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-Al Presidente dell'Ordine 
Ingegneri di Teramo 

Ing. Alfonso Marcozzi 

-Ai Membri del Consiglio dell'Ordine 
Ingegneri di Teramo 

Loro Sedi 

La CNA è indignata per quanto affermato dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Teramo, 
tenendo a precisare che l'attività di assistenza alle Imprese Associate è il motivo e la ragione sociale per cui 
CNA stessa esiste: è infatti l'associazione dell'Artigianato e delle PMI. La CNA , nel caso di specie , non 
intende sostituirsi alle attività professionali di Ingegneri, Architetti o Geometri, ma ha semplicemente 
raccolto una esigenza espressa dai suoi associati ed al riguardo si è affidata ad una struttura ingegneristica 
abilitata, che al suo interno ha delle specifiche professionalità ed esperienze relative ai processi progettuali 
inerenti l'Ingegneria Sismica, maturate e maturande nei territori colpiti dagli eventi sismici, in assonanza al 
dettato legislativo previsto dal D.L. 189/216, convertito poi con modificazioni nella legge 229/2016, e 
attuato con le varie ordinanze di merito della Protezione Civile e del Commissario Straordinario di Governo. 

Come previsto da tali norme legislative, le prestazioni professionali sono totalmente gratuite per i 
titolari delle Imprese e per i cittadini che hanno subito danni alle propiie residenze, infatti detti servizi 
verranno indennizzati direttamente dallo Stato come da procedura. Il servizio messo a disposizione dalla 
nostra Associazione, in collaborazione con Strutture Ingegneristiche e Professionisti abilitati, non è 
assolutamente diverso dal lavoro effettuato dagli altri Studi di Ingegneria: non sono anche questi pagati da 
tutti i "cittadini italiani contribuenti"? La dicitura gratuita indicata nelle comunicazioni inviate dalla CNA, si 
riferisce e specifica che i soggetti danneggiati non dovranno pagare alcunché di propria tasca. 

Si ricorda al Presidente dell'Ordine che la CNA è sempre stata in prima linea e vicino alle imprese, 
che è fiera di rappresentare, e sicuramente non è sull'evento sisma che vuole o deve fare cassa: i nostri 
Associati sono numerosi e ci danno fiducia per il modo in cui normalmente operiamo nella piena legalità e 
trasparenza. Infatti nel caso in oggetto, e a dimostrazione della bontà della iniziativa da noi assunta, diversi 
titolari di attività artigiane, hanno ritenuto e ritengono di chiedere consigli alla struttura tecnica da noi 
attivata, senza che la stessa pretenda nessun corrispettivo economico al riguardo. 

La CNA resta inoltre perplessa per come il Presidente , in nome e per conto dell'ordine degli 
Ingegneri abbia trattato questo argomento con superficialità , travisando il senso della lettera che la CNA ha 
spedito ai "propri Associati" , e come si possa attaccare con parole offensive , con un' accusa di 
"sciacallaggio" , usando termini come "raccapricciante" rivolta un'associazione di categoria che sta solo 
rendendo un servizio ai propri associati e che comunque è ed è stata sempre aperta e pronta al dialogo con 
tutti gli interlocutori Istituzionali. 

Ci auguriamo che questo spiacevole episodio sia solo un incidente da archiviare rapidamente. 
Distinti saluti. 
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