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CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 

10/07/2015 U-rsp/4429/2015 

presso il 
Ministero della Gius tizia 
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Ai Presidenti degli 
Ordini territoriali 

degli Ingegneri d'Italia 
LORO SEDI 

Oggetto: DDL Concorrenza - manifestazione della Rete Professioni Tecniche 
del 23 luglio 2015. 

Caro Presidente, 

scriviamo per aggiomarTi sul percorso di sensibilizzazione istituzionale che, 

come CNI e come Rete Professioni Tecniche, stiamo sviluppando in riferimento al cd. 
DDL Concorrenza (AC 3012), particolarmente impattante nelle disposizione di cui 

all'articolo 31 sullo svolgimento di attività professionali in forma associata. 

Come saprai, il provvedimento è all'esame delle Commissioni congiunte VI 
Finanze e X Attività Produttive della Camera dei Deputati, ai cui componenti abbiamo 

fatto pervenire lo scorso 1 O giugno la lettera allegata, illustrativa dei ns. rilievi. 

Presso queste Commissioni, inoltre, una rappresentanza della Rete è stata 
audita lo scorso 19 giugno registrando un ampio interesse verso le proposte articolate 

nel documento depositato, anch'esso allegato alla presente. 

Abbiamo poi incontrato relatori e componenti le Commissioni Parlamentari 

competenti per materia, nonché l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 

con i quali abbiamo chiarito gli aspetti distorsivi della concorrenza della disposizione 
citata. 

La Commissione Ila Giustizia della Camera sta esaminando il provvedimento 

m sede consultiva per esprimere un parere sui profili di competenza e, a questo 

proposito, abbiamo rappresentato a diversi Commissari la portata sanatoria di questa 
norma su numerosi illeciti commessi nel corso degli anni. 

Stando alle scadenze previste, e alla volontà di chiudere l'esame del 
provvedimento in Commissione entro il corrente mese, ci sarà tempo per sottoporre 
all'attenzione dei deputati le nostre proposte emendati ve, molte delle quali propositive, 

entro il prossimo lunedì 13 luglio, alle ore 12.00. 
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Ti chiediamo, pertanto, di attivarTi per sensibilizzare sulla questione 
parlamentari del Tuo territorio, in particolare gli eventuali componenti delle 
Commissioni VI Finanze e X Attività produttive della Camera dei Deputati (vedi 
elenco allegato). 

Per dare ulteriore impulso alla nostra iniziativa, insieme alle altre professioni 
aderenti alla Rete, abbiamo organizzato una manifestazione pubblica che si terrà a 

Roma, presso il Teatro Quirino (Via delle Vergini n. 7, nei pressi di Piazza 
Colonna), nella mattina di giovedì 23 luglio 2015, con inizio alle ore 9,30 e 

presumibile conclusione alle ore 13,00. 

La manifestazione sarà moderata dal dott. Franco Di Mare, giornalista e 
conduttore della RAI. Ci stiamo adoperando perché siano presenti alla manifestazione 
autorevoli rappresentanti del Governo e del Parlamento, il Presidente dell'Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato, i rappresentanti degli altri Ordini 
professionali interessati dalle misure del provvedimento (Notai, Commercialisti, 
Avvocati etc.) e delle altre associazioni professionali e imprenditoriali, nonché i 
rappresentanti delle principali associazioni a tutela dei consumatori. 

Lo scopo della manifestazione è quello di ribadire che i professionisti non sono 
"contro" ma "per" la concorrenza; una concorrenza che vada davvero a vantaggio 
degli utenti e dei consumatori, sia effettiva e consenta una reale apertura dei mercati; 
una concorrenza rispettosa del principio di parità di trattamento nonché dei principi 
etici e deontologici posti alla base delle professioni in ogni Paese del mondo. 

Per far sì che la manifestazione ottenga i risultati sperati, è necessario 

coinvolgere il maggior numero di professionisti possibile, facendoli partecipare 

alla manifestazione di Roma. Nonostante siamo prossimi alla pausa estiva, Ti 
chiediamo uno sforzo per contribuire alla riuscita dell'iniziativa. Nei prossimi giorni 

invieremo ulteriori comunicazioni con i dettagli ed il programma definitivo della 
manifestazione; sarai contattato dal personale del CNI per verificare il numero delle 
presenze che il Tuo Ordine riuscirà a garantire alla manifestazione. 

Stiamo anche organizzando una trasmissione in streaming per consentire a 
quanti non possano essere presenti, di seguire i lavori anche presso sedi decentrate 

all 'uopo allestite. 

Ti saremmo anche grati per eventuali suggerimenti e/o informazioni. 

Ringraziando Ti fin d'ora per il prezioso contributo, Ti inviamo i nostri migliori 
saluti 

IL CONSIG IERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
lng. Ri atta 


