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Ai Consigli degli Ordini 


degli Ingegneri 


Loro Indirizzi 


OGGETTO: Crediti di professionisti ed imprese di costruzioni 

Si trasmette per opportuna conoscenza la nota inviata al presidente del Consiglio prof. Mario 

Monti, al ministro dello Sviluppo Economico dott. Corrado Passera ed al presidente della 

Conferenza Stato Regioni dott. Vasco Errani. 

Saranno tempestivamente comunicati gli eventuali risconti. 


Cordiali saluti 


IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

(Ing. Riccardo Pellegatta) (Ing. Armando Zambrano) 
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Prot. n. 2..312/2012 Roma, 18 maggio 2012 

Ill.mo sig. Presidente del Consiglio 
Prof. Mario Monti 

Ill.mo sig. Ministro dello sviluppo 
Dott. Corrado Passera 

Ill.mo sig. Presidente della conferenza 
Stato Regioni 
Dott. Vasco Errani 

Oggetto: Crediti di professionisti ed imprese di costruzioni 

L'evidenza della gravità' con cui la crisi economica colpisce il comparto selle 
costruzioni, nella sua interezza, è ormai continuamente dimostrata da studi, 
analisi di settore e, soprattutto, da gesti drammatici che riguardano la vita delle 
persone. 

La realtà delle professioni tecniche in Italia è quella di un numero 
elevatissimo di piccole strutture che, a fronte di una totale regolarità in termini di 
fatturazione, pagamento di imposte e contributi, sono costrette a sopportare costi 
diretti ed indiretti sempre più elevati nel quadro di una estrema fragilità del 
mercato e delle prospettive. 

A questa situazione, già particolarmente onerosa e generatrice di forti ansie 
e preoccupazioni, si aggiunge l'assoluta difficoltà nel ricevere pagamenti dalle 
pubbliche amministrazioni a valle di servizi resi e dì contratti regolarmente 
sottoscritti. 

Le identiche difficoltà delle Imprese di Costruzioni costituiscono un 
ulteriore aggravante atteso che, !'interruzione del sistema di pagamenti da parte 
del committente pubblico, produce l'effetto di interrompere anche i flussi di 
pagamento di queste verso i tecnici che hanno contribuito con la loro intelligenza, 
il loro lavoro, e la loro responsabilità, a garantire la costruzione di tante opere 
pubbliche e, con essa, la risposta a tante esigenze della collettività. 



rO\'SIGLlO NAZION!\LE DEGLI I~GEG'\ERl 

~tanche conio che, senza Ì;l Lecni' le irnpresv ì ':):tl c 

pOSSOI1U , non pc,ssonn ['are inves~ìrr:('iì ti, nUl: [',ussona tentare, attn.:fVC' '"S', , :; 

uscire dalla cnsJ. 

not(), c' giunto ad un h l',) 
:-WI1 più sostenibile e le strutture p m (;Ul la qualità dei contenU:1 ::(,n 
ha, tradizionalmente, il supporto di nSi)j"SC anziarie lmpcrtanti, sono or:!" 
rnolto vicme al collasso. 

Questo stato eli cose, a lutti 

Il Consiglio Nazionale Ingegneri, facendosi interprete delle fortisslIne 
difficoltà in cui si trovano moltissimi iscritti, fa quindi appello alle Istituzioni ed 
alle funzioni da Loro rappresentate, affinchè lo Stato, gli Enti Locali e tutto il 
sistema della committenza pubblica, anche attraverso specifiche e mirate 
modifiche al Patto di Stabilita' interno, modulate sulle realta' regionali e 
territoriali, si impegni ad onorare in tcmpi certi gli impegni assunti, ridando così 
fiducia e prospettiva ad un settore fondamentale per il superamento della CrISI 
attuale. 

Separare l'esercizio del potere dall'adempimento del dovere può solo 
produrre degrado sociale, drammi umani ed interruzione di quel rapporto di 
fiducia tra società e politica indispensabile per nUSCIre a guardare oltre il 
drammatico orizzonte attuale. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Ing. Riccardo Pellegatfa) (Ing. Armando Zambrano) 


