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"Bene la Legge di Bilancio, ma rap-
presenta solo t n punto di partenza
per l'ingegneria"
La Legge di Bilancio? Giudizio positivo. Senza dimenticare,
però, che le urgenze del mondo dei professionisti riman-
gono sempre sul tavolo, da discutere, approvare e mettere
in atto. Gianni Massa, Vicepresidente Vicario del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri, non dimentica certo le battaglie
che in questi anni il mondo delle professioni ha combat-
tuto e sta combattendo per rivendicare un ruolo decisivo
nella società.
"Bene la Legge di Bilancio, ma rappresenta solo un punto
di partenza per l'ingegneria. Il confronto con le istituzio-
ni prosegue sui temi caldi: ricordo che nel 2017 l'approva-
zione del provvedimento sull'Equo compenso è stato un
successo, ma gli effetti pratici sono ancora scarsi. Servo-

no norme che obblighino la PA al rispetto di
questo principio. Esso, inoltre, va esteso
il più possibile, soprattutto a tutela degli
utenti finali più piccoli, che sono in as-
soluto i più deboli, rispetto al tema della
qualità della prestazione. Una questione
ormai non più rinviabile". Anche per-
ché il Paese "ha bisogno di un tessuto
professionale tecnico preparato e di un
ecosistema che consenta di agire bene

e tempestivamente peróo;liamo e dobbiamo p 
l'attuazione del PNRR. Nei

contribuire alla sciino- prossimi tempi i profes-
ra di norme e misure in sionisti sono chiamati a

grado di semplificare oli svolgere un ruolo fonda-
mentale. La realizzazione

atti necessari per la rea- del PNRR si baserà ìn lar-
lizzazione ciel PNRR ga parte sul lavoro dei li-

beri professionisti. Non a
caso il Ministero della Pubblica Amministrazione ha chiuso
un accordo con noi per consentire l'accesso di figure tec-
niche all'interno della PA. Dobbiamo puntare a ottenere la
possibilità di svolgere due attività: contribuire a scrivere
norme realmente applicabili ed essere sussidiari alla PA".
Entrando nello specifico della Legge di Bilancio, poi, Massa
si sofferma sulla valenza dei vari bonus: "L'obiettivo degli
strumenti messi in campi dal Governo è quello della soste-
nibilità e del risparmio energetico. In tal senso è necessa-
rio porre attenzione aì differenti linguaggi dell'ingegneria
e dell'architettura del nostro patrimonio costruito. Sicura-
mente questo obiettivo mira ad aumentare notevolmente
il valore del sistema Paese a livello internazionale. In tal
senso, il nostro ruolo è chiaro: dobbiamo garantire la buo-
na riuscita delle misure, grazie a progetti e realizzazioni di
qualità con tempi e costi corretti. Un'ulteriore responsabi-
lità per gli ingegneri, dalla quale certo non ci tiriamo indie-
tro. Anzi". Le sfide che attendono il nostro Paese potranno
essere affrontate da un tessuto professionale e imprendi-
toriale, oltreché amministrativo, in grado di organizzarsi.
E ciò rischia di essere impossibile se le regole cambiano
ogni trenta giorni. L'economia nazionale ha necessità, per
organizzare le filiere, di regole strutturali e stabili. Di vi-
sione che sappia dar vita a regole strutturali che sappiano
guardare al lungo periodo. Solo così si può pensare di af-
frontare la "ri-costruzione" che attende l'Italia e l'Europa
in questi anni.

Gianni Massa,
Vicepresidente

Vicario CNI
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