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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il sistema italiano

delle libere professioni costituisce un pre-

zioso patrimonio per il Paese sia dal punto

di vista economico, contribuendo in misura

importante alla generazione di ricchezza e

di occupazione, sia da quello sociale, ga-

rantendo la conservazione e lo sviluppo di

competenze e conoscenze, nonché la pre-

stazione di servizi di imprescindibile valore

per lo sviluppo economico e sociale.

La professione di perito industriale si è

arricchita, con il tempo, di sempre mag-

giori contenuti e importanza, in quanto

coloro che svolgono tale professione sono

chiamati a soddisfare richieste di sempre

maggiori specializzazione e professionalità,

a sostegno delle quali si deve essere dotati

di un'ampia preparazione.

La storia della categoria dei periti in-

dustriali segue di pari passo lo sviluppo

economico italiano. Infatti, con le trasfor-

mazioni del mondo industriale si è imposta

la figura del perito industriale come capo

tecnico o come esercente la libera profes-

sione.

La legge 24 giugno 1923, n. 1395, re-

cante disposizioni per la tutela del titolo e

dell'esercizio professionale, all'articolo 7,

secondo comma, statuiva, tramite apposito

regolamento, l'istituzione e la formazione

in ogni provincia di albi speciali per i periti.

Le competenze professionali sono state

stabilite con il regolamento per la profes-

sione di perito industriale, di cui al regio

decreto 11 febbraio 1929, n. 275.

All'articolo 16 del regolamento si ritro-

vano gli elementi eterogenei di un mondo

economico nazionale in piena trasforma-

zione che necessita di professionisti quali-

ficati negli ambiti più disparati: progetta-
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zione, esecuzione e direzione nei limiti

delle rispettive competenze e, in generale,

le « mansioni direttive nel funzionamento

industriale delle aziende pertinenti alle

specialità stesse ».

L'accesso alla professione richiede il

conseguimento del diploma di maturità ed

è subordinato al superamento di un esame

di Stato, al quale si viene ammessi solo

dopo avere svolto un periodo di pratican-

tato della durata di due anni.

A partire dagli anni novanta, tuttavia,

l'evoluzione della normativa europea e le

riforme, dell'istruzione prima, delle profes-

sioni ordinistiche poi, hanno cambiato for-

temente il quadro di riferimento normativo

della professione, senza riuscire però a

delineare un percorso chiaro in grado di

rispondere adeguatamente alle esigenze

formative dei futuri professionisti.

In particolare, il decreto del Presidente

della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,

recante modifiche ed integrazioni della di-

sciplina dei requisiti di ammissione all'e-

same di Stato e delle relative prove per

l'esercizio di talune professioni, nonché

della disciplina dei relativi ordinamenti »,

ha modificato le modalità di accesso all'e-

same di abilitazione per l'esercizio della

libera professione di perito industriale, sta-

bilendo che agli esami di Stato per la

professione di perito industriale si accede

anche con la laurea, tra quelle regolate dal

decreto del Ministro dell'università e della

ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto

2000 (cosiddette lauree triennali), pubbli-

cato nel supplemento ordinario alla Gaz-

zetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000,

comprensiva di un tirocinio di sei mesi,

svolto in tutto o in parte durante il corso di

studi tramite convenzioni stipulate tra gli

ordini o collegi e le università o con istituti

secondari superiori (articolo 6 del decreto

del Presidente della Repubblica n. 328 del

2001).

Inoltre, il decreto legislativo n. 277 del

2003, di attuazione della direttiva 2001/

19/CE che ha modificato le direttive 89/48/

CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al

sistema generale di riconoscimento delle

qualifiche professionali, ha fissato il livello

minimo di formazione per l'attività libero

professionale intellettuale regolamentata,

che viene definita come « qualsiasi forma-

zione direttamente orientata all'esercizio di

una determinata professione e consistente

in un ciclo di studi post-secondari di du-

rata minima di tre anni oppure di durata

equivalente a tempo parziale in un'univer-

sità o in un altro istituto di livello di

formazione equivalente e, se del caso, nella

formazione professionale nel tirocinio o

nella pratica professionale richiesti oltre il

ciclo di studi post-secondari: la struttura e

il livello professionale, del tirocinio o della

pratica professionale devono essere stabiliti

dalle disposizioni legislative, regolamentari

o amministrative dello Stato membro inte-

ressato o soggetti al controllo o all'autoriz-

zazione dell'autorità designata a tal fine ».

Per l'affermazione del principio di pa-

rità di trattamento e di libertà di circola-

zione dei professionisti all'interno degli

Stati membri dell'Unione europea devono

essere modificate le normative professio-

nali, come quella dei periti industriali, che

prevede ancora il requisita, del diploma

secondario superiore al fine di esercitare la

professione regolamentata. Al fine di assi-

curare la libertà di circolazione dei servizi

tra gli Stati membri è necessario stabilire

livelli di formazione comuni tra professio-

nisti esercenti la medesima attività profes-

sionale a parità di livello.

Alle professioni regolamentate in Italia

si applicano le disposizioni della direttiva

2005/36/CE, recepita in Italia dal decreto

legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e della

direttiva 2013/55/UE, recepita dal decreto

legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, che sta-

biliscono i requisiti di esercizio delle libere

professioni negli Stati membri a parità di

condizione indipendentemente dal Paese di

origine.

Non a caso, in Italia, in materia di

riconoscimento dei titoli professionali, ai

sensi dell'articolo 12, secondo paragrafo,

della direttiva 2005/36/CE, il cittadino di

Stati non membri in possesso di un titolo

professionale, conseguito nello Stato di ori-

gine con un percorso di studi di livello

inferiore, nel quale è autorizzato all'eser-

cizio della professione, può essere ricono-

sciuto a esercitare analoga professione an-
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che se la legislazione nazionale per il pro-
prio cittadino prevede il possesso di un
titolo professionale che presuppone un per-
corso di studi, titoli ed esperienze di livello
superiore.

La Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con l'ac-
cordo n. 252 del 20 dicembre 2012, ha
referenziato, tra gli altri punti, « le abilita-
zioni professionali relative alle professioni
regolamentate alle quali si applica in Italia
quanto disposto dalla direttiva 36/2005/CE
in corso di revisione ». Con tale riferimento
nel Primo rapporto italiano di referenzia-
zione delle Qualificazioni al quadro euro-
peo EQF, nella Sezione 2 - Qualificazioni
rilasciate nel sistema italiano delle profes-
sioni, è stabilito che « per le professioni che
prevedono l'iscrizione all'albo presso un
ordine professionale, il rilascio del diploma
di abilitazione prevede il superamento di
un esame di Stato e l'iscrizione ad un albo
presso un ordine professionale. Tali abili-
tazioni richiedono come prerequisito il
possesso di un titolo accademico speci-
fico ».

L'Italia potrebbe essere sottoposta a una

procedura d'infrazione per la violazione

dei princìpi contenuti nella direttiva 2013/

55/EU per quanto si riferisce alla durata

post-secondaria superiore di durata al-

meno triennale della formazione professio-

nale necessaria al fine di esercitare una

professione regolamentata.

Infatti, la legge 2 febbraio 1990, n. 17,

non risulta coerente con i princìpi conte-

nuti nella direttiva 2013/55/UE, che modi-

fica la direttiva 2005/36/CE, in quanto an-

cora stabilisce che la professione regola-

mentata di perito industriale possa essere

svolta con il diploma secondario superiore

di perito industriale e non con il diploma di

laurea di durata almeno triennale, così

come stabilito dalle direttive citate per l'e-

sercizio in Europa di una professione re-

golamentata.

Pertanto, la presente proposta di legge

interviene apportando le opportune modi-

fiche alla legge n. 17 del 1990, disponendo,

in tal modo, l'innalzamento del livello for-

mativo per accedere all'albo dei periti in-

dustriali.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. Alla legge 2 febbraio 1990, n. 17,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole:
« ai licenziati degli istituti tecnici che ab-
biano conseguito lo specifico diploma se-
condo gli ordinamenti scolastici » sono so-
stituite dalle seguenti: « a coloro che siano
in possesso del titolo previsto dall'articolo
55, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 »;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, lettera e), le parole:
« diploma di perito industriale » sono so-
stituite dalle seguenti: « titolo previsto dal-
l'articolo 55, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328 »;

2) il comma 3 è abrogato;

3) il comma 4 è abrogato.

c) all'articolo 3:

1) il comma 2 è sostituito dal se-
guente:

« 2. Conservano efficacia ad ogni effetto
di legge i periodi di pratica, i titoli di studio
maturati e validi ai fini dell'ammissione
all'esame di Stato per l'abilitazione all'e-
sercizio della libera professione, nonché i
provvedimenti adottati dagli organi profes-
sionali dei periti industriali e dei periti
industriali laureati secondo le disposizioni
previgenti, per un periodo di cinque anni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione »;

2) il comma 3 è abrogato.
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