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Crescita costante per la sezione B   

In un momento storico economico così complesso 

e fragile le giovani professioni so�rono ancor di più. 

È inevitabile pensare a quante di�coltà oggi i giovani 

fanno fronte e quanti ostacoli trovino lungo il proprio 

percorso di crescita. Di�coltà che vanno ad aumentare 

quando si parla di nuove �gure professionali, nonostan-

te siano trascorsi 11 anni dal DPR 328/01 che le ha isti-

tuite ancora risultano essere poco conosciute. 

L’archite�o e il piani�catore iunior si inseriscono in 

un mondo del lavoro già a�ollato, collocandosi tra due 

professioni in continuo contrasto. Basta prestare un po’ 

d’a�enzione alle recenti vicende che vedono i geome-

tri impegnati in politiche espansionistiche, (disegno 

di legge n°1825 onorevole Vicari), per rendersi conto 

di quale sia il clima. Alla legi�ima e condivisibile uni-

�cazione degli albi dei geometri e dei periti si a�anca 

una strategia di rilancio a�raverso una spregiudicata e 

spudorata “campagna acquisti” volta ai laureati triennali, 

nella convinzione di poterne assorbire le competenze. 

Un’iniziativa che non raccoglie l’interesse dei laureati 

in archite�ura e ingegneria che di certo non si identi-

�cano in un albo formato da diplomati. Nella riforma 

della scuola secondaria di secondo grado del 2010, poi, 

i geometri riescono ad in�lare un biennio post-diploma, 

frequentato presso gli stessi istituti, che va a contrappor-

si al triennio di laurea con pretese di pari�cazione delle 

competenze in soli due anni di formazione. Non doveva 

essere questo il Proge�o Paese! 

Il Consiglio Nazionale si è subito opposto a tali iniziati-

ve, invitando i rappresentanti delle aree tecniche ad un 

confronto più ampio sul ruolo e sulle prospe�ive delle 

professioni in virtù di una riforma che ci vede testimoni 

di un cambiamento epocale. Senza uno sguardo com-

plessivo rivolto all’interesse della colle�ività sfugge 

quello che doveva rappresentare un’opportunità per il 

Paese, un proge�o che mai ha goduto dell’a�enzione 

che meritava.

Il professionista triennale, formatosi negli stessi am-

bienti universitari del laureato quinquennale, dovreb-

be, secondo il naturale processo di ammodernamento, 

sostituire la �gura dei tecnici diplomati a fronte di una 

preparazione sempre più ampia che il mestiere oggi ri-

chiede. La prospe�iva di uni�care tu�o il comparto di 

proge�azione all’interno delle professioni laureate ci 

allineerebbe alle a�uali dire�ive europee.

COMPETENZE: SI PIANTA UN ALTRO CIPPO

Oggi la chiave di volta del “sistema lavoro” è rappresen-

tata dalla collaborazione interprofessionale, che vede nei 

colleghi iscri�i alla sezione B un tassello indispensabile 

per chiudere il cerchio del processo edilizio. Tu�o nel 

rispe�o delle relative competenze e consapevoli delle 

limitazioni che il professionista iscri�o alla sezione B ha 

nell’operare in autonomia. Una di�usa opinione vede nel 

DPR 328/01 poca chiarezza nel de�nire gli ambiti delle 

nuove professioni istituite, ma a una più a�enta le�ura 

ben si inquadrano le distinte competenze a�date alle 

diverse sezioni e se�ori. Risulta di�cile fugare ogni dub-

bio, ma è compito esclusivo degli organi legislativi prepo-

sti sciogliere i nodi che via via si presentano. 

Fa da esempio l’ultima sentenza del Consiglio di Stato 

(Sezione IV n. 00686/2012) che ha a�ribuito alla laurea 

di primo livello la competenza in materia sismica: una pro-

nuncia che colma i vuoti legislativi del decreto e sancisce 

in modo chiaro che la laurea di primo livello è il limite sot-

to il quale non si possono avere competenze proge�uali in 

zona sismica. Con l’a�ribuzione alla sezione B delle com-

petenze in materia vengono �ssati con grande fermezza i 

principi fondamentali volti alla risoluzione delle ataviche 

diatribe tra geometri e archite�i/ingegneri. Inutile negare 

che ci siano ancora alcuni temi appannati, ma a�raverso 

il processo di riforma al quale il mondo professionale si 

avvia, sono certa, troveranno limpidezza. In un momen-

to di così grande di�coltà sarà l’intera professione a farsi 

promotrice di uno sviluppo coerente e sostenibile, dove il 

mercato del lavoro non va diviso bensì condiviso in ma-

niera ordinata e sopra�u�o al servizio della comunità.

LE ATTIVITÀ

È sulla base di tali considerazioni che il Dipartimento 

Professione Iunior fonda il suo impegno a sostegno 

degli iscri�i alla sezione B, in piena sintonia con tu�a 

la categoria. Le di�coltà sono molteplici, a partire dal-

la scarsa conoscenza della �gura stessa che, seppur con 

sempre minore frequenza, è causa di lacune nei bandi 

pubblici di assunzione o nei concorsi di proge�azione.

Il Dipartimento è impegnato nell’avviare a�ività d’in-

formazione individuando situazioni particolarmente 

critiche e aggiornando gli iscri�i sugli sviluppi norma-

tivi e giurisprudenziali in continua evoluzione. A tale 

scopo si sono avviate collaborazioni a vari livelli per 

essere vicini agli Ordini ed ai loro iscri�i. Grazie ai Con-

siglieri riuniti nel “Coordinamento Consiglieri Provin-

ciali Archite�i Iunior e Piani�catori Iunior”, abbiamo la 

mappatura sempre aggiornata delle criticità territoriali, 

perme�endo al Consiglio Nazionale di dare risposte 

tempestive ed omogenee in tu�o il Paese.

Nel 2012, su iniziativa del Dipartimento, è stata avvia-

ta una stre�a collaborazione con i consiglieri nazionali 

rappresentanti delle sezioni B dell’Area Tecnica (ar-

chite�i, ingegneri, geologi e agronomi), per un ampio 

confronto su tematiche di comune interesse a partire 

dalla Riforma delle Professioni. Un tema a�rontato lo 

scorso dicembre da un gruppo di consiglieri provincia-

li della sezione B in occasione dei Tavoli per la riforma 

delle professioni organizzati dal Consiglio Nazionale. Il 

documento prodo�o è stato poi presentato alla Confe-

renza degli Ordini del 16-17 dicembre. 

Argomenti come tirocinio, formazione continua, rap-

presentatività, deontologia e processi disciplinari godo-

no di particolare a�enzione da parte del Dipartimento 

quanto  dell’intero Consiglio Nazionale, con l’impegno 

di garantire la massima coerenza tra i percorsi quin-

quennali e quelli 3+2. Inoltre il Dipartimento, sensibile 

alle di�coltà di lavoro dei giovani professionisti ed in 

linea con le politiche giovanili del Governo, è impegna-

to nel riconoscimento in Europa delle lauree triennali e 

3+2, a�nché si aprano nuove opportunità di crescita 

professionale anche all’estero. 

Il tema “giovani” deve interessare l’intera comunità di 

archite�i, l’impegno su tu�i i fronti è massimo e mai 

come ora la categoria sente il bisogno di compa�ezza 

e propositività. Siamo circa 150.000 colleghi che con 

proposte nuove possiamo crescere e contribuire alla 

ripresa di un Paese che non aspe�a altro che grandi 

proge�i per il futuro, dove la ricchezza culturale, ar-

chite�onica e professionale fa da testimone alla staf-

fe�a generazionale.

Lisa Borinato, consigliere Cnappc

CNAPPC: il lavoro
dei Dipartimenti

Questa pagina è dedicata alle iniziative avviate 

dal CNAPPC su specifiche tematiche attraverso 

l’attività dei Dipartimenti coordinati dai singoli 

consiglieri. Questo mese è il turno del Dipartimen-

to Professione Iunior affidato alla consigliera Lisa 

Borinato.

Incremento delle iscrizioni 
(aggiornati al 18.5.2012)

Gli iscritti alla sezione B 
per gruppi di età
(aggiornati al 18.5.2012)


