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ECONOMIA URBANA

Acer: trasparenza ed efficienza, cantiere
aperto dai costruttori
Oltre alla denuncia, avviata un’azione incisiva e continuativa per sbloccare un settore vitale per la
Capitale e per l’intero Paese.

di Claudio Sonzogno | 12/03/2019 ore 18:45



Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

 

 
 


Da sinistra Severino, Palazzi, Cassese, Buia, Cusenza, Alpa

Si richiama a un concetto ben noto nel settore il presidente dell’Acer, Nicolò
Rebecchini, rinominando ‘’cantiere aperto’’ ’’, il convegno ‘’Sfida Capitale’’
che, organizzato in una sede di grande valenza istituzionale come la Camera
-73044656

dei Deputati, ha inteso passare dalla denuncia a un costruttivo confronto con

RADIO

la magistratura e la pubblica amministrazione.
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Obbiettivo quello di trovare un equilibrio fra trasparenza ed efficienza, ossia
fra regole che devono essere rispettate e possibilità di operare in modo
competitivo da parte delle imprese. Finalità è sbloccare le opere pubbliche,
che lo scorso anno hanno registrato un ulteriore calo del 3 percento, dopo
essere già costate al settore edile, con l’immobilismo di questi anni, oltre 500

ASCOLTA

mila posti di lavoro.
I qualificati invitati a dibattere su questo tema, da Piero Guido Alpa, avvocato

QUI & LÀ



e professore ordinario di Diritto Civile, a Paola Severino penalista, Vice
Presidente della Luiss, a Sabino Cassese, Giudice Emerito della Corte
Costituzionale e a Mario Palazzi, Sostituto procuratore della Repubblica di
Roma, hanno condiviso la necessità, nonché l’urgenza, di contribuire dai
diversi fronti a risolvere un problema che influisce pesantemente anche

GUARDA

sull’immagine del Paese.
Innanzitutto, e lo ha sottolineato Alpa, occorre recupere ‘’tecnica’’ nella

INFO TRAFFICO
ASCOLTA

redazione delle leggi, arrivate ad essere ben 150.000. La loro complessità è
causa primaria di un forte rallentamento dell’attività, soprattutto da parte
della Pubblica Amministrazione. Essa per di più vienederesponsabilizzata,

SEGUICI SU FACEBOOK

quando la legge è oscura.

Radiocolonna
5382 "Mi piace"

Altra necessità è l’adesione dell’Unione Europea a una uniformità fiscale in
Europa. Ora le diverse leggi e tariffe offrono il fianco a una concorrenza
sleale, dando la possibilità di scegliere il Paese dove è più
convenienterisiedere.

Mi piace questa Pagina

Condividi

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Alpa non ha poi mancato di rimarcare come la giustizia civile, che interessa in

Radiocolonna
Circa un'ora fa

particolar modo il mondo delle imprese, sia la più ‘’ammalata’’. Anche i
‘’tribunali d’impresa’’ non aiutano per la limitata competenza a loro
attribuita. Infine, secondo l’autorevole civilista, èillusorio aspettarsi benefici

Arriva l’obbligo di microchip per i gatti
di proprietà. Ecco le altre misure del
nuovo regolamento capitolino

modificando il codice di procedura civile con oneri ridotti da parte dello Stato,
senza ampliare il numero dei giudici. In particolare si accorciano a quindici
giorni i tempi a disposizione degli avvocati per organizzare la difesa, ma non
per le operazioni dei giudici, costretti a rinviare le udienze, anche di un anno,
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

per carenza di personale.
RADIOCOLONNA.IT

Anche Paola Severino ha posto l’accento sulle leggi più o meno severe nei

A Roma microchip per gatti …

diversi Paesi e sulla necessità di giudici più specializzati nei settori economici.
In particolare riguardo alla corruzione, diffusa nel settore edile, soprattutto
nelle grandi commesse internazionali, ha auspicato che, come in alcuni Paesi
europei, si arrivi a una legge che preveda entro certi limiti la liceità della
intermediazione, regolamentando così un fenomeno come quello delle
tangenti.

RICERCA
cerca



PUNTASPILLI
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Secondo la nota penalista, la cosiddetta burocrazia difensiva si contrasta con
una cornice normativa adeguata che consenta di operare con serenità. Ma
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oltre ai piani anticorruzione bisognerebbe pensare anche alla prevenzione,
attraverso dei premi per quelle aziende che si dotano di un modello per
evitare di cadere nella corruzione. ‘’L’impresa – ha rilevato – sconfigge la
burocrazia con il valore del suo comportamento’’.
Oltre a convenire coi colleghi, Sabino Cassese ha posto l’accento su una
revisione dell’Anac che invece di aiutare a prevenire la corruzione è diventato
un ‘’gendarmone’’, sviluppando soprattutto un ruolo “impeditivo degli
appalti”. Inoltre per Cassese è indispensabile che in tema di infrastrutture il
governo individui una sola direzione verso la quale procedere, mentre fino ad
ora fra leader, sottosegretari e ministri sono emerse troppe differenze.
Il Sostituto Procuratore della Repubblica al Tribunale di Roma, Mario Palazzi,
ha sostenuto soprattutto la necessità di formare un’opinione pubblica con più
rispetto delle regole. Riguardo l’attività dell’azione penale ha sottolineato

ROMA

10

°

cielo sereno
umidità: 23%
vento: 4m/s NNO
Max 4 • Min 1

l’attenzione rivolta all’iscrizione nel libro degli indagati che avviene solo
dopo i dovuti approfondimenti. In proposito non ha mancato di rilevare,

SEGUICI SU INSTAGRAM

quando sono coinvolte persone note, la pratica disdicevole di coloro che
divulgano l’iscrizione nel libro degli indagati della persona che hanno
denunciato. Il magistrato, condividendo molte problematiche che limitano lo
sviluppo del settore, ha comunque inteso sollecitare i corpi intermedi della
società come le associazioni di categoria, e quindi l’Acer, ad avere un ruolo
propulsivo verso modelli partecipati di soluzioni, che devono isolare gli
associati disonesti e rafforzare l’alleanza di persone oneste.
In chiusura sono intervenuti, augurandosi un proseguimento del ‘’cantiere’’,
il presidente dei costruttori a livello nazionale, Ance, Gabriele Buia e il
Presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito, come a sottolineare
le due facce della sfida lanciata da Rebecchini. Da un lato la sfida è ‘’Capitale’’
per tutto il settore delle costruzioni che vive la stagione più brutta dal
dopoguerra, dall’altro ricade sulla ‘’Capitale’’ perché sullo stesso piano c’è
Roma, dove l’edilizia, sia pure con molte smagliature, ha contato molto in
passato ed è ancora strategica per il suo futuro.

TAGS

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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acer, costruttori, Rebecchini
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Giornalista professionista dal 1969, ha diretto agenzie di stampa nazionali dal 1972 al 2011. Da
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Nel comparto dell'edilizia, dal 2008 a
oggi, sono 550mila i posti di lavoro in
meno e 120mila imprese che hanno
chiuso i battenti. In Italia ci sono 600
opere ferme, per un valore di 36
miliardi di euro bloccati. Dati che si
traducono in 125 miliardi di mancate
ricadute sull'economia, che avrebbero
generato oltre 1,5 milioni di occupati.
Sono i dati che ha illustrato oggi Nicolò
(Fotogramma)
Rebecchini, presidente dell'Acer, nel
corso del convegno organizzato
dall'associazione dal titolo 'Sfida Capitale. Magistratura, pubblica amministrazione e
imprese dialogano per contrastare la concorrenza sleale e la burocrazia 'difensiva''.
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Cerca nel sito
Notizie Più Cliccate
1. "Ma ti hanno licenziata?", Marcuzzi
alla gogna

"Siamo ormai tutti consapevoli: non siamo più attrattivi, pochi investono in Italia, nessuno
scommette più su Roma, capitale del nostro paese ricordata unicamente per le proteste di
piazza e per il suo degrado ma assolutamente dimenticata per le sue reali funzioni anche in
momenti come questi in cui si ridiscute dell’organizzazione dello Stato", ha detto
Rebecchini nel corso del suo intervento al convegno. "Le ragioni - ha aggiunto - sono
profonde, vengono da lontano, chiamando in causa le responsabilità di tutti. Il sistema
impresa purtroppo non è esente da grandi responsabilità".

2. Chi è Virginia, la nuova fiamma di
Di Maio

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Solo a Roma, hanno evidenziato i dati, dal 2009 al 2018 la massa dei salari è passata da 502
milioni a 285 milioni, determinando un calo del 43%. Le imprese sono passate da 11.114 a
6.813 (-39%), mentre la diminuzione degli operai è stata più marcata: -53%, da 63.871 a
30.097.

3. 'Minaccia sicurezza nazionale', Al
Bano in lista nera Ucraina
4. Etiopia, fari puntati sul Boeing 737
Max
5. "Aiutateci a trovare Chicco, mio
padre distrutto dal dolore"

Video
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Nel comparto delle costruzioni "le
imprese, sia nei lavori basati su
investimenti privati, sia in quelli
derivanti da investimenti pubblici,
hanno bisogno di chiarezza sia nei
tempi che nelle regole". Lo ha detto il
presidente dell'Acer, Nicolò Rebecchini,
nel corso del convegno organizzato
dall'associazione dal titolo 'Sfida
Capitale. Magistratura, pubblica
amministrazione e imprese dialogano
per contrastare la concorrenza sleale e

(Fotogramma)

la burocrazia 'difensiva''.

Cerca nel sito
Notizie Più Cliccate
1. "Ma ti hanno licenziata?", Marcuzzi
alla gogna
2. Chi è Virginia, la nuova fiamma di
Di Maio

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Mentre, ha aggiunto il presidente, le "procedure farraginose, soggette a discrezionalità
spesso non giustificata, vanno invece inevitabilmente a vantaggio di funzionari e
imprenditori scaltri e disonesti". Secondo Rebecchini, invece, "asse portante per lo sviluppo
del Paese" sono "la gestione del rapporto tra pubblica amministrazione ed impresa e la
modellazione delle regole e dei controlli, snodo fondamentale di un sistema economico e
sociale avanzato".

3. 'Minaccia sicurezza nazionale', Al
Bano in lista nera Ucraina
4. Etiopia, fari puntati sul Boeing 737
Max
5. "Aiutateci a trovare Chicco, mio
padre distrutto dal dolore"

Video
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Nel comparto dell'edilizia, dal 2008 a
oggi, sono 550mila i posti di lavoro in
meno e 120mila imprese che hanno
chiuso i battenti. In Italia ci sono 600
opere ferme, per un valore di 36
miliardi di euro bloccati. Dati che si
traducono in 125 miliardi di mancate
ricadute sull'economia, che avrebbero
generato oltre 1,5 milioni di occupati.
Sono i dati che ha illustrato oggi Nicolò
(Fotogramma)
Rebecchini, presidente dell'Acer, nel
corso del convegno organizzato
dall'associazione dal titolo 'Sfida Capitale. Magistratura, pubblica amministrazione e
imprese dialogano per contrastare la concorrenza sleale e la burocrazia 'difensiva''.
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"Siamo ormai tutti consapevoli: non siamo più attrattivi, pochi investono in Italia, nessuno
scommette più su Roma, capitale del nostro paese ricordata unicamente per le proteste di
piazza e per il suo degrado ma assolutamente dimenticata per le sue reali funzioni anche in
momenti come questi in cui si ridiscute dell’organizzazione dello Stato", ha detto
Rebecchini nel corso del suo intervento al convegno. "Le ragioni - ha aggiunto - sono
profonde, vengono da lontano, chiamando in causa le responsabilità di tutti. Il sistema
impresa purtroppo non è esente da grandi responsabilità".

2. Chi è Virginia, la nuova fiamma di
Di Maio
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Solo a Roma, hanno evidenziato i dati, dal 2009 al 2018 la massa dei salari è passata da 502
milioni a 285 milioni, determinando un calo del 43%. Le imprese sono passate da 11.114 a
6.813 (-39%), mentre la diminuzione degli operai è stata più marcata: -53%, da 63.871 a
30.097.
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Edilizia, dal 2008 persi più di 500mila occupati
Roma, 12 mar. (AdnKronos) - Nel comparto dell'edilizia, dal 2008 a oggi, sono 550mila i posti di lavoro in
meno e 120mila imprese che hanno chiuso i battenti. In Italia ci sono 600 opere ferme, per un valore di
36 miliardi di euro bloccati. Dati che si traducono in 125 miliardi di mancate ricadute sull'economia, che
avrebbero generato oltre 1,5 milioni di occupati. Sono i dati che ha illustrato oggi Nicolò Rebecchini,
presidente dell'Acer, nel corso del convegno organizzato dall'associazione dal titolo 'Sfida Capitale.
Magistratura, pubblica amministrazione e imprese dialogano per contrastare la concorrenza sleale e la
burocrazia 'difensiva''.Solo a Roma, hanno evidenziato i dati, dal 2009 al 2018 la massa dei salari è
passata da 502 milioni a 285 milioni, determinando un calo del 43%. Le imprese sono passate da 11.114
a 6.813 (-39%), mentre la diminuzione degli operai è stata più marcata: -53%, da 63.871 a 30.097."Siamo
ormai tutti consapevoli: non siamo più attrattivi, pochi investono in Italia, nessuno scommette più su
Roma, capitale del nostro paese ricordata unicamente per le proteste di piazza e per il suo degrado ma
assolutamente dimenticata per le sue reali funzioni anche in momenti come questi in cui si ridiscute
dell’organizzazione dello Stato", ha detto Rebecchini nel corso del suo intervento al convegno. "Le
ragioni - ha aggiunto - sono profonde, vengono da lontano, chiamando in causa le responsabilità di
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Crisi Roma, chiudono 4 imprese edilizie su 10:
“Nessuno vuole più investire"
La crisi della costruzioni mette in ginocchio le imprese: 4 su 10 chiuse
negli ultimi anni
Crisi di Roma senza fine,
il settore delle
costruzioni in ginocchio.
Secondo i dati dell'Acer,
associazione costruttori
edili romani, quattro
imprese edilizie su dieci
tra il 2009 e il 2018 hanno
chiuso.
Altrettante hanno dimezzato il
numero degli operai (-53%), che
sono oggi poco più di 30 mila.
Sono solo alcuni dei dati
presentati dall'Ance Roma - Acer
al convegno "Sfida capitale.
Magistratura, pubblica
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

amministrazione e imprese dialogano per contrastare la concorrenza sleale e la burocrazia difensiva",
alla Camera.
Le aziende delle costruzioni di Roma, secondo i registri della Cassa edile, sono passate in nove anni da
11.114 a 6.813 con un calo del 39%. La massa dei salari, negli stessi anni è passata da 502 milioni di
euro a 285 milioni (-43%). "Davanti a questi dati cosi? impietosi, non servono riduzioni fiscali o
stanziamenti faraonici", afferma il presidente Acer, Nicolò Rebecchini, convinto che "la ripartenza
passa innanzitutto dalla cantierizzazione di tutti quei progetti che giacciono nei cassetti della Pubblica
Amministrazione".
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Sblocca cantieri, Rebecchini: “Decreto arrivi il prima possibile”
12 marzo 2019
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Sblocca cantieri, Rebecchini: "Decreto arrivi il prima possibile"
"In Italia in 5 anni persi 550mila posti di lavoro"
POLITICA (Roma). A Roma dal 2009 al 2018 nel comparto edile la massa dei salari e' scesa da 502 milioni di euro a 285, pari al -43%, il numero delle imprese e' sceso dalle 11.114 del 2009 alle 6.813 del 2018, pari a una perdita del 39%, mentre gli operai edili nel 2009 erano 63.871, scesi nel 2018 a 30.097, con
un calo del 53%. Sono i numeri della crisi del settore delle costruzioni a Roma resi noti dall'Acer al convegno 'Sfida Capitale', organizzato dall'associazione costruttori edili romani e in corso nella Sala dei Gruppi parlamentari della Camera. (Giuliano Rosciarelli/alanews)

Tags: CameraItalialavoropoliticaRoma
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(ANSA) - ROMA, 12 MAR - A Roma la crisi delle costruzioni ha portato
alla chiusura quasi quattro imprese edilizie su dieci tra il 2009 e il 2018
e ha dimezzato il numero degli operai (-53%), che sono oggi poco più
di 30 mila. Sono i dati presentati dall'Ance Roma - Acer al convegno
"Sfida capitale.
Magistratura, pubblica amministrazione e imprese dialogano per
contrastare la concorrenza sleale e la burocrazia difensiva", alla
Camera. Le aziende delle costruzioni di Roma, secondo i registri della
Cassa edile, sono passate in nove anni da 11.114 a 6.813 con un calo
del 39%. La massa dei salari, negli stessi anni è passata da 502
milioni di euro a 285 milioni (-43%). "Davanti a questi dati cosi?
impietosi, non servono riduzioni fiscali o stanziamenti faraonici",
afferma il presidente Acer, Nicolò Rebecchini, convinto che "la
ripartenza passa innanzitutto dalla cantierizzazione di tutti quei progetti
che giacciono nei cassetti della Pubblica Amministrazione, della
burocrazia,
Pubblica amministrazione, PA
Camera dei deputati
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Bloccare tutto. E' questa spesso la risposta dei funzionari pubblici a leggi troppo
complesse e alla paura di commettere reati. L'Ance Roma-Acer denuncia una burocrazia
difensiva che "rappresenta l'altra faccia della corruzione" e ostacola lo sviluppo fermando
i cantieri. Per sbloccare l'Italia, renderla piu? efficiente e competitiva, l'associazione dei
costruttori romani ha riunito alti esponenti della magistratura, della pubblica
amministrazione e delle imprese al convegno "Sfida capitale", organizzato alla Camera.
L'obiettivo è sbloccare le opere ferme in Italia. Secondo l'ultimo osservatorio congiunturale
dell'Ance sono 600 e valgono complessivamente 36 miliardi di euro. Per uscire da una
crisi che in un quinquennio ha distrutto 550 mila posti nelle costruzioni (55 volte l'Ilva di
Taranto), il presidente dell'Acer, Nicolò Rebecchini, è convinto che "non servono riduzioni
fiscali o stanziamenti faraonici da inserire nelle prossime finanziarie". "La ripartenza afferma - passa innanzitutto dalla cantierizzazione di tutti quei progetti che giacciono nei
cassetti della pubblica amministrazione". Oggi per avviare i lavori di una grande opera
pubblica sono necessari 10-12 anni di trafile. Il premier, Giuseppe Conte, ha annunciato
l'11 marzo che il decreto sblocca cantieri sarà presentato al prossimo consiglio dei
ministri e dalle imprese edili riceve un'apertura di credito. "Ci auguriamo che il decreto
arrivi il prima possibile. È un argomento importantissimo", osserva Rebecchini. E anche
dall'Ance nazionale, il presidente Gabriele Buia dà un giudizio positivo, a patto che il
decreto contenga le misure adeguate. "E' ora però di passare dalle parole ai fatti",
dichiara Buia chiedendo a Conte di convocare le imprese per illustrare il piano d'azione,

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Bisogna eliminare la burocrazia
difensiva
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"come ha annunciato oltre dieci giorni fa". Chi invece non è ottimista sulla possibilità che
l'esecutivo possa accelerare le opere pubbliche è il giudice emerito della Corte
Costituzionale Sabino Cassese. "Ho ben poca fiducia nella possibilità che l'attuale
governo possa risolvere il problema perché dà notizie in direzioni contrastanti", afferma il
magistrato. "Il ministro delle infrastrutture dice che non ci sono cantieri bloccati, il
presidente del Consiglio dice che non si fida del ministero e trasferisce tutto a palazzo
Chigi. C'è poi un altro autorevole personaggio della stessa forza politica - spiega Cassese
- che dice che verranno nominati dei commissari". Al di là della riforma del codice degli
appalti, poi, secondo il vicepresidente dell'Università Luiss, Paola Severino, servirebbero
delle riforme "più alte" come rivedere la norma dell'abuso di ufficio, dandole dei contorni
più precisi in modo che sia noto il limite tra lecito e illecito, e intervenire sul tema del
danno erariale. "Oggi il pubblico ufficiale vive in un mondo di regole - spiega l'ex ministro in cui il primo timore è quello di cadere nel reato". Per le imprese del settore in crisi
sarebbe poi "molto importante se Cassa depositi e prestiti potesse farsi carico di una
soluzione, potrebbe essere uno dei motori" per il rilancio, secondo il professore di diritto
civile e avvocato, Piero Guido Alpa. Anche il presidente della Corte dei Conti, Angelo
Buscema, sottolinea l'inadeguatezza dell'attuale sistema infrastrutturale italiano, mentre il
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Mario Palazzi, spiega
come, con le norme attuali, la corruzione sia un reato particolarmente difficile da provare.
Anche per questo Rebecchini vuole sfatare la leggenda dell'imprenditore che predilige
l'assenza di norme e chiede "regole, regole certe, stringenti, anche molto stringenti,
controlli di ogni tipo ed in ogni direzione, ma a tutti i livelli, affinche? la parola
amministrazione diventi sinonimo di efficienza e il timore dell'errore non porti alla costante
fuga delle responsabilita?".
In collaborazione con:
Acer
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(ANSA) - ROMA, 12 MAR - A Roma la crisi delle costruzioni ha portato
alla chiusura quasi quattro imprese edilizie su dieci tra il 2009 e il 2018
e ha dimezzato il numero degli operai (-53%), che sono oggi poco più
di 30 mila. Sono i dati presentati dall'Ance Roma - Acer al convegno
"Sfida capitale.
Magistratura, pubblica amministrazione e imprese dialogano per
contrastare la concorrenza sleale e la burocrazia difensiva", alla
Camera. Le aziende delle costruzioni di Roma, secondo i registri della
Cassa edile, sono passate in nove anni da 11.114 a 6.813 con un calo
del 39%. La massa dei salari, negli stessi anni è passata da 502
milioni di euro a 285 milioni (-43%). "Davanti a questi dati cosi?
impietosi, non servono riduzioni fiscali o stanziamenti faraonici",
afferma il presidente Acer, Nicolò Rebecchini, convinto che "la
ripartenza passa innanzitutto dalla cantierizzazione di tutti quei progetti
che giacciono nei cassetti della Pubblica Amministrazione, della
burocrazia,
Pubblica amministrazione, PA
Camera dei deputati

12 MARZO, 15:30

'NDRANGHETA: GDF CREMONA CONFISCA BENI
PER 40 MILIONI
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Acer: “Alle imprese serve chiarezza di tempi e regole”
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Acer: “Alle imprese serve
chiarezza di tempi e regole”
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Guarda Confindustria News

Roma, 12 mar. (AdnKronos) – Nel comparto delle
costruzioni “le imprese, sia nei lavori basati su
investimenti privati, sia in quelli derivanti da
investimenti pubblici, hanno bisogno di chiarezza
sia nei tempi che nelle regole”. Lo ha detto il
presidente dell’Acer, Nicolò Rebecchini, nel corso
del convegno organizzato dall’associazione dal
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

titolo ‘Sfida Capitale. Magistratura, pubblica
amministrazione e imprese dialogano per
contrastare la concorrenza sleale e la burocrazia
‘difensiva”.
Mentre, ha aggiunto il presidente, le “procedure farraginose, soggette a discrezionalità spesso non
giustificata, vanno invece inevitabilmente a vantaggio di funzionari e imprenditori scaltri e disonesti”.
Secondo Rebecchini, invece, “asse portante per lo sviluppo del Paese” sono “la gestione del
rapporto tra pubblica amministrazione ed impresa e la modellazione delle regole e dei controlli, snodo

SPIDER-FIVE-73028529

fondamentale di un sistema economico e sociale avanzato”.
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Edilizia, dal 2008 persi più di
500mila occupati
Roma, 12 mar. (AdnKronos) – Nel comparto dell’edilizia, dal 2008 a oggi, sono
550mila i posti di lavoro in meno e 120mila imprese che hanno chiuso i battenti. In
Italia ci sono 600 opere ferme, per un valore di 36 miliardi di euro bloccati. Dati che

Vetrate Scorrevoli
per Balconi
Garanzia di 5 Anni sulle Vetrate
Scorrevoli

si traducono in 125 miliardi di mancate ricadute sull’economia, […]
Roma, 12 mar. (AdnKronos) – Nel comparto dell’edilizia, dal 2008 a oggi, sono
550mila i posti di lavoro in meno e 120mila imprese che hanno chiuso i battenti. In
Italia ci sono 600 opere ferme, per un valore di 36 miliardi di euro bloccati. Dati che

Belle Vetrate Scorrevoli

SCOPRI DI PIÙ

Sfoglia il giornale di oggi

si traducono in 125 miliardi di mancate ricadute sull’economia, che avrebbero
generato oltre 1,5 milioni di occupati. Sono i dati che ha illustrato oggi Nicolò
Rebecchini, presidente dell’Acer, nel corso del convegno organizzato
dall’associazione dal titolo ‘Sfida Capitale. Magistratura, pubblica amministrazione e
imprese dialogano per contrastare la concorrenza sleale e la burocrazia ‘difensiva”.
Solo a Roma, hanno evidenziato i dati, dal 2009 al 2018 la massa dei salari è passata
da 502 milioni a 285 milioni, determinando un calo del 43%. Le imprese sono
passate da 11.114 a 6.813 (-39%), mentre la diminuzione degli operai è stata più
marcata: -53%, da 63.871 a 30.097.
“Siamo ormai tutti consapevoli: non siamo più attrattivi, pochi investono in Italia,
nessuno scommette più su Roma, capitale del nostro paese ricordata unicamente per
le proteste di piazza e per il suo degrado ma assolutamente dimenticata per le sue
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

reali funzioni anche in momenti come questi in cui si ridiscute dell’organizzazione
dello Stato”, ha detto Rebecchini nel corso del suo intervento al convegno. “Le
ragioni – ha aggiunto – sono profonde, vengono da lontano, chiamando in causa le
responsabilità di tutti. Il sistema impresa purtroppo non è esente da grandi
responsabilità”.
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Roma, 12 mar. (AdnKronos) – Nel comparto delle costruzioni “le imprese, sia nei
lavori basati su investimenti privati, sia in quelli derivanti da investimenti pubblici,

Più informazioni ›

hanno bisogno di chiarezza sia nei tempi che nelle regole”. Lo ha detto il presidente

infostrada.it

dell’Acer, Nicolò Rebecchini, nel corso del convegno […]

ADSL illimitata e telefonate in Italia
senza limiti
Più informazioni ›

Roma, 12 mar. (AdnKronos) – Nel comparto delle costruzioni “le imprese, sia nei
lavori basati su investimenti privati, sia in quelli derivanti da investimenti pubblici,
hanno bisogno di chiarezza sia nei tempi che nelle regole”. Lo ha detto il presidente

TRG

AD

Sfoglia il giornale di oggi

dell’Acer, Nicolò Rebecchini, nel corso del convegno organizzato dall’associazione
dal titolo ‘Sfida Capitale. Magistratura, pubblica amministrazione e imprese
dialogano per contrastare la concorrenza sleale e la burocrazia ‘difensiva”.
Mentre, ha aggiunto il presidente, le “procedure farraginose, soggette a
discrezionalità spesso non giustificata, vanno invece inevitabilmente a vantaggio di
funzionari e imprenditori scaltri e disonesti”. Secondo Rebecchini, invece, “asse
portante per lo sviluppo del Paese” sono “la gestione del rapporto tra pubblica
amministrazione ed impresa e la modellazione delle regole e dei controlli, snodo
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fondamentale di un sistema economico e sociale avanzato”.
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Capitale bloccata

Costruttori, magistrati, imprenditori e pa a convegno per provare a svegliare Roma
12 Marzo 2019 alle 18:53

di Annalisa Chirico

 Foto LaPresse

Roma. “S da Capitale”:
Annalisa Chirico
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riassume, in apertura, il
presidente dell’Ance
Roma Nicolò
Rebecchini: “Troppi
progetti giacciono nei
cantieri della pubblica amministrazione, di un sistema che
stritola le imprese e non riesce a guardare più in là di un
mandato elettorale. Pochi investono in Italia, nessuno
scommette sulla capitale”. A pochi metri da Montecitorio, il
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convegno dell’Associazione nazionale costruttori edili prova
a porre le basi di un dialogo nuovo tra magistratura,
pubblica amministrazione e imprese “per contrastare la
concorrenza sleale e la burocrazia difensiva”. Cantieri
bloccati, lavori rinviati, pil con il segno meno: il direttore
del Messaggero Virman Cusenza lo de nisce il “tappo”.
“Grazie alla raccolta di informazioni sul nostro sito web
sbloccacantieri.it – dichiara il presidente nazionale
dell’Ance, Gabriele Buia – abbiamo calcolato più di seicento
opere bloccate, per un valore di cinquantatré miliardi di
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euro e 800 mila posti di lavoro mancati. L’eccessiva
regolamentazione e il continuo inasprimento sanzionatorio
hanno in lato il paese in un tunnel. Già nel 2016

POTREBBE INTERESSARTI

denunciavamo i rischi di un codice degli appalti che, nelle
realtà è accaduto l’esatto opposto. Negli ultimi anni,
abbiamo assistito a uno scadimento della macchina pubblica
che ha smarrito il meglio delle competenze ingegneristiche.
Una pa quali cata è fondamentale per lo sviluppo del
paese”. Per la vicepresidente della Luiss G. Carli, Paola
Severino, “il forum shopping è un tema rilevante perché
porta a investire nel paese con minore protezione giuridica,

Altro che grande bellezza, Roma

è una grande attesa
Quel "mattone" che manca alla
ripresa



C'è un grande assente
nell'estate del nostro contento.
Si chiama Casa



Un’anticorruzione giustizialista

soffoca la ripresa. Lettera a
Cantone

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

promesse del governo, avrebbe dovuto sempli care; nella

tuttavia è pure importante considerare il livello di ef cienza
di un sistema. Magistrati specializzati, come per il Tribunale
delle imprese, consentono procedure più spedite e decisioni
prevedibili. Un giudice che oggi si occupa di questioni

SPIDER-FIVE-73040280

societarie e domani è investito da un caso di furto di
bestiame, non può garantire un grado comparabile di
predictability. Se a ciò si aggiunge l’elevato tecnicismo
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normativo, è facile comprendere quanto giovi poter contare
su una categoria di magistrati specializzati nelle
controversie commerciali”.

Your browser does not support the
playback of this video. Please try
using a di erent browser.

In un ampio affresco delle storture attuali, l’ex ministro
della Giustizia si è soffermata su un ulteriore fattore di
penalità per gli operatori economici italiani: “E’ giunto il
momento di pensare a una regolamentazione italiana
dell’attività di intermediazione che è legale all’estero. Non
si tratta di sdoganare la mazzetta ma di inquadrare tale
fenomeno in una cornice normativa appropriata”. Quanto
alla burocrazia difensiva, “in un paese con 35 mila norme
penali – ha proseguito Severino – il pubblico uf ciale può
coltivare la facile idea di rallentare il disbrigo di una pratica
per non rischiare in prima persona. Negli uf ci ministeriali
si aggira lo spettro del danno erariale, un incubo al pari
dell’abuso d’uf cio: queste fattispecie, se non
suf cientemente tipizzate, diventano una minaccia reale per
chi è chiamato ad apporre una rma”. Secondo Severino,
“non c’è legalità senza prevenzione. La sanzione è
importante: nel campo dei reati contro la pa, per esempio,
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

l’Italia si è dotata di un sistema ‘top level’, alla stregua della
ma a. Tuttavia bisogna prevenire i fenomeni corruttivi
creando un ambiente istituzionale che scoraggi la
violazione delle norme. A tale scopo, le imprese che
operano lealmente, nel rispetto della legge, andrebbero
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premiate”.

Le tre linee del governo
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Per il giudice emerito della Consulta Sabino Cassese, “un
governo governa se dà una linea, non tre. Nell’esecutivo c’è
un ingorgo di dichiarazioni contraddittorie tra
sottosegretari, ministri e premier. Si è giunti al punto che il
titolare del ministero delle Infrastrutture dichiara,
testualmente, che in Italia non esistono opere pubbliche
bloccate. Di che parliamo?”, applauso spontaneo dalla
platea. “Bisogna evitare scorciatoie – ha proseguito Cassese
– Un gendarmone come l’Anac crea guai anziché risolverli,
così come la logica dei cosiddetti controlli preventivi che
devono essere piuttosto forme di cogestione. Nel nostro
paese non bisogna aggiungere ma togliere – leggi,
adempimenti, controlli non essenziali”. Più tecnico, e
condito da un orilegio di dotte citazioni, è stato
l’intervento del sostituto procuratore di Roma, Mario
Palazzi: “Contro l’insostenibile diffusività della corruzione,
occorre una rinascita della pa che deve riscoprire l’orgoglio
della propria funzione. Serve un’alleanza delle persone
oneste che coinvolga i corpi intermedi, incluse le
associazioni di categoria come l’Ance”. Secondo il pm
capitolino, “lo spread di legalità che penalizza il nostro
paese rispetto agli omologhi ha una scaturigine culturale:
non esiste la sanzione del disdoro sociale verso chi infrange
la norma ma prevale il richiamo tartufesco al così fan tutti.
C’è poi il problema dell’eccesso regolatorio e di norme poco
intelligibili. Io, da magistrato, non ho timore della
discrezionalità dell’azione amministrativa, purché essa sia
chiara e trasparente. E’ sbagliato imbrigliarla in una
ipertro a di parametri”. Quanto all’atteggiamento difensivo
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

dei pubblici uf ciali che restano fermi per assumersi il
minimo delle responsabilità, il pm ha parlato di “ignavia
burocratica”: “Di fronte a indebite sollecitazioni, la risposta
è una soltanto: la denuncia in procura. Se non denunci,
diventi correo di un sistema di cui non puoi più de nirti
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vittima”.
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Acer: "Alle imprese serve chiarezza di
tempi e regole"
Roma, 12 mar.
(AdnKronos) - Nel
comparto delle
costruzioni "le imprese,
sia nei lavori basati su
investimenti privati, sia
in quelli derivanti da
investimenti pubblici,
hanno bisogno di chiarezza sia nei tempi che nelle regole".
Lo ha detto il presidente dell'Acer, Nicolò Rebecchini, nel
corso del convegno organizzato dall'associazione dal titolo
'S da Capitale. Magistratura, pubblica amministrazione e
imprese dialogano per contrastare la concorrenza sleale e la
burocrazia 'difensiva".

Rai, piano industriale

verso una direzione in più
Rai: piano industriale
verso direzione in più,
Lega vuole
'approfondimento' (2)



Milano: favoreggiamento 
immigrazione
clandestina, polfer
arresta ricercato
Rai: piano industriale
verso direzione in più,
Lega vuole
'approfondimento'



Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Mentre, ha aggiunto il presidente, le "procedure farraginose,
soggette a discrezionalità spesso non giusti cata, vanno
invece inevitabilmente a vantaggio di funzionari e
imprenditori scaltri e disonesti". Secondo Rebecchini,
invece, "asse portante per lo sviluppo del Paese" sono "la
gestione del rapporto tra pubblica amministrazione ed

SPIDER-FIVE-73029517

impresa e la modellazione delle regole e dei controlli, snodo
fondamentale di un sistema economico e sociale avanzato".
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Edilizia, dal 2008 persi più di 500mila
occupati
12 Marzo 2019 alle 16:00

Roma, 12 mar.
(AdnKronos) - Nel
comparto dell'edilizia,
dal 2008 a oggi, sono
550mila i posti di lavoro
in meno e 120mila
imprese che hanno
chiuso i battenti. In
Italia ci sono 600 opere ferme, per un valore di 36 miliardi
di euro bloccati. Dati che si traducono in 125 miliardi di
mancate ricadute sull'economia, che avrebbero generato
oltre 1,5 milioni di occupati. Sono i dati che ha illustrato
oggi Nicolò Rebecchini, presidente dell'Acer, nel corso del
convegno organizzato dall'associazione dal titolo 'S da
Capitale. Magistratura, pubblica amministrazione e imprese
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

dialogano per contrastare la concorrenza sleale e la
burocrazia 'difensiva".
Solo a Roma, hanno evidenziato i dati, dal 2009 al 2018 la
massa dei salari è passata da 502 milioni a 285 milioni,
determinando un calo del 43%. Le imprese sono passate da

SPIDER-FIVE-73029518

11.114 a 6.813 (-39%), mentre la diminuzione degli operai è
stata più marcata: -53%, da 63.871 a 30.097.
"Siamo ormai tutti consapevoli: non siamo più attrattivi,
pochi investono in Italia, nessuno scommette più su Roma,
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capitale del nostro paese ricordata unicamente per le
proteste di piazza e per il suo degrado ma assolutamente
dimenticata per le sue reali funzioni anche in momenti
come questi in cui si ridiscute dell’organizzazione dello
Stato", ha detto Rebecchini nel corso del suo intervento al
convegno. "Le ragioni - ha aggiunto - sono profonde,
vengono da lontano, chiamando in causa le responsabilità
di tutti. Il sistema impresa purtroppo non è esente da grandi
responsabilità".
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Nel comparto delle costruzioni "le imprese, sia nei lavori basati su investimenti privati, sia in quelli
derivanti da investimenti pubblici, hanno bisogno di chiarezza sia nei tempi che nelle regole". Lo ha
detto il presidente dell'Acer, Nicolò Rebecchini, nel corso del convegno organizzato dall'associazione
dal titolo 'Sfida Capitale. Magistratura, pubblica amministrazione e imprese dialogano per contrastare la
Altro

Nel comparto delle costruzioni "le imprese, sia nei lavori basati su investimenti privati, sia in
quelli derivanti da investimenti pubblici, hanno bisogno di chiarezza sia nei tempi che nelle
regole". Lo ha detto il presidente dell'Acer, Nicolò Rebecchini, nel corso del convegno
organizzato dall'associazione dal titolo 'Sfida Capitale. Magistratura, pubblica
amministrazione e imprese dialogano per contrastare la concorrenza sleale e la burocrazia
'difensiva''.
Mentre, ha aggiunto il presidente, le "procedure farraginose, soggette a discrezionalità
spesso non giustificata, vanno invece inevitabilmente a vantaggio di funzionari e imprenditori
scaltri e disonesti". Secondo Rebecchini, invece, "asse portante per lo sviluppo del Paese"
sono "la gestione del rapporto tra pubblica amministrazione ed impresa e la modellazione
-73039253

delle regole e dei controlli, snodo fondamentale di un sistema economico e sociale
avanzato".
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Edilizia, dal 2008 persi più di
500mila occupati
9 Settembre 0017

aa

a

Roma, 12 mar. (AdnKronos) - Nel comparto dell'edilizia, dal 2008 a oggi, sono
550mila i posti di lavoro in meno e 120mila imprese che hanno chiuso i
battenti. In Italia ci sono 600 opere ferme, per un valore di 36 miliardi di euro
bloccati. Dati che si traducono in 125 miliardi di mancate ricadute
sull'economia, che avrebbero generato oltre 1,5 milioni di occupati. Sono i dati
che ha illustrato oggi Nicolò Rebecchini, presidente dell'Acer, nel corso del
convegno organizzato dall'associazione dal titolo 'S da Capitale. Magistratura,
pubblica amministrazione e imprese dialogano per contrastare la concorrenza
sleale e la burocrazia 'difensiva".
Solo a Roma, hanno evidenziato i dati, dal 2009 al 2018 la massa dei salari è
passata da 502 milioni a 285 milioni, determinando un calo del 43%. Le
imprese sono passate da 11.114 a 6.813 (-39%), mentre la diminuzione degli
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

operai è stata più marcata: -53%, da 63.871 a 30.097.
"Siamo ormai tutti consapevoli: non siamo più attrattivi, pochi investono in
Italia, nessuno scommette più su Roma, capitale del nostro paese ricordata
unicamente per le proteste di piazza e per il suo degrado ma assolutamente
dimenticata per le sue reali funzioni anche in momenti come questi in cui si

I VIDEO
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ridiscute dell’organizzazione dello Stato", ha detto Rebecchini nel corso del suo
intervento al convegno. "Le ragioni - ha aggiunto - sono profonde, vengono da
lontano, chiamando in causa le responsabilità di tutti. Il sistema impresa
purtroppo non è esente da grandi responsabilità".
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Acer: "Alle imprese serve chiarezza
di tempi e regole"
aa

9 Settembre 0017
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Roma, 12 mar. (AdnKronos) - Nel comparto delle costruzioni "le imprese, sia



nei lavori basati su investimenti privati, sia in quelli derivanti da investimenti
pubblici, hanno bisogno di chiarezza sia nei tempi che nelle regole". Lo ha detto
il presidente dell'Acer, Nicolò Rebecchini, nel corso del convegno organizzato
dall'associazione dal titolo 'S da Capitale. Magistratura, pubblica
amministrazione e imprese dialogano per contrastare la concorrenza sleale e la
burocrazia 'difensiva".
Mentre, ha aggiunto il presidente, le "procedure farraginose, soggette a

Pescara, temporale in arrivo: lo
spettacolare fenomeno dello
"shelf cloud"
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

discrezionalità spesso non giusti cata, vanno invece inevitabilmente a
vantaggio di funzionari e imprenditori scaltri e disonesti". Secondo Rebecchini,
invece, "asse portante per lo sviluppo del Paese" sono "la gestione del rapporto
tra pubblica amministrazione ed impresa e la modellazione delle regole e dei
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controlli, snodo fondamentale di un sistema economico e sociale avanzato".
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Sblocca cantieri: Rebecchini (Acer), decreto arrivi
presto
ULTIME NOTIZIE
di G.I.

12 Marzo 2019

12/3/2019 Sblocca cantieri: Buia (Ance), tempo

di passare ai fatti
12/3/2019 Pmi: Confedilizia, enormi benefici

con misure e incentivi
12/3/2019 Accordo Eni-Cdp su economia

circolare
12/3/2019 Banca Finint, Giovanni Perissinotto

nuovo amministratore delegato
12/3/2019 Antirion, finanziamento di un

portafoglio di immobili sostenibili
12/3/2019 Generali RE acquisisce il Palac

Spork a Praga
12/3/2019 Legge Europea, Camera approva

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

riforma agenti immobiliari
12/3/2019 Inaugurati i nuovi uffici Huawei a

Il decreto Sblocca-cantieri "ancora non è arrivato in porto, ci auguriamo che questo arrivi
il prima possibile. È un argomento importantissimo". Lo afferma il presidente Ance
Roma - Acer, Nicolò Rebecchini, a margine di un convegno organizzato
dall'associazione alla Camera dei Deputati a Roma.

-73044665

Per esempio l'analisi amministrativa di quelle che sono le proposte che vengono fatte,
spiega Rebecchini, "si svolgerebbero probabilmente, da quello che sembra, alla fine del
processo di determinazione delle imprese vincitrici. Questo accorcia molto i tempi delle
procedure".
Il rappresentante dei costruttori romani vede anche "un vantaggio in termini di
subappalti". "Ci auguriamo che l'attività di controllo dello stato continui forte e chiara in
modo che si evitino tutte le motivazioni che hanno portato a quella strettezza normativa

Milano
12/3/2019 Affitti turistici: La Regione Toscana

parifica i proprietari privati agli albergatori
12/3/2019 A Roma arrivano 708 nuovi alloggi

popolari
PUBBLICAZIONI

NEWS

VIDEO

EVENTI

REview Web
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per la quale oggi siamo stati costretti a reprimere il settore piuttosto che farlo ripartire",
osserva Rebecchini.

Edition - 2-8
marzo
Il mercato immobiliare
di pregio a Milano e
Roma non conosce crisi,
nonostante un contesto
politico e finanziario
incerto. A rilevarlo il
Market Report realizzato
da Engel & Völkers in
collaborazione...
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Sblocca cantieri: Buia (Ance),
tempo di passare ai fatti

Pmi: Confedilizia, enormi
benefici con misure e incentivi

“Il Governo dopo le nostre denunce ha
dichiarato di voler approvare in tempi
brevi un decreto sblocca-cantieri. E'
ora però

"La crescita e lo sviluppo, in Italia,
potrebbero passare per l'immobiliare con enormi benefici sia per le piccole
e medie

12 Marzo 2019 | di G.I.

Accordo Eni-Cdp su economia
circolare
L'amministratore delegato di Cassa
depositi e prestiti, Fabrizio Palermo, e
l'amministratore delegato di Eni,
Claudio Descalzi

12 Marzo 2019 | di G.I.

Banca Finint, Giovanni
Perissinotto nuovo
amministratore delegato
Giovanni Perissinotto, membro del
consiglio di amministrazione di Banca
Finint, assume la carica di
amministratore delegato
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Costruzioni:a Roma chiuse 4 imprese
su10

Peugeot
Condividi 0

Tweet

di Ansa
(ANSA) - ROMA, 12 MAR - A Roma la crisi delle costruzioni ha portato alla chiusura
quasi quattro imprese edilizie su dieci tra il 2009 e il 2018 e ha dimezzato il numero
degli operai (-53%), che sono oggi poco più di 30 mila. Sono i dati presentati
dall'Ance Roma - Acer al convegno "Sfida capitale. Magistratura, pubblica
amministrazione e imprese dialogano per contrastare la concorrenza sleale e la
registri della Cassa edile, sono passate in nove anni da 11.114 a 6.813 con un calo
del 39%. La massa dei salari, negli stessi anni è passata da 502 milioni di euro a
285 milioni (-43%). "Davanti a questi dati cosi? impietosi, non servono riduzioni
fiscali o stanziamenti faraonici", afferma il presidente Acer, Nicolò Rebecchini,
convinto che "la ripartenza passa innanzitutto dalla cantierizzazione di tutti quei
SPIDER-CH44-WEBPORTAL-73027332

progetti che giacciono nei cassetti della Pubblica Amministrazione, della
burocrazia,

12 marzo 2019

ATTIVAZIONE E MODEM GRATIS!
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burocrazia difensiva", alla Camera. Le aziende delle costruzioni di Roma, secondo i
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Edilizia, dal 2008 persi più di 500mila
occupati

Peugeot
Condividi 0

Tweet

di Adnkronos
Roma, 12 mar. (AdnKronos) - Nel comparto dell'edilizia, dal 2008 a oggi, sono
550mila i posti di lavoro in meno e 120mila imprese che hanno chiuso i battenti. In
Italia ci sono 600 opere ferme, per un valore di 36 miliardi di euro bloccati. Dati che
si traducono in 125 miliardi di mancate ricadute sull'economia, che avrebbero
generato oltre 1,5 milioni di occupati. Sono i dati che ha illustrato oggi Nicolò
dall'associazione dal titolo 'Sfida Capitale. Magistratura, pubblica amministrazione
e imprese dialogano per contrastare la concorrenza sleale e la burocrazia
'difensiva''. Solo a Roma, hanno evidenziato i dati, dal 2009 al 2018 la massa dei

SPIDER-CH44-WEBPORTAL-73028678

salari è passata da 502 milioni a 285 milioni, determinando un calo del 43%. Le

ATTIVAZIONE E MODEM GRATIS!

ULTRAFIBRA
Navighi su Internet senza limiti
fino a 1Giga di velocità!

imprese sono passate da 11.114 a 6.813 (-39%), mentre la diminuzione degli operai

Servizio disponibile nelle principali città italiane e

è stata più marcata: -53%, da 63.871 a 30.097. "Siamo ormai tutti consapevoli: non

soggetto a limiti tecnologici

siamo più attrattivi, pochi investono in Italia, nessuno scommette più su Roma,
capitale del nostro paese ricordata unicamente per le proteste di piazza e per il suo

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Rebecchini, presidente dell'Acer, nel corso del convegno organizzato

PREFERISCI ABBONARTI PARLANDO CON
UN NOSTRO OPERATORE?

degrado ma assolutamente dimenticata per le sue reali funzioni anche in momenti
come questi in cui si ridiscute dell’organizzazione dello Stato", ha detto Rebecchini
nel corso del suo intervento al convegno. "Le ragioni - ha aggiunto - sono profonde,
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vengono da lontano, chiamando in causa le responsabilità di tutti. Il sistema
impresa purtroppo non è esente da grandi responsabilità".
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Acer: "Alle imprese serve chiarezza di
tempi e regole"
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Tweet
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di Adnkronos
Roma, 12 mar. (AdnKronos) - Nel comparto delle costruzioni "le imprese, sia nei

PREFERISCI ABBONARTI PARLANDO CON
UN NOSTRO OPERATORE?

lavori basati su investimenti privati, sia in quelli derivanti da investimenti pubblici,
hanno bisogno di chiarezza sia nei tempi che nelle regole". Lo ha detto il presidente
dell'Acer, Nicolò Rebecchini, nel corso del convegno organizzato dall'associazione
dal titolo 'Sfida Capitale. Magistratura, pubblica amministrazione e imprese
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

dialogano per contrastare la concorrenza sleale e la burocrazia 'difensiva''. Mentre,
ha aggiunto il presidente, le "procedure farraginose, soggette a discrezionalità
spesso non giustificata, vanno invece inevitabilmente a vantaggio di funzionari e
imprenditori scaltri e disonesti". Secondo Rebecchini, invece, "asse portante per lo
sviluppo del Paese" sono "la gestione del rapporto tra pubblica amministrazione ed
impresa e la modellazione delle regole e dei controlli, snodo fondamentale di un
SPIDER-CH44-WEBPORTAL-73028683

sistema economico e sociale avanzato".
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di Adnkronos
Roma, 12 mar. (AdnKronos) - Nel comparto dell'edilizia, dal 2008 a oggi, sono
550mila i posti di lavoro in meno e 120mila imprese che hanno chiuso i battenti. In
Italia ci sono 600 opere ferme, per un valore di 36 miliardi di euro bloccati. Dati che
si traducono in 125 miliardi di mancate ricadute sull'economia, che avrebbero
generato oltre 1,5 milioni di occupati. Sono i dati che ha illustrato oggi Nicolò
dall'associazione dal titolo 'Sfida Capitale. Magistratura, pubblica amministrazione
e imprese dialogano per contrastare la concorrenza sleale e la burocrazia
'difensiva''. Solo a Roma, hanno evidenziato i dati, dal 2009 al 2018 la massa dei
salari è passata da 502 milioni a 285 milioni, determinando un calo del 43%. Le
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imprese sono passate da 11.114 a 6.813 (-39%), mentre la diminuzione degli operai

Servizio disponibile nelle principali città italiane e

è stata più marcata: -53%, da 63.871 a 30.097. "Siamo ormai tutti consapevoli: non

soggetto a limiti tecnologici

siamo più attrattivi, pochi investono in Italia, nessuno scommette più su Roma,
capitale del nostro paese ricordata unicamente per le proteste di piazza e per il suo

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Rebecchini, presidente dell'Acer, nel corso del convegno organizzato

PREFERISCI ABBONARTI PARLANDO CON
UN NOSTRO OPERATORE?

degrado ma assolutamente dimenticata per le sue reali funzioni anche in momenti
-73039244

come questi in cui si ridiscute dell’organizzazione dello Stato", ha detto Rebecchini
nel corso del suo intervento al convegno. "Le ragioni - ha aggiunto - sono profonde,
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Roma, il convegno dell'Acer: "La
politica si metta al lavoro,
faccia ripartire le costruzioni"
Appello della Cna. E Nicolò Rebecchini, presidente dei costruttori
romani: "Non deve essere più normale che la conclusione di un
intervento urbanistico duri dai 10 ai 12 anni, quando le esigenze che
avevano determinato quelle scelte si sono modificate o sono
addirittura venute meno"
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Lo ha detto il presidente della Cna Roma, Michelangelo Melchionno, a margine
del convegno 'Sfida Capitale' organizzato dall'Acer, associazione costruttori edili
romani, nella sala dei gruppi parlamentari della Camera.

ASTE GIUDIZIARIE

Colleferro Fontana Bracchi - 108800

Vendite giudiziarie nel Lazio
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E "trasparenza ed efficienza" sono state le parole chiave dell'intervento di Nicolò

Pubblica il tuo annuncio

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Commenti

"La sfida capitale è una sfida
importante per tutte le imprese e
per tutte le associazioni di
impresa. Noi, facendo parte di
questa filiera delle costruzioni,
sentiamo la necessità di
intervenire urgentemente: il
mercato delle costruzioni è un
mercato in netta decrescita e ha
bisogno di interventi immediati,
semplificando la parte burocratica
e cercando di cantierizzare
immediatamente tutto ciò che è
cantierizzabile. Bisogna
Un momento del convegno organizzato dai
evidenziare che le risorse ci sono,
costruttori romani nell'aula dei gruppi
i progetti sono finanziati ma hanno
parlamentari della Camera (ansa)
difficoltà a essere attuati. È
necessario che la politica si metta al lavoro per far sì che questo mercato riparta
subito".
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Rebecchini, presidente dei costruttori: "Le imprese, sia nei lavori basati su
investimenti privati, sia in quelli derivanti da investimenti pubblici, hanno bisogno
di chiarezza sia nei tempi che nelle regole: procedure farraginose, soggette a
discrezionalità spesso non giustificata, vanno invece inevitabilmente a vantaggio
di funzionari e imprenditori scaltri e disonesti".
Secondo Rebecchini c'è "l'assoluta necessità di lavorare sulla trasparenza e
sull'efficienza, ovvero sui suoi principali sinonimi: chiarezza delle regole e
certezza dei tempi. Troppo spesso ci sentiamo dire: è colpa della burocrazia,
come se la burocrazia fosse un ectoplasma non più gestibile. Oggi è normale
prevedere la conclusione di un processo urbanistico, la cantierizzazione di
un'opera pubblica dopo 10/12 anni, quando cioè le esigenze che avevano
determinato quelle scelte si sono certamente modificate o sono addirittura
venute meno".
"Il no alle Olimpiadi è stata una scelta di natura giustamente prudenziale, oggi
magari la situazione sarebbe diversa", rileva il presidente dell'assemblea
capitolina, Marcello De Vito (M5s). "Nel 2008 il Comune era tecnicamente fallito,
aveva 22 miliardi di debito e negli anni successivi la situazione era peggiorata".
Ma è stato fatto un "continuo e costante lavoro di ripulitura che oggi dà dei
risultati", ha aggiunto, spiegando che "per la prima volta c'è stata l'approvazione
dei bilanci previsionali a dicembre che oggi fa vedere un po' di luce in fondo al
tunnel. È davvero una 'sfida capitale' quella che abbiamo davanti - ha aggiunto
De Vito - e sicuramente anche alcune richieste dell'Acer credo siano giuste, è
importante che l'amministrazione risponda con efficienza rispettando tempi e
procedure".
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LA DENUNCIA DELL’ACER, “ROMA RICORDATA SOLO PER IL DEGRADO”

Immigrazione
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Dal Campidoglio

DAL CAMPIDOGLIO
TERMINATE LE OPERAZIONI DI
SGOMBERO ALL’EX MIRA LANZA

12/03/2019

12/03/2019

IN ARRIVO 71 NUOVI GIARDINIERI,
VALUTATE 400 DOMANDE
12/03/2019

DAL CAMPIDOGLIO IN CAMPO LA
TASK FORCE PER IL REDDITO DI
CITTADINANZA
11/03/2019

FOCUS LAZIO

Sempre secondo il presidente di Ance Roma-Acer, Niccolò Rebecchibi, “le imprese, sia nei lavori basati
su investimenti privati, sia in quelli derivanti da investimenti pubblici, hanno bisogno di chiarezza sia
nei tempi che nelle regole: procedure farraginose, soggette a discrezionalità spesso non giustificata,
vanno invece inevitabilmente a vantaggio di funzionari ed imprenditori scaltri e disonesti”. Parlando
nel corso del convegno “Sfida Capitale – Magistratura, pubblica amministrazione e imprese dialogano
per contrastare la concorrenza sleale e la burocrazia difensiva”, organizzato presso la Camera dei
deputati a Montecitorio, Rebecchini ha rimarcato come in questa fase storica di stia assistendo “a
una vera e proprio schizofrenia normativa per cui, mentre si è ancora in attesa del completamento
del quadro normativo, già si discute di modificarlo integralmente con l’aggravante che nel frattempo
risultiamo destinatari, per l’ennesima volta, di una procedura di infrazione comunitaria”. Ecco
dunque “l’assoluta necessità di lavorare sulla trasparenza e sull’efficienza, ovvero sui suoi principali
sinonimi: chiarezza delle regole e certezza dei tempi”. Questa necessità di regole è fondamentale, ha
sottolineato, anche perché “è dalla loro farraginosità che nasce la concorrenza sleale e la ricerca di
possibili scorciatoie. Da tempo il sistema impresa chiede certezze”.

1

LATINA, DA DOMANI NELLE MENSE
SCOLASTICHE L’ECCELLENZA
DELL’AGRO PONTINO
12/03/2019

ANZIO, OLTRE 400 MULTE ELEVATE
PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA
STRADA
11/03/2019

OGGI A FROSINONE 400 NUOTATORI
PER IL XIX TROFEO “MEMORIAL
FABIO GORI”
10/03/2019

IN DIRETTA CON LE FORZE DELL’ORDINE

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

“Siamo ormai tutti consapevoli: non siamo più attrattivi, pochi investono in Italia, nessuno
scommette più su Roma. Roma, Capitale del nostro paese ricordata unicamente per le
proteste di piazza e per il suo degrado ma assolutamente dimenticata per le sue reali
funzioni anche in momenti come questi in cui si ridiscute dell’organizzazione dello Stato”.
Lo ha affermato Nicolò Rebecchini, presidente Ance Roma-Acer, nel suo intervento al convegno ‘Sfida
Capitale – Magistratura, pubblica amministrazione e imprese dialogano per contrastare la
concorrenza sleale e la burocrazia difensiva’.

SGOMINATA LA BANDA DELLE
TRUFFE ON-LINE, 5 ARRESTI
12/03/2019

CONTROLLI NELL’AREA DELLA
STAZIONE TERMINI: 3 ARRESTATI E
13 DENUNCIATI
11/03/2019

PESTAGGI, ESTORSIONI E RAPINE:
PRESA LA BABY GANG DELLA
STAZIONE ACILIA

0 commenti

10/03/2019

-73039265
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Olimpiadi, De Vito: "Non farle è stata scelta
prudenziale, oggi forse sarebbe stato diverso"
Il presidente del consiglio comunale al convegno organizzato da Acer
1

Redazione

12 marzo 2019 17:24
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1

Via Salviati, dopo mesi d'attesa
ecco l'esercito (e la sindaca): al
via la bonifica. Arriva il
parcheggio per i rom

2

Niente rinnovo dei tesserini
aeroportuali: "Così 700
operatori turistici restano fuori
da Fiumicino"

3

Il Colosseo come gli Uffizi: allo
studio il saltafile digitale. E il
biglietto costerà 4 euro in più

4

Atac, per 200 posti da autista si
candidano in 4mila. Al via la
selezione

Marcello De Vito

"L

e Olimpiadi sono state una scelta di natura

Ecco gli attori più
alti: arrivano quasi
a 2 metri

APPROFONDIMENTI
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giustamente prudenziale, oggi magari la

situazione sarebbe diversa". Lo ha detto il presidente
Impossibile
resistere a Peugeot
208!

dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito, intervenuto
al convegno Sfida Capitale, organizzato dall'Acer,

intervento introduttivo, il numero uno dei costruttori

13 settembre 2018

PEUGEOT
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romani, Nicolò Rebecchini, ha affermato che "lo Stato

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

dei Gruppi parlamentari della Camera. Nel suo

Olimpiadi, Raggi: "Se il Cio
cambia le regole, Roma
potrebbe candidarsi"

associazione costruttori edili romani e in corso nella Sala

Impossibile
resistere a Peugeot
208!

non è riuscito a creare gli anticorpi necessari affinchè gli abituali sospetti di attività
illecite non paralizzino l'iniziativa pubblica, così come di fatto è successo per le

PEUGEOT

SPIDER-CH44-WEBPORTAL-73036558

Olimpiadi di Roma, rispetto a cui si è scelto di 'Non correre nessun rischio'".
Ford EcoSport
Anticipo 0 €229 al
mese e fino a…

Secondo De Vito "nel 2008 il Comune era tecnicamente fallito, aveva 22 miliardi
di debito e negli anni successivi la situazione era peggiorata". Ma è stato fatto un

FORD ITALIA

"continuo e costante lavoro di ripulitura che oggi dà dei risultati", ha aggiunto il
presidente, spiegando che "per la prima volta c'è stata l'approvazione dei bilanci
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previsionali a dicembre che oggi fa vedere un po' di luce in fondo al tunnel. È
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davvero una sfida capitale quella che abbiamo davanti - ha aggiunto De Vito - e
sicuramente anche alcune richieste dell'Acer credo siano giuste, è importante che
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l'amministrazione risponda con efficienza rispettando tempi e procedure".
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Incidente in Etiopia: Pilar e Virginia, le due ragazze
romane morte nel disastro aereo

4
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trafitto da guardrail
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5
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3
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Cassese: "Basta controlli asfissianti"
ECONOMIA
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Share

Pubblicato il: 12/03/2019 15:54
Per un rilancio delle infrastrutture in
Italia "è necessario ridisegnare le
procedure, cambiando le leggi. Poi
eliminare i troppi controlli asfissianti e
infine impedire che la paura domini
nella burocrazia, perché se la burocrazia
è impaurita non si muove". E' quanto
ha detto il giudice emerito della Corte
Costituzionale Sabino Cassese, a
margine del convegno 'Sfida Capitale'
organizzato dall'Acer alla Camera.

(Fotogramma)

Tg Adnkronos, 12 marzo 2019
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Inoltre, è necessario "valorizzare una burocrazia indebolita da troppi anni in cui invece di
fare è stata costretta a far fare da altri. Invece - ha suggerito Cassese - dovrebbe ritrovare
una propria qualità tecnica".
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padre distrutto dal dolore"
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Carfagna: "Sindrome no a tutto ha
pervaso Italia"
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Pubblicato il: 12/03/2019 14:00
Il caso della Tav dimostra come "la
sindrome del 'no a tutto' ha purtroppo
pervaso l’Italia da Nord a Sud". E'
quanto scrive Mara Carfagna,
vicepresidente della Camera, nel suo
saluto inviato al convegno 'Sfida
Capitale' organizzato dall'Acer alla
Camera. "L’illusione che le priorità
siano sempre 'altre' - continua - la
diffidenza nei confronti di chi propone
Mara Carfagna, vicepresidente della Camera (Fotogramma)
progetti innovativi, la paura di
scontentare le popolazioni locali sono
una debolezza di cui l’Italia ha pagato severamente dazio negli ultimi anni", aggiunge
Carfagna.

Cerca nel sito
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1. "Ma ti hanno licenziata?", Marcuzzi
alla gogna
2. Chi è Virginia, la nuova fiamma di
Di Maio
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"La sfida di una nuova e buona politica - dice ancora Carfagna - è oggi questa: infondere
fiducia nel progresso scientifico, tecnologico e infrastrutturale del Paese, contribuendo per
la propria parte con riforme organiche e profonde che aiutino chi investe e costruisce. Gli
interessi locali, le sacrosante rivendicazioni ambientali e sociali di chi segnala che dietro
ogni infrastruttura ci sono anche costi da pagare rappresentano un tema da governare, con
opportune strategie di compensazione, ma non possono diventare un ostacolo
insormontabile di fronte al quale rinunciare a una grande opera", conclude Carfagna.

3. 'Minaccia sicurezza nazionale', Al
Bano in lista nera Ucraina
4. Etiopia, fari puntati sul Boeing 737
Max
5. "Aiutateci a trovare Chicco, mio
padre distrutto dal dolore"

Video

-73039223

La vicepresidente della Camera ha poi voluto ricordare come "la dolorosa tragedia di Genova
resterà a lungo come un monito sull’urgenza di rinnovare un intero assetto infrastrutturale
nazionale ormai vetusto".
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I VIDEO
Roma, 12 mar.(AdnKronos) - Il caso della Tav dimostra come "la sindrome del
'no a tutto' ha purtroppo pervaso l’Italia da Nord a Sud". E' quanto scrive Mara
Carfagna, vicepresidente della Camera, nel suo saluto inviato al convegno 'S da
Capitale' organizzato dall'Acer alla Camera. "L’illusione che le priorità siano
sempre 'altre' - continua - la dif denza nei confronti di chi propone progetti
innovativi, la paura di scontentare le popolazioni locali sono una debolezza di



cui l’Italia ha pagato severamente dazio negli ultimi anni", aggiunge Carfagna.
"La s da di una nuova e buona politica - dice ancora Carfagna - è oggi questa:
infondere ducia nel progresso scienti co, tecnologico e infrastrutturale del
Paese, contribuendo per la propria parte con riforme organiche e profonde che
aiutino chi investe e costruisce. Gli interessi locali, le sacrosante rivendicazioni
ambientali e sociali di chi segnala che dietro ogni infrastruttura ci sono anche
costi da pagare rappresentano un tema da governare, con opportune strategie di

"Per il Corano non è stupro
perché...". Parla l'islamica, il
video che indigna il mondo

compensazione, ma non possono diventare un ostacolo insormontabile di
fronte al quale rinunciare a una grande opera", conclude Carfagna.
La vicepresidente della Camera ha poi voluto ricordare "la dolorosa tragedia di
Genova resterà a lungo come un monito sull’urgenza di rinnovare un intero
assetto infrastrutturale nazionale ormai vetusto".
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"Lunedì cade la
Appendino"
Di Maio veloce
verso il baratro
Sfogo disperato,
tracollo M5s
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L'allarme delle imprese edili: "A Roma chiuso il
40% delle aziende". Il collasso del settore in
numeri
Dati impietosi certificano la crisi nella Capitale. Rebecchini (Acer): "Si fa il contrario di quel
che servirebbe per competere davvero"
1

Redazione

12 marzo 2019 16:22
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Via Salviati, dopo mesi d'attesa
ecco l'esercito (e la sindaca): al
via la bonifica. Arriva il
parcheggio per i rom

2

Niente rinnovo dei tesserini
aeroportuali: "Così 700
operatori turistici restano fuori
da Fiumicino"

3

Il Colosseo come gli Uffizi: allo
studio il saltafile digitale. E il
biglietto costerà 4 euro in più

4

Atac, per 200 posti da autista si
candidano in 4mila. Al via la
selezione

Immagine d'archivio

A

Roma dal 2009 al 2018 nel comparto edile la

Nuova Nissan
MICRA N-SPORT.
Scopri l’offerta.

APPROFONDIMENTI

NISSAN

massa dei salari è scesa da 502 milioni di euro

a 285, pari al -43%, il numero delle imprese è sceso dalle
Guardate
com'erano le star
della tv italiana!

11.114 del 2009 alle 6.813 del 2018, pari a una perdita del
39%, mentre gli operai edili nel 2009 erano 63.871, scesi
Dalle buche alle periferie,
l'attacco dei costruttori:
"Crisi mai vista, nessuna
idea di sviluppo per Roma"

SPIDER-CH44-WEBPORTAL-73032602

nel 2018 a 30.097, con un calo del 53%. Sono i numeri
della crisi del settore delle costruzioni a Roma resi
noti dall'Acer al convegno Sfida Capitale, organizzato
dall'associazione costruttori edili romani e in corso nella

5 febbraio 2019

Sala dei Gruppi parlamentari della Camera.
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Una crisi che colpisce tutto il Paese, ha spiegato il presidente Acer Nicolò
Rebecchini, secondo il quale "il sistema imprenditoriale italiano non riesce a
riemergere da una crisi che ormai si avvicina al decennio e si ripercuote sull'intero
sistema economico e di conseguenza sull'occupazione, oltre che sul futuro dei nostri

Russamento e
apnee notturne:
con questo
trucco…
SALUTEBENESSERE2019.COM

giovani. Se poi analizziamo il settore delle costruzioni - ha aggiunto - non c'è giorno
che non si legga sui quotidiani di aziende in crisi. In un quinquennio, abbiamo perso

Sponsorizzato da

550.000 posti di lavoro, 55 volte l'Ilva di Taranto, 1.600 volte la Melegatti di
Verona, 2.100 volte la Pernigotti di Novi".

Sviluppare più
intelligenza in
azienda: ecco…

LEGGI ANCHE

SAP

"A Roma nessuna idea per lo sviluppo della città"
Ecco gli attori più
alti: arrivano quasi
a 2 metri

La soluzione per il numero uno dei costruttori romani "non sono riduzioni
fiscali o stanziamenti faraonici da inserire nelle prossime finanziarie", ma "la

ALFEMMINILE

cantierizzazione di tutti quei progetti che giacciono nei cassetti della Pubblica
amministrazione, della burocrazia, nei cassetti di un sistema che avvolge, che

Sponsorizzato da

stritola le imprese, un sistema che ha perso di vista l'interesse pubblico, inteso nel
senso più ampio un sistema che non riesce a guardare più in là di un singolo
mandato elettorale, facendo esattamente l'opposto di quello che servirebbe per
poter competere davvero".
A commentare i dati romani anche il presidente della Cna Roma,
Michelangelo Melchionno, intervistato dall'agenzia Dire a margine del
convegno. "Noi, facendo parte di questa filiera delle costruzioni, sentiamo la
necessità di intervenire urgentemente: il mercato delle costruzioni è un mercato in
netta decrescita e ha bisogno di interventi immediati, semplificando la parte
burocratica e cercando di cantierizzare immediatamente tutto ciò che è
cantierizzabile. Bisogna evidenziare che le risorse ci sono, i progetti sono finanziati
ma hanno difficoltà a essere attuati. È necessario che la politica si metta al lavoro
per far sì che questo mercato riparta subito".

Persone:

Niccolò Rebecchini
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Monitoraggio dei servizi radio-televisivi
Data
13/03/2019
Titolo Trasmissione

Ora
Emittente
RAITRE
RAITRE - BUONGIORNO REGIONE LAZIO 07.30 - `Rebecchini: a Roma difficoltà nel
far partire i cantieri` - (12-03-2019)

RAITRE - BUONGIORNO REGIONE LAZIO 07.30 - `Rebecchini: a
Roma difficoltà nel far partire i cantieri` - (12-03-2019)

In onda: 12.03.2019
Condotto da:
Ospiti:
Servizio di:
Durata del servizio: 00:04:05
Orario di rilevazione: 07:46:16
Intervento di: NICOLÒ REBECCHINI (PRESIDENTE DI ACER)
Tag: ACER, CANTIERI, EDILIZIA
TAG/CDC
13-03-19 07.30 NNNN
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Monitoraggio dei servizi radio-televisivi
Data
13/03/2019
Titolo Trasmissione

Ora
Emittente
RAITRE
RAITRE - TGR LAZIO 19.30 - "La crisi del mattone" - (12-03-2019)

13-03-19 07.32 NNNN

105

Monitoraggio dei servizi radio-televisivi
Data

13/03/2019

Titolo Trasmissione

SORGENTE NON
DEFINITA
RADIO MONTECARLO - GR 18.00 - "Le opere pubbliche bloccate in Italia valgono 36
mld" - (12-03-2019)

Ora

Emittente

RADIO MONTECARLO - GR 18.00 - "Le opere pubbliche bloccate in
Italia valgono 36 mld" - (12-03-2019)

In onda: 12.03.2019
Condotto da:
Ospiti:
Servizio di:
Durata del servizio: 00:00:51
Orario di rilevazione: 18:02:28
Intervento di: NICOLÒ REBECCHINI (PRESIDENTE DI ACER)
Tag: ACER, ANCE (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI), CANTIERI, GRANDI OPERE
TAG/CDC
13-03-19 07.30 NNNN
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Monitoraggio dei servizi radio-televisivi
Data
13/03/2019
Titolo Trasmissione

Ora
Emittente
RAITRE
RAITRE - TGR LAZIO 19.30 - "La crisi del mattone" - (12-03-2019)

RAITRE - TGR LAZIO 19.30 - "La crisi del mattone" - (12-03-2019)

In onda: 12.03.2019
Condotto da: ANTONIO SCOPPETTUOLO
Ospiti:
Servizio di: MARIA TERESA LAUDANDO
Durata del servizio: 00:01:38
Orario di rilevazione: 19:48:39
Intervento di: NICOLO' REBECCHINI (PRESIDENTE ACER)
Tag: ACER, CANTIERI, EDILIZIA, GRANDI OPERE
Speech_to_text
ma l'edilizia privata stenta a decollare l'allarme del Presidente dei costruttori della capitale Nicolò Rebecchini ce ne parla Maria Teresa Lauda
Pontina constatare una situazione di di grossissima difficoltà ad avviare i cantieri a Roma ci sono 200 milioni di investimenti che potrebbero partire
non riescono a partire e pertanto c'è non mancano i soldi manca una spinta a far ripartire più queste le parole di colore Pecchini Presidente dei
costruttori edili romani questa mattina nel nostro studio di Buongiorno Regione una denuncia coraggiosa che ha dato origine ad un incontro
nell'aula dei gruppi parlamentari di Montecitorio con Guido Alpa Gabriele buia Sabino Cassese Paola Severino e Angelo Buscema al centro del
dibattito in difficile equilibrio da raggiungere tra burocrazia e lotta alla corruzione urbanistica e tutela dell'ambiente e del paesaggio per sbloccare i
cantieri edili e permettere agli ingenti investimenti per raggiungere il mercato Romano tra i temi centrali della discussione come ricreare le
condizioni per un reciproco riconoscimento tra imprese e pubblica amministrazione quale ruolo della giustizia amministrativa per coniugare legalità
ed efficienza evitando che i tempi lunghi della giustizia di Sannino i capitali investiti è necessario che il blitz a Roma ritrovi il suo ruolo il suo passo
particolare la capitale deve essere attrattiva se noi continuiamo a tenere bloccate le procedure se noi non riusciamo a uscire da questa logica pochi
investiranno sulla nostra città sempre più lunghi teneri Emo gli investitori dalla nostra città una bambina di 3 anni è stata
TAG/CDC
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