
Intervento Arch. Michele Pierpaoli, Presidente Ordine Architetti di Como.  

Conferenza nazionale degli Ordini del 14/2/20.   

Punto 1. Proposta sull’Ordinamento professionale di Architetto 

 

Mi scuserete se leggerò degli appunti diversamente dalla mie abitudini ma il contingentamento degli interventi 

mi induce in tale senso 

Saluto il nuovo ufficio di presidenza e ringrazio chi ha introdotto l’argomento con ampie relazioni, tuttavia 

Non posso non esprimere le mie forti perplessità sulla conduzione di un tema centrale per la nostra professione 

come quello della riforma dell’ordinamento professionale. Le avevo già anticipate a Padova, quattro mesi fa,  

quando per la prima volta l’argomento è comparso, seppure in forma di frammento: 2 articoli sui 67 ipotizzati. 

Avevo all’epoca comunque già evidenziato alcune osservazioni di merito in particolare sul riferimento, che 

ritengo troppo limitativo, prevalentemente all’art. 9 della carta costituzionale, che ricondurrebbe la nostra 

professione a funzione di “tutelatrice” (mi si consenta il neologismo) del patrimonio storico e naturale 

trascurando la componente innovativa ideativa e scientifica nei processi di trasformazione urbana e in generale 

dell’esistente. Avevo altresì osservato nel merito alcuni commi in particolare l’art. 1. Di queste osservazioni 

purtroppo non rimane traccia: assenti nel verbale che leggo in questi giorni, assenti per la mancanza di una 

registrazione di quella conferenza. Avevo anche evidenziato la mancanza di un documento di inquadramento 

preliminare che indicasse principi, finalità ed obiettivi, documento che solo oggi in parte viene illustrato per la 

discussione e non presentato con quell’anticipo minimo di 30 giorni che prevede il nostro regolamento della 

conferenza. E’ evidente che questa modalità che ancora una volta si ripete, pur col richiamo di tanti di noi al 

rispetto dei tempi, vanifica la possibilità di un pieno dibattito in questa sede e di fatto ridimensiona la ragione di 

questa conferenza che lo ricordo “è luogo di confronto e di raccordo tra gli Ordini territoriali ed il CNA con 

funzioni consultive e propositive”. Come è possibile dibattere la presentazione di un documento che ascoltiamo 

in questo istante? Un passaggio centrale di un tema centrale per la professione. Immagino per questo che la 

votazione non è stata neppure prevista. A che serve una conferenza che nulla deve deliberare? A prendere atto? 

Va bene ai 105 Presidenti, ai 105 Ordini, una conferenza che ci fa spostare da tutta Italia per solo prendere atto, 

per delle comunicazioni? 

Ritorno alla riforma dell’ordinamento. Noi stiamo attendendo da anni passaggi legislativi dirimenti per la 

professione e per la nostra disciplina, passaggi che continuano a non avvenire: la Riforma della legge urbanistica 

nazionale, la Legge per la riduzione del consumo del suolo insieme alla legge per la rigenerazione urbana 

nazionale mentre Regioni come ad es. la Lombardia legiferano in modo ampio e articolato vedi la recente LR 

18/19 appunto sulla rigenerazione urbana. Dell’estensione dell’equo compenso non si sa più nulla mentre 

Regioni legiferano in modo incompleto e disorganico. Gli anni passano e nulla accade a livello centrale. Ora 

domando, con la massima stima che mi rapporta ad un organismo istituzionale che bene ha operato in tanti 

campi, quale ruolo politico in tal senso stia riuscendo ad esercitare il Consiglio Nazionale dopo 4 anni dal suo 

insediamento. Tra i principali passaggi legislativi sopiti vi è anche quello della legge sull’architettura da noi tutti 

ritenuta da anni indifferibile ed urgente. Se ne è parlato già all’inizio di questo quadriennio; poi da “ipotesi di 

legge sull’architettura” questa è declinata in una ipotesi di “linee guida per una legge sull’architettura”. Ma nulla 

mi risulta sia poi sortito e nulla è stato presentato al governo ed al parlamento, pur, come immagino, con un 

encomiabile lavoro alle spalle da parte dei gruppi operativi dei nostri colleghi. Ora appare un’ipotesi di riforma 

dell’ordinamento professionale sebbene finora presentata con cadenza omeopatica. Anche su questo fronte vi è 

evidente urgenza di riformare ed attualizzare una normativa degli anni ’20, come avvenuto negli scorsi anni con 

la riforma dell’ordinamento dei commercialisti e forense, meglio ancora se, come pare, l’ipotesi riuscirà a 

contenere elementi attinenti alla legge sull’architettura. Però ora bisogna procedere con determinazione 

aprendo un reale dibattito in questa sede sui principi e sui contenuti per arrivare quanto prima alla sua 

presentazione costruendo contemporaneamente il quadro politico di raffronto. Dibattito urgente sui contenuti e 

non dibattito su un crono programma dei lavori: non una discussione su come discutere e quando discutere ma 

discutere urgentemente dei contenuti. Per questo sono preoccupato da questa cadenza lenta dell’argomento, 

già partito in ritardo e solo 4 mesi fa, dalla proposta di allungarla in un tour nazionale, col rischio concreto che 

venga depositata qualche settimana prima della fine del mandato stemperandone inevitabilmente l’efficacia 

dell’azione. Peraltro l’ipotesi del tour nazionale complicherebbe non solo i tempi ma anche i ruoli perché il luogo 

delle decisioni, seppure consultive è questo: la conferenza nazionale degli ordini italiani. Ritengo pertanto 

indispensabile che si attivi urgentemente, in questa sede, al più presto e per il tempo necessario un confronto 

ampio tra gli ordini, preliminare e poi conclusivo, su tutti i contenuti della bozza di legge e che possa portare 

entro la metà dell’anno alla presentazione della nostra proposta  al ministero.  

Gli architetti stanno aspettando da troppo tempo.  

Grazie per l’attenzione 


