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Molti Ordini hanno ricevuto nei giorni scorsi la nota descritta in oggetto riferita alla Circolare del 
Dipartimento della Funzione Pubblica circa l’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione 
(PIAO) di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. 
 
In merito all’adozione del PIAO ci siamo immediatamente chiesti se gli Ordini siano obbligati ad 
aderire al PIAO considerato che gli ordini e collegi professionali non possono essere considerati come 
enti pubblici non economici tout court, rientrando nella peculiare categoria degli enti pubblici a 
carattere associativo. In questo contesto va ricordato che il d.l. 31 agosto 2013, nr. 101 «Disposizioni 
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» ha 
riconosciuto l'esclusione degli ordini professionali dall'elenco delle amministrazioni pubbliche 
contemplate dal d.lgs. 30 marzo 2001 nr. 165, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. 
 
Oltretutto la Rete delle Professioni Tecniche sta valutando di contestare il provvedimento in via giuri-
sdizionale. Vanno anche segnalate alcune proposte in itinere che potrebbe ridefinire il quadro degli 
adempimenti previsti in materia per gli Ordini Professionali. 
 
Concludendo si tratta dell’ennesimo adempimento che attualmente riguarda tutti gli Ordini, anche se 
le motivazioni che lo originano non sembra che ci riguardino. Per la fase di prima applicazione è stato 
istituito un questionario a cui tutte le amministrazioni in indirizzo sono chiamate a compilare il 
questionario on line, reso disponibile nell’area riservata del portale 
 
Ora, nell’autonomia dei singoli ordini territoriali, si può valutare se attendere un aggiornamento delle 
attività in corso sopra richiamate, oppure, trattandosi di poche informazioni su un foglio excel, dare 
comunque corso all’adempimento che risulta sostanzialmente meno impegnativo rispetto a tanti altri. 
 
Cordiali saluti 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Antonio Daniele Barattin) (Giovanni Esposito) 

 

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
Ai Signori Consiglieri Nazionali 

e, p.c., Al Signor Presidente EPPI 
Alle Organizzazioni di Categoria 
LORO SEDI 
 
Oggetto: nota del Dipartimento della Funzione Pubblica contenente 

“Indicazioni operative in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 
di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80” 


