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incarico di revisore CNPI 

Da : cnpi@pec.cnpi.it 

Oggetto : incarico di revisore CNPI 

A: salvatore catarraso <salvatore.catarraso@pec.eppi.it>, 
francesca giglio <francesca.giglio@odcecnapoli.it>, 
massimo cavallari932 
<massimo.cavallari932@pec.commercialisti.it> 

Cc: r nori <r.nori@cnpi.it>, cnpi@cnpi.it 

Egregi 
Francesca Giglio (francesca@giglioraf.com 335 7209543) 
Salvatore Catarraso (sc.4f15.rm@gmail.com 337 732688) 
Massimo Cavallari (massimo@studiocavallari.it 049 613584) 

lun, 02 set 2019, 15:08 

Vi comunico che nella seduta di Consiglio Nazionale tenutasi lo scorso 25 
luglio siete stati nominati revisori del Consiglio Nazionale dei Periti 
Industriali; 
la relativa delibera (n.85) prevede "di nominare la Dott.ssa Francesca 
Giglio, il Dott. Salvatore Catarraso e il Dott. Massimo Cavallari revisori 
dei conti del CNPI" nella delibera è stato inoltre deciso che "il compenso 
annuo per l'attività viene determinato forfettariamente in euro 4.000 annui 
per ogni revisore oltre agli oneri di legge, prevedendo una maggiorazione 
del 20% per il revisore che assumerà l'incarico di presidente; per 
l'incarico non sono previsti altri compensi, diarie, gettoni di presenza o 
rimborsi spese di trasferta". 

In relazione all'incarico, oltre a confermare la Vostra accettazione della 
carica e l'assenza di cause di incompatibilità, Vi preghiamo di concordare 
direttamente tra di Voi una prima riunione del collegio ove provvedere alla 
nomina del presidente. 

Cordiali saluti 

Fiorenzo Fratini 
Direttore CNPI 
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Questo messaggio e i suoi allegati contengono informazioni strettamente 
riservate ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ed esclusivamente indirizzate ai 
destinatari. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore è gentilmente 
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3) rinnovi incarichi e contratti:

- Collegio dei revisori CNPI

- Organo di revisione Fondazione Opificium

- Consulenti

Vista l'esigenza di procedere con la nomina del Collegio dei revisori del Consiglio Nazionale, il 

Consigliere Segretario presenta i cunicula dei diversi professionisti che hanno presentato la 

propria candidatura. Dopo attenta valutazione, propone quali componenti del!' organo di revisione 

del CNPI la Dott.ssa Francesca Giglio, il Dott. Salvatore Catarraso e il Dott. Massimo Cavallari. 

Dopo breve discussione, a maggioranza di voti, con il voto contrario del Consigliere Colantoni, 

che motiva il voto contrario con l'assenza di un effettivo esame dei curricula il che fa trasparire 
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l'esistenza di una decisione precostituita, e con l'astensione dei Consiglieri Perra, Esposito e 

Orlandotti, resi palesi nei modi di legge, 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELIBERA N_SS/13 del 25 luglio 2019 

I) di nominare la Dottssa Francesca Giglio, il Dott Salvatore Catarraso e il Dott Massimo 

Cavallari revisori dei conti del CNPI;

2) il compenso annuo per l'attività viene determinato forfettariamente in euro 4_000 annui per ogni 

revisore oltre agli oneri di legge, prevedendo una maggiorazione del 20% per il revisore che 

assumerà l'incarico di presidente; per l'incarico non sono previsti altri compensi, diarie, gettoni di 

presenza o rimborsi spese di trasferta; 

3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e conseguenziale all'attuazione della 

presente delibera.

************ 

· 3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e conseguenziale all'attuazione della

presente delibera..
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