
 

 

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Albo Unico Nazionale. 
 
Questo Consiglio Nazionale informa che è “on line”, all’indirizzo www.cnappc.it, l’Albo 
Unico Nazionale degli iscritti (AUN) di cui al DPR n. 137 del 7 agosto 2012 . 
 
L’Albo Unico Nazionale sostituisce, di fatto, il Registro Nazionale dei Professionisti 
Iscritti (già Registro Unico) parte pubblica aggiornato sia nei contenuti che nella veste 
grafica. 
 
I dati degli iscritti sono resi pubblici in base alla normativa vigente composta dall’ art.3 del 
Regio Decreto 23 ottobre 1925 n.2537, dall’ art. 16 della L. 21 dicembre 1999 n.526 e 
dall’art.3 del già citato DPR 137/2012. 
 
I dati in esso contenuti sono quelli presenti nel citato Registro Nazionale dei Professionisti 
Iscritti  istituito da questo stesso Consiglio Nazionale nel 2002 e aggiornato in collaborazione 
con gli Ordini provinciali. 
 
Si coglie l’occasione per ringraziare per l’impegno profuso in questi anni nel mantenere 
sempre attivo e aggiornato il Registro Nazionale dei Professionisti Iscritti, consapevoli che 
per molti Ordini ciò ha significato un aggravio, non indifferente, di lavoro, soprattutto per 
quelle realtà provinciali il cui compito istituzionale risulta, di per sé, essere già molto 
oneroso. 
 
Il Sistema è stato nel tempo migliorato, reso più affidabile con standard di sicurezza di 
elevatissima qualità. Alla luce della nuova normativa, è possibile affermare che il lavoro 
svolto a suo tempo per il Registro Unico - oggi AUN - si è rivelato lungimirante e fortemente 
produttivo. 
 
La parte privata dell’Albo Unico Nazionale, accessibile ai soli Ordini provinciali, continua ad 
essere operativa e utilizzabile per l’aggiornamento che si raccomanda tempestivo rispetto 
le delibere di Consiglio relative alle variazioni di iscrizione all’albo.  
 
La parte privata dell’AUN sarà oggetto di ulteriore aggiornamento in base all’imminente 
rilascio della Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Le nuove funzionalità previste, una volta 
operative, saranno oggetto di comunicazione separata. 
 
Cordiali saluti. 
 
Il Consigliere Segretario                                   Il Presidente 
  (arch. Franco Frison)                              (arch.Leopoldo Freyrie) 
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