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PERITI IND.LI E PERITI IND.LI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

VERBALE N: 06 DEL: 3 APRILE 2019

Componenti del consigli direttivo

Presidente Segretario Tesoriere
Gabriele Baldassarre Luigi Venti Guerino Di Carlo

Consiglieri
Ciriaco Ardente Walter Marsilii Pasqualino Di Ventura

Maurizio Baratiri

ASSENTI: Venti Luigi e Marsilii Walter

Oggetto: Iscrizione al Registro Praticanti dell’Ordine dei Periti Industriali e

dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Teramo di Geometri,

Geometri  laureati  e  diplomati  C.A.T.  (di  seguito  Geometri)  che

abbiano già svolto e completato il periodo di praticantato, nonchè

dei  suddetti  professionisti  regolarmente  iscritti  all’Albo

professionale dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia

di Teramo, per poter sostenere il successivo esame di Abilitazione

per il titolo di Perito Industriale, specializzazione per l’Edilizia (di

seguito Perito Edile).

Premesso che

- Sono pervenute al Consiglio Direttivo (Direttivo) dell’Ordine dei Periti Industriali

e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Teramo (Ordine Periti Industriali TE),

diverse richieste di  chiarimenti  da parte di:  Geometri in  possesso dell’Abilitazione,

Abilitati  e  regolarmente  iscritti  al  proprio  Ordine  professionale,  e  di  Geometri che

abbiano svolto e completato il periodo di praticantato;

- Si è reso necessario  verificare la  possibilità,  per i  Geometri che ne facciano

richiesta, di poter sostenere l’esame di abilitazione come Periti Edili, al fine di poter

essere successivamente iscritti all’Albo professionale dei Periti Industriali TE;

- Con l’entrata in vigore del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, non è più possibile

conseguire né il Titolo di Geometra né di Perito Industriale per l’Edilizia, in quanto

virtualmente  sostituiti  dal  “diploma  di  istruzione  tecnica”,  indirizzo:  Costruzione,

Ambiente e Territorio - CAT.
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- Il  Direttivo ha preso in considerazione sia i pareri espressi in merito dal CNPI,

sia  il  riferimento  alle  competenze  professionali  dei  Periti  Industriali  e  le  relative

interpretazioni giurisprudenziali;

Visto:

- Il  paragrafo  IX  pagg.93-106  delle  “Competenze  professionali  dei  Periti

Industriali”;

- Il  parere  CNPI  di  settembre  2018 avente  ad  oggetto:  richiesta  iscrizione

registro  dei  praticanti  per  diplomato  Geometra;  dove  si  richiamano  l’art.  6,

comma 4, dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 87/2010, per quanto concerne i diplomi

di istruzione professionale, e dal combinato disposto dell’art. 6, comma 4, e dell’art. 8,

comma  1,  del  D.P.R.  n.  88  del  2010,  per  quanto  riguarda,  invece,  i  diplomi  di

istruzione tecnica.

L’equipollenza, alla luce dell’articolo 55 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, che

riconosce  la  possibilità  di  accesso  agli  esami  abilitanti  alle  citate  professioni,  ai

soggetti in possesso di idoneo diploma di istruzione superiore, nonché, a soggetti che,

privi di detti specifici diplomi di istruzione superiore, abbiano conseguito la specifica

laurea (comprensiva di un tirocinio di sei mesi)”.

Considerata la perdita della “specificità” del titolo di studio di istruzione tecnica,

unitamente  all’affermata  equipollenza  dei  nuovi  diplomi  a  quelli  del  vecchio

ordinamento, ai fini dell’accesso all’esame di abilitazione per le professioni di perito

agrario,  geometra  e  perito  industriale,  rendono il  diploma secondario  superiore  di

“geometra”,conseguito all’epoca del previgente ordinamento, equivalente/equipollente

al “diploma di istruzione tecnica” con indirizzo C.A.T., ai sensi del D.P.R. n. 88/2010 e,

quindi, può essere considerato titolo di studio valido per l’iscrizione nel Registro dei

Praticanti,  ai  fini  dell’accesso  agli  esami  di  abilitazione  all’esercizio  della  libera

professione di perito industriale nella specializzazione in “edilizia”.

La  consolidata  giurisprudenza  equipara  le  prestazioni  e  le  competenze  dei

Geometri con quelle dei Periti Industriali Edili. (ex plurimis: Cass., sez. I, 3 febbraio

1969, n. 326; Cons. Stato, sez. V, 10 novembre 1992, n. 1257, in Foro amm. 1992,

n. 2580), stante l’esatta corrispondenza letterale tra il disposto di cui al citato art. 16

r.d. 275/1929 e l’art. 16 r.d. n. 274/1929, contenente il regolamento professionale dei

Geometri.
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- I  pareri  CNPI  di  febbraio  2019  aventi  ad  oggetto:  Esame  di  Stato  di

geometra  con  diploma  vecchio  ordinamento,  abilitato  e  iscritto  all’albo

professionale dei geometri – obbligo del tirocinio – residenza e domicilio: il

diplomato geometra, in possesso del diploma conseguito in epoca precedente il DPR

88/2010  (cd.  riforma  Gelmini),  deve  sostenere  l’esame  di  Stato  per  ottenere

l’abilitazione all’esercizio della professione di perito industriale e, per conseguenza,

iscriversi  all’albo,  a  nulla  valendo  la  circostanza  di  aver  sostenuto  l’abilitazione  e

l’iscrizione presso altro albo professionale. 

Ai  fini  dell’ammissione agli  esami di  Stato per l’abilitazione all’esercizio della

libera  professione  di  perito  industriale  specializzazione  in  edilizia,  il  diploma  di

geometra è valido per espressa interpretazione del MIUR, resa dall’Ufficio Legislativo

in  data  16  giugno  2015  e  condiviso  dell’Ufficio  di  Gabinetto  del  Ministro  in  data

28/9/2015, con la quale viene affermata l’equipollenza dei diplomi CAT (diplomi di

istruzione tecnica in Costruzioni, Ambiente e Territorio), istituiti con DPR 88/2010 a

quelli del previgente ordinamento (per i geometri il diploma rilasciato dall’I.T.G.). 

Non vi è l’obbligo del tirocinio, in quanto già sostenuto in materie analoghe a

quelle previste dalla professione del perito industriale in edilizia e documentato dal

certificato  di  compiuta  pratica  in  possesso,  stante  l’assoluta  corrispondenza  degli

ordinamenti professionali del geometra con quella del perito industriale in edilizia.

Esami  di  Stato  di  professionisti  Geometri  -  praticantato  e  modalità  di

ammissione dal punto a) al punto o) dove si ribadisce che il Consiglio dell’ordine, con

motivata deliberazione collegiale,  può valutare il  periodo di  praticantato svolto  dai

candidati, attestato dal certificato di compiuta pratica, conseguito ed emesso da altro

ordine professionale, in modo che, verificata la sussistenza delle condizioni previste

dal regolamento vigente sul praticantato dei periti industriali ed il rispetto dei principi

ed i controlli dell’Ordine sull’effettivo svolgimento della pratica professionale, previa

valutazione  delle  attestazioni  semestrali  rilasciate  dal  Professionista  –  tutor  del

praticante  e  dell’intero  percorso  professionalizzante  svolto  dal  candidato,  possa

ratificare  la  certificazione  di  compiuta  pratica  esibita,  rilasciata  dal  Collegio  dei

Geometri. Verificatesi le condizioni ricordate, l’Ordine territoriale potrà ammettere i

candidati,  in  possesso del  diploma di  geometra e il  certificato di  compiuta pratica

rilasciato  dal  Collegio  dei  geometri,  così  ratificato  dall’ordine  territoriale  dei  periti

industriali,  a sostenere gli  esami di  Stato per l’abilitazione all’esercizio  della libera
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professione di perito industriale in edilizia, senza che, per l’ammissione agli esami di

Stato per perito industriale in edilizia, siano svolti ulteriori periodi di praticantato.

Ritenuto 

 Di  poter  iscrivere  al  Registro  praticanti  dell’Ordine  dei  Periti  Industriali  TE

chiunque ne faccia formale richiesta ed abbia i seguenti requisiti:

- possesso del titolo di Geometra;

- abbia già svolto e completato il relativo periodo di praticantato, nonché

già abilitato all’esercizio della professione di Geometra, nonché iscritto

al relativo Albo Professionale;

- sia domiciliato e residente nella Provincia di Teramo;

 Che la richiesta dovrà essere formulata utilizzando i modelli allegati alla presente

Delibera reperibili sul sito dell’Ordine https://web.peritindustrialiteramo.it;

- Domanda Iscrizione Registro Praticanti per esami abilitazione Perito Ind.le

Edilizia: Geometri, diplomati C.A.T., Geometri Laureati (Mod Dom-Reg-Pratic-

Geometri);

- Autocertificazione (Mod Autocert-Geometri) rilasciata ai sensi degli articoli

46 e 47 del D.P.R 28/12/2000 n. 445;

 Che alla domanda saranno allegati:

- certificato  di  compiuta  pratica   rilasciato  dal  Collegio  dei  Geometri  e  dei

Geometri Laureati della Provincia di Teramo;

- ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di iscrizione   di € 180,00 sul

c/c  postale  n.  11115649  –  coordinate  bancarie:  IT

45Q0814915301000000005861  BCC  di  Basciano,  filiale  di  Teramo,  intestato

all’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Teramo;

- due fotografie   formato tessera firmate sul retro;

- fotocopia del codice fiscale;

- 1 marca da bollo da € 16,00.

 Che  l’iscrizione  al  registro  praticanti  dell’Ordine  dei  Periti  Industriali  Te può

essere deliberata dal Consiglio dell’Ordine dei Periti Industriali Te, previa verifica

della  completezza  e  della  congruità  di  tutta  la  documentazione  presentata

http://www.ordine/
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dall’istante, e che la presenza dei suddetti requisiti non comporta lo svolgimento

di ulteriori periodi di praticantato;

 Che per iscriversi all’Ordine dei Periti Industriali TE sarà necessario, oltre ad aver

superato il  relativo esame di  stato per l’abilitazione alla  professione di  Perito

Industriale per l’Edilizia, produrre formale richiesta di iscrizione all’Albo dei Periti

Industriali TE;

 Che i Periti Industriali per l’Edilizia abilitati ed iscritti all’Albo, nel caso  esercitino

la libera professione, hanno l’obbligo di iscrizione all’Ente di Previdenza dei Periti

Industriali (EPPI).

DELIBERA

Considerato  che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  della

presente, si delibera quanto segue:

1. di adottare la presente e di darne pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine

dei Periti Industriali TE: https://web.peritindustrialiteramo.it

2. di  ritenere  congrue le  richieste  formulate  dai  Geometri che  abbiano  svolto  e

completato  il  periodo  di  praticantato,  nonché  i  Geometri abilitati,  nonché

regolarmente  iscritti  all’Albo  professionale,  secondo  i  termini  e  le  modalità

indicate, per essere iscritti al Registro praticanti dell’Ordine Periti Industriali TE

senza dover svolgere ulteriori periodi di praticantato;

3. che l’iscrizione al Registro praticanti dei  Periti Industriali TE, previa valutazione

della completezza e della congruità di tutta la documentazione e dell’effettiva

domiciliazione e residenza dell’istante in Provincia di Teramo, viene deliberata dal

Direttivo;

4. per l’istante il precedente punto 3 è vincolante sia per richiedere l’ammissione

che per sostenere l’esame di abilitazione per Perito Industriale, Spec. Edilizia;

5. di comunicare la presente Delibera a tutti i Comuni della Provincia di Teramo,

Provincia di Teramo, Ordini professionali  degli  Ingegneri,  Architetti,  Agronomi,

Geometri, Periti Agrari, Procura della Repubblica di Teramo;

6. di stabilire che il presente provvedimento non comporta spese a carico 

dell’Ordine Periti Industriali TE;

7. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

a cura del Consigliere Per. Ind. Pasqualino Di Ventura.

http://www.ordine/

