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Da ieri è possibile l’iscrizione all’elenco delle società di ingegneria che operano nel mercato privato. Si
tratta dell’elenco tenuto dall’Anac e previsto dalla legge sulla concorrenza n.124 del 2017 (comma 148)
atteso da oltre un anno. L’elenco è riservato alle società di capitali o alle società in forma cooperativa,
residenti in Italia o all’estero, che operano in Italia.
Nel comunicare la novità, l’Anac ha indicato il punto di accesso per l’inserimento delle informazioni sulla
società e ha reso anche disponibile un breve manuale operativo.
Le società di ingegneria dovranno indicare le informazioni su nome e forma giuridica, codice fiscale, sede
legale, data dell’atto di costituzione, registro delle imprese dove la società è iscritta, data di iscrizione al
registro e, infine, il numero Rea del registro imprese. Occorre inoltre autodichiarare «che la società è
costituita secondo le norme del codice civile e si impegna a stipulare un'assicurazione per la copertura dei
rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività oggetto dei contratti
sottoscritti con i soggetti privati e che le stesse attività vengono svolte da professionisti iscritti negli
appositi albi».
Chi opera anche nel mercato pubblico lo potrà segnalarlo con un’apposita spunta accanto alla seguente
opzione: «la società dichiara che è, altresì, una società di ingegneria di cui all’articolo 46 del d.lgs. 18
aprile 2016, n.50, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del Decreto 2 dicembre 2016 n.263 del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
L’elenco dell’Anac è liberamente accessibile, attraverso la sezione “consultazioni”, dove «nel campo
“argomento cercato” è possibile digitare qualunque informazione connessa all'iscrizione (cognome, codice
fiscale, luogo di nascita del candidato, denominazione società, codice fiscale società, ecc.) o parti di esse
utilizzando il carattere jolly *».
La costituzione dell’Albo era l’ultimo dei tre adempimenti previsti dal comma 148 della legge 124/2017
per operare in ambito privato da parte delle società di ingegneria, dopo la stipula di una polizza Rc,
l’indicazione dei professionisti iscritti all’albo e, appunto, l’iscrizione nell’elenco dell’Anac.
La costituzione dell’elenco chiude per sempre anche la stagione delle contestazioni mosse dagli ingegneri
alle società di ingegneria, con i relativi contenziosi sulla legittimità delle società di ingegneria di operare
nel mercato privato. Come è noto la questione era stata avviata a soluzione con l’abolizione (con la legge
266/1997) della norma contenuta nel regio decreto n.1815 del 1939; e poi definitivamente archiviata con la
legge 124/2017 che ha fatti salvi gli effetti dei contratti privati stipulati dalle società di ingegneria, e ha
previsto per le società di ingegneria che operano nel mercato privato i tre adempimenti citati (polizza Rc,
indicazione dei professionisti, iscrizione all’elenco Anac).

«L’attivazione dell’elenco delle società di ingegneria che operano nel settore privato è un elemento molto
positivo per il quale esprimiamo apprezzamento all’Anac», commenta a caldo il direttore generale
dell’Oice, Andrea Mascolini. «L’elenco - aggiunge il direttore dell’associazione delle società di ingegneria
- chiude un percorso che a nostro avviso era già abbastanza definito dalla giurisprudenza precedente ma
che ora dovrebbe chiudere definitivamente tutte le questioni che in passato hanno creato più problemi che
altro».
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