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Essere architetti professionisti oggi, in uno scenario di profonda crisi economica, è certamente più 

complesso. Le competenze tecnico professionali specifiche non sono più sufficienti, occorre approcciare 

l’attività professionale sempre più come un’iniziativa imprenditoriale attenta a ricercare e selezionare 

opportunità di mercato, a negoziare le proprie prestazioni con la committenza pubblica e privata, ad 

garantire assicurativamente le proprie prestazioni, ad organizzare le attività di studio in modo efficiente, e 

ad accompagnare operatività quotidiana e progetti con l’utilizzo consapevole delle leve della finanza. 

Gentili Colleghi, 

Nel mio percorso professionale si è presentata l’occasione di compiere diverse e variegate 

esperienze, dall’attività di ricerca universitaria a quella imprenditoriale, dall’impegno politico al 

ruolo di dirigente di Enti pubblici, l’ultima volta che ho avuto il piacere di prendere la parola in 

questa sala l’ho fatto da direttore centrale del Comune di Napoli, e venni a presentare i nuovi 

strumenti di pianificazione del commercio e dei pubblici esercizi nella città di Napoli, per poi 

ritornare a metà del 2011 a svolgere l’attività libero professionale, dalla quale ero partito 

nell’oramai lontano 1989. 

Questo percorso, che dura da circa 25 anni, posso affermare che costantemente ho ricercato, per 

curiosità o per necessità, di adattare il mio profilo professionale di architetto al cambiamento che 

mi si presentava, vivendolo sempre come una opportunità di arricchimento del mio bagaglio 

professionale e personale. E posso dire che anche le esperienze, che a prima vista apparivano 

distanti e a volte quasi estranee al mio specifico ambito professionale, hanno poi contribuito in 

maniera interessante alla mia formazione ed alla mia crescita professionale. 

Tuttavia tutti noi abbiamo sperimentato e stiamo sperimentando come la crisi economica che il 

Paese sta attraversando abbia inciso ed incida fortemente nel nostro lavoro. Infatti dopo 

l’esplosione delle bolle speculative della finanza mondiale, dal 2008 in avanti stiamo 

sperimentando un periodo di crisi economica prima, e di recessione poi, che ha fiaccato 

l’economia Italiana, ed ha fatto crollare la domanda di beni ed i consumi in termini mai visti prima. 

Per la prima volta dal Dopoguerra l’industria dell’edilizia ha subito una flessione ed una 

contrazione senza precedenti. Il mercato delle abitazioni, da sempre per gli italiani bene rifugio, 

anch’esso per la prima volta ha visto il ribasso delle quotazioni dei valori immobiliari in maniera 

diffusa su tutto il territorio nazionale, con un vero e proprio crollo per quelli delle aree più 

marginali, ma significativo anche nelle aree centrali delle grandi città come Milano, Roma e Napoli. 

Le condizioni di asfissia della finanza pubblica, infine, hanno condizionato e condizionano anche il 

settore delle opere pubbliche. Così nel corso del 2012 del 2013 e del primo semestre del 2014, 

abbiamo assistito all’esaurimento di tutte fonti del mercato professionale: quella dell’industria 

dell’edilizia, sia dei grandi committenti, che del singolo, malgrado il susseguirsi dei provvedimenti 



dei cosiddetti “piani casa”, e quella della delle opere pubbliche. Così che la domanda di servizi di 

architettura ed ingegneria è divenuta marginale e non esiterei a definire nulla. 

Ma non vorrei occupare il tempo a mia disposizione con una sterile quanto inutile “lamentazione” 

sulla congiuntura economica, che certamente altri meglio di me sapranno valutare in questa ed 

altre sedi, con maggiore competenza e profondità di analisi. Al contrario vorrei partire assumendo 

la crisi attuale come un momento che ci spinge tutti, singolarmente e come categoria 

professionale, ad interrogarci sulle modalità di condurre le nostre attività professionali oggi, e se 

possibile, con uno sforzo di visione al futuro prossimo. 

In particolare vorrei porre l’accento su due questioni che hanno investito a mio modo di vedere in 

maniera essenziale la dinamica professionale. 

In primo luogo la questione delle tariffe professionali. Il venir meno dei minimi tariffari e di 

converso la necessità di procedere alla preventiva negoziazione scritta nelle prestazione e dei 

compensi costituisce il primo elemento di innovazione della pratica professionale, piegando, 

secondo me inesorabilmente, il destino dell’antica attività “liberale” dell’architetto, verso quella 

dell’impresa dei servizi di architettura. Nella quale il contributo e la competenza dell’architetto è 

certamente elemento centrale e necessario, ma ritengo non più, da solo, sufficiente per stare 

nell’odierno mercato. 

Non sfuggirà a nessuno dei presenti la delicatezza di questa peculiare fase del rapporto con il 

cliente. Infatti, credo che sia successo ormai un po’ a tutti che dopo un iniziale approccio con un 

potenziale cliente, non si sia poi concretizzato il rapporto professionale proprio in ragione della 

negoziazione che si è instaurata e che alla fine non a dato origine ad un rapporto professionale, 

meglio direi, di fornitura di servizi professionali. L’analisi delle cause di situazioni del genere 

possono essere diverse e variegate e sicuramente non aderenti alla discussione odierna. Ma ciò 

che oggi mi preme evidenziare è la diversità di questo approccio rispetto quello tradizionale, del 

passato, dove nella instaurazione del rapporto, prevalentemente di carattere “fiduciario” si ci 

soffermava esclusivamente sulla natura delle prestazioni da effettuare (progettazione si massima 

o esecutiva, direzione lavori ecc), giacché il quantum della prestazione era determinato per legge e 

quindi non era oggetto di negoziazione. 

E’, dunque la negoziazione, l’elemento di forte innovazione dell’instaurazione dei rapporti che, a 

mio parere, modifica essenzialmente il rapporto cliente / professionista - fornitore, ben oltre la 

maggiore trasparenza e concorrenza del mercato, che aveva indotto il legislatore alla modifica dei 

precedenti assetti normativi. 

In particolare la negoziazione “senza regole” in un periodo di grande crisi, come quello che 

viviamo, può introdurre effetti distorcenti ancora più gravi di quelli che si volevano combattere 

con l’introduzione delle nuove norme. Così potremo dire che da un sistema squilibrato “a 

vantaggio dei Professionisti” si è passati ad un sistema squilibrato “a vantaggio dei Committenti”, 

con un mercato dei servizi professionali sempre più contratto e sottopagato. 



A tale spirale non sono sottratti nemmeno i rapporti con la Pubblica Amministrazione. Infatti 

anche qui, malgrado la identificazione di nuovi e più articolati parametri di determinazione dei 

compensi spettanti per i servizi di architettura ed di ingegneria (l’ultima modifica risale allo scorso 

ottobre), il meccanismo delle gare al massimo ribasso porta a fenomeni assolutamente distorcenti 

del mercato professionale, sia con riferimento a gradi o piccole commesse. Ho avuto già modo di 

segnalare ai colleghi del consiglio, ad esempio, un caso che di recente ha interessato l’affidamento 

di servizi di progettazione, direzione lavori e sicurezza con un ribasso del 67% sul compenso posto 

a base delle gara, e che di certo comporterà una scarsa qualità della qualità progettuale, una 

scarso controllo sulla esecuzione dell’opera con la creazioni delle condizioni di un danno per la 

collettività potenzialmente ben maggiore del risparmio marginale ottenuto sui compensi per le 

attività professionali. 

Pur avendo evidenziando le su nominate patologie della declinazione Italiana del mercato 

professionale, il confronto con gli altri paesi dell’Unione Europea, e più in generale il confronto con 

il mercato internazionale dei servizi di architettura ritengo debba orientarci ad accogliere la sfida 

con gli altri operatori professionali presenti sulla scena in un’ottica di sana e proficua competizione 

fondata sulla qualità e sulla giusta valorizzazione economica del prodotto professionale, come 

meglio cercherò di evidenziare più avanti. 

La seconda questione, intimamente connessa alla prima, è quella della dimensione degli studi 

professionali. Anche qui per effetto della crisi tutti si sono trovati nella necessità di ridimensionare 

le strutture (uomini/mezzi /spazi) degli studi professionali, a volte sino ad annullarli fisicamente! 

Riportando l’attività professionale ad una dimensione “domestica”; in totale controtendenza con 

quello che direttamente o indirettamente chiede il mercato e quindi contribuendo ad una 

autoesclusione da determinati settori di attività. Si pensi alla necessità prevista dalle disposizione 

vigenti in materia di contratti pubblici di possedere determinati specifici requisiti di ordine 

organizzativo e finanziario (addetti e fatturato) che divengono requisiti di assoluta preminenza 

rispetto all’aver maturato le necessarie esperienze progettuali, in assenza dei quali non è possibile 

nemmeno poter partecipare alla gara per la fornitura dei servizi di architettura ed ingegneria, 

ovvero prestare i propri servizi a favore di imprese impegnate nella progettazione ed esecuzione di 

opere pubbliche. Incidentalmente non appare inutile evidenziare come l’abnorme uso degli appalti 

integrati sia un ulteriore elemento di distorsione del mercato dei servizi professionali. Questi 

procedimenti per l’affidamento di opere pubbliche hanno generato certamente una domanda di 

prestazione professionali, ma anche le condizioni perché le stesse siano sistematicamente 

sottopagate. Infatti, le imprese esecutrici, generalmente non attrezzate adeguatamente con 

proprie strutture di progettazione, si avvalgono di studi professionali appositamente cooptati e 

chiedono la redazione di progetti, preliminari, definitivi o esecutivi per la partecipazione alla gara e 

pagano queste prestazioni in maniera del tutto irrisoria, con l’auspicio e l’aspettativa della 

aggiudicazione della gara per poi poter riconoscere, solo in tale caso, un parte più congrua dei 

compensi professionali. È del tutto evidente che per un singolo professionista o raggruppamento 

professionale che riesce nel raggiungimento dell’obiettivo, ne avremo tanti (tutti i restanti 

partecipanti) che saranno compensati in maniera inadeguata, rischiando spesso di non percepire 

nemmeno i minimi rimborsi pattuiti. 



Dunque anche questo secondo aspetto allo stato rappresenta una problematica ancora non 

proprio di immediata soluzione, e per la quale dobbiamo augurarci che le recenti vicende che 

hanno interessato le grandi opere pubbliche dell’Expo a Milano e del MOSE a Venezia, non 

producano ulteriori complicazioni del sistema dei Lavori Pubblici come avvenne immediatamente 

dopo Tangentopoli con la emanazione della legge Merloni, più volte rimaneggiata sino all’attuale 

Codice dei Contratti e con il Nuovo regolamento di Attuazione, oggetto di continue revisioni non 

sempre univoche nell’indirizzo e negli obiettivi. 

Altri fattori evidentemente possono essere oggetto di riflessione alla ricerca di motivazioni volte 

alla identificazione della necessità di una nuova dimensione professionale, dalla necessità di 

provvedere adeguatamente a garantire ed a contro assicurare le proprie prestazioni professionali, 

in un mondo dalle sempre più esasperate condizioni di conflittualità e complessità, alla necessità 

di promuovere le proprie attività per intercettare nuovi mercati e nuovi clienti, come meglio ci dirà 

il dott. Iacono. 

In questa sede mi fa piacere chiudere l’intervento dell’odierno seminario, con alcune riflessioni 

volte a rappresentare la complessità organizzativa che la professione oggi ci impone, in particolare 

sulla dimensione aziendale che l’attività professionale ormai ha assunto. 

Abbiamo visto che il primo atto oggi consiste proprio nella formulazione di accurate e 

commisurate offerte in grado di rappresentare una sorta di metaprogetto dell’attività 

professionale da svolgere, dove devono essere indicate la natura delle prestazioni, il grado di 

definizione e di specializzazione del contenuto, i tempi e quindi i costi. Quindi la organizzazione 

della gestione della Commessa, con l’identificazione delle risorse necessarie (umane, materiali, 

strumentali e finanziarie) per la produzione delle prestazioni professionali, la verifica della 

rispondenza dei ricavi ai costi generati; la gestione dei flussi di cassa. In sostanza siamo in presenza 

di una vera e propria azienda che dovrà annoverare le funzioni proprie di promozione, di 

acquisizione del cliente, della gestione della produzione, della gestione del personale, della 

gestione finanziaria. Sarà dunque auspicabile che via via si sia in grado di trasformare i vecchi studi 

professionali in strutture aziendali capaci di erogare servizi tecnici evoluti ed adeguati alla 

complessità del mondo contemporaneo ed cimentarsi con il futuro, via via più robuste e 

strutturate in grado di competere nel mercato nazionale ed internazionale attraverso forme di 

associazioni, di reti e di consorzi, necessarie a superare il nanismo delle attuali strutture 

professionali ed in grado di coniugare la dimensione della integrazione professionale in 

opposizione all’isolazionismo tipico dello studio tradizionale spesso assolutamente ripiegato su se 

stesso. 

Occorre cogliere l’attuale momento di crisi per trasformarlo in opportunità, proiettandosi, con 

generosità ed impegno, oltre la congiuntura per un nuovo rilancio del sapere e della qualità made 

in Italy. Insomma facendosi trovare pronti per la ripresa economica e la rinascita dell’Italia ed in 

particolare del Mezzogiorno, certi che anche gli ordini professionali sapranno cogliere la sfida di 

modernizzazione e porre le adeguate istanze al governo ed alle forze parlamentari affinché si 

possa avere presto un rinnovato quadro di norme dove la concorrenza sia un elemento che 



contribuisce alla crescita della qualità e delle opportunità e non strumento di impoverimento 

come sin’ora sperimentato. 

Infine non posso non approfittare di un’occasione così ghiotta che cade in coincidenza con la 

discussione delle proposte di revisione del codice dei contratti e quindi di una parte rilevante del 

fare professionale, per sollecitare tutti i colleghi ad una riflessione che ponga al centro di 

qualsivoglia riforma dei lavori pubblici il ruolo del concorso di progettazione. Bisogna ottenere con 

ogni forza che tutte le nuove opere pubbliche ed i progetti urbani siano informati da un concorso 

di progettazione che dovrà rappresentare il momento di selezione della migliore proposta per lo 

specifico tema progettuale. Il rango del concorso dipenderà evidentemente dalla dimensione e 

dall’impegno dell’opera e potrà essere di carattere locale, regionale, internazionale. Il progetto ed 

il progettista che risulterà vincitore dovrà assumerne la responsabilità dell’opera ed insieme al 

responsabile del procedimento dovrà prendere parte a tutte le fasi che porteranno alla esecuzione 

dell’opera medesima, ivi compresa la selezione dell’esecutore, fornendo tutto il supporto 

necessario per identificare l’operatore che meglio degli altri può condurre a compimento l’opera e 

la rispondenza aglio obiettivi che la stessa sottende. Di converso si dovranno prevedere dei 

meccanismi attraverso i quali sia garantita la pluralità di opportunità impedendo le concentrazioni 

di incarichi. Ma su questi temi mi auguro che presto ci possano essere altri momenti di confronto e 

di elaborazione di proposte. 


