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PREMESSA 

LE PROFESSIONI DELL’INGEGNERE E DELL’ARCHITETTO SONO REGOLATE DA 

 

CODICE CIVILE 

LIBRO V 

(Del Lavoro) 

Titolo III 

(Del lavoro autonomo) 

Capo I 

Disposizioni generali 

(artt. 2222-2228) 

Capo II 

Delle professioni intellettuali 

(artt. 2229-2238) 

  

Leggi speciali 

Legge 24 giugno 1923, n. 1395 

Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti  

2 



Principi generali in tema di responsabilità 
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La responsabilità può essere:  

 PENALE 

 CIVILE 

 AMMINISTRATIVA 

 DISCIPLINARE 
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La struttura del reato 

5 

 

1. ELEMENTO OGGETTIVO 

 Condotta (attiva o passiva) 

 Nesso causale 

 Evento 

2. ELEMENTO SOGGETTIVO 

 Dolo 

 Colpa 

       -  Imprudenza, Negligenza, Imperizia (colpa generica) 

       -  Inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica) 

 Preterintenzionalità 

 Responsabilità oggettiva 

3. NESSO CAUSALE 

 Prevedibilità 

 Evitabilità 



SOGGETTI 
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1. SOGGETTO ATTIVO – AUTORE DEL REATO 

 Indagato 

 Imputato 

 Colpevole (reo) 

 

2. PLURALITA’ DI SOGGETTI ATTIVI 

 Concorso di persone nei reati dolosi 

 Cooperazione colposa nei reati colposi 

 

3. SOGGETTO PASSIVO  

 Persona offesa, vittima 

 Parte civile 

 



PROCEDIMENTO PENALE 
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1.  FASI DEL PROCESSO 

 Indagini preliminari 

 Udienza preliminare 

 Fase dibattimentale 

 Appello 

 Cassazione 

 

2. PERSEGUIBILITA’ DEI REATI 

 D’ufficio 

 A querela 

 

 

 



REATI IN CERTIFICAZIONI TECNICHE 
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Presupposti soggettivi  

 Qualifica  

 Laurea 

 Superamento esame di stato 

 Iscrizione in albo professionale 

Conseguenze 

 Esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) 

 Usurpazione di titoli (art. 498 c.p.) 

Qualifica giuridica 

 Esercente un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.) 

 



Principali certificazioni 
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 D.I.A. 

 C.I.L. 

 C.I.L.A. 

 S.C.I.A.  

 Denuncia di inizio dei lavori 

 Relazione di fine lavori 

 Collaudo 

 Dichiarazione di conformità degli impianti per ottenere agibilità 

 Certificazione energetica 

 Certificazione acustica 

 

Posibili reati conseguenti 

 Falsità ideologica in certificati (art. 481 c.p.) 

 Truffa aggravata (art. 640 bis c.p.) 

 



Reati in ambito urbanistico-edilizio 
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ART.  44 D.P.R. 380/01 

 

 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: 

a) l'ammenda fino a 20.658,00 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità 

esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, 

dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire; 

b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 10.328,00 a 103.290,00 euro nei casi di esecuzione 

dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi 

nonostante l'ordine di sospensione; 

c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 30.986,00 a 103.290,00 euro nel caso di 

lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 

30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a 

vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, 

in totale difformità o in assenza del permesso. 

 

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di 

realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in 

assenza o in totale difformità dalla stessa. 

 



Reati in ambito “culturale-paesaggistico” 
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D.LGS 42/2004 

BENI CULTURALI  

 1. più di 50 anni 

 2. autore non più vivente 

 3. dichiarati di interesse culturale dal Ministero  

 

BENI PAESAGGISTICI 

 1. immobili, aree, ville, giardini, parchi, punti di veduta panoramici 

 2. dichiarazione di notevole interesse pubblico dalla Regione 

 



Reati in ambito di opere in conglomerato 
cementizio e a struttura metallica 
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D.P.R. 380/01 

L. 5/11/1971, N. 1086 

POSSIBILI RESPONSABILITA’ DI  

 

 Progettista 

 Direttore dei Lavori 

 Collaudatore 

 



Reati edilizi in zone sismiche 
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D.P.R. 380/01 

 

Decreti Ministeriali in materia 



Sicurezza ed igiene del lavoro 
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D.LGS. 9 aprile 2008, n. 81 

TITOLO I 

Principi generali  

 

 Delega delle funzioni 

 Responsabile del servizio di protezione e di prevenzione - RSPP 



Sicurezza ed igiene del lavoro 
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D.LGS. 9 aprile 2008, n. 81 

TITOLO II 

 Luoghi di lavoro 

 

TITOLO III  

 Attrezzature di lavoro 

 Dispositivi di protezione individuali – DPI 

 



Sicurezza ed igiene del lavoro 
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D.LGS. 9 aprile 2008, n. 81 

TITOLO IV 

 Responsabile dei Lavori 

 Coordinatore per la progettazione 

 Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 

 

 

Rivestono tutti la c.d. “posizione di garanzia” 

 



Sicurezza ed igiene del lavoro 
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D.LGS. 9 aprile 2008, n. 81 

TITOLO V 

 Segnaletica nei luoghi di lavoro 

 

TITOLO VI  

 Movimentazione manuale dei carichi 

 

TITOLO VII 

 Utilizzo di attrezzature munite di videoterminali 

 

 



Sicurezza ed igiene del lavoro 
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D.LGS. 9 aprile 2008, n. 81 

TITOLO VIII 

 Esposizione ad agenti fisici 

 

TITOLO IX  

 Esposizione a sostanze pericolose 

 

TITOLO X 

 Esposizione ad agenti biologici 

 

TITOLO XI 

 Atmosfere esplosive 

 

 



Reati in materia ambientale 
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D.LGS. 152/2006 

Artt. 255-258 

 

 

 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 

 Discarica abusiva 

 Inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque 

 



Contravvenzioni del codice penale 
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Art. 673 – Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari 

 

Art. 674 – Getto pericoloso di cose 

 

Art. 676 – Rovina di edifici o di altre costruzioni 

 

 



Altri reati di maggiore gravità 
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Codice penale 

 

 Omicidio colposo (art. 589 c.p.) 

 

 Lesioni colpose (art. 590 c.p.) 

1. Lievi 

2. Gravi 

3. Gravissime 

 

 Disastro colposo (artt. 434-449 c.p.) 

 

 



Responsabilità civile 
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CODICE CIVILE 

 

Tipo di responsabilità 

 Responsabilità contrattuale 

 Responsabilità extracontrattuale (art. 2043) 

 

Danno 

 Patrimoniale (danno emergente e lucro cessante) 

 Non patrimoniale (danno biologico, morale, esistenziale) 

 



ASSICURAZIONE 
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Obbligatoria ex 

- L. 148/2011 

- DPR 137/2012 

 

 

1. Oggetto dell’assicurazione 

2. Le esclusioni e le limitazioni 

3. I massimali assicurati 

4. Le franchigie e gli scoperti 

5. La responsabilità solidale 

6. La validità temporale, ivi compresa la validità postuma 

7. La garanzia per le spese legali 

 


