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Protocollo d'Intesa
tra

l’Ordine degli Ingegneri e Architetti della Repubblica di San Marino
e

il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Repubblica Italiana
 e

l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rimini
 e

l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pesaro e Urbino

sul riconoscimento della reciprocità professionale e collaborazione nello svolgimento delle attività ordinistiche

Premesso che:
- l’Ordine degli Ingegneri e Architetti della Repubblica di San Marino intende attivare una collaborazione internazionale con le omologhe controparti italiane;
- il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Repubblica Italiana è l'organismo nazionale di rappresentanza istituzionale degli interessi rilevanti della categoria professionale degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori;
- gli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Provincie di Rimini e Pesaro/Urbino costituiscono il livello periferico italiano dell’organizzazione professionale degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori e confinano fisicamente con il territorio sammarinese;

Considerato che:
Il CNAPPC è ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia; è l'organismo di rappresentanza istituzionale, a livello nazionale, degli interessi della categoria professionale degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ed ha come fine quello di promuovere, sviluppare e potenziare l'attività degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori al fine di accrescere la presenza 
fattiva nella società in cui operano, nonché quello di collaborare con le autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni in generale e gli Stati esteri sulle tematiche riguardanti le molteplici attività e prerogative della 
professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore, quali l’analisi della sicurezza degli edifici, il rispetto e la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico, la cultura della prevenzione in materia di 
pubblica sicurezza e la tutela della pubblica incolumità, la ricerca di nuove fonti di energia e sviluppo sostenibile;
Le Parti hanno comune interesse a realizzare un proficuo rapporto di collaborazione finalizzato a fornire un contributo significativo alla promozione ed al miglioramento della Categoria degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori;
Le Parti intendono favorire - anche collaborando - iniziative di carattere formativo volte a promuovere la diffusione delle conoscenze e competenze tecniche nella materia dell’Architettura;
Le Parti intendono condividere le disposizioni normative e regolamentari volte alla disciplina della professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore;
Le Parti intendono collaborare nell’organizzazione di eventi professionali, anche in sinergia con le Università italiane e l’Università degli Studi di San Marino;
Le Parti hanno comune interesse al riconoscimento della reciprocità professionale dietro iscrizione degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori non residenti presso gli Albi dei reciproci territori dopo il 
riconoscimento dei titoli di studio ed il relativo superamento dello specifico esame d’abilitazione;
La collaborazione e il riconoscimento della reciprocità professionale risulta auspicata da tutti i soggetti sopra elencati, in virtù della contiguità dei territori di competenza, ferme restando le disposizioni di legge in 
materia nei rispettivi ordinamenti nazionali, vincolanti per le Parti;

Le Parti concordano quanto segue:

Articolo 1
Oggetto

- Il presente Protocollo ha la finalità di sviluppare reciprocità e collaborazione tra le Parti.
- Le Parti si impegnano ad instaurare la più ampia collaborazione nei campi ordinistici relativi alla professione dell’Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore.

Articolo 2
Attività oggetto della collaborazione e modalità attuative

Con il presente Protocollo le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato a promuovere iniziative volte al raggiungimento di obiettivi di comune interesse relativamente alla promozione, 
sviluppo e formazione per la figura dell’Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore sul territorio nazionale della Repubblica di San Marino, della Repubblica Italiana ed internazionale.
Gli Ordini Provinciali degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Rimini e Pesaro Urbino collaboreranno con il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori per lo 
sviluppo del presente protocollo.
Nel rispetto dell'autonomia delle proprie articolazioni territoriali le Parti si impegnano a cooperare nel campo delle seguenti principali attività:

a) verifica della possibilità di definizione della reciprocità professionale al fine dell’iscrizione degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Italiani e Sammarinesi negli Albi rispettivamente dell’Ordine 
di San Marino e degli Ordini Provinciali Italiani, a seguito del riconoscimento dei titoli di studio ed il relativo superamento dell’esame di abilitazione, previe approvazioni da parte degli Organi Governativi ed 
Istituzionali dei rispettivi Stati;

b) attivare un percorso di analisi e confronto in merito alla domiciliazione professionale reciproca ed alla relativa problematica fiscale;
c) collaborazione in attività di formazione professionale ed organizzazione di eventi;
d) organizzazione di corsi di formazione congiunti da tenersi sia in Italia che a San Marino;
e) supporto da ciascuna delle Parti nel favorire la partecipazione di osservatori dell'altra Parte ad eventi ordinistici e formativi;
f) condivisione e collaborazione nell’interscambio legislativo e statutario riferito a codice deontologico, regolamento di disciplina e normativa generale;
g) sviluppo di iniziative comuni di carattere culturale, scientifico, tecnico e storico;
h) individuazione di altri ambiti di collaborazione concordati tra le Parti, anche con l'eventuale coinvolgimento diretto da parte dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino.
i) elaborazione di proposte comuni da rappresentare e proporre alle competenti Autorità dei due Stati, volte alla definizione – tra le rispettive Amministrazioni Finanziarie - di convenzioni di natura fiscale, o al 

miglioramento di quelle esistenti.
Inoltre, le Parti, congiuntamente e nel rispetto delle reciproche competenze, definiscono ulteriori ambiti di azione di comune interesse qualora si manifesti l’esigenza di adeguare l’ambito di applicazione del 
Protocollo di Intesa.

Articolo 3
Monitoraggio

Al fine di portare a termine le iniziative collegate al presente protocollo è costituito un Comitato operativo e di monitoraggio, cui sono affidati i seguenti compiti e funzioni:
a) promuovere la concreta attuazione degli impegni assunti con il presente accordo;
b) procedere alla verifica periodica dello stato di attuazione degli obiettivi individuati;
c) mettere a disposizione tutte le informazioni, le conoscenze, le competenze utili a raggiungere gli obiettivi dell’accordo;
d) predisporre incontri di confronto e di coordinamento tra gli operatori delle due istituzioni;
e) diffondere le buone prassi sperimentate ed i risultati raggiunti;
f) raccordarsi con i rispettivi consigli direttivi cui viene demandata l’approvazione di ogni singola attività;
g) verificare i costi delle iniziative da sottoporre all’approvazione dei rispettivi consigli direttivi e la ripartizione delle risorse.

Il Comitato di monitoraggio è composto, in pari numero, dai rappresentanti designati dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e dall’Ordine degli Ingegneri e Architetti della 
Repubblica di San Marino. I componenti ne fanno parte a titolo gratuito.
Le spese di viaggio, vitto ed alloggio dei componenti sono a carico dei rispettivi Consigli Nazionali e dovranno essere preventivamente autorizzate.

Articolo 4
 Costi

Il presente Protocollo viene stipulato a titolo gratuito e senza oneri economici per le Parti per l'impiego di personale e mezzi nella propria disponibilità.

Articolo 5
Durata e modifica

Il presente protocollo d'intesa entra in vigore all'atto della firma, resta valido per tre anni e si rinnova automaticamente salvo disdetta da inviare sei mesi prima della scadenza.
Le Parti si impegnano a procedere d’intesa alla revisione del protocollo, qualora si manifesti l'esigenza di adeguarne il contenuto per migliorare gli aspetti organizzativi e gestionali anche in relazione a circostanze 
intervenute successivamente alla stipula.
Ciascuna Parte può recedere mediante notifica scritta di revoca all'altra Parte. In tal caso, il presente Protocollo cesserà i suoi effetti tre mesi dopo la data di ricezione di tale notifica.

Firmato a San Marino, il 16 settembre 2022, in quattro esemplari originali, ciascuno in lingua italiana.
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