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Facciamo seguito alla comunicazione inviata sull’argomento il 27 luglio, per confermare che nella 
giornata di ieri è stato finalmente approvato il provvedimento che va a modificare la durata del pe-
riodo transitorio previsto dalla legge 89/2016 per lo svolgimento dei nostri esami di Stato, che sarà 
quindi ancora possibile con il diploma di istruzione tecnica fino al 31 dicembre 2024. 

Il testo del provvedimento andrà probabilmente in pubblicazione oggi e sarà applicabile anche agli 
esami di Stato della sessione 2021 (confidiamo che non appena pubblicato il Ministero 
dell’Istruzione emetta una precisazione all’ordinanza). 

Oltre a ciò il periodo nel quale devono pervenire le domande dei candidati (entro il 26 agosto) si svi-
luppa nel pieno delle ferie di molti (candidati, dirigenza di Categoria e CNPI). 

Per cercare di agevolare il Vostro lavoro Vi comunichiamo di aver organizzato per martedì 3 agosto, 
a partire dalle ore 15:00, un briefing monotematico sugli esami di Stato sulla nostra piattaforma Go-
tomeeting, nel quale potremo fornire indicazioni sui dubbi che dovessero emergere alla lettura 
dell’ordinanza, considerando anche il collegamento con l’ulteriore proroga del periodo transitorio. Al 
briefing (Codice accesso: 387-281-181), al quale Vi invitiamo a partecipare avendo già affrontato la 
lettura dell’ordinanza, sono invitati sia i dirigenti di Categoria più direttamente coinvolti negli esami 
di Stato, che il personale di segreteria chiamato a risolvere sul campo i problemi che emergeranno 
per la presentazione delle domande. 
 
Anticipiamo fin da ora gli adempimenti richiesti e la relativa tempistica, che avremo modo di appro-
fondire nel programmato briefing. 

Gli esami di abilitazione per la sessione 2021 consisteranno in un’unica prova orale, dalla durata 
massima di 30 minuti, svolta esclusivamente con modalità a distanza, con inizio nello stesso 
giorno su tutto il territorio nazionale. La prova d’esame verrà effettuata in una sede virtuale, con 
interazione audio/video tra la commissione e i candidati. La piattaforma fornita dal nostro Con-
siglio Nazionale è la medesima utilizzata per la sessione d’esame 2020 (eAcademy). 

Come per le sessioni precedenti, si conferma l’introduzione della tabella E relativa alle classi di 
laurea ritenute assorbenti rispetto ai titoli elencati nella tabella D di cui al DPR 328/2011, art. 
55, comma 2, lettera d) mentre permane l'esclusione delle lauree sanitarie in tecniche della pre-
venzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro ai fini dell'ammissione agli esami di Stato. 

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
Ai Signori Consiglieri Nazionali 
Al Signor Presidente EPPI 
 
LORO SEDI 
 
Oggetto: Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale e 

Perito Industriale Laureato - sessione 2021 



 
CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
P R E S S O  I L  M I N I S T E R O  D E L L A  G I U S T I Z I A  

 
00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06 42 00 84 – Fax +39 06.42 00 84 44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588 

 
 

 

 
 

Roma, 29 luglio 2021 Prot.1475/GE/df  

Particolare attenzione va posta all’art. 2 “Requisiti di ammissione”, lett. C, D ed F. E’ ancora riporta-
ta la vecchia durata del tirocinio che, come stabilito dal DPR 137/2012, è ridotto senza eccezioni a 
diciotto mesi. 

Atteso quanto sopra, invitiamo a porre particolare attenzione all'art. 7 "adempimenti dei Colle-
gi" relativamente alla verifica della regolarità delle dichiarazioni rese dai candidati ed alle sca-
denze da rispettare per la presentazione delle domande da parte dei candidati e che, per maggior 
rilievo, ripetiamo di seguito. 

Ferma restando la scadenza del 26 agosto 2021 quale termine ultimo per la presentazione delle do-
mande da parte dei candidati, precisiamo che le stesse devono essere esclusivamente trasmesse, per 
gli adempimenti previsti dall'art. 7, all’Ordine di competenza con le modalità previste dall’art. 4, 
comma 2 dell'ordinanza e precisamente: 

a) a mezzo posta elettronica certificata PEC dell’Ordine provinciale di riferimento; 
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, per la quale farà fede il timbro postale di spedi-

zione. 

Confermiamo la presenza del modello Allegato 1 che semplifica la stesura della domanda di ammis-
sione da compilare a cura di ciascun candidato. Sottolineiamo che la domanda di ammissione alla 
sessione 2021 va intestata esclusivamente all’Ordine provinciale di appartenenza e non all’Istituto 
tecnico come per gli anni precedenti. 

Gli Ordini provinciali dovranno poi: 

ENTRO IL 4 OTTOBRE 2021 

comunicare in un unico elenco, con posta elettronica certificata 

al Ministero dell'Istruzione dgosv@postacert.istruzione.it  
al Consiglio Nazionale  cnpi@pec.cnpi.it 

i seguenti dati:  

• il numero dei candidati (anche se nullo) 
• l'elenco nominativo IN ORDINE ALFABETICO riportante per ciascun candidato: 

- cognome e nome 
- luogo e data di nascita 
- codice fiscale e indirizzo email utile per la registrazione del candidato all’interno della 

piattaforma eAcademy 
- titolo di studio 
- requisito di ammissione posseduto, di cui all'art. 2 dell'O.M, citando la lettera corrispon-

dente 
- eventuale dicitura "Requisito in corso di maturazione" per i candidati in tale posizione (ve-

dasi quanto previsto all'art. 5, comma 2 dell'ordinanza ministeriale che impone la matura-
zione entro e non oltre giorno antecedente la prima prova d’esame) 
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E’ di fondamentale importanza la corretta compilazione del suddetto modello; chiediamo per-
tanto che il file allegato alla presente venga lasciato in formato editabile (excel) al fine di con-
sentirne la lavorazione ai nostri uffici che provvederanno a registrare i singoli candidati 
all’interno della piattaforma eAcademy. Vi preghiamo quindi di non utilizzare formati in vostro 
possesso ma limitarvi a redigere il nostro documento compilando i campi vuoti. 

In calce al predetto elenco, il Presidente dell’Ordine provinciale, oltre la data e la propria firma, do-
vrà attestare l’avvenuta verifica della regolarità delle domande ricevute e di aver compiuto ogni ac-
certamento di competenza. 

Qualsiasi variazione al predetto elenco va tempestivamente comunicato al Ministero dell'Istru-
zione per gli opportuni adempimenti, con le modalità di cui al comma 1 dell’articolo 7 
dell’ordinanza ministeriale. 

Entro il 15 ottobre 2021 gli Ordini territoriali dovranno inviare alla segreteria del Consiglio 
Nazionale un’email contenente la scansione dei fascicoli dei candidati (un pdf per ciascun can-
didato, denominato “COGNOMENOME” del candidato), come per l’anno 2020, al fine di per-
mettere ai nostri uffici il caricamento di tutta la documentazione all’interno della piattaforma 
eAcademy e renderla disponibile alla Commissione esaminatrice a partire dal giorno 16 no-
vembre 2021 per effettuare la verifica del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione agli 
esami stessi (art. 4, comma 5). 

Solo al termine della sessione d’esame, sarà Vostra cura trasmettere agli Istituti Tecnici tutta la 
documentazione originale dei candidati. Vi ricordiamo che gli Istituti sede d’esame sono i me-
desimi della sessione 2020. 

CALENDARIO DEGLI ESAMI 

16 novembre 2021, ore 8,30 Insediamento delle commissioni e lavori preliminari 
17 novembre 2021, ore 8,30 Prosecuzione lavori preliminari 
18 novembre 2021, ore 8,30 Predisposizione del calendario della prova orale e comunicazione 

del calendario ai candidati ammessi agli esami 
23 novembre 2021, ore 8,30 Inizio della prova orale 

Infine Vi segnaliamo che anche nel periodo feriale saremo sempre raggiungibili all’indirizzo 
esami2021@cnpi.it per fornire eventuali ulteriori chiarimenti che dovessero rendersi necessari. 

Cordiali saluti 

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

 
 
 
All.: Modulo per raccolta candidati 


