
Ente con personalità giuridica 
DPR 19.10.1977, n. 1001 

Registro persone giuridiche 
Prefettura di Milano n. 234 

 

OPPI – Organizzazione per la Preparazione Professionale degli Insegnanti 
Ente accreditato M.I.U.R. Decreto 08.06.2005 e Regione Lombardia n. 207-1/8/2008 Albo Enti Accreditati – CF 02711300158 

Azienda con Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008 – Internet http://www.oppi.it – e-mail oppi@oppi.it – oppilegal@pec.it  
Via Console Marcello 20 e Pza Villapizzone 1 – 20156 Milano – Tel. 02/33.00.13.87 – Fax 02/39.26.90.27 –  IBAN IT39Q0335901600100000007212 

REG. N. 3822 
UNI EN ISO 9001:2008 

Milano, 29 Gennaio 2014 
 
 
Al Presidente nazionale ENS 
Giuseppe Petrucci 
 
Al Presidente regionale ENS Lombardia 
Virginio Castelnuovo 
 
Al Presidente provinciale ENS Milano 
Mara Domini 

 
 

C O M U N I C A T O 
 
L'OPPI, preso atto del comunicato di ENS Milano in data 8/1/2014; 
 
considerato: 
 
- che OPPI ha risposto nel dettaglio ad ENS Milano alle critiche formulate, in data 
12/1/2014; 
- che ENS Milano ha replicato con un comunicato del tutto generico il 15/1/2014; 
- che ENS Milano ha pubblicato un ulteriore comunicato in data 27/1/2014; 
- che non corrisponde al vero che i corsi organizzati da OPPI e che partiranno in data 30 
gennaio 2014 siano stati organizzati e programmati in mancanza di ogni coordinamento 
con ENS; 
- che, infatti, OPPI ha collaborato da un circa un decennio con ENS; 
- che gli stessi corsi organizzati per quest'anno sono frutto, oltre della collaborazione 
decennale con ENS di incontri, colloqui e confronti avvenuti fino al 18/10/2013 in vista 
della presentazione del progetto il 27/10/2013; 
- che le critiche formulate da ENS Milano sono del tutto destituite di fondamento e che la 
manifestazione programmata per il 30 gennaio 2014 appare di natura del tutto strumentale 
e rischia di boicottare gratuitamente, se non per meri fini emulatori, l'attività di OPPI, 
addirittura ponendosi come attività ostativa al regolare inizio dei corsi; 
- che la manifestazione organizzata da ENS non risulta allo stato (ore 11.15 del 29 gennaio 
2014) autorizzata; 
respinge con sdegno le critiche formulate e si riserva di agire nelle sedi giudiziarie 
competenti a tutela della propria immagine e per ottenere il risarcimento dei danni subiti e 
che subirà. 

 
Il Presidente dell’OPPI 
     Piero Cattaneo 

 
                                 


