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G 
presso il 

Ali11isfem della Giustizia 

Ai Presidenti degli Ordini 
degli Ingegneri d'Italia 

OGGETTO: attività della Rete delle Professioni Tecniche relative al Ddl 
Concorrenza 

Cari Presidenti, 

scriviamo per informare che il Senato ha avviato l'esame del DdL Concorrenza (AS 
2085) che è stato approvato alla Camera dei Deputati lo scorso 7 ottobre. 

La Rete delle Professioni Tecniche è stata ascoltata sulla proposta di legge dalla 10a 
Commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato lo scorso martedì 17 
novembre ed è in questa sede intervenuta particolarmente sulle disposizioni di cui 
all'articolo 46 (ex. articolo 31) in materia di svolgimento dell'attività professionale in 
forma associata. 

Prima dell'audizione, dove abbiamo rappresentato i rilievi già esposti durante l'iter alla 
Camera, evidenziando tutte le contraddizioni relative all'esame del provvedimento e 
la natura totalmente negativa della norma approvata, abbiamo provveduto ad inviare 
all'attenzione di tutti i senatori una nota dettagliata. 

Oltre ad esprimere la nostra più ferma contrarietà a qualsiasi tipo di sanatoria sui 
contratti sottoscritti irregolarmente, abbiamo spiegato che le preoccupazioni dei 
professionisti dell 'area tecnica si fondano in particolare sul fatto che l'approvazione di 
questa disposizione permetterebbe alle società di ingegneria di accedere al mercato 
degli affidamenti privati senza essere tenute a conformarsi adeguatamente agli 
obblighi previsti per le società tra professionisti e per i professionisti, legittimamente 
operanti in tale ambito, in evidente spregio dei princìpi di leale concorrenza. 

I senatori presenti, dopo gli interventi iniziali, hanno chiesto alcuni chiarimenti ulteriori 
sulla posizione della Rete delle Professioni Tecniche e si sono detti pronti ad 
accogliere elementi migliorativi della norma, domandando, a questo proposito, l'invio 
da parte nostra di una specifica proposta emendativa. 

Sono in corso, infine, diversi incontri bilaterali con i senatori più direttamente 
impegnati sul DdL Concorrenza, ma è quanto mai necessario mobilitare tutta la forza 
di cui siamo capaci al fine di portare questa vicenda alla conoscenza di ogni singolo 
senatore. 

Cordiali saluti 

IL CONSIGLl)=RE SEGRETARIO 

lng . Ric~tta 
IL PRESIDENTE 
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