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Al Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri 

Sede 

 

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini Ingegneri d’Italia 

Loro sedi 

 

 

Invio a mezzo pec 
 

 

Oggetto: La riforma dei Laboratori ex art. 59 DPR 380/01: una grande opportunità 

per gli ingegneri 
 

Gentilissimo Presidente Consiglio Nazionale, 

Gentilissimi Presidenti Ordini 

 

Nelle ultime settimane abbiamo appreso di una nota inoltrata a tutti gli Ordini Ingegneri d’Italia, 

riportante una serie di informazioni, alquanto distorte, circa la riforma dell’art. 59 del DPR 

380/01. Sull’argomento, sentiamo il dovere di far chiarezza, innanzitutto per il ruolo che 

rivestiamo in termini di rappresentanza (siamo ad oggi per numero di iscritti la prima associazione 

di categoria), sia per il ruolo che abbiamo rivestito nella proposizione della proposta di modifica 

dell’art. 59 del DPR 380/01. Per tale ragione abbiamo editato delle slide, che qui rimettiamo in 

allegato, le quali spiegano punto per punto e, soprattutto in funzione degli accadimenti normativi 

dal gennaio 2018, il percorso che ci ha condotti a chiedere la riforma dell’art. 59 del DPR 380/01. 

L’Associazione Codis nasce dal ricorso al TAR Lazio contro le NTC 2018 che, di fatto, hanno 

sancito la fine della diagnostica strutturale come disciplina non normata. Dal marzo del 2018, 

prima come movimento e poi come associazione, abbiamo riunito più di 150 soggetti (sia liberi 

professionisti, che società di ingegneria) che protestavano contro il punto 8.5.3 delle NTC 2018.  

Come si vedrà nelle slide in allegato, l’esito non positivo del ricorso stesso è stata la molla 

propulsiva per cercare una soluzione per definire le competenze del settore diagnostico (prima 

non regolamentato) e, in subordine, per definire le regole d’accesso al nuovo settore, proponendo 

istanze a sostegno degli interessi professionali.  

Ad oggi la Circolare 633 incomincia il suo percorso di attuazione con le istanze di diverse decine 

di ingegneri già presentate al CSLP a partire dal 3 giugno.  

Tante pagine sono ancora da scrivere, sia per migliorare la Circolare stessa, sia per rafforzare il 

ruolo dell’ingegnere esperto in progettazione e attuazione di una campagna di indagini di 

conoscenza strutturale. Lo faremo insieme agli Ordini e al Consiglio Nazionale Ingegneri.  

Distinti saluti  

 

  

Roma, 8 giugno 2020 

 
Il Presidente 

ing. phd Eduardo Caliano  
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