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Sabato 12 marzo, si è
tenuto a Verona: il III°
Congresso Regionale
delle Professioni Intellettuali, al quale ha partecipato un discreto numero di colleghi del nostro collegio di Padova.
L'incontro è stato molto
interessante per i contenuti e per la presenza di
personaggi politici importanti quali: il Ministro
Castelli, l'on. Finocchiaro, l'on. Lo Presti, l'on.
Montini, l'Assessore
Grazia e molti altri autorevoli rappresentanti del
mondo delle libere professioni, che sono all'incirca venti. Al di là degli
interventi che hanno intrattenuto fino a tarda
sera i convenuti, il piatto
forte del Congresso è
stato il D.Lgs sulla competitività, approvato dal
Consiglio dei Ministri il
venerdì 11, che il Ministro Castelli ci ha portato
fresco fresco alle 18,30
della sera; questo decreto
è stato firmato dal Capo
dello Stato e quindi è
entrato in vigore dal
giorno 17.04.2005. Ritenendo la cosa importan-

te, viene qui di seguito
riportato il contenuto
dell'art.2 (Disposizioni in
materia di giustizia civile
e libere professioni).
4. Fatti salvi gli ordini
attualmente esistenti,
l'istituzione di nuovi ordini è subordinata alla
necessità di tutelare interessi costituzionalmente
rilevanti nello svolgimento di attività caratterizzate dal rischio di danni sociali conseguenti ad
eventuali prestazioni non
adeguate.
5. Le associazioni costituite da professionisti
che non esercitano attività regolamentate, tipiche
di professioni disciplinate ai sensi dell'articolo
2229 del codice civile, se
in possesso dei requisiti
e nel rispetto delle condizioni prescritte dalla legge, possono essere riconosciute.
6. Ove gli ordinamenti
di categoria prevedano
un tirocinio per l'accesso
alla professione, quest'ultimo può essere svolto secondo quanto previsto dalle norme deontologiche, sotto la respon-

sabilità di un professionista, anche presso le
amministrazioni e società che svolgono attività
nel settore. In ogni caso,
al tirocinante è corrisposto un adeguato compenso, che tiene conto dell'effettivo apporto reso,
con riferimento al regime tariffario delle prestazioni svolte.
7. Nel caso in cui l'abilitazione professionale
costituisca requisito per
l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, è obbligatoria l'iscrizione all'albo per l'espletamento delle relative funzioni.
8. Nelle commissioni
per l'esame di Stato per
l'abilitazione professionale non più della metà
dei commissari, tra cui il
presidente, sono designati dall'ordine o collegio
territoriale tra gli iscritti.
Arrivati a questo punto è
necessario, con tutti i
mezzi partecipativi, che
chi può segua l'iter parlamentare, affinché il decreto diventi legge dello
Stato Italiano.
Armando Marangoni
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In data 18/03/2005: è purtroppo saltato, a causa di improvvisa indisponibilità del relatore Ing. Guido Gianola,
l’incontro con la società Graziadio &
C. S.p.A. con tema “Soluzioni impiantistiche e applicazioni dei condotti
sbarre, applicazione Normativa ATEX
sui condotti sbarre.”
L’incontro si terrà comunque in altra
data che verrà comunicata agli iscritti,
appena avremo definito il tutto con la
società Graziadio & C. S.p.A, il cui
direttore Commerciale Dr. Luca Rigazzi, si scusa per l’inconveniente.

Di seguito riportiamo, come di consueto Leggi e Decreti di recente emanazione :
-G.U. n. 30 del 07/02/05 Dec. 17/01/05
Procedure operative per la verifica
decennale dei serbatoi interrati di
GPL con la tecnica basata sul metodo
delle emissioni acustiche .
-G.U. n. 39 del 17/02/05 Dec. 03/02/05 Autorizzazione all'ISPESL ad
espletare le procedure di conformità
previste dal DPR 23/03/98 n. 126, in
attuazione della Direttiva 94/9/CE,
relativa agli apparecchi e sistemi di
protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva .

Rammentiamo a tutti gli associati
del 2004, che il 31 marzo scorso
sono scaduti i termini, statuto alla
mano, per il rinnovo della quota
per il 2005.
Chi non l'ha ancora fatto voglia
provvedere.
Ricordiamo di effettuare il versamento tramite bollettino postale e
di inviare copia dell’avvenuto pagamento al fax dell’Associazione:
049/660002, .
Ricordiamo inoltre che il prossimo
23 aprile scadono i termini per le
prenotazioni al torneo di tennis
per il quale vi abbiamo già inviato
tutti dettagli. Chi ha tempo non aspetti tempo.
Vi aspettiamo numerosi!

Si informa che in data 21/04/2005
presso l’Hotel Campanile, si terrà un
Convegno Konnex con tema “Nuovi
scenari per i sistemi di automazione
degli edifici”, incontro organizzato da
Panorama Elettrico e dal Consiglio
Nazionale dei Periti industriali e dei
Periti industriali laureati.
Per i professionisti iscritti al Collegio
dei Periti Industriali di Padova, che
parteciperanno al convegno, saranno
riconosciuti i Crediti Formativi.
Vi aspettiamo.
Riccardo Speranzon

Si rinnova l’appuntamento con TERMOIDRAULICA CLIMA che si svolgerà nei
padiglioni della Fiera di Padova dal 6 al 9 Aprile 2005. Parimenti si rinnova
l’appuntamento con un importante convegno nell’ambito della stessa manifestazione, organizzato dall’ANTA con la ns. Associazione e con l’ASSISTAL delle Tre Venezie dal titolo “La nuova direttiva 2002/91/CE sulle prestazioni energetiche degli
edifici. Certificazione energetica e nuove tipologie edificatorie ed impiantistiche
emergenti, finalizzate al dimezzamento dei consumi”.
Nell’ambito del Convegno i ns. Associati Per. Ind. Alberto Levorato e Per. Ind.
Fabio Bottin terranno una relazione dal titolo “Tipologie impiantistiche emergenti ed innovative”.
La relazione illustrerà un progetto redatto con il Per. Ind. Antonio Serasin afferente il servizio di riscaldamento e climatizzazione per un complesso residenziale ATER da eseguirsi in Provincia di Padova.La tipologia impiantistica presenta alcune novità degne di interesse perché vedono lo sfruttamento di energia geotermica
tramite pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta oltre all’utilizzo di pannelli radianti a parete e a un sistema di contabilizzazione di energia termica con
scheda prepagata a scalare.
Ciò induce a invitare tutti a una attiva presenza e partecipazione.

