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C’è un ordine professio-
nale dell’area tecnica 

che accoglie al suo interno 
la più ampia gamma di spe-
cializzazioni. Si può essere 
fotografo, chimico, elettro-
tecnico, grafico, meccanico, 
termotecnico e, in almeno 
in altri venti modi, e si sarà 
sempre un perito industria-
le. È una storia che va avanti 
di più di ottant’anni e che è 
legata a filo doppio a quella 
italiana e soprattutto alla ri-
nascita economica e civile del 
dopoguerra. Ma è anche lo 
zoccolo duro sul quale poggia 
oggi la politica del Consiglio 
nazionale dei periti industria-
li, che mira a promuovere una 
rinascita di quel patrimonio 
di competenze tecniche di cui 
è depositario il nostro Paese 
e che sono decisamente indi-
spensabili per il suo rilancio. 
Nel progetto voluto dal pre-
sidente Giampiero Giovan-
netti cominciano per “esse” 
le parole d’ordine (sicurezza, 
sussidiarietà, semplificazio-
ne) che caratterizzeranno 
l’azione dell’ordine professio-
nale. In particolare, i periti 
industriali ritengono che per 
migliorare i livelli di sicurezza 
del cittadino sia di fondamen-
tale importanza imporre uno 
stop definitivo al consumo del 

suolo accompagnandolo con 
la rigenerazione e la riquali-
ficazione del patrimonio abi-
tativo, condizione ineludibile 
per limitare con efficacia il 
rischio sismico e per riparare 
al dissesto idrogeologico del 
nostro territorio.
Quanto alla richiesta di favo-
rire l’attività sussidiaria delle 
professioni tecniche, si con-
figura come una delle poche 
misure in grado di porre fi-
nalmente un freno all’eccesso 
di burocrazia di cui il Paese 
appare permeato. 
Un razionale processo di 
trasferimento di procedure 
e atti dalla pubblica ammi-
nistrazione al sistema delle 
professioni tecniche sarebbe 
in grado di migliorare decisa-
mente velocità e qualità della 
risposta che ogni cittadino, 

così come ogni impresa, si at-
tende nel dialogo con la cosa 
pubblica. 
E in tal senso la battaglia 
per la sussidiarietà divie-

ne anche immediatamente 
una battaglia per la sempli-
ficazione. L’introduzione di 
quelle specifiche e aggiorna-
te competenze proprie delle 

professioni tecniche si riflet-
terebbe positivamente sullo 
snellimento delle procedure 
e sulla certezza e la tempesti-
vità nell’erogazione dei servizi 

richiesti. D’altra parte, tutto 
ciò è confermato in un recen-
te rapporto della Banca mon-
diale, dove si fa notare come 
nel trasferimento di proprietà 
immobiliari, l’Italia sia - pro-
prio perché tutta una serie di 
compiti sono stati demandati 
a un professionista, in questo 
caso un notaio - un esempio 
di best practice. In Doing Bu-
siness 2013: Smarter Regula-
tions for Small and Medium-
Size Enterprises  si ricorda 
come il trasferimento di una 
proprietà immobiliare in Ita-
lia richieda appena tre pro-
cedure, 24 giorni e un costo 
pari al 4,5% del valore della 
proprietà stessa. A livello eu-
ropeo servono in media cin-
que procedure, 28 giorni e un 
esborso pari al 4,6% del valo-
re della proprietà. Insomma, 
è certamente un caso più uni-
co che raro per l’Italia finire 
in testa a una classifica degli 
Stati europei. Ma, passata la 
sorpresa, sarebbe più oppor-
tuno comprenderne il valore 
esemplificativo: ci sono rifor-
me di cui il nostro Paese non 
può più fare a meno, a partire 
da un energico piano di sbu-
rocratizzazione. Ed è anche 
per questo che si battono i 
periti industriali italiani. Per 
informazioni: www.cnpi.it.

Servono misure specifiche per favorire l’inserimento delle nuove generazioni nel mondo del lavoro 
Tra le iniziative messe in atto dalla rete dei Collegi provinciali dei periti industriali, una migliore organizzazione dell’esame di Stato

La rete dei Collegi provin-
ciali dei periti industriali 

ha oggi un solo forte obiettivo: 
contrastare lo sfaldamento del 
tessuto economico-produttivo, 
favorendo ogni iniziativa in 
grado di restituire competitivi-
tà al territorio nel quale opera 
e soprattutto adottando misu-
re specifiche per favorire l’in-
serimento delle nuove genera-
zioni nel mondo del lavoro.
Nelle aree afferenti alle regio-

ni Emilia Romagna, Marche, 
Toscana e Umbria, i Collegi 
hanno già promosso una serie 
di iniziative significative per 
promuovere la formazione e 
l’immissione nel territorio di 
riferimento di nuovi liberi 
professionisti. In particolare, 
il corso di preparazione per 
l’esame di Stato di abilitazione 
all’esercizio della professione 
di perito industriale è stato 
maggiormente strutturato e 

suddiviso in due fasi: una pri-
ma parte di contenuti generali 
rivolta a tutti i partecipanti 
con lezioni frontali e una se-
conda costruita ad hoc per 
consentire a gruppi di lavoro 
organizzati per singola specia-
lizzazione (edile, meccanica, 
termotecnica, elettronica...) di 
effettuare un articolato pro-
gramma di simulazione delle 
prove tecniche d’esame sotto la 
guida di colleghi esperti.

Per agevolare poi coloro che 
supereranno l’esame di Sta-
to si è deciso di applicare da 
parte dei Collegi provinciali 
delle regioni Emilia Romagna, 
Marche, Toscana e Umbria 
una significativa riduzione 
sulla quota di iscrizione al 
Collegio per i primi tre anni. 
In parallelo è stata costituita 
all’interno di ogni Collegio un 
“Commissione giovani” con 
l’obiettivo di coinvolgere mag-
giormente le new entries nel 
mondo professionale dei periti 
industriali, facendole sentire 
partecipi di un progetto comu-
ne e offrendo loro un punto di 
riferimento e di informazione 
su tutte le questioni legate alla 
propria attività professionale. 
Oggi, come non mai, pensan-
do soprattutto alla dissoluzio-
ne di altri luoghi di socialità, i 
Collegi provinciali possono as-
solvere una essenziale funzio-
ne catalizzatrice fungendo da 
centro di scambio tra imprese 
e nuove generazioni e favo-
rendo sinergie e collaborazioni 
professionali assolutamente 
indispensabili per contrastare 
la crisi produttiva e occupa-
zionale.
In tal senso sono state avvia-
te anche sperimentazioni sul 
campo di alcune iniziative per 
le quali i periti industriali si 

battono da anni. Come, per 
esempio, il fascicolo del fabbri-
cato. Si tratta di uno strumen-
to che, attraverso l’uso di una 
metodologia comune e unifi-
cata, consente di analizzare lo 
stato di conservazione e/o de-
grado di un immobile, estrin-
secandone le varie componenti 
statiche, impiantistiche, di 
sicurezza e di rifinitura. La 
sua adozione sull’intero terri-
torio nazionale permettereb-
be di disporre di una mappa 
ragionata e fedele del nostro 
patrimonio immobiliare, oggi 
spezzettato in diversi archivi 
e frammentato in diversi lin-
guaggi. Così, con un gruppo 
interdisciplinare composto da 
nove giovani colleghi di Col-
legi appartenenti alla Federa-
zione dell’Emilia Romagna e 
al Collegio di Rovigo, è stato 
realizzato il fascicolo del fab-
bricato di un istituto profes-
sionale di Carpi in provincia 
di Modena, danneggiato dal 
sisma del 2012. Ciò ha con-
sentito di  sperimentare la mo-
dalità del lavoro di gruppo, di 
sperimentare lo strumento in-
formatico che il Consiglio na-
zionale ha messo a punto nel 
corso degli anni, offrendo un 
banco di sperimentazione per i 
giovani  e un’attività sul campo 
assai importante per un primo 

arricchimento del proprio cur-
riculum professionale.
Al di là di questa e di altre ini-
ziative, i Collegi dell’Emilia 
Romagna, Marche, Toscana 
e Umbria hanno anche av-
viato una comune riflessione 
sul tentativo che la politica 
nazionale sta facendo per ri-
durre i costi della macchina 
amministrativa. Si parla da 
tempo dell’abolizione delle 
province. Ciò significherebbe 
anche per noi la necessità di 
rivedere l’attuale partizione 
territoriale. Ebbene, non vi 
sono pregiudiziali - in un’ot-
tica di risparmio e di otti-
mizzazione dei costi - per 
procedere verso un piano di 
unificazione dei Collegi, te-
nendo però presente che van-
no salvaguardate tutte quelle 
iniziative che i colleghi sono 
stati in grado di adottare nel-
le proprie province. Non si di-
mentichi mai che il territorio 
si nutre di presenze fisiche. E 
di solo Internet non avrebbe 
di che sfamarsi.

■■■ ORDINE PERITI INDUSTRIALI / Raggruppa al suo interno la più ampia gamma di specializzazioni: edile, chimico, elettrotecnico, grafico, meccanico, termotecnico

Parole d’ordine: sicurezza, sussidiarietà e semplificazione
Obiettivo del Consiglio nazionale: promuovere la rinascita del patrimonio di competenze tecniche di cui l’Italia è depositaria

L’Istituto 
professionale 
“Vallauri” 
di Carpi ha 
ora il suo 
“fascicolo del 
fabbricato” 
realizzato 
da un team 
di periti 
industriali

Il nostro Paese 
è primo in Europa 
nelle pratiche di 

trasferimento delle 
proprietà immobiliari

La “Commissione 
giovani” ha l’intento 
di offrire un punto 

di riferimento alle new 
entries nella professione
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