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Roma, 3 aprile 2012   Prot.  1986/GJ/rn           Circolare        17/2012 

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

Ai Signori Consiglieri Nazionali 
Al Signor Presidente EPPI 
Al Signor Presidente EURETA 
Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria

LORO SEDI 
 

Oggetto: Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale 
SESSIONE 2012 

Con la presente desideriamo anticiparvi alcuni contenuti dell'Ordinanza Ministeriale con la quale 
verrà indetta la sessione 2012 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professio-
ne di Perito Industriale. Quest’anno l’ordinanza verrà pubblicata con notevole ritardo a causa di al-
cune incertezze interpretative sulla durata del praticantato a seguito di quanto previsto in materia di 
tirocinio dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 mar-
zo 2012, n. 27. 

 
L’interpretazione finale, che sarà ufficializzata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
dell’ordinanza prevista nella prima decade del corrente mese, è che tutte le varie forme di praticanta-
to previste dal nostro ordinamento non potranno essere superiori ai 18 mesi, conseguentemente i re-
quisiti per l’ammissione agli esami risultano essere variati alla luce della nuova normativa. 
 
Ciò considerato è necessario che i Collegi provvedano a contattare con ogni mezzo i praticanti che 
abbiano il nuovo requisito in corso di maturazione per segnalare questa nuova opportunità che, vero-
similmente, consentirà a parecchi candidati di anticipare di un anno lo svolgimento dell’esame di 
Stato. Al riguardo non va sottovalutata la possibilità che l’opportunità riguardi altri potenziali candi-
dati non conosciuti dal Collegio; per questa ragione, una informazione più diffusa nel territorio, ma-
gari con articoli sulla stampa locale, potrebbe risultare utile. 
 
Fermo restando che la conferma ufficiale delle date si potrà avere solo con la pubblicazione in Gaz-
zetta dell’Ordinanza Vi anticipiamo che le domande dei candidati dovranno pervenire entro 30 giorni 
dalla pubblicazione dell’ordinanza e che le prove d’esame scritte si svolgeranno il 25 e 26 ottobre 
(con insediamento e attività delle commissioni d’esame per i giorni 23 e 24 ottobre). 
 
Seguirà circolare completa dei vari adempimenti dopo la pubblicazione dell’Ordinanza in Gazzetta 
Ufficiale. 
 
Cordiali saluti 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Antonio Perra) (Giuseppe Jogna) 

 


