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VERBALE DELLA SEDUTA N. 50 

L’anno 2022 addì 23 del mese di marzo alle ore 15.00 si riunisce il Consiglio Nazionale dei Periti 

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

in Piazza San Iacopino, come da convocazione del Presidente prot. n. 456 del giorno 18 marzo 2022. 

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. Vanore ORLANDOTTI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Guido PANNI Consigliere Nazionale  

Per. Ind. Antonio PERRA Consigliere Nazionale (dalle ore 15:20) 

ORDINE DEL GIORNO 

1) approvazione verbali sedute n. 48 e 49;  

2) protocolli d’intesa - determinazioni;  

3) assemblea dei Presidenti - determinazioni (relatore il Presidente);  

4) Congresso Nazionale - determinazioni (relatore il Presidente); 

5) nomina esperti dei Gruppi di Lavoro del CNPI e deleghe collegate (relatore il Consigliere 

Segretario);  

6) incarichi e contratti – eventuali delibere (relatore il Consigliere Segretario);  

7) andamento incasso quote, piani di rientro e spese consiglieri (relatore il Consigliere Segretario);  

8) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP (relatore il consigliere 

Orlandotti); 

9) patrocini (relatore il Consigliere Segretario);  

10) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

11) varie ed eventuali. 

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

Assiste il dottor Fiorenzo Fratini, direttore del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati, e la dott.ssa Raffaella Gargiulo che provvede alla verbalizzazione della seduta. 

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

1) approvazione verbale seduta n. 48 e 49 
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************ 

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

Il Consigliere Perra si unisce alla riunione alle ore 10.20 

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

Il Presidente chiede preliminarmente di inserire all’ordine del giorno un punto (1-bis) per discutere 

delle “Linee guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie” ABI. La 

proposta è accolta all’unanimità. 

1 -bis) Linee guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie  

Il Consigliere Giovannetti, rispondendo anche ad alcuni chiarimenti, illustra il lavoro che ha portato 

all’integrazione del nuovo documento che riporta una serie di principi, regole e procedure nell’ottica 

di promuovere la trasparenza e la correttezza nelle procedure di stima degli immobili. Il corposo 

documento è già agli atti a disposizione di ogni consigliere. 

Al termine della discussione, ad unanimità di voti, 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. 411/50 del 23 MARZO 2022 

1) di aderire alla nuova revisione delle linee guida ABI in materia di valutazione degli immobili in 

garanzia delle esposizioni creditizie 

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

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

2) protocolli d’intesa – determinazioni 

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

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

3) Assemblea dei Presidenti – determinazioni e 4) Congresso Nazionale 

Il Presidente informa di aver chiesto alla Fondazione Opificium, che si occuperà dell’organizzazione 

del Congresso, di portare un piano di investimento e costi da sostenere per l’evento. Il Consigliere 

Orlandotti interviene per capire meglio cosa si intende modificare e chiarire nel Regolamento 

riguardo la natura del Comitato organizzatore che, a suo dire, e dopo aver letto l’art. 5 del 

Regolamento, appare sufficientemente chiara. Il Presidente ribadisce che la natura del comitato 

probabilmente non è chiara a tutti e che è opportuno apportare delle modifiche di ulteriore 

precisazione. 

Al termine della discussione, ad unanimità di voti, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita 
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risposta da parte di tutti i Consiglieri 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 412/50 del 23 MARZO 2022 

1) di modificare il regolamento del congresso affinché venga chiarita la natura tecnica del comitato; 

2) di prevedere nel regolamento la durata del congresso estesa fino ad un anno per meglio condividere 

le importanti decisioni politiche in itinere; 

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

 

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

5) Nomina esperti dei Gruppi di Lavoro del Cnpi e deleghe collegate  

Il Presidente ricorda che entro la settimana successiva bisogna comunicare i nominativi e i contatti e-

mail dei referenti del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati per i 

gruppi di lavoro di nuova costituzione di ProfessionItaliane: 

1) GdL "Consigli di disciplina"; 

2) GdL "Formazione continua"; 

3) GdL "ANAC - Adempimenti Ordini e Collegi"; 

4) GdL "Intelligenza artificiale" 

Al termine della discussione, ad unanimità di voti, 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. 413/50 del 23 MARZO 2022 

1) di delegate il Consigliere Claudio Guasco per il GdL "Consigli di disciplina"; 

2) di delegare il Consigliere Vanore Orlandotti per il GdL "Formazione continua"; 

3) di delegare il Segretario Antonio Daniele Barattin per il GdL "ANAC - Adempimenti Ordini e 

Collegi"; 

4) di delegare il Consigliere Guido Panni per il GdL "Intelligenza artificiale". 

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

6) incarichi e contratti – eventuali delibere 

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

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

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

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

8) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazioni 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: 

 Geo Network 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 nei modi 

di legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.414/50 del 23 marzo 2022 

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: 

 Geo Network 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: 

 Smart Faber 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 
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E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 415/50 del 23 marzo 2022 

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: 

 Smart Faber 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. 

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

10) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali 

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

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

Alle ore 20.03 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 
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VERBALE DELLA SEDUTA N. 51 

L’anno 2022 addì 7 del mese di aprile alle ore 09:14 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. 524 del giorno 31 marzo 2022. 

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. 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 (dalle ore 10:42) 

Per. Ind. Antonio PERRA Consigliere Nazionale  

Il Consigliere Giovannetti partecipa in modalità remota dal proprio studio o abitazione. Viene 

verificata la funzionalità degli strumenti telematici. Il collegamento avviene in simultanea tra tutti i 

partecipanti al fine di garantire una perfetta parità di intervento al dibattito. La riunione si svolge 

sulla piattaforma Gotomeeting.  

Assente il Consigliere Colantoni.   

Il Consigliere Panni partecipa alla riunione a partire dalle ore 10:42. 

ORDINE DEL GIORNO 

1) approvazione verbale seduta n. 50;  

2) protocolli d’intesa - determinazioni;  

3) assemblea dei Presidenti - determinazioni;  

4) Congresso Nazionale - determinazioni; 

5)  comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

6) varie ed eventuali. 

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

Assiste il dottor Fiorenzo Fratini, direttore del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati, e la dott.ssa Raffaella Gargiulo che provvede alla verbalizzazione della seduta. 

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

2) protocolli d’intesa – determinazioni 

Il Presidente porta all’attenzione dei Consiglieri il protocollo d’intesa, di cui si era già parlato in 
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occasione della sedute di Consiglio n. 49 e 50, tra l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la 

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata “ANSBC” e il Cnpi, il testo è 

stato modificato dall’avvocato Guerino Ferri anche a seguito delle richieste del Consigliere 

Giovannetti che ora si dichiara d’accordo con le integrazioni apportate. Segue il testo del protocollo 

<<PROTOCOLLO D’INTESA TRA  

L’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata, 

nel prosieguo del presente atto denominata “ANBSC”, con sede in Via………. Roma, codice fiscale 92069980800, in 

persona del Direttore xxxxxxxxxxxx domiciliato per la carica presso la sede dell’ANBSC,  

E 

 il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, di seguito denominato “CNPI”, con sede in Roma, 

Via in Arcione 71, codice fiscale 80191430588 rappresentato dal Presidente dott. Giovanni Esposito, domiciliato per la 

carica presso la sede del CNPI,  

VISTI 

 - la legge 17 ottobre 2017 n.161 in materia di modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di 

cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e 

transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende 

sequestrate e confiscate;  

- la legge 31 maggio 1965 n.575 in materia di disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche 

straniere;  

- il D.L. 8-6-1992 n.306, convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1992, n. 356, in materia di modifiche urgenti al 

nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa;  

- il D.L. 4-2-2010 n.4, convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2010, n. 50, relativo all’istituzione dell'Agenzia 

nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;  

- il D.Lgs. 4-2-2010 n.14 relativo all’istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma 

13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (GU n. 38 del 16-2-2010);  

- il D.L. 12-11-2010 n.187, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, in materia di misure urgenti in 

materia di sicurezza; 

- il D.Lgs. 6-9-2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 

materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;  

- i DD.PP.RR. 15 dicembre 2011, n.233-234-235 relativi ai regolamenti di esecuzione della legge istitutiva, ai sensi 

dell'art. 17, 1° comma, della legge 23 agosto 1988, n.400; - la legge 24-12-2012 n.228 in materia di disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013); - il Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 

275 (in Gazz. Uff. del 18 marzo n. 65), recante “Regolamento per la professione di perito industriale”;  

- la Legge 2 febbraio 1990, n. 17 (in Gazz. Uff. del 12 febbraio n. 35), recante “Modifiche al regolamento della 

professione di perito industriale”; - il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, (in Gazz. Uff. 17 agosto n.190 – S.O. n.212/L) recante 

“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per 

l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; 

- la Legge 26 maggio 2016, n. 89 (in Gazz. Uff. S. G. n.124 del 28 maggio), recante “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema 

scolastico e della ricerca” e successive modifiche ed integrazioni; - il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, (in Gazz. Uff. S. G. 
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n.189 del 14 agosto) recante “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, 

comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;  

- Il D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 (in Gazz. Uff. n. 98 del 23 Dicembre), recante “Norme sui Consigli degli Ordini 

e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali”;  

- la Legge 25 aprile 1938, n. 897 (in Gazz. Uff., 7 luglio, n. 152), recante “Norme sulla obbligatorietà dell’iscrizione negli 

albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi”.  

- Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (in Gazz. Uff. 9 maggio, n. 106), recante “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (aggiornato al decreto-legge 21 ottobre, n. 146); 

PREMESSO CHE 

- l’ANBSC vuole avviare l’operazione di dismissione dei beni immobili, beni mobili registrati - confiscati definitivamente 

ed acquisiti dallo Stato - attraverso procedure competitive ad evidenza pubblica con il sistema dell’asta telematica notarile, 

fermi restando i casi in cui siano previste diverse procedure o diritti di prelazione, sia relativamente ad unità immobiliari 

ad uso residenziale sia ad uso diverso dal residenziale sia se si tratti di beni mobili registrati;  

- l’ANBSC è interessata inoltre alla verifica completa (sia dal punto di vista catastale che dal punto di vista urbanistico) e 

valutazione degli immobili e dei beni mobili registrati, nonché impianti industriali, per i quali gestire le pratiche di 

assegnazione ad enti locali, ecc.;  

- si vuole garantire all’ANBSC ed ai partecipanti alle aste pubbliche la tutela dei rispettivi interessi attuando procedure 

sicure, trasparenti, uniformi e coordinate con le norme specifiche;  

- per garantire un efficace svolgimento delle aste e accelerare le tempistiche di assegnazione l’ANBSC ritiene necessario 

svolgere una preventiva ed esaustiva due diligence tecnica dei beni da dismettere e assegnare;  

- Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (C.N.P.I.), disciplinato nell'ordinamento 

giuridico italiano dalla legge 1395/23, dal regio decreto 275/29, dalla legge n. 897/1938, dal decreto legislativo 

luogotenenziale 382/44, è l'organismo di rappresentanza istituzionale, sul piano nazionale, degli interessi rilevanti della 

categoria professionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati. Il Consiglio, per statuto, è quindi legittimato 

alla tutela, con ogni mezzo legittimo, degli interessi di categoria, nei confronti sia dei soggetti pubblici, sia di quelli 

privati. Tra i compiti istituzionali che competono al Consiglio vi è anche il compito di vigilanza e di controllo sugli iscritti, 

quale “magistratura” di secondo grado nei ricorsi degli iscritti avverso i provvedimenti disciplinari irrogati dai Consigli 

degli Ordini territoriali, ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 1 ottobre 1948, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e 

regolamenti attuativi;  

- quale ente pubblico non economico che opera sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia, è strutturato in 98 ordini 

territoriali provinciali, distribuiti in maniera capillare sull’intero territorio nazionale, ai quali sono iscritti circa quaranta 

mila professionisti, aventi le specifiche competenze tecniche tipiche e riservate in via concorrente in materia immobiliare, 

impiantistica in tutti gli ambiti sia civili che industriali ed esercitano la professione riservata, assicurando a garanzia degli 

interessi della collettività;  

- I Periti Industriali, in virtù della speciale abilitazione dello Stato, nei limiti delle competenze professionali tipiche e 

riservate ad essi dalla legge in via concorrente, adempiono un servizio di pubblica necessità;  

- Gli ordini territoriali operano, sotto la vigilanza dello Stato, con strumenti pubblicistici e per scopi di carattere generale e 

svolgono funzione di tutela degli interessi collettivi, anche sotto forma di controllo dell’operato dei professionisti iscritti 

all’albo sotto il profilo deontologico.  

- il CNPI, per il tramite degli Ordini territoriali locali, rende disponibili gli elenchi di Professionisti e altamente qualificati 

ed esperti nelle procedure di valutazione, asseverazione e regolarizzazione immobiliare per le diverse tipologie di 
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immobili nonché di stima di beni mobili registrati e impianti industriali.  

- i periti industriali, iscritti al relativo albo professionale, possono essere iscritti negli elenchi dei professionisti che 

provvedono alle operazioni di vendita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 179 ter Disp. Att. c.p.c. 

PRESO ATTO CHE  

- il CNPI, anche attraverso l’attuazione di protocolli di intesa sottoscritti con enti, fondazioni e società specializzate, è in 

grado di collaborare con la massima trasparenza ed efficacia alla raccolta della documentazione e la supervisione 

dell’intero processo di gestione delle attività; - il CNPI può mettere a disposizione anche le necessarie piattaforme 

informatiche per il trattamento e la gestione della documentazione.  

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

1. ANBSC si avvale della collaborazione del CNPI per effettuare tutte le verifiche tecniche necessarie alla predisposizione 

della due diligence tecnica degli immobili, dei beni mobili registrati e degli impianti da porre in dismissione e assegnare. 

2. La collaborazione comprende le seguenti attività: 

a) svolgere una funzione di coordinamento, anche per il tramite di sue strutture di coordinamento adeguatamente 

specializzate riferibili al CNPI, verso gli Ordini Provinciali territorialmente competenti, al fine di collaborare al concreto 

rispetto dei contenuti, delle modalità e delle tempistiche di esecuzione delle attività, anche secondo quanto previsto negli 

allegati alla presente Convenzione; 

b) mettere a disposizione l’elenco dei professionisti, distinti per specializzazione, onde consentire ad ANBSC la scelta del 

nominativo del professionista tecnico incaricato a gestire ciascun incarico, tenuto conto delle direttive dei competenti 

Ordini Provinciali nel rispetto dei principi di oggettività, trasparenza e turnazione secondo il vigente Codice Deontologico, 

alla delibera dell’ANAC di approvazione del Piano Anticorruzione n. 831 del 3 agosto 2016 e ss.mm.ii.; 

c) monitorare il coordinamento, anche per il tramite degli Ordini territoriali, delle attività dei Professionisti incaricati, al 

fine di verificare il concreto rispetto delle attività, delle modalità e delle tempistiche di esecuzione, secondo quanto 

contenuto negli allegati alla presente Convenzione;  

d) ricevere da parte dei Professionisti Tecnici, come sopra individuati, la formale accettazione dell’incarico previa visione 

della documentazione dell’incarico di loro competenza;  

3. ANBSC si impegna preventivamente a: 

a) rendere disponibili al CNPI e ai Professionisti Tecnici incaricati, nei tempi e nei modi previsti dalla presente 

convenzione nonché dalle procedure di gara prestabilite e nel rispetto delle norme vigenti, i dati e i documenti delle unità 

immobiliari, dei beni mobili registrati e degli impianti industriali sulle quali eseguire le verifiche tecniche di conformità e 

per le quali produrre una valutazione analitica di stima;  

4. La presente convenzione ha durata di tre anni ed è rinnovabile tacitamente. Resta inteso che le parti in ogni tempo hanno 

facoltà di recedere dal presente accordo, senza alcun onere accessorio o impegno ulteriore di qualsiasi natura, previa 

comunicazione scritta. 

5. La presente convenzione potrà essere oggetto di revisione – d'intesa tra ANBSC e CNPI – in presenza di modifiche 

legislative, di variazioni al regime di contabilità proprio di ANBSC ovvero ove ciò fosse necessario per migliorare il 

servizio anche su richiesta di una delle Parti. Ogni modifica al Protocollo dovrà essere concordata e sottoscritta da 

entrambe le Parti.  

6. A richiesta di ANBSC la presente Convenzione è applicabile per ulteriori collaborazioni e per eventuali ulteriori attività 

inerenti alla alienazione, valorizzazione e riqualificazione sia di unità immobiliari e sia del contesto urbanistico, nonché 

del comparto impiantistico e industriale, previa accettazione da parte del CNPI.  

7. ANBSC e CNPI daranno la massima diffusione a quanto disciplinato dalla presente Convenzione e si impegnano a 
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consultarsi periodicamente per la migliore sua applicazione.>> 

Al termine dell’esame, valutati gli ambiziosi obiettivi del protocollo, posto a disposizione dei 

Consiglieri e conservato agli atti della segreteria, 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. 416/51 del 7 APRILE 2022 

1) di approvare il protocollo riportato in narrativaπ, condividendone obiettivi e finalità; 

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

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

3) Assemblea dei Presidenti – determinazioni  

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

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

Il Consigliere Panni si unisce alla riunione alle ore 10:42 

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

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

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

Alle ore 11:29 il Presidente lascia la seduta di Consiglio.   

********** 

Alle ore 14:30 viene ripresa la seduta di Consiglio che riparte dal punto 3) all’Ordine del giorno. 

Il Presidente porta in approvazione la delibera nella formulazione che segue: 

Impegno condiviso per l’attuazione della riforma della professione di perito industriale  

È il momento delle scelte e, quindi, dell’assunzione delle responsabilità; alle stesse scelte sono 

chiamate le altre professioni regolamentate, comprese quelle tecniche a noi più vicine, a cominciare 

dagli ingegneri e dagli architetti che, come già fisici, chimici e biologi, si attestano sulle lauree 

magistrali, liberando il campo delle triennali. Ma anche geometri, periti agrari e agrotecnici che 

concorrono con noi sulle lauree triennali, potrebbero muoversi subito, prenotando il carattere 

abilitante di alcune lauree, soprattutto del settore edile. Il consiglio nazionale si impegna quindi a 

condividere le scelte e i conseguenti impegni da assumere per attuare una riforma che porta in breve 

tempo a superare il sistema dell’attuale Esame di Stato annuale, delle nostre 26 specializzazioni da 

accorpare, dei profili professionali da aggiornare e dei titoli di studio universitari abilitanti da 

ripensare. La Legge n. 163/2021 prevede che già alcuni titoli universitari siano direttamente abilitanti 

per alcune professioni, artt. 1, 2 e 5, mentre per altri titoli universitari il carattere abilitante possa 
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essere richiesto dagli ordini, collegi e federazioni professionali interessati. Per l’attuazione della 

riforma delle lauree abilitanti, inoltre, devono essere adottati degli appositi regolamenti ad opera del 

Ministro dell’Università e del Ministero vigilante, con il coinvolgimento dei consigli nazionali degli 

ordini, collegi e federazioni professionali interessati. In particolare, nei regolamenti si dovranno 

stabilire le modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio pratico-valutativo e la composizione 

paritetiche delle commissioni di laurea abilitanti. In particolare, per i Periti industriali, si prevedono 

tre titoli universitari direttamente abilitanti, le lauree professionalizzanti LP01, LP02 e LP03, di 

recente istituite con DM 446/2020 MUR. Le nuove lauree, non contemplate dal DPR 328/2001, hanno 

adesso una copertura legislativa, che le ha rese abilitanti e collegate tutte alla professione del perito 

industriale, in particolare, si evidenzia come i corsi della LP01 contemplino i profili professionali di 

perito industriale edile, quelli della LP02 del tecnologo alimentare e quelli della LP03 dei restanti 

profili professionali dei Periti Industriali Laureati, nei corrispondenti ambiti tecnologici (Aeronautico 

e aerospaziale, Gestione dei sistemi produttivi, Prevenzione e igiene degli ambienti di lavoro, Navale 

e nautico, Processi chimici, Elettrico, elettronico e automazione industriale, Informatico e 

dell’informazione, Meccanico ed efficienza energetica, Rappresentazione digitale). Sul piano 

contenutistico, l’ordinamento didattico delle classi di laurea professionalizzante, e quello dei 

corrispondenti regolamenti didattici di ateneo e dei corsi di studio, richiede minime modifiche di 

adeguamento alle disposizioni della Legge n. 163/2021. L’approvazione definitiva delle lauree 

professionalizzanti, dopo una breve fase sperimentale, infatti, è avvenuta con il D.M. n. 446/2020 che 

già prevede uno statuto flessibile incentrato sulle attività formative professionalizzanti, tra le quali un 

tirocinio per almeno 48 CFU da svolgere in convenzione con ordini e collegi professionali, oltre che 

con amministrazioni e imprese; all’interno del tirocinio di almeno 48 CFU si deve collocare il 

tirocinio pratico-valutativo e la relativa prova di idoneità affidata alla commissione paritetica. Per la 

professione dei Periti Industriali Laureati, il Consiglio Nazionale, è stato coinvolto dal MUR nei tavoli 

tecnici per l’adeguamento delle classi LP01, LP02 e LP03. Il Consiglio Nazionale ha già chiesto di 

rendere abilitanti anche le 14 classi di laurea che danno accesso alla nostra professione, l’impegno non 

si limita a presentare la richiesta, ma comprende l’impegno a sostenerla e attuarla tutti 

responsabilmente verso il ministero, l’università e le imprese, mediante lo svolgimento delle attività 

necessarie a rendere effettivamente abilitanti per i Periti Industriali le 14 classi di lauree triennali del 

DPR 328/2001 e, probabilmente, anche altre lauree triennali e magistrali che sono collegate alla nostra 

professione. Se chiediamo che le lauree divengano abilitanti dovremmo, infatti, sviluppare le 

convenzioni con tutte le università, orientare gli studenti dalle scuole secondarie, organizzare in 

ciascun corso di laurea i tirocini con i nostri tutor, partecipare a tutte le commissioni di laurea e fare 

iscrivere i laureati all’albo professionale. Il reclutamento diviene attività istituzionale da organizzare e 
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sostenere in maniera continua. Riformare il nostro ordinamento, proprio con i regolamenti di 

attribuzione alle lauree della natura abilitante alla professione di Perito Industriale può ridefinire i 

corrispondenti profili professionali e le attuali specializzazioni, da accorpare in sette sezioni. 

Dobbiamo ridisegnare la nostra professione, in previsione della riforma complessiva del sistema delle 

professioni tecniche regolamentate, per superare il sistema del DPR 328/2001. L’attuale Consiglio 

Nazionale si impegna quindi fino al termine del suo mandato ad attuare quanto sopra descritto per una 

riforma dell’accesso e dell’ordinamento professionale, sapendo che il regime transitorio della legge 

89/2016, che permette ancora ai diplomati l’accesso alla professione mediante l’attuale esame di stato 

annuale, con la seconda legge approvata nel 2021 (legge 29 luglio 2021, n. 108) terminerà il 31 

dicembre 2024. Sulla base di quanto esposto in premessa vista la portata innovativa della legge 

163/2021 e del D.M. n. 446/2020 in quanto prevedono titoli universitari direttamente abilitanti e 

consentiranno, quindi, l’iscrizione nei rispettivi albi professionali; tenuti presenti i principi 

fondamentali delle direttive comunitarie sulle professioni, con particolare riferimento a quella sulle 

qualifiche (36/2005) e al decreto legislativo di recepimento (206/2007); considerato che il futuro della 

nostra professione non può prescindere: a) dall’appartenenza a pieno titolo al novero delle professioni 

intellettuali regolamentate b) all’inquadramento nel livello di qualifica di cui all’articolo 11 lettera d) 

della direttiva 36/2005; Tutto ciò premesso, a maggioranza di voti, resi palesi nei modi di legge, 

astenuti i Consiglieri Guasco, Maffucci, Panni 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  

DELIBERA N. 417/51 del 7 APRILE 2022 

1) di impegnarsi a condividere le scelte descritte in narrativa e le conseguenti attività da assumere per 

attuare una riforma finalizzata a rivisitare il nostro ordinamento professionale per corrispondere alle 

esigenze della categoria, e, quindi: 

• a rendere abilitanti anche le 14 classi di laurea elencate nel DPR 328/2001 che danno accesso alla 

nostra professione  

• a superare il sistema dell’attuale Esame di Stato annuale,  

• ad accorpare le nostre attuali 26 specializzazioni,  

• ad aggiornare i profili professionali sulla base dei titoli di studio universitari e abilitanti;  

• ad impegnarsi nei territori per la diffusione dei principi enunciati nella presente delibera.  

2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali all’attuazione della 

presente delibera. 

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

4) Congresso Nazionale - determinazioni 
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Il Consigliere Segretario illustra l’attività del gruppo di lavoro che si è riunito per modificare il 

Regolamento del XV Congresso, così come stabilito nella delibera n. 412/50 della scorsa seduta di 

Consiglio. Il regolamento modificato è stato sottoposto all’attenzione dei Consiglieri, condiviso in 

“valigetta” e letto dal Consigliere Segretario nel corso della seduta. 

********** 

Regolamento del Congresso Nazionale 

dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

Regolamento adottato il 25 novembre 2021 con delibera n.281/44 del Consiglio Nazionale dei 

Periti 

Industriali e Periti Industriali laureati 

 

Premessa 

Modifiche al Regolamento Vigente 

Ai sensi dell'art. 14 del vigente regolamento dei Congressi Nazionali dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati si procede a modificare i contenuti del regolamento sullo svolgimento dei 

congressi nazionali dei periti industriali per adeguarlo alle mutate esigenze. Il Congresso ed i suoi 

incontri preparatori potranno essere organizzati sia in modalità presenziale che in modalità 

videoconferenza, oppure in modalità mista con delegati in presenza e delegati in remoto collegati in 

videoconferenza. 

Anche le assemblee dei presidenti dedicate al Congresso e gli incontri preparatori potranno svolgersi 

con le medesime modalità. 

Art. 1 

Congresso Nazionale della Categoria 

Il Congresso Nazionale viene indetto dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali 

Laureati, di seguito Cnpi. 

Art. 2 

Finalità del Congresso 

Il Congresso ha le seguenti finalità: 

• l'analisi della situazione del Paese e le proposte della Rete delle Professioni Tecniche e di 

Professioni Italiane quale contributo per il miglioramento dell’efficienza della “macchina” 

Paese, ed in particolare l’analisi della funzione nella società e del ruolo nell’economia della 

professione di Perito Industriale; 

• la trattazione di argomenti attinenti la tutela e la valorizzazione del titolo e della professione 

di perito industriale alla luce dell'economia nazionale; 
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• lo studio e l'analisi di problemi di carattere scientifico e tecnico-giuridico di interesse 

generale delle professioni intellettuali; 

• la politica generale della Categoria;  

• ogni altro argomento, anche emerso dalle mozioni e dagli incontri precongressuali, ritenuto 

utile dal Cnpi. 

Art. 3 

Organizzazione del Congresso 

L'organizzazione del Congresso è affidata al Cnpi, il quale può assegnarla a strutture esterne 

specializzate e alla fondazione Opificium; queste saranno tenute a seguire scrupolosamente le 

delibere del Cnpi. In ogni caso le scelte restano affidate alla responsabilità politica del Consiglio 

nazionale dei periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati. 

Art. 4 

Fasi precongressuali 

Per garantire la massima diffusione delle tematiche congressuali e favorire la maggiore 

partecipazione possibile è fondamentale preparare il congresso organizzando una o più assemblee dei 

presidenti e, d'intesa con i nostri Ordini territoriali, degli incontri sul territorio, possibilmente a 

livello regionale o sovraregionale. Questi incontri, organizzati in localizzazioni il più possibile 

baricentriche, vedranno la partecipazione di Consiglieri del Cnpi. Detti incontri potranno anche 

essere l'occasione per individuare ulteriori proposte specifiche da 

affidare all'esame del dibattito congressuale; le loro risultanze dovranno essere riportate su verbali da 

pubblicare e/o lasciare agli atti del Congresso. 

Art. 5 

Comitato organizzatore del Congresso 

Il Comitato Organizzatore del Congresso è composto dal Presidente del Cnpi, dal Presidente di 

Opificium, da altri due componenti del Cnpi, nonché da un soggetto nominato dal CNPI. 

Il Comitato organizzatore predispone un programma complessivo dell'organizzazione, incluso il 

piano finanziario e compresa l'eventuale individuazione di una società cui affidare l'attività operativa 

dell'organizzazione. Il Comitato organizzatore non ha alcuna attribuzione sulle scelte politiche sui 

temi da trattare nell’assise congressuale. Il lavoro del Comitato organizzatore sarà trasmesso al Cnpi 

per le decisioni di propria competenza, il tutto nell'ambito di una tempistica funzionale  

all’organizzazione. Il Comitato organizzatore si avvarrà della collaborazione della rappresentanza 

territoriale della sede prescelta per il congresso.  

Art. 6 

Compiti del Cnpi 
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Il Cnpi: 

- fissa le date e le sedi congressuali nei tempi necessari per le conseguenti esigenze organizzative; 

- sceglie il tema congressuale, gli argomenti da portare in discussione e nomina i relatori; 

- predispone il bilancio di previsione del Congresso con le fonti di finanziamento destinate alla 

copertura delle relative spese anche tramite l'organizzazione eventualmente delegata alla sua 

organizzazione; 

- approva il bilancio finale del Congresso; 

- - si occupa della richiesta dei patronati, dei patrocini, valuterà ed individuerà gli eventuali 

“sponsor” del Congresso; 

- approva il programma particolareggiato concentrando al massimo le giornate di lavoro; 

- nomina l'eventuale Comitato d'Onore; 

- fissa l'eventuale quota di iscrizione da richiedere alle varie categorie di partecipanti; 

- provvede ad ogni altra incombenza che non sia demandata al comitato organizzatore, 

all'organizzazione e alla fondazione Opificium eventualmente delegate. 

Art. 7 

Partecipanti al Congresso 

Al Congresso partecipano di diritto: 

• i presidenti degli Ordini territoriali della categoria; 

• i consiglieri nazionali; 

• i componenti del CIG e del CDA dell'Eppi; 

• i delegati indicati nell'ambito degli Ordini territoriali della categoria; 

• i componenti del CDA della Fondazione Opificium; 

Al Congresso possono partecipare: 

• i periti industriali e periti industriali laureati iscritti all'albo; 

• i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e associative di categoria; 

• i relatori, gli ospiti, le autorità; 

• i rappresentanti delle altre professioni intellettuali italiane e straniere; 

• i rappresentanti della politica, del Parlamento, del Governo, del Parlamento Europeo; 

• i rappresentanti del modo dell'imprenditoria; 

• i rappresentanti del mondo sindacale; 

• i rappresentanti della società civile; 

• i rappresentanti del mondo dell'istruzione. 

Art. 8 

Delegati al Congresso 
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Ogni Ordine territoriale indicherà i propri delegati che parteciperanno al Congresso con diritto di 

voto. Il numero dei delegati che ogni Ordine indicherà è pari al numero dei voti elettorali, per il 

Consiglio Nazionale, che sarebbero attribuibili ad ogni Ordine in ragione del numero degli iscritti in 

regola con i pagamenti nei confronti dell’Ordine comunicati nell'anno in corso per il pagamento 

delle relative quote individuali. I presidenti degli Ordini territoriali, così come i Consiglieri  

azionali, sono delegati d'ufficio e si aggiungono a quelli indicati dagli Ordini. I delegati indicati  

agli ordini dovranno avere le seguenti caratteristiche:  

• essere in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione al proprio ordine, essere in 

regola con i versamenti per la propria posizione previdenziale e non avere provvedimenti  

disciplinari in corso; le caratteristiche qui previste possono essere autocertificate;  

• almeno il 60%, con arrotondamento all'unità inferiore, dei delegati più il presidente, delegato 

d’ufficio dovranno svolgere l’attività libero professionale, certificata dalla loro iscrizione all’Ente 

di Previdenza;  

• almeno il 20%, con arrotondamento all'unità inferiore, dovrà essere di età inferiore a 40 anni. 

Soltanto i delegati avranno diritto di voto nella assise congressuale. Ogni Ordine territoriale dovrà 

provvedere all’indicazione dei propri delegati fino a due mesi prima 

della celebrazione del Congresso. L’indicazione dei delegati dovrà avvenire consentendo a tutti gli 

iscritti di partecipare alla selezione degli iscritti all’Ordine. I dati dei delegati dovranno essere 

trasmessi dagli Ordini compresi gli allegati, anche in via informatica, con la massima sollecitudine al 

Cnpi, completi di dati anagrafici, specializzazione, data e numero di iscrizione all'albo, numero di 

matricola di iscrizione ad Eppi, indirizzo di residenza e di posta elettronica, anche certificata. In ogni 

caso al Cnpi questi dati dovranno pervenire almeno due mesi prima della celebrazione del Congresso. 

Art. 9 

Articolazione del Congresso 

L'organizzazione del congresso viene divisa in due parti: 

la prima di carattere pubblico, sarà destinata alla trattazione di temi di carattere generale riguardanti 

il Paese, la sua economia ed il ruolo delle professioni intellettuali. 

A questa prima fase potranno partecipare gli ospiti esterni, parlamentari, rappresentanti del Governo, 

delle altre Professioni, della Società Civile, dei Sindacati, dell'Imprenditoria, del mondo 

dell'istruzione ed altri. 

La seconda parte, sarà riservata esclusivamente ai rappresentanti della categoria con particolare 

riferimento ai delegati e tratterà i temi specifici della Categoria. 

- Il confronto potrà avvenire in sede plenaria ovvero in più sessioni che si occuperanno di 

argomenti specifici la cui sintesi dovrà passare in sede plenaria. Il dibattito congressuale si 
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potrà estendere in ulteriori appuntamenti, per la completa definizione dei temi, fino a un anno 

dal mese di inizio. 

Gli argomenti che saranno oggetto dell'esame congressuale nella seconda fase sono: 

- la situazione a normativa vigente; 

- le riforme dell'istruzione secondaria, superiore ed universitaria; 

- la riforma delle professioni e sua attuazione; 

- il nuovo ordinamento professionale; 

- il nostro sistema professionale. 

Il programma provvisorio e definitivo saranno predisposti dal Comitato organizzatore e approvati dal 

Cnpi. 

Art. 10 

Votazioni 

In caso di votazioni, Nelle sedi congressuali verrà organizzato un seggio elettorale, le votazioni 

saranno palesi (salvo che si tratti di votazioni che riguardano le persone, in quel caso saranno segrete). 

Ogni delegato avrà diritto a un voto non delegabile. Il seggio sarà composto dal presidente del Cnpi e 

dai componenti l'ufficio di presidenza del Congresso. Le decisioni del Congresso saranno prese a 

maggioranza dei voti esprimibili dai delegati accreditati entro il termine fissato dall'ufficio di 

presidenza. 

Art. 11 

Presidenza ed Ufficio di Presidenza del congresso 

Il presidente del Cnpi è presidente del Congresso. L'Ufficio di presidenza è composto dal presidente 

del Cnpi, da due consiglieri nazionali nominati dal Cnpi, e dai due delegati accreditati più giovani in 

veste di osservatori. L'Ufficio di presidenza fissa i tempi e le modalità degli interventi, ha la 

direzione e la responsabilità delle operazioni di voto, inoltre ha il compito di accettare le mozioni che 

verranno presentate, verificandone i contenuti per: 

• la corretta stesura e presentazione in conformità al presente regolamento; 

• la stretta aderenza al tema congressuale; 

• l'accettabilità e proponibilità al Congresso; 

• la possibilità di accorpamento di mozioni che abbiano contenuti similari. 

Art. 12 

Mozioni 

Ogni delegato può sottoscrivere una sola mozione. Le mozioni devono essere pertinenti alle tesi 

discusse in Congresso; per essere accettate e poste in votazione devono essere redatte in conformità  

alle norme del regolamento, stilate in forma chiara e comprensibile e controfirmate in originale da 
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almeno un decimo dei delegati accreditati. Esse devono essere presentate all'ufficio di Presidenza del 

Congresso entro l’ora e la data che sarà fissata dall’ufficio di presidenza all’inizio del congresso. 

Art. 13 

Attività promozionali 

Il Comitato organizzatore, d'intesa con il Cnpi, curerà la diffusione delle iniziative congressuali, 

comprese le risultanze finali, e la pubblicazione degli atti. 

Art. 14 

Modifiche al Regolamento 

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati può modificare o 

sopprimere il presente Regolamento con proprio atto deliberativo. 

********** 

A prendere la parola è il Presidente ricordando le principali modifiche che sono state apportate 

riguardanti il ruolo di organizzazione del Comitato Organizzatore del Congresso e la durata annuale 

che si è deciso di dare all’evento.  

Al termine della discussione, ad unanimità di voti, 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. 418/51 del 7 APRILE 2022 

1) di approvare le modifiche apportare al Regolamento del XV Congresso Nazionale nel testo 

riportato in narrativa; 

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

********** 

Il Presidente comunica, infine, che è stato registrato il sito del Congresso e al momento è presente 

una pagina di prova consultabile da tutti. L’idea sarebbe quella di dare mandato all’Agenzia Agicom 

per la gestione del sito. 

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

Alle 15:20 il Consigliere Panni lascia la seduta di Consiglio.  

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

Il Presidente segnala che il contratto di appalto alla Fondazione Opificium per l’organizzazione del 

XV Congresso Nazionale con allegato il budget di previsioni è in “valigetta”, segue il testo: 

<<CONTRATTO DI APPALTO PER L’ORGANIZZAZIONE 

DEL XV CONGRESSO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

 

Tra il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, con sede in Roma, via in Arcione 71, nella 



Consiglio  Nazionale dei Per i t i  Industr ia l i  e dei Per i t i  Industr ial i  Laurea ti  – 2018 - 2023  

Verbale n. 51 del 7 aprile 2022 14 

 

 

persona del Presidente Giovanni Esposito, qui di seguito chiamato per brevità Committente e Fondazione Opificium, con 

sede in Roma, via in Arcione 71, nella persona del Presidente Vanore Orlandotti, qui di seguito chiamato per brevità 

l’Appaltatore, 

premesso che 

 il Committente intende affidare in appalto all’Appaltatore tutti i servizi relativi all’organizzazione del XV Congresso 

Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (d’ora in avanti “Congresso”) che avrà luogo in 

concomitanza con la convention nazionale delle professioni tecniche dal 6 al 10 settembre 2022 a Roma; 

 il Committente in qualità di ente organizzatore dell’iniziativa assume la responsabilità scientifica, culturale, politica 

ecc. della stessa; 

 l’Appaltatore dichiara di avere a disposizione il personale qualificato e di possedere i mezzi occorrenti per fornire il 

servizio richiesto ed assumere la responsabilità dell’organizzazione materiale e tecnica del Congresso 

si conviene  si stipula quanto segue 

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO 

1.1 Il Committente affida all’Appaltatore l’incarico di organizzare il Congresso secondo le direttive impartite nonché 

delle indicazioni emesse, nell’ambito delle rispettive competenze dal Committente e dal Comitato Organizzatore 

del Congresso in coerenza con il regolamento per il Congresso approvato dal CNPI. 

ART. 2 – OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 

2.1 L’Appaltatore si impegna a svolgere con i propri mezzi e gestione tutte le attività amministrative, logistiche e di 

coordinamento generale per assicurare il migliore risultato organizzativo del Congresso. 

2.2 Attività organizzativa: l’Appaltatore è responsabile della progettazione, e della pianificazione tecnica del Congresso 

e si prende cura della gestione della segreteria tecnica. È a suo carico la cura dell’amministrazione e della tenuta 

della contabilità speciale dell’evento, nonché dell’eventuale programma sociale per gli accompagnatori dei 

congressisti. 

2.2.1 Servizi: l’Appaltatore s’impegna a fornire tutti i servizi necessari all’organizzazione del Congresso dalla fase 

di allestimento alla chiusura dei lavori quali: 

 servizi tecnici per l’allestimento ed il successivo smontaggio nella sede congressuale degli impianti 

audio visivi, l’amplificazione sonora, la registrazione video e audio, le proiezioni diapositive e 

cinematografiche, gli impianti di televisione, ecc.; 

 servizi esecutivi comprendenti il servizio di reception e controllo accessi; 

 servizi logistici inerenti alla sistemazione dei congressisti negli alberghi ed ai loro spostamenti tra la sede 

congressuale, gli aeroporti, le stazioni ferroviarie e le strutture alberghiere; 

 servizi di consulenza inerenti lo studio della linea grafica, la progettazione e la stampa del materiale 

pubblicitario e della documentazione congressuale, l’allestimento degli ambienti, le insegne, gli accessori 

etc. 

2.2.2 Attività promozionale: l’Appaltatore presterà la sua collaborazione al fine di agevolare un idoneo riscontro e 

di successo all’iniziativa a fronte dell’impegno finanziario assunto dal Committente. A tal fine l’Appaltatore 

si fa carico della gestione delle relazioni pubbliche, dell’organizzazione della comunicazione, dell’assistenza 

ai relatori, oltre che dell’assistenza agli sponsor idonei ad apportare un contributo finanziario e di prestigio 

all’immagine del Congresso. Di ognuna di queste attività informerà il Committente. 

2.2  L’Appaltatore assume direttamente la gestione formale di tutti i rapporti contrattuali che possono sorgere in ragione 

dello svolgimento della propria attività provvedendo all’incasso dei crediti, in rappresentanza del Committente, ed 
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al pagamento delle spese relative. Le spese e gli esborsi si intendono sostenuti in proprio nome e conto, quali oneri 

di conduzione dell’incarico. L’Appaltatore potrà, in rappresentanza diretta del Committente, riscuotere eventuali 

crediti, proventi e corrispettivi originati dall’iniziativa congressuale. Ogni impegno o spesa di importo superiore a 

5.000 dovrà essere supportata dal consenso da parte del Presidente del CNPI. 

2.3  L’Appaltatore in qualità di responsabile organizzativo del Congresso assume tutti i rischi della difficoltà dei lavori. 

2.4  Il Congresso dovrà essere organizzato a “regola d’arte” nel rispetto di tutte le disposizioni legislative e 

regolamentari che disciplinano ciascuna delle attività svolte per la sua organizzazione. L’Appaltatore assume al 

riguardo ogni responsabilità per i vizi o difetti tecnici organizzativi e per le eventuali violazioni delle predette 

disposizioni, nonché per ogni eventuale danno e conseguenze negative che dovessero derivare al Committente, ai 

suoi aventi causa o terzi in genere di conseguenza dei suddetti vizi, difetti o violazioni. 

ART. 3 – OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE 

3.1  Il Committente, in qualità di promotori dell’iniziativa si prendono cura della segreteria scientifica in ordine ai 

contenuti del Congresso, ed impartiscono le direttive generali all’Appaltatore predisponendo il programma dei 

lavori e le liste dei partecipanti. 

3.2  Il Committente è responsabile “ideale” dell’iniziativa e ne assume il rischio della riuscita in termini di pubblico e di 

successo promozionale. 

ART. 4 – PREZZO E SISTEMI DI PAGAMENTO 

4.1  Il costo del Congresso, è stimato sulla base della stima dei costi e del relativo piano finanziario approvato dal 

Committente ed allegato al presente contratto; tale costo è ipotizzato essere compensato dagli introiti previsti in 

caso di disavanzo lo stesso sarà posto interamente a carico del Committente. 

4.2 Il corrispettivo per le prestazioni dell’appaltatore inclusi i servizi di organizzazione e per la gestione finanziaria e 

amministrativa è concordato tra le parti in percentuale fissa del 10% (dieci per cento) più IVA dei costi effettivi. 

4.4  In relazione all’andamento dei lavori, sarà facoltà dell’Appaltatore richiedere il versamento di acconti, in coerenza 

con il piano finanziario collegato alla stima dei costi allegata. 

4.5  Il saldo dovuto, sia per la parte del costo del congresso di cui al punto 4.1 che per la parte del corrispettivo di cui al 

punto 4.2, verrà corrisposto alla chiusura della gestione amministrativa di cui al punto 5.1. 

4.6  Relativamente alle quote di iscrizione dei partecipanti al Congresso, il Committente autorizza l’Appaltatore ad 

incassare le stesse in loro nome e per conto. L’Appaltatore si impegna, con obbligo di rendicontazione a dedurre le 

somme incassate dal saldo del costo del congresso dovuto dal Committente, ma non verranno considerate ai fini del 

corrispettivo di cui al punto 4.2.. 

ART. 5 – TERMINE DI ESECUZIONE 

5.1  Il Congresso si svolgerà come giornata principale il 10 settembre 2022, ma sarà preceduto da eventi preparatori e 

prevedrà successivi eventi collegati che si svolgeranno fino ad un anno da tale data. La gestione amministrativa 

dello stesso dovrà chiudersi entro il 31 dicembre 2023. In caso di ritardo l’Appaltatore dovrà fornirne 

giustificazione al Committente, il quale valuteranno l’idoneità delle argomentazioni proposte a suo insindacabile 

giudizio. Nel caso di giustificazioni mancanti, carenti o comunque inidonee, l’Appaltatore riconoscerà al 

Committente una penale pari ad euro 300,00 per ogni giorno di ritardo, a far data dalla scadenza del termine di cui 

sopra. 

ART. 6 – VARIAZIONI 

6.1  L’Appaltatore si impegna a non apportare alcuna variazione alle modalità convenute per l’organizzazione del 

Congresso, senza il preventivo assenso scritto del Committente. 
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6.2  Il Committente ha la facoltà di richiedere variazioni che non importino notevoli modificazioni alle direttive da loro 

impartite. 

6.3  Ogni variazione legittimamente adottata in conformità al presente articolo sarà disciplinata, per quanto alla 

correlata variazione del corrispettivo, dagli artt. 1659, 1660, 1661 C.C. 

6.4  Il Committente ha diritto di controllare lo svolgimento del servizio e di verificarne a proprie spese lo stato. Qualora 

dovesse accertare che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il 

Committente può fissare un congruo termine entro il quale l’Appaltatore si deve conformare a tali condizioni. 

ART. 7 – REVISIONE DEL CORRISPETTIVO 

7.1  Fatto salvo quanto previsto nell’ultimo capoverso della clausola precedente, la revisione del prezzo potrà comunque 

essere richiesta in caso di aumento o di diminuzioni del costo dei servizi e/o della manodopera, dovuti ad eventi 

straordinari ed imprevedibili e tali da comportare un aumento o una diminuzione complessivi superiore al 10% 

della variazione. 

7.2  In ogni caso, il Committente potrà riconoscere un equo compenso all’Appaltatore ove l’esecuzione del servizio sia 

divenuta notevolmente più onerosa a causa di fattori esterni non previsti né prevedibili al momento della 

stipulazione del presente contratto. 

ART . 8 – RECESSO UNILATERALE 

8.1   Il Committente può recedere liberamente dal presente contratto mediante comunicazione scritta all’Appaltatore. In 

tale ipotesi, il Committente dovrà tenere indenne l’Appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del 

mancato guadagno. 

ART. 9 – SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ 

9.1  In caso di sopravvenuta impossibilità di organizzazione del Congresso, il Committente si impegna sin da ora a 

pagare all’Appaltatore l’attività in parte svolta in misura proporzionale al corrispettivo e nei limiti in cui l’attività 

parziale si riveli utile per il Committente. 

ART. 10 – CHIUSURA DEI LAVORI 

10.1  Alla chiusura dei lavori, il Congresso si riterrà eseguito e il Committente riconoscerà il diritto dell’Appaltatore 

all’incasso del corrispettivo o del saldo di cui all’art. 4.4, dopo aver verificato l’adempimento delle prestazioni 

dell’Appaltatore di cui al presente contratto.  

ART. 11 – DIVIETO DI SUBAPPALTO 

11.1  L’Appaltatore ha facoltà di subappaltare in tutto o in parte l’attività di cui è responsabile per l’organizzazione del 

Congresso senza il previo consenso scritto del Committente; in caso di subappalto di attività il compenso del 

subappaltatore non potrà essere conteggiato nel costo di cui ai punti 4.1 e 4.2 del presente contratto. 

ART . 12 – VALUTAZIONI TECNICHE 

12.1  Al Collegio Arbitrale, nominato ai sensi dell’art. 13 del presente contratto, viene demandato il compito di decidere 

pro bono et equo e senza l’osservanza di particolari formalità, ogni eventuale contestazione che dovesse sorgere tra 

le parti in relazione alle valutazioni di ordine tecnico e/o di quantificazione previste agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9.  

ART . 13 – CLAUSOLA ARBITRALE 

13.1  Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ragione dell’interpretazione e/o esecuzione del presente 

contratto, le parti stesse fin da ora si impegnano al giudizio inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da 3 

membri, nominati i primi due rispettivamente dalle parti ed il terzo di comune accordo tra i primi due, o in difetto 

su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Roma. 

ART . 14 – SPESE 
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14.1  Ogni spesa ed onere relativi al presente contratto saranno sostenute da entrambe le parti, in via parziale, nella 

misura del 50%. 

ART. 15 – ASSICURAZIONE 

15.1  L’Appaltatore provvederà direttamente alle assicurazioni per la Responsabilità civile nascente da qualsiasi evento 

dovesse verificarsi in ragione dell’esecuzione del presente contratto. Gli oneri e le spese per la stipulazione della 

copertura assicurativa sono a carico dell’Appaltatore. 

ART. 16 – RINVIO 

16.1  Per quanto qui non espressamente previsto, il presente contratto è regolato dalle disposizioni del C.C. in materia di 

appalto di servizi.>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al termine della discussione, ad unanimità di voti, 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. 419/51 del 7 APRILE 2022  

1) di assegnare alla Fondazione Opificium l’organizzazione e la gestione del XV Congresso 

Nazionale alle condizioni del contratto riportato in narrativa; 
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2) di approvare il budget di previsione dei costi allegato al contratto; 

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

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

5) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali 

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

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

6) varie ed eventuali  

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

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

1) approvazione verbale seduta n. 50;  

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

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

Alle ore 16:25 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 
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VERBALE DELLA SEDUTA N. 52 

L’anno 2022 addì 21 del mese di aprile alle ore 15:05 si riunisce il Consiglio Nazionale dei Periti 

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

convocazione del Presidente prot. 615 del giorno 15 aprile 2022.  

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 (dalle ore 15:15) 

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, Colantoni, Giovannetti, Guasco e Perra partecipano in modalità remota dal 

proprio studio o abitazione. Viene verificata la funzionalità degli strumenti telematici. Il 

collegamento avviene in simultanea tra tutti i partecipanti al fine di garantire una perfetta parità di 

intervento al dibattito. La riunione si svolge sulla piattaforma Gotomeeting.  

ORDINE DEL GIORNO 

1) approvazione verbale seduta n. 51;  

2) Fondazione Opificium - informativa approvazione bilancio di esercizio 2021  

(relatore il Consigliere Orlandotti);  

3) approvazione bilancio consuntivo 2021  

(relatore il Consigliere Segretario);  

4) iniziative parlamentari - comunicazioni  

(relatore il Presidente);  

5) proposta modifica regolamento interno sul procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti e 

sugli organi titolari della potestà disciplinare  

(relatore il Consigliere Orlandotti);  

6) Assemblea dei Presidenti - determinazioni  

(relatore il Presidente);  

7) Congresso Nazionale - determinazioni  
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(relatore il Presidente); 

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

(relatore il Consigliere Segretario);  

9) incarichi e contratti - eventuali delibere  

(relatore il Consigliere Segretario);  

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

(relatore il Consigliere Segretario);  

11) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP  

(relatore il consigliere Orlandotti);  

12) patrocini  

(relatore il Consigliere Segretario);  

13) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali;  

14) varie ed eventuali. 

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

Assiste il dottor Fiorenzo Fratini, direttore del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati, e la dott.ssa Raffaella Gargiulo che provvede alla verbalizzazione della seduta. 

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

Il Presidente propone di iniziare la seduta di consiglio dall’approvazione del bilancio consuntivo 

2021 (punto 3 all’ordine del giorno) essendo già presente in sede il Presidente dei Revisori dei Conti, 

Salvatore Catarraso e, in collegamento a distanza, i revisori Massimo Cavallari e Francesca Giglio. 

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

3) approvazione bilancio consuntivo 2021 

Il Segretario relaziona sul documento di rendiconto generale 2021, disponibile in “valigetta”, 

evidenziando che l’esercizio 2021 ha un avanzo economico significativo pari a 409.178,30 euro che 

non può che giovare all’equilibrio complessivo delle casse del Cnpi. A prendere la parola è il dott. 

Catarraso che riassume la relazione del rendiconto generale relativo all’esercizio 2021 del Consiglio 

Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati che di seguito si riporta: 

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

CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

Organo di revisione 

Salvatore Catarraso Francesca Giglio Massimo Cavallari 

Signori Consiglieri Nazionali, 

il Collegio dei Revisori ha esaminato il rendiconto generale relativo all’esercizio 2021 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 
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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 2021 

4. stato patrimoniale e conto economico (anno 2021 e anno 2020) 

5. nota integrativa 

L’esame è stato condotto secondo i principi della revisione legale dei conti.  

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 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 2021 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 31/12/2021, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio 

d’esercizio. 

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 2.581.288,55 

in aumento rispetto    

all’avanzo del 2020 di   Euro 2.357.485,18 

come da rendiconto finanziario, così formato: 

CONSISTENZE DI CASSA INIZIO ESERCIZIO Euro 1.487.012,84 

 

 in c/competenza 2.117.543,72  
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RISCOSSIONI   2.580.739,57 

 in c/residui 463.195,85  

 in c/competenza 2.269.236,53  

PAGAMENTI   2.608.661,66 

 in c/residui 339.425,13  

    

 

CONSISTENZE DI CASSA DI FINE ESERCIZIO Euro 1.459.090,75 

 

 esercizi precedenti 10.156,01  

RESIDUI PASSIVI   277.870,29 

 esercizio in corso 267.714,28  

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Euro 2.581.288,55 

 

È utile evidenziare che la  

parte disponibile 2021 ammonta ad ………………………………….… Euro 2.361.921,91 

parte disponibile 2020 ammonta ad ……………………………………. Euro 1.952.743,61 

 

ENTRATE  Rendiconto 2021 Rendiconto 2020 Scostamento 

Titolo I - Entrate correnti 1.785.700,69 1.874.158,73 -4,72% 

Titolo III - Entrate per partite di giro 331.843,03 463.275,75 -28,37% 

Avanzo di amm.ne iniziale 0,00 0,00  

Variazione residui attivi  0,00  0,00  

Totale generale entrate  2.117.543,72  2.337.434,48  -9,41% 

USCITE    

Titolo I - Uscite correnti  1.761.045,60  1.835.542,76  -4,06%  

Titolo II - Uscite in conto capitale  212.239,12 30.914,67 586,53%  

Titolo III - Partite di giro  295.951,81  423.067,01  30,05% 

Totale generale uscite  2.269.236,53  2.289.524,44  -0,89% 

Avanzo di amm.ne finale  0,00  0,00  

Variazione residui passivi  0,00  0,00  

TOTALE GENERALE  2.269.236,53  2.289.524,44  -0,89% 

Attività di vigilanza e controllo 

Il Collegio dei Revisori del CNPI, chiamato ad esprimersi sul bilancio consuntivo 2021 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 2021 è stata determinata in Euro 67,00 per iscritto (il 

totale paganti al 31 dicembre 2021 è 34.289 il cui totale in bilancio è di euro 2.297.369,80). 

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. 
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Va segnalato che i crediti verso gli Ordini Territoriali sino al 2018 erano riclassificati tra i crediti consolidati e crediti non 

consolidati. Dal 2019 l’impostazione è quella riportata nella Relazione al Consuntivo 2020 con la costituzione di un fondo 

denominato Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE). 

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 2021 evidenzia un  

avanzo economico di …............................................................................... Euro 409.178,30  

L’esercizio 2021 si riassume nei seguenti valori : 

 Anno 2021  Anno 2020  Scostamento 

ATTIVITA'  3.759.423,79  3.396.562,11  10,68% 

PASSIVITA'  3.350.245,49  3.396.562,11  -1,53% 

Patrimonio netto 

(incluso il risultato dell'esercizio) 

1.751.624,04  1.342.445,17   

Avanzo (Disavanzo) economico  409.178,30  0,00   

Per quanto riguarda la Fondazione Opificium è stato riportato il costo storico di Euro 155.000,00; non si è tenuto conto del 

risultato di esercizio 2021 in quanto, al momento della redazione del bilancio del Fondatore, il bilancio della Fondazione 

non era ancora stato approvato. Comunque dalle informazioni acquisite il bilancio chiuderà con un modesto utile. 

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 2021  Anno 2020  Variazione 

Valore della produzione (ricavi non finanziari)  2.424.953,51  2.391.069,52  33.878,37 

Costi della produzione (costi non finanziari) 1.961.487,22  2.328.768,64  -385.450,33 

Proventi e oneri finanziari  -1.355,60  -635,88  -732,10 

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

Risultato prima delle imposte 462.510,69 61.665,00 285.394,88 

Imposte dell'esercizio 52.932,39 61.665,00 -6.405,64 

Utile (Perdita) dell'esercizio 409.178,30  0.00  409.178,30  

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

 a) sopravvenienze attive su residui pari ad Euro 50.140,75 

 b) sopravvenienze passive su residui pari ad Euro 6.292,38 

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

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 nominale con la creazione di un fondo per i crediti di dubbia esigibilità 
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 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 verifiche eseguite su tutti i documenti, il Collegio dei Revisori 

* raccomanda sempre un contenimento dei costi di gestione e solleciti trimestrali agli Ordini Territoriali per il versamento 

della quota di spettanza al CNPI, considerata anche l’emergenza Covid, nonché un tempestivo controllo delle spese 

preventivate. 

* 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 il personale dell’ufficio amministrativo per la cortese collaborazione ed a conclusione di tutta 

l'attività di verifica svolta esprime parere favorevole all’unanimità in ordine all'approvazione del bilancio consuntivo 2021. 

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

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 420/52 del 21 APRILE 2022 

1) di approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio 2021 del Cnpi; 

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

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

1) approvazione verbale seduta n. 51 

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

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

2) Fondazione Opificium – informativa approvazione bilancio di esercizio 2021  

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

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

4) iniziative parlamentari – comunicazioni 

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

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

5) proposta modifica regolamento interno sul procedimento disciplinare nei confronti degli 

iscritti e sugli organi titolari della potestà disciplinare  

Il Consigliere Orlandotti relaziona sulla modifica del regolamento sulle modalità di svolgimento del 

procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti e sugli organi titolari della potestà disciplinare 

elaborato, a seguito di tre riunioni, dal gruppo di lavoro composto dal relatore e dai Consiglieri 

Comisso, Barattin, Guasco, Panni, Bertelli. Come spiegato dal Consigliere Orlandotti, gli elementi di 
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variazione apportati al testo, disponibile in “valigetta”, al fine di migliorare le procedure anche in 

termini di economicità di spesa a beneficio della celerità delle procedure, sono stati: 

 individuazione facoltativa del consulente esterno all’interno dei collegi di disciplina quale 

supporto alla stesura della istruzione e decisione della sanzione; 

 sottolineare la funzione filtro del Presidente del Consiglio di disciplina nella fase di 

valutazione preliminare di fondatezza dell’esposto di censure disciplinari; 

 concentrazione nella stessa seduta di più procedimenti;  

 uso della posta elettronica certificata per la convocazione o la discussione in seduta 

dell’incolpato; nonché per tutte le comunicazioni relative al procedimento sia per i Consigli di 

disciplina territoriali sia per il Cnpi. 

 introduzione della definizione di Consiglio di disciplina aggregato e una regolamentazione per 

le decisioni collegiali e procedure di comunicazione, istruttoria e non. 

 introduzione dell’obbligo per il Consiglio di disciplina di stabilire un impegno di spesa 

massimo per permettere agli Ordini territoriali di includere l’impegno economico nel proprio 

bilancio; 

 prevista possibilità di sciogliere il Consiglio di disciplina prima della scadenza se non rispetta 

gli obblighi previsti dal regolamento. 

Il Consigliere Orlandotti informa che nel corso dell’ultima riunione del gruppo di lavoro c’è stata 

una sostanziale approvazione del documento e qualche suggerimento di variazione che l’avvocato 

Guerino Ferri, presente in riunione, ha apportato al testo. Infine, ricorda che il regolamento va 

inviato, non appena deliberato dal Cnpi, al Ministero della Giustizia. 

Segue il testo del regolamento con le modifiche proposte: 

<<REGOLAMENTO INTERNO SUL PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI E SUGLI ORGANI TITOLARI DELLA POTESTA’ 

DISCIPLINARE 

Capo primo 

Principi generali, sanzioni disciplinari ed organi disciplinari 

 

Art.1 (Definizioni) 

 

Il Consiglio territoriale di disciplina è l’organo territorialmente competente ad istruire il procedimento e ad infliggere le 

sanzioni disciplinari. 

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine e gli Ordini territoriali sono gli organi amministrativi esponenziali, a livello nazionale 

e locale, dei Periti Industriali e dei Periti industriali laureati. 

Il Collegio di disciplina è una articolazione interna del più ampio Consiglio territoriale di disciplina, composto da tre 

consiglieri di disciplina. 

Il Perito industriale è da intendere come Perito Industriale e come Perito Industriale laureato. 

Il Consiglio di Disciplina aggregato è il Consiglio di Disciplina territoriale, che abbia esteso le funzioni disciplinari agli 

iscritti negli albi di più ambiti territoriali degli ordini finitimi. Esso può avere carattere regionale o comprendere province 

confinanti. E’ istituito con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale. 

 

Art.2 (Obblighi del perito industriale) 

 

1. Il Perito Industriale nell'esercizio della professione, anche in forma societaria, adempie ad una funzione sociale di 
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pubblica utilità. L'esercizio della professione si fonda sulla libertà e sull'indipendenza professionale di giudizio, 

intellettuale e tecnica. 

2. La professione deve essere esercitata in ossequio alle Leggi della Repubblica, al Codice Deontologico e ai Regolamenti 

dell’Ordine di appartenenza. L’inosservanza delle suddette fonti comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari da parte 

dei Consigli di disciplina territoriali di cui al Capo secondo di questo regolamento. 

3. Il Perito Industriale deve assolvere gli impegni assunti con la massima coscienza e diligenza, consapevole di dover 

rifiutare quegli incarichi per l'assolvimento dei quali ritenga di non essere adeguatamente preparato, come pure quelli che 

potrebbero porlo in una posizione di conflitto con i suoi doveri professionali. 

 

Art.3 (Sanzioni disciplinari e riabilitazione) 

 

1. Le sanzioni disciplinari che il Consiglio territoriale di disciplina di cui al Capo secondo può infliggere, per condotte 

attive o omissive in contrasto con norme di legge, codice deontologico e regolamenti del Consiglio Nazionale e degli 

Ordini territoriali, poste in essere dagli iscritti, persone fisiche o società professionali, sono: 

a) l'avvertimento; 

b) la censura; 

c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi, fatta salva la sospensione ex art.2, l.3 

agosto 1949 n.536 per tutta la durata dell’inadempimento in caso di morosità nel versamento degli oneri contributivi 

previsti dal d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, a favore degli Ordini territoriali; 

d) la cancellazione dall'albo. 

2. Fatti salvi i casi di interdizione perpetua dai pubblici uffici o dalla professione, di cui l’Ordine territoriale deve 

meramente prendere atto, tutte le sanzioni sono inflitte dal Collegio di disciplina territoriale, seguendo necessariamente il 

relativo procedimento, osservando il principio di proporzionalità e di motivazione degli atti. 

3. Tutte le comunicazioni istruttorie sono comunicate notificate al professionista o tirocinante incolpato (o alla società tra 

professionisti) personalmente, o presso la residenza e/o il domicilio e/o sede legale già comunicati all’Ordine territoriale di 

appartenenza, per mezzo di ufficiale giudiziario, raccomandata, o tramite posta elettronica certificata o altro strumento 

idoneo al risultato a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge (ad esempio, per mezzo di ufficiale 

giudiziario, raccomandata, etc.) che offra certezza sulla avvenuta ricezione. Il rifiuto di accettazione della comunicazione 

costituisce un autonomo illecito disciplinare. 

4. Nel caso di Consigli di Disciplina territoriali, che abbiano esteso le funzioni disciplinari agli iscritti negli albi di più 

ambiti territoriali finitimi, ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 6 comma 7 del regolamento, le comunicazioni 

istruttorie, di cui al precedente comma, devono essere trasmesse dall’ordine territoriale di appartenenza dell’iscritto sia 

esso professionista, società professionale o tirocinante. A tal fine, il Consiglio di Disciplina aggregato appresta una 

procedura adeguata, onde monitorare la tempestività, la validità e l’efficacia della comunicazione all’interessato effettuata 

dall’ordine territoriale onerato della comunicazione. 

5. Il Consiglio di disciplina territoriale deve comunicare i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del perito 

industriale, società tra professionisti, o tirocinante all’Ordine territoriale di appartenenza, il quale provvederà alle doverose 

annotazioni di cui all’art. 3, d.P.R. 7 agosto 2012 n.137, alle comunicazioni all’interessato, al Consiglio nazionale, alle 

cancellerie della corte di appello e dei tribunali della circoscrizione a cui l'albo di iscrizione si riferisce, al pubblico 

Ministero presso le autorità giudiziarie suddette, alle camere di commercio nella circoscrizione medesima e agli enti 

pubblici eventualmente interessati. Identico obbligo di comunicazione all’ente di appartenenza grava sul Consiglio 

dell’Ordine territoriale qualora il perito industriale sanzionato sia anche dipendente pubblico o privato. 

6. Il perito industriale che sia stato cancellato dall’albo può domandare di essere riammesso all'esercizio professionale con 

deliberazione dell’Ordine territoriale ove era iscritto quando fu cancellato dall’albo nei seguenti casi: 

a) se ha ottenuto la riabilitazione ai sensi della legge penale; 

b) se, negli altri casi, sono decorsi almeno due anni dalla cancellazione dall’albo. 

7. La decisione, positiva o negativa, dell’Ordine territoriale sulla domanda di riammissione va motivata. Avverso la stessa 

è proponibile ricorso da parte dell’interessato al Consiglio nazionale.  

8. Il Consiglio dell’Ordine provvede alla riscossione dei contributi di cui all’art. 7 comma 2 del D.Lgs. Lgt. 23 novembre 

1944 n. 382 e di quelli dovuti al Consiglio Nazionale, anche ai sensi del successivo art. 14 comma 2, come stabilito 

dall’articolo 2 dalla Legge 3 agosto 1949 n. 536, mediante le modalità e le procedure di recupero previsti dai singoli 

regolamenti, anche previa iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza. Coloro che non versano nei 

termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal 

Consiglio dell'ordine, osservate le forme previste del procedimento disciplinare, con provvedimento non avente natura 
disciplinare.amministrativa. 
La sospensione, inflitta con le modalità previste dall’art. 12 R.D. 275/1929, non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata 

con provvedimento del Presidente del Consiglio dell’ordine, allorquando si sia provveduto al pagamento delle somme 

dovute. 

9. Il perito industriale sanzionato amministrativamente con la sospensione dalla professione per morosità, qualora sani 

detta morosità, lo comunica al Presidente dell’Ordine territoriale di appartenenza che, constatato e datato l’avvenuto saldo 

delle morosità, annulla la sanzione con decorrenza da tale data dalla data dell’avvenuto saldo delle morosità. 

10. Nel caso in cui il perito industriale o perito industriale laureato sia stato già sanzionato disciplinarmente nei due anni 
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precedenti per un ulteriore comportamento illecito, il fatto configura una situazione assimilabile alla recidiva. La relativa 

sanzione corrisponderà a quella immediatamente più grave rispetto a quella precedentemente comminata, 

indipendentemente dalla gravità del comportamento illecito. 

11. L’illecito disciplinare relativo al mancato adempimento dell’obbligo di formazione continua, commesso nel 

quinquennio successivo a quello durante il quale si è verificata la precedente violazione, configura una situazione 

riportabile assimilabile alla recidiva. 

 

Art.4 (Principi generali dell’azione disciplinare) 

 

1. L’azione disciplinare nei confronti degli iscritti, persone fisiche o società professionali o tirocinanti è obbligatoria a 

fronte della conoscenza da parte dei Consigli di disciplina territoriali di fatti in contrasto con legge, codice deontologico e 

regolamenti del Consiglio Nazionale o degli Ordini territoriali. 

2. Il procedimento disciplinare deve rispettare i basilari principi di proporzionalità delle sanzioni, tempestività, parità di 

trattamento, contraddittorio con l’incolpato, trasparenza degli atti, tassatività delle sanzioni, autonomia dal procedimento 

penale. 

 

Art.5 (Prescrizione) 

1. L'illecito disciplinare del perito industriale si prescrive in cinque anni decorrenti dal giorno in cui l'infrazione è stata 

commessa, salvo il caso di occultamento doloso del fatto illecito, che farà decorrere la prescrizione dalla data della 

scoperta del fatto stesso. 

2. La prescrizione è interrotta dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare e dalle decisioni che applicano una 

sanzione disciplinare. La prescrizione, se interrotta, ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se sono diversi gli 

atti interruttivi, la prescrizione decorre nuovamente dall’ultimo di essi. 

3. Se per il medesimo fatto addebitato è iniziato procedimento penale, il decorso della prescrizione  

è sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza penale. 

 

Capo secondo 

Criteri di nomina dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale 

Art.6 (Istituzione dei Consigli di disciplina territoriali e articolazione in Collegi) 

 

1. Presso i Consigli degli Ordini territoriali sono istituiti i Consigli di disciplina territoriali di cui all’art.8, d.P.R. 7 agosto 

2012 n.137, organi di natura amministrativa con propria autonomia organizzativa cui sono affidati i compiti di valutazione 

preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti persone fisiche o società professionali iscritte 

all'albo nonché gli iscritti al registro dei praticanti. 

2. I Consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei 

corrispondenti Consigli degli Ordini territoriali. Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono 

svolte dal componente con maggiore anzianità anagrafica. 

Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità anagrafica. 

3. Ciascun Consiglio di disciplina territoriale si articola al suo interno in Collegi di disciplina, composti ciascuno da tre 

Consiglieri. L’assegnazione dei Consiglieri ai singoli Collegi di disciplina è stabilita per ordine alfabetico, facendo salve le 

condizioni di incompatibilità derivanti da rapporti di parentela entro il terzo grado e di lavoro subordinato o legame 

societario tra i membri del medesimo Collegio. 

4. Ogni Collegio di disciplina è presieduto dal Consigliere con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario 

sono svolte dal Consigliere con minore anzianità anagrafica. In ciascun Collegio di disciplina è obbligatoria facoltativa la 

partecipazione di un Consigliere esterno all’Ordine. L’esercizio di tale scelta discrezionale spetta all’ordine territoriale, 

presso il quale il Consiglio di disciplina è istituito. 

4bis. Nel caso di Consigli di Disciplina territoriali, che abbiano esteso le funzioni disciplinari agli iscritti negli albi di più 

ambiti territoriali finitimi, ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 6 comma 7 del regolamento, la decisione circa la 

partecipazione nel Collegio di disciplina del Consigliere esterno all’ordine è deliberata a maggioranza dei Consigli direttivi 

degli ordini, che compongono il Consiglio di Disciplina aggregato. 

5. I Consigli di disciplina territoriali, operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto 

delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare. 

6. Le riunioni dei Consigli di disciplina territoriali hanno luogo separatamente da quelle dei Consigli degli Ordini 

territoriali. 

7. I compiti di segreteria e di assistenza all’attività dei Consigli di disciplina territoriali sono svolti dal personale degli 

Ordini territoriali. 

8. Le spese relative al funzionamento dei Consigli di disciplina territoriali, incluse quelle dei procedimenti disciplinari, 

sono poste a carico del bilancio degli Ordini territoriali. 

9. Ogni ordine territoriale può stabilire un impegno di spesa massima per garantire il funzionamento dell’organo 

disciplinare, con la appostazione nel bilancio preventivo. Di tale impegno di spesa, il Consiglio di Disciplina, sia esso 

interno all’ordine ovvero aggregato, deve tenerne conto al fine di gestire il procedimento disciplinare secondo principi di 
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economicità, efficienza e continenza. L’impegno di spesa, deliberato da ogni ordine comprende anche i rimborsi delle 

spese sostenute dal singolo componente del Consiglio di disciplina, che resta a carico esclusivamente dell’ordine di 

appartenenza. 

10. Il Consiglio di disciplina che non dovesse rispettare i principi enunciati nel presente regolamento può essere sciolto 

prima della scadenza naturale.  

11. Nel caso di Consiglio di disciplina aggregato, qualora sia superata la soglia di spesa impegnata nel bilancio preventivo 

e comunicata annualmente, il singolo ordine può rinunciare a partecipare all’organo disciplinare aggregato, con delibera 

comunicata al Presidente del Consiglio di disciplina. La rinuncia segue la procedura prevista per l’istituzione dell’organo 

disciplinare comune. 

 

Art. 7 (Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica) 

 

1. La carica di Consigliere dei Consigli di disciplina territoriali è incompatibile con la carica di Consigliere o Revisore del 

corrispondente Ordine territoriale e con la carica di Consigliere del Consiglio nazionale dell’Ordine. 

2. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali che risultino nel corso del loro mandato condannati anche non 

definitivamente per reati dolosi o che siano colpiti da provvedimenti disciplinari ancorché impugnati, inclusa la 

sospensione dall’Albo per il mancato versamento della quota di iscrizione, decadono immediatamente dalla carica e sono 

sostituiti ai sensi del successivo articolo 8. 

 

Art. 8 (Nomina e requisiti di eleggibilità) 

 

1. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede 

il corrispondente Ordine territoriale, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del medesimo 

Consiglio dell’Ordine territoriale. 

2. Gli iscritti all’Ordine che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina 

territoriale devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all’insediamento del nuovo 

Consiglio territoriale dell’Ordine di appartenenza. 

3. La candidatura è presentata secondo modalità stabilite dal Consiglio nazionale dell’Ordine e rese note agli iscritti 

mediante pubblicazione sulla pagina principale del sito internet dell’Ordine territoriale di appartenenza e del Consiglio 

nazionale dell’Ordine. Gli iscritti hanno l’obbligo di allegare alla propria candidatura un breve curriculum vitae, compilato 

conformemente al modello predisposto dal Consiglio nazionale dell’Ordine e messo a disposizione sul sito internet 

dell’Ordine territoriale di appartenenza e del Consiglio nazionale dell’Ordine. La mancata allegazione del curriculum vitae 

determina l’immediata esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura di selezione. 

4. All’atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità, di possedere i seguenti 

requisiti: 

a) di essere iscritti all’Albo da almeno 5 anni; 

b) di non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo 

Consiglio dell’Ordine territoriale; 

c) di non avere rapporto di lavoro subordinato o legame societario con altro professionista che abbia presentato la propria 

candidatura per essere nominato nel medesimo Consiglio dell’Ordine territoriale; 

d) di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un 

tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il 

patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione 

per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; 

e) di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione. 

f) di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti ancorché impugnate; 

5. Per i componenti dei Consigli territoriali di disciplina non iscritti all’Ordine dei periti industriali, la scelta dei soggetti da 

inserire nell’elenco di cui al successivo comma 6, avviene ad opera del singolo Consiglio dell’Ordine territoriale d’intesa 

con l’interessato o tramite richiesta al rispettivo organismo di categoria ovvero dalla maggioranza degli ordini che lo 

compongono, nel caso del Consiglio di disciplina aggregato. Tali componenti esterni devono essere prescelti, in numero 

non inferiore a due, previa valutazione del curriculum professionale e in assenza delle cause di ineleggibilità di cui al 

precedente comma 4, tra gli appartenenti alle seguenti categorie: 

- iscritti da almeno 5 anni agli albi delle professioni regolamentate giuridiche o tecniche; 

- magistrati ordinari, amministrativi, contabili. 

- esperti in materie giuridiche o tecniche. 

6. Entro sessanta giorni dal suo insediamento il Consiglio dell’Ordine territoriale è tenuto a predisporre un elenco di 

candidati, selezionati con delibera motivata esaminati i rispettivi curricula, il cui numero complessivo è pari al doppio del 

numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a designare. Almeno due terzi dei 

componenti l’elenco dei candidati deve essere iscritto all’Albo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e 

almeno due candidati esterni, ove applicabile, tra quelli di cui al precedente comma 5. 

7. Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura nel termine di cui al comma 2, o il numero di candidature risulti 
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insufficiente, il Consiglio dell’Ordine territoriale procede d’ufficio a inserire nell’elenco un numero di iscritti necessario al 

suo completamento, salva la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4. 

8. Dopo la sua compilazione, l’elenco è senza indugio pubblicato sul sito internet dell’Ordine territoriale e del Consiglio 

nazionale in formato pubblico e liberamente accessibile, con 

collegamento ben visibile nella pagina principale. Dalla data di pubblicazione dell’elenco decorre il termine per impugnare 

la procedura di selezione di cui ai commi precedenti. 

9. Almeno due terzi dei designati da parte del Presidente del Tribunale nei Consigli di disciplina territoriali devono essere 

iscritti all’Albo dei periti industriali e periti industriali laureati e almeno un componente deve essere soggetto estraneo 

all’Ordine, ove applicabile. 

10. L’elenco è immediatamente trasmesso al Presidente del Tribunale del circondario individuato a norma del comma 1, a 

mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge, affinché provveda a nominare i membri effettivi, intranei 

ed estranei all’Ordine, e i membri supplenti (due intranei ed uno estraneo all’Ordine, ove applicabile) del Consiglio di 

disciplina territoriale, senza indugio, sulla base dei rispettivi curricula professionali e tenendo conto della doverosa 

indicazione di un esterno all’Ordine ai sensi del precedente comma 9. 

11. La nomina dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale è immediatamente comunicata agli uffici dell’Ordine 

territoriale e del Consiglio nazionale a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge, per consentire il 

successivo insediamento dell’organo che deve avvenire entro quindici giorni dalla nomina del Presidente del Tribunale, 

previa convocazione del presidente Consiglio dell’Ordine territoriale. All’esito dell’insediamento, l’Ordine territoriale cura 

la pubblicazione dei Collegi di disciplina territoriali sul proprio sito internet, in formato pubblico e liberamente accessibile. 

12. All’immediata sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale che vengano meno a causa di 

decesso, dimissioni o per altra ragione, si provvede mediante nomina dei componenti supplenti già designati dal Presidente 

del Tribunale e secondo l’ordine da quest’ultimo individuato. Qualora non sia possibile procedere nel senso indicato, per 

essere terminati i membri supplenti, si procederà alla formazione di una lista composta da un numero di componenti 

doppio rispetto a quelli da sostituire, individuata discrezionalmente dal Consiglio dell’Ordine territoriale, entro cui il 

Presidente del Tribunale sceglierà il nuovo consigliere. Le comunicazioni avverranno sempre a mezzo PEC o mediante 

altro mezzo idoneo previsto dalla legge. 

13. Qualora il numero degli iscritti all’Ordine territoriale sia esiguo, ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, 

topografico, sociale o demografico, il Ministero vigilante, su richiesta dei degli Ordini territoriali interessati, sentito il 

Consiglio Nazionale, può disporre che un Consiglio di  disciplina territoriale estenda la sua competenza agli iscritti negli 

Albi di due o più ambiti territoriali finitimi, designandone la sede. 

 

Art. 9 (Procedura) 

 

1. Il procedimento disciplinare innanzi ai Consigli di disciplina territoriale si svolge secondo la disciplina vigente sui 

giudizi disciplinari di cui al Capo terzo di questo Regolamento 

 

Art. 10 (Incompatibilità e conflitti di interesse) 

 

1. Qualora un componente del Collegio di disciplina si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui agli art.51 e 52 

cod. proc. civ. 1 o in conflitto di interessi con il fascicolo assegnatogli deve comunicarlo immediatamente agli altri 

componenti del Consiglio di disciplina e deve astenersi dal partecipare alle relative riunioni. Qualora non vi provveda 

spontaneamente, egli potrà essere ricusato dal soggetto sottoposto da procedimento disciplinare. In ogni caso il Presidente 

del Consiglio di disciplina procederà alla sostituzione seguendo il criterio alfabetico di cui all’art.6, co.3. 

2. Ai fini dell’individuazione del conflitto di interessi si applica l’art.3 della legge 20 luglio 2004 n.215 2. Costituisce 

ipotesi di conflitto di interessi per il consigliere aver intrattenuto nell’ultimo biennio rapporti di subordinazione lavorativa 

o societari con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con il denunciante. 

 

Art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) 

 

1. In sede di prima applicazione della presente normativa, l’invio dell’elenco dei candidati al presidente del competente 

Tribunale da parte dei Consigli territoriali in carica dell’Ordine, di cui all’art.8 comma 10 del presente regolamento, dovrà 

avvenire entro 210 giorni dalla pubblicazione del regolamento nel bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia. 

2. Fino all’insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali, la funzione disciplinare è svolta dai Consigli 

territoriali dell’Ordine in conformità alle disposizioni vigenti. 

3. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali sono regolati in 

base al comma 1 e proseguono presso l’Ordine territoriale. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con 

riferimento all’adozione della delibera consiliare di apertura del procedimento disciplinare. 

4. Il Consiglio di disciplina territoriale resta in carica per il medesimo periodo del corrispondente Consiglio territoriale 

dell’Ordine ed esercita le proprie funzioni fino all’insediamento effettivo del nuovo Consiglio di disciplina. 

5. La partecipazione al Consiglio di disciplina territoriale avviene a titolo gratuito per gli appartenenti all’Ordine che 

avranno diritto al solo rimborso delle spese nei limiti fissati dal Consiglio nazionale, mentre per i componenti esterni è 

previsto, oltre al rimborso spese, un gettone di presenza per ciascuna riunione dell’organo, il cui importo è fissato dal 
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Consiglio nazionale. 

6. Il Consiglio Nazionale organizza e promuove iniziative formative centrali e locali volte alla formazione e 

all’aggiornamento in via prioritaria dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali e dei Consiglieri Nazionali 

preposti a compiti disciplinari e, parallelamente, di tutti gli  

iscritti all’Ordine, sul tema della deontologia e del procedimento disciplinare. 

 

Capo terzo 

Il procedimento innanzi al Consiglio di disciplina territoriale 
Art.12 (Norme di riferimento) 

 

1. Restano ferme le regole generali della legge 7 agosto 1990 n. 241 e le altre disposizioni in materia di procedimento 

disciplinare per i periti industriali, da leggere alla luce di sopravvenienze normative generali, e i riferimenti agli Ordini 

territoriali si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai Consigli di disciplina territoriali, salvo il caso di sospensione ex 

art. 2, L. 3 agosto 1949 n.536 in caso di morosità nel versamento degli oneri contributivi previsti dal d.lgs.lgt. 23 

novembre 1944, n. 382, a favore degli Ordini territoriali. 

 

Art.13 (Criteri di assegnazione dei procedimenti ai vari collegi disciplinari. Astensione) 

 

1. I componenti del Consiglio di disciplina territoriale, collocati in sequenza in un elenco alfabetico predisposto dal 

Presidente dell’organo non appena insediato, sono dallo stesso assegnati automaticamente in successione ai collegi 

giudicanti tripersonali di cui all’articolo 6, comma 3 in cui si articola il Consiglio. 

2. In ciascun Collegio giudicante, in deroga al criterio alfabetico di cui sopra, uno dei tre componenti deve 

necessariamente può appartenere ai soggetti estranei all’Ordine, che, a sua volta, può far parte di più Collegi. 

3. I fascicoli concernenti segnalazioni di fatti di possibile valenza disciplinare sono assegnati dal Presidente dell’organo 

disciplinare automaticamente allo specifico Collegio individuato ai sensi del comma 1, secondo un criterio di successione 

sequenziale basato sulla cronologia dell’arrivo della segnalazione. 

4. In caso di sussistenza di cause di astensione o ricusazione previste dagli artt. 51 e 52 c.p.c., il Consigliere incompatibile 

verrà sostituito dal Presidente del Consiglio di disciplina da un altro componente secondo i criteri dell’art.10. 

5. Se la segnalazione disciplinare riguardi un componente del Consiglio di disciplina territoriale, lo stesso non potrà far 

parte del proprio Collegio giudicante e il Presidente del Consiglio di disciplina procederà alla sua sostituzione con i criteri 

del comma 1. Se la segnalazione riguardi il Presidente, sarà il componente di anzianità di iscrizione all’albo 

immediatamente successiva a designare il sostituto nel collegio giudicante secondo i criteri del comma 1. 

6. In caso di condanna disciplinare di un componente del Consiglio di disciplina territoriale, lo stesso decade e va sostituito 

con le procedure dell’art.8, co.12. 

 

Art.14 (Segnalazioni di condotte illecite al Consiglio di disciplina territoriale) 

 

1. Fermo restando il potere di intraprendere d’ufficio il procedimento disciplinare da parte del Consiglio di disciplina 

territoriale che venga autonomamente a conoscenza di fatti punibili, il potere di segnalazione disciplinare innanzi a detto 

Consiglio di disciplina spetta di regola: 

a) all’Ordine territoriale; 

b) all’Ente di Previdenza del Periti Industriali, per gli illeciti di natura previdenziale; 

c) al Ministero vigilante ed al pubblico ministero presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio territoriale di 

disciplina. 

2. Sentenze o provvedimenti della magistratura e segnalazioni concernenti fatti di possibile valenza disciplinare, inoltrati 

da iscritti all’Ordine o da soggetti terzi, ove non inviati direttamente al Consiglio di disciplina territoriale, ma inviati ai 

soggetti pubblici di cui al primo comma, vanno da questi ultimi trasmessi senza indugio all’organo disciplinare. Il 

Presidente del Consiglio di disciplina territoriale può deve motivatamente archiviare esposti pervenuti e da chiunque 

inoltrati, solo se connotati da evidente e conclamata infondatezza. 

2bis. Nel caso di segnalazioni non manifestamente infondate, deve procedere all’assegnazione indicandone sinteticamente 

i motivi nell’atto di trasmissione al Collegio secondo le disposizioni di cui all’articolo 15. La mancata esposizione delle 

ragioni, che danno luogo alla prosecuzione del procedimento, costituisce una irregolarità di funzionamento , che, in caso di 

reiterazione o di manifesta infondatezza della segnalazione, rilevabile dall’esito del procedimento, può determinare lo 

scioglimento dell’organo disciplinare. 

3.La segnalazione disciplinare al Consiglio di disciplina territoriale deve avvenire tempestivamente e deve indicare in 

modo puntuale i fatti commessi e, eventualmente, le norme violate. 

 

Art.15 (Preistruttoria e inizio del procedimento disciplinare) 

 

1. Nei cinque giorni successivi al ricevimento della segnalazione di un fatto di possibile valenza disciplinare, il presidente 

del Consiglio di disciplina assegna il procedimento al collegio individuato ai sensi dell’art. 6, co.3. 

2. Il Presidente del collegio di disciplina, verificati sommariamente e tempestivamente i fatti, raccoglie le opportune 
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informazioni e, dopo avere sentito l'incolpato con strumenti di comunicazione telematica a distanza, riferisce, con le 

modalità previste al successivo comma 3, al collegio di disciplina, il quale decide se vi sia luogo a procedimento 

disciplinare. In caso negativo, la statuizione di non luogo a procedere non è impugnabile, mentre in caso affermativo, il 

Presidente del collegio nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa per iscritto almeno dieci 

giorni prima l'incolpato con formale contestazione dei fatti addebitati che dà inizio al procedimento disciplinare, affinché 

possa presentare le sue giustificazioni, sia in sede di audizione disciplinare, sia per mezzo di documenti e memorie da 

depositare almeno cinque giorni prima della data fissata per la discussione. 

3. L’audizione disciplinare può essere convocata in teleconferenza su piattaforme digitali adeguate, che garantiscano 

l’identità, la visibilità e la riservatezza dei partecipanti, attraverso la condivisione delle credenziali di accesso. Le 

credenziali di accesso sulla piattaforma digitale prescelta dell’ordine territoriale sono comunicate all’incolpato con la 

formale contestazione degli addebiti. L’audizione in teleconferenza su piattaforma informatica può essere richiesta anche 

dall’incolpato, salvo particolari criticità di funzionamento dell’ordine locale. 

4. Per economia procedurale e al fine di garantire la celerità e l’economicità dei costi di gestione dei procedimenti 

disciplinari, il Collegio di disciplina deve istruire più procedimenti distinti in una unica seduta. 

5. Tutte le riunioni del Consiglio di Disciplina e dei Collegi di disciplina sono convocate e si svolgono con modalità 

telematica su piattaforma digitale, con i requisiti di cui al comma 3. 

 

Art.16 (Istruttoria e decisione disciplinare) 

 

1. Il collegio designato, anche tramite il solo relatore, può effettuare accertamenti istruttori presso soggetti pubblici e 

privati al fine di acquisire elementi di valutazione sui fatti addebitati. 

2. Il giorno della convocazione, l’incolpato, persona fisica o società professionale, può comparire personalmente o a 

mezzo di procuratore speciale anche in modalità telematica. 

10. Il Collegio di disciplina, chiusa l’istruttoria, con le modalità previste all’art. 15 comma 5, delibera in camera di 

consiglio senza la presenza delle parti e il dispositivo viene letto dal Presidente del Collegio di disciplina immediatamente 

dopo la decisione. 

11. Il dispositivo della sanzione inflitta deve essere assunto non oltre 120 giorni dalla contestazione degli addebiti 

all’incolpato in ossequio al principio di tempestività dell’azione disciplinare. La motivazione, ove non contestuale al 

dispositivo, è depositata, unitamente al dispositivo, presso l’Ordine territoriale non oltre i trenta giorni successivi. 

12. La sanzione inflitta con la relativa motivazione vanno comunicate dal consiglio di disciplina territoriale all’Ordine 

territoriale che provvederà a notificarle e comunicarle unitariamente e tempestivamente notificate all’interessato 

personalmente e ai soggetti indicati all’art. 3, comma 4 di questo Regolamento con le modalità dell’art.22, comma 3. 

13. La sanzione comunicata dal Consiglio di disciplina all’Ordine territoriale competente, deve essere pubblicata sull’albo 

professionale territoriale e comunicata entro dieci giorni al Consiglio Nazionale. 

14. La sanzione resta pubblicata sull’albo professionale territoriale: 

- per un mese dalla data della notifica, nel caso la sanzione irrogata sia l’avvertimento; 

- per tre mesi dalla data della notifica, nel caso la sanzione irrogata sia la censura; 

- per sei mesi nel caso la sanzione irrogata sia la sospensione: il termine per la pubblicazione decorre dal giorno successivo 

a quello oltre il quale la sanzione sia stata scontata. 

15. Nel caso di sospensione a tempo indeterminato per morosità, la pubblicazione sull’albo professionale territoriale cessa 

dal momento del pagamento delle quote arretrate. 

 

3. L’incolpato può farsi assistere da un procuratore, ivi compreso un collega, anche in pensione, o un avvocato. 

4. La discussione istruttoria è orale e si svolge in seduta non aperta al pubblico, a cui partecipa l’incolpato ed, 

eventualmente, il suo procuratore. La decisione disciplinare è sempre deliberata collegialmente quale che sia la sanzione 

da infliggere. 

5. Nel giorno fissato, il Collegio di disciplina, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, assunte, anche 

d’ufficio, tutte le prove ritenute rilevanti ai fini della decisione, dopo aver sentito le conclusioni del relatore e 

dell’incolpato, adotta le proprie decisioni previa camera di consiglio. Le dichiarazioni delle persone informate dei fatti 

sono assunte in fase istruttoria con le modalità previste per i testimoni dal codice di procedura civile, in quanto 

compatibili. 

6. Il Collegio di disciplina territoriale può valersi, ove necessario per la peculiarità del caso in esame, sotto il profilo 

squisitamente fattuale tecnico-impiantistico e non giuridico, di consulenti tecnici anche esterni all’Ordine dei periti 

industriali  

7. Qualora non possa essere assunta la decisione nella medesima giornata e si debbano acquisire ulteriori prove, anche 

testimoniali, il collegio di disciplina disporrà un rinvio della discussione ad altra data per tali incombenti. 

8. Ove l'incolpato non si presenti o non abbia fatto pervenire documenti a sua discolpa, né giustifichi un grave ed oggettivo 

impedimento, si procede in sua assenza. 

9. Se nel corso dell’istruttoria emergono fatti ulteriori e diversi da quelli contestati per iscritto, il collegio rimette gli atti al 

Presidente del Consiglio di disciplina territoriale per le valutazioni di competenza per questi soli fatti ulteriori, ferma 

restando la potestà decisoria su quelli già contestati ed acclarati. 
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Art.17 (Ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio). 

 

1. Le decisioni del Consiglio di disciplina territoriale possono essere impugnate in sede giurisdizionale, dall’incolpato 

(persona fisica o persona giuridica) e dal Procuratore della Repubblica territorialmente competente per segnalazioni di 

valenza disciplinare, con ricorso da depositare o notificare all’organo di cui al successivo art.18 nel termine di trenta giorni 

(fa fede la data di spedizione) decorrente dalla ricezione della notificazione del provvedimento, a cura della parte 

interessata o, in difetto, nel termine di sei mesi dal suo deposito presso la segreteria dell’Ordine territoriale in analogia 

all’art.327 c.p.c. 

2.Le decisioni del Consiglio di disciplina territoriale sono immediatamente esecutive, se non è proposto ricorso nei termini 

di cui al precedente comma. La proposizione del ricorso sospende dunque l’esecuzione del provvedimento. 

3. L’efficacia delle decisioni decorre dalla scadenza del termine previsto per l’impugnazione della decisione, se non 

proposta, ovvero dal giorno successivo alla notifica all’incolpato della sentenza del Consiglio Nazionale, che decide 

sull’impugnazione. 

Capo quarto 

Giudizio innanzi al Consiglio Nazionale dell’Ordine 

 

Art. 18 (Termini e modalità del ricorso). 

 

1.Le impugnazioni da parte dell’interessato o del Pubblico Ministero dinanzi al Consiglio nazionale dei periti industriali e i 

periti industriali laureati si propongono con ricorso da depositare o notificare all’organo di cui al successivo articolo entro 

il termine di trenta giorni dalla ricezione della notificazione del provvedimento, a cura della parte interessata (fa fede la 

data di spedizione) o, in difetto, nel termine di un anno dal suo deposito. 

2. Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato: 

a) della copia autentica della deliberazione impugnata; 

b) dei documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento; 

c) quando non sia proposto dal pubblico ministero, anche della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del 

registro, della somma stabilita dall'art. 1 del d.lgs. 13 settembre 1946, n. 261 e succ.mod. 

3.Il ricorrente, persona fisica o società professionale, che non sia il pubblico ministero, deve indicare il recapito al quale 

intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio nazionale. In mancanza di tale 

indicazione, la segreteria non procede ad alcuna comunicazione. 

4. É irricevibile il ricorso quando sia depositato o spedito, in caso di notifica, dopo il termine di trenta giorni dalla 

ricezione della comunicazione della deliberazione che si intende impugnare o oltre un anno dal suo deposito, mentre è 

processualmente irrilevante che non sia corredato della ricevuta del versamento di cui sopra. L’onere della prova 

documentale circa l’avvenuta tempestiva spedizione del ricorso grava sul ricorrente. 

5. Nel giudizio di impugnazione, avente natura giurisdizionale, è obbligatorio il patrocinio di un avvocato. 

 

Art. 19 (Inoltro del ricorso e notifiche). 

 

1. Il ricorso al Consiglio nazionale è depositato o notificato presso la segreteria dell’Ordine territoriale ove ha sede il 

consiglio di disciplina che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare. 

2. Se il ricorrente è il professionista (o tirocinante, o società professionale) e il provvedimento sia stato deliberato dal 

Consiglio di disciplina aggregato, il ricorso è depositato o notificato presso la segreteria dell’Ordine, ove è iscritto il 

professionista  ricorrente. Egli deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso. 

3. L’Ordine territoriale ove ha sede il Consiglio di disciplina territoriale annota a margine del ricorso la data di 

presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata oppure con posta elettronica certificata, copia del ricorso stesso 

al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede l’Ordine territoriale, se ricorrente è il professionista (o 

società tra professionisti), o al professionista (o alla società tra professionisti), se ricorrente è il procuratore della 

Repubblica e, in entrambi i casi, al Presidente del Consiglio di Disciplina, il quale, a sua volta, informa il Presidente del 

Collegio di Disciplina, che ha emesso il provvedimento impugnato. 

4. Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio dell’Ordine territoriale ove ha sede il Consiglio di 

disciplina territoriale per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere. 

5. Fino a quando gli atti rimangono depositati, il procuratore della Repubblica, il Presidente del Collegio di Disciplina, di 

cui al comma 3, e l'interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti. 

6. Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonché le deduzioni e i 

documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi senza indugio dall’Ordine 

territoriale ove ha sede il Consiglio di disciplina territoriale al Consiglio nazionale. 

7. L’Ordine territoriale ove ha sede il Consiglio di disciplina territoriale, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette 

una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato. 

 

Art.20 (Accesso agli atti) 

 

1. Presso il Consiglio nazionale gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie, fino a 
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quando non si sia provveduto alla nomina del relatore. 

 

Art.21 (Istruttoria) 

 

1. Il presidente del Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso, dandone 

comunicazione alle parti. 

2.Il presidente, prima della nomina del relatore, può disporre indagini, salva in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio 

nazionale dal successivo comma 4. Deve altresì necessariamente informare il professionista, il Presidente del Collegio di 

Disciplina, di cui all’art. 19, comma 3, per il tramite del Presidente dell’Ordine territoriale, ed il Procuratore della 

Repubblica di cui all’art.19, comma 3 della data di trattazione e della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al 

Consiglio nazionale per essere sentiti personalmente. 

3. Le sedute del Consiglio nazionale in cui si discute l’impugnativa della sanzione disciplinare non sono pubbliche e le 

decisioni sono adottate in camera di consiglio senza la presenza degli interessati. 

3bis. Le sedute del Consiglio nazionale possono svolgersi anche in modalità telematica, su piattaforme digitali, che 

garantiscano l’identità, la visibilità e la riservatezza dei partecipanti, attraverso la condivisione delle credenziali di accesso. 

4. Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il 

presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata o altro strumento, anche 

telematico, che offra certezza sulla avvenuta ricezione, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il 

termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio nazionale. Chiusa la 

discussione, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo. 

5. Le decisioni del Consiglio nazionale sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. 

 

Art.22 (Decisione e pubblicazione). 

 

1. La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano. Essa deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto 

dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la 

sottoscrizione del presidente e del segretario. 

2. La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria. 

3. La segreteria provvede alla notifica di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata o altro strumento, anche 

telematico, idoneo allo scopo, al professionista e al Procuratore della Repubblica. 

Trasmette inoltre copia della decisione medesima al Consiglio di disciplina territoriale ed all’Ordine territoriale di 

iscrizione. Provvede infine alla annotazione di cui all’art.3, co.1, d.P.R. n.137 del 2012. 

 

Art.23 (Verbalizzazione). 

 

1. Il segretario redige processo verbale delle sedute. Il processo verbale deve contenere: 

a) il nome, il mese e l’anno in cui ha luogo la seduta; 

b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti; 

c) l’indicazione dei ricorsi esaminati; 

d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso; 

e) le firme del presidente e del segretario. 

2. In caso di impedimento o di assenza del segretario alla seduta del Consiglio, il Presidente ne affida temporaneamente le 

funzioni al membro presente meno anziano di età. 

3. É in facoltà del presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo 

interesse. 

 

Art. 24 (Ricorso avverso le sentenze del Consiglio nazionale). 

 

1. I ricorsi avverso le sentenze del Consiglio nazionale sono proponibili innanzi alla Corte di Cassazione per violazione di 

legge, incompetenza ed eccesso di potere e vanno notificati, a pena di inammissibilità, all’Ordine territoriale ed al 

Procuratore presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio territoriale di disciplina. 

2. Le sentenze sono immediatamente esecutive, salvo quanto stabilito dall’articolo 373 del codice di procedura civile. 

 

Art.25 (Entrata in vigore del regolamento) 

 

1.Il presente regolamento entra in vigore dalla data di formale investitura del Consiglio di disciplina territoriale indicata 

all’art.11 e va contestualmente inserito nel sito istituzionale del Consiglio Nazionale e degli Ordini territoriali. >> 

il regolamento sarà sottoposto ai Consigli territoriali per eventuali modifiche prima della sua entrata 

in vigore oltre a procedere all’approvazione del regolamento di designazione per le parti in contrasto 
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con il regolamento interno. 

Al termine della discussione, ad unanimità di voti, 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.421/52 del 21 APRILE 2022 

1) di approvare il regolamento interno modificato sul procedimento disciplinare nei confronti degli 

iscritti e sugli organi titolari della potestà disciplinare, così come riportato in narrativa; 

2) di procedere alle verifiche richieste delegando il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e 

consequenziali alla sua attuazione;  

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

6) Assemblea dei Presidenti - determinazioni  

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

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

7) Congresso Nazionale - determinazioni  

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

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

10) andamento incasso quote, piani di rientro e spese consiglieri spese di mazo 

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

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

12) patrocini 

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

2022 per la manifestazione, giunta alla sua quinta edizione, che si svolgerà a Bergamo il 21 e 22 

settembre 2022. 

Considerata la portata dell’evento, 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. 422/52 del 21 APRILE 2022 

1) di approvare la concessione del patrocinio non oneroso e utilizzo del logo del CNPI a SAFETY 

EXPO 2022 per l’evento che si svolgerà a Bergamo il 21 e 22 settembre 2022. 

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

13) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali 

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

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

14) varie ed eventuali 

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

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

Alle ore 18:05 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 
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VERBALE DELLA SEDUTA N. 53 

L’anno 2022 addì 12 del mese di maggio alle ore 15:30 si riunisce il Consiglio Nazionale dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso il The Nicolaus Hotel Bari - HO Hotels Collection - 

in via Cardinale Agostino Ciasca n. 27, ed anche in via telematica, come da convocazione del 

Presidente prot. 726 del giorno 6 maggio 2022.  

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 Barattin, Colantoni, Guasco, Panni e Orlandotti partecipano in modalità remota dal 

proprio studio o abitazione. Viene verificata la funzionalità degli strumenti telematici. Il 

collegamento avviene in simultanea tra tutti i partecipanti al fine di garantire una perfetta parità di 

intervento al dibattito. La riunione si svolge sulla piattaforma Gotomeeting.  

ORDINE DEL GIORNO 

1) Congresso Nazionale – determinazioni (relatore il Presidente);  

2) Assemblea dei Presidenti – determinazioni (relatore il Presidente);  

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

Segretario);  

4) incarichi e contratti – eventuali delibere (relatore il Consigliere Segretario); 

5) andamento incasso quote, piani di rientro e spese consiglieri (relatore il Consigliere Segretario); 

6) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP (relatore il Consigliere 

Orlandotti);  

7) patrocini (relatore il Consigliere Segretario);  

8) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali;  

9) varie ed eventuali.  

************ 
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Assiste la dott.ssa Raffaella Gargiulo che provvede alla verbalizzazione della seduta. 

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

1) Congresso Nazionale – determinazioni 

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

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

2) Assemblea dei Presidenti – determinazioni 

Al termine della discussione, a maggioranza di voti, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita 

da parte di tutti i Consiglieri, astenuto il Consigliere Panni e contrario il Consigliere Guasco 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.423/53 del 12 maggio 2022 

1) di approvare la presente proposta di spostare l’Assemblea dei Presidenti ad Udine inviando una 

lettera di invito con adesione preventiva; 

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

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

6) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP (relatore il 

Consigliere Orlandotti);  

Il Consigliere Orlandotti 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:  

 Fondazione “G. Castellini” Scuola d’arte e mestieri 

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 nei modi di 

legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 424/53 del 12 maggio 2022 

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

dell’autorizzazione allo svolgimento delle attività formative da parte dei seguenti enti formatori: 

 Fondazione “G. Castellini” Scuola d’arte e mestieri – Codice Fiscale 80010360131 - P.IVA 

01769060136 con sede legale in Como, Via Sirtori, 10 – 22100; 
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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. 

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

8) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali 

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

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

Alle 18.03 il Consigliere Panni abbandona la seduta di Consiglio. 

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

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

9) varie ed eventuali 

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

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

Alle ore 18:47 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 
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VERBALE DELLA SEDUTA N. 54 

L’anno 2022 addì 31 del mese di maggio alle ore 15:13 si riunisce il Consiglio Nazionale dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso la sede del Consiglio Nazionale in Roma in Via in 

Arcione n. 71, ed anche in via telematica, come da convocazione del Presidente prot. 820 del giorno 

25 maggio 2022.  

Sono presenti: 

Dott. Per. Ind. Giovanni ESPOSITO Presidente 

Per. Ind. Sergio COMISSO Vice Presidente 

Per. Ind. Antonio Daniele BARATTIN Consigliere Segretario 

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  

Il Vicepresidente e i Consiglieri Orlandotti, Perra partecipano in modalità remota dal proprio 

studio o abitazione. Viene verificata la funzionalità degli strumenti telematici. Il collegamento 

avviene in simultanea tra tutti i partecipanti al fine di garantire una perfetta parità di intervento al 

dibattito. La riunione si svolge sulla piattaforma Gotomeeting. Assente il Consigliere Bertelli. 

ORDINE DEL GIORNO 

1) approvazione verbali sedute n. 52 e 53; 

2) assemblea dei Presidenti – determinazioni (relatore il Presidente); 

3) Congresso Nazionale – determinazioni (relatore il Presidente); 

4) approvazione pianta organica Ordine di Firenze (relatore il Consigliere Segretario); 

5) concorso pubblico per reintegro carenze pianta organica CNPI (relatore il Consigliere Segretario); 

6) protocolli d’intesa – determinazioni (relatore il Presidente); 

7) mansionario interno sul funzionamento del Consiglio Nazionale e dei suoi organismi (relatore il 

Presidente); 

8) modalità di liquidazione delle diarie e dei rimborsi spese – determinazioni (relatore il Consigliere 

Segretario); 

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

Segretario); 

10) incarichi e contratti – eventuali delibere (relatore il Consigliere Segretario); 
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11) andamento incasso quote, piani di rientro e spese consiglieri (relatore il Consigliere Segretario); 

12) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP (relatore il 

consigliere Orlandotti); 

13) patrocini (relatore il Consigliere Segretario); 

14) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

15) varie ed eventuali. 

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

Assiste il dottor Fiorenzo Fratini, direttore del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Periti Industriali, e 

da remoto la dott.ssa Raffaella Gargiulo che provvede alla verbalizzazione della seduta. 

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

1) Approvazione verbali n. 52, 53 

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

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

2) assemblea dei Presidenti – determinazioni 

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

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

3) Congresso Nazionale – determinazioni  

Il Presidente ricorda che nel corso della seduta di Consiglio n. 53 era stato comunicato che si era 

deciso di affidare l’organizzazione del Congresso al Professor Domenico De Masi, sociologo e 

professore universitario. Al Professore è stato richiesto un preventivo di spesa – inserito in “valigetta” 

– inerente le tre fasi progettuali (attività di preparazione del documento per il Congresso del 10 

settembre 2022; attività fase intermedia; ricerca Delphi) previste per i lavori congressuali. Per la prima 

fase il costo da sostenere è pari a 15.000 euro IVA esclusa, con un aumento di circa  5.000 euro + IVA 

rispetto a quanto precedentemente deliberato in favore dell’organizzazione congressuale da affidare a 

Paolo Martinez e all’agenzia FUTOUR. La richiesta del Presidente è quella di approvare almeno la 

prima parte del progetto (che prevede la fase iniziale dei lavori) con i relativi costi.  

Al termine della discussione, a maggioranza di voti, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita 

da parte di tutti i Consiglieri, astenuto il Consigliere Panni. 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.425/54 del 31 maggio 2022 

1) di approvare il preventivo presentato dal Professor De Masi per la prima fase di lavori (attività di 

preparazione documento per congresso 10 settembre 2022) pari a 15.000 euro + IVA; 
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2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione. 

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

4) approvazione pianta organica Ordine di Firenze  

Il Consigliere Segretario comunica che l’Ordine dei Periti Industriali di Firenze ha elaborato e inviato 

al CNPI il piano triennale 2022-2024, inserito in “valigetta” e di seguito riportato, del fabbisogno del 

personale dipendente. In particolare, la necessità scaturisce dall’esigenza di indire un concorso per 

sostituire una funzionaria di livello C2 che cesserà il rapporto di lavoro per pensionamento. 

Dall’analisi dei fabbisogni – si legge nella relazione – emerge la necessità di avere costantemente una 

dotazione organica composta da n. 2 dipendenti a tempo pieno per garantire, oltre che l’efficienza e la 

funzionalità della segreteria anche la sostenibilità finanziaria. Pertanto, per le ragioni esposte si 

propone di dare avvio alla procedura selettiva esterna per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato 

di una unità di personale in Area C1 e si richiede al CNPI l’approvazione della delibera n. 55 del 19. 

11.2021 verbale n. 8 sulla indizione di pubblico concorso per mantenimento della dotazione organica. 

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

Oggetto: PIANO TRIENNALE 2022-2024 DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 

DIPENDENTE 

VISTO  

- l’art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l’obbligo della programmazione del 

fabbisogno e del reclutamento del personale;  

- l’art. 91 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle 

amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, 

finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale; 

 - l’art. 6, comma 1 del D. Lgs. 165/2001 che prevede che l’adozione del PTPF sia sottoposta alla 

preventiva informazione del Personale Dipendente, non risultando alla data attuale alcuna iscrizione 

o delega sindacale;  

- l’art. 6, comma 2 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. 

25/05/2017, n. 75, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei 

fabbisogni del personale in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e delle 

performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’art. 6-ter;  

- l’art. 2, comma 2 del D.L. 31 agosto 2013 n. 101 che prevede che gli Ordini e i Collegi 

professionali che sono in equilibrio economico e finanziario siano esclusi dall’applicazione dell’art. 

2 comma 1 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 in materia di riduzione delle dotazioni organiche 

delle pubbliche amministrazioni;  

DATO ATTO 
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Che il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale, come sopra disciplinato, rappresenta per l’Ente 

il fondamentale strumento di natura programmatoria, indispensabile per la definizione 

dell’organizzazione degli uffici; che l’attuale dotazione organica risulta determinata come segue:  

he l’attuale dotazione organica risulta determinata come segue: 

AREA C NUMERO UNITA’ TOTALE 

Qualifica C2 TEMPO PIENO TEMPO PARZIALE  

 2 0 2 

 

ACCERTATO 

che il contenuto del piano deve indicare la consistenza della dotazione organica e la totalità delle 

figure professionali necessarie all’Ente e la sua eventuale modulazione in base ai fabbisogni 

programmati; che l’attuale struttura organizzativa soddisfa le esigenze istituzionali e programmatiche 

dell’Ordine dei Periti Industriali di Firenze per cui si rende necessaria la dotazione organica attuale; 

che con decorrenza dal mese di luglio 2022 una funzionaria di livello C2 cesserà il rapporto di lavoro 

per pensionamento;  

RITENUTO 

che dall’analisi dei fabbisogni ha evidenziato la necessità di avere costantemente una dotazione 

organica composta da n. 2 dipendenti ambedue a tempo pieno per garantire, oltre che l’efficienza e la 

funzionalità della segreteria anche la sostenibilità finanziaria; che si rende necessario pertanto ai fini 

di garantire la stabilità delle funzioni della segreteria, dare avvio alla procedura selettiva esterna per 

‘assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale in Area C; che in un’ottica di 

ottimizzazione di spesa il reclutamento di tale unità, da utilizzare in sostituzione della dipendente 

pensionanda nella seconda metà dell’anno 2022, è previsto in posizione economica C1;  

DELIBERA 

di dare attuazione nell’anno 2022 alla sostituzione di numero 1 unità a tempo pieno ed indeterminato 

con posizione economica C1, mediante attuazione di Bando e/o procedure di comando/mobilità; di 

disporre la pubblicazione sul sito dell’Ordine nella sezione Amministrazione Trasparente; di disporre 

la comunicazione del Piano al SICO, Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle 

amministrazioni pubbliche.  

Al termine della discussione, a maggioranza di voti, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita 

da parte di tutti i Consiglieri 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.426/54 del 31 maggio 2022 
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1) di approvare il piano triennale dei fabbisogni del personale e la pianta organica dell’Ordine dei 

Periti Industriali di Firenze; 

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

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

5) concorso pubblico per reintegro carenze pianta organica CNPI  

Il Consigliere Segretario ricorda che nel corso della seduta di consiglio n. 48 del 23 febbraio 2022 era 

stato deliberato di procedere a reintegrare la pianta organica del CNPI e di procedere, con le 

opportune modalità previste dalla normativa attualmente vigente, con l’indizione di un concorso 

pubblico per 2 unità dipendenti in area C a tempo pieno, una di taglio amministrativo e una di taglio 

amministrativo segretariale. Valutate le esigenze reali e considerando che attualmente tutto il 

personale del Consiglio Nazionale è in area C, si propone di modificare in B l’area di riferimento per 

la figura da assumere in ambito amministrativo segretariale, lasciando in C la figura da inserire in 

ambito amministrativo. Al termine della discussione, ad unanimità di voti, resi palesi con chiamata 

nominativa ed esplicita da parte di tutti i Consiglieri,  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.427/54 del 31 maggio 2022 

1) di avviare le procedure per indire un bando di concorso per titoli ed esami per l’assunzione di due 

unità nell’area B e C;  

2) di modificare la precedente delibera n. 305/48 del 23 febbraio 2022; 

3) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera avviando le procedure concorsuali; 

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

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

6) protocolli d’intesa – determinazioni 

Il Presidente illustra il protocollo d’intesa, inserito in “valigetta” per la consultazione,  tra l’Azienda 

Sanitaria Locale Roma 5 con sede in Tivoli (RM) e il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei 

Periti Industriali Laureati per effettuare tutte le verifiche tecniche necessarie alla predisposizione della 

due diligence tecnica degli immobili e degli impianti da porre in dismissione e/o assegnare. 

Il protocollo da sottoscrivere con ASL ROMA 5 e CNPI è riportato di seguito: 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA 

L’Azienda Sanitaria Locale Roma 5, con sede in Tivoli (Rm), Via Acquaregna n. 1/15 (P.IVA 

04733471009), rappresentata dal Dott. Giorgio Giulio Santonocito, in qualità di Direttore Generale e 

legale rappresentante della ASL ROMA 5, in virtù del Decreto del Presidente della Regione n. 

T00262 del 22/10/2019 e domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Via Acquaregna n. 1/15, 
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Tivoli (Rm), di seguito anche denominata “la ASL Roma 5”;  

E 

il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, di seguito denominato 

“CNPI”, con sede in Roma, Via in Arcione 71, codice fiscale 80191430588 rappresentato dal 

Presidente dott. Giovanni Esposito, domiciliato per la carica presso la sede del CNPI,  

VISTI 

- l’art. 19 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo alla valorizzazione del patrimonio 

immobiliare regionale, come modificato dall’ articolo 1, comma 102, lettera b), della legge regionale 

13 agosto 2011, n. 12 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013”, ha 

stabilito che “la Giunta regionale, tramite apposito con regolamento di attuazione e integrazione, […] 

disciplina i criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del 

patrimonio immobiliare”;  

- in attuazione di quest’ultima disposizione normativa, la Giunta regionale ha adottato il regolamento 

regionale 4 aprile 2012, n. 5 recante “Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'articolo 

1, comma 102, lettera b), della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge 

di assestamento del bilancio 2011-2013) recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi 

per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale.”; 

- i beni immobili denominati “Terreni ex Pio Istituto Santo Spirito”, ricadenti nei Comuni di Tivoli e 

Guidonia-Montecelio, già di proprietà degli enti ospedalieri disciolti, sono stati inizialmente trasferiti, 

ai sensi dell’art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, al patrimonio dei due Comuni nei limiti 

della rispettiva competenza territoriale; - la legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il 

riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. 

Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e s.m.i., ha stabilito, tra gli 

altri, il trasferimento, tramite decreti del Presidente della Giunta regionale, dei beni mobili e immobili 

dai Comuni, precedenti proprietari, alle Aziende Sanitarie Locali; 

- la legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 

della Regione Lazio) e, in particolare il combinato disposto dell’articolo 1, commi 5 primo periodo, 6 

e 8, ha trasferito in proprietà alle singole Aziende sanitarie territorialmente competenti il patrimonio 

da reddito appartenuto alla comunione pro indiviso (Comunione delle ASL del Lazio), al fine di 

contribuire all’azzeramento del disavanzo sanitario regionale;  

- con L.R. 14 Luglio 2014, n. 7, ai fini di favorire lo sviluppo civile e sociale ed il miglioramento della 

qualità della vita della propria comunità, nonché ai fini dell’azzeramento del disavanzo sanitario di cui 

al piano di rientro, l’Azienda sanitaria locale Roma G (ASL RM G) è stata autorizzata, nel rispetto 

delle disposizioni statali vigenti in materia, ad alienare i “Terreni ex Pio Istituto Santo Spirito”, 
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ricadenti nei Comuni di Tivoli e Guidonia-Montecelio e trasferiti in proprietà alla stessa, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 6, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14;  

- con D.G.R. n. 754 del 04 novembre 2014 “Indirizzi e direttive alla Azienda sanitaria locale RM-G in 

merito alle modalità di alienazione, ai sensi dell'art.2, comma 92,93 e 94 della legge regionale 14 

luglio 2014, n.7, dei beni immobili denominati "Terreni ex Pio Istituto Santo Spirito" ricadenti nei 

Comuni di Tivoli e Guidonia-Montecelio”, la Regione Lazio ha ritenuto opportuno, al fine di 

assicurare modalità, criteri ed esercizio dei diritti da parte degli aventi titolo, omogenei in tutto il 

territorio laziale, estendere i criteri e le modalità di alienazione degli immobili ad uso abitativo e 

diverso dall’abitativo disciplinate dal citato regolamento regionale n. 5/2012 e s.m.i., alle dismissione 

degli immobili che l’azienda sanitaria locale RM G deve porre in essere in attuazione dell’articolo 2, 

commi 92, 93 e 94 dalla menzionata legge regionale n. 7/2014;  

- con Deliberazione Aziendale n. 513 del 23 giugno 2017 “Adozione Regolamento per l’alienazione 

dei beni immobili denominati - Terreni ex Pio Istituto Santo Spirito -”, la Asl Roma 5 ha approvato il 

Regolamento per l’alienazione dei beni immobili di cui trattasi, approvato, altresì, con nota Regione 

Lazio – Politiche del Bilancio, Demanio e Patrimonio, n. U.0287084 del 06.06.2017; 

- con D.G.R. 16 aprile 2019, n. 207 sono state adottate le linee guida per l'applicazione dell'articolo 

19, comma 7, della L.R. n. 12/2016, concernente l'alienazione delle opere o delle costruzioni 

realizzate su terreni appartenenti al patrimonio regionale; 

- la legge 24-12-2012 n.228 in materia di disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013);  

- il Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 275 (in Gazz. Uff. del 18 marzo n. 65), recante “Regolamento 

per la professione di perito industriale”; - la Legge 2 febbraio 1990, n. 17 (in Gazz. Uff. del 12 

febbraio n. 35), recante “Modifiche al regolamento della professione di perito industriale”;  

- il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, (in Gazz. Uff. 17 agosto n.190 – S.O. n.212/L) recante “Modifiche 

ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove 

per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;  

- la Legge 26 maggio 2016, n. 89 (in Gazz. Uff. S. G. n.124 del 28 maggio), recante “Conversione in 

legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in 

materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca” e successive modifiche ed integrazioni;  

- il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, (in Gazz. Uff. S. G. n.189 del 14 agosto) recante “Regolamento 

recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 

13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;  

- Il D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 (in Gazz. Uff. n. 98 del 23 Dicembre), recante “Norme sui 

Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali”; 
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- la Legge 25 aprile 1938, n. 897 (in Gazz. Uff., 7 luglio, n. 152), recante “Norme sulla obbligatorietà 

dell’iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi”. - Il Decreto 

Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (in Gazz. Uff. 9 maggio, n. 106), recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (aggiornato al decreto-

legge 21 ottobre, n. 146);  

PREMESSO CHE  

- è intenzione della ASL Roma 5 avviare l’operazione di dismissione e valorizzazione del proprio 

patrimonio anche tramite offerta in opzione dei terreni ed unità immobiliari agli aventi diritto e per i 

lotti inoptati o liberi tramite aste notarili pubbliche tradizionali e telematiche, sia relativamente ad 

unità immobiliari ad uso residenziale che ad uso diverso dal residenziale;  

- si vuole garantire all’ASL ROMA 5 ed ai partecipanti alle aste pubbliche la tutela dei rispettivi 

interessi attuando procedure sicure, trasparenti, uniformi e coordinate con le norme specifiche e che 

permettano una effettiva riduzione dei costi; - per garantire un efficace svolgimento delle aste e 

accelerare le tempistiche di assegnazione l’ASL ROMA 5 ritiene necessario svolgere una preventiva 

ed esaustiva due diligence tecnica dei beni da dismettere e assegnare;  

- Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (C.N.P.I.), disciplinato 

nell'ordinamento giuridico italiano dalla legge 1395/23, dal regio decreto 275/29, dalla legge n. 

897/1938, dal decreto legislativo luogotenenziale 382/44, è l'organismo di rappresentanza 

istituzionale, sul piano nazionale, degli interessi rilevanti della categoria professionale dei periti 

industriali e dei periti industriali laureati. Il Consiglio, per statuto, è quindi legittimato alla tutela, con 

ogni mezzo legittimo, degli interessi di categoria, nei confronti sia dei soggetti pubblici, sia di quelli 

privati. Tra i compiti istituzionali che competono al Consiglio vi è anche il compito di vigilanza e di 

controllo sugli iscritti, quale “magistratura” di secondo grado nei ricorsi degli iscritti avverso i 

provvedimenti disciplinari irrogati dai Consigli degli Ordini territoriali, ai sensi e per gli effetti del 

decreto ministeriale 1 ottobre 1948, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e regolamenti attuativi;  

- quale ente pubblico non economico che opera sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia, è 

strutturato in 98 ordini territoriali provinciali, distribuiti in maniera capillare sull’intero territorio 

nazionale, ai quali sono iscritti circa quaranta mila professionisti, aventi le specifiche competenze 

tecniche tipiche e riservate in via concorrente in materia immobiliare, impiantistica in tutti gli ambiti 

sia civili che industriali ed esercitano la professione riservata, assicurando a garanzia degli interessi 

della collettività;  

- I Periti Industriali, in virtù della speciale abilitazione dello Stato, nei limiti delle competenze 

professionali tipiche e riservate ad essi dalla legge in via concorrente, adempiono un servizio di 

pubblica necessità;  
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- Gli ordini territoriali operano, sotto la vigilanza dello Stato, con strumenti pubblicistici e per scopi di 

carattere generale e svolgono funzione di tutela degli interessi collettivi, anche sotto forma di 

controllo dell’operato dei professionisti iscritti all’albo sotto il profilo deontologico. 

 - il CNPI, per il tramite degli Ordini territoriali locali, rende disponibili gli elenchi di Professionisti e 

altamente qualificati ed esperti nelle procedure di valutazione, asseverazione e regolarizzazione 

immobiliare per le diverse tipologie di immobili nonché di stima di beni mobili registrati e impianti 

industriali.  

- i periti industriali, iscritti al relativo albo professionale, possono essere iscritti negli elenchi dei 

professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 179 ter Disp. 

Att. c.p.c.  

PRESO ATTO CHE 

- il CNPI, anche attraverso l’attuazione di protocolli di intesa sottoscritti con enti, fondazioni e società 

specializzate, è in grado di collaborare con la massima trasparenza ed efficacia al la raccolta della 

documentazione e la supervisione dell’intero processo di gestione delle attività;  

- il CNPI può mettere a disposizione anche le necessarie piattaforme informatiche per il trattamento e 

la gestione della documentazione  

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

1. ASL ROMA 5 si avvale della collaborazione del CNPI per effettuare tutte le verifiche tecniche 

necessarie alla predisposizione della due diligence tecnica degli immobili e degli impianti da porre in 

dismissione e/o assegnare.  

2. Il CNPI collabora alle seguenti attività:  

a) sovraintende, anche per il tramite di sue strutture adeguatamente specializzate riferibili al 

CNPI, verso gli Ordini Provinciali territorialmente competenti, al fine di collaborare al 

concreto rispetto dei contenuti, delle modalità e delle tempistiche di esecuzione delle attività, 

anche secondo quanto previsto negli allegati alla presente Convenzione;  

b) mette a disposizione l’elenco dei professionisti, distinti per specializzazione, onde consentire 

ad ASL ROMA 5 la scelta del nominativo del professionista tecnico incaricato a gestire 

ciascun incarico, tenuto conto delle direttive dei competenti Ordini Provinciali nel rispetto dei 

principi di oggettività, trasparenza e turnazione secondo il vigente Codice Deontologico, alla 

delibera dell’ANAC di approvazione del Piano Anticorruzione n. 831 del 3 agosto 2016 e 

ss.mm.ii.;  

c) monitora, anche per il tramite degli Ordini territoriali, delle attività dei Professionisti 

incaricati, al fine di verificare il concreto rispetto delle attività, secondo quanto contenuto negli 

allegati alla presente Convenzione;  
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3. ASL ROMA 5 si impegna preventivamente a:  

a) rendere disponibili ai Professionisti Tecnici incaricati, nei tempi e nei modi previsti dalla 

presente convenzione e nel rispetto delle norme vigenti, tutti i dati e i documenti in proprio 

possesso riferiti alle unità immobiliari oggetto di valorizzazione, in modo da consentire, dopo 

aver sottoscritto formale contratto di prestazione professionale con la committente, la 

costruzione del fascicolo tecnico-amministrativo dell’immobile;  

4. La presente convenzione ha durata di tre anni ed è rinnovabile tacitamente. Resta inteso che le parti 

in ogni tempo hanno facoltà di recedere dal presente accordo, senza alcun onere accessorio o impegno 

ulteriore di qualsiasi natura, previa comunicazione scritta. 

5. La presente convenzione potrà essere oggetto di revisione – d'intesa tra ASL ROMA 5 e CNPI – in 

presenza di modifiche legislative, di variazioni al regime di contabilità proprio di ASL ROMA 5 

ovvero ove ciò fosse necessario per migliorare il servizio anche su richiesta di una delle Parti. Ogni 

modifica al Protocollo dovrà essere concordata e sottoscritta da entrambe le Parti. 

6. A richiesta di ASL ROMA 5 la presente Convenzione è applicabile per ulteriori collaborazioni e 

per eventuali ulteriori attività inerenti alla alienazione, valorizzazione e riqualificazione sia di unità 

immobiliari e sia del contesto urbanistico, nonché del comparto impiantistico e industriale, previa 

accettazione da parte del CNPI.  

7. ASL ROMA 5 e CNPI daranno la massima diffusione a quanto disciplinato dalla presente 

Convenzione e si impegnano a consultarsi periodicamente per la migliore sua applicazione. 

Valutati gli ambiziosi obiettivi del progetto evidenziati nel protocollo d’intesa, posto a disposizione 

dei Consiglieri Nazionali e conservato agli atti della segreteria, a voti unanimi, resi palesi nei modi di 

legge: 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.428/54 del 31 maggio 2022 

1) di ratificare il protocollo tra CNPI e ASL ROMA 5 riportato in narrativa condividendone obiettivi e 

finalità;  

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

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

7) mansionario interno sul funzionamento del Consiglio Nazionale e dei suoi organismi; 

8) modalità di liquidazione delle diarie e dei rimborsi spese – determinazioni  

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

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

9) nomina esperti dei Gruppi di Lavori del CNPI e deleghe collegate  
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Il Consigliere Segretario informa che il Consigliere Guasco chiede tramite e-mail inviata al CNPI di 

inserire il Per. Ind. di Firenze Stefano Giuliacci, di cui invia curriculum vitae per i dettagli formativi e 

professionali, nel gruppo di lavoro Industria 4.0 e Innovazioni Tecniche.  

Al termine della discussione, ad unanimità di voti, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita da 

parte di tutti i Consiglieri  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.429/54 del 31 maggio 2022 

1) di approvare l’inserimento del Per. Ind. Stefano Giuliacci nel gruppo di lavoro Industria 4.0 e 

Innovazioni Tecniche; 

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

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

10) incarichi e contratti – eventuali delibere  

Il Consigliere Segretario ricorda che, come annunciato nelle precedenti sedute di Consiglio, è ancora 

in sospeso l’aggiornamento dell’accordo di collaborazione con l’avvocato Guerino Ferri. L’incontro, 

avvenuto la scorsa settimana, ha portato alla redazione del contratto di incarico professionale reso 

disponibile in “valigetta” e riportato di seguito: 

INCARICO PROFESSIONALE 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI 

LAUREATI, con sede in Roma alla Via in Arcione n. 71, codice fiscale 80191430588, in persona del 

Presidente e legale rapp.te p.t., di seguito denominato “Consiglio”  

Affida il presente incarico professionale 

All’Avv. Guerino Ferri, nato a Salerno il 01/08/1966, c.f. FRRGRN66M01H703F, p.iva 

04028170654, di seguito denominato “Consulente”  

PREMESSO 

 - che il Consiglio interviene nel presente atto in attuazione dei compiti istituzionali previsti all’art. 14 

D. Lgs. Lgt. n. 382/1944; - che, con delibera del , al fine di soddisfare le esigenze rappresentate dai 

vertici del Consiglio Nazionale per l’attuazione dei fini istituzionali dell’ente medesimo, il Consiglio 

ha stabilito di procedere, ex art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001, al conferimento del presente 

incarico professionale per l’assistenza e la consulenza in favore dei vertici stessi in materia di 

amministrazione, gestione e controllo degli enti pubblici, con particolare riferimento agli enti locali; 

tenuto conto:  

- che il Consulente ha maturato significative esperienze nell’attività di ricerca e studio delle materie 

relative all’amministrazione, gestione e controllo degli enti pubblici, con particolare riferimento agli 
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enti locali, degli ordini professionali territoriali e dei relativi Consigli Nazionali;  

- che il Consulente dichiara di essere in possesso della iscrizione all’albo professionale degli 

Avvocati, con patrocinio in Cassazione, e ha manifestato l’interesse a prestare la propria opera, in 

forma autonoma, a favore del Consiglio Nazionale;  

- che il Consiglio è interessato ad usufruire dell’esperienza e delle conoscenze acquisite dal 

Consulente per commissionare allo stesso interventi di assistenza ai vertici dell’ente nell’attività di 

interlocuzione con i soggetti istituzionale ed elaborazione di documenti tecnici; - che il Consiglio, per 

lo svolgimento del presente incarico, non può far fronte con il proprio personale in servizio; - che con 

il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro autonomo ai sensi e per gli effetti di 

quanto previsto dagli articoli 2222 e ss. c.c.;  

- le parti, ai fini del presente contratto, si danno reciprocamente atto di aver entrambe tenuto un 

comportamento improntato ai canoni di lealtà, correttezza e buona fede. Tanto ciò premesso, da 

considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, in accordo con i termini e le 

condizioni di seguito convenuti, stipulano e convengono quanto segue: 

Articolo 1 – Premessa  

La premessa è patto e forma parte integrante ed essenziale del presente atto.  

Articolo 2 – Oggetto dell’incarico  

Il Consulente si obbliga a fornire la propria consulenza ed assistenza agli organi di vertice del 

Consiglio Nazionale, alla Presidenza e al Consigliere Segretario, nelle materia della gestione e 

controllo degli enti pubblici, con particolare riferimento agli enti locali e agli ordinamenti 

professionali, per il raggiungimento degli obiettivi del Consiglio Nazionale. I servizi professionali 

erogati comprendono: a) redazione di pareri scritti e orali in materia di legislazione enti locali e 

regolamenti professionali; b) assistenza al Consiglio Nazionale nelle attività di interlocuzione presso i 

Dicasteri competenti nelle materie rientranti le prerogative istituzionali dell’ente; c) consulenza alle 

sedute del Consiglio Nazionale, qualora ve ne ravvisasse la necessità; d) predisposizione di atti 

stragiudiziali in genere; e) predisposizione di istanze, di cui all’art. 22 e ss. L. 241/1990 e succ. mod. 

ed integr.; f) predisposizione di istanze di interpello ai Dicasteri competenti per le attività istituzionali 

del Consiglio Nazionale; g) predisposizione di esposti/diffida agli enti locali e/o stazioni appaltanti in 

ordine alla violazione di diritti ed interessi ritenuti rilevanti per la Categoria professionale, 

rappresentati dal Consiglio nazionale; h) predisposizione interrogazioni parlamentari; i) 

predisposizione emendamenti, progetti dilegge e/o regolamenti alla Camera e/o al Senato con relative 

motivazioni; j) consulenza, assistenza e predisposizione di petizioni alla Commissione europea; k) 

consulenza, assistenza e predisposizione denunce all’Unione Europea per violazione dei principi, di 

cui al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e alla Carta fondamentale dei diritti 
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dell’Unione Europea; l) pareri legali su materie inerenti l’attività istituzionale in ambito europeo, 

anche attraverso associazioni/società, con le quali il Consiglio nazionale intrattenga rapporti 

convenzionali per il medesimo fine; m) curatore rubrica giuridica su periodico di Categoria; n) 

consulenza legale alla Direzione per i contratti di somministrazione di servizi e/o utenze; o) 

consulenza legale e predisposizione in bozza di accordi, protocolli di intesa e convenzioni; p) 

consulenza e assistenza su protocolli di intesa e convenzioni predisposti dalla fondazione Opificium; 

q) attività giurisdizionale di assistenza e patrocinio legale di primo grado innanzi il giudice 

amministrativo per un numero massimo di 2 (due) giudizi per anno non cumulabili, con esclusione 

delle Magistrature superiori o Autorità indipendenti, dove il Consiglio Nazionale sia parte processuale 

o interveniente in via adesiva; r) consulenza e predisposizione in bozza di decisioni su ricorsi al 

Consiglio Nazionale in funzione di magistratura domestica; s) predisposizione di decisioni in bozza su 

reclami elettorali al Consiglio Nazionale in funzione di magistratura domestica; t) relatore per 

partecipazione in convegni, tavole rotonde su materie specifiche riguardanti la professione di perito 

industriale; u) consulenza e assistenza legale su materiale informativo a scopo divulgativo della 

professione, predisposto dal Consiglio Nazionale; v) consulenza, assistenza e predisposizione bozze di 

modifica regolamenti interni, direttive, riguardanti il tirocinio e i procedimenti disciplinari; w) 

assistenza ufficio stampa; x) consulenza ed assistenza all’Ufficio di Segreteria del Consiglio 

Nazionale agli ordini territoriali. Le attività giudiziali e stragiudiziali non previste dal presente articolo 

sono soggette a pattuizione separata e liquidate con riferimento ai parametri ministeriali forensi ai 

sensi e per gli effetti del D.M. 55/2014, in attuazione dell’art. 13 L. 247/2012.  

Articolo 3 – Obblighi del Consulente 

Il Consulente si obbliga a fornire al Consiglio, su richiesta del medesimo, in forma autonoma e senza 

alcun vincolo di subordinazione o di orario, la propria consulenza ed assistenza persvolgere le attività, 

di cui all’articolo 2, con presenza presso la sede istituzionale dell’Ente per n. 3 (tre) giorni la 

settimana,senza vincoli di orario, con possibilità di eseguire le attività di consulenza anche a distanza, 

previo ausilio degli strumenti telematici disponibili, da concordarsi secondo le esigenze e/o necessità 

del Consiglio medesimo ovvero per forza maggiore. Fermo restando che il Consulente esercita la 

propria discrezionalità nell’espletamento dell’incarico, lo stesso si impegna a fornire i propri servizi di 

consulenza ed assistenza con la tempestività necessarie ad evitare qualsiasi pregiudizio al Consiglio, 

impegnandosi a dedicare il tempo ragionevolmente necessario al miglior svolgimento dei servizi 

professionali dallo stesso offerti al Consiglio nei termini indicati nel presente articolo. Parimenti il 

Consulente si impegna a fornire ogni genere di informazione connessa all’incarico.  

Articolo 4 – Durata 

Il presente incarico ha validità fino al 30 giugno 2024, prorogabile, con decorrenza dalla data di 
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deliberazione in Consiglio dell’incarico.  

Articolo 5 – Corrispettivo e modalità di pagamento  

Il Consiglio corrisponderà al Consulente la somma annuale di euro 72.000,00 (settantaduemila/00) 

oltre oneri e accessori come per legge, nonché le spese di pernottamento, vitto e di spostamento da e 

per la sede del Consiglio. Queste ultime verranno rimborsate a partire dal 1.1.2022. I pagamenti 

saranno effettuati, tramite bonifico bancario entro il giorno dieci di ciascun mese, previa presentazione 

di fattura elettronica intestata al Consiglio Nazionale – Codice Univoco Ufficio. Il Consulente sarà 

personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per ogni altro 

adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso a lui così corrisposto. 

Articolo 6 – Riservatezza 

Proprietà del materiale e titolarità delle opere dell’ingegno. Resta tra le parti espressamente convenuto 

che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici, di cui il Consulente 

verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati e 

coperti da segreto. In tal senso, il consulente si obbliga ad adottare con i propri collaboratori e 

consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione. 

Il divieto di divulgazione non si applicherà qualora:  

- l’informazione risulti divenuta di pubblico dominio, senza che il Consiglio sia venuto meno al suo 

obbligo di riservatezza;  

- il Consiglio abbia autorizzato, per iscritto, il Consulente a divulgare l’informazione a specifici 

soggetti.  

Il Consulente dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio 

verranno a conoscenza delle informazioni riservate. Tale generale obbligo di riservatezza permarrà per 

un periodo di cinque anni successivi alla scadenza dell’incarico o alla sua eventuale risoluzione 

anticipata. Parimenti, i servizi professionali erogati dal Consulente, nonché le attività specificamente 

identificate all’articolo 2, sono espressione di attività riservata a competenza specifica ex art. 2229 

c.c., qualificate come opera di ingegno. Come tali, esse sono coperte dalla tutela del diritto di autore, 

ai sensi di legge. La proprietà intellettuale è esclusivamente riservata al Consulente, titolare delle 

opere di ingegno erogate. Il diritto all’uso e alla diffusione di essi ovvero del loro contenuto da parte 

del Consiglio sono concessi dal Consulente fino alla scadenza dell’incarico.  

Articolo 7 – Responsabilità verso terzi  

Il Consiglio non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti dal 

Consulente e relativi collaboratori allo svolgimento del presente incarico.  

Articolo 8 – Cessione dell’incarico 

È fatto espresso divieto al consulente di cedere totalmente o parzialmente l’incarico affidatogli senza 
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il preventivo consenso scritto del Consiglio. L’inadempimento a quanto stabilito comporterà la 

risoluzione di diritto del presente incarico.  

Articolo 9 – Modificazioni 

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente incarico deve essere redatta in forma scritta e 

controfirmata da entrambe le parti. 

Articolo 10 – Effettuazione e valutazione della prestazione  

Oltre a quanto specificato all’articoli 2 e 3 del presente accordo, il Consulente è tenuto a: - garantire lo 

svolgimento dell’attività anche in modalità smart working, tenendo conto delle necessità del Consiglio 

e previo accordo con l’organo di vertice del CNPI, salvo forza maggiore; - la presenza ad eventuali 

incontri esterni di cui sia stato tempestivamente preavvertito con salvezza di spese in ordine alla 

trasferta; - fornire relazioni e/o pareri scritti su temi di carattere generale attinenti la consulenza; - 

garantire alla Presidenza assistenza straordinaria anche al di fuori degli orari e dei giorni stabiliti sulle 

materie oggetto del presente accordo.  

Articolo 11 – Spese di registrazione e regime fiscale  

Le eventuali spese di registrazione e di bollo del presente incarico sono a carico del Consulente. Il 

presente atto è sottoposto al regime dell’IVA ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 ed è 

soggetto, in caso di uso, a tassa fissa di registro per il combinato disposto degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 

n. 131 del 26.04.1986. 

Articolo 12 – Coperture assicurative 

 Il Consulente garantisce che la propria persona è coperta dalle assicurazioni obbligatorie e da 

adeguate polizze assicurative per infortuni professionali ed extraprofessionali che potrebbero 

verificarsi 

Articolo 13 – Foro competente  

Il Presente incarico viene concluso in Roma presso gli uffici del Consiglio. Le parti convengono la 

competenza esclusiva del Foro di Roma per qualsiasi controversia dovesse insorgere a seguito 

dell’interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente incarico.  

Articolo 14 – Titoli  

I titoli che le parti hanno ritenuto dare a ciascun articolo dell’incarico hanno valore meramente 

indicativo e non possono essere considerati parte integrante o strumenti di interpretazione 

dell’incarico.  

Articolo 15 – Comunicazioni o certificazioni previste dalla normativa antimafia  

Nel caso sussistano le condizioni di richiesta di certificazioni o attestazioni in merito alla normativa 

antimafia, il Consulente si impegna a fornire tutti i dati necessari previsti alla legge.  

Articolo 16 – Obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del D.Lgs. 33/2013  
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Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, il Consulente si impegna a consegnare 

al Consiglio in file in formato PDF contenente la seguente documentazione: - il suo curriculum vitae 

firmato, con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; - i dati relativi allo svolgimento di 

incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione o lo svolgimento di attività professionali. - Dichiarazione sulla insussistenza di cause 

di inconferibilità o incompatibilità ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 39/2013.  

Articolo 17 – Informativa trattamento dei dati personali  

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, le parti dichiarano di essere state 

informate circa l’impiego dei dati personali che verranno utilizzati nell’ambito di trattamenti 

automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto. Le parti dichiarano altresì che 

i dati forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente 

da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti 

da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi del G.D.P.R. 

2016/679, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel 

rispetto delle norme di sicurezza. Con la sottoscrizione dell’atto, le parti dichiarano di essersi 

reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa ivi 

comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare e le modalità di esercizio dei 

diritti dell’interessato previsti dal G.D.P.R. 2016/679. Qualora avviso o comunicazione richiesti o 

permessi secondo il presente incarico avverranno in forma scritta e a mezzo di lettera raccomandata 

con ricevuta di ritorno indirizzata come segue:  

Se al Consulente:  

Avv. Guerino Ferri PEC: avvocato.ferri@pec.it  

Se al Consiglio: 

Consiglio nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati  

Via in Arcione 71 00187 Roma  

pec: cnpi@pec.cnpi.it. o di altri indirizzi che ogni parte può di volta in volta comunicare dandone 

avviso all’altra parte nel modo sopra indicato.  

Articolo 18 – Normativa di riferimento  

Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 2229 

e seguenti del codice civile.  

Articolo 19 – Liberatoria  

Con la sottoscrizione dell’accordo, le parti dichiarano di avere regolato ogni questione relativa 

all’incarico e di non aver nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, relativamente al sin qui intercorso 
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rapporto di consulenza professionale; rilasciano pertanto reciproca liberatoria per le obbligazioni 

assunte in ragione del medesimo titolo. 

Roma,  

Il Consulente  

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati  

Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 ess. c.c., 

le parti dichiarano di aver preso attenta visione e di aver attentamente riletto i seguenti articoli che 

vengono così espressamente e specificamente approvati: 2 (oggetto del contratto), 3 (obblighi del 

Consulente), 4 (durata), 5 (corrispettivo e modalità di pagamento); 6 (riservatezza,proprietà del 

materiale e titolarità delle opere di ingegno), 10 (Effettuazione e valutazione della prestazione), 13 

(foro competente), 16 (obblighi di pubblicazione D.Lgs. 33/2013), 17 (informativa trattamento dati 

personali) e 19 (liberatoria). Inoltre, con tale sottoscrizione il Consulente dichiara, sotto la propria 

responsabilità, di disporre, ove del caso, delle eventuali autorizzazioni che gli fossero necessarie per lo 

svolgimento della prestazione oggetto del presente contratto. 

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati  

Il Consulente 

Il Consigliere Segretario informa che per quanto riguarda la durata del contratto si propone di dare 

validità fino al 30 giugno 2024 e l’importo stabilito e condiviso è pari a 72 mila euro annui comprese 

spese di pernottamenti, pasti e trasporti. Nella proposta si intende anche corrispondere all’avvocato 

Ferri 10.000 euro da suddividere in due tranche (2022-2023) per i ricorsi ai tribunali amministrativi e 

al Consiglio di Stato portati avanti per conto del Consiglio Nazionale contro i Geometri.  

Al termine della discussione, all’unanimità di voti, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita da 

parte di tutti i Consiglieri  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.430/54 del 31 maggio 2022 

1) di approvare i contenuti presenti nel contratto di incarico professionale; 

2) di corrispondere all’avvocato Ferri 10.000 euro in unica soluzione per compensare il lavoro svolto 

sui ricorsi ai tribunali amministrativi e al Consiglio di Stato portati avanti per conto del Consiglio 

Nazionale contro i Geometri 

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

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

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

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

12) 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: 

 Fondazione “G. Castellini” scuola d’arti e mestieri; 

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 nei modi 

di legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N.431/54 del 31 maggio 2022 

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: 

 Fondazione “G. Castellini” scuola d’arti e mestieri; 

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. 

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

13) patrocini  

Il Consigliere Segretario presenta la richiesta di ratifica di patrocinio per il Premio culturale Vittorio 

Aresu – Seconda edizione – svolto a Cagliari lo scorso 27 maggio 2022.  

Considerata la portata dell’evento, 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.432/54 del 31 maggio 2022 

1) di ratificare la richiesta del patrocinio non oneroso e utilizzo del logo del CNPI in occasione dello 

svolgimento del Premio culturale Vittorio Aresu.  

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

14) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali 

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

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

1) verbale n. 52 

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

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

15) 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. 55 

L’anno 2022 addì 23 del mese di giugno alle ore 9:30 si riunisce il Consiglio Nazionale dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso la sede del Consiglio Nazionale in Roma in Via in 

Arcione n. 71, ed anche in via telematica, come da convocazione del Presidente prot. 1022 del giorno 

15 giugno 2022.  

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  

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

la funzionalità degli strumenti telematici. Il collegamento avviene in simultanea tra tutti i partecipanti 

al fine di garantire una perfetta parità di intervento al dibattito. La riunione si svolge sulla piattaforma 

Gotomeeting. 

ORDINE DEL GIORNO 

1) approvazione verbale seduta n. 54; 

2) assemblea dei Presidenti - determinazioni 

(relatore il Presidente); 

3) Congresso Nazionale - determinazioni 

(relatore il Presidente); 

4) protocolli d’intesa - determinazioni; 

(relatore il Presidente); 

5) determinazione fondo per il trattamento accessorio di ente 2022 

(relatore il Consigliere Segretario); 

6) modifica del regolamento procedure elettorali con modalità telematiche 

(relatore il Consigliere Segretario); 

7) rinnovo commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova attitudinale di professionisti 
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esteri 

(relatore il Consigliere Segretario); 

8) mansionario interno sul funzionamento del Consiglio Nazionale e dei suoi organismi 

(relatore il Presidente); 

9) modalità di liquidazione delle diarie e dei rimborsi spese - determinazioni  

(relatore il Consigliere Segretario);  

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

(relatore il Consigliere Segretario); 

11) incarichi e contratti – eventuali delibere 

(relatore il Consigliere Segretario); 

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

(relatore il Consigliere Segretario); 

13) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP 

(relatore il consigliere Orlandotti); 

14) patrocini 

(relatore il Consigliere Segretario); 

15) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

16) varie ed eventuali. 

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

Assiste il dottor Fiorenzo Fratini, direttore del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Periti Industriali 

che provvede alla verbalizzazione della seduta. 

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

1) Approvazione verbali n. 54 

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

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

2) assemblea dei Presidenti – determinazioni 

Al termine dell’esposizione, all’unanimità dei voti, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita da 

parte di tutti i Consiglieri, 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 433/55 del 23 giugno 2022 

1) di approvare le spese previste per l’assemblea dei presidenti del 24 giugno, stimate in euro1.300 + 

IVA per l’affitto della sala del Massimo D’Azeglio e in euro 1.800 per la colazione di lavoro prevista 

per i partecipanti; 
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2) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera; 

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

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

3) Congresso Nazionale – determinazioni  

Il Presidente segnala il lavoro di revisione del regolamento del congresso che allarga in maniera più 

esplicita la partecipazione ai lavori da parte dell’Ente di Previdenza per i temi del welfare e della 

previdenza ed è giusto che se ne occupi l’EPPI.  

Segue il testo del regolamento emendato: 

<< Regolamento del Congresso Nazionale 

dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

Premessa 

Modifiche al Regolamento Vigente 

Ai sensi dell'art. 14 del previgente regolamento dei Congressi Nazionali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 

Laureati si procede a modificare i contenuti del regolamento sullo svolgimento dei congressi nazionali dei periti industriali 

per adeguarlo alle mutate esigenze.  

Il Congresso ed i suoi incontri preparatori potranno essere organizzati sia in modalità presenziale che in modalità 

videoconferenza, oppure in modalità mista con delegati in presenza e delegati in remoto collegati in videoconferenza. 

Anche le assemblee dei presidenti dedicate al Congresso e gli incontri preparatori potranno svolgersi con le medesime 

modalità. 

Art. 1 

Premessa 

La premessa forma parte integrante ed essenziale del presente regolamento. 

Art. 2 

Congresso Nazionale della Categoria 

Il Congresso Nazionale viene indetto dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, di seguito 

CNPI. Nel ruolo di organo apicale di governo della categoria ed al fine di perseguire le finalità del Congresso, per gli 

aspetti previdenziali e di welfare, il CNPI coinvolge l’Ente di previdenza dei Periti Industriali (EPPI) per un contributo ai  

temi in discussione. 

Parimenti il CNPI, in relazione all’opportunità, può invitare al dibattito altre rappresentanze nazionali di organismi di 

categoria. 

Art. 3 

Finalità del Congresso 

Il Congresso ha le seguenti finalità: 

• l'analisi della situazione del Paese e le proposte della Rete delle Professioni Tecniche e di Professioni Italiane 

quale contributo per il miglioramento dell’efficienza della “macchina” Paese, ed in particolare l’analisi della 

funzione nella società e del ruolo nell’economia della professione di Perito Industriale; 

• la trattazione di argomenti attinenti la tutela e la valorizzazione del titolo e della professione di perito industriale 

nel quadro dell'economia nazionale; 

• lo studio e l'analisi di problemi di carattere scientifico e tecnico-giuridico di interesse generale delle professioni 
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intellettuali; 

• la politica generale della Categoria;  

• ogni altro argomento, anche emerso dalle mozioni e dagli incontri precongressuali, ritenuto utile dal CNPI. 

Art. 4 

Organizzazione del Congresso 

L'organizzazione del Congresso è affidata al CNPI, il quale può assegnarla a strutture esterne specializzate e alla 

fondazione Opificium; queste saranno tenute a seguire scrupolosamente le delibere del CNPI. In ogni caso le scelte 

restano affidate alla responsabilità politica del Consiglio nazionale dei periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati. 

Art. 5 

Fasi precongressuali 

Per garantire la massima diffusione delle tematiche congressuali e favorire la maggiore partecipazione possibile è 

fondamentale preparare il congresso organizzando una o più assemblee dei presidenti e, d'intesa con i nostri Ordini 

territoriali, degli incontri sul territorio, possibilmente a livello regionale o sovraregionale. Questi incontri, organizzati in 

localizzazioni il più possibile baricentriche, vedranno la partecipazione di Consiglieri del CNPI. Detti incontri potranno 

anche essere l'occasione per individuare ulteriori proposte specifiche da affidare all'esame del dibattito congressuale; le 

loro risultanze dovranno essere riportate su verbali da pubblicare e/o lasciare agli atti del Congresso. 

Art. 6 

Comitato organizzatore del Congresso 

Il Comitato Organizzatore del Congresso è composto dal Presidente del CNPI, dal Presidente di Opificium, da altri due 

componenti del CNPI, nonché da un soggetto nominato dal CNPI. 

Il Comitato organizzatore predispone un programma complessivo dell'organizzazione, incluso il piano finanziario e 

compresa l'eventuale individuazione di una società cui affidare l'attività operativa dell'organizzazione. Il Comitato 

organizzatore non ha alcuna attribuzione sulle scelte politiche sui temi da trattare nell’assise congressuale. Il lavoro del 

Comitato organizzatore sarà trasmesso al CNPI per le decisioni di propria competenza, il tutto nell'ambito di una 

tempistica funzionale  all’organizzazione. Il Comitato organizzatore si avvarrà della collaborazione della rappresentanza 

territoriale della sede prescelta per il congresso. 

Art. 7 

Compiti del CNPI 

Il CNPI: 

- fissa le date e le sedi congressuali nei tempi necessari per le conseguenti esigenze organizzative; 

- sceglie il tema congressuale, gli argomenti da portare in discussione e nomina i relatori; 

- fissa le modalità di svolgimento del congresso; 

- predispone il bilancio di previsione del Congresso con le fonti di finanziamento destinate alla copertura delle 

relative spese anche tramite l'organizzazione eventualmente delegata alla sua organizzazione; 

- approva il bilancio finale del Congresso; 

- si occupa della richiesta dei patronati, dei patrocini, valuterà ed individuerà gli eventuali “sponsor” del Congresso; 

- approva il programma particolareggiato concentrando al massimo le giornate di lavoro; 

- nomina l'eventuale Comitato d'Onore; 

- fissa l'eventuale quota di iscrizione da richiedere alle varie categorie di partecipanti; 

- provvede ad ogni altra incombenza che non sia demandata al comitato organizzatore, all'organizzazione e alla 

fondazione Opificium eventualmente delegate. 
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Art. 8 

Partecipanti al Congresso 

Al Congresso partecipano di diritto: 

• i presidenti degli Ordini territoriali della categoria; 

• i consiglieri nazionali; 

• i componenti del CIG e del CDA dell'Eppi; 

• i delegati indicati nell'ambito degli Ordini territoriali della categoria; 

• i componenti del CDA della Fondazione Opificium; 

Al Congresso possono partecipare: 

• i periti industriali e periti industriali laureati iscritti all'albo; 

• i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e associative di categoria; 

• i relatori, gli ospiti, le autorità; 

• i rappresentanti delle altre professioni intellettuali italiane e straniere; 

• i rappresentanti della politica, del Parlamento, del Governo, del Parlamento Europeo; 

• i rappresentanti del modo dell'imprenditoria; 

• i rappresentanti del mondo sindacale; 

• i rappresentanti della società civile; 

• i rappresentanti del mondo dell'istruzione. 

Art. 9 

Delegati al Congresso 

Ogni Ordine territoriale indicherà i propri delegati che parteciperanno al Congresso con diritto di voto. Il numero dei 

delegati che ogni Ordine indicherà è pari al numero dei voti elettorali, per il Consiglio Nazionale, che sarebbero attribuibili 

ad ogni Ordine in ragione del numero degli iscritti in regola con i pagamenti nei confronti dell’Ordine comunicati 

nell'anno in corso per il pagamento delle relative quote individuali. I presidenti degli Ordini territoriali, così come i 

Consiglieri  azionali, sono delegati d'ufficio e si aggiungono a quelli indicati dagli Ordini. I delegati indicati  agli ordini 

dovranno avere le seguenti caratteristiche:  

• essere in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione al proprio ordine, essere in regola con i versamenti 

per la propria posizione previdenziale e non avere provvedimenti disciplinari in corso; le caratteristiche qui previste 

possono essere autocertificate;  

• almeno il 60%, con arrotondamento all'unità inferiore, dei delegati più il presidente, delegato d’ufficio dovranno 

svolgere l’attività libero professionale, certificata dalla loro iscrizione all’Ente di Previdenza;  

• almeno il 20%, con arrotondamento all'unità inferiore, dovrà essere di età inferiore a 40 anni. 

Soltanto i delegati avranno diritto di voto nella assise congressuale. Ogni Ordine territoriale dovrà provvedere 

all’indicazione dei propri delegati fino a due mesi prima della celebrazione del Congresso. L’indicazione dei delegati 

dovrà avvenire consentendo a tutti gli iscritti di partecipare alla selezione degli iscritti all’Ordine. I dati dei delegati 

dovranno essere trasmessi dagli Ordini compresi gli allegati, anche in via informatica, con la massima sollecitudine al 

CNPI, completi di dati anagrafici, specializzazione, data e numero di iscrizione all'albo, numero di matricola di iscrizione 

ad Eppi, indirizzo di residenza e di posta elettronica, anche certificata. In ogni caso al CNPI questi dati dovranno pervenire 

almeno due mesi prima della celebrazione del Congresso. 

Art. 10 

Articolazione del Congresso 



Consiglio  Nazionale dei Per i t i  Industr ia l i  e dei Per i t i  Industr ial i  Laurea ti  – 2018 - 2023  

6 

 

Verbale n. 55 del 23 giugno 2022  

L'organizzazione del congresso avverrà secondo le modalità fissate dal CNPI; i singoli appuntamenti, ove ritenuto 

necessario, potranno essere divisi in due parti: 

la prima di carattere pubblico, sarà destinata alla trattazione di temi di carattere generale riguardanti il Paese, la sua 

economia ed il ruolo delle professioni intellettuali. 

A questa prima fase potranno partecipare gli ospiti esterni, parlamentari, rappresentanti del Governo, delle altre 

Professioni, della Società Civile, dei Sindacati, dell'Imprenditoria, del mondo dell'istruzione ed altri. 

La seconda parte, sarà riservata esclusivamente ai rappresentanti della categoria con particolare riferimento ai delegati e 

tratterà i temi specifici della Categoria. 

- Il confronto potrà avvenire in sede plenaria ovvero in più sessioni che si occuperanno di argomenti specifici la cui 

sintesi dovrà passare in sede plenaria. Il dibattito congressuale si potrà estendere in ulteriori appuntamenti, per la 

completa definizione dei temi, fino a un anno dal mese di inizio. 

Gli argomenti che saranno oggetto dell'esame congressuale nella seconda fase sono: 

- la situazione a normativa vigente; 

- le riforme dell'istruzione secondaria, superiore ed universitaria; 

- la riforma delle professioni e sua attuazione; 

- il nuovo ordinamento professionale; 

- il nostro sistema professionale. 

Il programma provvisorio e definitivo saranno predisposti dal Comitato organizzatore e approvati dal CNPI. 

Art. 11 

Votazioni 

In caso di votazioni, nelle sedi congressuali verrà organizzato un seggio elettorale, le votazioni saranno palesi (salvo che si 

tratti di votazioni che riguardano le persone, in quel caso saranno segrete). Ogni delegato avrà diritto a un voto non 

delegabile. Il seggio sarà composto dal presidente del CNPI e dai componenti l'ufficio di presidenza del Congresso. Le 

decisioni del Congresso saranno prese a maggioranza dei voti esprimibili dai delegati accreditati entro il termine fissato 

dall'ufficio di presidenza. 

Art. 12 

Presidenza ed Ufficio di Presidenza del congresso 

Il presidente del CNPI è presidente del Congresso. L'Ufficio di presidenza è composto dal presidente del CNPI, da due 

consiglieri nazionali nominati dal CNPI, e dai due delegati accreditati più giovani in veste di osservatori. L'Ufficio di 

presidenza fissa i tempi e le modalità degli interventi, stabilisce quando sia necessario procedere ad operazioni di voto di 

cui ha la direzione e la responsabilità, inoltre ha il compito di accettare le mozioni che verranno presentate, verificandone 

i contenuti per: 

• la corretta stesura e presentazione in conformità al presente regolamento; 

• aventi unicamente per oggetto contenuti dei temi congressuali; 

• l'accettabilità e proponibilità al Congresso; 

• la possibilità di accorpamento di mozioni che abbiano contenuti similari. 

Art. 13 

Mozioni conclusive 

Ogni delegato può sottoscrivere una sola mozione. Le mozioni devono essere esclusivamente pertinenti ai documenti 

oggetto di votazione nel Congresso; per essere accettate e poste in votazione devono essere redatte in conformità  alle 

norme del regolamento, stilate in forma chiara e comprensibile e controfirmate in originale da almeno un decimo dei 
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delegati accreditati. Esse devono essere presentate all'ufficio di Presidenza del Congresso, cui spetta il compito di 

fissarne i termini di consegna, in particolare per tempi e modalità. 

Art. 14 

Attività promozionali 

Il Comitato organizzatore, d'intesa con il CNPI, curerà la diffusione delle iniziative congressuali, comprese le risultanze 

finali, e la pubblicazione degli atti. 

Art. 15 

Modifiche al Regolamento 

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati può modificare o sopprimere il presente 

Regolamento con proprio atto deliberativo.>> 

A margine della discussione viene messo a disposizione il programma del congresso preparato dal 

prof. De Masi e presentato ai delegati nel webinar del 22 giugno. 

Al termine, a maggioranza di voti, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita da parte di tutti i 

Consiglieri, astenuti i Consiglieri Guasco e Panni. 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 434/55 del 23 giugno 2022 

1) di approvare il regolamento del Congresso Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 

Laureati così come riportato in narrativa della presente delibera; 

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

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

4) protocolli d’intesa - determinazioni; 

Il Presidente illustra il protocollo d’intesa, inserito in “valigetta” per la consultazione, tra l’ANCI 

Veneto, ANCITEL, UNCEM; si tratta sostanzialmente di un protocollo d’intesa già firmato ma senza 

la partecipazione dell’Unione Nazionale Comuni e Comunità Montane del Veneto che ora ha aderito; 

il protocollo è già stato firmato ed è ora sottoposto al Consiglio per la sua ratifica. 

Segue il testo del protocollo firmato: 

<< CONVENZIONE DI INTESA 

PER LA PROMOZIONE DI AZIONI CONGIUNTE 

tra 

il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, (di seguito anche “CNPI”), con sede in 

Roma (RM) via in Arcione 71, CAP 00187, nella persona del Presidente Giovanni Esposito; 

e 

L’Associazione Regionale dei Comuni del Veneto - ANCI Veneto (di seguito anche “ANCI Veneto”), con sede in 

Selvazzano Dentro (PD), via M. Cesarotti 17, CAP 35030, Codice Fiscale 80012110245, nella persona del Presidente 

Mario Conte; 

e 

ANCITEL ENERGIA AMBIENTE S.r.l. (di seguito anche “ANCITEL EA”), con sede legale in Roma (RM), via di 



Consiglio  Nazionale dei Per i t i  Industr ia l i  e dei Per i t i  Industr ial i  Laurea ti  – 2018 - 2023  

8 

 

Verbale n. 55 del 23 giugno 2022  

Parione 7, CAP 00186, C.F./P.IVA 09560371008 nella persona del Consigliere Delegato Avv. Giuseppe Rinaldi; 

e 

U.N.C.E.M. – Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani – Delegazione Regionale Veneto (di seguito anche 

UNCEM Veneto), con sede presso il comune di 36029 Valbrenta (VI) Piazza IV Novembre n. 15, C.F. 84002480261, 

nella persona del Presidente Ennio Vigne; 

di seguito chiamati anche singolarmente come la “Parte” e congiuntamente come le “Parti”  

PREMESSO CHE 

Il CNPI è l’ente pubblico non economico di rappresentanza istituzionale, degli interessi della categoria professionale 

regolamentata dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e ha come finalità quella di promuovere, sviluppare e 

valorizzare l’attività dei Periti Industriali stessi, nonché quello di collaborare con le Autorità pubbliche e le Pubbliche 

Amministrazioni sulle tematiche riguardanti le molteplici attività e prerogative della professione intellettuale, cui la legge 

riserva la progettazione, direzione, esecuzione, verifica e collaudo delle opere ad esse inerenti, relativamente ad una 

molteplicità di specializzazioni; 

Il CNPI rappresenta oltre 38mila Periti Industriali, iscritti presso i 98 ordini provinciali gestiti dai Consigli territoriali. 

Sono costituiti in Veneto gli Ordini territoriali afferenti alle Province di: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, 

Venezia, Vicenza. 

ANCI Veneto è Associazione autonoma regionale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), in quanto 

associazione maggiormente rappresentativa della rappresentanza istituzionale dei Comuni del Veneto. 

Tra le sue funzioni, vi sono quelle di: 

a) svolgere un’azione di servizio e di supporto diretto alle realtà locali da essa rappresentate; 

b) promuovere e diffondere la coscienza dei valori della sussidiarietà, dell’autonomia e del federalismo; 

c) promuovere lo studio e l’approfondimento dei problemi che interessano i Comuni e le Città Metropolitane, perseguendo 

la valorizzazione del loro ruolo nei diversi campi e settori in cui si esplica l’azione amministrativa locale, anche al fine di 

una piena valorizzazione di tutte le peculiarità territoriali; 

d) promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione diretta delle realtà locali da essa rappresentate; 

e) promuovere iniziative per diffondere la conoscenza delle istituzioni locali e la partecipazione dei cittadini alla vita delle 

autonomie locali; 

f) promuovere le relazioni internazionali e le attività di cooperazione allo sviluppo, nello spirito di solidarietà fra i governi 

locali; 

g) avviare, coordinare e gestire programmi comunitari, nazionali, regionali; 

ANCI Veneto, nell’ambito della sua azione di supporto agli associati, promuove lo studio e l’approfondimento dei temi 

che interessano i Comuni e orienta la propria sensibilità a cogliere tendenze, mutamenti e nuove criticità su ogni aspetto 

riguardante la pubblica amministrazione. Inoltre ANCI Veneto svolge una funzione di informazione diretta alle realtà 

locali da essa rappresentate al fine di migliorare l’applicazione della normativa europea e nazionale vigente, anche in 

materia riguardante lo sviluppo sostenibile, l’energia, l’ambiente e la riduzione delle emissioni di CO2, le infrastrutture e 

le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ed è il soggetto più idoneo ad attivare politiche di sensibilizzazione 

e di coinvolgimento e divulgazione di informazione nei Comuni da essa rappresentati; 

ANCITEL EA, nata nel 2007 dal sistema ANCI per supportare il Sistema Italia nella crescita di una moderna culturale 

ambientale, è riferimento delle amministrazioni comunali nel fornire prodotti e servizi innovativi nel settore dello sviluppo 

sostenibile. 

ANCITEL EA presta la propria esperienza e i propri servizi a soggetti sia privati che pubblici, sostenendoli nella gestione 
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operativa delle attività, funzioni e compiti istituzionali relativi alle materie ambientali ed energetiche con l’obiettivo di 

fornire alle stesse gli strumenti e le competenze per migliorare i servizi erogati ed ottimizzarne i costi, nonché di 

promuovere soluzioni alternative, lo scambio, la diffusione e la condivisione di buone esperienze fra le pubbliche 

amministrazioni locali, regionali, enti territoriali e soggetti privati, svolgendo attività di ricerca, promozione, informazione, 

formazione, sviluppo ed erogazione di servizi di assistenza tecnica qualificata; 

ANCITEL EA per rafforzare le competenze degli operatori e degli amministratori locali e sviluppare una adeguata cultura 

manageriale e organizzativa presso i Comuni, conduce attività di ricerca e indagini, e realizza programmi di informazione 

e formazione e assistenza tecnica sui temi dell’ambiente e dell’energia. 

UNCEM Veneto è costituita, tra i soci dell'Unione Nazionale dei Comuni, Comunità, Enti montani (UNCEM 

NAZIONALE) appartenenti alla Regione Veneto. 

Tra le sue finalità vi sono: 

- la valorizzazione e lo sviluppo delle zone e delle istituzioni montane in attuazione del processo di 

riforma delle autonomie locali, collegato alla dimensione dei rispettivi interessi socio-economici ed 

alle linee di programmazione europea, nazionale e regionale; 

- la definizione di una politica regionale per la montagna che, favorendo la partecipazione di tutti gli 

operatori, pubblici e privati, sostenga il ruolo degli enti locali e collochi il territorio e la popolazione 

nel generale processo di sviluppo socio-economico; 

- la formazione di opportune intese ed ogni altro strumento di cooperazione con ogni soggetto 

pubblico e privato coinvolto nelle strategie e nelle iniziative riguardanti lo sviluppo delle zone montane; 

- l'affermazione amministrativa e politica degli enti montani, nonchè la loro evoluzione nella realizzazione dei principi 

autonomistici ed in materia di decentramento secondo il principio di sussidiarietà; 

- l'attuazione di ogni iniziativa inerente la tutela e lo sviluppo dell'Arco Alpino e della montagna in genere con 

collaborazioni con le altre delegazioni, organismi nazionali e internazionali interessati allo sviluppo della montagna. 

Le parti hanno intrapreso una proficua collaborazione nell’ambito del progetto “Comunità Energetiche, motore di 

innovazione e sviluppo: il ruolo delle Professioni tecniche”, che in data 28/01/2022 ha portato alla realizzazione di un 

convegno cui hanno partecipato uditori in presenza e collegati da remoto, che hanno appreso nozioni e ricevuto dati tecnici 

sulla costituzione delle cosiddette “Comunità Energetiche Rinnovabili” previste dalla Direttiva UE 2018/2001 sulla 

promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recepita con D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199. Quella di Mestre (VE) 

è stata la seconda tappa di un progetto iniziato in data 9/12/2021 e che nell’arco del 2022 vedrà successivi evento info-

formativi in alcune delle principali città italiane. 

VISTO 

Il Testo unico sulle Autonomie locali, come approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche e 

integrazioni; 

Lo Statuto di ANCI Veneto approvato dall’Assemblea Regionale con le successive modifiche ed integrazioni di cui alla 

deliberazione assembleare del 27 maggio 2016; 

Lo Statuto di UNCEM Veneto approvato dall’Assemblea Regionale ad Agordo (BL) il 17.12.1996, così come modificato e 

integrato con successive deliberazioni dell’Assemblea regionale; 

Il Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 275 “Regolamento per la professione di perito industriale” 

Lo Statuto sociale di ANCITEL EA come modificato con deliberazione dell’assemblea straordinaria in data 04 giugno 

2013; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
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LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Art. 1 

(Clausola di inscindibilità) 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo. 

Art. 2 

(Obiettivi) 

Il presente Protocollo intende consolidare le relazioni tra Anci Veneto, CNPI, Ancitel EA e UNCEM Veneto che 

congiuntamente concordano di continuare a promuovere forme di collaborazione per lo studio, la promozione e la messa in 

campo di azioni orientate alla promozione dell’efficienza energetica, all’uso delle energie rinnovabili e, più nello 

specifico, alla costituzione di Comunità 

Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale, attraverso un programma comune di iniziative realizzate a supportare i 

Comuni, le Unioni di Comuni e le Unioni montane del Veneto, per l’adeguamento alle normative esistenti, per contribuire 

alla crescita di una moderna cultura dell'ambiente, affiancando i Comuni nella pianificazione di soluzioni mirate e 

strategiche nel nome dello sviluppo sostenibile e nella ricerca di strumenti di comunicazione ambientale innovativi. 

Art. 3 ( 

Oggetto) 

1. Per le finalità di cui in premessa e per gli obiettivi di cui all’art. 2, del presente Accordo, le Parti si impegnano a 

collaborare e ad attuare un piano integrato di interventi che sarà stabilito successivamente tra le Parti che potrà prevedere, 

a mero titolo esemplificativo azioni, progetti, partecipazioni a bandi regionali, nazionali ed europei o iniziative finalizzate 

allo svolgimento di attività di ricerca, promozione, informazione, formazione, sviluppo ed erogazione di servizi di 

assistenza tecnica qualificata nel campo della sostenibilità ambientale ed energetica. 

2. ANCI Veneto e UNCEM Veneto si impegnano ad informare i Comuni, le Unioni di Comuni e le Unioni montane del 

Veneto, della sottoscrizione del presente Protocollo e a promuovere e sviluppare le attività professionali, di collaborazione 

e supporto di cui al comma 1. 

3. Le attività informative di cui al precedente comma possono consistere in iniziative di divulgazione, pubblicazione della 

notizia sul sito web di ANCI Veneto, del CNPI, di ANCITEL EA e di UNCEM Veneto con convegni sul territorio, 

volantini, pubblicità televisiva o radiofonica e ogni altro intervento che possa assicurare la più ampia diffusione della 

possibilità prevista dalla legge. 

Art. 4 

(Corrispettivo) 

Il presente Protocollo d’intesa si intende a titolo non oneroso per nessuna delle Parti. 

Art. 5 

(Durata) 

Il presente Protocollo, che entrerà in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, avrà la durata di 12 (dodici) mesi. Le 

Parti di comune accordo ed in forma scritta potranno estenderne la validità per un ulteriore periodo da concordare. 

Art. 7 

(Atti integrativi) 

Le Parti potranno individuare, con successivi atti integrativi, ulteriori sfere di comune azione di attuazione del presente 

Protocollo. 

Art. 8 

(Principi di collaborazione e modifiche) 
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Le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, a dare piena attuazione al presente Protocollo e si danno atto 

che ogni eventuale modifica dovrà essere concordata tra le Parti in forma scritta. 

Art. 9 

(Obbligo di rispettare il Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/01 ed il Codice Etico e Manleva) 

1. ANCI Veneto, CNPI e UNCEM Veneto sono a conoscenza che ANCITEL EA, in conformità alla normativa sulla 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al d.lgs. 231/2001 e coerentemente con i propri principi etico-

sociali di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività istituzionali, ha adottato ed attua un Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/01, con relativo Codice Etico e Sistema Disciplinare. Pertanto, dopo 

avere preso visione dal sito aziendale www.ancitelea.it e aver compreso i predetti documenti, con la sottoscrizione del 

presente Protocollo, ANCI Veneto si impegnano a rispettare, e a far rispettare ad eventuali collaboratori, tutti i principi 

contenuti nella suddetta documentazione ai sensi del d.lgs. 231/2001, ad evitare situazioni di conflitto d’interessi e ad 

operare secondo criteri di correttezza e moralità, in ogni caso in modo conforme alle vigenti normative. 

2. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale. 

3. ANCI Veneto manleva fin d’ora ANCITEL EA per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest’ultima quale 

conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte di ANCI Veneto o di suoi eventuali collaboratori. 

Art. 10 

(Clausola privacy ai Sensi del Regolamento UE 2016/679) 

1. Le Parti s’impegnano reciprocamente nel trattamento e raccolta dei dati personali che vengano da esse acquisiti 

nell'esecuzione e in dipendenza del presente Contratto, a osservare e a far osservare ai loro dipendenti, nonché agli 

eventuali subappaltatori e/o consulenti le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

2. Le Parti, inoltre, confermano di essersi scambiate l’informativa in materia di trattamento dei dati personali. 

Art. 11 

(Diritti dei Terzi) 

Il presente accordo è convenuto nell’interesse esclusivo delle Parti e non intende creare, come in effetti non crea, alcun 

diritto o vantaggio a favore della clientela e/o di altri terzi. 

Art. 12 

(Divieto di cessione) 

Nessuna Parte potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, i diritti e/o gli obblighi nascenti dal presente Accordo senza il 

consenso scritto dell’altra Parte. 

Art. 13 

(Legge applicabile e Foro competente) 

Il presente accordo è soggetto alla legge italiana. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione al 

presente Accordo, a motivo della sua interpretazione, esecuzione, mancata o non corretta esecuzione, risoluzione e recesso 

sarà devoluta, in via esclusiva, previo tentativo di risoluzione amichevole, al Foro di Roma. 

IL PRESIDENTE CNPI (Giovanni Esposito) 

Il PRESIDENTE ANCI VENETO (Mario Conte) 

IL CONSIGLIERE DELEGATO AEA (Giuseppe Rinaldi) 

IL PRESIDENTE UNCEM VENETO (Ennio Vigne)>> 

Al termine della discussione, all’unanimità dei voti, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita 

da parte di tutti i Consiglieri 
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IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 435/55 del 23 giugno 2022 

1) di ratificare la convenzione di intesa per la promozione di azioni congiunte tra il CNPI, l’ANCI 

Veneto, ANCITEL EA e UNCEM Veneto riportata in narrativa della presente delibera; 

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

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

5) determinazione fondo per il trattamento accessorio di ente 2022 

Il Consigliere Segretario illustra brevemente i contenuti del fondo accessorio e conferma che anche 

per l’anno 2022 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. L’ammontare del fondo risulta particolarmente corposo rispetto all’attuale 

numero di dipendenti che si è ridotto nel tempo. Il Consigliere Segretario illustra le proposte 

sindacali avanzate a favore dei nostri dipendenti ai fini della distribuzione del fondo, considerando che 

il finanziamento di tutti i passaggi di categoria, di sviluppo economico e di riconoscimento 

organizzativo sono attinti dal fondo stesso e non rappresentano quindi oneri aggiuntivi. Poiché il 

pacchetto completo della proposta non è stato ancora definito con le organizzazioni sindacali chiede 

che il consiglio si esprima in relazione alla sola corresponsione dell’acconto del 50% calcolato sulla 

base di quanto erogato nel 2021. 

Al termine della discussione, all’unanimità dei voti, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita 

da parte di tutti i Consiglieri 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 436/55 del 23 giugno 2022 

1) di approvare in via provvisoria l’erogazione al personale dipendente del Consiglio Nazionale di un 

acconto pari al 50% del fondo approvato ed erogato nel 2021; 

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

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

6) modifica del regolamento procedure elettorali con modalità telematiche 

Il Consigliere Segretario segnala che finalmente il regolamento in argomento sarà pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, ma al riguardo ne sollecita degli emendamenti legati 

al tema delle pari opportunità per il quale recentemente il Ministero della Giustizia aveva accolto 

sollecitazioni in tal senso per i regolamenti elettorali di altri ordini. 
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Interviene il Consigliere Perra nella sua veste di coordinatore del GdL giovani e pari opportunità per 

ricordare che nell'ambito degli interventi di promozione dei diritti e delle libertà fondamentali, 

particolare attenzione è stata posta negli ultimi anni agli interventi volti a dare attuazione all'art. 51 

della Costituzione ai sensi del quale, tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli 

uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla 

legge. A seguito di una modifica del 2003 (L. Cost. n. 1/2003) è stato aggiunto un periodo secondo cui 

la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. L'articolo 

117, settimo comma, Cost. (introdotto dalla L. Cost. n. 3/2001) prevede inoltre che "Le leggi regionali 

rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, 

culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive." 

Analogo principio è stato introdotto negli statuti delle regioni ad autonomia differenziata dalla legge 

costituzionale n. 2 del 2001., sulla parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive, incidendo 

sui sistemi elettorali presenti nei diversi livelli  

Nelle ultime legislature il Parlamento ha già approvato varie misure normative volte a promuovere 

l'equilibrio di genere all'interno delle assemblee elettive (leggi 215/2012; 56/2014; 20/2016; 

165/2017; 65 del 2014). Misure promozionali delle pari opportunità sono state introdotte anche nei più 

recenti provvedimenti riguardanti la disciplina dei partiti politici. 

Nell'ordinamento italiano si rinvengono diverse norme finalizzate alla promozione della 

partecipazione delle donne alla politica e dell'accesso alle cariche elettive, emanate in attuazione dei 

già richiamati articoli 51, primo comma, e 117, settimo comma, Cost. 

Considerato che i principi costituzionali di eguaglianza e parità di genere sono stati ritenuti dai giudici 

amministrativi direttamente applicabili alle elezioni degli ordini professionali, come accaduto per i 

Dottori commercialisti e gli Ingegneri, risulta evidente che i predetti principi abbiano portata generale 

e si applichino a tutte le professioni e agli organi elettivi degli enti di categoria; 

Riscontrato che i Ministeri vigilanti sulle professioni e sulle relative casse di previdenza hanno nel 

tempo sollecitato l'adeguamento delle norme statutarie e dei regolamenti elettorali per garantire le pari 

opportunità e la parità di genere; 

Rilevato che nel PNRR si prevedono numerose iniziative per la parità di genere; 

Visto che anche per la categoria dei Periti Industriali vi è l'esigenza di introdurre norme a garanzia 

della parità di genere. 

Visto il documento approvato dal nostro GdL Parità di genere e giovani come relazione informativa, 

così come sentito dal consigliere Perra, che richiama la situazione di criticità, violazione e 

discriminazione delle donne, specie quelle più giovani negli organi dirigenti elettivi e tra gli iscritti; 
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Chiede di individuare un GdL per valutare l’eventuale revisione dell'attuale regolamento elettorale 

degli organi elettivi della categoria da remoto già approvato dal ministero della Giustizia che verrà 

pubblicato nel bollettino del ministero il 30.06.2022, mediante inserimento delle garanzie di genere, 

anche allargando l’analisi alle disposizioni del DPR 169/2005 (regolamento per il riordino del sistema 

elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali) ai fini dell’applicabilità di tale 

regime per la nostra categoria. 

Al termine della discussione, a maggioranza di voti, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita 

risposta da parte di tutti i Consiglieri e con l’astensione del Consigliere Perra 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 437/55 del 23 giugno 2022 

1) di nominare il GdL che predisporrà le proposte di modifica delle norme e dei regolamenti citati in 

premessa da sottoporre all’attenzione del CNPI, nei consiglieri Giovannetti, Perra, Panni e Barattini. 

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

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

7) rinnovo commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova attitudinale di 

professionisti esteri 

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

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

8) mansionario interno sul funzionamento del Consiglio Nazionale e dei suoi organismi e  

9) modalità di liquidazione delle diarie e dei rimborsi spese – determinazioni 

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

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

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

AL termine dell’esposizione, all’unanimità dei voti, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita 

da parte di tutti i Consiglieri 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 438/55 del 23 giugno 2022 

1) di indicare all’UNI la prof. Sonia Lupica Spagnolo del Politecnico di Milano per il gruppo UNI/CT 

033/SC 05/GL 07 “fascicolo del costruito” e alla sottocommissione UNI/CT 033/SC 05; 

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

************ 
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11) incarichi e contratti – eventuali delibere 

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

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

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

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

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

13) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP 

Il Consigliere Nazionale 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:  

 Lovato Electric SpA – Codice Fiscale/P.IVA 01921300164 con sede legale in Gorle (BG), Via 

Don E.Mazza, 12 – 24020; 

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 nei modi di 

legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 439/55 del 23 novembre 2022 

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

dell’autorizzazione allo svolgimento delle attività formative da parte dei seguenti enti formatori: 

 Lovato Electric SpA – Codice Fiscale/P.IVA 01921300164 con sede legale in Gorle (BG), Via 

Don E.Mazza, 12 – 24020; 

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. 

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

14) patrocini 

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

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

15) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

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

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

8) mansionario interno sul funzionamento del Consiglio Nazionale e dei suoi organismi 

Il Presidente riprende l’esame del mansionario interno che era collegato alle proposte presentate nella 

mattinata e che, come si ricorderà, sono state ritirate. Il mansionario interno che viene messo a 

disposizione di tutti i consiglieri nazionali e che viene riportato di seguito, prevede alcune modifiche 

sul sistema delle comunicazioni e delle autorizzazioni delle trasferte dei consiglieri.  

<< MANSIONARIO INTERNO SUGLI ADEMPIMENTI E SUL FUNZIONAMENTO 

DEL CONSIGLIO NAZIONALE E DEI SUOI ORGANISMI 

TITOLO I 

CONSIGLIO NAZIONALE 

Art 1 – Il Consiglio Nazionale viene convocato dal Presidente, di norma una volta al mese. E’ ammessa la partecipazione 

di parte o della totalità del consiglio in videoconferenza con le modalità definite da separato Regolamento approvato dal 

Consiglio Nazionale. 

Art 2 – Le sedute del Consiglio Nazionale si svolgono di norma in Roma nella propria sede, tuttavia possono essere 

indette anche in altro luogo o senza uno specifico luogo per quelle che si svolgono in videoconferenza. 

Art 3 – La convocazione sarà inviata all’indirizzo dei Consiglieri Nazionali con almeno dieci giorni di anticipo sulla data 

fissata a mezzo e-mail, o altra modalità tracciabile e dovrà indicare la modalità della seduta, il luogo (se non organizzate 

in videoconferenza), la data, l’ora, nonché gli argomenti all’ordine del giorno. 

In casi di particolare urgenza o di conferma di riunioni già programmate l’invio dell’ordine del giorno potrà essere 

effettuato, con le stesse modalità di cui sopra, entro il termine di giorni cinque sulla data stabilita. 

Art 4 – La richiesta di convocazione del Consiglio Nazionale può essere avanzata al Presidente, a mezzo e-mail o altra 

modalità tracciabile, da almeno cinque Consiglieri, specificando gli argomenti da trattare. In caso di mancato 

accoglimento della richiesta, decorso il termine di giorni dieci dal ricevimento della richiesta di convocazione, il 

Consiglio Nazionale può essere convocato dai cinque Consiglieri nei modi di cui agli artt. 2 e 3. 

Art. 5 - Alle sedute di Consiglio partecipa il Direttore del CNPI per la verbalizzazione della seduta e, su richiesta, può 

essere invitato ad intervenire per fornire informazioni e chiarimenti utili ad agevolare l’esame dell’argomento in 

discussione. 

Art. 6 - Può essere invitato dal Presidente ad intervenire qualunque altro soggetto che il Consiglio Nazionale ritenga 

utile. 

Art. 7 - Lo svolgimento dei punti dell’ordine del giorno segue la numerazione attribuita, in caso di necessità può essere 

proposta la variazione dell’ordine di trattazione. Possono altresì essere proposte, anche a maggioranza, aggiunte e/o 

variazioni dell’ordine del giorno, purché siano presenti tutti i consiglieri. 

Art. 8 - Il Presidente invita il Consigliere relatore dell’argomento all’ordine del giorno ad illustrarlo, seguono gli 

interventi dei consiglieri che hanno richiesto la parola sull’argomento, al termine, se richiesto dall’argomento si passa al 

voto che viene sempre effettuato, salvo votazioni per le quali venga espressamente richiesto e accordato il voto segreto, in 

modalità palese. 
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Art. 9 – Ogni Consigliere può presentare mozioni dirette a promuovere la discussione su un argomento di particolare 

interesse per la Categoria, purché connesso ad uno degli argomenti all’ordine del giorno. Normalmente al termine della 

discussione è prevista una espressione di voto del consiglio. 

Art. 10 - La mozione è presentata per iscritto dal proponente e messa agli atti del consiglio. 

Art. 11 - Secondo l'ordine della loro presentazione, le mozioni vengono esaminate e poste in votazione nella seduta di 

consiglio. 

Art. 12 – Delle sedute viene redatto verbale sintetico, a cura del Direttore, che viene portato all’approvazione nella seduta 

successiva. 

Art. 13 - Ogni Consigliere può richiedere che una o più sue dichiarazioni siano riportate nel verbale in maniera letterale. 

In questo caso lo richiede preliminarmente, ne fornisce una copia scritta o la detta al momento. 

Art. 14 - A supporto del verbale può essere utilizzata la registrazione della seduta, anche per un riscontro della 

verbalizzazione. Dopo l’approvazione del verbale la registrazione viene distrutta. 

Art. 15 - Il Consiglio Nazionale, ogni qualvolta si renda necessario, convoca assemblee consultive con le rappresentanze 

di tutti gli organismi territoriali della Categoria; le modalità di convocazione e di funzionamento sono disciplinate dal 

regolamento delle assemblee dei presidenti vigente al momento della convocazione. 

Art. 16 – Il Consiglio Nazionale, nell’ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento, periodicamente e, comunque, in 

sede di approvazione del bilancio, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le 

conseguenti direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione. 

TITOLO II 

ORGANI DEL CNPI 

PRESIDENTE NAZIONALE 

Art. 17 – Ha la rappresentanza politica e legale della Categoria e del Consiglio Nazionale. 

È delegato alla firma di tutti gli atti di ordinaria amministrazione. 

Art. 18 - Per tutti gli altri atti che esulano dalla ordinaria amministrazione, egli dovrà preventivamente chiedere una 

delibera di Consiglio. 

Nel caso di comprovata urgenza egli può agire dopo aver consultato i Consiglieri Nazionali. 

Le decisioni e l’operato in regime d’urgenza sono sottoposti a ratifica dal Consiglio Nazionale nella prima seduta utile. 

Art. 19 – Per una conduzione collegiale del Consiglio Nazionale informa lo stesso ed è informato su ogni azione e attività 

che riguardi la Categoria. 

Art. 20 – Convoca il Consiglio, di norma, una volta al mese, ovvero ogni qualvolta lo giudichi opportuno. La 

convocazione dovrà essere effettuata nei modi di cui all’art 3. 

Art. 21 – Cura i rapporti con gli organi nazionali e comunitari e con gli altri Enti e istituzioni che di volta in volta si 

rendessero necessari e, ove possibile, in caso di incontri, predispone la partecipazione di altri componenti del Consiglio 

Nazionale. 

Per i rapporti con le Regioni ordinarie e speciali, per gli argomenti di legislazione concorrente che andassero ad incidere 

con le attività e le competenze dei Periti Industriali, egli si farà coadiuvare dai rappresentanti territoriali di categoria che 

appartengono alla relativa Regione o Provincia Autonoma. 

Art. 22 – Cura l’attuazione delle delibere del Consiglio Nazionale. 

Art. 23 – È informato costantemente da tutti i Consiglieri Nazionali, nonché dai Coordinatori dei Gruppi di Lavoro di 

ogni rapporto o azione operata, relativamente ai problemi trattati. 

Art. 24 – Può delegare i Componenti del Consiglio Nazionale per partecipare a riunioni riguardanti interessi e problemi 
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della Categoria. 

Art. 25 – Dispone dell’utilizzo dei Consulenti esterni e ne stabilisce le priorità nello svolgimento della loro attività in 

accordo con il Consigliere Segretario. 

Art. 26 – Effettua tramite il Consigliere Segretario e il Direttore, l’evasione della corrispondenza, interessando per 

argomenti di competenza i coordinatori dei Gruppi di Lavoro, i singoli Consiglieri Nazionali o direttamente gli uffici di 

Segreteria. 

TITOLO III 

VICE PRESIDENTE NAZIONALE 

Art. 27 - Ha il compito di coadiuvare il Presidente e di assumerne le funzioni in sua assenza o impedimento essendone 

sempre informato sulle azioni e strategie in itinere. 

Art. 28 - Informa tempestivamente il Presidente del suo operato per condividerne gli obiettivi e le strategie in un’azione 

sinergica, di supporto e di affiancamento. 

Art. 29 - Condivide e collabora con il Presidente sulla scelta delle strategie di comunicazione per la promozione e la 

valorizzazione dell’immagine del Perito Industriale e del Perito Industriale Laureato, coordinandone le attività finalizzate 

a tale scopo. 

TITOLO IV 

CONSIGLIERE SEGRETARIO 

Art. 30 – È il Consigliere Nazionale che si fa tramite delle volontà del Consiglio Nazionale e ne cura la regolare 

esecuzione Per le attività che coinvolgono la struttura operativa degli uffici opera in coordinamento con il Direttore. 

Art. 31 –  Si assicura, assieme al Presidente, che i verbali ed i relativi allegati delle sedute del Consiglio Nazionale siano, 

se possibile, trasmessi in copia ai singoli Consiglieri contestualmente all’invio della convocazione della successiva seduta 

del Consiglio Nazionale. 

Art. 32 – È informato dei lavori dei Gruppi di Lavoro e fornisce ai Coordinatori ogni corrispondenza e notizia pervenuta 

al Consiglio Nazionale riguardante l’attività e la competenza dei Gruppi di Lavoro stessi. 

Art. 33 – Coadiuva il Presidente nell’evasione della corrispondenza interessando per argomenti di competenza i 

coordinatori dei Gruppi di Lavoro o i singoli Consiglieri Nazionali. 

Art. 34 – Segue la stampa e gli atti parlamentari d’interesse della Categoria e tiene costantemente informati il Presidente, 

il Vice Presidente e i Consiglieri Nazionali delegati per competenza. 

Art. 35 – Riferisce al Consiglio sull’andamento della riscossione dei contributi da parte dei Collegi, sollecita il 

pagamento ai ritardatari e propone le azioni idonee nei confronti dei morosi. 

Art. 36 – Cura le richieste di rimborso dei Consiglieri, le fatture relative alla gestione degli Uffici del Consiglio 

Nazionale, gli stipendi del personale dipendente, le parcelle dei Consulenti esterni e le trasmette al Presidente, che 

provvede alla liquidazione. 

Art. 37 – Cura la contabilità del Consiglio Nazionale per la formulazione dei bilanci e per la verifica periodica attuativa. 

TITOLO V 

CONSIGLIERE NAZIONALE 

Art. 38 – Opera nell’interesse della Categoria. In caso di delega ufficiale, su specifici argomenti, rappresenta il Consiglio 

Nazionale. Agisce in stretto coordinamento con il Presidente sulle problematiche che non sono oggetto di specifiche 

deleghe. 

Art. 39 – Dei suoi spostamenti per incontri con le rappresentanze del proprio Ordine d'iscrizione informa anticipatamente 

il CNPI non maturando il diritto a percepire né la diaria né il rimborso spese. 
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Dei suoi spostamenti per incontri gli altri Ordini territoriali informa il Presidente del CNPI maturando unicamente il 

diritto a percepire il rimborso delle spese sostenute nell’ambito dei tetti di spesa decisi dal consiglio. 

Dei suoi spostamenti per incontri in rappresentanza del CNPI, fuori dalla sede del CNPI, dev'essere preventivamente 

autorizzato dal Presidente maturando il diritto a percepire sia la diaria che il rimborso spese nell’ambito dei tetti di spesa 

decisi dal consiglio. 

Per le attività svolte presso la sede del CNPI, relativamente alle sedute di Consiglio e agli incontri ufficiali, comunicherà 

preventivamente alla segreteria la propria presenza maturando il diritto a percepire sia la diaria che il rimborso spese 

nell’ambito dei tetti mensili del numero di diarie e dei tetti di spesa decisi dal consiglio. Le attività non autorizzate non 

fanno maturare il diritto a percepire né la diaria né il rimborso spese. 

Art. 40 – Informa tempestivamente il Presidente del suo operato e redige relazione scritta, anche sintetica, per ogni 

attività svolta. Può proporre al Presidente argomenti da inserire nell’ordine del giorno della seduta di Consiglio 

Nazionale. 

Art. 41 – Può disporre dell’utilizzo dei Consulenti esclusivamente tramite il Presidente o il Consigliere Segretario. 

TITOLO VI 

UFFICIO DI PRESIDENZA 

Art. 42 – Il Presidente, Il Vice Presidente, il Consigliere Segretario costituiscono l'Ufficio di Presidenza con il compito di 

predisporre, coadiuvati dal Direttore, la fase istruttoria di ogni argomento che sarà sottoposto all’esame del Consiglio 

Nazionale. 

Art. 43 – Detta istruttoria, normalmente, è messa a disposizione dei Consiglieri contestualmente all’invio della 

convocazione al fine di offrire una maggiore conoscenza sugli argomenti in discussione In ogni caso la documentazione di 

supporto all’ordine del giorno deve essere messa a disposizione almeno 24 ore prima della seduta. 

All’ufficio di presidenza partecipa il Presidente della Fondazione Opificium su richiesta del Presidente. 

TITOLO VII 

GRUPPI DI LAVORO 

Art. 44 – L’attività del Consiglio Nazionale può essere svolta con l’ausilio di Esperti, normalmente segnalati dai territori, 

nei settori di competenza professionali e/o aree tematiche da nominare all’interno di Gruppi di Lavoro secondo necessità. 

Un Consigliere Nazionale ricopre la funzione di Coordinatore del Gruppo e lo presiede. Viene quindi istituito dal 

Consiglio Nazionale un elenco di esperti suddiviso tra le varie competenze professionali e/o aree tematiche all’interno del 

quale il Consigliere Coordinatore può utilizzare fino a tre Esperti Operativi per lo svolgimento delle specifiche attività 

affidate al Gruppo di Lavoro assegnato. 

Art. 45 - I Gruppi di Lavoro sono istituiti con delibera di Consiglio Nazionale. Alle riunioni dei Gruppi partecipano i 

Consiglieri Nazionali che siano stati motivatamente invitati dal Coordinatore. Nel caso ne ravvisi l’opportunità il 

Consiglio Nazionale potrà, in qualsiasi momento, sostituirne i Componenti. 

Art. 46 – I Gruppi di Lavoro sono convocati dal Coordinatore anche in via telematica, d’intesa con il Presidente, ogni 

qualvolta lo ritenga funzionale alla propria attività e comunque di norma due volte l’anno, tramite e-mail o altra modalità 

tracciabile, che rechi il luogo, il giorno e l’ora, nonché l’ordine del giorno della seduta, da inviare con almeno dieci 

giorni di anticipo. 

I Gruppi di Lavoro possono essere convocati, in caso di motivata urgenza, dal Coordinatore o dal Presidente, con un 

preavviso di 5 giorni. 

Qualora la convocazione sia inoltrata direttamente al Componente del Gruppo di Lavoro, una copia va comunque inviata 

all’Ordine di appartenenza. 
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I Gruppi di Lavoro si riuniscono presso la sede del Consiglio Nazionale e, se richiesto da particolari circostanze, in altre 

sedi. Ai fini di un contenimento dei costi relativi agli spostamenti, va sempre data priorità allo svolgimento delle riunioni 

per via telematica. 

Art. 47 - È compito dei Gruppi di Lavoro svolgere tutte le necessarie incombenze del settore assegnato nell’interesse della 

Categoria, nell’ambito dei programmi deliberati dal Consiglio Nazionale, in particolare: 

- supportano l'attività del CNPI per la formulazione dei pareri sui progetti di legge e regolamenti; 

- supportano l'attività del CNPI sull'interpretazione delle norme di legge e di regolamento; 

- formulano proposte per le specifiche attività del perito industriale; 

- collaborano alla realizzazione dei progetti e programmazioni deliberate dal consiglio 

Art. 48 – Delle riunioni deve essere steso un verbale, a cura del Coordinatore, da conservare nell’archivio del CNPI a 

cura del Direttore. 

Art. 49 – Le proposte avanzate dai Gruppi di Lavoro sono sottoposte all’attenzione del Consiglio Nazionale il quale si 

esprime in merito. In caso di accoglimento darà concreta attuazione alle proposte, nel rispetto dei programmi e degli 

obiettivi precedentemente definiti. 

Art. 50 – Per programmare l’attività economica del Consiglio Nazionale, ogni Coordinatore deve presentare entro il mese 

di settembre dell’anno precedente il preventivo di spesa per la funzionalità del proprio Gruppo, giustificato da un 

programma di lavori che deve essere approvato dal Consiglio Nazionale. 

Art. 51 – Al termine dell’attività o almeno annualmente il Coordinatore deve presentare una relazione scritta riepilogativa 

sul programma e sulle attività del proprio Gruppo. Sulla stessa si pronuncerà il Consiglio Nazionale. 

L’assenza della relazione rappresenta un giustificato motivo di decadenza del Coordinatore. 

Art. 52 – Il Coordinatore può disporre dell’utilizzo dei Consulenti esterni esclusivamente tramite il Presidente o il 

Consigliere Segretario.>> 

Al termine, dopo ampio dibattito, a maggioranza dei voti, resi palesi nei modi di legge, con 

l’astensione del Consigliere Panni e il voto contrario del Consigliere Guasco 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 440/55 del 23 giugno 2022 

1) di approvare il nuovo testo del “Mansionario interno sugli adempimenti e sul funzionamento del 

Consiglio Nazionale e dei suoi Organismi”, riportato in narrativa alla presente delibera; 

2) di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera; 

3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e conseguenziali all’attuazione della 

presente delibera 

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

16) varie ed eventuali. Conferimento della Laurea Honoris Causa a Giuseppe Jogna 

Al termine della discussione, a maggioranza di voti, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita 

risposta da parte di tutti i Consiglieri e con il voto contrario del Consigliere Giovannetti 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
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DELIBERA N. 441/55 del 23 giugno 2022 

1) la partecipazione del Consiglio Nazionale alla cerimonia di conferimento della Laurea Magistrale 

Ad Honorem in Ingegneria Gestionale a Giuseppe Jogna; 

2) di approvare la spesa prevista per il pranzo, attualmente stimabile in circa 5.000 euro; 

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

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

Alle ore 17:15 il Consigliere Panni lascia la seduta. 

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

9) modalità di liquidazione delle diarie e dei rimborsi spese – determinazioni 

il Presidente sulla scorta del dibattito già svolto procede nella sua proposta di modifica; quindi, 

richiamando le delibere n 3/1 del 26 ottobre 2018, punto 3, 145/22 del 27 marzo 2020, punto 2 e 

150/23 dell’8 aprile 2020, punto 4, e dopo l’approfondito dibattito, già avviato nel corso della 

mattinata, a maggioranza dei voti, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita risposta da parte di 

tutti i Consiglieri, con l’astensione del Consigliere Giovannetti e il voto contrario dei Consiglieri 

Guasco e Maffucci  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 442/55 del 23 giugno 2022 

1) di prevedere, con decorrenza 1 luglio 2022, l’abolizione dei tetti mensili delle diarie giornaliere 

attribuibili ai consiglieri nazionali per la loro attività istituzionale, richiamando i contenuti delle 

modifiche appena approvate del mansionario e modificando la precedente delibera 150/23 dell’8 

aprile 2020 relativamente al punto 4 e lasciando invariate le modalità relative alle altre previsioni; 

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

3) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

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

Alle ore 18:00 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 
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VERBALE DELLA SEDUTA N. 56 

L’anno 2022 addì 7 del mese di luglio alle ore 9:30 si riunisce il Consiglio Nazionale dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso la sede del Consiglio Nazionale in Roma in Via in 

Arcione n. 71, ed anche in via telematica, come da convocazione del Presidente prot. 1107 del giorno 

1° luglio 2022.  

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  

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

la funzionalità degli strumenti telematici. Il collegamento avviene in simultanea tra tutti i partecipanti 

al fine di garantire una perfetta parità di intervento al dibattito. La riunione si svolge sulla piattaforma 

Gotomeeting. 

ORDINE DEL GIORNO 

1) approvazione verbale seduta n. 55; 

2) conferimento della Laurea Magistrale ad Honorem a Giuseppe Jogna 

3) assemblea dei presidenti - determinazioni 

(relatore il Presidente); 

4) Congresso Nazionale - determinazioni 

(relatore il Presidente); 

5) richiesta di accorpamento degli ordini di Bologna e di Ferrara - determinazioni 

(relatore il Presidente); 

6) approvazione pianta organica Ordine di Reggio Emilia 

(relatore il Consigliere Segretario); 

7) rinnovo commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova attitudinale di professionisti 
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esteri 

(relatore il Consigliere Segretario); 

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

(relatore il Consigliere Segretario); 

9) incarichi e contratti – eventuali delibere 

(relatore il Consigliere Segretario); 

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

(relatore il Consigliere Segretario); 

11) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP 

(relatore il consigliere Orlandotti); 

12) patrocini 

(relatore il Consigliere Segretario); 

13) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

14) varie ed eventuali. 

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

Assiste il dottor Fiorenzo Fratini, direttore del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Periti Industriali 

che provvede alla verbalizzazione della seduta. 

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

1) Approvazione verbali n. 55 

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

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

2) conferimento della Laurea Magistrale ad Honorem a Giuseppe Jogna 

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

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

3) assemblea dei presidenti - determinazioni 

(relatore il Presidente); 

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

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

4) Congresso Nazionale - determinazioni 

(relatore il Presidente); 

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

5) richiesta di accorpamento degli ordini di Bologna e di Ferrara - determinazioni 

(relatore il Presidente); 

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

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

6) approvazione pianta organica Ordine di Reggio Emilia 

(relatore il Consigliere Segretario); 

Il Consigliere Segretario comunica che l’Ordine dei Periti Industriali di Reggio Emilia ha elaborato e 

inviato al CNPI il piano triennale 2022-2024, inserito in “valigetta”, del fabbisogno del personale 

dipendente. In particolare, la necessità scaturisce dall’esigenza di aprire le procedure per l’assunzione 

di una unità di livello B. Dall’analisi dei fabbisogni emerge la necessità di avere una dotazione 

organica composta da n. 1 dipendente a tempo parziale per garantire, oltre che l’efficienza e la 

funzionalità della segreteria anche la sostenibilità finanziaria. Dall’istruttoria svolta è emerso che 

l’Ordine di Reggio Emilia conta 737 iscritti e presenta rendiconti consuntivi e previsionali in 

sostanziale pareggio senza debiti pregressi nei confronti del Consiglio Nazionale. Gli oneri per la 

nuova risorsa saranno analoghi a quelli correntemente sopportati per l’acquisizione di servizi 

centralizzati della medesima natura; non si prevedono quindi aggravi di oneri a carico del bilancio 

dell’Ente. Pertanto, per le ragioni esposte si propone l’approvazione della delibera n. 55 del 19. 

11.2021 verbale n. 8 dell’Ordine di Reggio Emilia sulla indizione di pubblico concorso per la 

copertura della dotazione organica. 

Al termine della discussione, a maggioranza di voti, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita 

da parte di tutti i Consiglieri 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 443/56 del 7 luglio 2022 

1) di approvare il piano triennale dei fabbisogni del personale e la pianta organica dell’Ordine dei 

Periti Industriali di Reggio Emilia; 

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

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

7) rinnovo commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova attitudinale di 

professionisti esteri 

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

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

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

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

9) incarichi e contratti – eventuali delibere 

(relatore il Consigliere Segretario); 

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

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

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

(relatore il Consigliere Segretario); 

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

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

11) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP 

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

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

12) patrocini - Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile – AESS  

(relatore il Consigliere Segretario); 

E’ pervenuta una richiesta di patrocinio non oneroso e l’utilizzo del logo sui materiali di 

comunicazione per la manifestazione culturale, che si ripete a Modena e provincia: 

“settimana della bioarchitettura e sostenibilità 2022” organizzata da AESS- agenzia per l’energia e lo 

sviluppo sostenibile e da un comitato tecnico per assicurare un programma dall’alto contenuto tecnico.  

La manifestazione giunge nel 2022 alla XIX edizione e sarà in programma dal 10 al 13 ottobre 2022.  

Al termine della segnalazione, 

esaminata la corrispondenza pervenuta e il programma della manifestazione che vede nel comitato 

tecnico la partecipazione di tutti gli ordini tecnici del territorio, 

considerata la portata degli eventi,  

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. 444/56 del 7 luglio 2022 



 

Consiglio  Nazionale dei Per i t i  Industr ia l i  e dei Per i t i  Industr ial i  Laurea ti  – 2018 - 2023   

Verbale n. 56 del 7 luglio 2022 5 

1) di concedere il patrocinio non oneroso e utilizzo del logo del CNPI alla “settimana della 

bioarchitettura e sostenibilità 2022” organizzata da AESS- agenzia per l’energia lo sviluppo 

sostenibile in programma dal 10 al 13 ottobre 2022; 

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

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

13) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

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

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

14) varie ed eventuali. 

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

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

Alle ore 13:40 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 
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VERBALE DELLA SEDUTA N. 57 

L’anno 2022 addì 28 del mese di luglio alle ore 14:30 si riunisce il Consiglio Nazionale dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso la sede del Consiglio Nazionale in Roma in Via in 

Arcione n. 71, ed anche in via telematica, come da convocazione del Presidente prot. 1211 del giorno 

22 luglio 2022.  

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. Antonio PERRA Consigliere Nazionale 

Assente: 

Per. Ind. Guido PANNI Consigliere Nazionale  

ORDINE DEL GIORNO 

1) Esame ricorso n. 2/2021 Reg. Ric. – Per. Ind. Renzo Gattoni (parti convocate per le ore 9:00) 

Gotomeeting ID: 902-082-733) 

(relatore il Consigliere Perra); 

2) Esame ricorso n. 1/2022 Reg. Ric. – Per. Ind. Cesare Raschetti (parti convocate per le ore 10:30) 

Gotomeeting ID: 115-148-013) 

(relatore il Consigliere Bertelli); 

3) approvazione verbali sedute n. 55 e 56; 

4) assemblea dei presidenti - determinazioni 

(relatore il Presidente); 

5) Congresso Nazionale - determinazioni 

(relatore il Presidente); 

6) modalità di liquidazione delle diarie e dei rimborsi spese - determinazioni  

(relatore il Consigliere Segretario);  

7) rinnovi incarichi e contratti: 

- Collegio dei revisori CNPI 
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- Revisore Fondazione Opificium 

- Consulenti 

(relatore il Consigliere Segretario); 

8) rinnovo commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova attitudinale di professionisti 

esteri 

(relatore il Consigliere Segretario); 

9) richiesta di accorpamento degli ordini di Bologna e di Ferrara - determinazioni 

(relatore il Presidente); 

10) proposta di modifica del regolamento su                                                       

consigli di disciplina territoriali 

(relatore il Consigliere Segretario);  

11) proposta di modifica del regolamento interno sul procedimento disciplinare nei confronti degli 

iscritti e sugli organi titolari della potestà disciplinare 

(relatore il Consigliere Segretario);  

12) Gruppi di Lavori del CNPI e deleghe collegate - determinazioni 

(relatore il Consigliere Segretario); 

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

(relatore il Consigliere Segretario); 

14) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

15) varie ed eventuali 

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

1) Esame ricorso n. 2/2021 Reg. Ric. – Per. Ind. Renzo Gattoni (parti convocate per le ore 9:00) 

Gotomeeting ID: 902-082-733) 

(relatore il Consigliere Perra); 

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

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

2) Esame ricorso n. 1/2022 Reg. Ric. – Per. Ind. Cesare Raschetti (parti convocate per le ore 

10:30) Gotomeeting ID: 115-148-013) 

(relatore il Consigliere Bertelli); 

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

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

Alle ore 13:00 la seduta è sospesa e riprende con la parte ordinaria alle ore 14:30; assiste il dottor 

Fiorenzo F      ,               C         N             ’O          P      I  u        che provvede alla 
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verbalizzazione della seduta. 

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

3) approvazione verbali sedute n. 55 e 56; 

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

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

4) assemblea dei presidenti – determinazioni 

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

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

5) Congresso Nazionale – determinazioni 

Il Presidente segnala che si è resa necessaria una revisione del budget allegato al contratto sottoscritto 

con la Fondazione Opificium (vedi delibera 419/51 del 7 aprile 2022); rispetto al precedente 

documento è stata rilevata una consistente contrazione delle entrate attese dagli sponsor, 

p               u                                   ’ v     R    I   v      Hu  per i nostri 

inserzionisti più affezionati. Segue il documento illustrato con il raffronto dei dati approvati in 

precedenza: 
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Si prende quindi atto del nuovo documento previsionale rimandando alla fase di ratifica finale 

 ’ pp  v                        u   v  f     . 

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

Anche le previsioni di spesa di Roma Innovation Hub hanno subito una revisione. Anche qui viene 

illustrato il nuovo documento previsionale: 
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Anche in questo caso si prende atto del nuovo documento previsionale rimandando alla fase di ratifica 

f       ’ pp  v                        u   v   h       p     p           F          Op f   u . 

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

6) modalità di liquidazione delle diarie e dei rimborsi spese – determinazioni 

Al             ’ pp  f                , richiamando le delibere n 3/1 del 26 ottobre 2018, punto 3, n. 

145/22 del 27 marzo 2020, punto 2, n. 150/23     ’8  p     2020, punto 4 e 442/55 del 23 giugno 

2022, a  ’u             voti dei consiglieri presenti, 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. 445/57 del 28 luglio 2022 

1)             ,                1  u     2022,  ’  porto della diaria giornaliera attribuita ai 

componenti del Consiglio Nazionale per la loro attività istituzionale, portandola da 300 euro al giorno 

a 150 euro al giorno di effettiva trasferta; 

2) di prevedere un tetto mensile delle diarie giornaliere, attribuibili ai consiglieri nazionali per la loro 

attività istituzionale, di 14 al mese per il Presidente, 8 per il Vicepresidente, il Consigliere Segretario e 

il Presidente della Fondazione Opificium e 5 per gli altri Consiglieri Nazionali; eventuali e 
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straordinari sforamenti dei tetti mensili devono essere espressamente autorizzati dal Presidente; 

3) di attribuire una indennità di carica fissa per lo svolgimento del ruolo, per le attività preparatorie e 

    pp  f              ’    v         u           euro 3.000,00/mese per il Presidente, di euro 

2.500,00/mese per il Vicepresidente, il Consigliere Segretario e il Presidente della Fondazione 

Opificium e di euro 2.000,00/mese per gli altri Consiglieri 

4) di lasciare invariate le modalità relative alle altre previsioni previste dalle delibere citate in 

premessa; 

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

6) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

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

7) rinnovi incarichi e contratti: 

- Collegio dei revisori CNPI 

- Revisore Fondazione Opificium 

- Consulenti 

Il Presidente segnala che il prof. Carlo Pilia, nel fornire un quadro delle attività svolte o in corso di 

svolgimento nel 2022, ha inoltrato alla Presidenza una richiesta di integrazione economica 

    ’         attualmente in corso; il testo della relazione e della richiesta è riportato di seguito: 

<< Oggetto: integrazione incarico di collaborazione professionale Pilia dal 2022 

C     f            ’                u         f          CNPI p       pp         ’O                              v      ,     

          p                             u                             u v      v     u  u  p     p    f     : 1) la riforma 

        u                 2)  ’      ne del CNPI ai sistemi di certificazione Certing e Quacing. 

1) Su  p     f     ,          ,      ’ pp  v             L     163/2021 (  .       M  f    )                u    

p  f                LP01, LP02   LP03                                            ’esercizio della professione di Perito 

Industriale Laureato (art. 2). Si prevede, inoltre, che possano rendersi abilitanti anche altri titoli di studio universitari, in 

particolare quelli corrispondenti alle 14 classi di laurea triennali ex DPR 328/2001 (art. 55, comma 2) che danno accesso 

alla professione di Perito Industriale.  

L’   u           ’  p                   f    ,       v      p    ,    h     u      v      p          u        p      CNPI, 

chiamato a sostenere i processi di decretazione ministeriale di dettaglio.  

P   p           , p                                         u    p  f                              h                     

MUR dei decreti che stabiliscano: a) il contenuto e le modalità di svolgimento del tirocinio pratico valutativo in 

   v             ’                 u                     v                p  v  p       v  u    v          v ,     h     

   p                           p                     u  v              p  f                         ’        h               

di espri          u              v     ’                p  f        p        u     u       h       u   .   Pu              u  

decreto del MUR, di concerto con il Ministero della Giustizia, vigilante sulla professione, che stabilisca in regime 

semplificato di carattere transitorio di abilitazione alla professione per coloro che conseguono la laurea abilitante prima 

    ’           v              f                          .  

In pratica, per ciascuna delle classi LP01, LP02 e LP03 si devono adottare due DM, per un totale di sei DM per rendere 

effettivamente abilitanti le tre lauree professionalizzanti.  
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A tal fine, il MUR ha costituito tre tavoli tecnici per elaborare gli schemi dei sei DM da adottare, invitando a farvi parte i 

rappresentanti delle istituzioni coinvolte (CRUI, CUN, Min Giustizia, Consigli nazionali delle professioni etc.), tra cui il 

CNPI,                u                         u    p  f               . I    pp               ’           P      I  u       , il 

CNPI ha designato a partecipare ai tre tavoli il consulente Pilia, il quale ha redatto documenti, presenziato alle riunioni e 

sostenuto il confronto con gli altri componenti.  

L’    v                   ,    p              u   v ,                       h         vu    up       ’           p    zione del 

MUR che aveva ammesso il CNPI sono al tavolo tecnico LP03, escludendolo dai tavoli tecnici LP01, nonostante la 

contrarietà del Consiglio nazionale dei Geometri, e LP02 nonostante la contrarietà dei Periti Agrari.  

I lavori dei tavoli tecnici si sono sviluppati da marzo a giugno, con riunioni settimanali, circa 15 per ciascun tavolo. Sono 

           v                        ,     qu       CNPI h            ’     p             26  p                     7         

    ’      x DM 68/2016 MIN GI ST. S amo in attesa della redazione da parte del MUR dei testi finali dei decreti sui 

quali il CNPI deve esprimere il parere.  

A          , v             ,     p            v                         p    ’                      v     u   v               

rendere abilitanti le restanti classi di laurea triennali di interesse dei Periti Industriali ex art. 55, DPR 328/2001. Si prevede 

u ’            v           u      p                CNPI     ’                    uff                         u  u   

accademiche competenti. 2)  

Al C.N.P.I. Presidente dott. per. ind. Giovanni Esposito Roma  

I  CNPI h                             f         C          u     , p     qu    P                                v      p      

CNPI.  

Con la convenzione del CNPI con il sistema Certing, in particolare, si intendono certificare le competenze degli iscritti 

   ’               p         p  f                        u  p  . A    f   ,        p     p       u     h                

certificazione (perito esperto) che consideri le numerose speci                 p       ’                           x DM 

68/2016 MIN. GIUST.  

Sono stati costituiti gli organismi preposti alla certificazione, ai quali sto partecipando, e sono stati elaborati i primi 

documenti: un regolamento generale della certificazione e sette regolamenti settoriali.  

S            v  u          u             u       u      v                      u           p             f     v      ’      sse 

    ’                       .  

P   qu             ,  ’             CNPI    u     ,            CNPI        S u                 , h     f           

     f        p        f      v  u  v            p        p  f    p  f              p         u       ,       ’A                  

    f                        .  

In particolare, occorre che siano certificati i numerosi di corsi laurea che danno accesso alla professione di perito 

industriale, sia quelli tradizionali triennali che quelli nuovi professionali.  

Anzitutto, si devono certificare i corsi delle classi di laurea triennali (ex art. 55, comma 2, Dpr 328/2001) che danno 

accesso alla professione di perito industriale, considerando anche la circostanza che il CNI ha richiesto di limitare 

 ’           ’                                    u                .  

In questo processo di riposizionam           v        f            p  f       , qu    ,                 p            u      

di CNPI, che ha incaricato il consulente Pilia.  

Peraltro, sono anche da certificare i nuovi corsi di laurea professionali (LP01-LP-02 e LP- 03), che danno accesso alla 

professione di perito industriale.  

A     f   ,                      pu   u      u                 u       u       h      p  v   v          f                   

introdotti con siffatte classi di laurea professionalizzanti.  
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Da ultimo, occorre evidenziare come con la riforma Manfredi (L. 163/2021), che ha reso i titoli di studio accademico 

direttamente abilitanti, in quanto includano il tirocinio pratico- valutativo, si rende necessari una revisione complessiva del 

sistema di certificazione dei corsi.  

La partecipazione alle attività di Quacing si sviluppa con continuità con periodici incontri e attività di analisi e valutazione 

      u       ’          p     p      I  u       .  

*** 

Per lo svolgimento delle richiamate attività professionali di cui ai punti 1) e 2), si chiede  

u ’                    p        u     10.000,00 (         ,00)  u  ,                . >> 

Segue un approfondimento delle attività svolte al termine del quale, a  ’u         dei voti, resi palesi 

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

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 446/57 del 28 luglio 2022 

1)       f        ’                u    a in materia di università, rapporti con gli atenei e con gli 

organi di rappresentanza nazionali, oltre agli enti ultimi nei quali il CNPI ha determinato la sua 

partecipazione, allo Studio Legale Associato Pilia così come dettagliato nella proposta di lavoro agli 

atti integrata dal documento riportato in narrativa per un compenso annuo per il 2022 di euro 35.000 + 

oneri;  

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

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

Il Presidente          h  p     pp         ’                         G    u  , p       u           v    

                    R    I   v      Hu       ’                              h              u   

risorsa che per un periodo di tre mesi possa affiancarlo nelle varie attività che sta seguendo 

personalmente. L’                                            v     u          u      f  u      . 

Chiede quindi al consiglio di ratificare la scelta. 

Al termine     ’  p        , a  ’u         dei voti, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita da 

parte di tutti i Consiglieri presenti, 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 447/57 del 28 luglio 2022 

1) di     f       ’         al dottor Alessandro Fiorenza per fornire assistenza alla presidenza per un 

periodo di tre mesi a partire dal 15 luglio 2022 e fino al 14 ottobre 2022 al costo complessivo di euro 

6.000 inclusi oneri fiscali e previdenziali; il compenso sarà pagabile in tre rate mensili;  

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

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

9) richiesta di accorpamento degli ordini di Bologna e di Ferrara - determinazioni 
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P                       ’    u      ,      v        ’ v                                     u         

 ’                                                      u     u  u  , a  ’u         dei voti, resi palesi 

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

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 448/57 del 28 luglio 2022 

1)      p        p     v                    ’        v       p             O         B       e di 

Ferrara  

2) di proporre la seguente terna di professionisti, nonché consiglieri nazionali, la cui disponibilità è 

             u          qu     , p       p      ’                                     : 

- Giampiero Giovannetti 

- Antonio Perra 

- Claudio Guasco 

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

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

10) proposta di modifica del regolamento su                o a             na  on                 

consigli di disciplina territoriali 

Il Consigliere Orlandotti          h       u        ’                        u       f  h     ’   u    

            p                          p                          p                      ’           

periti industriali e periti industriali laureati, a           ’   . 8,       3,     D           P          

della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 è stato svolto un intenso lavoro di revisione del regolamento 

 h  v          p          ’                        . Il testo proposto, che viene riportato di seguito, è il 

   u            v     v           h      ’ pp  v         l consiglio 

<<Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Regolamento per la designazione dei 

 o pon n      on              p  na       o  a       ’o   n      p       n u    a     p       n u    a    au  a  , a no  a 

dell’a  . 8,  o  a 3,     D     o     P      n       a R pu     a 7 a o  o 2012, n. 137. 

Art. 1 

(Oggetto) 

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di designazione dei membri dei consigli di disciplina territoriali 

    ’           p         u          p         u          u     ,     h          fu           ,       u           ’   . 8,       

3, del d.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. 

Art. 2 

(Consigli di disciplina territoriali) 

1. Presso gli Ordini territoriali sono istituiti i consigli di disciplina territoriali che svolgono compiti di valutazione 

p          ,     u                           qu             p          u                        ’    , p       f    h        età, 

nonché iscritti al registro dei praticanti. 

2. I consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei 
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      p                                 ’      . L  fu          p                                p                        v  te 

dal componente con maggiore anzianità d’              ’      , qu     v           p                       ’    ,     

componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità 

 ’              ’      , qu     v           p                       ’    ,        p                   ’                

anzianità anagrafica. 

3. Ciascun consiglio di disciplina territoriale si articola al suo interno in collegi di disciplina, composti ciascuno da tre 

           . L’                                singoli collegi di disciplina è stabilita per ordine alfabetico, facendo salve le 

condizioni di incompatibilità derivanti da rapporti di parentela entro il terzo grado e di lavoro subordinato o legame 

societario tra i membri del medesimo collegio. 

4. Ogni                  p       p      u                                           ’              ’      ,  vv   , qu     

      p                               ’      ,                                              f   . L  fu                     

sono svolte dal c                                 ’              ’        vv   , qu           p                            

   ’      ,                                            f   . I       u                   p       f        v     p      p     e 

di un consigliere ester      ’      . 

5. I consigli di disciplina territoriali operano, in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto 

delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare. 

6. Le riunioni dei consigl          p                  h      u      p              qu                                  ’      . 

7. I    p                                     ’    v                         p                        v         p             

                          ’      ,    h           p  v         ’   . 4       13. 

8. Le spese relative al funzionamento dei consigli di disciplina territoriali, incluse quelle dei procedimenti disciplinari, 

     p                                                        ’      . 

Art. 3 

(Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica) 

1. La carica di consigliere dei consigli di disciplina territoriali è incompatibile con la carica di consigliere o revisore del 

      p                                   ’                                                                  ’      . 

2. I componenti dei consigli di disciplina territoriali che risultino nel corso del loro mandato condannati anche non 

definitivamente per reati dolosi o che siano colpiti da provvedimenti disciplinari ancorché impugnati, inclusa la 

   p            ’     p              v                qu                 ,                                             

sostituiti ai sensi del successivo articolo 4. 

Art. 4 

(Nomina e requisiti di eleggibilità) 

1. I componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede 

         p                                   ’      ,                            u                    v             u       

                       ’        erritoriale. 

2. G               ’        h            p      p                   p                  p                             p     

               v    p                          u                                    u      v     ’                  u v  

                           ’           pp         . 

3. L          u     p                                                                 ’                                 

mediante pubblicazione sulla pagina principale del sito internet del ordine territoriale di appartenenza e del consiglio 

              ’      .  

G            h      ’                         p  p            u   u     v   u    u u  v    ,    p         f             
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        p     p                                 ’                    p    ione sul sito internet del ordine territoriale di 

 pp                                        ’      . L                           u    u u  v                ’          

esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura di selezione. 

4. A  ’      ella candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità, di possedere i seguenti 

requisiti: 

 )                       ’               5       

b) di non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo 

                           ’        

c) di non avere rapporto di lavoro subordinato o legame societario con altro professionista che abbia presentato la propria 

candidatura per essere nominato nel medesimo consiglio t                ’        

d) di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un 

tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il 

p         ,         ’       pu      ,         ’         pu      ,  vv    p   u                         u            

reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; 

e) di non essere o essere stati sottoposti a    u      p  v        p            p         ’ u         u                      

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; 

f) di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti ancorché impugnate. 

5. P        p                                         p                     ’           p         u          p         u        

  u     ,                                        ’           u      u      v        6,  vv         p                          

del c                         ’        vv                                    h        p      ,              C            

     p    ,     u     ’   . 4       13  ’            ’                         h            p    v                        . Tali 

componenti esterni possono essere prescelti, in numero non superiore a due, previa valutazione del curriculum 

professionale e in assenza delle cause di ineleggibilità di cui al precedente comma 4, tra gli appartenenti alle seguenti 

categorie: 

- iscritti da almeno 5 anni agli albi delle professioni regolamentate giuridiche o tecniche; 

- magistrati ordinari, amministrativi, contabili; 

- esperti in materie giuridiche o tecniche. 

6. E                          u                                             ’            u   a predisporre un elenco di 

candidati, selezionati con delibera motivata esaminati i rispettivi curricula, il cui numero complessivo è pari al doppio del 

numero dei consiglieri che il presidente del tribunale sarà successivamente chiamato a designare. 

7. Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura nel termine di cui al comma 2, o il numero di candidature risulti 

   uff       ,                               ’       p        ’uff                    ’       u   u                          o al 

suo completamento, salva la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4. 

8. D p      u     p        ,  ’                  u    pu          u                                               ’          el 

consiglio nazionale in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale. 

D             pu                ’                          p     pu         p     u                    u           

precedenti. 

9. (comma eliminato) 

10. L’                                     p   idente del tribunale del circondario individuato a norma del comma 1, a 

mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge, affinché provveda a nominare i membri effettivi, intranei 

               ’      ,             upp                         sciplina territoriale, senza indugio, sulla base dei rispettivi 



Consiglio  Nazionale dei Per i t i  Industr ia l i  e dei Per i t i  Industr ial i  Laurea ti  – 2018 - 2023  

12 

 

Verbale n. 57 del 28 luglio 2022  

curricula professionali. 

11. La nomina dei componenti del consiglio di disciplina territoriale è immediatamente comunicata agli uffici del consiglio 

                 ’                         zionale a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge, per 

               u      v                   ’        h    v   vv            qu                               p              

tribunale, previa convocazione del presidente del consigli                   ’      . 

A  ’          ’            ,                               ’        u      pu                                p               li sul 

proprio sito internet, in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale. 

12. A  ’                u             p                             p                   h  v                u      

decesso, dimissioni o per altra ragione, si provvede mediante nomina dei componenti supplenti già designati dal presidente 

        u                ’          qu   ’u          v  u   .  u              p         p                           , p   

essere terminati i membri supplenti, si procederà alla formazione di una lista composta da un numero di componenti 

doppio r  p       qu              u   ,     v  u                                                     ’      ,        u     

presidente del tribunale sceglierà il nuovo consigliere. Le comunicazioni avverranno sempre a mezzo PEC o mediante 

altro mezzo idoneo previsto dalla legge. 

13.  u          u                       ’                            u ,  vv     u                                           , 

topografico, sociale o demografico, il Ministero vigilante, su richiesta dei consigli degli ordini territoriali interessati, 

sentito il consiglio nazionale, può disporre che un consiglio di disciplina territoriale estenda la sua competenza agli iscritti 

negli albi di due o più ambiti territoriali finitimi, designandone la sede. 

Art. 5 

(Procedura) 

1. Il procedimento disciplinare innanzi ai consigli di disciplina territoriale si svolge secondo la disciplina vigente sui 

giudizi disciplinari. 

Art. 6 

(Incompatibilità e conflitti di interesse) 

1. Qualora un componente del collegio di disciplina si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 

52 cod. proc. civ. o in conflitto di interessi con il fascicolo assegnatogli deve comunicarlo immediatamente agli altri 

componenti del consiglio di disciplina e deve astenersi dal partecipare alle relative riunioni. Qualora non vi provveda 

spontaneamente, egli potrà essere ricusato dal soggetto sottoposto a procedimento disciplinare. 

In ogni caso il presidente del consiglio di disciplina procederà alla sostituzione seguendo il criterio alfabetico di cui all’   . 

2, co.3. 

2. A  f        ’    v  u              f                       pp      ’   . 3             20  u     2004  . 215. C     u     

 p            f                   p                   v            u       ’u                pp         u               v rativa 

o societari con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con il denunciante. 

Art. 7 

(Disposizioni transitorie) 

1. I          p      pp                p               v ,  ’  v       ’                        p                 p       

tribu        p                                             ’      ,     u     ’         4       10     p        p  vv        , 

dovrà avvenire entro 210 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel bollettino ufficiale del Ministero della 

Giustizia 

2. F       ’                  u v                   p                 ,    fu            p          v                         riali 

    ’             f               p         v      . 
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3. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei nuovi consigli di disciplina territoriali sono regolati in 

              2   p     u    p                                    ’      . L  p            p                 p         

v  u           f            ’                                       p   u     l procedimento disciplinare. 

4. Il consiglio di disciplina territoriale resta in carica per il medesimo periodo del corrispondente consiglio territoriale 

    ’                      p  p    fu       f       ’              ff    v       u v                  ciplina. 

Art. 8 

(entrata in vigore e pubblicità) 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero 

della Giustizia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.>> 

A              ’             u     ,   v    u            p                        

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 449/57 del 28 luglio 2022 

1)     pp  v                   p  v         ’   . 8,     a 3, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 

riportato in narrativa nel testo finale revisionato; 

2)      v                  v            p                 p    ’                p      p  v     

    ’   . 8,       3,      .P.R. 7        2012,  . 137  

3) in caso di ottenimento del parere favorevole senza osservazioni richiederne, senza ulteriore 

delibera di consiglio, la pubblicazione sul bollettino ministeriale; 

4) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera delegando il Presidente per tutti gli 

adempimenti necessari e conseguenziali alla sua attuazione 

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

11) proposta di modifica del regolamento interno sul procedimento disciplinare nei confronti 

degli iscritti e sugli organi titolari della potestà disciplinare 

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

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

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

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

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

14) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori – determinazione CFP 

I  C           O          p              h              v                ’ u                v          

    v    f      v     qu                           p      f                u               ’   . 5       

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

 Teknoinforma di Troisi Giulia –P.IVA 05444280654 con sede legale in Salerno Via Vincenzo 

Sica, 39 – 841258; 
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Valutata       p           ’                       p         , p          p             C           

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

             ’ u                             h           v                             v            v  

 h  h                                    ’ u          ne, a voti unanimi, resi palesi nei modi di 

legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 450/57 del 28 luglio 2022 

1)     pp  v       p        p  p                       v          ’                v  triennale 

    ’ u                   v                    v    f      v     p            u          f        : 

 Teknoinforma di Troisi Giulia –P.IVA 05444280654 con sede legale in Salerno Via Vincenzo 

Sica, 39 – 841258; 

2) di trasmettere la presente proposta                     M               G u       p    ’  qu         

    p      v                       ’   . 7     DPR 137/2012       ’   . 5       4   5     v       

regolamento sulla formazione continua; 

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

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

15) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

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

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

Alle ore 19:30 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 
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VERBALE DELLA SEDUTA N. 58 

L’anno 2022 addì 7 del mese di settembre alle ore 14:30 si riunisce il Consiglio Nazionale dei 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso la sala stampa del Palazzo dei Congressi, 

piazza John Kennedy 1, ed anche in via telematica, come da convocazione del Presidente prot. 1328 

del giorno 31 agosto 2022.  

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  in video 

Per. Ind. Alessandro MAFFUCCI  Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Vanore ORLANDOTTI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Antonio PERRA Consigliere Nazionale in video 

ORDINE DEL GIORNO 

1) approvazione verbale seduta n. 57; 

2) dimissioni consigliere Panni 

(relatore il Presidente); 

3) Roma Innovation Hub 

(relatore il Presidente); 

4) Congresso Nazionale - determinazioni 

(relatore il Presidente); 

5) Gruppi di Lavori del CNPI e deleghe collegate - determinazioni 

(relatore il Consigliere Segretario); 

6) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

7) varie ed eventuali. 

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

Assiste il dottor Fiorenzo Fratini, direttore del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati, e la dott.ssa Raffaella Gargiulo che provvede alla verbalizzazione della seduta. 

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

1) approvazione verbale seduta n. 57; 

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

2) dimissioni consigliere Panni 

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

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

 

3) Roma Innovation Hub 

Segue il testo del documento della Rete delle Professioni Tecniche per l’avvio del dibattito della 

convention: 

<< QUESTIONI APERTE E TEMI DI DIBATTITO PER LA CRESCITA DELLE COMPETENZE DEI 

PROFESSIONISTI DELL’AREA TECNICA  

ROMA, SETTEMBRE 2022  

Introduzione  

Le professioni tecniche sono chiamate a sfide importanti che hanno come denominatore comune  uello della pro etta ione 

di strutture e servi i  ad alto tasso  di sostenibilit . Il PNRR, in modo particolare, ha impresso negli ultimi tempi una forte 

spinta al livello di attenzione che le policy, ovvero le politiche di indirizzo degli investimenti pubblici e sociali, devono 

porre nei confronti dell’ecosistema in termini di corretto uso delle risorse disponibili.  

In altri termini, la progettazione di infrastrutture materiali e immateriali, la realizzazione e manutenzione di grandi reti di 

collegamento   li interventi di ristruttura ione de li edifici e di ri enera ione urbana  i processi di produ ione di beni 

materiali  rappresentano attivit  in cui il criterio di sostenibilit , ovvero di corretto uso delle risorse e di opportuna 

conservazione dell’ambiente naturale  deve divenire sempre pi  un principio  uida.  

La progettazione di edifici efficienti dal punto di vista energetico e a basso impatto ambientale o la smart mobility  solo per 

citare i casi pi  noti, rappresentano sia per lo Stato che per i sin oli cittadini una sfida alla  uale nessuno dovrebbe 

sottrarsi.  a crisi ener etica in atto   li evidenti cambiamenti climatici  i fenomeni poco virtuosi di consumo di suolo  la 

difficolt  a vivere 

in aree urbane degradate e, per contro, esperienze di successo di aree urbane rigenerate 

e a  misura d’uomo  fanno comprendere l’importan a di pro ettare l’ecosistema  edifici  infrastrutture  spa i  servi i e 

beni  secondo principi di sostenibilit  ambientale, sociale e economica.  

Questa crescita di atten ione su tali aspetti e pi  in  enerale su li      ovvero sui criteri di neutralit  climatica e di tutela 

dell’ambiente da parte de li operatori economici  induce a due diversi ordini di considera ioni:  

 da un lato la progettazione secondo criteri di sostenibilit  coinvol e in modo rilevante i professionisti dell’area tecnica  

posti  a monte  dei processi improntati alla sostenibilit . Per molti versi  se l’impresa o anche il cittadino fruiscono di 

processi o di prodotti improntati alla sostenibilit   i professionisti dell’area tecnica  eneralmente impostano e 

pro ettano tali pratiche  rivelando in  uesto modo un ruolo di rilevan a strate ica. Per fare  ualche esempio: un conto   

reali  are un edificio  un altro   pro ettarlo se uendo criteri di risparmio e efficien a ener etica  un conto   reali  are 

un prodotto  un altro   pro ettare una linea produttiva ad elevato risparmio ener etico e che minimi  i  li scarti. In 

 uesta prospettiva ai professionisti dell’area tecnica si pon ono molteplici sfide ma si aprono anche molte opportunit  

di lavoro e di crescita;  

 dall’altro lato  tutto ci  comporta il costante a  iornamento e raffor amento delle competen e professionali. Tra 

l’enunciare principi di sostenibilit  e tradurli in pratica 

sul campo, il passo   lun o e non sempre semplice  esso richiede studio  applica ione  approfondimento e 

a  iornamento.  a pro etta ione di strutture e infrastrutture secondo criteri di sostenibilit  ambientale richiede, ad 

esempio, la conoscenza di numerose norme non solo tecniche ma anche ambientali, il rispetto di vincoli precisi ed 

infine un nuovo modo di gestire i flussi di materiali.  



Consiglio  Nazionale dei Per i t i  Industr ia l i  e dei Per i t i  Industr ial i  Laurea ti  – 2018 - 2023  

3 

 

Verbale n. 58 del 7 settembre 2022  

 ’ bene ribadire  inoltre  che l’applica ione di criteri di sostenibilit   nelle sue differenti declina ioni  sta  i  rimodellando  

in molti casi  la pratica professionale e tale processo tender , verosimilmente, ad intensificarsi nel medio periodo.  

Per fare un esempio: i bonus in ambito edili io hanno fortemente intensificato l’atten ione sulle  pratiche  di 

efficientamento energetico degli edifici residenziali tanto da far parlare di un orientamento alla decarbonizzazione degli 

edifici. Questo comporta che nella fase di progettazione non ci si affidi ad una generica, seppure accurata, ristrutturazione 

dell’edificio  ma che si proceda, viceversa, alla progettazione o riprogettazione di impianti a basso consumo energetico; a 

pro ettare ove possibile e richiesto la coibenta ione dell’involucro  a  estire in modo sostenibile i materiali da costru ione 

e gli scardi delle lavorazioni e i materiali di risulta.  

 i tecnici o  i   richiesto non solo pro ettare, gestire e monitorare il processo costruttivo, ma conoscere nel dettaglio gli 

impatti ambientali che il processo genera.  

 i  , quindi, una sostanziale differenza tra le pratiche del passato e  uelle attuali  uidate sempre pi  da principi e criteri di 

sostenibilit   tanto che i professionisti tecnici impe nati nel processo costruttivo devono o dovrebbero conoscere i cos  

detti impatti incorporati, legati alla gestione dei materiali del cantiere, e gli impatti degli impianti, concernenti la 

progettazione o riprogettazione di questi ultimi.  

 a  uesta ridefini ione  a tratti radicale  dell’attivit  di pro etta ione ri uarda la  rande ma  ioran a delle attivit  svolte 

dai professionisti dell’area tecnica: non ri uarda infatti solo l’ambito delle costru ioni  ma i processi industriali  i sistemi 

per la mobilit   la sperimenta ione e l’applica ione di tecnolo ie  le applica ioni e le reti in ambito ICT  i servi i alla 

persona e molto altro.  

Poich  dun ue lo scenario   in forte cambiamento e con esso il sistema delle competen e dei professionisti dell’area 

tecnica  dibattere sui trend in atto  sulle  uestioni aperte e sulla capacit  di risposta dei professionisti alle nuove sfide   

essenziale.  

Per tali motivi questo Report propone, in forma sintetica, alcune riflessioni su quattro ambiti strategici che saranno oggetto 

di dibattito e di approfondimento  insieme a molti altri ar omenti  nell’ambito dell’evento Roma Innovation Hub.  

In particolare, si propongono di seguito alcuni spunti di analisi e di dibattito sugli ambiti:  

 Smart Building;  

 Smart City e rigenerazione urbana;  

 Smart Mobility  

 New Services: nuovo modello di assistenza territoriale in ottica One Healt  

Le considerazioni e le analisi di seguito riportate sono il risultato del dibattito preparatorio al Roma Innovation Hub, 

elaborato da esperti delle diverse materie e dai componenti del Comitato di indirizzo tecnico-scientifico opportunamente 

costituito per l’or ani  a ione dell’evento.  

Ciascuno dei  uattro temi  , in taluni casi, declinato in aspetti diversi trattati sotto forma di schede sintetiche finalizzate a 

stimolare il dibattito per una proposta di policy che consentano di raffor are l’innova ione dell’ecosistema secondo 

principi e criteri di sostenibilit  ambientale, sociale ed economia.  

Smart Building  

Riqualificazione energetica degli immobili  

TEMA  

Il tema le ato all’indipenden a ener etica e al conse uente utili  o di fonti rinnovabili  divenuto centrale ed ancora pi  

ur ente a causa dell’attuale situa ione  eopolitica    direttamente colle ato alle a ioni sul patrimonio costruito del nostro 

Paese.  

 sso va in uadrato nell’ambito della visione pi   enerale della ri enera ione urbana, della riqualificazione architettonica, 

energetica e strutturale del nostro patrimonio costruito per divenire fattore di sviluppo, di crescita e di coesione sociale.  

 al punto di vista della ri ualifica ione ener etica di un edificio esistente  che non pu  e non deve essere avulsa dal 

contesto architettonico  strutturale e impiantistico  l’obiettivo da ra  iun ere ri uarda il mi lioramento dell’efficien a 
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energetica riducendo al contempo i consumi e le emissioni di fattori inquinanti. Questi lavori di efficentamento riguardano 

sia l’involucro edili io sia la componente impiantistica della struttura.  

Oggi, tutti gli interventi di riqualificazione energetica godono di diverse agevolazioni fiscali, riconosciute quando gli 

interventi mirano:  

 al mi lioramento termico dell’edificio (coibentazioni, pavimenti e vani finestra);  

 a ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento;  

 a installare fonti alternative di produ ione dell’ener ia   

 a sostituire gli impianti di climatizzazione invernale.  

ANALISI  

Negli indirizzi comunitari (in particolare Fit for 55 e Un’ondata di ristrutturazioni  i temi del risparmio ener etico e del 

cambiamento climatico devono essere messi in stretta rela ione con un capillare e drastico piano di ristruttura ione de li 

edifici reali  ati  perlopi , prima del 2000.  

Infatti:  

  ’    del parco immobiliare dell’     stato costruito prima del      e il     de li edifici odierni sar  ancora in uso 

nel 2050;  

  a ma  ior parte de li edifici non   efficiente sotto il profilo ener etico; molti edifici sono scaldati o raffrescati con 

combustibili fossili e utilizzando vecchie tecnologie e apparecchiature energivore;  

   li edifici  residen iali e non    imputabile il 4   del consumo totale di ener ia nell’   e il 36  delle emissioni di 

gas a effetto serra;  

 La povert  ener etica   un problema diffuso e affli  e molte fami lie;  

 In Italia il 64  del costruito   stato reali  ato prima del 1977 (fig.1).  

Fonte: elaborazione Centro Studi CNI su dati Istat  

Le carenze in termini efficienza energetica sono facilmente immaginabili con costi sociali non indifferenti. Se si guarda 

infatti alle attestazioni Ape effettuate su 2,5 milioni di immobili residenziali si nota che la stragrande maggioranza degli 

edifici appartiene alla classe   F e   e solamente l’   si colloca in classe A. Gran parte del patrimonio immobiliare 

residenziale presenta quindi gravi inefficienze energetiche.  

Fig. 2 Attestazioni APE a gennaio 2022 per gli immobili residenziali in Italia  

 

 ati riferiti a     milioni di immobili su cui   stata effettuata l’ P  Fonte: elaborazione su dati Enea  

 a povert  ener etica  che come   facilmente prevedibile sar  a  ravata dal fortissimo aumento del costo del  as e 

dell’elettricit  nel corso dell’ultimo anno, e le malattie connesse a tale fenomeno e a quello di ambienti indoor insalubri 

sono problemi che affliggono circa 6 milioni di persone in Italia ma se ne ha coscienza solo da pochi «addetti ai lavori» 

(Fig.3).  
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F      In I a  a         on         on       o ano  n  o       n       a   6,1 milioni di persone vivono in abitazioni in 

condizioni igienico-sanitarie critiche  

 

Fonte: elaborazione Centro Studi CNI su dati Istat  

Inoltre in Italia quasi il 20% della popolazione che presenta problemi di salute vive in abitazioni umide o non 

sufficientemente riscaldate (Fig.4), fattore che certamente contribuisce 

a penali  arne il benessere. Infatti  la probabilit  di ammalarsi aumenta all’aumentare dell’insalubrit  de li ambienti 

domestici e questo dovrebbe essere un ulteriore incentivo a comprendere il carattere strate ico de li interventi di 

ristruttura ione. Peraltro  come  i  detto in preceden a  tale percentuale  con tutta probabilit  sar  destinata 

drammaticamente a salire a causa dell’insostenibilit  dei costi dell’ener ia.  

Fig. 4 In Italia il 18% della popolazione con problemi di salute vive in abitazioni umide o non sufficientemente 

riscaldate  

 

Fonte: elaborazione Centro Studi CNI su dati Eurostat  

 ’attuale sistema dei  bonus   strumento importante per la ripresa di un’economia messa in  inocchio dalla pandemia  

appare per  non dispie are le sue reali poten ialit  per una serie di motiva ioni prime tra cui la frammentariet  normativa, 

l’eccessiva volatilit  delle norme stesse  che  seppur con le attenuanti motivate dalla ecce ionalit  della situa ione 

contin ente  sono cambiate con una fre uen a e con una rapidit  che non hanno favorito l’or ani  a ione del tessuto 

imprenditoriale   l’ori  onte di troppo breve periodo.  

 ’altra parte l’ nione  uropea sta adottando una revisione della direttiva Red  che nella sua fase preparatoria fa intuire 

che al 2050 gli Stati membri dovranno aver raggiunto una sostanziale diminuzione di energia assorbita per le esigenze 

residenziali e di lavoro, con emissioni di CO2 pari a zero.  

PROBLEMI  

Come finanziare questi interventi che certamente avranno impatto positivo per quanto riguarda i costi di acquisto e 

produzione di energia, ma non sufficienti per riqualificare il consistente patrimonio edilizio esistente?  

PROPOSTE E SOLUZIONI PER SUPERARE I PROBLEMI  

Quali sono per il futuro: 

Visione 

 tato dell’arte 

Enunciazione di punti di forza e di debolezza del Paese in merito al tema affrontato  
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La rigenerazione sostenibile degli edifici e la bioarchitettura: questioni aperte  

TEMA  

Progettazione passiva, innovazione sostenibile, efficienza energetica, tutela e 

valori  a ione dell’ambiente: sono alcuni dei pilastri della bioarchitettura  una tenden a sempre pi  sentita che punta a 

promuovere un’edili ia pi  responsabile verso l’ambiente  in  rado di coniu are desi n  tecnolo ia e sostenibilit .  

ANALISI  

 ’a  ettivo  sostenibile  indica che ogni materiale, progetto e costruzione riescono ad avere un impatto positivo dal punto 

di vista ambientale, ma soprattutto a ridurre le dispersioni di energia.  

 ulla defini ione di  casa sostenibile  o  immobile sostenibile  tuttavia sono presenti ancora diverse discussioni, anche se 

in  enere tale edificio indica una sorta di  eco-casa   ovvero un immobile che viene costruito se uendo dei particolari 

criteri, utili per raggiungere un alto livello di efficienza energetica e un tipo di economia verde.  

Oltre a  uesto  l’edificio potr  anche essere definito  passivo  perch  sar  a basso consumo ener etico.  

 e ma  iori fonti di ener ia che saranno utili  ate nel campo della bioedili ia saranno  uelle rinnovabili e una forte 

atten ione ricadr  sul settore  eotermico  sull’ener ia solare  sul fotovoltaico  ma anche sulle biomasse.  

La bioedilizia si basa su alcuni principi fondamentali, come ad esempio quello di materiali specifici, energia, acqua, salute, 

ma non solo. A questa lista si aggiunge anche un particolare tipo di approccio e il discorso sui vincoli geografici.  

Parte dei materiali o la loro totalit  inoltre pu  essere riciclata.  e no  fibra di cocco  lana di cellulosa  su hero  pa lia  

 esso  bamb , fibra di canapa, fibra di juta, lana di roccia, legno- cemento, calce espansa, argilla espansa, legno lamellare, 

fibra di legno mineralizzata, vernici di origine naturale: sono questi gli elementi maggiormente usati nella bioarchitettura.  

 olti di essi hanno una buona conducibilit  termica ma non ven ono colpiti da eventuali fun hi e per  uesto sono pi  

utilizzati per essere sistemati all’esterno  mentre altri sono perfetti per i pannelli o le porte  le pareti.  

Per  uanto ri uarda invece il secondo principio   uello dell’ener ia  come  i  accennato l’edili ia  bio  mira a ridurre il 

consumo energetico.  

Questo particolare ramo edile per  mira anche alla ridu ione del consumo dell’ac ua e tra le diverse solu ioni per 

ra  iun ere  uesto scopo  vi   l’installa ione di docce oppure strumenti ad alta efficien a o sistemi a basso flusso.  

Il  uarto principio    uello della salute  ulteriore scopo dell’edili ia bio. I materiali 

naturali infatti non ven ono utili  ati solo per rispettare la sostenibilit  ambientale  ma anche perch  non sono tossici e 

non possono provocare danni salutari.  

Proprio per questo, la loro presen a inoltre pu  rendere mi liore la  ualit  dell’aria e di conse uen a possono essere anche 

un’ottima solu ione per tutti coloro che soffrono di asma o di aller ie. Tra l’altro  dato che si utili  ano elementi molto 

resistenti a funghi, batteri e muffe  l’assen a di  uesti fattori nocivi favorisce un clima salutare per  li in uilini.  

 ’immobile diventa  uindi ma  iormente ventilato e proprio  uesto permette anche di aumentare il livello di confort.  

PROBLEMI  

 ar  possibile superare l’attuale diffidenza delle persone? Gli interventi pilota mal progettati 

e  estiti  vedi pannelli solari ne li anni      hanno provocato diffiden a verso le novit   un’ade uata informa ione ed una 

pa iente a ione di ascolto delle esi en e pu  aiutare a risolvere  uesto problema  le decisioni vanno prese il pi  possibile 

coinvolgendo e convincendo (progettazione partecipata).  

 ’ auspicabile un ma  iore impe no nel settore delle strutture pubbliche e sociali   on c’  dubbio che o ni novit , per 

essere applicata, richiede pi  tempo della prassi ordinaria  ma  uesta   una sfida che pu  anche appassionare.  

 ’ auspicabile un ma  iore impe no dei pro ettisti incaricati  Rispetto ad un pro etto ordinario  che ma ari applica anche 

soluzioni ripetitive, un intervento in Bioarchitettura richiede certamente un ma  iore impe no  una disponibilit  a mettersi 
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in discussione  una collabora ione interdisciplinare   eolo o  pro ettista del verde  ecc     comun ue necessaria la 

partecipazione nello staff di tecnici con esperienza nel settore dell’edili ia sostenibile  anche per non essere coinvolti in 

scelte errate che portano a costi aggiuntivi non indispensabili e a risultati scadenti.  

Come superare lo sco lio dei ma  iori costi di reali  a ione   ’avvalersi di un tecnico esperto in edili ia sostenibile pu  

limitare molto  uesti e tra-costi  impe nandosi a fare accettare solu ioni pi  ecolo iche ma non di mercato (riscaldamento 

centralizzato, servizi comuni, raccolta differenziata, ecc.), ricorrendo a soluzioni non diffusamente conosciute.  

Come superare lo sco lio dei ma  iori costi di  estione di tale tipo di immobili e delle criticit  che affli  ono le fonti 

rinnovabili?  

PROPOSTE E SOLUZIONI PER SUPERARE I PROBLEMI  

Quali sono per il futuro: 

Visione 

 tato dell’arte 

Enunciazione di punti di forza e di debolezza del Paese in merito al tema affrontato  

La rigenerazione antisismica degli edifici  

TEMA  

 li interventi di ade uamento anti-sismico sono finali  ati a modificare  li edifici per renderli pi  resistenti all’a ione 

sismica  cio  al movimento del terreno provocato dal terremoto.  

I recenti terremoti che hanno colpito il nostro Paese  dell’  uila  dell’ milia e del Centro Italia  hanno eviden iato tutta la 

fra ilit  del territorio italiano e del suo patrimonio edili io: oltre 21,5 milioni di persone vivono in aree esposte a rischio 

sismico e  ran parte de li edifici esistenti   vetusto, si tratta quindi di fabbricati che non sono in grado di resistere alle 

sollecitazioni provocate dai sismi.  

ANALISI  

La normativa antisismica   disciplinata dalle  TC18, che definiscono sia i provvedimenti relativi alla progettazione dei 

nuovi edifici, sia quelli relativi agli edifici esistenti che devono essere sottoposti ad adeguamento antisismico.  

La legge antisismica individua tre diversi tipi di intervento per gli edifici esistenti:  

 interventi di adeguamento antisismico degli edifici che servono a raggiungere i livelli di sicurezza previsti dalle NTC 

(Norme Tecniche per le Costruzioni);  

 interventi di miglioramento antisismico che servono ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, senza 

necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle NTC;  

 riparazioni o interventi locali che portano ad un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.  

La norma stabilisce inoltre che   obbli atoria una valutazione sismica dell’edificio esistente in caso di:  

 varia ione di classe e/o di destina ione d’uso con incrementi dei carichi  lobali in fonda ione superiori al       

 sopraelevazione o ampliamento dei locali;  

 interventi strutturali per la trasforma ione dell’edificio in un fabbricato diverso dal precedente.  

In pi    li edifici preesistenti all’entrata in vi ore del    e che hanno valore strate ico  le scuole e le infrastrutture 

fondamentali per proteggere i cittadini durante gli eventi sismici) devono rispettare anche i livelli di sicurezza previsti 

dallo stesso ed i loro enti proprietari sono obbligati alla verifica sismica.  

Quindi  la normativa italiana prevede l’obbli o della valuta ione sismica de li edifici strate ici, ma non quella di tutti gli 

altri edifici esistenti, a meno che questi non subiscano le variazioni appena elencate (di classe o destinazione, 

sopraelevazione o ampliamento, trasformazione).  

PROBLEMI  
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Come finanziare questi interventi che certamente avranno impatto positivo per quanto riguarda i costi di gestione 

dell’emer en a e di ricostru ione  ma non sufficienti per ri ualificare tutto il patrimonio edili io esistente   

 ccorre dire che il cos  detto  ismabonus ordinario che consente detra ioni fino all’    delle spese di mi lioramento 

della sicure  a de li edifici ed il cos  detto  uper sismabonus 110%, istituito nel 2020, rappresentano interessanti incentivi 

finali  ati a diffondere e sostenere una ma  iore  cultura della sicure  a  nel nostro Paese. Nei fatti sappiano che 

attualmente tra Super ecobonus e Super sismabonus, il primo ricopre la grande maggioranza delle spese incentivate, 

mentre il secondo continua ad avere uno scarso appeal.  

 i pu  stimare che a fine 2022 la spesa per il superSismabonus sar     volte inferiore rispetto a  uella per l’ cobonus.  

 a forte disparit  nell’utili  o dei due strumenti non pu  dipendere solamente dal fatto che il  ismabonus  perlomeno nella 

sua versione al       sia stato introdotto pi  di recente rispetto agli incentivi per il risparmio energetico, o che i lavori per 

la messa in sicurezza sismica siano percepiti come particolarmente invasivi.  

 on sembra neanche dipendere dalla caren a di edifici da mettere in sicure  a poich , come evidenziato da numerosi 

studi  oltre il     de li immobili non   in  rado di resistere ai terremoti, o, ancora, dalla mancanza di competenze 

tecniche  essendo l’Italia tra i leader mondiali nella produ ione di tecnolo ie antisismiche.  

Occorre, quindi, chiedersi quali altre motivazioni possano spiegare questa enorme differenza, quali le implicazioni e quali 

le strategie per abbassare il divario.  

Per rispondere alla domanda ci vengono in aiuto gli studi di psicologia ed economia comportamentale che hanno 

dimostrato come gli incentivi fiscali fun ionino sulla prospettiva di vanta  i e ritorni conse uiti nell’immediato  e non 

sulla convinzione di avere (eventuali) risultati nel lungo periodo.  

 el concreto   li interventi di risparmio ener etico coperti dall’ cobonus consentono di ottenere benefici immediati e 

tangibili come, ad esempio, risparmi nella bolletta di luce e 

gas, o un maggior benessere derivato dal miglioramento del confort climatico dentro casa. Al contrario, con gli interventi 

(ritenuti oltretutto invasivi) coperti dal Sismabonus, i benefici non sono immediatamente visibili, lo sarebbero solo nel 

futuro e, peraltro, solo in caso di terremoti.  

 n ulteriore elemento che ne frena l’utili  o dipende dalla bassa perce ione del rischio sismico tra i cittadini.  n’inda ine 

dell’Istituto na ionale di  eofisica e vulcanolo ia  In v  afferma che nelle  one a pi  alto rischio terremoti, (dove vive il 

41,3% della popolazione) solo 6 intervistati su 100 hanno una percezione adeguata del pericolo presente sul territorio.  

 i    insomma tra i cittadini una diffusa incapacit  di percepire in modo corretto il rischio e di mantenere una memoria 

collettiva degli eventi calamitosi del passato.  

Come scrivono gli autori del libro Oltre il rischio sismico. Valutare, comunicare e decidere oggi    importante l’apporto 

della memoria e un’interpreta ione consapevole della propria realt  e del proprio ambiente naturale e culturale.  a non ne 

siamo capaci.    uesta nostra incapacit   insieme alle lo iche del consenso  costituisce l’ori  onte culturale che abbiamo 

di fronte e su  uesto cambio di ori  onte biso na a ire per raffor are  li strumenti di preven ione .  

Cosa fare allora per aumentare la sicurezza delle nostre abitazioni?  

 iso na a ire su pi  fronti.  ’ necessario  intanto  potenziare la diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione 

sismica tra i cittadini, per aumentare la percezione del rischio 

e di conse uen a esprimere una domanda pi  alta di sicure  a. Inoltre, il Sismabonus deve diventare una misura strutturale 

e permanente perch  appare evidente la forte valen a strate ica dello strumento  che consente di ottenere benefici  in 

termini economici e sociali  decisamente piu   elevati rispetto allo stesso Ecobonus. I terremoti provocano ingenti danni alle 

cose e soprattutto a persone, portano ad un incremento della spesa per ricostruzione da parte dello Stato (il Centro Studi 

CNI valuta tale spesa in 3-4 miliardi di euro l’anno  e determinano un effetto di rallentamento della crescita economica 

nell’area colpita dal sisma. Appare dunque relativamente facile dimostrare che nel medio-lun o periodo l’impie o 

estensivo  

del  ismabonus   uanto meno nelle aree a ma  ior rischio sismico  porter  a minori costi economici e sociali.  

 a  anche nell’ipotesi che la misura ven a resa permanente e nel caso in cui la risposta 

dei cittadini, entro un orizzonte temporale contenuto, non dovesse essere quella 

attesa  si dovrebbe cominciare a valutare l’opportunit  di introdurre norme  da attuarsi pro ressivamente entro i prossimi 
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3  anni  che obbli hino i privati ad a ire  cio  a mi liorare la sicure  a delle proprie abita ioni, anche accompagnando tali 

obblighi con la stipula di una polizza assicurativa.  

 e tutto ci  non verr  fatto  saranno sicure solo le aree  i  colpite dai terremoti.  

In conclusione   necessaria un’opera di sensibili  a ione profonda e costante della popola ione ai temi della sicure  a 

antisismica  un’opera per la  uale i professionisti dell’area tecnica  esperti in strutture  possano fare  come in parte  i  

avviene attraverso le giornate per la prevenzione del rischio sismico, opera di informazione e divulgazione presso i 

proprietari di immobili.  

 ccorre inoltre avviare un percorso normativo pi  volte proposto e promosso ne li anni dall’RPT per l’avvio di un Piano 

Nazionale della sicurezza antisismica degli edifici. Il Piano Nazionale dovrebbe prevedere un finanziamento almeno 

par iale da parte dello  tato di interventi  capillari  sul territorio na ionale di ade uamento antisismico de li edifici 

(quindi un intervento che coinvolga il massimo numero possibile di proprietari di immobili) per  

une periodo lun o       3  anni  superato il  uale l’alternativa per i proprietari di immobili   di stipulare una poli  a a 

proprio carico  in virt  della  uale lo  tato non sar  tenuto ad intervenire con risorse pubbliche per le opere di 

ricostruzione, come accaduto fino ad ora a partire dal terremoto del Belice nel 1968.  

 ’ noto che dal   6  in poi la spesa pubblica per le ricostru ioni post-sisma  che ancora o  i lo  tato pa a  e che 

continuer  a pa are per diversi anni), supera i 130 miliardi di euro, oltre due miliardi l’anno.  ’ dun ue verosimile ritenere 

che un’opera estesa di ri enera ione de li edifici in chiave antisismica consentirebbe un sostan iale risparmio di risorse 

pubbliche.  

PROPOSTE E SOLUZIONI PER SUPERARE I PROBLEMI  

Quali sono per il futuro: 

Visione 

 tato dell’arte 

Enunciazione di punti di forza e di debolezza del Paese in merito al tema affrontato  

S     on             ’       a    a             o  o   n     

TEMA  

 ’articolo     del decreto le  e n. 34/      decreto Rilancio   ha istituito nel 2020, in piena pandemia Covid-19 i c.d. 

 uperbonus per l’edili ia  finali  ati a finan iare a carico dello  tato il      della spesa per interventi di risanamento e 

efficientamento energetico degli edifici e di sicurezza degli edifici in chiave antisismica.  

ANALISI  

Tali misure  come   noto, hanno avuto particolare fortuna, in particolare il Super ecobonus 110%, che da solo tra la fine 

del 2020 ed il mese di luglio 2022 ha generato spese per 35 miliardi di euro.  

Il percorso di re olamenta ione di tali strumenti si   tuttavia rivelato particolarmente complesso, con una normativa 

sottoposta a continue revisioni. Egualmente complicato si rivela attualmente la prospettiva in cui si collocano tali 

strumenti. Dal 1° gennaio 2024, secondo le norme vigenti, il tasso di detra ione delle spese con  uperecobonus e 

 upersismabonus passer  dal      al     e nel      il livello delle detra ioni scender  al 6  . Per il momento non vi   

chiare  a su cosa accadr  dal 2026. Occorre inoltre ricordare che i Superbonus 110% termineranno di avere efficacia alla 

fine del      per interventi ri uardanti le sole unit  abitative unifamiliari.  

Occorre rimarcare che gli interventi incentivati dai Superbonus 110% rispondono a principi e a linee di azione che il Paese 

da tempo ha fatto proprie e che ha stabilito di perse uire attraverso l’ado ione del Piano  a ionale di Ripresa e Resilien a 

– PNRR. Si tratta in particolare:  

- del    n    o     o   n        a    n a   applicato alla realizzazione delle infrastrutture, alla rigenerazione urbana  

a li interventi per il risparmio ener etico ed a li interventi di contrasto del rischio sismico e idro eolo ico.  ale 

ricordare che la  issione   del P RR   dedicata alla Rivoluzione verde ed alla transizione ecologica cui   destinata 

la quota maggiore delle risorse previste dal PNRR, ben 59,33 miliardi di euro. Ha inoltre uno specifico significato il 

fatto che nell’ambito della  issione    la  isura con la ma  iore dota ione di risorse finan iarie  pari a  3    

miliardi di euro  sia  uella per  Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l’efficienza energetica    isura   C3_     
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- degli interventi e delle politiche  coordinati in ambito europeo  che anche l’Italia 

deve perse uire in materia di contrasto al surriscaldamento  lobale  di ridu ione dell’in uinamento atmosferico e per 

il risparmio energetico degli edifici.  ’Italia   da tempo impe nata a dare attua ione al c.d. Pacchetto europeo 

 ner ia e Clima   3   in linea con  li  ccordi di Pari i       e ad elaborare  come ha  i  fatto) un Piano nazionale 

integrato per l’energia 2030. Il Piano persegue molteplici obiettivi  definiti   imensioni   in ambito ener etico 
1
 

 sicure  a  mercato interno dell’ener ia  decarboni  a ione  ricerca e innova ione  tra cui quello dell’efficienza 

energetica  on  a    o a       a  o a  a  on       ’ ff    n a  n o  n       o      a    on o       n  a       

vetusto.  ’ bene ricordare  a tale proposito  che in previsione dell’obbli o di ciascuno  tato membro dell’ nione 

 uropea di reali  are il Piano na ionale inte rato per l’ener ia   3    stata emanata la  irettiva (UE) 2018/844 in 

materia di efficientamento energetico degli edifici. Tra le molteplici interessanti linee di intervento riportate, la 

 irettiva afferma che  Per arrivare a disporre di un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza 

energetica e garantire che le strategie di ristrutturazione a lungo termine diano luogo ai progressi necessari per la 

trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero, gli Stati membri dovrebbero fornire orientamenti 

chiari e definire azioni misurabili 

e mirate, nonc   promuovere un accesso paritario al finanziamento, anche per i segmenti del parco immobiliare 

nazionale caratterizzati dalle prestazioni peggiori, per i consumatori in condizioni di po ert  energetica, per 

l’edilizia sociale e per le famiglie alle prese con i dilemmi posti dalla frammentazione degli incenti i  tenendo conto 

al contempo dell’accessibilit  economica  
2

.   ancora:    importante garantire c e le misure tese a migliorare la 

prestazione energetica nell’edilizia non si limitino all’in olucro dell’edificio  ma includano tutti gli elementi 

pertinenti e i sistemi tecnici di un edificio, come gli elementi passivi che contribuiscono alle tecniche passive volte a 

ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento o il rinfrescamento, il consumo energetico per l’illuminazione e 

la ventilazione, migliorando in tal modo il comfort termico e visivo  
3

;  

- degli interventi di contrasto al rischio sismico ed al rischio di dissesto idrogeologico. 

Il finanziamento del sismabonus con detrazioni fino al 1      previsto nella  isura   C3  per  3    miliardi di 

euro insieme al super ecobonus   mentre  li interventi per la ridu ione del rischio idro eolo ico   prevista dalla 

Misura M2C4, con uno stanziamento di 2,49 miliardi di euro. Queste linee di azione appaiono come il 

riconoscimento ufficiale dell’ur en a di intervenire  in parti specifiche del territorio  per contrastare livelli di rischio 

riconosciuti ormai come gravi e per i quali opere sistematiche risultano ormai improcrastinabili.  

In sostanza, il  uper ecobonus      non   il frutto di una decisione estemporanea le ata all’emer en a Covid     ma 

affonda le proprie radici e ra ioni in una strate ia di medio-lun o periodo dettata  i  da tempo dall’ nione  uropea.  

Anche alla luce di tali elementi, riteniamo che incentivi  poten iati  rispetto a  uelli ordinari finora utili  ati  pi  che 

essere un intervento estemporaneo siano un passa  io obbli ato e certamente utile per il Paese al fine di dare attua ione ad 

una politica pi  complessa che non si limiti al recupero del patrimonio edilizio a favore dei proprietari di immobili.  

Possono essere identificati diversi effetti rilevanti indotti da questi incentivi:  

- un effetto espansivo in termini di produzione e reddito, oltre che di occupazione nella filiera dell’edili ia  compresi i 

servizi tecnico-professionali connessi  con appre  abili effetti moltiplicativi sull’intera economia na ionale   

- un effetto di innova ione e avvio di un processo di rior ani  a ione e di ri ualifica ione della filiera dell’edilizia e 

dei  ervi i di In e neria e  rchitettura.  ’elevata richiesta di interventi sul patrimonio edili io sta spin endo molte 

imprese delle costruzioni, specie quelle di minori dimensioni, a ridefinire la propria organizzazione, ad aumentare i 

livelli di occupa ione  a richiedere for a lavoro pi   ualificata;  

- l’avvio di un percorso estensivo di ri ualifica ione del patrimonio edili io residen iale e di risanamento anche 

interno delle abita ioni con un sensibile abbattimento del cos  detto inquinamento indoor e dei relativi costi sociali  

diretti e indiretti.  ttualmente l’     delle fami lie in Italia vive in abita ioni danne  iate  il      vive in abita ioni 

umide e il 3  vive in abita ioni con scarsa luminosit . Gli studi epidemiologici finora condotti in Europa e in Italia 

sull’in uinamento le ato a li ambienti domestici  indicano che la popolazione c e  i e in abitazioni soggette ad 

ele ati tassi di umidit  e quindi alla presenza di muffe  anno una probabilit  aumentata del 60% di registrare 

                                                 
1
 Regolamento UE 2018/1999 del Parlamento  uropeo e del Consi lio dell’   dicembre      sulla  overnance 

dell’ nione dell’ener ia e dell’a ione per il clima che modifica le direttive  C   n. 663/     e  C   n.    /     del 

Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE 

e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che 

abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
2
 Punto (9) dei considerata della Direttiva (UE) 2018/844 

3
 Punto (15) dei considerata della Direttiva (UE) 2018/844  
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l’insorgere di specific e patologie e del  0% di soffrire di asma rispetto a coloro c e  i ono in ambienti domestici 

pi  sani. Coloro che soffrono di c.d. povert  ener etica  cio  vivono in ambienti domestici non sufficientemente 

riscaldati nei periodi pi  freddi,  anno il doppio della probabilit  di soffrire di problemi di salute rispetto a coloro 

che abitano in ambienti sufficientemente riscaldati e coibentati.;  

- la possibilit  di reali  are un intervento or anico di preven ione in chiave antisismica de li edifici  ricordando che 

dal   6   terremoto del  elice  ad o  i  li eventi sismici pi   ravi hanno causato almeno 5.000 vittime ed una spesa 

pubblica annua per ricostruzione di 

    miliardi l’anno. Il Centro  tudi del C I stima che il patrimonio edilizio maggiormente esposto a rischio sismico 

in Italia sia pari a 12,180 milioni di abitazioni, di cui 653.321 nella zona sismica 1 e 3.761.248 nella Zona sismica 2. 

Si stima che gli interventi di messa in sicurezza per nelle zone 1 e 2 possano generare costi per 35 miliardi di euro su 

un totale di  3 miliardi di euro stimati necessari per intervenire sull’intero patrimonio ma  iormente esposto a rischio 

simico in Italia.  a spesa non supererebbe pertanto  uanto  i  lo  tato ha dovuto spendere per le opere di 

ricostruzione negli ultimi 53 anni;  

- un possibile incentivo alla limitazione di consumo di suolo 
4

, spostando l’atten ione 

del decisore pubblico, degli operatori della filiera delle costruzioni e dei proprietari 

di immobili dalla realizzazione di nuovi immobili a quello del recupero edilizio e di un 

uso pi  ra ionale  efficiente e meno impattante del patrimonio edili io sull’ambiente.  appiamo che i fenomeni di 

consumo di suolo, consistenti in coperture artificiali o impermeabilizzazione del terreno, in Italia hanno luogo 

prevalentemente in zone urbane. 

I fenomeni pi  intensi di consumo di suolo sono dovuti alla reali  a ione di edifici. Nel 2019 dei km2 totali di suolo 

consumato in modo irre ersibile  il  1 2%   stato causato dalla realizzazione di edifici (mentre la parte restante ha 

riguardato infrastrutture e la  oce “altro”). Nel 2020 gli edifici  anno contribuito al  9 2% di consumo irre ersibile 

di suolo.  

Occorre infine sottolineare che dalle stime di impatto elaborate dal Centro  tudi C I l’impulso alla crescita economica 

complessiva attivato dalla spesa per Superecobonus risulta particolarmente interessante. Si ipotizza, a partire da una serie 

di parametri afferenti i di contabilit  na ionale e la matrice delle interdipenden e settoriali, che la spesa di 35 miliardi di 

euro reali  ata tra la fine del      e  iu no       abbia  enerato una valore complessivo  nell’intero sistema economico  

della produzione pari a  4 miliardi di euro  coinvol endo almeno    .    unit  di lavoro, con un gettito fiscale a favore 

dello Stato pari a circa 14 miliardi di euro.  

 e prendiamo in considera ione i dati pi  recenti, relativi al solo periodo compreso tra gennaio e giu no       si stima che 

una spesa per  uperecobonus pari a    miliardi di euro abbia attivato un livello di produ ione pari a 4  miliardi di euro  

con il coinvol imento di almeno 3  .    unit  di lavoro ed un contributo alla forma ione del Pil per circa 25 miliardi di 

euro.  

 l di l  del naturale  rado di approssima ione delle stime    difficile non pensare che livelli di spesa elevati, come quelli 

attualmente legati al Super ecobonus, non imprimano una significativa spinta alla crescita nel sistema economico italiano  

pur con tutte le criticit  contin enti. 

Orientamenti divergenti in ambito politico emersi soprattutto tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022 in materia di 

Superbonus, spingono a ritenere che i tempi siano maturi per ridefinire la portata ed i meccanismi di fun ionamento di tali 

incentivi   arantendone tuttavia l’operativit  ben oltre il 2025.  

 u  uesto aspetto i professionisti dell’area tecnica attraverso RPT hanno capacit  di proposta.  

PROBLEMI E QUESTIONI APERTE  

Alcune questioni aperte e criticit  emerse nell’ambito dell’analisi svolta dalla Rete delle Professioni Tecniche possono 

essere di seguito enunciate:  

                                                 
4
 In Italia il fenomeno del consumo di suolo   reputato ormai  rave.  ’Ispra certifica che nel      il consumo medio 

giornaliero di suolo sia stato pari a  4   ettari.  el      il consumo  irreversibile e reversibile    stato pari a  6    m   il 

consumo netto  ovvero al netto di terreno consumato e poi rimesso a verde    stato di       m .  el      il consumo 

 irreversibile e reversibile  di suolo   stato di 6     m . Tra il      ed il      il consumo medio  iornaliero di suolo per 

artificiali  a ione e per impermeabili  a ione era di  4 ettari/ iorno  con un le  ero incremento tra un anno e l’altro.  el 

   6 il consumo medio  iornaliero netto  cio  al netto de li ettari precedentemente artificiali  ati e poi ripristinati  era 

 3   ettari/ iorno  mentre nel      il consumo   stato di 14,2 ettari/giorno. 
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 Come determinare il tasso di detra ione fiscale che consenta di considerare sostenibile nel lun o periodo l’intervento 

dello Stato;  

 Come semplificare le norme e le procedure di accesso alle detrazioni in concomitanza con la ridefinizione e riduzione 

del livello di detrazione;  

 Come ridefinire e semplificare al massimo le norme sulla cessione del credito in modo da rendere chiaro dall’ini io 

l’ambito di a ione di professionisti  imprese e proprietari di immobili   

  tili  are l’ecobonus come strumento per attivare il «Passaporto di ristruttura ione» proposto in sede europea   

 Come dare una spinta al sismabonus per avviare il Piano  a ionale di Preven ione  ismica e l’ado ione del Fascicolo 

del fabbricato elettronico, come previsto nella proposta di nuovo testo unico delle costruzioni;  

 Prevedere il supporto delle Casse Professionali Tecniche sul tema dell’ac uisto dei crediti dei professionisti;  

 Come Intervenire con ulteriori semplificazioni urbanistiche ed edilizie con approvazione nuova proposta di Testo 

Unico delle costruzioni;  

  pprovare il Piano  a ionale di Preven ione  ismica e defini ione dell’incentivo per interventi antisismici, sulla base 

della proposta della RPT;  

 Definire il quadro di incentivi in attuazione della normativa europea sul risparmio energetico.  

PROPOSTE E SOLUZIONI PER SUPERARE I PROBLEMI E LE QUESTIONI APERTE  

Quali sono per il futuro:  

Visione  

Stato dell’arte 

Enunciazione di punti di forza e di debolezza del Paese in merito al tema affrontato  

La q     on              n o     a               a    a        ’       a  o   n       

TEMA  

 ’affrancamento dalla dipenden a estera nella domanda interna di materie prime critiche non   solo un tema na ionale, ma 

dell’intera  uropa.  e crisi politiche che stanno continuando 

ad affliggere il mondo, tra cui per ultima quella tra Russia e Ucraina, e la stessa pandemia da Covid-19, hanno inflazionato 

il mercato ed innal ato contemporaneamente il pre  o di tutte le materie  da  uelle a roalimentari a  uelle industriali  a 

 uelle ener etiche   enerando preoccupa ione nella    e profonde riflessioni sulle possibili responsabilit  della cosiddetta 

  lobali  a ione  e sulla collegata politica economica mondiale.  

Il reperimento delle materie prime critiche e pi  in  enerale di  uelle ener etiche sono o  i uno de li obiettivi del 

 overno  al fine di  arantire l’economia  lo sviluppo e l’occupa ione.  

ANALISI  

Pertanto, il reperimento delle materie prime nel nostro Paese  ancorch  non possano costituire una fonte capace di 

soddisfare la domanda  l’a ione siner ica dell’Italia nel contesto europeo pu  sicuramente mirare:  

 a ridare vita ad una attivit  mineraria che ha saputo essere in passato e che in parte lo   tuttora sotto il profilo 

tecnolo ico e industriale  all’avan uardia   

 a ridurre il fabbisogno energetico civile ed industriale;  

 a utilizzare nuove fonti alternative a quelle tradizionale per la produzione di minerali critici;  

 a contribuire a sviluppare tecnologie innovative e sostenibili, riducendo le crisi civili.  

PROBLEMI E QUESTIONI APERTE  

 ’attuale pro ramma italiano di ripresa e resilien a non prevede forme di finan iamento  tuttavia  li obiettivi di  overno 

non possono prescindere da un’ampia analisi delle disponibilit  del nostro sottosuolo, anche attraverso la riapertura delle 

vecchie miniere abbandonate 

che saranno in  rado di fornire  uantit  di materiale sufficiente a  iustificare l’impresa e la valuta ione prospettica delle 

riserve fossili  nonch  le possibili capacit  di accumulo in serbatoi naturali.  

 en a fonti ener etiche ecosostenibili e minerali strate ici non solo il futuro dell’elettronica e dell’ener ia alternativa 

sarebbe a rischio, ma anche il cosiddetto   reen  eal   ovvero il ra  iun imento della neutralit  climatica entro il 2050, 

diventerebbe impossibile.  
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PROPOSTE E SOLUZIONI PER SUPERARE I PROBLEMI E LE QUESTIONI APERTE  

Quali sono per il futuro: 

Visione 

 tato dell’arte 

Enunciazione di punti di forza e di debolezza del Paese in merito al tema affrontato  

Smart City e Rigenerazione urbana  

La riqualificazione urbana  

TEMA  

Il biso no di ammodernare le infrastrutture delle nostre citt   le esi en e sempre pi  strin enti in termini di mobilit  e la 

necessit  di rendere le citt  pi   abitabili   soprattutto nelle aree periferiche  hanno messo in primo piano l’esi en a di un 

nuovo modo di intendere e concepire l’area urbana.  

  tutte  ueste istan e si   cercato di dare risposta ne li ultimi tempi con il concetto di ri enera ione urbana.  a cosa 

si nifica esattamente  uesto termine  Come avviene la ri enera ione urbana  Qual   la normativa di riferimento?  

Volendo dare una definizione possiamo definirla come un insieme di azioni volte al recupero e alla ri ualifica ione di uno 

spa io urbano. Il processo di ri enera ione avviene tramite interventi di recupero a livello di infrastrutture e servi i  

limitando il consumo di territorio a tutela della sostenibilit  ambientale. Rigenerare permette inoltre alla comunit  di 

riappropriarsi e di rivivere nuovamente  li spa i ri enerati  con evidenti mi lioramenti nella  ualit  della vita e nella sfera 

sociale, economica e ambientale.  

ANALISI  

Occorre sottolineare che quando si parla di ri enera ione il riferimento non   alla mera ricostru ione di un edificio 

fatiscente o a un pro etto  ualsiasi di ri ualifica ione.  ’obiettivo della ri enera ione urbana   contribuire a rendere le 

citt  sostenibili e pi  a misura d’uomo, contrastando il frenetico ed indiscriminato ricorso al consumo di suolo edificabile.  

Con il costante venir meno delle superfici edificabili  si   cominciato a diffondere l’idea di recuperare il pi  possibile spa i 

e aree  i  presenti. Per questo motivo, architetti, in e neri e pro ettisti hanno rivisto le loro priorit  privile iando una 

ma  iore ra ionalit  nella costru ione e favorendo a ioni di recupero urbane  soprattutto delle aree periferiche pi  

de radate. Ri ualificare un’area o ri enerarla   dun ue un modo per mi liorare la  ualit  della vita  

dei cittadini, cercando di riqualificare lo spazio occupato dalle persone ed aumentarne, ove possibile, il valore.  

PROBLEMI  

 ell’ultimo decennio la ri enera ione urbana ha fatto passi in avanti affermandosi come occasione per promuovere 

politiche di partecipa ione sociale  incentivando l’occupa ione e l’imprenditoria locale.   anche occasione per dare alle 

citt  non solo un aspetto nuovo  attraverso un rilancio dell’imma ine territoriale  ma anche un motivo di rilancio dal punto 

di vista culturale, economico e sociale e chiaramente con attenzione agli aspetti ambientali.  

 a ri enera ione   un processo che non ha re ole predefinite e deve adattarsi al caso concreto. Un fattore importante in un 

programma di rigenera ione urbana   sicuramente il coinvol imento de li attori sociali. Rigenerare, infatti, non deve solo 

favorire la trasformazione fisico-spaziale del territorio, ma deve contribuire anche al miglioramento del contesto sociale e 

ambientale. Dunque non occorre solo il coinvol imento de li attori dell’edili ia  ma anche di tutte le componenti sociali  

come quelle di tipo associativo.  

PROPOSTE E SOLUZIONI PER SUPERARE I PROBLEMI  

Quali sono per il futuro: 

Visione 

 tato dell’arte 

Enunciazione di punti di forza e di debolezza del Paese in merito al tema affrontato.  

La     n  a  on                     
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TEMA  

Quando si parla di lotta al cambiamento climatico, si deve citare il ruolo fondamentale 

delle sin ole citt .  econdo l’     le citt  sono responsabili del 60-80% del consumo energetico e del 75% delle 

emissioni di carbonio. Dati non di poco conto visto che influenzano significativamente la salute delle persone e quello 

dell’intero pianeta.  

Risulta pertanto centrale rinaturali  are i  uartieri delle citt  in modo sostenibile e socialmente inclusivo attraverso lo 

sviluppo di   iun le urbane . Queste aree urbane ad alta densit  abitativa ed edili ia andranno ripro ettate in chiave  reen 

attraverso la capacit  naturale delle piante di abbattere le sostan e in uinanti, ripristinare il suolo e lo spazio alla fruizione 

della comunit   e trasformare le aree mar inali in veri e propri hub verdi all’interno della citt . Attuando questa filosofia si 

intende promuovere un nuovo approccio di pianificazione urbana strategica con una forte co-pro etta ione e l’impe no 

delle parti interessate che sosterranno lo sviluppo verde urbano pi  inclusivo nelle citt .  

ANALISI  

 e citt  ra  iun eranno due obiettivi principali:  

 la rigenerazione di aree urbane in disuso, sottoutilizzate o in declino attraverso 

la riallocazione di edifici e spa i verso un uso nuovo  pi  creativo e sostenibile   uesto ri uarda in particolare elementi 

architettonici urbani che apparten ono alla memoria collettiva e all’identit  della citt - ad es. vecchi capannoni 

industriali, dintorni di case sociali  edifici storici  ecc. la cui valori  a ione richiede un efficace ripristino dello spa io e 

del suolo  un alle  erimento della densit  urbana e l’idea ione di nuove fun ionalit  che possano ripristinarne l’uso e la 

fruizione condivisi.  

 la creazione di hub verdi tra la comunit  in  rado di costruire nuove isole verdi ad alta densit , strutture e aree di 

fruizione ambientale, sportiva, culturale e sociale.  

I nuovi alberi elimineranno buona parte di inquinanti atmosferici ogni anno e producendo risparmi energetici grazie alla 

funzione ombreggiante intercetteranno acqua meteorica e anidride carbonica e a differenza di altre infrastrutture, gli alberi 

aumentano di valore nel tempo e porteranno benefici ambientali, ecologici, economici e sociali, miglioreranno la salute  la 

 ualit  di vita, il benessere e la sicurezza dei cittadini, in particolare tra le classi sociali meno privilegiate.  

PROBLEMI  

Quanto dovr  essere il contributo economico per ra  iun ere l’obiettivo impie ato dalle Comunit ?  

E quanto quello proveniente dei privati?  

PROPOSTE E SOLUZIONI PER SUPERARE I PROBLEMI  

Quali sono per il futuro: 

Visione 

 tato dell’arte 

Enunciazione di punti di forza e di debolezza del Paese in merito al tema affrontato.  

 mart mobility e sostenibilit   

TEMA  

 a mobilit   delle persone e delle merci  non   altro che la possibilit  di poter ra  iun ere 

 e fruire di  fun ioni ed attivit  distribuite sul territorio.  i tratta perci  di un’attivit  derivata: non ci si muove per il 

piacere di farlo, ma per rag iun ere punti  eo raficamente lontani dove sono locali  ate determinate attivit  che 

consentono di soddisfare specifici biso ni  lavorativi  di studio  di sva o  di ac uisto beni  ect. . Ci  si nifica che vi   una 

relazione stretta fra bisogno di mobilit  ed attivit  e fun ioni da esso derivate: una stessa persona  che si muove per 

motiva ioni differenti  ha perci  biso ni ed esi en e anch’esse differenti  che sono strettamente connesse alle fun ioni che 

determinano il biso no stesso di mobilit .  

Pertanto  le solu ioni da ricercare per soddisfare le esi en e di mobilit  vanno ricercate sia sul sistema dei trasporti  sia su 

ci  che le ha  enerate  locali  a ione e dimensione delle attivit , fruizione dei servizi, ect.), o, meglio ancora, su processi 

integrati delle due opzioni.  
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Infatti  se fino a   -   anni le solu ioni per risolvere problemi di mobilit  venivano ricercate nel mi lioramento delle 

performance dei sistemi di trasporto, oggi si tende a mettere al centro i bisogni delle persone, le loro esi en e di mobilit , 

indagando maggiormente sui comportamenti individuali e collettivi delle persone.  

ANALISI  

 ’ un approccio che ma ari non produce risultati immediati  per  uesti rimane valido l’approccio tradi ionale che opera 

direttamente sul sistema di trasporto  e che non risolve situa ioni contin enti  ma che  uarda verso una prospettiva 

pluriennale di ma  ior impatto su territorio e sulla vita delle persone.  ’ambito di a ione non   pi  il traffico  ma la citt  

ed il territorio nel suo insieme.  

Tale approccio    uello che declina me lio il concetto di sostenibilit :  uest’ultima   diventata oramai un tema  lobale su 

base mondiale, declinata anche dalle Nazioni Unite attraverso 

la defini ione dei    obiettivi che compon ono l’  enda   30: in essa si evidenzia come il 

tema della mobilit  vada trattato attraverso un approccio fortemente ancorato alla lo ica ed all’ottica della sostenibilit , 

ovvero secondo attraverso un incrocio di punti di vista differenti che guardano, in forma integrata e sinergica, verso il 

sistema ambientale, quello sociale e quello economico.  

Certamente  nella mobilit   c’  un problema le ato alla  n o   n              o a    n a  : gli attuali sistemi dei trasporti 

(a parte qualche specifica eccezione) sono tuttora molto inquinanti, in termini di inquinamento atmosferico, da rumore, di 

effetti sul clima.  

 ari studi eviden iano come  il trasporto  in particolare  uello su strada sia fortemente responsabile dell’immissione in 

atmosfera di inquinanti quali il monossido di carbonio e  li ossidi di a oto: ci  si nifica che   necessario  uardare verso 

forme alternative di trazione, 

di combustibili ed in  enerale di mobilit . Questo   uno dei temi prioritari dell’  enda 2030 rispetto al quale i grandi 

stakeholder mondiali   overni  settore industriale  collettivit ) stanno operando alla ricerca di soluzioni alternative e 

durature: la recente accelerazione sul mercato delle auto elettriche ed ibride e gli incentivi governativi alla rottamazione, 

rappresenta un indirizzo in tal senso.  

 i   anche una  n o   n              o   ono   o  che in  uest’ultimo periodo si   fortemente accentuata per via della crisi 

energetica e per il rialzo dei prezzi dei carburanti: tale aspetto riguarda i costi di trazione e di trasporto (si pensi al rialzo 

delle tariffe aeree degli ultimi mesi), ma riguarda anche tutta una serie di costi di natura pubblica, legati alla realizzazione 

delle infrastrutture, alla loro gestione, ai servizi integrati, alle spese sanitarie dovuti agli infortuni, ect.  

Infine  vi   un aspetto di  n o   n         o  a    che   le ato all’uso del suolo e dello spa io ma anche alla disponibilit  di 

servi i in termini di pari opportunit   e uit  ed e ual accesso ai servi i.  

Ma come affrontare un tema complesso come  uello della mobilit  sostenibile?  

 el    6  attraverso il decreto le islativo n.     del  6 dicembre    6  si sono formalmente introdotti in Italia i P. . . . 

 Piani  rbani della  obilit   ostenibile  (da qualche anno, i P.U.M.S. sono riconosciuti dalla Commissione  uropea 

come strumento strate ico di  overno del territorio e della mobilit  urbana, e spesso rappresentano un vincolo – se non 

realizzati- per poter accedere a finanziamenti di tipo comunitario sul sistema dei trasporti).  

I quattro grandi obiettivi che si pone un PUMS ri uardano  uattro tematiche diverse: Trasporti   mbiente   icure  a e 

Territorio.  ’obiettivo  pertanto  non    uello di mi liorare la fluidit  del traffico o della circola ione perch  non   una 

priorit , ma garantire a tutti i cittadini le diverse op ioni di mobilit  che permettano l’accesso facilitato alle destina ioni e 

ai servi i chiave  biso no di mobilit ).  

Quali caratteristiche ha un PUMS?  

 ’ un piano direttore  un piano strutturale e strate ico  poich  deve affrontare i 4 obiettivi appena visti in modo inte rato e 

siner ico: ha una valen a di tipo strate ico  in  uanto consente di individuare i problemi di fondo e  li elementi basilari di 

mobilit  sostenibile, definendo le principali azioni generali ed i tra uardi da conse uire: spesso  ma non sempre  non   

immediatamente esecutivo  perch  lascia  li interventi detta liati e puntuali ad altri piani, che vanno ad incidere poi sugli 

effetti, come ad esempio il Piano Urbano del Traffico (che continua ad essere uno strumento di breve-medio periodo 

valido ed attivo).  
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Infine    un piano partecipato  ovvero coinvol e la collettivit , a tutti i livelli, fin dal principio, in modo che questa possa 

seguire passo passo le azioni, ne possa condividere percorsi ed obiettivi e possa quindi partecipare attivamente alle scelte, 

in modo che poi queste possano essere realmente attuate.  

PROBLEMI  

 ’ necessario comun ue prendere coscien a del fatto che si sta operando su un sistema complesso  dovendo  come detto  

mettere d’accordo biso ni dell’uten a  assetti del territorio  sistemi tecnolo icamente differenti  vincoli fisici e normativi  

abitudini consolidate  stereotipi  ect.: esso va perci  anali  ato se uendo le lo iche caratteristiche della complessit  ed 

affrontato secondo le paradigmi tipici di un approccio sistemico.  

Ci  si nifica individuare sistemi di trasporto coerenti e calibrati per la tipolo ia di mobilit  che deve essere soddisfatta 

 non tutti i biso ni di mobilit  hanno le stesse esi en e in termini di costi  tempi di percorren a  livelli di confort  ect.  e 

sviluppare una forte siner ia ed inte ra ione fra  li stessi sistemi  in maniera tale da massimi  arne le presta ioni e  li 

impatti sulle attese della collettivit .  

Quando si approccia al problema consapevoli di tale livello di complessit   biso na capire se le solu ioni da ricercare per 

soddisfare tale biso no di mobilit  vanno ricercate sul sistema dei trasporti  oppure vanno individuate andando ad 

incidere su ci  che lo ha  enerato: infatti non va dimenticato che essendo  uesto un biso no derivato  come detto in 

preceden a     necessario capire  uali sono le cause e  uali sono  li elementi che lo hanno prodotto e come  uesti possono 

influen are o incidere sulle scelte di mobilit .  

Tutti noi facciamo delle scelte nella nostra vita ed una delle pi  importanti    uella relativa al lavoro: sulla base del lavoro, 

ad esempio, individuiamo la nostra residenza (milioni di persone al mondo cambiano residenza per lavoro), magari una 

volta sola nella vita  perch  non cambiamo lavoro e stiamo per sempre l    oppure due  tre o  uattro volte nella vita    raro 

trovare persone che cambino lavoro e residenza cinque o sei volte nella propria vita).  

 n’altra scelta   il possesso dell’auto  che anch’essa   di medio- lun o periodo ed influen a in maniera si nificativa la 

nostra mobilit : anche in questo caso in media cambiamo un numero limitato di auto durante la nostra vita, e comune lo 

facciamo sempre su orizzonti temporali pluriennali di medio-lun o periodo. Queste sono le cos  dette  scelte di mobilit  a 

lun o termine   che non ri uardano il sistema dei trasporti ma influen ano in maniera si nificativa  sul lun o periodo  i 

nostri comportamenti di mobilit .  

Altra cosa invece sono le cosiddette “            a   o”  che sono invece di tipo strettamente trasportistico e che vengono 

a valle di  uelle precedenti: esse ri uardano l’uso del me  o per compiere lo spostamento  il percorso prescelto  l’orario di 

partenza, ect; si tratta, appunto 

di scelte specifiche legate al viaggio, che possono cambiare da viaggio a viag io  anche sulla stessa ori ine-destina ione  e 

che sono ovviamente influen ate dalla residen a  dalla capacit  di spesa  dal possesso d’auto  ect.  

Sono quindi scelte di breve-brevissimo periodo, fatto su orizzonti temporali spesso giornalieri, nel senso che possono 

cambiare anche di  iorno in  iorno in fun ione di esi en e variabili. Quindi ci troviamo di fronte a scelte di mobilit  

strategiche e di medio-lungo periodo ed a scelte di viaggio di breve-brevissimo periodo.  

Quando si opera nella pianificazione dei trasporti bisogna capire su quali scelte dobbiamo andare ad incidere: se dobbiamo 

incidere su q            n  ano  o       e  uindi su  uelle relative alle esi en e ed alle attivit  che hanno  enerato  uel 

biso no di mobilit , non possiamo incidere sul sistema dei trasporti  ma dobbiamo incidere necessariamente sul sistema 

insediativo  su  uello delle residen e  delle attivit  lavorative, distributive etc.  

Se invece dobbiamo incidere sulle scelte di viaggio, e quindi sugli itinerari e sulle caratteristiche dello spostamento, allora 

dobbiamo agire sulle variabili di tipo trasportistico.  

Quando in una citt  si manifesta un problema rilevante di mobilit , come possiamo affrontarlo?  

 bbiamo due approcci: il primo    uello che chiamiamo  approccio tradi ionale    uello cio  che va direttamente ad 

incidere su li elementi le ati al traffico ed alla viabilit ; il secondo 

   uello che chiamiamo  approccio innovativo  che va ad incidere sulle scelte di mobilit  e  uindi su li aspetti di natura 

pi  strettamente territoriale.  

Per semplificare possiamo dire che nel primo caso incidiamo sulle conseguenze, mentre nel secondo sulle cause.  
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PROPOSTE E SOLUZIONI PER SUPERARE I PROBLEMI  

Quali sono per il futuro: 

Visione 

 tato dell’arte 

Enunciazione di punti di forza e di debolezza del Paese in merito al tema affrontato.  

New Services: il nuovo modello di assistenza territoriale in ottica One-Health  

TEMA  

 econdo la Costitu ione dell’     l’obiettivo dell’ r ani  a ione    il ra  iun imento, da parte di tutte le popola ioni  

del pi  alto livello possibile di salute   definita come  uno stato di totale benessere fisico  mentale e sociale  e non 

semplicemente  assen a di malattie o infermit  .  

Ma la salute e il benessere delle persone sono strettamente le ati all’ambiente. Infatti  la consapevole  a che i fattori 

ambientali possano influire sulla salute umana ed animale  per  uanto sia un concetto riconosciuto sin dall’antica  recia di 

Ippocrate, solo recentemente sta assumendo un maggior rilievo suscitando un interesse globale.  

Il termine   ne Health  viene coniato per la prima volta nel    4 a se uito della conferen a   ne World   ne Health: 

 uildin  Interdisciplinary  rid es to Health in a  lobali ed World  tenuta a  ew Yor  ed or ani  ata dalla Wildlife 

Conservation  ociety  WC  .  a  uel momento in poi molte istitu ioni si sono impe nate per ra  iun ere strate ie 

sempre pi  efficaci al fine di prevenire le crisi sanitarie future.  

 econdo l’Istituto  uperiore di  anit , la visione olistica One Health  ossia un modello sanitario basato sull’inte ra ione di 

discipline diverse    antica e al contempo attuale. Si basa sul riconoscimento che la salute umana, la salute animale e la 

salute dell’ecosistema siano le ate tra loro.  

  riconosciuta ufficialmente dal Ministero della Salute italiano, dalla Commissione Europea e da tutte le organizzazioni 

internazionali quale strategia rilevante in tutti i settori che beneficiano della collaborazione tra diverse discipline (medici, 

veterinari, ambientalisti, economisti, sociologi etc.).  

 a  ne Health   un approccio ideale per ra  iun ere la salute  lobale perch  affronta i biso ni delle popola ioni pi  

vulnerabili sulla base della streta rela ione tra la loro salute  la salute dei loro animali e l’ambiente in cui vivono, 

considerando l’ampio spettro di determinanti che da  uesta rela ione emer e.  

 ’ Istituto  uperiore di  anit  (ISS), a seguito delle numerose competenze presenti al suo interno, ha avviato da tempo 

collaborazioni multidisciplinari e azioni congiunte, trasversali ai suoi settori di ricerca di riferimento, per promuovere 

l’approccio  ne Health necessario a far fronte alle sfide presenti e future.  

 ella  iornata europea   ll for  ne Health        l’Istituto  uperiore di  anit  ha comunicato l’impegno assunto nel suo 

Piano strategico 2021-2023, per promuovere la        a     a  a a                  na   necessaria per le sfide sanitarie 

complesse a livello nazionale 

e internazionale, affrontando le lacune rilevanti nella ricerca, networking, inte ra ione e forma ione  attraverso la 

valori  a ione di tutti i settori coinvolti  inclusi l’ambiente e i settori socioeconomici e la partecipa ione di cittadini e 

comunit  tra  li sta eholder al fine di  arantire il pieno impatto della  ne Health.  

ANALISI  

Vi sono fattori che possono influenzare lo stato della nostra salute e vengono definiti determinanti di salute. Si 

suddividono in modificabili (reti sociali e comunitarie, ambiente) e non modificabili (fattori individuali), la cui presenza 

modifica in senso positivo o negativo lo stato di salute di una popolazione.  

 e circostan e sociali  economiche e ambientali definite come     I  T           influen ano fortemente la salute 

delle persone  dall’ini io alla fine della vita.  

Accreditati studi internazionali hanno effettuato una stima  uantitativa dell’impatto di alcuni fattori sulla lon evit  delle 

comunit , utilizzata come indicatore indiretto dello stato di salute: 

i fattori socio-economici e gli stili di vita contribuiscono per il 45%, lo stato e le condi ioni dell’ambiente per il      

l’eredit   enetica per un altro 25% e i servizi sanitari per il 10% (fig.1)  
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Il     delle malattie ne li adulti ed oltre il 33  delle malattie nei bambini sono dovute a cause ambientali evitabili. 

 ncora o  i mi liaia di bambini con et  inferiore ai cin ue anni muoiono per disturbi come la diarrea dovuti alla 

mancanza, nei Paesi in via di sviluppo, di una adeguata sicurezza sanitaria.  

In molte abita ioni  strutture sanitarie e scuole i bambini non hanno n  sapone n  ac ua per lavarsi le mani e solamente 

una piccolissima percentuale delle acque reflue domestiche e urbane viene trattata prima di essere rilasciata nell’ambiente.  

 a mortalit  nel mondo riconducibile all’in uinamento ambientale ammonta a circa    milioni di morti l’anno  di cui circa 

  4 milioni nella sola  uropa.  ’in uinamento atmosferico outdoor e  

indoor  secondo la Commissione  ancet    responsabile di circa 6,5 milioni di morti premature; 1,8 milioni sono i morti 

relativi all’in uinamento dell’ac ua e     alla contamina ione dei suoli.  

Anche a livello nazionale, tra i vari rischi ambientali  l’in uinamento atmosferico determina il pi  alto carico di malattia e 

disabilit   misurato mediante il  isability- d usted  ife-Years     Ys .  e patolo ie pi  fre uenti sono: malattie 

respiratorie (croniche, neoplastiche e infettive), cardiovascolari e diabete.  

Recentissima        la pubblica ione  Compendium of WHO and ot er UN guidance on  ealt  and en ironment” che 

consiste in una raccolta sistematica delle linee  uida dell’    e delle  a ioni  nite che affrontano tutte le principali aree 

relative alla salute e all’ambiente.  

 el pubblicare  uesto compendio  l’    cerca di aiutare i responsabili politici e altri attori 

nei paesi a prendere decisioni e promuovere a ioni per mi liorare la salute delle persone e dell’ambiente e ridurre le 

disuguaglian e sanitarie e fornire assisten a nell’attua ione di norme e solu ioni.  

 a necessit  di preservare la salute dei cittadini contro  li in uinanti ambientali e climatici  nonch  di contrastare l’impatto 

dei cambiamenti ambientali, spinge ad adottare, come previsto nel P RR  anche nell’ambito sanitario l’approccio   ne 

Health   che comprende appunto sia i sistemi sanitari na ionali che ambientali e i sistemi di preven ione del clima.  

Il PNRR –  alute ha annunciato l’ado ione e l’attua ione di una Riforma del modello organizzativo della rete di assistenza 

territoriale basata  tra l’altro  sulla defini ione di un nuovo assetto istitu ionale per la preven ione sul territorio in ambito 

sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health) e con una visione olistica (Planetary 

Health).  

 llo scopo di raffor are la capacit   l’efficacia  la resilien a e l’e uit  del Paese nell’affrontare  li impatti sanitari, presenti 

e futuri, associati ai rischi ambientali e climatici, con il titolo   alute  ambiente  biodiversit  e clima    stato previsto un 

investimento che rientra tra i programmi finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR  

Il DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36, il Decreto di attuazione del PNRR o Decreto PNRR2 (in vigore dal 1° 

maggio 2022), oltre alle previsioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, ha formalmente istituito (art. 27) il 

Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS).  



Consiglio  Nazionale dei Per i t i  Industr ia l i  e dei Per i t i  Industr ial i  Laurea ti  – 2018 - 2023  

19 

 

Verbale n. 58 del 7 settembre 2022  

Il Sistema ha come compito la promo ione della salute  la preven ione ed il controllo dei rischi sanitari associati 

direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici: dovr  per  uesto intera ire con il  istema  a ionale a 

rete per la Protezione Ambientale  

IL DPCM 9 giugno 2022 il decreto che definisce i compiti dei soggetti che fanno parte del nuovo Sistema Nazionale 

Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS).  

I compiti di coordinamento e supporto dell’Istituto  uperiore di  anit  comprendono, in via prioritaria:  

d  interventi volti all’individua ione e alla defini ione di rischi chimici  fisici e biolo ici emer enti nei settori di 

competen a  uali  tra l’altro  l’impatto sulla salute dei cambiamenti climatici  al fine di contribuire alla defini ione delle 

priorit  na ionali di intervento in settori strate ici anche diversi da  uello sanitario e ambientale  per il perse uimento 

delle finalit  di cui all’articolo 27 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36;  

e) assistenza tecnico-scientifica alle istituzioni nazionali o territoriali per la gestione di emergenze o crisi sanitarie 

associate a determinanti ambientali e climatici;  

f  istru ione  forma ione e raffor amento delle capacit  del   P  attraverso la forma ione dei professionisti della salute e 

dell’ambiente  in particolar modo nella valuta ione dei rischi e dell’impatto sulla salute con un approccio di preven ione 

primaria  anche attraverso un pro ramma na ionale di forma ione continua in salute ambiente biodiversit  e clima.  

CRITICITA’ E OPPORTUNITA’  

Quali criticit  ed opportunit  conse uenti alla recente crea ione del   P  (Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi 

ambientali e climatici).  

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute e del  inistro della transi ione 

ecolo ica  saranno definite le modalit  di intera ione del   P  con il   P . Come scongiurare sovrapposizioni, 

inefficienze, ecc.?  

La stessa Task Force Ambiente e Salute del Ministero della Salute si propone di superare le se uenti storiche criticit :  

 differenze organizzative e metodologiche tra regioni;  

 poca chiare  a nell’attribu ioni di competen e tra strutture del sistema  

ambientale (SNPA/ISPRA, ARPA regionali) e del SSN;  

 carenze formative degli operatori  forma ione settoriale  mancan a di un piano di forma ione per l’inte ra ione 

diretto agli operatori dei due sistemi;  

 insufficiente visione interdisciplinare e sistemica nella valutazione degli effetti sanitari da determinanti 

ambientali.  

La riforma prevede la crea ione di una piattaforma di rete di itale na ionale   P -  P  e  in effetti    opinione comune 

che sia essen iale la necessit  di  mettere in rete  i dati relativi a salute ed ambiente.  

Su questo il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente  che racco lie Ispra e le a en ie re ionali e delle province 

autonome     i  avanti  e che invece in ambito sanitario   indispensabile costruire un sistema informativo – al momento 

non esistente – che metta a disposizione delle varie strutture del SSN dati sanitari ed epidemiologici, collegandolo, poi al 

sistema informativo nazionale ambientale gestito dal SNPA  

a)  La riforma prevede un rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi 

di SNPS-SNPA (Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici-  istema na ionale di prote ione 

dell’ambiente  a livello na ionale  re ionale e locale  mi liorando le infrastrutture  le capacit  umane e tecnolo iche e la 

ricerca applicata  ell’ambito della sua attua ione   necessario che l’istitu ione di un sistema na ionale di preven ione 

della salute e dell’ambiente e del clima    P   ten a necessariamente conto     ’ n      n o        o     n       

  of    on         ’a  a    n  a e sanitaria in grado di operare in sinergia ed in modo multidisciplinare con gli altri 

professionisti sanitari  prevedendo l’inserimento ne li or anici dei dipartimenti dei      nella   P  e nel futuro 

SNPS, tramite assunzione, dei suddetti professionisti.  

b)  La riforma prevede la promozione e finan iamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche 

aree di intervento salute-ambiente- clima  l fine di raffor are la capacit   l’efficacia  la resilien a e l’impar ialit  del 

paese che deve far fronte all’impatto attuale e futuro sulla salute  associato a rischi ambientali e climatici  in una visione 
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  ne Health    necessario attivare  an            a na  ona   n       o       a  a          ’a    n             a 

prevedendo l’accesso e la partecipa ione anche di studi professionali.    uesto proposito  un cenno   d’obbli o alla tante 

iniziative che ha visto coinvolta la Rete delle Professioni Tecniche e gli Ordini Professionali (di recente, il ciclo degli 

incontri formativi nell’ambito del pro etto  oil4 ife e la pubblica ione del documento  Linee Guida  olontarie per l’uso 

sostenibile del suolo per i professionisti dell’area tecnica  e la presen a delle Professioni Tecniche nel CIR   Comitato 

Interdisciplinare Rifiuti e  alute   ove   attivo un tavolo   mbiente 

e salute  dedicato alla identificazione ed analisi delle metodologie ad oggi disponibili per le valutazioni delle possibili 

conse uen e sull’ambiente e sulla salute della  estione dei rifiuti  

c)  La riforma prevede un programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima anche di livello 

universitario:   demandata all’I   l’istru ione  la forma ione e il raffor amento delle capacit  del   P  attraverso la 

forma ione dei professionisti della salute e dell’ambiente  in particolar modo nella valuta ione dei rischi e dell’impatto 

sulla salute con un approccio di preven ione primaria  anche attraverso un pro ramma na ionale di forma ione continua 

in salute ambiente biodiversit  e clima.  

Tutte le parole che vanno dal soste no  alla forma ione  all’incentiva ione non possono essere slegate dal concetto di 

economia aziendale in un senso di reale supporto finanziario, diretto o indiretto, anche ai professionisti italiani.   

necessario prevedere come incentivo stesso lo s ravio totale dell’attivit  formativa, la quale risulta elemento 

imprescindibile per la crescita di un professionista. Parimenti, si deve andare ad uno sgravio totale anche della 

formazione erogata da professionisti in particolare nell’ambito dell’innova ione  ambiente  sostenibilit , salute e 

sicurezza sul lavoro, regulatory affairs formazione fondamentale per la crescita  

valoriale-strutturale di un’a ienda  ma che per il suo connotato socio-culturale deve essere tanto promossa quanto 

incentivata a livello finanziario  

PROPOSTE E SOLUZIONI PER SUPERARE LE CRITICITA’  

Quali sono per il futuro: 

Visione 

 tato dell’arte 

Enunciazione di punti di forza e di debolezza del Paese in merito al tema affrontato. >> 

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

4) Congresso Nazionale – determinazioni 

Il Presidente, sebbene il documento programmatico del congresso sia stato già veicolato al consiglio, 

chiede di procede alla ratifica formale del documento che si riporta di seguito: 

<< PERITI INDUSTRIALI: 

QUALE FUTURO PER LA CATEGORIA? 

Progetto del XV Congresso (settembre 2022 - settembre 2023) 

Documento di base 

Premessa 

Il XV Congresso Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati cade in una fase particolarmente delicata 

che, nello stesso tempo, può offrire straordinarie opportunità per la categoria. Merita perciò un’atten ione tutta particolare 

e va pensato come tassello di un mosaico più ampio. Per tale ragione si è deciso di organizzare un Congresso che copra 12 

mesi alla fine dei quali un altro appuntamento, quello del 2023, trovi i Periti Industriali bene organizzati, motivati e pronti 

a gestire il loro futuro professionale. 

Andiamo verso un orizzonte sempre più velocemente modificato dal progresso tecnologico. Le continue innovazioni e la 

rapidità dei cambiamenti ai quali assistiamo, costringono a rinnovare continuamente la Categoria e, di conseguenza, gli 

studi professionali. Occorre, dunque, lavorare in modo programmato per mettere a punto una strategia condivisa, che 

assicuri alla Categoria la tranquillità operativa rafforzando il senso di appartenenza degli iscritti. 
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Il CNPI ha perciò deciso di organizzare un evento unico nella sua articolazione: un Congresso della durata di un anno che, 

a partire da settembre 2022, attraverso una serie di incontri e momenti di scambio, arrivi a settembre 2023 con un 

documento che tracci le linee strategiche per il futuro della professione. Questa plurima iniziativa parte non solo dalla 

consapevolezza che le prossime sfide saranno numerose e impe native per la Cate oria  ma anche dall’inten ione di dare 

voce ai Periti Industriali, valorizzando le loro idee. 

XV Congresso - Preparazione 

Mancano pochi mesi alla data del XV Congresso, che si terrà il prossimo 10 settembre a Roma presso il Palazzo dei 

Con ressi dell’ ur.  ccorre arrivarci con un Documento programmatico centrato su tre temi: 

1) Legislativo 

Con il Congresso Straordinario del 2014 la Categoria ha iniziato un percorso che attraverso la Legge n. 89/2016 ha sancito 

l’eleva ione del titolo di accesso all’ lbo  stabilendo come requisito minimo obbligatorio dal 2021 (poi prorogato al 2024) 

il possesso di una laurea almeno triennale. 

Parallelamente il governo attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha ritenuto urgente rimettere mano a una 

riforma complessiva del sistema universitario, non solo riordinando le classi di laurea ma prevedendo che alcune di esse 

diventino abilitanti per alcune professioni regolamentate. 

Cos  nell’ordinamento universitario sono entrate in vi ore  prima in via sperimentale e poi a regime, le lauree 

professionalizzanti (DM n. 446/20), rese direttamente abilitanti per alcune professioni (quella di Perito Industriale tra i 

primi), dalla cosiddetta legge Manfredi (Legge n. 163/2021). 

In questo quadro la riforma della professione, avviata nel 2016, è entrata pienamente nel vivo: è proprio la legge n. 163 e i 

relativi decreti attuativi a porre le basi per ridise nare dopo vent’anni un  uadro normativo pi  coerente tra il sistema 

formativo e quello delle professioni e quindi per attuare un complessivo rinnovamento interno alla categoria. Il 

provvedimento, infatti, oltre a rendere direttamente abilitanti le lauree professionalizzanti, offre alle categorie la possibilità 

di chiederne la trasformazione per altri percorsi di laurea triennali (per i Periti Industriali significa applicare questo 

principio alle 14 classi di laurea che prevedono l’accesso all’albo . Per reali  are la riforma  saranno necessari   uno o pi  

regolamenti da emanare su proposta del ministero dell'università, previa richiesta degli ordini o dei collegi professionali di 

riferimento   oppure su iniziativa dello stesso ministero. 

Dovranno quindi essere definiti e attuati quei regolamenti che vanno a modificare il DPR n. 328/01, con la chiusura degli 

accessi alle sezioni B degli ordini dei Laureati e la canalizzazione dei Laureati (sia L che LP professionalizzanti) verso i 

nostri Albi. Con tali regolamenti - accanto a quelli che definiranno le regole per rendere le lauree abilitanti e disciplinare i 

tirocini - si dovranno razionalizzare le specializzazioni saranno ridotte da 26 a 7 settori, secondo lo schema del DM n. 

68/2016. 

Questo complessivo rinnovamento interno si muove parallelamente a una più ampia riforma delle professioni tecniche. Da 

tempo  infatti  all’interno della Rete delle Professioni Tecniche è aperto un confronto per lavorare ad una riforma condivisa 

-senza che questo ne rallenti il processo- che, come sollecitato dalle istituzioni europee, ne semplifichi il quadro 

normativo, eliminando le attuali sovrapposizioni e regolando il mondo delle professioni tecniche su due livelli: il primo 

corrispondente ad una formazione accademica triennale e un secondo livello per chi possiede una laurea magistrale. 

A fianco a questi temi, è bene evidenziare come anche il sistema elettorale sia da tempo oggetto di riflessione da parte 

della Categoria, che ne auspica una revisione cos  come avvenuto per altre professioni intellettuali con l’applica ione del 

DPR n. 169/2005. 

In tal senso ci si dovrà interrogare su quali siano le priorità di riforma per dare alla professione un quadro di riferimento 

normativo più adeguato e coerente al nuovo profilo del Perito Industriale? Come le aree di specializzazione, in cui dovrà 
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essere riorganizzata la professione, potranno rispondere alla duplice esigenza di garantire l’affinit  tra settori e 

l’allineamento ai nuovi percorsi formativi? Quali strategie politiche (anche rispetto ai rapporti con le altre professioni) 

mettere in campo per arrivare rapidamente al completamento della riforma? Quali sono i limiti e le proposte di 

mi lioramento dell’attuale sistema elettorale? 

2) Lavoro e Welfare 

Le trasformazioni economiche e sociali, nonché il rapido evolversi della tecnologia, hanno portato a molti cambiamenti nel 

mercato professionale dei Periti Industriali. 

 ’attivit  professionale tradi ionale  le ata alle competen e riservate, rappresenta ancora una dimensione centrale per i 

professionisti ed è andata sempre più rafforzandosi e continuerà a farlo, non solo attraverso il principio della sussidiarietà 

(che affida alle professioni ordinistiche la possibilità di svolgere una serie di funzioni, fino ad oggi riservate alla pa), ma 

anche attraverso quei progetti che il governo intende incentivare attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(digitalizzazione, riconversione in chiave green, sviluppo tecnologico). 

Dunque, un mercato che si muove e cambia con rapidità, che richiede conoscenze e competenze nuove e impone ai 

professionisti un grande sforzo di aggiornamento. Certamente è sempre più sentita la necessità di erogare un’offerta 

formativa strutturata, non tanto orientata ad assolvere un mero obbligo legislativo, ma soprattutto a consentire una reale 

riqualificazione del professionista, che gli permetta di stare al passo con l’evolu ione tecnolo ica e con un mondo del 

lavoro in costante cambiamento. 

In questo capitolo, entra anche il tema della certificazione delle competenze, che sta definendo un nuovo modo di attestare 

le qualifiche possedute dal professionista e quindi di competere sul mercato, ma il cui processo dovrà essere ben governato 

per scongiurare il rischio che nel tempo possa costituire un modello alternativo di riferimento delle competenze. 

Proprio in virt  del cambiamento in atto  il C PI ha avviato da tempo un’intensa attività di valorizzazione della 

professione attraverso diversi strumenti di comunicazione. Questa attività dovrà proseguire e rafforzarsi puntando a diversi 

obiettivi paralleli che vanno dall’accreditare la cate oria presso le diverse istitu ioni pubbliche e private, alle attività di 

orientamento fino a quelle di supporto al lavoro. Tutto questo si rende ancora più necessario in una fase straordinaria di 

rinnovamento come quella che la categoria sta vivendo, indotta sia da scelte interne che da trasformazioni esterne. 

Il cambiamento interessa direttamente anche la mission stessa delle strutture ordinistiche nella loro essenza. Negli anni, 

infatti, il ruolo e la funzione di tali organismi si è evoluto progressivamente. Da parte delle realtà più dinamiche è 

andata di conse uen a crescendo la tenden a ad affiancare all’intervento politico istituzionale tradizionale, una logica di 

servizio, che mette al centro il lavoro del professionista e i suoi fabbisogni professionali. 

Conseguentemente, è bene evidenziare che i tempi sono maturi per iniziare per ipotizzare se e come poter strutturare una 

Rete di Categoria. Sempre più spesso, infatti, si hanno difficoltà nel reperire i professionisti sul territorio, e quando il CNPI 

si trova a sottoscrivere impegni/accordi quadro con Enti/Istituzioni, deve essere in grado, in un futuro prossimo, di fornire 

una Rete valida di professionisti che risponda alle esigenze del mercato di riferimento. 

Welfare a supporto dei nuovi bisogni 

Negli ultimi anni, le Casse di Previdenza private, oltre a garantire le prestazioni previdenziali, hanno favorito numerose 

misure di welfare a sostegno dei professionisti, in una logica di tutela crescente della salute e della prevenzione (dove 

l’intervento pubblico   lar amente carente   oltre che di supporto al lavoro  alla famiglia e ai giovani che vogliano iniziare 

a svolgere la libera professione. La crisi conseguente alla pandemia ha dimostrato, inoltre, come proprio la condizione 

libero professionale presenti una sua specifica fragilità e come la tutela del lavoro e della capacità contributiva dell’iscritto  

siano da tenere in grande considerazione nel welfare categoriale. Nonostante l’attivit  di welfare svolta dalle Casse, le 

recenti crisi hanno dunque stravolto i paradigmi fino ad oggi conosciuti, e pertanto si rende opportuna una riflessione su 
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come il welfare degli Enti di previdenza possa fornire risposte adeguate ai nuovi bisogni, senza dimenticare la mission 

previdenziale, che impone un attento bilanciamento nella destinazione delle risorse disponibili. 

In questo contesto di grande rinnovamento è importante mettere in campo idee, strategie e progetti per presidiare al meglio 

le nuove aree di lavoro, immaginare gli ambiti di conoscenza sui quali sia necessario allineare e potenziare le conoscenze 

degli iscritti, e soprattutto con quali strumenti. Parallelamente ci si potrebbe interrogare su quali interessi comuni possono 

essere promossi nell’ambito della RPT per valorizzare e far crescere nuovi ambiti di servizi professionali di reciproco 

interesse, ma anche con quali altre categorie economiche potrebbe essere strategico attivare sinergie e collaborazioni 

finalizzate a rafforzare la presenza sul mercato dei Periti Industriali e sviluppare il progetto di rinnovamento della 

categoria. 

Quindi, quali nuove competenze e specializzazioni per i Periti Industriali da acquisire attraverso la formazione? Quali 

nuovi modelli di aggregazione professionale – organizzazione per singoli professionisti o per studi interdisciplinari 

– per essere più competitivi sul mercato e offrire servizi differenziati e di qualità? 

Parallelamente, rispetto a un ruolo sempre più incentrato sul welfare assolto dalle casse dei liberi professionisti, sarebbe 

importante focalizzare quali possibili interventi potrebbero essere attivati a loro copertura rispetto ai rischi a cui i 

professionisti sono e saranno sempre più esposti nei prossimi anni. Così come sarebbe determinante capire quali forme di 

supporto al lavoro professionale potrebbero essere attivate per gli iscritti. 

3)  Organizzazione 

Il modello organizzativo degli Ordini territoriali necessita di un profondo cambiamento. Gli Ordini anche quelli con un 

elevato numero di iscritti, faticano a far fronte ai molteplici adempimenti resi obbligatori dallo Stato, anche perché di fatto 

la loro realtà è quella definita nella prima metà del secolo scorso senza essere mai stata oggetto di adeguamenti strutturali 

che le permettessero di attrezzarsi per i nuovi compiti. 

Accanto agli adempimenti burocratici gli ordini hanno la necessità di fornire sempre più servizi agli iscritti (formazione 

continua e primo supporto tecnico-legale), di stare al passo con la digitalizzazione con la gestione economica dei 

consigli di disciplina, di interagire con gli enti pubblici locali, di essere presenti politicamente sul territorio e nello stesso 

tempo di svolgere attività di promozione e di vigilanza. 

Il quadro delle difficoltà in cui si trovano è inoltre aggravato da una costante riduzione del numero degli iscritti e 

dall’inarrestabile aumento dei costi a cui non sempre è possibile far fronte con un corrispondente adeguamento delle quote. 

I mutamenti complessivi stanno mettendo a dura prova il funzionamento degli Ordini territoriali, anche quelli 

numericamente più consistenti; questo fa sì che molti dirigenti locali non abbiano mezzi per adempiere agli obblighi a cui 

sono costretti. Complice poi il processo di riforma in atto  per l’immediato futuro  sar  necessario che gli stessi ordini 

debbano sviluppare una significativa attività a supporto del lavoro degli iscritti e dell’accesso alla professione 

(orientamento, tutoraggio, tirocinio, rapporti con gli atenei). È evidente la necessità di riorganizzare gli Ordini territoriali 

(come migliorare i servizi offerti ai propri iscritti, la formazione erogata, la trasparenza, gli eventuali regolamenti 

elettorali, ecc.). 

Circa i modelli organizzativi da adottare si possono ipotizzare: 

- l’accorpamento di ordini territoriali  obbli atoria per  uelli che non ra  iun ono un numero minimo prefissato di iscritti, 

in un'unica nuova realtà preposta ad una unica nuova realtà territoriale che unisca i territori degli OT aggregati 

- la riorganizzazione di due o più OT che, pur mantenendo la loro integrità territoriale a presidio e promozione della 

categoria, si struttureranno per operare con un’unica segreteria comune, idonea a far fronte all’attivit  istituzionale, 

amministrativa e di buona gestione dei processi di ciascuno degli OT e ad abbattere drasticamente i costi. 



Consiglio  Nazionale dei Per i t i  Industr ia l i  e dei Per i t i  Industr ial i  Laurea ti  – 2018 - 2023  

24 

 

Verbale n. 58 del 7 settembre 2022  

- la combinazione delle due ipotesi precedenti. 

Ma l’or ani  a ione non riguarda solo gli organismi territoriali ma anche gli studi dei singoli professionisti, spesso così 

piccoli da non essere più in grado di competere da soli sul mercato. 

 a microdimensione dell’attivit  professionale  infatti  continua ad essere un tratto distintivo della categoria che rischia 

però di risultare penalizzante rispetto a strutture concorrenti organizzate su ambiti multidisciplinari. Secondo i dati, studi 

associati, società tra professionisti, e studi mediamente più grandi ottengono migliori performance in termini di fatturato e 

crescita, in virtù di una maggiore presenza nei mercati e di una maggiore varietà nell’offerta dei servizi professionali. 

È altrettanto prioritario pensare di superare quei fattori (culturali, normativi, fiscali) che ostacolano lo sviluppo in forma 

aggregata dell’attivit  professionale e immaginare delle iniziative o progetti da mettere in campo per favorire una maggiore 

sinergia tra professionisti, sia all’interno che all’esterno della Categoria. 

******* 

Un primo nucleo del Documento programmatico sarà proposto dalla Presidenza ma, prima di approdare al Congresso, esso 

sarà oggetto di studio e di proposte da parte dei delegati che, in tal modo, parteciperanno alla sua elaborazione. 

A tale scopo si procederà in quattro semplici tappe: 

1. Il primo webinar del 22 giugno scorso in cui il Presidente ha illustrato questo intero progetto e i temi oggetto del 

documento programmatico a tutti i delegati. 

2.  ’invio del documento pro rammatico ai dele ati affinch  ciascuno di essi ne prenda visione. 

3. Una prima ricognizione, tramite questionario, dei pareri dei delegati sul contenuto del documento programmatico nella 

sua prima stesura. 

4. Revisione del documento in base ai pareri espressi dai delegati, sua seconda stesura e presentazione al Congresso del 10 

settembre 2022 a Roma da parte del Presidente. 

Apertura del XV Congresso - Realizzazione 

 ’apertura del X  Con resso si terr  il    settembre       durer  un  iorno e sar  dedicato all’esposi ione e alla 

discussione del Documento programmatico e delle proposte avanzate dai delegati. 

Saranno presenti delegati e parallelamente altri Periti Industriali si potranno collegare da remoto. 

Appuntamento finale del 2023 - Preparazione 

 ’appuntamento finale  che avr  luo o nel settembre    3 e avr  la durata di due giorni, sarà tutto all’inse na del futuro: 

come cambierà l’ordinamento? come cambier  l’or ani  a ione dei    ordini territoriali  Come cambier  il lavoro dei 

Periti Industriali? 

Per rispondere a queste domande saranno usati due strumenti nel corso dei dodici mesi che vanno da settembre 2022 a 

settembre 2023 attraverso quattro incontri e un’inda ine previsionale. 

I quattro incontri: 

 Dicembre 2022. Incontro di un giorno 

 Marzo 2023. Incontro di un giorno 

 Giugno 2023. Incontro di un giorno 

 Settembre 2023. Incontro di un giorno 

In ogni incontro i partecipanti discuteranno il Documento programmatico e suggeriranno eventuali miglioramenti, che 

saranno raccolti tramite questionario. 

Ricerca previsionale con metodo Delphi.  ell’aprile del    3 partir  una ricerca per descrivere, con la maggiore 

approssimazione scientifica, come muterà da qui al 2030 il ruolo dei Periti Industriali e la loro organizzazione. 
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Appuntamento finale del 2023 - Realizzazione 

 ’appuntamento finale si svolgerà nel settembre 2023 e avrà la durata di 2 giorni: 

 Il primo giorno sarà dedicato all’esposi ione e alla discussione dei risultati della ricerca previsionale Delphi. 

 Il secondo giorno, invece, sarà dedicato all’approva ione finale del Documento  programmatico e alle questioni 

istituzionali, con mozioni e votazioni. >> 

 l termine dell’esposizione, all’unanimità dei voti dei consiglieri presenti, 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. 451/58 del 7 settembre 2022 

1) di ratificare il documento programmatico del XV congresso riportato in narrativa 

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

3) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

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

Il Presidente segnala inoltre la necessità di formalizzare la composi ione dell’ufficio di presiden a 

del congresso che accanto ai componenti individuati dal regolamento prevede la presenza dei due 

delegati più giovani. 

 l termine dell’esposizione, all’unanimità dei voti dei consiglieri presenti, 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. 452/58 del 7 settembre 2022 

1) di formali  are la composi ione dell’ufficio di presiden a come se ue: 

- Giovanni Esposito 

- Giampiero Giovannetti 

- Antonio Barattin 

- Gabriella Messina (FI) 

- Giuseppe Romano (TP) 

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

3) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

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

7) varie ed eventuali - accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori 

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

 ualit  di or anismo esterno per la forma ione continua ai sensi dell’art.   del vi ente Re olamento 

per la Formazione Continua del seguente ente: 
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 360 Forma – Associazione culturale e di formazione 

Valutata la complete  a 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’alle ato 3 delle  inee  uida approvate dal Consi lio  a ionale 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. 453/58 del 7 settembre 2022 

1) di approvare la presente proposta di delibera relativamente all’istan a di autori  a ione allo 

svolgimento delle attività formative da parte del seguente ente: 

 360 Forma – Associazione culturale e di formazione – P.IVA 03554480784 Codice Fiscale 

98119510786 con sede legale in Rende (CS), Via Marconi, snc –– 87036; 

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

 iusti ia per l’ac uisi ione del parere vincolante ai sensi dell’art.   del  PR  3 /     e dell’art.   

comma 4 del vigente regolamento sulla formazione continua; 

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

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

7) Varie ed eventuali - patrocini 

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

per la manifestazione, Forum  mart Installer      che  come da pro ramma ricevuto  si terr  a  ari il 

prossimo 16 dicembre e a Brescia il 20 gennaio 2023.  ’ini iativa   iunta alla sua  uinta edi ione  ha 

l’obiettivo di promuovere la forma ione e l’a  iornamento professionale dei tecnici impe nati nel 

processo di innovazione tecnologica del Paese, proponendo loro una visione di medio periodo sugli 

sviluppi del mercato e delle tecnologie 

Considerata la portata dell’evento  nonché la collaborazione del CNPI con PENTASTUDIO 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. 454/58 del 7 settembre 2022 

1) di approvare la concessione del patrocinio non oneroso e utilizzo del logo del CNPI a Forum Smart 

Installer 202  che si terr  a  ari il prossimo 16 dicembre e a Brescia il 20 gennaio 2023. 

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

8) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

Il Vicepresidente presenta una convenzione stilata per l’or ani  a ione e la  estione dei corsi di 

laurea professionalizzante che è stata sviluppata in Toscana dall’ rdine di Pisa e che potrebbe essere 

estesa a tutti gli Ordini della Toscana, alla quale si cercherà di far aderire gli altri Ordini e potrà essere 

replicata con altre università, segue il testo della convenzione: 

<< CONVENZIONE PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL CORSO DI LAUREA 

PROFESSIONALIZZANTE NELLA CLASSE LP03 – PROFESSIONI TECNICHE INDUSTRIALI E 

DELL’INFORMAZIONE TRA 

Il  ipartimento di In e neria Civile e Industriale dell’ niversit  di Pisa  di se uito denominato   ICI   con sede in  ar o 

L. Lazzarino, 1-56122 Pisa, C.F.80003670504, rappresentato dalla prof.ssa Maria Vittoria Salvetti  nella sua  ualit  di 

direttrice protempore 

E  

 ’ nione Industriale Pisana con sede in via  olturno 4  - 43  Pisa  C.F.     3 3      rappresentato da Patri ia  lma 

Pacini  nella sua  ualit  di presidente protempore;  

Confindustria Toscana Nord / Formetica....  con sede in .................  ......... Pisa  C.F. ..........  rappresentato. ....................  

nella sua  ualit  di presidente protempore;  

CONFAPI Toscana, con sede in ................., ......... Pisa, C.F. .........., rappresentato da ....................  nella sua  ualit  di 

presidente protempore;  

Confindustria  ivorno  assa Carrara con sede in .................  ......... Pisa  C.F. ..........  rappresentato da ....................  nella 

sua  ualit  di presidente protempore;  

l’ rdine dei Periti Industriali – sede di Pisa - ....  con sede in .................  ......... Pisa  C.F. ..........  rappresentato da ...... 

......... nella sua  ualit  di presidente protempore;  

premesso che  

1. il Decreto Ministeriale n. 446 del 12 agosto 2     ai sensi dell’articolo 4 del re olamento di cui al  ecreto 

Ministeriale 22 ottobre 2004 n.270, definisce le classi dei corsi di laurea a orientamento professionale;  

2.  ’art.   del suddetto  . . 446 dispone che le universit   nell’osservan a dell’art. 9 del D.M. 270/2004, possono 

istituire e attivare corsi di laurea afferenti alle classi di laurea a orientamento professionale di cui all’alle ato al    

446, previo accreditamento ai sensi del D.lgs. 19/2012, e dei relativi decreti attuativi;  

3. i nuovi corsi di laurea professionali  ante sono a numero pro rammato locale ai sensi dell’art.   della  .  64/     e 

il numero di studenti ammessi a ciascun corso   parametrato dalle sedi sulla base della disponibilit  di tirocini, della 

capienza dei laboratori e delle esigenze del mondo del lavoro;  

4. l’art. 3 del  . . 446/     prevede che ven ano riservati almeno 4  CF  alle attivit  laboratoriali e almeno 4  CF  

ai tirocini   uesti ultimi svolti obbli atoriamente all’esterno dell’universit ;  

5. con specifico riguardo alle attivit  laboratoriali il  . . 446/     prevede che lo svol imento delle attivit  di 

laboratorio possa avvenire  previa stipula di apposite conven ioni  anche presso  ualificate strutture pubbliche o 

private esterne alle universit , incluse scuole secondarie di secondo grado, che possano offrire strutture adeguate;  

6. le conven ioni per lo svol imento presso strutture esterne delle attivit  di laboratorio devono essere inserite nel 

quadro B4 della SUA-CdS entro il termine previsto dal Ministero per l’accreditamento ini iale dei corsi di studio   
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7. che il D.M. n. 1154 del 14/10/2021 prevede che i requisiti di docenza nei corsi di laurea a orientamento professionale 

debbano essere soddisfatti prevedendo 5 figure specialistiche aggiuntive, riferibili alla docen a di ruolo o a contratto 

affidata a fi ure con specifica professionalit  e competen a secondo  uanto previsto da     R e impie ate 

prevalentemente nelle attivit  formative caratteri  anti, di tirocinio e laboratoriali;  

8. lo stesso D.M. n. 1154 del  4/  /     prevede che i docenti di riferimento dei corsi di laurea attivati nelle classi  -

P     -P     -P 3 possano essere utili  ati anche per le attivit  laboratoriali, alle quali non sono associati SSD.  

9. il comma 4 dell’art. 3 del  . . 446/     prescrive che i corsi di laurea a orientamento professionale prevedano 

attivit  di tirocinio, da svolgere necessariamente presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni 

pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali, regolate da 

apposite convenzioni;  

10. le conven ioni  inoltre  devono prevedere l’identifica ione di fi ure di tutor interne alle strutture in cui saranno svolti 

i tirocini, che operino in collaborazione con figure interne all’universit   in numero con ruo rispetto al numero de li 

studenti  in modo da  arantire la coeren a fra le attivit  di tirocinio e gli obiettivi del corso;  

11. per quanto detto al paragrafo precedente, le associazioni datoriali e gli ordini professionali hanno manifestato 

particolare interesse al profilo professionale in uscita dal percorso di laurea professionalizzante nella classe LP 03 

 Professioni Tecniche Industriali e dell’Informa ione  e hanno offerto una fattiva collabora ione finali  ata 

all’or anizzazione e gestione del percorso, mettendo a disposizione risorse e competenze;  

12. il Consiglio della Scuola di Ingegneria, nella seduta del 21/10/2021, ha dato parere positivo a larga maggioranza alla 

proposta di istituzione della laurea professionalizzante  P 3  Tecniche per la meccanica e la produzione  e alla 

proposta dell’avvio dell’iter di approva ione dell’ordinamento e dei documenti di pro etta ione e di sostenibilit , 

rimandando l’attiva ione dei suddetti corsi all’ . .    3/ 4  per un’ottimi  a ione del coinvol imento delle parti 

interessate e della sostenibilit  dell’offerta formativa dell’intera scuola in termini di aule, laboratori e docenza;  

13. il  ICI   stato individuato  uale  ipartimento di afferen a del nuovo corso di laurea professionali  ante nella classe 

LP03;  

14. il DICI, in stretto raccordo con il territorio e con le istituzioni rappresentative dello stesso, intende sviluppare 

l’offerta didattica di interesse  in particolare per le associa ioni datoriali   li ordini professionali e le P I del 

territorio;  

15. presso l’ niversit  di Pisa e, in particolare, presso il DICI sono attivi docenti e ricercatori con riconosciute 

competen e nell’ambito della meccanica e delle tecniche produttive   

16. con l’attiva ione del corso di laurea professionali  ante  l’ niversit  di Pisa si impe na a mettere a disposi ione 

degli studenti del corso, presso le proprie sedi, ogni struttura e/o servizio idoneo a rendere proficuo lo studio 

universitario (laboratori, biblioteche, sale studio, spazi e attrezzature multimediali, ecc) e si impegna ad accogliere 

tutti gli studenti del corso;  

17. il  ipartimento  ICI predisporr  apposite conven ione con  li enti territoriali e scuole superiori di secondo  rado per 

il reperimento di risorse e strutture adeguate, finalizzate allo sviluppo di parte dell’attivit  didattica del corso di 

laurea professionalizzante;  

18. il DICI, gli ordini professionali e le associazioni datoriali del territorio intendono, pertanto, rendere sinergiche le 

rispettive risorse e competen e  collaborando all’organizzazione e alla gestione di un Corso di Laurea 

professionalizzante nella classe LP 03 – Professioni tecniche Industriali e dell’Informa ione  denominato  Tecniche 

per la Meccanica e la Produzione” a decorrere dall’ . .    3/ 4   

si conviene e si stipula quanto segue  
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Articolo 1 - premessa  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.  

Articolo 2 – oggetto della convenzione  

Il presente accordo ha per o  etto l’or ani  a ione e la  estione in collabora ione  fra il DICI e: 

l’ nione Industriale Pisana  

Confindustria Toscana Nord/Formetica,  

CONFAPI Toscana,  

Confindustria Livorno Massa Carrara, 

il Collegio Nazionale dei Periti Industriali, 

delle attivit  didattiche, laboratoriali e di tirocinio del corso di Laurea professionali  ante in  Tecniche per le Meccanica e 

la Produzione” nella classe LP 03 – Professioni tecniche Industriali e dell’Informa ione  di se uito denominato Corso  nel 

rispetto della normativa vigente in materia;  

Articolo 3 – Risorse per il corso di studio  

Le associazioni datoriali e gli ordini professionali concorrono al funzionamento del Corso conferendo le seguenti risorse:  

1. Risorse di docen a: le associa ioni e  li ordini professionali si impe nano a fornire l’apporto di docen a necessario a 

 arantire il re olare svol imento delle attivit  laboratoriali del Corso, mettendo a disposizione i docenti necessari per 

il raggiungimento dei requisiti di docenza relativi ad almeno 4 delle 5 figure specialistiche aggiuntive previste nella 

tabella dell’ lle ato   al  . .    4 del  4/  /      per la formali  a ione de li aspetti contrattuali si rimanda al 

successivo art.4 della presente convenzione;  

2. Risorse per attivit  di tirocinio: le associazioni datoriali e gli ordini professionali si impegnano a individuare le 

attivit  necessarie allo svol imento dei tirocini presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni 

pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali, collaborando 

con le strutture universitarie per la predisposi ione delle apposite conven ioni  necessarie per il rispetto dei re uisiti 

previsti dalla le  e e per  arantire la coeren a fra le attivit  di tirocinio e gli obiettivi del corso di laurea; considerato 

che, secondo il       4  il corso di  aurea Professionali  ante   a numero pro rammato in base alla disponibilit  

dei laboratori e dei tirocini, le associazioni datoriali e gli ordini professionali si impegnano a comunicare ogni anno, 

con congruo anticipo rispetto alle scaden e entro cui dovr  essere presentato il manifesto a li studi del corso di  P  la 

disponibilit  numerica di tirocini  per le suddette attivit , le associazioni datoriali e gli ordini professionali 

individuano ciascuno, una persona di riferimento  che svol er  la fun ione di referente verso il consi lio di corso di 

studio  cui spetta l’approva ione dei pro etti formativi  lo svol imento dell’attivit  di tirocinio dovr  avvenire 

seguendo le regole che saranno fissate in un apposito regolamento  predisposto dal corso di studio  che ne 

discipliner  le attivit  e le finalit   compreso le modalit  per l’identifica ione della fi ura del tutor interno alla 

struttura che ospiter  il tirocinio e che operer  in collabora ione con un referente interno al corso di studio  i tutor 

dovranno essere in numero con ruo rispetto al numero de li studenti  in modo da  arantire la coeren a fra le attivit  

di tirocinio e gli obiettivi del corso;  

3. Risorse per l’espletamento della prova finale: ai fini del riconoscimento del valore abilitante della prova finale, per 

consentire l’iscri ione all’albo professionale dei periti industriali  l’ordine dei Periti Industriali stesso si impe na a 

fornire le risorse necessarie per la costituzione delle commissioni di laurea, in accordo con la normativa vigente;  

Articolo 4 – supporto amministrativo, accreditamento  
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Il Corso ha sede amministrativa presso l’ niversit  di Pisa che apprester  le necessarie strutture di supporto 

amministrativo.  a sede amministrativa assumer  i compiti e le responsabilit  in rela ione ai vari adempimenti formali 

connessi con le procedure di accreditamento del corso, ai sensi della normativa vigente.  

Compete alla sede amministrativa provvedere all’eventuale copertura di inse namenti mediante contratto a personale 

docente non strutturato, ivi comprese le figure specialistiche individuate dalle associazioni datoriali e dagli ordini 

professionali. Gli oneri diretti derivanti dalla copertura degli insegnamenti con affidamenti e contratti sono a carico della 

sede amministrativa e sono coperte dalle entrate derivanti da tasse e contributi studenteschi e da eventuali altre forme di 

finan iamento derivanti dall’attiva ione del Corso ero ate dal  inistero o da altri  nti pubblici.  

Articolo 5 - Calendar o a           a        

 ’attivit  didattica sar  svolta presso le sedi dell’ niversit  o dei partner coinvolti nelle apposite conven ioni  secondo le 

modalit  riportate nel calendario che sar  predisposto annualmente dalla  cuola di In e neria. Il Consi lio del corso 

definir  o ni anno la scelta delle sedi dove svol ere le prove finali e le proclama ioni.  

Articolo 6 – Servizi per gli studenti  

Gli studenti iscritti al corso avranno diritto ad usufruire delle strutture e dei servizi presenti presso l’ niversit  di Pisa o 

acquisiti dalla medesima mediante apposite convenzioni con altri enti pubblici o privati.  

Articolo 7 - Durata  

Il presente accordo si riferisce a due cicli triennali del corso di laurea professionali  ante in  Tecniche per la  eccanica e 

la Produ ione   con ini io rispettivamente ne li  . .    3/ 4 e    4/   e sar  rinnovato per ulteriori due trienni  previa 

verifica della compatibilit  de li impe ni in esso previsti con il  uadro normativo di riferimento.  

  fatta salva la disdetta di una delle parti da formularsi alle altre parti con P C entro il mese di novembre  la disdetta avr  

effetto ai fini dell’inserimento del corso nell’offerta formativa dell’anno accademico successivo   arantendo in o ni caso il 

completamento delle attivit  didattiche per  li studenti  i  iscritti.  

Articolo 8 - Referenti  

 i fini dell’applica ione della presente conven ione i rappresentanti delle associa ioni datoriali e de li ordini professionali 

nominano   uali referenti: per l’ nione Industriale Pisana l’in .  ario  asoni  

per Confindustria Toscana Nord/Formetica ...,  

per CONFAPI Toscana ..., 

per Confindustria Livorno Massa Carrara ...,  

per l’ rdine dei Periti Industriali ...,  

per il DICI, il prof. ...,  

Articolo 9 - Controversie  

Le parti concordano di definire amichevolmente  ualsiasi controversia dovesse sor ere dalla interpreta ione o 

applica ione del presente atto. Qualora non fosse possibile la defini ione in via amichevole si far  ricorso all’ utorit  

Giudiziaria competente.  

Articolo 10 – Eventuali modifiche o interruzioni  

Il presente accordo potr  essere modificato d’intesa tra le parti prima della sua scaden a mediante apposito atto 

convenzionale. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, si fa rinvio alla normativa vi ente in materia  

a li  tatuti e ai Re olamenti dell’ teneo di Pisa  nonch  ad accordi specifici  perfe ionabili anche all’interno di 

commissioni istituite allo scopo.  

Articolo 11 - Sottoscrizione  
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Il presente accordo, redatto in unico originale, viene sottoscritto con firma di itale ai sensi dell’art.     comma  -bis della 

legge 7 agosto 1990, n. 241.  

Pisa  l  

La direttrice del DICI, prof.ssa Maria Vittoria Salvetti,  

Il Presidente dell’ nione Industriale Pisana  Patri ia  lma Pacini   

Il Presidente di Confindustria Toscana Nord/Formetica ...,  

Il Presidente di CONFAPI Toscana ...,  

Il Presidente di Confindustria Livorno Massa Carrara ...,  

Il Presidente dell’ rdine dei Periti Industriali ..., >> 

Al termine, a maggioranza di voti, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita da parte di tutti i 

Consiglieri, 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 455/58 del 7 settembre 2022 

1) di approvare lo schema di convenzione stilata per l’or ani  a ione e la gestione dei corsi di laurea 

professionalizzanti così come riportato in narrativa della presente delibera; 

2) di utilizzare lo schema anche in eventuali ulteriori accordi con altre istituzioni; 

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

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

Alle ore 19:30 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 
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VERBALE DELLA SEDUTA N. 59 

L’anno 2022 addì 20 del mese di settembre alle ore 16:00 si riunisce il Consiglio Nazionale dei 

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

Via in Arcione n. 71, ed anche in via telematica, come da convocazione del Presidente prot. 1374 del 

giorno 14 settembre 2022.  

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  in video 

Per. Ind. Giampiero GIOVANNETTI Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Claudio GUASCO Consigliere Nazionale  in video 

Per. Ind. Alessandro MAFFUCCI  Consigliere Nazionale 

Per. Ind. Vanore ORLANDOTTI Consigliere Nazionale 

Assenti: 

Per. Ind. Stefano COLANTONI Consigliere Nazionale  

Per. Ind. Antonio PERRA Consigliere Nazionale 

ORDINE DEL GIORNO 

1) dimissioni consigliere Panni 

(relatore il Presidente); 

2) incontro congiunto CNPI - EPPI del 21 settembre 

(relatore il Presidente); 

3) varie ed eventuali. 

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

Assiste il dottor Fiorenzo Fratini, direttore del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati, che provvede alla verbalizzazione della seduta. 

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

1) dimissioni consigliere Panni; 

Al riguardo si ricorda che il CNPI non ha alcuna funzione istituzionale davanti a questa decisione 

perché il Consigliere non ricopriva nessuno dei ruoli istituzionali di rilievo, vale a dire il ruolo di 

Presidente, Vicepresidente o Segretario.  

Al termine dell’esposizione 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
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all’unanimità dei voti, resi palesi nei modi di legge 

DELIBERA N. 456/59 del 20 settembre 2022 

1) di prendere atto delle dimissioni irrevocabili inviate dal consigliere Panni; 

2) di dare corso alle procedure per la convocazione delle elezioni per la surroga del consigliere; 

3) di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera delegando il Presidente per tutti gli 

adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione. 

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

2) incontro congiunto CNPI - EPPI del 21 settembre 

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

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

3) varie ed eventuali - 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 presenti 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 457/59 del 20 settembre 2022 

1) di confermare a 67 euro la quota per iscritto per l’anno 2023 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 2023 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 2023 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) varie ed eventuali – proposta di riqualificazione urbanistica dell’area dove è sito il mosaico 

"Le Professioni e le Arti" di Fortunato Depero 
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La proposta viene presentata dal consigliere Giovannetti e la relazione completa sull’argomento si 

trova nella documentazione messa a disposizione dei consiglieri. 

Al termine dell’esposizione 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

all’unanimità dei voti, resi palesi nei modi di legge 

DELIBERA N. 458/59 del 20 settembre 2022 

1) di esprimersi positivamente in merito alla proposta; 

2) di coinvolgere nell’iniziativa “professioni italiane”; 

3) in caso di disinteresse di “professioni italiane”, dare corso all’iniziativa procedendo in autonomia; 

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

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

3) Varie ed eventuali - patrocini 

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

dall’Associazione CODIS – Associazione per il Controllo, la Diagnostica e la Sicurezza delle 

Strutture Infrastrutture e Beni Culturali per il III Congresso Nazionale dal 3 - 5 novembre 2022 a 

Napoli; 

Considerato che la Codis, ha la missione di tutelare e valorizzare i tecnici esperti in diagnostica, 

promuovere il miglioramento delle tecnologie e metodologie di diagnostica strutturale e sostenere lo 

scambio di idee e collaborazioni fra le professioni tecniche, nell’ottica di una più ampia divulgazione 

tecnico-scientifica di settore; 

Considerata altresì la portata dell’evento,  

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

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 459/59 del 20 settembre 2022 

1) di approvare la concessione del patrocinio non oneroso all’Associazione CODIS – Associazione per 

il Controllo, la Diagnostica e la Sicurezza delle Strutture Infrastrutture e Beni Culturali per il III 

Congresso Nazionale previsto a Napoli dal 3 - 5 novembre 2022; 

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

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

3) Varie ed eventuali - accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori 

Il Consigliere Orlandotti presenta il parere vincolante del Ministero della Giustizia sulla richiesta di 

rinnovo dell’autorizzazione triennale a svolgere le attività formative in qualità di organismo esterno 
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per la formazione continua ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento per la Formazione Continua 

della Lovato Electric S.p.A. 

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 presenti 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 460/59 del 20 settembre 2022 

1) di autorizzare la Lovato Electric S.p.A. allo svolgimento delle attività formative secondo l'art. 5 

comma 4 del regolamento sulla formazione continua dei periti industriali; 

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. 

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

8) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

Il Consigliere Giovannetti segnala la creazione di un nuovo gruppo di lavoro UNI sulla gestione 

automatizzata delle coerenze amministrative, che in un primo tempo aveva confuso con quello del 

fascicolo del fabbricato mentre si tratta di un nuovo gruppo 33SC05 GdL 08 BIM gestione 

automatizzata delle coerenze amministrative. Chiede quindi di essere nominato delegato del CNPI in 

UNI per questo gruppo. 

Al termine dell’esposizione  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

all’unanimità dei voti, resi palesi nei modi di legge 

DELIBERA N. 461/59 del 20 settembre 2022 

1) di indicare il Consigliere Giovannetti come delegato del CNPI nel gruppo UNI 33SC05 GdL 08 

BIM “gestione automatizzata delle coerenze amministrative”; 

2) di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera delegando il Presidente per tutti gli 

adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione. 

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

Alle ore 18:30 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 
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VERBALE DELLA SEDUTA N. 60 

L’anno 2022 addì 6 del mese di ottobre alle ore 15:00 si riunisce il Consiglio Nazionale dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso la sede del Consiglio Nazionale in Roma in Via in 

Arcione n. 71, ed anche in via telematica, come da convocazione del Presidente prot. 1453 del giorno 

3 ottobre 2022.  

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  a distanza 

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. Antonio PERRA Consigliere Nazionale  a distanza 

Assente: 

Per. Ind. Stefano COLANTONI Consigliere Nazionale  

ORDINE DEL GIORNO 

1) approvazione verbali sedute n.57, 58, 59; 

2) Congresso Nazionale - determinazioni 

(relatore il Presidente); 

3) decreti attuativi lauree professionalizzanti 

(relatore il Presidente); 

4) rinnovo incarichi e contratti: 

(relatore il Consigliere Segretario); 

5) Gruppo di Lavori del CNPI e deleghe collegate - determinazioni 

(relatore il Consigliere Segretario); 

6) andamento incassi quote, piani di rientro e spese consiglierei 

(relatore il Consigliere Segretario); 

7) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori - determinazione CFP 

(relatore il consigliere Orlandotti); 

8) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

9) varie ed eventuali. 
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************ 

1) approvazione verbali sedute n.57, 58, 59 

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

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

2) Congresso Nazionale – determinazioni  

(relatore il Presidente); 

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

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

3) decreti attuativi lauree professionalizzanti  

(relatore il Presidente); 

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

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

4) rinnovo incarichi e contratti  

(relatore il Consigliere Segretario); 

Al termine dell’esposizione, all’unanimità dei voti, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita da 

parte di tutti i Consiglieri presenti, 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 462/60 del 6 ottobre 2022 

1) di prorogare l’incarico al dottor Alessandro Fiorenza per fornire assistenza alla presidenza fino al 

28 febbraio 2023 al costo complessivo di euro 9.000 inclusi oneri fiscali e previdenziali; il compenso 

sarà pagabile in rate mensili; 

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

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

4) rinnovo incarichi e contratti - Collegio dei revisori CNPI - revisore Fondazione Opificium. 

In considerazione del regime di prorogatio nel quale opera l'attuale Collegio dei Revisori, il 

Presidente avanza al Consiglio Nazionale la proposta di nominare il nuovo Collegio dei Revisori 

nelle persone del Dott. Salvatore Catarraso, della Dottoressa Francesca Giglio e del Dottor Pietro 

Sementa.  

I nomi proposti, nell’opinione della Presidenza, sono di alta professionalità, di esperienza e di 

conoscenza profonda della categoria e del CNPI.  
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Dopo la discussione, si procede alla votazione sulla proposta della presidenza, con il voto contrario 

del Consigliere Guasco e l’astensione dei Consiglieri Bertelli e Maffucci, a maggioranza dei voti, resi 

palesi nei modi di legge,  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 463/60 del 6 ottobre 2022 

1) di nominare per il triennio 2022 – 2024 la Dott.ssa Francesca Giglio, il Dott. Salvatore Catarraso e 

il Dott. Pietro Sementa 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. 

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

4) rinnovo incarichi e contratti - Collegio dei revisori CNPI - revisore Fondazione Opificium. 

Considerando l’analoga situazione in termini di scadenza del mandato anche del revisore unico della 

Fondazione Opificium il Presidente propone di confermare nel ruolo il Dottor Pietro Sementa. 

Dopo la discussione, si procede alla votazione sulla proposta della presidenza, astenuto il Consigliere 

Guasco, a maggioranza dei voti, resi palesi nei modi di legge,  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 464/60 del 6 ottobre 2022 

1) di confermare per il triennio 2022 – 2024 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. 

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

5) Gruppo di Lavori del CNPI e deleghe collegate – determinazioni  

(relatore il Consigliere Segretario); 

Al termine della discussione all’unanimità dei voti, resi palesi nei modi di legge,  
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IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 465/60 del 6 ottobre 2022 

1) di delegare il Consigliere Guasco come delegato del CNPI in PROSIEL; 

2) di rinviare ad altra seduta la discussione circa le ulteriori deleghe affidate al dimissionario 

Consigliere Panni; 

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

presente delibera. 

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

6) andamento incassi quote, piani di rientro e spese consiglieri  

(relatore il Consigliere Segretario); 

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

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

7) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori - determinazione CFP 

(relatore il consigliere Orlandotti); 

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 dell’ente: Teknoinforma di Troisi Giulia 

Valutata la completezza e l’idoneità della domanda presentate, posta 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 vincolante favorevole espresso dal Ministero della Giustizia al rinnovo triennale 

dell’iscrizione di cui alla relativa proposta di delibera (prot. 1451 del 3 ottobre 2022), a voti unanimi, 

resi palesi nei modi di legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 466/60 del 6 ottobre 2022 

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: 

- Teknoinforma di Troisi Giulia; 

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

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

8) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

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

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

Alle ore 20:00 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 
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VERBALE DELLA SEDUTA N. 61 

L’anno 2022 addì 27 del mese di ottobre alle ore 15:00 si riunisce il Consiglio Nazionale dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso la sede del Consiglio Nazionale in Roma in Via in 

Arcione n. 71, ed anche in via telematica, come da convocazione del Presidente prot. 1551 del giorno 

21  ottobre 2022. 

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. Giampiero GIOVANNETTI Consigliere Nazionale  

Per. Ind. Claudio GUASCO Consigliere Nazionale  

Per. Ind. Alessandro MAFFUCCI Consigliere Nazionale  

Per. Ind. Vanore ORLANDOTTI Consigliere Nazionale  

Per. Ind. Antonio PERRA Consigliere Nazionale   

Per. Ind. Stefano COLANTONI Consigliere Nazionale            a distanza 

ORDINE DEL GIORNO 

1) approvazione verbali sedute n.58, 59, 60; 

2) Congresso Nazionale - determinazioni 

(relatore il Presidente); 

3) decreti attuativi lauree professionalizzanti 

(relatore il Presidente); 

4) rinnovo incarichi e contratti: 

(relatore il Consigliere Segretario); 

5) Gruppo di Lavori del CNPI e deleghe collegate - determinazioni 

(relatore il Consigliere Segretario); 

6) andamento incassi quote, piani di rientro e spese consiglierei 

(relatore il Consigliere Segretario); 

7) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori - determinazione CFP 

(relatore il consigliere Orlandotti); 

8) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

9) varie ed eventuali. 

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

1) approvazione verbali sedute n.58, 59, 60 
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************ 

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

2) Congresso Nazionale – determinazioni 

(relatore il Presidente); 

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

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

3) decreti attuativi lauree professionalizzanti 

(relatore il Presidente); 

Segue approfondito dibattito di approfondimento. 

Al termine della discussione, all’unanimità dei voti, resi palesi con chiamata nominativa ed esplicita da 

parte di tutti i Consiglieri presenti, 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 467/61 del 27 ottobre 2022 

1) Di ratificare il contenuto delle tre lettere inviate al Ministero dell’Università e della Ricerca 

Scientifica, Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo 

studio Ufficio VI “Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di stato e 

professioni”, Direzione generale dott. Gianluca Cerracchio, numeri di protocollo, 

rispettivamente, Prot. 1552, Prot. 1553, e Prot. 1554. 

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

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

5) Gruppo di Lavori del CNPI e deleghe collegate – determinazioni 

(relatore il Consigliere Segretario); 

Segue approfondita discussione, nel corso della quale viene raccolta la disponibilità dei Consiglieri 

Nazionali ad assumere le deleghe un tempo in capo all’ex Consigliere Panni. 

Al termine della discussione, all’unanimità dei voti, resi palesi nei modi di legge,  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 468/61 del 27 ottobre 2022 

1) di delegare il Consigliere Carlo Alberto Bertelli come delegato del CNPI in CEI, nel Comitato 

Tecnico n.064 Gruppo di Lavoro 1,  e nel Comitato Tecnico n. 78 “lavori sotto tensione”; 

2) di delegare il Consigliere Claudio Guasco come delegato del CNPI in CEI, nel Sotto 

Comitato 64 C “Protezione contro i pericoli di incendio”; 
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3) di delegare ad interim il Consigliere Segretario Antonio Daniele Barattin nel Gruppo di Lavoro 

relativo al progetto della rete di informatizzazione della Rete delle Professioni Tecniche. 

4) di confermare il Consigliere Stefano Colantoni come delegato CNPI nel gruppo consultivo CEI 

e nella delega alle “Colonne Montanti”; 

5) di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva; 

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

presente delibera. 

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

6) andamento incassi quote, piani di rientro e spese consiglieri 

(relatore il Consigliere Segretario); 

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

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

8) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

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

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

9) Varie ed eventuali – concessione patrocini 

All'attenzione del Consiglio Nazionale viene posta le richieste di due patrocini, avanzate 

rispettivamente dal Dott. Luca Baldin per Smart Building Italia e dall'Ing. Gabriele Carrescia per 

TuttoNormel. La prima richiesta è relativa alla concessione del Patrocinio del Consiglio Nazionale al 

Forum Smart Installer 2022, che si terrà a Bari il prossimo 16 dicembre 2023 e a Brescia il 20 gennaio 

2023. A tale richiesta si accompagna inoltre l'invito ad un rappresentante del CNPI di svolgere un 

saluto iniziale in entrambe le tappe. La seconda richiesta riguarda la concessione del Patrocinio del 

Consiglio Nazionale per la manifestazione "Incontri Tecnici TuttoNormel 2023", che comprende undici 

seminari che avranno luogo tra marzo e giugno 2023 in città come Roma, Bologna, Milano e Venezia, 

organizzati dalla rivista TuttoNormel. Anche alla presente richiesta si accompagna l'invito ad un 

rappresentante del CNPI a tenere un intervento di saluto in occasione dell'apertura dei lavori degli 

incontri. 

Al termine della discussione, all’unanimità dei voti, resi palesi nei modi di legge,  

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 469/61 del 27 ottobre 2022 

1) di concedere il Patrocinio del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 

Laureati alle due manifestazioni organizzate rispettivamente da Smart Building Italia a Bari il 
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prossimo 16 dicembre 2023 e a Brescia il 20 gennaio 2023 e agli undici seminari che avranno 

luogo tra marzo e giugno 2023 in varie città d’Italia organizzati dalla rivista TuttoNormel, 

2) di delegare il Presidente, anche in relazione all’individuazione del rappresentante del CNPI 

invitato a svolgere gli interventi di saluto alle manifestazioni, per tutti gli adempimenti 

necessari e conseguenziale all'attuazione della presente delibera. 

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

9) Varie ed eventuali 

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

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

9) Varie ed eventuali – concessione patrocini - Piattaforma ANPA 

Come si ricorderà la gestione delle modalità telematiche per l’aggiornamento degli elenchi tramite 

l’interfacciamento tra la piattaforma informatica VF, denominata “professionisti antincendio” e la 

piattaforma informatica dei Consigli Nazionali delle professioni interessate denominata “Anagrafe 

Nazionale Professionisti Antincendio – A.N.P.A.” è stata affidata dalla Rete delle Professioni Tecniche 

che si è avvalsa della Fondazione del Consiglio Nazionale Ingegneri. Ogni professione interessata si era 

quindi impegnata a contribuire ai costi di sviluppo con criteri di proporzionalità rispetto al numero dei 

professionisti presenti negli elenchi. 

La piattaforma è oramai operativa da qualche mese e, a detta degli ordini con i quali si è avuto modo di 

interloquire, risulta di maggiore soddisfazione rispetto al precedente applicativo. 

Resta però ancora da sottoscrivere la convenzione per la quale erano previste due forme di 

collaborazione: una più sofisticata con collegamento automatico della propria piattaforma e una con 

aggiornamento da effettuare dai singoli Ordini. La possibilità di collegamento automatico non è stata 

ritenuta confacente alle nostre necessità e quindi si procederà alla sottoscrizione della convenzione in 

forma semplificata; segue il testo della convenzione che si andrà a sottoscrivere: 

<<ACCORDO  AI SENSI DEGLI ARTT. 15 L. N. 241/90 E 5, COMMA 6 DLGS 50/2016 S.M.I. 

 

TRA 

 

FONDAZIONE CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI , C.F. 97834130581 e P.IVA 13732611002, con 

sede legale in via XX settembre, n. 5, 00187, Roma (RM), in persona del Presidente pro-tempore, ing. Armando 

Zambrano, di seguito, per brevità, anche "Fondazione" 

 

E 

 

CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
Codice Fiscale 80191430588 in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Giovanni Esposito con 

sede in Roma, Via in Arcione, 71, di seguito, per brevità, anche “Il Consiglio Nazionale” 

 

VISTI 
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1. La Legge 7 dicembre 1984 n. 818 art. 1 comma 2 ha istituito, presso il Ministero dell’interno, un apposito 

elenco di professionisti, già iscritti ai rispettivi Ordini/Collegi professionali autorizzati al rilascio delle 

certificazioni e dichiarazioni nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi; 

2. Il D.Lgs. 08/03/2006, n. 139 recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229” ed in 

particolare il suo art. 16, co. 4, ai sensi del quale: “Il comando acquisisce dai soggetti responsabili delle 

attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla 

normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi 

professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio 

delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti 

con decreto del Ministro dell'interno.”; 

3. Il D.M. 05/08/2011 del Ministero dell’Interno recante: “Procedure e requisiti per l'autorizzazione e 

l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto 

legislativo 8 marzo 2006, n. 139.”;  

4. L’art. 6 del citato DM 05/08/2011 del Ministero dell’Interno che prevede rispettivamente al comma 1 che: 

“Le documentate richieste di iscrizione dei professionisti negli appositi elenchi di cui all'art. 1, sono 

inviate dagli interessati agli Ordini ed ai Collegi professionali provinciali competenti.” ed al comma 2 

che: “Gli Ordini ed i Collegi professionali provinciali verificano la validità dell'istanza e la sussistenza 

dei requisiti previsti nel presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza 

stessa. Nel medesimo termine, in esito alle favorevoli risultanze dell'esame degli atti, gli Ordini e i Collegi 

professionali provinciali, provvedono ad assegnare il codice di individuazione, da comunicare al 

professionista, e ad aggiornare gli elenchi del Ministero dell'interno attraverso le modalità telematiche 

individuate dal Dipartimento, d'intesa con i Consigli nazionali delle professioni.”; 

5. Il D.P.R. 07/08/2012, n. 137 recante: “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a 

norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.” ed in particolare l’art. 3, comma 2 ai sensi del quale: “L'insieme 

degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio 

nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli 

nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.”; 

 

PREMESSO CHE 

 

1. Con un accordo stipulato tra il Dipartimento dei Vigili del Fuoco , del soccorso pubblico e della difesa civile  - 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed i Consigli Nazionali individuati ai sensi del Decreto Ministeriale 5 

agosto 2011 s.m.i. sono state individuate le nuove modalità telematiche per l’aggiornamento degli elenchi del 

Ministero dell’interno, ai sensi dell’art. 6 del predetto DM 5 agosto 2011;  

2. L’accordo citato prevede le nuove modalità telematiche per l’aggiornamento degli elenchi tramite 

l’interfacciamento tra la piattaforma informatica VF, denominata “professionisti antincendio” e la piattaforma 

informatica dei Consigli Nazionali delle professioni interessate denominata “Anagrafe Nazionale Professionisti 

Antincendio – A.N.P.A.” la quale è a sua volta interfacciata con le piattaforme informatiche dei Consigli 

Nazionali; 

3. La piattaforma “A.N.P.A.” rappresenta la componente applicativa destinata a realizzare il flusso informativo 

dalle Piattaforme dei Consigli Nazionali (sulle quali saranno effettuate le operazioni di inserimento dati 

direttamente dal parte di Ordini/Collegi territoriali) alla Piattaforma VI “professionisti antincendio”; 

4. L’art. 2 del citato accordo fra Dipartimento dei Vigli del Fuoco e Consigli Nazionali definisce i principi e le 

modalità di interfacciamento tra le piattaforme informatiche; 

5. L’allegato I all’accordo citato individua le specifiche tecniche per l’interfacciamento fra le piattaforme 

informatiche. 

 

VISTA 

 

1. La nota prot. 478 del 09/11/2016 del Consiglio Nazionale Ingegneri; 

2. La deliberazione n. 29 dell’11 giungo 2020 recante “Ratifica delibera di approvazione Riparto Piattaforma 

Antincendio” ed il relativo allegato A con la quale la Rete delle Professioni Tecniche – RTP ha provveduto alla 

https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000757330ART14,__m=document
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ratifica della delibera presa dalla Rete Professioni Tecniche nel 2017 che prevedeva il riparto delle spese per la 

creazione della piattaforma “A.N.P.A.” (Anagrafe nazionale professionisti antincendio) e l’interfacciamento 

con la piattaforma Professionisti antincendio dei Vigili del Fuoco. 

 

VISTO 

 

1. il punto 1 del citato allegato I alla delibera 29 dell’11 giugno 2020 della R.T.P. nel quale è previsto che la 

piattaforma A.N.P.A sarà realizzata e gestita dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, attraverso la società che 

ha realizzato la propria piattaforma per la gestione dell’aggiornamento continuo di ingegneri iscritti all’Albo; 

2. Il riparto dei costi definito nel citato allegato I alla delibera n. 29 dell’11 Giugno 2020 dell’Assemblea della 

R.T.P. 

 

CONSIDERATO CHE 

 

1. Il Consiglio Nazionale degli ingegneri è stato individuato quale ente coordinatore e referente per le relative 

attività di progettazione informatica e sperimentazione. 

2. Ai sensi dell’art. 2 comma 9 dell’accordo fra Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Consigli Nazionali, il 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri è responsabile della congruenza tra le informazioni immesse dagli 

Ordini/Collegi territoriali e le informazioni trasmesse alla piattaforma VF “professionisti antincendio”; 

3. Gli oneri di realizzazione, manutenzione ed aggiornamento della Piattaforma ANPA gestita dal Consiglio 

Nazionale degli Ingegneri e delle altre piattaforme informatiche secondarie che si interfacciano con la stessa, 

sono a totale carico dei rispettivi Consigli Nazionali delle professioni interessate; 

4. A carico del Consiglio Nazionale stipulante, a titolo di contributo per le spese sostenute, sono stati stimati i 

seguenti importi: 1) realizzazione € 2.272,42; 2) gestione e manutenzione con accesso come operatore singolo € 

2.500,00 (duemilacinquecento/00) per il primo anno e € 2.000 (duemila/00) per ogni anno successivo; 

5. Il Consiglio Nazionale degli ingegneri, giusta deliberazione del 18 gennaio 2021, ha inteso avvalersi della 

propria Fondazione CNI per la prosecuzione delle attività di esecuzione delle attività di realizzazione, gestione 

e manutenzione della Piattaforma ANPA e dei raccordi fra le diverse piattaforme come meglio definito 

nell’oggetto del presente accordo; 

6. La Fondazione è un organismo di diritto pubblico che persegue finalità di utilità ed interesse pubblico, tutte 

riconducibili alla valorizzazione della professione di ingegnere, così come delineata dall’ordinamento 

professionale. Essa promuove, gestisce ed organizza le attività di supporto e di servizio al Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri, tra cui l’individuazione e l’attuazione di tutte quelle iniziative idonee a migliorare, 

implementare e diffondere il patrimonio culturale e di conoscenze rappresentato dall’ingegneria, in tutti i suoi 

ambiti applicativi, e dagli ingegneri; 

 

RITENUTO CHE 

 

1. Il servizio in oggetto rappresenti un servizio di interesse generale, comune alle parti stipulanti e di dover 

procedere all’esecuzione di tutte le attività necessarie per garantirne l’erogazione a regime. 

2. Il Consiglio Nazionale e la Fondazione CNI intendono addivenire alla stipulazione di un accordo, al fine di 

definire i termini e le attività occorrenti per l’erogazione del servizio. 

 

VISTI 

 

1. l’art. 15 ss L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. secondo cui le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro 

accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune e che per tali accordi 

si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge; 

2. l’art. 5, comma 6, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede espressamente l’esclusione dall’ambito 

d’applicazione del codice dei contratti pubblici di quegli accordi fra due o più amministrazioni che realizzino 

una cooperazione – mossa da considerazioni a carattere pubblicistico - finalizzati a garantire lo svolgimento di 

obiettivi di interesse comune; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
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Art. 1 – Premesse ed allegati. Finalità. 

Le premesse e gli allegati al presente Accordo formano parte integrante e sostanziale della stessa.  

 

Art. 2 – Oggetto e finalità. 

1.1 Il presente accordo ha ad oggetto le attività per la realizzazione della soluzione tecnica per l’alimentazione 

della piattaforma informatica VF. 

1.2 Il sistema dei VV.F. viene alimentato dall’anagrafe nazionale dei professionisti antincendio (A.N.P.A.) 

attraverso un web service. Il database A.N.P.A. viene alimentato, a sua volta, dalle piattaforme di formazione 

continua dei componenti delle Rete delle professioni tecniche attraverso un web service e una interfaccia web 

per l’alimentazione diretta per gli Ordini/Collegi che non hanno la possibilità di usare una architettura web 

service. 

1.3 La realizzazione dell’interfacciamento deve avvenire nel rispetto delle regole di cui all’allegato tecnico 

previsto all’art. 3 dell’accordo tra "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa 

civile – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" e Consigli Nazionali delle professioni individuate al D.M. 5 

agosto 2011 e s.m.i. recante: “Specifiche tecniche per l’interfacciamento tra l’Anagrafe Nazionale dei 

Professionisti Antincendio (A.N.P.A.) e la piattaforma VF dei PROFESSIONISTI ANTINCENDIO”. 

1.4 Il Consiglio Nazionale affida alla Fondazione CNI che si impegna ad eseguire, lo svolgimento delle seguenti 

attività: 

a) l’espletamento di un’attività di supporto tecnico specialistico, finalizzata alla realizzazione della 

piattaforma; 

b) la gestione e manutenzione della piattaforma con accesso come operatore singolo; 

 

Art. 3 – Quadro finanziario e Rimborso delle spese sostenute. 

1. Il Consiglio Nazionale corrisponde alla Fondazione CNI, a titolo di contributo per il rimborso della spese da 

questa sostenute per lo svolgimento delle attività di cui  all’art. 2 del presente accordo, i seguenti importi: 

a) Per la realizzazione della piattaforma ANPA € 2.272,42 (duemiladuecentosettantadue/42), oltre IVA, ed 

oggetto di rendicontazione ai sensi del successivo articolo 4. Tale importo dovrà essere versato entro e 

non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell’avvenuta realizzazione dell’attività; 

b) Per la gestione e manutenzione della piattaforma con accesso come operatore singolo € 2.500,00 

(duemilacinquecento/00) per il primo anno e € 2.000 (duemila/00) per ogni anno successivo, oltre IVA, 

ed oggetto di rendicontazione ai sensi del successivo articolo 4. Tale importo dovrà essere versato entro e 

non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell’avvenuta realizzazione dell’attività 

2. Le parti danno atto che l’importo indicato al primo comma copre in parte i costi diretti ed indiretti da 

sostenere per le attività previste nel presente Accordo. 

3. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4, il Consiglio Nazionale effettuerà i versamenti di cui al 

presente articolo mediante bonifico bancario sul C/C bancario aperto presso Banca Sella intestato alla 

Fondazione CNI con il seguente IBAN IT30A0326803200052746049880. 

 

ART. 4- Modalità di rendicontazione. 

1. Le attività svolte dalla Fondazione saranno oggetto di rendiconto al Consiglio Nazionale mediante 

presentazione di un documento di “Rendicontazione delle spese”, corredato da una relazione che darà conto 

dello stato di avanzamento delle attività svolte su base semestrale. La “Rendicontazione delle spese” e la 

relazione a corredo saranno trasmesse nei 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dal termine del 

periodo oggetto di rendicontazione. 

2. La Fondazione CNI, a fronte delle attività realizzate e previa valutazione positiva da parte del Consiglio 

Nazionale della “Rendicontazione delle spese” da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, 

dalla relativa trasmissione da parte della Fondazione, ai sensi del precedente capoverso, potrà emettere fatture. 

3. Il  Consiglio Nazionale provvederà al pagamento delle fatture entro 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, 

dalla data di presentazione delle fatture medesime, mediante accredito su un conto corrente bancario intestato 

alla Fondazione CNI ed i cui estremi saranno comunicati da questa al Consiglio Nazionale. 

 

Art. 5 – Responsabilità delle Parti. 

1. Ciascuna delle Parti si assume la responsabilità – civile, penale ed amministrativa - relativa allo svolgimento 

delle proprie mansioni ed attività poste in essere in relazione all’oggetto del presente Accordo, esonerando, al 

contempo, l’altra parte da qualsivoglia tipo di responsabilità che esuli dall’altrui competenza. 
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Art. 6 – Durata e proroga dell'accordo. Diritto di recesso, sospensione e modifiche 

1. Il presente Accordo ha durata dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 salva successiva proroga, previo 

espresso accordo scritto delle Parti. 

2. Le parti possono recedere in qualunque momento dalla presente Accordo, qualora nel corso della esecuzione 

delle attività oggetto della stessa intervengano fatti o provvedimenti ovvero mutamenti normativi tali da 

rendere impossibile o inopportuna, ovvero non più di interesse la esecuzione delle attività summenzionate. Se a 

recedere è il Consiglio Nazionale, alla Fondazione verranno riconosciute le spese e i costi sostenuti sino alla 

data di efficacia del recesso, come individuata nella relativa comunicazione scritta all’uopo trasmessa dal 

Consiglio, che saranno dalla Fondazione rendicontate, nonché le spese e i costi che, ancorché non 

materialmente effettuati, alla data sopra indicata, risultino da impegni definitivamente vincolanti e non 

eludibili. 

3. Qualora sopravvengano mutamenti normativi che rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, 

la prosecuzione del rapporto in essere, l'Accordo può essere risolto anticipatamente. 

4. Le Parti riconoscono sin d’ora che la Fondazione avrà facoltà di recedere dal rapporto con il Consiglio 

Nazionale nel caso in cui quest’ultimo non presti la propria collaborazione per lo svolgimento delle attività di 

cui all'art. 2 del presente accordo. 

5. Il presente accordo dovrà intendersi risolto di diritto qualora il Consiglio Nazionale non provveda al rimborso 

delle spese nei termini e con le modalità di cui agli artt. 3 e 4 del presente accordo. 

6. Eventuali modifiche alla presente Accordo potranno essere espressamente convenute tra le Parti per iscritto, 

anche al fine di assicurarne, ove necessario, una efficace ed efficiente esecuzione. 

 

Art. 7 – Clausola di riservatezza e Trattamento dei dati. 

1. Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le 

informazioni di natura riservata e a non rivelare le informazioni acquisite salvo specifico consenso degli 

interessati, o la ricorrenza di uno dei fondamenti di liceità del trattamento di cui all’art. 6 del GDPR. 

L’eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell’ambito delle finalità del servizio reso. Le Parti si 

asterranno dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e 

professionale e si danno reciprocamente atto che tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali 

riservate fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità. 

2. Ai fini del presente accordo non sono comunque considerate riservate le informazioni che la Fondazione è 

obbligata a rivelare in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o 

per ordine di autorità giudiziaria a cui la stessa non possa legittimamente opporre rifiuto. 

3. Le Parti garantiscono l’integrale rispetto della normativa in materia di privacy e si impegnano a trattare i dati in 

ossequio alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. ed al Regolamento 

2016/679/UE (GDPR), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per 

l’esecuzione della presente Accordo. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di 

trattamento di dati personali necessarie all’esecuzione della presente Accordo, nel rispetto dei diritti alla 

riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbligano a: 

a) eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, 

rivestendo il ruolo di autonomi Titolare; 

b) custodire e controllare i dati, garantendone l’integrità e l’esattezza, adottando le misure tecniche ed 

organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto della tipologia dei 

dati trattati e delle modalità di trattamento; 

c) assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono 

raccolti o successivamente trattati; 

d) conservare i dati in una forma che consenta l’identificazione dell’Interessato per un periodo non superiore 

a quello necessario all’esecuzione del presente contratto e dei connessi obblighi di legge; 

e) utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR e 

degli ulteriori provvedimenti applicabili in materia di protezione dei dati personali; 

f) utilizzare i dati esclusivamente per l’esecuzione del presente accordo nel rispetto dei principi di 

trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali. 

4. Le Parti dichiarano che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della normativa di cui al comma 3 del 

presente articolo, con sistemi cartacei e automatizzati. I contraenti dichiarano, altresì, che la raccolta dei dati 

personali, pur avendo natura facoltativa, è presupposto indispensabile per l’esecuzione del presente Accordo. 
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Art. 8 – Comunicazioni. 

1. Le Parti convengono che gli indirizzi PEC da utilizzare ai fini del presente Accordo sono i seguenti: 

 per la Fondazione CNI: fondazionecni@pec.net 

 per il Consiglio Nazionale: cnpi@pec.cnpi.it 

 

Art.9 – Modifiche all’Accordo. 

1. Eventuali modifiche al presente Accordo, ovvero alle sue premesse o allegati, devono essere concordate per 

iscritto a pena di nullità. 

 

Art. 10 – Controversie. 

1. Le Parti si impegnano a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere in vigenza del 

presente accordo. 

2. Nell’eventualità in cui non sia possibile risolvere in maniera bonaria le eventuali controversie, le Parti 

convengono che l’interpretazione ed ogni eventuale controversia relativa al presente Accordo siano di competenza 

del Foro di Roma. 

 

Art. 11- Norme finali. 

1. Il presente Accordo impegna le Parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non 

espressamente regolato dai precedenti articoli, si applicano, in quanto compatibili, i principi del codice civile in 

materia di obbligazioni e contratti ed ulteriori leggi speciali inerenti. >> 

 

Al termine dell’esame del documento, a voti unanimi resi palesi nei modi di legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 470/61 del 27 ottobre 2022 

1) di approvare il testo della convenzione riportato in narrativa; 

2) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera delegando il Presidente per tutti gli 

adempimenti necessari e conseguenziali alla sua attuazione 

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

Alle ore 20:00 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 

 

mailto:fondazionecni@pec.net
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VERBALE DELLA SEDUTA N. 62 

L’anno 2022 addì 24 del mese di novembre alle ore 12:30 si riunisce il Consiglio Nazionale dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali Laureati presso la sede del Consiglio Nazionale in Roma in Via in 

Arcione n. 71, ed anche in via telematica, come da convocazione del Presidente prot. 1690 del giorno 17 

novembre 2022. 

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. Giampiero GIOVANNETTI Consigliere Nazionale  

Per. Ind. Claudio GUASCO Consigliere Nazionale  

Per. Ind. Alessandro MAFFUCCI Consigliere Nazionale  

Per. Ind. Vanore ORLANDOTTI Consigliere Nazionale  

Per. Ind. Antonio PERRA Consigliere Nazionale   

Assente  

Per. Ind. Stefano COLANTONI Consigliere Nazionale            

ORDINE DEL GIORNO 

1) Bilancio di assestamento 2022 e bilancio preventivo 2023  

(relatore il Presidente);  

2) approvazione verbali sedute n. 59, 60 e 61;  

3) assemblea dei Presidenti  

(relatore il Presidente);  

4) regolamento congresso nazionale  

(relatore il Consigliere Segretario);  

5) Adesione SUPER 

 (relatore il Vicepresidente); 

6) offerta gruppo Sole24ore - CNPI  

(relatore il Vicepresidente); 

7) rinnovo incarichi e contratti: 

(relatore il Consigliere Segretario); 

8) Gruppi di Lavori del CNPI e deleghe collegate – determinazioni 

(relatore il Consigliere Segretario); 

9) andamento incasso quote, piani di rientro e spese consiglieri 
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(relatore il Consigliere Segretario); 

10) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori - determinazione CFP 

(relatore il consigliere Orlandotti); 

11) comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri Nazionali; 

12) varie ed eventuali. 

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

Assiste il dottor Fiorenzo Fratini, direttore del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati, e il dott. Alessandro Fiorenza che provvede alla verbalizzazione della seduta. 

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

Sono presenti, per la discussione relativa al punto 1 dell’ordine del giorno, il Presidente del Collegio dei 

Revisori dei Conti dott. Salvatore Catarraso, il dott. Pietro Sementa e in video collegamento la dott.ssa 

Francesca Giglio. 

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

1) Bilancio di assestamento 2022 e Bilancio di previsione 2023 

A nome del Collegio dei Revisori, il Presidente Catarraso legge la relazione relativa al bilancio di 

assestamento 2022 e al bilancio di previsione 2023, sottolineando come il Collegio esprime parere 

favorevole sui rispettivi bilanci, ed invitando il Consiglio Nazionale ad approvare i bilanci e la medesima 

relazione del Collegio dei Revisori così come redatti e consegnati. 

Segue la relazione: 

<< RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 

E VARIAZIONI APPORTATE PER L’ASSESTAMENTO 2022 

 

Viene sottoposto alla Vostra attenzione, il preventivo economico per l’anno 2023 ed il previsionale finale 2022 

(assestamento), 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 2022. 

La redazione del preventivo annuale si è informata ai principi generali di contabilità economica e patrimoniale, di 

veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza. Il preventivo annuale è compilato in coerenza con la 

relazione previsionale e programmatica e 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 finanziario gestionale, redatto nel rispetto del risultato gestionale al 30 settembre 2022, riporta i 

seguenti valori (preventivo gestionale per totali): 

 

Descrizione 
previsione 

2022 variazione  

previsione 
finale 2022 

(assestamento) 
previsione 

2023 

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI           

TOTALE QUOTA CONTRIBUTIVA   2.293.142,00 -18.760,00 2.274.382,00 2.274.382,00 

TOTALE INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI 500,00 0,00 500,00 500,00 

TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 20.000,00 15.050,00 35.050,00 40.050,00 
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Descrizione 
previsione 

2022 variazione  

previsione 
finale 2022 

(assestamento) 
previsione 

2023 

TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI   2.313.642,00 -3.710,00 2.309.932,00 2.314.932,00 

TITOLO I - USCITE CORRENTI           

TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 546.000,00 40.000,00 586.000,00 606.000,00 

TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI 

SERVIZIO 318.056,00 86.115,00 404.171,00 439.655,00 

TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI   597.100,00 18.600,00 615.700,00 617.700,00 

TOTALE ONERI FINANZIARI   1.000,00 600,00 1.600,00 1.600,00 

TOTALE ONERI TRIBUTARI   70.500,00 -20.000,00 50.500,00 50.500,00 

TOTALE RIUNIONI PER CONVEGNI   60.000,00 97.429,00 157.429,00 100.000,00 

TOTALE ALTRE SPESE   35.000,00 1.000,00 36.000,00 40.000,00 

TOTALE ONERI STRAORDINARI   297.381,00 -224.381,00 73.000,00 109.265,00 

TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 24.000,00 

TOTALE STAMPA DI CATEGORIA   235.300,00 -59.200,00 176.100,00 181.100,00 

TOTALE RAPPRESENTANZE IN ENTI   77.112,00 -1.000,00 76.112,00 93.112,00 

TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI   2.247.449,00 -70.837,00 2.176.612,00 2.254.932,00 

TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 66.193,00 65.807,00 132.000,00 60.000,00 

TOTALE COSTI STRAORDINARI   0,00 1.320,00 1.320,00 0,00 

TOTALE COMPLESSIVO USCITE    2.313.642,00 -3.710,00 2.309.932,00 2.314.932,00 

 

Rilevato che per l’esercizio 2023 la quota di iscrizione è di € 67,00 ed esaminati i documenti e gli allegati previsti 

dall'art.10 del DPR n° 97/2003 in: 

1. conto del bilancio - rendiconto finanziario gestionale – entrate ed uscite 

2. situazione avanzo/disavanzo di cassa 

3. situazione amministrativa 

4. bilancio 2022 aggiornato al 30/09/2022, utilizzato per la stesura delle due previsioni  

5. preventivo gestionale 2023 (e preventivo gestionale 2022) 

 

il Collegio dei Revisori - dopo aver effettuato le verifiche (indicate nei verbali trimestrali)  - esprime un giudizio 

positivo per la coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio come richiesto dall’ art. 24 

D. Lgs. 139 del 28 giugno 2005. 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 2023 ED ASSESTAMENTO 2022 
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) e, tra i ricavi, solo entrate ritenute certe come da 

relazione al bilancio di previsione 2023 ed assestamento 2022 del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei 

Periti Industriali Laureati. 

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 2023 ed 

assestamento 2022 in base alla documentazione ricevuta ed alle verifiche effettuate e fa rilevare che per natura il 

bilancio previsionale è un documento a carattere autorizzativo. 
 

Verifica pareggio finanziario bilancio di previsione 2023 

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2022, il 

principio del pareggio finanziario: 
 

Quote contributive                                                      2.274.382,00 

Interessi attivi su depositi e c/c bancari                                       500,00 

Entrate non classificabili in altre voci                                    40.050,00  

ENTRATE                                                                                                  2.314.932,00  
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Uscite correnti                                                              2.254.932,00 

Uscite in c/capitale                                                                60.000,00 

USCITE                                                                                                      2.314.932,00   
 

ENTRATE 

- Il totale delle entrate contributive dei collegi è esposto in bilancio per Euro 2.274.382,00 e rappresenta il 

totale di competenza sulla base della quota contributiva di Euro 67,00 a carico di ciascun iscritto (33.946 

iscritti alla data di preparazione del presente bilancio di previsione). 

- I redditi di capitale esposti in bilancio per Euro 500,00 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 € 40.050,00. 

 

USCITE 

- Il totale delle uscite è previsto in  € 2.314.932,00. 
Risultano (per i capitoli di maggiore incidenza): 

per il  18,99%   le spese del personale, pari ad € 439.655,00 per i lavoratori in forza 

per il  26,68%   le spese di funzionamento uffici pari ad € 617.700,00 

per il  26,18%  le spese per Organi dell’Ente pari ad € 606.000,00, inerenti ai rimborsi spese e le diarie 

spettanti ai Consiglieri Nazionali per le riunioni consiliari e per le attività istituzionali nonché quelli 

relativi al Collegio dei Revisori 

per il 7,82% le spese per stampa di categoria previste in € 181.100,00 ed inerenti all’organo ufficiale di 

categoria denominato “Opificium” ed altre voci di minore incidenza percentuale.  

Le uscite in conto capitale previste in € 60.000,00 sono inerenti alle spese di acquisizione delle dotazioni 

strumentali (5.000,00) e acquisizione software e hardware per l’attività dell’Ente (5.000,00) e 

finanziamento fondazione per progetti finalizzati (50.000,00). 
 

Si auspica un maggiore recupero crediti (ordini territoriali). 
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 2023, l’assestamento 2022 e la Relazione così come sono stati formulati e 

presentati. 

Il Collegio dei Revisori raccomanda un contenimento dei costi di gestione, indispensabile per un equilibrio 

finanziario, unitamente ad una azione di recupero dei crediti. 

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 contabilità. 

Il Collegio dei Revisori esprime pertanto parere favorevole al bilancio previsionale 2023 ed al bilancio di 

assestamento 2022 per "osservanza delle norme di legge e del regolamento di contabilità" e per "coerenza, 

congruità ed attendibilità contabile delle previsioni di entrate ed uscite". 

Roma, lì 14 novembre 2022>> 

Il Consigliere Segretario Barattin descrive nel dettaglio il bilancio di assestamento 2022 e il bilancio di 

previsione 2023, facendo proprie le considerazioni del Collegio dei Revisori 

In ogni modo, allo scopo di permettere di fornire almeno in parte le informazioni richieste, il Presidente 

propone di rinviare l’approvazione del bilancio di assestamento 2022 alla prossima seduta di consiglio e 

di procedere alla votazione del bilancio di previsione 2023. 

La proposta è accolta all’unanimità e quindi l’approvazione del bilancio di assestamento 2022 è rinviata 

alla prossima seduta di consiglio. 

Si procede quindi alla votazione relativa alla proposta di approvazione del bilancio di previsione 2023 e a 

maggioranza dei voti, con l’astensione dei Consiglieri Maffucci e Guasco, resi palesi con chiamata 



Consiglio  Nazionale dei Periti Industriali  e dei Periti Industriali  Laureati  – 2018 - 2023 

5 Verbale n. 62 del 24 novembre 2022 

 

 

nominativa ed esplicita risposta da parte di tutti i Consiglieri, 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 471/62 del 24 novembre 2022 

1) di approvare il bilancio di previsione 2023 

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

3) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

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

2) Approvazione verbali sedute n. 59, 60 e 61; 

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

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

3) Assemblea dei Presidenti 

 (relatore il Presidente); 

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

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

4) regolamento congresso nazionale  

(relatore il Consigliere Segretario);  

Il Consigliere Segretario Barattin ricorda che il Consiglio Nazionale aveva precedentemente assegnato 

al Gruppo di Lavoro che si era interessato alla stesura del regolamento congressuale di presentare una 

proposta di modifica che armonizzasse il regolamento del Congresso con il coinvolgimento – sul piano 

organizzativo e nel rispetto delle reciproche competenze e attribuzioni – dell’ente di Previdenza EPPI. Il 

Consigliere Segretario procede dunque a dare lettura della proposta di modifica; segue il nuovo testo 

proposto: 

<< Regolamento del Congresso Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

 

Premessa 

Modifiche al Regolamento Vigente 

Ai sensi dell'art. 14 del previgente regolamento dei Congressi Nazionali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati si 

procede a modificare i contenuti del regolamento sullo svolgimento dei congressi nazionali dei periti industriali per adeguarlo 

alle mutate esigenze.  

Il Congresso ed i suoi incontri preparatori potranno essere organizzati sia in modalità presenziale che in modalità 

videoconferenza, oppure in modalità mista con delegati in presenza e delegati in remoto collegati in videoconferenza. 

Anche le assemblee dei presidenti dedicate al Congresso e gli incontri preparatori potranno svolgersi con le medesime 

modalità. 
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Art. 1 

Premessa 

La premessa forma parte integrante ed essenziale del presente regolamento. 

 

Art. 2 

Congresso Nazionale della Categoria 

Il Congresso Nazionale viene indetto dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, di seguito 

CNPI. Nel ruolo di organo apicale di governo della categoria ed al fine di perseguire le finalità del Congresso, per gli aspetti 

previdenziali e di welfare, il CNPI coinvolge l’Ente di previdenza dei Periti Industriali (EPPI) per un contributo ai temi in 

discussione. 

Parimenti il CNPI, in relazione all’opportunità, può invitare al dibattito altre rappresentanze nazionali di organismi di 

categoria. 

 

Art. 3 

Finalità del Congresso 

Il Congresso ha le seguenti finalità: 

• l'analisi della situazione del Paese e le proposte della Rete delle Professioni Tecniche e di Professioni Italiane quale 

contributo per il miglioramento dell’efficienza della “macchina” Paese, ed in particolare l’analisi della funzione nella 

società e del ruolo nell’economia della professione di Perito Industriale; 

• la trattazione di argomenti attinenti la tutela e la valorizzazione del titolo e della professione di perito industriale nel 

quadro dell'economia nazionale; 

• lo studio e l'analisi di problemi di carattere scientifico e tecnico-giuridico di interesse generale delle professioni 

intellettuali; 

• la politica generale della Categoria; 

• la previdenza e il welfare dei periti industriali 

• ogni altro argomento, anche emerso dalle mozioni e dagli incontri precongressuali, ritenuto utile dal CNPI. 

 

Art. 4 

Organizzazione del Congresso 

L'organizzazione del Congresso è affidata al CNPI, il quale può assegnarla a strutture esterne specializzate e alla fondazione 

Opificium; queste saranno tenute a seguire scrupolosamente le delibere del CNPI. In ogni caso le scelte restano affidate alla 

responsabilità politica del Consiglio nazionale dei periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati. 

 

Art. 5 

Fasi precongressuali 

Per garantire la massima diffusione delle tematiche congressuali e favorire la maggiore partecipazione possibile è 

fondamentale preparare il congresso organizzando una o più assemblee dei presidenti e dei delegati, possibilmente a livello 

regionale o sovraregionale. Questi incontri, organizzati in localizzazioni il più possibile baricentriche, vedranno la 

partecipazione di Consiglieri del CNPI e dell’EPPI. Detti incontri potranno anche essere l'occasione per individuare ulteriori 

proposte specifiche da affidare all'esame del dibattito congressuale; le loro risultanze dovranno essere riportate su verbali da 

pubblicare e/o lasciare agli atti del Congresso. 
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Art. 6 

Comitato organizzatore del Congresso 

Il Comitato Organizzatore del Congresso è composto dal Presidente del CNPI, dal Presidente di Opificium, da altri due 

Consiglieri indicati dal CNPI, nonché da un rappresentante degli organi istituzionale indicato dall’EPPI. 

Il Comitato organizzatore predispone un programma complessivo dell'organizzazione, incluso il piano finanziario e 

compresa l'eventuale individuazione di una società cui affidare l'attività operativa dell'organizzazione. Il Comitato 

organizzatore non ha alcuna attribuzione sulle scelte politiche sui temi da trattare nell’assise congressuale. Il lavoro del 

Comitato organizzatore sarà trasmesso al CNPI e all’EPPI per le decisioni di propria competenza, il tutto nell'ambito di una 

tempistica funzionale  all’organizzazione. Il Comitato organizzatore si avvarrà della collaborazione della rappresentanza 

territoriale delle sedi prescelte per il congresso e per le fasi precongressuali. 

 

Art. 7 

Compiti del CNPI e dell’EPPI 

Il CNPI e l’EPPI, limitatamente alle materie di propria pertinenza,: 

- fissano le date e le sedi congressuali nei tempi necessari per le conseguenti esigenze organizzative; 

- scelgono il tema congressuale, gli argomenti da portare in discussione e nomina i relatori; 

- fissano le modalità di svolgimento del congresso; 

- predispongono il bilancio di previsione del Congresso con le fonti di finanziamento destinate alla copertura delle 

relative spese anche tramite l'organizzazione eventualmente delegata alla sua organizzazione; 

- si occupano della richiesta dei patronati, dei patrocini, valuterà ed individuerà gli eventuali “sponsor” del Congresso; 

- approvano il programma particolareggiato concentrando al massimo le giornate di lavoro; 

- nominano l'eventuale Comitato d'Onore; 

- provvedono ad ogni altra incombenza che non sia demandata al comitato organizzatore, all'organizzazione e alla 

fondazione Opificium eventualmente delegate. 

 

Art. 8 

Partecipanti al Congresso 

Al Congresso partecipano di diritto: 

• i presidenti degli Ordini territoriali della categoria; 

• i consiglieri nazionali; 

• i componenti del CIG e del CDA dell'Eppi; 

• i delegati indicati nell'ambito degli Ordini territoriali della categoria; 

• i componenti del CDA della Fondazione Opificium; 

Al Congresso possono partecipare: 

• i periti industriali e periti industriali laureati iscritti all'albo; 

• i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e associative di categoria; 

• i relatori, gli ospiti, le autorità; 

• i rappresentanti delle altre professioni intellettuali italiane e straniere; 

• i rappresentanti della politica, del Parlamento, del Governo, del Parlamento Europeo; 

• i rappresentanti del modo dell'imprenditoria; 
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• i rappresentanti del mondo sindacale; 

• i rappresentanti della società civile; 

• i rappresentanti del mondo dell'istruzione. 

 

Art. 9 

Delegati al Congresso 

Ogni Ordine territoriale indicherà i propri delegati che parteciperanno al Congresso con diritto di voto. Il numero dei delegati 

che ogni Ordine indicherà è pari al numero dei voti elettorali, per il Consiglio Nazionale, che sarebbero attribuibili ad ogni 

Ordine in ragione del numero degli iscritti in regola con i pagamenti nei confronti dell’Ordine comunicati nell'anno in corso 

per il pagamento delle relative quote individuali. I presidenti degli Ordini territoriali, sono delegati d'ufficio e si aggiungono a 

quelli indicati dagli Ordini. I delegati indicati  agli ordini dovranno avere le seguenti caratteristiche:  

• essere in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione al proprio ordine, essere in regola con i versamenti per 

la propria posizione previdenziale e non avere provvedimenti disciplinari in corso; le caratteristiche qui previste possono 

essere autocertificate;  

• almeno il 60%, con arrotondamento all'unità inferiore, dei delegati più il presidente, delegato d’ufficio dovranno svolgere 

l’attività libero professionale, certificata dalla loro iscrizione all’Ente di Previdenza;  

• almeno il 20%, con arrotondamento all'unità inferiore, dovrà essere di età inferiore a 40 anni. 

Soltanto i delegati avranno diritto di voto nella assise congressuale. Ogni Ordine territoriale dovrà provvedere all’indicazione 

dei propri delegati fino a due mesi prima della celebrazione del Congresso. L’indicazione dei delegati dovrà avvenire 

consentendo a tutti gli iscritti di partecipare alla selezione degli iscritti all’Ordine. I dati dei delegati dovranno essere trasmessi 

dagli Ordini compresi gli allegati, anche in via informatica, con la massima sollecitudine al CNPI, completi di dati anagrafici, 

specializzazione, data e numero di iscrizione all'albo, numero di matricola di iscrizione ad Eppi, indirizzo di residenza e di 

posta elettronica, anche certificata. In ogni caso al CNPI questi dati dovranno pervenire almeno due mesi prima della 

celebrazione del Congresso. 

 

Art. 10 

Articolazione del Congresso 

L'organizzazione del congresso avverrà secondo le modalità fissate dal CNPI e dall’EPPI; i singoli appuntamenti, ove ritenuto 

necessario, potranno essere divisi in due parti: 

la prima di carattere pubblico, sarà destinata alla trattazione di temi di carattere generale riguardanti il Paese, la sua economia 

ed il ruolo delle professioni intellettuali. 

A questa prima fase potranno partecipare gli ospiti esterni, parlamentari, rappresentanti del Governo, delle altre Professioni, 

della Società Civile, dei Sindacati, dell'Imprenditoria, del mondo dell'istruzione ed altri. 

La seconda parte, sarà riservata esclusivamente ai rappresentanti istituzionali della categoria e ai delegati e tratterà i temi 

specifici della Categoria. 

- Il confronto potrà avvenire in sede plenaria ovvero in più sessioni che si occuperanno di argomenti specifici la cui 

sintesi dovrà passare in sede plenaria. Il dibattito congressuale si potrà estendere in ulteriori appuntamenti, per la 

completa definizione dei temi, fino a un anno dal mese di inizio. 

Gli argomenti che saranno oggetto dell'esame congressuale nella seconda fase sono: 

- la situazione a normativa vigente; 

- la previdenza e il welfare dei periti industriali; 
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- le riforme dell'istruzione secondaria, superiore ed universitaria; 

- la riforma delle professioni e sua attuazione; 

- il nuovo ordinamento professionale; 

- il nostro sistema professionale. 

Il programma provvisorio e definitivo saranno predisposti dal Comitato organizzatore e approvati. 

 

Art. 11 

Votazioni 

In caso di votazioni, nelle sedi congressuali verrà organizzato un seggio elettorale, le votazioni saranno palesi (salvo si tratti di 

votazioni che riguardino le persone, in quel caso saranno segrete). Ogni delegato avrà diritto a un voto non delegabile. Il 

seggio sarà composto dal presidente del CNPI e dai componenti l'ufficio di presidenza del Congresso. Le decisioni del 

Congresso saranno prese a maggioranza dei voti esprimibili dai delegati accreditati entro il termine fissato dall'ufficio di 

presidenza. 

 

Art. 12 

Presidenza ed Ufficio di Presidenza del congresso 

Il presidente del CNPI è presidente del Congresso. L'Ufficio di presidenza è composto dal presidente del CNPI, da due 

consiglieri nazionali nominati dal CNPI, da due rappresentanti degli organi istituzionale nominati dall’EPPI e dai due 

delegati accreditati più giovani in veste di osservatori. L'Ufficio di presidenza fissa i tempi e le modalità degli interventi, 

stabilisce quando sia necessario procedere ad operazioni di voto di cui ha la direzione e la responsabilità, inoltre ha il 

compito di accettare le mozioni che verranno presentate, verificandone i contenuti per: 

• la corretta stesura e presentazione in conformità al presente regolamento; 

• aventi unicamente per oggetto contenuti dei temi congressuali; 

• l'accettabilità e proponibilità al Congresso; 

• la possibilità di accorpamento di mozioni che abbiano contenuti similari. 

 

Art. 13 

Mozioni conclusive 

Ogni delegato può sottoscrivere una sola mozione. Le mozioni devono essere esclusivamente pertinenti ai documenti 

oggetto di votazione nel Congresso; per essere accettate e poste in votazione devono essere redatte in conformità  alle norme 

del regolamento, stilate in forma chiara e comprensibile e controfirmate in originale da almeno un decimo dei delegati 

accreditati. Esse devono essere presentate all'ufficio di Presidenza del Congresso, cui spetta il compito di fissarne i termini 

di consegna, in particolare per tempi e modalità. 

 

Art. 14 

Attività promozionali 

Il Comitato organizzatore, d'intesa con il CNPI e l’EPPI, curerà la diffusione delle iniziative congressuali, comprese le 

risultanze finali, e la pubblicazione degli atti. 

 

Art. 15 

Modifiche al Regolamento 
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Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati può modificare o sopprimere il presente 

Regolamento con proprio atto deliberativo.>> 

Segue dibattito, che porta alla richiesta di alcune piccole modifiche, che vengono integrate alla proposta 

e sono già inserite nel testo sopra riportato. 

Al termine, all’unanimità dei voti dei consiglieri presenti, 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. 472/62 del 24 novembre 2022 

1) di approvare la modifica al Regolamento del XV Congresso Nazionale nel testo riportato in narrativa; 

2) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera; 

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

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

5) Adesione SUPER  

 (relatore il Vicepresidente); 

Il Vicepresidente Comisso presenta la bozza di Convenzione tra la Scuola Universitaria per le 

Professioni tecniche Emila Romagna "SUPER", e il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati. Al termine della discussione, all’unanimità dei voti dei consiglieri presenti, 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. 472/62 del 24 novembre 2022 

1) di approvare la bozza di Convenzione con SUPER; 

2) di procedere, con la collaborazione dell’ufficio legale, alla sistemazione di alcuni aspetti formali; 

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

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

6) Offerta Gruppo Sole 24Ore – CNPI  

  (relatore il Vicepresidente); 

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

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

8) Gruppi di Lavori del CNPI e deleghe collegate – determinazioni  

(relatore il Consigliere Segretario) 

Il Consigliere Guasco propone il nome del Per. Ind. Davide De Nicola dell’Ordine di Bergamo per la 

delega al Sotto Comitato CEI SC3D “Gestione digitale dei processi informativi nel settore elettrico 
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Classi e proprietà e identificazione dei prodotti, IEC Common Data Dictionary e BIM”. 

Il Consigliere Maffucci propone l’istituzione di un Gruppo di Lavoro, che agisca via web e che lavori sulla 

proposta di norma che definisce i requisiti relativi all’attività professionale di Esperto di Gestione dell’Energia. 

Tema sul quale occorre dare una risposta entro metà gennaio. Segue confronto. Al termine della discussione, 

all’unanimità dei voti dei consiglieri presenti, 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. 473/62 del 24 novembre 2022 

1) di delegare alla partecipazione al Sotto Comitato CEI SC3D “Gestione digitale dei processi 

informativi nel settore elettrico Classi e proprietà e identificazione dei prodotti, IEC Common Data 

Dictionary e BIM” il Per. Ind. Davide De Nicola dell’Ordine di Bergamo in rappresentanza del Consiglio 

Nazionale; 

2) di istituire il Gruppo di Lavoro sulla proposta di normativa relativa ai requisiti per l’attività professione di 

Esperto di Gestione dell’Energia; 

3) di nominare quali membri del Gruppo di Lavoro di cui al punto 2 i Periti Industriali Riccardo Gioli, Ciro 

Spinicchia, Matteo Montagner e Stefano Cervi; 

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

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

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

(relatore il Consigliere Segretario) 

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

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

10) accreditamento/rinnovo autorizzazione enti formatori - determinazione CFP 

(relatore il consigliere Orlandotti); 

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 dell’ente: “360 Forma - Associazione culturale e di 

Formazione”; 

Valutata la completezza e l’idoneità della domanda presentate, posta 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; 
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Visto il parere vincolante favorevole espresso dal Ministero della Giustizia al rinnovo triennale 

dell’iscrizione di cui alla relativa proposta di delibera (prot. 1451 del 3 ottobre 2022), a voti unanimi, resi 

palesi nei modi di legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N. 474/62 del 24 novembre 2022 

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: 

- “360 Forma - Associazione culturale e di Formazione”; 

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 

All’attenzione del Consiglio Nazionale viene posta richiesta di patrocinio a titolo non oneroso per la 

manifestazione ECOMED - PROGETTOCOMFORT Green Expo del Mediterraneo 2023, che si 

svolgerà a Catania dal 19 al 21 aprile del 2023. 

Viene altresì presentata al Consiglio Nazionale richiesta di patrocinio a titolo non oneroso per la 

manifestazione Smart Building Expo, che si terrà presso la Fiera Milano, a Rho, dal 15 al 17 novembre 

2023.  

Al termine della discussione, all’unanimità dei voti dei consiglieri presenti, 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. 475/62 del 24 novembre 2022 

1) di concedere il patrocinio a titolo non oneroso alla manifestazione ECOMED - 

PROGETTOCOMFORT Green Expo del Mediterraneo 2023, che si svolgerà a Catania dal 19 al 21 

aprile del 2023; 

2) di concedere il patrocinio a titolo non oneroso per la manifestazione Smart Building Expo, che si terrà 

presso la Fiera Milano, a Rho, dal 15 al 17 novembre 2023; 
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3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e conseguenziali all'attuazione della 

presente delibera. 

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

Il Consigliere Perra chiede di deliberare in merito all’iscrizione del professionista estero Sergio Iengo 

che ha ottenuto il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo professionale e che ha optato per lo 

svolgimento del previsto tirocinio di adattamento presso un tutor con le caratteristiche indicate dal D.M. 

68/2016. 

Dopo la presentazione della documentazione, già presente agli atti della seduta, a voti unanimi, 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. 476/62 del 24 novembre 2022 

1) di procedere con l’iscrizione del sig. Sergio Iengo in data odierna con il n.2 al registro dei praticanti 

del Consiglio Nazionale e darne comunicazione a tutti gli effetti, all’interessato ed alle autorità ed enti 

interessati; 

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

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

Alle ore 20:20 termina la seduta e viene redatto il presente verbale. 

 


