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Considerando le limitazioni agli incontri frontali, con le quali dovremo fare l’abitudine anche nei prossimi 
mesi, proseguiremo a confrontarci con la nostra dirigenza territoriale con assemblee “a distanza” in modalità 
video. Pertanto, comunichiamo che nella seduta di consiglio del 28 ottobre è stato deciso di convocare la 
prossima assemblea dei Presidente (la 74^) per il giorno 26 novembre 2020. 

Nell’incontro avremo modo di confrontarci su: 

- le iniziative di modifica normativa del nostro ordinamento 
- la stabilizzazione delle nuove lauree professionalizzanti 
- le iniziative del CNPI in materia di ecosisma bonus e super bonus 110% 

 
Considerando la possibilità di evitare tempi morti cercheremo di concentrare il lavoro in una sola giornata il 
cui programma si svilupperà come segue: 

ore 9:30 Saluto e illustrazione del programma e delle regole di intervento 
ore 9:45 Saluti del Presidente dell’EPPI 
ore 10:00 relazione del Presidente del CNPI sulle attività in corso 
ore 10:30 Interventi dei Presidenti degli Ordini Territoriali per tema e nell’ordine di prenotazione 
ore 13:00 Pausa lavori 
ore 14:30 Interventi dei Presidenti degli Ordini Territoriali per tema e nell’ordine di prenotazione 
  a seguire, considerazioni finali dei Consiglieri Nazionali e del Presidente  
ore 17:30 chiusura dei lavori 

 
Per l’assemblea utilizzeremo ancora la piattaforma Gotomeeting che abbiamo già avuto modo di utilizzare 
nella scorsa occasione. Invieremo nei giorni precedenti l’assemblea le istruzioni per il collegamento. Il coor-
dinamento dei vari interventi sarà regolato attraverso la chat del sistema, sulla base dell’argomento e dell’or-
dine di arrivo della richiesta di intervento. 
 
Raccomandiamo l’utilizzo di sistemi adeguati e l’accesso a una rete stabile e a banda larga. 
 
Cordiali saluti 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Antonio Daniele Barattin)  (Giovanni Esposito) 
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