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12 aprile 2012 Agli iscritti 
Prot. n. 847/’12/tz al Registro Praticanti 
Oggetto: Esami di stato abilitazione loro Sedi 

Professionale sessione 2012.  
 

RitenendoLa interessata comunichiamo che il Ministero della Pubblica Istruzione con 
Ordinanza del 10 aprile 2012, pubblicata nella G.U. n. 28 – 4° Serie Speciale - del 10 aprile 2012, 
ha fissato modalità e tempi per gli esami di Stato abilitanti all’iscrizione all’Albo Professionale. 

 
L’Ordinanza prevede delle innovazioni a seguito di quanto disposto dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1) che all’art. 9 
(disposizioni sulle professioni regolamentate), comma 6 recita:  

….omissis…. 
“La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a 
18 mesi”; 
Tale disposizione, in vigore dal 25 marzo 2012, modifica parzialmente la legge n. 75/1985, in particolare 
l’art. 2 che stabilisce la durata della pratica e dell’attività tecnica subordinata. 
Si precisa che l’art. 2 (requisiti di ammissione) dell’O.M. citata prevede che:  

…omissis… 

A-  completato il tirocinio ai sensi della Legge n. 27/2012, art. 9, comma 6; 
B-  completato un periodo non superiore a diciotto mesi di attività tecnica subordinata, anche al di fuori 
di uno studio tecnico professionale;”  

…omissis… 

Le domande di ammissione agli esami dovranno essere inviate al Collegio corredate dai 
documenti di rito previsti dalla Legge entro e non oltre il 10 MAGGIO 2012 con una delle seguenti 
modalità: 

a) spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato; a tal 
fine fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante; 

b) a mano direttamente al Collegio, a tal fine fa fede l’apposita ricevuta rilasciata dal Collegio, 
redatta su carta intestata, recante la firma dell’incaricato alla ricezione delle istanze, la data di 
presentazione ed il numero di protocollo; 

c) tramite posta elettronica certificata (PEC) - collegio.bergamo@geopec.it, a tal fine fa fede 
la stampa che documenta l’inoltro, in data utile, della PEC. 

Tuttavia si richiama l’attenzione sul disposto dell’art. 2 dell’Ordinanza Ministeriale che 
stabilisce quale termine utile ai fini del conteggio del periodo di pratica la data del 24 OTTOBRE 
2012 giorno precedente l’inizio delle prove scritte.  

Le prove scritte si svolgeranno il 25 e 26 ottobre 2012 alle ore 8,30 presso l’Istituto G. 
Quarenghi di Bergamo. 

Gli interessati potranno avere ragguagli in merito presso la Segreteria del Collegio. 

Distinti saluti. 
 
 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
      Romeo Rota   Renato Ferrari 


