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Con la presente, si ritiene dare notizia del nostro attuale orientamento in merito alla 
progettazione degli impianti di riscaldamento dal momento che, per quanto possano 
esserci incertezze e confusioni in tale materia, non sono escluse la nostra competenza 
e la nostra responsabilità sulla verifica delle competenze professionali, a monte del 
rilascio dei richiesti provvedimenti edilizi. Ciò comporta, da un lato, il divieto al rilascio 
e sottoscrizione di provvedimenti edilizi connessi a progetti presentati e firmati da 
professionisti incompetenti, ed impone, dall'altro, l'onere di dimostrare, in caso di 
contenzioso, la diligenza e le motivazioni che portassero, nel caso di specie, al rilascio 
od al diniego del provvedimento. 
A ridosso di una scadenza improcrastinabile, e dopo avere atteso per mesi inutilmente 
un parere da parte degli Enti sovraordinati (al bisogno, infatti, ci si è attivati fin dal 
maggio dello scorso anno), e dopo aver dovuto far fronte anche ad un’ingiustificabile 
censura da parte di un avvocato (di cui non ci è stato neppure consentito di sapere se 
avesse effettivamente scritto a nome e per conto dell’ordine professionale per cui si 
era così proposto, come si pretendeva e come sarebbe stato altrettanto logico riuscire 
ad ottenere), ci è pervenuta recentemente, per nostra fortuna, la risposta dell’ufficio 
legale della Maggioli Editore che, con i suoi corsi e le sue riviste specialistiche, da 
tempo costituisce un affidabile riferimento per quanti (tecnici e non) operano nelle 
pubbliche amministrazioni. 
Ad un quesito così rappresentato: 
“Si chiede di conoscere se sia condivisibile il nostro orientamento in merito al fatto che 
si ritenga la progettazione di un impianto termico preclusa a geometri ed architetti, i 
quali, invece, dovrebbero essere legittimati a presentare sia il calcolo dell’isolamento 
termico che la certificazione energetica degli edifici.”, 
ci hanno risposto che: 
“La prospettazione effettuata appare corretta. In base alle norme di cui al R.D. 
11.02.29 n.274 (attività di competenza dei geometri), d.m. 1 dicembre 1975 e r.d. 23 
ottobre 1925 n. 2537, si ritiene la progettazione di impianti termici una competenza 
riservata agli ingegneri, con esclusione sia degli architetti che dei geometri ed in 
concorrenza con gli altri tecnici specializzati previsti dalla legge. Ai soli ingegneri è 
riservato anche il collaudo di tali impianti. 
Anche per quanto riguarda il calcolo dell’isolamento termico e la certificazione 
energetica degli edifici si concorda con quanto esposto nel quesito, sulla scorta del 
Decreto Ministero economia  e finanze 19/2/2007 (regolamento di esecuzione del 
D.Lgs. 192/2005), il quale prevede  all’art. 1 comma 6 che “per tecnico abilitato si 
intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle 
competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini 
professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei 
geometri o dei periti industriali”. Peraltro sul punto si riscontrano continue discussioni 
dottrinali, non essendovi una normativa approvata in via stabile. Il certificatore 
energetico è una figura professionale che a livello nazionale è ancora in via di 
definizione, nel senso che spetta al Decreto del Presidente della Repubblica, che 
dovrebbe essere emanato su proposta del Ministero per lo Sviluppo Economico 
secondo quanto previsto all’art. 4 del DLgs 311/06, definire i requisiti professionali ed i 
criteri di accreditamento dei certificatori. La bozza di regolamento concernente i 
requisiti professionali ed i criteri di accreditamento è allo studio presso il Ministero 
Sviluppo Economico. In tale documento, tecnico competente è definito: “un tecnico, 
operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi 
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pubbliche o private (comprese le società di ingegneria), che di professioni libero o 
associato, con competenze in termotecnica ed energetica, in possesso dei seguenti 
requisiti:  
a)diploma di laurea specialistica in ingegneria o architettura, nonché abilitazione 
all'esercizio della libera professione, oppure   
b) diploma di laurea in ingegneria o architettura nonché abilitazione all'esercizio della 
libera professione, oppure 
c) diploma di geometra o perito industriale, nonché abilitazione all'esercizio della 
professione; 
d) iscrizione al relativo ordine o collegio professionale. 
In attesa che venga fatta chiarezza, alcuni Enti Locali hanno reso operative modalità di 
formazione ed accreditamento dei certificatori.” 
 
Si coglie altresì l’occasione per far seguito, con ulteriori precisazioni, all’e-mail del 
28.4.2007 in cui era stato scritto: 
“…  occorre prestare particolare attenzione nell’effettuare le dichiarazioni di conformità 
con la normativa vigente in occasione dell’asseveramento delle D.I.A. in quanto, in 
qualche caso, ci si è trovati ad accertarne l’inopportunità, per cui si è stati costretti a 
darne segnalazione agli ordini professionali ed all’autorità giudiziaria (compito ingrato, 
ma obbligatorio per quanto previsto dalla legge e ribadito dallo stesso R.E.); pertanto, 
si raccomanda di discutere insieme su eventuali dubbi, ovviamente prima di 
consegnare le pratiche edilizie al protocollo.” 
In tale materia, più che altro per effetto di un’artificiosa polemica attivata da un altro 
avvocato, e di cui non ci hanno voluto far sapere (neanche per lui) se egli avesse 
effettivamente scritto a nome e per conto dell’ordine professionale (come  ci si era 
presentato), si è voluta conoscere anche l’opinione dell’ufficio legale della Maggioli 
Editore che, al quesito così formulato: 
“Si chiede di conoscere se, rilevando una falsa attestazione da parte del professionista 
durante l’attività di verifica della d.i.a., ai sensi dell’art. 23 comma 6 d.p.r. 380/2001, 
sia sufficiente darne avviso all’autorità giudiziaria e al consiglio dell’ordine di 
appartenenza o se si debba informare il professionista, al fine di permettergli il 
deposito di memorie e documenti e di accertare in contraddittorio se egli riconosca o 
respinga la valutazione iniziale di responsabilità.”, 
ci ha confermato che: 
“Essendo la responsabilità del professionista a seguito di falsa attestazione, una 
responsabilità penale e non amministrativa, si ritiene che alla p.a., nell’attività di 
verifica delle d.i.a., spetti soltanto di informare le competenti autorità giudiziarie e i 
consigli degli ordini professionali, e non quello di valutare la fondatezza o meno del 
fatto (una volta ritenutolo icto oculi esistente) e la qualità dell’elemento psicologico, 
compito che spetta prettamente al procedimento penale. A seguito di segnalazione, 
infatti, ben può essere disposta l’archiviazione qualora si ritenga la notizia infondata, o 
può essere pronunciata sentenza di assoluzione per i medesimi motivi. In conclusione, 
trattandosi di procedimento penale e non amministrativo, non saranno a questo 
applicabili le norme di cui alla legge 241/1990 sulla partecipazione al procedimento.” 
   
Tanto si è ritenuto opportuno divulgare, nel tentativo di attivare anche altrove un 
minimo trasparenza, onesta e disinteressata, come ci sembra invece da tempo si 
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dimostri avvenga, per quanto ci riguarda, in tutti i comportamenti che 
contraddistinguono l’espletamento della nostra attività professionale. 
Ferma restando la disponibilità a confrontare le opinioni, rispettosi e consapevoli dei 
diversi ruoli che ognuno rivestiamo nell’espletamento della nostra attività 
professionale, si inviano distinti saluti. 
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