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per il mondo delle costruzioni?
6 giugno 2011 | ore 17.00
Assimpredil Ance Via San Maurilio, 21 - Milano
Il Consiglio dei Ministri ha approvato
un decreto-legge che contiene importanti
norme per lo sviluppo economico:
una serie di semplificazioni e novità che
serviranno per far ripartire l’economia del
Paese, senza gravare di nuove spese
pubbliche il bilancio dello Stato.
Il provvedimento, che contiene riduzione
di oneri e creazione di incentivi, è il primo
di una serie di decreti che saranno presentati
dal Governo nella logica europea del
semestre per lo sviluppo.

Le novità in tema di edilizia e urbanistica
Andrea Lavorato
Responsabile Unità Operativa Urbanistica
ed Edilizia Assimpredil Ance

Le novità in tema di lavori pubblici
Nicoletta Fayer
Responsabile Unità Operativa Contrattualistica
e Fiscalità Assimpredil Ance

Interventi
Andrea Gibelli *
Vice Presidente Regione Lombardia, Assessore all’Industria,
Artigianato, Edilizia e Cooperazione

Sen. Luigi Grillo
Presidente VIII Commissione Lavori Pubblici del Senato

On. Maurizio Lupi
Vice Presidente della Camera dei Deputati

Conclusioni
Claudio De Albertis
Presidente Assimpredil Ance
* è stato invitato
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