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ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE 
 
 

1. Chi può esercitare la libera professione? 

Può esercitare la libera professione solo chi, munito del titolo di studio e 
dell’abilitazione professionale per i diplomati dopo l’anno 1968, sia 
iscritto nell’Albo dei Periti Industriali (così come previsto dall’art. 1 della 
legge 25/04/1938, n. 897). 
 

2. Cosa è necessario per essere iscritto all’Albo? 

Per essere iscritto nell’albo dei periti industriali è necessario: 
a) essere cittadino italiano o di uno stato membro della Comunità 
Europea; 
b) godere il pieno esercizio dei diritti civili; 
c) essere di ineccepibile condotta morale; 
d) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del Collegio presso il 
quale l’iscrizione è richiesta; 
e) essere in possesso del diploma di perito industriale; 
f) avere conseguito l’abilitazione professionale (per i diplomati dopo 
l’anno 1968). 
 
 
 
 



3. Quali sono i documenti da presentare per ottenere l’iscrizione 

nell’Albo? 

Per essere iscritto nell’Albo, è necessario esibire la domanda in bollo    
(la marca è di € 14,62), allegando i seguenti documenti: 
a) Autocertificazione per nascita, residenza anagrafica, cittadinanza, di 
non aver riportato condanne penali, diploma di maturità tecnica 
industriale; 
b) Casellario Giudiziale; 
c) Certificato di abilitazione all’esercizio della libera professione di 
Perito Industriale (per i diplomati dopo l’anno 1968). Per ottenere 
l’abilitazione professionale, occorre l’iscrizione nel Registro dei 
Praticanti: si rimanda, per questa tematica, alle FAQ relative al 
praticantato; 
d) Curriculum professionale sottoscritto; 
e) Scheda informativa; 
f) Ricevuta dell’avvenuto pagamento delle tasse di iscrizione;  
g) Tre fotografie formato tessera; 
h) Fotocopia del Codice Fiscale; 
i) Fotocopia del diploma maturità; 
l) informativa e consenso sulla Privacy. 
 
4. Quali sono le tasse da pagare all’atto dell’iscrizione, di cui alla voce f) 

del precedente terzo punto? 

All’atto dell’iscrizione, è necessario allegare alla domanda le ricevute di 
pagamento delle seguenti tasse: 
a) Ricevuta dell’avvenuto pagamento della Concessione Governativa di      
€ 168,00  (centosessantotto/00) sul c/c/postale 8904 intestato 
all’Ufficio Registro e Tasse CC.GG. – Regione Sicilia, con causale “Tassa 
iscrizione all’Albo dei Periti Industriali della Provincia di Catania”; 
b) Ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di iscrizione di € 300,00 
(trecento/00) più diritti di segreteria sul c/c/postale 15207954 
intestato al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Catania 
oppure sul c/c/Banca Carige Ag. 2 Catania codice IBAN:       IT94 E061 
7516 9140 0000 0075 980, intestato sempre al Collegio dei Periti 
Industriali di Catania, con la causale “Tassa iscrizione all’Albo dei Periti 
Industriali della Provincia di Catania”. 



 
 

5. Si può essere iscritti contemporaneamente in più di un Albo di Periti 

Industriali? 

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un Albo, ma è 
consentito il trasferimento da un Albo all’altro, contemporaneamente alla 
cancellazione dell’iscrizione precedente. 
 

 

6. L’iscrizione nell’Albo consente l’esercizio della professione in tutto il 

territorio italiano? 

Si. 
 
 
7. Il Professionista iscritto all’Albo può aprirsi uno studio solo o più studi 

in diverse città? 

Il professionista può aprire lo studio dove ritiene più opportuno. 
 
 
8. Quali doveri competono a chi, avendo uno studio nella città nei cui Albo 

risulta iscritto, apre uno studio anche in una città diversa e perché? 

Il Professionista che apre uno studio in una città diversa dalla propria 
residenza, ne deve dare notizia, oltre che al Collegio di propria 
appartenenza, anche al Collegio della circoscrizione cui appartiene il 
nuovo studio, ai fini della vigilanza che la legge attribuisce a quest’ultimo 
Collegio. 
 
 
9. Da quando decorre l’iscrizione nell’Albo? 

L’iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio del Collegio. 
 
 
10. L’iscrizione può avere effetto retroattivo? 

L’iscrizione non ha effetto retroattivo. 
 
 



11. Annualmente, per mantenere l’iscrizione all’Albo, il perito industriale 

iscritto cosa deve pagare? 

L’iscritto nell’Albo di Catania è tenuto a versare una quota d’iscrizione al 
Collegio che è pari all’importo di € 150,00 (centocinquanta/00), da pagare 
secondo le seguenti modalità: 

• direttamente in segreteria, dove sarà rilasciata ricevuta di 
pagamento;  

• o tramite c/c/postale n. 15207954 intestato al Collegio dei Periti 
Industriali Catania;  

• o tramite bonifico bancario: Banca Carige SpA - Ag. 2 Catania, 
coordinate IBAN IT94E0617516914000000075980, intestato al 
Collegio dei Periti Industriali Catania.  

12. Cosa comporta il mancato versamento delle quote sociali per l’iscritto 

all’Albo? 

L’iscritto all’Albo che non effettua il pagamento delle quote sociali, va’ 
incontro al provvedimento di sospensione per morosità inflitto dal 
Consiglio del Collegio con delibera, in seguito a procedimento disciplinare. 
Tale provvedimento può essere revocato quando il professionista 
dimostra di aver pagato i contributi. 
 
13. Quali provvedimenti vanno annotati nell’Albo? 

Nell’Albo vanno annotati i provvedimenti di sospensione con i relativi 
termini e quelli di cancellazione. 
 
14. Come può avvenire la cancellazione e quali sono i suoi effetti? 

La cancellazione può avvenire, oltre che per motivi disciplinari, anche su 
domanda dell’interessato, per perdita della cittadinanza, per 
trasferimento da un Albo ad altro e per irreperibilità e comporta la 
cessazione di ogni attività professionale pena la denunzia penale per 
esercizio abusivo della professione. 
 
15. Si può ottenere la reiscrizione all’Albo? 

Colui che è stato cancellato dall’Albo, può, a sua richiesta, essere 
riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivato la sua 
cancellazione. 



16. A quanto ammonta la tassa di reiscrizione all’Albo? 

Il Perito Industriale, che presenta la domanda di reiscrizione all’Albo di 
Catania, è tenuto a pagare la tassa di reiscrizione di € 300,00 
(trecento/00) aumentata dei diritti di segreteria di € 20,00 (venti/00) 
per ogni anno di mancata iscrizione. 
 
17. Dove è possibile trovare la modulistica relativa all’iscrizione all’Albo? 

Nel sito, alla voce “Segreteria e Modulistica”, quindi alla voce “Accedi 
alla modulistica per gli iscritti”, è possibile trovare la seguente 
modulistica: 

1) Informativa sulla Privacy - D.Lgs. 196/03 
2) Modulistica iscrizione e cancellazione Albo: 

a) Domanda iscrizione Albo diplomati ant. anno 1968  
b) Domanda iscrizione Albo per 2^ specializzazione  
c) Domanda iscrizione Albo Abilitati  
d) Domanda reiscrizione Albo  
e) Domanda di cancellazione Albo  

3) Modulistica varia: 

a) Richiesta attestato iscrizione Albo  
b) Richiesta parere orientativo parcella  
c) Attestazione variazione dati anagrafici  

4) Modulistica legge 818 Prevenzione Incendi: 

a) Domanda per anzianita' d'iscrizione  
b) Domanda per superamento corso specializzazione  

5) Modulistica Tribunale: 

a) Domanda iscrizione elenchi Tribunale Catania  

6) Modulistica EPPI: 

a) Modello 01 - Domanda di iscrizione Cassa Previdenza  
b) Modello 04 - Dichiarazione di non esercizio attività professionale. 


