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Forlì, 13 dicembre 2017
Prot. n. 2264/B5
Via mail e PEC

Egr. Sig. Sindaco
del Comune di Catanzaro
Dr. Sergio Abramo
sindaco@comunecatanzaro.it
ufficio.sindaco@comunecatanzaro.it
ufficio.protocollo@certificata.comune.catanzaro.it
e, p.c.

Gent.ma
Presidente Ordine Architetti P.P.C.
della Provincia di Milano
Arch. Valeria Bottelli
consiglio@ordinearchitetti.mi.it
Spett.le
Ordine Architetti P.P.C.
della Provincia di Catanzaro
oappc.catanzaro@archiworldpec.it
Spett.le
Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.
direzione.cnappc@archiworldpec.it
Egr.
Presidente
Autorità Nazionale Anticorruzione
Dr. Raffaele Cantone
protocollo@pec.anticorruzione.it
Egr.
Presidente
Consulta Regionale Lombarda
degli Ordini Architetti P.P.C.
Arch. Pietro Triolo
segreteria@consulta-al.it
A tutti gli Ordini degli Architetti P.P.C.
d’Italia

Oggetto: Compenso gratuito dei professionisti negli appalti – Sentenza 4614/2017 del 3 ottobre
del Consiglio di Stato

Egr. Sig. Sindaco;
la presente a riscontro della comunicazione prot. n. 171180 del 10/11 u.s. del Presidente
dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano a Lei direttamente indirizzata ed
inviata allo scrivente Ordine per conoscenza, in merito alla recente sentenza del Consiglio di
Stato n. 4614/2017 del 3 ottobre u.s..
Nella comunicazione del Presidente arch. Bottelli si precisa che:
“Il Consiglio di Stato ha dichiarato legittima, tramite sentenza 4614/2017 del 3 ottobre, la gara
bandita nel 2016 dal Comune di Catanzaro per la redazione del Piano Strutturale Comunale e
del Regolamento Edilizio della città fissando un importo simbolico a base di gara di 1 euro,
permettendo così agli enti pubblici –e stazioni appaltanti- di bandire gare di affidamento per
servizi a titolo gratuito, ed ai professionisti di lavorare senza compenso, in virtù del criterio del
contenimento della spesa pubblica.
Con questa sentenza il Consiglio di Stato ribalta quindi il dispositivo n. 2435 del 13 dicembre
2016 emessa dal TAR che accoglieva il ricorso presentato dagli Ordini Professionali di
Catanzaro degli Architetti, Ingegneri, Agronomi, Geologi, Geometri e Periti, con il sostegno
dei rispettivi Consigli Nazionali, ponendo le basi per una prassi capace di minare le
fondamenta su cui si basano la dignità e il ruolo dei professionisti iscritti nei rispettivi albi
professionali.
Crediamo siano stati infranti i principi basilari su cui si fonda la nostra Costituzione, la quale
prevede all’art. 36 che <<il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla
quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia
un’esistenza libera e dignitosa>>, oltre a una serie di norme e regolamenti finalizzati alla
disciplina delle gare d’appalto.
Pertanto il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano condivide la
presa di posizione dell’Ordine di Catanzaro e del Consiglio Nazionale degli Architetti
ritenendo questa sentenza inaccettabile, lesiva ed offensiva per la dignità professionale degli
iscritti, in un momento di difficile trasformazione per questa professione, e si impegna nel
collaborare con qualsiasi mezzo per contrastare l’insorgere di tendenze umilianti come
questa.”
Con la presente, il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Forlì-Cesena,
preso atto e condiviso il testo della comunicazione sopra riportata, nella seduta del 07/12/2017
dichiara a sua volta di condividere non solo la presa di posizione dell’Ordine degli Architetti
P.P.C. di Catanzaro e del Consiglio Nazionale Architetti P.P.C., ma anche il giudizio reso dal
Presidente dell’Ordine degli Architetti, P.P.C. di Milano, in merito alla sentenza del Consiglio
di Stato “inaccettabile, lesiva ed offensiva per la dignità professionale degli iscritti” e di essere
pronto a fornire il proprio supporto e la propria collaborazione per contrastare l’insorgere di
altre eventuali tendenze così umilianti per i professionisti che l’Ordine rappresenta e tutela.
Cordiali saluti.
Per il Consiglio dell’Ordine
il Presidente
Arch. Paolo Marcelli
Atto senza firma autografa, sostituita dall’indicazione del nominativo del rappresentante del Consiglio dell’Ordine delegato, ai sensi dell’art.
3 – comma 2 del D.L. n. 39 del 12/02/1993
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