
CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

On. Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Roma, 17/01/02 c.a. Dott.ssa Cristina Capranica

Prot. n. 033/BC/rs Via Arenula n.70

Vs. rif. 00186 ROMA

Oggetto: Conversione in Euro della
Tariffa Professionale.

Si comunica che questo Consiglio Nazionale ha deliberato, nella seduta del 19 dicembre 2001, la
conversione da lire in euro della tariffa professionale, che si trasmette per opportuna conoscenza e
competenza.

A riguardo, si trascrive l’estratto della delibera n.108/13 del 19 dicembre 2001:

………… omissis………..

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
NELLA SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 2001

V I S T O
Le Leggi 12 marzo 1957 n. 146 e 7 marzo 1967 n. 118, nonché i decreti del Ministero di
Grazia e Giustizia del 30 Ottobre 1969, 6 Luglio 1973, 26 Febbraio 1977, 15 Gennaio 1981,
14 Aprile 1987,  28 Febbraio 1994 n. 250, 3 Settembre 1997 n 482 e D.Lgs. 24 Giugno
1998, n 213;

P R E S O  A T T O
che il D. Lgs 24 giugno 1998, n. 213 determina i criteri di conversione della lira in euro ed in
particolare l’art. 4, norma la conversione in euro degli importi in lire contenuti in norme
vigenti;

C O N S I D E R A T E
e valutate attentamente tutte le conversioni in euro degli importi in lire contenuti nella
tariffa professionale dei Periti Industriali redatte dal Consigliere Antonio Perra e dalla
Commissione Tariffa Professionale, nonché le motivazioni con le quali si propone di
convertire in euro i singoli importi in lire contenuti nella Tariffa Professionale, che non
costituisce un autonomo importo monetario da pagare o contabilizzare, con almeno quattro
cifre decimali, mentre l’onorario totale contabilizzato dovrà essere espresso in euro con due
cifre decimali;

V I S T O
il documento redatto dalla Commissione Tariffa Professionale che evidenzia tutte le
conversioni in euro degli importi in lire contenute nella Tariffa Professionale con il criterio
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precedentemente esposto, meglio definito nell’allegato n° 3 al presente verbale per farne
parte integrante e sostanziale;
Dopo ampio dibattito, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge

D E L I B E R A N.108/13
1) Di convertire in euro gli importi in lire contenuti nella tariffa professionale dei periti

industriali, così come nell’allegato n° 3 al presente verbale, evidenziando che la
conversione in euro degli importi in lire che non costituiscono un autonomo importo
monetario da pagare o contabilizzare, sono espressi con quattro cifre decimali, mentre
l’onorario totale contabilizzato dovrà essere espresso con due cifre decimali.

2) Di trasmettere la presente delibera ed il relativo allegato n° 3 “conversione in euro della
Tariffa Professionale dei Periti Industriali di cui alla legge 12 marzo 1957, n° 146 e
successive modifiche ed integrazioni”, al Ministero della Giustizia ed ai Collegi
Professionali dei Periti Industriali.

3) Di delegare l’ufficio di presidenza per gli adempimenti necessari e conseguenziali
all’attuazione della presente delibera e per l’inserimento della Tariffa Professionale
“convertita” nel sito Internet del C.N.P.I.

……….. omissis……….

          IL CONSIGLIERE SEGRETARIO       IL PRESIDENTE
                      (Berardino Cantalini)       (Giorgio Bianchet)


