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Presa di  posizione del la SIA e del suo gruppo professionale Architettura
La legge sugli architetti non è la strada giusta 

 
Per le architette e gli architetti svizzeri, l’accesso al mercato dei paesi UE è 
come sempre complicato. Per contro, mancano criteri di qualifica chiari per gli 
studi di architettura stranieri che forniscono servizi di progettazione in 
Svizzera. Tuttavia, secondo la SIA affrontare questi e simili problemi con una 
legge sugli architetti è l’approccio sbagliato. 
 
Il Comitato e il consiglio del gruppo professionale Architettura della SIA sono giunti 
alla conclusione di non sostenere il postulato formulato alla fine del 2012 dal 
consigliere agli Stati Hans Stöckli nel suo rapporto su vantaggi e svantaggi della 
creazione di una legge svizzera sugli architetti. Secondo l’opinione di Stöckli – in 
merito alla quale quest’ultimo ha richiesto una presa di posizione da parte della SIA 
– la mancanza di una denominazione professionale protetta e di requisiti qualitativi 
minimi per l’attività professionale, così come la regolamentazione non unitaria della 
formazione, hanno come conseguenza il fatto che in Svizzera non esista una 
qualifica sovraordinata per l’esercizio della professione di architetto. Ciò comporta, 
a suo parere, una certa insicurezza sotto il profilo legale. A suo dire, fornire i propri 
servizi nei paesi dell’Unione Europea è inoltre come sempre più difficile per le 
architette e gli architetti svizzeri di quanto non avvenga nello scenario opposto. Il 
Consiglio federale dovrebbe pertanto verificare e chiarire in che misura sussiste 
un’effettiva necessità d’intervento e come intende colmare le eventuali lacune 
riscontrate.  
 
La responsabilità deve rimanere dei professionisti 
Dopo il 2000, si tratta del secondo tentativo di emanare una legge sugli architetti. A 
quell’epoca era stato il consigliere nazionale Remo Galli a presentare per la prima 
volta un’iniziativa parlamentare in materia, che aveva trovato il sostegno della SIA 
e di altre associazioni. Nel suo «Rapporto sull’opportunità di una legge sulle 
professioni dell’architettura» del 24 novembre 2004, il Consiglio federale era 
tuttavia giunto alla conclusione di non portare avanti il progetto. Dal punto di vista 
del Comitato della SIA e del consiglio del gruppo professionale Architettura, 
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rispetto al 2000 non sono emerse argomentazioni aggiuntive che giustifichino un 
nuovo tentativo di emanare una legge sugli architetti. Tuttavia, ciò non significa in 
alcun modo che non vi sia alcuna necessità di ottimizzazione. Nello specifico, vale 
la pena di citare fra i campi di intervento: la formazione e la rivalutazione delle 
professioni dell’architettura, l’eliminazione delle eventuali limitazioni ancora 
presenti in merito all’accesso al mercato dei professionisti SIA nei paesi esteri 
confinanti, così come, per contro, la definizione di chiari criteri di qualifica per 
l’accesso al mercato degli architetti stranieri in Svizzera. La mancanza di tali criteri 
e la perdita di qualità nella progettazione che in parte ne deriva rappresentano una 
problematica che viene avvertita in particolare nelle regioni di confine della 
Svizzera. Domande simili si pongono per la SIA anche in riferimento alle 
professioni nel campo dell’ingegneria. 
 
Secondo la SIA, affrontare questi problemi con una legge sugli architetti non è 
una soluzione adeguata: gli oneri aggiuntivi richiesti dalla regolamentazione 
sarebbero del tutto sproporzionati rispetto ai possibili miglioramenti. Sussiste 
inoltre il pericolo che l’opinione pubblica percepisca la legge sugli architetti 
come una misura protezionistica, fatto che non andrebbe a beneficio della 
professione. Soprattutto, però, la qualità delle prestazioni erogate deve 
rimanere nell’ambito di responsabilità dei professionisti e della SIA, 
l’associazione professionale di riferimento per gli ingegneri e gli architetti 
svizzeri, senza che tale incombenza sia delegata a una legge. 
 
Intensificazione dello scambio con i paesi confinanti 
La SIA e i suoi oltre 15’000 soci si impegnano da oltre 175 anni per la qualità delle 
prestazioni da loro fornite e sosterranno questa responsabilità anche in futuro. In 
merito all’ingresso di architette e architetti stranieri sul mercato svizzero e ai 
problemi che ciò in parte comporta, la SIA cerca il dialogo con le proprie sezioni 
nelle regioni di confine della Svizzera. Per l’intensificazione e la semplificazione 
dell’accesso al mercato dei paesi esteri confinanti da parte dei professionisti SIA, la 
Società ha inoltre costituito l’unità di servizi «SIA-International», che sarà attiva a 
partire da gennaio 2014 (maggiori informazioni e il documento strategico sono 
reperibili all’indirizzo: www.sia.ch/international).  
 
 
Informazioni di contesto 
Iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Remo Galli: 
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20000445 
Rapporto del Consiglio federale sull’opportunità di una legge sulle professioni 
dell’architettura: 
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=6058 
 
 
 
In caso di domande è possibile rivolgersi a:  
Thomas Müller, responsabile Comunicazione SIA 
Ufficio amministrativo SIA, Selnaustrasse 16, 8027 Zurigo 
Tel.: 044 283 15 93, E-mail: thomas.mueller@sia.ch 


