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Ai R.U.P. ed ai componenti delle CommissioniEdilizie
delle Amministrazioni Comunali della provincia di Udine
e, p.c.:

Ai Presidenti:
dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Udine
del Collegio dei Geometri della provincia di Udine
del Collegio dei Periti Ind.li e Periti Ind.li Laureati della prov. di Udine
dell'Ordine dei dottori Agronomi e Forestalidella provincia di Udine
dell'Ordine degli Architetti, P.P. C. della provinciadi Gorizìa
dell'Ordine degli Architetti, P.P. C. della provinciadi Pordenone
dell'Ordine degli Architetti, P.P. C. della provinciadi Trieste
Ad Autovie Venete S.p.a.
All'Amministrazione provinciale di Udine
AII'ATER della provincia di Udine
Alle Aziende per i Servizi Sanitari della provincia di Udine
Alle Comunità Montane e Collìnaredella provincia di Udine
Ai Consorzi per lo SviluppoIndustrialedella provincia di Udine
A PromoturS.p.a.
Alla RegioneFriuli - VeneziaGulia
Alla SoprintendenzaRegionale per i Beni Architettonici ed il Paesaggio
A Udine Fiere S.p.a.
All'Università degli Studi di Udine
Agli iscritti all'Ordine degli Architetti, P.P. e C. della prov di Udine

Prot.662llK
Oggetto: Competenzeprofessionali.

Di recentequest'Ordine è stato costretto ad intervenire decisamentein ricorso avanti al T.A.R. FriuliVenezia Gulia per l'annullamento di una concessionerilasciata da un Comune avente per oggetto la
rcalizzaÀonedi locali commerciali e parcheggi multipiano, atto progettuale firmato da un geometra in
paleseviolazionedei limiti di competenzadell'art. l6 R.D. 27411929.
E' statariconosciutala mancatacompetenzadi un tecnico diplomato a redigereil progetto del complesso,
sia per la dimensione in cubatur4 che per I'entità economica, che per la presenzadi vincoli ambientali,
precisandoche il difetto di competenzanon era saaatodal fatto che il professionista si fosse awalso, per il
calcolo delle strutture in cementoarmato, di professionalitàcompetenti.
Nella diatriba sulle competenze,I'Ordine degli Architetti, P.P. e C. della provincia di Udine ha sempre
inte{pretatocon un criterio di equità professionalein modo elastico il sopra citato art. 274 interessando,
per casi dubbi, I'appositaCommissione Interprofessionale
nell'ambito della quale, da oltre dieci anni, si
valutano le situazioni dubbie. Recentemente, tuttavia, vi è stata una recrudescenzanell'assumere
responsabilità progettuali che esulano dall'equo regime di competenza da parte di ogni categoria
professionale.
Negli ultimi tempi, sul tema delle competenze,si sono awte determinazionida parte degli Organi preposti
tendenti a renderemaggiore chrarezzasu un tema di per sé intricato, che peraltro dovrà esserechiarito alla
luce della equipollenzadi titoli e di competenzevolute dal RegolamentoEuropeo. Crediamo sia quindi
opportuno trasmetteregli estremi ed i contenuti di alcune decisioni al fine di agevolareI'assunzione di una
correttaresponsabilitàprofessionale.

Determinazione n. 1: competenzedi geometri. Nell'Albo 2004 del Collegio dei Geometri della
provincia di Udine, all'art. 16 comma m), in merito ai limiti dell'esercizioprofessionalesi legge:
"progetto, direzione e vigilanza di mdeste costruzioni civili".
Determinazione n. 2. decretodel Presidentedella Reoubblica 5 giusno 2001- n. 328. Esami di
dei laureatiiunior triennali. Nel decrsto,che riguardacoloro che dopo I'esamedi
Stato.....Competenze
maturità raggiungono la laurea triennale professionalizzantesuperato I'esame di Stato, si prevede:
"Formqno oggetlo dell'axività professionale degli íscritti nella sezione B:
Ie attività bqsate wll'applicazione delle scienze, volte ol concorso e allo collaborazione alle attività
di progettazione, direzione dei lwori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere
pubbliche.
Ia progettazione, Ia direzione dei lavori, la vigilanza, Ia misura, la contabilità e la liquidazione
relalive q costruzioni civili semplici, con I'uso di metodologie standsrdizzate.
Determinazione n. 3i schemadi decretomod
ner I'ammissione all'Esame di Stato. per l'iscrizione nella sezioneB - settore architettura e relative
attività. Esso prwede I'esclusionedi attività in zona sismica ed in zone tutelate (N.B.: il decretoè
ancora in discussione/, recitando."'......1o descrizione e il dimensiorumento, con prtrcedure
standardizzqte, di uno o più elementi slrutturali facenti pqrte di un organismo edilizio identificabile
come edificio civile semplice,rientrante nella Classe e Categoria Ia) delln lege n. 143 del 1949, con
esclusione di quelli sottoposti a regimi vincolistici di cai ol Titolo I e II del decreto legislativo n. 490
del 1999, nonchéa quelli sismici, idrogeologici e di tutela speciale negli stumenfi urbanisîici".
Determinazione n. 4: Obblieatorietà della competenza dell'Istruttore e dell'Amministrazione
Comunale. Sentenzadel Consiglio di Stato n. 373 del 13/03/1978. L'indagine sulla competenza
professionale, ai fini del rilascio della licenza di costruzione, deve essere condotta
dall'Amministrazione prepostaad emanarela licenza, sia se trattasi di licenza originaria sia se trattasi
di eventualevariante. E' illegittimo il rilascio di una licenza di costruzione su progetto sottoscritto da
un tecnicominore, senzamotivazionein merito all'entità della costruzioneed ai limiti dell'impiego di
strutture in cementoarmato previste nel progetto.
Determinazione n. 5: competenzeprofessionali architetti-ingegneri relative alle opere in cemento
'T,lormeper la
disciplina delle operedi conglomeratocementizio
armato. LaLegge 05/llll97l n. 1086
armato, normale e precompressoed a struttura metallica, all'ari.2 (progettazione, direzione ed
esecuzione)prevede: "la coshuzione delle opere di cui all'art. I deve awenire in base ad un progetto
esecutivo redotto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscriÍti nel
relativo albo, nei limiti delle rispetÍive competenze.L'esecuzione delle opere deve avere luogo sotto Ia
direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritfo nel relativo albo,
nei limiti delle rispettive competerae."
Determinazione n. 6: Comune della orovincia di Udine. Disposizioni annullamentoconcessione.Il
delricorso al Tardell' Ordine Architetti, P. P. e C. della provincia
Sindaco,consideratalafonda|ezza,
di Udine awerso ad una concessioneedilizia rilasciata a firma di un geometra per un edificio di circa
150.000 mc., preso atto della fondatezzagiuridica del ricorso, ha disposto I'autoannullamento della
concessione
edilizia rilasciata.
Determinazione n. 7: sentenzaTAR Lazio N. 320 del 2910412005avente oer titolo "Competenze
incomoetenzadel geo[netra" confermatadal Consielio di Stato - sezione Ouarta - nell'adunanzadel
30/03/2005. Questa decisione del Gudice Amministrativo ribadisce I'incompetenza a redigere il
progetto relativo a fabbricatoper civile abitazione,da realizzarsiin cementoarmato, in zona sismica.
Determinazione n. 8: sentenzadel Consielio di Stato n. 25 del l3l0l/1999 avente oer titolo:
"Geometra - limiti di comoetenza- ooere edili con cemento armato senza oericolo per I'incolumità
- Ammissibilità. Geometra- Limiti di competenza- Casi
pubblica e di modestaentità - ProgÉ:ttazione
dubbi Esclusione della competenza.Qualora le caratteristichedel progetto siano tali da far sorgere
dubbi sui limiti della competenzaprofessionaledel progettista, va sostenutala competenzaesclusiva di
tecnici laureati (ingegneri o architetti); in questi casi I'Amministrazione competenteal rilascio della
concessioneedilizia, ove ritenga per contro sufficiente che il progetto venga redatto da un geometra,
i motivi sui quali e fondato il proprio parere e deve specificarli nella
deve esplicitare congru€rmente
Si ribadiscequantoprevistodalla SentenzaConsiglio di Stato n.373 del 1978.
stessaconcessione.
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Determinazionen. 9: SentenzaT A.R. Toscana- tr SezioneN. 144 del 17i04l1989 aventeper titolo:
Competenzae giurisdizione - Edilizia ed urbanistica - Concessìonedi Costruzione - Diniego Progetto oltre i limiti di competenza dei geometri - Controversia instaurata da geometra Giurisdizione A.G.O. La nozione di "modeste costruzioni civili" - che delimita l'ambito della
competenzadei geometri, costituisce un'indicazione di semplice orientamento cui occorre dare un
contenuto specifico, avuto riguardo all'aspetto quantitativo e qualitativo dell'intervento,
congiuntamente apprez,zatt;pertanto, in sede di esame di progetto edilizio, sussiste I'onere
delltAutorità Comunale di indicare in modo preciso le ragioni per cui le caratteristichedell'opera o le
sue modalità costruttive rientrino o meno nella sfera di competenzaprofessionale del geometra
progettista.
Determinazionen. l0: Sentenzadella Corte di CassazioneSezionetr Civile n. 3021 del 15/0212005
aventeoer titolo: "Geometri - Prosettazione di opere in cemento armato - Possibilità Esclusione Innovazioni introdotte nei orogrammi scolastici - Ampliamento delle comoetenze professionali Irrilevarza ai frni dello svolgimento dell'attività prq,lessionale."I tecnici minori non possono
progettare opere di caratterecivile comportanti l'impiego anche soltanto parziale di elementi in
cementoarmato.
Deterlqinazionen. 11. SentenzadellaCortedi CassazioneSezionetr Civile n. 17028 del 26107/2006
avente per titolo: Competenza prpfessionale - Proqettazione di opere riservate agli insegleri
-Progetto
abilitato
Professionista
controfirmato da un ingegnere Irrilevanza
Lesittimità Esclusione
titolare della progettazione-Necessitàl'.Nel caso in cui il progetto generaledi un'opera, di cui le
strutture in cementoarmato costituiscono una componenteessenziale,sia stato redatto da un geometrq
è irrilevante ai fini della validità del contratto che il progetto delle sole strutture portanti sia stato
eseguito da un ingegnereo un architetto, in quanto il professionistaabilitato a eseguirei calcoli del
cementoarmato deve essereancheil titolare dell'intera progettazione.
Determinazionen. 12: Sentenzadel Consiglio di Stato SezioneVI n. 5239 dell'11/09/2006aventeoer
titolo: "fuchitetti - Ingegreri civili - Progettazioneopere rilevante caraffereartistico - Restauro beni
d'interesseartistico e storico - Competenzaesclusivadegli architetti (Articolo 52- RD 2537l1925). La
disposizione del citato articolo, che riserva alla "professionedi architetto" le operedi edilizia civile che
presentanorilevante carattereartistico, e il restauro e ripristino degli edifici contemplati dalla legge
lOqt19OS (poi legge 1089/1939), salvo che per la "parte tecnica" che può essere compiuta anche
dall'ingegnere,non è superatadalla legislazione successivae deve ritenersi tuttoravigente.
Determinazione n. 13: Sentenzedel Consiglio di Stato sezioneVI del 21103/2006e SezioneV del
21104/2006- Stabiliscono I'esclusiva comoetenza oer gli architetti nella proeettazione di edifici
vincolati. Esseribadisconocome, sia nelle attività di progettazionesia in quelle di direzione dei lavori
di immobili tutelati ai sensidel Codice Urbani o di spazi pubblici ad essi prossimi, o comunqueper
ogni complessoedilizio per il quale la Soprintendenzariconosca, per le sue caratteristicheintrinseche,
un ben" culturale compreso fra quelli contemplati dal Codice Urbani, la competenza esclusiva
sezione "A' dell'Albo
appartengaalla attuale figura professionale dell'architetto (settore
professionaJe).
Riteniamo che questacomunicazioneporti un minimo di cluarvza ad Amministratori e Tecnici sottoposti
ad un gravamedi responsabilitàcivile e patrimoniale qualora essi non ottemperino alla verifica obbligatoria
delle competerzeprofessionali . (cfr. Determinazionen. 4 e Determinazionen. 8).
Da ultimó, pur convinti che ogni Ordine e Collegio deve operarein modo tale da evitare eccessida parte
dei propri iicritti, si ribadisce la volontà di mantenerel'atteggiamento collaborativo con le professioni
tecnichénel Friuli -Venezia Giulia che da molto tempo ha prodotto un serenoregime di autoregolazione
con la creazionedella @.

Cordialisaluti
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