
   

 

Ordine/Praticantato fac simile/ Informativa PRATICANTI cancellati e VALIDITA’ PRATICANTATO PER ESAME /PSM/mv

DAL  1929  LA  PROFESSIONE  PROTAGONISTA  DELLA  CRESCITA  E  DELL’ INNOVAZIONE  INDUSTRIALE ITALIANA 

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELLA PROVINCIA DI VERONA 
Ente di diritto pubblico non economico sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia – Art. 20 R.D. 275/1929 

con sede in S.Giovanni Lupatoto- 37057- (Vr) – Via Monte Comun, 27 - Tel. 045/8778007  

e-mail: segreteria@peritiverona.it  sito internet  www.peritiverona.it 

                                                                codice fiscale 80015120233 

 

San Giovanni Lupatoto, 04 novembre 2020  

 

A TUTTI I PERITI INDUSTRIALI 

INTERESSATI  

Inviata via mail 

 
 

Oggetto: Modifica delibera di Consiglio 002/26/17 del 22.11.2017 ai sensi della legge 89/2016 e 
conseguente riammissione nel Registro dei praticanti per accesso all’esame di abilitazione 
professionale. 

 

 

 Egregio Perito Industriale, 

in riferimento alla nostra comunicazione del 27 novembre 2017 con la quale veniva comunicata 
la cancellazione d’ufficio dal Registro dei praticanti, come dettato dall’art. 23 comma 3 del nuovo 
Regolamento sul Tirocinio, ai sensi dell’art. 6 comma 10, D.P.R. 07 agosto 2017 n.137 poichè il 
certificato di compiuto tirocinio perdeva efficacia decorsi cinque anni senza il superamento dell’esame di 
stato, in attuazione  della delibera del Consiglio dell’Ordine n.002/26/17 del 22.11.2017, Le 
comunichiamo che è stata modificata la suddetta delibera. 

 
 Con l’introduzione  dell’art. 1 septies comma 2 del D.L. 42/2016, poi convertito in legge 89 del 26 
maggio 2016 se il certificato di compiuta pratica rilasciato dall’Ordine (o per analogia il periodo di 
praticantato svolto) restava valido per i cinque anni successivi, e quindi, era utilizzabile entro il 14 agosto 
2017 ai fini della domanda di ammissione agli esame di stato, con la clausola di salvaguardia, contenuta 
nel suddetto art. 1 septies comma 2 del D.L. 42/2016, detto termine viene automaticamente postergato 
fino al maggio 2021. 

 
Il Consiglio dell’Ordine pertanto con atto n. D187/29/C2018-22 del 29 ottobre 2020 ha deciso di 

modificare la delibera n.002/26/17 del 22.11.2017, introducendo un periodo transitorio applicabile anche 
al praticantato che può essere ancora utilizzato oltre la normale scadenza.  
 
 Le confermiamo quindi che è stato riammesso nel registro dei praticanti e può accedere 
alla prossima sessione di esame di abilitazione all’esercizio della libera professione . 
 

 Ricordiamo infine che in conformità alla legge 26.05.2016 n.89 se non si è in possesso di una 
laurea si ha la possibilità di accedere all’Albo professionale solo fino al 29 MAGGIO 2021. 

 

 

Distinti saluti 

 

Il Segretario  Il Presidente 

Per. Ind. Paolo Silvio Menegazzi Per. Ind. Bruno Marchetti 
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