
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 

10/06/2014 U-nd/3527/2014 

1111111111111 11111111111111 11111111111111111 


CONSIGLIO NAZIONALE 
DEGLI Il\GEG~ RI O 

presso il 
Ministero del/CI Ciuslizi(J 

MLIU/2014 
Circo n. 384 /XVIII Sesso 


Ai Presidenti degli Ordini degli 

Ingegneri 


LORO SEDI 

OGGETTO: 	La determinazione dei compensi ed il ruolo delle Commissioni Parcelle dopo 

l'abolizione delle tariffe (DL n.1/2012- L.27/12) e dopo l'entrata in vigore dei DM 

20.07.2012 n.140/2012 e DM 31 .10.2013 n. 143. 

Convocazione responsabili commissioni revisione Parcelle degli Ordini provinciali. 

ROMA 27.06.2014 

Caro Presidente , 

con la presente ti comunichiamo che Il Consiglio Nazionale ha convocato una 

riunione di tutti i responsabili delle Commissioni Parcelle degli Ordini Provinciali al fine di favorire 

un opportuno approfondimento del ruolo delle Commissioni in oggetto e di dare riferimenti 

normativi e spunti di riflessione per una coerente ed efficace azione delle stesse 

L'incontro è convocato a Roma per venerdì 27 giugno p.v., dalle ore 14.30 

alle ore 19,30 presso l'Hotel Quirinale n. 7, tel . 06.4707, ed avrà il seguente ordine del giorno: 

1. 	 Relazione introduttiva dei lavori - Michele Lapenna Consigliere Tesoriere CNI 
Referente Servizi di Ingegneria 

2. 	 Relazione dell'Ufficio Legale CNI - aw. Ciammola 

3. 	 Relazione del consulente Legale Centro Studi CNI - aw. Lentini 

4. 	 Presentazione software applicativi dedicati ai DM 140/2012 e DM 143/2013 

5. 	 Proposte e quesiti 

6. 	 Dibattito 

7. 	 Considerazioni conclusive Armando Zambrano Presidente CNI 
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I CONSIGLIO NAZIONALE DF:CLl I\CI'V,1 ili 

La spese di trasferta e soggiorno sono a carico degli Ordini provinciali. 

Per ovvie ragioni organizzative, ti invitiamo a comunicare al CNI (segreteria@cni

online,it), entro e non oltre il 19 Giugno p,v. i nominativi dei tuoi delegati (massimo n. 2 

componenti per ciascun Ordine),se possibile completo di indirizzo e-mail e cellulare , 

Cordiali saluti 

IL CONSIGLtRE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Ing. Ric ardo Pellegatta 
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