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                                                                                                Ai Direttori Generali  
                                                                                                degli Uffici Scolastici Regionali   
                                                                                                                                Loro sedi 
 
                                                    
                                                                                   e, p.c.        Al Presidente del Consiglio Nazionale                     
                                                                                                dei Periti industriali e Periti   
                                                                                                industriali laureati 
                                                                                                giovanni.esposito@cnpi.it 
 
                               
                                                                                                 Al Presidente del Consiglio Nazionale   
                                                                                                dei Geometri e Geometri laureati 
                                                                                                m.savoncelli@cng.it 
 
 
 
 
Oggetto: Valutazione diplomi per l’accesso agli esami di abilitazione all’esercizio della libera professione 

di Perito industriale e Perito industriale laurato. 
 
 
             Con nota prot. 16542 del 22 luglio 2019, indirizzata al Presidente del Consiglio Nazionale dei 
Periti industriali e Periti industriali laureati e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio Nazionale dei 
Geometri e Geometri laureati, questa Direzione Generale aveva formulato un fermo richiamo alla puntuale 
osservanza delle disposizioni vigenti in merito alla vexata quaestio concernente l’ammissione agli esami – 
ed il conseguente rilascio del diploma - di abilitazione all’esercizio della professione di Perito industriale ai 
candidati in possesso del diploma di Geometra conseguito in vigenza del vecchio ordinamento.    
 
             Nonostante ciò, questo Ufficio ha dovuto constatare, a fronte dei numerosi ricorsi pervenuti, che 
ancora una volta le disposizioni non erano state applicate e che erano stati illegittimamente ammessi alla 
sessione d’esami  2019 - e diplomati - candidati sprovvisti di idoneo titolo di studio. 
 
             Si ritiene pertanto di dover, ancora una volta, ribadire quanto segue, in considerazione 
dell’approssimarsi della sessione d’esami 2020. 
 
 In conformità a quanto già espresso nella citata nota prot. 16542 del 22 luglio 2019, si rammenta 
che sono ammessi all’esame di abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale 
esclusivamente i candidati in possesso dei requisiti fissati dall’art. 2 dell’Ordinanza Ministeriale  n. 8 del 
14 maggio 2020 (G.U. n. 39 del 19 maggio 2020). 
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Ai fini della corretta attuazione dell’Ordinanza suddetta, si ribadisce altresì che il D.P.R n. 
88/2010 ha previsto la confluenza, a partire dall’anno scolastico 2010/2011, degli Istituti Tecnici per 
Geometra e Perito Industriale in un unico Istituto del settore tecnologico - indirizzo Costruzioni, 
Ambiente, Territorio/CAT (art. 8 del DPR n. 88/2010 e Allegato D).  
 
 Conseguentemente, i diplomi CAT sono stati equiparati, solo ai fini dell’accesso agli esami di 
abilitazione, ai titoli di studio di Perito e Geometra acquisiti nella vigenza del vecchio ordinamento, sulla 
scorta degli articoli 6, comma 4, e 8, comma 1, del D.P.R. n. 88/2010.  
 
            E, per tale ragione soltanto, con nota n. 27133 del 28 settembre 2015, l’Ufficio Legislativo di 
questo Ministero ha ravvisato una “equipollenza” dei nuovi diplomi (CAT) a quelli del vecchio ordinamento, 
senza prevedere affatto che i diplomi di Geometra possano costituire titolo valido per l’accesso all’esame di 
Stato da Perito Industriale. 
 
 Tanto chiarito, si ribadisce che non è possibile ammettere all’esame di abilitazione di Perito 
Industriale un soggetto in possesso del diploma di Geometra di cui al previgente ordinamento, in quanto 
ciò sarebbe in contrasto con la normativa di riferimento, nonché con l’Ordinanza Ministeriale  n. 8 del 14 
maggio 2020 sopracitata. 
 
 Si invitano, pertanto, le Commissioni esaminatrici, nell’ambito dei poteri di controllo ad esse 
attribuiti dal DM n. 445/1991, richiamato dall’art. 4, comma 5, dell’O.M. medesima, a verificare il 
possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l’ammissione agli esami  ed a vigilare sul 
regolare svolgimento delle prove. 
 
           Si pregano cortesemente le SS.LL. di curare la tempestiva diffusione della presente nota a tutti  
Presidenti che saranno preposti alle Commissioni d’esame di Perito industriale.  
 
 
                                                                                                      Il Dirigente 
                                                                                                 Antonietta Zancan 
 


		2020-09-02T13:26:32+0000
	ZANCAN ANTONIETTA


		2020-09-02T16:32:04+0200
	roma
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0015593.02-09-2020




