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“Servono misure eccezionali a
sostegno dei professionisti”. Il
Consiglio Nazionale Ingegneri scrive
al Premier Conte
Zambrano (CNI): “Serve un periodo di moratoria generalizzata che
consenta ai professionisti di gestire e superare l’emergenza
economica oltre che quella sanitaria”
Giovedì 12 Marzo 2020

BREVI

XYLEXPO 2020 POSTICIPATA 
Acimall: l’edizione 2020 non si terrà dal 26 al 29
maggio, come stabilito, ma sarà organizzata nella
seconda metà dell’anno, in una data che è ancora in
definizione

RINNOVATO IL CONSIGLIO NAZIONALE
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA PER
L'INGEGNERIA NATURALISTICA (AIPIN) 
Federico Preti è il nuovo Presidente nazionale,
docente di Sistemazioni Idraulico-Forestali e di
Difesa del Territorio e Ingegneria Naturalistica
all’Università di Firenze. Vice Presidenti eletti
l’Ingegnere Gianluigi Pirrera di Palermo, il Geologo
Giuseppe Doronzo di Napoli e l’Architetto
Paesaggista Flora Vallone di Milano

CALCESTRUZZO E APPARECCHIATURE PER
ESTINZIONE INCENDI: PROGETTI UNI IN
INCHIESTA FINALE 
Sette progetti di norma si trovano dal 27 febbraio al
27 aprile 2020 nella fase dell’inchiesta pubblica
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L’
emergenza causata dal covid-19 sta mettendo a dura prova le istituzioni, il
sistema produttivo, i lavoratori e, in generale, tutti i cittadini italiani. Le
conseguenze economiche sono pesanti per tutti. In particolare per i liberi
professionisti, categoria tradizionalmente tra le meno garantite e tutelate. A

questo proposito, il Consiglio Nazionale Ingegneri, attraverso una lettera, ha chiesto al
Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, l’adozione di misure eccezionali a sostegno
dei professionisti.

“Accogliamo con favore le misure rigorose che il Governo ha deciso di assumere –
scrive Armando Zambrano, Presidente CNI – e stiamo contribuendo a darne massima
diffusione attraverso il sistema degli Ordini territoriali. Al tempo stesso, raccogliamo
tutta la preoccupazione dei nostri iscritti che, com’è noto, in quanto lavoratori
autonomi, rappresentano la parte più fragile del sistema economico italiano. Per noi
ingegneri l’interruzione delle attività rappresenta un momento di crisi certa, con
conseguente impossibilità a far fronte agli obblighi previsti dalla legge. Pertanto, è
necessario che vengano prese misure speciali a sostegno dei liberi professionisti,
integrative dei provvedimenti che il Governo sta predisponendo a supporto delle
imprese. In particolare, serve un periodo di moratoria generalizzata che consenta ai
professionisti di gestire e superare l’emergenza economica oltre che quella sanitaria”.
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SOSTANZE PERICOLOSE NELLE
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE: IN GAZZETTA DECRETO
ATTUATIVO DELLE NUOVE DIRETTIVE UE 
Modificato l'allegato III del decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 27

DM 2 MARZO 2018, AGGIORNATI I CONTATORI
DEGLI INCENTIVI 
Il GSE monitora il raggiungimento del limite
massimo annuo di producibilità di biometano

DALLE AZIENDE

OLIMPIA SPLENDID È CORRESPONDING
MEMBER DI EUROVENT 
L’azienda bresciana diventa Corresponding Member
di Eurovent: una partnership in linea con la
crescente presenza internazionale di Olimpia
Splendid

AL VIA L’INSTAGRAM CONTEST FIRMATO
VIESSMANN 
Taglio del nastro per il primo Instagram contest
“targato” Viessmann, dedicato al nuovo
climatizzatore Vitoclima 300-Style

HOVAL E IL COMUNE DI ZANICA REGALANO UNA
BORRACCIA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE
PRIMARIE E SECONDARIE 
“Reduce, Recycle, Reuse”: un dono simbolico per
sensibilizzare le nuove generazioni ad avere un
ruolo attivo nel contrasto all’emergenza climatica

IL PROGETTO “ECONOMIA CIRCOLARE” DI
DAIKIN HA VINTO IL PREMIO “CIRCULAR
ENERGY” 
Daikin Italy si è aggiudicata il premio speciale
“Circular Energy” del concorso “Best Performer
dell’Economia Circolare” 2019/2020 promosso da
Confindustria con il supporto di 4.Manager e la
collaborazione di Enel X

SAINT-GOBAIN PPC ITALIA CAMBIA NOME E

Tra le misure che il CNI chiede al Governo c’è un intervento in materia di Cassa
Integrazione in Deroga che consenta ai professionisti titolari di studi, alle STP e alle
Società di ingegneria di poter accedere ad interventi oggi indispensabili per il prosieguo
delle loro attività, attualmente a rischio chiusura. Inoltre, manca una norma di
raccordo che estenda ai professionisti la sospensione degli adempimenti e dei
versamenti tributari, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l’assicurazione obbligatoria, dell’iscrizione annuale alla CCIAA e delle relative sanzioni.

Il CNI, poi, chiede di operare con urgenza anche nell’ambito dei contratti pubblici per
sostenere le attività che possono proseguire e di imprimere un’accelerazione verso
l’approvazione e l’applicazione del Regolamento di attuazione del codice dei contratti.
Infine, si richiede la predisposizione ed emanazione dei decreti attuativi di cui
all’articolo 5 della legge n.81/2017 in materia di atti pubblici rimessi alle professioni
organizzate in ordini e collegi, al fine di rendere effettiva la sussidiarietà dei
professionisti alla pubblica amministrazione.

Urgente e indispensabile, infine, è l’applicazione della misura indennitaria di Euro 500
anche ai professionisti iscritti alle Casse di categoria e che questa non concorra alla
formazione del reddito.
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