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VERBALE DELLA SEDUTA N. 39 

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

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

prot.1445 del giorno 21 luglio 2021. 

Sono presenti: 

Dott. Per. Ind. Giovanni ESPOSITO Presidente 

Per. Ind. Sergio COMISSO Vice Presidente 

Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN Consigliere Segretario 

Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Stefano COLANTONI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Claudio GUASCO Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Alessandro MAFFUCCI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Vanore ORLANDOTTI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Guido PANNI Consigliere Nazionale (arriva alle 14.50) 

Per. Ind. Antonio PERRA Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Alessandro MAFFUCCI Consigliere Nazionale 

Il Consigliere Panni partecipa in modalità remota dal proprio studio o abitazione. Viene verificata la 

funzionalità degli strumenti telematici utilizzati che risultano idonei a garantire l’identificazione degli 

intervenuti e la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri e, dunque, il collegamento avviene 

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

sulla piattaforma Gotomeeting. 

ORDINE DEL GIORNO 

1) approvazione verbale seduta n. 38; 

2) iniziative parlamentari - comunicazioni 

(relatore il Presidente); 

3) determinazione fondo per il trattamento accessorio di ente 2021  

(relatore il Consigliere Segretario); 

4) OST su PNRR e assemblea dei Presidenti 

(relatore il Presidente); 

5) stampa e comunicazione 

(relatore il Vicepresidente); 

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

(relatore il Consigliere Segretario); 
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7) formazione continua 

(relatore il Consigliere Orlandotti); 

8) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

9) varie ed eventuali. 

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

1) approvazione verbale seduta n. 38 

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

omissis 

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

2) iniziative parlamentari - comunicazioni  

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

omissis 

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

3) determinazione fondo per il trattamento accessorio di ente 2021  

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

omissis 

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

4) OST su PNRR e assemblea dei Presidenti 

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

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

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

parte di tutti i Consiglieri  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.252/39 del 28 luglio 2021 

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

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

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

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

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

5) stampa e comunicazione 

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

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

7) formazione continua 

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

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

Regolamento per la Formazione Continua del seguente ente: 

• Saige s.a.s.; 

Valutata la completezza e l’idoneità delle domande presentate, poste a disposizione dei Consiglieri 

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

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

oggettive che hanno determinato la concessione dell’autorizzazione,  

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

nominativa ed esplicita risposta da parte di tutti i Consiglieri  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.253/39 del 28 luglio 2021 

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

regolamento sulla formazione continua dei periti industriali al seguente richiedente: 

• Saige s.a.s.; 

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

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

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

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

Il Consigliere Orlandotti presenta la richiesta di autorizzazione a svolgere le attività formative in 

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

per la Formazione Continua del seguente ente: 

 Linking Sicurezza Responsabilità  lavoro soc. coop. 

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

Nazionali e conservata agli atti dalla segreteria, ed in particolare la corrispondenza dei requisiti di cui 

all’allegato 3 delle Linee Guida approvate dal Consiglio Nazionale per Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati con delibera n.313/55 in data 21/07/2016; 

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

chiamata nominativa ed esplicita risposta da parte di tutti i Consiglieri  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 
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E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.254/39 del 28 luglio 2021 

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

sulla formazione continua dei periti industriali il seguente richiedente: 

 Linking Sicurezza Responsabilità lavoro soc. coop. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dopo breve premessa, a maggioranza di voti e con l’astensione del Consigliere Giovannetti, resi 

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

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.255/39 del 28 luglio 2021 

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

regia dell’UNI sulle costruzioni;  

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

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

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

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

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

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

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

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

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.256/39 del 28 luglio 2021 

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

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

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

8) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali 

Dopo la discussione, a maggioranza di voti e con l’astensione del Consigliere Colantoni, resi palesi 

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

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.257/39 del 28 luglio 2021 

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

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

una convention internazionale delle professioni tecniche; 

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

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

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

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

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

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

prot.1588 del giorno 6 settembre 2021. 

Sono presenti: 

Dott. Per. Ind. Giovanni ESPOSITO Presidente 

Per. Ind. Sergio COMISSO Vice Presidente 

Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN Consigliere Segretario 

Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Stefano COLANTONI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Claudio GUASCO Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Alessandro MAFFUCCI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Vanore ORLANDOTTI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Guido PANNI Consigliere Nazionale (arriva alle 16.35) 

Per. Ind. Antonio PERRA Consigliere Nazionale 

I Consiglieri Guasco e Perra partecipano in modalità remota dal proprio studio o abitazione. Viene 

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

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

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

La riunione si svolge sulla piattaforma Gotomeeting. 

ORDINE DEL GIORNO 

1) approvazione verbale seduta n. 39; 

2) adesione Certing 

(relatore il Presidente); 

3) proposta promozione delle “Comunità energetiche” con Ancitel 

(relatore il Consigliere Colantoni); 

4) relazione semestrale Fondazione Opificium 

(relatore il Consigliere Orlandotti); 

5) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP 

(relatore il consigliere Orlandotti); 

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

7) incarichi e contratti – eventuali delibere 

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

(relatore il Consigliere Segretario); 

9) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

10) varie ed eventuali. 

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

1) approvazione verbale seduta n. 39 

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

omissis 

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

2) adesione Certing 

Dopo breve premessa, a maggioranza di voti e con l’astensione del Consigliere Guasco, resi palesi 

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

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.258/40 del 15 settembre 2021 

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

Certing, 

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

procedure di certificazione che saranno richieste; 

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

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

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

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

3) proposta promozione delle “Comunità energetiche” con Ancitel 

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

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

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

tutti i Consiglieri  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.259/40 del 15 settembre 2021 

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

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

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

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

iniziative verranno svolte; 

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

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

4) relazione semestrale Fondazione Opificium 

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

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

<<FONDAZIONE OPIFICIUM 

RELAZIONE ATTIVITÀ 1° SEMESTRE 2021 

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

Fondazione Opificium nel primo semestre del 2021. 

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

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

FORMAZIONE SVOLTA NEL PRIMO SEMESTRE DEL 2021 

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

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

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

81/2008 s.m.i.). 

TOTALE EVENTI DI FORMAZIONE NEL PRIMO SEMESTRE DEL 2021 

Totale corsi disponibili: 123 

di cui 

Totale corsi a pagamento: 52  

Totale corsi gratuiti: 71 (inclusi 13 WebSeminar) 

Totale tipologie corsi venduti: 43 

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

INIZIATIVE FORMAZIONE 

Corsi in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 

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

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

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

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

Corsi a docenza universitaria 

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

Totale corsi (titoli) disponibili: 24  

Totale partecipanti: 40 

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

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

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

Totale corsi erogati gratuitamente: 17 

Totale partecipanti: 151 
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Web Seminar 

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

Totale corsi erogati: 13 

Totale partecipanti: 2.797  

Corsi con Enti/Società in convenzione 

 NOVIGOS TECNO SRL 

Corsi “BIM specialist Impiantistico ed Architettonico” 

n. 2 Edizioni in modalità sincrona: 

 dal 23 marzo  al 22 aprile 2021  

 dal 15 giugno al 15 luglio 2021  

Totale partecipanti: 33 

 AEIT 

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

 dal 25 al 26 marzo 2021 

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

Catalogo corsi tirocinanti 

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

desueti.  

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

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

presso l’Ordine territoriale di Roma. 

INIZIATIVE 

Manifestazione interesse Formazione Finanziata 

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

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

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

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

CONVENZIONI 

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

 Accordo quadro con NOVIGOS (27 maggio 2021) 

Totale convenzioni sottoscritte: 2 

COMUNICAZIONE 

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

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

Rivista digitale “Opificium” 

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

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

obiettivi di ciascun corso). 

Sito Internet Fondazione Opificium 

 Convenzioni pubblicate: n.2 

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

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

informazioni principali di ciascun corso: modifica contenuti e immagini 

 Modifica delle categorie dei corsi per settore di competenza 

 Articoli pubblicati sul sito: n. 57 

Sito internet per l’e-commerce 

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

descrizione e del programma di ciascun corso e relative immagini. 

Sito Bandi Europei 

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

ATTIVITÀ SVOLTA PER IL CNPI 

OST del 30 giugno: PNRR 

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

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

Esame di Stato 

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

Risorse impiegate: 2 

Eventi 

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

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

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

collaborazione con il Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco. 

Contributo Sponsor (Novigos Italia): € 2.000,00 

Totale partecipanti: 344 

Partecipanti alla modalità sincrona: 274 

Partecipanti alla modalità asincrona: 70 

Tutoraggio 

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

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

Risorsa impiegata: 1 

Durata del corso: 40 ore 

Totale partecipanti: 63 

ANDAMENTO ECONOMICO 

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

con gli esercizi precedenti.  

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

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

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

di una unità lavorativa che non è stata rimpiazzata. 

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

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

della Fondazione.  

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

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

sanitaria.>> 

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

5) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP  

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

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

Regolamento per la Formazione Continua del seguente ente: 

• Tecnologie d’Impresa srl; 

Valutata la completezza e l’idoneità delle domande presentate, poste a disposizione dei Consiglieri 

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

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

oggettive che hanno determinato la concessione dell’autorizzazione,  

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

chiamata nominativa ed esplicita risposta da parte di tutti i Consiglieri  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.260/40 del 15 settembre 2021 

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

regolamento sulla formazione continua dei periti industriali i seguenti richiedenti: 

• Tecnologie d’Impresa srl; 

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

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

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

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

Il Consigliere Orlandotti presenta la richiesta di autorizzazione a svolgere le attività formative in 

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

per la Formazione Continua del seguente ente: 

• E-Train srl; 

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

Nazionali e conservata agli atti dalla segreteria, ed in particolare la corrispondenza dei requisiti di 

cui all’allegato 3 delle Linee Guida approvate dal Consiglio Nazionale per Periti Industriali e dei 

Periti Industriali Laureati con delibera n.313/55 in data 21/07/2016; 

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

chiamata nominativa ed esplicita risposta da parte di tutti i Consiglieri  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 
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E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.261/40 del 15 settembre 2021 

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

sulla formazione continua dei periti industriali il seguente richiedente: 

• E-Train srl; 

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

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

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

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

Il Consigliere Orlandotti presenta la richiesta di autorizzazione a svolgere le attività formative in 

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

per la Formazione Continua del seguente ente: 

• Prospecta srl 

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

Nazionali e conservata agli atti dalla segreteria, ed in particolare la corrispondenza dei requisiti di 

cui all’allegato 3 delle Linee Guida approvate dal Consiglio Nazionale per Periti Industriali e dei 

Periti Industriali Laureati con delibera n.313/55 in data 21/07/2016; 

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del procedimento sull’istruttoria preliminare, a 

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

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.262/40 del 15 settembre 2021 

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

svolgimento delle attività formative da parte del seguente ente: 

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

11/A – 37135; 

2) di trasmettere la presente proposta di deliberazione e i relativi atti allegati al Ministero della 

Giustizia per l’acquisizione del parere vincolante ai sensi dell’art. 7 del DPR 137/2012 e dell’art. 5 

comma 4 del vigente regolamento sulla formazione continua; 

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

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

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

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

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

• Action Group srl 
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Valutata la completezza e l’idoneità delle domande presentate, poste a disposizione dei Consiglieri 

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

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

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

nominativa ed esplicita risposta da parte di tutti i Consiglieri  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.263/40 del 15 settembre 2021 

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

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

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

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

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

regolamento sulla formazione continua; 

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

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

9) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali 

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

omissis 

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

10) varie ed eventuali 

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

omissis 

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

Alle ore 19.00 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 
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VERBALE DELLA SEDUTA N. 41 

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

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

in via telematica, come da convocazione del Presidente prot.1679 del giorno 27 settembre 2021. 

Sono presenti: 

Dott. Per. Ind. Giovanni ESPOSITO Presidente 

Per. Ind. Sergio COMISSO Vice Presidente 

Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN Consigliere Segretario 

Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Stefano COLANTONI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Claudio GUASCO Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Alessandro MAFFUCCI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Vanore ORLANDOTTI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Guido PANNI Consigliere Nazionale  

Per. Ind. Antonio PERRA Consigliere Nazionale 

I Consiglieri Comisso, Panni e Perra partecipano in modalità remota dal proprio studio o abitazione. 

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

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

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

dibattito. La riunione si svolge sulla piattaforma Gotomeeting. 

ORDINE DEL GIORNO 

1) approvazione verbale seduta n. 40; 

2) determinazione quote iscritti 2021 e agevolazioni nuove iscrizioni 

(relatore il Consigliere Segretario); 

3) organizzazione “Comunità energetiche” con Ancitel 

(relatore il Consigliere Colantoni); 

4) organizzazione congresso di Categoria 

(relatore il Presidente); 

5) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

6) varie ed eventuali. 

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

1) approvazione verbale seduta n. 40 

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

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

2) determinazione quote iscritti 2021 e agevolazioni nuove iscrizioni 

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

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

comportato una quota di 70 euro. 

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

tutti i Consiglieri  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.264/41 del 30 settembre 2021 

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

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

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

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

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

agevolativa a favore dei nuovi iscritti; 

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

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

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

5) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

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

3) organizzazione “Comunità energetiche” con Ancitel 

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

omissis 

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

4) organizzazione congresso di Categoria 

Dopo ampio dibattito, a voti unanimi resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita risposta da 

parte di tutti i Consiglieri  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.265/41 del 30 settembre 2021 

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

settembre 2022 alle condizioni riportate in narrativa; 

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

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

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

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

all’attuazione della presente delibera. 

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

5) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali 

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

omissis 

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

6) varie ed eventuali 

Il Consigliere Orlandotti presenta la richiesta di autorizzazione a svolgere le attività formative in 

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

per la Formazione Continua del seguente ente: 

• Centro Servizi Eliapos srl 

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

Nazionali e conservata agli atti dalla segreteria, ed in particolare la corrispondenza dei requisiti di cui 

all’allegato 3 delle Linee Guida approvate dal Consiglio Nazionale per Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati con delibera n.313/55 in data 21/07/2016; 

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del procedimento sull’istruttoria preliminare a 

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

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.266/41 del 30 settembre 2021 

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

svolgimento delle attività formative da parte del seguente ente: 

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

d’Italia, 16 – 70125; 

2) di trasmettere la presente proposta di deliberazione e i relativi atti allegati al Ministero della 

Giustizia per l’acquisizione del parere vincolante ai sensi dell’art. 7 del DPR 137/2012 e dell’art. 5 

comma 4 del vigente regolamento sulla formazione continua; 

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

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

Alle ore 13.15 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 
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VERBALE DELLA SEDUTA N. 42 

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

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

Presidente prot.1825 del giorno 12 ottobre 2021. 

Sono presenti: 

Dott. Per. Ind. Giovanni ESPOSITO Presidente 

Per. Ind. Sergio COMISSO Vice Presidente 

Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN Consigliere Segretario 

Per. Ind. Carlo Alberto BERTELLI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Stefano COLANTONI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Claudio GUASCO Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Alessandro MAFFUCCI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Vanore ORLANDOTTI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Guido PANNI Consigliere Nazionale  

Per. Ind. Antonio PERRA Consigliere Nazionale 

I Consiglieri Bertelli, Guasco, Orlandotti, Panni e Perra partecipano in modalità remota dal proprio 

studio o abitazione. Viene verificata la funzionalità degli strumenti telematici utilizzati che risultano 

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

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

perfetta parità al dibattito. La riunione si svolge sulla piattaforma Gotomeeting. 

ORDINE DEL GIORNO 

11) approvazione verbale seduta n. 41; 

2) programmazione Assemblea dei Presidenti - Determinazioni 

(relatore il Presidente); 

3) CertIng – Definizione partecipazione CNPI 

(relatore il Presidente); 

4) Statuto RPT – Determinazioni 

(relatore il Presidente); 

5) incarichi e contratti – eventuali delibere 

(relatore il Consigliere Segretario); 

6) organizzazione congresso di Categoria 

(relatore il Presidente); 

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

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

(relatore il Consigliere Segretario); 

9) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP  

(relatore il consigliere Orlandotti); 

10) ratifica e concessione patrocini 

(relatore il Consigliere Segretario); 

11) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

12) varie ed eventuali. 

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

1) approvazione verbale seduta n. 41 

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

omissis 

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

2) programmazione Assemblea dei Presidenti - Determinazioni 

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

parte di tutti i Consiglieri  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.267/42 del 20 ottobre 2021 

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

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

collaborazione con Ancitel; 

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

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

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

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

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

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

3) CertIng – Definizione partecipazione CNPI 

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

Segue il testo del protocollo d’intesa: 

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

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

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

  e 

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

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

Collettivamente denominate “Le Parti” 

Premesso che 

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

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

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

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

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

l’internazionalizzazione della certificazione delle competenze dei propri iscritti. 

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

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

certificazione dei percorsi formativi e delle competenze 

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

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

la riconoscibilità e mobilità in Italia e all’estero.   

Tutto ciò premesso Le Parti convengono e stipulano quanto segue. 

Art.1 

Generalità 

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

Art. 2 

Oggetto e finalità 

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

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

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

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

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

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

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

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

protocolli aggiunti-attuativi del presente accordo quadro. 

Art. 3 

Schema e procedura di certificazione 

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

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

specifici settori e alle specializzazioni, sia tradizionali che recenti. 

Per ciascuno schema di certificazione saranno sottoscritti appositi protocolli attuativi. 

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

Obblighi specifici delle Parti 

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

presente Accordo. 

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

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

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

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

delle attività di cui al periodo precedente.  

L’Agenzia CERTING applicherà gli schemi di certificazione accreditati. 

Il CNPI, dal canto suo, si impegna a: 

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

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

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

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

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

Art. 5 

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

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

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

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

Art. 6 

 Durata,   

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

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

sei mesi di anticipo dalla data di scadenza.  

Art. 7 

Modifiche 

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

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

Art. 8 

Obbligo di riservatezza 

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

le attività di comune interesse. 

Art. 9 

Foro competente 

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

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

qualsiasi controversia in ordine all’esecuzione o interpretazione di questo accordo sarà competente il Foro di Roma. >> 
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Dopo la presentazione, a voti unanimi resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita risposta da 

parte di tutti i Consiglieri  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.268/42 del 20 ottobre 2021 

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

delle competenze alle condizioni riportate nel documento presentato; 

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

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

5) incarichi e contratti – eventuali delibere 

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

di tutti i Consiglieri  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.269/42 del 20 ottobre 2021 

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

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

dell’ente; 

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

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

6) organizzazione congresso di Categoria 

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

omissis 

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

7) ratifica e concessione patrocini 

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

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

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

p.v. 

Considerata la portata degli eventi, voti unanimi resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita 

risposta da parte di tutti i Consiglieri  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.270/42 del 20 ottobre 2021 
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1) di approvare la concessione del patrocinio non oneroso e utilizzo del logo del CNPI all’Ordine di 

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

del 13 novembre p.v.; 

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

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

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

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

omissis 

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

9) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP  

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

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

Regolamento per la Formazione Continua del seguente ente: 

• Action Group srl; 

Valutata la completezza e l’idoneità delle domande presentate, poste a disposizione dei Consiglieri 

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

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

che hanno determinato la concessione dell’autorizzazione,  

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

chiamata nominativa ed esplicita risposta da parte di tutti i Consiglieri  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.271/42 del 20 ottobre 2021 

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

regolamento sulla formazione continua dei periti industriali il seguente richiedente: 

• Action Group srl; 

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

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

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

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

Il Consigliere Orlandotti presenta la richiesta di autorizzazione a svolgere le attività formative in 

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

per la Formazione Continua del seguente ente: 

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

Nazionali e conservata agli atti dalla segreteria, ed in particolare la corrispondenza dei requisiti di cui 

all’allegato 3 delle Linee Guida approvate dal Consiglio Nazionale per Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati con delibera n.313/55 in data 21/07/2016; 

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

chiamata nominativa ed esplicita risposta da parte di tutti i Consiglieri  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.272/42 del 20 ottobre 2021 

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

sulla formazione continua dei periti industriali il seguente richiedente: 

• Prospecta srl; 

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

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

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

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

11) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali 

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

omissis 

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

12) varie ed eventuali 

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

omissis 

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

Alle ore 19.30 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 


