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A seguito della nostra circolare prot. 396 del 2 febbraio 2018 con il medesimo oggetto abbiamo ricevuto 
alcune richieste di delucidazioni sulle tempistiche e sulle modalità attuative della nostra iniziativa di presa 
d’atto del mutato contesto normativo, ampiamente descritto nella circolare e nell’allegata delibera del 
Consiglio Nazionale. 
 
In realtà l’assenza di indicazioni operative era stata scelta per rispettare l’autonomia riconosciuta alle 
nostre organizzazioni territoriali; ma ora, a fronte delle richieste pervenute, riteniamo utile dare alcune 
indicazioni di carattere operativo - benché non tassative - al fine di garantire l’uniformità dei 
comportamenti della Categoria a livello locale. 
 
Preliminarmente ci preme ribadire che, contrariamente a quanto abbiamo letto in alcune delle note 
pervenute, il nostro Consiglio non ha stabilito di modificare la previgente classificazione professionale, 
ma ha semplicemente preso atto della legittima collocazione della nostra professione a seguito dell’entrata 
in vigore della Legge 26 maggio 2016 n. 89.  
 
Con riguardo alla denominazione dell’organizzazione territoriale, sebbene con l’individuazione della 
laurea triennale come titolo di studio minimo, ai fini dell’accesso agli esami di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della libera professione di perito industriale, l’indicazione esplicita dei periti industriali 
laureati possa apparire superflua, Vi invitiamo a individuare la nuova classificazione con la semplice 
sostituzione di Collegio con Ordine e, quindi, da “Collegio dei periti industriali e dei periti industriali 
laureati della provincia di …” in “Ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati della 
provincia di …”. 
 
Altro aspetto che è utile ribadire è che, al di là del mutato contesto normativo, nulla cambia per le 
competenze professionali dei nostri iscritti: come è sempre stato non c’è alcuna differenza di competenze 
tra periti industriali e periti industriali laureati. 
 
Arrivando alle modalità attuative del mutato contesto normativo, nel rispetto dell’autonomia delle singole 
organizzazioni territoriali, suggeriamo di sugellare la presa d’atto con una delibera del consiglio direttivo, 
eventualmente svolta mutuando le argomentazioni contenute nella nostra delibera inviatavi in allegato 
della citata circolare. Successivamente suggeriamo di registrare la modifica del nome presso l’Agenzia 
delle Entrate e, a cascata, presso tutte le organizzazioni che a vario titolo detengono ufficialmente la 
precedente denominazione (Tribunali, Istituti di credito, ecc.). 

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
Ai Signori Consiglieri Nazionali 
Al Signor Presidente EPPI 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Organizzazioni di Categoria 
LORO SEDI 
 
Oggetto: denominazione dell’organizzazione professionale della categoria dei periti industriali 
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Dopo queste azioni con valenza pubblicistica si potrà procedere alla conseguente variazione di ogni 
aspetto visibile che contenga la precedente classificazione (insegne, targhe, carta intestata, timbri 
professionali, ecc.). Riteniamo comunque che, il differimento di queste azioni, non costituisca un ostacolo 
ai fini del corretto svolgimento dell’attività dell’Ordine territoriale e dei suoi iscritti. 
 
Cordiali saluti 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Giovanni Esposito) (Giampiero Giovannetti) 

 


