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Roma, 5 settembre 2017 Prot.2879/GG/ff 

Con la presente Vogliamo segnalarvi che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ha chiarito che, per i tirocini professionali in via di ultimazione successivamente alla presentazione 
delle domande di partecipazione agli esami di Stato, il relativo completamento della domanda, con la 
conferma dell’avvenuto compimento della pratica professionale entro la data del 30 settembre, può 
essere soddisfatto anche con una semplice dichiarazione sostitutiva da presentare entro il 10 ottobre 
al collegio competente (l’invio è da indirizzare al dirigente scolastico sede d’esame). 

La precisazione soddisfa in parte l’esigenza di evitare aggravi operativi per i nostri candidati ma 
conferma le date entro le quali completare il tirocinio e inviare la relativa comunicazione. 

Al riguardo riteniamo opportuno ragguagliavi sull’iniziativa del Collegio Nazionale degli 
Agrotecnici che, per le medesime motivazioni avanzate in via non giudiziaria anche dal nostro 
consiglio nazionale, aveva ritenuto di proporre un ricorso al TAR il quale, in via esclusivamente 
cautelare, ha accordato un parziale accoglimento della richiesta che risulta coerente, a detta del 
MIUR, con il chiarimento sopra richiamato. 

Ora il Collegio Nazionale degli Agrotecnici con un’iniziativa piuttosto stravagante ha inviato una 
nota nella quale sostanzialmente invita il MIUR a dare applicazione all’autonomo chiarimento solo 
nei confronti dei candidati agrotecnici, minacciando di segnalare eventuali omissioni all’Autorità 
Giudiziaria. In merito a questa attività stiamo valutando le opportune azioni giudiziarie, ma per il 
momento richiamiamo la Vostra collaborazione per segnalarci eventuali iniziative nella materia 
eventualmente poste in essere nel Vostro territorio da rappresentanti degli agrotecnici. 

Vi alleghiamo copia della corrispondenza citata nella presente. 
 
Cordiali saluti 

 

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

 

 

All.: c.s. 

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
Ai Signori Consiglieri Nazionali 
Al Signor Presidente EPPI 
Alle organizzazioni di Categoria 
LORO SEDI 
 
Oggetto: ordinanza relativa all’indizione, per l’anno 2017, degli esami di Stato per la professione di 

Perito Industriale 
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  Roma, 1 settembre 2017 
 
 
Prot. n.  3748  OR/ml   Spett. Ministero dell’Istruzione dell’Università 
      e della Ricerca 
   Dipartimento per il sistema educativo di  
Oggetto: Ordinanza cautelare TAR Lazio istruzione e formazione 
 n. 3980/2017 (ricorso n. 6347/2017), Direzione generale per gli ordinamenti scolastici  
 contro l’Ordinanza MIUR n. 224 e la valutazione del sistema nazionale di istruzione  
 sugli esami di Stato abilitanti ROMA  
 alla professione di Agrotecnico ed pec: dgosv@postacert.istruzione.it 
 Agrotecnico laureato del  
 28.4.2017. e, p.c. Egreg. Dott.ssa Sabrina BONO 
   Capo di Gabinetto 
      Ministero dell’Istruzione dell’Università 
      e della Ricerca 
   ROMA  
   pec: uffgabinetto@postacert.istruzione.it 
 
  e, p.c. Spett. Consiglio Nazionale dei Geometri 
   e dei Geometri laureati 
   ROMA  
   pec: cng@geopec.it 
 
  e, p.c. Spett. Consiglio Nazionale dei Periti industriali 
   e dei Periti industriali laureati 
   ROMA  
   pec: cnpi@pec.cnpi.it 
 
  e, p.c. Spett. Collegio Nazionale dei Periti agrari 
   e dei Periti agrari laureati 
   ROMA  
   pec: segreteria@pec.peritiagrari.it 
 
RACCOMANDATA PEC 
 
 
 Si riscontra il ricevimento della nota di codesta Direzione Ministeriale, prot. n. 10502, di 
pari data ed argomento, per precisare quanto segue: 
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1. L’Ordinanza cautelare n. 3980/2017 del TAR Lazio accoglie parzialmente il ricorso dello 

scrivente Collegio Nazionale, nella parte relativa all’irragionevole previsione -introdotta nel 
2017 per la prima volta in assoluto- di gravare i candidati agli esami abilitanti alla professione 
dell’onere di dover presentare una seconda “domanda integrativa” della precedente domanda di 
partecipazione agli esami abilitanti, peraltro dettando tempi di presentazione incompatibili con il 
Regolamento n. 176/1997 relativo agli esami di abilitazione alla professione di Agrotecnico. 

 L’imposizione di questo onere in capo ai candidati era stato contestato dallo scrivente, 
purtroppo vanamente, nonostante risultasse evidentemente confliggente con le politiche del 
Governo volte a semplificare e favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. 

 
2. L’Ordinanza del TAR n. 3980, sebbene solo cautelare, conferma l’irragionevolezza dell’obbligo 

imposto ai candidati e, per l’effetto, la conseguente violazione dell’art. 40 del DPR n. 445/2000, 
in ordine alla quale lo scrivente si riserva di presentare un esposto alla competente Procura della 
Repubblica ed alla Corte dei Conti, per i rispettivi profili di competenza. 

 
3. Si osserva peraltro che l’onere della “doppia dichiarazione” risulta sospeso dal TAR Lazio 

per i soli candidati che si riferiscono alla categoria degli Agrotecnici, invece permanendo nei 
confronti dei candidati agli esami abilitanti alle professioni di Geometra, di Perito agrario e di 
Perito industriale, posto che le rispettive Ordinanze del 28 aprile 2017 non risultano essere mai 
state impugnate nè dai singoli candidati nè dagli organi esponenziali delle professioni 
interessate, entrambi acquiescenti.  

 Al riguardo corre l’obbligo di evidenziare che l’eventuale mancata osservanza della 
presentazione della “doppia dichiarazione”, per le categorie per le quali la stessa tuttora 
risulta prevista -ancorchè nella forma temperata di cui alla nota della Direzione Generale in 
indirizzo del 18.7.2017 prot. n. 8804-, si presta ad integrare la fattispecie di cui all’art. 323 
cp. 

 Sul punto i Regolamenti degli esami di Geometra, di Perito agrario e di Perito industriale, 
significativamente diversi nelle procedure e distinti rispetto al Regolamento dell’esame di 
Agrotecnico, non consentono di ritenere loro applicabile l’Ordinanza del TAR Lazio n. 
3980/2017, che ha sospeso l’obbligo per i soli candidati Agrotecnici, basando la decisione sulle 
regole dello specifico esame, in particolare, così motivando: 

 
 “Considerato, poi, che la presentazione dell’attestato di compimento della pratica 

professionale (o della relativa autocertificazione) non risulta del tutto compatibile con la 
tempistica necessaria per l’esame della pratica da parte dei Collegi competenti, almeno per le 
fattispecie in cui la pratica cessa alla data del 30 settembre 2017;” 

 
 motivazione che si attanaglia al solo Regolamento dell’esame abilitante di Agrotecnico, diverso 

e distinto da quelli di Geometra, di Perito agrario e di Perito industriale, invece fra loro simili. 
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4. Per quanto indicato al punto precedente si invita la Direzione Generale in indirizzo a voler 
vigilare affinchè le Ordinanze relative agli esami abilitanti di Geometra, di Perito agrario 
e di Perito industriale, che prevedono l’esibizione della “doppia dichiarazione”, evidentemente 
compatibile con i rispettivi Regolamenti e comunque mai contestata, vengano rispettate nella 
loro interezza; al riguardo si evidenzia che, ove lo scrivente rinvenga nel seguito l’inosservanza 
delle disposizioni di cui alle predette Ordinanze, segnalerà senza altro avviso l’omissione alla 
competente Autorità giudiziaria. 
 

5. Con la nota prot. n. 10502, di pari data, la Direzione Generale in indirizzo afferma poi come la 
precedente nota ministeriale prot. n. 8804/2017, che tempera gli obblighi contemplati -in 
particolare- all’art. 5 dell’Ordinanza relativa agli esami abilitanti di Agrotecnico, sia stata 
“concordata con i Consigli e Collegi Nazionali in indirizzo”. 
Al riguardo  detta affermazione risulta quanto meno azzardata, posto che lo scrivente 
Collegio Nazionale non è mai stato compulsato in ordine all’emanazione della citata nota 
ministeriale prot. n. 8804; peraltro, ove lo fosse stato, non avrebbe potuto assentire sulla forma 
utilizzata, essendo evidente come, operando al di fuori della fattispecie della revoca (art. 21-
quinquies, legge n. 241/90) ovvero dell’annullamento (art. 21-nonies, legge n. 241/90), 
sussisteva l’obbligo di modificare l’Ordinanza ministeriale con un atto di identica struttura e 
forma, salvo che per il dispositivo, dunque da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale. 
Sotto altro profilo invece va evidenziato come la nota ministeriale prot. n. 8804/2017 risulta 
emanata solo dopo la notifica del ricorso n. 6347/2017 dello scrivente Collegio Nazionale, 
sicchè non pare irragionevole ipotizzare che la sua adozione sia stata soprattutto determinata 
dall’intento di evitare le censure del TAR sul punto (poi in effetti puntualmente comminate). 

 
 Distinti saluti. 
 
 IL PRESIDENTE 
 
 (Roberto Orlandi) 
 



 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 

Ufficio V 
 
 
           Al Collegio Nazionale dei Periti Agrari 

        e dei Periti Agrari Laureati 

    Via Principe Amedeo, 23 - 00185 - Roma                                                                                                 

                                                                                               segreteria@pec.peritiagrari.it  

                                                  

            Al Collegio Nazionale degli Agrotecnici 

            e degli Agrotecnici Laureati   

                         Via Ravegnana, 120 - 47122 Forlì (FC) 

                                                                                               agrotecnici@pecagrotecnici.it  

  

                                                                                               Al Consiglio Nazionale dei Geometri 

         e dei Geometri Laureati - P.zza Colonna, 361 

     00187 - Roma -  cng@geopec.it  

                                           

                                                                                                Al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali 

                     e dei Periti Industriali Laureati 

                 Via di San Basilio, 72 - 00187 - Roma  

                                                                                                 cnpi@pec.cnpi.it  

 
 
Oggetto: Ordinanze del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca protocollo n. 222, 223, 224 e 
225 del 13 aprile 2017, concernenti l’indizione, per l’anno 2017, degli Esami di Stato di abilitazione 
all’esercizio della libera professione, rispettivamente, di Perito Industriale, Perito Agrario, Agrotecnico, 
Geometra.  

Art. 5, comma 2 – Precisazioni. 
 
 
              L’art. 5, comma 2, delle Ordinanze Ministeriali in oggetto recita: 
 

“2. Il requisito del tirocinio previsto deve essere maturato entro e non oltre il 30 settembre 2017. Entro il 10 
ottobre 2017, il candidato è tenuto a dichiararne, sotto la propria responsabilità, il possesso con apposito atto 
integrativo dei contenuti della domanda già presentata, indirizzato al Dirigente Scolastico dell’istituto sede 
d’esame e da inviare al Collegio competente, allegando l’attestato di compimento della pratica professionale.” 
 

              Al riguardo, in risposta ai numerosi quesiti pervenuti, si precisa che, in luogo dell’attestato di 
compimento della pratica professionale di cui sopra, il candidato può, come previsto dalla normativa vigente in 
materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive, produrre una dichiarazione sostitutiva.                                                                                             
 
 
                                                                                             Il Direttore Generale 

                                                                                               Carmela Palumbo 
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