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Ai Consigli degli Ordini 
e alle Federazioni 
e/ Consulte degli Ordini 
degli Ingegneri 

Loro Sedi 

OGGETTO: Indagine conoscitiva Antitrust. Comunicato n. 1 

L'Antitrust h a  pubblicato la relazione sull'indagine conoscitiva 
condotta sugli Ordini professionali degli architetti, awocati,consulenti 
del lavoro, farmacisti, geologi, geometri, giornalisti, ingegneri, medici e 
odontoiatri, notai, periti industriali, dottori commercialisti ed esperti 
contabili. Alla pubblicazione sono seguite interviste televisive e sui 
maggiori quotidiani nazionali del presidente dell'Autorità, dott. 
Antonino Catricala, che, per la  prima volta e con molta chiarezza 
assume posizioni contro i professionisti e, non solo, come in molti 
pensano, contro gli Ordini. 

Le proposte di pseudo-liberalizzazioni fortemente volute 
dall'Autorità, caldeggiate anche da  parlamentari sono in contrasto 
anche con la vigente Costituzione della Repubblica italiana. 

Pertanto, nell'invitare gli Ordini a prendere visione della 
relazione ed a sensibilizzare e mobilitare opportunamente tutti i nostri 
iscritti, si comunica che questo Consiglio Nazionale s ta  attivando ogni 
possibile azione a tutela delle nostra Categoria. 

Si ritiene che, anche a livello locale, si debba intervenire nelle 
sedi opportune per ribattere alle posizioni fortemente lesive per i 
professionisti. 

Gli Ordini saranno tenuti costantemente aggiornati s u  ogni futuro 
sviluppo della vicenda. 

Cordiali saluti. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(dott.ing. Roberto Brandi) (dott.ing. Paolo Stefanelli) 
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Ai Consigli degli Ordini 
e alle Federazioni 
e/Consulte degli Ordini 
degli Ingegneri 

Loro Sedi 

OGGETTO: Indagine conoscitiva Antitrust. Comunicato n. 2. 

Si trasmette il testo del telegramma inviato in data odierna al 
presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusconi, in merito alla relazione 
presentata dalllAntitrust a seguito dell'indagine conoscitiva sugli 
Ordini professionali. 

Si chiede a codesti Ordini di farsi parte diligente per portare a 
conoscenza di tutti gli iscritti, con il mezzo che ogni Ordine riterrà più 
idoneo, il testo del telegramma. 

Cordiali saluti. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(dott.ing. Roberto Brandi) (dott.ing. Paolo Stefanelli) 



TELEGRAMMA 

Per il Presidente del Consiglio dei Ministri On. Silvio Berlusconi 

In u n  periodo di continua ed intensa collaborazione con i Ministeri del Suo 
Governo sui temi della riforma universitaria, dello sviluppo, della sicurezza e 
dell'energia, viene pubblicata u n a  indagine conoscitiva d a  parte delllAutorità 
Antitrust corredata da  richieste di interventi del Legislatore nel sistema delle 
professioni (v,, a titolo di esempio, la  proposta di lauree abilitanti) in evidente e 
frontale contrasto con gli indirizzi provenienti dai suddetti ambienti governativi. 

Contestualmente sugli organi di informazione, sia televisivi sia della carta 
stampata, è stata scatenata u n a  coordinata campagna di comunicazione avente 
al centro l'esaltazione della cd legge-Bersani - del pensiero del cui propositore 
addirittura si lamenta l'incompleta e parziale attuazione - e l'attacco preconcetto 
ai  liberi professionisti, escludendo accuratamente il contraddittorio sul punto con 
i rappresentanti delle Categorie istituzionali interessate. 

Per questa ragione, preoccupati degli effetti potenzialmente devastanti di u n a  
comunicazione siffatta, Le chiediamo accoratamente un incontro urgente, dove 
rappresentarle le iniziative che intenderemmo portare avanti, in quanto 
riteniamo che soltanto Ella, per il tramite del Suo Governo, possa e debba 
rappresentare ed interpretare l'autentico interesse della Collettività, la  tutela della 
quale rappresenta per noi l'unico privilegio che - come professionisti e lavoratori 
di questo Paese - ci onoriamo di difendere. 

Con i sensi della più viva stima. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
f t o  Dott.Ing. Roberto Brandi 

IL PRESIDENTE 
Jto Dott.Ing. Paolo Stefanelli 

Roma, 23 marzo '2009 


