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Al via gli Stati Generali della libera
professione
Dopo il primo incontro presso Inarcassa, è stata fissata per il
prossimo 14 luglio la prossima riunione presso la sede di Roma del
CNI
Lunedì 20 Giugno 2016

BREVI

ATTIVAZIONI NON RICHIESTE GAS ED
ELETTRICITÀ: L'ANTITRUST AVVIA
PROCEDIMENTO CONTRO GREEN NETWORK 
Circa trecento le segnalazioni da consumatori,
associazioni di consumatori, imprese concorrenti e
dalla stessa AEEGSI

RIFORMA BOLLETTE ELETTRICHE NON
DOMESTICI, PROROGA ALL'11 LUGLIO PER LE
OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO AEEGSI 
Il termine era inizialmente fissato al 24 giugno 2016

NUOVA CONFERENZA DEI SERVIZI: ACCOLTE LE
PROPOSTE CORRETTIVE DEI COMUNI 
Soddisfatto il presidente dell'Anci Piero Fassino

FRANCESCHINI (MIBACT): APPROVATA DAL
GOVERNO NORMA PER TUTELARE LE
BOTTEGHE STORICHE 
I comuni, d'intesa con le regioni, possono individuare
zone di particolare valore archeologico, storico,
artistico e paesaggistico in cui vietare o subordinare
ad autorizzazione l’esercizio di attività commerciali
non compatibili

L’INDUSTRIA NAZIONALE DELLE TECNOLOGIE
PER IL LEGNO VERSO I LIVELLI PRE-CRISI 
Il presidente di Acimall: “Una grossa mano a questo
risultato lo ha dato Xylexpo”
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I
narcassa, la cassa nazionale di previdenza e assistenza degli ingegneri ed architetti
liberi professionisti, insieme alla sua Fondazione, il Consiglio Nazionale degli
Ingegneri (CNI), il Consiglio Nazionale e degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori (CNAPPC), l’AIDIA (Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti)

le associazioni di categoria ALA Assoarchitetti (associazione degli architetti e degli
ingegneri liberi professionisti italiani), Federarchitetti, (associazione nazionale degli
architetti e ingegneri liberi professionisti) e INARSIND (associazione nazionale d’intesa
sindacale ingegneri ed architetti liberi professionisti italiani) hanno dato avvio nei giorni
scorsi ad un ampio confronto sui temi della libera professione.

“Si tratta – sottolinea una nota della Fondazione Inarcassa - di un’iniziativa fortemente
voluta dai partecipanti e auspicata dai liberi professionisti, per mettere a sistema,

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-06-2016

1
3
4
0
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



0Tweet

Se vuoi rimanere aggiornato su
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DALLE AZIENDE

BRICOCENTER E BOSCH INSIEME PER
L’EFFICIENZA ENERGETICA 
Siglato un contratto pluriennale EPC finalizzato al
risparmio energetico ed economico della rete di
punti vendita a marchio Bricocenter

SCHNEIDER ELECTRIC: DECIMO POSTO NELLA
CLASSIFICA NEWSWEEK GLOBAL GREEN
RANKING 2016 
Nel 2015 l'azienda era al venticinquesimo posto

NUOVO STRESS TEST PER BIOSPHERA 2.0 A
MILANO 
Dopo l'inaugurazione a Courmayeur e la prima
tappa in Val d'Aosta, la casa della Energy Revolution
è approdata ai Giardini Pubblici di Milano

A CMC RAVENNA L’APPALTO PER REALIZZARE
LA METRO LEGGERA DI COSENZA 
La Cooperativa Muratori & Cementisti si è
aggiudicata la commessa definitiva dal valore di 98
mln di euro

MITSUBISHI ELECTRIC MIGLIORA LA VELOCITÀ
DEGLI ASCENSORI: 1.230 METRI AL MINUTO 
Le nuove tecnologie saranno installate nella
Shanghai Tower, l'edificio piu? alto della Cina

AGGIORNAMENTO IN TEMPO REALE CON LA
NUOVA APP EUROFRED ACADEMY 
L'app permette di conoscere i contenuti dei corsi e le
novità di prodotto anche attraverso foto e video, il
calendario con le schede delle lezioni

attraverso incontri periodici, un percorso di lavoro condiviso e comune su temi e
problematiche care ai professionisti.

Solamente la forte motivazione che nasce dalla consapevolezza del momento di
estrema difficoltà di tantissimi colleghi sarà in grado di raggiungere obiettivi concreti
per affrontare un’epoca storica complessa. Il dialogo tra Associazioni di categoria,
Consigli Nazionali, Fondazione e Cassa di Previdenza punta ad integrare esperienze,
competenze e ruoli per far sì che venga riconosciuto e sviluppato l’enorme capitale
umano e professionale che architetti ed ingegneri ogni giorno accumulano ed ogni
giorno riversano nella società.

Attraverso un percorso sinergico, di collaborazione e reciproco sostegno, si potranno
declinare infatti interessi comuni, dare impulso alla semplificazione delle normative, al
sostegno della professione e segnare quella ripresa economica troppo spesso
annunciata e sinora non ancora avvenuta”.

Dopo il primo incontro presso Inarcassa, è stata fissata la prossima riunione presso la
sede di Roma del CNI per il prossimo 14 luglio.
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CityLife Milano,
terminata la
struttura della nuova
Torre Generali

Professione
architetto,
osservatorio Cnappc-
Cresme: pochi
progetti e molti
servizi

I periti industriali
entrano nelle scuole
per insegnare la
professione

Green Economy, dagli
Stati Generali 23
proposte per una
ripresa verde
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