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Roma, 5 dicembre 2019 Prot.3442/CG/df 

 

 

Facendo seguito alla nostra circolare prot. 2025 del 19 maggio 2016 con la quale Vi abbiamo trasmesso il D.M. 
15 aprile 2016, n. 68 riguardante il riconoscimento del titolo rilasciato da paesi stranieri per l’esercizio della 
libera professione in Italia, Vi segnaliamo che ad oggi non è stato ancora possibile predisporre l’elenco di 
professionisti, iscritti all’albo, disponibili ad ospitare presso i propri studi professionali i soggetti iscrivibili per 
il periodo di tirocinio professionale eventualmente previsto dal decreto di riconoscimento in materia di misure 
compensative. 

Ricordiamo infatti che gli artt. 7 e 8 del citato decreto prevedono che “Il tirocinio è svolto presso il luogo di 
esercizio dell’attività professionale di un libero professionista, con anzianità di iscrizione all’albo non 
inferiore a otto anni e competente nella specializzazione cui il richiedente intende iscriversi, secondo 
quanto previsto nel decreto di riconoscimento” e che “presso il Consiglio nazionale è istituito un elenco 
dei professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento; in tale elenco è indicata la 
specializzazione alla quale costoro sono iscritti. Tale elenco è aggiornato annualmente su designazione dei 
Consigli dei collegi provinciali, previa dichiarazione di disponibilità dei professionisti” e infine che “per 
ogni Consiglio provinciale, l’elenco deve comprendere un numero di professionisti sufficiente a coprire le 
specializzazioni in cui l’albo è stato ripartito”. 

Considerato che la disponibilità da parte dei professionisti per il tirocinio è di fondamentale importanza anche 
per i periodi di tirocinio in ambito universitario, Vi sollecitiamo pertanto a procedere alla costituzione del 
suddetto elenco con le modalità previste nel decreto tenendoci informati sui nominativi e sulla specializzazione 
dei relativi professionisti. 

Certi che comprenderete l’importanza della richiesta, ringraziando per la collaborazione, inviamo i nostri più 
cordiali saluti. 

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Giampiero Giovannetti)  (Claudio Guasco) 

  
 

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

Alle Organizzazioni di Categoria 
LORO SEDI 
 
Oggetto: DM 15 aprile 2016, n.68 – elenco professionisti per pratica professionale. 


