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AGENDA
• Ordinamenti professionali

• Albo professionale

• Organi di governo della categoria
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AGENDA
• Ordinamenti professionali

Legge 24 giugno 1923 n. 1395
R.D. 23 ottobre 1925 n° 2537
Legge 25 aprile 1938 n° 897
D. Lgs. 23 novembre 1944 n° 382

integrato dal D.L. n°90 del 24/06/2005
Costituzione Italiana - art. 33 comma 5
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ORDINE PROFESSIONALE
Legge 24 giugno 1923 n. 1395

Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli ingegneri e
degli architetti
• Art. 2: Istituzione dell’ordine provinciale degli ingegneri e degli architetti:

«è istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti inscritti nell'albo in
ogni provincia. per ciascun inscritto nell'albo sarà indicato il titolo in
base al quale è fatta l'inscrizione»;

• Art. 4: Obbligo iscrizione all’ordine per esercitare attività professionale:

«le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione
d'ingegnere e di architetto sono dall'autorità giudiziaria conferiti agli
iscritti nell'albo. Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi
dall'opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera,
affideranno gli incarichi agli inscritti nell'albo»;
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ORDINE PROFESSIONALE
Legge 24 giugno 1923 n. 1395

• Art. 5: Compiti assegnati al consiglio dell’ordine:

«gli inscritti nell'albo eleggono il proprio consiglio dell'ordine, che
esercita le seguenti attribuzioni:

- 1/a procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione
dell'albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria, e alle
pubbliche amministrazioni;

- 2/a stabilisce il contributo annuo dovuto dagli inscritti per sopperire
alle spese di funzionamento dell'ordine; amministra i proventi e
provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto
consuntivo annuale;
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ORDINE PROFESSIONALE
Legge 24 giugno 1923 n. 1395

• Art. 5: Compiti assegnati al consiglio dell’ordine:

«gli inscritti nell'albo eleggono il proprio consiglio dell'ordine, che
esercita le seguenti attribuzioni:

- 3/a dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla
liquidazione di onorari e spese;

- 4/a vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla
conservazione del decoro dell'ordine, reprimendo gli abusi e le
mancanze di cui gli inscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio
della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26,
27, 28, e 30 della legge 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano
applicabili».
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ORDINE PROFESSIONALE
R.D. 23 ottobre 1925 n° 2537

Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere ed 
architetto
• Capo I «Dell’Albo»

Art. 1: In ogni provincia è costituito l’ordine degli ingegneri e degli
architetti;

Art. 4: Per essere iscritto nell'albo occorre aver superato l'esame di
Stato per l'esercizio della professione di ingegnere e di architetto;

Art. 5: Per esercitare in tutto il territorio del regno e delle colonie le
professioni di ingegnere e di architetto è necessario avere superato
l'esame di Stato;
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ORDINE PROFESSIONALE
R.D. 23 ottobre 1925 n° 2537

Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere ed 
architetto
• Capo I «Dell’Albo»

Art. 8: Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il
Consiglio dell‘Ordine deve deliberare sulla domanda d'iscrizione
nell'albo;

Art. 10: Contro la deliberazione del consiglio dell'ordine l'interessato
ha diritto di ricorrere all'assemblea generale [ora CNI]entro un mese
dalla notificazione.
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ORDINE PROFESSIONALE
R.D. 23 ottobre 1925 n° 2537

Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere ed 
architetto
• Capo IV «Dell’oggetto e dei limiti della professione di ingegnere e di

architetto»

Art. 51: Sono di spettanza dell’ingegnere, il progetto, la condotta e la
stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali
direttamente o indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le
industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso
e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed
agli impianti industriali,nonché in generale alle applicazioni della fisica,
i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.
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ORDINE PROFESSIONALE
R.D. 23 ottobre 1925 n° 2537

Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere ed 
architetto
• Capo V «Disposizioni generali»

Art. 57: L’ordine e rispettivi consigli sono posti sotto l’alta vigilanza del 
Ministero della Giustizia;

• Capo VI «Disposizioni di coordinamento e transitorie»
Art. 62: Gli ingegneri impiegati in una pubblica amministrazione iscritti 
all’albo, sono soggetti alla disciplina dell’ordine per l’eventuale 
esercizio della libera professione. I predetti ingegneri ed architetti non 
possono esercitare la libera professione ove sussista alcuna 
incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, 
ovvero da capitolati.
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ORDINE PROFESSIONALE
Date di costituzione dei principali Ordini o Collegi professionali:

Ordine / Collegio Anno di Costituzione

Notai 1913
Ingegneri 1923
Architetti 1923
Chimici 1928
Geometri 1929
Periti Industriali 1929
Avvocati e Procuratori 1933
Medici Chirurghi 1946
Veterinari 1946
Farmacisti 1946
Dottori Commercialisti 1953
Ragionieri e Periti Commerciali 1953
Giornalisti 1963
Geologi 1963
Biologi 1967
Dottori Agronomi e Dottori Forestali 1976
Odontoiatri 1986
Psicologi 1989
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ORDINE PROFESSIONALE
Legge 25 aprile 1938 n° 897

Norme sull’obbligatorietà dell’iscrizione negli albi professionali e 
sulla funzioni relative alla custodia degli albi.
• Art. 1: Gli ingegneri […] non possono esercitare la professione se non iscritti 

nell’albo professionale;

• Art. 2: Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non 
possono essere iscritti nell’albo professionale e se scritti devono essere 
cancellati.
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ORDINE PROFESSIONALE
D. Lgs. 23 novembre 1944 n° 382 

integrato dal D.L.  n°90 del 24/06/2005
Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni
centrali professionali.
Capo I «Del Consiglio degli ordini e collegi professionali»

• Art. 1:  Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le 
professioni di ingegnere […] sono devolute per ciascuna professione ad un 
Consiglio dell'Ordine o Collegio;

• Art. 2: I componenti del Consiglio sono eletti dall’assemblea degli iscritti 
nell’albo a maggioranza di voti segreti […]. I componenti del Consiglio 
restano in carica  restano in carica quattro anni;
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ORDINE PROFESSIONALE
D. Lgs. 23 novembre 1944 n° 382 

integrato dal D.L.  n°90 del 24/06/2005
Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni
centrali professionali.
Capo I «Del Consiglio degli ordini e collegi professionali»

• Art. 5-9: Composizione del Consiglio e elezioni cariche istituzionali, modalità 
di convocazione e svolgimento delle elezioni.

Capo II «Delle commissioni centrali»

Art. 10-14: Modalità di elezioni e funzionamento delle commissioni centrali.
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ABILITAZIONE PROFESSIONALE

Costituzione Italiana 
Titolo II (Rapporti etico-sociali) - art. 33 comma 5:

«E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di
scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio
professionale»

Con laurea triennale Con laurea 
specialistica/magistrale

Dottore in ingegneria Dottore magistrale in 
ingegneria

Il titolo di 
INGEGNERE

Si acquisisce con l’iscrizione all’albo
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L’ORDINAMENTO 
PROFESSIONALE

• Ordine Provinciale
• Federazioni Regionali (non formalizzate)
• Consiglio Nazionale Ingegneri CNI

sotto la vigilanza del Ministero di Grazia e Giustizia
Compiti del Consiglio nazionale ingegneri:
o Magistratura di appello contro tutte le decisioni dei Consigli di

disciplina degli ordini; Successivo appello Corte di Cassazione;
o Esprime parere sui progetti di legge e regolamenti che riguardano la

professione di ingegnere.

RIFORMA PROFESSIONALE
Il regolamento (Dpr 137/2012) recante riforma degli ordinamenti professionali,
a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

è in vigore dal 15 Agosto 2012
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ORDINE PROVINCIALE
Competenza territoriale degli Ordini degli Ingegneri - Eletto ogni 4 anni

• Gli Ordini provinciali sono autonomi e rispondono solo all’Autorità 
Giudiziaria, da cui sono controllati;

• Il territorio della Provincia costituisce la circoscrizione territoriale nella quale 
l’Ordine ha competenza;

• Per iscriversi all’Ordine provinciale bisogna dimostrare di possedere il 
requisito della residenza nella provincia o comunque avere un recapito 
professionale (recente parere C.N.I).
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ORDINE PROVINCIALE
Competenza territoriale degli Ordini degli Ingegneri - Eletto ogni 4 anni

Da chi è formato: 

Per Ordini con iscritti superiori a 1500 15 consiglieri

Cariche del Consiglio

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, iscritto alla sezione A dell’Albo, il 
Segretario, il Tesoriere.

Facoltà di nominare (e revocare) il vice-Presidente da parte del Presidente.
Compiti del Presidente
Ai sensi dell’art. 38 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 e dell’art. 4 del DPR 8 
luglio 2005 n. 169, il Presidente rappresenta legalmente l’Ordine e il Consiglio 
e coordina i lavori del Consiglio e delle Assemblee. Il Presidente deve 
periodicamente informare il Consiglio del suo operato.
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ORDINE PROVINCIALE
Compiti del vice Presidente
Il Vice Presidente – o in assenza di mandato il Consigliere anziano per 
iscrizione all’albo (ai sensi dell’art. 38 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537) –
sostituisce il Presidente in caso di dichiarata assenza nell’ordinaria gestione 
amministrativa e di rappresentanza dell’Ordine.
Il Vice Presidente svolge il suo ruolo in un clima di collaborazione fattiva con il 
Presidente per favorire e migliorare l’attività del Consiglio.
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ORDINE PROVINCIALE
Compiti del Segretario
In conformità agli obblighi previsti dell’art. 39 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 
è compito del Segretario:
ꞏ ricevere le domande di iscrizione nell’Albo,
ꞏ redigere i verbali delle sedute e le deliberazioni consiliari, eccetto quelle 

relative ai giudizi disciplinari che saranno compilate dai relatori;
ꞏ tenere i registri prescritti dal Consiglio,
ꞏ curare la corrispondenza;
ꞏ autenticare le copie delle deliberazioni dell’Ordine e del Consiglio;
ꞏ avere in consegna l’archivio e la biblioteca.
In assenza del Segretario alle sedute del Consiglio ne fa le veci il Consigliere 
che fra i presenti risulti il meno anziano per iscrizione all’Albo (art. 39 R.D. 23 
ottobre 1925 n. 2537).
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ORDINE PROVINCIALE
Compiti del Tesoriere
In conformità agli obblighi previsti dell’art. 40 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 
è compito del Tesoriere:
a) essere responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà 
dell’Ordine;
b) coordinare e dirigere il personale dipendente dell’Ordine, provvedendo agli 
adempimenti connessi ai rapporti lavorativi in essere;
c) riscuotere il contributo annuale fissato dal Consiglio;
d) riscuotere ogni contributo dovuto all’Ordine;
e) pagare i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario;
f) tenere tutti i registri contabili a norma di legge;
g) tenere aggiornato l’inventario dei beni dell’Ordine;
h) provvedere alla stesura del conto consuntivo e del bilancio preventivo.
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ORDINE PROVINCIALE
Compiti del Consiglio (Art. 37 R.D. n. 2537 del 23.10.1925)
Il Consiglio dell’Ordine
a) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro 
compito venga adempiuto con probità e diligenza;
b) prende provvedimenti disciplinari;
c) cura che siano repressi l’uso abusivo del titolo di ingegnere e l’esercizio 
abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all’autorità 
giudiziaria;
d) determina il contributo annuale da corrispondere da ogni iscritto per il 
funzionamento dell’Ordine ed eventualmente per il funzionamento della 
Commissione Centrale, nonché le modalità di pagamento del contributo;
e) dà i pareri eventualmente richiesti dalle pubbliche amministrazioni su 
argomenti attinenti alla professione di ingegnere.
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ORDINE PROVINCIALE
Salerno

Presidente Michele BRIGANTE

Vice Presidente 
Vicario

Renato NAPPI

Segretario Mario RICCIARDI

Tesoriere Aniello SANTOLO

Consiglieri: Virgilio DE FRANCESCO

Rossella DEL REGNO

Enrico ERRA

Massimiliano ESPOSITO

Nicoletta FASANINO

Ivana MARINO

Michele MILO

Antonio PICARDI

Alessandro PONE

Consigliere 
Sezione B

Antonio ARDOLINO

Avellino
Presidente Vincenzo ZIGARELLA

Vice Presidenti Patrizio CIASULLO - Vicario
Angelo IANNICIELLO
Carmine FASULO - Cons 
sezione B

Segretario Francesco MONACO

Tesoriere Antonio AQUINO

Consiglieri: Giovanni ACERRA

Regina ARGENIO

Gennaro BUONOPANE

Claudio CASALINO

Sergio CASARELLA

Gaetano D’AGOSTINO

Vincenzo EVANGELISTA

Luigi MASI

Brunella RECINTO
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ORDINE PROVINCIALE
Competenza territoriale degli Ordini degli Ingegneri - Eletto ogni 4 anni

• A Salerno: www.ordineingsa.it

• Ad Avellino www.ordineingegneri.av.it
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FEDERAZIONI O CONSULTE 
REGIONALI

In Campania F.O.I.R.C. Federazione Ordini Ingegneri Regione Campania

Le Federazioni Regionali degli Ordini o Consulte non sono al momento
organismi istituzionali previsti dalla Legge.

Le principali funzioni delle Federazioni o Consulte sono:

• esprimere pareri ed assumere iniziative presso gli organi regionali in
relazione a leggi, regolamenti e programmi che interessino l’attività
dell’Ingegnere in qualunque campo esercitata;

• promuovere la costituzione di commissioni consultive e di studio per
problematiche di carattere regionale;

• designare, fra i gli iscritti degli Albi, propri rappresentanti in commissioni,
enti, organizzazioni a carattere regionale;

• curare il mutuo coordinamento con le attività delle altre Federazioni
regionali ed il C.N.I.
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CONSIGLIO NAZIONALE 
INGEGNERI (CNI)

Istituito e regolamentato dal D. Lgs Luogotenenziale del 23/11/1944 n.382
(nominato Commissione centrale).

Art.10 del D.lgs: Composizione CNI

15 membri eletti dai Consigli degli Ordini ai quali spetta un numero di voti
correlato al numero di iscritti ai singoli Ordini.

Il Consiglio è costituito presso il Ministero di Giustizia, ha durata quinquennale
ed elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

I membri del CNI devono essere iscritti all’Albo, sono rieleggibili e non possono
far parte dei Consigli provinciali.
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CONSIGLIO NAZIONALE 
INGEGNERI (CNI)

Presidente Armando ZAMBRANO

Vice Presidenti Giovanni CARDINALE - Vicario
Gianni MASSA

Segretario Angelo VALSECCHI

Tesoriere Michele LAPENNA

Consiglieri: Stefano CALZOLARI

Gaetano FEDE

Massimo MARIANI

Antonio Felice MONACO

Roberto ORVIETO

Angelo Domenico PERRINI

Luca SCAPPINI

Raffaele SOLUSTRI

Remo Giulio VAUDANO

Consigliere 
Sezione B

Ania LOPEZ
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ORDINAMENTI NEI DIVERSI 
SETTORI DELL’INGEGNERIA

Attività professionali secondo l’art. 46 del D.P.R. n. 328 del 5
giugno 2001

Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in
relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il
percorso formativo.

Settore civile ed ambientale
Settore industriale

Settore dell’informazione
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ORDINAMENTI NEI DIVERSI 
SETTORI DELL’INGEGNERIA

Negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza
al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due
sezioni:
sezione A: Raggruppa gli ingegneri che hanno conseguito
una delle lauree quinquennali vecchio ordinamento o una
delle lauree Specialistiche di II livello di cui al D.M. 509/99
nonché una delle Lauree Magistrali di cui al D.M. 270/04.
sezione B: Raggruppa gli ingegneri che hanno conseguito
uno dei diplomi universitari triennali vecchio ordinamento o
una delle Lauree di primo livello di cui al D.M. 509/99
nonché una delle Lauree Triennali di cui al D.M. 270/04.
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ORDINAMENTI NEI DIVERSI 
SETTORI DELL’INGEGNERIA

L'iscrizione nella SEZIONE A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso di:
Laurea MAGISTRALE II livello (D.M. 270/04) in una delle seguenti classi:
Settore Civile ambientale: 

• classe LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura
• classe LM-23 - Ingegneria civile
• classe LM-24 - Ingegneria dei sistemi edilizi
• classe LM-26 - Ingegneria della sicurezza
• classe LM-35 - Ingegneria per l’ambiente e il territorio

– Settore Industriale: 
• classe LM-20 – Ingegneria aereospaziale e astronutica
• classe LM-21 - Ingegneria biomedica
• classe LM-22 - Ingegneria chimica
• classe LM-25 - Ingegneria dell’automazione
• classe LM-26 - Ingegneria della sicurezza
• classe LM-28 - Ingegneria elettrica
• classe LM-30 - Ingegneria energetica e nucleare
• classe LM-31 - Ingegneria gestionale
• classe LM-33 - Ingegneria meccanica
• classe LM-34 - Ingegneria navale
• classe LM-53 - Ingegneria Scienza e ingegneria dei materiali

– Settore dell'Informazione: 
• classe LM-18 – Ingegneria informatica
• classe LM-21 - Ingegneria biomedica
• classe LM-25 - Ingegneria dell’automazione
• classe LM-26 - Ingegneria della sicurezza
• classe LM-27 - Ingegneria delle telecomunicazioni
• classe LM-29 - Ingegneria elettronica
• classe LM-31 - Ingegneria gestionale
• classe LM-32 - Ingegneria informatica
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ORDINAMENTI NEI DIVERSI 
SETTORI DELL’INGEGNERIA

L'iscrizione nella SEZIONE A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso di:
Laurea SPECIALISTICA II livello (DM 509/99) in una delle seguenti classi:

– Settore Civile ambientale: 
• classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
• classe 28/S - Ingegneria civile;
• classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio;

– Settore Industriale: 
• classe 25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica;
• classe 26/S - Ingegneria biomedica;
• classe 27/S - Ingegneria chimica;
• classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
• classe 31/S - Ingegneria elettrica;
• classe 33/S - Ingegneria energetica e nucleare;
• classe 34/S - Ingegneria gestionale;
• classe 36/S - Ingegneria meccanica;
• classe 37/S - Ingegneria navale;
• classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali;

– Settore dell'Informazione: 
• classe 23/S - Informatica;
• classe 26/S - Ingegneria biomedica;
• classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
• classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni;
• classe 32/S - Ingegneria elettronica;
• classe 34/S - Ingegneria gestionale;
• classe 35/S - Ingegneria informatica.
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ORDINAMENTI NEI DIVERSI 
SETTORI DELL’INGEGNERIA

L'iscrizione nella SEZIONE B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso di:
Laurea TRIENNALE I livello (D.M. 270/04) in una delle seguenti classi:

– Settore civile ambientale: 
• classe L-17 - Scienze dell’architettura;
• classe L-23 - Scienze e tecniche dell’edilizia;
• classe L-7 - Ingegneria civile e ambientale; 

– Settore industriale: 
• classe L-9 - Ingegneria industriale; 

– Settore dell'Informazione: 
• classe L-8 - Ingegneria dell'informazione;
• classe L-31 - Scienze e tecnologie informatiche; 

Laurea TRIENNALE I livello (DM 509/99) in una delle seguenti classi: 
– Settore civile ambientale:

• classe 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;
• classe 8 - Ingegneria civile e ambientale;

– Settore industriale:
• classe 10 - Ingegneria industriale;

– Settore dell'Informazione:
• classe 9 - Ingegneria dell'informazione;
• classe 26 - Scienze e tecnologie informatiche.
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ORDINAMENTI NEI DIVERSI 
SETTORI DELL’INGEGNERIA
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ORDINAMENTI NEI DIVERSI 
SETTORI DELL’INGEGNERIA

ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI INGEGNERI

Sez.A Nord Est
39.232
(17,1%)

Sud
91.589
(39,9%)

Nord Ovest
49.836
(21,1%)

Centro
49.701
(21,7%)
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Sud
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1.672
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ORDINAMENTI NEI DIVERSI 
SETTORI DELL’INGEGNERIA

ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI INGEGNERI
Iscritti per regione Confronto iscritti per provincia 
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COMPETENZE PROFESSIONALI
Sezione “A”

a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo
sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto
ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per
la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di
sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;

b) per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la
direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di
macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la
distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di
strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;

c) per il settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la progettazione, lo
sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi
elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle
informazioni.

Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione “A” le attività ripartite tra i
tre settori che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella
progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o
innovativi.
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COMPETENZE PROFESSIONALI
Sezione “B”

a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": le attività basate sull'applicazione delle
scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei
lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche; la progettazione, la
direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili
semplici, con l'uso di metodologie standardizzate; i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia
attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

b) per il settore "ingegneria industriale": le attività basate sull'applicazione delle scienze,
volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e
collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche; i rilievi diretti e strumentali
di parametri tecnici afferenti macchine e impianti; le attività che implicano l'uso di
metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli
organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e
processi di tipologia semplice o ripetitiva;
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COMPETENZE PROFESSIONALI
Sezione “B”

a) per il settore "ingegneria dell'informazione": le attività basate sull'applicazione delle
scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione
lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione,
trasmissione ed elaborazione delle informazioni; i rilievi diretti e strumentali di parametri
tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici; le attività che implicano l'uso di metodologie
standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o
componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione,
trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia
semplice o ripetitiva.
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COMPETENZE PROFESSIONALI
PRECISAZIONI COMPETENZE PROFESSIONALI INGEGNERI E 

INGEGNERI JUNIOR
Sentenza TAR Campania n. 797 del 14 aprile 2015:

Il giudice amministrativo – attraverso una sentenza in forma semplificata - ha respinto il ricorso
avanzato da una società di costruzioni contro l’avvenuto affidamento ad una società concorrente, da
parte del Comune di Lapio (SA), dell’aggiudicazione definitiva dei lavori di completamento ed
adeguamento della rete fognaria e dell’impianto di depurazione.
Il ricorrente, secondo classificato, aveva lamentato l’illegittimità dell’aggiudicazione “per violazione
dell’art.46 del DPR 328/2001, in quanto gli elaborati dell’offerta tecnica sono stati redatti e sottoscritti
da un ingegnere iunior, appartenente alla sezione B del DPR 328/2001, che non sarebbe abilitato per i
progetti richiesti dal bando di gara”.
Il TAR Campania è andato invece di diverso avviso e ha dichiarato “palesemente infondato nel merito”
il ricorso principale.
Questo in base alle caratteristiche del bando di gara e delle prestazioni concretamente richieste ai
concorrenti.
Secondo il Collegio, dato che il bando di gara ha ad oggetto il “Completamento e adeguamento della
rete fognaria e dell’impianto di depurazione nel Comune di Lapio”, si tratta in realtà di individuare
soluzioni tecniche migliorative della rete fognaria e dell’impianto di depurazione.
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COMPETENZE PROFESSIONALI
PRECISAZIONI COMPETENZE PROFESSIONALI INGEGNERI E 

INGEGNERI JUNIOR
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COMPETENZE PROFESSIONALI
PRECISAZIONI COMPETENZE PROFESSIONALI INGEGNERI E 

INGEGNERI JUNIOR

Il TAR della Campania si sofferma anche sulla ratio dell’art.46, terzo comma, lett. a), DPR 328/2001 : “La ratio della
norma è chiaramente quella di evitare che un ingegnere con qualifica ridotta possa essere affidatario della
progettazione di complesse opere pubbliche”, mentre nel caso di specie l’intervento collaborativo dell’Ingegnere iunior
serve solo per fornire proposte migliorative che si innestano sul progetto formato dalla stazione appaltante
Vi è quindi, riepilogando, una summa divisio in materia di competenze professionali nel settore civile e
ambientale degli iscritti all’albo degli Ingegneri : quando vengono in rilievo soluzioni avanzate, innovative o
sperimentali, la competenza spetta agli Ingegneri civili e ambientali della sezione A dell’albo; quando invece si
tratta di progetti che prevedono l’utilizzo di metodologie standardizzate, vi è anche la competenza (autonoma)
degli Ingegneri civili e ambientali iuniores, ovvero degli iscritti appartenenti alla sezione B.
Si rimanda comunque alla lettura integrale della sentenza allegata, che potrà contribuire a chiarire meglio l’ambito di
privativa e le possibilità di intervento dell’Ingegnere iunior.

Ebbene, attraverso una disamina delle previsioni dell’art.46, comma 3 (nella sentenza c’è un
refuso, sul punto), lettera a), DPR 328/2001, sull’attività professionale degli iscritti alla
sezione B dell’albo, il giudice afferma che gli Ingegneri iuniores “possono – per il
settore ingegneria civile e ambientale – porre in essere attività di concorso e
collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di
opere edilizie, comprese le opere pubbliche”. Ne deriva che l’attività richiesta dal bando
di gara rientra chiaramente in tale ipotesi, dato che il progetto da realizzare si fonda su un
progetto già a disposizione della stazione appaltante.
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COMPETENZE PROFESSIONALI
PRECISAZIONI COMPETENZE PROFESSIONALI INGEGNERI E 

INGEGNERI JUNIOR
Sentenza Consiglio di Stato n. 776 del 25 febbraio 2016 in materia di gare 

d’appalto:
Nel testo della pronuncia i giudici hanno ricordato che l’art. 46 del dpr n.328/01
determina che gli ingegneri junior (ovverosia quelli con laurea triennale e
iscritti nella sezione B dell’Albo) possano collaborare con gli ingegneri della
sezione A (cioè con quelli che hanno completato il ciclo di studi) ma solo nel
settore delle opere edili. Gli ingegneri junior hanno competenze proprie
solo in materia di edilizia privata. La progettazione di opere per la difesa del
suolo, le depurazioni e gli impianti civili per l’ambiente e il territorio sarebbero
invece di esclusiva competenza degli ingegneri iscritti nella sezione A. Per tali
attività pertanto (ed in base all’art. 45 del decreto sopramenzionato), non è
prevista nessuna attività di collaborazione o concorso.
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COMPETENZE PROFESSIONALI
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COMPETENZE PROFESSIONALI
LAUREE PROFESSIONALIZZANTI
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COMPETENZE PROFESSIONALI
PRECISAZIONI COMPETENZE PROFESSIONALI 

ARCHITETTI-GEOMETRI-INGEGNERI
R.D. 23 ottobre 1925 n° 2537

Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto
• Capo IV «Dell’oggetto e dei limiti della professione di ingegnere e di architetto»

Art. 51: Sono di spettanza dell’ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori
per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente o indirettamente
occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di
trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle
macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica,
i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

Come si rileva le competenze sono vastissime e molto genericamente definite peraltro
naturalmente non inclusive di alcuni settori sorti sviluppatisi in tempi successivi.
Tali circostanze hanno dato luogo a frequenti conflitti di competenza con gli architetti e
soprattutto con i geometri cui hanno fatto seguito numerosi pronunciamenti, talora
contrastanti, dell’Autorità Giudiziaria.
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COMPETENZE PROFESSIONALI
Per quanto riguarda la delimitazione delle competenze degli ingegneri nei confronti degli 
architetti si richiama quanto disposto dall’art. 52 del già citato Regolamento di cui al R.D. 
23 ottobre 1925 n. 2537 che afferma: 

“Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le
opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse
relative. Tuttavia le opere di edilizia civile, che presentano rilevante carattere artistico ed
il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla Legge 20 giugno 1909 n. 364 per
l’antichità e le belle arti (trattasi della Legge sulla protezione delle cose d’interesse
storico, artistico, archeologico ora Legge 1°giugno 1939 n. 1089), sono di spettanza della
professione di architetto; ma la parte tecnica può essere compiuta tanto
dall’architetto quanto dall’ingegnere”.

Sono ovviamente esclusi dalle competenze dell’architetto gli impianti, le infrastrutture
(strade, acquedotti, fognature, ecc.) ed in genere tutto quanto esula dal campo
dell’ingegneria civile.
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COMPETENZE PROFESSIONALI
Per esaminare invece dettagliatamente i limiti di competenza dei geometri si fa
riferimento al R.D. 11 febbraio 1929 concernente la regolamentazione per la relativa
professione.
L’art. 16 di detto Decreto specifica, infatti, dettagliatamente le funzioni che possono
svolgere i geometri, mentre il successivo art. 18 precisa le numerose funzioni che sono
comuni agli ingegneri civili ai quali viene riconosciuta inoltre la facoltà di compiere la
stima dei fondi e delle aree nonché la stima delle servitù rurali e dei danni ai fabbricati.
Si ritiene peraltro opportuno segnalare i quattro principali motivi di contrasto tra ingegneri
e geometri.
Anzitutto il concetto di “modeste costruzioni civili” che da tempo la Giurisprudenza ha
inteso interpretare non tanto in senso quantitativo quanto in senso qualitativo.
In secondo luogo riguardo alle opere con struttura metallica o in cemento armato per le
quali ugualmente in giurisprudenza è stato acquisito il principio secondo cui sono escluse
dalla competenza dei geometri (e dei periti) e sono riservate alla competenza degli
ingegneri e degli architetti.
In terzo luogo i fabbricati industriali che rientrerebbero nelle competenze del geometra
solo nel caso di edifici ad uso agricolo di limitata importanza.
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IN EUROPA
• L’unificazione europea ha introdotto numerose questioni sulla reciprocità

della valenza del titolo professionale per chi vuole operare in uno stato
diverso da quello d’origine.

• Molto c’è ancora da fare per raggiungere un riconoscimento automatico
della formazione acquisita nei diversi stati.

• Anche le normative relative ai materiali o alle procedure non sono
mutuamente riconosciute: ad esempio, la Slovenia impone il riconoscimento
di proprie norme più restrittive; nel campo navale nonostante l’istituzione
dell’IACS, non tutte le Società di Classificazione sono aderenti a tale
associazione pur avendo regolamenti molto simili.
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GRAZIE  PER  L’ATTENZIONE
e…

In bocca al lupo


