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La  V ce

ELEZIONI EPPI 2010 
Rinnovo C.d.A e C.I.G. DAL 7 AL 12 maggio

Nel periodo 7 – 12 maggio prossimo si terranno le elezioni per il rinnovo dei Consiglio d’Amministrazione e 
del Consiglio di Indirizzo Generale della nostra Cassa di Previdenza EPPI.

Il seggio elettorale sarà aperto nei giorni e negli orari che sono riportati nelle pagine interne.
E’ ammesso anche il voto per corrispondenza, secondo quanto stabilito dal Regolamento Elettorale e secondo 
le modalità predisposte dal Direttivo provinciale.

Il giorno 8 MAGGIO il seggio sarà aperto in concomitanza con l’Assemblea di Bilancio presso l’I.T.I.S. 
L. Nobili in via Makallé, 10 a Reggio Emilia.
Invitiamo pertanto tutti i professionisti ad approfittare dell’occasione per esercitare il proprio diritto/dovere 
di voto.

ASSEMBLEA DI BILANCIO
Sabato 8 maggio ore 9:00 Presso I.T.I.S. “L.NOBILI” Via Makallè, 10 - REGGIO EMILIA

Il Consiglio Direttivo ha deliberato la convocazione dell’annuale Assemblea per l’approvazione dei bilanci 
consuntivo 2009 e preventivo 2010, in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2010 ore 23.30 presso la 
sede del Collegio in via Melato, 23 – REGGIO EMILIA ed in seconda convocazione per il giorno SABATO 
8 MAGGIO

Ordine del giorno:
- Relazione del Presidente
- Relazione dei Revisori dei conti
- Discussione sulle relazioni di bilancio
- Votazione per l’approvazione dei bilanci

Sarà presente all’Assemblea un delegato dell’Area Broker Consulting per illustrare ai presenti la nuova con-
venzione assicurativa di cui trovate notizia nelle pagine interne.
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E L E Z I O N I  E P P IELEZIONI EPPI

Nei giorni dal 7 al 12 maggio prossimo 
si terranno le elezioni per il rinnovo del 
Consiglio d’Amministrazione e del Con-
siglio di Indirizzo Generale del’EPPI, la 
nostra Cassa di Previdenza.
Richiamiamo tutti i professionisti iscritti 
EPPI sull’importanza di questo momento 
di democrazia e d’impegno per la catego-
ria. Ci è data la possibilità di una scelta 

e di un coinvolgimento personale sulla 
gestione del nostro futuro pensionistico e 
previdenziale. Non sarebbe corretto e giu-
sto sprecare una tale possibilità e mancare 
ad un diritto così faticosamente ottenuto. 
Come Collegio si è cercato di facilitare 
l’accesso al voto, per quello che ci è con-
sentito, il più possibile, come potete vedere 
dagli orari di apertura del seggio.

Sarà possibile esercitare il diritto di 
voto per corrispondenza. Per utiliz-
zare questo strumento, chi lo desi-
dera deve far pervenire la richiesta 
al Collegio, per e-mail certificata 
ENTRO E NON OLTRE IL 2 MAG-
GIO. 
Per facilitare questo diritto il Collegio di 
Reggio Emilia ha predisposto un servizio, 
a mezzo corriere espresso, per la consegna 
delle schede elettorali ed il loro ritiro. 
La consegna sarà effettuata entro il 7 mag-
gio, presso l’indirizzo di residenza in posses-
so del Collegio. 
Chi volesse ricevere le schede ad altro in-
dirizzo dovrà richiederlo per iscritto, con 
richiesta firmata sul modulo scaricabile dal 
sito alla voce ELEZIONI EPPI, entro e 

non oltre il 2 maggio, con mail certificata.
Il ritiro sarà effettuato dallo stesso corriere 
nella giornate tra il 10 e12 il maggio.
Per tal motivo chiediamo agli interessati 
di accertarsi che, all’indirizzo indicato, sia 
presente l’interessato stesso od una perso-
na autorizzata al ritiro ed alla consegna dei 
plichi elettorali, negli orari 8,00 / 13,00 – 
14,00 / 18,00.
In ogni caso la riconsegna delle schede vo-
tate potrà avvenire, come stabilito dal re-
golamento elettorale nazionale, anche per 
posta raccomandata A.R. o a mano entro e 
non oltre l’orario di chiusura del seggio il 12 
maggio. Chi desidera usufruire di tale pos-
sibilità e pregato di segnalarlo al momen-
to della richiesta delle schede onde evitare 
l’inutile passaggio del corriere per il ritiro.

Il Seggio Elettorale sarà aperto con un 
calendario e con orari diversificati per 
permettere a tutti di partecipare a questo 
importante appuntamento.

Suggeriamo in ogni caso, a chi volesse 
esercitare il voto per corrispondenza, di 
accertarsi, al momento della richiesta delle 
schede, che sull’albo l’indirizzo riportato sia 
corretto.

7,00 – 9,00
17,00 – 19,00
9,00 – 12,30

9,00 – 12,00

11,00 – 13,00

16,00 – 20,00

17,00 – 21,00

Sede del Collegio – Via M. Melato, 23 – Reggio Emilia

Aula Magna ITIS Nobili – Reggio Emilia

Sede del Collegio – Via M. Melato, 23 – Reggio Emilia

Sede del Collegio – Via M. Melato, 23 – Reggio Emilia

Sede del Collegio – Via M. Melato, 23 – Reggio Emilia

Sede del Collegio – Via M. Melato, 23 – Reggio Emilia

IL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DI RE
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

Venerdì 7 maggio

Sabato 8 maggio

Domenica 9 maggio

Lunedì 10 maggio

Martedì 11 maggio

Mercoledì 12 maggio

co
nt

at
ti
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SITUAZIONE  PATRIMONIALE AL  31/12/2009

ATTIVITA’ PASSIVITA’ E PATRIMONIO

Cassa 809,69 Residui passivi  

Carta prepagata 1.000,00

Banca Reggiana 3.280,10 Fornitori 7.520,53

Banca Pop Emilia Rom 60.165,15  Debiti verso enti previdenziali ed erario 2.106,02

Conto corrente postale 6.146,74 Debiti verso CNPI 495.00

Crediti v/Iscritti 12.440,00  Debiti diversi 11.572,04 

Crediti diversi 4.851,59 Accantonamenti

Immobilizzazioni Fondo solidarietà 241,20

Mobili per ufficio 8.939,07 Fondo  ammortamento 19.520,28 

Macchine per ufficio 10.618,50 Patrimonio

Macchine elettroniche 362.045 Fondo copertura investimenti 3.486,27

Partecipazioni 56,81 Riserva  58.420,89

Disavanzo economico 2009 Avanzo economico 2009 5.307,87

Totale a pareggio  108.670,10 Totale a pareggio 108.670,10

BILANCIO AL 31/12/2009

CONTO ECONOMICO

Entrate accertato Uscite Impegnato

Iscrizione albo 440,00 Viaggi e Trasferte 1.673,76

Donazioni e offerte 2.000,00

Iscrizione praticanti 1.950,00 Pubbliche relazioni 188,71

Quote contributo iscritti 54.175,00 Spese per gestione corso 11.747,75

Certificazioni Ass.  iscritti e aggiornamenti vari 479,99

Vidimazione parcelle 170,00 Quote previdenziali 245,49

Interessi attivi 891,34 Spese per manif. Conv. Vari e iniz. Colt. 2.809,40

Proventi vari  88,38 Spese per agg. Iscritti form. Cont. 439,20

Spese per attività orient. e tirocini 583,30

Introiti da Collegio Periti Agrari 4.720,00 Spese per elezioni 1.778,16

Introiti per cessione distintivi 42,00 Spese per elezioni suppletive

Entrate gestione corso 7.280,00 Albo, notiziario e riviste 4.843,60

Contributi EPPI 4.112,30 Compensi a terzi 10.516,66

Contributi per sponsorizzazioni Assicurazioni 170,00

Trasferimento  da Regione Personale in comando 10.586,83

Quote incassate per conto CNPI 54.175,00 Gas luce acqua telefono 2.757,30

Affitto e condominio 9.802,11

Cancelleria e stampati 2.031,64

Spese varie 1.111,54

Assistenza software 894,00

Servizi internet 542,58

Canone noleggi piccole  attrezzature

Spese per distintivi

Manutenzioni – Servizio rifiuti 342,12

Oneri bancari post esattoria 2.080,66

IRAP ed altre imposte 408,00

Trasferimenti al Nazionale 54.175,00

Investimenti in c/cap. attrezzature

PARTITE DI GIRO 3.709,76 PARTITE DI GIRO 3.709,76

Totale 131.753,78 Totale

Sopravvenienze attive 1.602,87 Sopravvenienze passive                     

Capitalizzazione investimenti Quote ammortamenti 2.131,22

Avanzo economico        5.307.87       

TOTALE A PAREGGIO 133.356,65 TOTALE A PAREGGIO 133.356,65

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2009BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2009
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VOCI DI BILANCIO PREVISIONE 2009 VARIAZIONE +/- PREVISIONE 2010

Contributi iscrizione Albo 1.100,00 - 330,00 770,00
Contributi iscrizione praticantato 1.500,00 + 300,00 1.800,00
Quote contributive iscritti 55.550,00 - 1.650,00 53.900,00
Vidimazione parcelle 500,00 +130.00 630,00
Interessi  attivi 1.000,00 - 500,00 500,00
Introiti da Collegio Periti Agrari 5.000,00 5.000,00
Introiti per cessione distintivi 200.00 200,00
Entrate gestione corso 6.000,00 +1.000,00 7.000,00
Contributo  E.P.P.I. 5.900,00 - 1.400,00 4.500,00
Contributi per sponsorizzazioni + 2.000,00 2.000,00
ENTRATE CORRENTI 76.750,00     - 450,00 76.300,00
Fondo ripristino investimenti 1.700,00 + 1.300,00 3.000,00
ENTRATE CONTO CAPITALE 1.700,00 +1.300,00 3.000,00
Somme incassate conto C.N.P.I. 55.550,00 - 1.650,00 53.900,00
Ritenute I.R.P.E.F. collaboratori 1.000,00 1.000,00
Ritenute d’acconto 3.200,00 3.200,00
Ritenute previdenziali collaboratori 1.000,00 1.000,00
Incassi conto terzi 3.200,00 - 1.200,00 2.000,00
ENTRATE PARTITE di GIRO e C. ST 63.950,00 - 2.850,00 61.100,00
ENTRATE CORRENTI 76.750,00 - 450,00 76.300,00
ENTRATE CONTO CAPITALE 1.700,00 + 1.300,00 3.000,00
ENTRATE PARTITE di GIRO e C. ST 63.950,00 - 2.850,00 61.100,00

TOTALE ENTRATE     142.400,00 - 2.000,00 140.400,00

VOCI DI BILANCIO PREVISIONE 2009 VARIAZIONE +/- PREVISIONE 2010

Viaggi e trasferte 4.000,00 +1.000.00 5.000,00
Pubbliche relazioni 500,00 500,00
Spese per gestione corso 6.550,00 + 450,00 7.000,00
Assemblea iscritti e aggiornamenti  vari 500,00 500,00
Quote previdenziali 1.500,00 - 500,00 1.000,00
Spese per E.P.P.I. 2.500,00 - 500,00 2.000,00
Spese per attività istituzionali 400,00 400,00
Spese manifestazioni , convegni 3.000,00 3.000,00
Spese per  formazione continua 1.500,00 1.500,00
Attività di orientamento e tirocini 500,00 - 500,00
Spese per elezioni 3.000,00 -3.000,00
Borse di studio + 1.000,00 1.000,00
Albo – Notiziario - Altre riviste 2.500,00 2.500,00
Compensi a terzi 10.000,00 -3.500,00 6.500,00
Assicurazioni 2.000,00 -1.000,00 1.000,00
Personale in comando 10.000,00 + 2.000,00 12.000,00
Spese per segreteria + 6.000,00 6.000,00
Gas – Luce – Acqua -Telefono 4.000,00 - 1.000,00 3.000,00
Affitto -  spese condominiali - pulizia uffici 11.000,00 11.000,00
Cancelleria – Stampati - Postali 1.500,00 1.500,00
Spese varie 1.700,00 - 400,00 1.300,00
Assistenza Software 1.000,00 1.000,00
Servizi Internet 700,00 700,00
Canone noleggi e piccole attrezzature 500,00 500,00
Spese per distintivi 200,00 - 200,00
Manutenzioni- Servizio rifiuti 1.000,00 - 500,00 500,00
Oneri bancari – Postali - Esattoriali 3.000,00 - 2.000,00 1.000,00
IRAP ed altre imposte 1.800,00 - 500,00 1.300,00
Spese per incasso quote contributive  + 2.700,00 2.700,00
Quote ammortamento 1.600,00 1.600,00
Accantonamento fondo di solidarietà 300,00 300,00
SPESE CORRENTI 76.750,00 - 450,00 76.300,00
Mobili per ufficio 500.00 - 500,00
MOBILI ED ATTREZZATURE 500.00 - 500,00
Acquisto attrezzature  elettroniche 1.200,00 +1.800,00 3.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE 1.200,00 +1.800,00 3.000,00
Trasferimenti  al  C.N.P.I. 55.550,00 -1.650.00 53.900,00
Ritenute I.R.P.E.F. collaboratori 1.000,00 1.000,00
Ritenute d’acconto 3.200,00 3.200,00
Ritenute previdenziali collaboratori 1.000,00 1.000,00
Trasferimenti conto terzi 3.200,00 -1.200,00 2.000,00
USCITE PARTITE di GIRO e C. ST 63.950,00 -2.850.00 61.100,00
SPESE CORRENTI 76.750,00 -450.00 76.300,00
MOBILI ED ATTREZZATURE 500.00 -500,00
SPESE IN CONTO CAPITALE 1.200,00 +1.800,00 3.000,00
USCITE PER PARTITE GIRO E C.SPEC 63.950,00 -2.850,00 61.100,00
Totale Uscite 142.400,00 - 2.000,00 140.400,00

BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE ANNO 2010BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE ANNO 2010
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NOTIZIE E COMUNICAZIONI DAL COLLEGIONOTIZIE E COMUNICAZIONI DAL COLLEGIO

Quota Associativa annuale                    

Albo e aggiornamento dei dati degli iscritti

CNPI - Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte 
dei liberi professionisti

In considerazione del momento d’in-
certezza economica e sicuri di fare 
cosa gradita a tutti gli iscritti, come già 
anticipato nel precedente numero, il 
Consiglio ha deliberato di mantenere 
inalterata a 110,00€ la quota d’iscri-
zione per l’anno 2010. 
Come già anticipato nel precedente 
notiziario, il Consiglio Direttivo ha 
dato mandato a Equitalia per la riscos-
sione delle quote associative. Equitalia 
è una società per azioni a totale capi-
tale pubblico (51% in mano all’Agen-

Nei mesi scorsi avrete ricevuto l’albo 
dei Collegio dei Periti Industriali e dei 
Periti Industriali Laureati, su cd-rom, 
aggiornato; ci scusiamo se qualche er-
rore si è propagato nelle fasi di impa-
ginazione e stampa, come qualcuno ci 
ha fatto giustamente notare, e di que-
sto lo ringraziamo. 
Ricordiamo che copie cartacee del ns. 
Albo sono comunque disponibili pres-
so il Collegio: possono essere ritirate 
negli orari di apertura o richieste con 
spedizione a domicilio.

zia delle entrate e 49% all’Inps), in-
caricata dell’esercizio dell’attività di 
riscossione nazionale dei tributi. 
Pertanto a ciascun iscritto Equitalia ha 
inviato le istruzioni per il pagamento 
della quota 2010, nei primi giorni di 
aprile; la quota dovrà essere versata, 
come solito, entro la fine del mese di 
aprile. Qualora non vi pervenga il 
bollettino vi invitiamo a segnalarlo al 
Collegio.
A seguito della convenzione stipulata, 
Equitalia segnala poi che, nel caso in 
cui abbiate richiesto la domiciliazio-
ne bancaria per un qualsiasi avviso di 
pagamento volontario relativo a tribu-
ti gestiti da Equitalia Emilia Nord, la 
quota dovuta al Collegio vi verrà ad-

Ricordiamo poi che il Collegio ha ap-
prontato un modulo con cui i singoli 
iscritti posso correggere ed integrare i 
dati che li riguardano; lo scopo è quel-
lo di consentirci di comunicare al me-
glio con gli iscritti, conoscere meglio la 
loro professione, quindi indirizzare di 
conseguenza le attività del Collegio.
Il modulo è presente in allegato a que-
sto numero oppure può essere scari-
cato in formato editabile dalla pagina 
dedicata alla modulistica del nostro 
sito www.periti-industriali-reg-
gioemilia.it. Vi invitiamo quindi  a 
compilare quanto ritenete opportuno 
e ad inviarci il modulo:
via e-mail all’indirizzo info@periti-
industriali-reggioemilia.it 
oppure via fax al numero 0522.392256 
Grazie della collaborazione.

E’ stata pubblicata nel Supplemento 
ordinario alla n. 12 alla Gazzetta uffi-
ciale n. 13 del 18 gennaio 2010 l’auto-
rizzazione del Garante al trattamento 
dei dati sensibili necessari per l’espleta-
mento delle proprie attività da parte dei 
liberi professionisti. 

debitata automaticamente. 
Per maggiori informazioni gli iscritti 
potranno rivolgersi direttamente ad 
Equitalia o alla Segretaria del Colle-
gio.
Qualora si verificassero proble-
mi relativi all’indirizzo di spe-
dizione, vi preghiamo di farlo 
presente alla Segreteria del Col-
legio. 
Eventuali errori sono dovuti 
ad archivi obsoleti in possesso 
dell’Agenzia delle Entrate, che 
Equitalia ha erroneamente uti-
lizzato nonostante il Collegio 
avesse fornito a quest’ultima i 
dati aggiornati.

PERITI INDUSTRIALI

Le autorizzazioni al trattamento dei 
dati personali sono state rilasciate in so-
stituzione di quelle in scadenza il 31 di-
cembre 2009 e rimangono comunque 
provvisorie e a tempo determinato. 
Gli ambiti dell’autorizzazione e gli 
obblighi del libero professionista in tal 

merito sono dettagliatamente indicati 
nel documento inviatoci dal Consiglio 
Nazionale e scaricabile al seguente in-
dirizzo:
www.periti-industriali-reggioemilia.it/
seminari10/100125_Circolare_garan-
te.pdf  
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Pubblicazione 6° Rapporto Annuale per la sicurezza

Convenzione per servizi contabili offerti da CNA

OPPORTUNITA’ PER GLI ISCRITTIOPPORTUNITA’ PER GLI ISCRITTI 

NOTIZIE E COMUNICAZIONI DAL COLLEGIONOTIZIE E COMUNICAZIONI DAL COLLEGIO

E’ stato pubblicato il 6° rapporto 
annuale a cura del Censis-CNPI, 
editore Franco Angeli 2010
La sicurezza nel settore dell’ener-
gia ha effetti determinanti sull’in-

tera società e sui suoi progressi. Il 
VI rapporto annuale fa il punto 
sui consumi energetici e sulle pro-
iezioni verso il futuro. I risultati di 
una indagine di campo sulla cul-
tura energetica dei giovani italiani 
confermano come il nostro paese 
sia oggi maturo per individuare nel 
settore energetico uno degli ambiti 
di sviluppo del futuro. Il rapporto 
mette in luce il contributo che i 
Periti Industriali offrono allo svi-
luppo di politiche per l’efficienza 
energetica, sia sul piano delle stra-
tegie di governo territoriale, sia sul 
piano delle scelte di consumo che 
le famiglie compiono quotidiana-
mente.
Giuseppe Jogna, Presidente del 
Consiglio Nazionale dei Periti In-
dustriali, è intervenuto alla presen-
tazione: “questa tassa da nessuno 
voluta, ma da tutti pagata, potreb-

be essere drasticamente ridotta se 
finalmente si adottassero procedu-
re accurate per la progettazione 
delle opere, per i collaudi e per la 
diagnosi e la certificazione ener-
getica degli edifici. Fino ad oggi 
sono state misure osteggiate un 
po’ da tutti in nome dei costi che 
avrebbero comportato. Ma ora, di 
fronte ad una spesa così abnorme, 
che ogni anno svuota le tasche dei 
cittadini, peggio di una manovra 
finanziaria, si renderanno final-
mente conto i responsabili politici 
che non è più possibile continuare 
a rinviare norme utili per il Pae-
se?”
Per chi fosse interessato, la pub-
blicazione è disponibile al Col-
legio di Reggio Emilia, gratu-
itamente; è possibile riceverla 
anche per posta.

Si ricorda la convenzione stipulata 
tra il Collegio di Reggio Emilia e 
CNA provinciale, una convenzione 
per la fornitura di servizi ai propri 
iscritti. Tutti gli iscritti di Reggio 
Emilia potranno usufruire del ser-
vizio di tenuta della contabilità del 
singolo professionista o dello studio 
tecnico a prezzi fissi ed agevolati.
Tutti i professionisti interessati po-
tranno rivolgersi alle sedi CNA del 
territorio Reggiano.
Si invita a consultare i dettagli sul 
nostro sito web. 
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OPPORTUNITA’ PER GLI ISCRITTIOPPORTUNITA’ PER GLI ISCRITTI 

Nuova Convenzione Assicurativa per gli Iscritti al Collegio   

Il Consiglio Direttivo, in que-
sto momento di difficoltà eco-
nomica e nell’ottica di offrire 
dei servizi a tutti i propri iscritti 
a costi contenuti, ha sottoscrit-
to una convezione assicurativa 
con Area Broker Consulting di 
Reggio Emilia.
Tale convenzione, disponibile 
per tutti gli iscritti, prevede un 
pacchetto di polizze assicurati-
ve quali:

• Responsabilità civile profes-
sionale.

• Infortuni
• Tutela legale.
• Incendio e furto per abitazio-

ne ed ufficio.
• Sanitaria singola o familiare.

Tali polizze coprono i più di-
versi campi della vita dei soci, 
sia per gli aspetti professionali 
che della vita privata.
Tutti possono usufruire di que-
sta convenzione, sia professio-
nisti, che pensionati che dipen-
denti. L’unico vincolo è quello 
di essere iscritti all’albo ed in 
regola con i pagamenti.
Le polizze non sono legate tra 
loro, ma è possibile scegliere 
quella o quelle che più interes-
sano all’iscritto.
Riteniamo che i costi siano in-
teressanti e mediamente più 
bassi di quelli di mercato o che 
il singolo può ottenere in una 
trattativa diretta.

Non è stato possibile inserire 
una polizza auto, per l’estrema 
varietà e complessità delle si-
tuazioni esistenti. Area Broker 
Consulting si è però impegna-
ta, a richiesta dei singoli iscritti, 
a valutare e proporre, caso per 
caso, la miglior polizza nelle 
sue possibilità.
Il Consiglio Direttivo ha poi 
dato mandato al Presidente di 
esplorare la possibilità di sot-
toscrivere direttamente, come 
Collegio, una polizza deno-
minata ASSOCIATO PRO-
TETTO. 
Tale polizza vuole essere un 
aiuto concreto  a tutti gli iscritti 
nelle situazioni di crisi econo-
mica.
Tale polizza prevede la possibi-
lità di coprire tutti gli iscritti per:

• Perdita del posto di lavoro
• Malattia ed infortunio grave
• Morte dell’iscritto

Non sarà una copertura tale 
da risolvere i problemi dell’as-
sicurato, ma vuole comunque 
essere un piccolo ma concreto 
aiuto a chi si trova in difficol-
tà economica, in questi tempi 
così difficili.
Tutti gli interessati possono 
visionare e scaricare il testo 
integrale della convenzione 
dal sito del Collegio o rivol-
gersi direttamente ad Area 
Broker Consulting per  le in-
formazioni necessarie.
Per sottoscrivere le polizze 
sarà necessario presentare il 
cartellino di iscrizione al Col-
legio.
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OPPORTUNITA’ PER GLI ISCRITTI

Si ricorda che l’Eppi – Ente di Previden-
za dei Periti Industriali - ha stipulato 
una serie di accordi di convenzione, 
dei quali possono usufruire tutti gli 
iscritti all’ente. Per avere maggiori in-
formazioni vi invitiamo a consultare il sito 
web www.eppi.it alla sezione SERVIZI o 
contattare telefonicamente l’EPPI.
Contributi EPPI  a sostegno dei Professio-
nisti
Fin dal 2006 l’Eppi ha stanziato 
fondi per sostenere la libera pro-
fessione e per aiutare i colleghi in 
situazioni di difficoltà. La funzione 
assistenziale è forse meno conosciuta dai 
Periti Industriali ma è da considerare non 
meno importante, perché si tratta di 
godere fin da subito di un sostegno 
diretto ed immediato. Nel 2009, gli or-
gani di indirizzo dell’Ente hanno proposto 
ed ottenuto l’autorizzazione a riformare 
il pacchetto dei benefici in chiave ancora 
più favorevole per chi se ne potrà avvale-
re: sono aumentati i contributi offerti ed è 
stata allargata la platea degli aventi diritto, 
eliminando anche il vincolo dell’istituto di 
credito unico. Oggi l’Eppi può sostenere 
una Vostra esigenza alleggerendo le 
rate di un mutuo o magari soste-
nendo la tua fase di recupero dopo 

OPPORTUNITA’ PER GLI ISCRITTI 

Convenzioni per gli iscritti EPPI

COMUNE DI REGGIO EMILIA 
Misure straordinarie per sostenere la rigenerazione del patrimonio 
edilizio, la residenzialità in centro storico e incentivi per lo sviluppo 
delle energie da fonti rinnovabili nell’attuale fase di crisi

La giunta comunale ha approvato una 
delibera quadro contenente una serie di 
misure anticrisi mirate a: recuperare e 
rigenerare il patrimonio edilizio; promuo-

una malattia. Sfoglia la guida presente 
sul sito per verificare quali sono i criteri di 
accesso e contatta EPPI se ne vuoi sapere 
di più.

Convenzione Banca Popolare di Sondrio 
Con l’Istituto bancario Banca popolare 
di Sondrio sono in essere le seguenti con-
venzioni che danno accesso a condizioni 
interessanti:
• Pagamento F24 gratuito per i correntisti 

on line.
• EPPICARD, carta di credito a canone 

gratuito, riservata agli iscritti all’EPPI, 
destinata a tutti i tuoi acquisti e al paga-
mento dei tuoi contributi previdenziali. 
Con EPPI Card puoi richiedere una 
somma di immediata utilità per qual-
siasi esigenza o per soddisfare una ne-
cessità improvvisa. Consente il rimborso 
in un’unica soluzione oppure a rate. È 
gestita dalla Banca popolare di Sondrio 
e si avvale del circuito Visa.

Emapi: assicurazione sanitaria integrativa
L’Eppi offre un’assicurazione sanitaria 
a disposizione di tutti gli iscritti a titolo 

completamente gratuito. Inoltre, i periti 
industriali che vogliano estendere a con-
dizioni vantaggiose la loro copertura sani-
taria, oppure che intendano assicurare un 
familiare, possono cliccare il tasto in basso 
a sinistra. Ricorda che Emapi significa Ge-
nerali Assicurazioni, cioè il gruppo cui si 
è affidata l’Eppi per fornire un servizio di 
qualità ai suoi iscritti.
Convenzione Gruppo Monte dei Paschi di 
Siena 
Con L’istituto bancario Monte dei Paschi 
sono in essere le seguenti convenzioni che 
danno accesso a condizioni interessanti:
• Conto corrente per i Professionisti
• Convenzione per installazioni di im-

pianti fotovoltaici 
• Convenzioni prestiti e mutui per l’incre-

mento dell’attività del libero professioni-
sta. 

vere la residenzialità, le attività produttive 
e commerciali in centro storico; limitare 
l’impatto dei parcheggi sul paesaggio agri-
colo nel Forese; consentire, entro limiti 
specificati, alle imprese contenuti am-
pliamenti. Nello stesso ‘pacchetto’ sono 
comprese semplificazioni per il recupero e 
l’efficienza energetica in edilizia e per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili 
(fotovoltaico). 
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E V E N T I  E  AT T U A L I TA’
Rientro in 

Federazione Regionale 
del Collegio 

di Reggio Emilia

Assemblea Nazionale dei Presidenti dei 
Collegi Provinciali 

EVENTI E ATTUALITA’

Il Consiglio direttivo ha votato all’unanimità il 
rientro nella Federazione Regionale dei 
Collegi Provinciali dei Periti Industriali 
e dei Periti Industriali Laureati. 
La Federazione è un organismo costituito su 
base associativa volontaria, senza scopo di 
lucro, dai Collegi Provinciali della regione 
Emilia Romagna. 
I principali intenti di questa Federazione sono 
quelli di rappresentanza unitaria dei periti 
diplomati e laureati in ambito Regionale, verso 
l’amministrazione e gli enti pubblici, di svolgere 
compiti di coordinamento dei vari membri in 
ambito istituzionale e di promuovere e tutelare 
la figura del professionista perito industriale. 
Non ultimi di formare commissioni tecniche 
di discussione e svolgere funzione di ponte 
tra i singoli Collegi Regionali, il Consiglio 
Nazionale e gli organismi Europei.

Il Presidente del Collegio di Reggio Emilia ed 
il Segretario hanno presenziato all’assemblea 
nazionale svoltasi il 5 e 6 marzo scorsi, in 
concomitanza con la presentazione del 6° 
Rapporto sulla Sicurezza, presso La Sala 
convegni di Confcooperative nel palazzo della 
Cooperazione a Roma. L’evento si è svolto in 
due giornate:

nella Giornata del 5 marzo  
E’ stato presentato il 6° Rapporto Annuale 
per la sicurezza a cura del CENSIS e 
CNPI. 
All’evento sono intervenuti Giuseppe 
Jogna presidente Cnpi, che ha aperto la 
presentazione (è stato riportato un breve 
stralcio dell’intervento nella sezione 
“Pubblicazione 6° Rapporto Annuale per la 
sicurezza”) e Maria Pia Camusi responsabile 
Settore Lavoro e Rappresentanza Censis. 
Hanno partecipato tra gli altri anche 
Guido Bortoni capo Dipartimento per 
l’Energia, Ministero Sviluppo Economico, 
Carlo Manna responsabile Ufficio Studi 
e Ricerche Enea, Andrea Cocco esperto 
energie rinnovabili Legambiente, Marcella 
Grana responsabile Coordinamento 
Settore Infrastrutture,Trasporti e Sviluppo 
Economico Conferenza Stato-Regioni.
Ha chiuso la giornata Giuseppe De Rita, 
segretario generale Censis.

nella Giornata del 6 marzo
Si è tenuta l’assemblea dei Presidenti in cui 
sono state sviluppate molteplici tematiche 
legate alla libera professione e alla figura del 
Perito Industriale. Tra queste :

Apertura alla 
costituzione del 

Co.Ge.Pa.Pi. della 
Provincia di 

Reggio Emilia

In queste ultimi mesi i rappresentanti del 
Collegio di Reggio Emilia stanno preparando 
la strada verso la costituzione del Co.Ge.Pa.Pi 
locale. Il Co.GE.PA.PI. è un’organizzazione 
volontaria (Coordinamento tra Collegio dei 
Geometri, Collegio dei Periti Agrari, Collegio 
dei Perirti Industriali) che vuole coordinarle 
l’attività e le funzioni, in vista di una possibile 
unificazione dei tre Collegi.
La principale funzione sarà di rappresentanza 
comune dei Geometri, dei Periti Agrari e dei 
Periti Industriali nei rapporti con gli organi 
istituzionali. 
Il Co.GE.PA.PI. è già istituito anche a livello 
nazionale e regionale.

Il nuovo ordinamento scolastico entrerà 
in vigore dall’anno scolastico 2010-2011 e ne 
saranno coinvolte le classi prime degli Istituti 
tecnici. La riforma prevede tre cicli di studio: 
2 anni di formazione di carattere generale, 2 
anni di specializzazione e un ultimo anno 1 di 
istruzione specialistica. 
Questo conformazione e suddivisione sembra 
un passo di avvicinamento al percorso 
scolastico europeo che consta di 4 anni (di 
formazione comune) e 3 di specializzazione. 
Le ore scolastiche attualmente composte di 
50 minuti, passeranno a 60 minuti e le ore 
settimanali saranno ridotte da 36 a 32 ore. Si 
perderanno 4 ore di laboratorio che comunque 
potranno essere integrate, a discrezione della 
scuola, con un percorso formativo. 
Riforma delle professioni. L’unificazione 
dei tre collegi (Periti Industriali e Periti 
Industriali Laureati, Periti Agrari e Geometri) 
e la nascita di un nuovo ordine delle professioni 
tecniche sarà strettamente connessa ad 
accordi inerenti la gestione delle relative 
Casse di Previdenza, che sono in differenti 
stati di salute. La proposta di unificazione 
sta comunque suscitando molto interesse nel 
mondo politico, per le modalità con cui si sta 
affrontando tale azione. 
Co.Ge.Pa.Pi. Il CNPI promuove e invita in 
oltre alla costituzione locale (quindi in ambito 
Provinciale) dei Co.Ge.Pa.Pi, Organismi  di 
Coordinamento Geometri, Periti Agrari e 
Periti Industriali e Periti Industriali Laureati. 
Tale organismo può essere considerato un 
passo ulteriore verso l’unificazione dei tre 
Collegi.
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E V E N T I  E  AT T U A L I TA’
Tavolo Tecnico C/O Scuola Edile di Reggio Emilia

EVENTI E ATTUALITA’

Il Collegio dei Periti Industriali incontra le Istituzioni

La continua evoluzione normativa e 
la sempre più pressante necessità di 
conseguire la qualità per mantene-
re una predominante posizione nel 
mercato, sono le motivazioni propul-
sive che hanno spinto alla creazione 
di un accordo d’intesa, atto alla cre-
azione di un TAVOLO TECNICO 
composto da una pluralità di Orga-
nizzazioni, Collegi e Ordini.
Attualmente al Tavolo Tecnico han-
no aderito i rappresentanti:
• dell’Ordine Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti, Conservatori di Reggio 
Emilia,

• dell’Ordine Ingegneri di Reggio 

Emilia,
• del Collegio Geometri di Reggio 

Emilia, 
• del Collegio Periti Industriali di 

Reggio Emilia,
• della Scuola Edile di Reggio Emilia,
Tuttavia, l’iniziativa rimane aperta 
ad ulteriori rappresentanti di Enti e 
Associazioni non commerciali che il 
Tavolo decidesse di coinvolgere.
Questa ulteriore iniziativa rappre-
senta un impegno ed al tempo stes-
so un’opportunità per il nostro Col-
legio, un luogo di discussione ove 
rappresentanti di differenti Ordini e 
Discipline tecniche possono incon-
trarsi, portare le proprie esigenze e 
problematiche. L’intento principale 
è quello di favorire la diffusione del-
la cultura tecnica nel settore delle 
costruzioni e promuovere azioni di 
sensibilizzazione, informazione, for-
mazione. 
L’interdisciplinarità è un’esigenza 
sempre più sentita e questo luogo 
di incontro e le iniziative da esso 

scaturite possono essere la chiave, 
per giungere a soluzioni ottimali dal 
punto di vista tecnico-economico in 
ambito edilizio, coniugando le esi-
genze tecniche e normative del mon-
do delle costruzioni e del mondo im-
piantistico.  
Due mondi che al loro interno con-
tengono molteplici sub-comparti 
spesso slegati e non comunicanti tra 
di loro, dalla fase di progettazione 
sino alla fase di realizzazione.
Questo TAVOLO TECNICO vuole 
essere una dimostrazione di come lo 
scambio delle informazioni e delle 
problematiche di ciascun partecipan-
te alla realizzazione delle costruzioni, 
sia più funzionale all’ottenimento di 
risultati qualitativamente superiori.
Il testo integrale del Protocollo d’in-
tesa per il Tavolo Tecnico è con-
sultabile per intero sul sito Web del 
Collegio al seguente indirizzo: www.
periti-industriali-reggioemilia.
it/seminari10/Protocollo_
vers2.pdf.

Martedì 12 gennaio una rappresentanza 
del Consiglio del Collegio ha incontrato gli 
Assessori Ferrari e Gandolfi del Comune di 
Reggio Emilia. Il Presidente Bedogni, il Se-
gretario Davolio e il Tesoriere Lati hanno 
rimarcato la presenza dei Periti Industriali 
a Reggio Emilia riguardo al loro ruolo di 
progettisti, formatori, di interfaccia con gli 
Istituti Tecnici e non ultimo sociale nei rap-
porti con i privati cittadini. Con loro Ugo 
Ferrari, Assessore alle Risorse del Territo-
rio (Urbanistica, Edilizia, Casa e Sviluppo 
sostenibile del territorio) e Paolo Gandolfi, 
Assessore alla Mobilità, Infrastrutture e La-
vori pubblici, hanno cordialmente dialoga-
to su aspetti di attualità del nostro territo-
rio, assicurandoci il coinvolgimento insieme 
agli altri Ordini e Collegi tecnici sui futuri 
assetti del territorio che hanno inevitabile 
ricaduta sugli aspetti tecnici che diretta-
mente ci riguardano.
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E V E N T I  E  AT T U A L I TA’
Il Collegio dei Periti Industriali incontra le Istituzioni

EVENTI E ATTUALITA’

Periti Industriali di Reggio Emilia - Protagonisti a Ecocasa 2010

 Il 12 marzo Presidente, Segretario e Teso-
riere, proseguendo nel programma di in-
contri previsti con le istituzioni provinciali, 
sono poi stati ricevuti dal Comandante 
del Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, Ing. 
Michele De Vincentis. In un proficuo in-
contro dove il Comandante ha mostrato 
grande disponibilità verso il Collegio e i 
suoi iscritti, si è conversato in merito alla 
formazione che il Comando è disponibile 
a tenere in collaborazione con il Collegio e 
alle iniziative che già da parte dei Vigili del 
Fuoco sono in programma sulla provincia 

Importante convegno tenuto nell’am-
bito dell’edizione, appena conclusa, 
della manifestazione reggiana or-
ganizzato dal Collegio dei Periti In-
dustriali e Periti Industriali Laureati 
assieme all’Ordine degli Ingegneri di 
Reggio Emilia.
Il 27 Febbraio u.s. all’interno del pro-
gramma di convegni che si sono svolti 
nell’ambito 
dell’importante manifestazione reg-
giana sul risparmio energetico, il 
costruire sostenibile e l’economia 
ambientale in collaborazione con 
l’Ente Fiere di RE e con il patrocinio 
di”Costruire con Classe”, promotrice 
di un progetto per lo sviluppo delle 
tecniche di costruzione tese a miglio-
rare 
“il comfort” e a ridurre i costi di ge-
stione degli edifici, si è tenuto un im-
portante evento.

di Reggio Emilia (si veda in ultima pagina 
del presente notiziario e il nostro sito in-
ternet il calendario delle iniziative tenute 
da Pro.Fire in collaborazione appunto con 
i VVF). 
L’Ing. De Vincentis ci ha poi segnalato 
che è interessato a raccogliere osservazio-
ni dai professionisti che si rapportano con 
l’ufficio prevenzione  per la presentazione 
dei progetti di prevenzione incendi, relati-
vamente al servizio ricevuto ed eventuali 
possibili miglioramenti che si potrebbero 
implementare. 

Il Collegio dei Periti Industriali e Pe-
riti Industriali Laureati e l’Ordine de-
gli Ingegneri di Reggio Emilia hanno 
dato vita a un riuscito incontro con un 
titolo molto impegnativo:
“NORMATIVA ANTISISISMICA 
E SOSTENIBILITA’ AMBIENTA-
LE DELL’EDIFICIO.
CRITICITA’ E SOLUZIONI NEL-
LA PROGETTAZIONE”

L’argomento è stato affidato a due illu-
stri relatori che hanno svolto il tema in 
modo chiaro ed efficace.
Il Prof. Pier Paolo Diotallevi, Ordi-
nario di Tecnica delle Costruzioni 
alla facoltà di Ingegneria dell’Univer-
sità di BO si è occupato di illustrare: 
“prescrizioni antisismiche e criteri 
di calcolo: interazione tra struttura e 
tamponamenti”, mentre l’Ing. Alberto 
Muscio del Dipartimento di Ingegne-

ria Meccanica e Civile dell’Università 
di MO e RE ha illustrato l’aspetto più 
direttamente correlato al risparmio 
energetico: “progettazione integrata 
di soluzioni tecnologiche sostenibili e 
riferimenti normativi”.
I due temi apparentemente distinti tra 
di loro si sono rilevati, alla luce delle 
nuove normative antisismiche e quelle 
del risparmio energetico, molto corre-
lati, al punto di renderli estremamente 
sinergici fra di loro.
Il convegno ha voluto anche essere un 
preciso messaggio e contributo al su-
peramento di un concetto di progetta-
zione edilizia concepito come somma 
di specializzazioni operanti in modo 
autonomo per andare verso un concet-
to di sinergie di tali specializzazioni al 
fine di dare un prodotto finito di eleva-
ta qualità, il più efficiente e razionale 
possibile.
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Il 12 marzo si è svolto alla Sala 
Convegni Alfiero Corghi di Man-
casale una intensa giornata per il 
nostro Collegio, unitamente ai col-
leghi del Collegio della provincia di 
Parma.
Dopo un interessante incontro 
tecnico-formativo nella mattina-
ta sul tema della protezione degli 
edifici dalle scariche atmosferiche 
(per il quale proporremo corso di 
approfondimento come richiesto 
da alcuni partecipanti), offertoci 
dall’Agenzia Roncarati, è seguito 
l’incontro informativo tenuto da un 
rappresentante del Consiglio Na-

zionale dei Periti Industriali, Con-
sigliere Nazionale Per. Ind. Giulio 
Pellegrini, e da parte della nostra 
Cassa Previdenziale (Eppincontro), 
alla presenza del Presidente nazio-
nale Per. Ind. Florio Bendinelli e 
dei Consiglieri d’indirizzo generale 

Per. Ind. Luciano Spadazzi e Per. 
Ind. Valerio Bignami. A conclu-
sione un responsabile della società 
DataKey, gentilmente presente su 
richiesta del Collegio, ha esposto le 

potenzialità di Webalbo.it, il porta-
le di tutti gli iscritti ai Collegi dei 
Periti Industriali e Periti Industriali 
Laureati, e le novità legate alla Po-
sta Elettronica Certificata, che tutti 
gli iscritti agli albi professionali de-
vono avere (e comunicare al Colle-

gio se ancora non l’hanno fatto).
Giornata intensa e importante 
quindi, ma in merito il Consiglio 
auspica che tali incontri siano mag-
giormente partecipati dagli iscritti, 
considerata peraltro l’opportunità 
che ha rappresentato tale occasio-
ne di usuffruire della straordinaria 
disponibilità dimostrata dai rap-
presentanti del Consiglio EPPI a 
chiarire e esplicare i meccanismi 
legati alla nostra Cassa Previden-
ziale. Riteniamo inoltre che incon-
tri di questo tipo possano diventare, 
per tutti gli iscritti, un occasione di 
incontro per scambio e confronto 
su vari piani della professione, non 
solo su quelli prettamente tecnici.
In tale direzione il Consiglio inten-
de lavorare dal prossimo autunno, 
cercando cioè di creare momenti 
di incontro periodici dove i profes-
sionisti possano ricevere ma anche 
“portare” qualcosa verso i propri 
colleghi.

E V E N T I  E  AT T U A L I TA’
Incontro Tecnico ed Eppicontro

EVENTI E ATTUALITA’
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COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
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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
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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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Il Consiglio Nazionale 
dei Periti Industriali e dei 
Periti Industriali Laureati 
si è espresso in merito alla 
definizione di “Soggetti 

abilitati” di cui al D.L.gs n.115 del 
30.5.2008 chiarendo le competenze 
dei Periti Termotecnici. 
Di seguito un breve estratto del 
documento emesso dal CNPI : 
“Tale competenza riferita solo ed esclusivamente 
alla valutazione del comportamento termico 
energetico dell’involucro edilizio (quali pareti, 
solai, serramenti, ecc.) contenente il volume 
climatizzato, e non competenze prettamente 
urbanistiche, architettoniche o strutturali.
Pertanto, i professionisti abilitati alla 
progettazione di impianti termotecnici 
sono certamente competenti anche per la 
progettazione termotecnica degli edifici. 
Ma, a nostro avviso, lo sono anche gli altri 
Periti Industriali abilitati all’esercizio della 
professione relativa alla progettazione di 
edifici ed impianti (Periti industriali edili e 
tutti i Periti industriali nelle specializzazioni 
impiantistiche) asserviti agli edifici stessi, 
nell’ambito delle competenze ad essi attribuite 
dalla legislazione vigente; posizione che 
auspichiamo venga recepita in maniera 
in equivoca dai dicasteri competenti con 
l’emanazione dei provvedimenti di cui siamo 
in attesa.
Oltre a ciò, ai fini dello svolgimento dell’attività 
in argomento, può essere necessario produrre 
anche un attestato di partecipazione a specifici 
corsi di formazione autorizzati dalle Regioni 
che prevedono l’illustrazione delle specificità 
regionali e le eventuali procedure software per 
la gestione e la compilazione dei certificati 
energetici.
Va inoltre rimarcato che anche i professionisti 
iscritti ad altri albi professionali, non sfuggono 
alla regola che le competenze specifiche devono 
fare riferimento a quelle “attribuite dalla 
legislazione vigente”.

Quale il futuro secondo la Gelmini?DAL CONS. NAZIONALE 
IMPORTANTE CHIARIMENTO 

Inerente il Decreto 
Legislativo 19 agosto 2005, 

n. 192 “Attuazione della 
direttiva 2002/91/CE sul 
rendimento energetico in 

edilizia”

A P P R O F O N D I M E N T IAPPROFONDIMENTI

Dal Consiglio Nazionale un chiarimento, 
che parrebbe definitivo, in merito alle moda-
lità di iscrizioni al nostro Collegio a seguito 
della riforma scolastica: per chi si iscrive nel 
2010 alla Scuola Secondaria Superiore, non 
basterà più il diploma per iscriversi ma oc-
correrà un titolo di studio triennale ulteriore.
Ricordiamo peraltro, come già dettagliato 
nel precedente numero del nostro Notizia-
rio, che chiunque sia in possesso del diploma 
di Perito Industriale e non sia ancora iscrit-
to all’Albo Professionale, avrà la possibilità 
iscriversi senza una laurea triennale o titolo 
equivalente solo ancora per pochi anni.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI
COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI

CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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COMUNICATO STAMPA

Dopo la riforma degli istituti tecnici il chiarimento di ministero e ordini professionali

Il diploma non basta più per esercitare una professione intellettuale.
Serviranno altri anni di studio

Il diploma non basta più per esercitare una libera professione tecnica, come indicato dall’UE che ha
richiesto, con una propria direttiva sin dal 21 dicembre 1988, una formazione di almeno tre anni dopo il ciclo
di studi secondario superiore (post-Bac), per il riconoscimento dei titoli professionali a livello comunitario.
Allo scopo di dissipare ogni dubbio interpretativo, i regolamenti di riordino degli istituti tecnici e
professionali di cui all’articolo 64, comma 4, del decreto 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6
agosto 2008, n. 133”, emanati dal presidente della Repubblica il 15 marzo 2010, hanno ridenominato i titoli
finali di studio degli istituti tecnici e professionali come diplomi di “istruzione tecnica” e diplomi di
“istruzione professionale” con l’indicazione dei relativi indirizzi.
Sono state così superate le vecchie denominazioni dei titoli che tanti equivoci hanno provocato in passato,
riproposti anche nelle scorse settimane da comunicazioni non corrette, che non hanno messo in evidenza che
i titoli di “Geometra”,“Perito Industriale”, “Perito Agrario” e “Ragioniere” possono essere conseguiti solo a
seguito dell’abilitazione all’esercizio delle relative professioni in base alle norme vigenti.
La necessità di richiamare l’attenzione delle istituzioni scolastiche e degli altri soggetti interessati sulla
necessità di dare corrette informazioni ai giovani e alle loro famiglie è stata ribadita dagli stessi
rappresentanti del ministero, il direttore generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica
Mario Dutto e il direttore generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i
sistemi informativi delle regioni Maria Grazia Nardiello, che si sono incontrati presso la sede del ministero
con i presidenti di geometri, periti agrari e periti industriali (Fausto Savoldi, Andrea Bottaro e Giuseppe
Jogna), confermando l’impostazione dei tre consigli nazionali: la nuova istruzione tecnica non è più
inquadrabile come scuola terminale ai fini di una professione intellettuale. Il nuovo diploma, quindi, dovrà
essere considerato solo come titolo necessario per l’accesso alle università e agli istituti tecnici superiori e
non come titolo per accedere agli albi professionali. Un passaggio determinante che rappresenta un
importante passo avanti per restare ancorati all’Europa.
I tre presidenti si sono dichiarati soddisfatti di un incontro che ha avuto un preciso obiettivo: fare chiarezza
sulle confuse interpretazioni che della norma hanno dato perfino gli stessi dirigenti dei sistemi scolastici
regionali. Creando sconcerto, poi, tra i professionisti che ad un certo punto hanno visto traballare gli stessi
principi chiave della riforma che invece rappresenta un importante passo in avanti verso una formazione
adeguata agli standard europei. Erronee interpretazioni che, per esempio, hanno fatto credere che il nuovo
titolo (diploma di istruzione tecnica) rilasciato dai futuri istituti tecnici sarebbe stato valido per accedere al
praticantato, poi all’esame di stato e quindi all’albo professionale. Magari tratti in inganno dalla definizione
stessa di professione, così come si legge nella norma, che è altra cosa rispetto a quella di “professione
intellettuale”. La prima, infatti, forma i soggetti che possono esercitare una professione nel vasto campo della
produzione, la seconda ha una prerogativa diversa e come tale deve essere trattata, perché dispone della
capacità creativa e quindi di sviluppare autonomamente progetti.
Non si può comunque non sottolineare come questa riforma persegua il serio e intelligente proposito di
uniformare il sistema di formazione e classificazione delle professioni intellettuali tecniche in soli due livelli
formativi: il primo caratterizzato dalla laurea triennale o da un periodo di formazione post-secondaria
equivalente, il secondo dalla laurea quinquennale o specialistica. Concepire un terzo livello vorrebbe dire
tagliare fuori dal panorama delle professioni intellettuali i futuri tecnici che usciranno da questi istituti.

Roma, 25 marzo 2010

Per ulteriori informazioni: Benedetta Pacelli, cell. 3396098097
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FORMAZIONE

Dal giorno 11 gennaio 2010 
il GSE ha adottato una nuo-
va procedura di formalizza-
zione e sottoscrizione delle 
Convenzioni in Conto Ener-
gia al fine di agevolare ulte-
riormente l’iter burocratico 
di concessione dell’incentivo 
previsto ai sensi del D.M. 28 

La linea formativa che il Collegio 
intende intraprendere prevede di 
organizzare eventi con un occhio 
di riguardo alla qualità dei conte-
nuti, all’attualità dei temi trattati, 
nonchè alla “serietà” dei partner. 

NUOVA PUBBLICAZIONE 
IL CONTO ENERGIA” 

a cura del GSE 

Di seguito alcune opportunità for-
mative che Vi segnaliamo.
L’invito, per consultare informa-
zioni sempre aggiornate, è co-
munque di usufruire della sezione 
“Formazione continua - Calenda-

rio attività” del nostro sito Web 
www.periti-industriali-reggioe-
milia.it, che unitamente alle tradi-
zionali e-mail informative saran-
no il riferimento per aggiornarVi 
in questo ambito.

A P P R O F O N D I M E N T IAPPROFONDIMENTI

luglio 2005, D.M. 6 febbra-
io 2006 e D.M. 19 febbraio 
2007.
Recentemente lo stesso GSE 
ha pubblicato l’edizione n.4 
della guida “Il Conto Ener-
gia” aggiornata con le tariffe 
incentivanti di cui sotto e le 
nuove procedure. 

Incontri e Convegni - Le prossime opportunità formative proposte
Data e luogo

Aprile 2010
Reggio Emilia

Corso
TERMOGRAFIA PER L’ANALISI 
ENERGETICA DEGLI EDIFICI

ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
EDILE DI REGGIO EMILIA

www.efpe.it

SIEMENS

Eco EDUCATION
www.ecoeducation.it

IMMERGAS
In collaborazione con 

Collegio Periti Industriali

PILZ ITALIA S.R.L. – FINPOLO S.p.A.

Seminario
IMPIANTI ELETTRICI IN MEDIA E BASSA 
TENSIONE
• Dal quadro MT al sistema di distribuzione
• Progettare impianti elettrici in Media e Bassa 

Tensione con  Sienergy-Integra
• Power Quality & Energy Saving

Corso 
CASACLIMA - Corso base per progettisti

Corso 
Centrali termiche e solare termico

Seminario
“EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061 : 
Categorie, PL e SIL - il nuovo approccio alla 
sicurezza funzionale dei macchinari”

5 Maggio 2010
Reggio Emilia

19-20-21 Maggio 
2010

Bologna

28 Maggio 2010
Brescello

Stabilimento
Immergas

10 Giugno 2010
Reggio Emilia

Evento Soggetto Promotore




