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L’11 febbraio 1929, il Regio decreto n. 275 istituiva ufficialmente la libera professione di
“Perito Industriale” in Italia; “ufficialmente” perché in realtà scuole di formazione tecnica
per l’industria nascente erano già ampiamente presenti in tutto il Paese.
Il primo riconoscimento giuridico della professione del perito industriale risale al 1929, con
l’indicazione dei requisiti morali e scolastici per ottenere l’iscrizione all’albo.
Possono iscriversi coloro che hanno conseguito il diploma di Perito Industriale
Capotecnico in uno dei corsi riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione e la
successiva abilitazione sostenendo l’esame di Stato.
La legislazione vigente, in virtù del DPR 328/2001, consente anche a coloro cha hanno
conseguito una laurea triennale l’iscrizione a uno dei 96 Collegi provinciali dei Periti
Industriali e dei Periti Industriali Laureati.
Complessivamente riunisce oltre 45.600 iscritti di cui 1022 nell’ambito della Provincia di
Reggio Emilia, il cui albo è stato istituito nel 1952.
Nell’esercizio della professione, il perito industriale deve uniformare il proprio
comportamento ai principi deontologici di tutela della dignità e del decoro della
professione, secondo norme di etica professionale emanazione di un codice morale che
tutti debbono sentire e deliberatamente seguire per intima convinzione, regolamentato
dalle norme di deontologia per l’esercizio della professione.
L’iscrizione all’Albo per gli aventi titolo è libera previo il pagamento della quota di iscrizione
è fissata in ¼ 90.00.
Ogni giorno in Italia oltre un milione e mezzo di persone progetta, controlla e adegua
sistemi tecnici, apparati, impianti, garantendone il funzionamento e la sicurezza.
Professionisti che lavorano dentro le fabbriche o nella libera professione, con una gamma
di competenze che si estende dall’elettrotecnica all’edilizia, dalla chimica alla meccanica
fino all’informatica e all’elettronica..
Professionisti che sanno leggere dentro i sistemi tecnici e che detengono quindi una
chiave di interpretazione della società, dei suoi cambiamenti e della sua evoluzione. I periti
industriali.

