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SIAMO NELLA NUOVA SEDE !!
Siamo entusiasti di comunicare a tutti gli 
iscritti che il Collegio dei Periti Industriali e 
Periti Industriali Laureati di Reggio ha una 
nuova sede, sita in via Martiri di Cervarolo 
74/10. 
Lasciando l’ormai storica di Via Melato, il 
Consiglio ha ritenuto opportuno fare questo 
passo con l’intento di fornire al Collegio 
una sede più dignitosa, fruibile da tutti e più 
adeguata alle attuali esigenze.
Dello stesso avviso sono stati i Collegi 
dei Periti Agrari e l’Ordine dei Chimici, 
con cui condividiamo questi nuovi locali, 
ripartendone i costi. 
La neonata Fondazione “Nello Bottazzi” 
(di cui parliamo nelle pagine seguenti) si è 
fatta carico di stipulare il contratto  di affi tto 
della struttura e provvederà a ripartire i costi 
relativi ai tre Enti insediatisi nella stessa.

Siamo certi che questo possa migliorare e facilitare l’accesso ai servizi offerti dal Collegio, aprire la strada a nuove 
opportunità, incentivare l’incontro degli iscritti e la partecipazione alla vita Collegio.

La nuova sede è dotata di una sala polivalente da circa 
40 posti, attrezzata con impianto di videoproiezione e 
cablaggio strutturato. Sarà punto di incontro per gli iscritti, 
sede di eventi interdisciplinari, convegni formativi e/o di 
specializzazione.
Oltre a questo, vi sono diversi spazi attrezzati ad uso 
uffi cio o meeting, che gli iscritti potranno utilizzare per le 
loro necessità professionali (incontri con clienti/fornitori, 
presentazioni, corsi di formazione, ecc.), secondo il 
regolamento d’uso che sarà presto pubblicato sul sito del 
Collegio.
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La nuova zona reception, l’uffi cio amministrativo 
ed il nuovo uffi cio dei Presidenti dei tre Collegi 
consentirà un ottimizzazione delle attività di 
gestione nonché di rappresentanza.
Il consiglio ha voluto questo trasferimento 
soprattutto perché i nuovi uffi ci diventassero 
un luogo in cui andare non solo per chiedere 
informazioni e sbrigare pratiche ma anche un luogo 
di confronto e crescita dell’intera categoria.
Siamo coscienti che i locali sono solo il contenitore, 
una scatola che ci auguriamo quindi di poter riempire, 
con la partecipazione di quanti vogliano apportare 
la propria esperienza e le proprie conoscenze. Una 
nuova sede per tutti è uno strumento, un primo 
passo per realizzare tutto ciò.

INVITIAMO CHIUNQUE LO DESIDERI A FARE VISITA ALLA NUOVA SEDE

Tutti gli iscritti sono invitati all’inaugurazione 
uffi ciale della nostra nuova sede, che si terrà tra la 
fi ne di settembre ed i primi di ottobre. Della data e 
del programma sarete tutti avvisati tramite i canali 

tradizionali.

COLLEGIO PROVINCIALE DEI PERITI INDUSTRIALI 
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

DI REGGIO EMILIA
Via Martiri di Cervarolo n. 74/10

42122 Reggio Emilia
I contatti restano invariati:

Tel. 0522.331660 Fax. 0522.392256
info@periti-industriali-reggioemilia.it



La Voce Del Collegio - 3Dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Reggio Emilia

Nasce la FONDAZIONE “Nello Bottazzi”

Anche il Collegio di Reggio ha la sua FONDAZIONE

Per dare una risposta alle sempre 
maggiori richieste di attività che 
istituzionalmente il Collegio non 
può svolgere, anche il Collegio di 
Reggio Emilia si è dotato di uno 
strumento che gli permetta di 
operare facilmente e adeguata-
mente. Dalla fi ne del luglio scor-

so è stata costituita la Fondazione 
“Nello Bottazzi”.
Per chi non lo abbia conosciuto, il 
Perito Industriale Nello Bottazzi è 
stato uno dei fondatori, nel 1952, 
del Collegio di Reggio Emilia ed 
il suo presidente fi no al 1991. E’ 
stato pertanto logico e natura-
le pensare di intitolare a lui, per 
onorarne la memoria e ringrazia-
re, assieme a lui, tutti quei colleghi 
che, in anni diffi cili, hanno pensa-
to e lavorato per la categoria.

Scopo della Fondazione è quello 
di favorire e sostenere la Cultura 
Tecnica ed i Tecnici più in gene-
rale. Potrà organizzare e gestire 
una serie di attività, principal-
mente di formazione, ma non 
esclusivamente, oltre che prestare 
servizi per il Collegio o per altri 
Collegi ed Ordini. Lo statuto del-
la Fondazione è reperibile sul sito 
del Collegio, in attesa di attivare 
un sito proprio della Fondazione.
La Fondazione è stata costituita 
dal Direttivo del Collegio dei Peri-

ti Industriali, pertanto comprende 
in sé tutti i colleghi, ma è anche 
aperta ad adesioni personali, di 
singoli tecnici, o di altre associa-
zioni e di Studi Professionali o 
Aziende. Il Consiglio di Ammi-
nistrazione della Fondazione si 
occuperà, in una delle sue prime 
riunioni, di stabilire dei bonus per 
coloro che aderiscono personal-
mente alla Fondazione.
Figura giuridica distinta dal Col-
legio, la Fondazione è però con-
trollata e governata direttamente 
dagli organi direttivi del Collegio. 
Infatti, statutariamente, è stato 
stabilito che gli organi di gestione 
e controllo della Fondazione, sia-
no gli stessi di gestione e controllo 
del Collegio provinciale. 
Già dal mese di settembre la Fon-
dazione inizierà la sua attività or-
ganizzando il corso in preparazio-
ne agli esami di stato.
Seguiranno una serie di eventi 
che si stanno defi nendo e concre-
tizzando, anche in collaborazione 
con altri enti ed associazioni.

Il Per. Ind. Nello Bottazzi,
fondatore e primo Presidente 
del Collegio di Reggio Emilia

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

Dove si trova la sede

NUOVA SEDE: Via Martiri di Cervarolo 74/10 – Centro Comm.le San Lucio – Vicinanze Toys Centre

Orari di apertura Uffi cio Informazioni e Segreteria
L’uffi cio 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 ELETTRONICA ORDINARIA
segreteria: info@periti-industriali-reggioemilia.it 

amministrazione: amministrazione@periti-industriali-reggioemilia.it
POSTA ELETTRONICA 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
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RESOCONTO ASSEMBLEA DI BILANCIO DEL 08/05/2010Resoconto Assemblea di Bilancio del 08/05/2010

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 
AL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

 DI REGGIO EMILIA 
PER L’APPROVAZIONE DEI BILANCI CONSUNTIVO 2009 E PREVENTIVO 2010

8 maggio 2010

ORDINE DEL GIORNO
• Relazione del Presidente
• Relazione dei Revisori dei Conti
• Discussione sulle relazioni di Bilancio
• Votazione per l’approvazione dei bilanci

Il Presidente ringrazia i graditi ospiti che partecipano all’Assemblea, ricordando che è un momento essenziale 
per la vita del Collegio.
Si elegge il presidente ed il segretario dell’Assemblea.
Il Presidente, in quanto presidente del seggio Elettorale per il rinnovo delle cariche EPPI, non può fi sicamente 
garantire la presenza in Assemblea per tutta la durata della stessa, pertanto propone di eleggere quale Presidente 
dell’Assemblea il collega Paride Lati e come segretario il collega Emiliano Davolio. Per questo chiede di 
votare per alzata di mano.

Favorevoli   Tutti i presenti
Contrari   Nessuno
Astenuti  Nessuno

Visti il risultato della votazione delega il collega Lati ad assumere la presidenza dell’Assemblea ed il collega 
Davolio ad esercitare le funzioni di segretario.

Il Presidente Bedogni chiede al dirigente scolastico dell’Istituto ospitante l’assemblea (ITIS “L. Nobili” di 
RE), Prof. Valerio Messori, di portare il suo saluto all’Assemblea.
Il Presidente Bedogni porta poi il saluto all’Assemblea, del presidente nazionale, Giuseppe Jogna che, si 
scusa per non poter essere presente, in quanto già impegnato in altri appuntamenti istituzionali, e manda i suoi 
auguri di buon lavoro.
Il Presidente fa presente come l’assemblea sia per sè e per tutto il Consiglio direttivo, l’occasione di un primo 
bilancio dell’attività svolta, dall’elezione del consiglio lo scorso anno.
Il Presidente sottolinea quindi che con la collaborazione fattiva di tutti i consiglieri, a cui va il suo plauso e 
ringraziamento, a tutti nessuno escluso, è stato possibile portare avanti un programma di ammodernamento 
del Collegio e della sua attività.
Riassume poi brevemente le realizzazioni già visibili a tutti gli iscritti o in procinto di essere varate:
1) Il Notiziario. Già due numeri sono usciti con nuova veste grafi ca. Oltre alla veste grafi ca, più moderna e 
accattivante, sono stati apportati contenuti, notizie, informazioni. Queste vogliono essere un piccolo contributo 
all’attività professionale di ciascuno degli iscritti. Soprattutto il giornalino rimane il mezzo di unione tra il 
Collegio e tutti gli iscritti, anche quelli che non visitano spesso il portale web. In ogni caso tutti gli iscritti 
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possono utilizzare il notiziario per pubblicare lettere, lavori od altro. Il Presidente sollecita vivamente tutti a 
contribuire al notiziario.
2) Portale internet. Il sito è/sarà a breve completamente rinnovato, sia nella parte grafi ca, sia nei contenuti, 
sia nei rimandi. E’ stato anche questo un lavoro importante ed impegnativo, per il quale il Presidente ringrazia 
in particolare la nostra amica e collega Patrizia Ghirardini. Già prima avevamo gli elogi di diversi altri Collegi 
provinciali, che rimandavano al nostro sito o ne approfi ttavano per il tempestivo aggiornamento. Con il nuovo 
sito si raggiungerà un livello qualitativo decisamente importante.
3) Convenzioni. Vista la grave crisi economica che tocca tutti, il Collegio sta tentando di dare un supporto 
a tutti gli iscritti, per quello che gli è possibile. Sono state attivate due convenzioni a favore degli iscritti. 
La prima, attiva già dallo scorso anno con CNA, per la tenuta della contabilità dei singoli professionisti o 
degli studi professionali dei nostri iscritti. La seconda, in partenza con la data dell’assemblea, con un broker 
assicurativo, che propone polizze assicurative a prezzi decisamente contenuti. Al termine dell’Assemblea 
vengono illustrate brevemente le condizioni principali. Questa convenzione non vuole sovrapporsi a quelle 
EPPI, ma vuole venire incontro anche agli iscritti al Collegio che non esercitano la libera professione.
4) Sede del Collegio. Arrivati alla determinazione che l’attuale sede non è più suffi ciente per le nostre necessità, 
in particolare è  molto sentita la mancanza di una sala riunioni per i corsi ed incontri di aggiornamento, 
incontri con altri enti ordini ed associazioni, ecc. Pertanto il Consiglio è in fase di defi nizione per trasferire la 
sede ad altro indirizzo. Tale nuova sede, oltre che trovarsi in una zona meno degradata dell’attuale, sarà più 
facilmente raggiungibile e sicuramente più decorosa e funzionale.
5) Federazione. Visto il momento di grandi cambiamenti per le professioni il Consiglio Direttivo ha ritenuto 
utile non rimanere slegato dagli altri Collegi provinciali della Regione. Pertanto è stato deciso il rientro 
del Collegio di Reggio Emilia nella Federazione regionale. Questa organizzazione è il veicolo di contatto 
strutturato, organizzato ed uffi ciale con la Regione ed ha la possibilità di dialogare con questa con una forza 
e visibilità che i singoli Collegi provinciali non possono avere. Inoltre, tramite la Federazione, è possibile 
porsi nei confronti di tutti gli enti con una forza diversa. Anche nei confronti del Consiglio Nazionale e delle 
strutture nazionali.
6) Fondazione. Il Presidente sottolinea come sia questa una cosa che gli sta particolarmente a cuore. Il Collegio 
ha per fi ne la sola tenuta dell’albo professionale e formalmente non può occuparsi d’altro,ma oggi agli iscritti 
al Collegio serve ben di più. Pertanto il Direttivo ha deciso di costituire una Fondazione, completamente e 
strettamente controllata dal Collegio, a cui delegare una serie di iniziative e funzioni che oggi sono gestite 
in modo improprio dal Collegio. In modo particolare la formazione continua e la gestione delle attività non 
istituzionali. 
Viene data lettura dello statuto della Fondazione, che sarà pubblicato sul sito del Collegio sino al 30/06 per 
osservazioni (notifi cando via e-mail agli iscritti tale richeista); di conseguenza si procederà alla costituzione 
della Fondazione. Vengono recepite alcune osservazioni già dei presenti all’Assemblea (si richiede di precisare 
che la Fondazione deve considerare in tutti i suoi aspetti anche gli iscritti lavoratori dipendenti, non solo i 
liberi professionisti).
Proprio per poter procedere alla costituzione di tale Fondazione, in modo trasparente verso tutti gli iscritti, viene 
quindi chiesto ai presenti di approvare lo stanziamento straordinario (non previsto nel bilancio preventivo in 
quanto l’idea della costituzione della Fondazione è successiva) di euro 10.000,00 dal Collegio alla costituenda 
Fondazione. L’assemblea, con votazione per alzata di mano, è favorevole all’unanimità. 
7) Iscritti. Il Presidente purtroppo constata poi la fi siologica diminuzione degli iscritti al Collegio. Non 
sono riduzioni signifi cative, ma indicano quel fi siologico calo d’interesse verso le professioni tecniche. Il 
Consiglio, anche in collaborazione con la Federazione Regionale e con l’ITIS Nobili sta promuovendo delle 
iniziative verso i giovani, per sollecitare un maggior interesse verso la professione di Perito Industriale.
8) Attività di promozione. Oltre alle tante occasioni pubbliche quali incontri e convegni, il Collegio ha 
presenziato alla fi era Casa e Tavola oltre che ad Eco Casa. Sono stati momenti di alta visibilità per i periti che 
hanno tenuto o partecipato ad importanti convegni e manifestazioni. Inoltre il Direttivo sta contattando gli enti 
pubblici più signifi cativi per l’attività professionale. In particolare si sono già svolti due incontri, uno con il 
Comune di Reggio Emilia e l’altro con il Comando Provinciale dei Vigli del Fuoco. Altri sono in calendario a 
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breve, come quello con la Provincia. Questi incontri vogliono sollecitare questi enti, a tenere sempre in vista 
l’attività professionale dei Periti Industriali nelle loro scelte economiche e di progettazione.
9) Tassa d’iscrizione. Anche per il 2010 è stato possibile proporre la stessa quota per l’iscrizione al Collegio. 
Lo sforzo di razionalizzazione e contenimento, iniziato dal nostro collega Paolo Oliva durante il suo mandato, 
sta continuando a dare i suoi frutti. Vi ricordo che questa è la quota più bassa tra tutti i Collegi d’Italia, quote 
che vanno dai 160 ad oltre i 300 euro. Da quest’anno è stato affi dato ad Equitalia il compito d’incasso delle 
quote. Purtroppo Equitalia ha proceduto senza verifi care i dati che il Collegio ha fornito, all’emissione dei 
ruoli. Questo ha creato molti disagi. Il Consiglio si scusa con i colleghi, ma assicura che il Collegio ha fatto 
tutto quello che era in suo potere fare per evitarli. D’altronde, come ente pubblico quale il Collegio è, non può 
evitare di incassare anche dai colleghi morosi, anche per correttezza nei confronti dei colleghi in regola con 
i pagamenti. Equitalia è parsa essere la soluzione migliore e il Collegio sta lavorando affi nché tali problemi 
non si ripetano.
10) Borse di studio. Da quest’anno il Direttivo ha istituzionalizzato, con l’inserimento a bilancio di una voce 
specifi ca, l’assegnazione di borse di studio a studenti delle classi ITIS provinciali, meritevoli e bisognosi. 
Anche questo vuole essere un modo di sostenere giovani che intendano proseguire la loro strada impegnandosi 
nello studio.

Convenzione per servizi contabili offerti da CNA

OPPORTUNITA’ PER GLI ISCRITTIOPPORTUNITA’ PER GLI ISCRITTI 

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 fi ssi 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 diffi coltà 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 uffi cio.
• 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 diffi col-
tà economica, in questi tempi 
così diffi cili.
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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COMUNICAZIONI DAL COLLEGIOCOMUNICAZIONI DAL COLLEGIO

Il nuovo sito web del collegio di  Reggio Emilia

CONSENSO PRIVACY WEBALBO

Nel processo di ammoderna-
mento che il Consiglio del Col-
legio di Reggio si è preposto di 
perseguire, è stata inclusa la re-
alizzazione del nuovo sito Web 
disponibile online a breve. Il 
nuovo sito, rinnovato nella gra-
fi ca, sarà strutturato in modo da 
facilitarne la consultazione, sud-
dividendo le informazioni ed 
i documenti disponibili in più 
sezioni tematiche. L’infrastrut-
tura comprenderà inoltre una 
sezione amministrativa atta a 
ridurre i tempi di manutenzione 
ed aggiornamento, nonché una 
utility che interfacciandosi con il 
database degli iscritti accelererà 
notevolmente la gestione delle 
comunicazioni a mezzo e-mail 
a tutti gli iscritti. 
La sezione dedicata alla forma-
zione renderà sempre fruibili gli 
eventi e i documenti riguardo 
le proposte per la formazione 
continua che il Collegio fi ltra e 
mette e disposizione.
Visto la frequente richiesta, da 

parte di colleghi o studi o azien-
de, di collaborazioni di tecnici 
si è deciso di aprire una nuova 
sezione Cerco/Offro lavoro in-
terattiva. Questa sezione con-
sentirà agli iscritti di inserire il 
proprio annuncio, che sarà pub-
blicato, previo controllo preli-
minare da parte Collegio.
Il sito sarà dotato anche di gal-
lerie d’immagini che mettono a 

disposizione e di seguito tracce-
ranno un po’ la storia del colle-
gio.
Queste sono solo alcune delle 
novità presenti sul sito e tante 
altre saranno inserite.
Non appena saranno comple-
tate le ultime “rifi niture” ci 
premureremo di comunicarvi 
e-mail dell’avvenuta  messa in 
servizio del sito.

Nel mese di Luglio avrete ricevuto dal Collegio una mail in cui sono 
contenute le informazioni inerenti il Consenso al trattamento dei dati 
sensibili di ciascun iscritto. Vi ricordiamo che l’iscritto potrà dare il 
consenso e defi nire la visibilità dei propri dati, utilizzando il modulo 
approntato sul sito WEBALBO.IT

Le modalità sono riportate negli allegati della mail tra i quali son ostati inclusi una guida riportante le 
istruzioni e la circolare PROT.6671/U/25.06.2010 del Consiglio Nazionale dei Periti.  

www.periti-industriali-reggioemilia.it
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E V E N T I  E  AT T U A L I TA’EVENTI E ATTUALITA’

Il Collegio di Reggio assume la presidenza della Federazione Regionale  

Dopo essere rientrati nella Federazione Regionale dei Periti, il Collegio di Reggio ne ha 
assunto la carica di presidenza. Di fatto “l’incarico” è stato attribuito ed accettato dal 
Consiglio durante la riunione tenutasi il 13/07/2010 presenziata dal  Per.Ind. Silvano 
Bedogni  nella veste del Presidente del Collegio di Reggio.
Presidente, Segretario e Tesoriere del Collegio di Reggio Emilia hanno assunto i medesimi 
ruoli istituzionali per la Federazione.
Ricordiamo che 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 
Industriali 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 fi gura del Perito 
Industriale. Non ultimi di formare commissioni tecniche di discussione e svolgere funzione di ponte tra i singoli Collegi Regionali e 
gli organismi Europei.

A P P R O F O N D I M E N T I
Approvato il Conto Energia 2011

APPROFONDIMENTI

Dopo un periodo di intensi dibattiti  la Conferenza unifi cata Stato-Regioni ha approvato il nuovo conto energia 2011. Con tale 
vidimazione sono state recepite molte indicazioni provenienti dalle associazioni che riuniscono i produttori del settore e le linee 
guida sulle autorizzazioni degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili. Si è in tal modo affi evolita l’idea diffusa che 
il Governo non desse suffi ciente impulso alle politiche a favore dell’ambiente, del risparmio energetico e dell’approvvigionamento 
energetico da fonti rinnovabili.
Veniamo dunque ai principali contenuti del nuovo conto Energia 2011.

• Innanzitutto ci sarà una semplifi cazione nella classifi cazione 
degli impianti fotovoltaici, precedendo soltanto due dei 
tipologie: “impianti fotovoltaici realizzati sugli edifi ci” e “altri 
impianti fotovoltaici” (eliminata, quindi, la categoria della 
parziale integrazione); 

• Gli impianti sono suddivisi in 6 classi di potenza: tra 1 e 3 kW; 
tra 3 e 20 kW; tra 20 e 200 kW; tra 200 e 1000 kW; tra i 1000 e 
i 5000 kW; oltre i 5000 KW;

• Le tariffe incentivanti saranno decurtate del 6% nel 2012 e 
2013;

• Verrà introdotta la categoria “impianti fotovoltaici integrati 
con caratteristiche innovative” come chiesto dalle associazioni, 
che benefi ceranno di tariffe incentivanti più alte rispetto alle 
altre due tipologie. Queste tariffe saranno decurtate del 2% 
all’anno;

• Obbiettivo nazionale di potenza installata entro il 2020 
stabilito in 8000 MW;

• Disponibilità di potenza installata per impianti “ordinari”che 
potranno usufruire delle tariffe incentivanti stabilite dal Decreto 
pari a 3000MW;

• Disponibilità di potenza installata per  impianti integrati con 
caratteristiche innovative che potranno usufruire delle tariffe 
incentivanti stabilite dal Decreto pari a 300MW;

• Disponibilità di potenza installata per  impianti a 
concentrazione innovative che potranno usufruire delle tariffe 
incentivanti stabilite dal Decreto pari a 200MW;

Di seguito sono riportate la tariffe incentivanti per gli impianti 
fotovoltaici “ordinari”

TARIFFA CORRISPONDENTE
A) B) C)

Intervallo di
potenza Impianti

fotovoltaici
realizzati

sugli edifi ci

Impianti entrati in
esercizio in data

successiva al 31 dicembre
2010 ed entro il 30 aprile

2011

Impianti entrati in
esercizio in data

successiva al 30 aprile
2011 ed entro il 31 agosto

2011

Impianti entrati in
esercizio in data

successiva al 31 agosto
2011 ed entro il 31 dicem-

bre 2011

Impianti
fotovoltaici
realizzati

sugli edifi ci

Impianti
fotovoltaici
realizzati

sugli edifi ci

altri
impianti

fotovoltaici

altri
impianti

fotovoltaici

altri
impianti

fotovoltaici

[kW ]

1≤P≤3

3<P≤20

20<P≤200

200<P≤1000

1000<P≤5000

P>5000

[€/kWh]

0,402

0,377

0,358

0,355

0,351

0,333

[€/kWh]

0,362

0,339

0,321

0,314

0,313

0,297

[€/kWh]

0,391

0,360

0,341

0,335

0,327

0,311

[€/kWh]

0,347

0,322

0,309

0,303

0,289

0,275

[€/kWh]

0,380

0,342

0,323

0,314

0,302

0,287

[€/kWh]

0,333

0,304

0,285

0,266

0,264

0,251
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PROROGA CONTO Energia 2007

In merito all’applicazione delle tariffe incentivanti 2010 agli impianti terminati “in data 
utile” entro l’anno 2010, (cosiddetto decreto Alcoa, TNE 5/10, pag. 18), si segnala che 
il Senato della Repubblica, in data  4 agosto 2010, ha approvato il seguente disegno di 
legge, già approvato dal Senato e modifi cato dalla Camera dei deputati: 

Conversione in legge, con modifi cazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante 
misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l’esercizio di delega legislati-
va in materia di riordino del sistema degli incentivi

omissis
Art. 1-septies. – (Ulteriori disposizioni in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rin-
novabili).
Il comma 1 dell’articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, è sostituito dai seguenti:

“1. Le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la pro-
duzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute 
a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l’installazione 
dell’impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici 
GSE S.p.a., entro la medesima data, la fi ne lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.
1-bis. La comunicazione di cui al comma 1 è accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori di cui al comma 1 e 
di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative. Il gestore di rete e il GSE S.p.a., ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, possono effettuare 
controlli a campione per la verifi ca delle comunicazioni di cui al presente comma, ferma restando la medesima facoltà per le amministrazioni competenti al rilascio 
dell’autorizzazione“.

Il decreto sulle nuove tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici è stato pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale in data  24/8/10.

FORMAZIONE
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. 

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.

Le prossime iniziative

Data Evento
Soggetto

Promotore
Durata 

ore
Crediti 

Assegnati

10 Settembre
Ferrara

Corso di formazione e convegno
“Architettura, energia, laterizio. 
Architettura, effi cienza energetica e 
prestazioni del laterizio”

Università di Ferrara 124 20

Dal 13 al 24 
Settembre

Reggio Emilia

I° corso nazionale di ESTIMO e 
VALUTAZIONI IMMOBILIARI ba-
sato sugli Standard Internazionali 
di Valutazione (corso accreditato 
E-VALUATIONS)

IFOA 40 20

31 Marzo
Castel San Pie-
tro Terme (BO)

Giornata di alta formazione sotto 
il patrocinio del Ministero dell’Am-
biente 

LEED, ITACA E CASACLIMA 8
In

defi nizione

1,2,8/10/2010 Professionisti e impresa
promuovono sicurezza

Ifoa
Collegio Periti Industriali RE

16 10

Dal 13 al 24 
Settembre

Reggio Emilia

I° corso nazionale di ESTIMO e 
VALUTAZIONI IMMOBILIARI ba-

Reggio Emilia

VALUTAZIONI IMMOBILIARI ba-
sato sugli Standard Internazionali 

LEED, ITACA E CASACLIMALEED, ITACA E CASACLIMA
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COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI 
LAUREATI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Cognome Nome

RE
SI

DE
NZ

A Via Comune

CAP Tel. abitazione Fax abitazione

Codice Fiscale

AT
TI

VI
TÀ

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.):

Disponibilità a ricoprire incarichi istituzionali (rappresentante del Collegio in Commissioni c/o CIAA, Commissioni di Vigilanza LPS,ecc.)

¨    SÌ                  ¨    NO

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.

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 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

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 Martiri di Cervarolo, 74/10, 42122 Reggio Emilia.

Data ______________      Firma __________________________________________________


