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Oggetto: violazione della normativa per l’esercizio della professione di ingegnere o 
architetto nel Ministero dell’interno.

Sin dagli anni 20, per giungere alle recenti disposizioni (in particolare DPR 137/2012) il 
legislatore ha inteso regolamentare l’esercizio delle professioni in oggetto anche ai sensi per dell’art. 
3.5 del decreto legge n. 138 del 2011.
Il regolamento riguarda tutte le professioni ordinistiche, fatte salve le specificità di quelle sanitarie e 
le professioni notarili.

L’art. 1 del DPR definisce le professioni regolamentate in modo non molto dissimile tra le 
stesse (v. decreto legislativo 206/2007) e comunque è in piena sintonia (e non poteva essere 
diversamente) con le fonti primarie da cui discende.

Il tratto saliente è la necessità di una formazione specifica per esercitare un’insieme di 
attività professionali.

Uno dei limiti previsti per l’esercizio della professione dirigenziale è la mancanza del 
requisito della laurea magistrale e il non superamento di un esame di Stato previsto, peraltro, da 
una norma costituzionale: l’art. 33.

Di converso, il Governo attuale, sta tentando, nel Ministero delPInterno, di instituire con una 
norma destabilizzante, introdotta nella bozza di provvedimento per la revisione della legge 
217/2005 l’inquadramento nella carriera direttiva (e poi, quindi, il passaggio alla carriera 
dirigenziale) anche di semplici geometri o periti, in qualche caso forniti di laurea “breve”, in base 
all’anzianità di servizio, per motivi chiaramente clientelari e contrari al dettato costituzionale (art. 97).

La situazione di disagio, all’interno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sta già 
producendo turbative, atteso che, oggi, alcuni vicedirigenti non hanno il corrispondente “posto di 
funzione”.

Tuttora, inoltre, mentre non si riescono a trovare irrisorie risorse per equiparare 
giuridicamente ed economicamente poche unità dell’attuale carriera direttiva alle normative 
delle forze armate e di polizia, (cosiddetta dei 13 e 23 anni) si reperiscono invece ingenti risorse per 
il passaggio di centinaia di impiegati, moltissimi dei quali si ripete senza laurea magistrale e privi 
dell’abilitazione alla professione (limite “costituzionale”) in una carriera superiore, senza peraltro una 
procedura concorsuale “idonea”.

Si resta in attesa di determinazione in merito.


