
PERCHE’ FEDERARCHITETTI 
 
Il 3 febbraio 1968 è stata costituita Federarchitetti, promossa dai sindacati regionali autonomi del 
Lazio, del Piemonte e della Campania, che si federarono sotto la sigla nel Sindacato nazionale 
architetti liberi professionisti. A questi fondatori si unirono tra il 1969 e il 1972 la Lombardia, 
l’Emilia Romagna e la Liguria, mantenendo tuttavia prevalentemente un’intensa attività regionale.  

Il sindacato assunse ulteriore vigore alcuni anni dopo, quando, a seguito del primo Congresso 
Nazionale degli architetti svolto nel 1977 a Firenze, varie altre realtà territoriali che non si 
riconoscevano nell’azione degli Ordini, si coagularono rigenerando Federarchitetti con nuovo 
entusiasmo.  

Si sviluppava in quegli anni, tra paletti, forzature e prevalenza di lobby che condizionavano il 
notevole potenziale di una generazione di architetti, un concetto fondamentale per la politica 
professionale: così come sancito dalla Costituzione, le libere associazioni sindacali (e non gli 
ordini) potevano e dovevano rappresentare gli interessi dei liberi professionisti.

Ed infatti Federarchitetti è tra i rappresentanti datoriali quale controparte dei sindacati per i 
dipendenti degli studi professionali, e conduce con gli architetti Mini e Daniele le trattative per il 
primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), firmato il 10 dicembre 1978, dopo lunghe 
trattative durate tre anni. 

Con la fondazione di Confedertecnica nel 1991, fu svolto un intenso lavoro che ha portato nel 
maggio del 2001 Federarchitetti al riconoscimento di “parte sociale” dal Ministero del Lavoro. 
Tale riconoscimento ha portato nel 2004, sotto la sorveglianza del Ministero del Lavoro, alla 
costituzione degli Enti Bilaterali dell’area delle libere professioni con i sindacati dei lavoratori e la 
costituzione di: 

● FONDOPROFESSIONI - Ente per la formazione continua dei dipendenti degli studi 
professionali - ; 

● CA.DI.PROF – Ente per l’assisstenza sanitaria integrativa dei dipendenti degli studi 
professionali; 

● PREVIPROF – Ente per la previdenza integrativa dei dipendenti degli studi professionali; 

● E.BI.PRO – Ente bilaterale nato nel gennaio 2009 per affidare la realizzazione di indagini, 
rilevazioni, stime e proiezioni sul settore degli Studi Professionali. 

Federarchitetti ha da sempre partecipato alle Organizzazioni sindacali interprofessionali, prima 
facendo parte della Consilp (ora Confprofessioni), quindi dando vita a Confedertecnica, per 
individuare in tale sigla in modo specifico e condiviso il ruolo delle professioni tecniche, 
unitamente ad ingegneri, geometri e periti.  

Pur costantemente osteggiata da parti della burocrazia, dell’università e degli Ordini, meno 
propensi ad un confronto aperto che potesse intaccare rendite di posizione acquisite, la componente 
sindacale ha assunto una veste strutturale sempre più fondamentale per i liberi professionisti, anche 
sulla spinta delle procedure aperte in atto negli altri Paesi e ne rappresenta il futuro riferimento. 

Oggi Federarchitetti a livello nazionale e locale sollecita ad un confronto puntuale sia i Governi 
che le istituzioni, ponendo in evidenza la necessità di profonde riforme che possano far uscire 
l’intero comparto libero professionale da una condizione di subalternità e crisi che va a discapito 
della qualità delle condizioni ambientali urbane e del territorio, incidendo negativamente sui 
parametri di sviluppo del Paese. 
 

 


