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Oggetto:   Riscontro al quesito – Competenze di un professionista laureato in 

ingegneria-architettura, abilitato in architettura, iscritto all'Ordine 

degli Ingegneri ma non iscritto all'Ordine degli Architetti. 

 

 

Con riferimento alla questione posta, si osserva che la sentenza del Consiglio di Stato 

21/2014 ha definitivamente chiarito la questione sulla legittimità dell’esclusione della 

categoria professionale degli ingegneri dal conferimento di incarichi afferenti la direzione 

di lavori da eseguirsi su immobili di interesse storico-artistico, di competenza in via 

esclusiva degli architetti, specificando, in particolare, della possibilità per l'ingegnere di 

poter esercitare le attività tipiche degli architetti, “a condizione che abbiano altresì 

conseguito il diploma di abilitazione all'esercizio indipendente di una professione nel 

settore dell'architettura”, ….”a seguito del superamento dell'esame di Stato”, e in base a 

conseguente iscrizione all'Albo. 

 

L'art. 1 L. 25 aprile 1938 n. 897, difatti, lega il titolo di architetto all'esercizio della 

professione; l'art. 17 comma 1 del DPR 328/2001 prevede che l'iscrizione all'Albo "è 

subordinata al superamento di apposito esame di Stato" e l'art. 15 comma 3 lett. a del 

DPR 328/2001, con riferimento alle sezioni dell'albo, specifica poi che "agli iscritti nel 

settore «architettura» spetta il titolo di architetto". 

 

Da un esame congiunto delle predette disposizioni emerge che agli iscritti nella sezione 

A dell'Albo, sezione architettura spetta il titolo di architetto, e tale titolo è necessario per 

l'esercizio della professione, poiché, in base all’art. 2229 del Codice  Civile, è la Legge che 

determina le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria la iscrizione in 

appositi albi o elenchi. 

 

Ne deriva che per un professionista laureato in ingegneria-architettura, abilitato in 

architettura ed iscritto all'Ordine degli Ingegneri, è possibile l'esercizio della professione di 

architetto solo a fronte della iscrizione all'Ordine degli Architetti.  
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Il R.D. 2537/1925 non pone difatti specifici divieti alla contemporanea iscrizione 

all'Ordine degli Architetti ed a quello degli Ingegneri, previo preventivo superamento 

dell'apposito esame di Stato per l'iscrizione all'Albo degli Architetti.  

 

 

Con i migliori saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Il Responsabile del Dipartimento                                          Il Responsabile 

Università, Tirocini ed Esami di Stato                             del Dipartimento Politiche 

                    (Paolo Marata)                                               ed esercizio della Professione 

                                                                                   (Massimo Crusi) 

 

 

                  Il Consigliere Segretario                           Il Presidente 
                    (Gelsomina Passadore)             (Francesco Miceli) 


