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PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTTZA

Prot-n. PIOZI
Cod-H2BG
Cod.RWrm
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Al Consiglio dell'Ordine
degli Archítetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori
MILANO

;,Nel dare seguito ai quesiti posti da codesto Ordine, con nota dell'11 giugno
2AO2, rif. prot.n. 020634, si rjleva guantó segue.

Dopo un iter duratp circa tre anni, il 1" giugno 2002 sono entrati in vigore gli
Accordi previsti in oggetto e, in particolare, per quanto di interesse, l'Acco[do sullà libeÉ
cjJgolazione delle persone, siglato a Lussemburgo il 21 giugno 1ggg.

Tale accordo, ratificato in ltalia con la Legge 15 novembre 2000 n.364, ha
previsto ell'aa9 che: "Per 

4gevolare ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e
della Svizzera I'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercjzjo, nonché la
prestazione Ui servizì, Ie parti contraenti adottano, conformemente all'Allegato lll, le misure
nece'ssarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, ùei certificati e di
altrí titoli e di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
delle parti contraenti in materia di accesso alle attiviÉ dipendenti e autonome e
dell'esercizio di queste, nonché diprestazione di servizi",

ll citato Allegato f ll ha, infatti, espressamenfe integrato la Direttiva 85/OB4/CEE,
aggiungendo all'art- 1l l'elenco dei diplomi, certÍficati ed altri titoli rilasciati in Svizzera che
sono riconosciuti all'intemo del tenitorio degli Stati membri e che consentono ai cittadini
confederati I'esercizio effettivo del dirÍtto di stabilimento e di liber:a prestazione di servizi.

Alla luce di quanto soirra, i cittadini svizzeri in possesso dei titoli
dattagliatamente indicati nell'art.11 della direttiva sopraciiata così come integrato, potranno,
alla pari degli architetti comunitari, ottenere I'equipollenza del titolo che, à seconda deila
data di conseguimento, sarà accertata dal Ministero dell'lstruzione, dell'Úniversità e delta
Ricerca ovvero sarà suscettibile di un riconoscimento automatico ex lege.

Con i migliorísaluti.

Roma, f g tuG.2002

IL PRESIDENTE
(arch. Raffaele SIRICA)
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