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VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO 

VERBALE  N° 02/2016     ORA DI INIZIO ….10.15    

DATA RIUNIONE 13/02/2016       TERMINE …..…….12.30      

Il giorno 13 Febbraio 2016, alle ore 10.15 presso la Sala riunioni in S.S. 131 km 100.200, sede lavorativa della Presidente del 

Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Oristano, si riunisce il consiglio direttivo dei Periti Industriali e Periti 

Industriali Laureati di Oristano come da convocazione della Presidente del 06/02/2016 prot. 12 / Uscita / 2016 / OR del 06/02/16, 

per la trattazione del seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) resoconto della Presidente sull’incontro tenutosi a Roma (con convocazione ufficiale) alla sede del CNPI il 
21/01/2016 : risultanze, provvedimenti da intraprendere nei confronti dei morosi, documentazione da produrre al 

CNPI, impostazione bilancio consuntivo 
2) incontro congiunto EPPI : date proposte e sede 
3) nomina ufficiale dei responsabili per il progetto CNPI - Università 
4) iscrizioni al registro dei praticanti  
5) nuove iscrizioni all’albo  

6) resoconto dei Consiglieri con delega specifica secondo delibere precedenti : impostazione cronoprogramma per 
raggiungimento obiettivi 

7) varie ed eventuali 
 

Sono presenti: 

Per. Ind. Fabiana CASULA Presidente 

Per. Ind. Federica PORCU Consigliera Segretaria 

Per. Ind. Alessandro LICHERI Consigliere 

Per. Ind. Gian Pietro DESSI’ Consigliere 

Per. Ind. Antonio TORE  Consigliere 

 

Assenti: 
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Per. Ind. Gianni SCANU  Vice Presidente    

Per. Ind. Fabrizio LAMPIS  Consigliere Tesoriere 

 

Assiste: -- 

 

 VERBALE DELLA DISCUSSIONE 

 

La Presidente apre la seduta alle ore 10.15 e dà inizio alla trattazione dei punti all’ordine del giorno: 

1) resoconto della Presidente sull’incontro tenutosi a Roma (con convocazione ufficiale) alla sede del CNPI il 
21/01/2016 : risultanze, provvedimenti da intraprendere nei confronti dei morosi, documentazione da 
produrre al CNPI, impostazione bilancio consuntivo 

La presidente Fabiana Casula illustra le risultanze dell’incontro tenutosi a Roma il 21/01/2016, a seguito 
di convocazione ufficiale da parte del Consiglio Nazionale per discutere delle morosità del Collegio nei 

confronti del CNPI per gli anni 2014 e 2015: il totale delle quote da versare dal  Collegio nei confronti del 
CNPI ammontano a € 13.310,00 per gli anni 2014/2015, mentre gli anni precedenti sono stati 
completamente saldati (anticipando anche quote non riscosse dai colleghi morosi). 

La Presidente esponeva al CNPI, alla presenza del Direttore Dott. Fiorenzo Fratini, Presidente del CNPI 
Per. Ind. Giampiero Giovannetti e consigliere Segretario Per. Ind. Giovanni Esposito, i bilanci degli anni 

2013-2014-2015, le delibere di sospensione a tempo indeterminato per morosità di n°11 colleghi, la tabella 
riassuntiva pagamenti effettuati dal Collegio nei confronti del CNPI, e quote realmente riscosse dal Collegio 
negli anni 2010÷2015. 

Ne emergeva che il collegio vanta ancora crediti nei confronti degli iscritti per gli anni 2010÷2015 (per il 
2015 la quota è stata richiesta a dicembre scorso) ed il Consiglio Direttivo in carica, decideva in quegli anni 
di anticipare anche le loro quote al Consiglio Nazionale.   

Veniva chiesto dal Presidente Giovannetti di includere nel tabellone riassuntivo presentato, anche gli 
anni 2007-2008-2009 per stabilire quante quote non riscosse il Collegio abbia anticipato al CNPI, al fine di 
poter risanare la situazione anche con l’ipotesi di considerare quote pagate e non dovute dei morosi, come 
quote per gli anni 2014 e 2015. 

L’integrazione alla tabella di cui sopra con gli anni 2007-2008-2009 andrebbe preferibilmente presentata 

prima della prossima assemblea dei Presidenti, o comunque, prima dell’approvazione del bilancio 
consuntivo ad aprile 2016. 
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Il Direttore Dott. Fratini inoltre sottolinea l’importanza di includere tali crediti nei confronti degli iscritti nei 
bilanci del Collegio (valutati crediti al 100%), pertanto si accorda con la Presidente di indicare quali 
macrovoci inserire nel bilancio del Collegio per rendere lo stesso piu’ chiaro e corretto nella forma e nella 
sostanza. 

Entrambe le parti concordano sul fatto che sia necessario prendere urgentemente provvedimenti 
disciplinari (avviare pertanto l’iter di procedimento disciplinare di sospensione a tempo indeterminato per 
morosità) nei confronti degli iscritti non paganti (morosi), che verranno inizialmente contattati 
individualmente dalla Presidente per verificare la possibilità di una soluzione bonaria, in mancanza della 
quale, verranno segnalati i nominativi dei colleghi morosi (individuati in n°11 in situazione di morosità 

compresa tra 5 e 12 quote) al rispettivo Consiglio di Disciplina territoriale, Presieduto dal Per. Ind. Carlo 
Massidda. 

 
2) incontro congiunto EPPI : date proposte e sede 

 
La Presidente riferisce che, visto che gli ultimi due anni 2015 e 2014 gli incontri Eppi sono stati 

organizzati nelle province di Oristano e Nuoro (Barisardo), quest’anno in accordo con i Presidenti degli altri 
tre collegi della Sardegna, si è individuata un’unica sede a Cagliari. 

La data non è ancora stata stabilita, ma dovrà essere scelta tra gli ultimi due fine settimana di Aprile (gli 
EPPI incontri congiunti che si terranno entro la data del 30/04/2016 saranno oggetto di contributo EPPI per 
i Collegi aderenti) 

 
4) iscrizioni al registro dei praticanti  

Si delibera l’iscrizione al registro dei praticanti del per. ind. Federico Zucca al numero 172  
 

5) nuove iscrizioni all’albo  
non ci sono richieste di nuove iscrizioni all’albo 

 

6) resoconto dei Consiglieri con delega specifica secondo delibere precedenti : impostazione cronoprogramma 
per raggiungimento obiettivi 

Il Consigliere Antonio Tore procederà quanto prima a censire i beni mobili del collegio. 
 
La Consigliera Segretaria Federica Porcu comunica che il protocollo informatico è ormai pienamente 

operativo (documenti compilati e consegnati dalla Presidente al CNPI a Roma il 21/01/2016), visto che è 
stato recentemente attivato il servizio di conservazione di Aruba, in convenzione col CNPI. Ogni giorno il 
servizio si collega al protocollo di Albo Unico ed effettua la conservazione a norma di legge. 
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7) Varie ed eventuali  
La Presidente informa che il contratto del collaboratore, in scadenza il 15 Aprile non è rinnovabile se non 

a tempo indeterminato e tramite concorso, che avrebbe dei costi insostenibili per il collegio. 
Illustra quindi la soluzione alternativa che consiste nell’usufruire di collaboratori pagati tramite Voucher  o 

altri contratti accessori possibile per gli Enti pubblici non economici, che prevedono un tetto massimo per 
ciascun lavoratore di circa €2020 netti ( poco meno di  2700 lordi) corrispondente a circa 269 ore 

lavorative, e circa 6/7 ore a settimana, se si considerano 10 mesi completi. Sarebbero necessarie almeno 
due persone, con una spesa annua comunque inferiore a quella attuale, e che si attesterebbe attorno ai 
5.000,00euro lordi, considerando il bilancio del Collegio e le entrate prevedibili.. 

 
 

La presidente comunica che a seguito della circolare CNPI del 2 Febbraio 2016, con la quale si 
richiedeva il nominativo di un iscritto da inserire nella “commissione per l’accertamento e la proclamazione 
de del risultato delle elezioni del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati”, è 
stato inviato il nominativo del per. ind. Roberto Contu, in quanto primo ad essersi reso disponibile ed in 
possesso dei requisiti richiesti. 

 

 
Per quanto guarda il punto 3 “nomina ufficiale dei responsabili per il progetto CNPI – Università “ si 

rimanda la trattazione alla prossima seduta  
La seduta viene dichiarata chiusa alle 12.30 

 

 

     La Consigliera Segretaria                La Presidente 
             Per. Ind. Federica Porcu        Per. Ind. Fabiana Casula 
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DELIBERA DI ISCRIZIONE CON RISERVA AL REGISTRO DEI PRATICANTI 

DI CANDIDATI IN POSSESSO DEL DIPLOMA EX DPR 88/2010 

 

DELIBERA  N° 05-V02/2016 

 

Oggetto: Punto n. 4 all’o.d.g.: domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti del sig. ZUCCA FEDERICO. 
titolo di studio – diploma di istruzione tecnica ex DPR 88/2010 – iscrizione con riserva. 

 
L’anno 2016, il giorno 13 del mese di Febbraio, alle ore 9.30, si è riunito il Consiglio del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati della provincia di Oristano presso la sala riunioni Essei Servizi S.r.l. al km 100,200 SS131 a Siamaggiore (OR) 
ed alla presenza dei signori Periti Industriali: 

- Fabiana Casula . PRESIDENTE 
- Federica Porcu . CONSIGLIERA SEGRETARIA 
- Antonio Tore  CONSIGLIERE  
- Gian Pietro Dessì  CONSIGLIERE  
- Alessandro Licheri CONSIGLIERE  
 

Il Consiglio Direttivo valuta la domanda di iscrizione nel Registro dei praticanti del sig. ZUCCA FEDERICO, c.f. 

ZCCFRC96D21G113R, presentata il 14/01/2016, prot. n. 6/Entrata/OR/16, il quale ha conseguito il diploma di istruzione tecnica ex 
DPR 88/2010, presso l’Istutito tecnico ITIS Othoca di Oristano. 

Udita la relazione del Per. Ind. Fabiana Casula, nella qualità di Presidente, esaminati gli atti relativi, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 1, Regolamento sul Tirocinio, ai sensi dell’art. 6, comma 10, DPR 7 agosto 2012, n. 137, 

in merito alla domanda di iscrizione nel registro dei Praticanti del candidato sig. ZUCCA FEDERICO, c.f. ZCCFRC96D21G113R, in 
possesso del diploma di istruzione tecnica ex DPR 88/2010, rilasciato dall’Istituto tecnico Othoca nell’anno 2015 nell’indirizzo 
/articolazione Elettrotecnica 

Dopo ampia discussione, ove sono state discusse le ragioni giuridiche, riassunte nella nota informativa allegata, che forma parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, 

 
VERIFICATA la validità della riunione, 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DI Oristano 
PROCEDE ALLA VOTAZIONE, in ordine di chiamata, dal più giovane al più anziano per iscrizione all’Albo, esprimendosi, in forma 
palese, con il voto FAVOREVOLE, CONTRARIO o ASTENUTO dei presenti: 
 
Consigliere Alessandro Licheri   (iscr. n. 219)           FAVOREVOLE 
Presidente Fabiana Casula   (iscr. n. 189)           FAVOREVOLE 

Consigliere Antonio Tore    (iscr. n. 186)           FAVOREVOLE 
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Consigliere Gian Pietro Dessi’  (iscr. n. 167)           FAVOREVOLE 

Segretaria Federica Porcu   (iscr. n. 165)           FAVOREVOLE 

 

ASSENTI: ………………… 

Vice Presidente  Gianni Scanu 

Tesoriere  Fabrizio Lampis 

 

L’esito della votazione è il seguente: 

VOTANTI  n. …5 

FAVOREVOLI  n. …5 

CONTRARI  n. …0 

ASTENUTI  n. …0 

 

PER QUANTO SOPRA, 

DELIBERA 

 

riportata nel verbale n. 02 del 13/02/2016 

l’iscrizione con RISERVA del candidato, così come identificato in atti, al numero 172 del Registro dei Praticanti con voti n. 5 

Le motivazioni, poste a suffragio della riserva, che condiziona l’iscrizione, sono contenute nella nota informativa allegata, che 

forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ricevuta dal candidato in copia conforme e sottoscritta per presa 

visione. 

Si procede quindi alla stesura, lettura ed approvazione seduta stante, del presente verbale. 

Si deposita in Segreteria per gli adempimenti necessari, connessi e conseguenti. 

 

 

Così deciso Oristano, 13/02/2016 
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NOTA INFORMATIVA 

 

Il candidato sig. ZUCCA FEDERICO c.f. ZCCFRC96D21G113R, in occasione della richiesta di iscrizione nel Registro dei Praticanti, 

è stato informato dei motivi, per i quali la suddetta domanda di iscrizione è stata ammessa con riserva. 

 

PREMESSO 

- che l’art. 3, comma 1, del Regolamento sul Tirocino ai sensi dell’art. 6, comma 10, DPR 7 agosto 2012, n. 137, pubblicato nel Boll. 

Uff. Ministero della Giustizia n. 18 del 30 settembre 2014 stabilisce che “Per l’iscrizione nel Registro dei Praticanti è necessario il 

possesso di almeno uno dei seguenti titoli: 

a) diploma di perito industriale, conseguito in un istituto tecnico industriale, ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 luglio 1912 n. 854; 

b) diploma di maturità tecnica di perito industriale, ai sensi dell’articolo 1 decreto legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito in legge 5 

aprile 1969 n. 119, o titolo equipollente ovvero del titolo previsto dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, rilasciato da 

un istituto tecnico statale o parificato, nelle specializzazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 

1222 e Allegato B del decreto del Ministro dell’Istruzione 27 dicembre 1991, n. 445 e succ. mod. ed integr., ovvero qualsiasi altro 

titolo riconosciuto dalla legge di pari valore ai fini dell’accesso alla professione; (… omissis…)”; 

- che la domanda deve documentare il possesso del titolo di studio al momento dell’iscrizione nel Registro (art. 6, comma 2), a 

pena di improponibilità della medesima (art. 7, comma 10); 

- che, con nota prot. n. 3746/GG/ag del 23 luglio 2015, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (di 
seguito, CNPI) ha illustrato ai Collegi territoriali, come il nuovo diploma di istruzione tecnica, di cui all’art. 6, comma 4, DPR 
88/2010, cd. “diploma Gelmini”, non possa essere considerato titolo di studio valido ai fini dell’ammissione agli esami di Stato per 
l’esercizio della libera professione e, quindi, per accedere all’albo professionale di perito industriale e di perito industriale laureato, 
nonché al relativo Registro dei praticanti, fermo restando la maturazione del tirocinio, di cui alla Legge 2 febbraio 1990, n. 17; 
- che le argomentazioni svolte nella nota citata si aggiungono ed integrano quelle già illustrate al Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (di seguito, MIUR) il 24 maggio 2013, al quale si richiedevano i chiarimenti necessari a dirimere la 
questione; 
- che, in particolare, il CNPI segnalava la circostanza che, alla luce del quadro di referenziazione sulla formazione permanente 
EQF, la competenza alla progettazione, attribuita per legge ai periti industriali ed ai periti industriali laureati, corrisponde ad un 
livello di formazione pari al livello EQF 6 e che, consentire l’accesso alla professione regolamentata a candidati in possesso di un 
titolo di studio inferiore, corrispondente al livello EQF 4, può significare la creazione nell’albo professionale di più livelli di 
qualificazione ovvero sezioni, per le quali la legge non ha previsto differenti competenze professionali, non essendo stato 
modificato il regolamento professionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati; 
- che, l’accorpamento delle specializzazioni, di cui al DPR 1222/61, in nove “indirizzi”, suddivisi, a loro volta, in “articolazioni”, 
statuito dal DPR 88/2010,non tiene conto del carattere tecnico-professionale del titolo di studio, che caratterizza la competenza 
specifica del perito industriale, nella quale, con il diploma di maturità tecnica, il candidato si presentava agli esami di abilitazione per 
esercitare la professione inerente la specializzazione specifica conseguita con il diploma; 

- che, allo stato, manca una norma di raccordo o di equivalenza/equipollenza, che disciplini l’accesso alla professione 

regolamentata di perito industriale e di perito industriale laureato con il nuovo titolo di studio nelle sue innovative articolazioni; 
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- che, a titolo esemplificativo, la “Tabella di confluenza dei percorsi degli istituti tecnici previsti dall’ordinamento previgente”, di cui 
all’Allegato D) all’art. 8, comma 1, DPR 88/2010,  prevede l’istituzione del “Settore Tecnologico”, dove sei specializzazioni 
(Meccanica, Fisica Industriale, Industria ottica, Metallurgia, Materie Plastiche, Industria Navalmenccanica), che corrispondono ad 
altrettante professioni regolamentate, scompaiono e si confondono nell’indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia”, che non 
può identificare autonomamente una professione intellettuale, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione all’albo professionale, ai 
sensi dell’articolo 2229 c.c. e che lascia al candidato agli esami di Stato la scelta del diploma di abilitazione da conseguire per una 
professione che non è regolata dall’ordinamento professionale (“Meccanica, meccatronica ed energia”) e che non gli può essere 
attribuita discrezionalmente, ma solo con una norma di legge; 

 

CONSIDERATO 
- Che il MIUR – Ufficio di Gabinetto, con nota prot. n. 27133 del 28 settembre 2015, ha diffuso un “appunto” dell’Ufficio Legislativo, 
recante “parere sull’accesso agli esami abilitanti alle professioni di perito agrario, perito industriale, geometra e agrotecnico 
richiesto dalla DG per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione”, datato 16 giugno 2015, con il 
quale l’Ufficio si dichiara “favorevole all’equipollenza dei nuovi diplomi a quelli del vecchio ordinamento ai fini dell’accesso all’esame 
di abilitazione. Ciò argomentando da quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 6, comma 4, dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. 
n. 87/2010, per quanto concerne i diplomi di istruzione professionale, e dal compianto disposto dell’art. 6, comma 4, e dell’art. 8, 
comma 1, del D.P.R. n. 88 del 2010, per quanto riguarda, invece, i diplomi di istruzione tecnica”.  
- che “Tali disposizioni – prosegue la nota – salvaguardano il valore del nuovo diploma a tutti gli effetti previsti dall’ordinamento 
giuridico e ulteriori rispetto all’iscrizione all’università e alle istituzioni del’AFAM. Inoltre, l’equipollenza è, altresì, sostenibile alla luce 
dell’articolo 55 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, che riconosce la possibilità di accesso agli esami abilitanti alle citate professioni ai 
soggetti in possesso di idoneo diploma di istruzione superiore, nonché, a soggetti che, privi di detti specifici diplomi di istruzione 
superiore, abbiano conseguito la specifica laurea (comprensiva di un tirocinio di sei mesi)”. 
- che“Tuttavia – conclude l’Ufficio Legislativo del MIUR – per venire incontro alle esigenze degli Ordini e dei Collegi e per tutelare il 
valore e la qualità dell’iscrizione ai relativi Albi, si ritiene opportuno chiedere uno specifico parere al Ministero della giustizia 
(sottolineatura aggiunta, ndr), quale organo vigilante sui Collegi professionali, in merito all’opportunità di prevedere l’obbligo del 
titolo di studio della laurea (almeno triennale) per l’esercizio delle professioni di geometra, perito industriale, perito agrotecnico e 
perito agrario”; 

 
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO 

 
Il Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia 
di ORISTANO 
VISTI gli atti e i documenti infrascritti, 
TENUTO CONTO della particolare delicatezza e rilevanza delle questioni poste, che si riflettono sugli 
interessi dei candidati all’esercizio della libera professione di perito idustriale e di perito industriale laureato, 
nonché per l’imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione, che l’attività istituzionale 
del Collegio professionale deve garantire a suffragio delle prescrizioni costituzionali, 
CONSIDERATO che la ritenuta equipollenza, così come descritta nell’appunto ministeriale emarginato, non 
si è materializzata in un atto o provvedimento amministrativo, dotato di efficacia vincolante per i Collegi 
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professionali territoriali, ma che esprimono l’orientamento del MIUR, riassumendolo nella locuzione “è 
favorevole”, 
IN ATTESA del parere al Ministero della Giustizia, in merito ai titoli di studio validi ai fini dell’accesso alla 
professione regolamentata, così come auspicato e ritenuto opportuno dallo stesso Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, che suggerisce la riserva all’iscrizione,  
 

LO HA AMMESSO CON RISERVA. 
 
 
 

Oristano, 13/02/2016 
per presa visione 

Il candidato 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


