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Assemblea Ingegneri, le richieste al
Governo su lavoro e formazione
Il relatore del Jobs Act autonomi, Sacconi: “Compito del Governo
deve essere liberare la funzione professionale dalla pressione fiscale
e regolatoria”
Venerdì 4 Marzo 2016
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“L
e riforme delle professioni rappresentano una grande opportunità. I nostri
problemi non possono essere risolti da una norma, li supereremo solo se il
Paese nel suo intero risolverà i suoi”. Con queste parole Armando
Zambrano, Presidente del CNI, ha avviato i lavori dell’Assemblea del

Consiglio Nazionale degli Ingegneri intitolata “Obiettivo Lavoro”.

Al Governo gli ingegneri italiani chiedono una serie di interventi per aiutare i
professionisti a fronteggiare gli effetti della crisi: dalla richiesta di agevolazioni fiscali, a
nuove forme di welfare, al ripristino di tariffe di riferimento.
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mese precedente

CODIFICARE OPERE E PRODOTTI DA
COSTRUZIONE, DUE PROGETTI UNI IN
INCHIESTA 
L'inchiesta pubblica finale durerà fino al 14 marzo

FER ELETTRICHE: PROROGATO AL 30
SETTEMBRE 2016 TERMINE INTERVENTI SISMA
2012 EMILIA ROMAGNA, VENETO E LOMBARDIA 
Il Gse ha aggiornato il documento alla luce delle
modifiche alla legge n. 122/2012 apportate dal
Milleproroghe

PROTEZIONE ATTIVA CONTRO GLI INCENDI: TRE
PROGETTI UNI IN INCHIESTA FINALE 
La fase di inchiesta si concluderà il 14 marzo

GIANCARLO RICCIARDI NUOVO DIRETTORE
ASSISTAL 
L'Avvocato Ricciardi prende le redini di ASSISTAL
dopo aver ricoperto i ruoli di Vicedirettore e
Responsabile dell’Area Appalti dell’Associazione

DALLE AZIENDE
MANUTENCOOP, CLAUDIO LEVORATO SI
DIMETTE DA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
GESTIONE E CONSIGLIERE DELEGATO 
Contestualmente a Levorato hanno rassegnato le
dimissioni anche i consiglieri Mauro Masi, Giuliano Di
Bernardo e Luca Stanzani

ISOLMANT FESTEGGIA 40 ANNI DI STORIA 
Arriva il quarantesimo anniversario per l'azienda di
Carpiano: un percorso tra tradizione e innovazione
che punta al futuro

REAZIONI POSITIVE PER IMIT A PROGETTO
FUOCO 
Imit ha suscitato interesse da parte del pubblico
professionista grazie ai moduli di interfacciamento
idraulico

SISTEMA DI VENTILAZIONE FORZATA NEI
PARCHEGGI SOTTERRANEI: LA GUIDA MAICO
ITALIA 

FORMAZIONE. “Fondamentale diventa anche il tema della formazione prosegue
Zambrano - Una delle ragioni per cui gli ingegneri italiani sono così richiesti nel mondo
è che possiedono una formazione universitaria di base forte. Quella può garantirla al
meglio soltanto un percorso quinquennale. Su questo punto abbiamo avviato un
confronto costruttivo col Ministro dell’Istruzione”.

“Non si può considerare più marginale il lavoro autonomo – ha concluso il Presidente
del CNI - che, anzi, è destinato ad assumere un ruolo sempre più centrale. Non sono
istanze difensive, servono a dare una scossa al Paese”.

NENCINI (MIT): SUPERARE LE CARENZE SUL PIANO DEI FINANZIAMENTI. Dopo i saluti
di Felice Monaco, Presidente dell’Ordine di Bologna, il primo ospite istituzionale a
prendere la parola è stato Riccardo Nencini, Vice Ministro Infrastrutture. “Non ho
obiezioni da fare rispetto alle proposte degli ingegneri – ha detto -. All’estero chiedono
soprattutto ingegneri italiani. Si fidano delle università italiane. Ma abbiamo meno
possibilità di competere con i nostri ingegneri perché le società sono troppo piccole. A
tutto questo si aggiunge il forte calo degli investimenti pubblici. Quindi esistono delle
carenze sul piano dei finanziamenti che bisognerebbe superare. Ma c’è anche un
problema di carenza di progettualità”.

SACCONI: SBAGLIATO AVVICINARE I PROFESSIONISTI AL MONDO DEI LAVORATORI
SUBORDINATI. A seguire Maurizio Sacconi, Presidente della Commissione Lavoro del
Senato e relatore del Jobs Act autonomi, ha dichiarato: “Sono attento al tema che voi
sollevate, quello della proletarizzazione delle professioni. Ma la strada sbagliata
sarebbe quella di avvicinare i professionisti al mondo della subordinazione. Compito
del Governo deve essere liberare la funzione professionale dalla pressione fiscale e
regolatoria. Ma potenziamento dell’autonomia, dell’indipendenza, dell’orgoglio della
professione liberale restano fondamentali per un tipo di attività che resta
profondamente diversa rispetto al lavoro subordinato”.

RICERCA DEL CENTRO STUDI CNI. Il Vice Presidente del CNI Fabio Bonfà ha inaugurato
la tavola rotonda “Nuove regole per il lavoro professionale” presentando i risultati di
una ricerca effettuata dal Centro Studi del CNI tra gli iscritti all’Ordine. “I dati – ha detto
- hanno confermato l’alta aspettativa degli ingegneri nei confronti dei possibili
interventi del Governo a sostegno della libera professione. In particolare, gli ingegneri
lamentano ancora una volta l’abolizione delle tariffe che, a loro avviso, rappresentano
uno degli elementi che più ha pesato nel crollo dei fatturati e nella crisi di attività”.
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Maico Italia pubblica la prima parte della guida
"Progettazione di un sistema di ventilazione forzata
per l'estrazione degli inquinanti di un parcheggio
sotterraneo con i ventilatori a getto 'jet fans'"

WAVIN, UNA CONVENTION PER FESTEGGIARE I
60 ANNI 
I temi trattati durante la convention sono stati
l’andamento del mercato dell’edilizia previsto per il
2016 e la presentazione da parte del Product
Management Team dei nuovi prodotti in fase di
lancio.

LOTTI INGEGNERIA VINCE IN ARMENIA UN
CONTRATTO FINANZIATO DALLA BEI PER
L'ASSISTENZA TECNICA NEL SETTORE
STRADALE 
Studio di Fattibilità, Valutazione di Impatto
Ambientale e Sociale, e Progetto Esecutivo della
Tangenziale di Gyumri e del tratto stradale Gyumri-
Bavra, in Armenia

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

A commentare le richieste degli ingegneri, tra gli altri, Filippo Taddei, Responsabile
economia del PD: “C’è un sentiero coerente di trasformazione di questo Paese – ha
detto -. Il nostro problema è come fare in modo che i lavoratori potenzino il proprio
capitale umano. Occorre investire competenze. Col Jobs act autonomo diciamo: siamo
dalla vostra parte quando investite su voi stessi”.
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Ingegneri, il 4 marzo
a Bologna
l'Assemblea del CNI.
Focus su lavoro e
formazione

Ingegneri junior, i
lavori di difesa del
suolo sono di
esclusiva competenza
degli iscritti nella
sezione A

Sicurezza sul lavoro e
bonifica amianto,
partito il bando Inail
da 276 milioni

Certificazione
volontaria
competenze
ingegneri, parte il 5
marzo l'Agenzia
Certing

COMPONENTI

Mai più smartphone
scarichi con le nuove
prese USB da incasso
Le prese Vimar nascono con
l’obiettivo di risparmiare tempo,
consentendo la ricarica veloce di
dispositivi elettronici sempre più
utilizzati

CASE HISTORY IMPIANTI

Ristrutturazioni
all'avanguardia: nuove
soluzioni per
riscaldamento e acqua
sanitaria
Viega con tre sistemi di installazione
per il gourmet Hotel Tanzer

RIQUALIFICAZIONI

Restyling firmato OMA per
il centro commerciale più
grande d'Europa
Un piano in più e una cupola vetrata
con vista sulla città di Berlino per lo
storico Kaufhaus des Westens

Ultimi aggiornamenti

RIVISTE
AiCARR Journal #36 - Efficienza
nei beni culturali
PARERE DI...Progettisti e installatori,
come collaborare al meglio
NORMATIVA Panoramica di inizio
anno CONTABILIZZAZIONE Sistemi a
confronto RIQUALIFICAZIONE edifici

storici DOSSIER Musei Vaticani SUPERMARKET,
refrigerazione con CO2 transcritico CENTRALI
SOLARI TERMODINAMICHE

MUTUO E
RISTRUTTURAZIONE: BONUS
CUMULABILI?

FISCO E MATTONE
USUFRUTTUARIO E NUDO
PROPRIETARIO: CHI
DEVE PRENDERE LA
RESIDENZA
NELL’IMMOBILE PER

GODERE DEI BENEFICI PRIMA CASA?
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