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Circ. CNI n. 887/XIX Sess./2022 

Ai Presidenti dei Consigli degli 
Ordini territoriali degli Ingegneri 
 
Ai Presidenti delle Federazioni e 
Consulte degli Ordini degli 
Ingegneri 

 
Loro Sedi 

 
 
 
Oggetto: Attività del Tavolo Permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale 
 
 
Cari Presidenti, 
lo scorso 14 aprile la Rete Professioni Tecniche ha ricevuto una comunicazione riepilogativa 
del Professor Tiziano Treu, Coordinatore del Tavolo Permanente per il partenariato 
economico, sociale e territoriale.  
Il suddetto Tavolo ha svolto dal suo insediamento, avvenuto il 25 novembre 2021, fino ad oggi, 
undici incontri, che hanno visto una ampia partecipazione dei rappresentanti degli enti e delle 
organizzazioni che lo compongono, designati in relazione alle tematiche all’ordine del giorno 
di ciascuna riunione. 
Il Tavolo è presieduto dal Prof. Tiziano Treu, Presidente del CNEL, e da parti sociali indicate 
nel DPCM 14 ottobre 2021 ovvero: ABI, Alleanza Cooperative, ANCE, ANCI, CGIL, CIDA, 
CISAL, CISL, CNCU, CNSU, CUP, Confagricoltura, Confartigianato, CNA, Casartigiani, 
Coldiretti, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome, Confetra, Confindustria, Confitarma, Confsal, Consulta dei Presidenti degli Enti 
Pubblici di Ricerca, CRUI, Forum Nazionale del Terzo Settore, Osservatorio Civico PNRR, 
Rete Professioni Tecniche, Roma Capitale, UGL, UIL e UPI. 
Le riunioni del Tavolo permanente sono state introdotte dai Ministri titolari dei diversi interventi 
del Piano che, con la collaborazione dei rappresentanti delle rispettive Amministrazioni, hanno 
offerto un quadro aggiornato dello stato di avanzamento delle attività del PNRR di loro 
competenza e dei progetti di più prossima attivazione, trasmettendo anche documenti e note 
utili per eventuali approfondimenti. 
La discussione con le parti sociali e istituzionali ha così potuto seguire l’evoluzione delle attività 
avviate nel 2021 - finalizzate soprattutto a porre in essere il quadro preparatorio, normativo e 
di riforme per l’attuazione del PNRR - nella direzione del concreto avvio degli investimenti e 
degli ulteriori adempimenti attuativi oggetto delle milestone e dai target a partire dall’anno in 
corso. 
Tutti gli incontri hanno dato vita ad un ampio dibattito, sostenuto da una cospicua 
documentazione scritta presentata dalle varie componenti, anche in riscontro a quesiti specifici 
elaborati allo scopo di sollecitare valutazioni e approfondimenti sulle questioni ritenute più 
rilevanti. 
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Anche la stessa RPT ha presentato un documento avente a oggetto: “Interventi per la 
semplificazione e la standardizzazione delle procedure amministrative” già trasmessovi con la 
Circolare CNI n. 832 del 21 gennaio u.s. 
L’insieme della documentazione raccolta, resa disponibile a tutti i partecipanti al Tavolo, 
costituisce un prezioso materiale per la riflessione. 
Nelle prossime settimane sarà completato il primo giro di incontri dedicato alle attività dei 
Ministeri maggiormente interessati dalle diverse missioni del PNRR, fatti salvi approfondimenti 
su tematiche specifiche e di natura trasversale, a partire da quelle relative alle problematiche 
connesse alla disciplina degli appalti pubblici. 
Nel contempo le osservazioni, scritte o orali, formulate da enti e organizzazioni che 
partecipano al Tavolo, sono oggetto di analisi e di approfondimento, anche al fine di 
un’elaborazione sistematica delle principali questioni emerse dalla discussione. Tale 
elaborazione potrà consentire al Tavolo il pieno espletamento delle funzioni ad esso attribuite, 
con la formulazione sia di rilievi sull’andamento complessivo dell’implementazione del Piano e 
su eventuali criticità emerse nella sua attuazione, sia di proposte per superare gli ostacoli e 
migliorare le modalità attuative dei diversi progetti al fine di assicurare non solo il 
raggiungimento dei loro specifici obiettivi, ma anche dei risultati sociali ed economici ad essi 
connessi. 
Al termine di questo primo giro di incontri sarà redatto un primo rapporto alla Cabina di regia 
del PNRR, nel quale si darà conto, sia pure in forma sintetica, dei contributi forniti dai 
componenti del Tavolo. 

 
Cordiali saluti. 
 

   IL CONSIGLIERE SEGRETARIO              IL PRESIDENTE 
      (Ing. Angelo Valsecchi)               (Ing. Armando Zambrano) 
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