presso il
Ministero della Giustizia

Circ.CNI n. 597/XIX Sess./2020
Ai Presidenti degli Ordini
territoriali degli Ingegneri
Ai Presidenti delle
Federazioni/Consulte degli
Ordini degli Ingegneri
LORO SEDI

Oggetto:

Nuovo Testo unico per le Costruzioni

Cari Presidenti,
lo scorso 22 luglio, presso la sede del Consiglio Nazionale Ingegneri, si è riunito
il Tavolo Tecnico, nominato circa due anni fa dal Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, per proporre un Nuovo Testo Unico per le Costruzioni che sostituisca
l’attuale DPR 380/2001, ormai trasformato in modo non armonico da innumerevoli
modifiche oltre che dal riferimento a leggi ormai superate quali la L. 1086/71 e L.
64/74.
Il Tavolo Tecnico è composto da tutti i Ministeri competenti (Ministero delle
infrastrutture e dei Trasporti, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero
dell’Ambiente, Ministero, Dipartimento della Funzione Pubblica, etc.), dalle Regioni,
dalle province autonome, da ANCE ed ANCI nonché dalla Rete delle Professioni
Tecniche, che è stata demandata la segreteria Tecnica di tutti i lavori.
In quell’occasione è stato presentato il testo che rappresenta il lungo lavoro di
questi anni, un documento particolarmente innovativo che, finalmente, introduce in una
proposta di legge tanti temi e suggestioni che, in questi anni, il nostro sistema
ordinistico ha elaborato e che il Consiglio Nazionale ha sviluppato e proposto nelle sedi
proprie.
È solo il punto di partenza; c’è ancora molto spazio per suggerimenti,
integrazioni, modifiche che, oggi, possono finalmente essere fatte su un testo organico,
completo, che deve ancora avere l’ultimo controllo di omogeneità tra i vari Titoli.
L’impegno di tutto il sistema ordinistico, dovrà essere indirizzato, nei prossimi
mesi, anche nella difesa, nel dibattito locale e nazionale con le varie istituzioni, delle
parti più innovative che, come sempre nel nostro Paese, troveranno l’ostacolo delle
tante componenti della società che non sono orientate verso processi strutturati di
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semplificazione fuori dalle emergenze, verso nuovi profili di responsabilità, verso una
visione che esalti ruoli, competenze, valore del processo e che si fondi su una fiducia
nella azione responsabile dei vari soggetti.
Per illustrare i contenuti generali del testo ed avviare una riflessione mirata, il
Consiglio Nazionale sta organizzando un Webinar, che prevedrà l’erogazione di n.3
CFP, per il 31 luglio dalle ore 17.00 alle 19.00, durante il quale i Consiglieri Giovanni
Cardinale e Remo Giulio Vaudano ed il Presidente del CENSU Paolo La Greca
tratteranno gli argomenti di maggiore novità.
Sarà un incontro snello con una agenda indirizzata a lasciare spazio a
domande e contributi; in sintesi:
‐
‐
‐
‐
‐

Ore 17.00 Armando Zambrano - Introduzione
Ore 17.20 Paolo La Greca – Edilizia, titoli abilitaivi,
Ore 17.40 Giovanni Cardinale – Sicurezza e stabilità delle Costruzioni
Ore 18.00 Remo Giulio Vaudano – Sostenibilità delle Costruzioni - Impianti
Ore 18.20 – 19.00 Dibattito

Al termine della riunione il testo presentato sarà pubblicato nell’area riservata
del nostro sito ufficiale raccomandandone sin da ora un uso assolutamente discreto
considerato che il testo non ha una ufficialità formale.
Seguirà la comunicazione con le istruzioni per il collegamento.
Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Angelo Valsecchi

IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano
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