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È online il nuovo portale sulle
professioni italiane
È stato lanciato dal Comitato Unitario delle Professioni (CUP) e dalla
Rete Professioni Tecniche (RPT) in occasione degli Stati Generali
delle Professioni
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BREVI

FASE 3: ARCHITETTURA E SCUOLA
FONDAMENTALI PER LA RIPRESA 
Covid-19 non ha fermato il Progetto “Abitare il Paese
– La cultura della domanda. Bambini e ragazzi per
un progetto di futuro prossimo" del CNAPPC e della
Fondazione Reggio Children-Centro Loris Malaguzzi.
Con tremila studenti partecipanti volge al termine la
seconda edizione

RIFIUTI URBANI: UNI E ARERA SIGLANO UN
PROTOCOLLO D'INTESA 
Per la redazione di linee guida, prassi di riferimento
e norme tecniche nel settore dei rifiuti urbani, dalla
raccolta e trasporto allo spazzamento e al lavaggio
strade, al trattamento, al recupero e allo
smaltimento

PELLET, REVERSE CHARGE PER FERMARE
L’ELUSIONE IVA. AIEL RIBADISCE IL PROPRIO
IMPEGNO IN DIFESA DELLA LEGALITÀ 
La scoperta di una frode fiscale da dieci milioni di
euro da parte della Guardia di Finanza ha riaperto la
discussione sul tema dell’elusione dell’IVA nella
compravendita di pellet e dei possibili strumenti da
mettere in campo per limitare questo fenomeno
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I
n occasione degli Stati Generali delle Professioni, manifestazione tenutasi lo
scorso 4 giugno, il Comitato Unitario delle Professioni (CUP) e la Rete Professioni
Tecniche (RPT) hanno lanciato il nuovo portale www.professionitaliane.it. Il portale
nasce come punto di incontro dei 2,3 milioni di professionisti italiani raccolti

attorno ai due organismi di rappresentanza.

“Sul sito è possibile consultare tutta la documentazione (circolari e protocolli) e le
news relative agli eventi e alle attività organizzate in maniera congiunta da CUP e RPT”,
segnala il Cni nella circolare n. 580 del 23 giugno. “In particolare, in relazione agli Stati
Generali delle Professioni, sono disponibili le rassegne stampa sull’evento e tutte le
proposte avanzate al Governo in merito alle iniziative atte a fronteggiare l’emergenza
economica causata dal Covid-19”.
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