
Roma 11.03.2016 

 

Spett.le: Ministero della Giustizia  

Dgcivile.dag@giustiziacert.it 

CNPI Per.Ind. Giampiero Giovannetti 

cnpi@pec.cnpi.it 

Al Pres. Commissione disciplina territoriale Periti Industriali Provincia di Roma 

Michele Brienza  

Michele.brienza@pec.eppi.it 

Commissione per la trasparenza ed accesso agli atti presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri 

Commissione.accesso@mailbox.governo.it 

A.N.A.C. 

protocollo@pec.anticorruzione.it 

 

 

 

Oggetto: Esposto alle autorità di vigilanza degli ordini professionali ed alla commissione 

disciplina rispetto alla verifica di fatti rilevanti ai fini di azioni disciplinari e del 

commissariamento del Collegio dei Periti Industriali e P.I.L. della Provincia di Roma.  

 

 

Premesso che: 

 Il Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Roma è 

regolato dal D.lgs. Lgt 382 del 1944, dalla Legge 24 giugno 1923, n. 1395, REGIO 

DECRETO 11 febbraio 1929, n. 275 art.20 e dal codice deontologico approvato dal  

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali del 24 gennaio 2013, e successivamente 

modificato in data 2 maggio 2013.  

 Il Collegio dei Periti Industriali Periti Industriali Laureati della Provincia di Roma ha 

istituito come previsto dal D.P.R. del 7 Agosto 2012 n.137 il Consiglio Territoriale di 

Disciplina.  

 Il Consiglio Nazionale Periti Industriali (CNPI) ha la vigilanza sui collegi territoriali ed 

“opera sotto la vigilanza dello Stato, con strumenti pubblicistici e per scopi di carattere 

generale” (Cass. Civ. Sez. Un. 14 marzo 1990 n. 2079; 18 dicembre 1990 n. 12010). 

mailto:Dgcivile.dag@giustiziacert.it
mailto:cnpi@pec.cnpi.it
mailto:Michele.brienza@pec.eppi.it
mailto:Commissione.accesso@mailbox.governo.it
mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it


 Il Consiglio Nazionale Periti Industriali  attraverso la circolare del 18 gennaio 2014 Prot. 

409/GG/ff  e successivamente con una ulteriore circolare Prot.550/gg/ff del 30 gennaio 2015 ha  

espresso la sua posizione riguardo l’adeguamento dei collegi territoriali dei periti industriali 

agli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013.  

 

Considerato che 

 

a) Il “Garante per la protezione dei dati personali” con provvedimento in data 17 

Gennaio 2013  ha rilevato l’illiceità della diffusione di dati sensibili da parte del 

Collegio dei Periti industriali della Provincia di Roma  (all.1 ) . 

b) Il Tribunale Civile di Roma sez. I nella sentenza n. 9346/2015 ha rigettato il 

ricorso presentato dal Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Roma 

contro il Garante della protezione dei dati personali. (all.2)  

c) Che le spese di rappresentanza legale dei procedimenti di cui sopra nonché quelle 

dovute alle parti sono state sostenute dal Collegio dei Periti Industriali della 

Provincia di Roma in assenza di delibere assembleari degli iscritti al Collegio e di 

convocazioni per l’assemblea per l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi 

degli anni 2012, 2013, 2014, 2015.  

d) Il presidente del collegio il Per. Ind. Giuseppe Guerriero, non avendo i requisiti  

previsti dal regolamento regionale della regione Lazio del 7 febbraio 2012 n. 2 

(all.3) ha partecipato alle riunioni della commissione istituita dalla regione “per lo 

snellimento delle procedure dell’esercizio delle funzioni regionali in materia di 

prevenzione del rischio sismico”. Il regolamento regionale( art.3 c.3. lettera c)   

richiedeva la specializzazione in edilizia mentre il Per. Ind. Giuseppe Guerriero 

risulta specializzato in meccanica con iscrizione all’albo dei Periti Industriali della 

Provincia di Roma n. 302. Inoltre il Per. Ind. Giuseppe Guerriero presidente del 

collegio risulta anche iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Roma 

con n. 7373 alla sez. A di Architettura e pertanto ha ricoperto un ruolo istituzionale 

in evidente conflitto con i requisiti di rappresentanza all’interno della commissione 

regionale. Si veda al riguardo anche quanto disposto dalle norme di deontologia 

professionale dei Periti Industriali e P.I.L. agli artt. 3, 5, 23, 44, 45, 53. 



e) Dopo numerose segnalazioni sia al CNPI sia all’ANAC ancora non vengono attuate 

dal Collegio Periti Industriali e P.I.L. della Provincia di Roma le disposizioni in 

materia di trasparenza previste dal D.lgs. 33/2013, in particolare: 

1. Non risulta sul sito internet del collegio la nomina del responsabile della 

trasparenza né la pubblicazione della delibera del consiglio di collegio per 

il recepimento del regolamento sulla trasparenza approvato dal CNPI. 

Non risultano sul sito internet pertanto le modalità di invio delle richieste di 

accesso civico previste dall’art. 5 e 43 del D.lgs. 33/2013. 

2. Non sono state attuate tutte le richieste valide ai fini di un  “ accesso civico” 

già inviate il 18.09.2015 per mezzo PEC (all.4) come esposto al Collegio Periti 

Industriali e P.I.L. della Provincia di Roma, all’ANAC, al CNPI, al Ministero 

di Giustizia ed alla commissione disciplina del collegio stesso. Si ribadisce 

pertanto la “mancata presenza nei siti web istituzionali delle 

amministrazioni delle necessarie indicazioni relative all’istituto 

dell’accesso civico” che nel caso in essere è il Collegio dei Periti Industriali 

della provincia di Roma.  

 

f) Già in passato il collegio dei Periti Industriali della Provincia di Roma si è rifiutato 

di esibire i documenti inerenti le delibere di approvazione dei bilanci preventivi e 

consuntivi nonché le convocazione dell’assemblea degli iscritti ai sensi del  

D.Lgs.Lgt. 23-11-1944 n. 382. Detto rifiuto si è perpetuato nel tempo anche di 

fronte a provvedimenti emanati dalla Commissione per l’accesso ai documenti 

amministrativi presso la Presidenza del consiglio dei Ministri. (all. 5,6,7,8) . Si 

veda al riguardo anche quanto disposto dalle norme di deontologia professionale 

dei Periti Industriali e P.I.L. agli artt. 42 

g) Sono assenti comunicazioni, da parte del consiglio del collegio dei Periti Industriali 

e da parte della commissione disciplina territoriale, agli iscritti al collegio, circa gli 

indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le segnalazioni di fatti 

rilevanti ai fini disciplinari. I soli indirizzi presenti nel sito www.periti-

industriali.roma.it sono collegiodiroma@pec.cnpi.it e posta@periti-

industriali.roma.it è evidente pertanto l’assoluta mancanza di riservatezza delle 

informazioni stante l’accesso da chiunque alle caselle di posta elettronica del 

collegio. Si veda in proposito la delibera del CNPI n.429 del 2015 al capoverso 

“organizzazione” dove indica la necessità di una mail PEC dedicata al consiglio 

disciplina. 
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h) Diversi membri della commissione disciplina territoriale del collegio dei Periti 

industriali della provincia di Roma  si sono dimessi. Tra questi  si evidenzia il caso 

del Per. Ind. Aldo Mancini nominato presidente della commissione stessa il quale  

dimessosi, dopo una breve presenza in commissione, è stato sottoposto 

immediatamente ad un provvedimento disciplinare le cui modalità, le procedure e 

le vicende relative andrebbero verificate dal Ministero Vigilante degli ordini e 

collegi professionali ai sensi dell’art. 8 c.12 del D.P.R. del 7 Agosto 2012 n.137, 

anche per l’eventuale presenza di fatti rilevanti ai fini penali. 

i) Il membro esterno della commissione disciplina territoriale del collegio dei 

Periti Industriali della Provincia di Roma tale Avv. Nenna Maurizio risulta 

membro del “comitato editoriale” e membro del “comitato scientifico” della 

rivista “ Il pensiero e l’azione giuridica” con  registrazione al Tribunale di Roma n. 

49/2012 del 29 febbraio 2012 il cui proprietario ed editore con sede legale in via 

Latina, n. 95  00179 Roma risulta essere il Presidente del collegio dei Periti 

Industriali della Provincia di Roma Giuseppe Guerriero ed il vice direttore 

vicario tale Giorgio Guerriero figlio del presidente. Tale situazione di gerenza 

della rivista e della commissione disciplina territoriale del collegio dei Periti 

Industriali delle Provincia di Roma andrebbe verificata ai sensi dell’art. 8 c.12 del 

D.P.R. 7 Agosto 2012 n. 137 e dell’art. 10 del “ regolamento interno sul 

procedimento disciplinare” circolare del CNPI del 10 luglio 2015 Prot. 

3590/GG/ag. ( all.9)  

j) la rivista di cui sopra risulta in “partnership” con il collegio dei Periti Industriali 

della Provincia di Roma detta terminologia non chiarisce i termini e le condizioni di 

relazione tra rivista e collegio. Non sono evidenti né sul sito internet del collegio né 

attraverso comunicazioni verso gli iscritti documenti attestanti delibere di “ 

partnership” o convenzioni con la rivista stessa o con associazioni ad essa collegate 

come previsto dal D.lgs. 33/2013. 

 

 

 

 

 



Per le considerazioni di cui sopra si chiede: 

 

 Al Ministero della Giustizia di esercitare l’attività di vigilanza rispetto alla gestione e 

corretto funzionamento, nonché del rispetto della legalità e delle regole democratiche, 

del Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Roma.  

 Alla commissione disciplina territoriale del collegio dei Periti Industriali della 

Provincia di Roma ed al CNPI la verifica dei fatti su esposti per eventuali azioni 

disciplinari nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.  

 Di comunicare per iscritto agli scriventi qualsiasi atto o provvedimento venga emanato 

a seguito del presente esposto attraverso PEC ai seguenti indirizzi:  

 

paolo.salvoni@PEC.perind.it ; Paolo Salvoni 

primerano.eugenio@pec.it; Eugenio Primerano 

giuseppe.turrisi@PEC.perind.it Giuseppe Turrisi  
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