
Atto di nomina (Atto di Proclamazione del 14 novembre 2011)

Durata incarico 5 anni

CV

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

importi di viaggio di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso Enti Pubblici o 
Privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e 
indicazione dei compensi spettanti

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi dell'art. 14, comma 
1, lett. f) del d. lgs n.33/2013

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi dell'art. 14, comma 
1, lett. f) del d. lgs n.33/2013 del coniuge

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Attestazione di variazione situazione Patrimoniale e Reddituale 
intervenuta nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. 
f) del d. lgs n.33/2013

Attestazione di variazione situazione Patrimoniale e Reddituale del 
coniuge intervenuta nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, comma 
1, lett. f) del d. lgs n.33/2013

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche - Anno 2014

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche del coniuge - Anno 2014

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Dichiarazione concernente le spese e le obbligazioni assunte per 
propaganda elettorale ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. N. 33/2013

Armando Zambrano Presidente

https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/Atto_di_Proclamazione_del_Consiglio_Nazionale_degl_Ingegneri_del_14_Novembre_2011.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/cni.wp?contentId=CON28�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/3._INDENNITA.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/06_rimb_spese_Zambrano.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/07_Altri_incarichi_Zambrano.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/07_Altri_incarichi_Zambrano.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/08_Altri_incarichi_Finanza_Pubblica_Zambrano.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/08_Altri_incarichi_Finanza_Pubblica_Zambrano.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/09_Dich_redd_patr_Zambrano.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/09_Dich_redd_patr_Zambrano.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Zambrano.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Zambrano.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/11_Attest_var_patrimoniale_Zambrano.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/11_Attest_var_patrimoniale_Zambrano.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/11_Attest_var_patrimoniale_Zambrano.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Zambrano.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Zambrano.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/13_Dich_dei_redditi_Zambrano.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/13_Dich_dei_redditi_Zambrano.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Zambrano.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Zambrano.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/15_Dich_spese_propag_elettorale_Zambrano.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/15_Dich_spese_propag_elettorale_Zambrano.pdf�


Atto di nomina (Atto di Proclamazione del 14 novembre 2011)

Durata incarico 5 anni

CV

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

importi di viaggio di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso Enti Pubblici o 
Privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e 
indicazione dei compensi spettanti

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi dell'art. 14, comma 
1, lett. f) del d. lgs n.33/2013

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi dell'art. 14, comma 
1, lett. f) del d. lgs n.33/2013 del coniuge

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Attestazione di variazione situazione Patrimoniale e Reddituale 
intervenuta nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. 
f) del d. lgs n.33/2013

Attestazione di variazione situazione Patrimoniale e Reddituale del 
coniuge intervenuta nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, comma 
1, lett. f) del d. lgs n.33/2013

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche - Anno 2014

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche del coniuge - Anno 2014

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Dichiarazione concernente le spese e le obbligazioni assunte per 
propaganda elettorale ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. N. 33/2013

Fabio Bonfà Vicepresidente Vicario

https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/Atto_di_Proclamazione_del_Consiglio_Nazionale_degl_Ingegneri_del_14_Novembre_2011.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/cni.wp?contentId=CON29�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/3._INDENNITA.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/06_rimb_spese_Bonfa.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/07_Altri_incarichi_Bonfa.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/07_Altri_incarichi_Bonfa.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/09_Dich_redd_patr_Bonfa.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/09_Dich_redd_patr_Bonfa.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Bonfa.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Bonfa.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/11_Attest_var_patrimoniale_Bonfa.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/11_Attest_var_patrimoniale_Bonfa.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/11_Attest_var_patrimoniale_Bonfa.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Bonfa.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Bonfa.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/13_Dich_dei_redditi_Bonfa.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/13_Dich_dei_redditi_Bonfa.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Bonfa.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Bonfa.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/15_Dich_spese_propag_elettorale_Bonfa.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/15_Dich_spese_propag_elettorale_Bonfa.pdf�


Atto di nomina (Atto di Proclamazione del 14 novembre 2011)

Durata incarico 5 anni

CV

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

importi di viaggio di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso Enti Pubblici o 
Privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e 
indicazione dei compensi spettanti

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi dell'art. 14, comma 
1, lett. f) del d. lgs n.33/2013

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi dell'art. 14, comma 
1, lett. f) del d. lgs n.33/2013 del coniuge

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Attestazione di variazione situazione Patrimoniale e Reddituale 
intervenuta nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. 
f) del d. lgs n.33/2013

Attestazione di variazione situazione Patrimoniale e Reddituale del 
coniuge intervenuta nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, comma 
1, lett. f) del d. lgs n.33/2013

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche - Anno 2014

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche del coniuge - Anno 2014

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Dichiarazione concernente le spese e le obbligazioni assunte per 
propaganda elettorale ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. N. 33/2013

Gianni Massa Vicepresidente

https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/Atto_di_Proclamazione_del_Consiglio_Nazionale_degl_Ingegneri_del_14_Novembre_2011.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/cni.wp?contentId=CON30�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/3._INDENNITA.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/06_rimb_spese_Massa.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/07_Altri_incarichi_Massa.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/07_Altri_incarichi_Massa.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/08_Altri_incarichi_Finanza_Pubblica_Massa.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/08_Altri_incarichi_Finanza_Pubblica_Massa.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/09_Dich_redd_patr_Massa.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/09_Dich_redd_patr_Massa.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Massa.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Massa.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/11_Attest_var_patrimoniale_Massa.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/11_Attest_var_patrimoniale_Massa.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/11_Attest_var_patrimoniale_Massa.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Massa.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Massa.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/13_Dich_dei_redditi_Massa.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/13_Dich_dei_redditi_Massa.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Massa.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Massa.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/15_Dich_spese_propag_elettorale_Massa.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/15_Dich_spese_propag_elettorale_Massa.pdf�


Atto di nomina (Atto di Proclamazione del 14 novembre 2011)

Durata incarico 5 anni

CV

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

importi di viaggio di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso Enti Pubblici o 
Privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e 
indicazione dei compensi spettanti

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi dell'art. 14, comma 
1, lett. f) del d. lgs n.33/2013

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi dell'art. 14, comma 
1, lett. f) del d. lgs n.33/2013 del coniuge

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Attestazione di variazione situazione Patrimoniale e Reddituale 
intervenuta nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. 
f) del d. lgs n.33/2013

Attestazione di variazione situazione Patrimoniale e Reddituale del 
coniuge intervenuta nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, comma 
1, lett. f) del d. lgs n.33/2013

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche - Anno 2014

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche del coniuge - Anno 2014

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Dichiarazione concernente le spese e le obbligazioni assunte per 
propaganda elettorale ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. N. 33/2013

Riccardo Pellegatta Consigliere Segretario

https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/Atto_di_Proclamazione_del_Consiglio_Nazionale_degl_Ingegneri_del_14_Novembre_2011.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/cni.wp?contentId=CON31�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/3._INDENNITA.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/06_rimb_spese_Pellegatta.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/07_Altri_incarichi_Pellegatta.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/07_Altri_incarichi_Pellegatta.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/08_Altri_incarichi_Finanza_Pubblica_Pellegatta.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/08_Altri_incarichi_Finanza_Pubblica_Pellegatta.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/09_Dich_redd_patr_Pellegatta.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/09_Dich_redd_patr_Pellegatta.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Pellegatta.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Pellegatta.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/11_Attest_var_patrimoniale_Pellegatta.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/11_Attest_var_patrimoniale_Pellegatta.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/11_Attest_var_patrimoniale_Pellegatta.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Pellegatta.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Pellegatta.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/13_Dich_dei_redditi_Pellegatta.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/13_Dich_dei_redditi_Pellegatta.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Pellegatta.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Pellegatta.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/15_Dich_spese_propag_elettorale_Pellegatta.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/15_Dich_spese_propag_elettorale_Pellegatta.pdf�


Atto di nomina (Atto di Proclamazione del 14 novembre 2011)

Durata incarico 5 anni

CV

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

importi di viaggio di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso Enti Pubblici o 
Privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e 
indicazione dei compensi spettanti

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi dell'art. 14, comma 1, 
lett. f) del d. lgs n.33/2013

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi dell'art. 14, comma 1, 
lett. f) del d. lgs n.33/2013 del coniuge

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Attestazione di variazione situazione Patrimoniale e Reddituale 
intervenuta nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. 
f) del d. lgs n.33/2013

Attestazione di variazione situazione Patrimoniale e Reddituale del 
coniuge intervenuta nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, comma 
1, lett. f) del d. lgs n.33/2013

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche - Anno 2014

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche del coniuge - Anno 2014

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Dichiarazione concernente le spese e le obbligazioni assunte per 
propaganda elettorale ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. N. 33/2013

Michele Lapenna Tesoriere

https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/Atto_di_Proclamazione_del_Consiglio_Nazionale_degl_Ingegneri_del_14_Novembre_2011.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/cni.page?contentId=CON32&log=false�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/3._INDENNITA.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/Rimborsi_Lapenna.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/07_Altri_incarichi_Lapenna.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/07_Altri_incarichi_Lapenna.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/Altri_incarichi_Finanza_Pubblica_Lapenna.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/Altri_incarichi_Finanza_Pubblica_Lapenna.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/Dich_redd_patr_Lapenna.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/Dich_redd_patr_Lapenna.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/Dich_Negato_Consenso_Parenti_Lapenna.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/Dich_Negato_Consenso_Parenti_Lapenna.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/Attest_Var_Patrimoniale_Lapenna.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/Attest_Var_Patrimoniale_Lapenna.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/Attest_Var_Patrimoniale_Lapenna.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/Dich_Negato_Consenso_Parenti_Lapenna.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/Dich_Negato_Consenso_Parenti_Lapenna.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/UNICO_lapenna.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/UNICO_lapenna.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/Dich_Negato_Consenso_Parenti_Lapenna.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/Dich_Negato_Consenso_Parenti_Lapenna.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/15_Dich_spese_propag_elettorale_Lapenna.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/15_Dich_spese_propag_elettorale_Lapenna.pdf�


Atto di nomina (Atto di Proclamazione del 14 novembre 2011)

Durata incarico 5 anni

CV

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

importi di viaggio di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso Enti Pubblici o 
Privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e 
indicazione dei compensi spettanti

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi dell'art. 14, comma 1, 
lett. f) del d. lgs n.33/2013

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi dell'art. 14, comma 1, 
lett. f) del d. lgs n.33/2013 del coniuge

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Attestazione di variazione situazione Patrimoniale e Reddituale 
intervenuta nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. 
f) del d. lgs n.33/2013

Attestazione di variazione situazione Patrimoniale e Reddituale del 
coniuge intervenuta nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, comma 
1, lett. f) del d. lgs n.33/2013

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche - Anno 2014

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche del coniuge - Anno 2014

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Dichiarazione concernente le spese e le obbligazioni assunte per 
propaganda elettorale ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. N. 33/2013

Giovanni Cardinale Consigliere

https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/Atto_di_Proclamazione_del_Consiglio_Nazionale_degl_Ingegneri_del_14_Novembre_2011.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/cni.wp?contentId=CON33�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/3._INDENNITA.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/06_rimb_spese_Cardinale.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/07_Altri_incarichi_Cardinale.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/07_Altri_incarichi_Cardinale.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/09_Dich_redd_patr_Cardinale.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/09_Dich_redd_patr_Cardinale.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Cardinale.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Cardinale.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/12_Dich_Negato_Consenso_parenti_Cardinale.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/12_Dich_Negato_Consenso_parenti_Cardinale.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/13_Dich_dei_redditi_Cardinale.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/13_Dich_dei_redditi_Cardinale.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/12_Dich_Negato_Consenso_parenti_Cardinale.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/12_Dich_Negato_Consenso_parenti_Cardinale.pdf�


Atto di nomina (Atto di Proclamazione del 14 novembre 2011)

Durata incarico 5 anni

CV

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

importi di viaggio di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso Enti Pubblici o 
Privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e 
indicazione dei compensi spettanti

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi dell'art. 14, comma 
1, lett. f) del d. lgs n.33/2013

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi dell'art. 14, comma 
1, lett. f) del d. lgs n.33/2013 del coniuge

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Attestazione di variazione situazione Patrimoniale e Reddituale 
intervenuta nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. 
f) del d. lgs n.33/2013

Attestazione di variazione situazione Patrimoniale e Reddituale del 
coniuge intervenuta nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, comma 
1, lett. f) del d. lgs n.33/2013

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche - Anno 2014

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche del coniuge - Anno 2014

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Dichiarazione concernente le spese e le obbligazioni assunte per 
propaganda elettorale ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. N. 33/2013

Gaetano Fede Consigliere

https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/Atto_di_Proclamazione_del_Consiglio_Nazionale_degl_Ingegneri_del_14_Novembre_2011.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/cni.wp?contentId=CON34�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/3._INDENNITA.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/06_rimb_spese_Fede.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/07_Altri_incarichi_Fede.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/07_Altri_incarichi_Fede.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/08_Altri_incarichi_Finanza_Pubblica_Fede.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/08_Altri_incarichi_Finanza_Pubblica_Fede.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/09_Dich_redd_patr_Fede.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/09_Dich_redd_patr_Fede.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Fede.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Fede.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/11_Attest_var_patrimoniale_Fede.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/11_Attest_var_patrimoniale_Fede.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/11_Attest_var_patrimoniale_Fede.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Fede.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Fede.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/13_Dich_dei_redditi_Fede.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/13_Dich_dei_redditi_Fede.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Fede.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Fede.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/15_Dich_spese_propag_elettorale_Fede.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/15_Dich_spese_propag_elettorale_Fede.pdf�


Atto di nomina (Atto di Proclamazione del 14 novembre 2011)

Durata incarico 5 anni

CV

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

importi di viaggio di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso Enti Pubblici o 
Privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e 
indicazione dei compensi spettanti

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi dell'art. 14, comma 1, 
lett. f) del d. lgs n.33/2013

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi dell'art. 14, comma 1, 
lett. f) del d. lgs n.33/2013 del coniuge

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Attestazione di variazione situazione Patrimoniale e Reddituale 
intervenuta nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. 
f) del d. lgs n.33/2013

Attestazione di variazione situazione Patrimoniale e Reddituale del 
coniuge intervenuta nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, comma 
1, lett. f) del d. lgs n.33/2013

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche - Anno 2014

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche del coniuge - Anno 2014

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Dichiarazione concernente le spese e le obbligazioni assunte per 
propaganda elettorale ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. N. 33/2013

Andrea Gianasso Consigliere

https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/Atto_di_Proclamazione_del_Consiglio_Nazionale_degl_Ingegneri_del_14_Novembre_2011.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/cni.page?contentId=CON35&log=false�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/3._INDENNITA.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/06_rimb_spese_Gianasso.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/07_Altri_incarichi_Gianasso_R1.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/07_Altri_incarichi_Gianasso_R1.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/08_Altri_incarichi_Finanza_Pubblica_Gianasso.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/08_Altri_incarichi_Finanza_Pubblica_Gianasso.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/09_Dich_redd_patr_Gianasso.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/09_Dich_redd_patr_Gianasso.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Gianasso.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Gianasso.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/11_Attest_var_patrimoniale_Gianasso.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/11_Attest_var_patrimoniale_Gianasso.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/11_Attest_var_patrimoniale_Gianasso.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Gianasso.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Gianasso.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/13_Dich_dei_redditi_Gianasso.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/13_Dich_dei_redditi_Gianasso.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Gianasso.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Gianasso.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/15_Dich_spese_propag_elettorale_Gianasso.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/15_Dich_spese_propag_elettorale_Gianasso.pdf�


Atto di nomina (Atto di Proclamazione del 14 novembre 2011)

Durata incarico 5 anni

CV

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

importi di viaggio di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso Enti Pubblici o 
Privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e 
indicazione dei compensi spettanti

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi dell'art. 14, comma 
1, lett. f) del d. lgs n.33/2013

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi dell'art. 14, comma 
1, lett. f) del d. lgs n.33/2013 del coniuge

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Attestazione di variazione situazione Patrimoniale e Reddituale 
intervenuta nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. 
f) del d. lgs n.33/2013

Attestazione di variazione situazione Patrimoniale e Reddituale del 
coniuge intervenuta nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, comma 
1, lett. f) del d. lgs n.33/2013

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche - Anno 2014

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche del coniuge - Anno 2014

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Dichiarazione concernente le spese e le obbligazioni assunte per 
propaganda elettorale ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. N. 33/2013

Hansjörg Letzner  Consigliere

https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/Atto_di_Proclamazione_del_Consiglio_Nazionale_degl_Ingegneri_del_14_Novembre_2011.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/cni.wp?contentId=CON36�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/3._INDENNITA.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/06_rimb_spese_Letzner.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/07_Altri_incarichi_Letzner.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/07_Altri_incarichi_Letzner.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/08_Altri_incarichi_Finanza_Pubblica_Letzner.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/08_Altri_incarichi_Finanza_Pubblica_Letzner.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/09_Dich_redd_patr_Letzner.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/09_Dich_redd_patr_Letzner.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Letzner.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Letzner.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/11_Attest_var_patrimoniale_Letzner.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/11_Attest_var_patrimoniale_Letzner.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/11_Attest_var_patrimoniale_Letzner.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Letzner.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Letzner.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/13_Dich_dei_redditi_Letzner.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/13_Dich_dei_redditi_Letzner.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Letzner.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Letzner.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/15_Dich_spese_propag_elettorale_Letzner.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/15_Dich_spese_propag_elettorale_Letzner.pdf�


Atto di nomina (Atto di Proclamazione del 14 novembre 2011)

Durata incarico 5 anni

CV

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

importi di viaggio di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso Enti Pubblici o 
Privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e 
indicazione dei compensi spettanti

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi dell'art. 14, comma 
1, lett. f) del d. lgs n.33/2013

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi dell'art. 14, comma 
1, lett. f) del d. lgs n.33/2013 del coniuge

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Attestazione di variazione situazione Patrimoniale e Reddituale 
intervenuta nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. 
f) del d. lgs n.33/2013

Attestazione di variazione situazione Patrimoniale e Reddituale del 
coniuge intervenuta nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, comma 
1, lett. f) del d. lgs n.33/2013

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche - Anno 2014

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche del coniuge - Anno 2014

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Dichiarazione concernente le spese e le obbligazioni assunte per 
propaganda elettorale ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. N. 33/2013

Ania Lopez Consigliere Junior

https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/Atto_di_Proclamazione_del_Consiglio_Nazionale_degl_Ingegneri_del_14_Novembre_2011.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/cni.wp?contentId=CON37�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/3._INDENNITA.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/06_rimb_spese_Lopez.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/07_Altri_incarichi_Lopez.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/07_Altri_incarichi_Lopez.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/08_Altri_incarichi_Finanza_Pubblica_Lopez.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/08_Altri_incarichi_Finanza_Pubblica_Lopez.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/09_Dich_redd_patr_Lopez.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/09_Dich_redd_patr_Lopez.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Lopez.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Lopez.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/11_Attest_var_patrimoniale_Lopez.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/11_Attest_var_patrimoniale_Lopez.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/11_Attest_var_patrimoniale_Lopez.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Lopez.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Lopez.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/13_Dich_dei_redditi_Lopez.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/13_Dich_dei_redditi_Lopez.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Lopez.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Lopez.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/15_Dich_spese_propag_elettorale_Lopez.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/15_Dich_spese_propag_elettorale_Lopez.pdf�


Atto di nomina (Atto di Proclamazione del 14 novembre 2011)

Durata incarico 5 anni

CV

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

importi di viaggio di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso Enti Pubblici o 
Privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e 
indicazione dei compensi spettanti

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi dell'art. 14, comma 
1, lett. f) del d. lgs n.33/2013

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi dell'art. 14, comma 
1, lett. f) del d. lgs n.33/2013 del coniuge

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Attestazione di variazione situazione Patrimoniale e Reddituale 
intervenuta nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. 
f) del d. lgs n.33/2013

Attestazione di variazione situazione Patrimoniale e Reddituale del 
coniuge intervenuta nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, comma 
1, lett. f) del d. lgs n.33/2013

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche - Anno 2014

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche del coniuge - Anno 2014

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Dichiarazione concernente le spese e le obbligazioni assunte per 
propaganda elettorale ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. N. 33/2013

Massimo Mariani Consigliere

https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/Atto_di_Proclamazione_del_Consiglio_Nazionale_degl_Ingegneri_del_14_Novembre_2011.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/cni.wp?contentId=CON38�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/3._INDENNITA.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/06_rimb_spese_Mariani.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/07_Altri_incarichi_Mariani.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/07_Altri_incarichi_Mariani.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/08_Altri_incarichi_Finanza_Pubblica_Mariani.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/08_Altri_incarichi_Finanza_Pubblica_Mariani.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/09_Dich_redd_patr_Mariani.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/09_Dich_redd_patr_Mariani.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Mariani.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Mariani.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/11_Attest_var_patrimoniale_Mariani.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/11_Attest_var_patrimoniale_Mariani.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/11_Attest_var_patrimoniale_Mariani.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Mariani.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Mariani.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/13_Dich_dei_redditi_Mariani.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/13_Dich_dei_redditi_Mariani.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Mariani.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Mariani.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/15_Dich_spese_propag_elettorale_Mariani.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/15_Dich_spese_propag_elettorale_Mariani.pdf�


Atto di nomina (Atto di Proclamazione del 14 novembre 2011)

Durata incarico 5 anni

CV

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

importi di viaggio di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso Enti Pubblici o 
Privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e 
indicazione dei compensi spettanti

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi dell'art. 14, comma 
1, lett. f) del d. lgs n.33/2013

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi dell'art. 14, comma 
1, lett. f) del d. lgs n.33/2013 del coniuge

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Attestazione di variazione situazione Patrimoniale e Reddituale 
intervenuta nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. 
f) del d. lgs n.33/2013

Attestazione di variazione situazione Patrimoniale e Reddituale del 
coniuge intervenuta nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, comma 
1, lett. f) del d. lgs n.33/2013

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche - Anno 2014

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche del coniuge - Anno 2014

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Dichiarazione concernente le spese e le obbligazioni assunte per 
propaganda elettorale ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. N. 33/2013

Angelo Masi Consigliere

https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/Atto_di_Proclamazione_del_Consiglio_Nazionale_degl_Ingegneri_del_14_Novembre_2011.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/cni.wp?contentId=CON39�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/3._INDENNITA.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/06_rimb_spese_Masi.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/07_Altri_incarichi_Masi.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/07_Altri_incarichi_Masi.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/08_Altri_incarichi_Finanza_Pubblica_Masi.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/08_Altri_incarichi_Finanza_Pubblica_Masi.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/09_Dich_redd_patr_Masi.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/09_Dich_redd_patr_Masi.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Masi.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Masi.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/11_Attest_var_patrimoniale_Masi.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/11_Attest_var_patrimoniale_Masi.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/11_Attest_var_patrimoniale_Masi.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Masi.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Masi.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/13_Dich_dei_redditi_Masi�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/13_Dich_dei_redditi_Masi�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Masi.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Masi.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/15_Dich_spese_propag_elettorale_Masi.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/15_Dich_spese_propag_elettorale_Masi.pdf�


Atto di nomina (Atto di Proclamazione del 14 novembre 2011)

Durata incarico 5 anni

CV

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

importi di viaggio di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso Enti Pubblici o 
Privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e 
indicazione dei compensi spettanti

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi dell'art. 14, comma 
1, lett. f) del d. lgs n.33/2013

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi dell'art. 14, comma 
1, lett. f) del d. lgs n.33/2013 del coniuge

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Attestazione di variazione situazione Patrimoniale e Reddituale 
intervenuta nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. 
f) del d. lgs n.33/2013

Attestazione di variazione situazione Patrimoniale e Reddituale del 
coniuge intervenuta nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, comma 
1, lett. f) del d. lgs n.33/2013

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche - Anno 2014

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche del coniuge - Anno 2014

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Dichiarazione concernente le spese e le obbligazioni assunte per 
propaganda elettorale ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. N. 33/2013

Nicola Monda Consigliere

https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/Atto_di_Proclamazione_del_Consiglio_Nazionale_degl_Ingegneri_del_14_Novembre_2011.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/cni.wp?contentId=CON40�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/3._INDENNITA.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/06_rimb_spese_Monda.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/07_Altri_incarichi_Monda.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/07_Altri_incarichi_Monda.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/08_Altri_incarichi_Finanza_Pubblica_Monda.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/08_Altri_incarichi_Finanza_Pubblica_Monda.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/09_Dich_redd_patr_Monda.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/09_Dich_redd_patr_Monda.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Monda.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Monda.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/11_Attest_var_patrimoniale_Monda.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/11_Attest_var_patrimoniale_Monda.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/11_Attest_var_patrimoniale_Monda.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Monda.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Monda.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/13_Dich_dei_redditi_Monda.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/13_Dich_dei_redditi_Monda.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Monda.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Monda.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/15_Dich_spese_propag_elettorale_Monda.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/15_Dich_spese_propag_elettorale_Monda.pdf�


Atto di nomina (Atto di Proclamazione del 14 novembre 2011)

Durata incarico 5 anni

CV

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

importi di viaggio di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso Enti Pubblici o 
Privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti non ho assunto altre cariche

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e 
indicazione dei compensi spettanti non ho assunto altri incarichi

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi dell'art. 14, comma 
1, lett. f) del d. lgs n.33/2013

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi dell'art. 14, comma 
1, lett. f) del d. lgs n.33/2013 del coniuge

Attestazione di variazione situazione Patrimoniale e Reddituale 
intervenuta nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. 
f) del d. lgs n.33/2013

nessuna variazione

Attestazione di variazione situazione Patrimoniale e Reddituale del 
coniuge intervenuta nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, comma 
1, lett. f) del d. lgs n.33/2013

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche - Anno 2014

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche del coniuge - Anno 2014

Dichiarazione concernente le spese e le obbligazioni assunte per 
propaganda elettorale ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. N. 33/2013

Raffaele Solustri Consigliere

https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/Atto_di_Proclamazione_del_Consiglio_Nazionale_degl_Ingegneri_del_14_Novembre_2011.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/cni.wp?contentId=CON41�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/3._INDENNITA.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/06_rimb_spese_Solustri.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/09_Dich_redd_patr_Solustri.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/09_Dich_redd_patr_Solustri.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_redd_patr_coniuge_Solustri.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_redd_patr_coniuge_Solustri.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/12_Dich_Negato_Consenso_parenti_Solustri.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/12_Dich_Negato_Consenso_parenti_Solustri.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/13_Dich_dei_redditi_Solustri.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/13_Dich_dei_redditi_Solustri.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/14_Dich_dei_redditi_coniuge_Solustri.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/14_Dich_dei_redditi_coniuge_Solustri.pdf�


Atto di nomina (Atto di Proclamazione del 14 novembre 2011)

Durata incarico 5 anni

CV

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

importi di viaggio di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso Enti Pubblici o 
Privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e 
indicazione dei compensi spettanti

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi dell'art. 14, comma 1, 
lett. f) del d. lgs n.33/2013

Dichiarazioni Reddituali e Patrimoniali ai sensi dell'art. 14, comma 1, 
lett. f) del d. lgs n.33/2013 del coniuge

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Attestazione di variazione situazione Patrimoniale e Reddituale 
intervenuta nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. 
f) del d. lgs n.33/2013

Attestazione di variazione situazione Patrimoniale e Reddituale del 
coniuge intervenuta nell'anno precedente ai sensi dell'art. 14, comma 
1, lett. f) del d. lgs n.33/2013

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche - Anno 2014

Copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche del coniuge - Anno 2014

dichiarazione di negato consenso dei 
parenti entro il secondo grado

Dichiarazione concernente le spese e le obbligazioni assunte per 
propaganda elettorale ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. N. 33/2013

Angelo Valsecchi Consigliere

https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/Atto_di_Proclamazione_del_Consiglio_Nazionale_degl_Ingegneri_del_14_Novembre_2011.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/cni.wp?contentId=CON42�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/3._INDENNITA.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/06_rimb_spese_Valsecchi.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/07_Altri_incarichi_Valsecchi.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/07_Altri_incarichi_Valsecchi.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/08_Altri_incarichi_Finanza_Pubblica_Valsecchi.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/08_Altri_incarichi_Finanza_Pubblica_Valsecchi.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/09_Dich_redd_patr_Valsecchi.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/09_Dich_redd_patr_Valsecchi.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Valsecchi.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Valsecchi.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Valsecchi.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Valsecchi.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/13_Dich_dei_redditi_Valsecchi.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/13_Dich_dei_redditi_Valsecchi.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Valsecchi.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/10_Dich_Negato_Consenso_parenti_Valsecchi.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/15_Dich_spese_propag_elettorale_Valsecchi.pdf�
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/resources/cms/documents/15_Dich_spese_propag_elettorale_Valsecchi.pdf�
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