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Rileviamo ricorrentemente una interpretazione estensiva dei termini introdotti dalla modifica della 
legge 89/2016. L’errata convinzione che vediamo diffondersi è che il termine si possa riferire estensi-
vamente all’iscrizione nel registro dei praticanti, comportando così che l’esame di Stato possa conti-
nuare a svolgersi negli anni successivi al 31 dicembre 2024. 

Anche un recente articolo apparso su un importante quotidiano nel fornire notizia dell’unificazione 
degli ordini delle province di Bologna e di Ferrara riportava una analoga errata informazione. 

Ma questa interpretazione non trova alcun fondamento nell’esame della normativa coordinata con le 
modifiche introdotte, ci troviamo quindi costretti a ribadire ulteriormente quanto chiaramente indicato 
nella nostra circolare 1440/GE/ff del 29 settembre 2022 e cioè che la data del 31 dicembre 2024 debba 
ritenersi il termine ultimo entro cui presentarsi alla sessione utile per gli esami di Stato, al fine di 
conseguire l’abilitazione professionale di perito industriale con i titoli previsti dall’ordinamento pre-
vigente alla Legge n. 89/2016. 

Richiamiamo quindi la Vostra attenzione sulla necessità di fornire ai candidati informazione che abbiano 
un effettivo fondamento nella normativa attualmente vigente evitando interpretazioni illusorie e fuorvianti. 
 
Cordiali saluti 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Antonio Daniele Barattin) (Giovanni Esposito) 

 

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
Ai Signori Consiglieri Nazionali 

e, p.c., Al Signor Presidente EPPI 
Alle Organizzazioni di Categoria 
LORO SEDI 
 
Oggetto: modifica L. 89/2016 – scadenza del 31-12-2024. 


