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Società di Ingegneria, Zambrano
(CNI) risponde all’On.le Bonomo
La deputata del Pd ha criticato contenuti ed azione del Consiglio
nazionale degli Ingegneri in merito alla legge sulla concorrenza
Venerdì 29 Settembre 2017
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Attraverso la 'water label' i principali produttori
europei di arredobagno promuovono la
realizzazione di un'etichettatura unica per tutti i
prodotti da bagno che utilizzano acqua
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I
l Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Armando Zambrano, ribatte a
una nota inviata al sito www.lavoripubblici.it dall’On.le Francesca Bonomo (PD)
che ha criticato contenuti ed azione del CNI in merito alla legge sulla concorrenza,
in particolare per quanto riguarda il tema delle società di ingegneria.

“Le parole della deputata Bonomo – afferma Zambrano - non ci sorprendono; ci
sorprende invece il fatto che siano espresse a nome del gruppo del PD, coinvolgendo
anche il Governo. Non è il caso di ricordare l’iter parlamentare del provvedimento sulla
concorrenza, terreno di aspro scontro interno alla maggioranza, legge controversa e
solo forzatamente condivisa, i cui effetti non tarderanno a farsi sentire.

“A questo proposito vogliamo solo ricordare che proprio dal gruppo PD in
Commissione Giustizia alla Camera sono arrivati i più severi rilievi sulla norma di cui si
tratta, rilievi che portano a definire quanto disciplinato in materia di società di
ingegneria, certamente anticoncorrenziale, e molto probabilmente incostituzionale.
Proprio la deputata Bonomo dovrebbe sapere che le preoccupazioni sollevate dai
professionisti tecnici nella prima fase dell’esame del provvedimento hanno condotto il
legislatore ad apportare modifiche al testo originario, introducendo in capo alle SDI
l’obbligo dell’assicurazione professionale e l’obbligo di far svolgere le prestazioni a
professionisti iscritti all’albo.
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RIGENERAZIONE DEGLI IMMOBILI PUBBLICI:
ACCORDO TRA AGENZIA DEL DEMANIO E
UNIONE NAZIONALE PRO-LOCO D’ITALIA 
Nelle Pro Loco nascono punti informazione sul
progetto #CamminiePercorsi

LOMBARDIA, APPROVATO DALLA GIUNTA IL
PROGETTO DI LEGGE SULLE CAVE 
Previsti incentivi per il conseguimento degli obiettivi
fissati come una maggior durata delle autorizzazioni,
per il risparmio del suolo e delle materie prime
attraverso il riuso e il riciclo dei materiali provenienti
da costruzione e demolizione

DALLE AZIENDE

PREMIO INTERNAZIONALE ARCHITETTURA
SOSTENIBILE FASSA BORTOLO 
Cerimonia di Premiazione a Palazzo Tassoni Estense,
Ferrara

MAPEI SI CONFERMA CO-SPONSOR DELLA
PALLACANESTRO REGGIANA 
L’azienda, per il dodicesimo anno presente con il
proprio logo sulla divisa biancorossa, per la quinta
stagione consecutiva sarà sul retro maglia della
Grissin Bon

IRSAP ACQUISISCE BEMM 
Grazie a questa acquisizione, Irsap si garantisce una
solida presenza diretta anche in Germania

NUOVO PAYOFF PER VAILLANT: “COMFORT FOR
MY HOME” 
Comfort for my home accompagnerà da subito la
nuova campagna per la rottamazione delle vecchie
caldaie

CAREL CONSEGNA 40 BORSE DI STUDIO AGLI
STUDENTI PIÙ MERITEVOLI 
A consegnare le borse di studio il Presidente di Carel
Luigi Rossi Luciani insieme al Direttore Generale
Francesco Nalini e al Direttore delle Risorse Umane
Carlo Vanin

“Alla deputata Bonomo, inoltre, sfugge quello che il Consiglio Nazionale Ingegneri,
nell’ambito dell’attività svolta dalla Rete Professioni Tecniche, ha sempre sostenuto,
anche per mezzo di memorie che sono agli atti del parlamento, e di chiara lettura: mai
abbiamo sostenuto che le società di ingegneria non dovessero lavorare nel mercato
privato, anzi, abbiamo sempre evidenziato come una forma societaria come la SDI
potesse rappresentare utile strumento anche per i professionisti, superando le storture
– soprattutto fiscali – che riguardano invece le società tra professionisti.

“Ancora, non ci risulta che sia stata introdotta dalla norma una separazione del
mercato privato in due, sarebbe assurdo che questo avvenisse in una Legge per la
concorrenza; non esistono dunque mercati privati “tendenzialmente diversi”, come
sostiene la deputata Bonomo: esiste il mercato dei lavori privati, che è composto dai
piccoli committenti e dai grandi committenti, ad oggi tutti raggiungibili sia dalle società
di ingegneria che dai liberi professionisti, con condizioni di partenza del tutto diverse.

“È su questo punto che abbiamo provato a sensibilizzare il legislatore, in piena
coerenza con lo spirito originario della norma, poiché ci sembra assurdo che ci si possa
rivolgere ad uno stesso potenziale committente con livelli di responsabilità verso
questo completamente diversi, che pesano sui liberi professionisti, anche dipendenti
delle società di ingegneria, e non toccano assolutamente le società cui va il reale
profitto dell’attività svolta.

“La deputata poi parla di un “evidente ritorno economico” che gli ordini avrebbero
avuto dal controllo deontologico sulle società di ingegneria; anche su questo, abbiamo
puntualmente espresso la nostra disponibilità a rendere gratuita l’iscrizione delle
società di ingegneria in un albo speciale, al solo fine di fornire una garanzia ulteriore
per la committenza, effettuando un controllo molto leggero.

“Sul condono mascherato, infine, non intendiamo soffermarci perché risulta del tutto
evidente, ed è oggetto di valutazione di esclusivo carattere politico, che non riguarda
certamente noi, che rappresentiamo 600.000 professionisti iscritti agli Albi, ma è nella
sola disponibilità di chi rivendica l’approvazione della norma”.

“Resta – conclude il Presidente del CNI - il grave vulnus di una indefinita iscrizione delle
SDI presso un elenco Anac, che costringerà l’autorità per la corruzione ad
implementare un sistema di verifica e controllo puntuale sulle società, che più
efficacemente, e senza aggravio di costi, avrebbero potuto svolgere e dovrebbero
svolgere gli ordini professionali.
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BEVERAGE COOLERS, DA CAREL NUOVE
SOLUZIONI PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE
DEI REFRIGERATORI DI BEVANDE 
Un nuovo compressore rotativo DC inverter, un'app
e un portale cloud per gestire in modo smart la
refrigerazione

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

“D’altronde l’esperienza di Governo in cui nasce questa norma è costellata di
provvedimenti i cui effetti contraddittori, pur previsti, sono stati considerati e verificati
solo dopo l’applicazione, ove possibile, delle leggi stesse: basti pensare al primo
codice dei contratti, che ha necessitato di un immediato correttivo, o a norme di grande
importanza, come la legge elettorale”.
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