
di Giovedì 19 maggio 2022



Infrastrutture e costruzioniRubrica

10 Italia Oggi 19/05/2022 Torino-Lione, l'Italia accelera e la Francia frena (F.Merli) 3

Edilizia e Appalti PubbliciRubrica

1 Italia Oggi 19/05/2022 110%, 2 anni e 14 modifiche (A.Bongi) 4

25 Italia Oggi 19/05/2022 Pertinenze separate autonome (C.Bartelli) 6

25 Italia Oggi 19/05/2022 Sisma acquisti, 110% fino al 30 giugno 2022 7

SicurezzaRubrica

1 Il Sole 24 Ore 19/05/2022 Alla cybersecurity l'1,2% degli investimenti annui. Ecco la strategia del
governo (M.Ludovico)

8

1 Il Sole 24 Ore 19/05/2022 Eni, Leonardo e Infn: alleanza per dati piu' sicuri (R.De Forcade) 10

EnergiaRubrica

    38 Corriere della Sera 19/05/2022 Super-laboratorio Enea per le nuove ballerie (con i fondi della Ue)
(F.Savelli)

12

Altre professioniRubrica

24 Italia Oggi 19/05/2022 Compensi avvocati su del 5% (D.Ferrara) 13

26 Italia Oggi 19/05/2022 I commercialisti chiedono una maggiore valorizzazione del loro ruolo
(M.Damiani)

14

Università e formazioneRubrica

10 Il Sole 24 Ore 19/05/2022 Tirocini curriculari con indennita' per studenti 15

ProfessionistiRubrica

1 Il Sole 24 Ore 19/05/2022 Requisiti e importi ancora in attesa di definizione (A.Dili) 16

39 Il Sole 24 Ore 19/05/2022 Professioni divise sull'equo compenso 17

31 Italia Oggi 19/05/2022 Equo compenso, associazioni in protesta e testo ancora bloccato in
Parlamento (S.D'alessio)

18

UERubrica

1 Italia Oggi 19/05/2022 Riarmare l'Europa con il bilancio Ue e' vietato. Allo studio un Recovery ad
hoc (T.Oldani)

19

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.




































	Sommario
	Infrastrutture e costruzioni
	Torino-Lione, l'Italia accelera e la Francia frena (F.Merli)

	Edilizia e Appalti Pubblici
	110%, 2 anni e 14 modifiche (A.Bongi)
	Pertinenze separate autonome (C.Bartelli)
	Sisma acquisti, 110% fino al 30 giugno 2022

	Sicurezza
	Alla cybersecurity l'1,2% degli investimenti annui. Ecco la strategia del governo (M.Ludovico)
	Eni, Leonardo e Infn: alleanza per dati piu' sicuri (R.De Forcade)

	Energia
	Super-laboratorio Enea per le nuove ballerie (con i fondi della Ue) (F.Savelli)

	Altre professioni
	Compensi avvocati su del 5% (D.Ferrara)
	I commercialisti chiedono una maggiore valorizzazione del loro ruolo (M.Damiani)

	Università e formazione
	Tirocini curriculari con indennita' per studenti

	Professionisti
	Requisiti e importi ancora in attesa di definizione (A.Dili)
	Professioni divise sull'equo compenso
	Equo compenso, associazioni in protesta e testo ancora bloccato in Parlamento (S.D'alessio)

	UE
	Riarmare l'Europa con il bilancio Ue e' vietato. Allo studio un Recovery ad hoc (T.Oldani)


