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�� I l t itolo di perito indust r iale spet ta ai licenziat i degli ist itut i tecnici che abbiano conseguito lo 
specifico diplom a secondo gli ordinam ent i scolast ici. 
�� L’esercizio della libera professione è r iservato agli iscrit t i nell’albo professionale.  

$UW��� 
�� Per essere iscrit to nell’albo dei perit i indust riali è necessario:  
 
a)  essere cit tadino italiano o di uno Stato m em bro delle Com unità europee, ovvero italiano non 
appartenente alla Repubblica, oppure cit tadino di uno Stato con il quale esista t rat tam ento di 
reciprocità;   
b)  godere il pieno esercizio dei dir it t i civili;  
c) essere di ineccepibile condot ta m orale;  
d)  avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio presso il quale l’iscrizione è 
r ichiesta;  
e)  essere in possesso del diplom a di perito indust riale;  
f)  avere conseguito l’abilitazione professionale. 
 
�� L’abilitazione all’esercizio della libera professione è subordinata al superam ento di un 
apposito esam e di Stato, disciplinato dalle norm e della legge 8 dicem bre 1956, n. 1378, e 
successive m odificazioni. 
�� Possono partecipare all’esam e di Stato coloro i quali abbiano alm eno uno dei seguent i 
requisit i:  
a)  abbiano prestato, per alm eno t re anni,  at t ività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno 
studio tecnico professionale, con m ansioni proprie della specializzazione relat iva al diplom a;  
b)  abbiano frequentato una apposita scuola superiore biennale diret ta a fini speciali,  ist ituita ai 
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 m arzo 1982, n. 162, finalizzata al set tore 
della specializzazione relat iva al diplom a;  
c) abbiano com piuto un periodo biennale di form azione e lavoro con cont rat to a norm a dell’art .  
3, com m a 14, del decreto -  legge 30 ot tobre 1984, n. 726, convert ito, con m odificazioni,  dalla 
legge 19 dicem bre 1984, n. 863, con m ansioni proprie della specializzazione relat iva al 
diplom a;  
d)  abbiano prestato un periodo di prat ica biennale durante il quale il prat icante perito 
indust r iale abbia collaborato all’espletam ento di prat iche r ient rant i,  ai sensi del regio decreto 
11 febbraio 1929, n. 275, e della legge 12 m arzo 1957, n. 146, e successive m odificazioni, 
nelle com petenze professionali della specializzazione relat iva al diplom a. 
���I l periodo biennale di form azione e lavoro e il periodo di prat ica biennale di cui alle let tere c)  
e d)  del com m a 3 devono essere svolt i presso un perito indust r iale, un ingegnere o alt ro 
professionista che esercit i l’at t ività nel set tore della specializzazione relat iva al diplom a del 
prat icante o in un set tore affine, iscrit t i nei r ispet t ivi albi professionali da alm eno un 
quinquennio. 
���Le m odalità di iscrizione e di svolgim ento del prat icantato, nonché la tenuta dei relat ivi 
regist r i da parte dei collegi professionali dei perit i indust r iali, saranno disciplinate dalle diret t ive 
che il Consiglio nazionale dei perit i indust r iali dovrà em anare ent ro t re m esi dalla data di 
ent rata in vigore della presente legge. 

$UW��� 
�� Le disposizioni relat ive all’abilitazione si applicano dal giorno successivo alla data di ent rata 
in vigore della presente legge. 
�� Conservano efficacia ad ogni effet to i periodi di prat icantato svolt i ed i provvedim ent i 
adot tat i dagli organi professionali dei perit i indust r iali pr im a della data di ent rata in vigore della 
presente legge. 
�� Hanno t itolo all’iscrizione nell’albo professionale dei perit i indust riali,  a sem plice r ichiesta, i 
perit i indust r iali che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della libera professione prim a 



della data di ent rata in vigore del decreto -  legge 15 febbraio 1969, n. 9, convert ito, con 
m odificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119. 
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