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Dalle professioni
Dal 12 aprile sarà possibile registrarsi al webinar
organizzato da Fondazione Inarcassa sugli aspetti
assicurativi legati alla pratica del superbonus in
programma il prossimo 14 aprile. Le registrazioni
saranno aperte fino ad esaurimento dei posti disponibili
in aula. Qui per maggiori informazioni e registrazione.

Novità normative
●

●

Dal Parlamento
Con un emendamento al disegno di legge europea, la
commissione politiche UE della Camera approva una
modifica all’art. 46 del codice appalti che, di fatto, apre
le porte agli no profit nell’ambito delle procedure degli
affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria. “Una
concorrenza sleale e non qualificata. Un terribile errore”,
è il commento del presidente della Fondazione
Inarcassa, Franco Fietta. Qui per approfondire. Il
provvedimento è ora all’esame del Senato.

Dal Governo
Istituite presso il ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili due commissioni di studio sulle
infrastrutture moderne, sostenibili e resilienti alla crisi
climatica. Il lavoro delle due commissioni guarda al
medio-lungo termine ed è quindi finalizzato ad
accompagnare sia l’attuazione del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, in linea con le indicazioni del
programma Next Generation Eu e con il Green Deal
europeo, sia le ulteriori opere che saranno finanziate
con altre risorse europee e nazionali. Qui per
approfondire.

●

Qui il Protocollo nazionale
per la realizzazione dei piani
aziendali
finalizzati
all’attivazione
di
punti
straordinari di vaccinazione
anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei
luoghi di lavoro.
Qui la risposta del Ministero
della Transizione ecologica
all’interrogazione a prima
firma dell’On. Benamati sulla
semplificazione
delle
procedure del Superbonus.
Qui la pubblicazione in G.U.
dell'avviso
concernente
termini, modello di domanda
e modalità operative per la
presentazione della richiesta,
per il quinquennio 20212025, relativa a contributi ai
comuni per progetti relativi
ad opere pubbliche di messa
in sicurezza, ristrutturazione,
riqualificazione o costruzione
di edifici di proprietà dei
comuni destinati ad asili nido
e scuole dell'infanzia e a
centri polifunzionali per i
servizi alla famiglia.

Visita il nostro sito
Www.fondazioneinarcassa.it

