
di Giovedì 10 febbraio 2022



Edilizia e Appalti PubbliciRubrica

2 Il Sole 24 Ore 10/02/2022 Ance: "Sui rincari delle opere pubbliche servono correzioni, il Dl bonus va
fatto subito" (G.Sa.)

3

2 Il Sole 24 Ore 10/02/2022 Bonus, il governo cambia rotta: decreto legge per le correzioni (L.Serafini) 4

     2 Il Sole 24 Ore 10/02/2022 Int. a R.Fraccaro: "Un disastro, ora le norme vanno condivise
prima" (G.Santilli)

6

27 Il Sole 24 Ore 10/02/2022 Case antisismiche, confermato lo stop al 30 giugno (G.Latour) 7

1 Italia Oggi 10/02/2022 Sui bonus leggi fatte con i piedi (F.Bechis) 8

SicurezzaRubrica

    29 Corriere della Sera 10/02/2022 "Cybersecurity pubblico-privato per creare lo scudo sui dati" (F.Savelli) 10

LavoroRubrica

32 Il Sole 24 Ore 10/02/2022 Enti non commerciali esentati dalla denuncia del lavoro occasionale
(G.Sepio)

11

EnergiaRubrica

1 Il Sole 24 Ore 10/02/2022 Fusione nucleare, energia futura piu' vicina (E.Comelli) 12

19 Il Sole 24 Ore 10/02/2022 Un mega progetto per mettere il sole in scatola 16

Università e formazioneRubrica

38 Italia Oggi 10/02/2022 Architettura diventera' abilitante (M.Damiani) 17

ProfessionistiRubrica

31 Il Sole 24 Ore 10/02/2022 In Lombardia avviso per la formazione continua 18

32 Italia Oggi 10/02/2022 Ccnl studi, ripartita la trattativa 19

Fondi pubbliciRubrica

11 Il Sole 24 Ore 10/02/2022 Fondi Ue, Sud Europa e Mezzogiorno ostaggio della stagnazione (B.Romano) 20

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.








































	Sommario
	Edilizia e Appalti Pubblici
	Ance: "Sui rincari delle opere pubbliche servono correzioni, il Dl bonus va fatto subito" (G.Sa.)
	Bonus, il governo cambia rotta: decreto legge per le correzioni (L.Serafini)
	Int. a R.Fraccaro: "Un disastro, ora le norme vanno condivise prima" (G.Santilli)
	Case antisismiche, confermato lo stop al 30 giugno (G.Latour)
	Sui bonus leggi fatte con i piedi (F.Bechis)

	Sicurezza
	"Cybersecurity pubblico-privato per creare lo scudo sui dati" (F.Savelli)

	Lavoro
	Enti non commerciali esentati dalla denuncia del lavoro occasionale (G.Sepio)

	Energia
	Fusione nucleare, energia futura piu' vicina (E.Comelli)
	Un mega progetto per mettere il sole in scatola

	Università e formazione
	Architettura diventera' abilitante (M.Damiani)

	Professionisti
	In Lombardia avviso per la formazione continua
	Ccnl studi, ripartita la trattativa

	Fondi pubblici
	Fondi Ue, Sud Europa e Mezzogiorno ostaggio della stagnazione (B.Romano)


