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presso 
Ministero della Giustizia 
 

 

 

 

 

Prot. n. 6982 del 10 giugno 2015 

Serv. MB Area 4 

Rif.         del 

Allegati: come da testo 

  

 

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: Art. 2 Legge 7 marzo 1985, n. 75 - Direttive C.N. sul praticantato  - Modifica 

art. 10 – Attestazione di compiuta pratica 

 

 

Numerosi Collegi ci hanno segnalato le difficoltà operative incontrate nel 

rilasciare il certificato di compiuta pratica entro i termini previsti dell’art. 10 delle 

attuali direttive sul praticantato.  

Pertanto, come preannunziato nel workshop tenutosi lo scorso 13 marzo 

presso la Cassa di Previdenza, si comunica che nella seduta del 12 maggio u.s., il 

Consiglio Nazionale ha deliberato di sostituire l’attuale art. 10 con il seguente: 

Articolo 10 

Certificato di compiuta pratica 

1. Il Consiglio del Collegio presso il quale è compiuto il tirocinio, previa verifica 
dell’avvenuto compimento del tirocinio,  rilascia il certificato come da modello 
allegato.  
Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni dalla data di compimento del 
tirocinio senza che segua il superamento dell’esame di Stato. Quando il 



 

 

certificato perde efficacia il competente Consiglio del Collegio provvede alla 
cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti 

2. Il certificato è rilasciato solo ai praticanti che hanno iniziato il tirocinio dopo il 
15 agosto 2012 (D.P.R. n. 137/2012, art. 6 comma 14) e per i tirocini svolti presso 
un professionista affidatario.. 

 

Restano comunque validi i certificati emessi dai Collegi antecedentemente 

alla presente modifica. 

Sul sito del CNGeGL http://www.cng.it/it/consiglio-

nazionale/cngegl/normativa/regolamenti è possibile scaricare la versione aggiornata 

del predette direttive. 

Si allega, inoltre, il nuovo modello di certificato da utilizzare, ricordando 

che lo stesso è soggetto ad imposta di bollo a carico del tirocinante. 

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

 

         IL PRESIDENTE 

           (Geom. Maurizio Savoncelli) 
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FAC SIMILE 

(Soggetto ad imposta di bollo) 

 

CERTIFICATO DI COMPIUTO TIROCINIO 

 

Il Consiglio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di………………………...…………….. 

 

Vista la documentazione agli atti dalla quale risulta che il richiedente ha svolto il prescritto periodo 

di tirocinio stabilito dal D.L.24.01.2012, n. 1, convertito in legge 24.3.2012, n. 27, 

 

CERTIFICA 

 

che il/la………………………………………..…………………………………………………. 

nato/a a ………………………………………..il 

…………………………………..…………………. 

residente a …………………………………………Via ..............................………………………… 

codice fiscale …………………………………………………………………...…………………….  

iscritto/a nel Registro dei praticanti al n. …………… 

ha compiuto con diligenza e profitto il prescritto periodo di tirocinio presso lo studio: 

……………………………………………………………………………………………………...... 

in data………………………………………………………………………………………………… 

Si rilascia la presente certificazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, comma 12,  del D.P.R. 

7.08.2012, n. 137 precisando che la stessa perde efficacia senza che segua il superamento 

dell’esame di Stato decorsi cinque anni dalla data di completamento del tirocinio  

Data …………………………….. 

 

 

       IL PRESIDENTE 

         ……………………. 

 

 

 


