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Documento del Consiglio Nazionale Ingegneri 
Richiesta manifestazioni di interesse per valutazione beni ANBSC 

L’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla 
criminalità organizzata (ANBSC) comunica di dover dar corso alla dismissione di beni immobili e 
mobili registrati confiscati definitivamente e acquisiti al patrimonio dello Stato. A tal fine, ha la 
necessità di effettuare tutte le verifiche necessarie alla predisposizione delle due diligence, 
comprensive anche della valutazione di stime dei beni destinati alla vendita. 

Per farlo, l’ANBSC è interessata a ricevere un elenco di professionisti disponibili ad offrire queste 
prestazioni, determinandone i relativi compensi secondo le tabelle previste dal Decreto Ministeriale 
30 maggio 2002, in materia di determinazione e liquidazione dei compensi. 

Si richiede, pertanto, manifestazione di interesse, corredata di un proprio curriculum professionale 
entro il giorno 14 dicembre 2022. I nominativi saranno inviati al Consiglio Nazionale Ingegneri, si 
veda Circolare CNI n.987 al seguente link:  > http://cni-online.it/Attach/DV13810.pdf 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Documento del Consiglio Nazionale Ingegneri 
Circolare CNI 999 - Programma Giornata Nazionale Prevenzione Sismica - 13 dicembre 2022 

Si trasmette circolare con il programma della giornata: > CIRC CNI 999-Prot CNI 12842U-07.12.22-
GNPS 

L’Evento sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle ore 10:00 del giorno 13 dicembre 2022. 
Le indicazioni per la partecipazione saranno comunicate dal CNI. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Documento del Consiglio Nazionale Ingegneri 
Circolare CNI 982 - Autocertificazione Crediti Formativi Professionali anno 2022 

Si trasmette la circolare in oggetto: > Circolare CNI 982 - Autocertificazione CFP 2022 
https://ordineingegnerimassacarrara.it/wp-content/uploads/2022/11/CIRC-CNI-982-Prot-CNI-12426U-29.11.22-AUTOCERT-CFP.pdf 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Eventi formativi - Bandi e annunci di lavoro 

Ricordiamo che sulla bacheca del sito 
web www.ordineingegnerimassacarrara.it sono pubblicate giornalmente le 
informazioni su eventi formativi, bandi pubblici e annunci di lavoro. 
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Piazza Matteotti 4 - 54033 Carrara (MS) 
Tel provvisorio +39 327 2962753 (da lun. a ven. ore 11-13)  
Email: segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it 
Sito web: www.ordineingegnerimassacarrara.it 

 

 
 


