
Scheda di partecipazione da restituire ad Assimpredil Ance
Claudia Basso – fax 02.88129556 – c.basso@assimpredilance.it

Convegno

La reaLizzazione deLLe opere di 
urbanizzazione a scomputo

13 ottobre  2009 -  ore 14.00 presso Assimpredil Ance - via San Maurilio 21 - Milano

Nome

Cognome

Funzione

Impresa / Ente / Studio

Indirizzo

Città

Telefono

Fax

E-mail 

  Data,    Firma

La partecipazione È Gratuita

informativa ai sensi del d.Lgs. n. 196/2003  - tutela della privacy
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione dell’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico e per l’invio di ulteriori informazioni 
sull’argomento oggetto dell’incontro o di comunicazioni di contenuto affine.
I dati vengono trattati con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma serve per l’espletamento del servizio di cui sopra.
Titolare del trattamento è Assimpredil Ance - Associazione delle imprese edili e complementari delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione e cancellazione) scrivendo ad Assimpredil Ance, via S. 
Maurilio 21, 20123 Milano.

consenso: 
Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e le finalità indicate nell’informa-
tiva stessa.
In particolare, avendo comunicato il mio indirizzo e-mail ed il numero di telefax, consento all’utilizzo di questi strumenti al fine di ricevere informazioni da Assim-
predil Ance.

      Firma

m
sdesign@

m
aurostrada.com

Assimpredil Ance
Via San Maurilio 21 20123 Milano
T 02.88129549 | F 02.88129556  
c.basso@assimpredilance.it
www.assimpredilance.it

LA REALIZZAZIONE 
DELLE OPERE DI
urbanizzazione 
a scomputo
13 ottobre  2009 | ore 14,00

Assimpredil Ance
via San Maurilio, 21 
Milano

Convegno    



Dopo la sentenza della Corte di Giustizia europea del 2001 relativa al teatro degli Arcimboldi  la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte dei privati è stata oggetto di una disciplina 
altalenante.

L’attuale quadro normativo, definito con il terzo decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici, 
non è purtroppo esente da problematiche applicative in merito alle quali è recentemente interve-
nuta l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Il convegno organizzato da Assimpredil Ance vuole rileggere la disciplina vigente alla luce della 
determinazione n. 7 dell’Autorità, ma anche affrontare gli ulteriori nodi interpretativi irrisolti  ol-
tre ad approfondire le strette connessioni della materia con il diritto urbanistico e la legislazione 
regionale.

13 ottobre  2009
ore 14.00

Assimpredil Ance
via San Maurilio, 21 
Milano

Se desideri ricevere in forma elettronica (e-mail) 
gli inviti agli eventi di Assimpredil Ance, 
scrivi a j.corsentino@assimpredilance.it

Programma
ore 14.00 RegistRazione dei paRtecipanti
  
ore 14.30  intRoduzione e apeRtuRa dei lavoRi
  Claudio de albertis
  Presidente assimPredil anCe

ore 14.45 la disciplina della Realizzazione delle opeRe di 
  uRbanizzazione dopo il teRzo decReto coRRettivo:
   inquadRamento geneRale
  raffaello Gisondi
  TAR LombARdiA

ore 15.20 l’inteRpRetazione dell’autoRità peR la vigilanza sui 
  contRatti pubblici
  ALessAndRo boTTo
  autorità Per la ViGilanza sui Contratti PubbliCi

ore 16.00  i nodi inteRpRetativi ancoRa in esseRe  
  duCCio TRAinA
  univeRsiTà di FiRenze

ore 16.40 i maRgini peR una disciplina Regionale delle opeRe 
  di uRbanizzazione a scomputo 
  ALessAndRA bAzzAni
  AmminisTRATivisTi AssoCiATi

ore 17.10  quesiti e dibattito

ore 18.00  conclusione dei lavoRi

LA REALIZZAZIONE 
DELLE OPERE DI
URBANIZZAZIONE 
A SCOMPUTO

Convegno    


