
La Legge 89/2016 introduce disposizioni in 

materia di ordinamento professionale stabilen-

do che l’iscrizione all’Albo spetterà non più ai 

diplomati degli istituti tecnici bensì a co-

loro che siano in possesso della laurea, almeno 

triennale. 

Il provvedimento entrerà in vigore dopo cinque 

anni dalla pubblicazione sulla G.U. (2021). 

Per i prossimi 5 anni, all’esame di Stato per 

l’abilitazione alla Professione potrà accedere 

chi conseguirà un titolo di studio valido: Diplo-

ma di Istituto Tecnico Tecnologico ex ITI

(Scuola Media Superiore), e praticantato (o 

altra forma equivalente) svolto , o a cavallo del-

la scadenza dei termini .

Sia che tu studi o che tu sia già 
entrato nel mondo del lavoro 

Non perdere questa occasione 
Se sei diplomato o ti diplomerai 

entro il 28 Maggio 2021  
presso un  

Istituto Tecnico Tecnologico 
leggimi attentamente 

Collegio dei Periti Industriali  

e dei Periti Industriali Laureati 
della Provincia di Firenze 

Via F. Baracca, 17  50127 Firenze 

Tel. 055-367169 fax  055-0553249768 

www.periti-industriali.firenze.it 

mail: segreteria@periti-industriali.firenze.it 

Questo periodo transitorio 
è quindi inderogabile 

Chi si iscrive all’Albo dei Periti Industriali è 
esentato dal pagamento della quota per il 

primo anno, e nei due successivi  
avrà la riduzione del 50% 

2021 Non esitare a chiedere informazioni 
presso la Segreteria del Collegio  
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La storia della Categoria dei Periti Indu-

striali ha seguito di pari passo lo sviluppo 

economico italiano. Infatti, con le trasfor-

mazioni del mondo industriale si è impo-

sta la figura del perito industriale, sia co-

me capo tecnico che nel mondo della 

libera professione. Le competenze pro-

fessionali sono state stabilite con il 

“Regolamento per la professione di Peri-

to Industriale”, introdotto con R.D. 11 

febbraio 1929, n. 275 (G.U. 18 marzo, 

1929, n° 65). Infatti, nell’art. 16 si 

ritrovano gli elementi eterogenei di un 

mondo economico nazionale in piena 

trasformazione che necessita di 

professionisti qualificati nei settori più 

disparati. 
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√ Alla professione di Perito Industriale si ricono-

sce la competenza alla progettazione, sicurez-

za, esecuzione e direzione nei limiti delle rispet-

tive competenze e, in generale, le “mansioni

direttive nel funzionamento industriale delle a-

ziende pertinenti le specialità stesse”. La Legge

24 giugno 1923, n. 1395 (G.U. 5 luglio 1923, n.

157), recante “Disposizioni per la tutela del tito-

lo e dell’esercizio professionale…”, all’art. 7,

comma 2, statuiva, per il tramite di apposito re-

golamento, l’istituzione e la formazione in ogni

provincia di Albi speciali per i Periti.

√ E’ utile ricordare che, nonostante il mutamento

delle modalità di accesso alla libera professio-

ne, restano ferme le attività professionali riser-

vate o consentite a ciascuna professione stabili-

te dalla normativa vigente (art. 1, comma 2, e

art. 55, comma 1, D.P.R. n. 328/01). Così come

restano invariate le competenze professionali

riservate ai Periti Industriali.
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Dopo il conseguimento del diploma di maturità, 

l’accesso alla professione è subordinato al supe-

ramento di un esame di Stato, al quale si viene 

ammessi solo dopo avere svolto un periodo di 

praticantato della durata 18 mesi oppure di lavoro 

subordinato con specifica mansione (L.17/1990); 

oppure come ha introdotto l’art. 55 D.P.R. n. 

328/01 che stabilisce che agli esami di Stato per 

la professione di Perito Industriale si accede con 

la laurea, tra quelle regolate dal D.M. 4 agosto 

2000, comprensiva di un tirocinio di sei mesi, 

svolto in tutto o in parte durante il corso di studi 

tramite convenzioni stipulate tra gli Ordini o Colle-

gi e le Università o con Istituti secondari superiori 

(Art. 6 D.P.R. n. 328/01).  

Collegio dei Periti Industriali e  
dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Firenze 

L’entrata in vigore della Legge 89/2016 determi-

na che: 

Per chi alla data del 29 maggio 2021 non avrà 

raggiunto i requisiti per l’iscrizione all'Albo Pro-

fessionale dei Periti Industriali (Diploma di Isti-

tuto Tecnico Tecnologico e compiuto tirocinio 

di 18 mesi) dovrà proseguire gli studi fino al 

raggiungimento della Laurea Triennale di 1° li-

vello.  




