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Ai Presidenti degli Ordini 
degli Ingegneri d'Italia 

e, p.c. 	 Ai responsabili delle commissioni 
Energia / Impianti 
degli Ordini provinciali 

OGGETIO: 	 59° congresso nazionale degli Ordini degli Ingegneri d'Italia - Caserta dallO al 12 
settembre 2014. 
Attività pre-congressuali: conferenze di settore del 09/09/2014. 
Incontro delle commissioni Energia / Impianti degli Ordini provinciali. 

Caro Presidente, 

come già anticipato con precedente nota, il congresso nazionale di Caserta quest'anno avrà 

una sessione pre-congressuale, che si terrà nel pomeriggio di martedì 9 settembre 2014. 

Con la presente ti comunichiamo che, a seguito della richiesta pervenuta, la riunione dei 

responsabili delle commissioni Energia / Impianti degli Ordini provinciali si terrà dalle ore 17.00 alle 

ore 19.00, presso l'Hotel Plaza di Caserta, sede congressuale . 

I lavori coordinati dal Consigliere Nazionale Gaetano Fede, responsabile dell'area Energia, 

avranno il seguente ordine del giorno: 

1. relazione del Consigliere Nazionale Ing. Fede sull'attività svolta dal CNI in materia di energia; 

2. risultanze incontri tre macro aree del 22 (Vercelli), 25 (Bari) e 30 (Firenze) luglio 2014; 

3. APE / Diagnosi energetica / D.Lgs. 102/2014, recepimento direttiva 2012/17/UE: discussione; 

4. varie ed eventual i. 

Ti invitiamo pertanto a comunicare l'evento ai tuoi iscritti oltre che ai responsabili delle 

commissioni Energia / Impianti del tuo Ordine. 

Le spese per la partecipazione all ' incontro restano a carico degli Ord ini provinciali . 

Cordiali saluti. 

ILCON IL PRESIDENTE 
Ing. Ing. Armando Zambrano 
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