
 

 

Architetti e ingegneri ripensano il ruolo degli Ordini 
professionali e delle Casse pensioni 

Il presidente di Inarcassa, Paola Muratorio, favorevole alla modernizzazione delle 
professioni e dei loro istituti ma senza strappi - Gli Ordini non vanno aboliti ma il loro 

ruolo deve cambiare - Difficile mettere le Casse in concorrenza tra loro 

di Ernesto Auci 
 
27/07/2011 09:00 - La polemica sul ruolo degli Ordini professionali che ha visto una levata di scudi in 
Parlamento degli avvocati-onorevoli contro le proposte del Ministro Tremonti di abolire l'esame di Stato e 
di ridimensionare il ruolo degli Ordini ha riguardato soprattutto le cosiddette professioni liberali: avvocati, 
commercialisti, notai. Molto meno si è parlato delle professioni tecniche (architetti, ingegneri, geometri, 
periti industriali, agronomi  geologi, ecc.) che, tutti insieme, rappresentano più di 500mila professionisti 
molto legati alla produzione e che quindi stanno soffrendo per il forte calo delle attività di investimento sia 
in opere pubbliche che nei comparti industriali ed agricoli. 
 
I Consigli nazionali di questi ordini e le rispettive Casse di previdenza stanno organizzando per l'autunno 
una manifestazione per presentare alcune proposte concrete con lo scopo di aiutare la modernizzazione del 
paese e sostenere la riprese degli investimenti. La presidente di Inarcassa (la Cassa previdenziale di 
ingegneri ed architetti) Paola Muratorio, che è una delle più attive promotrici di questa iniziativa, tiene a 
sottolineare che le professioni tecniche non vogliono ricadere nelle vecchie logiche di lamentela e di 
rivendicazione, ma sviluppar delle proposte per collaborare con il Governo e con la pubblica 
amministrazione per rendere possibile un rilancio degli investimenti. " Sappiamo benissimo - dice la 
Muratorio - che i soldi pubblici sono pochi ed in prospettiva la finanziaria di Tremonti prevede una ulteriore 
riduzione. Quindi la nostra idea è quella di utilizzare parte delle risorse disponibili nei nostri Enti 
previdenziali per dar vita ad un fondo che possa investire direttamente nelle infrastrutture in modo da 
facilitarne il finanziamento a prescindere dai soldi pubblici. Oggi noi dobbiamo registrare una grave crisi: gli 
architetti hanno avuto un calo del reddito del 10% l'anno scorso e gli ingegneri del 3%. E quest'anno la 
situazione non sembra migliorare. Ecco perchè vogliamo farci parte attiva sia con i mezzi finanziari, sia con 
proposte per semplificare e dare certezza alle procedure burocratiche che oggi tengono lontani i possibili 
investimenti nel nostro paese". 
 
Infatti si è visto che Ikea ha già rinunciato a due iniziative, una in Toscana e la seconda in Piemonte, e 
costruirà uno nuovo punto vendita in Francia. Ma la polemica parte dal ruolo degli Ordini che secondo molti 
economisti riducono la concorrenza e contribuiscono a mantenere elevate le tariffe. " I nostri Ordini sono 
già liberalizzati - dice la Muratorio -. Non ci sono tariffe minime né limitazioni all'ingresso dei giovani 
all'esame di Stato che per certe professioni tecniche mi sembra assurdo abolire e che comunque non è 
certo un ostacolo all'ingresso dei giovani. Casomai è il degrado della qualità degli studi in molte facoltà 
universitarie che dovrebbe essere motivo di seria preoccupazione". Ma gli Ordini potrebbero avere un 
ruolo più attivo per migliorare non solo la propria immagine ma soprattutto i servizi resi ai committenti? " 
Credo proprio di sì - sostiene la Muratorio -, bisogna puntare sempre di più sulla qualità. Gli Ordini 
dovrebbero farsi parte attiva nell'elaborare degli standars minimi di qualità di certe prestazioni. Ad esempio 
si dovrebbe chiarire cosa si intende per progetto esecutivo, di quante tavole deve essere composto, quali 



dettagli deve avere. Insomma, il problema centrale, per noi come per l'intero Paese, è quello di 
promuovere un salto di qualità e gli Ordini dovrebbero esserne tra i soggetti attivi". 
 
Ma veniamo alle Casse previdenziali. Secondo una proposta un po' provocatoria dell'avvocato Alessandro 
De Nicola, bisognerebbe fare entrare la concorrenza anche nelle Casse lasciando libero il professionista di 
scegliere quella che ritiene migliore. " In linea teorica posso anche essere d'accordo. Tuttavia, tenendo 
conto delle leggi attuali e della necessità per gli Enti di mantenere la sostenibilità nel tempo degli attuali 
iscritti, un così drastico cambiamento è difficilmente applicabile. Quello che invece si deve fare è un 
processo di accorpamento tra i vari enti previdenziali, magari iniziando da subito con la messa in comune di 
una serie di servizi che, se fatti su dimensioni più ampie, possono contribuire a ridurre notevolmente 
l'incidenza dei costi di gestione. Noi di Inarcassa siamo abbastanza grandi ed abbiamo sviluppato diverse 
pratiche di eccellenza che potrebbero essere diffuse nel resto delle Casse. Così come potremmo prendere 
innovazioni sviluppate da altri". Le professioni tecniche hanno capito che non si può alzare le barricate in 
difesa di un passato che non c'è più ma occorre cambiare per contribuire ad innalzare la competitività di 
questo paese, senza la quale non potremo sperare di tornare ad un ritmo di crescita simile a quello degli 
altri paesi europei. Ma chiedono di essere ascoltate e di partecipare ai tavoli dove si discutono le riforme 
così da uscire dall'attuale fase di stallo che, ormai è evidente, danneggia l'intero paese.  
 


