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presso 
Ministero della Giustizia 
 

 

 

 

 

Prot. n. 3685 del 01/04/2015 

Serv. MB Area 4 

Rif.         del 

Allegati 

  

 

Ai Signori Presidenti dei Consigli dei 

Collegi Geometri e Geometri Laureati 

 

Ai Signori Presidenti dei Comitati 

Regionali Geometri e Geometri Laureati 

 

Ai Signori Consiglieri Nazionali 

 

Al Presidente della Cassa Italiana di 

Previdenza e Assistenza Geometri Liberi 

Professionisti 
 

LORO SEDI 

 

   

 

Oggetto: Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di 

geometra – sessione 2015. – Ordinanza Ministeriale 26 marzo 2015 

 
 

Si comunica che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 

marzo 2015 - 4^ Serie Speciale – Concorsi ed esami – l’Ordinanza del Ministero 

dell’Istruzione relativa agli esami di Stato indicati in oggetto. 

Al riguardo, si ritiene opportuno segnalare quanto segue: 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 

OMISSIS  

D – frequentato, con esito positivo, uno dei corsi di formazione organizzati dai 

Collegi Provinciali o Territoriali, ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.P.R. 7 

agosto 2012, n. 137 e come previsto dal Regolamento approvato dal Consiglio 



 

 

Nazionale Geometri e Geometri Laureati – pubblicato nel Bollettino del 

Ministero della Giustizia n. 15 del 15 agosto 2014. 

Anche per questa sessione è consentita la partecipazione agli  esami di 

abilitazione anche ai candidati in possesso di lauree specialistiche o magistrali 

come indicato nella tabella E allegata alla medesima Ordinanza che sono state 

ulteriormente ampliate. 

Si precisa che i trenta giorni utili per la presentazione delle domande di 

esame scadono il 30 aprile 2015 mentre il termine per il completamento del 

tirocinio (in tutte le forme previste) è fissato al 4 novembre 2015. 

Si invitano, infine, i Collegi al rispetto dei termini di scadenza definiti 

nell’Ordinanza, onde agevolare le operazioni relative alla gestione degli esami. 

Il testo integrale dell’Ordinanza Ministeriale è reperibile sul sito 

www.gazzettaufficiale.it 

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano i più cordiali saluti 

 

 

       IL PRESIDENTE 

           (Geom. Maurizio Savoncelli) 

 


