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ROMA 07/05/2009 

“PER UN PATTO DI FISCALITÀ CORRETTA, CONGRUA ED EQUA” 

Il presente documento risulta articolato in due capitoli di cui il primo specificatamente 

relativo a proposta di “revisione degli studi di settore” ed il secondo inerente “correttivi di 

ordine generale proposti per la fiscalità professionale, con particolare riferimento 

all’attività di architetto” quale contributo per un’azione congiunta ed efficace da parte 

delle istituzioni ed organismi rappresentativi della nostra categoria.  

Il tema risulta particolarmente avvertito dagli iscritti nei cui confronti appare necessario e 

urgente svolgere un ruolo di attenzione e servizio stante le onerose e crescenti difficoltà 

dell’attività professionale di architetto. 

1) PER UNA REVISIONE DEGLI STUDI DI SETTORE 

L’esigenza di una approfondita attenzione ai molteplici aspetti della professione implica 

un’attenzione mirata anche a temi correnti dell’operatività tra i quali risulta non meno 

significativa la problematica fiscale/contributiva che coinvolge complessivamente il 

mondo della libera professione, all’interno del quale la nostra categoria evidenzia, in ogni 

caso, una indubbia specificità.  

Seppure a fronte di una emergenza economica internazionale di cui tener conto e che 

richiede necessariamente provvedimenti straordinari resta quindi l’esigenza riconosciuta 

di una generale revisione degli studi di settore, idonea a garantire nel tempo uno 

strumento utile, efficace ma soprattutto aderente alla complessa realtà evolutiva della 

professione di architetto. 

Premesso:                   

· che è interesse congiunto instaurare un rapporto corretto e trasparente con 

l’Agenzia delle Entrate affinché l’accertamento fiscale risulti fondato su riscontri 

oggettivi, cui il contribuente professionista (nel caso specifico Architetto), debba 

poi rendere doveroso riscontro 

· che non si intende inficiare gli studi di settore quale praticabile strumento di 

accertamento, ma rendere lo stesso più aderente alla caratteristiche della 

professione in questione 

Si osserva: 
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· che il modello UK 18U per i redditi 2008, a tuttora non disponibile 

ufficialmente ma che non dovrebbe avere subito alcuna variazione rispetto a 

quello del 2007 in quanto la presenza di specifica rappresentanza professionale 

nell’ Osservatorio Nazionale dell’Agenzia delle Entrate non avrebbe avuto modo di 

ottenere la rimozione di una serie di incongruenze riscontrate relativamente  alla 

nostra categoria  e precisamente: 

· al “quadro A” la distinzione tra “tipologie di attività” (con 15 casistiche) e 

“aree specialistiche” (altre 17 casistiche) si presenta illogica sia per la 

principale duplice distinzione in quanto tutte e 32 le casistiche elencate hanno 

in realtà connotazioni “specialistiche” sia perché “sbilanciate” in quanto alcuni 

settori sono iperdettagliati mentre altri risultano omessi. 

Entrando nel dettaglio infatti si rileva quanto segue: 

· l’Urbanistica non può essere considerata una “categoria specialistica” (D22), 

e cioè derivata dalla casistica generale (D02) “progettazione di nuove opere”, ma 

è semmai una vera e propria “tipologia di attività” 

· nelle “tipologie di attività” si distinguono D07 “perizie di stima”, D08 

“consulenza tecnica d’ufficio”, D09 “attività contenziosa” quando sarebbe stato 

ragionevole raggrupparle tutte nell’unica categoria di “attività peritale”, semmai 

riportando poi la triplice distinzione citata nelle “aree specialistiche” 

· analogamente non ha ragione voler distinguere le due categorie D12 

“redazione di piani di sicurezza” e D13 “coordinamento piani di sicurezza”, che 

oggettivamente rientrano nell’unica tipologia “gestione della sicurezza”  

· nell’area specialistica viene fatta una distinzione paritetica tra “urbanistica e 

pianificazione urbanistica” (D22) e “mobilità urbana/infrastrutture a rete” (D23) 

quando quest’ultima è con evidenza una specificazione e una sottocategoria della 

prima 

· sempre nelle “aree specialistiche” sono dettagliate ben 4 categorie tra loro 

affini:  

D26 (allestimento di negozi/show room)  

D27 (arredamenti e architetture d’interni)  

D28 (complementi per l’arredamento)  

D29 (articoli per la casa)  
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che ovviamente sarebbe stato logico risultassero (almeno come “tipologie di 

attività”) raggruppate nell’unica categoria “arredamento/interni” 

· non è stata fatta invece distinzione tra edilizia privata e pubblica ove 

quest’ultima viene fatta rientrare (generando confusione) nell’area generale D20 

“altra edilizia civile”, non essendo corretto limitarsi in proposito solo al distinguo per 

“tipologia di clientela”, in quanto il progetto dell’opera pubblica (come da D.lgs 

163/2006) è tipologicamente diverso dal progetto per committenza privata. 

· volendo essere puntuali sempre nell’ “area specialistica” non si effettua, 

come sarebbe stato logico, distinguo tra l’edilizia commerciale e quella 

industriale/produttiva, a fronte invece di un dettaglio certosino a proposito  

dell’attività peritale (3 casistiche) e di quella d’arredamento (4 casistiche). 

· sempre nell’ “area specialistica” è omessa la categoria dell’edilizia 

turistico/alberghiera, che invece è ricompresa nella casistica generica “altre aree” 

(D32). 

Passando agli elementi contabili specifici ci si sofferma sulla voce “costi per 

partecipazioni a concorsi/bandi di gara non vinti/assegnati”, che di fatto non può essere 

esplicitabile né identificabile. 

In proposito resta il fatto che i costi per i concorsi comprendono strumenti d’ufficio, 

collaborazioni, cancelleria e soprattutto impegno personale diretto, pertanto non possono 

essere isolati e disaggregati contabilmente dai normali costi d’ufficio: detta specifica non 

ha perciò assolutamente senso in quanto non producibile. 

Sempre per i redditi 2007 è stato introdotto un “quadro Z” con richiesta di specifiche 

assolutamente astruse o per lo meno estranee alla professione di Architetto. 

Precisamente viene chiesto (peraltro confusamente) di elencare il numero di: 

· “predisposizioni D.I.A.” non comprendendosi se si intendano tutte le D.I.A. 

svolte nell’anno, se debbano essere elencate anche le varianti e se riguardino poi 

solo quelle oggetto di compenso ricevuto nell’anno fiscale 

· “redazione di tabelle millesimali (numero di unità immobiliari)” quando, 

costituendo un compito sostanzialmente marginale nella professione di architetto, 

non si vede proprio quale significativa incidenza possa avere sul reddito  
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· “accessi ad uffici per richiesta/ritiro di documenti” non si capisce come ciò 

possa costituire fonte di produzione di compensi, se non con incidenza irrilevante e 

in situazioni assolutamente sporadiche 

· “attività catastali” al cui riguardo non è chiaro se il numero da riportare nel 

quadro debba riferirsi a singole unità, a prestazioni plurime, a singoli clienti o ad 

oggetto di specifiche parcelle 

In realtà quanto richiesto dal citato “quadro Z” potrebbe semmai attenere l’attività propria 

della professione di geometra e per questo era stato richiesto al C.N.P.P.C. se anche per il 

2008 risultasse ancora quale delegato delegato del Consiglio Nazionale il Geom. 

Giuseppe Foresto, anziché interloquire con l’Agenzia delle Entrate direttamente in prima 

persona o avvalendosi di un rappresentante a pieno titolo della professione di architetto. 

Si sottolinea infine come a tale discutibile e confusa raccolta di dati viene quindi 

applicato il complesso teorema digitale “Gerico” (essendo ignoti e non ricostruibili fattori 

e modalità di calcolo di questo) che, seppure non avendo più una valenza probatoria, 

resta il riferimento determinante per l’accertamento della congruità di reddito. 

Indipendentemente dal sopracitato algoritmo, riferito ai cosiddetti “clusters” (sic!) in cui 

forzatamente sono state in qualche modo classificate le tipologie della professione di 

architetto, resta il problema dell’alterazione introdotta (senza riscontri oggettivi) tramite 

fantomatici “indicatori di coerenza e di normalità economica” (correlati tra l’altro alla 

resa oraria per addetto e del professionista) mirati a predeterminare in realtà una vera e 

propria “minimum tax” calata soggettivamente dall’alto in base alle necessità di cassa 

dell’erario. 

Va osservato inoltre che l’applicazione del criterio di resa oraria non può essere assunto 

acriticamente, avendo infatti ha una propria ragione d’essere  a fronte di un’attività 

professionale specificatamente tecnica, ripetitiva o seriale, dando  invece luogo a risultati 

abnormi e certamente non attendibili qualora non si tenesse doverosamente conto della 

frequente attività e dell’impegno dei professionisti architetti per ruoli culturali, 

rappresentativi, promozionali o più spesso per l’elaborazione di proposte e studi di 

fattibilità (come tali non retribuiti) mirati a conservare e ampliare i rapporti con la 

clientela, a sviluppare più avanzate qualifiche professionali o ad acquisire nuovi incarichi. 

Ne consegue che, in base alla mancata corrispondenza dei redditi reali rispetto a livelli 

artificiosamente predeterminati di reddito, vengono poi enfatizzate presunte drammatiche 

percentuali di evasione di reddito da parte della categoria. 
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Valga in proposito il fatto che a parità di dati, il programma in questione, per via di 

coefficienti (ignoti) modificati anno per anno, è tale da dar luogo a differenti riscontri di 

“coerenza” e di “capacità fiscale”  

Il risultato è che a tutt’oggi numerosi iscritti scoprono improvvisamente (e senza potersene 

dare ragione) di risultare “non congrui” e molto più frequentemente “non coerenti”, 

malgrado lo fossero l’anno precedente e malgrado l’aumento del fatturato e del reddito 

imponibile. 

L’aspetto più inquietante resta il fatto che dette presunte capacità contributive vengono 

conclamate come esiti di collaborazione delle associazioni di categoria quando non si ha 

invece alcuna notizia di effettiva partecipazione e concertazione in proposito. 

In un incontro a Milano il 27/01/09 presso la Consulta Regionale Lombarda degli Ordini 

APPC cui ha partecipato anche il Consigliere di Roma Aldo Olivo sono state focalizzate 

alcune considerazioni significative, suscettibili di efficaci azioni propositive, che qui 

vengono richiamate: 

· benché esista un Osservatorio Regionale delle Agenzie delle Entrate la scala 

effettivamente incidente resta quella a scala nazionale 

· è emersa la necessità di un doveroso distinguo tra “spese” e “investimenti” 

per evitare che l’accertamento fiscale si concentri unicamente sui “ricavi” 

allorquando oggi per restare sul mercato occorre semmai produrre di più per 

ricavare di meno o comunque a parità di ricavi guadagnare meno 

· è indispensabile che lo strumento degli studi di settore si fondi su contenuti 

oggettivi ed aderenti alla realtà professionale per non svilirsi a semplice fattore di 

pressione per una costrittiva definizione patteggiata del reddito pur di evitare un 

problematico contenzioso tributario 

· occorre effettuare differenziazione tra laureati quinquennali e triennali che 

comporta già una differenziazione di attività professionale di cui necessariamente 

tener conto anche agli effetti dei ricavi 

· l’elaborazione dei dati di cui gli studi di settore non deve basarsi sul 

semplicistico teorema  “+ lavoro = + reddito” : occorre infatti dar luogo a maggior 

produttività per garantire reddito costante, così come avviene per le aziende e 

come richiede la particolare situazione di crisi.  
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Su proposta congiunta dei colleghi Cesana di Milano, Semoli di Monza e Olivo di Roma, 

oltre che del sottoscritto, viene prospettato un primo orientamento operativo identificando 

i seguenti temi da tradurre in parametri significativi per una azione incisiva, orientata ad 

una corretta quanto urgente revisione degli studi di settore: 

· specificità della categoria degli Architetti non ricomprendibile in altre attività 

tecniche per la quale rivedere radicalmente la distinzione attuale tra tipologia di 

attività e aree specialistiche 

· eliminazione del “quadro Z”, che con evidenza non ha riferimento e 

incidenza con la professione di Architetto  

· territorialità come fattore di differenziazione di redditi e di oneri di esercizio 

· identificazione delle tipologie di spesa con opportuna distinzione tra costi e 

investimenti 

· riconoscimento delle prestazioni riconducibili a “promozioni” o “proposte” e 

quindi non necessariamente remunerate 

· aleatorietà dei parametri tariffari tradizionali che a seguito della Legge 

Bersani non possono far più fede per la determinazione di ricavi. 

In aggiunta a quanto sopra resta sempre  l’anomalia sostanziale riconducibile al fatto 

che mentre i dati degli studi di settore richiedono sostanzialmente dati di competenza 

dell’anno fiscale (che ben afferiscono alle aziende che appunto debbono produrre 

“bilanci di competenza”) per i professionisti vale invece il criterio della “contabilità per 

cassa”, per cui l’attività svolta nell’annualità fiscale non ha diretta relazione con i ricavi 

(che con frequenza subiscono slittamenti anche sensibili, in particolare proprio per gli 

architetti dato che il lavoro edilizio si stempera sul lungo periodo): dovrebbe pertanto 

essere almeno introdotto un criterio correttivo che tenga conto della “coerenza” e 

“congruità” in termini pluriennali (precisamente per lo meno triennali). 

Andrebbero  anche considerate  soglie di reddito, di entità di spese complessive e di 

dotazioni d’ufficio al di sotto delle quali non dovrebbe aver luogo l’applicazione degli 

studi di settore, al fine di tener oggettivamente conto di circostanze e condizioni di 

sottooccupazione.  

Specificatamente poi per l’imminente dichiarazione dei redditi prodotti nel 2008, a 

fronte del riconosciuto stato di crisi generale, in particolare del settore edilizio, cui 
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l’ambito professionale proprio degli architetti resta strettamente correlato, dovrebbero 

essere modificate le risultanze di congruità mediante idoneo correttivo con riduzione 

percentuale  (esemplificativamente del 20% per la Lombardia a fronte del  riscontro   a 

Milano  di una riduzione nel 2008 di oneri urbanizzativi del 22% e di assenzi edilizi 

emessi pari al 20% come da “Edilizia e Territorio – Sole 24 ore del 9 - 14 febbraio 2009) 

2) CORRETTIVI  DI ORDINE GENERALE PROPOSTI PER LA FISCALITÀ PROFESSIONALE, CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALL’ATTIVITÀ DI ARCHITETTO 

L’attenzione alla specificità della professione di Architetto e alle tematiche primarie alla 

stessa connesse non deve abdicare dall’incidenza sui contesti e situazioni organizzative in 

cui  si esplica comunque quale struttura produttiva di servizi e cultura. 

Ci si sofferma pertanto analiticamente su criteri, circostanze e situazioni fiscali che 

discriminano il lavoro professionale in modalità  tanto penalizzante quanto ingiustificate 

ed anacronistiche, in particolare  se raffrontate alle condizioni di altri paese europei. 

Si consideri in proposito: 

- come per l’auto venga imposta una detraibilità dal reddito per un importo 

assolutamente sottostimato a Euro 18.076,00 e per di più con detraibilità passata dal 

50% al 40% (seppur a fronte del recupero del 40% dell’IVA). 

L’auto dunque, come strumento indispensabile per il professionista (in particolare per 

l’Architetto che svolge gran parte della propria attività al di fuori dell’ufficio) e presente 

ormai in tutte le famiglie in numero di 2 o 3, viene considerata pretestuosamente 

sempre senza eccezioni alla stregua di bene promiscuo e ammessa solo come utilitaria 

di segmento inferiore. 

Si deve considerare poi che, a differenza non solo delle aziende ma anche dei 

semplici artigiani, ai professionisti è comunque consentito detrarre (parzialmente) una 

sola autovettura. 

Inutile osservare che in un momento in cui l’attuale Governo si interroga su come 

rilanciare il mercato dell’auto, un provvedimento che comportasse la detraibilità 

completa agli effetti dei redditi, elevandone congiuntamente il valore massimo 

ammesso in detrazione, (pur mantenendo la quota parte d’indeducibilità dell’IVA) 

porterebbe tra l’altro con evidenza benefici anche all’Erario in termini di incremento di 

introiti IVA 
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- analogamente per carburanti e riparazioni connesse all’automezzo dovrebbe 

essere rimossa la qualifica di “promiscuità”, consentendone  quindi detraibilità totale 

sempre agli effetti del reddito 

- grottesco poi i fatto che  il telefono fisso (strumento indispensabile per ‘attività 

professionale ) sia considerato non completamente deducibile, limitandolo cioè 

all’80%, agli effetti del reddito, anche per impianto ad uso esclusivo dell’ufficio 

- quanto osservato a proposito di indebita deducibilità parziale della spesa 

telefonica va analogamente riproposto anche per l’uso dell’apparecchio cellulare 

(ormai indispensabile strumento di lavoro e di crescente onerosità) per il quale 

dovrebbe pure essere riconosciuta la completa detraibilità dal reddito 

- non si comprende perché per la formazione e per l’aggiornamento professionale 

(Corsi e Convegni), che resta, oggi più che mai,  una esigenza irrinunciabile ed un 

impegno svolto a scapito dell’attività di produzione del reddito, debba essere limitata 

la detraibilità al 50% e non doverosamente consentita “in toto” 

- anche per le spese alberghiere, valendo ovviamente la qualifica di “inerenza 

all’attività”, non si comprende perché la deducibilità debba essere limitata ora al 75% 

(seppur a fronte di parziale recupero IVA): il criterio della parziale deducibilità di spese 

inerenti l’attività costituisce di fatto una vera e propria imposta aggiuntiva “invisibile” . 

- le quote di ammortamento dei beni ammortizzabili risultano chiaramente 

anacronistiche (in particolare non avendo senso che computer e attrezzature CAD, 

abbiano ammortamenti annui del 20%): dovrebbero pertanto correttamente essere 

riequilibrate considerando ammortamento triennale, consentendo inoltre anche per i 

professionisti la possibilità di ammortamento anticipato 

- per beni strumentali detraibili “nell’esercizio” il limite attuale di Euro 516,46 (Lit. 

1.000.000), rimasto invariato per decenni, dovrebbe essere rivalutato almeno a Euro 

1.000,00 per singola attrezzatura 

- per le spese di rappresentanza l’attuale irrilevante quota dell’1% del fatturato 

dovrebbe essere portata almeno all’1,5% 

- osservazione di maggior rilievo merita l’applicazione dell’IRAP ai professionisti che 

operano in modalità organizzata che invece ne dovrebbero essere esclusi in toto. Vale 

la pena ricordare che detta imposta, definita una tassa sul lavoro dipendente, è nata 

per garantire all’Erario comunque un gettito certo dalle aziende che sempre più 
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frequentemente, operando con bilanci di competenza e avvalendosi di operazioni 

societarie, riescono a minimizzare gli utili dell’esercizio anche in presenza di crescita di 

ricavi, riducendo a entità modeste (se non azzerando) l’I.R.E.S.. 

Tale circostanza non vale per le professioni dove l’utile di esercizio è quasi sempre 

superiore al 50% del fatturato per cui ad un’IRPEF già gravosa si aggiunge così l’IRAP, 

come una seconda quanto onerosa imposta, proprio perché non applicata all’utile di 

esercizio, ma al reddito al lordo del costo del personale. Tale balzello che si configura 

come una vera e propria “tassa sul lavoro dipendente”  è poi destinata a divenire 

insostenibile allorquando si sommerà al già preannunciato aumento dei contributi 

previdenziali. Peraltro l’onerosità dell’IRAP risulta ulteriormente accentuata dalla 

mancata deducibilità della stessa dal reddito  

- inoltre dovranno essere rivisti radicalmente gli attuali parametri di congruità e 

soprattutto i criteri di cui agli studi di settore (al cui riguardo si rimanda a  specifiche 

osservazioni dettagliatamente esposte) stante l’estrema generalizzata difficoltà a 

rispettare i target posti che impongono una produttività da azienda con produzione 

seriale e non tengono invece conto che la professione di Architetto è anche attività 

culturale e promozionale (quindi non direttamente generatrice di reddito) o connessa 

alla ricerca di opportunità professionali quali i Concorsi in primis, ma anche i bandi di 

gara, che qualora non ottengano esito (come quasi sempre accade), producono 

semmai solo oneri d’ufficio (peraltro non “isolabili” dai costi generali dell’attività). 

Si ha pertanto la sensazione che i parametri di congruità e studi di settore siano in 

realtà intenzionalmente irrealistici in quanto finalizzati solo a imporre coattivamente il 

periodico ricorso a “concordati” e “condoni” in modo diffuso e generalizzato o ad 

avvalersi di professionisti in grado comunque di “farli tornare” 

- un aspetto  tutt’altro che irrilevante resta poi il criterio della  tassazione dei 

professionisti "per cassa" (anziché "per competenza")  che, come tale,  non tiene conto 

del fatto che il  flusso di reddito spesso può risultare  ( in una professione che, come 

quella dell’architetto è spesso soggetta a compensi concentrati alla conclusione di un 

lavoro o di un rapporto e legati per di più ad un’attività congiunturale come l’edilizia) 

sensibilmente disomogeneo da un anno all’altro 

- dovrebbe essere reintrodotta, come già nella originaria versione (del 1972) della 

normativa IVA, una quota forfettaria detraibile proporzionale al fatturato per piccole 
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spese in modo da evitare l’anacronistico appesantimento contabile di scritturazioni per 

importi irrisori (esemplificativamente inferiori a Euro 2,50) 

- andrebbe  ripristinata come base imponibile IVA, l’importo dei compensi a netto 

della contribuzione per la Cassa di Previdenza, eliminando una volta per tutte il criterio 

di un’imposta applicata a una base a sua volta gravata da un’altra imposta (Del resto 

anche la stessa R.A. viene effettuata correttamente sugli importi a netto della 

contribuzione per la Cassa di Previdenza) 

- ancora dovrebbe venir considerata, per familiari che operino congiuntamente 

nello studio professionale, la possibilità dell’istituto del cosidetto “ reddito familiare” 

come esiste già del resto per le “Imprese familiari” 

- per il soggetto professionista che abbia reddito prevalente dalla propria attività , 

dovrebbe essere consentita la completa detraibilità della polizza infortuni e vita per un 

ammontare di premio annuo non inferiore a Euro 5.000,00 e comunque in entità 

commisurata al fatturato, rimuovendo gli attuali criteri assolutamente inadeguati, 

eliminando l’attuale condizione di trend familiare a rischio, non disponendo i 

professionisti di adeguate provvidenze, come per il lavoro dipendente, (quale l’INAIL) 

ed essendo palesemente insufficiente quanto garantito dalla Cassa Previdenza. 

 



 1

Roma, 7 maggio 2009 
 
 
La tariffa non è stata abrogata 
 
Con un comunicato stampa del 21 marzo, l’Antitrust ha dato conto dell’esito di una propria indagine 
conoscitiva deliberata per verificare il recepimento da parte di 13 categorie professionali dei principi 
concorrenziali. Tra le categorie oggetto dell’indagine, è compresa anche quella degli architetti. 
 
Dopo aver affermato, in linea generale, che “la maggior parte degli Ordini sta resistendo ai principi di 
liberalizzazione introdotti dalla legge Bersani che va dunque rafforzata per garantire maggiore concorrenza 
nei servizi professionali” ed analizzato alcuni aspetti che – secondo l’Autorità – connotano tale resistenza, a 
proposito di “tariffe minime”, l’Autorità così si esprime: “Se alcuni Ordini, …. hanno adeguato i loro codici 
deontologici in materia di determinazione del compenso professionale ai principi concorrenziali, molti altri 
hanno mostrato resistenze, anche fondate sull’idea che il professionista sia ancorato al rispetto del 
“decoro” della professione nella determinazione della parcella, in quanto il decoro imporrebbe ai 
professionisti l’applicazione delle tariffe minime. Così, alcuni ordini (notai, geologi e psicologi, oltre ai 
giornalisti) ancora oggi prevedono, nei rispettivi codici deontologici, l’applicazione delle tariffe minime o 
fisse per la remunerazione delle prestazioni professionali. Su un diverso profilo si cerca di superare 
l’abrogazione dell’obbligatorietà dei minimi tariffari, prevedendo nei rispettivi codici deontologici l’obbligo 
di rispettare il criterio del decoro professionale (medici e odontoiatri, psicologi, geologi e ingegneri). Altri 
ordini operano, infine, un rinvio formale all’art. 2233 del codice civile che sancisce il rispetto del decoro, 
ossia della tariffa, nella determinazione della misura del compenso (così avvocati, architetti, ingegneri), 
senza rinviare tuttavia anche all’art. 2, comma 1, lettera a), della legge Bersani, con ciò omettendo di 
evidenziare l’abrogazione dell’obbligatorietà delle tariffe fisse e minime. Per l’Autorità, la nozione di 
decoro dovrebbe essere inserita, invece, nei codici di autoregolamentazione esclusivamente come elemento 
che incentivi la concorrenza tra professionisti e rafforzi i doveri di correttezza professionale nei confronti 
della clientela e non per guidare i comportamenti economici dei professionisti. Un compenso alto può 
essere decoroso per una prestazione di alto contenuto professionale ed economico, ma indecoroso per una 
prestazione poco complessa, resa in modo superficiale o di basso profilo economico”. 
 
Lo stimolo e la sollecitazione provenienti dall’Autorità non possono certo restare senza riscontro anche 
perché, a fronte dell’invito ad adottare comportamenti virtuosi da parte degli organismi di tutela delle 
categorie, si assiste, con sempre maggiore e preoccupante frequenza, a fenomeni degenerativi – indotti 
(anche) dalle Pubbliche Amministrazioni – il cui risultato si compendia in aggiudicazioni di incarichi 
professionali a fronte di compensi scandalosamente ribassati tali da far dubitare non soltanto del 
mantenimento di livelli decorosi nell’esercizio della professione ma, in ultima analisi, della qualità 
prestazionale offerta. 
 
Cosicché, la preoccupazione, per certi aspetti condivisibile, dell’Autorità fa il paio con la preoccupazione 
delle categorie professionali il cui timore si risolve nell’assistere ad un “indecoroso” gioco al massacro 
realizzato esclusivamente sotto il profilo del compenso, senza che alcun altro criterio di aggiudicazione di 
incarichi pubblici (pur legislativamente previsto) possa fare premio al confronto con il costo prestazionale. 
Questo inammissibile andazzo, coniugato con recentissimi “annunci” normativi di incremento 
deregolamentato dei volumi esistenti, provoca sbigottimento ed induce una seria riflessione sullo stato 
dell’arte della legislazione vigente alla quale, in uno Stato di diritto, occorre pur sempre riferirsi al fine – 
quantomeno – di ristabilire un minimo di equilibrio che salvaguardi tutti i principi cui la collettività deve 
ispirarsi, senza che il solo obiettivo dell’incremento della concorrenza possa superare di un botto ogni altro 
utile (ed inderogabile) generale principio condiviso. 
 
Anche perché la violentissima crisi mondiale in atto, prima finanziaria e poi economica, ha, in un sol colpo, 
spazzato via la universale (e recentemente acquisita) convinzione che il solo mercato debba ergersi ad arbitro 
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regolatore di ogni fenomeno, restituendo agli Stati (ed, in ultima analisi, alla mano pubblica) quel potere di 
equilibrio regolatore che costituisce il presupposto indefettibile sul quale si fonda ogni forma di collettività 
organizzata. Ed allora, ripartiamo dalla legge. 
 
In presenza di incarichi professionali tecnici (o, come oggi usa dirsi, di “servizi attinenti all’architettura ed 
all’ingegneria”) affidati da committenze private, da tempo ormai si è persa la convinzione che il riferimento 
ai minimi tariffari, dettati con decreto ministeriale sentite le organizzazioni rappresentative delle categorie 
tecniche interessate, costituissero pattuizione inderogabile; del resto, ad onor del vero, lo stesso codice civile 
(art. 2233 co. 1 cc) non ha mai affermato ciò dal momento che, in rigoroso ordine gerarchico, il criterio 
principe cui ancorare la determinazione dei compensi professionali è sempre stato l’accordo tra le parti, il 
contratto, cui solo subordinatamente potevano surrogarsi “le tariffe o gli usi” e, da ultimo, il potere 
determinativo del Giudice. Senonchè, anche in quell’ambito – rispettoso della volontà delle parti contraenti – 
il richiamo alla “tariffa” ed al “parere dell’associazione professionale cui il professionista appartiene” non 
era affatto sottaciuto, se è vero – come lo è – che il potere determinativo del Giudice non poteva, pur sempre, 
prescindere da esso. 
 
Sempre il codice civile affermava (art. 2233 co. 2 cc) che “in ogni caso” la misura del compenso non potesse 
derogare dall’”importanza dell’opera” e dal “decoro della professione”, fissando una relazione inscindibile 
tra quali-quantità prestazionale e “livello” professionale, in modo che il compenso da convenirsi non 
apparisse sproporzionato all’una ed all’altro. Ed in tal senso, la “lettura” proposta dall’Autorità del “decoro 
della professione” – più sbilanciata a favore della clientela che non, come normativamente previsto, a 
salvaguardia della misura del compenso – può essere un apprezzabile richiamo quantomeno per uscire dalla 
perversa logica che vincola il compenso al solo dato quantitativo, del mero costo, cioè, dell’opera (da 
progettarsi o da realizzare) oggetto della prestazione. Cosicché, verrebbe da dire immediatamente che il 
parametro della scelta del committente non può ricondursi esclusivamente al mero costo prestazionale, 
essendo questo – semmai – uno dei (non il solo) parametri cui riferirsi nell’esercizio dell’opzione. 
Ed ancora l’avvento sullo scenario dell’offerta di forme di esercizio professionale (istituzionalizzate o 
convenzionali) ove l’elemento dell’aggregazione prevale su quello, codicistico, del singolo professionista 
personalmente incaricato (da cui la consequenziale trasposizione della natura del rapporto da “contratto di 
opera professionale” a quello, più ampio e generico, di “contratto di servizi (tecnici)” ovvero di “appalto”, 
secondo la definizione europea dell’istituto) manifesta la inadeguatezza del mero richiamo tariffario, non 
fosse altro perché l’organizzazione multidisciplinare del prestatore evidenzia – a fronte del più ampio e 
qualificato “servizio” reso al committente - la necessità di remunerare altresì la “diversa” prestazione oggetto 
dell’incarico. 
 
Ed infine – per valutare quale sia l’importanza (dal punto di vista pubblicistico, della tutela, cioè, degli 
interessi pubblici) che il legislatore ha assegnato alla prestazione professionale tecnica (quanto meno per 
quella progettuale) – vale la pena di richiamare la responsabilità “certificativa” assegnata progressivamente 
al progettista/direttore dei lavori che, per interventi dapprima minimi e sempre più ampliati, si surroga alla 
Pubblica Amministrazione nell’attestare che l’opera realizzata, oltrechè conforme alle regole ediliziourbanistiche 
– è perfettamente rispondente al progetto presentato, alle sue caratteristiche ambientali, con 
impianti in regola e con il rispetto di parametri energetici, di risparmio e di sicurezza, in origine demandati 
ad altre professionalità ovvero riservati all’occhiuto censore pubblico. E ciò fino al punto di sanzionare 
penalmente e disciplinarmente il professionista mendace al quale è richiesto, a tutela degli interessi del 
committente (e, di riflesso, della collettività) di dotarsi di una assicurazione obbligatoria della sua 
responsabilità professionale. 
 
Il fatto è che, a fronte di questa – per così dire – rilevanza pubblica dell’intervento professionale, corrisponde 
per lo più una pretesa (indebita) e generalizzata del committente pubblico di ottenere di più a costi sempre 
più contenuti, quasi che il compenso per l’intervento professionale fosse una imprescindibile gabella che, 
quando non evitabile, possa essere tendenzialmente ridotta ad una non significativa presenza. Altri e meglio 
di me potranno esprimersi a proposito della centralità del progetto e dell’importanza del controllo nella sua 
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fase realizzativa: in questa sede interessa di argomentare sulla profonda illegittimità di tale prassi dal 
momento che la legge esige il perseguimento di obiettivi abissalmente diversi. E, per giunta, fornisce gli 
strumenti per realizzarli. 
A cominciare dai principi ispiratori della materia dei “contratti pubblici” per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture nel cui ambito sono normativamente regolamentati i “servizi attinenti all’architettura ed 
all’ingegneria”. 
 
L’art. 2 d.lgs. 163/06 afferma, infatti, che “1. L’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi 
e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto 
dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l’affidamento deve altresì rispettare i 
principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice”. Con altrettanta perentorietà, però, 
il successivo comma 2 stabilisce che “2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in 
cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, 
ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo 
sostenibile”. Cosicché, il principio del costo non solo non è il principio cardine sul quale si devono definire i 
rapporti ma, in taluni casi, esso può tranquillamente essere subordinato al rispetto (nel bando di gara) di altri 
(ed evidentemente prioritari) principi di pubblico interesse (esigenze sociali, tutela della salute, 
dell’ambiente, della promozione dello sviluppo sostenibile). 
 
Come sia possibile far rispettare – anche nella materia dei servizi dell’architettura – questi elementi cardine, 
di ispirazione primaria del complesso normativo, è desumibile dalla lettura delle disposizioni specifiche in 
materia. A partire dalla corretta individuazione dei soggetti (esterni) da ammettersi alla pubblica selezione 
relativamente a “prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché 
alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del 
procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici”(art. 
90 co. 1 d.lgs. 163/06). 
 
Essi sono così individuati (art. 90 cit.): 
….d) liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e 
successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla 
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di 
restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; 
e) società di professionisti; 
f) società di ingegneria; 
f-bis) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in 
altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
g) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) ai quali si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili; 
h) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da 
non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un 
periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le 
previsioni del comma 1 dell'articolo 36. 
Per procedere con la corretta individuazione delle procedure di affidamento (art. 91) che scontano una 
sostanziale differenza a seconda dell’importo dell’affidamento medesimo. 
1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di 
quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le 
disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui 
alla parte III, le disposizioni ivi previste. 
2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei 
lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto 
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all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati 
dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), 
e), f), f-bis), g) e h) dell’articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto 
ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei. 
 
Riguardo il richiamo alle disposizioni del titolo I e II della parte II del codice, è agevole rammentare che in 
esse sono comprese non soltanto quelle relative al criterio di aggiudicazione (preferenzialmente quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con la specifica indicazione degli elementi che concorrono alla 
sua formazione) ma anche e soprattutto quelle attinenti alla valutazione delle offerte anomale e relative 
modalità di loro trattamento. 
 
È appena il caso di osservare che l’art. 275 dello schema di Regolamento attuativo del codice degli appalti 
(regolamento, allo stato, non ancora adottato ed il cui testo disponibile non è aggiornato alle più recenti 
modifiche apportate al codice dal d.lgs. 152/08) prevede, a riguardo dell’aggiudicazione delle gare per i 
servizi che qui interessano) che: 
3. Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in 
considerazione i seguenti criteri: 
a) professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva; 
b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di 
svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico; 
c) ribasso percentuale globale indicato nell'offerta economica; 
d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo. 
4. I fattori ponderali da assegnare ai criteri di cui al comma 3 sono fissati dal bando di gara e possono 
variare: 
- per il criterio a): da 20 a 40; 
- per il criterio b): da 20 a 40; 
- per il criterio c): da 10 a 30; 
- per il criterio d): da 0 a 10. 
Dove, poi, la norma appare significativamente pregnante è a proposito della determinazione dei corrispettivi 
(art. 92) posto che: 
1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi 
allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse 
all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra 
amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il 
pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 
1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio 
deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo 
stesso progettista esterno. 
2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio 
decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al 
comma 1 dell’articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. 
I corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente 
ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a 
base dell'affidamento. 
3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, applicando le aliquote che il decreto di 
cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente 
fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto 
sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, 
anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei 
corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 10, comma 7 nonché le attività del 
responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto 
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legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il 
progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota 
fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il 
preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti. 
 
Ed allora, si deve convenire che: 
- la tariffa non è stata abrogata 
- in materia di appalti pubblici, non è stato neppure abrogato il DM 4/4/01, nell’attesa che esso sia 
sostituito dal decreto di cui all’art. 92 co. 3 
- i corrispettivi di cui al decreto possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente 
ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a 
base dell'affidamento 
- se le Amministrazioni intendono discostarsi dalle previsioni del decreto, spetta loro di motivare 
adeguatamente le ragioni della scelta 
- l’offerta economica non può essere valutata in modo tale da stravolgere il risultato finale ma con un 
grado di incidenza certamente minore di altri elementi (di qualità) dell’offerta complessiva 
- le offerte anomale devono essere oggetto di verifica (e dell’adozione dei conseguenti provvedimenti 
espulsivi, in caso di accertata anomalia). 
La sfida è, allora, quella di accettare la competizione purché le regole fissate dalla legge valgano per tutti, 
stazioni appaltanti comprese. 
 


