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Ancora una volta ed a distanza di ben otto anni ormai dall’emanazione del DPR 328/01 ci troviamo 
a dover perorare la nostra causa contro coloro che invece istituzionalmente ci rappresentano.

E’ di pochi giorni fa l’emanazione da parte del Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) di un parere 
assurdamente restrittivo e gravemente lesivo dei diritti degli iscritti alla sezione B dell’Albo degli 
ingegneri: il CNI ha di fatto sancito la fine della nostra attività professionale in ambito progettuale e 
di direzione lavori, creandoci un irreparabile danno economico oltre che di immagine.

L’assurdità sta nel fatto che ad oggi le UNICHE sentenze in materia disponibili sono la sentenza del 
TAR Campania (n.1314/2006), che ha ribadito il principio ampiamente sancito in giurisprudenza 
che ciò che non è espressamente vietato dalla norma è consentito, la sentenza del TAR Lazio (per 
l’annullamento del DPR 328/01) e, in secondo grado,  la recente sentenza del  Consiglio di Stato 
(che condannava lo stesso CNI al risarcimento di 26.000 euro di spese processuali), ed in cui viene 
ribadito che le “attività maggiormente caratterizzanti la professione” sono elencate a mero “titolo  
esemplificativo  e  non tassativo”).
Ancor più assurdo è che il parere del CNI contraddice anche lo studio (n.103/2008) effettuato dal 
suo  stesso  Centro  Studi,  il  proprio  parere  datato  17/12/2008,  in  merito  alle  competenze  degli 
ingegneri  iuniores  circa la  progettazione,  direzione lavori,  emissione  di certificato  di  idoneità  e 
collaudo per interventi di adeguamento sismico, oltre a non tener conto dell’importante richiamo ai 
principi deontologici che il Comitato Giuridico Consultivo della Regionale Calabria, dello scorso 
28 febbraio,  predisposto su richiesta  della  stessa Regione Calabria  per la controversia  legale  in 
corso proprio in tema di competenze professionali degli ingegneri iuniores.

È del tutto evidente che il parere emanato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, per la cui stesura 
non  vi  è  stato  quel  necessario  approfondimento  (ancor  meno  dei  curricula  universitari  degli 
ingegneri iuniores) che una siffatta delicata materia avrebbe richiesto. Oppure, il parere è solo il 
primo atto di un oscuro quanto diabolico disegno che prevede la “cessione degli ingegneri della 
sezione B” in favore dell’istituendo Albo Unico delle professioni tecniche?

Il CUP3 certo non starà alla finestra a guardare cosa si deciderà del nostro futuro Sosterremo tutti i 
ricorsi che verranno attivati da un parere così irresponsabile e qualora ce ne fossero gli estremi non 
lesineremo a chiedere anche danni morali e materiali agli interpreti di una “non-legge”.
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