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«Ci manca solo la Nato». La battuta 
circola da alcuni giorni tra i presidenti 
dei vari Ordini professionali. Un'ironia 
amara, scatenata dall'annuncio del 
ministro dell'Economia di affidare la 

discussa liberalizzazione delle profes-

sioni ad una «attività preliminare di 
studio» aperta a «tutte le organizza-
zioni internazionali». «Abbiamo sentito 
l'Ocse, l'Fmi e la Commissione europe-
a», annunciava Tremonti durante la 
conferenza stampa di presentazione 

della manovra economica, mercoledì 
scorso. «Vogliamo entrare seriamente 
nel campo delle professioni», assicura-
va. 
Ocse, Fmi, Commissione Ue. «Manca 
solo la Nato», appunto. «Ma cosa c'en-
trano con noi?», si chiede Leopoldo 

Freyrie, presidente del Consiglio nazio-
nale degli architetti. 
Il punto è che dopo anni di tavoli, trat-
tative, convegni, protocolli, scontri, 
ricomposizioni, si ritorna al via. Senza 
nulla in mano, né a livello di metodo, 
né di merito. Anzi, con il tavolo del 

dialogo che in molti giudicano ribalta-
to. C'è chi, all'interno del variegato 
mondo dei professionisti, attribuisce il 

rovesciamento all'esistenza nel governo 
attuale di più di una linea. Una sicura-
mente incarnata, negli ultimi anni, dal 
ministro della Giustizia Alfano. L'altra 
rappresentata dalla "manina" che prima 

inserisce in manovra l'abolizione di qua-

si tutti gli Ordini professionali. Poi l'eli-
minazione dell'esame di Stato per avvo-
cati e commercialisti. Infine, dopo le 
proteste unanimi e bipartisan, stralcia 
le norme dal provvedimento economico, 
minacciando però una legge delega ad 

hoc. Vanificando così gli sforzi di Alfano, 
dei tavoli, delle proposte di riforma gia-
centi nelle commissioni parlamentari. 
Sul più bello, con la tensione a mille e i 
cori di "inaccettabile", il ministro Tre-
monti fa capire che la delega forse non 
ci sarà. E si riparte. «Seriamente», di-

ce. Con lo «studio», sentite le organiz-
zazioni internazionali. 
Ingegneri, architetti, periti la gran-

de alleanza dei tecnici  
di Daniele Autieri 
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1 - MANOVRA: PROFESSIONI, ARCHITETTI, (CONSIGLIO NAZIONALE) 
"SODDISFATTI PER MODIFICA EMENDAMENTO" 

"riforma delle professioni resta urgente e improrogabile" 
"Siamo grati a tutti coloro - come il Ministro Alfano, i deputati e senatori del Pdl e 
dell'Udc - che hanno ritenuto che una riforma così importante non potesse essere 
"liquidata" attraverso un emendamento di poche righe a un provvedimento di natura 
puramente economica. Siamo, altresì soddisfatti, che la modifica del testo dell'emen-
damento distingua tra le professioni costituzionalmente regolamentate e le altre atti-

vità intellettuali o di impresa." 
Così il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
"Resta, comunque improrogabile e quanto meno urgente per gli architetti italiani - 
continua il Consiglio Nazionale - riformare il  proprio vetusto ordinamento. Per questo 
motivo dopo la pausa estiva proporremo - a tutte le forze politiche, economiche e so-
ciali del Paese, perché la qualità del mestiere di architetto incide sulla vita quotidiana 
dei cittadini, sull'habitat e sull'ambiente -  un progetto di riforma innovativo, capace di 
contemperare i principi dell'etica, del merito e della qualità con le esigenze del merca-
to globale". 
"Sarà poi importante disegnare, con le università, iter formativi e di tirocinio adatti 
alle nuove  esigenze della collettività così come  - continua ancora -  dialogare con il 
mondo produttivo per fare sistema.  In questa ottica  invitiamo ancora una volta Con-

findustria  a sedersi ad un tavolo di confronto per collaborare insieme allo sviluppo del 
Paese: mettendo ciascuno a frutto - come avviene, ad esempio, in Germania -  le ri-
spettive diversità. Se noi architetti, infatti, ci omologassimo ad una natura aziendale 
uccideremmo la nostra capacità di innovazione e di progetto". 
"Gli architetti italiani - conclude -  hanno a cuore il futuro del Paese, e  mettono  al 
suo servizio un ordinamento professionale che vogliamo moderno, fondato su etica, 
merito individuale e qualità del servizio ai cittadini: tutto ciò ci permetterà di contribu-
ire ad uno sviluppo ordinato e sostenibile" 

Manovra: Professioni, Architetti, (Consiglio Nazionale),  
"soddisfatti per modifica emendamento" 

Mostra:  
TORINO - ESPOSIZIONI,  

fino a domenica 17 luglio 
2011 

PIER LUIGI NERVI.  
Architettura come  

sfida   
Torino, la committenza 
industriale, le culture 

architettoniche e  
politecniche italiane 

http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Rassegna_Stampa/rep110711.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Rassegna_Stampa/rep110711.pdf
http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://www.architettibrescia.net/
http://www.italiaunita150.it/
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Comunicati%20Stampa/140711%2C_Manovra%2C_Professioni%2C_Architetti%2CCons.Nazionale%2C__soddisfatti_per_modifica_emendamento%2C_riforma_profes.pdf
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/Comunicati%20Stampa/140711%2C_Manovra%2C_Professioni%2C_Architetti%2CCons.Nazionale%2C__soddisfatti_per_modifica_emendamento%2C_riforma_profes.pdf
https://www.inarcassa.it/popso/
http://www.archiportale.com/eventi/2011/torino-esposizioni-torino/pier-luigi-nervi.-architettura-come-sfida_8086.html
http://www.archiportale.com/eventi/2011/torino-esposizioni-torino/pier-luigi-nervi.-architettura-come-sfida_8086.html
http://www.archiportale.com/eventi/2011/torino-esposizioni-torino/pier-luigi-nervi.-architettura-come-sfida_8086.html


venerdì 9 e sabato 
10/09/2011 Costo di 
partecipazione per il 
weekend euro 250,00 + 
50,00 iscrizione a INBAR 

Milano (solo per chi non è 
già iscritto). L'iscrizione 
comprende: la visita al 
Villaggio di Granara + la 

partecipazione al Labora-
torio  
Per comunicare la propria 

adesione: trasmettere i 
propri dati a mila-
no@bioarchitettura.it 

SCARICA BROCHURE 
 

Presentazione MASTER: 
MUST ARCHITETTURA e 
ARCHITETTURA SOSTE-
NIBILE INBAR in collabo-
razione con la Facolta' di 

Ingegneria dell' Univer-
sità di Pisa ed il Consorzio 
Celsius, ha programmato 
la realizzazione del Master 

di II Livello MUST ARCHI-
TETTURA E ARCHITET-
TURA SOSTENIBILE . 

partecipa alla presentazio-
ne in occasione del Conve-
gno ARCHITETTURA 
VERDE = RISPETTA I 
RITMI DELLA NATURA il 

giorno 22 luglio 2011 
ore 19,30 a Marina di 
Pietrasanta nel Parco 
della Versiliana presso il 
caffè della Versiliana  

Per informazioni rivolger-
si INBAR Lucca: luc-
ca@bioarchitettura.it 

SCARICA  BROCHURE 

 
Tutto sulla terra cruda 
Tenuto da Arch.Sergio 

Sabbadini (Dip.BEST - 
Politecnico di Milano) + 
Visita al Villaggio so-
stenibile e autocostrui-
to di Granara (Parma) 

Appuntamenti segnalati da: ISTITUTO NAZIONALE DI BIOARCHITETTURA  

Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pia-
nificatori, Paesaggisti e Conservatori  e-
sprime la sua più  ferma opposizione all'e-
mendamento sulle liberalizzazioni delle 
libere professioni presentato al testo della 

Manovra in quanto esso non distingue tra 
professioni già regolamentate per motivi 
di interesse generale e quelle che non lo 
sono. 
A seguito di questo vizio sostanziale appli-
ca in senso lato il principio di libertà d'im-

presa, subordinandovi  l'interesse genera-

le e  andando, così,  contro i principi co-
stituzionali ed europei. 
Per quanto riguarda la legislazione euro-
pea, infatti, il Consiglio Nazionale sottoli-
nea che la "Direttiva Qualifiche Professio-
nali" (2005/36/CE) all'articolo 43, preve-
de espressamente che  "nella misura in 

cui si tratta di professioni regolamentate, 
la presente direttiva riguarda anche le 
professioni liberali che sono, secondo la 
presente direttiva, quelle praticate sulla 
base di pertinenti qualifiche professionali 

in modo personale, responsabile e profes-
sionalmente indipendente da parte di co-

loro che forniscono servizi intellettuali e di 
concetto nell'interesse dei clienti e del 
pubblico. L'esercizio della professione ne-
gli Stati membri può essere oggetto, a 
norma del trattato, di specifici limiti legali 
sulla base della legislazione nazionale e 

sulle disposizioni di legge stabilite autono-
mamente, nell'ambito di tale contesto, dai 
rispettivi organismi professionali rappre-
sentativi, salvaguardando e sviluppando 
la loro professionalità e la qualità del ser-
vizio e la riservatezza dei rapporti con i 

clienti". 

Sempre riguardo alla legislazione europe-
a, la Direttiva 2006/123/CE, all'art. 4 
(punto 8) individua la nozione di "motivi 
imperativi d'interesse generale", ovvero 
"motivi riconosciuti come tali dalla giuri-

sprudenza della Corte di giustizia, tra i 
quali: l'ordine pubblico, la sicurezza pub-
blica, l'incolumità pubblica, la sanità pub-
blica, il mantenimento dell'equilibrio fi-
nanziario del sistema di sicurezza sociale, 
la tutela dei consumatori, dei destinatari 

di servizi e dei lavoratori, l'equità delle 

transazioni commerciali, la lotta alla fro-
de, la tutela dell'ambiente, incluso l'am-
biente urbano, la salute degli animali, la 
proprietà intellettuale, la conservazione 
del patrimonio nazionale storico ed artisti-
co, gli obiettivi di politica sociale e di poli-
tica culturale". 

Gli architetti italiani ribadiscono la dispo-
nibilità a discutere e a condividere una 
riforma di modernizzazione delle profes-
sioni, nel superiore interesse del Paese - 
anche in tempi molto brevi -  che sia coe-

rente con i principi di etica e di qualità ai 
quali si ispirano i professionisti italiani.   

Affinchè essa sia un investimento in ter-
mini di competenze e di capacità, e, quin-
di, - ribadiscono - lo sia per il Paese, chie-
dono a maggioranza e a opposizione di 
salvaguardare i diritti della collettività e 
dei cittadini, escludendo le professioni 

regolamentate dall'emendamento e indi-
cando, invece, un termine ordinativo di 
sei mesi per legiferare separatamente in 
materia di professioni intellettuali. 

Articoli dalla rassegna stampa AWN: 
Manovra: architetti, mantenere distinzione 

tra professioni intellettuali e non 

CONTRIBUTO INTEGRATIVO  

VARIAZIONE PERCENTUALE 

 

La riforma previdenziale 

di Inarcassa ha previsto 

l’aumento dal 2% al 4% 

dell’aliquota del con-

tributo integrativo a 

partire  

 

dal 1 gennaio 2011 

 

Da tale data pertanto 

gli iscritti agli Albi 

degli Ingegneri e degli 

Architetti, le Società 

di Professionisti, le 

Società di Ingegneria 

dovranno applicare su 

tutte le fatture emesse 

per prestazioni di natu-

ra professionale il con-
tributo integrativo nella nuo-

va misura del 4% 
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SERVIZI DI CONSULENZA A DISPOSIZIONE DEGLI ISCRITTI 
Consulenza Legale Avv. Antonello Linetti / Riceve su appuntamento 
Consulenza Fiscale Dott. Federico Pozzi / Riceve su appuntamento con cadenza quindicinale 
Consulenza Incarcassa Dott. Arch. G.Paolo Dusi / Riceve su appuntamento 
Consulenza parcelle Riceve su appuntamento 

www.architettibrescia.net 
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"MODERNIZZARE NEL RISPETTO  
DELLA COSTITUZIONE E DELL'EUROPA" 

Clicca sui loghi 

per visualizzare  i siti 

Si informa che la  

Segreteria per i mesi  

di luglio ed agosto  

osserverà il  

seguente orario 

da Lunedì a Giovedì  

dalle ore 9  

alle ore 18 
 

Venerdì  
dalle ore 9  

alle ore 12.30 

mailto:milano@bioarchitettura.it
mailto:milano@bioarchitettura.it
http://www.bioarchitettura-network.it/images/stories/terra_cruda_Milano.pdf
mailto:lucca@bioarchitettura.it
mailto:lucca@bioarchitettura.it
http://www.bioarchitettura-network.it/images/stories/eventi/22lug11_conv_versiliana.pdf
http://http/www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/173341AWN0300/M/26671AWN0306
http://http/www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/173341AWN0300/M/26671AWN0306
http://www.architettibrescia.net
http://www.actiongroupeditore.com/
http://www.mart.trento.it/

