
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

IL COLLEGIO COSTRUTTORI DELL’API DI NOVARA, VCO E VERCELLI 
 
 

SI UNISCE IN ASSEMBLEA IL 29 GIUGNO alle ore 11.30 
 

presso  
 

la Sede di Novara in Via Aldo Moro 1 
 

 

Il Collegio Costruttori è l’orgoglio della nostra Associazione – commentano il Presidente API 
Mario Di Giorgio ed il Direttore Generale Paola Pansini – è cresciuto molto negli ultimi anni, 
grazie alla difesa, alla rappresentanza e ai servizi che quotidianamente l’API eroga alle aziende 
associate, anche attraverso un’area dedicata: Area Edilizia e Urbanistica, responsabile Arch. 
Stefano Ottaviani tel 0321 395464, e-mail edilizia@apimpresa.it. 
 

Quest’anno – aggiunge Fabio Falsetta, Presidente del Collegio Costruttori 
dell’API - l’Assemblea di Unionedili, nel corso della parte pubblica, affronterà 
un approfondimento tematico di rilevante attualità, dettato dalla nuova 
previsione normativa che prevede l’obbligo di qualificazione SOA per 
l’esecuzione dei lavori relativi al super bonus 110% anche in previsione delle 
future opere previste dal PNRR Nazionale, dal titolo:  

 
 

“L’attestazione SOA: sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori” 
 

Il Seminario sarà l’occasione per approfondire la nuova previsione normativa per l’esecuzione dei 
lavori inerenti il Super Bonus 110% e le potenzialità derivanti per le imprese, nell’ottenimento ed 
ampliamento della qualifica SOA, anche in previsione delle future opere previste dal PNRR 
Nazionale. 
 
Programma: 

 

- Il sistema di qualificazione SOA e il Super Bonus - Avv. Giovanni Pelazzi  
- I requisiti di ordine generale e speciale per l’ottenimento della Soa – Ing. Giuseppe Viggiani  
- Gli investimenti del PNRR declinati per importi e categoria SOA – Geom. Carlo Alfei  

 
In conclusione all’incontro, si terrà un confronto tra i partecipanti per ogni approfondimento che si 
rendesse necessario, con la possibilità di richiedere pareri e confronti diretti con i relatori. 

   

Si ricorda che il seminario è gratuito e la partecipazione potrà avvenire da remoto o 
in presenza, ma per ragioni organizzative è necessario iscriversi. Le iscrizioni saranno 
accettate fino ad esaurimento dei posti a sedere, entro e non oltre la data di lunedì 27 
giugno pv. 

  

Per informazioni e adesioni all’incontro contattare la Segreteria Organizzativa 
dell’Associazione al numero di telefono 0321 398464, email segreteria@apimpresa.it   

  

Con la preghiera di darne diffusione sulle Vostre testate giornalistiche, ringraziamo e 
porgiamo i nostri migliori saluti. 

 


