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Bergamo, 26 luglio 2012 A TUTTI I GEOMETRI 
Circolare Telematica n. 08 ISCRITTI ALL’ALBO 
Prot. n. 1915/’12 REGISTRATI AL SITO INTERNET 
 LORO SEDI 
 
 
 
Oggetto: Ordinanza n. 207/2012 emessa dal T.A.R. Lombardia, sez. Brescia 
 
 
 

Nell’ambito del giudizio pendente dinanzi al T.A.R. Lombardia, sez. Brescia tra 
questo Collegio e l’Ordine degli Architetti di Bergamo, avente ad oggetto l’annullamento 
degli illegittimi provvedimenti adottati da quest’ultimo nei confronti dei geometri, si 
comunica a tutti gli iscritti che con l’ordinanza n. 207/2012 sono stati ottenuti, seppure in 
via cautelare, due risultati. 

1) In primo luogo il T.A.R. si è espresso in ordine alla questione del rilascio della 
terna di professionisti per il collaudo delle opere in cemento armato precisando che: 
“l’Ordine degli Architetti non è legittimato a bloccare la procedura di collaudo statico 
rifiutandosi di designare la terna di nomi per la scelta del collaudatore. In questo modo 
infatti verrebbe interrotto l’iter che porta al rilascio del certificato di agibilità … e vi sarebbe 
un’intromissione nei poteri di controllo dell’amministrazione comunale, la quale è l’unico 
soggetto titolato a decidere delle condizioni di utilizzabilità di un edificio”. 

2) Non solo. Con l’ordinanza sopra citata il T.A.R. ha altresì avuto modo di 
pronunciarsi in tema di competenze professionali, chiarendo che “poiché anche le 
costruzioni civili di modesta importanza” - in relazione alle quali il geometra è competente 
per la progettazione e la direzione lavori, ai sensi dell’art. 16, R.D. n. 274/1929 – “possono 
richiedere l’impiego di cemento armato, non sarebbe corretto interdire in questi casi ai 
geometri una porzione rilevante della loro competenza professionale, quando sia invece 
possibile scorporare in modo chiaro ed effettivo dalla progettazione e dalla direzione lavori 
tutta l’attività riferibile al cemento armato. Lo scorporo appare la soluzione preferibile alla 
luce del principio di proporzionalità (non devono essere inflitte alla competenza 
professionale dei geometri limitazioni maggiori di quelle strettamente necessarie a 
garantire la sicurezza delle persone)”. 

Detti provvedimenti naturalmente dovranno essere confermati in sede di merito, 
tuttavia si è ritenuto doveroso rendervi edotti circa gli esiti dell’attività giudiziaria posta in 
essere a tutela della categoria che questo Collegio rappresenta. 

Cordiali saluti. 
 
   Il Presidente 

   Renato Ferrari 
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