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R€goìamento
di applicÀzioBe della Legge crntonate sull'escrcizio d€lle professioni
di ingegnere e di architetto
(dcl 5 lùglio 2005)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

v'sa la Lceec 6l6alc suÙ crrcizio delle professioni di ing€gneE e di ehitetu dcl
24 muo 200.1 (in ssùito Lepia)

ilecrela I

bonodr di rù- art. I ,Chi intmde on€nùe l aubrizaionc ad esfidde la professione dl ingeeneE

1"[J;1ì;'.,..,i.lro,di,.d.climBesEri€decl dh eh,orr'a,.".""a,oa"'*g,*'iao.,."nÌ,
d;lndd arapposno lomu ano, deb amenre (onprl{o. dal qu"le nsùlr'ì" i dd phorali c

Plo'e$ionrl. di.ui all'an ocpt :lepia.
b) cventuale e$Eno dal ResisrD di comne,cio (an. 3 cr! 2 e 9 .p! 2 lcn. c Lcpia)l
c) mpia deì liroli di s1ùdio Gn.5 cpr. I le( a eb. an 7 cpv.2 Lcpia)o dei cenificali

di ienzione al REG (afi 5 cpy. I leu c e d Lepia) o dcgli ani.tldla.ri il dirino
ad esercilarc la prolessione in bde ad un dinno acquisno (6n. 5 c!v. 2 Lepia)i

d)cerlifieti in odsi,aÈ cne anesdno iì posscsso.iÈi reqùisilì personali di cùi au'an
6 Lepia (estnno dal caselhno gjùdiziale, ccnìficato di bùona condofta,
ane§zione dell'Utficio di csccuionc del donicilio o sede)

rll Consiglio dcìl OTla tùò inoìrre nchiedere la pBentuione di osni ùllenore deù
n6lo nraùto ùrìle p€r vallrde l ad€mpim€Ino d€j reqùisitì pDf*sìonaìi e pè6onali,
sce.ahenle ai fini della verifie dell'equivalM dei .equisili di .o]orc che pbvùeo-
no da altri Cetoni o Slali (an. ? lf,pia}

6)aeìoD? Art 2 , nloln d€ll'aubn@ìone sono le.nli a mmmicde au
D{hd.irù, pòr,\dhre d, on..pt'odcl O tA oEnr modifio der dar' dr ct, att'd td.ip.e.Ò'.

ìcdùor. @.i @mì ognr,lm inromv ù. Lhcp, s .llrndu ,"se .i[\oà N
la ven6ca del mmtaiùùb dc1 posssso d€i Equisiti prcfssionalì e peFonali ian. I ?
cl)v llcn h Lqia)
:ll ConsiBlio del O'l lA pùò inollre, a ques! ùlrino fine, ;chiedeie ìn ognì lobpo ai dlo-
ld dell autoriuio.e di a-qgimd i dali c i docmmli di oi all'an I del pEsle te-
golme.lo.
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Arr. 3 L'aulorizzione .d esr.ifie la profesone di ingegnere Ò di dchileto può
sseE,ne'ala a tìrolo pem flic (dùmh indd€mìmla) o lmpoffB btr si.Eoli pn-
Edti) (an. ? cPv. I L€pìa).
rL aùlonzuione spccirca seenaumÒte
a)i etuppi prclesionali. secondo Ìa clasincuione di cùi all an. 4 del presenre

regolanenlo, è i Eiarivi tupj d aftivnÀ per i qùali I aùronzano.e abilila
all-6erciziÒ deuaprofessionedi ingegnere o di archild.l

b' i' liello dcÌ rrol. diqùd'o. \p@noo la §.cr. e \ la\,rt ùrÒn.
livello l: lilolo di stùdio nldcialo da una scuola poln*nic! federale o da una scuola
svizm o 6teÉ equivaìenre (!n. 5 cpv. I led a l€pia) Ò isino,e al REG A (an
5 clv I ìetl. c kpia],
liv€UÒ ll: iilolo di studio ril6cialo d, una scùoìa '@ire6iÉna Dtulesionale o da
ùa scuola supoioe svired o estera eqùivalore {an 5 cpv. I len b Lepia) o i-
s.rtione al REC B (an. 5 opv. I len d Lepia),

- littlìo III dirjno ad esrcitare !a prol6sione sulla bNe di un diritto acquisilo (an 5

An. 4 rl gùppi professionali sno msi den nil

rl cmpi d ativilà sono deftnni dnl Consislìo deu OTIA

Alr. s rn ce di dercizio della pmfesione .elìa fon a di ù.a pmona siùidicar so-
ciera di peuonc o dit! indiliduale (dr 3 cpv 2 L.pial almdo u.o dei sùoi titoÌùi ù
hmbs dlngmb deve 6seÉ in posssso deU'autÒrizione ad esqcitare Ia professio-
ne c pdeipa€ elIetlvamole alìo gestione dell attività societaria

An.6 IL Albo @ionale degli ingesnen e degli cl eti (,Albo) (an I Lepia) rìpoF
loititolùi diù bnz@ìone lemdsle (an 3 cpv. I ). indicùdo i Elalivi dati di cùi

rL Albo è struttumlo ps gtuppi lrofssiùrli (a{ I @v. 2 lell. a e 4) e liveui (dl. 3 cp!
2len. bì. dll'inho diqùeie creeorie r riod dr au@@'one rùe6o npotuh u
oidine alftrbetiù. oo.l i.dicuione dei .islenjvi @pi d'altilità
rl tilolùi d ù aubri@ione tempomq (an. I cpv. l) vcnsono rìponad in e elÈnco
s+mb, daì quaìe yenBoo stElcialj dopo la mnclusione dei m dati ps i quali esa è

An. 7 ,Gli Slatuti deil O-flA stabilismno le.ome di fùMi.nmÒto dei sùoi Òpa

rll Cotriglio delì'OTL{ pùò doksì di uD pDpno resolamenro di tuEionone.lo.

.Àfi, 3 La sede e il Emlino dclì OnA sono stabiìiti dal C{6isùo.

203

GEdride di 
^n, 

I ìk Conmissione di vìsilaM na sede p6so il sùo Prcsìdmie

ì151i?I1i;. ,r-" s"g."r.no a.ua comi$ione ; dsimra dal sesErarialo dell ora: i retarìvi cosù
gff,o@il soio a coco dèì cùrore

:r. d{isioni della Colmisio.e di visilM sono adotlare a,.asaioM. Ésse sono
pùc @mùicalc al Cociglio deÌl OT1A.
ari Comnissio.e di igilam rnrò doL6i dì m Fop.io reEolmùlo di tuEio,mcnlo



Bolenino rtr.jale delìe lec8i e declj atli secutilj

An. 13 ll pÉse e Egoldento è pùbblimto nel Bollenino ùfrciale delle lq€i e degli
atì 6eù1ivi ed fllì! imediatanflre in visoE.

P€. il Comislio di SEio

,,r1. l0 jPer l'asldEìore . Ia ricEa valc q@to dìsposto d,ll'art 32 della L€gge di

[o.eduÉ rÉr le caue ednisralive.
rl-a cosniziÒne dei notili di 6rtrioie € di ncùsa speta alla Comi$ione di vigil@
omposla dai mmbd non nùsati e.o. ddùri se è nosat.l'inr@ comissione. il
Corsiglio di Slalo ne islitui*e ùna sùnordinanÀ con dDe giùrisli e tre ullùiori nenb.i,
qùesli ùltini proposli dal Consjglio deI'OTIA. che giudicano s!ìno1iù di ricusa e. in
c6o di lorc accoglimdlo, sd m€nto.
rln 60 di assem, ncÉa o Elensione di sineoli nmbr| la Comisione di visilwa
sì complela auronorMnenlc a m dcl P,esident rispdlivmùrc del VicepEsidenle,
@, alEì gìùisti rispcnivmeÒte fr@brj, qesti ulini prcposù d,l Co.sislio dell OTlÀ.

Ai. !l Oltre a 610rÒ.he ade'nliono i Equisili lof6sio.ali di cùi ail an 5 cpv I
L ep'À d sÉng"no Im dei reqùF , po i' nlÀ r dell aùroriz,ron.
a)nei setori delle inslaìleioni elenriclre, degli imFiarti sannan e di nscaldamÒlo

coloro cle, al noDento dell'enùa1a in visore della L@ia. eÉno in possesso di ùn
diplona prolesiomle supenore (naesn.) nkciato in @nlodilà all'arl 55 @!.
2 della L€8ee tedeEÌe sulla ,olmzione pofessionale, con almoo tE ù.ù dj
pmlica pG$o r! ufficio pxbblico o privalo d€l raDo dopo il consegùimenlo

b).ei serbri del co.dizioname o, della vorlzìone e dclla refiBeEione colorc
ch., al nomenro dell entrara in vigorc dclla Lepi4 esdcìrav o lo profBsione
quali Ùlolari o contìlolari di sludi da alneno di@j aùi.

\oarrblB 4n, M abÒeJro Regolmrnh d'ropÌrcMon( de|. i rpèe .ull" ForTronc edE . ull'se! cn o delle prole'. oni Ji inseEnre e di dhirdo de' I 2 dicmbr I aoo.

I i PÉsidenre: M. Ma.òni ìì Canceìliere (ì. Gitncll,


