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Nell’autonomia richiamata nella nostra precedente nota può essere ben tollerato che qualche ordine 
esprima perplessità e critiche all’evidenza di una evoluzione normativa che sta investendo i nostri 
organismi. Il nostro sforzo è di cercare di interpretarla, fornendo delle indicazioni che, proprio nell’au-
tonomia, vengono a volte utilizzate, altre volte criticate. Meno comprensibile resta la discutibile abi-
tudine di voler estendere queste discussione in ogni dove. 
 
E’ ovvio che non tutti i nostri presidenti abbiano l’opportunità di approfondire tematiche così squisi-
tamente giuridiche (questo è anche candidamente ammesso nella lettera richiamata in oggetto) e do-
vrebbe essere altrettanto noto che in alcune circostanze la normativa, sebbene richiami pedissequa-
mente il famigerato “elenco delle pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. 165 del 2001”, non risulti 
coerente con la finalità della stessa norma (come ad esempio quando vengono espressamente richia-
mate finalità di contenimento della spesa pubblica). Comunque nel caso possa appassionare l’appro-
fondimento giuridico, accanto alle numerose fonti normative e giurisprudenziali, consigliamo la lettura 
dell’interessante libro “le professioni tra autonomia e regolazione pubblica”, edito dall’istituto della 
enciclopedia italiana con contributi di Bruno Nascinbeni, Franco Gallo, Giuseppe Colavitti e Marina 
Chiarelli, dove il carattere ibrido degli ordini professionali è illustrato in maniera molto efficace. 
 
Con la nostra circolare abbiamo voluto dare il nostro contributo, sollecitato da alcuni ordini territoriali, 
ad un argomento che, come tanti altri, si presta a interpretazioni non univoche; il paventato “atteggia-
mento pilatesco” sarebbe stato semmai non scrivere alcunché, oppure invitare tutti al rispetto della 
sollecitazione del Dipartimento della Funzione Pubblica (che poi, come sempre accade, sarebbe stato 
accolto in maniera certamente non univoca a dispetto di quanto auspicato nella Vostra lettera). 
 
Cordiali saluti 
 

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

 

Al Signor Presidente Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
della provincia di L’Aquila 

e, p.c.,   Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
Ai Signori Consiglieri Nazionali 
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” 
Vostra nota prot. 1731 del 26 ottobre 2022 


