
33% è un libero 
professionista/consulente, il 
restante è dipendente, con le 
forme contrattuali più dispa-
rate e spesso iper-precarie. 
La certezza della professione 
semmai è un'altra: l'apertura 
della partita Iva. Il 78% degli 
architetti ne è in possesso e 
una gran parte è costretta ad 
aprirla per poter lavorare per 
clienti e committenti. 
LE CRITICITA' – Dice 
Bedrone che il problema – 
utilizzando un lessico caro ai 
ceti produttivi – è sia a mon-
te, sia a valle della filiera. 
«Occorrerebbe ripensare i 
meccanismi di ingresso ai 
corsi di laurea universitaria – 
afferma Bedrone – creando 
una sorta d'imbuto con test 
selettivi e meritocratici e 
svolgendo un'adeguata pag.2 

MILANO – Poveri ma belli. 
Senza ricorrere a Dino Risi e 
alla cinematografia d'antan è 
la sintesi forse più appropria-
ta della professione di archi-
tetto. Lo studio, certo, ha 
connotati localistici perché è 
uno spaccato della professio-
ne nella provincia a vocazione 
manifatturiera per eccellenza: 
Torino. Ma – assicura Riccar-
do Bedrone, presidente 
dell'ordine locale – «è una 
rappresentazione fedele della 
situazione generale degli ar-
chitetti under 40 nel nostro 
Paese». 
LO STUDIO – La sorpresa: 
diventare architetti non è una 
professione anti-ciclica, anche 
se sta crescendo a dismisura il 
numero degli iscritti all'ordi-
ne (circa 150mila in tutta 
Italia) e per forza di cose c'è 

un eccesso di offerta rispetto a 
una domanda piuttosto sta-
gnante. Eppure l'88% dei giova-
ni architetti freschi di laurea 
trova lavoro nel giro di qualche 
anno. Solo i medici (che però di 
fatto già lavorano durante il 
percorso di specializzazione 
post-lauream) e gli ingegneri 
hanno tassi di occupazione su-
periore. 
I REDDITI – Eppure è proprio 
qui che cominciano i problemi: 
il reddito medio in ingresso per 
un giovane è sugli 800 euro 
mensili (solo i neo-psicologi 
sono messi peggio). E alla soglia 
dei trent'anni solo un terzo ha 
una forma di titolarità/
contitolarità nello studio in cui 
esercita la professione 
(generalmente i “figli di papà”, 
quelli che ereditano lo studio da 
un genitore architetto). Un altro 
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"Totale dissenso su alcune delle 
norme che riguardano le professioni 
- inserite, all'ultimo istante, dal Mi-
nistro Tremonti nella Legge di sta-
bilità - e diverse da quelle prepara-

te dai Ministeri competenti. Abbia-
mo contribuito a realizzare una Ri-
forma innovativa che tenesse con-

to, allo stesso tempo, delle esigen-
ze del mercato e del rispetto 
dell'autonomia e del valore sociale 
delle libere professioni, ma aver 

eliminato ogni riferimento, anche 
solo informativo, alle tariffe profes-
sionale non sarà solo lesiva proprio 
della dignità dei professionisti, ma 
esporrà i consumatori a truffe come 
quelle che già circolano su internet 
dove per 50 euro si offrono presta-

zione professionali complesse". 
Così il Consiglio Nazionale degli Ar-

chitetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori. 
"Aver eliminato ogni limite di inve-
stimento non professionale nelle 

costituende società di professionisti, 
oltre ad aver tolto loro la riserva di am-
ministrazione, renderà facile l'infiltra-
zione di capitali mafiosi che potranno 
facilmente orientare - ad esempio - 

progettazione, direzione dei lavori e 
collaudi nell'industria delle costruzioni". 
"Chiederemo al nuovo Governo - con-

clude il Consiglio Nazionale - di correg-
gere immediatamente queste storture 
che nulla hanno a che fare con la rego-
lazione di una sana economia liberale, 

con l'apertura del mercato e  con la 
competizione professionale e che, inve-
ce, porteranno alla emarginazione di 
centinaia di migliaia di professionisti 
con gravi ricadute in termini di disoccu-
pazione e consumi". 
Articoli dalla rassegna stampa AWN  

Professioni: Cn architetti, nuovo gover-
no valorizzi le competenze 

Professionisti già in pressing sul futuro 
Governo 
La protesta: legge di stabilità da rivede-
re 

PROFESSIONI: "IL NUOVO GOVERNO VALORIZZI LE COMPETENZE" 
"VANNO ELIMINATE LE STORTURE INTRODOTTE  

NELLA LEGGE DI STABILITÀ" 

Ordine degli Architetti,  

Pianificatori, Paesaggisti e  

Conservatori della Provincia  

di Brescia 

Via delle Grazie 6  

25122 Brescia 

 

Tel.: 030-3751 883 

Fax: 030-3751 874 

@:infobrescia@archiworld.it  

SERVIZI A DISPOSIZIONE  DEGLI ISCRITTI 
Posta Elettronica certificata (PEC) - gratuita con convenzione ARUBAPEC fino al 2012 - per 
ulteriori informazioni clicca qui 
Firma digitale - vai alla convenzione  
Europa Concorsi - per iscriversi clicca qui 
Banche Dati Online della PA per i Professionisti - convenzione con Visura - per iscriverti clicca 
qui 
Biblioteca della facoltà di ingegneria - Università degli studi - per maggiori informazioni clic-
ca qui 
Registro unico - per cercare un collega iscritto presso un altro Ordine professionale - per acce-
dere clicca qui 

Clicca sul logo  

Clicca sull’immagine 

GLI ARCHITETTI LOMBARDI 
INCONTRANO ALBERT DU-

BLER, PRESIDENTE 
DELL’UIA 

Lunedì 21 novembre 2011 alle 
ore 21, presso la sala conferenze 

dell’Ordine Architetti P.P.C. 
di Milano – via Solferino 19, si 

terrà un incontro con il Presidente 
UIA – Albert Dubler, 

che presenterà i Programmi 
dell’Unione Internazionale Archi-
tetti per il 2011-2014 ed i temi del 
congresso UIA a Durban Sud Afri-

ca 3-9 agosto 2014. 
Visualizza l’evento cliccando su 

Locandina  
 

22/11/11: Seminario Tecnico RE-
QUISITI ACUSTICI PASSIVI 

DEGLI EDIFICI  
 
PARCHI REGIONALI: OCCA-

SIONE PER LO SVILUPPO  
DEL TERRITORIO 

26 novembre 2011 – ore 14,30 -
 presso il Teatro Oratorio di 

Poncarale  
(Piazza Caduti) 
Programma 

AGENDA 
CLICCA SUI TITOLI PER MAGGIORI 
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CERCASI UN CAPANNONE DECENTE 
Viaggio spesso in provincia di Brescia, per ragioni 
di lavoro e di svago. Sono angosciato dallo stravol-
gimento che il nostro territorio sta conoscendo. 
Una pianura talmente bella e fertile da esserci 

invidiata da mezzo mondo viene violentata, calpe-
stata, cementificata con una leggerezza che rasen-
ta l’irresponsabilità, e suona come maledizione 
per le generazioni a venire oltre che per noi sven-
turati contemporanei (e muti spettatori) dello 
scempio. 
Una ricerca del Politecnico di Milano ha dimostra-
to che nel quinquennio 1999-2004 la provincia di 
Brescia ha detenuto il record lombardo di consu-
mo di territorio: 939 ettari divorati ogni anno da 
asfalto e cemento. Non c’è leghismo, riscoperta del 
territorio, civismo che tenga: ogni cittadino bre-
sciano si mangia, in media, 8 metri quadrati di 
terreno ogni anno. Un’enormità. Una rovina. Di 
chi la colpa? Gli esteti sono pronti a puntare il dito 
accusatore verso le sequenze anonime di villette a 
schiera. Che però sono una piccola parte del pro-
blema: anche perché ammettono le pause verdi di 
orti e giardini, e soprattutto danno un tetto a fami-
glie vecchie e nuove. No. La vera sciagura sono i 
capannoni: assediano i centri urbani, li saldano 
l’uno all’altro senza soluzione di continuità, can-
cellano identità, confini e comunità. Non c’è giun-
ta azzurra, rossa o verde che non abbia immolato 
ettari ed ettari di campagna sull’altare del 
“Pip” (Piano insediamenti produttivi) per incassa-

re oneri e Ici, e per sperare di alimentare 
l’occupazione locale. Nulla di strano, poi, se gigan-
teschi parallelepipedi di cemento armato ospitano 
laboratori a cui basterebbero due stanze, oppure 
macchinari automatici che generano 
un’occupazione vicina allo zero. Ma il problema 
che voglio sollevare è quello della bruttezza dei 
capannoni nati negli ultimi vent’anni. La terra che 
aveva visto l’edilizia industriale dei Dabbeni e dei 
Tagliaferri – pionieristica, moderna, funzionale, 
razionale – ha ceduto il passo a un’alluvione indi-
scriminata di capannoni anonimi, per la gioia dei 
costruttori di prefabbricati. 
Davvero non ci sono alternative? Recentemente mi 
sono imbattuto in uno stranissimo edificio produt-
tivo (vedi sotto): è in via Alla cascina Pontevica, a 
Folzano, e sotto la facciata in mattoni e un rampi-
cante che fa molto Old Engand cerca almeno di 
mascherare l’anonimato seriale del parallelepipedo 
in cemento. Ci sono altre esperienze meritevoli di 
nota nel Bresciano nel campo della moderna edili-
zia industriale? Se sì, segnalatele con almeno una 

foto. Le additeremo ai progettisti perché le prenda-
no ad esempio, si misurino con esse, le emulino e le 
superino. Il consumo di territorio non si arresterà, 
ma il dilagare della bruttezza – forse – sì. 

di Massimo Tedeschi  
tratto da Corriere Brescia>Blog>Voci Di Brescia 
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da pagina 1…campagna informativa negli anni delle superiori perché il rischio è che alla fine della car-
riera accademica si finisca per fare altro». D'altronde viene subito da pensare che questa professione 
stia diventando sempre più classista e familista. Se il reddito medio è persino più basso dell'asticella 
cara – si fa per dire – alla “generazione mille euro” il corollario è che per intraprendere la carriera dei 
propri sogni sia necessario un sostegno dell'ammortizzatore sociale per eccellenza: la famiglia. 
IL DUMPING SALARIALE – E qui siamo a valle della filiera, contraddistinta – spiega Bedrone – 
da quello che può chiamarsi “dumping salariale”: «I giovani architetti – dice Bedrone – spesso lavora-
no con paghe da fame (circa 5/6 euro l'ora, ndr.) sono molte delle volte a nero con tutto quello che 
comporta in termini assistenziali e previdenziali». Il rischio, dietro l'angolo, è che la ventata liberaliz-
zatrice promessa dal governo Monti (secondo le richieste provenienti da Bruxelles) proceda alla totale 
cancellazione delle tariffe minime. «Di fatto non esistono già dalle lenzuolate dell'allora ministro Ber-
sari – dice Bedrone – ma per ora vengono prese come parametro di riferimento nell'elaborazione dei 
compensi, anche se non hanno carattere vincolante. Eliminandole i giovani verrebbero privati anche di 
questa pseudo-protezione». Le società professionali – Al netto della polemica sulle tariffe minime for-
se la ricetta è l'avvio delle società professionali all'interno degli studi (non solo gli architetti, il tema 
interessa anche gli avvocati e i commercialisti). Dal 1 gennaio 2012 – come previsto dall'ultima legge di 
stabilità (183/2011) – i professionisti possono organizzarsi sotto forma societaria (indifferentemente 
come società di persone, di capitali o cooperative) con differenti ricadute sia sul piano formale (il fisco, 
per esempio), sia soprattutto su quello sostanziale. Il lavoro dipendente – «All'estero da anni hanno 
questa forma – analizza Bedrone – mentre da noi il problema è che gli studi sono formati in media da 
un paio di addetti e gli stipendi così bassi sono anche dettati da questo nanismo dimensionale». Ovvio 
che così si profila l'ingresso di capitali esterni a quelli dei soci/partner di studio e la conseguenza è un 
ripensamento della professione che da autonoma potrebbe trasformarsi in dipendente. «Meglio con-
trattualizzati in un grosso studio professionale magari con tutti i diritti del caso, che autonomi e appesi 
a pagamenti spesso dilatati nel tempo», dice Bedrone. Meglio sotto padrone che liberi, quindi. Soprat-
tutto in tempi in cui il lavoro è così sulle nuvole da essere quasi aleatorio. 

Fabio Savelli (da www.corriere.it) 

E IL SOGNO ORA È DIVENTARE DIPENDENTI 
REDDITI BASSI, LAVORO NERO, ABOLIZIONE TARIFFE MINIME,  

EPPURE L'82% DEGLI UNDER 40 TORINESI È SODDISFATTO 

PROFESSIONISTI GIÀ  
IN PRESSING SUL  
FUTURO GOVERNO 

Un appello al dialogo al nuovo 
Governo. È quello che arriva 
dai professionisti italiani. Un 
dialogo che dovrà rimediare 
all'impatto negativo del Dl 
138/2011 e del maxiemenda-

mento alla legge di stabilità.  
«Qualche giorno fa - ha spiega-
to ieri in una nota Marina Cal-
derone, presidente del Cup e 
del Consiglio nazionale dei con-
sulenti del lavoro - il Parlamen-

to è intervenuto nuovamente 
sul tema, regolamentando le 
società professionali. Il testo, 
così come è formulato, rischia 
di creare non pochi problemi a 
causa dell'imprecisione di alcu-

ni passaggi che potrebbero va-
nificare gli scopi che si prefig-
geva la legge di agosto. Anche 
sulle società professionali, non 
si può non definire come deci-

samente discutibile la scelta 
fatta dal legislatore di consenti-
re che i soci di capitale possano 
detenere anche la quota di 
maggioranza del capitale e am-
ministrare la società. Se la 

scelta era quella di consentire 
l'ingresso in massa dei capitali 
nel circuito professionale, allora 
perché prevedere una nuova 
"società tra professionisti" che 
poi (...) 

Esprime "totale dissenso" su 
alcune delle norme che riguar-
dano le professioni, inserite 
nella legge di stabilità, il Consi-
glio nazionale degli architetti, 
pianificatori, paesaggisti e con-

servatori presieduto da Leopol-
do Freyrie: «Aver eliminato 
ogni riferimento, anche solo 
informativo, alle tariffe profes-
sionali non sarà solo lesiva pro-

prio della dignità dei professio-
nisti, ma esporrà i consumatori 
alle truffe».(...) 
La pagina del Sole 24ORE, del 
15/11/11, con il testo integrale 
dell'articolo  
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