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Ai Consigli degli Ordini 
Territoriali degli Ingegneri 
LORO SEDI 

OGGETTO: Decreto Ministero della Giustizia 3 dicembre 2014, n. 200 
"Regolamento recante misure compensative per l'esercizio della 
professione di ingegnere, di cui all'articolo 24 del decreto 
legislativo 9 novembre 2007, n. 206" - Scelta del professionista 
per il tirocinio professionale guidato - Precisazione 

A seguito delle segnalazioni relative alla difficoltà di reperire tutor 
disponibili per lo svolgimento del tirocinio di adattamento ai sensi del capo lii, 
art. 7 (punto 3) del Decreto indicato in oggetto e dovute, in parte, anche al 
vincolo inserito nei decreti di riconoscimento dei titoli emessi dal Ministero della 
Giustizia che recano "Il tirocinio di adattamento . . . si svolgerà presso un 
ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo 
di residenza del richiedente .. . ", si informa che si è provveduto a contattare lo 
stesso Ministero il quale si è espresso nel modo che segue: 
"In considerazione delle difficoltà [. . .], e preso atto del fatto che il luogo di 
residenza non è richiesto nel Regolamento in materia di misure compensative, 
si invita codesto CNI a informare gli Ordini locali [. . .] che certamente il 
tirocinante può individuare un tutor anche al di fuori del comune di residenza, 
nel rispetto degli ulteriori requisiti indicati nel Regolamento" 

Si invitano, pertanto, gli Ordini a prendere atto di quanto disposto dal 
Ministero della Giustizia e ad offrire ai tirocinanti la più ampia scelta possibile, 
anche sollecitando i propri iscritti alla registrazione nell'elenco dei Tutor come 
richiesto con circolare CNI n. 427/2019. 

Grati per la collaborazione, si porgono i più cordiali saluti. 


