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 Sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – n. 30 del 15 aprile 2016, già inviata con precedente 
comunicazione e consultabile anche sul sito www.cnpi.it, è stata pubblicata l’ordinanza Ministeriale 
datata 04 aprile 2016 – con la quale è stata indetta la sessione 2016 degli esami di Stato di abilitazione 
all’esercizio della libera professione di Perito Industriale. 

In merito all’esclusione dall’art. 2 (requisiti di ammissione) dei diplomi afferenti al settore tecnologico, di 
cui al D.P.R 15 marzo 2010, n.88, la disposizione appare tener conto del fatto che altre categorie 
professionali, per le quali è prevista l’ammissibilità di tali diplomi già da quest’anno, hanno organizzato 
territorialmente corsi di abbreviazione del periodo formativo. 

Ma la principale variazione che emerge dall’ordinanza, sulla quale riteniamo di richiamare la Vostra 
attenzione, è l’assenza dell’intera “ex tabella E” (vedi l’ordinanza Ministeriale del 2015), nonché 
l’esclusione delle lauree sanitarie in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro ai fini 
dell’ammissione agli esami di Stato (così com’era previsto nell’ordinanza ministeriale 2015). 

Nel caso dei nuovi diplomi tecnologici, ferma restando l’autonomia dei singoli collegi, e considerando la 
citazione nella premessa dell’ordinanza dei diplomi afferenti al settore tecnologico di cui al D.P.R 15 
marzo 2010, n. 88, pur nell’impossibilità di aver potuto maturare il requisito di compiuta pratica di 
diciotto mesi, è opportuno che, nei pochi casi nei quali, candidati già iscritti all’albo professionale e, in 
possesso di tale diploma, vogliano ottenere la seconda specializzazione (con l’esonero dal tirocinio), 
possano accedere, pur con riserva, all’esame di Stato. 

Mentre riguardo l’assenza della “ex tabella E” riferita ai laureati magistrali o specialistici e all’esclusione 
delle lauree “sanitarie” si ritiene che, nonostante questa lacuna, permangano tutte le circostanze che nel 
tempo hanno portato alle note decisioni giurisprudenziali orientate nel senso di confermare 
l’ammissibilità di tali titoli, in special modo per coloro che, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, 
siano stati già iscritti nel registro dei praticanti o siano già in possesso del certificato di compiuta pratica o 
che siano stati respinti negli esami di Stato degli anni precedenti. Pertanto anche in questi casi si 
suggerisce di consentire, pur con riserva, l’accesso all’esame di Stato. 

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Giustizia 
 Ai Signori Consiglieri Nazionali 
Al Signor Presidente EPPI 
 Alle Organizzazioni di categoria 
LORO SEDI 
 

e, p.c., Spett.le Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’autonomia scolastica 
Viale Trastevere, 76/a 
00153 ROMA 

Oggetto: Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale 
SESSIONE 2016 
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In entrambe le esposte situazioni è possibile quindi accogliere tali candidati purché CON RISERVA che 
potrà essere sciolta dalla Commissione o, se interpellato, dal Ministero dell’Istruzione.  

Atteso quanto sopra, si invita a porre particolare attenzione all’art. 7 “adempimenti dei Collegi” 
relativamente alla verifica della regolarità delle dichiarazioni rese dai candidati ed  alle scadenze da 
rispettare per la presentazione delle domande da parte dei candidati e che, per maggior rilievo, ripetiamo 
di seguito. 

Ferma restando la scadenza del 16 maggio 2016, quale termine ultimo per la presentazione delle 
domande da parte dei candidati, si ricorda che le stesse devono essere indirizzate al Dirigente scolastico 
di uno degli Istituti elencati nella tabella A dell’ordinanza, ubicati nella Regione dove ha sede il 
Collegio competente alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione. Ma le domande devono 
essere materialmente inviate, per gli adempimenti previsti dall’art. 7 dell’ordinanza ministeriale, al  
Collegio di competenza con le modalità previste dall’art. 4 dell’ordinanza. Si sottolinea l’introduzione al 
comma c dell’art. 4 della PEC quale ulteriore mezzo di invio della domanda. 

I Collegi provinciali dovranno poi: 

ENTRO IL 07 giugno 2016 

• comunicare il numero dei candidati (anche se nullo) con posta elettronica certificata 
al Ministero dell’Istruzione        DGOSV@postacert.istruzione.it 
al Consiglio Nazionale               cnpi@cnpi.it 

E CONTESTUALMENTE 

• fornire l’elenco nominativo dei candidati      con posta elettronica certificata  
al Ministero dell’Istruzione        DGOSV@postacert.istruzione.it 
al Consiglio Nazionale               cnpi@cnpi.it 

L’elenco deve essere redatto scrupolosamente in ordine alfabetico, numerico e suddiviso per 
specializzazione distinguendo quelle del nuovo ordinamento dal vecchio ordinamento (vedi art. 9 comma 
3 dell’Ordinanza) riportando per ciascuna suddivisione: 

a) cognome e nome del candidato; 
b) luogo e data di nascita del candidato; 
c) requisito di ammissione posseduto dal candidato secondo le lettere A – B – C – D – E – F – G  

di cui all’art. 2 dell’Ordinanza Ministeriale;  

Per coloro che hanno il requisito di ammissione in corso di maturazione deve essere apposta la dicitura 
“REQUISITO IN CORSO DI MATURAZIONE” con la data prevista di acquisizione che deve 
necessariamente compiersi al massimo entro il giorno antecedente l’inizio delle prove d’esame. 

In calce al predetto elenco il Presidente del Collegio provinciale, oltre la data e la propria firma, dovrà 
attestare fedelmente quanto segue: 

“Il Presidente del Collegio provinciale attesta, ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento degli esami 
di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione (D.M. 29 dicembre 1991 n. 445), 
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relativamente ai candidati, in numero di ……. , di cui all’elenco nominativo che precede; 

• l’iscrizione al registro dei praticanti e l’avvenuto assolvimento delle condizioni stabilite (art. 
2, comma 3, legge n. 17/1990; art. 8, comma 3, ed art. 55, commi 1,2,3, decreto del Presidente 
della Repubblica n. 328/2001 

• di aver verificato la regolarità delle relative domande ricevute e la loro utile produzione e di 
aver compiuto ogni opportuno accertamento di competenza; 

• di aver compiuto puntuale controllo (artt. 71 e 72 D.P.R. n. 445/2000) delle dichiarazioni 
sostitutive rese dai detti candidati nelle domande , controllo che ha dato esito confermativo 
della loro piena veridicità”. 

Qualsiasi variazione al predetto elenco va tempestivamente comunicato al Ministero dell’Istruzione per 
gli opportuni adempimenti. 

ENTRO IL 14 ottobre 2016 

i Collegi provvedono alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti sede d’esame 
riproducendo un altro originale dell’elenco integrato con apposita nota che indichi eventuali altre 
variazioni (già comunicate al Ministero dell’Istruzione) e l’avvenuta maturazione del requisito di 
ammissione dei candidati con la dicitura al comma 2 dell’art. 7 dell’ordinanza ministeriale. 

Dovranno trattenere ai propri atti una fotocopia delle domande di partecipazione di ciascun candidato. 

Entro e non oltre il 27 ottobre 2016 il Collegio farà pervenire soltanto alla commissione esaminatrice 
la comunicazione della compiuta o mancata acquisizione dei requisiti di ammissione per i candidati di cui 
all’art. 5 comma 2 dell’ordinanza ministeriale 

CALENDARIO DEGLI ESAMI 

25 ottobre 2016  Ore 08,30 Insediamento delle commissioni e lavori preliminari 
26 ottobre 2016   Ore 08,30 Prosecuzione lavori preliminari 
27 ottobre 2016  Ore 08,30 Prima prova scritta  
28 ottobre 2016  Ore 08,30 Seconda prova scritta o scritto-grafica 

Ricordiamo di attivarsi sin d’ora a raccogliere le segnalazioni di coloro che si rendano disponibili ad 
assumere l’incarico di commissario d’esame precisando per ciascun nominativo i dati anagrafici, 
residenza, domicilio, codice fiscale, anno del diploma, anno di iscrizione all’Albo, specializzazione e se 
libero professionista o dipendente. Ricordiamo di accogliere le segnalazioni di tutti coloro iscritti all’Albo 
da non meno di 10 anni. 

Si raccomanda la stretta osservanza di quanto esposto e, restando a disposizione per eventuali chiarimenti, 
porgiamo cordiali saluti.  

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Giovanni Esposito) (Giampiero Giovannetti) 

 


