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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori d’Italia 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: "Percorso di avvicinamento alla elezione del Consiglio Nazionale." 
Riflessioni. 

 
Gentili colleghe e gentili colleghi, 

l’attuale Consiglio dell’Ordine Architetti PPC di Bari si è insediato l’11 novembre scorso e 
solo da poco ha potuto partecipare al dibattito in merito alla prossima elezione del 
Consiglio Nazionale, con la voglia e la necessità di conoscere i temi sui quali da tempo vi 
confrontate, ma interessati e determinati a dare il proprio contributo. 

Lo faremo esponendo alcuni dei punti che abbiamo posto alla base del nostro impegno nei 
confronti dei nostri iscritti e che hanno determinato la nostra elezione. 

A seguito dell’emergenza COVID, gli architetti sono stati indicati come soggetti 
indispensabili, necessari per ripensare il territorio, la città, i luoghi dell’abitare, gli spazi 
pubblici: siamo visti come una speranza, come creatori di nuove visioni, ma ci siamo 
resi conto che ci stanno attribuendo un ruolo che realmente non abbiamo e non ci hanno 
mai voluto dare. 

Infatti sul territorio e sulla città opera una pluralità di professioni variamente organizzata, 
tutte prive di un proprio ruolo specifico ed insostituibile. Grazie al valore giuridico del titolo 
di studio, tutti sono legittimati ad occuparsi di tutto e non si può sottacere il fatto che di 
questi temi si occupi anche una moltitudine di soggetti privi del titolo. 

Noi architetti viviamo in Italia una condizione che non esiste in nessuna altra nazione 
europea, non abbiamo ruoli specifici e precise competenze e su quelle che 
sembrerebbero giuridicamente a noi riservate come il Restauro dei beni architettonici, non 
c’è giorno in cui le prese di posizione delle diverse categorie, i pareri degli Enti delegati, le 
sentenze contraddittorie, vanifichino il principio della competenza esclusiva, che passa in 
secondo piano o completamente sottaciuta. 
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Tutti pensano a noi, oggi, come risolutori dei problemi del territorio, ma pochi si 
soffermano a riflettere su quale sia la condizione in cui siamo stati messi da una serie di 
provvedimenti che avevano come unica motivazione il rispetto della legge di mercato, 
identificandoci come erogatori di servizi e non di operatori culturali. Hanno liberalizzato i 
compensi professionali eliminando le tariffe minime obbligatorie e ci hanno costretto ad 
un confronto, tra noi e con gli altri attori, non valutando la qualità della prestazione, 
ma basandosi esclusivamente sul compenso. 

Eppure la professione di Architetto in Italia, possiede le tre peculiarità per poter 
avere le tariffe professionali. 

La professione, infatti, è regolamentata e soggetta a vigilanza dell’Ordine, sussiste poi un 
particolare interesse generale di salvaguardia del territorio (Art. 9 Costituzione) per uno 
sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile, infine con le tariffe si garantisce un livello 
elevato di qualità dei progetti e si tutelano i destinatari dei servizi di architettura, si tutela il 
territorio e l’ambiente urbano, si tutela la proprietà intellettuale. 

La Corte di Giustizia Europea indica questi requisiti come necessari e sufficienti 
affinché sia possibile adottare le tariffe professionali minime e massime, a 
salvaguardia della società, della qualità del progetto, del committente e del 
professionista. 

Grazie al lavoro svolto da altre categorie di maggior peso politico, hanno esteso anche a 
noi il concetto di “equo compenso”, riservato da principio agli avvocati, ma l’azione è stata 
condotta in maniera frammentaria sul territorio nazionale, con dubbi risultati sul 
raggiungimento di un pagamento certo e nullo sul riconoscimento di un giusto 
compenso, commisurato all’impegno richiesto e dato.  

Il D.M. 6 agosto 2020 nel definire i requisiti tecnici e i massimali di costo per le 
agevolazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica fa esplicito riferimento, per 
quanto attiene alle spese tecniche, ai valori massimi del DM 17/06/2016, il decreto 
parametri. È paradossale: 

 nel 2012 sono abrogate tutte le tariffe professionali, ma a luglio 2012 viene 
approvato il D.M. 140, il Regolamento per la determinazione dei parametri per la 
liquidazione dei compensi da parte dell’organo giurisdizionale; 

 a dicembre 2013 viene approvato il D.M. 143, il Regolamento per la determinazione 
dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento dei S.A.I.; 

 infine nel 2020 si stabilisce che per le prestazioni svolte nei confronti dei privati, è 
possibile utilizzare i parametri del D.M. 17/06/2016, ovvero il D.M. 143/2013 con 
altro nome e data, seppur limitatamente a quella fattispecie. 

Senza sottacere quanto è accaduto ed accade in queste ultime procedure dove Società 
organizzate offrono e dispongono di “pacchetti” di professionisti selezionati 
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esclusivamente sulla loro capacità di accettare l’applicazione di sconti sostanziosi sui 
corrispettivi. 

E che dire del sistema di riconoscimento dei corrispettivi per i Consulenti Tecnici dei 
giudici nelle procedure giudiziali per la stima degli immobili stabiliti dalla legge 132/2015 
approvata dal governo Renzi, che ha dimezzato i compensi, già bassi, legando il saldo dei 
corrispettivi dopo la eventuale vendita all’asta, secondo un valore che solitamente è al 
ribasso, come se dipendesse dall’operato del professionista, peraltro, su procedure che 
durano anni; basti dire che l’onorario a vacazione di lavoro professionale del Ctu è pagata 
8,15 euro. 

Noi tutti possiamo concorrere ad una inversione del sistema, promuovendo la 
Concertazione tra i colleghi iscritti all’Ordine Professionale, che devono pensare a nuove 
strategie, nel loro privato e nelle loro comunità associative e istituzionali, per la 
comunicazione del mestiere, del suo significato, delle sue conseguenze. 

Concertazione per creare, nell’ambito della necessaria collaborazione, nuovi rapporti con 
le altre professioni tecniche e, nel far questo, ricentrare il nostro ruolo e la nostra funzione. 

Concertazione tra la comunità degli Architetti e le sfere decisionali alle varie scale, 
Concertazione con l’Università. 

Tutto questo potrà avvenire se anche i nostri Organismi di rappresentanza vorranno e 
sapranno adeguarsi alle mutate esigenze, promuovendo e valorizzando la professione di 
architetto in tutte le forme in cui viene svolta: come libero professionista, come 
dipendente pubblico, come dipendente privato. 

Ordini che sappiano sviluppare la coscienza del loro ruolo, delle loro funzioni, del 
loro essere Istituzione, capaci di farsi carico delle istanze che partono dalla base. 
Non basta più il semplice ruolo di autogoverno della professione, ma anche quello di 
difesa del ruolo, della funzione, delle istanze che gli iscritti espongono. 

Dobbiamo agire, essere presenti, affermare il nostro ruolo, non aver paura di dire 
chiaramente che il Paese ha bisogno di professionisti rispettati anche sul valore del 
proprio lavoro; parlare di lavoro deve voler significare parlare di dignità del nostro lavoro e 
non dobbiamo vergognarci di chiedere che a fronte di regole certe sul nostro impegno 
professionale deve corrispondere il riconoscimento del giusto compenso, e noi dobbiamo 
essere di sprone al Consiglio Nazionale affinché si affronti chiaramente questa indifferibile 
questione. 

Parlare di lavoro significa parlare di “cultura” in termini generali e di “cultura del progetto” 
in termini specifici. Occorre che si radicalizzi, a qualunque livello, il nostro ruolo di 
professionisti come promotori di cultura. 
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E al nuovo Consiglio Nazionale chiediamo che non abbia il timore e dica chiaramente qual 
è, a nostro parere, il pensiero condiviso dalla base: REINTRODUZIONE DELLE TARIFFE 
PROFESSIONALI, riformulate con elementi semplici e facilmente applicabili, quale 
elemento per la determinazione del giusto compenso. 

Siamo favorevoli alla costituzione di un Centro Studi/Gruppo di Lavoro in seno al CNA 
capace di dare supporto a tutti gli Ordini, specie i più piccoli che non possono disporre di 
grandi possibilità economiche, al fine di predisporre pareri legali, studi, approfondimenti, 
proposte, osservazioni a testi di legge, brevi guide pratiche, schemi e sintesi operative a 
servizio di tutti gli Architetti, utili per la professione e la valorizzazione della figura e del 
ruolo dell’Architetto. Particolare attenzione dovrà essere dedicata al settore dei lavori 
pubblici che può diventare, grazie al Piano New Generation EU, vero volano di 
occupazione e qualificazione professionale tra le diverse generazioni. 

Non per ultimo in termini di importanza non possiamo sottacere, nostro malgrado, 
l’estremo disinteresse che nel corso degli ultimi anni è stato rivolto all’accesso alla 
professione. Una comunità professionale che cresce e si rinnova è una comunità che trae 
dall’esperienza e dall’innovazione gli spunti per poter progredire nelle sfide del futuro. 
Occorre riportate all’attenzione che merita la condizione dei neo-iscritti, vero motore 
dell’Architettura del domani. 

Nel corso del dibattito ci ha favorevolmente colpito e condividiamo l’analisi e le proposte 
che hanno indicato quali sono le azioni che gli Ordini, e, a maggior ragione il Consiglio 
Nazionale, devono porre alla base del loro impegno: 

 Azioni verso la collettività con l’obiettivo di aumentare la sensibilità verso 
l’architettura e l’architetto. 

 Azioni verso gli architetti mirate alla promozione della comunicazione del ruolo. 
 Azioni verso le Istituzioni mirate alla sensibilizzazione degli Enti e 

all’accompagnamento nei processi. 

Con l’augurio di un sereno e proficuo confronto. 

Cordialmente. 

 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 

Presidente del Consiglio Ordine Architetti P.P.C. 

 

 

 


