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CIRCOLARE N° 496 

 

 

OGGETTO: INFORMATIVA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE 

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI COLLEGI CONSULTIVI TECNICI. 

(DECRETI N.12/2022 DEL 17 GENNAIO 2022 E N.23/2022 DEL 1° FEBBRAIO 

2022).  

 

Sono stati pubblicati, nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 7 marzo 2022, due provvedimenti in 

materia di Collegi consultivi tecnici, in particolare: il Decreto 17 gennaio 2022 “Adozione delle linee 

guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio 

consultivo tecnico” (Decreto n. 12/2022), ed il Decreto 1° febbraio 2022 “Istituzione 

dell’osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell’attività dei collegi consultivi tecnici” 

(Decreto n. 23/2022). 

Il testo normativo dei due provvedimenti recepisce le osservazioni avanzate, per la categoria, 

dal Consiglio Nazionale, in collaborazione con la Fondazione Centro Studi, in sede ministeriale. 

 In particolare, si segnalano i seguenti contenuti: 

• l’art. 1 del Decreto n.23, titolato “Istituzione e composizione dell’osservatorio permanente”, 

recita «è istituito, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, l’osservatorio permanente 

per assicurare il monitoraggio dell’attività dei collegi consultivi tecnici.  

L’osservatorio permanente è presieduto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori 

pubblici ed è composto da: … OMISSIS… d) cinque rappresentanti designati dagli ordini 

professionali, di cui uno designato dall’ordine professionale degli ingegneri, uno designato 

dall’ordine professionale degli architetti, uno designato dall’ordine professionale dei 

geologi, uno designato dall’ordine professionale dei dottori commercialisti ed esperti 

contabili ed uno designato dall’ordine professionale degli avvocati; …OMISSIS» 
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• il punto 2.4 dell’Allegato A del Decreto n.12, titolato “Requisiti professionali del presidente 

e dei componenti”, al punto 1, recita «I componenti del CCT sono scelti tra ingegneri, 

architetti, giuristi ed economisti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguati 

alla tipologia dell'opera, delle concessioni e degli investimenti pubblici, maturata anche in 

relazione a quanto indicato all'art. 6, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 76/2020, 

favorendo per quanto possibile la multidisciplinarità delle competenze. …OMISSIS». 

Gli interventi normativi sopra segnalati sono il risultato delle considerazioni avanzate dal CNG, 

con note del dicembre 2020 e dell’ottobre 2021, al Ministero competente, unite ad interlocuzioni 

istituzionali che hanno consentito il raggiungimento dell’obiettivo, ovvero porre rimedio ad una 

previsione normativa “incompleta”, riconoscendo il fondamentale apporto del CNG nei consessi di 

natura tecnica e del geologo nei collegi consultivi, nell’ambito di un sempre più riconosciuto 

approccio multidisciplinare. 

Cordiali saluti. 

 

IL PRESIDENTE 

Arcangelo Francesco Violo 


