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IL NUOVO CONSIGLIO 2009-2013
Il 23 maggio 2009 si sono concluse le votazioni dell’assemblea elettorale per

il rinnovo del Consiglio del Collegio di Reggio Emilia.

Questa la formazione del nuovo consiglio:

n. 2/2009_giugno_dicembre

La  V

PRESIDENTE
Per. Ind. Silvano Bedogni  

  
SEGRETARIO

Per. Ind. Emiliano Davolio 
 

TESORIERE
Per. Ind. Paride Lati

CONSIGLIERI
Per. Ind. Luciano Bagnacani

Per. Ind. Livio Beneventi
Per. Ind. Francesco Bergomi

Per. Ind. Stefano Cervi
Per. Ind. Romano Cocchi
Per. Ind. Sergio Mariotti

SINDACI REVISORI
Per. Ind.  Patrizia Ghirardini

Per. Ind. Luigi Iori
Per. Ind. Andrea Montanari

ce
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IL CONSIGLIO

Presidente
Bedogni Silvano nato il 02/02/1957
Iscritto n. 972 - Specializzazione: Tecnologie alimentari
Attività svolta: Direttore di stabilimento fino al 1993, poi libero professionista nel settore alimentare. Nel 2003 ha fondato un’azienda 
di produzione di semilavorati per l’industria alimentare che gestisce tutt’ora.

Consigliere
Cocchi Romano nato il 02/04/1960
Iscritto n. 1293 - Specializzazione: Elettrotecnica
Attività svolta: Imprenditore cotitolare azienda che opera nel settore degli impianti elettrici industriali e delle energie rinnovabili.

Consigliere
Mariotti  Sergio nato il 31/01/1956
Iscritto n. 162  Specializzazione: Tecnologie Alimentari 
Attività svolta: Insegnante Laboratorio di Chimica presso ITIS L. Nobili di Reggio Emilia.

Consigliere
Cervi Stefano nato il 07/09/1947
Iscritto n. 88 - Specializzazione: Meccanica
Attività svolta: Libera professione nel settore del risparmio energetico e in tecnologia dei materiali da costruzione.
Titolare di agenzia di rappresentanze.

Consigliere
Bergomi Francesco nato il 16/06/1973
Iscritto n. 1167 - Specializzazione: Elettrotecnica
Attività svolta: Responsabile tecnico presso azienda di sviluppo automazioni industriali.

Consigliere
Beneventi Livio nato il 01/12/1953 
Iscritto n. 143 -  Specializzazione: Termotecnica
Attività svolta: Libera professione nel campo termotecnico, contitolare di studio tecnico sito in Reggio Emilia che opera nel settore 
termotecnico.

Consigliere
Bagnacani Luciano nato il 30/06/1951
Iscritto n. 116 - Specializzazione: chimica industriale – Laurea in Ingegneria Industriale.
Attività svolta: Libera professione. Ex Presidente del Collegio di Reggio Emilia. Membro del Consiglio Nazionale dal 2001 al 
2007. Iscritto all’albo dei CTU preso il tribunale di RE. Conciliatore della CCIAA di Reggio Emilia. Iscritto negli elenchi del Ministero 
dell’Interno per la L. 818/84. Certificatore energetico  in edilizia e formatore DGR n°1754/08.

Consigliere Tesoriere
Lati Paride nato il 18/09/1948
Iscritto n. 142 - Specializzazione: Elettrotecnica
Attività svolta: Libero Professionista nel campo elettrotecnico, titolare di uno studio di progettazione di impianti elettrici e di energie 
rinnovabili. Ex Insegnante presso ITIS ed IPSIA.

Consigliere Segretario
Davolio Emiliano nato il 08/02/1973
Iscritto n. 1175 – Specializzazione: Elettrotecnica - Diploma Universitario in Ingegneria Meccanica
Attività svolta: Libero professionista, è consulente per la sicurezza sul lavoro per importanti imprese di costruzione, multi utility, 
aziende. Svolge il ruolo di Coordinatore della Sicurezza sui cantieri edili. È progettista e formatore nell’ambito di iniziative di formazione 
sulla sicurezza.
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Egregi colleghi, cari amici.

Da poco più di sei mesi ho avuto l’onore 
di essere nominato presidente del Col-
legio di Reggio Emilia. Al momento di 
iscrivermi, quindici anni fa, mai avrei 
pensato che mi sarebbe toccato questo 
impegno.
Ora però, che sono stato chiamato a 
svolgere questo importante servizio, spe-
ro di poter assolvere ai miei obblighi ver-
so di voi e verso la categoria nel miglior 
modo possibile.
Ringrazio chi mi ha preceduto in que-
sta carica, il Per. Ind. Paolo Oliva, per 
la dedizione e l’impegno che ha profuso 
negli anni per il Collegio, il Per. Ind. Lu-
ciano Bagnacani che ha rappresentato il 
Collegio di Reggio Emilia al Consiglio 
Nazionale e tutti gli iscritti che, parte-
cipando in massa al voto, hanno dimo-
strato uno straordinario attaccamento 
alla categoria ed al Collegio.
Non essendo un politico navigato, ma 
un tecnico, ho iniziato, in collaborazio-

ne con il Consiglio, a rinnovare l’attività 
con un occhio più mirato alle necessità 
quotidiane di tutti i giorni degli iscritti, 
cercando di fornire quei servizi che ci è 
dato di poter prestare.
In ogni caso il mio incarico vuole e deve 
essere solo di stimolo e coordinamento 
di un’attività collegiale, di tutto il Consi-
glio. Ma non solo del Consiglio. 
Le sfide che ci attendono nel prossimo 
futuro richiedono a ciascuno di noi un 
impegno costante per la categoria e per 
la società civile in cui viviamo.
La riforma del sistema ordinistico e 
della scuola, primi fra tutti, mettono in 
discussione la nostra stessa presenza nel 
mondo del lavoro. Per questo motivo 
chiedo a voi tutti di sostenere la catego-
ria e divulgare quella cultura tecnica di 
cui i Periti Industriali sono un punto di 
forza.
A tutti chiedo dunque la disponibilità a 
lasciarsi coinvolgere per un servizio alla 
categoria ed alla nostra realtà locale di 
Reggio Emilia. Ho voluto che tutti gli 

iscritti potessero comunicare con me e 
con il Collegio nel modo più semplice e 
diretto possibile. Per questo motivo tro-
vate sia su questo notiziario, sia sul sito 
del Collegio il mio indirizzo e-mail. In 
questo modo potrete contattarmi diret-
tamente per tutte le necessità e proble-
matiche che intenderete sottopormi.
In prossimità delle festività natalizie col-
go l’occasione per porgere a voi tutti, ed 
alle vostre famiglie, un caloroso augurio 
di serenità e prosperità.

Collegio dei Periti Industriali e
dei Periti Industriali Laureati 

della Provincia di Reggio Emilia

Il Presidente
Silvano Bedogni

Un saluto ed un ringraziamento
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ATTIVITÀ DEL COLLEGIO

Contributo per sostegno economico al
Collegio dei Periti Industriali dell’Aquila

Durante la seduta di consiglio del 
16/10/2009 il Consiglio Direttivo ha 
deliberato di partecipare all’iniziativa 
promossa dal Collegio Nazionale, contri-
buendo con la somma di € 2000,00. Ri-
teniamo che questo contributo sia dove-
roso nei confronti dei colleghi dell’Aquila 
e che, se pur modesto, possa contribuire 
a far sì che essi possano riprendere la 
loro attività nel migliore dei modi. Sia-
mo convinti in tal modo di realizzare  un 
gesto che è motivato da spirito di soli-
darietà  verso colleghi appartenenti alla 
nostra stessa categoria  ma anche verso 
tutta la comunità dell’Aquila, colpita da 
un evento tanto distruttivo sul piano ma-
teriale, morale e emotivo.  Siamo altresì 
convinti che i colleghi dell’Aquila possa-
no in tal modo contribuire al processo di 
ricostruzione di cui tanto necessita quel 

territorio.

E’ un impegno giornaliero, attento e pun-
tuale quello che si cerca di dare con il no-
stro sito internet, che anche da province 
esterne è apprezzato per l’aggiornamento 
e l’attività.

Come ogni sito che si rispetti e che quindi 
ha la sua “naturale” evoluzione, abbiamo 
ora deciso di riprogettarne la grafica e al-
cune funzionalità, per es. con collegamen-
ti alla banca dati degli iscritti che ci per-
mettano con tempismo di inviare anche 
newsletter via e-mail, a tutti o solamente a 
determinati ambiti di iscritti.
Sono senz’altro importanti anche le osser-
vazioni degli iscritti, che riceviamo volen-
tieri, di cosa ritengono utile sia presente 
sul sito del Collegio.

31Venerdì 8 Maggio 2009Venerdì I M P O S T E  E  TA S S E

La Corte di cassazione boccia l’operazione fi nanziaria, ritenendola elusiva delle norme tributarie

Il lease back è abuso di diritto
No a vendita di cosa futura per un immobile da ristrutturare

DI DEBORA ALBERICI

Nuova bocciatura sul 
lease back. Può essere 
un’operazione elusiva 
anche il leasing fatto 

per la vendita di una cosa fu-
tura, ad esempio un immobile 
in ristrutturazione. 

Con la sentenza n. 10388 del 
6 maggio la Corte di cassazio-
ne alimenta l’onda implacabi-
le di pronunce sfavorevoli alle 
operazioni finanziarie delle 
imprese. 

Confermando la decisione 
della commissione tributaria 
della Lombardia i giudici di 
legittimità hanno risposto ne-
gativamente alla società con-
tribuente che aveva venduto 
a una società di leasing un 
immobile in ristrutturazione 
percependo l’80% del valore di 
questo e accendendo il contrat-
to di leasing prima dell’ultima-
zione dei lavori.

In particolare l’impresa so-
steneva che l’operazione non 
era elusiva e lamentava la er-
rata interpretazione di questo 
contratto da parte dei giudici, 
«sottolineando che soltanto con 

un contratto di vendita di cosa 
futura- voluto dalle parti e non 
con intento elusivo – era stato 
possibile per la contribuente 
ottenere un leasing, garan-
tendo contemporaneamente 
la concedente, senza perdere 
la proprietà dell’immobile che 
era in ristrutturazione e che 
era promesso in locazione». 

Ma questa tesi non ha con-
vinto i giudici della Cassazio-
ne secondo cui «l’impresa pone 
una questione interpretativa 
del contratto di leasing inter-
corso fra la contribuente e le 

altre parti che è stata risolta 
dal giudice di merito con il 
preciso riferimento ad una 
clausola negoziale nella quale 
si menziona, presumibilmen-
te a garanzia della società di 
leasing, il consensuale trasfe-
rimento all’atto della stipula 
del contratto – trasferimento 
che non richiedeva necessaria-
mente la consegna, essendo il 
contratto di vendita fonda-
to sull’adesione consensuale 
delle parti della proprietà del 
manufatto nello stato in cui si 
trova». 

Ma, ecco il nocciolo del-
la questione, «questo», scri-
ve poche righe più avanti la 
Cassazione, «non signifi ca che 
l’effetto traslativo di tali por-
zioni dovesse necessariamente 
verifi carsi, nel contempo, nei 
confronti dell’utilizzatore, il 
quale fruiva di un separato, 
seppur contestuale, rapporto 
obbligatorio col concedente, 
che si impegnava a conse-
gnargli successivamente l’im-
mobile completato. La diversa 
interpretazione», spiega anco-
ra Piazza Cavour, «suggerita 

dal contribuente trova dunque 
ostacolo insormontabile nella 
menzionata clausola che non 
può costituire refuso impu-
tabile al notaio rogante, ma 
esprime al volontà del conce-
dente di assicurarsi comun-
que, all’atto di corrispondere 
una notevole somma la pro-
prietà del manufatto per poi 
prometterlo, come cosa futura 
realizzata dopo la sua ristrut-
turazione, in locazione fi nan-
ziaria all’utilizzatore». 

Poco più di un mese fa la 
sezione tributaria, con la sen-
tenza n. 8481, aveva espressa-
mente sancito che «il contratto 
di leasing di beni ammortizza-
bili stipulati fra due società del 
medesimo gruppo realizza un 
abuso di diritto tributario».

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

IL TERREMOTO DELL’AQUILA, LA RISPOSTA  DELLA CATEGORIA

Accanto ad un’iniziativa promossa, attraverso il CUP, da tutte le professioni (di cui

diamo notizia nel n. 4 di “Folio”) il nostro amico e collega Maurizio Papale, presidente

del Collegio dell’Aquila, ha in questi giorni aperto un conto corrente bancario presso

la Banca Cooperativa di Credito, agenzia dell’Aquila, sul quale potranno direttamente

confluire gli aiuti dei nostri iscritti e di quelli raccolti dagli altri Collegi provinciali.

In questo caso l’obiettivo è di venire incontro alle gravi difficoltà di molti nostri colle-

ghi abruzzesi offrendo loro una mano per riprendere l’attività professionale. 

Chiediamo quindi ai periti industriali d’Italia di indirizzare il loro atto di generosità sul

c/c il cui IBAN è IT 03 R 08327 03600 000000015100. Consiglio Nazionale e Col-

legio dell’Aquila saranno garanti sull’impiego delle somme raccolte e informeranno

tutti gli iscritti su ogni euro speso. Aiutiamo i nostri colleghi! Aiutiamo l’Abruzzo! 

«In materia tributaria, il divieto di abuso 
del diritto si traduce in un principio gene-
rale antielusivo, il quale preclude al contri-
buente il conseguimento di vantaggi fi scali 
ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non 
contrastante con alcuna specifi ca disposizio-
ne, di strumenti giuridici idonei ad ottenere 
un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in 
difetto di ragioni economicamente apprez-
zabili che giustifi chino l’operazione, diverse 
dalla mera aspettativa di quei benefi ci: tale 
principio trova fondamento, in tema di tributi 

non armonizzati nei principi costituzionali 
di capacità contributiva e di progressività 
dell’imposizione, e non contrasta con il prin-
cipio della riserva di legge, non traducendosi 
nell’imposizione di obblighi patrimoniali non 
derivanti dalla legge, bensì nel disconosci-
mento degli effetti abusivi di negozi posti in 
essere al solo scopo di eludere l’applicazione 
di norme fi scali. Esso comporta l’inopponibi-
lità del negozio all’Amministrazione fi nan-
ziaria, per ogni profi lo di indebito vantaggio 
tributario».

Il principio generale sull’elusione

Altri articoli
sul sito www.italia-
oggi.it/abuso+diritto

La sentenza
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti

Quota Associativa annuale Sito Web

In considerazione del momento di incer-

tezza economica e sicuri di fare cosa gra-

dita a tutti gli iscritti Il Consiglio ha delibe-

rato di mantenere inalterata a 110,00€ la 

quota d’iscrizione per l’anno 2010. 

Recentemente il consiglio ha deliberato 

di affidare l’incarico di riscuotere le quote 

annuali di iscrizione all’albo dei collegio di 

Reggio Emilia ad una società pubblica di 

riscossione e recupero crediti. Tale incari-

co sarà espletato anche per le quote non 

ancora versate per gli anni trascorsi.

Si ricorda a tutti gli iscritti che ancora non 

abbiano avuto modo di versare la quota 

di iscrizione per l’anno 2009 di € 110.00 

che la scadenza era per fissata al 30 apri-

le 2009. Si sollecita chiunque non l’abbia 

già fatto di provvedere quanto prima per 

mezzo dello bollettino MAV inviato dalla 

Banca popolare dell’Emilia Romagna o 

mediante bonifico bancario all’IBAN IT 

74 E 05387 12800 000001194878, presso 

la medesima banca, intestato al Collegio, 

inviando comunque copia della ricevuta 

alla segreteria del Collegio.

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Via M. Melato, 23 - Reggio nell’Emilia - Tel 0522.331660 - info@periti-industriali-reggioemilia.it 
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Anniversario
delle Professioni

GEOMETRA
PERITO AGRARIO

PERITO INDUSTRIALE

www.periti-industriali-reggioemilia.it

PERITI INDUSTRIALI
COMPETENZA IN AZIONE

Collegio della Provincia
di Reggio Emilia

1952 - 2002
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Corso di preparazione ed Esami di Stato

Sito Web Ringraziamenti al Presidente Uscente

Nei mesi di ottobre e novembre si sono tenuti gli esami di Sta-

to per l’iscrizione dei praticanti all’ albo dei Periti Industriali e 

Periti Industriali Laureati.

Anche quest’anno, come tradizione, il Collegio di Reggio Emi-

lia ha organizzato il corso propedeutico e di preparazione agli 

esami suddetti a cui hanno partecipato aspiranti provenienti 

anche da fuori provincia ed iscritti come praticanti presso il 

Collegio di Modena.

Il percorso formativo è stato organizzato coinvolgendo pro-

fessionisti che praticano attivamente la libera professione, do-

centi provenienti dagli ambienti scolastici e universitari, dal 

settore della ricerca e dalle istituzioni.

Si coglie l’occasione per ringraziare quanti hanno contribuito, 

svolgendo con passione e professionalità l’impegno assunto.

Con grande riconoscenza per il validissimo e disinteressato impegno prestato per il  Col-

legio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Reggio Emilia, per il suo ap-

prezzatissimo ruolo di Consigliere e Presidente, il nuovo Consiglio del Collegio dei Periti 

Industriali ha voluto sentitamente ringraziare il Presidente uscente Per. Ind. Paolo Oliva, 

consegnando un modesto presente a ricordo di tale esperienza.

A lui la stima del Consiglio e l’auspicio di continuare a poter avere il suo supporto per le 

attività future.
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Corso di preparazione ed Esami di Stato      
Nei mesi di ottobre e novembre si sono tenuti gli esami di 
Stato per l’iscrizione dei praticanti all’ albo dei Periti 
Industriali e Periti Industriali Laureati. 
Anche quest’anno, come tradizione, il Collegio di Reggio 
Emilia ha organizzato il corso propedeutico e di 
preparazione agli esami suddetti a cui hanno partecipato 
aspiranti provenienti anche da fuori provincia ed iscritti 
come praticanti presso il Collegio di Modena. 
Il percorso formativo è stato organizzato coinvolgendo 
professionisti che praticano attivamente la libera 
professione, docenti provenienti dagli ambienti scolastici e 
universitari, dal settore della ricerca e dalle istituzioni. 
Si coglie l’occasione per ringraziare quanti hanno 
contribuito, svolgendo con passione e professionalità 
l’impegno assunto.    

Ringraziamenti al Presidente Uscente 

Con grande riconoscenza per il 
validissimo e disinteressato 
impegno prestato per il  
Collegio dei Periti Industriali e 
dei Periti Industriali Laureati di 
Reggio Emilia, per il suo 
apprezzatissimo ruolo di 
Consigliere e Presidente, il 
nuovo Consiglio del Collegio dei 
Periti Industriali ha voluto 

sentitamente ringraziare il Presidente uscente Per. Ind. Paolo Oliva, 
consegnando un modesto presente a ricordo di tale esperienza. 
A lui la stima del Consiglio e l’auspicio di continuare a poter avere il suo 
supporto per le attività future. 
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Borse di Studio ITIS Nobili

Invito agli iscritti ad aggiornare e trasmettere i dati 

Come da diverso tempo, anche per l’anno 
scolastico 2008/2009 il Collegio ha devo-
luto borse di studio per studenti meritori 
degli istituti tecnici industriali. All’ITIS 
“Leopoldo Nobili” di Reggio Emilia il 
Presidente uscente Oliva, il nuovo Presi-
dente Beodgni e il Segretario Davolio han-
no consegnato le borse di studio agli allievi 
di diverse classi.

Foto di gruppo per gli allievi ITIS Nobili di RE che hanno ricevuto le borse di studio ero-
gate dal Collegio, da aziende nonché da familiari di ex studenti in loro memoria.

Nella pagina seguente pubblichiamo un questionario che calorosamente invitiamo a compilare per aggiornare e integrare i tuoi dati 
a disposizione del Collegio. 
Lo scopo è quello di consentirci di comunicare al meglio con te, conoscere meglio la tua professione, quindi indirizzare di 
conseguenza le attività del Collegio.

• Ti chiediamo di compilare quanto ritieni opportuno e inviarci la pagina
 (lo trovi anche in home page sul sito www.periti-industriali-reggioemilia.it se vuoi compilarlo con il PC)

Il nostro ringraziamento se ci dedicherai questo poco tempo per il Collegio molto prezioso.
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COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI 
LAUREATI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
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COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Via Melato, 23 – Reggio Emilia  Tel. 0522.331660  - Fax 0522.392256 
 i n f o @ p e r i t i - i n d u s t r i a l i - r e g g i o e m i l i a . i t   -  c o l l e g i o d i r e g g i o e m i l i a @ p e c . c n p i . i t   -  w w w . p e r i t i - i n d u s t r i a l i - r e g g i o e m i l i a . i t

Questo è un invito ad aggiornare e integrare i tuoi dati a disposizione del Collegio.  
Lo scopo è quello di consentirci di comunicare al meglio con te, conoscere meglio la tua professione, quindi indirizzare di conseguenza le 
attività del Collegio. 

Ti chiediamo di compilare quanto ritieni opportuno e inviarci il modulo : 
• via e-mail all’indirizzo info@periti-industriali-reggioemilia.it (lo trovi anche in home page sul sito www.periti-industriali-reggioemilia.it) 
oppure
• via fax al numero 0522.392256 

Grazie della collaborazione. 
Per. Ind. Silvano Bedogni  - Presidente 

Per. Ind. Emiliano Davolio - Consigliere Segretario

 Cognome Nome

R
ES

ID
EN

ZA Via Comune 

CAP Tel. abitazione Fax abitazione 

Codice Fiscale                 

A
TT

IV
IT

À
 

Attività
Libero professionista  
Titolare o socio azienda/studio 
Dipendente azienda/studio    
Dipendente ente pubblico    
Altro (specifica) ___________________________________________________________________________________

Ragione sociale azienda/ente/studio

Via Comune 

CAP Provincia Partita IVA            

Tel. fisso posto di lavoro Fax posto di lavoro 

Telefono cellulare  

Ambiti professionali in cui operi e competenze (progettista impiantistico, tecnico d’impresa, consulente sicurezza sul lavoro, ecc.): 

Abilitazioni: ti invitiamo ad indicarle qualora tu sia interessato ad essere riportato in apposita sezione dell’albo; occorre poi allegare la
documentazione relativa alle attestazioni e ai requisiti richiesti per tali ruoli: 

Coordinatore per la sicurezza cantieri temporanei e mobili, ai sensi D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i. 
Certificatore energetico (iscritto in elenco Regione Emilia Romagna) 
Tecnico competente in acustica  
Abilitato verifiche D.M. 37/08 (ex Legge 46/90) 

Le abilitazioni relative a “progettazione ai fini prevenzione incendi – Legge 818” e “consulente tecnico del giudice” sono soggette a procedure di cui comunque il 
Collegio è informato. 

E-
M

A
IL

Indirizzo e-mail personale desidero ricevere a questo indirizzo e-mail le 
notizie dal Collegio dei Periti Industriali di RE 

Indirizzo e-mail professionale  desidero ricevere a questo indirizzo e-mail le 
notizie dal Collegio dei Periti Industriali di RE 

Indirizzo e-mail di posta
certificata

Questo indirizzo devi comunicarcelo 
obbligatoriamente, ai sensi di legge (se già non 
l’hai fatto). Noi lo utilizzeremo solo per 
comunicazioni importanti, potrà poi essere 
utilizzato da parte della pubblica amministrazione a 
cui sarà reso noto mediante webalbo. 

Garanzia di riservatezza 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 sulla tutela dei dati personali, la informiamo che i suoi dati saranno custoditi negli archivi elettronici del Collegio dei Periti 
Industriali di Reggio Emilia e saranno utilizzati da tale ente o da enti ad esso collegati esclusivamente per le finalità relative alle funzioni istituzionali del Collegio. La informiamo inoltre che, ai 
sensi dell’art. 7 dello stesso Decreto ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare i suoi dati oppure opporsi all’utilizzo degli stessi scrivendo all'indirizzo del Collegio dei Periti Industriali : via 
Melato, 23, 42122 Reggio Emilia.

Data ______________      

Questo è un invito ad aggiornare e integrare i tuoi dati a disposizione del Collegio. 
Lo scopo è quello di consentirci di comunicare al meglio con te, conoscere meglio la tua professione, quindi indirizzare di 
conseguenza le attività del Collegio.

Ti chiediamo di compilare quanto ritieni opportuno e inviarci il modulo :
• via e-mail all’indirizzo info@periti-industriali-reggioemilia.it
(lo trovi anche in home page sul sito www.periti-industriali-reggioemilia.it)
oppure
• via fax al numero 0522.392256

Grazie della collaborazione. Per. Ind. Silvano Bedogni  - Presidente
Per. Ind. Emiliano Davolio - Consigliere Segretario
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Anche per il 2009 è stata rinnovata l’offerta rivolta agli iscritti agli Albi Provinciali dei Collegi Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati alle selezioni di impiantistica di Electra Omnia.
Come si può rilevare dall’elenco di dettaglio allegato le selezioni oggetto della convenzione sono le seguenti:

	 •	Raccolta	di	norme	fondamentali	per	impianti	elettrici ............................................................................................................ S016

	 •	Raccolta	di	norme	per	impianti	elettrici,	Atex,	macchine	e	norme	collegate .......................................................................... S017

	 •	Raccolta	di	norme	fondamentali	per	impianti	elettrici	e	di	impiantistica	tecnica:	Macchine/Apparecchiature .................. S021

Gli iscritti potranno sottoscrivere l’abbonamento per un periodo di 3 anni, fermandolo ai prezzi scontati indicati nella tabella prezzi 
sottostante, e riceveranno un DVD contenente tutte le Norme CEI della selezione normativa acquistata che potranno essere stampate o 
utilizzate in formato elettronico in lettura con anche la possibilità di copiare parti di testo e incollarlo su relazioni o file di Woord.

Anche	per	questo	2009	è	in	essere	la	convenzione	con	il	CEI.	Di	seguito	le	condizioni	concordate:

Accordo in convenzione tra il gruppo 
dei Montepaschi, l’ Ente di Previdenza 
dei Periti Industriali (EPPI) e il Consi-
glio Nazionale dei Periti Industriali e 
dei Periti Industriali laureati (CNPI) sui 
finanziamenti diretti agli iscritti all’Albo 
nazionale dei Periti Industriali, ai liberi 
professionisti periti industriali e alla loro 
Clientela per l’acquisto di impianti foto-
voltaici. 
E’ possibile consultare il documento dei 
termini dell’accordo direttamente sul sito 
del Collegio o sul sito www.eppi.it.

Accordo CNPI - Convenzione Collegi per Rinnovo Convenzione 
Abbonamenti CEI Electra Omnia WEB anno 2009

OPPORTUNITA’ PER GLI ISCRITTI

Importante convenzione tra EPPI, CNPI e il
Monte dei Paschi di Siena per impianti Fotovoltaici   

Tabella Prezzi (A tutti i prezzi va aggiunta IVA del 20%) 
Selezione 1° anno - 2009 2° anno - 2010 3° anno - 2011

S016
Valore di listino1 al 31/12/08: € 5.936,25

	 €	 420,00	anzichè  € 1.000,002 	 €	 420,00	anzichè  € 600,00 	 €	 420,00	anzichè  € 600,00

	 €	 900,00	anzichè  € 1.800,00

	 €	 600,00	anzichè  € 840,00

	 €	 900,00	anzichè  € 1.800,00

	 €	 600,00	anzichè  € 840,00

€	1.300,00	anzichè  € 3.000,00

	 €	 600,00	anzichè  € 1.400,00

S017
Valore di listino al 31/12/08: € 23.071,38

S021
Valore di listino al 31/12/08: € 10.693,33

È possibile consultare il documento dei termini dell’accordo direttamente sul sito del Collegio di Reggio Emilia o sul sito del CNPI.

MODALITÀ DI ABBONAMENTO
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Nello specifico si è convenuto quanto segue.

 Per TUTTI gli iscritti al collegio:

	 	 -	tessera	associativa	CNA	gratuita;

	 	 -	nessun	versamento	per	la	quota	sociale;

	 	 -	possibilità	di	rivolgersi	ai	nostri	uffici	dislocati	su	tutto	il	territorio	provinciale

 Per I NUOVI iscritti al collegio:

	 	 -	contabilità	comprensiva	delle	pratiche	di	apertura	aziendale	con	tariffa	mensile	di	70	euro

 Per coloro già iscritti al collegio:

	 	 -	servizio	contabilità,	denuncia	redditi,	fisco	fino a 150	documenti	fiscali	annui	(960	euro);

	 	 -	servizio	contabilità,	denuncia	redditi,	fisco	fino a 300	documenti	fiscali	annui	(1.140	euro);

	 	 -	servizio	contabilità,	denuncia	redditi,	fisco	fino a 500	documenti	fiscali	annui	(1.700	euro)

Accordo del Collegio dei Periti di Reggio Emilia con C.N.A.

Norme UNI – Punto di consultazione

Stiamo cercando di ottenere un punto 
di consultazione UNI a Reggio Emilia, 
possibilmente c/o l’Istituto Tecnico In-
dustriale “L. Nobili” se potrà ospitare 
tale servizio; auspicando poi che l’ini-
ziativa trovi l’appoggio anche dell’Or-
dine degli Ingegneri.
Il punto di consultazione permette di 

Il Collegio di Reggio Emilia ha stipu-
lato con CNA provinciale una conven-
zione per la fornitura di servizi ai propri 
iscritti.
In particolare gli iscritti di Reggio Emi-
lia potranno usufruire del servizio di 

consultare gratuitamente tutte le nor-
me UNI, anche se mediante la sola 
visualizzazione (non sono naturalmen-
te previste la possibilità di stampare o 
salvare su supporti di memoria).

Vi terremo informati, auspicando di 
poter ottenere questo servizio.

Abbiamo inoltre notizia che il Consi-
glio Nazionale sta formalizzando una 
convenzione, oltre che con CEI come 
sopra riportato, anche con UNI, per 
l’acquisto agevolato delle relative nor-
me tecniche.

tenuta della contabilità del singolo pro-
fessionista o dello studio tecnico a prez-
zi fissi ed agevolati.
Tutti i professionisti interessati potran-
no rivolgersi alle sedi CNA del territo-
rio Reggiano.

Di seguito i termini della convenzione:

CONDIZIONI AGEVOLATE PER LA TENUTA CONTABILITÀ ED IL SERVIZIO FISCALE 



Dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Reggio Emilia10 - La Voce Del Collegio

EVENTI E ATTUALITA’

80° Anniversario del riconoscimento della 
nostra professione

Il 2 luglio scorso, nella sala delle Confe-
renze di Palazzo Marini, sede della ca-
mera dei Deputati,  si è svolto un evento 
unitario fra  Periti Industriali, Periti Agrari 
e Geometri per  la celebrazione dell’80° 
anniversario della regolamentazione delle 
rispettive professioni. Tale evento si è tra-
sformato, con il contributo consapevole 
e partecipato di tutti, nella prima uscita 
pubblica del costituendo albo dei tecnici 
laureati per l’ingegneria. La giornata che 
resterà in ogni caso tra le più significati-
ve della nostra storia,è stata caratterizzata 
dalla lectio magistralis di Sabino Cassese, 
noto giurista ed attualmente giudice della 
corte Costituzionale.
L’incontro, al quale per il Collegio di Reg-
gio Emilia ha partecipato il Presidente Per. 
Ind. Silvano Bedogni, si è rivelato anche 
un occasione di confronto e un’opportuni-
tà di dibattito sul tema della riforma delle 
professioni e sulle possibili evoluzioni ine-
renti la riorganizzazione degli ordini, albi 
e collegi professionali.

I periti industriali spenfono le loro 80 candeline alla presidenza della repubblica. In oc-
casione dell’ottantesimo della nascita della professione, istituita l’11 febbraio 1929 con 
Regio Decreto, l’intero consiglio nazionale è infatti stato ricevuto al colle del Quirinale.
Un avversario che è stato lo spunto per ricordare al Capo dello stato, non solo le 
radici della categoria, ma sopratutto le criticità di una professione sulla quale pesano 
anacronismi e ritardi legislativi rispetto ai parametri europei. Ecco perchè i periti in-
dustriali che, per l’evento, hanno portato in dono al Quirinale un mosaico con il logo 
del Cnpi realizzato da una maestranzafriulana, hanno riaffermato la loro proposta 
per rilanciare in Italia le professioni tecniche di primo livello: istituire uno specifico e 
autonomo albo professionale, suddiviso per settori di attività specialistiche, nel quale 
potranno esclusivamente iscriversi i laureati triennali di area tecnica o di formazione 
equivalente e contemporaneamente confluire a esaurimento gli attuali iscritti negli albi 
professionali dei geometri, dei periti agrari e dei periti industriali. E questo soprattutto 
per garantire il futuro dei tecnici del domani.

Tratto da Italia Oggi del 30/01/2009

Anniversario
delle Professioni

GEOMETRA
PERITO AGRARIO

PERITO INDUSTRIALE
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Recentemente si è tenuto a Bologna un 
incontro dedicato alla figura di Guglielmo 
Marconi. In particolare l’evento è stato 
organizzato per celebrare il centenario 
del premio Nobel della fisica assegnato a 
Marconi nel 1909. Il Presidente Silvano 
Bedogni non è voluto mancare all’incon-
tro, quale rappresentante del Collegio di 
Reggio Emilia, per l’opportunità di con-
fronto che queste iniziative rappresentano.

EVENTI E ATTUALITA’

Nuova normativa per l’esercizio della libera Professione

Evento Marconi. Prosegue il dibattito sul futuro della categoria.

Numero 34 – Giugno-Dicembre 2009                11 

EVENTI E ATTUALITA’
Nuova normativa per l’esercizio della libera Professione 

Secondo le disposizioni europee, diventerà a breve legge di stato una norma 
che prescrive l’iscrizione negli Albi Professionali solo se in possesso della 
laurea triennale. Si prevede che tale legge entri in vigore dal 2015. L’iscrizione 
negli Albi Professionali richiederà un ciclo di studi universitario di tre anni ma, 
tuttavia, sia i disegni di legge nazionali che le proposte della Direttiva 
dell’Unione Europea dispongono la salvaguardia dei diritti acquisiti. 

In quel momento tutti i Periti Industriali che, seppur privi del titolo di studio, 
risulteranno iscritti nel Registro dei praticanti alla data di entrata in vigore dei 
decreti emanati, potranno garantirsi la possibilità di svolgere il praticantato 
previsto dalla normativa vigente e conseguire l’abilitazione professionale 
ancora con il diploma secondario superiore di Perito Industriale Capotecnico.   

Vi invitiamo allora a trasmettere la “scadenza” di questa opportunità e a chi, per esempio, sul vostro posto di 
lavoro, sia in possesso del diploma di Perito Industriale ma non sia iscritto all’Albo; in quest’ottica abbiamo 
allegato il pieghevole predisposto appositamente.

Evento Marconi. Prosegue il dibattito sul futuro della categoria. 

Recentemente si è tenuto a Bologna un incontro dedicato alla figura di Guglielmo 
Marconi. In particolare l’evento è stato organizzato per celebrare il centenario del premio 
Nobel della fisica assegnato a Marconi nel 1909. Il Presidente Silvano Bedogni non è 
voluto mancare all’incontro, quale rappresentante del Collegio di Reggio Emilia, per 
l’opportunità di confronto che queste iniziative rappresentano. 
In effetti è stata un’importante occasione per aprire un tavolo di dibattito e riflessione sul 
futuro della categoria a cui apparteniamo e sull’ inevitabile legame con la realtà 
scolastica.  
Si è in oltre continuato a trattare di positività e problematiche legate alla nascita del un 
nuovo Ordine dei Tecnici in cui confluiranno tre categorie: i Geometri, i Periti Agrari e i 
Periti Industriali; i problemi sono perlopiù legati alla necessità di trovare una soluzione alla fusione delle rispettive 
casse di previdenza, aventi differenti situazioni. 
Tra i temi affrontati, non meno importante, è quello della necessità di riportare “agli antichi fasti” gli Istituti Tecnici 
che in questi anni hanno registrato un calo di studenti a favore dei licei ed in alcuni casi non hanno avuto la 
possibilità di rimanere al passo con quanto richiesto dal mondo del lavoro. 

Secondo le disposizioni europee, diventerà 
a breve legge di stato una norma che pre-
scrive l’iscrizione negli Albi Professionali 
solo se in possesso della laurea triennale. 
Si prevede che tale legge entri in vigore dal 
2015. L’iscrizione negli Albi Professionali 
richiederà un ciclo di studi universitario di 
tre anni ma, tuttavia, sia i disegni di legge 
nazionali che le proposte della Direttiva 
dell’Unione Europea dispongono la salva-
guardia dei diritti acquisiti.
In quel momento tutti i Periti Industriali 
che, seppur privi del titolo di studio, risul-
teranno iscritti nel Registro dei praticanti 
alla data di entrata in vigore dei decreti 

emanati, potranno garantirsi la possibili-
tà di svolgere il praticantato previsto dalla 
normativa vigente e conseguire l’abilita-
zione professionale ancora con il diploma 
secondario superiore di Perito Industriale 
Capotecnico.  
Vi invitiamo allora a trasmettere la “sca-
denza” di questa opportunità e a chi, per 
esempio, sul vostro posto di lavoro, sia in 
possesso del diploma di Perito Industriale 
ma non sia iscritto all’Albo; in quest’ottica 
abbiamo allegato il pieghevole predisposto 
appositamente.

In effetti è stata un’importante occasione 
per aprire un tavolo di dibattito e riflessio-
ne sul futuro della categoria a cui appar-
teniamo e sull’ inevitabile legame con la 
realtà scolastica. Si è in oltre continuato a 
trattare di positività e problematiche legate 
alla nascita del un nuovo Ordine dei Tec-
nici in cui confluiranno tre categorie: i Ge-
ometri, i Periti Agrari e i Periti Industriali; 
i problemi sono perlopiù legati alla neces-

sità di trovare una soluzione alla fusione 
delle rispettive casse di previdenza, aventi 
differenti situazioni.Tra i temi affrontati, 
non meno importante, è quello della ne-
cessità di riportare “agli antichi fasti” gli 
Istituti Tecnici che in questi anni hanno 
registrato un calo di studenti a favore dei 
licei ed in alcuni casi non hanno avuto la 
possibilità di rimanere al passo con quanto 
richiesto dal mondo del lavoro.

In proposito il Presidente Bedogni e il Segretario Davolio hanno recentemente incontrato il Preside dell’ITIS 
“L.Nobili” di Reggio Emilia, Prof. Valerio Messori; in tale incontro, molto fattivo e positivo, si sono trattati seguen-
ti argomenti:
• si è concordato di tenere da parte del Collegio, per la metà del mese di febbraio dei prossimi anni, un incontro con 
le classi quarte e quinte per l’orientamento alla libera professione e la presentazione del Collegio;
• si riconferma la disponibilità del Collegio per l’istituzione di borse di studio per il prossimo anno.
• il Collegio invierà congiuntamente alla spedizione da parte di ITIS di lettera di orientamento agli studenti delle 
scuole medie, opuscolo che illustri le attività del Collegio.
• Rappresentanti del Collegio parteciperanno alle commissioni tecnico scientifiche istituite per legge, composte da 
insegnanti, mondo del lavoro e genitori.

Bologna, 25 settembre 2009
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Casa e Tavola 2009

Anche quest’anno il Collegio si è reso disponibile nell’ambito della manifestazione “Casa e Tavola”, organizzata da Fiere di Reggio 
Emilia, tenendo 3 incontri serali di approfondimento su tematiche tecniche di interesse per tutti, tecnici e privati.

Questi gli incontri tenuti:

Martedì	06/10/2009 

Mercoledì	07/10/2009 

Giovedì	08/10/2009 

IN CASA E SULLA TAVOLA: CONOSCERE I 
RISCHI CHIMICI, ALIMENTARI ED ALTRI CHE 
POSSIAMO CORRERE  OGNI GIORNO

Collegio dei Periti Industriali di Reggio
I.T.ALI. s.r.l.

“LA PROGETTAZIONE DEGLI EDIFICI 
“ZERO EMISSIONI” CONFORT ABITATIVO, 
SALUBRITA’ DELL’EDIFICIO”

Collegio dei Periti Industriali di Reggio
Mondoedile e Naturalia Bau s.r.l. 

STOP ALLE LAMPADINE AD INCANDESCENZA. 
COME E PERCHE’

Collegio dei Periti Industriali di Reggio
Osram e Ceire Soc.coop.va - Finpolo S.p.A.

L’intervento sui rischi domestici, in parti-
colare quelli alimentari, è stato tenuto dal 
Presidente del Collegio Per. Ind. Silvano 
Bedogni nella prima serata, che ha visto 
anche l’amichevole e gradita partecipa-
zione del Consigliere Nazionale Per. Ind. 
Mauro Grazia; nell’incontro successivo 
relatore di rilievo è stato il Prof. Peter Er-
lacher, docente dell’Università di Bolzano 
nonché membro del Comitato CasaCli-
ma. Nella serata riguardante la cessazio-
ne delle lampadine ad incandescenza la 
collaborazione dei partner ha permesso di 
chiarire tempi e modi di sostituzione di tali 

apparecchi con le nuove lampadine aloge-
ne a risparmio e le lampadine elettroniche 
a basso consumo.

Queste come alcune delle altre foto di questo numero sono 
del collega Per. Ind. Glauco Bussei che ringraziamo per 
la disponibilità che presta per questo prezioso servizio.
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Un vademecum sulla sicurezza dei cantieri per i
committenti e i responsabili dei lavori 

Da alcuni mesi è operativo una tavolo 
tecnico sulla sicurezza nei cantieri, volu-
to dal Collegio Costruttori Edili dell’As-
sociazione Industriali di RE, al quale il 
Collegio dei Periti Industriali, unitamente 
ai “cugini” Periti Agrari, partecipa attiva-
mente, unitamente a Ordine Architetti, 
Ordine Ingegneri e Collegio Geometri. 
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 
106 nell’agosto 2009, correttivo del D.Lgs. 
81/2008, cosiddetto Testo Unico sulla Si-
curezza, le regole per i committenti sono 
di nuovo cambiate e si sono rese in parte 
più complesse, ragion per cui questo grup-
po di lavoro ha ritenuto opportuno studia-
re l’argomento, esponendo i risultati il 22 
ottobre, dopo un intenso lavoro preparato-
rio, in un affollato convegno, dove è stato 
presentato un utile vademecum atto a evi-
denziare obblighi, ruoli e responsabilità di 
committenti  e responsabili dei lavori siano 
questi privati o datori di lavoro privati o 
pubblici, nel’ambito della sicurezza dei 
cantieri; Il Comune di Reggio Emilia, la 
Provincia e l’AUSL hanno concesso il loro 
patrocinio all’iniziativa.
Il convegno (il secondo organizzato sulla 
sicurezza da questo tavolo “interordini” 
e Ass. Industriali – il primo è dell’aprile 
2008), ha avuto relatori di rilievo come 
l’Avv. Alberto Mischi, esperto penalista del 
lavoro, l’Ing. Valerio Bussei, dirigente del 

Servizio Infrastrutture della Provincia di 
RE e il nostro collega Per. Ind. Divo Pioli, 
tecnico del Servizio di Prevenzione e Si-
curezza Ambienti di Lavoro dell’AUSL di 
Reggio Emilia. 
E’ stato quindi presentato il vademecum 
predisposto dagli esperti (il ns. Collegio è 
stato rappresentato dal Per. Ind. Emilia-
no Davolio), che è consultabile dal nostro 
sito tramite apposito link permanente. 
Tale strumento ha già avuto un notevole 
apprezzamento tra i tecnici reggiani, ma 
anche da altre province che avevano a suo 
tempo attivato commissioni analoghe a 
questa.

SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN PRIMA LINEA
Una guida per il committente e per il responsabile lavoriUna guida per il committente e per il responsabile lavori

GLI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE PER LA SICUREZZA DEI CANTIERI EDILI

DOCUMENTAZIONE MINIMA DA RICHIEDERE ALLE IMPRESE PER
À

Idoneità tecnico 
professionale

All XVII

OBBLIGHI

VERIFICARE L’IDONEITÀ PROFESSIONALE

Visura
Auto‐

certificaz
Documenti 

Dich. organico medio
+  estremi denunce 

lavorat. INPS (DM 10)
+ INAIL (F24)

All. XVII

Visura
Camerale

DURC
certificaz.
requisiti
All. XVII

previsti da 
All. XVII

+ INAIL (F24) 
+ Cassa Edile

Dichiarazione del CCNL 
applicato

E tità l i <200PR
IV
A
TO

O
SE

G
U

I

CO
N
D
I

Entità lavori <200 u.g.
NO rischi particolari  All. XI 

Entità lavori <200 u.g.
SÌ rischi particolari  All. XI 

CO
M
M
IT
TE
N
TE PR

O

ZIO
N
I

Entità lavori >200 u.g.
NO rischi particolari  All. XI 

Entità lavori >200 u.g.
SÌ rischi particolari  All. XI 

N.B. Idoneità tecnico‐professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di
attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

SANZIONE penale      SANZIONE amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro     nessuna sanzione!
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APPROFONDIMENTI

Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei
Tecnici Laureati per l’Ingegneria

Rendimento energetico in edilizia

I presidenti dei Consigli Nazionali Jogna, 
Savoldi e Bottaro hanno presentato al 
Ministro della Giustizia Alfano un disegno 
di legge delega per l’istituzione dell’Ordine 
dei tecnici laureati per l’ingegneria e 
l’unificazione dei Collegi di geometri, 
periti agrari e periti industriali.
Questo progetto coinvolgerà quasi 200.000 
liberi professionisti ed ha l’obiettivo di 

Il 10 Giugno è stato pubblicato in G.U. il 
D.P.R. n. 59 del 2 aprile 2009 che attua 
la Direttiva 2002/91/CE sul rendimento 
energetico in edilizia.
Dal 1° luglio 2009 è obbligatorio redigere 
l’attestato di certificazione energetica per 
le singole unità immobiliari, anche sotto i 
1000 mq, sia esistenti che di nuova costru-
zione.

Più semplice il bonus 55% per la riqualifi-
cazione energetica. 
Introdotti nuovi requisiti minimi delle pre-
stazioni e dell’efficienza energetica delle 
pompe di calore 29/09/2009 -, è arrivato 
il decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze che semplifica le procedure e 

a riduce gli adempimenti amministrativi a 
carico dei contribuenti che intendano usu-
fruire della detrazione del 55% delle spese 
per la riqualificazione energetica degli edi-
fici. Si tratta del DM del 6 agosto 2009, 
recante “Disposizioni in materia di detra-
zioni per le spese di riqualificazione ener-
getica del patrimonio edilizio esistente” (in 
vigore dall’11 ottobre 2009), che modifica 
il DM 19 febbraio 2007, “Disposizioni in 
materia di detrazioni per le spese di riqua-
lificazione energetica del patrimonio edi-
lizio esistente”, attuativo della Finanziaria 
2007. Il DM 6 agosto 2009 interviene 
sull’art. 4 del DM 19 febbraio 2007, re-
lativo agli adempimenti, prevedendo che 
l’asseverazione di un tecnico abilitato (che 
attesti la rispondenza dell’intervento ai re-
quisiti richiesti negli articoli 6, 7, 8 e 9 del 
DM 19 febbraio 2007) possa essere:

- sostituita da quella resa dal direttore la-
vori sulla conformità al progetto delle ope-
re realizzate, obbligatoria ai sensi dell’art. 
8, comma 2, del Dlgs 192/2005, e ss.mm.
ii (come già prevista dal DM 19 febbraio 
2007); 
oppure: 

- esplicitata nella relazione attestante la 
rispondenza alle prescrizioni per il con-
tenimento del consumo di energia degli 
edifici e relativi impianti termici, che, ai 
sensi dell’art. 28, comma 1, della legge 
10/1991, il proprietario dell’edificio, o 
chi ne ha titolo, deve depositare presso le 
amministrazioni competenti secondo le 
disposizioni vigenti, in doppia copia, in-
sieme alla denuncia dell’inizio dei lavori 
relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 
26 della stessa legge. Questa ultima possi-
bilità non era prevista dal DM 19 febbraio 
2007. 

creare una casa comune, divisa in settori 
di competenza, che accolga i laureati 
triennali di matrice tecnica, ma anche 
gli attuali iscritti e coloro che stanno per 
iscriversi agli albi di Geometri, Periti 
Agrari e Periti Industriali.
Oltre che al Ministro Alfano, la proposta 
di legge delega è stata presentata ai 
parlamentari Vitali (Pdl) e Capano (Pd) ed 
alla relatrice per la riforma delle professioni 
in Commissione Giustizia Maria Grazia 
Siliquini, agli onorevoli Mantini e Vietti 
e al Sottosegretario alla Giustizia Maria 
Elisabetta Alberti Casellati.
Anche per quanto riguarda le casse 
di previdenza è previsto un periodo 
transitorio, con tre gestioni separate,  per 
assicurare il completamento del processo 
di unificazione della gestione contributivo-
previdenziale.

Gli auspici del presidente Jogna sono che si 
“voglia unire in attesa di esaurire il nostro 
ruolo: noi (i diplomati) siamo destinati 
a sparire. Il D.P.R. 328/01 ha creato il 
peggior pasticcio possibile”.

Giuseppe Jogna - Presidente Cnpi
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FORMAZIONE

LE PROSSIME OPPORTUNITÀ FORMATIVE PROPOSTE

La linea formativa che il Collegio intende intraprendere prevede di organizzare eventi 
con un occhio di riguardo alla qualità dei contenuti, all’attualità dei temi trattati, nonchè 
alla “serietà” dei partner. Di seguito alcune opportunità formative che Vi segnaliamo.
L’invito, per consultare informazioni sempre aggiornate, è comunque di usufruire del-
la sezione “Formazione continua - Calendario attività” del nostro sito Web www.periti-
industriali-reggioemilia.it, che unitamente alle tradizionali e-mail informative saranno il 
riferimento per aggiornarVi in questo ambito.

Data	e	luogo

Gennaio 2010
Reggio Emilia

Corso
CERTIFICATORE ENERGETICO

FORMART
www.formart.it

SINERGIE
www.sinergie-italia.com

SINERGIE
www.sinergie-italia.com

AUSL	SPSAL	Reggio	Emilia

www.ausl.re.it
Percorso: servizi territoriali – sanità pubblica – documenti sanità

 pubblica – 81/08 Decreto sicurezza lavoro

Scuola Edile di Reggio Emilia ed
Ente di Formazione Professionale Edile

www.habitatcantiere.net

Centro	Servizi	Piccole	Medie	Industrie

www.cspmi.it

Collegio Periti Industriali Bologna

www.perindbo.it

Collegio Periti Industriali Reggio Emilia
Key	Media	Group

www.ecocasa.re.it

Project Group

www.projectgroup.it

Corso
CERTIFICATORE ENERGETICO

Corso
PROGETTISTA DI SISTEMI ENERGETICI DA 
FONTI RINNOVABILI

Seminari
AGGIORNAMENTO PER RSPP e ASPP

Seminari
AGGIORNAMENTO PER RSPP, ASPP E 
COORDINATORI SICUREZZA CANTIERI

Seminari
AGGIORNAMENTO PER RSPP e ASPP

Corso
ABILITAZIONE ALLA PROGETTAZIONE 
ANTINCENDIO
L.818/84

Convegno
LA NORMATIVA INERENTE LA 
CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
ECOCASA & ECOIMPRESA EXPÒ 2010

Corso 
CERTIFICATORE ENERGETICO

Gennaio 2010
Reggio Emilia

Gennaio 2010
Reggio Emilia

Gennaio,
Marzo,	Maggio	

2010
Reggio Emilia

2010
Reggio Emilia

2010
Reggio Emilia

Febbraio 2010
Reggio Emilia

Modalità	
Aula	e-learning

Gennaio
2010

BOLOGNA

Evento Soggetto Promotore
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Data	e	luogo

Settembre-
ottobre

2009
Reggio Emilia

Corso
IL CONSULENTE TECNICO PER L’AUTORITA’ 
GIUDIZIARIA

Ente di Formazione Professionale Edile
Ordine	Ingegneri,	Collegio	Geometri

Associazione	Industriali	Reggio	Emilia
Collegio Costruttori Edili

Ordini e Collegi tecnici della Provincia di RE

FORTLAN

Reggio Emilia Innovazione
Würth	Elektronik	Italia

AUSL	Reggio	Emilia

Seminario
SICUREZZA CANTIERI: IL COMMITTENTE IN 
PRIMA LINEA

Convegno
RISPARMIO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Corso
EMC BASIS AND APPLICATIONS

Convegno
D. LGS. 81/2008 SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO: NOVITÀ E CRITICITÀ

Ottobre 2009
Reggio Emilia

Ottobre 2009
S.Ilario d’Enza 

(RE)

Novembre 2009
Reggio Emilia

Ottobre 2009
Reggio Emilia

Evento Soggetto Promotore

Alcune delle iniziative formative a cui di recente 
il Collegio ha prestato la propria collaborazione

IL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI 
LAUREATI DI REGGIO EMILIA

Dove	si	trova	la	sede

Via M.Melato, 23 - 42122 Reggio Emilia

Orari	di	apertura	Ufficio	Informazioni	e	Segreteria

L’ufficio di Informazioni e Segreteria del Collegio, gestito dalla Sig.ra Isabella Redeghieri, è aperto :

Tutti i giorni dal Lunedì a venerdì ore dalle 10:00 alle 12:00

Su prenotazione il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00

Come contattarci 

 www.periti-industriali-reggioemilia.it

POSTA ELETRONICA ORDINARIA   info@periti-industriali-reggioemilia.it

POSTA ELETRONICA CERTIFICATA   collegiodireggioemilia@pec.cnpi.it  

Tel. 0522331660      Fax 0522392256

Per contattare direttamente il Presidente del Collegio - Per. Ind. Silvano Bedogni

E-mail  : presidente@periti-industriali-reggioemilia.it

Per	contattare	direttamente	il	Segretario	del	Collegio	-	Per.	Ind.	Emiliano	Davolio

Email : segretario@periti-industriali-reggioemilia.it


