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Al Signor Presidente 
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
Via Milelli, 12 
88100 - CATANZARO 
 

Roma, 9 giugno 2009 Ns. Prot.    3800/FF/dr 
  
Oggetto:  Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e Leggi regionali 27/4/98 n. 7 e 21/5/2007 art.3 – Progetto per 

la riparazione e l’adeguamento antisismico - Competenze professionali Perito Industriale 
Edile - limiti. 

A seguito della Vostra richiesta, riportiamo in appresso le considerazioni del nostro ufficio legale in 
relazione alla tematica in argomento. 

Con la presente si intende evidenziare che il Perito Industriale Edile possiede la competenza alla 
progettazione ed adeguamento antisismico, in quanto, alla luce della legislazione vigente e della 
normativa regolamentare in merito all’esercizio della professione, può progettare e dirigere i lavori per 
opere realizzate in cemento armato nel limite della “modestia delle costruzioni civili”, di cui all’art. 16 
R.D. 275/1929.  

Si evidenzia anche che il Servizio Tecnico della Regione non può esprimere valutazioni di merito 
sulle competenze professionali e, per l’effetto, provvedere restituendo gli elaborati di progettazione.. 

L’unico parere vincolante reso dall’ufficio tecnico regionale resta quello stabilito all’art. 89 D.lgs. 
380/2001, già art. 13 L. n. 64/74, ovvero il “parere del competente ufficio tecnico regionale sugli 
strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle 
lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica 
della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio”.  

**.***.** 

Tornando alla questione di merito sulla questione dei limiti delle competenze del Perito Industriale Edile, 
si informa l’Ufficio Regionale che tale professionista è competente per le attività di progettazione de qua. 
In questo senso, l’attuale Testo Unico riproduce in toto agli artt. da 83 al 103 le norme contenute nella 
Legge n. 64/1974, che annovera i Periti Industriali edili tra i professionisti competenti alle attività di 
progettazione di opere in cemento armato in zone sismiche. 

In via preliminare, va ricordato che il R. D. 11 febbraio 1929, n. 275, che regolamenta la professione dei 
Periti Industriali, all’art. 16, dispone che “spettano ai periti industriali edili, nei limiti delle rispettive 
specialità, le funzioni esecutive per i lavori inerenti alle medesime e per quelli relativi alla progettazione 
e direzione di modeste costruzioni civili....”( art. 16 R.D. n. 275/1929, comma 2°, lett. b). Inoltre, l’art. 19 
della Legge n. 146 del 1957, recante “Tariffa professionale dei Periti Industriali”, alla Classe 1a, 
riconosce ai Periti Industriali compensi relativi alle attività di progettazione e direzione lavori in relazione 
ad “edifici industriali di importanza costruttiva corrente, scuole, ospedali di media importanza, case 
popolari, organismi costruttivi semplici in metallo e in gettate di conglomerato e ferro”, oltre, alla lettera 
c), “gli edifici di cui alla lettera B), quando siano di importanza maggiore o costruzione di carattere 
sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini, edifici pubblici, edifici di ritrovo pubblico”. 
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(per quanto concerne il valore della tariffa al fine dell’individuazione delle competenze, cfr: Cass. Civ, 
Sez. VI, 27 marzo 1995, in Giur. It., 1996, II, 4; Cass. Civ., Sez. VI, 27 aprile 1995, n. 609; Cass. Civ., 
Sez. VI, 11 maggio 1995, n. 723; così, anche, Corte Cost., 27 aprile 1993, n. 199, in Foro it. 1994, I, col. 
2980). 

La possibilità di realizzazione delle opere in cemento armato discende per il Perito Industriale Edile, 
oltre che dalle fonti già citate, da ulteriori disposizioni legislative e precisamente dalla Legge 5 novembre 
1971, n. 1086 (in Gazz. Uff., 21 dicembre, n. 321), recante “Norme per la disciplina delle opere di 
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”, art. 1, comma 4°, la 
quale dispone che “la realizzazione delle opere … deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta 
stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità”. Tale 
norma si coordina con il successivo art. 2 che, ai comma 1 e 2, stabilisce come “la costruzione delle opere 
di cui all'articolo 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto, eseguito e diretto da un 
ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle 
rispettive competenze”. 

La stessa Legge 2 febbraio 1974, n. 64 (in Gazz. Uff., 21 marzo, n. 76), come si accennava in 
precedenza, recante “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”, 
all’art. 17, comma 2°, riconosce la competenza alla progettazione di costruzioni, riparazioni e 
sopraelevazioni in zone sismiche “all’ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei 
limiti delle rispettive competenze”. 

Si premette, inoltre, che al titolo professionale di Perito Industriale in “Edilizia” consegue la competenza a 
svolgere “attività aventi lo stesso ambito di esercizio della professione “Geometra”, nel campo 
dell’edilizia” (obiter dictum, Cass. Civ., 17 ottobre 1985, n. 5113), in ragione delle rispettive cognizioni 
e capacità tecniche desumibili dai rispettivi ordinamenti professionali (rispettivamente R.D. 275/1929, per 
i Periti Industriali  e R.D. 274/1929, per i Geometri). 

Il “limite delle rispettive competenze” a cui fa riferimento la legislazione speciale in materia, va 
ricondotto essenzialmente al concetto di “modesta” costruzione civile. 

La giurisprudenza, in ordine all’individuazione dei limiti alle competenze del Perito Edile, ha elaborato 
due criteri: 

1) quello economico - quantitativo, ad onta del quale la modesta entità dell’opera va valutata alla luce del 
volume della costruzione stessa, della sua altezza, del numero di piani di cui è composta, nonché al suo 
costo finale di progettazione e realizzazione; 

2) quello tecnico - qualitativo, per il quale la modestia va valutata con riguardo alle modalità costruttive, 
alla struttura dell’edificio, alle difficoltà tecniche che la realizzazione dell’opera comporta, nonché della 
capacità professionale richiesta per superare tali difficoltà.  

Il primo dei due criteri è ritenuto oramai inadeguato alla distinzione che ci si è posti in quanto - 
giustamente - gli elementi che pone alla base della valutazione risultano avere, in definitiva, solo un 
valore sintomatico della modestia (Cass. Civ. SS.UU., 13 maggio 1968, n. 1474; Cass. Civ., 19 luglio 
1969, n. 2698; Cass. Civ., 20 dicembre 1972, n. 3640; Cass. Civ., 19 settembre 1974, n. 2952). 
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In motivazione, per vero, il giudice di prime cure ha preso a riferimento della decisione proprio la 
ricordata sentenza di Cassazione a Sezioni Unite n. 1474 del 1968, datata di quarant’anni rispetto 
all’attuale indirizzo giurisprudenziale in materia, la quale, peraltro, si occupa dell’invalidità del contratto 
avente ad oggetto prestazioni di opera intellettuale che la legge prescrive siano poste in essere 
esclusivamente da professionisti abilitati all'esercizio professionale, considerando anche che le attività, 
quale è ad esempio quelle rientranti nella nozione di semplice consulenza, se integranti una prestazione 
contrattuale, vadano retribuite, pur non potendosi applicare la tariffa professionale (Cass. Civ. SS.UU. 13 
maggio 1968, n. 1474, Giust. civ. 968, I, 1858). 

Tornando alla nostra analisi, il secondo criterio, invece, risulta più adatto per la valutazione in concreto 
della modestia dell’opera, in quanto si ancora alle reali ed effettive modalità costruttive in ordine alla 
struttura concreta dell’edificio e, pertanto, offre migliori e più sicuri elementi per la specificazione esatta 
della modestia dell’opera (Cass. Civ., 8 giugno 1979, n. 3262; Cass. Civ., 9 settembre 1974, n. 2952; 
Cons. Stato, sez. V, 10 settembre 1973, n. 615; Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 1973; Cons. Stato, sez. 
V, 19 aprile 1974, n. 293; Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 1976, n. 725).  

A conferma di ciò sta il fatto che, per stabilire i limiti della competenza professionale che ci occupa, 
debbano concorrere una serie di elementi, quali la destinazione dell’opera, la pericolosità della 
realizzazione ai fini della pubblica incolumità in caso di difetto strutturale, particolari problemi strutturali 
o complesse operazioni di calcolo, ai quali si aggiungono i riferimenti connessi all’indagine volumetrica e 
quantitativa dell’opera. 

Riguardo a ciò, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 199 del 27 aprile 1993, ha stabilito che è 
necessario far riferimento al criterio tecnico – qualitativo fondato sulla valutazione della struttura 
dell’edificio e delle relative modalità costruttive, le quali non devono implicare la soluzione di problemi 
particolari devoluti esclusivamente ai professionisti di rango superiore. Il criterio quantitativo (cioè la 
cubatura della costruzione) e quello economico, di contro, possono soccorrere quali elementi 
complementari di valutazione, in quanto indicativi delle caratteristiche e delle difficoltà tecniche presenti 
nella realizzazione. 

Dello stesso avviso è la Giurisprudenza Amministrativa che, con sentenza del 31 gennaio 2001 n. 348 - 
resa dal Consiglio di Stato, Sez, V -, ha chiarito come per valutare l’idoneità del geometra (ma ciò vale 
anche per il perito industriale edile) a firmare il progetto di un’opera edilizia che comporta l’uso del 
cemento armato, occorre considerare le concrete caratteristiche dell’intervento. A tal fine, non possono 
essere prefissati criteri rigidi e fissi, ma è necessario considerare tutte le particolarità della concreta 
vicenda, anche alla luce dell’evoluzione tecnica ed economica del settore edilizio. 

Ancora più chiaramente, tale interpretazione trova conferma in una recente pronuncia del Consiglio di 
Stato che stabilisce come, per determinare la competenza professionale dei Geometri nel campo delle 
costruzioni civili, “non possono essere fissati criteri rigidi e fissi, ma è necessario considerare tutte le 
particolarità della vicenda concreta, anche in rapporto all’evoluzione tecnico-scientifica ed economica 
che nel settore edilizio può verificarsi nel tempo” (così: Cons. Stato, Sez. V, 1 dicembre 2003, n. 7821; 
T.A.R. Campania, Salerno, 16 settembre 2003, n. 887; Cons. Stato, Sez. V, 3 ottobre 2002, n. 5208, 
Cons. Stato, Sez., V, 31 gennaio 2001 n. 348) con ciò considerando, “quale criterio valutativo delle 
competenze del perito edile, la specifica cultura dei tecnici diplomati accresciuta dall’evoluzione delle 
relative conoscenze tecniche” [Cons. Stato, (Sez. IV), 9 agosto 1997, n. 784]. 
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Tale criterio risulta, a norma della giurisprudenza consolidatasi nel tempo, più adatto per la valutazione in 
concreto dell’opera, in quanto si àncora alle reali ed effettive modalità costruttive in ordine alla struttura 
concreta dell’edificio e, pertanto, offre migliori e più sicuri elementi per la specificazione esatta della 
modestia dell’opera (solo per citare le più note ed importanti: Cass. Civ., Sez. VI, 27 marzo 1995, in Cass. 
Pen. 1996, 792; Cass. Civ., Sez. I, 4 maggio 1994, n. 4330, in Mass. 1994; T.A.R. Lombardia, Milano, 30 
luglio 1996, n. 1269, in Riv. Giur. Edil. 1996, I, 1050; Cass. Civ., 8 giugno 1979, n. 3262; Cons. Stato, 
Sez. V, 29 aprile 1976, n. 725). 

Seppure si volesse dar seguito ad una valutazione tecnico-quantitativa della “modestia” delle costruzioni 
civili, può argomentarsi la competenza in parola con quanto affermato dal Consiglio di Stato, il quale, 
con decisione del 13 gennaio 1999 n. 25, individua “la soglia discriminatoria in 5.000 mc., quale limite 
pratico che non ha carattere assoluto ma che si combina con la valutazione dei predetti elementi 
qualitativi dell’opera”. 

Tali elementi, riassunti nelle disposizioni contenute nelle leggi in materia (L. n. 64/1974 e L. n. 
1086/1971), confermano la competenza del Perito Industriale edile alla progettazione di interventi di 
consolidamento e verifica strutturale degli edifici in muratura in zona sismica, contenenti elementi 
strutturali in cemento armato. 

L’art. 2 L. 1086/71 e l’art. 17 L. 64/74, riuniti agli artt. 83 a 103 del D.L.gs. 380/2001, ribadiscono tale 
concetto ritenendo i Periti Industriali Edili competenti per la progettazione di opere in cemento armato 
“nei limiti delle rispettive competenze”. 

Sulla base di ciò, il Consiglio di Stato (da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, dec. 9 agosto 1997, n. 784, in 
Cons. Stato, 1997, I, 1021) ha fondato la propria decisione, sancendo che «... dal complesso normativo 
indicato si deve trarre la conclusione che ai tecnici diplomati non è preclusa in assoluto la progettazione 
di strutture in cemento armato; anzi la stessa è specificatamente prevista e consentita sempre che ci si 
mantenga nei limiti della competenza come determinata dalla rispettiva disciplina professionale». 

Inoltre, si ricorda che al Perito Industriale è stata riconosciuta la possibilità di partecipare agli interventi, 
per i quali è possibile concedere contributi statali, ai fini della realizzazione di impianti di prevenzione e 
di sicurezza del patrimonio culturale e ciò a seguito di apposita Ordinanza del T.A.R. Lazio, Sez. II, n. 
2168 del 25.09.1997, che ha sospeso l’esecuzione della Circolare del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali n. 2249 del 22 maggio 1997, di attuazione ed esecuzione del D. L. 6 maggio 1997, n. 117, 
concernente “Interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a 
tutela del patrimonio culturale”. 

Il Ministro, con il provvedimento citato, provvedeva all’adozione di un piano straordinario inteso 
all’installazione, all’adeguamento ed alla modernizzazione degli impianti di prevenzione e sicurezza a 
tutela del patrimonio culturale, ivi stabilendo i criteri per la concessione di speciali fondi di finanziamento 
per la realizzazione dei predetti interventi.  

Il Collegio giudicante, ravvisando l’illegittima esclusione del Perito Industriale dai soggetti aventi i 
requisiti, di cui all’Art. 10 del D. Lgs. n. 494/96, sospendeva l’esecuzione della circolare, ravvisandone, 
l’illegittimità. 

Sicchè, si è stratificata una serie di decisioni che permettono di individuare la competenza del Perito 
Industriale Edile per la progettazione, esecuzione e direzione dei lavori in cemento armato (Cass. 
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Pen., Sez. VI, 2 febbraio 1993, in Giur. it. 1994, II, 844; Cass. Civ., 22 dicembre 1983, n. 906; Cass. Pen., 
sez. VI, 20 luglio 1995, n. 4662; T.A.R. Puglia, sez. Bari, 21 giugno 1995, n. 522/95; Cons. Stato, sez. V, 
10 novembre 1992, n. 1257, in Foro amm. 1992, 2580; Cass. Civ. Sez. I, 4 maggio 1994, n. 4330, in Foro 
it., Rep. 1994, voce Professioni intellettuali, n. 70). 

Invero, “….. le norme di legge indicanti i progetti che devono essere necessariamente redatti da 
Ingegneri o Architetti e che fissano i limiti di competenza dei Geometri e dei Periti Industriali Edili hanno 
l’unico fine di assicurare l’incolumità delle persone e non una buona qualità, sotto l’aspetto funzionale 
ed estetico, dell’opera da realizzare. Pertanto il progetto di opera privata di competenza di Ingegneri ed 
Architetti può ben essere redatto da un Geometra o Perito Industriale (Cons. Stato sez. V, 12 novembre 
1985, n. 390, ivi 1985; Cons. Giust. Amm. Reg. Siciliana, Sez. Giurisdizionale, 30 novembre 1992, n. 
380, in Cons. Stato 1992, I, 1745) essendo sufficiente che poi un Ingegnere o Architetto – verificati i 
calcoli delle strutture e la rispondenza delle soluzioni tecniche adottate dal progettista alle esigenze della 
tutela della incolumità pubblica – lo sottoscriva” (in termini: Cons. Stato, n. 83 del 29 gennaio 1999). 

Stante la dimostrata possibilità normativa alla realizzazione di opere in cemento armato, punto a parte è 
costituito dalla disamina del concetto di “modestia” delle costruzioni civili, che delimita gli ambiti di 
esplicazione dell’attività del perito edile, essendo tale concetto l’unico modo possibile onde distinguere 
esplicitamente le competenze del tecnico diplomato da quelle del tecnico laureato. 

La legge 4 agosto 2006, n. 248 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 
2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la 
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione 
fiscale") all’art. 36, comma 7 (“Recupero di base imponibile”) dispone che “Ai fini del calcolo delle 
quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del 
costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo delle 
predette aree e' quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da 
soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili e 
comunque non inferiore al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo 
complessivo”. 

E’ significativo quanto ritenuto recentemente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il quale, 
con nota prot. n. DG/BAP/S0234.19.04/16152/2007 del 5 settembre 2007, ha ritenuto competente il Perito 
Industriale Edile alla redazione della relazione paesaggistica inerente l’affidamento al Perito Industriale 
Edile della progettazione edilizia relativa all’ampliamento di attività produttiva di tipo turistico ricettiva, 
mediante la realizzazione di nuovi corpi, camere e servizi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. 

Infine, come era accaduto con l’art. 2, comma 2, del D.L. n. 282/2002 in merito all’aggiornamento dei 
valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, la legge finanziaria 2008 (L. n. 
244/2007) ha apportato modificazioni sia all’art. 19 D.P.R. n. 602/1973, così come ha introdotto l’art. 3 
bis nel D.Lgs. n. 462/1997 sulla stima degli immobili, nella parte in cui stabilisce che “Il valore 
dell’immobile può essere, in alternative, determinate sulla base di una perizia giurata di stima, cui si 
applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, 
degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili”. 

**.***.** 
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Questo è lo scenario normativo di riferimento.  

Le uniche norme entrate in vigore in materia di costruzioni in zone sismiche sono quelle relative alle 
norme tecniche di cui al D.M. 14 gennaio 2008, (“Approvazione delle nuove norme tecniche per le 
costruzioni”),pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 2008, n. 29, S.O., emanato dal Ministero delle 
infrastrutture, che sosituisce il D.M. 14 settembre 2005, in conformità alla delega contenuta all’art. 5 D.L. 
124/2004, convertito con modificazioni dalla L. 186/2004. 

Nell’allegato unico, il regolamento stabilisce che “Le presenti Norme tecniche per le costruzioni sono 
emesse ai sensi delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, così come riunite nel Testo 
Unico per l'Edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dell'art. 5 del decreto-legge 28 maggio 
2004, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 luglio 2004, n. 186 e ss. 
mm. ii. Esse raccolgono in un unico organico testo le norme prima distribuite in diversi decreti 
ministeriali”. 

In ultimo, a norma della legislazione vigente in materia, l’attività di progettazione di opere edilizie in zone 
sismiche sono oggetto di competenza professionale concorrente tra diverse professioni (ingegneri, 
architetti, geometri e periti industriali edili). 

Pertanto, una diversa interpretazione delle norme richiamate, sostanzierebbe una evidente quanto 
illegittima discriminazione della categoria dei Periti Industriali rispetto alle altre categorie professionali 
che vantano la stessa competenza professionale, indipendetemente dai limiti entro i quali essa deve essere 
esercitata. 

In una società evoluta, che impone la soluzione di problemi tecnici sempre di maggiore complessità, come 
quella attuale, si ribadisce che concorrenza parziale ed interdisciplinarietà professionale garantiscono la 
tutela degli interessi generali, a cui è, in via di principio, preordinato e subordinato l’accertamento e il 
riconoscimento, nel sistema degli ordinamenti di Categoria, della professionalità specifica di cui all’art. 
33, quinto comma, della Costituzione. La precipua tutela degli interessi della collettività, a cui è orientata 
l’abilitazione e la qualificazione professionale, nell’ambito delle rispettive competenze, “porta ad 
escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività 
monopolistica” (Corte Costituzionale 12 – 21 luglio 1995, n. 345). 

Tutto ciò premesso, si ribadisce quanto già affermato sull’unica incombenza spettante all’Ufficio tecnico 
regionale, il quale riceve le denunce con esclusione di ogni sindacato di merito sul progetto e sulla 
competenza del progettista o del direttore dei lavori (vedi, Ministero dei Lavori Pubblici, con circolare 
n. 14 febbraio 1974, n. 11951, (“Istruzioni per l’applicazione delle norme sul cemento armato, di cui 
alla Legge 5 novembre 1971, n. 1086”). 

Cordiali saluti. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Antonio Perra) (Giuseppe Jogna) 

  

  


