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Oggetto: Richiesta di Parere Ufficiale del CNI.  

Dopo  avere  ricevuto  numerose  richieste  dai  nostri  associati,  in  qualità  di  presidente 

dell'associazione  di  categoria  UPIAL,  chiedo  al  Presidente  ing.  Armando  Zambrano,  alla 

Consigliera della sezione B ing. Ania Lopez, ed al CNI tutto, di emettere un parere che stabilisca 

inequivocabilmente se le competenze dei geometri,  dei periti  industriali e dei periti  agrari sono 

realmente  superiori  alle  competenze  degli  ingegneri  iscritti  nella  sezione  B  degli  Ordini  degli 

Ingegneri.

Tale  assunto è  ampiamente  descritto  nel  documento sintetico del  Forum Cogepapi  redatto  da 

Benedetta Pacelli e Lucia Condò che in più punti ribadisce che le competenze degli ingegneri di 

primo livello sono inferiori a quelle dei diplomati tecnici; il principio di superiorità delle competenze 

dei  diplomati  ripetto  ai  laureati  di  primo  livello  viene  riportato  nel  libro  dal  titolo  "VERSO LA 
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PROFESSIONE TECNICA DI PRIMO LIVELLO NEL SETTORE DELL'INGEGNERIA"  rapporto 

CENSIS-COGEPAPI scritto da Franco Angeli. Non menzioniamo per brevità tutti gli articoli usciti 

sul giornale Italia Oggi a firma di Benedetta Pacelli nei quali l'autrice ribadisce l'inferiorità del nostro 

titolo rispetto a quello dei periti industriali facendo a mio avviso ampia campagna disinformativa e 

discriminatoria.

Ci  domandiamo  se  è  vero  l'assunto  "Laurea  <  diploma  di  scuola  superiore"  a  cosa  serve 

frequentare l'Università e sostenere esami per circa 180 crediti formativi visto che alla fine tale 

percorso è meno professionalizzante del diploma???

Alla luce di quanto esposto ed in rispetto delle leggi vigenti e delle sentenze emesse dal Consiglio 

di  Stato  chiediamo  a  codesto  Consiglio  Nazionale  l'emissione  di  un  parere  che  chiarisca 

definitivamente l'ambito di competenza dei diplomati e dei laureati di primo livello.

Tale documento sarà inviato per conoscenza a tutti gli Ordini degli Ingegneri d'Italia con l'auspicio 

che anche altri Consigli Provinciali si uniscano alla nostra richiesta in difesa della professionalità 

dei propri iscritti ed al Ministro dell'Istruzione affinché venga a conoscenza di quanto accade in un 

paese “civile” come il nostro.

Si allegano alla presente il  rapporto SINTESI-forum-cogepapi e l'estratto del libro del CENSIS-

COGEPAPI dove si evidenzia il passaggio nel quale si afferma che la laurea è meno abilitante del 

diploma di scuola media superiore.

Sicuri  di  una  Vostra  tempestiva  emissione  di  un  parere  ufficiale,  ci  è  gradita  l'occasione  per 

porgerVi distinti saluti.

Napoli, lì 22/07/2012 

                     dott. Ing. Sez. B  Luigi Grimaldi 

             Presidente U.P.I.A.L.
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