siano di difficile esigibilità e non siano considerabili, per 

la parte di competenza, come debiti consolidati nei confronti del Consiglio Nazionale. Per ragioni legate ad una 

corretta esposizione in bilancio, l’importo che allo stato può considerarsi come credito non consolidato, almeno per i 

valori in via di accertamento di cui si abbia una conoscenza formale, viene evidenziato separatamente.  

Si rileva quindi che, fatto 100 il valore dei crediti complessivi iscritti in bilancio al 31 dicembre 2018, il 44% 

rappresenta la parte non consolidata; del restante 56%, alla data di stesura della presente relazione e con i dati in 

nostro possesso, il 34 (pari al 61% del credito consolidato) è già stato saldato oppure risulta inserito in piani di rientro 

concordati per la chiusura dei debiti pregressi entro l’esercizio 2020. 

Va infine considerato che, all’esito degli effetti dei provvedimenti condonatori decisi dal Governo nel corso del 2019 

(specie quello relativo all’annullamento delle cartelle per crediti ante 2010 di importo inferiore ai 1.000 euro) di cui 
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forse si potrà avere piena contezza nel corso del prossimo esercizio, andrà valutata una operazione di bonifica dei 

bilanci degli Ordini territoriali in relazione ai crediti iscritti che avrà inevitabili effetti anche sul bilancio del Consiglio 

Nazionale. Ovviamente la bonifica dovrà essere supportata dall’invio, da parte degli Organismi Territoriali interessati, 

di dati certi, comunicati utilizzando modelli di bilancio minimali di carattere standardizzato che saranno messi a 

disposizione dai nostri uffici amministrativi. 

Resta fonte di preoccupazione, l’ormai cronica flessione del numero degli iscritti. Va naturalmente tenuto conto del 

fisiologico flusso correlato a cancellazioni, variazioni ed esoneri contributivi introdotti con agevolazioni promosse 

dall’Ente nei riguardi dei nuovi iscritti, ma tutto ciò non risulta compensato da nuove iscrizioni e comporta un 

immediato impatto sul volume delle entrate. Il fenomeno appare singolare considerando l’innalzamento del titolo di 

studio per l’accesso agli esami di Stato, correlato al periodo transitorio, ancora aperto, nel quale resta garantito 

l’accesso agli esami ai diplomati, sia quelli tradizionali che quelli post riforma degli istituti tecnici. 

Ciò lascia immaginare ampi spazi per una attività di orientamento a livello territoriale rivolta ai diplomati degli ultimi 

anni che probabilmente finora, nonostante gli sforzi del CNPI, non è stata condivisa con la necessaria determinazione 

a livello locale. 

Infine nel corso del 2018 il Consiglio ha deliberato la ricostituzione del patrimonio della Fondazione Opificium al suo 

valore originario eroso dalle perdite di esercizio accumulate negli ultimi tre esercizi. Ma nel bilancio 2018 sono stati 

considerati i soli importi versati alla Fondazione nel corso dell’esercizio, confidando che con la nuova gestione della 

Fondazione emergano possibili fonti di autofinanziamento che possano contribuire all’inizio di un progressivo 

meccanismo di ricostituzione del patrimonio iniziale. 

Signori Consiglieri, sottopongo quindi alla vostra approvazione il bilancio dell’esercizio 2018, nei suoi elementi qui 

descritti e con gli allegati che ne fanno parte integrante.≫ 

Successivamente, considerando la presenza del Collegio dei Revisori, cede la parola al Presidente 

del Collegio, Salvatore Catarraso, che da’ lettura della propria relazione ed illustra la situazione 

finanziaria alla data odierna. Segue la relazione dei Revisori: 
<< Signori Consiglieri Nazionali, 

il Collegio dei Revisori ha esaminato il rendiconto generale relativo all’esercizio 2018 del Consiglio Nazionale dei 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati predisposto in base agli schemi  previsti dal DPR n° 97 del 

27/02/2003, la cui disciplina, applicata dal C.N.P.I. recepisce,  in tema di redazione dello stato patrimoniale e conto 

economico le norme, per  quanto applicabili, previste dal codice civile.  

I documenti esaminati sono stati redatti sulla base del Regolamento di amministrazione e contabilità approvato dal 

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati. 

Al Collegio sono stati forniti, nei prescritti termini, i seguenti elaborati indicati negli articoli 38 e 39 del citato DPR n° 

97/2003 : 

1. Conto del bilancio - rendiconto finanziario gestionale (entrate e uscite) 

2. situazione avanzo/disavanzo di cassa e disponibilità finanziarie, situazione amministrativa, situazione gestione 

finanziaria 

3. bilancio economico/patrimoniale anno 2018 

4. stato patrimoniale e conto economico (anno 2018 e anno 2017) 

5. nota integrativa 

L’esame è stato condotto secondo i principi della revisione legale dei conti.  
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In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario 

per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.  

Il procedimento di revisione comprende verifiche analitiche (tutti i versamenti di imposte e contributi previdenziali), 

verifiche trimestrali delle disponibilità finanziarie (e/c bancari, postali e cassa) e verifiche a campione dei saldi 

(contabilità) con le informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei 

criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori.  

Il Collegio ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio 

professionale. 

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo 

quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento al bilancio economico/patrimoniale ed alla nota integrativa. 

A giudizio del Collegio, il bilancio 2018 nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e 

corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del Consiglio Nazionale Periti Industriali e 

dei Periti Industriali Laureati per l’esercizio chiuso al 31/12/2018, in conformità alle norme che disciplinano il 

bilancio d’esercizio. 

Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 l’attività del Collegio è stata ispirata alle Norme di Comportamento del 

Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

In particolare: 

– si è vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione 

– si è valutato e vigilato sulla adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di 

quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione. 

Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie e di regolamento il Collegio è stato periodicamente 

informato dal Direttore e dagli Amministratori sull’andamento della gestione amministrativa e sulla sua prevedibile 

evoluzione. Si può ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge, allo statuto e al 

regolamento e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le 

delibere assunte dal Consiglio Nazionale. 

In particolare: 

- il Collegio dei Revisori non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali 

- al Collegio dei Revisori non sono pervenuti esposti 

- il Collegio dei Revisori, nel corso dell’esercizio 2018, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.  

Dopo le verifiche effettuate, il Collegio dei Revisori riferisce a norma dell’art. 47 del DPR n° 97/2003 quanto segue: 

CONTO DEL BILANCIO – Situazione finanziaria 

Il rendiconto finanziario espone 

• le entrate di competenza dell’anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere 

• le uscite di competenza dell’esercizio impegnate, pagate  o rimaste da pagare 

• la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti 

• le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui 

• il totale dei residui attivi e passivi rinviati all’esercizio successivo. 

In particolare la Situazione Amministrativa presenta alla fine dell’esercizio un  

avanzo finanziario di ......................................................................................Euro 2.125.428,45 
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in decremento rispetto  

all’avanzo del 2017 di ....................................................................................Euro 2.377.222,70  

come da rendiconto finanziario, così formato: 

CONSISTENZE DI CASSA INIZIO ESERCIZIO                                             1.267.726,50 

RISCOSSIONI                                                                                                          2.581.437,73 

in c/competenza 2.036.044,41 

in c/residui    545.393,32 

PAGAMENTI                                                                                                           2.801.211,67 

in c/competenza  2.676.550,49 

in c/residui      124.661,18 

CONSISTENZA DI CASSA DI FINE ESERCIZIO                                            1.047.952,56 

RESIDUI ATTIVI                                                                                                      1.219.221,68 

esercizi precedenti   689.880,59 

esercizio in corso  529.341,09 

RESIDUI PASSIVI                                                                                                      141.745,79 

esercizi precedenti            0,00 

esercizio in corso   141.745,79 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE             2.125.428,45 

È utile evidenziare che la  

parte disponibile 2018, al netto di quella vincolata, ammonta ad ...................Euro 1.741.975,55 

(2.125.428,45  -  383.452,90) 

a seguito dello svincolo del fondo denominato “acquisto sede” 

parte disponibile 2017, al netto di quella vincolata, ammonta ad ...................Euro 1.251.526,12 

(2.377.222,70  -  1.125.696,58) 

ENTRATE                                           Rendiconto 2018          Rendiconto 2017        Scostamento 

Titolo I - Entrate correnti                         1.629.378,17                 1.686.061,87                   3,36% 

Titolo III - Entrate per partite di giro          406.666,24                    337.213,29                  20,60% 

Totale generale entrate                            2.036.044,41                 2.023.275,16                    0,63% 

USCITE 

Titolo I - Uscite correnti                         2.250.727,57                 2.399.711,29                    -6,21% 

Titolo II - Uscite in conto capitale               27.485,76                    114.038,76                  -75,90% 

Titolo III - Partite di giro                           398.337,16                    395.051,71                     0,83% 

Totale generale uscite                             2.676.550,49                 2.908.801,76                    -7,98% 

TOTALE GENERALE                        2.676.550,49                 2.908.801,76                     -7,98% 

Attività di vigilanza e controllo 

Il Collegio dei Revisori del CNPI, chiamato ad esprimersi sul Bilancio consuntivo 2018 del Consiglio Nazionale dei 

Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, raccomanda una gestione puntuale e tempestiva delle azioni di recupero 

dei contributi degli iscritti per gli anni precedenti. 

L’importo della quota di spettanza del Consiglio Nazionale per il 2018 è stata mantenuta invariata in Euro 55,00 per 

iscritto. 
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Il Collegio dei Revisori del CNPI, durante l’esercizio, come desumibile dai verbali di riunione, ha effettuato numerosi 

controlli, verificando sempre la corretta corrispondenza della contabilità con la documentazione giustificativa. 

Va segnalato che i crediti verso gli Ordini Territoriali quest’anno sono stati riclassificati tra crediti consolidati e crediti 

non consolidati. La riclassificazione è stata certamente utile poiché dalla parte non consolidata possono emergere 

potenziali sopravvenienze nel si rendessero necessarie variazione dei relativi residui e comunque rappresenta un 

elemento che potrebbe essere qualificato come di difficile esigibilità, ma per il momento non vengono effettuati rilievi 

al riguardo. 

Ovviamente la situazione andrà attentamente monitorata nel corso del 2019 e, in particolare, andrà anche valutato 

l’impatto sui residui dei provvedimenti di natura condonatoria. 

BILANCIO 

STATO  PATRIMONIALE  

Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema previsto dall’art. 2424 del codice civile, per quanto applicabile, e 

comprende le attività e passività finanziarie, le immobilizzazioni materiali ed immateriali ed ogni altra attività e 

passività, nonché le poste rettificative. Contiene, inoltre, la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità 

del bilancio e quella del patrimonio.  L’esercizio 2018 evidenzia un  

disavanzo economico di .................................................................................. ...Euro  -300.895,65 

mentre l'esercizio 2017 riporta un  

disavanzo economico di .......................................................................................Euro   -60.888,66 

                                                                                      differenza fra disavanzi  Euro  -240.006,99 

L’esercizio 2018 si riassume nei seguenti valori : 

                                                            Anno 2018                         Anno 2017               Scostamento 

ATTIVITA'                                        2.914.268,90                     3.108.484,80                       -6,25% 

PASSIVITA'                                      1.033.097,09                        926.417,34                       11,52% 

Patrimonio netto 

(incluso il risultato dell'esercizio)      1.881.171,81                      2.182.067,46                    -13,79% 

Avanzo (Disavanzo) economico         -300.895,65                          -60.888,66                     

Per quanto riguarda la Fondazione Opificium è stato riportato il costo storico di Euro 155.000,00 

CONTO ECONOMICO 

Il conto economico è redatto secondo le disposizioni previste dall’art.2425 del codice civile; contiene la 

riclassificazione dei risultati conseguiti secondo criteri di competenza economica.   

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

                                                                                     Anno 2018         Anno 2017          Variazione 

Valore della produzione (ricavi non finanziari)       2.129.931,93        2.578.407,46       -448.475,53 

Costi della produzione (costi non finanziari)          2.326.362,57        2.544.458,80       -218.096,23 

Proventi e oneri finanziari                                                -734,27              1.596,60            -2.330,87 

Rettifiche di valore di attività finanziarie                              0,00                     0,00 

Proventi e oneri straordinari                                          -6.147,98           -14.899,27            8.751,29 

Risultato prima delle imposte                                    -219.116,63             20.645,99      -198.470,64 

Imposte dell'esercizio                                                  -81.779,02            -81.534,65             -244,37 

Utile (Perdita) dell'esercizio                                      -300.895,65            -60.888,66      -361.784,31 

In “altri ricavi e proventi” (art. 2425 codice civile D. Lgs. 139/2015 Direttiva n.2013/34/UE) sono comprese: 



C o n s i g l i o  N a z i o n a l e  d e i  P e r i t i  I n d u s t r i a l i  e  d e i  P e r i t i  I n d u s t r i a l i  L a u r e a t i  –  2 0 1 8 - 2 0 2 3  

Verbale n. 11 del 30 e 31 maggio 2019  18 

     a) sopravvenienze attive su  residui  pari  ad  Euro    7.951,02 

     b) sopravvenienze passive su residui pari ad Euro   14.099,00 

Non si rilevano difformità nell'adozione del nuovo schema di bilancio approvato. 

Si raccomanda un contenimento dei costi di gestione e si prende atto dell’adeguamento della quota proiscritto di 

competenza del CNPI per i futuri esercizi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

I suddetti documenti sono stati predisposti in base ai principi contabili che regolano la redazione dei bilanci. 

I criteri, in sintesi, sono i seguenti :   

• le immobilizzazioni materiali ed immateriali  sono esposte al netto dei relativi fondi di ammortamento 

• I crediti sono indicati al loro valore di realizzo 

• i debiti sono stati indicati al loro valore nominale 

• l’accantonamento per T.F.R. ed il relativo fondo sono stati adeguati sulla base della normativa vigente 

• i risconti  sono calcolati secondo la competenza temporale. 

CONCLUSIONI 

Tenuto conto delle raccomandazioni effettuate e delle verifiche eseguite su tutti i documenti, il Collegio dei Revisori 

* attesta la corrispondenza delle risultanze di bilancio con la contabilità, la cui regolare tenuta è stata riscontrata e 

verbalizzata nel corso delle verifiche effettuate durante l’esercizio 

*  ringrazia il Direttore ed i dipendenti dell'ufficio amministrativo per la cortese collaborazione ed a conclusione di 

tutta l'attività di verifica svolta esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del bilancio consuntivo 2018. 

Roma, 20 Maggio 2019 ≫ 

Dopo un’ampia discussione, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge,  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 71/11 del 31 maggio 2019 

1) di approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio 2018 che viene allegato al verbale; 

2) disporre la pubblicazione del bilancio sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale; 

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

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

14) nomina esperti dei Gruppi di Lavori del CNPI 

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

Omissis 
************ 

13) approvazione verbale Comitato Tecnico Scientifico CNPI/ValueRE sul criterio di 

attribuzione e ripartizione delle perizie di stima tra i professionisti disponibili 

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

Omissis 
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************ 

19) varie ed eventuali 

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

Omissis 
************ 

3) proposte operative per la partecipazione del CNPI a EYE, al progetto find an expert 

dell’EEEI e all’EURES-Berater Baden-Württemberg 

Preliminarmente alla trattazione del punto i Consiglieri avviano la programmata riunione in video 

conferenza con il dott. Arroyo e i Per. Ind. Zonfa e Savron, entrambi delegati del CNPI in Europa 

(vedi delibera 35/7 del 7 febbraio sulla composizione del gruppo ristretto dei professionisti da 

utilizzare e la successiva decisione del consiglio del 27 febbraio sulla scelta dei delegati), 

relativamente al discorso legato alla professione in Europa e alla conferenza tenutasi ad Eindhoven 

organizzata da EYE, nella video conferenza vengono illustrate le attività svolte dai nostri 

rappresentanti. Al termine della videoconferenza riprende la seduta di consiglio per la 

condivisione dei contenuti e dei progetti da intraprendere, il Consigliere Perra individua i punti 

focali della nostra partecipazione per la difesa della nostra professione in Europa. A Suo parere 

sarebbe fondamentale accedere alla governance di EEEI. Importante sarà poi divulgare 

l’informazione che tutti gli iscritti all’albo potranno entrare a far parte dell’associazione. Si 

dovrebbe poi procedere, a livello europeo, con il riconoscimento della categoria dei periti 

industriali all’interno dell’area ingegneristica. Sarebbe anche auspicabile aderire alla convenzione 

con ZAV, l’associazione  delle politiche lavorative del lavoro in Germania al fine di permettere ai 

periti industriali di partecipare a determinati progetti di collocamento da loro organizzati. Altro 

punto fondamentale sarà quello di attivare una convenzione relativa ai tirocini universitari da 

svolgersi sempre in Germania. Molti Consiglieri esprimono perplessità in merito alla realizzazione 

di questi ultimi due aspetti, soprattutto credono che sia rischioso intraprendere un percorso che 

prevede un dispendio economico molto alto e che inevitabilmente conduce al collocamento in 

realtà imprenditoriali. Il Consigliere Barattin ritiene che il progetto europeo portato avanti dal 

Consigliere Perra debba essere perseguito con la massima attenzione. Sarà comunque opportuno 

individuare con precisione gli impegni di spesa per queste attività e monitorare periodicamente la 

linea politica da seguire. 

Al termine del dibattito, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge,  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 72/11 del 31 maggio 2019 
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1) di ratificare l’attività svolta alla conferenza EYE di Eindhoven dai nostri rappresentanti Zonfa e 

Savron e di proseguire l’attività con l’organizzazione dei giovani ingegneri europei; 

2) di procedere alla collaborazione con i tirocini e i soggetti iscritti che abbiano la conoscenza 

minima della lingua tedesca con la camera di commercio tedesca ZAV ridimensionando il numero 

delle attività a nostro carico e rivedendo le condizioni della proposta ricevuta; 

3) di soprassedere all’ingresso nella governance EEEI e nel contempo approfondire l’impegno 

economico delle attività ivi previste; 

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

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

17) informativa andamento incasso quote e spese consiglieri 

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

Omissis 
************ 

19) varie ed eventuali 

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

Omissis 
************ 

Alle ore 14.30 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 
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VERBALE DELLA SEDUTA N. 12 

L’anno 2019 addì 3 del mese di luglio alle ore 15.15 si riunisce il Consiglio Nazionale dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso la sede del Consiglio Nazionale di via in 

Arcione, 71, come da convocazione del Presidente n. 1992 del giorno 24 giugno 2019. 

Sono presenti: 

Per. Ind. Claudio GUASCO    Presidente 

Per. Ind. Sergio COMISSO    Vice Presidente 

Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI  Consigliere Segretario 

Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN  Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI   Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Stefano COLANTONI   Consigliere Nazionale 

Dott. Per. Ind. Giovanni ESPOSITO   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. 11 

2) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

3) rinnovi incarichi e contratti: 

- Dirigente del Segretariato Generale 

- Ufficio legale 

- Collegio dei revisori CNPI 

- Organo di revisione Fondazione Opificium 

(relatore il Consigliere Segretario); 

4) Assemblea dei Presidenti e convegno prevenzione incendi - resoconto 

(relatore il Presidente); 

5) presenza nelle Commissioni Tecniche e nei Gruppi Consultivi del CTI 

(relatore il Consigliere Maffucci); 

6) revisione UMO, deleghe RPT e Gruppi di Lavoro del CNPI – determinazioni 

(relatore il Consigliere Barattin); 

7) Governance Fondazione Opificium 

(relatore il Consigliere Orlandotti); 
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8) progetto comunicazione per Università e orientamento 

(relatore il Vicepresidente); 

9) modifiche al Regolamento e alle Linee Guida per la formazione continua 

(relatore il Vicepresidente) 

10) modifica regolamento d’uso del logo di Categoria 

(relatore il Consigliere Segretario); 

11) fondo trattamento accessorio 2019 e richieste sindacali collegate 

(relatore il Consigliere Segretario); 

12) Eppi in TOUR, partecipazione CNPI 

(relatore il Consigliere Esposito); 

13) Salone “Orientamenti 2019” – Genova 12, 13 e 14 novembre 2019 

(relatore il Vicepresidente) 

14) programmazione eventi pubblici 

(relatore il Vicepresidente); 

15) nomina esperti dei Gruppi di Lavoro del CNPI 

(relatore il Consigliere Segretario); 

16) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP 

(relatore il Consigliere Esposito); 

17) ratifica e concessione patrocini 

(relatore il Consigliere Segretario); 

18) informativa andamento incasso quote e spese consiglieri e iniziative conseguenti per Ordini 

territoriali inadempienti 

(relatore il Consigliere Segretario); 

19) varie ed eventuali. 

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

1) approvazione verbale seduta n. 11; 

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

Omissis 
************ 

2) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

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

Omissis 
************ 
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3) rinnovi incarichi e contratti: 

- Dirigente del Segretariato Generale 

- Ufficio legale 

- Collegio dei revisori CNPI 

- Organo di revisione Fondazione Opificium 

Il Consigliere Segretario fornisce una informativa sui rinnovi contrattuali da valutare. I contratti 

del Dirigente e dell’avv. Ferri sono entrambi in scadenza il prossimo 31 dicembre 2019 e l’esame 

della proposta di rinnovo, di consuetudine, avviene sei mesi prima della scadenza. Copie dei 

contratti in essere sono agli atti del Segretariato: nel caso del Dirigente del Segretariato si tratta di 

un contratto di lavoro dipendente a tempo pieno dell’importo annuo lordo di euro 100.000, per 

l’avvocato Ferri il rapporto è di natura professionale, benché venga assicurata una presenza nei 

nostri uffici dal mercoledì al venerdì, e il compenso fin qui concordato è stato di euro 72.000 oltre 

agli oneri di legge e alle spese vive di vitto e di pernottamento. In entrambi i casi si tratta di 

elementi di grande professionalità ed esperienza per i quali l’attività fin qui svolta è risultata 

sempre soddisfacente, non emergono, quindi, pareri in dissenso sulla prosecuzione dei rapporti. 

Pertanto, al termine della discussione, dopo alcuni approfondimenti di natura contrattuale, a voti 

unanimi, resi palesi nei modi di legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 73/12 del 3 luglio 2019 

1) di prorogare al dott. Fiorenzo Fratini l'incarico di Dirigente del Segretariato generale fino al 31 

dicembre 2022, ferme le condizioni previste dal contratto fiduciario di diritto privato attualmente 

in essere; 

2) di approvare, con decorrenza 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2023, a fronte di un 

compenso annuo complessivo di 72.000,00 + iva e Cassa di Previdenza, l'incarico professionale 

all'Avv. Guerino Ferri per curare, in staff con il Consiglio e con la struttura del Segretariato, le 

attività dell'Ufficio legale del CNPI ivi comprese le eventuali attività giurisdizionali; 

3) di prevedere, per i giorni dei quali l'avv. Ferri deve trattenersi a Roma, la sistemazione a spese 

del CNPI in un albergo convenzionato;  

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

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

Per quanto concerne i revisori, sia del CNPI che della Fondazione Opificium, i relativi incarichi 

risultano già scaduti e quindi in entrambi i casi siamo in regime di prorogatio.  
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Considerando la circostanza di approfondire l’esame dei curriculum pervenuti, nonché l’idea di 

utilizzare le recenti modifiche dello statuto della Fondazione Opificium per limitare l’organo di 

revisione a un solo revisore si propone di rinviare la discussione e per arrivare ad una decisione 

nella prossima seduta di consiglio prevista per il giorno 25 luglio p.v.  

La proposta è accolta a maggioranza dei presenti, sono di parere contrario i Consiglieri Esposito, 

Barattin, Perra, Orlandotti e Colantoni, che preferirebbero prendere le necessarie decisioni già 

nella seduta odierna. 

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

4) Assemblea dei Presidenti e convegno prevenzione incendi – resoconto 

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

Omissis 
************ 

L’anno 2019 addì 4 del mese di luglio alle ore 8.30 prosegue la riunione del Consiglio Nazionale 

dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso la sede del Consiglio Nazionale di via 

in Arcione, 71, come da convocazione del Presidente n. 1992 del giorno 24 giugno 2019. 

Sono presenti: 

Per. Ind. Claudio GUASCO    Presidente 

Per. Ind. Sergio COMISSO    Vice Presidente 

Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI  Consigliere Segretario 

Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN  Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI   Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Stefano COLANTONI   Consigliere Nazionale (arriva alle ore 9.15) 

Dott. Per. Ind. Giovanni ESPOSITO   Consigliere Nazionale (arriva alle ore 8.45) 

Per. Ind. Alessandro MAFFUCCI   Consigliere Nazionale  

Per. Ind. Vanore ORLANDOTTI   Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Guido PANNI    Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Antonio PERRA    Consigliere Nazionale 

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

5) presenza nelle Commissioni Tecniche e nei Gruppi Consultivi del CTI 

Dopo una ampia discussione, a voti unanimi dei presenti e in assenza del Consigliere Colantoni, 

resi palesi nei modi di legge,  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
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DELIBERA N. 74/12 del 4 luglio 2019 

1) di acquistare ulteriori 2 quote del CTI al prezzo di 1.000 euro cadauna; 

2) di posticipare alla prossima seduta di Consiglio la decisione relativa la partecipazione in seno al 

CTI dei professionisti prescelti all’interno del GdL Termotecnica del CNPI e di valutarne di 

conseguenza le modalità dell’eventuale diaria e rimborso spese; 

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

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

6) revisione UMO, deleghe RPT e Gruppi di Lavoro del CNPI – determinazioni 

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

Omissis 
************ 

7) Governance Fondazione Opificium 

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

Omissis 
************ 

8) progetto comunicazione per Università e orientamento 

Il Vicepresidente informa che, confrontandosi con le dott.sse Pacelli, Dini e il dott. Pisanello, ha 

notato un notevole rallentamento nel raggiungere gli obiettivi posti: il rinnovamento della cassetta 

degli attrezzi sul sito istituzionale del CNPI per l’orientamento nelle scuole e nelle università, la 

presentazione della categoria all’interno delle scuole, università e nel mondo dell’industria in 

quanto coinvolta direttamente nell’attività di tirocinio. Fondamentale sarà la costituzione di una 

banca dati per dare corso alle attività citate. Ha predisposto un documento, divulgato a tutti i 

Consiglieri, avente delle linee guida e delle informazioni fondamentali per avviare e ottimizzare il 

progetto legato alla comunicazione. Lo scopo del progetto non è solamente quello di avviare le 

convenzioni sulle lauree professionalizzanti. Si dovrebbero creare delle attività di supporto per 

colloquiare con degli interlocutori che possano collaborare nella realizzazione del progetto, 

omogeneo su tutto il territorio. Afferma inoltre che la sua intenzione era quella di coinvolgere 

l’EPPI nell’azione di supporto per i giovani professionisti che intendono avviare un percorso 

universitario. L’attività di ricerca dati sembrerebbe trovarsi momentaneamente in una situazione di 

stallo. Importante è veicolare il messaggio, soprattutto verso i giovani, attraverso metodologie 

accattivanti che stimolino il loro interesse. L’evoluzione tecnologica del nostro paese è 

fondamentale in questo progetto. La condivisione con le industrie è necessaria nel rapporto con le 

università: questa collaborazione è fondamentale per entrambe le parti e il Consiglio Nazionale 
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deve necessariamente inserirsi nel rapporto università-industrie. Tuttavia, malgrado le premesse, 

crede che al momento il tutto sia inconcludente in quanto non si ha il materiale adatto su cui 

lavorare e la gestione dei costi che il CNPI dovrà affrontare per avviare questo percorso. La 

Dott.ssa Dini informa che in riferimento all’indagine dei fabbisogni formativi, le università sono 

abbastanza addentrate in merito. Si rende disponibile a produrre, attraverso una ricerca, dei dati 

nazionali ma crede non sia l’iter giusto da seguire. Propone di creare un format di slide con cui 

presentare la categoria all’interno degli atenei. Il Vicepresidente propone di creare un modello di 

comunicazione che possa essere strumento tecnico per gli Ordini provinciali per presentarsi nelle 

università. La dott.ssa Dini propone inoltre di stabilire delle priorità: essenziale sarebbe avere un 

programma di orientamento negli istituti tecnici e nelle università. Il Consigliere Perra interviene 

affermando che al momento c’è un’inversione di tendenza rispetto alle precedenti convenzioni 

stipulate con le università; al momento il CNPI è poco coinvolto nella procedura della stipula dei 

protocolli aggiuntivi con gli atenei. Molti territori stanno muovendosi in autonomia senza il 

coinvolgimento diretto del Consiglio Nazionale. Fondamentale sarà indirizzare e coinvolgere, 

anche attraverso una formazione, i delegati per le università sul territorio. Si deve coordinare 

l’intero progetto coinvolgendo in prima persona i professionisti che operano sul territorio. Il 

Consigliere Esposito chiede chiarezza in merito agli obiettivi che la UMO università vorrebbe 

raggiungere e quali mezzi utilizzare. Il Consiglio Nazionale dovrà inoltre rivedere la sua posizione 

nel processo tra le Università, le industrie e i giovani. Il Consigliere Perra ricorda che dopo 

l’emanazione della legge 89/2016, il precedente Consiglio Nazionale aveva predisposto un 

progetto per i tutor sul territorio ma il tutto non è mai stato avviato. Il Presidente vorrebbe ci sia 

maggior chiarezza dei ruoli all’interno del progetto in discussione, sia verso gli atenei che verso le 

aziende. Per quando riguarda invece la presentazione della categoria, ribadisce che la formazione 

dei dirigenti territoriali è fondamentale ma servirebbero delle indicazioni chiare. Fondamentale è 

dare ai giovani l’idea di vedere la professione come un’opportunità di lavoro. Serviranno quindi 

contatti, documentazione adatta alle diverse situazioni. Il Consiglio Nazionale e l’intera categoria 

dovranno farsi conoscere su tutto il territorio nazionale da quante più aziende. Vorrebbe avviare il 

progetto quanto prima, rispettando quanto appena espresso. Il Consigliere Orlandotti capisce il 

forte interesse del progetto presentato; è fondamentale curare il profilo del progetto legato alla 

professione di perito industriale. Condivide il pensiero esposto dal Consigliere Esposito e dal 

Presidente. Crede opportuno avviare il progetto con obiettivi chiari, con strumenti certi e 

prestabiliti. Si deve decidere principalmente quale deve essere il punto di arrivo per operare al 

meglio. Importanti nel progetto sono anche le piccole e medie imprese del territorio, più facili da 

coinvolgere rispetto alle industrie della portata di Confindustria, Confartigianato, ecc. Il 
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Vicepresidente ribadisce la difficoltà nel portare avanti il progetto e chiede supporto nella 

realizzazione dello stesso. Il Presidente propone di incontrare, a partire dal mese di settembre, gli 

interlocutori del territorio al fine di procedere con la formazione dei dirigenti e delle rispettive 

segreterie degli Ordini provinciali sul tema dell’orientamento universitario e scolastico. E’ 

fondamentale dar loro delle giuste informazioni a supporto del progetto a livello territoriale. 

Suggerisce quindi alla UMO università di seguire la direzione proposta. Il Vicepresidente chiede 

di rinviare la decisione alla prossima seduta di consiglio a fronte di alcuni incontri con le 

università programmate per le prossime settimane. Il Consigliere Segretario chiede di scindere 

l’azione politica da quella pratica. E’ concorde sull’avviare il corso di formazione per i dirigenti di 

categoria, i delegati delle università e le segreterie degli Ordini provinciali ma chiede vengano 

distinte le giornate formative. Chiede venga predisposto del materiale da utilizzare per procedere 

al progetto.  

Dopo ampia discussione, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge,  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 75/12 del 4 luglio 2019 

1) di procedere, attraverso la UMO Università, ad avviare il progetto formativo riportato in 

narrativa e di predisporre il materiale idoneo all’orientamento all’interno delle scuole, delle 

università e delle industrie; 

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

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

13) Salone “Orientamenti 2019” – Genova 12, 13 e 14 novembre 2019 

Il Vicepresidente informa brevemente in merito all’evento del salone “Orientamenti 2019” che si 

terrà a Genova nei giorni 12, 13 e 14 novembre p.v. Si vorrebbe condividere l’organizzazione 

dell’evento con l’Ordine territoriale di Genova. A livello economico, le spese in uscita da 

sostenere per il CNPI saranno solamente quelle relative la trasferta dei delegati del CNPI, l’affitto 

dello spazio di uno stand pari a circa 1.900 euro e le attività di supporto grafico. Propone di 

coinvolgere tutti gli Ordini provinciali della regione Liguria. Lo scopo primario è quello di 

presentare la categoria anche in quell’occasione, oltre che seguire l’orientamento. La dott.ssa 

Pacelli informa che, grazie al contributo e agli accordi presi con la dott.ssa Mastantuono del 

MIUR, incontrata con il Presidente Guasco al Ministero dell’Istruzione, ci sarà per l’occasione la 

possibilità di presentare la professione attraverso dei workshop. Il Consigliere Esposito propone di 

collaborare con le altre professioni tecniche al fine di produrre una presentazione univoca di tutte 
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le categorie professionali. Il Presidente informa che saranno invitate le scuole della Liguria, del 

Piemonte, della Valle D’Aosta, della Lombardia e della Toscana. 

Dopo una breve presentazione, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge,  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 76/12 del 4 luglio 2019 

1) di approvare la partecipazione all’evento “Orientamenti 2019” previsto per i giorni 12, 13 e 14 

novembre 2019 a Genova; 

2) di rimandare la decisione relativa le spese da sostenere per l’organizzazione dell’evento; 

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

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

15) nomina esperti dei Gruppi di Lavoro del CNPI 

Dopo una breve discussione, a voti unanimi e in assenza del Consigliere Esposito, resi palesi nei 

modi di legge,  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 77/12 del 4 luglio 2019 

1) di istituire il GdL “Disservizi e malfunzionamenti del portale web sda” delegando quali esperti 

operativi i per. Ind. Dall’Olio, Loperdifo e Zani e di approvarne la relativa spesa di circa 3.000 

euro; 

2) di istituire il GdL CTU e di designare nella prossima seduta di Consiglio i relativi esperti 

operativi; 

3) di istituire il GdL “Valutazioni immobiliari” delegando quali esperti operativi i per. Ind. 

Caliendo, Toffoli e Tonion; quest’ultimo farà parte del solo GdL in delibera viste le esperienze 

lavorative attinenti il settore di azione; 

4) di ratificare l’istituzione del GdL “Europa – giovani laureati” di cui fanno parte i Per. Ind. 

Zonfa, Savron, Zappa e Imperiale;  

5) di istituire il GdL “Equo compenso” delegando quali esperti operativi i per. Ind. Favole, Papale 

e Soldati; 

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

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

9) modifiche al Regolamento e alle Linee Guida per la formazione continua 

************ 
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Omissis 
************ 

10) modifica regolamento d’uso del logo di Categoria 

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

Omissis 
************ 

11) fondo trattamento accessorio 2019 e richieste sindacali collegate 

Il Presidente relaziona brevemente i contenuti della nota pervenuta dallo studio Lucignani in 

riferimento al fondo trattamento accessorio, al termine del quale, a voti unanimi, resi palesi nei 

modi di legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 78/12 del 4 luglio 2019 

1) di approvare della concessione del fondo per il trattamento accessorio di ente relativamente 

all’anno 2019 già riportato nei valori complessivi nella discussione del verbale della seduta n.11; 

2) di approvare l’erogazione del trattamento accessorio di ente relativamente all’anno 2019 con gli 

usuali criteri legati alla categoria di appartenenza e alle giornate di presenza in servizio; 

3) di approvare l’erogazione del saldo del fondo al personale dipendente non dirigente del 

Consiglio Nazionale con gli stipendi del mese di dicembre al netto dell’acconto erogato a metà 

anno; 

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

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

12) Eppi in TOUR, partecipazione CNPI 

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

Omissis 
************ 

14) programmazione eventi pubblici 

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

Omissis 
************ 

16) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP 



C o n s i g l i o  N a z i o n a l e  d e i  P e r i t i  I n d u s t r i a l i  e  d e i  P e r i t i  I n d u s t r i a l i  L a u r e a t i  –  2 0 1 8 - 2 0 2 3  

Verbale n. 12 del 3 e 4 luglio 2019  10 

Il Consigliere Segretario 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: 

• Cesynt Advanced Solutions 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. 79/12 del 4 luglio 2019 

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

svolgimento delle attività formative da parte del seguente ente: 

-	Cesynt Advanced Solutions srl – P.IVA 10945931003 con sede legale in Roma - via Guido De 

Ruggiero, 71 – 00142; 

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. 

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

17) ratifica e concessione patrocini - ANIE AssoAscensori 

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

AssoAscensori per la mostra convegno E2 Forum Lab 2019 “ORIZZONTI VERTICALI: Europa 

e Asia tra valorizzazione e innovazione”, che si terrà il 1° ottobre 2019 a Milano presso l’hotel 

Four Points by Sheraton Milan Center. 

Considerata la portata degli eventi già organizzati in precedenza, al termine dell’esposizione, a 

voti unanimi, resi palesi nei modi di legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 80/12 del 4 luglio 2019 

1) di concedere il patrocinio non oneroso e l’utilizzo del logo del CNPI per la mostra convegno E2 

Forum Lab 2019 “ORIZZONTI VERTICALI: Europa e Asia tra valorizzazione e innovazione”; 
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2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione. 

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

17) ratifica e concessione patrocini -AIDI 

Vista la richiesta di patrocinio non oneroso del CNPI avanzata da AIDI – Associazione Italiana di 

illuminazione per il concorso “Start Up-Light UP”, che sarà presentato a Milano con una 

conferenza stampa e si svolgerà dalla prima settimana di novembre alla prima settimana di aprile, 

e per il prossimo Congresso Nazionale AIDI che si svolgerà a Napoli il 21 e 22 maggio 2020 

Considerata la portata degli eventi già organizzati in precedenza, al termine dell’esposizione, a 

voti unanimi, resi palesi nei modi di legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 81/12 del 4 luglio 2019 

1) di concedere il patrocinio non oneroso del CNPI per il concorso “Start Up-Light UP” e per il 

prossimo Congresso Nazionale AIDI; 

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

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

17) ratifica e concessione patrocini -ANPE 

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

Associazione Nazionale Poliuretano Espanso rigido per la 4a Conferenza Nazionale Poliuretano 

Espanso rigido che si svolgerà a Roma il 10 ottobre 2019 presso il Centro Congressi NH 

Collection Roma Vittorio Veneto. 

Considerata la portata degli eventi già organizzati in precedenza, al termine dell’esposizione, a 

voti unanimi, resi palesi nei modi di legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 82/12 del 4 luglio 2019 

1) di concedere il patrocinio non oneroso e l’utilizzo del logo del CNPI per la 4a Conferenza 

Nazionale Poliuretano Espanso rigido; 

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

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

17) ratifica e concessione patrocini -AESS 

Vista la richiesta di patrocinio non oneroso del CNPI avanzata da AESS – Agenzia per l’Energia 

lo sviluppo sostenibile per la manifestazione culturale che si terrà a Modena la “SETTIMANA 

DELLA BIOARCHITETTURA E SOSTENIBILITA’ 2019”, per il “Premio SOSTENIBILITA’ 
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2019” e “Premio MOBILITA’ 2019”, evento giunto alla sua sedicesima edizione in programma 

dal 18 al 22 novembre 2019, con anteprima il 15 novembre prossimo 

Considerata la portata degli eventi già organizzati in precedenza, al termine dell’esposizione, a 

voti unanimi, resi palesi nei modi di legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 83/12 del 4 luglio 2019 

1) di concedere il patrocinio non oneroso per la manifestazione culturale che si terrà a Modena la 

“SETTIMANA DELLA BIOARCHITETTURA E SOSTENIBILITA’ 2019”, per il “Premio 

SOSTENIBILITA’ 2019” e “Premio MOBILITA’ 2019; 

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

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

17) ratifica e concessione patrocini - Istituto Superiore Antincendi 

Vista la richiesta di patrocinio non oneroso e utilizzo del logo del CNPI per il seminario “Codice 

di Prevenzione Incendi – La progettazione antincendio Applicazioni pratiche” che si terrà a Roma 

il 23 luglio 2019 presso la sede dell’Istituto Superiore Antincendi in via del Commercio,13 

Considerata la portata degli eventi già organizzati in precedenza, al termine dell’esposizione, a 

voti unanimi, resi palesi nei modi di legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 84/12 del 4 luglio 2019 

1) di ratificare la concessione del patrocinio non oneroso e l’utilizzo del logo del CNPI per il 

seminario “Codice di Prevenzione Incendi – La progettazione antincendio Applicazioni pratiche”; 

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

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

Il Consigliere Esposito lamenta alcune anomalie inerenti le attività formative dell’azienda The 

Acs, accreditata presso il CNPI. Sarà opportuno demandare all’Avv. Ferri il compito di controllare 

la regolare funzionalità dell’azienda in oggetto. 

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

18) informativa andamento incasso quote e spese consiglieri e iniziative conseguenti per 

Ordini territoriali inadempienti 

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

Omissis 
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************ 

19) varie ed eventuali 

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

Omissis 
************ 

Alle ore 19.10 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 
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VERBALE DELLA SEDUTA N. 13 

L’anno 2019 addì 27 del mese di luglio alle ore 15.15 si riunisce il Consiglio Nazionale dei 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso la sede del Consiglio Nazionale di via in 

Arcione, 71 come da convocazione del Presidente prot. n. 2217 del giorno 12 luglio 2019. 

Sono presenti: 

Per. Ind. Claudio GUASCO    Presidente 

Per. Ind. Sergio COMISSO    Vice Presidente 

Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI  Consigliere Segretario 

Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN  Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI   Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Stefano COLANTONI   Consigliere Nazionale 

Dott. Per. Ind. Giovanni ESPOSITO   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. 12; 

2) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

2bis) nota del MIUR – determinazioni; 

3) rinnovi incarichi e contratti: 

- Collegio dei revisori CNPI 

- Organo di revisione Fondazione Opificium 

- Consulenti 

(relatore il Consigliere Segretario); 

4) progetto comunicazione per l’Università e orientamento 

(relatore il Vicepresidente); 

5) modifiche al regolamento e alle linee guida per la formazione continua 

(relatore il Vicepresidente); 

6) modifica regolamento d’uso del logo di Categoria 

(relatori Consiglieri Bertelli e Panni); 

7) programmazione eventi pubblici 

(relatore il Vicepresidente); 
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8) valutazioni sull’esaurimento del periodo transitorio ex legge 89/16 

(relatore il Presidente); 

9) attività di promozione professionale in ambito europeo 

(relatore il Consigliere Perra) 

10) nomina esperti dei Gruppi di Lavori del CNPI 

(relatore il Consigliere Segretario); 

11) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP 

(relatore il Consigliere Esposito); 

12) ratifica e concessione patrocini 

(relatore il Consigliere Segretario); 

13) informativa andamento incasso quote e spese consiglieri 

(relatore il Consigliere Segretario); 

14) varie ed eventuali. 

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

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

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

verbalizzazione della seduta. 

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

1) approvazione verbale seduta n. 12; 

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

Omissis 

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

2) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

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

Omissis 

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

2bis) nota del MIUR – determinazioni; 

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

Omissis 

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

12) ratifica e concessione patrocini 

Il Consigliere Segretario informa che non sono pervenute presso la struttura richieste di patrocinio. 

************ 
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3) rinnovi incarichi e contratti: 

- Collegio dei revisori CNPI 

- Organo di revisione Fondazione Opificium 

- Consulenti 

Vista l’esigenza di procedere con la nomina del Collegio dei revisori del Consiglio Nazionale, il 

Consigliere Segretario presenta i curricula dei diversi professionisti che hanno presentato la 

propria candidatura. Dopo attenta valutazione, propone quali componenti dell’organo di revisione 

del CNPI la Dott.ssa Francesca Giglio, il Dott. Salvatore Catarraso e il Dott. Massimo Cavallari. 

Dopo breve discussione, a maggioranza di voti, con il voto contrario del Consigliere Colantoni, 

che motiva il voto contrario con l’assenza di un effettivo esame dei curricula il che fa trasparire 

l’esistenza di una decisione precostituita, e con l’astensione dei Consiglieri Perra, Esposito e 

Orlandotti, resi palesi nei modi di legge,  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.85/13 del 25 luglio 2019 

1) di nominare la Dott.ssa Francesca Giglio, il Dott. Salvatore Catarraso e il Dott. Massimo 

Cavallari revisori dei conti del CNPI;  

2) il compenso annuo per l'attività viene determinato forfettariamente in euro 4.000 annui per ogni 

revisore oltre agli oneri di legge, prevedendo una maggiorazione del 20% per il revisore che 

assumerà l'incarico di presidente; per l'incarico non sono previsti altri compensi, diarie, gettoni di 

presenza o rimborsi spese di trasferta; 

3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e conseguenziale all'attuazione della 

presente delibera. 

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

Il Consigliere Segretario evidenzia l’esigenza di procedere, ai sensi dello statuto della 

Fondazione, anche con la nomina del Collegio della Fondazione Opificium. 

Nel caso della Fondazione, vista la modifica apportata allo statuto, dove all’art. 14 comma 1 è 

previsto che L’Organo di controllo possa essere composto da uno o da tre membri nominati dal 

Fondatore, viene proposta la riduzione del numero dei componenti da tre ad uno.  

Si propone quindi di procedere alla nomina di un revisore unico della Fondazione Opificium. Al 

riguardo il Consigliere Segretario propone il nominativo del Dott. Pietro Sementa, già presidente 

del collegio uscente, quale revisore della Fondazione Opificium. 
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Dopo breve discussione, a maggioranza di voti, con il voto contrario del Consigliere Colantoni, 

che motiva il voto contrario con l’assenza di un effettivo esame dei curricula il che fa trasparire 

l’esistenza di una decisione precostituita, resi palesi nei modi di legge,  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.86/13 del 25 luglio 2019 

1) di nominare il Dott. Pietro Sementa revisore unico della Fondazione Opificium secondo quanto 

previsto dallo statuto della Fondazione; 

2) il compenso annuo per l'attività viene determinato forfetariamente in euro 4.800 annui; per 

l'incarico non sono previsti altri compensi, diarie, gettoni presenza o rimborsi spese di viaggio; 

3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e conseguenziale all'attuazione della 

presente delibera. 

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

Il Vicepresidente informa che il Prof. Carlo Pilia, a seguito del ridimensionamento del suo 

contratto di collaborazione con il Consiglio Nazionale, ha espresso qualche delusione. E in effetti 

forse la mole di lavoro che lo vede coinvolto nel progetto universitario è stata un po’ sottovalutata 

al momento della definizione del suo accordo. A suo avviso quindi una presenza più assidua del 

Prof. Carlo Pilia presso la struttura sarebbe senza dubbio molto utile. Ne ha parlato con 

l’interessato che a fronte un modesto aumento dell’importo già contrattualizzato (20.000 euro) di 

5.000 euro riterrebbe soddisfacente la cosa in modo di garantire l’impegno richiesto. 

Dopo breve discussione, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge,  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.87/13 del 25 luglio 2019 

1) di modificare l’incarico di consulenza in materia di università, rapporti con gli atenei e con gli 

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

proposta di lavoro pervenuta. Il compenso annuo per il 2019 per le attività proposte è di euro 

25.000 lordi, oltre alle spese di alloggio e di viaggio che restano a carico del CNPI; 

2) di annullare la precedente delibera 48/8 del 1° marzo di pari argomento che si intende 

integralmente sostituita dalla presente; 

3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e conseguenziale all'attuazione della 

presente delibera. 

************ 
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L’anno 2019 addì 26 del mese di giugno alle ore 9.10 prosegue la riunione del Consiglio 

Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso la sede del Consiglio 

Nazionale di via in Arcione, 71, come da convocazione del Presidente prot. n. 2217 del giorno 12 

luglio 2019. 

Sono presenti: 

Per. Ind. Claudio GUASCO    Presidente 

Per. Ind. Sergio COMISSO    Vice Presidente 

Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI  Consigliere Segretario 

Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN  Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI   Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Stefano COLANTONI   Consigliere Nazionale  

Dott. Per. Ind. Giovanni ESPOSITO   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 

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

4) progetto comunicazione per l’Università e orientamento 

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

Omissis 

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

5) modifiche al regolamento e alle linee guida per la formazione continua 

Dopo ampia discussione, a maggioranza di voti vista l’assenza momentanea del Consigliere 

Maffucci, resi palesi nei modi di legge,  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.88/13 del 26 luglio 2019 

1) di confermare le modifiche della direttiva sulle sanzioni disciplinari per l’inosservanza 

dell’obbligo della formazione continua nel testo coordinato riportato in narrativa della delibera 

61/10 del 9 maggio 2019; 

2) di confermare le proposta di modifica del regolamento sulla formazione continua secondo 

quanto previsto dall’art. 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137 nel testo coordinato riportato 

in narrativa della delibera 61/10 del 9 maggio 2019; 
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3) di inviare al Ministero vigilante il nuovo regolamento con richiesta di pubblicazione sul 

bollettino ministeriale; 

4) all’esito dell’avvenuta approvazione senza modifiche del regolamento sulla formazione da parte 

del Ministero della Giustizia, di confermare le conseguenti modifiche delle Linee guida sulla 

Formazione Continua nel testo coordinato riportato in narrativa della delibera 61/10 del 9 maggio 

2019; 

5) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e conseguenziale all'attuazione della 

presente delibera. 

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

6) modifica regolamento d’uso del logo di Categoria 

Il testo della proposta di nuovo regolamento è riportata di seguito: 

<<Consiglio Nazionale dei Periti Industriali 

REGOLAMENTO D'USO DEL LOGO 

Premesso che: 

• il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali (nel seguito Consiglio Nazionale) con sede in 00187 Roma, via in Arcione, 71 a nome 

della categoria che rappresenta è titolare del Marchio sia in funzione di logotipo singolo che in funzione di Simbolo e logotipo 

seriale; 

• il Marchio nei suoi rapporti dimensionali corretti e nei colori autorizzati è illustrato nell'Allegato 2. Il posizionamento per le 

specifiche destinazioni standard è riprodotto nell'Allegato 3; 

• il Marchio, che comprende nome, logotipo e simbolo ha la funzione di creare per i Periti Industriali un elemento unitario di 

riconoscimento ed identificazione della categoria, indipendentemente dalla specializzazione, nel contempo garantendo il mondo 

esterno sulla serietà, preparazione e qualificazione professionale dei propri iscritti; 

• il Consiglio Nazionale, oltre all'uso per i suoi scopi e finalità, intende autorizzare i singoli Ordini Territoriali e, attraverso essi, 

anche i singoli iscritti ed eventualmente i terzi, ad utilizzare il detto Marchio nelle loro manifestazioni culturali, operative, di 

rappresentanza, editoriali, e più in generale in quelle attività strettamente coerenti con la professione del Perito Industriale e che 

perseguano finalità di aggregazione, qualificazione e valorizzazione della categoria; 

• il Consiglio Nazionale intende vigilare, attraverso il suo Presidente pro tempore o proprio delegato che gli Ordini, i singoli iscritti 

e gli eventuali terzi autorizzati, tutti abbiano ad utilizzare detto Marchio coerentemente con le finalità sopra individuate. 

Il Consiglio Nazionale, nella persona del Presidente pro-tempore, ha predisposto il seguente Regolamento che è parte integrante 

delle premesse. 

 

1 Autorizzazione all'uso del Marchio 

1.1 Ordini Territoriali  

L'Autorizzazione all’uso del marchio è concessa agli ordini territoriali che ne facciano richiesta e presuppone l’accettazione 

integrale del presente Regolamento e della Convenzione di utilizzo da parte del Presidente pro tempore dell’ordine territoriale, a ciò 

facultato dalla deliberazione del Consiglio Direttivo, concessa l’autorizzazione dal Consiglio nazionale Gli Ordini Territoriali 

possono poi autorizzare gli iscritti al proprio Albo  professionale alle medesime condizioni per le quali l’utilizzo sia stato concesso 

1.2 Associazioni, Comitati e Federazioni dei Periti Industriali iscritti all’Albo. 

Possono essere autorizzati all’utilizzo del marchio esclusivamente gli enti (Federazioni, fondazioni, associazioni), che: a) siano stati 

costituiti dagli ordini territoriali dei periti industriali; b) che svolgano la propria attività istituzionale nell’esclusivo interesse e 

secondo gli obiettivi e le finalità stabilite dall’ordine territoriale dei periti industriali, specificamente previste nello statuto sociale 

dell’ente. Entrambi i requisiti devono ricorrere al momento della richiesta di autorizzazione. Tali enti sono autorizzati all’uso del 

Marchio alle medesime condizioni ed obblighi di sottoscrizione del presente Regolamento e della Convenzione di utilizzo, così 

come accettati dall’ordine territoriale. 

1.3 Il Consiglio Nazionale di volta in volta può autorizzare per iscritto soggetti terzi all'uso del marchio, secondo le linee guida del 

presente Regolamento, previa richiesta scritta dell’interessato e limitatamente all’evento cui il suo utilizzo è collegato. 

 

2 Accettazione del regolamento 

2.1 Ordine Territoriale ed assimilati. 

L’Accettazione da parte di un Ordine Territoriale, Associazione o Fondazione o di una Federazione di cui al precedente punto 1.2), 

avviene mediante sottoscrizione di una copia del presente Regolamento da parte del Presidente pro-tempore dell’organismo 

interessato. 

Tale sottoscrizione deve essere preceduta dall'accettazione incondizionata, con verbalizzazione e delibera, del presente 

Regolamento da parte del Consiglio di detto Ordine Territoriale, Associazione o o Fondazione o della Federazione. 

Il Regolamento, firmato per accettazione dal Presidente pro-tempore dell’Ordine Territoriale, Associazione o Fondazione o 

Federazione, viene inviato in originale al Consiglio Nazionale 
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2.2 Perito Industriale. 

L'accettazione da parte di un iscritto ad un Ordine Territoriale avviene mediante la sottoscrizione, ricevuta presso la sede 

dell’Ordine, di una Convenzione di utilizzo che costituisce l'Allegato 1. 

Originale della Convenzione di Utilizzo firmata dall'iscritto, viene custodito dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell 'iscritto. 

L’ordine territoriale predispone un elenco delle convenzioni firmate dagli iscritti, cura il  suo aggiornamento continuo, e comunica 

al Consiglio Nazionale ad ogni variazione intervenuta con cadenza periodica. 

 

3 Motivi di revoca dell'autorizzazione 

3.1 L'autorizzazione può essere revocata nei casi in cui: 

3.1.1 il Marchio sia stato utilizzato in modo illecito o difforme da quanto prescritto rispettivamente dal Regolamento e dalla 

Convenzione di Utilizzo; 

3.1.2 sia stato utilizzato un Marchio contraffatto o comunque difforme da quanto individuato negli All. 2 e 3; 

3.1.3 l'Autorizzato sia in ritardo nel pagamento della tassa di iscrizione/ contributo per oltre sei mesi; qualora il ritardo nel 

pagamento del contributo ad un Ordine da parte dell’iscritto superi un anno, la revoca è automatica e non è sanabile con il 

pagamento ritardato dell’importo  dovuto all’ordine territoriale di appartenenza; 

3.1.4 l'Autorizzato abbia compiuto atti o fatti che discreditano la categoria, i componenti del Consiglio Nazionale e/o dell’Ordine 

Territoriale, o altri iscritti all’Albo; 

3.1.5 l'Autorizzato abbia compiuto atti o fatti che in qualunque modo abbiano recato danno o arrecato qualsivoglia pregiudizio 

all’Ordine Territoriale, al Consiglio dell’Ordine Territoriale o ad un membro di detto in quanto tale, ovvero al Consiglio Nazionale 

o ad un proprio componente; 

3.1.6 nel caso in cui l'iscritto abbia compiuto atti contrari al Codice deontologico.  

3.2 La revoca ha natura amministrativa e, nel caso ne ricorrano le condizioni, viene deliberata dal Consiglio Nazionale o dal 

Consiglio Direttivo dell’ordine Territoriale e comunicata all’interessato  

3.3 La revoca dell’autorizzazione inibisce l'uso del Marchio in qualsivoglia forma, manifestazione e modalità.  

 

4 Rinuncia 

L’Autorizzato può rinunciare all'uso del Marchio in qualunque momento previa comunicazione: 

4.1 al Consiglio Nazionale, se a rinunciare siano gli Ordini Territoriali, le Associazioni, Fondazioni  o Federazioni;  

4.2 al rispettivo Ordine Territoriale se la rinuncia provenga dagli iscritti. 

La rinuncia impone l'inibizione all'uso del Marchio dalla data di invio della rinuncia, di cui si disponga della prova documentale. 

 

5 Utilizzo del Marchio 

5.1 a – gli Ordini Territoriali, Le Associazioni, i Fondazioni e le Federazioni devono riportare il Marchio sulla loro carta intestata, 

sugli stampati per atti ed attestati e più genericamente su ogni documento od atto ufficiale comprese le locandine illustranti 

convegni o altre riunioni similari. 

b - gli Ordini Territoriali, Le Associazioni, le Fondazioni e le Federazioni sono autorizzati ad utilizzare il Marchio in tutte le sue 

forme tipiche (logotipo, simbolo o payoff) e in modo seriale. 

5.2 Gli iscritti possono riportare il Marchio solo nella carta intestata, sui documenti recanti le parcelle e nei biglietti da visita. 

5.3 Il Marchio deve rispettare le caratteristiche, anche di colore, indicate negli Allegati 2 e 3. 

5.4 Gli Ordini Territoriali, le Associazioni, le Fondazioni e le Federazioni possono richiedere diverse collocazioni e inserimenti 

morfologici del Simbolo oltre a quelle indicate negli Allegati 2 e 3, restando salvo quanto al successivo articolo 5.7. 

5.5 Ove il Marchio, qualsiasi sia il livello gerarchico dell’utilizzatore, venga abbinato ad altri simboli, fregi, marchi o logo di terzi, 

il Marchio non deve risultare in posizione marginale o di secondo piano o di dimensioni inferiori e comunque il Marchio non deve 

risultare né sminuito, né falsato, né accessorio o secondario rispetto ad di altri. 

5.6 L'abbinamento effettuato da un iscritto deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dal Presidente del rispettivo Ordine 

Territoriale. 

5.7 Nei casi dubbi sul corretto utilizzo, l'Autorizzato deve chiedere conferma per iscritto inviando la bozza della proposta di 

utilizzo al Presidente del Ordine Territoriale nel caso di iscritti al Presidente del Consiglio Nazionale nel caso di Organismi 

Territoriali, Associazioni, Fondazioni, Federazioni. 

 

6 Costo dell'Autorizzazione 

6.1 Con la richiesta di Autorizzazione all'uso del Marchio, il Richiedente deve versare un contributo spese una tantum, qualora 

previsto dal proprio Ordine, che, in caso di mancata accettazione della richiesta, verrà restituito. 

6.2 Per gli Ordini Territoriali, Associazioni, Fondazioni e Federazioni dei Periti Industriali, l'uso del Marchio è gratuito. 

 

7 Modifiche al Regolamento 

7.1 Il Consiglio Nazionale può provvedere alla modifica del presente Regolamento e dei suoi allegati a maggioranza semplice. 

 

Allegato 1 - Convenzione di utilizzo 

Tra l’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di ......................... . 

con sede in ................................................ , rappresentato dal Presidente 

pro-tempore, 

nel seguito Ordine 

e 

Il Perito Industriale..... .......................... .. ............... .. ...................... ..  

residente in ........... . ..................... , iscritto al n .......................... .. 

fin dal ...................................... , nella specializzazione ........................ . 
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nel seguito Iscritto 

Premesso che 

il Consiglio Nazionale è proprietario del seguente Marchio) inteso come elemento caratterizzante ed unificante della categoria e che 

detto Consiglio ha predisposto un Regolamento per l'utilizzo di detto Marchio di cui allo schema della presente Convenzione di 

Utilizzo; 

in relazione a detto Marchio il Consiglio Nazionale ha autorizzato l’Ordine Territoriale sia a farne uso nelle proprie manifestazioni, 

che ad autorizzare gli Iscritti all'uso di detto Marchio a condizione che detti Iscritti accettino singolarmente le norme di cui alla 

presente Convenzione, parte integrante del Regolamento; 

l'Iscritto svolge attività professionale autonoma e continuativa nella specializzazione per cui è iscritto e/o autorizzato; 

l'Iscritto ha chiesto di poter utilizzare detto Marchio nella sua carta intestata e in tutte le iniziative di carattere professionale di cui si 

faccia promotore, previo consenso da parte del Consiglio dell’Ordine concesso nella seduta del ... 

Tutto ciò premesso e facente parte della presente Convenzione, tra le Parti si conviene quanto segue. 

1.1 l’Ordine autorizza, ai sensi di quanto contenuto nel Regolamento, e nella presente Convenzione di Utilizzo, l'Iscritto ad 

utilizzare il Marchio nella carta intestata, nei documenti recanti le parcelle e nei biglietti da visita  e per gli eventi di carattere 

professionale, preventivamente autorizzati dall’ordine territoriale. 

1.2 Il Marchio deve essere utilizzato e riprodotto secondo quanto previsto dal Regolamento e dalla Convenzione di Utilizzo, 

nonché sue modificazioni ed integrazioni che nel tempo verranno definite dal Consiglio Nazionale. 

1.3 Con la sottoscrizione, l’’iscritto dichiara di accettare integralmente le condizioni di utilizzo del marchio, contenute nella 

Convenzione d’uso, nel Regolamento, ed, in quanto applicabili, alle condizioni previste dalla legislazione vigente in materia di 

marchi e brevetti. 

1.4 La presente Convenzione è rivolta personalmente all'Iscritto , il quale, a sua volta, non può autorizzare terzi l’utilizzo del 

marchio. Tale comportamento rappresenta una grave violazione degli obblighi concernenti l’uso del marchio, che pe l’effetto 

comporta la decadenza automatica dell’autorizzazione e il deferimento al Consiglio di Disciplina. 

1.5 Nel caso di studio associato o S.T.P., la richiesta di utilizzo del Marchio deve essere presentata da tutti gli associati o soci (in 

vai cumulativa, professionisti, non professionisti e dall’amministratore della STP, se non socio) che devono sottoscrivere 

singolarmente la presente Convenzione. Ogni singolo sottoscrittore è responsabile del rispetto di quanto previsto dal Regolamento 

e dalla presente Convenzione. L'autorizzazione permane fintantoché tutti gli iscritti sottoscriventi fanno parte di detto studio 

associato o STP. In caso di modifica soggettiva degli enti sottoscrittori, , i nuovi soci o associati devono sottoscrivere la presente 

Convenzione 

2.1 L'autorizzazione all'utilizzo del Marchio non costituisce cessione o trasferimento dei diritti connessi che restano in capo al 

Consiglio Nazionale. 

Al decadere per qualsivoglia motivo, anche parziale, della presente Convenzione, l'Iscritto dovrà sospendere immediatamente 

l'utilizzo del Marchio provvedendo a distruggere tutto il materiale recante tale Marchio. 

2.2 Qualora in Consiglio nazionale o l’Ordine Territoriale rilevi errate o non confacenti applicazioni od utilizzi del Marchio, 

l'Iscritto ha tempo 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione relativa per adeguarsi alle direttive. 

Trascorso tale periodo, se l'Iscritto non ha provveduto  conformemente a quanto previsto, si considererà decaduta a tutti gli effetti la 

Convenzione. 

3 L'Iscritto deve subito comunicare all’Ordine, per iscritto ed in modo tracciabile, ogni contraffazione o uso improprio del Marchio 

di cui Egli viene a conoscenza. 

 

4 La convenzione decade di diritto nei seguenti casi: 

a) decesso; 

b) ritardo nel pagamento della tassa dovuta all’Ordine per oltre un anno; 

c) cancellazione dall'albo; 

d) sospensione per oltre dodici mesi l'esercizio continuativo della professione; 

e) provvedimento disciplinare; 

f) utilizzo non conforme alle prescrizioni sul marchio, previste dalla legge e dalla convenzione; 

g) violazione delle direttive ulteriori che il Consiglio Nazionale potrà emettere nel tempo, secondo le previsioni contenute nel  

Regolamento. 

Nel caso del provvedimento disciplinare sub e), il  Consiglio dell’Ordine ha la facoltà, a propria inderogabile discrezione, di 

sospendere temporaneamente l’efficacia della convezione; in tale eventualità, unitamente al provvedimento disciplinare, Il 

Consiglio dell’ordine dovrà comunicare il periodo di sospensione della Convenzione 

Letto, accettato e sottoscritto 

Allegato 2 

rapporti dimensionali del logo e colori autorizzati 

Allegato 3  

posizionamento 

Allegato 4 

Linee guida per il corretto uso del marchio≫ 

Dopo breve discussione, a maggioranza di voti resi palesi nei modi di legge, e con l’astensione del 

Consigliere Colantoni,  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
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DELIBERA N.89/13 del 26 luglio 2019 

1) di approvare il testo del regolamento d’uso del logo di Categoria riportato in narrativa che è 

parte integrante della presente delibera 

2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e conseguenziale all'attuazione della 

presente delibera. 

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

8) valutazioni sull’esaurimento del periodo transitorio ex legge 89/16 

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

Omissis 

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

10) nomina esperti dei Gruppi di Lavori del CNPI 

Dopo la presentazione, a maggioranza di voti, vista la momentanea assenza del Vicepresidente, 

resi palesi nei modi di legge,  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.90/13 del 26 luglio 2019 

1) di istituire il GdL “Obblighi e responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza 

negli appalti di manutenzione e ristrutturazione degli impianti tecnici degli edifici in condominio” 

delegando quali esperti operativi i Per. Ind. Arnaldo Zaffanella e Biagio Rotondo e di approvarne 

la relativa spesa, prevista in euro 2.000 per il 2019; 

2) di affidare la valutazione dei curricula degli eventuali esperti che opereranno all’interno dei 

nuovi Comitati Tecnici del CTI ai Per. Ind. Andrea Luca Mantovani e Alberto Bevini approvando 

l’ulteriore spesa, limitata ai rimborsi delle sole spese per la trasferta, di circa 5.400 euro (quindi il 

totale delle spese per i vari CT del CTI si attesterebbe intorno ai 12.000 euro); 

3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e conseguenziale all'attuazione della 

presente delibera. 

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

11) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP 

Il Consigliere Esposito 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:  

 Lovato Electric spa 
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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 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.91/13 del 26 luglio 2019 

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: 

 Lovato Electric spa 

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 Esposito 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: 

 Teknoinforma di Troisi Giulia 

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 nei 

modi di legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.92/13 del 26 luglio 2019 

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: 

- Teknoinforma di Troisi Giulia; 
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2) di delegare il Vicepresidente e il Consigliere Esposito 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. 

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

13) informativa andamento incasso quote e spese consiglieri 

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

Omissis 

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

14) varie ed eventuali 

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

Omissis 

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

Alle ore 14.05 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 

L.C.S. 
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VERBALE DELLA SEDUTA N. 14 

L’anno 2019 addì 6 del mese di settembre alle ore 9.20 si riunisce il Consiglio Nazionale dei 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso la sede del Consiglio Nazionale di via in 

Arcione, 71 come da convocazione del Presidente prot. n. 2491 del giorno 28 agosto 2019. 

Sono presenti: 

Per. Ind. Claudio GUASCO    Presidente 

Per. Ind. Sergio COMISSO    Vice Presidente 

Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI  Consigliere Segretario 

Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN  Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI   Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Stefano COLANTONI   Consigliere Nazionale 

Dott. Per. Ind. Giovanni ESPOSITO   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. 13; 

2) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

3) valutazioni su revisione UMO e deleghe 

(relatore il Presidente); 

4) nota del MIUR - determinazioni 

(relatore il Presidente); 

5) progetto comunicazione per Università e orientamento 

(relatore il Vicepresidente); 

6) programmazione eventi pubblici 

(relatore il Vicepresidente); 

7) valutazioni sull’esaurimento del periodo transitorio ex legge 89/16 

(relatore il Presidente); 

8) attività di promozione professionale in ambito europeo 

(relatore il Consigliere Perra) 

9) nomina esperti dei Gruppi di Lavori del CNPI 

(relatore il Consigliere Segretario); 

10) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP 
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(relatore il Consigliere Esposito); 

11) ratifica e concessione patrocini 

(relatore il Consigliere Segretario); 

12) informativa andamento incasso quote e spese consiglieri 

(relatore il Consigliere Segretario); 

13) varie ed eventuali. 

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

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

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

verbalizzazione della seduta. 

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

1) approvazione verbale seduta n. 13; 

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

Omissis 

2) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

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

Omissis 

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

3) valutazioni su revisione UMO e deleghe 

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

Omissis 

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

4) nota del MIUR - determinazioni 

Dopo una breve discussione in merito, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 93/14 del 6 settembre 2019 

1) di autorizzare lo svolgimento di un corso di formazione destinato ai commissari d’esame per 

l’abilitazione professionale e di renderlo fruibile sulla piattaforma eAcademy della Fondazione 

Opificium; 

2) di nominare l’Avv. Ferri quale docente del suddetto corso di formazione; 

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

5) progetto comunicazione per Università e orientamento 

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

Omissis 

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

6) programmazione eventi pubblici 

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

Omissis 

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

7) valutazioni sull’esaurimento del periodo transitorio ex legge 89/16 

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei periti Industriali Laureati, apre un dibattito 

sull’argomento, con la partecipazione di tutti i consiglieri nazionali, al termine del quale: 

valutato  

lo stato di attuazione delle varie attività connesse a questa importante riforma, che garantisce il 

mantenimento delle competenze riservate proprie di una libera professione intellettuale 

(progettare, dirigere e collaudare opere edilizie, impiantistiche e svolgere analisi chimiche),  

prendendo atto  

della situazione dei provvedimenti necessari a corollario della riforma, già valutati ed approvati in 

precedenti riunioni di questo consiglio, alcuni dei quali già inviati ai Ministeri per il  loro 

recepimento e inserimento nel panorama normativo della Repubblica Italiana, e precisamente: 

1) accorpamento delle specializzazioni dalle attuali 26 in 7 specializzazioni ricomprese in 3 

macroaree; 

2) riforma del DM per lo svolgimento degli esami di stato che consenta il loro svolgimento 

presso le Università; con rimodulazione delle prove d’esame tenendo conto dei nuovi percorsi 

formativi in 7 specializzazioni nelle quali confluiranno le attuali 26 specializzazioni; 

3) modifica dell’impianto del DPR 328/2001 nel senso di eliminare le sovrapposizioni di 

competenze professionali evidenziata dal Piano di Riforma delle professioni presentato alla 

Commissione Europea dal Dipartimento delle Politiche Comunitarie del Governo Italiano e di 

conseguenza bloccare l’accesso dei laureati alla sezione “B” degli Albi tenuti dagli Ordini delle 

professioni laureate; 

4) svolgere azioni di orientamento in uscita nelle Università per rappresentare, tra i vari 

sbocchi professionali cui possono portare i cicli di studio universitari, anche quello che da accesso 

alla nostra categoria 
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Dopo ampia discussione, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge, ritenendo sia opportuno che 

prima di ogni altra valutazione su eventuali richieste di proroga del termine del 28 maggio 2021 

siano avviate e completate alcune attività di carattere conoscitivo e propedeutico 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 94/14 del 6 settembre 2019 

1) di avviare l’esame del flusso delle iscrizioni agli esami di stato per la professione di Perito 

Industriale degli anni 2016, 2017, 2018; 

2) di effettuare una proiezione statistica dei dati ricevuti fino all’anno 2022 e seguenti, al fine di 

avere stime sul flusso delle iscrizioni di Professionisti Laureati (compresi coloro che allo stato 

attuale confluiscono nelle sezioni B degli Ordini dei Professionisti con un doppio livello di 

accesso); 

3) di completare l’iter legislativo dei provvedimenti di cui al punto 1) e 2) delle premesse; 

4) di avviare una concreta azione di concertazione con le altre categorie interessate, del 

provvedimento di cui al punto 3) delle premesse; 

5) di avviare le azioni necessarie per arrivare a far si che tutti nostri Ordini Territoriali abbiano la 

disponibilità di materiali audiovisivi e grafici oltre che la giusta informazione e formazione per 

poter svolgere quanto previsto al punto 4) delle premesse; 

6) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua 

attuazione. 

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

8) attività di promozione professionale in ambito europeo 

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

Omissis 

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

9) nomina esperti dei Gruppi di Lavori del CNPI 

Il Presidente informa che due professionisti, il dott. Mauro Claudio Dejaco, docente del 

Politecnico di Milano che ha collaborato con il Consiglio al lavoro sul fascicolo del fabbricato e il 

per. Ind. Sereno Zarantonello dell’Ordine territoriale di Vicenza, entrambi hanno confermato la 

richiesta al CNPI di poter partecipare a loro spese all’interno di due GdL UNI, di interesse. La 

partecipazione era già stata accordata nella precedente consiliatura e non comporta alcun costo, ma 

recentemente l’UNI ci ha chiesto di confermarla; oltretutto la nostra qualità di grande socio di UNI 
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ci consente di indicare un numero di esperti molto elevato, facoltà che viene utilizzata solo in 

parte. 

Dopo la presentazione, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 95/14 del 6 settembre 2019 

1) di autorizzare la partecipazione del dott. Marco Claudio Dejaco e del per. Ind. Sereno 

Zarantonello all’interno dei GdL dell’UNI; 

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

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

10) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP 

Il Consigliere Segretario 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: 

 Cesynt Advanced Solutions 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 nei 

modi di legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 96/14 del 6 settembre 2019 

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: 

- Cesynt Advanced Solutions srl; 

2) di delegare il Vicepresidente e il Consigliere Esposito 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) ratifica e concessione patrocini - Agorà Activities 
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Vista la richiesta di patrocinio non oneroso e utilizzo del logo del CNPI avanzata da Agorà 

Activities per la seconda edizione di FIDEC, il Forum Italiano delle Costruzioni, che si terrà il 19 

e 20 novembre 2019 a Milano presso il Palazzo del Ghiaccio. 

Considerata la portata degli eventi già organizzati in precedenza, al termine dell’esposizione, a 

voti unanimi, resi palesi nei modi di legge. 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI 

LAUREATI 

DELIBERA N. 97/14 del 6 settembre 2019 

1) di concedere il patrocinio non oneroso e l’utilizzo del logo del CNPI ad Agorà Activities per la 

seconda edizione di FIDEC, il Forum Italiano delle Costruzioni; 

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

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

11) ratifica e concessione patrocini – Camera di Commercio di Roma – Innova Camera 

Vista la richiesta di patrocinio non oneroso e utilizzo del logo del CNPI avanzata dalla Camera di 

Commercio di Roma- Innova Camera per la settima edizione di “Maker Faire Rome - The 

European Edition”, la più importante manifestazione al mondo sull’innovazione.   

Considerata la portata degli eventi già organizzati in precedenza, al termine dell’esposizione, a 

voti unanimi, resi palesi nei modi di legge. 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI 

LAUREATI 

DELIBERA N. 98/14 del 6 settembre 2019 

1) di concedere il patrocinio non oneroso e l’utilizzo del logo del CNPI alla Camera di Commercio 

di Roma per la settima edizione di “Maker Faire Rome- The European Edition”; 

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

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

11) ratifica e concessione patrocini – Università degli Studi di Cagliari 

Vista la richiesta di patrocinio non oneroso e utilizzo del logo del CNPI avanzata dall’Università 

degli Studi di Cagliari - Facoltà di Scienze Giuridiche Economiche e Politiche - Dipartimento di 

Giurisprudenza per il Convegno Internazionale “Autonomia e responsabilità nella gestione dei 

conflitti” che si terrà a Cagliari dal 1° al 3 ottobre 2019. 

Considerata la portata degli eventi già organizzati in precedenza, al termine dell’esposizione, a 

voti unanimi, resi palesi nei modi di legge. 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI 

LAUREATI 
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DELIBERA N. 99/14 del 6 settembre 2019 

1) di concedere il patrocinio non oneroso e l’utilizzo del logo del CNPI all’Università degli studi 

di Cagliari per il Convegno Internazionale “Autonomia e responsabilità nella gestione dei 

conflitti”; 

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

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

12) informativa andamento incasso quote e spese consiglieri 

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

Omissis 

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

13) varie ed eventuali 

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

Omissis 

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

Alle ore 13.45 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 
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VERBALE DELLA SEDUTA N. 15 

L’anno 2019 addì 26 del mese di settembre alle ore 15.15 si riunisce il Consiglio Nazionale dei 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso la sede del Consiglio Nazionale di via in 

Arcione, 71 come da convocazione del Presidente prot. n. 2722 del giorno 19 settembre 2019. 

Sono presenti: 

Per. Ind. Claudio GUASCO    Presidente 

Per. Ind. Sergio COMISSO    Vice Presidente 

Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI  Consigliere Segretario 

Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN  Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI   Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Stefano COLANTONI   Consigliere Nazionale 

Dott. Per. Ind. Giovanni ESPOSITO   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. 14; 

2) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

3) valutazioni su revisione UMO e deleghe 

(relatore il Presidente); 

4) definizione quote iscritti 2019 – determinazione quote iscritti 2020 e agevolazioni nuove 

iscrizioni 

(relatore il Consigliere Segretario); 

5) evento a Matera e Assemblea dei Presidenti 

(relatore il Presidente); 

6) piano per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza del triennio 2019 – 2021, allegati e 

documenti collegati - determinazioni 

(relatore il Presidente); 

7) attività in ambito europeo - determinazioni 

(relatore il Consigliere Perra); 

8) nomina esperti dei Gruppi di Lavori del CNPI 

(relatore il Consigliere Segretario); 

9) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP 
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(relatore il Consigliere Esposito); 

10) ratifica e concessione patrocini 

(relatore il Consigliere Segretario); 

11) informativa andamento incasso quote e spese consiglieri 

(relatore il Consigliere Segretario); 

12) varie ed eventuali. 

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

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

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

verbalizzazione della seduta. 

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

1) approvazione verbale seduta n. 14; 

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

Omissis 

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

2) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

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

Omissis 

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

5) evento a Matera e Assemblea dei Presidenti 

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

Omissis 

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

2) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

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

Omissis 

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

3) valutazioni su revisione UMO e deleghe 

Dopo ampia discussione in merito, all’unanimità dei voti, resi palesi nei modi di legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.100/15 del 26 settembre 2019 
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1) di mantenere l’attuale composizione delle UMO ma senza la partecipazione dei componenti 

dell’Ufficio di Presidenza; 

2) di costituire un gruppo di lavoro composto dal Consigliere Segretario e dai Consiglieri Esposito 

e Perra che analizzeranno la composizione di ogni singola UMO e provvederanno alla 

riorganizzazione delle competenze dei Consiglieri presentando delle proposte di un eventuale 

riassetto che sarà ridiscusso nel mese di gennaio 2020; 

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

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

L’anno 2019 addì 27 del mese di settembre alle ore 9.10 prosegue la riunione del Consiglio 

Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso la sede del Consiglio 

Nazionale di via in Arcione, 71, come da convocazione del Presidente n. 2722 del giorno 19 

settembre 2019. 

Sono presenti: 

Per. Ind. Claudio GUASCO    Presidente 

Per. Ind. Sergio COMISSO    Vice Presidente 

Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI  Consigliere Segretario 

Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN  Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI   Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Stefano COLANTONI   Consigliere Nazionale  

Dott. Per. Ind. Giovanni ESPOSITO   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 

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

4) definizione quote iscritti 2019 – determinazione quote iscritti 2020 e agevolazioni nuove 

iscrizioni 

Dopo ampia discussione in merito, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.101/15 del 27 settembre 2019 



Co ns ig l io  Naz io na le  d e i  P e r i t i  I nd us t r i a l i  e  d e i  P e r i t i  I nd us t r i a l i  Laur ea t i  –  2 0 18 -2 0 2 3  

Verbale n. 15 del 26 e 27 settembre 2019  4 

1) di confermare a 64,00 euro la quota per iscritto per l'anno 2019 da destinare al Consiglio 

Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati da corrispondere in due tranche, 

una a giugno e una a settembre; 

2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e conseguenziali all'attuazione della 

presente delibera. 

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

Successivamente, in merito alla determinazione quote iscritti 2020 e alle agevolazioni per le nuove 

iscrizioni, dopo l’ampia discussione, a maggioranza di voti, resi palesi nei modi di legge, con il 

voto contrario dei Consiglieri Perra e Barattin, 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.102/15 del 27 settembre 2019 

1) di aumentare a 67 euro, per l'anno 2020, la quota per iscritto 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 2020 l'agevolazione riservata alla 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 stipulare anche per l’anno 2020 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 conseguenziali all'attuazione della 

presente delibera. 

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

6) piano per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza del triennio 2019 – 2021, 

allegati e documenti collegati - determinazioni 

Dopo ampia discussione in merito, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.103/15 del 27 settembre 2019 

1) di approvare il Piano per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza per il triennio 2019 – 

2021 allegato al presente verbale come parte integrante della delibera; 

2) di approvare il Codice di comportamento dei dipendenti del CNPI allegato al presente verbale 

come parte integrante della delibera; 
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3) di confermare il dott. Fiorenzo Fratini quale Responsabile per il CNPI per la Prevenzione della 

Corruzione e la Trasparenza; 

4) di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera delegando il Presidente per tutti gli 

adempimenti necessari e conseguenziali all'attuazione della presente delibera 

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

7) attività in ambito europeo - determinazioni 

Il Consigliere Perra chiede di ratificare l’adesione del Consiglio Nazionale al progetto “Find an 

Expert II”, attività avviata a giugno che lo vedo coinvolto in prima persona insieme alla dott.ssa 

Dini designata responsabile del progetto. 

Dopo una breve presentazione del progetto, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.104/15 del 27 settembre 2019 

1) di approvare la partecipazione del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati quale partner nel progetto “Find an Expert II” avanzato da EEEI - Institut 

Européen de l'Expertise et de l'Expert;  

2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e conseguenziali all'attuazione della 

presente delibera 

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

Dopo una breve discussione, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.105/15 del 27 settembre 2019 

1) di confermare i principi espressi dalla precedente consiliatura relativi al lavoro di promozione 

della proposta di risoluzione parlamentare europea presentata ad ottobre 2018;  

2) di esaminare i documenti e, se necessario, di adeguarli alla luce degli sviluppi legislativi e degli 

attuali sviluppi politici; 

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

presente delibera. 

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

8) nomina esperti dei Gruppi di Lavori del CNPI 

Il Consigliere Maffucci chiede di procedere con la delibera dei GdL dei VVF e del CTI. 

Dopo una breve relazione, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 
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E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.106/15 del 27 settembre 2019 

1) di delegare i seguenti professionisti quali esperti operativi del Consiglio Nazionale all’interno 

dei GdL dei Vigili del Fuoco e di approvarne le relative spese: 

- Strutture sanitarie: per. ind. Michele Rainieri (Ordine di Parma);  

- Pubblico spettacolo: per. ind. Maurizio Vandi (Ordine di Rimini); 

- Distributori stradali di GPL (in chiusura): per. ind. Pietro De Faveri (Ordine di Venezia);  

- Distributori stradali di GNL (in chiusura): per. ind. Geraldo Cappiardi (Ordine di Firenze); 

- Stoccaggio rifiuti (in chiusura): per. ind. Roberto Fabbiane (Ordine di Belluno); 

- Crowd Management: per. ind. Luca Bernardi (Ordine di Cuneo); 

- Edifici pregevoli per arte e storia (in chiusura): per. ind. Geraldo Cappiardi (Ordine di Firenze); 

- Revisione DPR 151/2011: per. ind. Alessandro Maffucci (Consigliere Nazionale); 

- Revisione DM 10/03/1998 (in chiusura): per. ind. Roberto Fabbiane (Ordine di Belluno). 

2) di delegare i seguenti professionisti quali esperti operativi del Consiglio Nazionale all’interno 

dei GdL del CTI e di approvarne le relative spese: 

- CT 202 Isolanti e isolamento - Modellizzazione dell'edificio e UNI/TS 11300-1: per. ind. Stefano 

Cervi (Ordine di Reggio Emilia); 

- CT 241 Impianti di climatizzazione - Progettazione, installazione, collaudo e prestazioni e 

UNI/TS 11300-3 – per. ind. Riccardo Gioli (Ordine di Pisa); 

- CT 251 Impianti di riscaldamento - Progettazione, fabbisogni di energia e sicurezza e UNI/TS 

11300-2 e 11300-4 – per. ind. Riccardo Gioli (Ordine di Pisa); 

- CT 201 Isolanti e isolamento termico – Materiali – per. ind. Stefano Cervi (Ordine di Reggio 

Emilia); 

- CT 271 Misura e Contabilizzazione del calore – per. ind. Andrea Luca Mantovani (Ordine di 

Aosta); 

- CT 212 Uso razionale e gestione dell'energia – per. ind. Matteo Montagner (Ordine di Varese); 

- CT 213 Diagnosi energetiche negli edifici - Attività nazionale – per. ind. Matteo Montagner 

(Ordine di Varese); 

- CT 252 Impianti di riscaldamento - Esercizio, conduzione, manutenzione, misure in campo e 

ispezioni – per. ind. Alberto Bevini (Ordine di Modena); 

- GC 90 "Legge 90" – per. ind. Stefano Cervi (Ordine di Reggio Emilia); 

- GC LIBR "Libretto di impianto" – per. ind. Alberto Bevini (Ordine di Modena); 

- GC CTER "Conto Termico" – per. ind. Ciro Spinicchia (Ordine di Rieti); 

- GC 102 "Decreto Legislativo 102" – per. ind. Ciro Spinicchia (Ordine di Rieti). 
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3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e conseguenziale all'attuazione della 

presente delibera. 

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

9) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP 

Il Consigliere Esposito 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: 

 Lovato Electric spa 

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

Consiglieri Nazionali e conservata agli atti dalla segreteria, ed in particolare che sono rimasti 

invariati i requisiti necessari all’autorizzazione già concessa e che non sono variate le condizioni 

soggettive ed oggettive che hanno determinato la concessione dell’autorizzazione,  

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.107/15 del 27 settembre 2019 

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: 

 Lovato Electric spa 

2) di delegare il Vicepresidente e il Consigliere Esposito 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) ratifica e concessione patrocini – Ordine dei Periti Industriali di Novara 

Vista la richiesta di patrocinio non oneroso e utilizzo del logo del CNPI avanzata dall’Ordine dei 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Novara per il Convegno Nazionale Prevenzione 

Incendi 4.0 “L’evoluzione della Prevenzione Incendi nella fabbrica del futuro”, che si terrà presso 

l’Aula Magna – Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” il 18 novembre 2018. 

Considerata la portata degli eventi già organizzati in precedenza, al termine dell’esposizione, a 

voti unanimi, resi palesi nei modi di legge. 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
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DELIBERA N.108/15 del 27 settembre 2019 

1) di concedere il patrocinio non oneroso e utilizzo del logo del CNPI all’Ordine dei Periti 

Industriali della provincia di Novara per il Convegno Nazionale Prevenzione Incendi 4.0 

“L’evoluzione della Prevenzione Incendi nella fabbrica del futuro”; 

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

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

10) ratifica e concessione patrocini – Confedertecnica 

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

Confedertecnica – Confederazione Sindacale delle Professioni Tecniche per l’evento “FORUM 

DELLE PROFESSIONI TECNICHE” che si svolgerà il 5 ottobre p.v. presso la sala Ugo 

Signorotto, in via Missiroli, 10 Borgo Piave – LT. 

Considerata la portata degli eventi già organizzati in precedenza, al termine dell’esposizione, a 

voti unanimi, resi palesi nei modi di legge. 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.109/15 del 27 settembre 2019 

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

l’evento “FORUM DELLE PROFESSIONI TECNICHE”; 

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

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

11) informativa andamento incasso quote e spese consiglieri 

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

Omissis 

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

12) varie ed eventuali 

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

Omissis 

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

Alle ore 13.30 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 

L.C.S. 
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VERBALE DELLA SEDUTA N. 16 

L’anno 2019 addì 21 del mese di novembre alle ore 9.30 si riunisce il Consiglio Nazionale dei 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso la Biblioteca Tommaso Stigliani sita in 

Piazza Vittorio Veneto, Matera come da convocazione del Presidente prot. n. 3225 del giorno 12 

novembre 2019. 

Sono presenti: 

Per. Ind. Claudio GUASCO    Presidente 

Per. Ind. Sergio COMISSO    Vice Presidente 

Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI  Consigliere Segretario 

Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN  Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI   Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Stefano COLANTONI   Consigliere Nazionale 

Dott. Per. Ind. Giovanni ESPOSITO   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. 15; 

2) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

3) evento nazionale e assemblea dei Presidenti 

(relatore il Presidente); 

4) adempimenti Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza – programma di lavoro 

(relatore il Presidente); 

5) calendario 2020 riunioni di consiglio e assemblee dei presidenti  

(relatore il Presidente); 

6) attività sociali in occasione delle festività natalizie per il 20 dicembre e liberalità di fine anno 

(relatore il Consigliere Segretario);  

7) fissazione prossima seduta giurisdizionale 

(relatore il Consigliere Segretario);  

8) attività in ambito europeo - determinazioni 

(relatore il Consigliere Perra); 

9) acquisto servizi, mobili e attrezzature - incarichi e contratti di consulenza 

(relatore il Consigliere Segretario); 
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10) nomina esperti dei Gruppi di Lavori del CNPI 

(relatore il Consigliere Segretario); 

11) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP 

(relatore il Consigliere Esposito); 

12) ratifica e concessione patrocini 

(relatore il Consigliere Segretario); 

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

(relatore il Consigliere Segretario); 

14) varie ed eventuali. 

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

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

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

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

2) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali 

Il Direttore comunica che per i dipendenti Angelo Gentile e Fiorina Mafrici, in comando presso 

l’INAIL di Latina, è pervenuta la richiesta da parte dell’ente di procedere con la stabilizzazione 

definitiva all’interno della loro pianta organica. Si richiede pertanto al Consiglio Nazionale di 

concedere il nullaosta per il predetto procedimento. 

Al termine dell’esposizione, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge. 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.110/16 del 21 novembre 2019 

1) di concedere il nullaosta ai dipendenti Angelo Gentile e Fiorina Mafrici per l’assunzione 

definitiva presso l’INAIL di Latina con decorrenza nei tempi tecnici necessari per i correlati 

adempimenti dell’ente di destinazione; 

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

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

1) approvazione verbale seduta n. 15 

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

Omissis 

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

2) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali 

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

Omissis 
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************ 

3) evento nazionale e assemblea dei Presidenti 

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

Omissis 

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

5) calendario 2020 riunioni di consiglio e assemblee dei presidenti  

Il Presidente e il Consigliere Segretario presentano il calendario redatto con gli appuntamenti 

istituzionali attualmente previsti per l’anno 2020. Dopo aver apportato al documento alcune delle 

modifiche proposte, si procede alla definizione del calendario che segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al termine dell’esposizione, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge. 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 111/16 del 21 novembre 2019 

1) di approvare il calendario 2020 degli impegni istituzionali riportato in narrativa; 

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

************ 
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6) attività sociali in occasione delle festività natalizie per il 20 dicembre e liberalità di fine 

anno 

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

momento di coesione tra l’organo politico e il personale del CNPI, a voti unanimi, resi palesi nei 

modi di legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 112/16 del 21 novembre 2019 

1) di approvare la spesa relativa al pranzo sociale; 

2) di approvare la spesa per la distribuzione di una strenna il cui importo complessivo non ecceda i 

2.000 euro;  

3) di delegare la Segreteria a scegliere un oggetto il cui costo complessivo non ecceda tale cifra 

rientri nei limiti di spesa assegnata. 

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

8) attività in ambito europeo – determinazioni 

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

Omissis 

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

9) acquisto servizi, mobili e attrezzature - incarichi e contratti di consulenza 

Al termine della breve esposizione, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge. 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.113/16 del 21 novembre 2019 

1) di ratificare l’acquisto dei server descritti nel capitolato d’acquisto in atti dalla società R1 Spa al 

costo complessivo di euro 5.368 IVA compresa; 

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

Omissis 

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

10) nomina esperti dei Gruppi di Lavori del CNPI 

Il Consigliere Segretario informa che è stato istituito, su richiesta del Consigliere Esposito, un 

sottogruppo del GdL Settore Design e Tessile, nominato GdL Disegno Industriale; i componenti 

del suddetto sono i Dott. Per. Ind. Roberto Rovetta e Federico Ramponi.  

Al termine dell’esposizione, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge. 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
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E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 114/16 del 21 novembre 2019 

1) di ratificare l’istituzione del GdL “Disegno Industriale” delegando quali esperti operativi i dott. 

per. ind. Roberto Rovetta dell’Ordine di Monza e Brianza e Federico Ramponi dell’Ordine di 

Trento; 

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

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

11) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP 

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

Omissis 

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

12) ratifica e concessione patrocini - Confedertecnica 

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

Confedertecnica per l’offerta formativa “BIM IN TOUR 2020”, che, a partire dal 14 gennaio 

2020, si terrà in 35 città italiane. 

Considerata la portata degli eventi già organizzati in precedenza, al termine dell’esposizione, a 

voti unanimi, resi palesi nei modi di legge. 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 115/16 del 21 novembre 2019 

1) di concedere il patrocinio non oneroso e utilizzo del logo del CNPI per l’offerta formativa 

“BIM IN TOUR 2020”;  

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

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

12) ratifica e concessione patrocini – TuttoNormel srl 

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

TuttoNormel Srl per la manifestazione “Incontri Tecnici TuttoNormel 2020”, che comprende 11 

seminari che avranno luogo nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 nelle città di Roma, Bologna, 

Milano, Catania, Venezia, Torino, Bari, Napoli, Udine, Pisa e Cagliari.  

Considerata la portata degli eventi già organizzati in precedenza, al termine dell’esposizione, a 

voti unanimi, resi palesi nei modi di legge. 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 116/16 del 21 novembre 2019 
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1) di concedere il patrocinio non oneroso e utilizzo del logo del CNPI per la manifestazione 

“Incontri Tecnici TuttoNormel 2020”; 

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

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

12) ratifica e concessione patrocini – Codis 

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

CODIS – Associazione per il controllo, la diagnostica e la sicurezza di strutture, infrastrutture e 

beni culturali, per il II Congresso Nazionale CODIS “Le strutture esistenti e i nuovi soggetti 

operanti a seguito del DL Sblocca Cantieri” che tenutosi a Firenze nei giorni 7 e 8 novembre 2019. 

Considerata la portata degli eventi già organizzati in precedenza, al termine dell’esposizione, a 

voti unanimi, resi palesi nei modi di legge. 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 117/16 del 21 novembre 2019 

1) di ratificare la concessione del patrocinio non oneroso e utilizzo del logo del CNPI per il II 

Congresso Nazionale CODIS “Le strutture esistenti e i nuovi soggetti operanti a seguito del DL 

Sblocca Cantieri”; 

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

Alle ore 18:30 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 

L.C.S. 
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VERBALE DELLA SEDUTA N. 17 

L’anno 2019 addì 28 del mese di novembre alle ore 9.50 si riunisce il Consiglio Nazionale dei 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso la sede del Consiglio Nazionale di via in 

Arcione, 71 come da convocazione del Presidente prot. n.3330 del giorno 26 novembre 2019. 

Sono presenti: 

Per. Ind. Claudio GUASCO    Presidente 

Per. Ind. Sergio COMISSO    Vice Presidente 

Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI  Consigliere Segretario 

Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN  Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI   Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Stefano COLANTONI   Consigliere Nazionale 

Dott. Per. Ind. Giovanni ESPOSITO   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. 16; 

2) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

3) bilancio di assestamento 2019 e bilancio di previsione 2020 

(relatore il Consigliere Segretario); 

4) evento nazionale e assemblea dei Presidenti - resoconto 

(relatore il Presidente); 

5) nomina esperti dei Gruppi di Lavori del CNPI 

(relatore il Consigliere Segretario); 

6) incarichi e contratti di consulenza – eventuali delibere 

(relatore il Consigliere Segretario); 

7) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP  

(relatore il Consigliere Esposito); 

8) ratifica e concessione patrocini 

(relatore il Consigliere Segretario); 

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

(relatore il Consigliere Segretario); 

10) varie ed eventuali.  
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************ 

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

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

verbalizzazione della seduta. 

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

1) approvazione verbale seduta n. 16 

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

Omissis 

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

2) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali 

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

Omissis 

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

10) varie ed eventuali 

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

Omissis 

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

3) bilancio di assestamento 2019 e bilancio di previsione 2020 

Si unisce alla riunione di Consiglio il Collegio dei Revisori nella persona del Presidente, il Dott. 

Salvatore Catarraso, il quale dopo un indirizzo di saluto, su invito del Consigliere Segretario, 

espone l’attuale situazione contabile dell’ente e riporta la nota relativamente ad alcuni rilievi, in 

particolare quelli relativi al recupero delle quote pregresse degli Ordini provinciali.  

Legge la relazione redatta sul bilancio di previsione del 2020 e le variazioni del bilancio 

consuntivo del 2019. 

 

<<RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVIS ORI DEI CONTI 

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

E VARIAZIONI APPORTATE PER L’ASSESTAMENTO ECONOMICO 2019  

 

Sono stati sottoposti alla nostra valutazione i seguenti documenti: Preventivo Gestionale 2020 e Relazione al 

Preventivo Gestionale 2020, Situazione assestata economica al 30/09/2019 del Rendiconto gestionale 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 economica 2019. 



Co ns ig l io  Na zion a le  de i  P e r i t i  In dus t r ia l i  e  d e i  P e r it i  I ndus t r ia l i  La u r ea t i  –  2018- 2023  

Verbale n. 17 del 28 novembre 2019  3 

La redazione del preventivo annuale si è informata ai principi generali di contabilità economica, di veridicità, 

universalità, continuità, prudenza e chiarezza. Il preventivo annuale 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 gestionale, basato sull’assestamento gestionale al 30 settembre 2019, riporta i seguenti valori (quadro 

generale riassuntivo per totali):  

  



Co ns ig l io  Na zion a le  de i  P e r i t i  In dus t r ia l i  e  d e i  P e r it i  I ndus t r ia l i  La u r ea t i  –  2018- 2023  

Verbale n. 17 del 28 novembre 2019  4 

D e s c r i z i o n e 
Previsione iniziale 2019 

variazione 
Previsione finale 2019 

(assestamento) 
Bilancio di 
previsione 

2020 

QUOTE CONTRIBUTIVE 2.432.00 0,00  
 

2.432.00 0,00  2.546.00 0,00  

INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E 

CONTI CORRENTI 
2.000,00  

 
2.000,00  2.000,00  

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN 

ALTRE VOCI 
70.000,0 0  -50.000 ,00  20.000,0 0  20.000,0 0  

ENTRATE COMPLESSIVE 2.504.00 0,00  -50.000 ,00  2.454.00 0,00  2.568.00 0,00  

USCITE PER GLI ORGANI 

DELL'ENTE 
728.000,00  -32.000 ,00  696.000,00  696.000,00  

ONERI PER IL PERSONALE IN 
ATTIVITA' DI SERVIZIO 

553.100,00  -60.000 ,00  493.100,00  558.100,00  

SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI 496.988,00  -3.000 ,00  493.988,00  494.300,00  

ONERI FINANZIARI 1.000,00  
 

1.000,00  1.000,00  

ONERI FINANZIARI 75.500,0 0  
 

75.500,0 0  72.500,0 0  

RIUNIONI PER CONVEGNI 54.200,0 0  
 

54.200,0 0  50.000,0 0  

ALTRE SPESE 15.000,0 0  20.000,0 0  35.000,0 0  40.000,0 0  

ONERI STRAORDINARI 30.000,0 0  23.000,0 0  53.000,0 0  58.000,0 0  

TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO 
COMMISSIONI 

47.000,0 0  48.000,0 0  95.000,0 0  95.000,0 0  

STAMPA DI CATEGORIA 364.100,00  -23.000 ,00  341.100,00  341.100,00  

TOTALE RAPPRESENTANZE IN 

ENTI 
69.112,0 0  

 
69.112,0 0  69.112,0 0  

TOTALE TITOLO I - USCITE 

CORRENTI 
2.434.00 0,00  -27.000 ,00  2.407.00 0,00  2.475.11 2,00  

TOTALE TITOLO II - USCITE IN 

CONTO CAPITALE 
70.000,0 0  7.300,00  47.000,0 0  92.888,0 0  

TOTALE USCITE COMPLESSIVE 2.504.00 0,00  -19.700 ,00  2.454.00 0,00  2.568.00 0,00  

 

Rilevato che per l’esercizio 2020 la quota di iscrizione è di € 67,00 ed esaminati i documenti e gli allegati in: 

1. conto del bilancio, entrate ed uscite 

2. situazione amministrativa 

3. rendiconto 2019 (parte economica) aggiornato al 30/09/2019, utilizzato per la stesura delle due previsioni 

4. preventivo gestionale 2020 (e preventivo gestionale 2019) 

5. relazione del Segretario e Direttore 

Il Collegio dei Revisori - dopo aver effettuato le verifiche (indicate nei verbali trimestrali) - esprime un giudizio 

positivo con rilievi per la coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio. 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 ED ASSESTAMENTO ECONOMICO 2019  

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). 

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 2020 ed 

assestamento economico 2019 in base alla documentazione ricevuta ed alle verifiche effettuate e fa rilevare che per 
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natura il bilancio previsionale è un documento a carattere autorizzativo, costituendo limite agli impegni di spesa per 

l’anno 2020. 

Verifica pareggio finanziario bilancio di previsione 2020 

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2020, il 

principio del pareggio finanziario: 

Quote contributive 2.546.000,00  

Interessi attivi su depositi e c/c bancari 2.000,00 

Entrate non classificabili in altre voci 20.000,00 

ENTRATE 

Uscite correnti 

 

2.475.112,00 

2.568.000,00 

Uscite in c/capitale 92.888,00  

USCITE  2.568.000,00 

 

ENTRATE 

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

di competenza sulla base della quota contributiva di Euro 67,00 a carico di ciascun iscritto (38.000 iscritti alla data 

di preparazione del presente bilancio di previsione). 

- I redditi di capitale esposti in bilancio per Euro 2.000,00 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 € 2.568.000,00. Risultano (per i capitoli di maggiore incidenza): 

- per il 21,73% le spese del personale, pari ad Euro 558.100,00 per i lavoratori in forza per il 19,25% le spese di 

funzionamento uffici pari ad € 494.300,00 

- per il 27,10% le spese per Organi dell’Ente pari ad Euro 696.000,00, inerenti ai rimborsi spese e le diarie 

spettanti ai Consiglieri Nazionali per le riunioni consiliari e per le attività istituzionali nonché quelli re lativi al 

Collegio dei Revisori 

- per il 13,28% le spese per stampa di categoria previste in Euro 341.100,00 ed inerenti all’organo ufficiale di 

categoria denominato “Opificium” ed al rinnovo del contratto con la società Italia Oggi Editori – Erinne S.r.l., e con 

la Fondazione Opificium ancorché ad altre voci di minore incidenza percentuale. 

- Le uscite in conto capitale previste in Euro 92.888,00 sono inerenti alle spese di acquisizione delle dotazioni 

strumentali per l’attività dell’Ente (32.000,00) e finanziamento fondazione per progetti finalizzati (60.888,00). 

 

Si prende atto del prospetto “Cash Flow annuale” di previsione; è necessario un maggior recupero di residui attivi e 

si invita a non utilizzare il TFR dipendenti per la gestione corrente in quanto vincolato a tale scopo. 

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 2020, l’assestamento economico 2019 e la Relazione. 
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Il Collegio dei Revisori raccomanda un contenimento dei costi di gestione, indispensabile per un equilibrio 

finanziario unitamente ad una concreta attività di recupero coattivo dei residui attivi pregressi. 

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 co ntabilità. 

Il Collegio dei Revisori esprime pertanto parere favorevole con rilievi al bilancio previsionale 2020 ed al bilancio di 

assestamento economico 2019 per "coerenza, congruità ed attendibilità contabile delle previsioni".>> 

 

Al termine della discussione, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N./17 del 28 novembre 2019 

1) di approvare l’assestamento del bilancio consuntivo del 2019 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 conseguenziali all’attuazione della 

presente delibera. 

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

Di conseguenza, al termine della stessa discussione, a maggioranza di voti e con l’astensione del 

Consiglieri Esposito, Perra, Colantoni, Barattin e Orlandotti, resi palesi nei modi di legge  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N./17 del 28 novembre 2019 

1) di approvare il bilancio di previsione del 2020 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 conseguenziali all’attuazione della 

presente delibera. 

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

4) evento nazionale e assemblea dei Presidenti – resoconto 

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

Omissis 

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

5) nomina esperti dei Gruppi di Lavori del CNPI 

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

Omissis 
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************ 

6) incarichi e contratti di consulenza – eventuali delibere 

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

Omissis 

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

7) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP 

Il Consigliere Esposito 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: 

 A.I.F.E.C.S. 

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./17 del 28 novembre 2019 

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

svolgimento delle attività formative da parte del seguente ente: 

- A.I.F.E.C.S. – Codice Fiscale 97857910158 con sede legale in Milano via Monte Napoleone, 8 – 

20121; 

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 

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

Omissis 

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

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

Omissis 

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

10) varie ed eventuali 

Il Consigliere Segretario informa che la Rete delle Professioni Tecniche e il CUP hanno avanzato 

una richiesta a tutte le professioni relativamente al costituendo GdL Fiscalità. Dopo una breve 

presentazione dell’argomento, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N./17 del 28 novembre 2019 

1) di delegare il Consigliere Antonio Daniele Barattin e il Dott. Fiorenzo Fratini quali 

rappresentanti del Consiglio Nazionale all’interno del GdL RPT-CUP “Fiscalità”; 

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

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

2) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali  

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

Omissis 

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

Alle ore 16.00 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 
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VERBALE DELLA SEDUTA N. 18 

L’anno 2019 addì 19 del mese di dicembre alle ore 9.40 si riunisce il Consiglio Nazionale dei 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso la sede del Consiglio Nazionale di via in 

Arcione, 71 come da convocazione del Presidente prot. n.3537 del giorno 12 dicembre 2019. 

Sono presenti: 

Per. Ind. Claudio GUASCO    Presidente 

Per. Ind. Sergio COMISSO    Vice Presidente 

Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI  Consigliere Segretario 

Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN  Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI   Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Stefano COLANTONI   Consigliere Nazionale 

Dott. Per. Ind. Giovanni ESPOSITO   Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Alessandro MAFFUCCI   Consigliere Nazionale  

Per. Ind. Guido PANNI    Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Antonio PERRA    Consigliere Nazionale 

Assenti giustificati: 

Per. Ind. Vanore ORLANDOTTI   Consigliere Nazionale 

ORDINE DEL GIORNO 

1) approvazione verbali sedute n. 16 e 17; 

2) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

3) evento nazionale e assemblea dei Presidenti – resoconto, strategie future e governance 

(relatore il Presidente); 

4) accordo Italia Oggi per il 2020 

(relatore il Presidente); 

5) nomina esperti dei Gruppi di Lavori del CNPI 

(relatore il Consigliere Segretario); 

6) incarichi e contratti di consulenza – eventuali delibere 

(relatore il Consigliere Segretario); 

7) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP  

(relatore il Consigliere Esposito); 

8) ratifica e concessione patrocini 

(relatore il Consigliere Segretario); 

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

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 verbali sedute n. 16 e 17 

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

Omissis 

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

2) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali 

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

Omissis 

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

3) evento nazionale e assemblea dei Presidenti – resoconto, strategie future e governante 

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

Omissis 

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

4) accordo Italia Oggi per il 2020 

Omissis 

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

5) nomina esperti dei Gruppi di Lavori del CNPI 

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

Omissis 

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

6) incarichi e contratti di consulenza – eventuali delibere 

Il Consigliere Segretario informa che il 31 dicembre p.v. scadrà il contratto del dipendente 

Davide Franzini, assunto a tempo determinato, in sostituzione del sig. Angelo Gentile, attingendo 

dalla graduatoria del concorso pubblico in corso di validità. Il consulente del lavoro ha affermato 

che per un altro anno, a livello normativo, il contratto suddetto può essere rinnovato. Il Consigliere 

Segretario propone pertanto la proroga del contratto del sig. Davide Franzini per un ulteriore anno.  
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Al termine della presentazione, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.122/18 del 19 dicembre 2019 

1) di prolungare di una ulteriore annualità, fino al 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni, il 

contratto di lavoro dipendente a tempo determinato del sig. Davide Franzini; 

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

presente delibera. 

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

7) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP  

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

Omissis 

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

8) ratifica e concessione patrocini 

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

Omissis 

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

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

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

Omissis 

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

10) varie ed eventuali 

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

Omissis 

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

 

Alle ore 20.00 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 
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VERBALE DELLA SEDUTA N. 19 

L’anno 2020 addì 30 del mese di gennaio alle ore 9.00 si riunisce il Consiglio Nazionale dei 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso la sede del Consiglio Nazionale di via in 

Arcione, 71 come da convocazione del Presidente prot. n.214 del giorno 17 gennaio 2020. 

Sono presenti: 

Per. Ind. Claudio GUASCO    Presidente 

Per. Ind. Sergio COMISSO    Vice Presidente 

Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI  Consigliere Segretario 

Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN  Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI   Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Stefano COLANTONI   Consigliere Nazionale 

Dott. Per. Ind. Giovanni ESPOSITO   Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Alessandro MAFFUCCI   Consigliere Nazionale  

Per. Ind. Guido PANNI    Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Antonio PERRA    Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Vanore ORLANDOTTI   Consigliere Nazionale 

Assenti giustificati: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) approvazione verbali sedute n. 16, 17 e 18; 

2) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

3)Esame ricorso 2/2016 Reg.Ric. Massimo Cacace(parti convocate per le ore 9:30 del 30 gennaio) 

(relatore il Consigliere Bertelli); 

4) Esame ricorso 1/2019 Reg.Ric. Arnaldo Renzi (parti convocate per le ore 10:30 del 30 gennaio) 

(relatore il Consigliere Maffucci); 

5)Esame ricorso2/2019 Reg.Ric. Carlo De Piccoli(parti convocate per le ore 11:30 del 30 gennaio) 

(relatore il Consigliere Barattin); 

5bis) esame ricorso geometri – esame di stato 2019 - determinazioni 

(relatore il Presidente); 

6) valutazioni ed eventuali deliberazioni su proposte di modifiche legislative di interesse della 

Categoria 

(relatore il Presidente); 

7) accordo Italia Oggi per il 2020 

(relatore il Presidente); 

8) PROSIEL Tour 2020 - Partecipazione  
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(relatore Consigliere Panni); 

9) strategie future e governance  

(relatore il Consigliere Esposito); 

10) reintegro carenze pianta organica CNPI 

(relatore il Consigliere Segretario); 

11) nomina esperti dei Gruppi di Lavori del CNPI 

(relatore il Consigliere Segretario); 

12) incarichi e contratti – eventuali delibere 

(relatore il Consigliere Segretario); 

13) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP 

(relatore il Consigliere Esposito); 

14) ratifica e concessione patrocini 

(relatore il Consigliere Segretario); 

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

(relatore il Consigliere Segretario); 

16) varie ed eventuali. 

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

3) Esame ricorso 2/2016 Reg.Ric. Massimo Cacace(parti convocate per le ore 9:30 del 30 

gennaio) 

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, esaminata la 

documentazione pervenuta in atti e ascoltata l’illustrazione del relatore, dopo ampio e 

approfondito dibattito, decide di respingere il ricorso proposto dal sig. Massimo Cacace. 

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

4) Esame ricorso 1/2019 Reg.Ric. Arnaldo Renzi (parti convocate per le ore 10:30 del 30 

gennaio) 

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

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, esaminata la 

documentazione pervenuta in atti e ascoltata l’illustrazione del relatore, dopo ampio e 

approfondito dibattito, decide di respingere il ricorso proposto dal sig. Arnaldo Renzi. 

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

5) Esame ricorso 2/2019 Reg.Ric. Carlo De Piccoli (parti convocate per le ore 11:30 del 30 

gennaio) 

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, esaminata la 

documentazione pervenuta in atti e ascoltata l’illustrazione del relatore, dopo ampio e 
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approfondito dibattito, decide di confermare la sanzione a carico del sig. Carlo De Piccoli. 

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

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

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

verbalizzazione della seduta. 

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

1) approvazione verbali sedute n. 16 , 17 e 18; 

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

Omissis 

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

5bis) esame ricorso geometri – esame di stato 2019 – determinazioni 

Al termine della discussione, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.123/19 del 30 gennaio 2020 

1) di informare l’Ente di Previdenza dei Periti Industriali delle azioni intraprese dai Geometri nei 

confronti della categoria; 

2) di intervenire ad opponendum nel ricorso presentato dal Consiglio Nazionale dei Geometri e 

dalla Cassa di Previdenza dei Geometri nei confronti dell’Ordine di Catania a sostegno di 

quest’ultimo; 

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

presente delibera. 

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

6) valutazioni ed eventuali deliberazioni su proposte di modifiche legislative di interesse della 

Categoria 

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

Omissis 

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

2) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

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

Omissis 

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

7) accordo Italia Oggi per il 2020 
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************ 

Omissis 

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

8) PROSIEL Tour 2020 - Partecipazione  

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

Omissis 

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

11) nomina esperti dei Gruppi di Lavori del CNPI 

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

Omissis 

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

12) incarichi e contratti – eventuali delibere 

Il Consigliere Segretario riepiloga brevemente il pregresso rapporto con l’agenzia HBA & 

partners, di cui si è già accennato in precedenti sedute di Consiglio. Nella documentazione a 

corredo della seduta odierna c’è la proposta contrattuale dell’agenzia per l’eventuale prosecuzione 

del rapporto professionale con il nostro Consiglio Nazionale. La proposta brevemente riepilogata 

subirà però diverse modifiche; nello specifico il dott. Arroyo, rappresentante di HBA & partners,  

non dovrà più seguire le attività legate allo ZAV e ad EEEI ma approfondire e seguire 

maggiormente la legislazione delle professioni regolamentate in Europa. Il totale complessivo del 

contratto, della durata di 12 mesi, è di 1.890,00 euro al mese, con iva autoliquidata direttamente 

dalla nostra amministrazione, secondo la direttiva 2006/112/CE. Il Consigliere Segretario propone 

pertanto di rinnovare il contratto ad HBA & partners in continuità dell’attuale con un impegno di 

spesa in linea con il precedente.   

Al termine della discussione, a maggioranza di voti e con l’astensione del Consigliere Perra, resi 

palesi nei modi di legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.124/19 del 30 gennaio 2020 

1) di confermare la volontà di proseguire la collaborazione con l’agenzia HBA & partners alle 

condizioni contrattuali riportate in narrativa; 

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

presente delibera. 

************ 
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10) reintegro carenze pianta organica CNPI 

Il Consigliere Segretario informa che, vista la carenza della pianta organica del personale 

dipendente del CNPI e visti i disagi dell’ufficio amministrativo, attualmente al 50% della sua 

dotazione, sarebbe opportuno affiancare una unità in amministrazione attingendo ad altre 

graduatorie vigenti di altri ordini professionali. Crede necessario valutare le risorse disponibili e 

assumere un’unità inizialmente con un periodo di prova, per poi procedere con un bando di 

concorso ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato. Il Consigliere Esposito propone inoltre di 

bandire un concorso interno relativo al passaggio economico in area C, posizione economica C1, 

delle due unità dipendenti del Consiglio Nazionale attualmente inquadrate in area B, posizione 

economica B2.  

Al termine della breve presentazione, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.125/19 del 30 gennaio 2020 

1) previa valutazione delle risorse umane disponibili, di delegare la direzione ad attingere dalle 

graduatorie concorsuali aperte a seguito di procedure concorsuali svolte da altri ordini 

professionali al fine di assumere a tempo determinato n.1 unità in affiancamento all’ufficio 

amministrativo del Consiglio Nazionale; 

2) di avviare le procedure per pubblicare un bando di concorso per titoli ed esami per l’assunzione 

di due unità dell'area B; 

3) di avviare le procedure per un bando di concorso interno per titoli ed esami per due unità 

dell'area C; 

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

presente delibera. 

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

13) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP 

Il Consigliere Esposito 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 dei seguenti enti: 

 PEDAGO srl 

 Siemens S.p.a. 

Valutata la completezza e l’idoneità delle domande presentate, poste a disposizione dei 

Consiglieri Nazionali e conservate agli atti dalla segreteria, ed in particolare la corrispondenza dei 



Co ns ig l io  Naz io na le  d e i  P e r i t i  I nd us t r i a l i  e  d e i  P e r i t i  I nd us t r i a l i  Laur ea t i  –  2 0 18 -2 0 2 3  

Verbale n. 19 del 30 e 31 gennaio 2020  6 

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.126/19 del 30 gennaio 2020 

1) di approvare la presente proposta di delibera relativamente alle istanze di autorizzazione allo 

svolgimento delle attività formative da parte dei seguenti enti: 

- PEDAGO srl – Partita IVA 02619520816 con sede legale in Castelvetrano (TP) via Vittorio 

Emanuele, 63 – 91022 Castelvetrano (TP); 

- Siemens S.p.a.–Codice Fiscale 00751160151 con sede legale in Milano, via Vipiteno, 4 – 20128; 

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. 

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

14) ratifica e concessione patrocini - ANIT 

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

ANIT per i “Convegni ANIT 2020”, un ciclo di eventi a partecipazione gratuita per divulgare nel 

nostro Paese le tematiche dell’isolamento termico ed acustico degli edifici 

Considerata la portata degli eventi già organizzati in precedenza, al termine dell’esposizione, a 

voti unanimi, resi palesi nei modi di legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.127/19 del 30 gennaio 2020 

1) di concedere il patrocinio non oneroso e utilizzo del logo del CNPI ad ANIT per i “Convegni 

ANIT 2020”; 

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

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

14) ratifica e concessione patrocini - Federarchitetti 

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

FEDERARCHITETTI per l’“Undicesima Giornata Nazionale per la Sicurezza” che verrà 
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celebrata il 29 aprile 2020 ad Ancona e sarà preceduta, in molte città italiane, da altrettanti eventi 

finalizzati alla promozione della cultura della sicurezza nei cantieri 

Considerata la portata degli eventi già organizzati in precedenza, al termine dell’esposizione, a 

voti unanimi, resi palesi nei modi di legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.128/19 del 30 gennaio 2020 

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

l’“Undicesima Giornata Nazionale per la Sicurezza”; 

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

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

14) ratifica e concessione patrocini – Università degli studi di Palermo 

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

prof. Salvatore Miccichè del Dipartimento di Fisica e Chimica dell’Università degli Studi di 

Palermo per l’inaugurazione del laboratorio del Corso di Laurea ad orientamento professionale in 

Ottica ed Optometria 

Considerata la portata degli eventi già organizzati in precedenza, al termine dell’esposizione, a 

voti unanimi, resi palesi nei modi di legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.129/19 del 30 gennaio 2020 

1) di concedere il patrocinio non oneroso e utilizzo del logo del CNPI all’Università degli studi di 

Palermo per l’inaugurazione del laboratorio del Corso di Laurea ad orientamento professionale in 

Ottica ed Optometria; 

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

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

14) ratifica e concessione patrocini – You Marketing srl 

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

Marketing srl per la terza edizione di “Edilexpo Latina”, fiera dedicata all’edilizia e alla casa che 

si svolgerà dal 21 al 25 maggio 2020 a Latina presso il Polo Fieristico Ex Rossi Sud  

Considerata la portata degli eventi già organizzati in precedenza, al termine dell’esposizione, a 

voti unanimi, resi palesi nei modi di legge. 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
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DELIBERA N.130/19 del 30 gennaio 2020 

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

terza edizione di “Edilexpo Latina”; 

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

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

14) ratifica e concessione patrocini – Agorà Activities 

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

Agorà Activities per l’undicesima edizione di “Edilportale Tour 2020”, organizzato in 

collaborazione con Edilportale, che avrà inizio il 4 marzo 2020 e terminerà il 28 maggio 2020 

Considerata la portata degli eventi già organizzati in precedenza, al termine dell’esposizione, a 

voti unanimi, resi palesi nei modi di legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.131/19 del 30 gennaio 2020 

1) di ratificare la concessione del patrocinio non oneroso e utilizzo del logo del CNPI a Agorà 

Activities per l’undicesima edizione di “Edilportale Tour 2020”; 

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

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

14) ratifica e concessione patrocini – Agorà Activities 

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

Agorà Activities per l’iniziativa “SICURTECH Village Tour”, in collaborazione con UMAN 

(Associazione Nazionale Aziende Sicurezza Antincendio) che si terrà a Venezia, Bari, Firenze, 

Milano e Roma  

Considerata la portata degli eventi già organizzati in precedenza, al termine dell’esposizione, a 

voti unanimi, resi palesi nei modi di legge. 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.132/19 del 30 gennaio 2020 

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

l’iniziativa a Agorà Activities per l’iniziativa “SICURTECH Village Tour”; 

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

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

La seduta di Consiglio viene sospesa alle ore 20.30. 

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



Co ns ig l io  Naz io na le  d e i  P e r i t i  I nd us t r i a l i  e  d e i  P e r i t i  I nd us t r i a l i  Laur ea t i  –  2 0 18 -2 0 2 3  

Verbale n. 19 del 30 e 31 gennaio 2020  9 

L’anno 2020 addì 31 del mese di gennaio alle ore 9.15 prosegue la riunione del Consiglio 

Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso la sede del Consiglio 

Nazionale di via in Arcione, 71, come da convocazione del Presidente prot. n.214 del giorno 17 

gennaio 2020. 

Sono presenti: 

Per. Ind. Claudio GUASCO    Presidente 

Per. Ind. Sergio COMISSO    Vice Presidente 

Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI  Consigliere Segretario 

Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN  Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI   Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Stefano COLANTONI   Consigliere Nazionale  

Dott. Per. Ind. Giovanni ESPOSITO   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 

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

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. 

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

12) incarichi e contratti – eventuali delibere 

Sentita la relazione del Consigliere Segretario che informa i Consiglieri Nazionali in merito alla 

richiesta pervenuta da parte del Direttore Fiorenzo Fratini, dipendente del CNPI dal 1° luglio 

2008, di avere un anticipo parziale sul trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2019 

al termine dell’esposizione, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge. 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.133/19 del 31 gennaio 2020 

1) di concedere al Direttore Fiorenzo Fratini un anticipo non superiore al 50% sul trattamento di 

fine rapporto maturato al 31 dicembre 2019; 

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

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

9) strategie future e governance  
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************ 

Omissis 

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

7) accordo Italia Oggi per il 2020 

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

Omissis 

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

9) strategie future e governance  

Il Presidente, dopo una breve consultazione, sintetizza le proposte avanzate. Vengono richieste 

dall’attuale minoranza le dimissioni dell’ufficio di Presidenza con effetto immediato e viene 

proposta una seduta di Consiglio straordinario per il giorno 13 febbraio p.v. in cui discutere del 

nuovo riassetto delle cariche istituzionali. 

Al termine dell’ampia discussione, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge. 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.134/19 del 31 gennaio 2020 

1) di rimettere le cariche dell’ufficio di Presidenza con effetto immediato; 

2) di fissare per il giorno 13 febbraio p.v. una seduta di Consiglio straordinario per un confronto 

tra le parti al fine di ristabilire le cariche di Presidente, Vicepresidente e Consigliere Segretario del 

Consiglio Nazionale; 

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

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

Assume le funzioni di Presidente F.F. il Consigliere Giovannetti in quanto iscritto con maggior 

anzianità all’albo. Il Consigliere Giovannetti tuttavia propone di portare a termine la seduta 

odierna congiuntamente al Consigliere Guasco. 

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

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

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

Omissis 

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

16) varie ed eventuali 

Al termine dell’esposizione, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge. 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 
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E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.135/19 del 31 gennaio 2020 

1) di predisporre un corso di 200 ore per l’abbattimento del tirocinio professionale da 18 e 12 mesi 

da erogare sulla piattaforma eAcademy della Fondazione Opificium ; 

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

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

Alle ore 12.20 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 

) 
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VERBALE DELLA SEDUTA N. 20 

L’anno 2020 addì 13 del mese di febbraio alle ore 9.40 si riunisce il Consiglio Nazionale dei 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso la sede del Consiglio Nazionale di via in 

Arcione, 71 come da convocazione del Presidente F.F. prot. n.436 del giorno 3 febbraio 2020. 

Sono presenti: 

Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI  Presidente F.F. 

Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN  Consigliere Segretario 

Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI   Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Stefano COLANTONI   Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Sergio COMISSO    Consigliere Nazionale 

Dott. Per. Ind. Giovanni ESPOSITO   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. 19; 

2) strategie future e governance  

(relatore Giampiero Giovannetti); 

3) rinnovo cariche istituzionali e deleghe di rappresentanza ai Consiglieri Nazionali 

(relatore Giampiero Giovannetti); 

4) varie ed eventuali. 

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

1) approvazione verbale seduta n. 19; 

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

Omissis 

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

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

2) strategie future e governance  

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

Omissis 

************ 
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3) rinnovo cariche istituzionali e deleghe di rappresentanza ai Consiglieri Nazionali 

Il Presidente F.F. Giovannetti segnala che lo scrutinio delle votazioni per il rinnovo dell’Ufficio di 

Presidenza del CNPI può essere segreto, ovvero, se i Consiglieri desiderano esprimere un voto 

palese, basterà deciderlo preliminarmente. Il Consigliere Maffucci propone di esprimersi con voto 

palese e il Consiglio approva all’unanimità l’espressione di voto palese. Si procederà nell’ordine 

con la nomina di Presidente, Vicepresidente e Consigliere Segretario in questa sequenza. Prima di 

procedere con le espressioni di voto, il Consigliere Orlandotti legge la dichiarazione di voto 

presentata dai Consiglieri Esposito, Perra, Comisso, Barattin, Orlandotti e Colantoni.  

 “DICHIARAZIONE DI VOTO 

Si propone la seguente governance: 

• Presidente  Giovanni  ESPOSITO 

• Vice Presidente Sergio   COMISSO 

• Cons. Segretario Antonio Daniele BARATTIN 

I criteri che ci hanno ispirati nell’indicare questa squadra di governo sono stati quelli 

dell’efficienza e dell’autorevolezza, che sono necessarie per affrontare con determinazione le sfide 

che ci attendono. 

Pur considerando le modalità con cui si è arrivati in questa fase, siamo convinti che l’obiettivo, 

anzi l’auspicio, sia comunque di poter contare su una compagine più ampia possibile, considerate 

le tematiche in essere e le imminenti scadenze. 

Le diversificate competenze sin qui acquisite dai componenti tutti il Consiglio Nazionale dei Periti 

Industriali e Periti Industriali Laureati consentono di affrontare nei prossimi giorni modalità e 

prospettive per l’individuazione di deleghe operative. 

Manifestiamo fin d’ora la convinzione che sia davvero possibile trovare i necessari equilibri per 

operare - all’interno e all’esterno della nostra straordinaria categoria - con unità di intendimenti, 

se del caso anche modificando le posizioni oggi previste nei regolamenti.” 

Il Presidente F.F. Giovannetti apre la discussione in merito alla proposta pervenuta. 

Anche il Consigliere Bertelli ha una dichiarazione di voto da esprimere anche a nome dei 

Consiglieri Guasco, Panni, Giovannetti e Maffucci. 

Segue il testo della dichiarazione di voto: “Rimanendo nell’aula di Consiglio e partecipando alla 

votazione, a suo nome e a nome dei Consiglieri Guasco, Panni, Giovannetti e Maffucci propone la 

seguente votazione: Presidente Claudio Guasco, Vicepresidente Guido Panni e Consigliere 

Segretario Giampiero Giovannetti”. 

Si passa alle votazioni palesi e si votano le proposte per la carica di Presidente del CNPI. La prima 

proposta presentata dal Consigliere Orlandotti vede Giovanni Esposito ricoprire il ruolo di 
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Presidente del CNPI; sono favorevoli i Consiglieri Esposito, Perra, Barattin, Comisso, Orlandotti e 

Colantoni mentre esprimono voto contrario i Consiglieri Giovannetti, Guasco, Panni, Bertelli e 

Maffucci. La proposta presentata dal Consigliere Bertelli, invece, propone la conferma di Claudio 

Guasco come Presidente del CNPI; sono favorevoli i Consiglieri Giovannetti, Guasco, Panni, 

Bertelli e Maffucci mentre esprimono voto contrario i Consiglieri Esposito, Perra, Barattin, 

Comisso, Orlandotti e Colantoni. 

Si procedere alla votazione relativa le proposte per la carica di Vicepresidente del CNPI. 

La prima proposta presentata dal Consigliere Orlandotti vede confermato Sergio Comisso nel suo 

mandato come Vicepresidente del CNPI; sono favorevoli i Consiglieri Esposito, Perra, Barattin, 

Comisso, Orlandotti e Colantoni, mentre esprimono voto contrario i Consiglieri Giovannetti, 

Guasco, Panni, Bertelli e Maffucci. La proposta presentata dal Consigliere Bertelli, invece, indica 

come vicepresidente Guido Panni; sono favorevoli i Consiglieri Giovannetti, Guasco, Panni, 

Bertelli e Maffucci mentre esprimono voto contrario i Consiglieri Esposito, Perra, Barattin, 

Comisso, Orlandotti e Colantoni. 

Si procedere infine alla votazione relativa le proposte per la carica di Consigliere Segretario. 

La prima proposta presentata dal Consigliere Orlandotti vede Antonio Daniele Barattin ricoprire il 

ruolo di Consigliere Segretario del CNPI; sono favorevoli i Consiglieri Esposito, Perra, Barattin, 

Comisso, Orlandotti e Colantoni mentre esprimono voto contrario i Consiglieri Giovannetti, 

Guasco, Panni, Bertelli e Maffucci. La proposta presentata dal Consigliere Bertelli, invece, propone 

la conferma di Giampiero Giovannetti nel ruolo di Consigliere Segretario; sono favorevoli i 

Consiglieri Giovannetti, Guasco, Panni, Bertelli e Maffucci mentre esprimono voto contrario i 

Consiglieri Esposito, Perra, Barattin, Comisso, Orlandotti e Colantoni. 

Al termine delle procedure di voto, svoltesi come riportato in narrativa, a maggioranza di voti e con 

il voto contrario dei Consiglieri Giovannetti, Guasco, Panni, Bertelli e Maffucci, resi palesi nei 

modi di legge. 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.136/20 del 13 febbraio 2020 

1) di eleggere il Consigliere Giovanni Esposito Presidente del CNPI; 

2) di eleggere il Consigliere Sergio Comisso Vicepresidente del CNPI; 

3) di eleggere il Consigliere Antonio Daniele Barattin Segretario Nazionale del CNPI; 

4) di dichiarare la delibera immediatamente esecutiva; 

5) di delegare il neo Presidente per tutti gli adempimenti necessari e conseguenziali all'attuazione 

della presente delibera 
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************ 

4) varie ed eventuali 

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

Omissis 

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

Alle ore 11.50 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 


