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Delibera di Consiglio 
numero anno estensore estratto del verbale seduta 

09 2021 Segretario 2/2021 29/01/2021 

 

Oggetto RINNOVO CONVENZIONE PROFIRE 

 
L’anno 2021 nel giorno 29 del mese di Gennaio alle ore 18:30 in seguito a convocazione disposta dal 
Presidente, si è riunito in modalità remota tramite piattaforma Google Meet il Consiglio del Collegio territoriale 
nelle persone di: 

 presente assente consigliere carica 

1 X  Roberto Lugli Presidente 

2 X  Francesco Patrini Vice Presidente 

3 X  Angelo Arpano Segretario 

4 X  Federico Simone Tesoriere 

5 X  Luigi Tomasi Consigliere 

6 X  Roberto Manna Consigliere 

7 X  Sabrina Nicolini Consigliere 

n° 7 0   

Presiede il Presidente Roberto Lugli. 

Il Segretario Angelo Arpano provvede alla redazione del presente verbale.  

Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 

IL CONSIGLIO 

PREMESSO 

- il riconoscimento reciproco delle rispettive competenze tra Associazione Pro Fire, con sede in Milano 
via Lorenteggio 36 (C.F. 06644300961), rappresentata dal Presidente Maurizio Antonelli, nel seguito per 
brevità denominata Pro Fire e Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Milano, nel seguito 
Collegio Periti Agrari; 

- che il Collegio Periti Agrari ha tra i suoi compiti l’obbiettivo di sostenere il mondo dei Committenti e 
professionisti nella loro attività professionale, che può svilupparsi anche attraverso forme di 
collaborazione con altre organizzazioni con finalità simili, sia pubbliche sia private; 

- che Pro Fire è dedita alla divulgazione della cultura della sicurezza e formazione dei tecnici progettisti in 
ambito Sicurezza e Antincendio, indirizzando la propria attività al miglioramento continuo delle 
Organizzazioni e del loro personale sia attraverso il rilascio delle certificazioni, sia attraverso l’attività di 
formazione; 

- che Pro Fire ha manifestato l’interesse a favorire la conoscenza delle tematiche da essa trattate alla 
figura professionale dei professionisti tecnici e antincendio, favorire l’attività attraverso progetti mirati di 
aggiornamento;  
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- il Collegio Periti Agrari si è dichiarato disponibile a promuovere, sopportare e sostenere, attraverso i 
propri tecnici, le attività formative sviluppate da Pro Fire;  

- che per il Collegio Periti Agrari l’aggiornamento e la formazione continua costituiscono elemento 
caratterizzante dell’identità professionale del Perito Agrario e Perito Agrario Laureato in relazione alle 
competenze e responsabilità attribuitegli come “tecnico abilitato” e “professionista antincendio” per lavori 
relativi a costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, necessitando di apposita 
formazione per l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006 
n. 139 ovvero per l’aggiornamento in materia di prevenzione incendi per il mantenimento dell’iscrizione 
negli appositi elenchi del Ministero dell’Interno come previsto dall’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011;  

- che il Collegio Periti Agrari ritiene di primaria importanza avere la possibilità di offrire una formazione di 
base rivolta al contesto dell’azienda agricola, agrituristica e di trasformazione agroalimentare al fine di 
interessare ed avvicinare alla cultura della prevenzione incendi la platea dei colleghi periti agrari attuali e 
futuri; 

- che tra il Collegio Periti Agrari e Pro Fire in data 15/04/2020 è stato sottoscritto un protocollo di intenti 
e collaborazione per le attività di formazione di base e corsi/seminari di aggiornamento in materia 
antincendio; 

VISTA la legge 28 marzo 1968, n. 434, relativa all'ordinamento della professione di perito agrario. 

VISTO il D.P.R. 16 maggio 1972 n. 731, Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434, relativo 
all'ordinamento della professione di perito agrario. 

VISTO il D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, e 
ss.mm.ii. 

CONSIDERATO il Regolamento della formazione continua del Perito Agrario e Perito Agrario Laureato 
approvato con Delibera del CNPA, verbale n. 8 del 18.12.2017, integrato e modificato con nota del Ministro 
Orlando n. m_dg.GAB.18/05/2018.0016942.U, approvato con Delibera del CNPA verbale n. 25 del 
31.05.2018. 

CONSIDERATO che i crediti formativi professionali (CFP) sono l’unità di misura che attesta la preparazione e 
le competenze di una persona in ambito professionale. 

CONSIDERATO che al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore 
interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni 
professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza 
professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo di cui al periodo 
precedente costituisce illecito disciplinare. 

PRESO ATTO del contenuto della nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della 
difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica (registro ufficiale U.0017073.14-12-
2020) avente per oggetto “Eventi formativi in materia di prevenzione incendi di cui al D.M. 5 agosto 2011. 
Metodologia di formazione a distanza”, con la quale si forniscono specifiche direttive finalizzate all’uniformità 
di azione su tutto il territorio nazionale ed al raggiungimento di una concreta e verificabile partecipazione ed 
apprendimento da parte dei discenti descritte nell’allegato alla nota. 

DATO ATTO delle motivazioni del rinvio deliberate con precedente atto n. 3 del 15/01/2021. 

ACCERTATO che nessuna proposta economica per la revisione della copertura finanziaria dei maggiori costi 
economici a carico del Collegio, imputabili alle nuove specifiche direttive descritte nella precedente citata nota, 
è stata presentata da parte di Pro Fire. 

CON VOTI favorevoli ed unanimi dei presenti, resi nelle forme di legge, 

DELIBERA 
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per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate, di: 

- rinviare la decisione in merito al rinnovo della convenzione con Pro Fire, e del relativo protocollo di 
intenti e collaborazione per le attività di formazione di base e corsi/seminari di aggiornamento in 
materia antincendio, successivamente alla definizione di una nuova proposta economica per la 
copertura finanziaria delle maggiori spese a carico del Collegio. 

Letto, approvato e sottoscritto: 

Il Segretario  
Per Agr Angelo Arpano 

sottoscritto digitalmente 

 Il Presidente 
Per Agr Roberto Lugli 

sottoscritto digitalmente 
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