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Ma come è composta la famiglia dei periti industriali? L’indagine conferma il profilo di una 

categoria estremamente composita sia per ambiti di specializzazione che per modalità di esercizio 

professionale. L’area industriale ad indirizzo elettrico è la specializzazione principale (41,8%), 

seguita da quella civile e ambientale (15,5%) e dall’industriale ad indirizzo meccanico (17,5%). 

Negli anni l’articolazione della professione ha subito diversi cambiamenti: la centralità del settore 

industriale elettrico si è imposta tra gli anni Novanta e Duemila, quando quella specializzazione, 

allora importante ma non centrale, è diventata maggioritaria. 

Diminuisce, invece, il peso del settore edile (raccoglie il 34,8% degli iscritti prima del 1980 e 'solo' 

il 14% degli iscritti dopo il 2010), mentre cresce il peso di nuove aree di interesse: tra gli iscritti 

dopo il 2010, il 5,8% appartiene al settore della prevenzione e dell’igiene, il 6,7% 

dell’informazione, il 3,9% della chimica e delle tecnologie alimentari, e infine l’1,4% al design. Il 

45,9% del totale degli iscritti è un libero professionista, o altro lavoratore che esercita la professione 

in via esclusiva, il 12,9% la svolge come dipendente. 

All’interno di un universo articolato, la libera professione, spiega la ricerca, rappresenta la forma 

distintiva e più specifica dell’identità professionale. Al tempo stesso, le modalità di esercizio 

appaiono diversificate, e alla netta prevalenza della forma individuale, che contraddistingue il 

78,8% degli iscritti, si accompagna una logica di tipo collaborativo e associativo, che interessa una 

quota pari al 14%: nello specifico, il 6,3% è associato in associazione professionale, il 5,1% è socio 

di società tra professionisti e il 2,6% è socio di società di ingegneria. La progettazione, sia edile che 

impiantistica, risulta la vera competenza distintiva della professione: è svolta dal 56% degli iscritti e 

ben il 50,7% la considera l’attività che più contraddistingue il proprio lavoro. 

A seguire le attività più svolte sono direzione lavori (34,4%), consulenza tecnica generale (33,1%), 

collaudo impianti (24,7%), prevenzione incendi (21,2%), certificazioni (20,7%) salute e sicurezza 

sul lavoro (17,2%). 

Complessivamente, per oltre la maggioranza dei professionisti il mercato negli ultimi due anni ha 

tenuto, tanto che nel 2016 quasi un quarto dei professionisti ha visto aumentare il proprio fatturato, 

mentre per il 47,3% questo è rimasto invariato. Per tornare a crescere occorre allineare 

maggiormente l’offerta di servizi professionali alla domanda, che oggi vede fortemente penalizzato 

il settore delle costruzioni e tutte quelle funzioni ad esso connesse (progettazione, direzione lavori), 

su cui i periti industriali sono impegnati. Nuovi settori e nuove competenze possono oggi dare 

ossigeno alla professione: l’area informatica e digitale, il design la riqualificazione energetica degli 

edifici, la sicurezza ambientale. 

Tra i servizi professionali su cui i periti industriali riscontrano una maggiore crescita della domanda 

di mercato, si segnalano certificazioni, perizie e consulenza tecnica (Ctu), prevenzione salute e 

sicurezza, consulenza legale e fiscale. L’innalzamento del livello d’istruzione è una scelta già per 

molti: il 9,1% degli iscritti possiede un titolo di studio universitario, che nel 79,6% dei casi è 

finalizzato all’esercizio professionale. Tra le lauree più diffuse, spicca ingegneria (50,8% dei 

laureati, principalmente indirizzo industriale) e a seguire scienze delle professioni sanitarie (9,9%) e 

architettura e similari (6,2%). A questa quota si aggiunge il 3,8% che dichiara di essere iscritto a un 

corso universitario. 



"Questo lavoro di analisi -ha commentato il presidente Cnpi, Giampiero Giovannetti- costituisce 

una base conoscitiva importante per elaborare le politiche future per la categoria. I dati a nostra 

disposizione ci fanno capire, infatti, come la fase di cambiamento sia certamente avviata, ma che ci 

sia ancora molto da fare". 

"Innanzitutto, dobbiamo riflettere sui profili di conoscenze e competenze necessarie per tornare a 

crescere; poi, c’è bisogno di innovare la nostra professione, e questo è evidente dall’unanime 

consapevolezza di trovarsi in una fase nuova in cui tutti sono chiamati a reinventarsi", ha 

sottolineato. 

"In tal senso, è fondamentale -ha continuato Giovannetti- completare quel processo di riforma 

avviato con la legge 89 per rivedere il nostro ordinamento professionale, operando una 

semplificazione delle specializzazioni, ormai molte marginali, per renderle più aderenti al mercato. 

E' poi necessario fare una riflessione sul modello organizzativo della professione: è indispensabile 

innovare e diversificare le attività, integrando competenze attraverso un’organizzazione in grado di 

associare e fare rete. Solo così la professione -ha concluso- potrà continuare a crescere". 
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Periti industriali,73% vuole innovazione
Osservatorio professione, 10% laureato, 8 su 10 esecitano soli

Redazione ANSA ROMA 15 Giugno 201713:09

(ANSA)  ROMA, 15 GIU  I periti industriali guardano con fiducia al futuro della professione: "il 73,7%", infatti, ritiene che nei
prossimi dieci anni possa avere "grandi opportunità" di sviluppo, a patto, però, che sappia innovarsi. 
    Nel frattempo, cresce il livello di istruzione, poiché quasi il 10% possiede un titolo di studio universitario che, "nel 79,6% dei casi
è finalizzato all'esercizio" dell'attività, e fra le lauree più diffuse spicca Ingegneria (50,8% dei laureati, principalmente indirizzo
industriale), a seguire Scienze delle professioni sanitarie (9,9%), Architettura e similari (6,2%). A rivelarlo l'Osservatorio sulla
professione di perito industriale, prima indagine sulla categoria realizzata, nel 2016, dal Centro studi del Consiglio nazionale dei
periti industriali (condotta su quasi 10.000 iscritti all'albo su 43mila totali), presentata oggi a Roma. Se l'area industriale ad indirizzo
elettrico è "la specializzazione principale (41,8%), seguita da quella civile e ambientale (15,5%) e dall'industriale ad indirizzo
meccanico (17,5%)", si legge nel dossier, prevale la modalità di esercizio individuale della professione (78,8%). 
    Per i periti la vera competenza distintiva è la progettazione (sia edile, sia impiantistica), che viene svolta dal "56% degli iscritti".
(ANSA). 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

FOCUS

http://www.ansa.it/
http://www.ansa.it/professioni/
http://ad-aws-it.neodatagroup.com/ad/clk.jsp?cv=type_recom^item_1^feedtype_topread&x=288281.546609.1063.445717.-1.-1.27.1009.1.10034.1.-1.-1.-1..-1.3...&link=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fnotizie%2Fmondo%2Feuropa%2F2017%2F06%2F18%2Fportogallo-incendio-boschivo-19-morti_fcc4d0b1-b52e-4ef6-867f-74cfaadceef0.html
http://ad-aws-it.neodatagroup.com/ad/clk.jsp?cv=type_recom^item_1^feedtype_topread&x=288281.546609.1063.445717.-1.-1.27.1009.1.10034.1.-1.-1.-1..-1.3...&link=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fnotizie%2Fmondo%2Feuropa%2F2017%2F06%2F18%2Fportogallo-incendio-boschivo-19-morti_fcc4d0b1-b52e-4ef6-867f-74cfaadceef0.html
http://ad-aws-it.neodatagroup.com/ad/clk.jsp?cv=type_recom^item_2^feedtype_topread&x=288281.546609.1063.445717.-1.-1.27.1009.1.10034.1.-1.-1.-1..-1.3...&link=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fnotizie%2Fcronaca%2F2017%2F06%2F16%2Fmaltempo-allerta-meteo-piogge-e-venti-forti-al-centrosud-_78cfaa44-f2fe-412e-a87d-7d7361881aef.html
http://ad-aws-it.neodatagroup.com/ad/clk.jsp?cv=type_recom^item_2^feedtype_topread&x=288281.546609.1063.445717.-1.-1.27.1009.1.10034.1.-1.-1.-1..-1.3...&link=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fnotizie%2Fcronaca%2F2017%2F06%2F16%2Fmaltempo-allerta-meteo-piogge-e-venti-forti-al-centrosud-_78cfaa44-f2fe-412e-a87d-7d7361881aef.html
http://ad-aws-it.neodatagroup.com/ad/clk.jsp?cv=type_adv^item_3&x=288281.546609.1063.445717.-1.-1.27.1009.1.10034.1.-1.-1.-1..-1.3...&link=http%3A%2F%2Ffeed.4wnet.com%2Fclick.ashx%3Fe%3Dt3ePpoUjMuUfTtKqLy4rDGHyYCwYyuDlGtAe4lDn00WvQmAcWsHjj2yn2P1r0JQ9rn32pkUspVaag%252blawEtfW7T2ULs40imPpEG8rLT7XMnYMFjlpSPk5swKOSHmrKbzVWYRLPp37KHuDrv6rrB2L9V7y6uTbkl551esn3hAKu80gE8sZub1xXJ1ad%252bvbEXg%252bVHg3VlbVL%252fbqy7JcfqEk2D25lG8nU4Y5WAJj3civt%252b%252bimDfv3u91pRIXAUXXO%252bdFAc%252bF7PFCffipSuCL97vD1pxCGXIByyLoWtkxH%252bS4qRtAjUO7yRKpvO2cRnr5YsED3RheB8Z4Cw8nVKq3%252bSDNc3tOA1jcot2nCLQdZcSxIsbdiw%252fIpgnphcfbBqO%252f7x797hMhQDXdpP3zCXnfuOEa0X7cYtKiXgcQ0OqeHC0kLgV7JL2vJH9JB98idTTO0NjG2v3DvepPadgNQGFJwuJM4Cg82zJHy5KUQlgnU1QASk4GgaUhUr%252fHN3DSW7uEtyAb92DihMAIqkiIx85II0%252f8GKoIPlsnetuKcvU6L%252fBWLuAKxu8x2Kb%252fub1pnTpCkEL4E0tW3jHWHzKbVqKEYGRCVguPnthTQuRfV%252b18bYloz4JkWNUfGgkGG%252fPfriHJ%252fAb%252fGGgjR7SNOuS1tV6Em72Y6U6VyqrldY6Kc54%252biD02j414yWjNURjUYHgKTmnwMDH
http://ad-aws-it.neodatagroup.com/ad/clk.jsp?cv=type_adv^item_4&x=288281.546609.1063.445717.-1.-1.27.1009.1.10034.1.-1.-1.-1..-1.3...&link=http%3A%2F%2Ffeed.4wnet.com%2Fclick.ashx%3Fe%3Dt3ePpoUjMuUfTtKqLy4rDGHyYCwYyuDlGtAe4lDn00WSdrqof9JwcXaw3haDYH%252bEFvQ7XcEJd9KUbzUq3s5TCoZbLSnaUc9MgKB0zvHwPaAGNucdZOhBoZwTtzQpzcCUrFlFCw1Ou%252bKnVRpPQcas3peB5SaAD7j%252fyzd%252f7Zp%252blHyQ1zOy%252byvACrxYeWKeh%252bCrpJDNutDsCVLKAuRwDUq2KorT7Nh%252fjlUwZsLh3WA8O8XJYkkMs2WoFugHc5%252fjFQHaV4S71rkLEIMRq55DXsZ%252fToVPIYuZnC%252fVYBV8ckBAtzUQziEGQA3H2%252fdDRDkRvpHOHSterGnFU0U8YuxmaUcyR32OOIPJbLPihvy6w%252b7fAKhx1N%252bMDUENjnuFVykK7swVLXvXKOVscyvUBos4oH3uIbgtfqq3n7J1yn6ZzRy%252bZ5MYgxpsK4S%252b83KXxSWwtmGoiQYfAlVhKOqVS9qQyhiIMfzkrOHUj3AjmBPy66PXnXksvlPrN%252bzhpIr%252bZ9CIHMnErC9kPtWYF%252fwI9PxuVVsyhqNwgD%252fj3aTps1LrYO0xzTo486WpOiCKRjQnmM91PBHx4FYAuHLtibEXQ2AtvsozI5GKOo3PtE0HEkGNyLoXhILeY0VAXBu431fga8wItvxdV5DiHbq1bAVMsQj4kSQ5ZfzRdyeegvaq2cIAHsvHaAg%253d
http://ad-aws-it.neodatagroup.com/ad/clk.jsp?cv=type_adv^item_5&x=288281.546609.1063.445717.-1.-1.27.1009.1.10034.1.-1.-1.-1..-1.3...&link=http%3A%2F%2Ffeed.4wnet.com%2Fclick.ashx%3Fe%3Dt3ePpoUjMuUfTtKqLy4rDGHyYCwYyuDlGtAe4lDn00WNSRh0Fv%252b7KnQ5Kai3eyo6KiNajJKtxFl75PyBe6qjgFH5B0GOWDnqHVnbcs4xDKdpgjr8r7whqq5oELDfGXuvAzgISu7cgtAFQ9NddRxUPzc6f2vmWDOucL%252fow6naxSVtezutDDmd2%252bvV6ZzKJvh%252bpuTyQfxoDfFNhdt1hQTKsw1PwRVIAwqYxTL2wENHZ82Xa3CBsUE9GuR3h4OKHFfQQrT0V9URIFsN1J6l57TwykUThZBH9gjUdYPXJCjmfxNNeu78AM8QCAMtsFPC3iRgv9yf0GmHtSvv9M5sSdO7V4EM4OscxrfcNdgz1gOAQVmrqNoIVYeaGx3A%252flXfyU7MVCF61e9O7A95szHvqNaX5f99X%252bNqTeO3uFJl3oj%252fb2AT0wjKyKc8XZNRQUPWbXHfGzgYr%252f9EoeZttoubKzoJ0H6JAQhqswkPYbtWhWqwdX6eKVu4ef55XF4oershHutW5Gb%252fkfOyumXdbUV1mo9NCFjIJlHE1is7gSgRR2KHbEYWNodA%252b9iiiqO4NHeTlGaaD%252b5Zy8I0jBgcWoqJ18C4JjJFKYubF%252fEkMtXpTu%252b1zesi8e48wQN2C2aaFJozIC3bG4kAZrocNh7gymNqIxzo6mHN0SOhQY1MALws2NjPuYZ2sqQCqC8DSYMyjaevmZGV958uWguu1TalvRtcgyQ0wQ%253d%253d
http://ad-aws-it.neodatagroup.com/ad/clk.jsp?cv=type_recom^item_6^feedtype_topread&x=288281.546609.1063.445717.-1.-1.27.1009.1.10034.1.-1.-1.-1..-1.3...&link=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fnotizie%2Fcronaca%2F2017%2F06%2F16%2Fe-morto-il-grande-erborista-francese-maurice-messegue_75d884fc-3b54-4308-bea3-833a8d022f71.html
http://ad-aws-it.neodatagroup.com/ad/clk.jsp?cv=type_recom^item_6^feedtype_topread&x=288281.546609.1063.445717.-1.-1.27.1009.1.10034.1.-1.-1.-1..-1.3...&link=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fnotizie%2Fcronaca%2F2017%2F06%2F16%2Fe-morto-il-grande-erborista-francese-maurice-messegue_75d884fc-3b54-4308-bea3-833a8d022f71.html
javascript:void(0)
javascript:void(0)


 
 

INGENIO » Elenco News » Periti industriali, una categoria “viva” e pronta al cambiamento: i risultati dell'osservatorio 

Periti industriali, una categoria “viva” e pronta al cambiamento: i risultati 
dell'osservatorio 

del 16/06/2017 

Presentati a Roma i risultati dell’Osservatorio sulla professione di perito industriale, prima indagine 

sulla categoria realizzata, nel 2016, dal Centro studi del Cnpi   

Il 73% ritiene necessario innovare la professione, il 51% avverte l’esigenza di formazione 
adeguata e oltre il 10% ha già una laurea. 

Giovannetti, presidente Cnpi: “E’ fondamentale riformare il nostro ordinamento, allineando 
specializzazioni e mercato”. 

  

Una categoria viva, dal profilo composito e con una profonda 
voglia di mettersi in discussione. E’ il tratto distintivo che 
emerge dai risultati dell’Osservatorio sulla professione di 
perito industriale, prima indagine sulla categoria realizzata, nel 
2016, dal Centro studi del Cnpi e presentata oggi a Roma in 
occasione del convegno “Professionisti del futuro tra sfide e opportunità” presso l’Hotel 
D’Azeglio a partire dalle ore 15.00. 

Pensato pochi mesi prima dell’approvazione della legge 89/16, che ha sancito l’obbligo di 
una laurea per l’accesso all’albo, l’Osservatorio, ha mosso i suoi primi passi in un periodo 
decisivo per la professione: il passaggio legislativo è infatti un tassello fondamentale per 
avviare quel percorso di cambiamento che la categoria vuole intraprendere. 

È proprio questo l’elemento di fondo che traspare dall’indagine, condotta su quasi 
10mila iscritti all’albo (su 43mila totali): la consapevolezza di trovarsi in un passaggio 
decisivo che, per quanto critico, appare necessario e improcrastinabile per garantire una 
nuova prospettiva di futuro. Se è vero, infatti, che un ciclo storico si è chiuso e che nuovi 
paradigmi produttivi e tecnologici stanno trasformando conoscenze e saperi, i periti 
industriali non vogliono restare indietro. 

Un profilo plurimo e composito 

Ma come è composta la famiglia dei periti industriali? L’indagine conferma il profilo di una 
categoria estremamente composita sia per ambiti di specializzazione che per modalità di 
esercizio professionale. 



L’area industriale ad indirizzo elettrico è la specializzazione principale (41,8%), seguita 
da quella civile e ambientale (15,5%) e dall’industriale ad indirizzo 
meccanico (17,5%). Negli anni l’articolazione della professione ha subito diversi 
cambiamenti: la centralità del settore industriale elettrico si è imposta tra gli anni novanta e 
duemila, quando quella specializzazione, allora importante ma non centrale, è diventata 
maggioritaria. Diminuisce, invece, il peso del settore edile (raccoglie il 34,8% degli iscritti 
prima del 1980 e “solo” il 14% degli iscritti dopo il 2010), mentre cresce il peso di nuove 
aree di interesse: tra gli iscritti dopo il 2010, il 5,8% appartiene al settore 
della prevenzione e dell’igiene, il 6,7% dell’informazione, il 3,9% della chimica e 
delle tecnologie alimentari, e infine l’1,4% al design. Il 45,9% del totale degli iscritti è un 
libero professionista, o altro lavoratore che esercita la professione in via esclusiva, il 
12,9% la svolge come dipendente. 

La libera professione 

All’interno di un universo articolato, la libera professione rappresenta la forma 
distintiva e più specifica dell’identità professionale. Al tempo stesso, le modalità di 
esercizio appaiono diversificate, e alla netta prevalenza della forma individuale, che 
contraddistingue il 78,8% degli iscritti, si accompagna una logica di tipo collaborativo e 
associativo, che interessa una quota pari al 14%: nello specifico il 6,3% è associato in 
associazione professionale, il 5,1% è socio di società tra professionisti e il 2,6% è socio di 
società di ingegneria. 

La progettazione, sia edile che impiantistica, risulta la vera competenza distintiva della 
professione: è svolta dal 56% degli iscritti e ben il 50,7% la considera l’attività che più 
contraddistingue il proprio lavoro. A seguire le attività più svolte sono direzione lavori 
(34,4%), consulenza tecnica generale (33,1%), collaudo impianti (24,7%), prevenzione 
incendi (21,2%), certificazioni (20,7%) salute e sicurezza sul lavoro (17,2%). 

Il futuro del mercato professionale 

Complessivamente per oltre la maggioranza dei professionisti il mercato negli ultimi due 
anni ha tenuto tanto che nel 2016 quasi un quarto dei professionisti ha visto 
aumentare il proprio fatturato, mentre per il 47,3% questo è rimasto invariato. 

Per tornare a crescere occorre allineare maggiormente l’offerta di servizi professionali alla 
domanda, che oggi vede fortemente penalizzato il settore delle costruzioni e tutte quelle 
funzioni ad esso connesse (progettazione, direzione lavori), su cui i periti industriali sono 
impegnati. 

Nuovi settori e nuove competenze possono oggi dare ossigeno alla professione: l’area 
informatica e digitale, il design la riqualificazione energetica degli edifici, la 
sicurezza ambientale. Tra i servizi professionali su cui i periti industriali riscontrano una 
maggiore crescita della domanda di mercato, si segnalano certificazioni, perizie e 
consulenza tecnica (CTU), prevenzione salute e sicurezza, consulenza legale e 
fiscale. 

L’innalzamento del livello d’istruzione, una scelta già per molti 

Il 9,1% degli iscritti possiede un titolo di studio universitario, che nel 79,6% dei casi è 
finalizzato all’esercizio professionale. Tra le lauree più diffuse spicca ingegneria (50,8% 



dei laureati, principalmente indirizzo industriale) e a seguire scienze delle professioni 
sanitarie (9,9%) e architettura e similari (6,2%). A questa quota si aggiunge il 3,8% che 
dichiara di essere iscritto ad un corso universitario. 

Le prospettive future 

“Questo lavoro di analisi” ha commentato il presidente Cnpi Giampiero Giovannetti, 
“costituisce una base conoscitiva importante per elaborare le politiche future per la 
categoria. I dati a nostra disposizione ci fanno capire, infatti, come la fase di cambiamento 
sia certamente avviata, ma che ci sia ancora molto da fare. Innanzitutto dobbiamo riflettere 
sui profili di conoscenze e competenze necessarie per tornare a crescere, poi c’è bisogno 
di innovare la nostra professione, e questo è evidente dall’unanime consapevolezza di 
trovarsi in una fase nuova in cui tutti sono chiamati a reinventarsi. 

In tal senso è fondamentale completare quel processo di riforma avviato con la legge 89 
per rivedere il nostro ordinamento professionale, operando una semplificazione delle 
specializzazioni–ormai molte marginali- per renderle più aderenti al mercato. E poi 
necessario fare una riflessione sul modello organizzativo della professione: è 
indispensabile innovare e diversificare le attività, integrando competenze attraverso 
un’organizzazione in grado di associare e fare rete. Solo così la professione potrà 
continuare a crescere”. 
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L’area industriale ad indirizzo elettrico è la specializzazione principale (41,8%), seguita da 
quella civile e ambientale (15,5%) e dall’industriale ad indirizzo meccanico (17,5%). Negli 
anni l’articolazione della professione ha subito diversi cambiamenti: la centralità del settore 
industriale elettrico si è imposta tra gli anni novanta e duemila, quando quella 
specializzazione, allora importante ma non centrale, è diventata maggioritaria. Diminuisce, 
invece, il peso del settore edile(raccoglie il 34,8% degli iscritti prima del  1980 e “solo” il 14% 
degli iscritti dopo il 2010), mentre cresce il peso di nuove aree di interesse: tra gli iscritti dopo 
il 2010, il 5,8% appartiene al settore della prevenzione e dell’igiene, il 6,7% 
dell’informazione, il 3,9% della chimica e delle tecnologie alimentari, e infine l’1,4% 
al design. Il 45,9% del totale degli iscritti è un libero professionista, o altro lavoratore che 
esercita la professione in via esclusiva, il 12,9% la svolge come dipendente. 

La libera professione 

All’interno di un universo articolato, la libera professione rappresenta la forma distintiva e 
più specifica dell’identità professionale. Al tempo stesso, le modalità di esercizio appaiono 
diversificate, e alla netta prevalenza della forma individuale, che contraddistingue il 78,8% 
degli iscritti, si accompagna una logica di tipo collaborativo e associativo, che interessa una 
quota pari al 14%: nello specifico il 6,3% è associato in associazione professionale, il 5,1% è 
socio di società tra professionisti e il 2,6% è socio di società di ingegneria. 

La progettazione, sia edile che impiantistica, risulta la vera competenza distintivadella 
professione: è svolta dal 56% degli iscritti e ben il 50,7% la  considera l’attività che più 
contraddistingue il proprio lavoro. A seguire le attività più svolte sono direzione lavori (34,4%), 
consulenza tecnica generale (33,1%), collaudo impianti (24,7%), prevenzione incendi (21,2%), 
certificazioni (20,7%) salute e sicurezza sul lavoro (17,2%). 

Il futuro del mercato professionale 

Complessivamente per oltre la maggioranza dei professionisti il mercato negli ultimi due anni 
ha tenuto tanto che nel 2016 quasi un quarto dei professionisti ha visto aumentare il 
proprio fatturato, mentre per il 47,3% questo è rimasto invariato. 

Per tornare a crescere occorre allineare maggiormente l’offerta di servizi professionali alla 
domanda, che oggi vede fortemente penalizzato il settore delle costruzioni e tutte quelle 
funzioni ad esso connesse (progettazione, direzione lavori), su cui i periti industriali sono 
impegnati. 

Nuovi settori e nuove competenze possono oggi dare ossigeno alla professione: l’area 
informatica e digitale, il design la riqualificazione energetica degli edifici, la sicurezza 
ambientale. Tra i servizi professionali su cui i periti industriali riscontrano una maggiore 
crescita della domanda di mercato, si segnalano certificazioni, perizie e consulenza tecnica 
(CTU), prevenzione salute e sicurezza, consulenza legale e fiscale. 

L’innalzamento del livello d’istruzione, una scelta già per molti 

Il 9,1% degli iscritti possiede un titolo di studio universitario, che nel 79,6% dei casi è 
finalizzato all’esercizio professionale. Tra le lauree più diffuse spicca ingegneria (50,8% dei 
laureati, principalmente indirizzo industriale) e a seguire scienze delle professioni sanitarie 
(9,9%) e architettura e similari (6,2%). A questa quota si aggiunge il 3,8% che dichiara di essere 
iscritto ad un corso universitario. 



Le prospettive future 

“Questo lavoro di analisi - ha commentato il presidente Cnpi Giampiero Giovannetti -
 costituisce una base conoscitiva importante per elaborare le politiche future per la categoria. I dati 
a nostra disposizione ci fanno capire, infatti, come la fase di cambiamento sia certamente avviata, 
ma che ci sia ancora molto da fare. Innanzitutto dobbiamo riflettere sui profili di conoscenze e 
competenze necessarie per tornare a crescere, poi c’è bisogno di innovare la nostra professione, e 
questo è evidente dall’unanime consapevolezza di trovarsi in una fase nuova in cui tutti sono 
chiamati a reinventarsi. In tal senso è fondamentale completare quel processo di riforma avviato 
con la legge 89 per rivedere il nostro ordinamento professionale, operando una semplificazione 
delle specializzazioni–ormai molte marginali- per renderle più aderenti al mercato. E poi necessario 
fare una riflessione sul modello organizzativo della professione: è indispensabile innovare e 
diversificare le attività, integrando competenze attraverso un’organizzazione in grado di associare e 
fare rete. Solo così la professione potrà continuare a crescere”. 

A cura di Ufficio Stampa CNPI 

© Riproduzione riservata  
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di nuove aree di  interesse: tra gli  iscritti dopo  il 2010,  il 5,8% appartiene al settore della 

prevenzione e dell’igiene, il 6,7% dell’informazione, il 3,9% della chimica e delle tecnologie 

alimentari, e  infine l’1,4% al design. L’indagine mostra anche che  il 45,9% del totale degli 

iscritti  è  un  libero  professionista,  o  altro  lavoratore  che  esercita  la  professione  in  via 

esclusiva mentre  il  12,9%  la  svolge  come  dipendente.  Tra  i  liberi  professionisti,  però, 

la progettazione, sia edile che  impiantistica, risulta ancora  la vera competenza distintiva 

della professione: è svolta dal 56% degli iscritti e ben il 50,7% la considera l’attività che più 

contraddistingue  il  proprio  lavoro.  A  seguire  le  attività  più  svolte  sono direzione  lavori 

(34,4%), consulenza  tecnica  generale  (33,1%), collaudo  impianti  (24,7%), prevenzione 

incendi (21,2%), certificazioni (20,7%) salute e sicurezza sul lavoro (17,2%).  

Periti industriali: il futuro della professionale 

Complessivamente, per oltre la maggioranza dei professionisti, il mercato negli ultimi due 

anni ha tenuto tanto che nel 2016 quasi un quarto dei professionisti ha visto aumentare il 

proprio fatturato, mentre per il 47,3% questo è rimasto invariato. Secondo l’indagine, per 

tornare  a  crescere occorre allineare maggiormente  l’offerta di  servizi professionali  alla 

domanda, che oggi vede fortemente penalizzato  il settore delle costruzioni e tutte quelle 

funzioni ad esso connesse  (progettazione, direzione  lavori), su cui  i periti  industriali sono 

impegnati.  Tra  i  nuovi  settori  e  le  nuove  competenze  che  possono  dare  ossigeno  alla 

professione:  l’area  informatica  e  digitale, il  design  la  riqualificazione  energetica  degli 

edifici,  la  sicurezza  ambientale.  Tra  i  servizi  professionali  su  cui  i  periti  industriali 

riscontrano una maggiore crescita della domanda di mercato,  si  segnalano certificazioni, 

perizie  e  consulenza  tecnica  (CTU), prevenzione  salute  e  sicurezza,  consulenza  legale  e 

fiscale.   “Questo  lavoro  di  analisi”  ha  commentato  il  presidente  Cnpi  Giampiero 

Giovannetti, “costituisce una base conoscitiva importante per elaborare le politiche future 

per  la  categoria.  I  dati  a  nostra  disposizione  ci  fanno  capire,  infatti,  come  la  fase  di 

cambiamento  sia  certamente  avviata, ma  che  ci  sia  ancora molto  da  fare.  Innanzitutto 

dobbiamo  riflettere  sui  profili  di  conoscenze  e  competenze  necessarie  per  tornare  a 

crescere,  poi  c’è  bisogno  di  innovare  la  nostra  professione,  e  questo  è  evidente 

dall’unanime  consapevolezza  di  trovarsi  in  una  fase  nuova  in  cui  tutti  sono  chiamati  a 

reinventarsi”.  “E  poi  necessario  fare  una  riflessione  sul  modello  organizzativo  della 

professione: è  indispensabile innovare e diversificare  le attività,  integrando competenze 

attraverso  un’organizzazione  in  grado  di  associare  e  fare  rete.  Solo  così  la  professione 

potrà continuare a crescere” ha concluso Giovanetti.             

© Riproduzione riservata 
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PRIMO PIANO

PERITI INDUSTRIALI, UNA CATEGORIA VIVA E PRONTA AL CAMBIAMENTO

Giovannetti, presidente Cnpi: "È fondamentale riformare il nostro ordinamento, allineando
specializzazioni e mercato. Il 73% vuole innovazione".

Una  categoria  viva,  dal  profilo  composito  e  con  una  profonda  voglia  di
mettersi  in  discussione.  È  il  tratto  distintivo  che  emerge  dai  risultati
dell’Osservatorio sulla professione di perito  industriale, prima  indagine sulla
categoria realizzata, nel 2016, dal Centro studi del Cnpi e presentata oggi a
Roma  in  occasione  del  convegno  “Professionisti  del  futuro  tra  sfide  e
opportunità”. Pensato pochi mesi prima dell’approvazione della legge 89/16,
che ha sancito l’obbligo di una laurea per l’accesso all’albo, l’Osservatorio, ha
mosso  i  suoi  primi  passi  in  un  periodo  decisivo  per  la  professione:  il
passaggio  legislativo  è  infatti  un  tassello  fondamentale  per  avviare  quel
percorso  di  cambiamento  che  la  categoria  vuole  intraprendere.  È  proprio
questo  l’  elemento  di  fondo  che  traspare  dall’indagine,  condotta  su  quasi
10mila  iscritti  all’albo  (su 43mila  totali):  la  consapevolezza di  trovarsi  in un

passaggio decisivo che, per quanto critico, appare necessario e improcrastinabile per garantire una nuova prospettiva di
futuro.  Se  è  vero,  infatti,  che  un  ciclo  storico  si  è  chiuso  e  che  nuovi  paradigmi  produttivi  e  tecnologici  stanno
trasformando conoscenze e saperi, i periti industriali non vogliono restare indietro.
Un profilo plurimo e composito
Ma  come  è  composta  la  famiglia  dei  periti  industriali?  L’indagine  conferma  il  profilo  di  una  categoria  estremamente
composita sia per ambiti di specializzazione che per modalità di esercizio professionale.
L’area  industriale  ad  indirizzo  elettrico  è  la  specializzazione  principale  (41,8%),  seguita  da  quella  civile  e  ambientale
(15,5%)  e  dall’industriale  ad  indirizzo meccanico  (17,5%).  Negli  anni  l’articolazione  della  professione  ha  subito  diversi
cambiamenti:  la  centralità  del  settore  industriale  elettrico  si  è  imposta  tra  gli  anni  novanta  e  duemila,  quando  quella
specializzazione, allora importante ma non centrale, è diventata maggioritaria. Diminuisce, invece, il peso del settore edile
(raccoglie il 34,8% degli iscritti prima del 1980 e “solo” il 14% degli iscritti dopo il 2010), mentre cresce il peso di nuove
aree  di  interesse:  tra  gli  iscritti  dopo  il  2010,  il  5,8%  appartiene  al  settore  della  prevenzione  e  dell’igiene,  il  6,7%
dell’informazione,  il 3,9% della chimica e delle  tecnologie alimentari, e  infine  l’1,4% al design.  Il 45,9% del  totale degli
iscritti è un libero professionista, o altro lavoratore che esercita la professione in via esclusiva, il 12,9% la svolge come
dipendente.
La libera professione
All’interno  di  un  universo  articolato,  la  libera  professione  rappresenta  la  forma  distintiva  e  più  specifica  dell’identità
professionale.  Al  tempo  stesso,  le  modalità  di  esercizio  appaiono  diversificate,  e  alla  netta  prevalenza  della  forma
individuale, che contraddistingue il 78,8% degli  iscritti, si accompagna una logica di tipo collaborativo e associativo, che
interessa  una  quota  pari  al  14%:  nello  specifico  il  6,3%  è  associato  in  associazione  professionale,  il  5,1%  è  socio  di
società tra professionisti e il 2,6% è socio di società di ingegneria. La progettazione, sia edile che impiantistica, risulta la
vera competenza distintiva della professione: è svolta dal 56% degli  iscritti e ben il 50,7% la considera l’attività che più
contraddistingue  il  proprio  lavoro.  A  seguire  le  attività  più  svolte  sono  direzione  lavori  (34,4%),  consulenza  tecnica
generale (33,1%), collaudo  impianti  (24,7%), prevenzione  incendi (21,2%), certificazioni (20,7%) salute e sicurezza sul
lavoro (17,2%).
Il futuro del mercato professionale
Complessivamente per oltre la maggioranza dei professionisti il mercato negli ultimi due anni ha tenuto tanto che nel 2016
quasi un quarto dei professionisti ha visto aumentare il proprio fatturato, mentre per il 47,3% questo è rimasto invariato.
Per  tornare  a  crescere  occorre  allineare  maggiormente  l’offerta  di  servizi  professionali  alla  domanda,  che  oggi  vede
fortemente  penalizzato  il  settore  delle  costruzioni  e  tutte  quelle  funzioni  ad  esso  connesse  (progettazione,  direzione
lavori),  su  cui  i  periti  industriali  sono  impegnati.    Nuovi  settori  e  nuove  competenze  possono  oggi  dare  ossigeno  alla
professione: l’area informatica e digitale, il design la riqualificazione energetica degli edifici, la sicurezza ambientale. Tra i
servizi professionali  su cui  i periti  industriali  riscontrano una maggiore crescita della domanda di mercato, si segnalano
certificazioni, perizie e consulenza tecnica (CTU), prevenzione salute e sicurezza, consulenza legale e fiscale.
L’innalzamento del livello d’istruzione, una scelta già per molti
Il  9,1%  degli  iscritti  possiede  un  titolo  di  studio  universitario,  che  nel  79,6%  dei  casi  è  finalizzato  all’esercizio
professionale.  Tra  le  lauree  più  diffuse  spicca  ingegneria  (50,8%  dei  laureati,  principalmente  indirizzo  industriale)  e  a
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seguire scienze delle professioni sanitarie (9,9%) e architettura e similari (6,2%). A questa quota si aggiunge il 3,8% che
dichiara di essere iscritto ad un corso universitario.
Le prospettive future
“Questo  lavoro di  analisi”  ha  commentato  il  presidente Cnpi Giampiero Giovannetti,  “costituisce  una  base  conoscitiva
importante per elaborare le politiche future per la categoria. I dati a nostra disposizione ci fanno capire, infatti, come la
fase  di  cambiamento  sia  certamente  avviata, ma  che  ci  sia  ancora molto  da  fare.  Innanzitutto  dobbiamo  riflettere  sui
profili di conoscenze e competenze necessarie per tornare a crescere, poi c’è bisogno di innovare la nostra professione, e
questo è evidente dall’unanime consapevolezza di trovarsi in una fase nuova in cui tutti sono chiamati a reinventarsi.
In  tal  senso  è  fondamentale  completare  quel  processo  di  riforma  avviato  con  la  legge  89  per  rivedere  il  nostro
ordinamento professionale, operando una semplificazione delle specializzazioni–ormai molte marginali per  renderle più
aderenti  al mercato.  E poi  necessario  fare una  riflessione  sul modello  organizzativo della  professione:  è  indispensabile
innovare e diversificare le attività, integrando competenze attraverso un’organizzazione in grado di associare e fare rete.
Solo così la professione potrà continuare a crescere”.

Data: Giovedi 15 Giugno 2017
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privato, diritto processuale civile, 
diritto penale, diritto processuale 
penale, diritto amministrativo, di
ritto costituzionale e diritto del
l'Unione europea). 

L'operatività effettiva dipende 
però dalla sigla di convenzioni lo
cali. «Un primo screening lo fare
mo dopo l'estate - afferma Davide 
Calabrò, consigliere del Cnf-, per
chébisognadareiltempoaordinie 
università di lavorarci». 

Senza aspettare l'intesa nazio
nale e basandosi solo sulla legge, 
l'Ordine forense di Milano ha però 
firmato due convenzioni già nel 
2016:unaconlaCattolicaadaprilee 
la seconda con la Statale a novem
bre. Entrambi gli accordi prevedo
no tra i requisiti degli studenti che 

vogliono anticipare il tirocinio la 
media del 27. «Ciè stata chiesta da
gli atenei- spiega il presidente del
!' ordine di Milano, Remo Danovi -
e stiamo inoltre lavorando ad altre 
dueconvenzioniconBocconieBi
cocca». L'accordo quadro nazio
nale è stato invece "recepito" dal
l'intesa siglata a inizio maggio tra 
l'AlmaMaterdiBolognaegliordi
ni di Bologna, Forlì-Cesena e Ra
venna e Rimini. I primi tirocini so
no già iniziati. 

In fase di discussione le conven
zioni quadro di agrotecnici e periti 
industrialiPeriprimisonostati pe
rò stipulati accordi - in base all' arti
colo 6 de1Dpr 328/zo01, n. 3z8-con 
33 università, per un totale di 211 
corsidilaurea,econ97istitutiagra-

ri «Il tirocinio è obbligatorio nella 
misura di sei mesi per i laureati 
triennali - spiega Roberto Orlandi, 
presidente del Collegio nazionale
e di18mesiperidiplomati,mentrei 
laureati magistrali possono acce
dere direttamente all'esame di abi
litazione. È possibile anticipare il 
tirocinio, svolgendolo durante gli 
studi, anche nella sua totalità». 

Per diventare perito industriale 
laureato il tirocinio è di sei mesi, 
compreso nel corso di studi Invece 
per i diplomati lo stage è di 18 me
si: possibile svolgere sei mesi con la 
frequenza di un corso di 200 ore or
ganizzato dall'ordine territoriale, 
«una chance ancora sullacarta-sot
tolinea Giampiero Giovannetti, pre
sidenteCnpi-, perché manca la con-
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venzioneconMiur e Giustizia». Dal 
2016, comunque, è stato sancito che 
per l'iscrizione all'albo è richiesta la 
laurea: requisito che scatterà dal 
2021, alla fine del periodo transitorio. 

Diversa, infine, la strada seguita 
dagli architetti: periscriversiall' al
bo non è necessario aversvolto il ti
rocinio, però per "accelerare" 
l'iscrizione gli ordini provinciali di 
Toscana e Veneto hanno siglato 
convenzioni con le università per 
consentire di svolgere stage rego
lamentati durante gli studi -massi
mo un anno-finalizzatiall'esonero 
dallaprovapraticaall'esamediSta
to. «Nelle altre regioni - conclude 
Paolo Malara, consigliere Cnappc 
e coordinatore del dipartimento 
università, tirocinio, esami di stato 
-i tavoli sono ancora aperti».
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Il DPR 328 istituisce le sezioni A e B per agronomi e forestali; 
architetti; assistenti sodali; attuari; chimici; geologi; psicologi. 
Nuove regole per acçedere agli albi di agrotecnico geometra, 
perito agrario, perito Industriale 

LA MANOVM IS11VA fissa la durata de tirocinio non superiore 
a 3 anni. Il tirocinio pui) essere svolto, In presenza di apposita 
convenzione tra consigli nazionaali e Miur, in concomitanza 
al corso di studio di laurea (e�luse le professioni sanitarie) 

[l Dtam'O SAI.VA ITAUA stabilisce che la durata del tirocinio 
non potrà essere complessiva mente superiore a 18 mesi 

n DECRiTO C:IIUCJ ITWA ribadisce in 18 mesi la durata 
massima del tirocinio e consente l'anticipo di sei mesi durante 
l'università previa convenzione quadro. Previsto un rimborso 
spese forfettario per 11 tirocinante dopo il sesto mese di attività' 

COHVtNZIONl quadro consulenti del lavoro 

tONVENZJONI quadro dottori commercialisti ed esperti contabili 

LA ltGGE 89 prevede per i diplomati periti industriali 
la possibilità di svolgere 6 dei 18 mesi di tirocinio con la frequenza 
di un corso di 200 ore, organizzato dall'ordine territoriale 

COMYDUJ.ONl quadro per i notai 

COMVEJWOMI quadro per gli avvocati 

GUIDA ALLA SCELTA 
TRA 4.800 LAUREE 

Dopploaiito 
È possibile scaricare la Guida 
all'universitàinformatoebookdal 
sitowww.lsole24cnalnVebook, 
alcostodi3.S9euro e gratis per gli 
abbonati.Gratisilmotorediricerca 
navigabile:wwwlsolWiorf. 
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