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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
LORO SEDI 

 
 
 
 
 
Oggetto: CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI - Accolte le 

richieste degli Architetti nello schema di decreto attuativo sui collaudi, 
approvato dal CSLP nell’Assemblea del  25 maggio. 

VARATO IL NUOVO GOVERNO - Già pronto il documento degli 
architetti italiani per superare le criticità del Codice dei contratti vigente.  

 
 
 
 

Questo Consiglio è lieto comunicare che, in occasione dell’Assemblea dello 
scorso 25 maggio, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha approvato lo schema 
di decreto attuativo sui collaudi, rivedendo le posizioni assunte in occasione della 
precedente Assemblea del 23 marzo e accogliendo pertanto la nostra proposta, 
finalizzata a prescrivere l’obbligo dell’iscrizione all’Ordine Professionale, 
non solo per i liberi professionisti, ma anche per i pubblici dipendenti che 
siano incaricati di eseguire il collaudo tecnico-amministrativo di opere 
pubbliche. 

Non è stato facile convincere l’Assemblea a rivedere le decisioni 
precedentemente assunte e che avevano provocato il voto contrario nostro e degli 
Ingegneri. Abbiamo puntato sul fatto che i liberi professionisti, che svolgono le 
attività di progettazione e di direzione lavori, per mantenere l’iscrizione all’Ordine 
devono rispettare le norme di deontologia professionale e devono essere 
costantemente formati in relazione all’evoluzione delle norme che applicano. 
Partendo da tale presupposto, abbiamo evidenziato che il controllore non può essere 
meno qualificato del controllato, convincendo dunque l’Assemblea della necessità 
che il collaudatore, figura preposta al controllo dell’intero processo di esecuzione di 
un’opera pubblica, anche se pubblico dipendente, debba essere iscritto all’Ordine 
professionale di appartenenza e rispettare, dunque, le norme di deontologia e le 
regole prescritte dal DPR 137/2012 per il proprio costante aggiornamento 
professionale. 

 



 
 

 

2  

Puntando adesso alla firma del relativo Decreto da parte del Ministro neo-
eletto e alla sua pubblicazione, auspichiamo che questa possa costituire una prima 
tappa di un percorso finalizzato a sancire l’obbligo dell’iscrizione all’Ordine di tutti i 
pubblici dipendenti che, nell’ambito dei compiti di istituto, progettano o dirigono i 
lavori di opere pubbliche. 

Considerato, infine, che il nuovo Governo si è già insediato, consegneremo al 
più preso al neo Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Sen. Danilo Toninelli, 
il documento finalizzato a superare le criticità del Codice dei contratti vigente – 
documento redatto dai Gruppi operativi CONCORSI-ONSAI-LL.PP. e condiviso con 
la Rete delle Professioni Tecniche (che si allega in una bozza ancora in evoluzione). 

Qualora gli Ordini in indirizzo rilevino ulteriori criticità nel Codice vigente, 
rispetto a quelle affrontate e superate con detto documento, potranno inviare i loro 
contributi al seguente indirizzo: lavoripubblici.cnappc@archiworld.it. 

E’ gradita l’occasione per porgere i migliori saluti. 

 
 
 

Il Responsabile del Dipartimento Lavori Pubblici 
Componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici  

(Arch. Salvatore La Mendola) 
 

 
 
Il Consigliere Segretario                                                                     Il Presidente 
(Arch. Fabrizio Pistolesi)                                                        (Arch. Giuseppe Cappochin) 
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