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Come forse già noto a molti di Voi, in data 2 settembre u.s., l’Ufficio V del MIUR, ha inviato agli 
Uffici Scolastici Regionali una nota con oggetto “valutazione diplomi per l’accesso agli esami di abi-
litazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato”, ne 
alleghiamo una copia per Vostra opportuna conoscenza. 
 
Con tale atto l’Ufficio svolge una analisi della materia, senza tenere conto che le questioni poste so-
no attualmente al vaglio della Magistratura Amministrativa che è l’Autorità deputata in via esclusiva 
a chiarire gli aspetti circa la valutazione della validità del diploma di geometra vecchio ordinamento 
ai fini dell’accesso agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Perito Indu-
striale e Perito Industriale Laureato. Peraltro lo stesso MIUR in sede giudiziaria risulta addirittura re-
sistente al nostro fianco contro le pretese degli organismi di categoria dei geometri. 
 
Il diploma di istruzione tecnica indirizzo CAT è regolarmente indicato nell’ordinanza ministeriale 
MIUR, quale titolo di accesso agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera profes-
sione di perito industriale nella specializzazione in edilizia, pertanto i candidati con titolo di studio 
“geometra” sono ammessi agli esami di Stato per perito industriale, non in quanto “Geometri”, ma in 
quanto possessori dell’unificato ed equipollente diploma di istruzione tecnica CAT ex DPR 88/2010. 
E’, quindi, proprio l’equipollenza del diploma di istruzione tecnica CAT con quello di geometra che 
consente l’ammissione agli esami di abilitazione. 
 
Considerando il contenzioso in corso sarebbe stato opportuno che l’Ufficio V si fosse astenuto dal 
diffondere qualunque nota sulla questione al fine di non generare inutile confusione tra i soggetti im-
pegnati nella vicenda, ma, prima di inviare una diffida formale all’ufficio che ha emesso la nota in 
oggetto, abbiamo chiesto un incontro urgente alla Ministra Azzolina per tentare di porre rimedio 
all’inopportuna iniziativa. 
 
Vi alleghiamo per Vostra conoscenza la lettera inviata alla Ministra e Vi terremo costantemente in-
formati sull’evoluzione della vicenda. 
 
Cordiali saluti 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Antonio Daniele Barattin) (Giovanni Esposito) 

 
All.: c.s. 

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

Ai Signori Consiglieri Nazionali 

Al Signor Presidente EPPI 
Alle Organizzazioni di Categoria 
LORO SEDI 
 
Oggetto: MIUR – Uff. V nota n. 15593 del 2 settembre 2020 – Valutazione diplomi per l’accesso 

agli esami di abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito industriale e Pe-
rito industriale laureato 


