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Circ. n. 488/XIX Sess./2020 
Ai Presidenti degli Ordini Territoriali 
degli Ingegneri 

LORO SEDI 

OGGETTO: Convocazione Delegati "Ingegneria Forense" degli Ordini territoriali 

Caro Presidente, 

con la presente Ti comunichiamo che il Consiglio Nazionale ha convocato una 
riunione di tutti i responsabili delle Commissioni Ingegneria Forense degli Ordini 
Territoriali degli Ingegneri per proseguire nell'attività, relativamente ai seguenti argomenti: 

1) Protocollo d'Intesa Tribunali/Ordini - Aggiornamento; 
2) Proposta di istituzioni di GTT (Gruppi Tematici a Tempo); 
3) Stato dell'arte della procedura di fatturazione; 
4) Varie ed eventuali 

L'incontro è convocato per venerdì 28 febbraio 2020 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 
presso la sede CNI (Roma, via XX settembre n. 5 - Sala Convegni piano terra). 

Per motivi organizzativi , Ti invitiamo cortesemente a voler comunicare la 
partecipazione del Delegato del tuo Ordine, indicando il nominativo e relativo indirizzo e
mail, al solo indirizzo: segreteria@cni-online.it 

Le spese di trasferta e soggiorno non saranno imputabili a questo Consiglio 
Nazionale Ingegneri. 

Si comunica che per l'incontro del prossimo 28 febbraio con i delegati degli Ordini di 
Ingegneria Forense sarà disponibile la web conference con Cisco Webex. Coloro che 
sono interessati al collegamento sono invitati a comunicare il proprio indirizzo e-mail entro 
e non oltre le ore 10,00 di giovedì 27 febbraio 2020 esclusivamente all 'indirizzo email 
segreteria@cni-online.it 
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Certi di un'ampia partecipazione, porgiamo cordiali saluti. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
lng. Angelo 
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