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L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni è un Ente Pubblico 

territoriale, posto “sotto l’alta vigilanza del Ministero della Giustizia”, di rappresentanza istituzionale degli 

interessi rilevanti della categoria professionale degli Ingegneri, disciplinato nell’Ordinamento giuridico 

Italiano principalmente dalla Legge 1395/23, dal Regio Decreto 2537/25, dal Decreto Luogotenenziale 382/44, 

dal DPR 169/2005, con riferimento alla professione dal D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 e dal DPR 7 agosto 2012 

n. 137. 

 

L’Ordine Professionale degli Ingegneri ha la funzione principale di vigilare alla tutela dell’esercizio 

professionale e alla conservazione del decoro dell’Ordine nell’ottica di preservare l’interesse pubblico. 

 

Le attribuzioni assegnate all’Ordine, così come individuate dall’art. 5 della L. 1395/23 e dall’art. 37 del RD 

2537/1925, sono: 

- Formazione ed annuale revisione e pubblicazione dell’Albo, dandone comunicazione all’Autorità Giudiziaria 

ed alle Pubbliche Amministrazioni; 

- Definizione del contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell’Ordine; 

- Tenuta del Codice Deontologico tutelando la professionalità della categoria; 

- Amministrazione dei proventi e delle spese con compilazione di un bilancio preventivo e di un conto 

consuntivo annuale; 

- A richiesta, formulazione di parere, sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese; 

- Vigilanza per la tutela dell’esercizio della professione e per la conservazione del decoro dell’Ordine, 

reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli, con le sanzioni previste dalla 

Legge 28 Giugno 1874 n. 1938 per quanto applicabili, oggi, per il tramite del Consiglio di Disciplina; 

- Repressione dell’uso abusivo del titolo di ingegnere e dell’esercizio abusivo della professione, ove occorra 

mediante denuncia all’Autorità Giudiziaria; 

- Rilascio di pareri eventualmente richiesti da Pubbliche Amministrazioni su argomenti attinenti la professione 

di Ingegnere; 

- Facilitare l’obbligo di aggiornamento professionale continuo da parte dell’iscritto. 

Tra le altre funzioni caratterizzanti gli Ordini Professionali sono da segnalare la capacità di rappresentare la 

professione che costituisce l'Ordine stesso, attraverso una trasparente informazione e l’ormai obbligatoria (art.7 

del D.P.R. 07/08/2012 n. 137) “formazione continua permanente”. 

 

La ragion d’essere dell’Ordine è duplice: da un lato, tutelare gli iscritti; dall’altro, proprio attraverso la difesa 

della professionalità, tutelare la collettività. 

 

L’Ordine degli Ingegneri di TERNI nasce il 4 Marzo 1945, data in cui fu redatto il Primo Elenco degli 

Ingegneri Iscritti all’Albo, “ricomposto ...... in base ai dispersi carteggi locali della cessata Confederazione 

Naz.le dei Professionisti ed Artisti (dispersioni causate dai bombardamenti del 1943)”. 
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Il primo verbale della Seduta di Consiglio risale al 21 Marzo 1945 nel quale venne eletto il primo Presidente 

dell’Ordine L’Ing. Guido Bergui. 

L’Organo Direttivo dell’Ordine degli Ingegneri è rappresentato dal Consiglio dell’Ordine formato da 11 

componenti democraticamente eletto dagli Iscritti e dotato di una struttura organizzativa ed amministrativa 

autonoma in autogoverno in grado di svolgere diverse funzioni. 

Il Consiglio dura in carica 4 anni e per il quadriennio 2022-2026 è composto da n. 11 membri (10 iscritti alla 

Sezione “A” ed 1 scritto alla Sezione “B”, come da disposizioni legislative) e si è insediato l'11 Luglio 2022. 

Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. 

 Il Presidente è il rappresentante legale dell’Ordine e presiede il Consiglio e l’Assemblea dell’Ordine. Il 

Segretario ed il Tesoriere svolgono le incombenze loro attribuite dalla legge. 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni esercita la propria attività esclusivamente nei riguardi degli 

Iscritti al proprio Albo Professionale (elenco dei soggetti abilitati a svolgere la professione di Ingegnere), 

svolgendo un ruolo di primaria importanza nel promuovere, sviluppare e potenziare il ruolo dell’Ingegnere al 

fine di accrescere la sua incidenza nella società in cui opera ed è impegnato nel perseguire obiettivi di crescita 

della professione a servizio della collettività. 

 

All’interno dell’Ordine sono stati creati “Gruppi di lavoro” e “Commissioni” organizzati per Aree Tematiche 

che svolgono un’azione trainante per una costante informazione tra i professionisti e che fungono da stimolo 

per un reciproco miglioramento professionale, consentendo l’approfondimento di vari argomenti di interesse 

ingegneristico e/o pubblico favorendo così una più diretta partecipazione degli Iscritti alle attività dell’Ordine. 

Ne sono un esempio l’Area Formazione - l’Area giovani Iscritti e la Commissione Pareri (ex Commissione 

Parcelle) che di fatto si occupa di verificare la congruità degli onorari professionali. 

L’evolversi del quadro normativo di riferimento ed il mutare delle esigenze della categoria hanno portato 

l’Ordine a porre maggiore attenzione agli obblighi inerenti l’aggiornamento della competenza professionale 

(in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 7 del DPR 7/08/2012 n. 137) occupandosi in prima linea della 

Formazione Professionale Continua degli Iscritti. 

Anche l’Area che si occupa dei “giovani Ingegneri Iscritti” conserva ancora oggi lo scopo per cui è nata che è 

quello di supportare e indirizzare la figura del “giovane Ingegnere”, di potenziare il suo ruolo all’interno della 

categoria per favorirne l’avvio e l’affermazione professionale nel segno della qualità e della professionalità. 

 

Posto che il principale compito istituzionale dell’Ordine è l’esercizio della custodia dell’Albo Professionale, 

nel tempo si sono venute a concretizzare anche importanti sinergie con le Istituzioni e con le altre Associazioni 

Professionali che hanno portato alla realizzazione di iniziative ed Eventi di grande interesse culturale, per la 

crescita della Categoria e della comunità civile in cui essa opera. 

 

* * * 
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