
L’art 90 comma 3 D.lgs n 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) in relazione all’attività di 

progettazione interna ed esterna di opere pubbliche dispone che questa debba essere espletata 

“da professionisti iscritti nell’apposito albo” solo con riguardo a liberi professionisti che ricevono 

incarichi dalla Pubblica Amministrazione,  mentre, con riferimento ai dipendenti della Pubblica 

Amministrazione, è sufficiente che i progetti siano firmati da “soggetti semplicemente abilitati alla 

professione”. 

In seguito a tale disposizione si era sviluppato un nutrito dibattito giurisprudenziale sulla questione 

relativa all’obbligo o meno del rimborso da parte dell’Ente di appartenenza del pagamento della 

quota di iscrizione all’albo del dipendente professionista. L’indirizzo giurisprudenziale prevalente 

culminato nella deliberazione della Corte dei Conti n.29/2008, Sezione Regionale di controllo 

della Puglia era quello di escludere il rimborso della tassa di scrizione all’Albo da parte dell’Ente al 

dipendente proprio in virtù della non necessità di tale scrizione per l’attività di progettazione di 

opere pubbliche. 

Negli ultimi tempi si è però sviluppato un mutato orientamento giurisprudenziale avvenuto ad 

opera del parere del Consiglio di Stato 23/02/2011 n. 578/2010 recepito dalla sentenza della 

Cassazione n. 7776 del 16/04/2015. Il principio giuridico che emerge da queste decisioni è che la 

tassa di iscrizione all’albo professionale del dipendente di un Ente Pubblico la deve corrispondere 

la Pubblica Amministrazione – datore di lavoro- poichè è essa a beneficiare in via esclusiva 

dell’attività del dipendente. 

In tali pronunce si mette infatti in evidenza che, per quanto riguarda gli ingegneri ed architetti, al 

di là del codice dei contratti pubblici sopra citato, vi son altre disposizioni normative che 

prevedono l’obbligo di iscrizione all’albo. 

Più precisamente per il compimento di attività di edilizia ed urbanistica. nel DPR 380/2001 : 

-all'art. 29 comma 2 si prevede la "sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni" per 
il direttore dei lavori che non rinuncia all'incarico nei casi di totale difformità o di variazione 
essenziale rispetto al permesso di costruire, e ne consegue il logico presupposto di necessaria 
iscrizione all'albo; 
- all'art. 29 comma 3, per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di 
inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un 
servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale, ed in caso di 
dichiarazioni non veritiere, "l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine 
professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari", ed anche in questo caso l'iscrizione 
all'albo costituisce presupposto per la SCIA; 
- all'art. 64 comma 2, per la realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, 
normale e precompresso ed a struttura metallica, si prevede che la costruzione delle opere deve 
avvenire in base ad un progetto esecutivo "redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo 
albo", ed allo stesso modo, al successivo comma 3, l'esecuzione delle opere deve avvenire "sotto 
la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo"; 
- all'art. 67 comma 2 si prevede che il collaudo delle opere di conglomerato cementizio armato, 
normale e precompresso ed a struttura metallica deve essere eseguito da un architetto "iscritto 
all'albo da almeno dieci anni"; 



- all'art. 93 comma 2, per la denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone 
sismiche si prevede che il progetto deve essere debitamente 
firmato da un architetto "iscritto nell'albo "; 
- all'art. 94 comma 4, per lo svolgimento di lavori in zone sismiche, i lavori devono essere diretti da 
un architetto "iscritto nell'albo". 
 
Oltre a ciò, in  materia impiantistica, l'art . 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 
22 gennaio 2008 n.37 (Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di attività di 
installazione degli impianti all'interno degli edifici), prevede che il progetto sia redatto da un 
tecnico iscritto negli albi professionali, nei limiti delle proprie competenze. 
 
In tema di antincendio, poi, l'art. 3 comma 2 del DM5 agosto 2011 per l'iscrizione dei 
professionisti negli elenchi antincendio del Ministero dell'interno ex Dlgs 139/ 2006 prevede la 
necessaria "iscrizione all'albo professionale". 
 
Ne deriva che appare logico e ragionevole, a fronte di quanto sopra esposto, ritenere che per i 
professionisti pubblici dipendenti l'iscrizione all'albo professionale sia carico dell'Amministrazione 
di appartenenza. 
  
 


