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L’incompetenza dei geometri nella 
progettazione degli impianti fotovoltaici 

Alcune note pervenute dagli Ordini provinciali1 hanno posto la 
questione relativa all’eventuale inclusione tra le competenze dei 
geometri di quelle connesse alla progettazione per la realizzazione di 
un impianto fotovoltaico. 

Va subito precisato che un professionista iscritto all’albo dei 
geometri non dispone delle competenze per l’espletamento delle 
attività di progettazione connesse alla realizzazione di un impianto 
fotovoltaico della potenza sopra indicata. 

Detta preclusione si fonda su due ordini di ragioni fra loro 
legate, la prima delle quali scaturisce direttamente dalla 
perimetrazione delle competenze professionali proprie del geometra 
nel cui ambito non è ricompresa l’attività di progettazione di 
impianti; la seconda motivazione è, invece, desumibile dal vigente 
quadro normativo in tema di autorizzazioni alla installazione degli 
impianti di produzione di energia elettrica all’interno degli edifici 
(Decreto Ministro dello Sviluppo Economico 28 gennaio 2008, n. 37) . 

A quest’ultimo proposito occorre muovere dalla nozione di 
impianto fotovoltaico che si configura come un impianto di 
produzione di energia elettrica inquadrabile fra gli impianti alimentati 
da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili 
ai servizi di regolazione di punta (art. 2, comma 1, lettera c del D.Lgs. 
29-12-2003 n. 387 - Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa 
alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.) 

                                                           
1
 Si veda in particolare nota dell’Ordine degli Ingegneri di Ragusa del 7 febbraio 2013 che faceva 

riferimento ad un impianto di 3.000 KW. 
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L’art. 2 del DM 05/07/2012 (nello stesso senso il D.M. 28 luglio 
2005, il D.M. 6 febbraio 2006, il D.M. 19 febbraio 2007, il D.M. 11 
aprile 2008) fornisce le seguenti definizioni di impianto fotovoltaico: 

1. lett. e) «impianto fotovoltaico» o «sistema solare 
fotovoltaico»: è un impianto di produzione di energia 
elettrica mediante conversione diretta della radiazione 
solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto 
principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici 
piani, nel seguito denominati moduli, uno o più gruppi di 
conversione della corrente continua in corrente 
alternata e altri componenti elettrici minori; 

2. lett. f) «impianto fotovoltaico integrato con 
caratteristiche innovative»: è l'impianto fotovoltaico che 
utilizza moduli e componenti speciali, sviluppati 
specificatamente per sostituire elementi architettonici, e 
che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di 
installazione indicate in allegato 4; 

3. lett. g) «impianto fotovoltaico realizzato su un edificio»: 
è l'impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici 
secondo le modalità individuate in allegato 2;  

4. lett. s) «impianto fotovoltaico con innovazione 
tecnologica»: è un impianto fotovoltaico che utilizza 
moduli e componenti caratterizzati da significative 
innovazioni tecnologiche. 

Nel variegato quadro normativo di disciplina del cd “conto 
energia” nonché nelle delibere dell’AEEG e del GSE sono presenti 
numerosi riferimenti all’attività di progettazione; in ordine alle 
competenze professionali si è soliti distinguere fra “tecnico abilitato” 
e “professionista iscritto all’albo”2. 

                                                           
2  Ad esempio l’art. 3 della delibera dell’AEEG n. 188.05 del 14.09.2005 (Definizione del soggetto 

attuatore e delle modalità per l'erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, 
in attuazione dell'art. 9 del Decreto Ministeriale del 28.07.05) rinvia alle competenze 
professionali per l’espletamento delle attività di progettazione dell’impianto chiarendo che alla 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000168236+o+01LX0000168811+o+01LX0000168854+o+01LX0000168990+o+01LX0000169059+o+01LX0000168584+o+01LX0000169157+o+01LX0000169067+o+01LX0000168983+o+01LX0000168989+o+01LX0000168620+o+01LX0000169873+o+01LX0000169874
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000168236+o+01LX0000168811+o+01LX0000168854+o+01LX0000168990+o+01LX0000169059+o+01LX0000168584+o+01LX0000169157+o+01LX0000169067+o+01LX0000168983+o+01LX0000168989+o+01LX0000168620+o+01LX0000169873+o+01LX0000169874
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000300771+o+01LX0000301598+o+01LX0000301599+o+01LX0000400562+o+01LX0000301167+o+01LX0000301164
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000491305+o+01LX0000491302+o+01LX0000492223+o+01LX0000491267+o+01LX0000491974
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000606725+o+01LX0000633176+o+01LX0000606130+o+01LX0000606718+o+01LX0000604808+o+01LX0000604809+o+01LX0000604810+o+01LX0000604845+o+01LX0000605123+o+01LX0000607148+o+01LX0000608271+o+01LX0000608272+o+01LX0000608273+o+01LX0000608274+o+01LX0000608276+o+01LX0000608277+o+01LX0000608278+o+01LX0000608279+o+01LX0000608280+o+01LX0000608281+o+01LX0000608282+o+01LX0000608283+o+01LX0000608284+o+01LX0000608285+o+01LX0000608286+o+01LX0000608287+o+01LX0000608288+o+01LX0000608289
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000606725+o+01LX0000633176+o+01LX0000606130+o+01LX0000606718+o+01LX0000604808+o+01LX0000604809+o+01LX0000604810+o+01LX0000604845+o+01LX0000605123+o+01LX0000607148+o+01LX0000608271+o+01LX0000608272+o+01LX0000608273+o+01LX0000608274+o+01LX0000608276+o+01LX0000608277+o+01LX0000608278+o+01LX0000608279+o+01LX0000608280+o+01LX0000608281+o+01LX0000608282+o+01LX0000608283+o+01LX0000608284+o+01LX0000608285+o+01LX0000608286+o+01LX0000608287+o+01LX0000608288+o+01LX0000608289
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000680386ART58
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000680386ART54
http://www.enerpoint.it/PDF/Delibera_AEEG_n_188.05_Def_del_sogg_attuatore.pdf
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Né le delibere in questione, né i vari “conti energia” 
chiariscono cosa debba intendersi per professionista iscritto all’albo 
e/o tecnico abilitato; per chiarire tali aspetti è necessario riferirsi alla 
normativa relativa alla installazione degli impianti di produzione di 
energia elettrica negli edifici di cui al DM 37/20083. In particolare, 
l’art. 4 del DM 37/2008 individua le competenze professionali 
(chiarendo la distinzione fra professionista e tecnico abilitato), 
mentre il successivo articolo 5, proprio in tema di progettazione di 
impianti, precisa che per l'installazione, la trasformazione e 
l'ampliamento degli impianti di produzione di energia elettrica, il 
progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali 
secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri 
casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, 
in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice4. 

                                                                                                                                                               
domanda di ammissione all’incentivo debba essere allegato il “progetto definitivo firmato da un 
tecnico abilitato o da un professionista iscritto all’albo professionale e dovrà tenere conto dei 

requisiti previsti dal DM 28 luglio del 2005…”. Nelle delibera AEEG 40/06 e n. 90/07 si prescrive, 

poi, che il progetto deve essere firmato da "un tecnico abilitato oppure da un professionista 
iscritto agli albi professionali”. Il GSE richiama la progettazione e le competenze professionali 
all’uopo necessarie nella predisposizione della documentazione per l’ammissione alle tariffe 
incentivanti (ad esempio la scheda finale della documentazione di progetto). 

3
  L’art. 1, 1° co DM 37/2008 prevede che: “Il presente decreto si applica agli impianti posti al 
servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli 
stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a 
partire dal punto di consegna della fornitura”. Il successivo comma 2, alla lett. a) prevede che: 
“Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue: a) impianti di produzione, 
trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di 
protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, 
cancelli e barriere”. 

4
  Ai fini del conseguimento della qualifica di “tecnico installatore” è necessario il possesso dei 
requisiti e titoli indicati nell’art. 4 del DM 37/2008. 

Si consideri anche che il DLGS n. 28 del 3-3-2011 n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE 
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva 
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) all’art. 15 (Sistemi di qualificazione degli 
installatori) ha chiarito che: “1. La qualifica professionale per l'attività di installazione e di 
manutenzione straordinaria di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi 
geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita col possesso dei requisiti tecnico 
professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto 
del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, fatto salvo quanto stabilito dal 
comma 2 del presente articolo. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000602607ART20
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000602607ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000602607ART17
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Il comma 2 della norma in esame chiarisce, poi, che la 
progettazione dell’impianto rientra nella sola competenza 
professionale del professionista iscritto all’albo qualora la potenza 
dell’impianto ecceda i 6 KW di potenza. 

Premesso, dunque, che l’impianto fotovoltaico è un impianto 
di produzione di energia elettrica e che la complessità tecnica di base 
dell’attività di progettazione di un impianto di produzione di energia 
elettrica (e la conseguenziale richiesta di professionalità) resterebbe 
la medesima quale che sia la sua ubicazione interna e/o esterna al 
fabbricato (fermo restando, chiaramente, il diverso livello di 
complessità nella progettazione e realizzazione dell’involucro edilizio 
e nella sua installazione) il rinvio al DM 37/2008 appare obbligato se 
non in via diretta, quanto meno in via analogica, in quanto sarebbe 
priva di giustificazione e, comunque sia illogica, una disciplina delle 
competenze professionali diversificata e/o addirittura “affievolita” in 
relazione al fatto che l’impianto di produzione dell’energia elettrica 
sia realizzato al di fuori di un fabbricato. 

Il solo professionista iscritto all’albo potrà, dunque, 
progettare un impianto fotovoltaico di potenza superiore ai 6 KW, 
mentre per quelli di potenza inferiore la progettazione potrà essere 
eseguita dal tecnico abilitato dipendente dell’azienda installatrice.  

Resta da chiarire cosa s’intenda con la dizione “…professionista 
iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza 
tecnica richiesta”. Un professionista iscritto all’albo sarà competente 
alla progettazione di un impianto di produzione di energia elettrica 

                                                                                                                                                               
2. A decorrere dal 1° agosto 2013, i requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 4, comma 1, 
lettera c) del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 
2008, n. 37 si intendono rispettati quando: 

a) il titolo di formazione professionale è rilasciato nel rispetto delle modalità di cui ai commi 3 e 4 
e dei criteri di cui all'allegato 4 e attesta la qualificazione degli installatori;  

b) il previo periodo di formazione è effettuato secondo le modalità individuate nell'allegato 4. 

3. Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, 
attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o 
procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello 
sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”.   

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000602607ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000602607ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000602607ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000749633ART126
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000749633ART126
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000749633ART126
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nella misura in cui detta attività sia consentita dall’ordinamento 
professionale di appartenenza. 

Sul punto, l’art. 16 del R. D. 11. 2.1929, n. 274 (ordinamento 
professionale dei geometri) non ricomprende fra le competenze 
professionali anche la redazione di progetti di impianti, tanto meno 
quelli elettrici. 

Alla luce di quanto sopra deve, dunque, escludersi che un 
professionista iscritto all’albo dei geometri possa predisporre il 
progetto di un impianto fotovoltaico di potenza superiore a 6 KW. 

A tutto concedere un geometra, non in quanto “professionista 
iscritto ad un albo” ma in quanto “tecnico abilitato” ai sensi degli artt. 
4 e 5 del DM 37/2008, potrebbe solo ed esclusivamente progettare 
un impianto di potenza inferiore ai 6 KW.  


