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Presidente e Consiglieri del  

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI 

Via XX Settembre n.5 - Roma (RM) 

  

 

 

OGGETTO: Incontro urgente su azioni del Consiglio Nazionale e rapporti con gli Ordini Territoriali 

 

Gentili consiglieri eletti del Consiglio Nazionale Ingegneri, 

• visto l’operato e le scelte emerse durante il periodo emergenziale, e nella fattispecie nelle ultime 

settimane, che hanno visto decisioni da parte del CNI e della Fondazione CNI comportanti grave 

imbarazzo per gli scriventi Ordini nei confronti degli iscritti delegittimando la rappresentanza degli 

stessi Consigli Territoriali con quest’ultimi e riducendo il rapporto fiduciario e di collaborazione tra 

Ordini Provinciali e Consiglio Nazionale 

• viste le prese di posizioni ed i pareri (già portati o prospettati) al Ministero vigilante, e non solo, su 

argomenti strategici per il Sistema Ordinistico dei prossimi decenni senza il preventivo e vero 

confronto (non solo presentazione con tempi contingentati) con i Consigli Territoriali in carica, 

unici rappresentanti della categoria in quanto direttamente eletti dagli ingegneri iscritti agli Ordini 

con la presente Vi chiediamo un incontro urgente, prima delle prossime festività natalizie, da tenersi 

con modalità in remoto. 

 

L’incontro ha lo scopo di un confronto franco, serio e complessivo sui temi di estrema attualità per gli 

iscritti, sulle loro istanze e sulla prospettiva per il Sistema Ordinistico al fine di cercare di ripristinare quella 

condivisione istituzionale che le ultime azioni hanno dimostrato essere venuta meno.  



 

 

 
 

 

Restando in attesa di vostro certo sollecito riscontro, a nome dei rispettivi Consigli Territoriali, porgiamo 

cordiali saluti. 

 

Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 

Ing. Monica Boccaccio 

Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Aosta 

Ing. Corrado Cavallero 

Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Asti 

Ing. Marina Parrinello 

Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella 

Ing. Marco Francescon 

Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo 

Ing. Sergio Sordo 

Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Novara                     

Ing. Marzio Gatti 

Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino 

Ing. Alessio Toneguzzo 

Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verbano Cusio Ossola 

Ing. Fabio Torri 

Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vercelli 

Ing. Francesco Borasio 

                                                                                                       

 


