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Oggetto: 	 Ordinanza del MIUR del 30/03/2012 - Esami di Stato 
di abilitazione professionale anno 2012. Professioni 
regolamentate dal DPR 328/2001 - nota del MIUR, 
Dipartimento per l'Università, Direzione Generale per 
l'Università, del 24/04/2012 "Esami di Stato per 
l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere 
- laureati vecchio ordinamento Sessioni anno 2012" 

ricorso al Tar del Lazio Decreto cautelare 
provvisorio n.1999/2012 - prot. CNI n.2809 

Con la presente si comunica, per opportuna informazione, 
che, a seguito del ricorso promosso da alcuni laureati secondo il 
vecchio ordinamento avverso l'ordinanza ministeriale di indizione 
delle sessioni degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle 
professioni regolamentate dal DPR 328/2001 per l'anno 2012, il 
Tar del Lazio, Sezione Terza, con il decreto 7 giugno 2012 n.1999, 
ha accolto l'istanza cautelare provvisoria, ammettendo con riserva 
gli interessati alle prossime prove scritte fissate per il 19 giugno 
2012. 

L'ordinanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca del 30 marzo 2012 (su cui v. la circolare CNI 
10/05/2012 n.61), infatti - non essendovi stata la usuale norma 
di proroga - aveva eliminato la possibilità, prevista gli anni 
precedenti per i laureati secondo la previgente disciplina, di 
continuare a sostenere gli esami di Stato secondo il vecchio 
ordinamento (e quindi di potersi iscrivere a tutti e tre i settori della 
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sezione A dell'albo), con prova di esame da svolgersi In umca 
seSSIOne. 

Contro tale ordinanza ed i successivi provvedimenti attuativi 
avevano presentato ricorso per ottenerne l'annullamento, previa 
concessione della sospensiva, alcuni laureati in possesso del titolo 
di laurea quinquennale in Ingegneria. 

Adesso, con l'allegato decreto presidenziale, in via 
provvisoria ed in vista delle prove del prossimo 19 giugno (prima 
sessione), è stato deciso che tali soggetti possono continuare a 
sostenere le prove degli esami di Stato di abilitazione professionale 
per l'anno 2012, secondo le modalità vigenti anteriormente al DPR 
328/2001. 

Lo stesso decreto fissa la Camera di Consiglio per la 
trattazione collegiale della causa il 20 giugno 2012. 

Si trasmette quindi in allegato il decreto n. 1999/2012, per 
opportuna conoscenza, avvisando sin d'ora che sarà cura del 
Consiglio Nazionale informare degli sviluppi della vicenda. 

Cordiali saluti. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Ing. Riccardo Pe/legatta) (Ing. Armando Zambrano) 

ALLEGATO: 

- Decreto cautelare provvisorio Tar Lazio, 7/06/2012 n.1999. 
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