
Il nuovo Codice deontologico
degli Ingegneri italiani
Commento completo al nuovo Codice deontologico degli Ingegneri,
emanato il 14/05/2014 e con il quale si è provveduto, tra l’altro, ad
adeguare i precetti alle direttrici della riforma degli ordinamenti
professionali resa esecutiva con il D.P.R. 137/2012.
Viene dettagliatamente illustrata la nuova disciplina, cercando da un
lato, tramite la costante comparazione con la precedente, di
agevolare la messa a fuoco delle principali novità, dall’altro di
declinare i precetti deontologici in una accezione pratica che aiuti il
professionista a collocarli nell’attività quotidiana traducendoli in
concreti comportamenti «deontologicamente» corretti.

A cura di Rosalisa Lancia (*)

In data 14/05/2014 è stato emanato il nuovo Codice deontologico degli Ingegneri, deliberato dal Con-
siglio Nazionale nella seduta del 09/04/2014, che ha provveduto all’adeguamento del precedente

Codice approvato il 01/12/2006 (1).
La nuova edizione del Codice, necessaria per recepire la normativa sulle professioni regolamentate e la
conseguente regolamentazione attuativa, giunge all’esito di un iter consultivo che ha visto protagonisti,
nella veste di contributori, gli Ordini territoriali e le Consulte regionali, che hanno fatto luce sia su
istanze prettamente locali sia su istanze derivanti dalla pratica delle varie aree e competenze professio-
nali.

PRINCIPALI NOVITÀ DEL NUOVO CODICE

Il nuovo Codice deontologico si presenta con una veste diversa, articolato in maniera più sistematica,
e consente una lettura e comprensione più agevole dei precetti, posto che definisce l’ambito della sua
applicabilità sin dalle premesse e segmenta i doveri deontologici in classi tematiche, consentendo ai
destinatari di individuare con immediatezza la tipologia di obbligo cui si è tenuti e l’interesse che l’ob-
bligo deontologico intende proteggere.
Le novità del nuovo Codice sono raggruppabili nelle seguenti aree:

— vengono introdotte le «Premesse», non contemplate nella previa versione;
— viene chiaramente indicato l’ambito di applicazione, stabilendo come destinatari del Codice «gli

iscritti ad ogni settore e in ogni sezione dell’Albo, in qualunque forma gli stessi svolgano l’attività

1 Collegati al sito www.legislazionetecnica.it 

2 Digita nel campo di ricerca in alto a destra il codice AR924
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di Ingegnere» (cfr. art. 2.1), con ciò comprendendo non solo gli Ingegneri liberi professionisti,
ma tutti gli appartenenti alla categoria, operanti sia in forma individuale che in forma associata;

— viene introdotto l’obbligo di assicurazione professionale;
— viene introdotta la responsabilità deontologica anche della società di Ingegneri iscritta all’Albo

per fatto commesso dall’Ingegnere nell’ambito delle attività svolta dalla società per cui è socio;
— viene introdotto l’obbligo per tutti gli Ingegneri di rispettare il Codice deontologico e di farlo

rispettare;
— vengono eliminate le norme di attuazione, i cui precetti sono rinvenibili nel nuovo articolato;
— il corpo codicistico, composto di 23 articoli, viene suddiviso in 7 Capi, dedicati rispettivamente

alla parte generale (Capo I), ai doveri generali (Capo II), ai rapporti interni (Capo III), ai rapporti
esterni (Capo IV), ai rapporti con l’Ordine (Capo V), alle incompatibilità (Capo VI) e alle disposi-
zioni finali (Capo VIII).

ANALISI DETTAGLIATA E COMPARAZIONE CON LA DISCIPLINA PRECEDENTE

Riportiamo qui di seguito, suddiviso in base alle sezioni del Codice, un dettaglio dei nuovi precetti ed
una comparazione tra le nuove norme e la disciplina precedente.

Premesse
Le premesse dichiarano l’intento sociale della categoria degli Ingegneri («l’attività dell’Ingegnere è una
risorsa») e i valori morali e deontologici che permeano la professione: la responsabilità verso la collet-
tività e l’ambiente, imprescindibile per uno sviluppo sostenibile, il benessere degli individui, l’autonomia
di giudizio, la trasparenza e la lealtà, la qualità della prestazione, l’aderenza al principio di legalità e la
messa a disposizione delle proprie competenza in caso di calamità.
Di tali principi gli Ingegneri prendono coscienza e consapevolezza e sono tenuti ad utilizzarli come
chiave di lettura e di interpretazione per i precetti che il Codice successivamente indica e sviluppa.

Capo I - Parte generale
All’art. 2 (Finalità e ambito di applicazione) vengono definitivamente individuati i destinatari del Codice
deontologico, ovvero gli Ingegneri e gli Ingegneri junior, che esercitino, in qualunque settore del-
l’Ingegneria, in forma individuale, associata o societaria, come liberi professionisti, sia dipendenti che
datori di lavoro.
Con riguardo al principio di territorialità, il Codice stabilisce che tutti i soggetti sopra individuati sono
tenuti al rispetto delle norme deontologiche quando l’attività professionale viene resa in Italia,
anche se sono cittadini di altro stato, e anche se l’incarico eseguito in Italia consiste in un’operazione
occasionale e temporanea. Il Codice, inoltre, disciplina i casi dei professionisti italiani che rendano pre-
stazioni all’estero e, in questo caso, dispone che costoro, oltre ad adeguarsi alle norme deontologiche
emanate dal CNI, sono tenuti ad osservare contestualmente anche le norme etico-deontologiche del
paese ospitante.

Capo II - Doveri generali dell’Ingegnere
Dopo aver cristallizzato lo scopo del Codice («l’Ingegnere sostiene e difende il decoro e la reputazione
della propria professione», cfr. art. 3.1), l’intero Capo II viene dedicato ai doveri generali dell’Ingegnere
che, pertanto, si intendono sempre applicabili, a prescindere dal contesto di riferimento e dai soggetti
con cui l’Ingegnere entra in contatto.
Vengono sanciti i doveri di:

— diligenza, perizia, prudenza e qualità della prestazione (tipicamente attinenti all’esecuzione del-
l’incarico);

— integrità, lealtà, chiarezza e correttezza (tipicamente connessi al modo di essere e di porsi che
il professionista assume nei confronti del committente, colleghi, collaboratori e collettività).

Viene poi ribadito il principio, di diretta derivazione del D.P.R. 137/2012, dell’autonomia tecnica ed
intellettuale, che sintetizza da una parte la capacità di «guida e di leader» del professionista e dall’altra
la capacità, ma anche il dovere, di non soccombere a forme di pressione e condizionamento esterno.
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Doveri generali dell’Ingegnere - Correttezza
L’articolo 4, rubricato «Correttezza» introduce diverse novità e nuove statuizioni.
All’art. 4.3 viene rafforzato il principio secondo cui la professione dell’Ingegnere è una professione riser-
vata (concetto meglio specificato all’art. 5.1) e viene considerato illecito disciplinare il comportamento
del professionista che agevoli o in qualsiasi modo renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’eser-
cizio abusivo della professione oppure che consenta agli stessi soggetti di ricavarne benefici economici.
Al punto 4.4. viene ribadito il principio per cui qualsivoglia asseverazione, dichiarazione o atte-
stazione resa nell’esercizio della professione deve essere preceduta e supportata da verifiche,
affinché possa risultare coerente e corrispondente al reale status dei fatti e dei luoghi. La ratio della
norma risiede nella necessità di contrastare i reati di falso connessi ad asseverazioni richieste ex lege,
ed anticipa la tutela indicando ai destinatari il metodo per evitare di incorrere in illeciti penali (cfr. art.
481 del Codice penale).
Il principio dell’art. 4.4. trova la sua quadratura nell’art. 5.2 che considera rilevante, ai fini discipli-
nari, il comportamento dell’Ingegnere che certifica, dichiara o attesta la falsa esistenza di
requisiti e/o presupposti per la legittimità di atti e/o provvedimenti amministrativi. 
La fattispecie della falsa dichiarazione, pertanto, viene definitivamente stigmatizzata prevedendo da
una parte che l’Ingegnere debba concretamente verificare prima di attestare, e dall’altra parte che l’at-
testazione non riscontrabile in requisiti e/o presupposti veri, oltre a tradursi in un illecito penale
configura necessariamente un illecito disciplinare.
Al punto 4.6, sempre quale declinazione del principio di correttezza, viene introdotto l’obbligo di aste-
nersi dal ricevere compensi o remunerazioni che possano pregiudicare l’autonomia di giudizio: la norma
non solo richiama fortemente l’attenzione sulla normativa disciplinante l’indipendenza del professionista
e la prevenzione dei conflitti di interesse, ma evidenzia la necessità di adeguare i propri comportamenti
alla nuova normativa anticorruzione.
Infine, all’art. 4.7, viene introdotta un’importante norma di chiusura laddove si prevede che «L’Inge-
gnere verifica preliminarmente la correttezza e la legittimità dell’attività professionale e rifiuta di
formulare offerte, accettare incarichi o di prestare la propria attività quando possa fondatamente desu-
mere da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni illecite o illegittime e palesemente
incompatibili coi principi di liceità, moralità, efficienza e qualità». La norma chiede che i professionisti
pongano attenzione a tutte quelle situazioni in cui il loro comportamento potrebbe facilitare, agevolare
o addirittura concorrere a configurare fattispecie illecite, e suggerisce ai destinatari di prestare atten-
zione a tutte le circostanze e al contesto in cui la sua attività dovrebbe esplicitarsi. 
La previsione codicistica è molto ampia e non è di immediata percettibilità, posto che le modalità di
rappresentazione della realtà da parte dei committenti sono infinite e che l’Ingegnere potrebbe trovarsi,
anche in buona fede, ad essere parte di attività che si concludono con fattispecie delittuose o comun-
que contra legem. Tuttavia, mediante l’introduzione di tale previsione, il CNI ha sottolineato, in maniera
forte e chiara, che l’attività professionale, vista la sua funzione sociale e pubblicistica, potrebbe essere
strumentalizzata e che quindi il professionista deve fortemente vigilare sul processo di selezione
del committente, del fornitore e financo del dipendente/collaboratore, al fine di non ritrovarsi
invischiato in attività di questi che oltre a conseguenze penali/deontologiche, sicuramente provoche-
rebbero una lesione della reputazione del professionista stesso.

Doveri generali dell’Ingegnere - Legalità
All’art. 5 viene trattato il principio di legalità, nell’accezione di «non commettere reati». La forte novità
della nuova edizione è che il Codice si sofferma su tutte le fattispecie penalmente rilevanti connesse a
fenomeni di criminalità organizzata, e statuisce che qualsiasi forma di partecipazione a tali attività non
solo costituisce una violazione deontologica ma anche è lesiva della reputazione della categoria pro-
fessionale.
La norma, introdotta su impulso delle Consulte regionali, si è resa necessaria per creare, almeno dal
punto di vista ideologico, una forma di contrasto a fenomeni malavitosi, sempre più frequentemente
connessi al tessuto sociale. Piuttosto che un principio, la norma deve essere letta come una presa di
posizione netta della categoria degli Ingegneri che censurano e considerano riprovevoli comportamenti
collegati o riconducibili ad organizzazioni criminali.
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Doveri generali dell’Ingegnere - Riservatezza
All’art. 6 viene ribadito il dovere di riservatezza con riguardo a tutte le informazioni assunte dall’Inge-
gnere nell’ambito dell’incarico professionale. Il principio era già presente nel vecchio Codice sotto forma
di «segreto professionale» (cfr. art. 4.2 e art. 4.1. delle norme di attuazione), ma nel nuovo Codice tale
dovere si estende anche a tutti i soggetti che collaborano con il professionista.
In più, all’Ingegnere viene richiesto di garantire la sussistenza di condizioni per il rispetto, da
parte dei collaboratori, del dovere di riservatezza. In altri termini il Codice, oltre a sancire un
obbligo di riservatezza per il professionista, istituisce in capo a questi un obbligo di vigilanza attivo verso
i suoi collaboratori, con ciò ampliando il novero delle situazioni in cui il concetto di riservatezza e con-
fidenzialità può essere declinato.

Doveri generali dell’Ingegnere - Formazione
All’art. 7 si formalizza, anche a livello di deontologia, l’obbligo di formazione e aggiornamento costante
di cui al D.P.R. 137/2012. L’obbligo era già presente nel vecchio Codice (cfr. art. 1.6) ma ora si specifica
che l’adempimento dell’obbligo deve seguire le modalità previste dalla normativa di riferimento, con
ciò includendo l’obbligo per il professionista di aderire a tutti i precetti, anche di autoregolamentazione
(a titolo esemplificativo, regolamento per la formazione continua, linee guida del CNI, linee di indirizzo,
ecc.) emanati in esecuzione dell’art. 7 del citato D.P.R. 137/2012 sulla riforma delle professioni.

Doveri generali dell’Ingegnere - Assicurazione professionale
All’art. 8 viene ribadito l’obbligo, già sancito dalle norme legislative di riforma degli ordinamenti pro-
fessionali, di dotarsi di adeguata assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale, nonché di comunicare al committente gli estremi della polizza sottoscritta con il relativo
massimale, stabilendo che la violazione di tali precetti configura una violazione disciplinare.
Il Codice evidenzia che l’obbligo scatta nei casi previsti dalla legge, con ciò significando anche che ci
sono alcune fattispecie (quali ad esempio illecito penale ed illecito deontologico) che non sono «garan-
tibili» da alcun tipo di assicurazione professionale.

Doveri generali dell’Ingegnere - Pubblicità informativa
All’art. 9 si ribadisce il principio, già noto nel precedente Codice ed emanato a supporto del principio
di leale concorrenza, secondo cui la pubblicità circa la propria attività professionale può essere di carat-
tere esclusivamente «informativo».
La nuova norma chiarisce e aggiunge che le informazioni devono essere trasparenti, veritiere e corrette
e in alcun modo devono indurre il potenziale committente in equivoci o ingenerare falsi affidamenti:
in questo modo, innovando rispetto al passato, viene ribaltato l’onere di controllo della trasparenza,
veridicità e correttezza, dall’Ordine (cfr. art. 6.2 del vecchio Codice) direttamente sul professionista, che
quindi diventa responsabile non solo dell’obbligo di pubblicità informativa ma anche dell’obbligo di
fare pubblicità in maniera trasparente, veritiera e corretta e non fuorviante.

Doveri generali dell’Ingegnere - Incarichi e compensi
L’art. 11 è dedicato all’aderenza e attuazione del principio di correttezza verso il cliente. Viene ribadito
al comma 1 un principio già presente al vecchio art. 4.3. secondo cui già dal momento dell’affidamento,
i termini dell’incarico ricevuto e i compensi devono essere chiari.
L’articolo aggiunge, rispetto al passato, che l’Ingegnere è tenuto a rendere noto il grado di com-
plessità della prestazione, in quanto deve fornire preventivamente indicazioni utili su tutti gli oneri
correlati o correlabili che possano occorrere, così come deve comunicare tempestivamente al commit-
tente ogni circostanza potenzialmente idonea a modificare il compenso pattuito, indicando anche la
possibile entità dalla variazione. La correttezza, pertanto, in questo caso si traduce in obbligo informa-
tivo verso il committente, sia iniziale che continuativo.

Doveri generali dell’Ingegnere - Svolgimento della prestazione
All’art. 12 vengono introdotti, rispetto al passato, due nuovi ed importanti concetti con forte conno-
tazione deontologica.
All’art. 12.2 viene stabilito con chiarezza che il professionista è tenuto ad informare il commit-
tente di ogni «potenziale» conflitto di interesse che potrebbe sorgere durante l’esecuzione del
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suo incarico. La norma anticipa la tutela, in quanto richiede che l’Ingegnere dichiari anche il conflitto
potenziale, ovvero il conflitto non attuale ma soltanto ipotizzabile alla luce delle circostanze e delle
situazioni in cui si opera. Si tratta di una chiara previsione a favore del committente, che mette que-
st’ultimo maggiormente in grado di scegliere se continuare ad avvalersi dell’opera del professionista in
potenziale conflitto o se, al contrario, sceglierne un altro che non abbia nessun tipo di interesse proprio
ed indiretto, neanche potenziale, nei confronti dell’attività che il committente intende affidare.
Con riguardo alla seconda novità, all’art. 12.5 viene poi introdotto, a rafforzamento dei generici principi
di lealtà e trasparenza, il principio per cui il professionista è tenuto alla restituzione dei documenti
ricevuti dal committente o necessari per l’esecuzione dell’incarico ogni qual volta il commit-
tente li richieda. Il principio non è banale poiché pone il committente nella posizione di chiedere
sempre e comunque conto dell’attività che il professionista sta conducendo o che ha condotto, con-
sentendogli di esercitare un controllo, contestuale o postumo, sulla corretta esecuzione dell’incarico.

Capo III - Rapporti interni
Il Capo III è dedicato ai rapporti interni, che si suddividono in:

— rapporti con colleghi e altri professionisti;
— rapporti con collaboratori;
— rapporti in concorrenza;
— attività in forma associativa o societaria.

Rapporti con colleghi e altri professionisti
In relazione ai rapporti di colleganza, si segnalano rispetto al passato due nuovi elementi:

— l’uso di espressioni sconvenienti o offensive negli scritti e nell’attività professionale sia verso col-
leghi, che verso controparti e verso terzi, viene qualificato come violazione di regole
deontologiche;

— la circostanza che nel subentro ad un incarico (ad esempio la successione del mandato), l’Inge-
gnere sostituito deve mettere a disposizione del nuovo professionista incaricato tutti gli elementi
necessari per la prosecuzione dell’incarico. Questa norma è, ovviamente rafforzata anche dalla
disposizione del nuovo art. 12.5 - sopra commentata - secondo cui il committente ha diritto di
ricevere dal professionista tutti i documenti necessari all’espletamento dell’incarico.

Rapporti con collaboratori
L’art. 14 ridefinisce completamente il perimetro dei doveri che il professionista è tenuto ad assolvere
nei confronti dei propri collaboratori.
Viene introdotto l’obbligo generale per cui l’Ingegnere deve improntare il rapporto con i tirocinanti alla
massima chiarezza e trasparenza e viene specificatamente disposto che l’Ingegnere è tenuto ad assi-
curare condizioni di lavoro e compensi adeguati, nonché a prestare il proprio insegnamento
professionale e a compiere tutte le azioni necessarie per mettere in grado tirocinanti e collaboratori di
apprendere la pratica professionale e di familiarizzare con le regole deontologiche. L’articolo correlati-
vamente pone in capo ai tirocinanti un dovere di massima correttezza nei confronti dell’Ingegnere
dominus, astenendosi a loro volta da ogni atto qualificabile come sviamento della clientela oppure
acquisizione dei clienti dello studio presso cui si è svolto il tirocinio.

Rapporti in concorrenza
All’art. 15, innovando rispetto al passato, viene introdotta una serie di enunciati ed obblighi dedicati a
disciplinare la concorrenza. Questa è una novità interessante, posto che nel vecchio Codice la parola
«concorrenza» appariva nelle sole norme di attuazione e l’art. 3.3 di queste si limitava ad una mera
elencazione di forme in cui l’illecita concorrenza potesse manifestarsi. 
Nel nuovo Codice, invece, viene preliminarmente stabilito che la concorrenza è libera e deve svolgersi
nel rispetto delle norme deontologiche e dei principi fissati dalla normativa nazionale e comunitaria, e
solo successivamente vengono elencate le forme in cui l’illecita concorrenza può manifestarsi. Tra queste
viene rappresentato un principio, già presente nel vecchio Codice, ma qui maggiormente argomentato
e declinato, inerente l’adeguatezza dei compensi. La norma dell’art. 15, infatti, pone una previsione
interessante laddove sancisce che in caso di accettazione di incarichi con corrispettivi ritenuti anomali
perché bassi, l’Ingegnere potrà essere chiamato a dimostrare che, nonostante il corrispettivo basso, ha
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osservato i principi di efficienza e di qualità della prestazione e che, in altri termini, ad un prezzo basso
non è corrisposta un’opera di bassa qualità (2). Questa norma, oltre a tutelare forme di distorsione del
mercato, tutela l’interesse finale del committente che, seppure pagante un compenso inferiore agli
standard di mercato, deve comunque ricevere una prestazione adeguata alla perizia media del profes-
sionista e svolta in conformità della regola dell’arte.

Attività in forma associativa o societaria
L’art. 16, rubricato «Attività in forma associativa o societaria», pone importanti indicazioni in termini
di responsabilità. Viene stabilito che nel caso di associazione professionale (associazione in cui manca
la personalità giuridica) è responsabile, sotto il profilo disciplinare, solo l’Ingegnere cui si riferiscono gli
addebiti e le contestazioni.
Al contrario, in caso di società di Ingegneri iscritte all’Albo, oltre al professionista cui vengono con-
testati gli addebiti, risponde anche la società iscritta all’Albo sotto il profilo deontologico. Questa è una
novità significativa, posto che si pone in capo ad un soggetto terzo e autonomo (la società) una respon-
sabilità oggettiva per culpa in vigilando, ovvero la responsabilità di non aver vigilato sull’operato del
professionista che, pertanto, ha potuto commettere violazioni disciplinari.

Capo IV - Rapporti con le istituzioni
Il Capo IV pone una disciplina del tutto nuova rispetto al vecchio Codice e regolamenta le situazioni in
cui il professionista entra in contatti con le istituzioni, collettività e territorio. La denominazione «istitu-
zioni» deve essere intesa in accezione ampia e deve comprendere enti terzi, aventi connotazione sia
pubblicistica che privatistica. La parola «collettività» deve invece essere intesa nell’accezione di «stake-
holder» ovvero tutti quei soggetti che, direttamente o indirettamente possano influenzare o essere
influenzati dall’operato del professionista e che pertanto devono essere «attenzionati» dal professio-
nista nello svolgimento della propria attività (3). La parola «territorio», infine, va intesa nel senso
geografico del termine: un’area definita o delimitata che include porzioni di suolo o di acque in cui insi-
ste l’attività del professionista. 
La prima disposizione impone agli Ingegneri di avvalersi di professionisti terzi dipendenti da istituzioni,
corrispondendo loro una retribuzione, solo laddove questi siano stati espressamente autorizzati. La
norma, pertanto, sottende ad un obbligo dell’Ingegnere di controllare la sussistenza di tale autorizza-
zione e tale controllo, ed ovviamente richiede la sussistenza di un supporto cartaceo dal quale si possa
desumere, oltre all’autorizzazione, anche se il soggetto autorizzatore abbia realmente i poteri per farlo
(a titolo esemplificativo, se l’autorizzatore è un responsabile gerarchico oppure istituzionale del soggetto
autorizzato).
La norma richiede poi che l’Ingegnere, il quale abbia rapporti di parentela, familiarità, affinità o amicizia
con soggetti che rivestono incarichi nelle istituzioni, non divulghi la sussistenza di tale rapporto con la
finalità di trarne qualsiasi tipo di utilità per la propria attività professionale. La definizione di «utilità di
qualsiasi natura» è talmente ampia da poter ricomprendere qualunque forma di vantaggio (non neces-
sariamente economico) che l’Ingegnere possa conseguire, e quindi si può annoverare in questa
definizione anche l’ottenimento di visibilità o pubblicità che possano inficiare il dovere di concorrenza
leale o di pubblicità meramente informativa.
L’ultima indicazione fornita dalla norma, invece, attiene ai casi in cui è l’Ingegnere ad assumere incarichi
istituzionali o ad agire come membro di commissioni o giurie. In questi casi l’Ingegnere deve svolgere
il proprio mandato in maniera da:

— evitare abusi di poteri, sia diretti sia per interposta persona;
— evitare di trarre utilità da tale incarico per la propria attività professionale;
— evitare di trarre vantaggi dalla sua partecipazioni a commissione aggiudicatrici per ottenere van-

taggi sé stesso o per altri. 
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(2) Si richiama, in proposito, quanto chiaramente affermato nell’articolo «Determinazione dei compensi professionali:
indicazioni pratiche sui parametri cui fare riferimento», pubblicato sul Bollettino di Legislazione Tecnica n. 2/2013 e
disponibile sul nostro sito Internet.
(3) A titolo esemplificativo sono stakeholder e dunque rappresentano la collettività: clienti, fornitori, enti finanziatori
(istituti di credito/soci e azionisti), residenti di aree limitrofe, gruppi locali (i.e ambiente), collaboratori, titolari di par-
tnership, creditori, dipendenti, pubbliche amministrazione ed enti locali.



Nel vecchio Codice l’unica figura evidenziata (peraltro nelle norme di attuazione, in relazione alle
«incompatibilità») era la posizione di «abuso» dei poteri inerenti la carica ricoperta, che prevedeva
l’astensione dallo svolgimento delle prestazioni professionali quando il professionista si trovasse in situa-
zioni di abuso dei poteri inerenti la carica ricoperta (4). Il nuovo articolo, rinnovando rispetto al passato,
crea una categoria mista tra incompatibilità e situazioni di potenziale conflitto di interesse e attribuisce
al professionista la possibilità di giudicare, caso per caso, se la posizione ricoperta possa dare adito a
situazioni lesive sia della propria reputazione sia del corretto svolgimento degli incarichi istituzionali
attribuitigli. 
In relazione alla collettività, l’art. 18 pone un concetto forte di responsabilità del professionista verso la
committenza e un concetto di «cura» e interesse di tutti i soggetti con cui entra in contatto.
In relazione al territorio, viene richiesto all’Ingegnere di adottare soluzioni tecniche compatibili con lo
sviluppo sostenibile, valorizzando le risolse naturali e riducendo al minimo il consumo del territorio e
lo spreco delle fonti energetiche. Entrambi i concetti attengono al principio della «responsabilità sociale
di impresa» (5) e ne costituiscono sia un presupposto che un obiettivo: l’Ingegnere esegue la propria
prestazione nella consapevolezza che le risorse naturali vanno valorizzate e i consumi vanno tenuti al
minimo, e nell’adottare soluzioni differenti la sua scelta ricade su quelle che possano valorizzare il ter-
ritorio sotto questi profili. L’Ingegnere, inoltre, attraverso tale cura, evita che vengano arrecate
alterazioni all’ambiente in cui opera che possano condurre a ledere l’equilibrio ecologico nonché la con-
servazione di beni culturali, artistici e storici del paesaggio.
A rafforzamento dell’impegno che l’Ingegnere si assume verso il territorio, l’art. 19.3 pone una norma
di chiusura significativa con cui l’Ingegnere si impegna a non progettare o dirigere opere abusive
o difformi alle norme e regolamentazioni vigenti.
I concetti di collettività, ambiente e territorio non sono affatto una novità, ma il nuovo Codice li rior-
ganizza in maniera sistematica, creando una categoria di interessi tangibile verso cui l’Ingegnere può
dirigere concretamente le proprie tutele.

Capo V - Rapporti con l’Ordine
Il Capo si compone di un solo articolo e disciplina sia i rapporti con l’Ordine territoriale di appartenenza
sia quelli con gli organismi di autogoverno, sancendo preliminarmente un generale dovere di collabo-
razione e poi declinandolo in diverse fattispecie e contesti.
Il vecchio Codice suddivideva in due distinte norme i rapporti verso l’Ordine di appartenenza (art. 2) e
quelli con gli organismi di autogoverno (art. 2 delle norme di attuazione); la nuova norma è inclusa in
un’unica previsione, posto che la ratio sottesa al dovere di collaborazione è la medesima, sia che si attui
verso l’Ordine di appartenenza, sia che si attui verso la Consulta regionale o verso il Consiglio Nazio-
nale.
Preliminarmente viene indicato che l’adempimento puntuale degli obblighi economici verso l’Or-
dine è un dovere deontologico: la partecipazione economica viene elevata ad obbligo deontologico
in quanto consente il sostentamento dell’Ordine che, quale ente pubblico non economico, non ha né
può avere introiti diversamente ottenibili.
Nel merito, le nuove previsioni replicano quelle già presenti nel vecchio Codice, con una unica eccezione
ove si prevede che l’Ingegnere il quale abbia ricevuto una nomina, nella propria attività di esecuzione
del mandato, deve segnalare al Consiglio dell’Ordine con sollecitudine soltanto la violazione di norme
deontologiche, mentre la versione precedente del Codice richiedeva la segnalazione anche di violazioni
delle leggi dello stato. La modifica è chiara ed opportuna posto che non si può rimettere ad una persona
fisica (anche se ricopre un ruolo ufficiale e di interesse pubblico) la segnalazione di comportamenti che
devono essere oggetto di valutazione ed eventuale sanzione da parte di organi preposti dallo Stato. 
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(4) Cfr. art. 1.4. vecchio Codice: «l’Ingegnere (…) non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibi-
lità» e art. 1.1. delle norme di attuazione secondo cui: «si ravvisano le condizioni di incompatibilità principalmente
nei seguenti casi: (…) abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comun-
que vantaggi per sé o per altri».
(5) In via di principio si può definire la Responsabilità sociale d’impresa come impegno dell’impresa a comportarsi in
modo etico e corretto, andando oltre il semplice rispetto della legge, e arricchendo le scelte di gestione con consi-
derazioni etiche, sociali e ambientali.



Capo VI - Incompatibilità
Il Capo si compone di un solo articolo e sancisce preliminarmente che l’Ingegnere non svolge prestazioni
professionali quando si trovi in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, oppure
quando il proprio interesse, quello del committente o quello del proprio datore di lavoro siano contra-
stanti con i suoi doveri deontologici e professionali.
L’incipit della norma è significativo poiché formalizza l’esistenza della categoria della «incompatibilità»,
che nel vecchio Codice veniva data per acquisita ma che non veniva definita a livello sistematico (né
l’art. 1 norme di attuazione né l’art. 1.4 dei principi generali fornivano una definizione generale ed
omnicomprensiva di incompatibilità, limitandosi a delineare il principio di astensione e ad elencare situa-
zioni «principali» in cui poteva versare il professionista). 
Il nuovo Codice ribadisce situazioni di incompatibilità già evidenziate in passato (cfr. art. 21.2, art. 21.3,
21.6) e in più aggiunge, a completamento, 2 tipologie di incompatibilità importanti:

— nomina dell’Ingegnere ad arbitro o ausiliario del giudice (CTU) quando una delle due parti del
procedimento sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da altro professionista che
sia socio, associato o che eserciti la professione negli stessi locali dell’Ingegnere nominato;

— partecipazione a procedure di evidenza pubblica quando l’Ingegnere abbia partecipato alla pro-
grammazione e definizione di atti e/o fasi delle procedure stesse.

Sanzioni
La previsione dell’art. 22 è formalmente inserita nel Capo VI ma deve leggersi come a sé stante ed auto-
noma in quanto si riferisce a tutte le previsioni codicistiche. È una previsione in apparenza ovvia, ma
dal significato evocativo importante perché dispone che la violazione delle norme comportamentali di
cui agli articoli del Codice viene sanzionata dal Consiglio di disciplina.
Il disposto, oltre a dare evidenza che organo deputato al procedimento disciplinare non è più l’Ordine
ma è un organo autonomo in ossequio alla normativa sulla riforma delle professioni, dichiara che tutte
le norme del Codice, se contravvenute, originano un procedimento disciplinare, con ciò ponendo sullo
stesso piano di importanza i precetti deontologici e lasciando ad un organo terzo di giudicare, attraverso
la differenziazione nella comminazione di sanzioni, quale regola deontologica è ritenuta più essenziale,
sotto un profilo meramente etico, rispetto alle altre.

Capo VIII - Disposizioni finali
L’art. 23 attiene alle formalità di pubblicazione del Codice, che viene depositato presso il Ministero della
Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e gli Ordini provinciali, nonché presso gli uffici giudiziari
ed amministrativi.
La novità consiste nel fatto che il Codice deontologico deve essere pubblicato sul sito ufficiale del CNI
nonché, dopo esser stato recepito ed approvato, sul sito di ciascun Ordine territoriale degli Ingegneri. 
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