
di Martedì 8 febbraio 2022



CNI - Consiglio Nazionale IngegneriRubrica

31 Italia Oggi 08/02/2022 Professioni tecniche a supporto dei borghi 3

Edilizia e Appalti PubbliciRubrica

8 Il Sole 24 Ore 08/02/2022 Pnrr, bando da 500 milioni per i servizi organizzati per le aree interne al
Paese (C.Fotina)

4

SicurezzaRubrica

17 Il Sole 24 Ore 08/02/2022 Cybersecurity, la spesa sale a quota 1,5 miliardi (E.Netti) 5

Innovazione e RicercaRubrica

1 Il Sole 24 Ore 08/02/2022 R&S, innovazione e design: la mappa delle spese per cui scattano gli sconti
(E.Reich/F.Vernassa)

6

EconomiaRubrica

  1 Il Sole 24 Ore 08/02/2022 Int. a M.Bottazzi: "Corbevax e' senza brevetto per il bene
dell'umanita'" (A.Codignola)

8

18 Il Sole 24 Ore 08/02/2022 L'Africa produce la copia legale di Moderna (A.Cod.) 11

PoliticaRubrica

9 Il Sole 24 Ore 08/02/2022 Al via con 90 audizioni. Oggi tavolo sui balneari (C.Fo.) 12

2 Italia Oggi 08/02/2022 La burocrazia puo' far naufragare il Pnrr (C.Valentini) 13

Altre professioniRubrica

38 Il Sole 24 Ore 08/02/2022 Nei parametri forensi debutta la tariffa oraria (G.Negri) 15

31 Italia Oggi 08/02/2022 Cambiano i parametri forensi (D.Ferrara) 16

31 Italia Oggi 08/02/2022 Dal Cndcec formazione sulle elezioni 17

Università e formazioneRubrica

37 Italia Oggi 08/02/2022 Iscrizioni, uno su tre sceglie l'istituto tecnico (E.Micucci) 18

FiscoRubrica

1 Il Sole 24 Ore 08/02/2022 Eco-sismabonus sotto tiro, maxi sequestro da 1,3 miliardi (S.Fossati) 19

37 Il Sole 24 Ore 08/02/2022 Per i lavori 110% restano dubbi sull'Iva dei beni significativi (S.Rivetti) 20

1 Italia Oggi 08/02/2022 Cessione crediti, si' riapre (C.Bartelli) 21

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.








































	Sommario
	CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri
	Professioni tecniche a supporto dei borghi

	Edilizia e Appalti Pubblici
	Pnrr, bando da 500 milioni per i servizi organizzati per le aree interne al Paese (C.Fotina)

	Sicurezza
	Cybersecurity, la spesa sale a quota 1,5 miliardi (E.Netti)

	Innovazione e Ricerca
	R&S, innovazione e design: la mappa delle spese per cui scattano gli sconti (E.Reich/F.Vernassa)

	Economia
	Int. a M.Bottazzi: "Corbevax e' senza brevetto per il bene dell'umanita'" (A.Codignola)
	L'Africa produce la copia legale di Moderna (A.Cod.)

	Politica
	Al via con 90 audizioni. Oggi tavolo sui balneari (C.Fo.)
	La burocrazia puo' far naufragare il Pnrr (C.Valentini)

	Altre professioni
	Nei parametri forensi debutta la tariffa oraria (G.Negri)
	Cambiano i parametri forensi (D.Ferrara)
	Dal Cndcec formazione sulle elezioni

	Università e formazione
	Iscrizioni, uno su tre sceglie l'istituto tecnico (E.Micucci)

	Fisco
	Eco-sismabonus sotto tiro, maxi sequestro da 1,3 miliardi (S.Fossati)
	Per i lavori 110% restano dubbi sull'Iva dei beni significativi (S.Rivetti)
	Cessione crediti, si' riapre (C.Bartelli)


