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CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI
presso il
Ali11istero della Ci!lslizia

Circ. n.309/XIX Sess./18
Ai Presidenti degli Ordini territoriali
degli Ingegneri
LORO SEDI

Oggetto:Convocazione responsabili Commissioni Servizi Ingegneria e Architettura Lavori Pubblici - responsabili commissioni pareri degli Ordini Provinciali degli
Ordini provinciali. ROMA 22 Novembre 2018

Caro Presidente ,
con la presente Ti comunico che il Consiglio Nazionale ha convocato una riunione di tutti
i responsabili delle Commissioni Servizi Ingegneria e Architettura - Lavori Pubblici degli
Ordini Provinciali e dei responsabili delle Commissioni Pareri congruità , al fine di favorire
un opportuno approfondimento delle recenti novità normative.
L'incontro è convocato a Roma per giovedì 22 Novembre, presso la sede del CNI - via
XX Settembre, 5 (terzo piano) dalle ore 10.30 alle 14.30, ed avrà il seguente ordine del
giorno:

La determinazione dei compensi professionali dopo l'abolizione della
tariffa e l'introduzione delle disposizioni e del principio sull 'equo
compenso
1. Quadro generale
2. Determinazione del corrispettivo committenti privati
3. Preventivo tipo committenti privati
4. Linee Guida commission i pareri

INTERVERRANO:

IL PRESIDENTE CN I ARMANDO ZAMBRANO
via XX Settembre, 5
00187 Roma, ltaly
tel. +39 06 6976701
segreteria@cni-online.it
segreteria@ingpec.eu
www.tuttoingegnere.it

MICHELE LAPENNA CONSIGLI ERE TESORIERE E REFERENTE SIA LLPP
CNI
I COMPONENTI DELL'OSSERVATORIO BANDI CNI
AWOCATO LORENZO PASSERI CONSULENTE FONDAZIONE CNI

I

CONSIGLIO NAZIONALE DECLI l',CEC',ERI

ai partecipanti saranno riconosciuti nr. 4 CFP , la riunione trasmessa in diretta streaming
potrà essere seguita anche presso le sedi degli Ordini che si saranno iscritti all 'evento
•

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

•

Per ovvie ragioni organizzative , ti invitiamo a comunicare al CNI (segrete ria@cnionline ,it) , entro e non oltre il 16 Novembre i nominativi dei tuoi delegati , (massimo
n. 2 componenti per ciascun Ordine) , se possibile completo di indirizzo e-mail e
cellulare .

Cordiali saluti .
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IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
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