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EDITORIALE

febbraio 2022

Articolo a cura di Chiara Giozet Presidente dell'Ordine dei Periti
Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Belluno

C

ari colleghi, ci siamo lasciati alla ne del 2020
.
ricchi di speranze, che il 2021 fosse l'anno della svolta dopo
un lungo periodo di incertezze su tutti i fronti, invece anche
nell'ultimo anno appena trascorso il virus ha tenuto alto il livello di
attenzione globale e con esso tutte le inevitabili preoccupazioni e
conseguenze di cui ormai siamo abituati.
Nonostante la sempre maggiore conoscenza e consapevolezza, gli
effetti per la vita associativa di categoria come la nostra è ancora
Presidente
sofferente a causa delle restrizioni e al cambiamento delle regole nel
t
Chiara Gioze
“vivere sociale”. È vero che ormai siamo abituati a seguire i corsi online, ad organizzare riunioni nelle più svariate piattaforme virtuali,
ma manca il contatto di questi momenti in cui si era abituati a socializzare, a scambiarsi opinioni ed
approfondimenti a margine di un corso, di un'assemblea o di una commissione.
Se penso a questi momenti “di contorno sociale” il ricordo corre subito a due colleghi che tutti
consceavamo e che ci hanno improvvisamente lasciato nel 2021, lasciando un vuoto nella vita di categoria
dove per molti anni si sono spesi con passione, dedizione e con lo spirito che li contraddistingueva. Valerio
e Tonino vengono ricordati da chi ha avuto il piacere di fare un lungo pezzetto di strada con loro nelle
prossime pagine. Non riesco ancora ad immaginarmi i prossimi incontri senza incontrarli nel corridoio per
una garbata parola di saluto, una battuta pragmatica, con il loro sorriso spensierato che sempre vivrà nei
nostri ricordi.
Speriamo davvero di poter organizzare un'assemblea in presenza per la prossima primavera e di poter
ricominciare ad organizzare gli incontri con i colleghi, con gli studenti, con i privati cittadini, di riprendere
cioè quei programmi che abbiamo dovuto improvvisamente congelare ormai un paio di anni fa.
Condiamo che il 2022 sia un anno più leggero di quello passato anche dal punto di vista lavorativo.
Buona parte dei professionisti iscritti alla nostra categoria è salita sull'ottovolante del superbonus del 110%,
una spinta economica che sicuramente si è rivelata fondata per la nostra categoria, per le imprese e per i
privati cittadini che ne riescono a beneciare , ma che si rileva una misura straordinaria anche dalla mole
normativa che ne è conseguita a margine di quella legge 77/2020, che di fatto blocca e ri-blocca ogni
volta l'iter progettuale ed esecutivo in attesa di nuovi decreti che cambiano le carte in tavola ogni volta.
Certo come si legge nei giornali c'è chi ne ha approttato ed il legislatore è dovuto correre ai ripari
tempestivamente apportando ulteriori modiche e stringendo le maglie per accedere a questi superbonus.
Ma nella frenesia e delirio del momento a farne le spese sono i privati cittadini e i professionisti caricati
ulteriormente nell'ordinario lavoro, che si vedono costretti a spiegare in continuazione ai clienti le
conseguenze di ogni singolo emendamento e riadattare i progetti di conseguenza.
Segnaliamo sempre prontamente al Consiglio Nazionale le difcoltà di questi estenuanti periodi perché
l'RPT a livello nazionale possa manifestare ai legislatori le criticità di questi fulminei provvedimenti, e con
questo ringrazio il nostro Segretario Nazionale Antonio Barattin che si prodiga su ogni singola questione
per i nostri iscritti.
Ringrazio inoltre in particolare il tesoriere e il segretario, i consiglieri tutti e il personale di segreteria per il
lavoro sempre efciente e collaborativo per la conduzione dell'Ordine.
Con ampie speranze mi auguro quindi che questo 2022 sia un anno in cui si possa lavorare più
serenamente e soprattutto che sia ricco di soddisfazioni per tutti a seguito di questo periodo così
impegnativo.
Buon lavoro a tutti, con la ducia di vederci presto.

Il Presidente

Chiara Giozet

3

4

STORIA DELL'ORDINE

Numero 1

IN MEMORIA DI UN AMICO
a cura di Alberto Menegon - Perito industriale - Past President

12 agosto 2021, pomeriggio avanzato; in un tratto del sentiero
dell'angusta valle dell'Ardo che introduce ai monti della Schiara,
regina delle dolomiti bellunesi, all'improvviso il vuoto e la caduta…
Silenzio. Sgomento. Inspiegabile: chi l'avrebbe considerato?
Un fatalità, beffarda e tragica -come talvolta montagna e mare
sanno riservare- non ha concesso scampo a Tonino Zampieri, così
scomparso.
Lo abbiamo conosciuto tutti: per me compagno all'Istituto Segato e di
avventure.
Per quasi otto anni abbiamo condiviso onori ed oneri nella
Consigliatura dell'Ordine professionale: lui con delega alla stampa
e comunicazione.
Ci è dunque ben presente: di carattere disponibile ed estroverso,
impegnato professionalmente (già Presidente provinciale degli
Amministratori di condominio) e sul fronte personale con tanti
contenuti: instancabile supporter dell'Associazione di volontariato
“Pollicino”, pubblicista e fotografo (Tielle Photo, testata fondata con
un amico, ha vinto premio giornalistico riservato a format
comunicativi sperimentali).
La passione più recente - valorizzare i vecchi sci - l'ha portato a
costituire apposita associazione, tramite cui coltivare un sogno:

arricchire il patrimonio culturale
montano di un museo dedicato alle
attrezzature delle varie tecniche di
discesa sulla neve (chissà non trovi
futura forma…).
E così continueremo a ricordarlo:
divertito, in attesa di uno scatto, come
nella foto.
Interpretando l'unanime cordoglio
testimoniato dai vertici Nazionali di
Categoria e della Cassa di Previdenza, dal Consiglio Direttivo di Belluno e Segreteria, dai rappresentanti
di altri ordini provinciali, da colleghi e
tecnici locali che hanno avuto modo di
frequentare ed apprezzare Tonino, mi
unisco a familiari e congiunti in un ideale
fraterno abbraccio.

P.S. – caro Tonino, come hai saputo
dimostrare, le dimensioni inesplorate
inducono a sperimentare forme nuove per
comunicare: l'antica amicizia saprà
ispirarci.

febbraio 2022

STORIA DELL'ORDINE

CHI PIÙ IN ALTO SALE, PIÙ LONTANO VEDE.
CHI PIÙ LONTANO VEDE, PIÙ A LUNGO SOGNA.
a cura di Loretta Da Gioz

E' passato più di un anno da quando la notizia ha ferito l'aria gelida
di gennaio: Valerio Bonan, stimato professionista, con studio a
Santa Giustina, è improvvisamente mancato.
Attivo in molti ambiti, appassionato di montagna, bicicletta, sci
alpinismo... la natura era la sua
casa.
Sotto il prolo professionale Valerio era ricercato da chi lo sapeva
capace, serio e corretto.
Nel corso della vita incontriamo
molte persone. Alcune solo per
pochi attimi, altre ci accompagnano per tratti più o meno lunghi dei nostri percorsi.
Valerio era una persona mite che
passava quasi inosservata nel
trafco quotidiano sorando con
discrezione la vita del prossimo.
Il vuoto che ha lasciato ci fa però
comprendere quanto l'averlo
incontrato, avuto come amico o
collega, sia stato prezioso.
Valerio ha lasciato sicuramente
un segno nelle persone che ha
incontrato lungo il suo cammino.
Un cammino fatto di sentieri, ferrate, ghiaioni, forcelle, viaz, ripide salite e … cime.
Un cammino che adesso vede
Valerio andare su sentieri più
azzurri che mai.

Walter Bonatti
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VITA DEL CNPI

Numero 1

AGGIORNAMENTI DALL’ATTIVITÀ
DEL CONSIGLIO NAZIONALE
a cura di Antonio Daniele Barattin - Segretario del CNPI

striale e ad una serie di azioni aventi lo scopo di migliorare le norme che regolano
l'iscrizione al nostro Albo
professionale, semplicandone l'applicazione ed eliminando anacronistiche
sovrapposizioni.
Con la legge 8 novembre
2021 n, 163 recante “Disposizioni in materia di titoli
Carissimi colleghi,
è appena terminato un universitari abilitanti”, colanno difcile, che ancora legata all'attuazione del
non è riuscito a lasciarsi alle P.N.R.R., è stato – infatti spalle la straordinaria emer- complessivamente riformagenza sanitaria che ha col- to il sistema italiano di
pito duramente anche il accesso alle professioni
nostro paese e le nostre regolamentate, mediante
l'attribuzione del carattere
comunità.
Per quanto attiene al mio direttamente abilitante alle
ruolo di Consigliere segre- lauree, sia professionali,
tario in seno al Consiglio che triennali e magistrali.
Nazionale del Periti Indu- Ma avremo modo di approstriali e Periti Industriali Lau- fondire questo importantisreati (CNPI), sono prosegui- simo argomento in occasiote anche nel corso del 2021 ne della prossima assemle attività di collegamento e blea.
verica delle volontà del Nell'ambito, poi, della straConsiglio Nazionale, attra- tegia di rafforzamento della
verso un coinvolgimento collaborazione istituzionale
della struttura operativa del tra l'Ordine dei Periti InduConsiglio Nazionale. Ed striali e quello degli Ingeanche l'afancamento al gneri, si collocano alcune
Presidente Giovanni Esposi- recenti iniziative con le quali
to ed al Vice Sergio Comis- il CNPI ha inteso aderire ai
so nelle molteplici attività di sistemi di certicazione dei
percorsi formativi universicompetenza.
In particolare vorrei sottoli- tari e delle competenze dei
neare alcune delle impor- Periti Industriali, da realiztanti attività promosse dal zare attraverso agenzie di
Consiglio Nazionale volte certicazione operanti a
ad una costante promozio- livello nazionale e internane del ruolo del Perito Indu- zionale nella professione

ingegneristica. A tal ne, il
CNPI ha chiesto di aderire
all'Associazione
QUACING, Agenzia per la
certicazione della qualità e
l'accreditamento EUR-ACE
dei corsi di studio in ingegneria, afliata Enga (European Association for Quality Assurance in Higher Education).
Il secondo sistema di certicazione si realizza con la
recente stipula della convenzione tra il CNPI e
CERTING per la certicazione delle competenze dei
Periti Industriali nei diversi
settori di attività. E' un organismo di certicazione delle
competenze professionali
accreditato da Accredia
secondo la norma UNI CEI
EN ISO/IEC 17024, costituito dalla Fondazione del
CNI (Consiglio Nazionale
degli Ingegneri), che aderisce alla rete ENGINET,
l'alleanza europea per la
certicazione delle competenze in materia di ingegneria.
Ma è anche continuata
l'attività di supporto e stimolo al legislatore sui miglioramenti degli impianti normativi legati al
SUPERBONUS e al nuovo
Piano Nazionale Transizione 4.0, di concerto e in
accordo con la Rete della
Professioni Tecniche. Ed è
doveroso sottolineare

VITA DEL CNPI

febbraio 2022

anche l'attività della Fondazione Opicium in
un'attività di formazione che
è stata di grande supporto
in questo periodo di emergenza.
Nel contempo il Consiglio
Nazionale intende proseguire con il supporto ai 98
Ordini sugli adempimenti
tipici di un Ente Pubblico
non economico, anche per
quanto attiene alla continua
promozione delle nostre attività con un piano di comunicazione che è stato straordinariamente implementato, anche attraverso un
nuovo portale: www.opiciumagazine.it

Da ultimo ricordo volentieri
gli appuntamenti per l'anno
in corso:
- sei incontri a livello nazionale sulle “Comunità Energetiche”, in corso di svolgimento sul territorio nazionale, che vuole promuovere
queste importanti iniziative
e, soprattutto, mettere in
risalto il ruolo dei Periti Industriali nella fase di progettazione ed esecuzione, al anco degli Enti Locali;
- la realizzazione della
prima Convention delle Professioni Tecniche, “Roma
Innovation Hub” che si terrà
a Roma dall'8 al 10 settembre 2022 al Palazzo dei Con-

gressi. Un evento promosso
dal Cnpi realizzato in collaborazione con gli Ordini
Professionali del settore tecnico e del network “Smart
Building Italia”.
Nel ringraziare la Presidente Chiara Giozet e l'intero
Consiglio Direttivo per la
costante collaborazione ed
il supporto che mai mi
hanno fatto mancare,
l'occasione mi è davvero
gradita per salutarVi con la
consueta cordialità.
per. ind. Antonio Daniele
Barattin

antoniodaniele.barattin
@cnpi.it
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Numero 1

SUPERBONUS E BONUS EDILIZI, LE LINEE GUIDA PER
VISTO DI CONFORMITÀ E CONGRUITÀ DELLE SPESE
a cura di Daniele Dal Mas - Perito industriale

Cerchiamo di chiarire, con i seguenti spunti, le modalità operative per applicare correttamente il visto di
conformità e congruità delle spese in materia di Superbonus e bonus edilizi.
Innanzitutto va chiarito che i nuovi obblighi su visto di conformità e congruità delle spese, introdotti dal
Decreto “Antifrode” (DL 157/2021) riguardano solo IL CASO DI CESSIONE DEL CREDITO O DI SCONTO IN
FATTURA.
L'attestazione della congruità delle spese deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati e deve certiﬁcare il
rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono ed
al loro insieme.
Per risolverli, l'Agenzia delle Entrate ha emanato delle linee guida, contenute nella circolare 16/E/2021.
La circolare spiega che per gli interventi ﬁnalizzati alla riqualiﬁcazione energetica, l'asseverazione della
congruità dei prezzi deve essere redatta sulla base del Decreto Requisiti tecnici (DM 6 agosto 2020), nel
caso di interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.
Per gli interventi diversi da quelli ﬁnalizzati alla riqualiﬁcazione energetica, compresi quelli di riduzione del
rischio sismico, l'attestazione della congruità della spesa è redatta secondo gli altri criteri previsti dal
comma 13-bis del Decreto Rilancio, cioè i prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle
Province autonome, i listini ufﬁciali o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Il Decreto Antifrode ha previsto che anche chi usufruisce direttamente del Superbonus con detrazione Irpef,
deve acquisire il visto di conformità.
Il visto di conformità non è obbligatorio se:
- il contribuente invia in autonomia la precompilata;
- il contribuente invia la dichiarazione tramite il sostituto d'imposta;
- sussiste già un visto di conformità sull'intera dichiarazione.
Lo stesso decreto Antifrode ha previsto inoltre l'adozione di un decreto del Ministro della Transizione
Ecologica (Mite) per l'individuazione di valori massimi, per talune categorie di beni, cui occorre far
riferimento per asseverare la congruità delle spese sostenute. Con la recente emanazione del decreto da
parte del Mite è stata rivista la tabella dell'allegato I.
Per asseverare la congruità delle spese:
- per gli interventi di efﬁcientamento energetico agevolati con il Superbonus si deve utilizzare il Decreto
“Requisiti tecnici” (DM 6 agosto 2020);
- per gli interventi diversi da quelli di efﬁcientamento energetico, agevolati con il Superbonus, si devono
utilizzare i prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, i listini ufﬁciali o
i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di
mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
VISTO DI CONFORMITÀ E CONGRUITÀ DELLE SPESE PER I PAGAMENTI DAL 12 NOVEMBRE
I nuovi obblighi si applicano sempre ai pagamenti effettuati A DECORRERE DAL 12 NOVEMBRE 2021.
L'obbligo non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 abbiano assolto il pagamento
della fattura ed esercitato l'opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e
cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anche se non abbiano ancora
provveduto alla comunicazione all'Agenzia.

febbraio 2022

SPECIALE SUPERBONUS

TABELLA 1
SUPERBONUS 110%
VISTO DI CONFORMITA’
ASSEVERAZIONE CONGRUITA’
- ﬁno
all’11
novembre
2021: - ﬁno
all’1 1
novembre
2021:
obbligatorio per lo sconto e cessione
obbligatoria sia per l’utilizzo in
del credito (art. 119, c. 11, D.L. 34/2020)
detrazione, sia per sconto e cessione
- dal 12 novembre 2021: obbligatorio
(art. 119, c. 13)
anche per l’utilizzo in detrazione, - dal 12 novembre 2021: continua ad
salvo il caso in cui il contribuente presenti la
essere obbligatoria sia per l’utilizzo
dichiarazione precompilata, oppure presenti
in detrazione, sia per sconto e
il mod. 730 tramite sostituto d’imposta (art.
cessione

1, c.1, lett. a, D.L. 157/2021, che modiﬁca
l’art. 119, c. 11)

-

DETRAZIONI ORDINARIE
VISTO DI CONFORMITA’
ASSEVERAZIONE CONGRUITA’
Fino all’11 novembre 2021: nessun - ﬁno
all’1 1
novembre
2021:
obbligo
obbligatoria per ecobonus ordinario
(dal 6 ottobre 2020, D.M. «Requisiti»)
dal 12 novembre 2021:
- dal 12 novembre 2021: obbligatoria
obbligatorio per lo sconto e
per lo sconto e cessione del credito
cessione del credito ﬁno a 10.000
per tutte le detrazioni ordinarie ﬁno
o per interventi in edilizia libera
a 10.000 o per interventi in edilizia
(art. 1, c.1, lett. b, D.L. 157/2021, che
modiﬁca l’art. 121 D.L. 34/2020).
libera (art. 1, c.1, lett. b, D.L. 157/2021,
Non
serve
per
l’utilizzo
in
che modiﬁca l’art. 121 D.L. 34/2020). Non
detrazione, con qualunque modalità di
serve per l’utilizzo in detrazione, con
presentazione della dichiarazione Redditi.
qualunque modalità di presentazione della
Peraltro, nel Modello 730 il visto di
dichiarazione Redditi, fermo restando i
conformità era già obbligatorio ai sensi
controlli da visto previsti per il Modello 730
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241

Questi criteri, spiega la l'Agenzia delle Entrate, sono validi sia per le persone ﬁsiche (compresi gli esercenti
arti e professioni) e gli enti non commerciali, cui si applica il criterio di cassa, sia per le imprese individuali, le
società e gli enti commerciali, cui si applica il criterio di competenza.

I CONTROLLI SU VISTO DI CONFORMITÀ E CONGRUITÀ DELLE SPESE
Entro cinque giorni lavorativi dall'invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto in fattura o per la
cessione del credito, l'Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli
effetti delle comunicazioni se emerge un determinato proﬁlo di rischio.
Di conseguenza, il termine di scadenza previsto per l'utilizzo del credito è prorogato per un periodo pari a
quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa (al massimo di 30 giorni).Sono inoltre previsti
controlli e accertamenti a posteriori.
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APPUNTAMENTI EPPI

Numero 1

APPUNTAMENTO ON LINE SUL WELFARE
a cura di Omar Da Rold - Perito industriale

Si è tenuto online, il 28 ottobre 2021, un appuntamento sul welfare tenuto dall'EPPI che ha visto partecipare
gli iscritti agli Ordini delle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza.
In alcune slides si vedono in sintesi alcuni dati caratteristici della gestione dell'Ente e alcune statistiche sugli
iscritti.

In buona sostanza, negli anni 2020 e 2021, c'è stata un'inversione di trend nel numero di iscritti,
che da negativo è diventato positivo.

Volume d'affari e reddito netto sono in costante aumento dal 2015.

febbraio 2022

APPUNTAMENTI EPPI

All'incontro sono state presentate nuove interessanti proposte di assistenza che sono in attesa di
approvazione ministeriale. Tali proposte vedono il sostegno della professione, della formazione, della
salute, della famiglia e in caso di calamità.
Si consiglia ai colleghi di monitorare il portale EPPI per ulteriori aggiornamenti.
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VITA DELL'ORDINE

NOTIZIE DALLA SEGRETERIA
ESAMI DI ABILITAZIONE
Si porta a conoscenza che la sessione d'esame dell'anno in corso ﬁnalizzata
all'abilitazione professionale all'esercizio della libera professione di perito
industriale e perito industriale laureato - anche con l'emergenza covid - si è
potuta tenere in modalità streaming sincrono con il risultato di 15 candidati
abilitati.
INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA E PEC (Posta elettronica certiﬁcata)
Rammentiamo che è fondamentale nonché obbligatorio fornire all'Ordine il
proprio indirizzo mail (essenziale per la gestione del portale albo unico e l'invio
delle newsletter) e quello di posta elettronica certiﬁcata (identità digitale);
In caso di modiﬁche provvedere all'aggiornamento avvisando la Segreteria.
MODALITA' DI ACCESSO AGLI UFFICI
A causa delle permanenti restrizioni legate al contenimento dell'epidemia da
Covid-19 è possibile accedere agli ufﬁci di segreteria (mappe/ﬁme
digitali/timbri /informazioni/consegna modulistica) tramite appuntamento e,
al momento in cui si legge, in possesso di green pass rinforzato. Sarà sufﬁciente
contattare la segreteria a mezzo mail/sito web o telefono (0437949326) e verrà
ﬁssato un appuntamento nel più breve tempo possibile.
QUOTE
A seguito di approvazione del Bilancio Preventivo 2022 si comunica che le
quote di iscrizione all'albo non hanno subito variazioni rispetto al 2021.
FORMAZIONE CONTINUA
Si invitano gli iscritti a veriﬁcare le soglie di aggiornamento relative al
regolamento della formazione continua. Chi non avesse ancora presentato la
dichiarazione di riduzione dell'obbligo formativo è pregato di richiedere il
modulo in segreteria.
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CORSI E CONVEGNI

Numero 1

CONVEGNO DI NAPOLI
Comunità Energetiche
a cura di Alessandro Bianchet - Perito industriale

Dal 2019, quando sono state
introdotte anche nel nostro Paese
con la conversione in legge del
Decreto Milleproroghe
(126/2019), si è parlato tanto di
comunità energetiche rinnovabili
(CER) come strumento virtuoso
per la transizione verso un
modello di produzione e consumo dell'energia decentralizzato e
sempre più basato sulle fonti rinnovabili.
Una comunità energetica di fatto
è un'associazione costituita da
consumatori di energia, cittadini,
imprese, enti pubblici e altri soggetti che, all'interno di un territorio, sono in grado di produrre
energia “fatta in casa” da fonti
energetiche rinnovabili, consumarla e scambiarla in un'ottica di
autoconsumo e autosufcienza.
Questo comporta molti vantaggi tra cui un maggior sfruttamento e migliore gestione
dell'energia prodotta da fonti
rinnovabili, con riduzione dei
picchi di potenza e degli squilibri dovuti all'aleatorietà delle
fonti rinnovabili stesse.
Inoltre consente un benet economico legato alla riduzione
della bolletta oltre che quello
ambientale legato alla forte riduzione di immissioni di CO2.
Su quale sia lo stato attuale delle
comunità energetiche in Italia, e
quali prospettive ci sono per il
loro futuro se ne è parlato a
Napoli nella prima tappa del progetto del CNPI in collaborazione
con Ancitel Energia & Ambiente
Srl.
Il progetto prevede 6 incontri con

le seguenti tappe:
Napoli 9 dicembre 2021
Venezia 27 gennaio 2022
Milano 24 febbraio 2022
Firenze 24 marzo 2022
Palermo 28 aprile 2022
Bari 13 maggio 2022
Con l'obiettivo di coinvolgere
operatori, pubbliche amministrazioni, gli stakeholders e citta-

dini, nell'incontro di Napoli non
sono mancati spunti interessanti
sull'attuale sviluppo di questa
opportunità, non nascondendo
però il fatto, sottolineato anche
dai rappresentanti del GSE, che
vi è ancora una procedura complessa per la gestione e realizzazione di queste Comunità (CER)
ma che si sta già lavorando ad
una sua semplicazione.

febbraio 2022
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ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI
a cura di Alessandro Bianchet - Perito industriale

L'Assemblea dei Presidenti è il momento di confronto collegiale degli Ordini Provinciali in ordine agli
argomenti di rilevante importanza per la categoria a livello nazionale al ne di denire gli obiettivi
strategici per la promozione e l'affermazione della categoria nel contesto della realtà sociale, economica e
politica della nazione.
In questo momento la nostra categoria si trova ad una svolta epocale, infatti Il completamento della
riforma della nostra categoria si collega al percorso partecipativo iniziato con il congresso del 2014 e la
decisione di innalzare il titolo di studio, la laurea, come requisito minimo necessario per l'accesso alla
professione di perito industriale, denendo un periodo transitorio che attualmente scade nel 2024, al ne
di:
a) completare un processo di riordino, in accordo con le altre categorie in primis quella degli Ingegneri,
per eliminare le sovrapposizioni con la sez. B;
b) organizzare l'ordine in 8 settori, raccordando negli stessi le 26 specializzazioni;
c) denire, in accordo con le università, percorsi di laure professionalizzanti.
A seguito dei numerosi tentativi di modica del DPR 328/2001, iniziati n dal primo provvedimento
legislativo in piena pandemia, attraverso la presentazione di vari emendamenti che, ancorché condivisi
dalla politica, non trovavano spazio, oggi trovano sbocco a pieno titolo nel DDL Manfredi.
Infatti, la soluzione al punto a) arriva con gli articoli che - voluti dalla categoria in totale accordo con le
categorie interessate (Ingegneri, Architetti, Chimici e Geologi), consentono con successivi provvedimenti
la possibilità di prevedere l'eventuale soppressione di apposite sezioni degli albi, viene quindi dato in
mano a noi la possibilità di decidere il nostro futuro.
Questo passaggio rappresenta lo strumento per completare e attuare, in sinergia con le altre categorie
aderenti RTP, la riforma delle professioni tecniche, eliminando le sovrapposizioni di competenze e di ambiti
professionali simili.
Articolo 4 comma 3 lettera e) - eventuale istituzione o soppressione di apposite sezioni degli albi, ordini o
collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera c), indicando i necessari raccordi con la più generale
organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi.
La soluzione al punto b) ovvero quella di determinare gli ambiti delle attività professionali in relazione alla
formazione, per la nostra categoria signica prevedere l'accorpamento delle ventisei specializzazioni in
otto settori per assicurare l'immediata identicazione dei proli professionali e il riconoscimento delle
competenze a cui si riferisce il mercato della professione tecnica.
Articolo 4 comma 3 lettera c) - determinazione dell'ambito dell'attività professionale in relazione alle
rispettive classi di laurea.
Oltre a questo il DDL prevede la possibilità di richiedere altre lauree abilitanti, in questa prima fase la
nostra categoria potrà richiedere che diventino abilitanti le classi di laurea che hanno uno sbocco nella
sola categoria dei periti industriali, da subito:
• classe L-3 Discipline delle arti gurative, della musica, dello spettacolo e della moda;
• classe L-30 Scienze e tecnologie siche;
• classe L-4 Disegno industriale;
• classe LM-12 Design;
mentre le successive ossia al momento che gli ingegneri chiuderanno l'accesso alla sez.B:
• classe L-31 Scienze e tecnologie informatiche;
• classe L-9 ingegneria industriale;
• classe L-8 ingegneria dell'informazione.
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