DOCUMENTO PROGRAMMATICO
PER LA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
“SPONTANEA” DEGLI ISCRITTI ai sensi del
D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n.382 all’art. 2
c. 2
GIUGNO 2016
“COMITATO spontaneo per la TRASPARENZA”

OSSERVAZIONI SULLE VOCI DI BILANCIO
ANNI 2009-2016
DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DI
ROMA E PROVINCIA

Milano, 3 maggio 2016
Prot. RP/gm n. 0640/16

A tutti gli Iscritti
al Collegio dei Periti Industriali e
dei Periti Industriali Laureati
delle Province di Milano e Lodi
Loro Sedi

Oggetto: Convocazione assemblea ordinaria.

Egregio Collega,
ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.Lgt. del 23 novembre 1944, n. 382 e in conformità al DPR n. 97/2003, è indetta l’Assemblea
Ordinaria degli Iscritti al Collegio che si terrà in prima convocazione venerdì 13 maggio 2016 alle ore 7.00 e in seconda
convocazione

lunedì 16 maggio 2016 alle ore 17.00
presso EMIT Piazzale Cantore n. 10 Milano – sala Isnardi
con il seguente
Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.

Presentazione Bilancio consuntivo 2015– Relazione Tesoriere.
Approvazione Bilancio consuntivo 2015.
Relazione del Presidente.
Varie ed eventuali.

Cordiali saluti.
Il Presidente
Roberto Ponzini

P.S.: Il Bilancio Consuntivo 2015 è disponibile in segreteria per la consultazione.
Ai fini organizzativi, si prega confermare la partecipazione entro il 12.05.2016 inviando la scheda di partecipazione all’indirizzo email: segreteria@peritiindustriali.mi.it.

Ai partecipanti saranno riconosciuti 3 CFP Deontologici ai sensi dell’art. 8, comma 1 del Regolamento per la
Formazione Continua.

FORMAZIONE CONTINUA
Assemblea Ordinaria degli Iscritti “Bilancio Consuntivo 2015”
16 maggio 2016

Scheda di Iscrizione
da inviare entro il 12.05.2016

Cognome e Nome ______________________________________________________________
Via___________________________________________________________ n. ____________
Cap ______________ Città ______________________________________ Prov.__________
Tel __________________________________ Cell ____________________________________
E-mail__________________________________@_____________________________________
Iscritto al Collegio di Milano e Lodi al n. ___________Spec. ____________________________

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e di accettarle.
Data____________________________

Firma______________________________________________________

Tutti i dati personali forniti vengono gestiti dal Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi in
accordo con il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy). In ogni momento potrà richiederne la verifica oppure opporsi al loro utilizzo secondo
quanto definito nell’Art 7 del D.Lgs. 196/2003 (Diritti dell’Interessato) indirizzando una richiesta scritta a Collegio Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi, via Carroccio 6, Milano.

Anno 2014 spesi 342.233,47 EURO solo di rimborsi:

“118.841,00€”
(CENTODICIOTTOMILAOTTOCENTOQUARANTUNO/00)

Da quanti anni non ricevete una
lettera come quelle che avete
appena letto relative ai collegi
di Milano e di Siena
Dal Vostro collegio di ROMA?
Avete mai dato il vostro
consenso in una assemblea degli
iscritti ( come prevede la legge)
per approvare

RIMBORSI per 118.841,00€ ?
Avete idea di quanti corsi
(gratuiti) si potevano fare con
questa cifra? O di quante
occasioni di aiuto siano state
perse in questi anni di crisi nera?
Ancora volete disinteressarvi
Del Vostro Collegio?
Ancora volete disinteressarvi
della fine che ogni anno fanno le
quote versate al collegio da ogni
singolo iscritto?

Introduzione
Dal 2009 abbiamo a disposizione i bilanci del collegio dei periti industriali di Roma,
chiamarli bilanci ovviamente è un eufemismo in quanto non sono conformi ad un
minimo di dati richiesto ad un bilancio che porti dignitosamente questo nome. Vista
l’impossibilità di avere ulteriori informazioni in quanto scritti, la risposta del collegio è
nel migliore dei casi, che non si ha “diretto e concreto interesse” per le informazioni.
Visto che gli iscritti diminuiscono anno dopo anno, mentre le spese sembrano
aumentare, e vista una gestione completamente lontana dalla realtà, è necessario
prendere seriamente in mano le sorti e la responsabilità, del nostro collegio di Roma
prima che non sia troppo tardi, se già non è troppo tardi viste certe voci di “bilancio”.
Il presente documento non può certo rappresentare un’analisi esaustiva dei bilanci per
una serie di ragioni, prima fra tutte vi è il fatto che quelle cifre su dei fogli anonimi
senza date certe, senza gli estremi delle delibere di approvazione, senza firme, senza
convocazione ed approvazione da parte dell’assemblea degli iscritti al collegio,
griderebbero vendetta già da sole senza ulteriori commenti. Tuttavia ci sono delle cifre
che dovrebbero far saltare sulla sedia chiunque, con un minimo di ragione onestà e
buon senso abbia avuto a che fare, almeno per una volta, con le basi della contabilità di
un ente pubblico non economico. Da qui nasce quindi la necessità, di sensibilizzare
l’intera categoria in merito alla gestione, non solo economica, del collegio della
Provincia di Roma.

FORMA DEL BILANCIO
I bilanci risultano senza data, senza nessuna firma e senza nessun timbro ovvero
senza il minimo elemento formale essenziale utile a valorizzare un documento di tale
importanza per la gestione dell’ente

Sono sprovvisti inoltre dei dettaglio delle voci, non sono certificati da enti terzi o
revisori.
Si ricorda che i bilanci in un esercizio “normale” dovrebbe essere approvato
dall’assemblea sia quello “consuntivo” sia quello “preventivo” art. 7 e seguenti
D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n.382
Le assemblee dovrebbero essere convocate e svolte ogni anno proprio per approvare i
bilanci “consuntivi e preventivi.
L’approvazione da parte dell’assemblea degli iscritti del bilancio preventivo, è il
momento più importante per la gestione di un ente poiché detta gli indirizzi al consiglio
direttivo su come dove e quando spendere i soldi provenienti dai contributi degli
iscritti.
Nel collegio della Provincia di Roma le assemblee vengono “indette” solo ogni quattro
anni in occasione del rinnovo del consiglio direttivo e dove peraltro mai si è affrontato
il tema dei bilanci.

Analisi dei dati
Come già detto il termine “bilancio” è del tutto improprio, si tratta infatti di un mero
elenco con addizioni e sottrazioni da terza elementare, con delle definizioni delle voci
che nel migliore dei casi lasciano esterrefatti.
Locazione sede
Siamo passati da 46.665€ euro del 2009 a 50.000€
Come mai dobbiamo pagare una sede 50.000€ l’anno ossia 1/4 dell’intero Bilancio per
avere una sede sostanzialmente inutilizzabile sia per le assemblee (che non vengono
convocate) sia per altre funzioni come “corsi, seminari, ecc”. Solo per rappresentanza?
Di chi? Di Cosa?
Volendo solo analizzare dal 2009 al 2015 in soli 7 anni avremmo potuto avere una sede
di proprietà acquisendola dal mercato, molto più grande e con una sala per fare
assemblee, riunioni e corsi. E’ ovvio che ciò è fuori dalla portata strategica di chi ha
gestito il collegio fino ad oggi e ne è palese il motivo.

Per chiunque abbia un minimo di familiarità con i bilanci, comprenderà che tale sede
per le ragioni appena dette è fuori da ogni logica di servizio per la categoria.
Organi dell’ente
-

2009 = 37.740€
2010 = 54.459€
2011 = 67.177€
2012 = 56.500€
2013 = 40.597€
2014 = 32.647€
2015 = 27.929€

A prima vista sembrerebbe un andamento virtuoso, ma se confrontato con altri
elementi potrebbe dare interessanti risultati. Per quello che ci è dato sapere il numero
degli organi è rimasto invariato, salvo le dimissioni di un Consigliere nella precedente
Ci piacerebbe capire come mai le competenze degli organi dell’ente siano salite dal
2009 fino al 2011 e poi scendano fino al 2015. La curva di questi dati è certamente
strana, ma potrebbe avere una spiegazione logica se incrociata con altre curve
generate da altre voci come “VARIE” , “RIMBORSI” e “RAPRESENTANZA”.
Rimborsi
Questa voce merita molta attenzione ed i dati parlano da soli.
-

2009 =750€
2010 = 4805€
2011 = 8653€
2012 = 47.658€
2013 = 0
2014 = 118841€ (cento diciottomila euro mezzo bilancio)
2015 = 3807€

Oltre a non esserci nessun dettaglio di cosa voglia dire rimborso (salvo dedurne alcune
voci dalla famosa delibera del 22 febbraio 2010) la curva che generano questi dati non
ha nulla di costante (come affermato alla fine del bilancio). In quanto si passa da 750€
del 2009 a 0€ del 2013 fino alla astronomica cifra di 118841€ del 2014. Forse nel 2013
hanno risparmiato in previsione dell’anno successivo in cui si sono consumati mezzo
bilancio? Questa cifra poteva essere l’acconto di una sede di proprietà, con una sala

degna di accogliere corsi di formazione ed assemblee anziché pagare un canone di
50.000,00€.
Varie
Queste sono le voci in cui si può far rientrare di tutto, se non c’è un giustificativo e
prima ancora un regolamento di quali cose fa rientrare in tale voce:
-2009 = 2425€
-2010 = 4343€
-2011 = 4371€
-2012 = 3230€
-2013 = 9301€
-2014 = 9495€
-2015= 9978€
Notare come questa voce si sia sostanzialmente stabilizzata gli ultimi tre anni, che per
essere “VARIE” per sua natura dovrebbe avere caratteristiche di variabilità.

Rappresentanza
Nella speranza di sapere cosa si intenda per rappresentanza, dove? Per chi? Di cosa?
-2009 = 1688€
-2010 = 3014€
-2011 = 2891€
-2012 = 1796€
-2013 = 2665€
-2014 = 1478€
-2015 = 1139€
Visto la voce rimborsi e Vari ci piacerebbe capire a cosa si riferisca questa voce. Se non
fosse che poi compaiono voci molto simili come “ATTIVITA’ ISTITUZIONALI”

Oneri tributari

-2009 = 2925€
-2010 = 1748€
-2011 = 2385€
-2012 = 8473€
-2013 = 17741€
-2014 = 11651€
-2015 = 16821€
Sarebbe interessante capire come mai questa voce ha una cosi ampia variabilità, forse
perché legata alle spese legali di un pacifico collegio?

Attività d’Istituto / attività istituzionali
Quali attività? Non servono commenti basta vedere la curva che generano i seguenti
dati, non solo ma bisognerebbe anche porsi una domanda a chi servono queste
“attività istituzionali”, quale è il valore aggiunto per la categoria? Quale vantaggio o
beneficio hanno avuto gli iscritti a fronte, per esempio, di 25000 euro spesi nel 2015?

-2009 = 200€
-2010 = 250€
-2011 = 3164€
-2012 = 0€ (che anno morto!?!?!)
-2013 = 15288€
-2014 = 23279€
-2015 = 25581€

Collaborazione di segreteria
Anche le spese di segreteria meritano in quanto anche questa voce sembra essere
ballerina, al di là che il collegio ami far lavorare il consiglio di disciplina che si è aggiunto
come oneri da pochi anni e che tali attività insistono sulla stessa segreteria, si trovano
comunque dei dati interessanti. Che quanto meno fanno nascere molte domande. Che
contratto hanno questi collaboratori? Come mai differenze anche di 4 volte da un anno
all’altro? Cosa rientra effettivamente nella voce “COLLABORAZIONE DI SEGRETERIA”?
- 2009 = 5289€
- 2010 = 6627€
- 2011 = 8851€
- 2012 = 5528€
- 2013 = 21.123€
-2014 = 22298€
-2015 = 16821€

Spese legali
Vista la natura pacifica dell’attuale gestione
-

2009 = 8912€
2010 = 471€
2011 = 776€
2012 = 6596€
2013 = 30752€
2014= 11651€
2015= 6005€

Anche la curva generata da questi dati è certamente emblematica, in oltre sarebbe da
capire nel dettagli se per esempio rientrano in questa voce i bolli che servono per
depositare le cause, sempre che non siano state separate ed inserite nella voce “ONERI
TRIBUTARI” in cui compaiono cifre sostanziali.

Disponibilità bancaria
Nell’anno 2009 e 2010 compaiono addirittura degli anticipi che il presidente avrebbe
fatto al collegio, rispettivamente di 21000€ e 21900€ sarebbe interessante sapere a
che titolo in che forma, visto che per gli stessi anni si dichiara una “disponibilità
Bancaria” rispettivamente di 231953€ e di 244450€ . Dato allarmante è che a fronte di
queste disponibilità bancarie dopo solo sette anni nel 2015 si dichiara un “saldo
finanziario” di soli 9643€ ma spariscono le diciture “Consistenza o Disponibilità
bancaria”. Se ci riferiamo alla stessa voce i due dati sono estremamente preoccupanti,
c’è stato un crollo verticale della liquidità in sette (7) anni.

La frase finale del Bilancio
Questa è veramente un capolavoro: la riportiamo fedelmente poiché si commenta da
sola.
“Nella lettera del Preventivo Finanziario si deve tener conto che:
- le Entrate relative alle quote iscrizione, che avvengono a mezzo Ruoli Esattoriali emessi da Equitalia, sono
state stimate in funzione del numero degli iscritti all'Albo professionale;
- le Uscite sono state stimate sulla base costante dei costi sostenuti nelle gestioni precedenti.”

Quindi posto che la gestione sia valida coerente e saggia continuiamo a sostenere gli
stessi costi, in oltre quello che vorrebbe essere una lontana ipotesi di “bilancio
preventivo” è “pure in passivo” ossia si prevedrà di spendere più di quanto si incassa.
Qualunque amministratore che presenti un bilancio in cui le spesse sono superiori agli
incassi verrebbe estromesso istantaneamente da una assemblea saggia!
Se non ci fosse un saldo (tutto da verificare) di 46.858€ di fatto si prevedono incassi
per 196.475€ a fronte di una spesa (consolidata) di 233.690€? In oltre dobbiamo
ritenere “spese consolidate” anche rimborsi fino a 118.000€ ?

Visto questo limitato previsionale ed il consolidamento dei costi, DOBBIAMO
ASPETTARCI UN AUMENTO DELLA RETTA?
NOTE FINALI
Ci sarebbero altre voci su cui evidenziare osservazioni ed anomalie, anche quella della
quota da riconoscere al CNPI in merito alle risposte che poi restituisce in termini di
servizio alla categoria, ma ci fermiamo qui. Questo documento in Bozza, non vuole
essere un’analisi, anche perché è evidentemente carente dei dati fondamentali, dei
movimenti bancari, che per ovvie ragioni non possiamo fornire, poiché non vengono
convocate le assemblee degli iscritti. Crediamo tuttavia che quanto scritto sia
sufficiente, per chi ancora possiede un briciolo di amore per la propria professione, di
raccogliere quanto resta della propria responsabilità in riferimento al rapporto che si ha
con il proprio collegio e quanto meno offrire la propria partecipazione ad un’assemblea
spontanea degli iscritti Periti Industriali del collegio della Provincia di Roma.

IL COMITATO SPONTANEO

ALLEGATI

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DI ROMA E PROVINCIA
USCITE DI BILANCIO DAL 2009 AL 2015 + PREVISIONE DI SPESA 2016

Locazione sede
Pulizia locali
Energia elettrica
Cancelleria - Mat. Vari
Fotocopie - Riproduzioni
Postali
Telefono
Timbri
Varie
Arredi - Macchine ufficio
Manutenzione locali
manut. Arredi - Macch. Uff.
Abbonamenti - Pubblicaz.
Stampa varia - Rassegna
Consiglio Nazionale
Organi dell'Ente
Collaboraz. Segreteria
Consulenze legali - Diverse
Oneri Tributari
Banca Debito (competenze)
Rimborsi
Attività istituzionali
Assicurazione Ente
Rappresentanza
Coord. Collegi e ordini
80° Collegio
Consiglio di Disciplina

2009
46.665,33
1.737,02
834,39
2.772,04
3.025,09
4.280,23
2.342,50
360,00
2.425,27
540,00
873,36
3.144,00
194,10
504,00
26.235,00
37.740,00
5.289,32
8.912,20
2.925,20
173,21
750,00
200,00

2010
47.290,72
2.054,35
906,27
3.161,76
71,50
1.160,51
2.575,00
252,00
4.343,72
7.486,80
576,00
2.481,94
225,10
960,00
55.165,00
54.459,00
6.627,00
471,60
1.748,00
2.071,38
4.805,55
250,00

2011
47.952,86
1.781,38
880,60
7.417,78
543,20
3.196,67
2.438,00
312,95
4.371,81
573,60

1.688,46

3.014,99
1.568,19

2.891,88
845,00
23.399,88

2.615,73
225,10
2.637,80
43.285,00
67.177,20
8.851,00
776,28
2.385,00
180,29
8.653,40
3.164,34

2012
49.137,63
1.710,14
1.440,14
2.272,65
574,06
2.712,02
2.551,50
349,69
3.230,38
0,00
200,00
1.160,75
0,00
0,00
38.610,00
56.500,16
5.528,00
6.596,88
8.473,87
593,24
47.658,70
0,00
1.796,38
0,00

2013
50.584,62
1.487,33
1.383,11
5.061,54
815,62
4.303,84
2.307,50
358,38
9.301,07
144,76
177,19
1.427,81
277,64

2014
51.481,14
1.105,27
1.636,10
2.028,31
1.461,60
1.859,02
2.463,00
170,80
9.495,00
10.370,00
48,62
927,49
1.173,51

2015
54.715,50
1.269,93
1.479,64
4.309,47
0,00
963,28
2.584,41
273,28
9.978,39
144,02
537,13
1.699,61
1.174,96

2016
50.000,00
1.500,00
1.500,00
4.000,00
400,00
1.500,00
2.600,00
300,00
10.000,00
5.000,00
500,00
1.300,00
1.200,00

40.150,00 26.345,00
40.597,12 32.647,20
21.123,52 22.298,09
30.752,08 11.676,64
17.741,90 11.651,07
960,59
957,08
0,00 118.841,79
15.288,38 23.279,43
3.196,19
0,00
2.665,70
1.478,68
535,25
0,00

35.145,00
27.929,05
16.052,51
6.005,92
16.821,69
968,24
3.434,54
25.581,18
3.807,00
1.139,40
0,00

37.290,00
28.000,00
18.000,00
10.000,00
17.000,00
1.000,00
3.500,00
26.000,00
3.900,00
1.700,00
0,00

5.338,46
8.838,63
7.974,83
7.500,00
153.610,72 203.726,38 236.556,75 231.096,19 255.979,60 342.233,47 223.988,98 233.690,00

400.000,00

Locazione sede
Pulizia locali
Energia elettrica
Cancelleria - Mat. Vari
Fotocopie - Riproduzioni
Postali
Telefono
Timbri
Varie
Arredi - Macchine ufficio
Manutenzione locali
manut. Arredi - Macch. Uff.
Abbonamenti - Pubblicaz.
Stampa varia - Rassegna
Consiglio Nazionale
Organi dell'Ente
Collaboraz. Segreteria
Consulenze legali - Diverse
Oneri Tributari
Banca Debito (competenze)
Rimborsi
Attività istituzionali
Assicurazione Ente
Rappresentanza
Coord. Collegi e ordini
80° Collegio
Consiglio di Disciplina
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RENDICONTO FINANZIARIO

Anno 2009

2009

QUOTE ISCRIZIONE

ENTRATE

€ 219.650,86

NUOVE ISCRIZIONI

€ 5.000,00

PRATICANTI

€ 4.750,00

CERTIFICATI

€ 56,00

REVISIONE PARCELLE
TIMBRI

€ 0,00
€ 84,00

VARIE

€ 9.349,72

BANCA CREDITO

€ 1.951,36

TOTALE

€ 240.841,94

2009

LOCAZIONE SEDE
PULIZIA LOCALI
ENERGIA ELETTRICA

USCITE

€ 46.665,33
€ 1.737,02
€ 834,39

CANCELLERIA - MATERIALI VARI

€ 2.772,04

FOTOCOPIE - RIPRODUZIONI

€ 3.025,09

POSTALI

€ 4.280,23

TELEFONO

€ 2.342,50

TIMBRI
VARIE

€ 360,00
€ 2.425,27

ARREDI - MACCHINE UFFICIO

€ 540,00

MANUTENZIONE LOCALI

€ 873,36

MANUT. ARREDI - MACCH. UFF.

€ 3.144,00

ABBONAMENTI - PUBBLICAZIONI

€ 194,10

STAMPA VARIA - RASSEGNA

€ 504,00

CONSIGLIO NAZIONALE

€ 26.235,00

ORGANI DELL'ENTE

€ 37.740,00

COLLAB. DI SEGRETERIA

€ 5.289,32

CONSULENZE LEGALI - DIVERSE

€ 8.912,20

ONERI TRIBUTARI

€ 2.925,20

BANCA DEBITO

€ 173,21

RIMBORSI

€ 750,00

ATTIVITA' ISTITUZIONALI

€ 200,00

RAPPRESENTANZA
TOTALE

€ 1.688,46
€ 153.610,72

RIEPILOGO

ANNO 2009

Saldo finanziario al 01/01/2009

€ 123.722,30

Entrate

€ 240.841,94

Uscite

€ 153.610,72

Saldo finanziario al 31/12/2009

€ 210.953,52

Anticipati dal Presidente
Consistenza banca al 31/12/2009

€ 21.000,27
€ 231.953,79

RENDICONTO FINANZIARIO

Anno 2010

2010

QUOTE ISCRIZIONE

ENTRATE

€ 193.953,08

NUOVE ISCRIZIONI

€ 8.000,00

PRATICANTI

€ 3.500,00

CERTIFICATI

€ 84,00

REVISIONE PARCELLE

€ 65,93

TIMBRI

€ 42,00

VARIE
INTERESSI BANCA

TOTALE

€ 8.759,37
€ 821,05

€ 215.225,43

2010

LOCAZIONE SEDE
PULIZIA LOCALI
ENERGIA ELETTRICA
CANCELLERIA - MATERIALI VARI
FOTOCOPIE - RIPRODUZIONI

USCITE

€ 47.290,72
€ 2.054,35
€ 906,27
€ 3.161,76
€ 71,50

POSTALI

€ 1.160,51

TELEFONO

€ 2.575,00

TIMBRI

€ 252,00

VARIE

€ 4.343,72

ARREDI - MACCHINE UFFICIO

€ 7.486,80

MANUTENZIONE LOCALI
MANUT. ARREDI - MACCH. UFF.

€ 576,00
€ 2.481,94

ABBONAMENTI - PUBBLICAZIONI

€ 225,10

STAMPA VARIA - RASSEGNA

€ 960,00

CONSIGLIO NAZIONALE

€ 55.165,00

ORGANI DELL'ENTE

€ 54.459,00

COLLAB. DI SEGRETERIA
CONSULENZE LEGALI - DIVERSE

€ 6.627,00
€ 471,60

ONERI TRIBUTARI

€ 1.748,00

COMPETENZE BANCA

€ 2.071,38

RIMBORSI

€ 4.805,55

ATTIVITA' ISTITUZIONALI

€ 250,00

RAPPRESENTANZA

€ 3.014,99

COORD.COLLEGI E ORDINI

€ 1.568,19

TOTALE

€ 203.726,38

RIEPILOGO

ANNO 2010

Saldo finanziario al 01/01/2010

€ 210.953,52

Entrate

€ 215.225,43

Uscite

€ 203.726,38

Saldo finanziario al 31/12/2010

€ 222.452,57

Anticipati dal Presidente
Disponibilità banca al 31/12/2010

€ 21.998,37
€ 244.450,94

RENDICONTO FINANZIARIO

Anno 2011

2011

QUOTE ISCRIZIONE

ENTRATE

€ 211.894,05

NUOVE ISCRIZIONI

€ 5.000,00

PRATICANTI

€ 6.750,00

TIMBRI
VARIE
INTERESSI BANCA

TOTALE

€ 35,00
€ 11.027,91
€ 449,50

€ 235.156,46

2011

LOCAZIONE SEDE
PULIZIA LOCALI
ENERGIA ELETTRICA
CANCELLERIA - MATERIALI VARI
FOTOCOPIE - RIPRODUZIONI

USCITE

€ 47.952,86
€ 1.781,38
€ 880,60
€ 7.417,78
€ 543,20

POSTALI

€ 3.196,67

TELEFONO

€ 2.438,00

TIMBRI
VARIE
ARREDI - MACCHINE UFFICIO
MANUT. ARREDI - MACCH. UFF.
ABBONAMENTI - PUBBLICAZIONI
STAMPA VARIA - RASSEGNA

€ 312,95
€ 4.371,81
€ 573,60
€ 2.615,73
€ 225,10
€ 2.637,80

CONSIGLIO NAZIONALE

€ 43.285,00

ORGANI DELL'ENTE

€ 67.177,20

COLLAB. DI SEGRETERIA
CONSULENZE LEGALI - DIVERSE
ONERI TRIBUTARI
COMPETENZE BANCA

€ 8.851,00
€ 776,28
€ 2.385,00
€ 180,29

RIMBORSI

€ 8.653,40

ATTIVITA' ISTITUZIONALI

€ 3.164,34

RAPPRESENTANZA

€ 2.891,88

COORD.COLLEGI E ORDINI
80° COLLEGIO
TOTALE

€ 845,00
€ 23.399,88
€ 236.556,75

RIEPILOGO

ANNO 2011

Saldo finanziario al 01/01/2011

€ 222.452,57

Entrate

€ 235.156,46

Uscite

€ 236.556,75

Saldo finanziario al 31/12/2011

€ 221.052,28

Cassa contanti
Disponibilità banca al 31/12/2011

€ 5.062,49
€ 215.989,79

RENDICONTO FINANZIARIO

Anno 2012

2012

QUOTE ISCRIZIONE

ENTRATE

€ 189.903,90

NUOVE ISCRIZIONI

€ 9.500,00

PRATICANTI

€ 5.000,00

REVISIONE PARCELLE
VARIE
COMPETENZE BANCA

TOTALE

€ 70,00
€ 6.412,83
€ 214,81

€ 211.101,54

2012

LOCAZIONE SEDE
ACCESSORIE CONDOMINIO

USCITE

€ 49.137,63
€ 0,00

PULIZIA LOCALI

€ 1.710,14

ENERGIA ELETTRICA

€ 1.440,14

CANCELLERIA - MATERIALI VARI

€ 2.272,65

FOTOCOPIE - RIPRODUZIONI

€ 574,06

POSTALI

€ 2.712,02

TELEFONO

€ 2.551,50

TIMBRI
VARIE
ARREDI - MACCHINE UFFICIO
MANUTENZIONE LOCALI
MANUT. ARREDI - MACCH. UFF.

€ 349,69
€ 3.230,38
€ 0,00
€ 200,00
€ 1.160,75

ABBONAMENTI - PUBBLICAZIONI

€ 0,00

STAMPA VARIA - RASSEGNA

€ 0,00

CONSIGLIO NAZIONALE

€ 38.610,00

ORGANI DELL'ENTE

€ 56.500,16

COLLAB. DI SEGRETERIA

€ 5.528,00

CONSULENZE LEGALI - DIVERSE

€ 6.596,88

ONERI TRIBUTARI

€ 8.473,87

COMPETENZE BANCA
RIMBORSI
ATTIVITA' ISTITUZIONALI
RAPPRESENTANZA

€ 593,24
€ 47.658,70
€ 0,00
€ 1.796,38

COORD.COLLEGI E ORDINI

€ 0,00

ONERI TUTELA PROFESSIONE

€ 0,00

TOTALE

€ 231.096,19

RIEPILOGO

ANNO 2012

Saldo finanziario al 01/01/2012

€ 221.052,28

Entrate

€ 211.101,54

Uscite

€ 231.096,19

Saldo finanziario al 31/12/2012

€ 201.057,63

Cassa
Consistenza banca al 31/12/2012

€ 27.926,20
€ 173.131,41

RENDICONTO FINANZIARIO

Anno 2013

2013

QUOTE ISCRIZIONE

ENTRATE

€ 168.853,97

NUOVE ISCRIZIONI

€ 6.500,00

PRATICANTI

€ 4.000,00

CERTIFICATI

€ 0,00

REVISIONE PARCELLE

€ 0,00

TIMBRI
VARIE
BANCA CREDITO

TOTALE

€ 21,00
€ 6.910,32
€ 1,91

€ 186.287,20

2013

LOCAZIONE SEDE

USCITE

€ 50.584,62

PULIZIA LOCALI

€ 1.487,33

ENERGIA ELETTRICA

€ 1.383,11

CANCELLERIA - MATERIALI VARI

€ 5.061,54

FOTOCOPIE - RIPRODUZIONI

€ 815,62

POSTALI

€ 4.303,84

TELEFONO

€ 2.307,50

TIMBRI
VARIE

€ 358,38
€ 9.301,07

ARREDI - MACCHINE UFFICIO

€ 144,76

MANUTENZIONE LOCALI

€ 177,19

MANUT. ARREDI - MACCH. UFF.
ABBONAMENTI - PUBBLICAZIONI

€ 1.427,81
€ 277,64

ATTIVITA' DI ISTITUTO

€ 15.288,38

CONSIGLIO NAZIONALE

€ 40.150,00

ORGANI DELL'ENTE

€ 40.597,12

COLLAB. DI SEGRETERIA

€ 21.123,52

CONSULENZE LEGALI - DIVERSE

€ 30.752,08

ONERI TRIBUTARI

€ 17.741,90

COMPETENZE BANCA
RIMBORSI

€ 960,59
€ 0,00

ASSICURAZIONE ENTE

€ 3.196,19

RAPPRESENTANZA

€ 2.665,70

COORD.COLLEGI E ORDINI
CONSIGLIO DI DISCIPLINA
TOTALE

€ 535,25
€ 5.338,46
€ 255.979,60

RIEPILOGO

ANNO 2013

Saldo finanziario al 01/01/2013

€ 201.057,63

Entrate

€ 186.287,20

Uscite

€ 255.979,60

Saldo finanziario al 31/12/2013

€ 131.365,23

Cassa
Consistenza banca al 31/12/2013

€ 3.775,91
€ 127.589,32

RENDICONTO FINANZIARIO

Anno 2014

2014

QUOTE ISCRIZIONE
NUOVE ISCRIZIONI
PRATICANTI
CASSA CONTANTI ISCRIZIONI
REVISIONE PARCELLE
TIMBRI
VARIE
BANCA CREDITO

TOTALE

ENTRATE

€ 257.755,60
€ 2.500,00
€ 800,00
€ 6.421,00
€ 0,00
€ 35,00
€ 5.612,06
€ 1,27

€ 273.124,93

2014

LOCAZIONE SEDE

USCITE

€ 51.481,14

PULIZIA LOCALI

€ 1.105,27

ENERGIA ELETTRICA

€ 1.636,10

CANCELLERIA - MATERIALI VARI

€ 2.028,31

FOTOCOPIE - RIPRODUZIONI

€ 1.461,60

POSTALI

€ 1.859,02

TELEFONO

€ 2.463,00

TIMBRI
VARIE
ARREDI - MACCHINE UFFICIO
MANUTENZIONE LOCALI
MANUT. ARREDI - MACCH. UFF.
ABBONAMENTI - PUBBLICAZIONI

€ 170,80
€ 9.495,00
€ 10.370,00
€ 48,62
€ 927,49
€ 1.173,51

ATTIVITA' DI ISTITUTO

€ 23.279,43

CONSIGLIO NAZIONALE

€ 26.345,00

ORGANI DELL'ENTE

€ 32.647,20

COLLAB. DI SEGRETERIA

€ 22.298,09

CONSULENZE LEGALI - DIVERSE

€ 11.676,64

ONERI TRIBUTARI

€ 11.651,07

COMPETENZE BANCA
RIMBORSI
ASSICURAZIONE ENTE
RAPPRESENTANZA
COORD. COLLEGI E ORDINI
CONSIGLI DISCIPLINA
TOTALE

€ 957,08
€ 118.841,79
€ 0,00
€ 1.478,68
€ 0,00
€ 8.838,63
€ 342.233,47

RIEPILOGO

ANNO 2014

Saldo finanziario al 01/01/2014

€ 131.365,23

Entrate

€ 273.124,93

Uscite

€ 342.233,47

Saldo finanziario al 31/12/2014
Cassa
Consistenza banca al 31/12/2014

€ 62.256,69
€ 6.731,78
€ 55.524,91

RENDICONTO FINANZIARIO

Anno 2015

2015

QUOTE ISCRIZIONE
NUOVE ISCRIZIONI
PRATICANTI
CASSA CONTANTI ISCRIZIONI

ENTRATE

€ 190.459,15
€ 1.500,00
€ 400,00
€ 8.814,00

REVISIONE PARCELLE

€ 0,00

TIMBRI

€ 0,00

VARIE
BANCA CREDITO

TOTALE

€ 7.414,81
€ 2,54

€ 208.590,50

2015

LOCAZIONE SEDE

USCITE

€ 54.715,50

PULIZIA LOCALI

€ 1.269,93

ENERGIA ELETTRICA

€ 1.479,64

CANCELLERIA - MATERIALI VARI

€ 4.309,47

FOTOCOPIE - RIPRODUZIONI
POSTALI
TELEFONO
TIMBRI
VARIE

€ 0,00
€ 963,28
€ 2.584,41
€ 273,28
€ 9.978,39

ARREDI - MACCHINE UFFICIO

€ 144,02

MANUTENZIONE LOCALI

€ 537,13

MANUT. ARREDI - MACCH. UFF.

€ 1.699,61

ABBONAMENTI - PUBBLICAZIONI

€ 1.174,96

ATTIVITA' DI ISTITUTO

€ 25.581,18

CONSIGLIO NAZIONALE

€ 35.145,00

ORGANI DELL'ENTE

€ 27.929,05

COLLAB. DI SEGRETERIA

€ 16.052,51

CONSULENZE LEGALI - DIVERSE
ONERI TRIBUTARI
COMPETENZE BANCA

€ 6.005,92
€ 16.821,69
€ 968,24

RIMBORSI

€ 3.434,54

ASSICURAZIONE ENTE

€ 3.807,00

RAPPRESENTANZA

€ 1.139,40

COORD. COLLEGI E ORDINI
CONSIGLI DISCIPLINA
TOTALE

€ 0,00
€ 7.974,83
€ 223.988,98

RIEPILOGO

ANNO 2015

Saldo finanziario al 01/01/2015

€ 62.256,69

Entrate

€ 208.590,50

Uscite

€ 223.988,98

Saldo finanziario al 31/12/2015
Cassa
Consistenza banca al 31/12/2015

€ 46.858,21
€ 7.761,97
€ 39.096,24

PREVENTIVO FINANZIARIO

Anno 2016

2016

QUOTE ISCRIZIONE

ENTRATE

€ 179.670,00

NUOVE ISCRIZIONI

€ 8.000,00

PRATICANTI

€ 1.800,00

REVISIONE PARCELLE

€ 0,00

TIMBRI

€ 0,00

VARIE
BANCA CREDITO

TOTALE

€ 7.000,00
€ 5,00

€ 196.475,00

2016

LOCAZIONE SEDE

USCITE

€ 50.000,00

PULIZIA LOCALI

€ 1.500,00

ENERGIA ELETTRICA

€ 1.500,00

CANCELLERIA - MATERIALI VARI

€ 4.000,00

FOTOCOPIE - RIPRODUZIONI

€ 400,00

POSTALI

€ 1.500,00

TELEFONO

€ 2.600,00

TIMBRI
VARIE
ARREDI - MACCHINE UFFICIO
MANUTENZIONE LOCALI

€ 300,00
€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 500,00

MANUT. ARREDI - MACCH. UFF.

€ 1.300,00

ABBONAMENTI - PUBBLICAZIONI

€ 1.200,00

ATTIVITA' DI ISTITUTO

€ 26.000,00

CONSIGLIO NAZIONALE

€ 37.290,00

ORGANI DELL'ENTE

€ 28.000,00

COLLAB. DI SEGRETERIA

€ 18.000,00

CONSULENZE LEGALI - DIVERSE

€ 10.000,00

ONERI TRIBUTARI

€ 17.000,00

COMPETENZE BANCA

€ 1.000,00

RIMBORSI

€ 3.500,00

ASSICURAZIONE ENTE

€ 3.900,00

RAPPRESENTANZA

€ 1.700,00

COORD. COLLEGI E ORDINI
CONSIGLI DISCIPLINA
TOTALE

€ 0,00
€ 7.500,00
€ 233.690,00

RIEPILOGO

ANNO 2016

Saldo finanziario al 01/01/2016

€ 46.858,21

Entrate Previste

€ 196.475,00

Uscite Previste

€ 233.690,00

Saldo finanziario al 31/12/2016

€ 9.643,21

Nella lettura del Preventivo Finanziario si deve tener conto che:
- le Entrate relative alle quote iscrizione, che avvengono a mezzo
Ruoli Esattoriali emessi da Equitalia, sono state stimate in
funzione del numero degli iscritti all'Albo professionale;
- le Uscite sono state stimate sulla base costante dei costi
sostenuti nelle gestioni precedenti.

Norme sui Consigli degli Ordini e sui Collegi professionali D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n.
382 (1)
Norme sui Consigli degli Ordini e sui Collegi professionali D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n.
382 (1). Norme sui Consigli degli ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali
(2).
(1)
(2)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1944, n. 98.
La denominazione delle Commissioni centrali è stata mutata, dall'art. 2, D.Lgs.P. 21 giugno 1946, n. 6, in quella di
Consigli nazionali.

Capo I - Del Consiglio degli ordini e collegi professionali
1. Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di
architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di
ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna
professione ad un Consiglio dell'ordine o collegio, a termini dell'art. l del R.D.L. 24 gennaio
1924, n. 103. Il Consiglio è formato: di cinque componenti, se gli iscritti nell'albo non superano i
cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i
millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento (3).
3)

Le disposizioni del presente periodo non si applicano agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei
geologi e degli ingegneri ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

2. I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo a maggioranza
assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei
componenti da eleggersi.
Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. Il presidente
ha la rappresentanza dell'ordine o collegio di cui convoca e presiede l'assemblea. Il presidente deve
in ogni modo convocare l'assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti
del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti.
I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni (4) (5).
4)

Le disposizioni del presente comma sono state modificate dall’art. 1 septies D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (pubbl. in
Gazz. Uff. 31 gennaio 2005, n. 24), convertito con modificazione dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43 (pubbl. in Gazz.
Uff. 1 aprile 2005, n. 75).

5)

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei
geologi e degli ingegneri ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

3. L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a
quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno dieci giorni

prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per
telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso
mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. È posto a carico
dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni (6).
Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la
notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.
L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza
e stabiliscono il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo,
in seconda, nonché il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale votazione di ballottaggio.
L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in
seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno
un quarto degli iscritti medesimi (7).
(6)

Comma così sostituito dall'art. 2, comma 4-quinquies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(7)

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei
geologi e degli ingegneri ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

4. Nell'assemblea per l'elezione del Consiglio, un'ora dopo terminato il primo appello, si procede ad
una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinché diano il loro voto. Eseguita
questa operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui
scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.
Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro per la
grazia e giustizia (8).
(8)

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei
geologi e degli ingegneri ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

5. Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente
dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non
hanno conseguito tale maggioranza.
In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che
abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il maggiore di età (9).
(9)

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei
geologi e degli ingegneri ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

6. Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo alla
Commissione centrale (2) entro dieci giorni dalla proclamazione.
(10) La denominazione delle Commissioni centrali è stata mutata, dall'art. 2, D.Lgs.C.P.S. 21 giugno 1946, n. 6, in
quella di Consigli nazionali.

7. Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'ordine o collegio e propone
all'approvazione della assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.
Il Consiglio può entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine o collegio,
stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione
nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.
Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di
categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso
per l'esercizio della professione a carico degli iscritti all'albo (11).
(11) Le sanzioni disciplinari per il mancato versamento dei contributi sono previsti dall'art. 2, L. 3 agosto 1949, n. 536,
riportata alla voce Avvocato e procuratore che così dispone:
«…
Art. 2. I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli
degli ordini e dei collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai
Consigli medesimi.
Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme
del procedimento disciplinare.
La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del
Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute».

8. Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente.
In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino
alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del
precedente.
Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro
per la grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale (12).
Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei
componenti da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni
predette.
(12) La denominazione delle Commissioni centrali è stata mutata, dall'art. 2, D.Lgs.C.P.S. 21 giugno 1946, n. 6, in
quella di Consigli nazionali.

9. Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del commissario e del comitato si
applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio.

Capo II - Delle Commissioni centrali (13)
10. Delle Commissioni centrali (13)
10. Le Commissioni centrali per le professioni indicate dall'art. 1 sono costituite presso il Ministero
di grazia e giustizia e sono formate di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva
professione (14).
La Commissione centrale è formata di un numero di componenti pari a quello dei Consigli quando
il numero dei Consigli stessi è inferiore a undici (15).
(13) La denominazione delle Commissioni centrali è stata mutata, dall'art. 2, D.Lgs.P. 21 giugno 1946, n. 6, in quella di
Consigli nazionali.
(14) Le disposizioni del presente comma, dalle parole «e sono» fino alla parola «professione» non si applicano agli
ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti
sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri ai sensi di quanto disposto dall'art. 10,
D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.
(15) Le disposizioni del presente comma non si applicano agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei
geologi e degli ingegneri ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

11. Nelle elezioni prevedute dal presente capo s'intende eletto il candidato che ha riportato un
maggior numero di voti. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di
cento, fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto
ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.
In caso di parità di voti si applica la disposizione dell'art. 5, comma secondo.
Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro
per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme
di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con
proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero (16).
(16) Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei
geologi e degli ingegneri ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

12. Quando gli iscritti appartengono ad unico albo con carattere nazionale, la Commissione centrale
è eletta dall'assemblea ed è formata di nove componenti.
Per l'elezione si osservano in quanto applicabili, le disposizioni relative all'elezione del Consiglio
(17).
(17) Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei
geologi e degli ingegneri ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

13. I Consigli devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui
scade la Commissione centrale.
Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio e della Commissione centrale.
In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione si presume la rinunzia all'ufficio di
componente del Consiglio.
I componenti delle Commissioni centrali restano in carica cinque anni (18) (19).
(18) Le disposizioni del presente comma sono state modificate dall’art. 1 septies D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (pubbl. in
Gazz. Uff. 31 gennaio 2005, n. 24), convertito con modificazione dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43 (pubbl. in Gazz.
Uff. 1 aprile 2005, n. 75).
(19) Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei
geologi e degli ingegneri ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

14. I componenti delle Commissioni centrali (20) eleggono nel proprio seno il presidente, il
vicepresidente ed il segretario.
Le Commissioni predette esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti
ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive
professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministro per la grazia e
giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti
nell'albo per le spese del proprio funzionamento.
(20) La denominazione delle Commissioni centrali è stata mutata, dall'art. 2, D.Lgs.P. 21 giugno 1946, n. 6, in quella di
Consigli nazionali.

Capo III - Disposizioni comuni

15. I componenti del Consiglio o della Commissione centrale (21) devono essere iscritti nell'albo.
Essi possono essere rieletti (22).
Fino all'insediamento del nuovo Consiglio o della nuova Commissione, rimane in carica il
Consiglio o la Commissione uscente (23).
Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per
un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti
la Commissione centrale si svolgono nei Consigli che non hanno alcun componente nella
Commissione stessa (24).
Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del
Consiglio o della Commissione centrale.

(21) La denominazione delle Commissioni centrali è stata mutata, dall'art. 2, D.Lgs.P. 21 giugno 1946, n. 6, in quella di
Consigli nazionali.
(22) Le disposizioni del presente periodo non si applicano agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei
geologi e degli ingegneri ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.
(23) Le disposizioni del presente comma non si applicano agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei
geologi e degli ingegneri ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.
(24) Le disposizioni del presente comma non si applicano agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei
geologi e degli ingegneri ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

16. Per la validità delle sedute del Consiglio o della Commissione centrale (25) occorre la presenza
della maggioranza dei componenti.
In caso di assenza del presidente del Consiglio, del presidente e del vicepresidente della
Commissione centrale (25), ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.
(25) La denominazione delle Commissioni centrali è stata mutata, dall'art. 2, D.Lgs.P. 21 giugno 1946, n. 6, in quella di
Consigli nazionali.

17. Per l'adempimento delle funzioni indicate nell'art. 1 si osservano le norme dei rispettivi
ordinamenti professionali. Il Consiglio e la Commissione centrale (26) esercitano le altre funzioni
prevedute dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme
di questo decreto.
(26) La denominazione delle Commissioni centrali è stata mutata, dall'art. 2, D.Lgs.P. 21 giugno 1946, n. 6, in quella di
Consigli nazionali.

Capo IV - Disposizioni speciali per le professioni di avvocato e di procuratore
18. Fino a quando non si sarà provveduto alla riforma dell'ordinamento forense, le disposizioni di
questo decreto si applicano anche alle professioni di avvocato e di procuratore.

19. Per ciascun circondario di Tribunale è costituito unico Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei
procuratori.

20. L'avviso della convocazione della assemblea preveduto dall'art. 3 deve essere altresì affisso
nelle sale di udienza del Tribunale e della Pretura almeno dieci giorni prima di quello fissato per
l'assemblea.

21. Le funzioni spettanti al Consiglio superiore forense sono attribuite ad un Consiglio nazionale
forense formato di trentasei componenti eletti due per ciascun distretto di Corte d'appello, tra gli
avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di cassazione (27).
Per l'elezione del Consiglio nazionale forense i singoli Consigli degli ordini di ciascun distretto
procedono alla elezione dei due componenti spettanti al distretto medesimo. S'intendono eletti i due
candidati che hanno riportato maggior numero di voti.
Le elezioni suppletive di cui all'art. 15 si svolgono nei Consigli del distretto a cui apparteneva il
componente da sostituire.
(27) Il numero dei componenti del Consiglio nazionale forense è stato dall'art. 1, D.Lgs.P. 21 giugno 1946, n. 6, ridotto
ad uno per ogni distretto di Corte d'appello.

22. Il Consiglio nazionale forense elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti ed un
segretario.
Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno un quarto dei componenti, compreso il
presidente o uno dei due vicepresidenti.

Capo V - Disposizioni finali
23. Nella prima attuazione di questo decreto l'assemblea per la nomina dei componenti del
Consiglio è convocata per ciascun ordine o collegio, nella città in cui è costituito l'albo, per la
quarta domenica di gennaio 1945 ed in seconda convocazione per la domenica successiva.
Nei territori che all'entrata in vigore di questo decreto non si trovano sotto l'amministrazione del
Governo italiano l'assemblea è convocata per la prima domenica del secondo mese successivo a
quello in cui il decreto stesso si rende applicabile nei predetti territori, ed in seconda convocazione
per la domenica seguente.
La presidenza dell'assemblea è assunta da una Giunta composta di tre professionisti scelti fra quelli
di maggiore anzianità professionale.

24. Fino a quattro mesi dopo la cessazione dello stato di guerra le funzioni del Consiglio nazionale
forense sono esercitate da una Commissione forense straordinaria nominata dal Ministro per la
grazia e giustizia e composta di nove avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte suprema di
cassazione.
La Commissione elegge nel proprio seno il presidente, il vicepresidente ed il segretario.
Si osserva per la validità delle sedute la disposizione di cui all'art. 16, comma primo.

25. Fino a quando non saranno elette le Commissioni centrali (28):
a) il reclamo di cui all'art. 6 è deciso dalla Commissione preveduta dall'art. 11;
b) si prescinde, per lo scioglimento del Consiglio, dal parere di cui all'art. 8, terzo comma;
c) il ricorso del professionista alla Commissione centrale avverso il provvedimento riguardante
materia disciplinare ha effetto sospensivo, salvo che trattisi di radiazione dall'albo pronunciata a
seguito di condanna penale.
(28) Il numero dei componenti del Consiglio nazionale forense è stato dall'art. 1, D.Lgs.P. 21 giugno 1946, n. 6, ridotto
ad uno per ogni distretto di Corte d'appello.

26. Con separato decreto saranno emanate le disposizioni concernenti i Consigli degli Ordini e la
Commissione centrale dei giornalisti.

27. Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma 08.05.2016

Cari Periti Industriali del Collegio della Provincia di Roma.

Utilizziamo questo canale di comunicazione delle PEC poiché non disponiamo degli indirizzi mail
ordinari di tutti gli iscritti al collegio. Al fine di agevolare le comunicazioni vi chiediamo pertanto di
comunicarci i vostri indirizzi mail preferiti attraverso i quali ricevere informazioni o se preferite essere
cancellati dalla nostra lista.
Come ben sapete è dal 2013 che un gruppo di Periti Industriali, successivamente costituitesi in un
“Comitato Trasparenza”, chiede che vengano convocate le assemblee degli iscritti per l’approvazione
dei bilanci consuntivi e di previsione dell’ente.
Sono decenni che le predette assemblee non si svolgono e solo dopo vari esposti al Ministero della
Giustizia, all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed alla Commissione per l’accesso ai documenti
amministrativi presso il Consiglio dei Ministri, che abbiamo potuto vedere pubblicata sul sito del
Collegio la pagina “ amministrazione trasparente” con una voce dedicata ai famigerati “ bilanci “.
Un bilancio per essere considerato tale deve contenere quegli elementi di trasparenza facilmente
identificabili e soprattutto condivisibili da tutti gli iscritti nonché da chiunque voglia conoscere come
venga gestito un “ente pubblico non economico”.
Il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 all’art 7dispone:
“Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'ordine o collegio e propone
all'approvazione della assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo. Il Consiglio può
entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine o collegio, stabilire una tassa
annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una
tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.”
Può un bilancio essere considerato tale quando non è avvalorato dalle convocazioni delle assemblee
degli iscritti, da firme, estremi delle delibere, date certe e presenti, verbali e relazioni? Nessuno degli
elementi essenziali, appare nei “bilanci” pubblicati sul sito del Collegio.
Ciò che appare invece sono le voci di spesa che potete verificare nel seguente resoconto. Come si può
rimanere indifferenti di fronte a voci di spesa (2014) per 118.841,79 Euro in non specificati “ rimborsi”
??

Come si può essere indifferenti di fronte a spese che nel solo 2014 sono state di 342.233,47 Euro?!
Come si può rimanere indifferenti di fronte all’incoerenza delle voci di spesa verso il CNPI nel 2014 di
26.345? Considerato che la quota per iscritto che va devoluta dal collegio al CNPI è di 55 euro nel 2014
gli iscritti regolari erano solo 479?

Il tempo è galantuomo.
Riportiamo qui di seguito un estratto di una lettera del 10.01.2014 (Prot.n39) che l’architetto Giuseppe
Guerriero inviò a tutti gli iscritti e che oggi riproponiamo integralmente al mittente:
“E’ questa una vicenda triste dove, in buona sostanza ci siamo trovati di fronte a delle persone che
hanno cercato di perseguire degli interessi personali provando a mettere le mani nelle tasche degli
iscritti, cercando così di strumentalizzare, per propri tornaconti, l’attività del nostro glorioso
Collegio.”
Gli esposti non finiranno fin quando non sarà chiaro come, dove, ed in che modo vengono impiegate
le somme versate dai Periti Industriali al collegio della Provincia di Roma, fin quando non verranno
convocate le assemblee degli iscritti per l’approvazione dei bilanci.
Il nostro primario obiettivo è tuttavia quello di convocare un’assemblea per discutere in maniera
aperta sincera e trasparente e pacifica con voi iscritti dei bilanci del collegio e di tutti gli argomenti
che riterrete utili per lo svolgimento della vostra professione. Il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n.382
all’art. 2 c. 2 permette la convocazione da parte di un quarto degli iscritti, abbiamo bisogno di una
vostra manifestazione d’interesse, scriveteci ! info@periti-industriali-roma.com .

Il comitato spontaneo per la trasparenza

IPOTESI DI PROGRAMMA PER LE PROSSIME
ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI COLLEGIO

1) Cambiare la sede del collegio con il fine di ridurre i costi (oggi 50000
euro ossia 1/5 del bilancio). Acquisire un immobile di proprietà,
completo di sala convegni.
2) Dotare il collegio di un regolamento elettorale che preveda due mandati
massimo per gli eletti nel consiglio territoriale direttivo.
3) Aggiornamento del sito con sistemi multimediali ed di utilità per la
professione
4) Dotare il collegio di un sistema trasparente, efficiente ed equo di
riscossione delle quote associative degli iscritti.
5) Dotare il collegio di commissioni permanenti per favorire le relazioni
con altri ordini professionali enti pubblici ed imprese per la conoscenza
e la promozione della professione del Perito Industriale
6) Promuovere l’attività formativa della categoria attraverso l’utilizzo di
risorse, esperienze e sapere interne al collegio.
7) Dotare il collegio di una rivista tecnica interna per la promozione della
formazione che sia aperta ai contributi di ogni singolo iscritto.
8) Promozione della tessera professionale elettronica e restyling
dell’attuale timbro.
9) Dotare il collegio di una commissione permanente per la ricerca e
promozione di convenzioni ottimali per la categoria.
10)
Promozione della nostra categoria professionale attraverso
giornate formative negli Istituti Tecnici.

