++ Ance: Buia, 749 opere bloccate per 62 miliardi euro ++
Tra cui la messa in sicurezza del fiume Sarno
(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Ancora lunga la lista delle opere
bloccate: in totale 749 per 62 miliardi. Lo ha detto il
presidente dell'Ance, Gabriele Buia, all'assemblea
dell'associazione. "Nell'elenco c'e' di tutto: scuole, ospedali,
strade e anche fondamentali opere di messa in sicurezza come
quelle che riguardano il letto del fiume Sarno, noto per la
tragica frana di oltre 20 anni fa che causo' 160 morti",
ha spiegato Buia, sottolineando che si tratta di "220 milioni
non utilizzati per un'opera che puo' salvare vite umane".(ANSA).
Ance: anno difficile per edilizia, ancora manca tavolo crisi settore
"Di questo passo rischiamo di non avere più imprese"
Roma, 30 ott. (askanews) - "E` stato un anno difficile perché di
lavoro ce n`è ancora troppo poco". Lo ha detto il presidente
dell'Ance, Gabriele Buia, in apertura della sua relazione
all'assemblea annuale dell'associazione dei costruttori edili.
"E perché nonostante gli sforzi fatti alcune delle riforme che
come Ance abbiamo proposto e contribuito a far approvare
rimangono ancora tutte da attuare o completare - ha aggiunto -.
Intanto le condizioni macroeconomiche generali non stanno
migliorando, anzi. E` già in atto un rallentamento dell`economia
globale e di quella europea.
Il nostro Pil non cresce".
"Stiamo ancora scontando gli anni in cui gli investimenti sono
stati dimezzati e il settore completamente abbondonato. Questa
'dimenticanza' della politica nazionale l`abbiamo pagata cara. E
a farne le spese sono state soprattutto le nostre imprese ha
proseguito Buia -: credit crunch 4 volte superiore alla media
nazionale; investimenti in costruzioni ridotti della metà; troppi
balzelli sulla casa e sull`attività di impresa e margini di
redditività inesistenti".
"Di questo passo rischiamo di non avere più imprese - ha
concluso Buia -. Come reagiamo a tutto questo?
Dopo più di un anno che lo abbiamo chiesto non siamo ancora
riusciti ad aprire un Tavolo di crisi del settore.
Occorre una task force interministeriale per l`edilizia.
Un`esigenza che sappiamo essere all`attenzione del Ministro
Patuanelli".
Infrastrutture, Ance: 749 opere bloccate per 62 miliardi
"Cosa stiamo aspettando a intervenire?"
Roma, 30 ott. (askanews) - "La lista delle opere bloccate è
ancora lunghissima: in totale 749 per 62 mld secondo il nostro
monitoraggio di sbloccacantieri". Lo ha detto il presidente
dell'Ance, Gabriele Buia, nella relazione allì'assemblea annuale
dell'associazione.

"Nell`elenco c`è di tutto - ha aggiunto -: scuole, ospedali,
strade e anche fondamentali opere di messa in sicurezza come
quelle che riguardano il letto del fiume Sarno, noto per la
tragica frana di oltre 20 anni fa che causò 160 morti!
220 milioni non utilizzati per un`opera che può salvare vite
umane!".
"Cosa stiamo aspettando ad intervenire?", ha concluso Buia.
Manovra, Ance: bene Piano investimenti da 55 mld, ma più coraggio
"Per il 2020 spesa di soli 690 mln per opere sostenibili"
Roma, 30 ott. (askanews) - "Abbiamo una grande sfida da
affrontare. E non possiamo perderla. In questo senso è senz`altro
apprezzabile la previsione, contenuta nella Manovra di un grande
piano di investimenti sostenibili per 55 miliardi in 15 anni". Lo
ha detto il presidente dell'Ance, Gabriele Buia, nella relazione
all'assemblea annuale dell'associazione.
"Ma ci vuole più coraggio senza rimandare sempre all`anno
successivo il maggior impiego di risorse - ha aggiunto -. Per il
2020 è prevista la spesa di soli 690 milioni (l`1%)!
Un`azione che è tanto più necessaria se vogliamo giocare un ruolo
di primo piano nella nuova politica industriale che si sta
disegnando in Europa e non solo".
Ance: Buia,anno difficile, non si vede luce alla fine tunnel
(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "E' stato un anno difficile perche' di
lavoro ce n'e' ancora troppo poco. E perche' nonostante gli sforzi
fatti alcune delle riforme che come Ance abbiamo proposto e
contribuito a far approvare rimangono ancora tutte da attuare o
completare". Lo ha detto il presidente dell'Ance, Gabriele Buia,
all'assemblea dell'associazione, sottolineando che "il settore
ha bisogno di moltissime attenzioni da parte delle istituzioni.
Dopo 11 siamo ancora in crisi e non si vede la luce alla fine
del tunnel".(ANSA).
Ance: Buia, lotta alla burocrazia 'soviet' e' la priorita'
E' diventata un potere a se', incontrollabile
(ANSA) - ROMA, 30 OTT - La lotta alla burocrazia, "anzi alla
"burokrazia in stile Soviet" e' tra le grande priorita' da
affrontare in Italia. Lo ha detto il presidente dell'Ance,
Gabriele Buia, all'assemblea dell'associazione.
La burocrazia "ormai e' un potere a se', incontrollabile,
ingestibile. Una vera e propria dittatura che spoglia il
cittadino/impresa di tutti i propri diritti. Ministeri, cabine
di regia, unita', leggi per la semplificazione. Ma senza
risultati", ha spiegato Buia, sottolineando che "e' da un secolo
esatto che ci provano tutti a snellire".(ANSA).
(ECO) Ance: Buia al Governo, anno difficile, serve una task force per l'edilizia
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 ott - "Occorre una
task force interministeriale per l'edilizia". E' la richiesta
rivolta al Governo dal presidente dei costruttori italiani

Gabriele Buia, durante l'assemblea nazionale dell'Ance in
corso a Roma. "Sappiamo che quest'esigenza e' gia'
all'attenzione del ministro dello Sviluppo economico
Patuanelli". Buia ha poi sottolineato le conseguenze negative
per l'economia legate all'instabilita' politica. Con "quattro
governi negli ultimi tre anni", ha detto Buia, si sta
condannando il Paese a una ripartenza continua. Anche
quest'anno per le costruzioni non sara' facile. "E' stato un
anno difficile - ha aggiunto Buia - perche' di lavoro ce n'e'
ancora troppo poco. Le condizioni macroeconomiche non stanno
migliorando. Il nostro Pil non cresce. Di questo passo
rischiamo di non avere piu' imprese".

COSTRUZIONI: ANCE, PAGATO CARO ABBANDONO POLITICA, RISCHIO E' NON AVERE PIU' IMPRESE =
Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "E' stato un anno difficile perché di
lavoro ce n'è ancora troppo poco. E perché nonostante gli sforzi fatti
alcune delle riforme che come Ance abbiamo proposto e contribuito a
far approvare rimangono ancora tutte da attuare o completare". E' la
denuncia che giunge dal presidente dell'Ance, Gabriele Buia dal palco
dell'assemblea dell'associazione.
"Intanto le condizioni macroeconomiche generali non stanno
migliorando, anzi. E' già in atto un rallentamento dell'economia
globale e di quella europea. Il nostro Pil non cresce. Stiamo ancora
scontando gli anni in cui gli investimenti sono stati dimezzati e il
settore completamente abbandonato. Questa ''dimenticanza'' della
politica nazionale l'abbiamo pagata cara. E a farne le spese sono
state soprattutto le nostre imprese: credit crunch 4 volte superiore
alla media nazionale; investimenti in costruzioni ridotti della metà,
troppi balzelli sulla casa e sull'attività di impresa -margini di
redditività inesistenti. Di questo passo rischiamo di non avere più
imprese", avverte Buia.
(FIN) Costruzioni: Buia, Progetto Italia a favore di pochi con i soldi degli italiani
"Non e' un'operazione di sistema, no a intervento pubblico"
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 ott - Arriva una
dura bocciatura per il Progetto Italia, l'operazione di
salvataggio di Astaldi portata avanti da Salini Impregilo
insieme a Cassa Depositi e Prestiti da parte dei costruttori
dell'Ance, riuniti oggi in assemblea a Roma. "Non possiamo
accettare un sistema di favore solo per qualcuno come si sta
palesando ora sul mercato" ha detto Buia. "Non siamo contrari
al rafforzamento di grandi player di settore - ha continuato
il presidente dell'Ance - ma il pubblico non deve intervenire
nel mercato privato. Progetto Italia non e' un'operazione di
sistema ma di salvataggio di pochi, a favore di qualcuno con
i soldi degli italiani".

(ECO) Costruzioni: Buia (Ance), 749 opere bloccate per 62 miliardi di euro
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 ott - Gli ultimi
dati forniti dai costruttori sulle opere bloccate includono

una "lunghissima lista" di cantieri in stallo. "Nell'elenco
c'e' di tutto: scuole, ospedali, strade e anche fondamentali
opere di messa in sicurezza come quelle che riguardano il
letto del fiume Sarno, noto per la tragica frana di oltre 20
anni fa che causo' 160 morti! 220 milioni non utilizzati per
un'opera che puo' salvare vite umane!".
(ECO) Costruzioni: Buia 308 norme in materia di opere pubbliche negli ultimi 25 anni
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 ott - Costruttori
contro la "dittatura della burocrazia". "Da un secolo
proviamo a snellire le norme senza risultati", ha detto il
presidente nazionale dei costruttori Gabriele Buia, durante
l'assemblea dell'Ance in corso a Roma. "L'ultimo esempio e'
la creazione la creazione di 7 strutture che dovrebbero
occuparsi di sbloccare le infrastrutture. E intanto si
continua a legiferare senza sosta. Addossando sempre maggiori
oneri alle imprese". "Come Ance - ha aggiunto Buia - abbiamo
verificato che sono 308 le norme in materia di appalti
pubblici, entrate in vigore negli ultimi 25 anni . Piu' di 12
norme all'anno". Anche nel campo dell'edilizia privata la
situazione non migliora. "Negli ultimi 10 anni solo il Testo
Unico dell'edilizia ha subito oltre 70 modifiche - ha
concluso il presidente dell'Ance - Mentre sul fronte fiscale
si registrano almeno 100 tra adempimenti e scadenze a cui le
imprese edili devono far fronte ogni anno".
(ESG) Costruzioni: Buia (Ance), ok piano "green" ma piu' coraggio su investimenti
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 ott - L'Ance
promuove il piano del Governo sugli investimenti sostenibili,
ma chiede piu' coraggio per smuovere la spesa pubblica. "La
previsione nella Manovra di un grande piano di investimenti
sostenibili per 55 miliardi in 15 anni e' senz'altro
apprezzabile" ha detto il presidente dei costruttori Gabriele
Buia, parlando all'assemblea dell'Ance. Ma ci vuole "piu'
coraggio senza rimandare sempre all'anno successivo il
maggior impiego delle risorse". "Per il 2020 - ha concluso
Buia - e' prevista la spesa di soli 690 milioni (l'1%!)".
Ance: Buia, lotta alla burocrazia 'soviet' e' la priorita' (2)
(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Buia ha ricordato che lo studio
Ambrosetti sulla Pa ha calcolato che ogni anno le imprese
sopportano un costo di oltre 57 miliardi (oltre 3 punti di Pil)
solo per la gestione dei rapporti con la Pa. Inoltre "lo spreco
di risorse umane e il blocco del turn over (15.000 dipendenti in
meno nei Comuni nel Sud) si traduce in tempo sprecato e quindi
nel ritardo nel rilasciare qualunque atto amministrativo", ha
spiegato ancora il presidente dell'Ance. "E' ora di cambiare
veramente le cose e per farlo occorre una Commissione
costituente che definisca nuove linee d'azione della
macchina pubblica", suggerisce Buia.(ANSA).
COSTRUZIONI: ANCE, ORA APRIRE TAVOLO CRISI, CHIESTO PIU' DI UN ANNO FA =
Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Dopo più di un anno che lo abbiamo
chiesto, non siamo ancora riusciti ad aprire un Tavolo di crisi del

settore. Occorre una task force interministeriale per l'edilizia.
Un'esigenza che sappiamo essere all'attenzione del Ministro
Patuanelli". E' la richiesta del presidente dell'Ance, Gabriele Buia,
nella sua relazione all'assemblea dell'associazione in corso a Roma.
"Certo l- dice - 'instabilità politica interna (4 Governi negli ultimi
3 anni!) non ha giocato a nostro favore. Si sta condannando il Paese a
una ripartenza continua".
"La politica cambia, ma i problemi restano. Tutti. Un bilancio umano e
lavorativo pesantissimo. Tanti ancora i colleghi e gli amici che si
sono dovuti arrendere, lasciando a casa centinaia di migliaia di
lavoratori, nell'indifferenza e nel silenzio generale. Quante Ilva,
Embraco, Pernigotti?", chiede Buia.

SALINI IMPREGILO: ANCE, NO AD AIUTI AD AZIENDAM, PROGETTO ITALIA NON E' OPERAZIONE SISTEMA
=
Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Non possiamo quindi accettare un sistema
di favore solo per qualcuno come si sta palesando ora sul mercato. Non
perché siamo contrari al rafforzamento di grandi player del nostro
settore. Ma il pubblico non deve intervenire nel mercato privato". E'
il presidente dell'Ance, Gabriele Buia,dal palco dell'assemblea
dell'associazione dei costruttori edili, a scagliarsi di nuovo contro
l'operazione Progetto Italia messa in campo da Salini Impregilo.
"Progetto Italia - evidenzia - non è un'operazione né di sistema né di
mercato ma di salvataggio di pochi, a favore di qualcuno, con i soldi
degli italiani".
COSTRUZIONI: ANCE, ANCORA 749 OPERE BLOCCATE PER 62 MLD =
Roma, 30 ott. (Adnkronos) - " La lista delle opere bloccate è ancora
lunghissima: in totale 749 per 62 mld secondo il nostro monitoraggio
di sbloccacantieri". Sono i numeri sciorinati oggi dal presidente
dell'Ance, Gabriele Buia, davanti alla platea dell'assemblea
dell'associazione in corso a Roma. "Nell'elenco c'è di tutto: scuole,
ospedali, strade e anche fondamentali opere di messa in sicurezza come
quelle che riguardano il letto del fiume Sarno, noto per la tragica
frana di oltre 20 anni fa che causò 160 morti! 220 milioni non
utilizzati per un'opera che può salvare vite umane!", sottolinea Buia.
**PA: ANCE, PRIORITA' E' LOTTA A BUROKRAZIA STILE SOVIET, BENE IMPEGNO CONTE** =
Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Cominciamo ad affrontare le priorità: la
lotta alla burocrazia anzi alla burokràzia in stile Soviet. E' bene
cominciare a chiamarla così, perché ormai è un potere a sé,
incontrollabile, ingestibile. Una vera e propria dittatura che spoglia
il cittadino/impresa di tutti i propri diritti. Ministeri, cabine di
regia, unità, leggi&#8230; per la semplificazione". Lo denuncia il
presidente dell'Ance, Gabriele Buia. "Il Premier Conte ha dichiarato
che sta lavorando a una riforma per tagliare la burocrazia. E' sottolinea - un'ottima notizia. Noi siamo a disposizione con proposte
e idee che scaturiscono dall'esperienza diretta di operatori a stretto
contatto quotidiano con la Pa".
APPALTI: ANCE, 308 NORME, CON ZAVORRA NON RIUSCIAMO PIU' A LAVORARE =
Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Come Ance abbiamo verificato che sono 308

le norme in materia di appalti pubblici, entrate in vigore negli
ultimi 25 anni. Più di 12 norme all'anno! Leggi, Dlgs, dpcm,
circolari, dl, dpr chi più ne ha più ne metta Con un ritmo che è
persino aumentato negli ultimi anni (2 volte al mese), proprio nel
periodo di crisi!". Lo dice il presidente dell'Ance, Gabriele Buia,
che chiede: "Come può un'impresa riuscire a sopravvivere con un
sistema normativo caotico, in continuo mutamento e che condiziona la
propria organizzazione?"
"Come nel caso - prosegue Buia - dei limiti che il legislatore ha
imposto al subappalto. L'Europa ci ha dato ragione: ora l'Italia deve
modificare le norme. Ma anche nel campo dell'edilizia privata la
situazione non migliora. Negli ultimi 10 anni solo il Testo Unico
dell'edilizia ha subito oltre 70 modifiche! Mentre sul fronte fiscale
si registrano almeno 100 tra adempimenti e scadenze a cui le imprese
edili devono far fronte ogni anno".
"Noi non riusciamo più a lavorare", è l'allarme di Buia. "E come se
non bastasse tra il dire e il fare c'è di mezzo&#8230;. ancora una miriade
di norme. Il Governo attuale - sottolinea - parte già con una zavorra
di 352 provvedimenti attuativi ereditati dal precedente esecutivo. E
il rischio è che si produca un vuoto normativo. Sembra paradossale, ma
è così. Il troppo sta generando il nulla. Dopo le correzioni al Codice
Appalti introdotte con lo sbloccacantieri è indispensabile approvare
quanto prima un regolamento attuativo chiaro e dedicato ai lavori
pubblici altrimenti si rischia il caos. Il Codice, già sanzionato più
volte dalla Ue, va rivisto e semplificato".
COSTRUZIONI: ANCE, PER PAESE 4 ANNI PER TORNARE A LIVELLI PRE-CRISI, PER SETTORE 22 =
Roma, (Adnkronos) - "Con una crescita dello zero virgola, secondo le
previsioni del Governo, ci vorranno ancora 4 anni per tornare ai
livelli pre-crisi in Italia. Per il settore, di questo passo ne
serviranno addirittura 22!". Lo calcola il presidente dell'Ance,
Gabriele Buia, nella sua relazione all'assemblea dell'associazione.
"Peraltro si tratta di uno zero virgola che con molta probabilità è
determinato proprio dall'aumento di 3 miliardi della spesa per
investimenti per opere pubbliche. E comunque i soldi pubblici da soli
non bastano", avverte Buia. "Un grande piano per infrastrutture
sostenibili non può che coinvolgere anche risorse private. Ma per
favorire l'ingresso di capitali privati, come quelli degli investitori
istituzionali, occorrono garanzie precise che solo lo Stato può
fornire per far decollare tanti progetti in Ppp che al momento sono
bloccati".
Ance: Buia, anno difficile, nostre proposte inascoltate =
(AGI) - Roma, 30 ott. - "E' stato un anno difficile perche di
lavoro ce n'e ancora troppo poco. E perche nonostante gli
sforzi fatti alcune delle riforme che come Ance abbiamo
proposto e contribuito a far approvare rimangono ancora tutte
da attuare o completare". Lo ha detto il presidente dell'Ance,
Gabriele Buia, durante l'assemblea dell'associazione dei
costruttori. "Intanto - ha proseguito - le condizioni
macroeconomiche generali non stanno migliorando, anzi. E' gia

in atto un rallentamento dell'economia globale e di quella
europea. Il nostro Pil non cresce. Stiamo ancora scontando gli
anni in cui gli investimenti sono stati dimezzati e il settore
completamente abbandonato. Questa 'dimenticanza' della politica
nazionale l'abbiamo pagata cara". (AGI)
Ance: Buia, aprire un tavolo di crisi sul settore =
(AGI) - Roma, 30 ott. - "Dopo piu di un anno che lo abbiamo
chiesto non siamo ancora riusciti ad aprire un tavolo di crisi
del settore. Occorre una task force interministeriale per
l'edilizia. Un'esigenza che sappiamo essere all'attenzione del
Ministro Patuanelli". E' la richiesta avanzata dal presidente
dell'Ance, Gabriele Buia, durante l'assemblea dell'associazione
dei costruttori. (AGI)
**MANOVRA: ANCE, BENE SFORZO PER ANAS E RFI, MA NON BASTA STANZIARE RISORSE** =
Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo apprezzato lo sforzo del Governo
di prevedere nuove risorse per i contratti di programma Anas e Rfi. Ma
stanziare risorse, come sappiamo, non basta!". Ad affermarlo il
presidente dell'Ance, Gabriele Buia. "L'esempio più eclatante spiega- è quello dal Contratto di Programma Anas 2016/2020: negli
ultimi 3 anni, neanche la metà (il 47%) degli investimenti previsti è
stata effettivamente realizzata. E' poi del tutto inaccettabile
continuare a caricare le imprese di adempimenti fiscali che ne drenano
liquidità. Stiamo ancora pagando il prezzo dello split payment quando
spunta un nuovo adempimento che obbliga le imprese ad anticipare soldi
allo Stato. Quello stesso Stato che ci deve ancora pagare 8 miliardi
di debiti, che gli sono costati ben 2 procedure d'infrazione presso la
Ue".
Ance: Buia, priorita assoluta lotta alla burocrazia =
(AGI) - Roma, 30 ott. -"Cominciamo ad affrontare le priorita:
la lotta alla burocrazia anzi alla burokrazia in stile Soviet.
E' bene cominciare a chiamarla cosi, perche ormai e un
potere a se, incontrollabile, ingestibile. Una vera e propria
dittatura che spoglia il cittadino/impresa di tutti i propri
diritti. Ministeri, cabine di regia, unita, leggi... per la
semplificazione. Ma senza risultati". E' quanto ha affermato il
presidente dell'Ance, Gabriele Buia, nel corso dell'assemblea
dell'associazione. "In questi mesi, abbiamo attivato decine di
iniziative e di eventi sul territorio, a cominciare da
sbloccacantieri e bloccadegrado, con il coinvolgimento dei
territori, delle amministrazioni e della societa civile che
non accettano di assistere inermi all'abbandono e all'incuria",
ha aggiunto Buia. Ma nonostante tutto, ha proseguito "la lista
delle opere bloccate e ancora lunghissima: in totale 749 per
62 miliardi secondo il nostro monitoraggio di sbloccacantieri.
Nell'elenco c'e di tutto: scuole, ospedali, strade e anche
fondamentali opere di messa in sicurezza come quelle che
riguardano il letto del fiume Sarno, noto per la tragica frana
di oltre 20 anni fa che causo 160 morti! 220 milioni non
utilizzati per un'opera che puo salvare vite umane!", ha
evidenziato il presidente dell'Ance.(AGI)

Ance: un piano d'azione in 7 punti per vera sostenibilita'
Fra cui agenda urbana,patto economia circolare,aprire a giovani
(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Per il futuro l'Ance suggerisce un
piano d'azione per "una vera sostenibilita'" in 7 punti.
Sulle infrastrutture bisogna dare priorita' alla manutenzione,
alla messa in sicurezza e all'edilizia scolastica. Realizzare
un'agenda urbana per la sostenibilita'; siglare un patto per
l'economia circolare nell'edilizia; mettere a punto un contratto
varato alla sostenibilita' e al bene sociale; una normazione
sostenibile ossia "le leggi vanno tradotte dal burocratese
all'italiano"; la disponibilita' di credito a misura di cittadino
e impresa; e infine aprire il settore alle innovazioni e ai
giovani.(ANSA).
Infrastrutture, Ance: lotta alla "Burokrazia", l'Idra a tre teste
"E' una priorità"
Roma, 30 ott. (askanews) - "Cominciamo ad affrontare le priorità:
la lotta alla burocrazia anzi alla 'burokràzia' in stile Soviet".
Lo ha detto il presidente dell'Ance, Gabriele Buia, nella
relazione all'assemblea annuale dell'associazione, lamentando i
ritardi nello sblocco delle opere.
"E` bene cominciare a chiamarla così - ha aggiunto -,
perché ormai è un potere a sé, incontrollabile, ingestibile. Una
vera e propria dittatura che spoglia il cittadino/impresa di
tutti i propri diritti. Ministeri, cabine di regia, unità, leggià
per la semplificazione. Ma senza risultati E` da un secolo esatto
che ci provano tutti a snellire: a cominciare da Ivanhoe Bonomi,
l`allora Presidente del Consiglio che nel 1921 varò i
'Provvedimenti per la riforma delle amministrazioni dello stato e
la semplificazione dei servizi'".
"L`ultimo esempio è la creazione di 7 strutture - ha
concluso Buia definendola 'Idra a 7 teste' - che dovrebbero
occuparsi di sbloccare le infrastrutture: ogni idea di
semplificazione porta con sé un nuovo mostro pronto a sconfiggere
chi gli si oppone. E intanto si continua a legiferare senza
sosta. Addossando sempre maggiori oneri alle imprese. Il
Professor Cassese ha individuato dall`Unità d`Italia a oggi ben
200 mila leggi!".

++ M5S: Patuanelli, fase piu' delicata da sua fondazione ++
All'interno dibattito su come M5S si colloca e suoi obiettivi
(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Questa e' la fase piu' delicata del
M5S dalla sua fondazione". Lo ha detto il ministro dello
Sviluppo economico Stefano Patuanelli, entrando all'assemblea
dell'Ance. All'interno del movimento "c'e' un dibattito su come
il M5S si colloca e prende le proprie decisioni e fa
ragionamenti sui propri obiettivi", ha spiegato Patuanelli.

(ANSA).
Ance: Patuanelli, entro anno tavolo al Mise su edilizia
(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Credo di poter accogliere una prima
richiesta. Voglio prendere l?impegno di convocare al piu' presto
il settore dell'edilizia perche' e' fondamentale che i ministeri
si siedano con Ance per trovare assieme soluzioni e proposte,
che sono interdisciplinari". Lo ha detto il ministro allo
sviluppo economico, Stefano Patuanelli, all'assemblea nazionale
dell'Ance. "Quel tavolo non puo' piu' aspettare - ha aggiunto - mi
prendo l'impegno di convocarlo entro la fine di questo anno".

Edilizia, Patuanelli; entro l'anno tavolo di crisi sul settore
Mi prendo l'impegno di convocarlo, non può più aspettare
Roma, 30 ott. (askanews) - Il Mise convocherà un tavolo di crisi
sul settore dell'edilizia entro la fine dell'anno. Lo ha
annunciato il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano
Patuanelli, intervenendo all'assemblea annuale dell'Ance.
"Mi prendo l'impegno di convocare al più presto un tavolo di
crisi sull'edilizia per trovare insieme le soluzioni con delle
proposte che devono essere interdisciplinari - ha detto il
ministro -. Quel tavolo non può più aspettare. Sarà aperto entro
la fine dell'anno".
ANCE: PATUANELLI, 'CONVOCHEREMO TAVOLO COSTRUZIONI ENTRO FINE ANNO' =
Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Mi prendo l'impegno di convocare un
tavolo per il settore delle costruzioni entro la fine dell'anno". Il
ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, lo afferma in
occasione dell'assemblea dell'Ance. "I problemi del settore delle
costruzioni riguarda tutti i ministeri del governo, ma la crisi non
può più aspettare e bisogna individuare soluzioni", conclude.
Ance: Patuanelli, al piu presto tavolo settore edilizia =
(AGI) - Roma, 30 ott. - "Credo di poter accogliere una vostra
prima richiesta. Voglio prendere l'impegno di convocare al piu
presto il settore dell'edilizia perche e fondamentale che i
ministeri si siedano con Ance per trovare assieme soluzioni e
proposte". Lo ha detto il ministro allo Sviluppo economico,
Stefano Patuanelli, all'assemblea dell'Ance. (AGI)
++ Conte, meno tasse e piu' soldi a famiglie e imprese ++
(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Oggi continuiamo con la manovra, la
stiamo costruendo su meno tasse, meno burocrazia, meno evasione,
e allo stesso tempo piu' soldi a famiglie, lavoratori e imprese".
Lo ha detto il premier Giuseppe Conte arrivando all'assemblea
dell'Ance, a Roma. (ANSA).
= Manovra: Conte, meno tasse e burocrazia, piu soldi a famiglie =
(AGI) - Roma, 30 ott. - "Oggi continuiamo con la manovra, la
stiamo costruendo su meno tasse, meno burocrazia, meno evasione
fiscale. Nello stesso tempo piu soldi alle famiglie, ai

lavoratori e alle imprese". Lo ha detto il presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, arrivando all'Assemblea dell'Ance.
(AGI)
Ance: Patuanelli, al piu presto tavolo settore edilizia (2)=
(AGI) - Roma, 30 ott. - Al presidente dell'Ance, Gabriele Buia
che ha chiesto un confronto con il governo, il ministro ha
assicurato che "entro la fine dell'anno si terra un tavolo".
(AGI)
Gin
*Manovra, Conte: meno tasse e più soldi a famiglie e imprese
Oggi continuiamo a costruirla con meno burocrazia ed evasione
Roma, 30 ott. (askanews) - "Oggi continuiamo sulla Manovra. La
stiamo costruendo con meno tasse, meno burocrazia, meno evasione
e nello stesso tempo più soldi ai lavoratori, alle famiglie e
alle imprese". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte arrivando
all'assemblea dell'Ance.
Infrastrutture: De Micheli, chiamata per sbloccare opere
Obiettivo e' grande rivoluzione sostenibilita' ambientale
(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Sono stata chiamata per fare le
infrastrutture, fare gli investimenti, sbloccare cio' che e'
bloccato e mettere risorse a terra". Lo ha detto la ministra dei
Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli, nel suo
intervento all'assemblea dell'Ance, spiegando che l'obiettivo
del governo e' una "grande rivoluzione di sostenibilita'
ambientale". In quest'ottica "le risorse disponibili verranno
destinate e convertite per un grande piano del ferro", ha
spiegato la ministra, sottolineando che "questo piano garantisce
un'altra idea di mobilita' per le persone e per le merci".(ANSA).
INFRASTRUTTURE: DE MICHELI, SONO QUI PER SBLOCCARLE =
Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Sono stata chiamata per fare le
infrastrutture, per sbloccarle le opere e gli investimenti e mettere
le risorse 'a terra'". Il ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Paola De Micheli, lo afferma intervenendo all'assemblea
dell'Ance. á"Dobbiamo far ripartire le opere i cantieri -continua De
Micheli- spendendo risorse magari già stanziate per la sostenibilità
ambientale con cui avvieremo il 'piano del ferro' per garantire la
mobilità di persone e merci".
Governo: Conte, tutto tranquillo? Si', oggi ci vediamo
(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Assolutamente si', ci vediamo oggi
pomeriggio per la manovra, e' un impegno". Lo ha detto il premier
Giuseppe Conte intervenendo all'assemblea dell'Ance rispondendo
a chi gli chiedeva se fosse "tutto tranquillo".
= Manovra: Conte, la chiudiamo oggi pomeriggio =
(AGI) - Roma, 30 ott. - "Siamo operosi, la chiudiamo oggi
pomeriggio". Cosi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte,
parlando della manovra prima del suo intervento all'Assemblea
dell'Ance. (AGI)

MANOVRA: CONTE, 'MIO IMPEGNO A CHIUDERE OGGI TESTO' =
Roma, 30 ott. (Adnkronos) - ''E' il mio impegno'' a chiudere, come
annunciato ieri, la manovra oggi, nel vertice che si terrà nel
pomeriggio a Palazzo Chigi. Lo dice il premier Giuseppe Conte,
intervenendo all'assemblea dell'Ance a Roma.
* Conte all'Ance: edilizia settore cruciale, bisogna intervenire
"Da troppi anni in crisi"
Roma, 30 ott. (askanews) - L'edilizia "è un settore cruciale
della nostra economia che purtroppo da troppi anni è in crisi,
bisogna cercare assolutamente di intervenire, una politica
lungimirante non può non trovare in voi interlocutori attenti,
stiamo cercando di lavorare assieme e possiamo fare molto
meglio". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando
all'assemblea Ance 2019.
Ance: Conte, su reverse charge ragioniamo
(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Un settore in crisi non puo' essere
oggetto di interventi punitivi, fra virgolette, c'e' una norma
studiata per evitare i mancati versamenti contributivi, ma se
pone criticita', sul reverse charge ragioniamoci". Lo ha detto il
premier Giuseppe Conte all'Ance. "Troveremo una soluzione",
assicura il premier.
(ANSA).
Ance: Conte, servono interventi contro crisi
(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Il settore" edile "e' in crisi, da
troppo tempo, bisogna cercare di intervenire, una politica
lungimirante non puo' ignorare gli interlocutori attenti, utili a
suggerire le proposte. Stiamo cercando di lavorare insieme
possiamo fare meglio". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte
all'Ance.(ANSA).
* Conte all'Ance: da governo nessun intervento punitivo
"Non è questo l'intento"
Roma, 30 ott. (askanews) - "Percepite qualche misura come
negativa, non è quello l'intento, un settore in crisi non può
essere oggetto di interventi punitivi". Lo ha detto il premier
Giuseppe Conte all'assemblea Ance 2019.
Manovra: Conte, bloccato aumento cedolare secca dal 2020 =
(AGI) - Roma, 30 ott. - "Abbiamo deciso di rendere permanente
il regime di cosiddetta 'cedolare secca' al 10 per cento per le
locazioni a canone concordato, che, ricordo, a legislazione
vigente sarebbe aumentato fino al 15 per cento a decorrere dal
2020". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte,
intervenendo all'Assemblea dell'Ance.
"Inoltre, diversamente da quanto anticipato negli scorsi
giorni dagli organi di stampa, non sara introdotto alcun
aumento dell'imposta ipotecaria e catastale sui trasferimenti

immobiliari soggetti all'imposta di registro sull'acquisto
della 'prima casa'", ha aggiunto. (AGI)
Ance: De Micheli, chiamata per sbloccare infrastrutture =
(AGI) - Roma, 30 ott. - "Sono stata chiamata per fare le
infrastrutture, per sbloccarle le opere e gli investimenti e
mettere le risorse a terra". Lo ha detto il ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, intervenendo
all'assemblea dell'Ance.
"Dobbiamo far ripartire le opere, i cantieri, spendendo
risorse gia stanziate per la sostenibilita ambientale con cui
avvieremo il 'piano del ferro' per garantire la mobilita di
persone e merci", ha aggiunto. (AGI)
INFRASTRUTTURE: CONTE, 'VOLANO ECONOMIA, GOVERNO NON SI SOTTRAE' =
Roma, 30 ott. (Adnkronos) - ''Una politica infrastrutturale efficace
non ha solo un impatto positivo sul livello occupazionale, ma è un
indispensabile volano per l'economia, nonché fattore di impulso per la
modernizzazione di un territorio''. Lo dice il premier Giuseppe Conte,
intervenendo all'assemblea Ance a Roma.
''Anche storicamente - osserva il Premier - la politica
infrastrutturale rientra tra i più significativi settori di intervento
dei pubblici poteri nell'economia, intervento al quale non intendiamo
sottrarci, ma che deve essere nuovamente frutto - a differenza di
quanto avvenuto negli ultimi anni - di una programmazione di carattere
generale,armonicamente finalizzata al raggiungimento di
questiobiettivi e non a risolvere singole situazioni 'emergenziali'. È
quindi necessaria, da parte dei diversi Ministeri competenti,
un'azione amministrativa multilivello, che tenga conto degli obiettivi
che ci poniamo'' e rispetto ai quali il governo ''non intende
sottrarsi''.
Manovra: Conte, cedolare al 10% ora permanente
(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Abbiamo deciso di rendere permanente
il regime di cosiddetta cedolare secca al 10% per le locazioni a
canone concordato, che a legislazione vigente sarebbe aumentato
fino al 15% a decorrere dal 2020". Lo ha detto il premier
Giuseppe Conte nel corso del suo intervento all'assemblea Ance.
(ANSA).
*Conte all'Ance: reverse charge? Ragioniamoci, troveremo soluzione
Da platea: "Abrogatelo". Lui: 'Apriamo tavolo tecnico'
Roma, 30 ott. (askanews) - Se una misura come il reverse charge
"pone delle criticità ragioniamoci". Lo ha detto il premier
Giuseppe Conte parlando all'assemblea Ance 2019. Dalla platea gli
è stato urlato: "Abrogatelo". E lui: "Consentitemi di aprire un
tavolo tecnico su questo, ci confronteremo con voi e troveremo
una soluzione", ha replicato Conte raccogliendo un applauso.
Ance: Conte, al lavoro per accelerare tempi giustizia
(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Stiamo lavorando per accelerare i
tempi della giustizia". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte

all'assemblea dell'Ance.(ANSA).
(ECO) Ddl bilancio: Conte, oggi pomeriggio chiudiamo la Manovra, e' un impegno
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 ott - "Oggi
pomeriggio chiudiamo la manovra. E' un impegno". Lo ha detto
il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo
all'assemblea dell'Ance a Roma.
= Incidenti lavoro: Conte, fermare intollerabile strage silenziosa =
(AGI) - Roma, 30 ott. - "Troppe vittime di incidenti sul
lavoro. Vi chiedo sin d'ora di confrontarci quanto prima,
insieme ai ministri competenti, per individuare soluzioni
mirate per evitare che continui questa strage silenziosa che
considero intollerabile". Cosi si e rivolto il presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, ai costruttori presenti
all'Assemblea dell'Ance. (AGI)
**INFRASTRUTTURE: DE MICHELI, 'ABBIAMO 16 MLD PER FINANZIARE OPERE'** =
Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Sono stati accreditati al ministero 16
miliardi che ci consentiranno di intervenire su alcune opere
importanti, tra cui l'ammodernamento della via Salaria e interventi
sulle ferrovie regionali". Lo sottolinea il ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, intervenendo
all'assemblea dell'Ance.
Incidenti lavoro: Conte,governo al lavoro per ridurre morti
(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Troppe vittime degli incidenti sul
lavoro, fra gli obiettivi del governo c'e' un piano di
prevenzione nazionale per rendere piu' efficiente il tema della
sicurezza sui cantieri. Confrontiamoci per trovare soluzioni ed
evitare che continui questa strage silenziosa intollerabile in
un moderno sistema economico sociale". Lo ha detto il premier
Giuseppe Conte all'assemblea dell'Ance. (ANSA).
Infrastrutture: De Micheli, 16 mld accreditati su conto Mit
Da subito consentiranno di finanziare una serie di interventi
(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Abbiamo accreditato sul conto del
ministero delle infrastrutture 16 miliardi l'altro giorno".
Lo ha detto la ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture,
Paola De Micheli, all'assemblea dell'Ance, spiegando che da
"subito" queste risorse permetteranno di finanziarie una serie
di opere tra cui i lavori di ammodernamento della Salaria, ed
interventi sulle ferrovie regionali.(ANSA).
Ance: Conte, ricorreremo a commissari per sbloccare cantieri
(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Stiamo operando con lo sblocca
cantieri, ricorreremo al commissario ad hoc sempre piu'
frequentemente, quando lo riterremo necessario". Lo ha detto il
premier Giuseppe Conte all'Assemblea Ance.
**MANOVRA: CONTE, NO AUMENTO IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE SU PRIMA CASA** =
Roma, 30 ott. (Adnkronos) - ''Diversamente da quanto anticipato negli
scorsi giorni dagli organi di stampa, non sarà introdotto alcun
aumento dell'imposta ipotecaria e catastale sui trasferimenti

immobiliari soggetti all'imposta di registro sull'acquisto della
'prima casa'''. Lo assicura il premier Giuseppe Conte, intervenendo
all'assemblea Ance.
*Conte all'Ance: governo sarà giudicato su deburocratizzazione
"Stiamo lavorando per accelerare tempi giustizia"
Roma, 30 ott. (askanews) - "Stiamo lavorando ad accelerare i
tempi della giustizia" e "la sfida su cui governo sarà giudicato
è la semplificazione di tutti i procedimenti amministrativi, la
deburocratizzazione sarà la stella polare, l'obiettivo del
governo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte
all'assemblea Ance 2019.
Conte, faremo legge delega per semplificazione
(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "La sfida su cui il governo verra'
giudicato e' la semplificazione dei procedimenti,
dell'amministrazione centrale, di Regioni ed enti locali,
dobbiamo semplificare il quadro regolatore". Lo ha detto il
premier Giuseppe Conte nel suo intervento all'Ance annunciando
che cio' verra' fatto con una legge delega. (ANSA).
*Conte all'Ance: sacrosanti i soldi che lo Stato vi deve
"Non potete andare in crisi per questo"
Roma, 30 ott. (askanews) - "Non potete andare in crisi perchè
dovete recuperare soldi dallo Stato, quei soldi per me sono
sacrosanti". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando
all'assemblea Ance 2019.
++ Conte, apriremo tavolo straordinario crisi edile ++
(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Il governo aprira' un "tavolo
straordinario per le crisi del settore edile. Dobbiamo lavorare
per capire come risolvere i problemi. Non c'e' chiusura da parte
del governo. Saremo compagni di viaggio". Lo ha detto il premier
Giuseppe Conte all'assemblea dell'Ance, a Roma.(ANSA)
*Conte all'Ance: intollerabile strage silenziosa morti su lavoro
Premier ad assemblea annuale
Roma, 30 ott. (askanews) - "E' intollerabile la strage silenziosa
dei morti sul lavoro". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte
parlando all'assemblea Ance 2019.
"Troppe vittime di incidenti sul lavoro. Vi chiedo sin d'ora di
confrontarci quanto prima, insieme ai ministri competenti, per
individuare soluzioni mirate per evitare che continui questa
strage silenziosa che considero intollerabile", ha spiegato il
premier.
*Conte all'Ance: no chiusura da governo, tavolo su crisi settore
"Lavoriamo con voi, siamo compagni di viaggio"
Roma, 30 ott. (askanews) - "Fondamentale sarà il vostro

contributo come Associazione nazionale costruttori edili, apriamo
un tavolo straordinario con i ministri competenti per la crisi
nel settore edile, dobbiamo lavorare con voi, non c'è chiusura al
dialogo da parte del governo. Siamo compagni di viaggio per
rendere Italia più moderna, verde ed efficiente nelle
infrastrutture". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte chiudendo
il suo intervento all'assemblea annuale dell'Ance.
Conte: programmazione sistemica e armonica di opere edilizie
Premier ad Ance: "Vogliamo rilancio del settore"
Roma, 30 ott. (askanews) - Serve "una programmazione sistemica e
armonica" delle opere edilizie perchè l'azione amministrativa
"deve procedere per pianificazioni". Lo ha detto il premier
Giuseppe Conte all'assemblea dell'Ance 2019 ribadendo che
"vogliamo un rilancio del settore".
IMPRESE: CONTE, 'RIMBORSO CREDITI ERARIALI CELERI, SOLDI CHE STATO VI DEVE SACROSANTI' =
Roma, 30 ott. (Adnkronos) - ''Gli 8 miliardi che lo Stato vi deve sono
sacrosanti''. Lo dice il premier Giuseppe Conte, parlando
all'assemblea Ance e assicurando agli imprenditori l'impegno del
governo per misure ad hoc che consegnato ''un rimborso dei crediti
erariali che vantate celeri''. (Segue)
MANOVRA: CONTE "PIÙ SOLDI A FAMIGLIE E IMPRESE"
ROMA (ITALPRESS) - "Oggi continuiamo con la manovra, la chiudiamo
oggi pomeriggio, la stiamo costruendo su meno tasse e burocrazia e
meno evasione fiscale e nello stesso tempo piu' soldi a famiglie e
imprese". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, arrivando
all'assemblea annuale dell'Ance.
DL FISCO: CONTE A IMPRESE, 'DUBBI SU REVERSE CHARGE? RAGIONIAMO SU SOLUZIONE' =
Roma, 30 ott. (Adnkronos) - ''E' stata in particolare criticata
l'introduzione del meccanismo di reverse charge, che prevede che sia
il committente, in luogo dell'appaltatore o subappaltatore, ad
effettuare le ritenute per il versamento dei contributi per i
lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera, così impedendo alle
imprese di compensare i relativi debiti con i crediti fiscali vantati
verso l'Erario. Se avete dubbi, ci ragioniamo... ragioniamo insieme
sulla soluzione migliore''. Così il premier Giuseppe Conte
intervenendo all'assemblea Ance.
**IMPRESE: CONTE, APRIREMO TAVOLO STRAORDINARIO CRISI EDILE** =
Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Un ''tavolo straordinario per le crisi del
settore edile''. Lo annuncia il premier Giuseppe Conte all'assemblea
Ance, sottolineando a più riprese l'importanza e la centralità del
settore, ''volano dell'economia. ''Dobbiamo lavorare per capire come
risolvere i problemi - le parole del presidente del Consiglio - Non
c'è chiusura da parte del governo ma volontà di fare e apertura
all'ascolto. Saremo compagni di viaggio''.
Manovra: Conte, no a aumenti imposta ipotecaria prima casa
(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Diversamente da quanto anticipato
negli scorsi giorni dalla stampa, non sara' introdotto alcun

aumento dell'imposta ipotecaria e catastale sui trasferimenti
immobiliari soggetti all'imposta di registro sull'acquisto della
prima casa". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe
Conte parlando all'assemblea Ance, a Roma.(ANSA).
Governo: Conte, sara giudicato su lotta a burocrazia =
(AGI) - Roma, 30 ott. - "La sfida prioritaria su cui questo
governo dovra misurarsi e su cui verra giudicato e la
semplificazione dei procedimenti, non solo dell'amministrazione
centrale ma anche delle Regioni e degli Enti locali". Lo ha
detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo
all'Assemblea dell'Ance.
"Dobbiamo semplificare tutti i procedimenti amministrativi
e il quadro regolatorio - ha aggiunto - La deburocratizzazione
sara la stella polare e l'obiettivo su cui questo governo
dovra essere giudicato". (AGI)
++ Manovra: Conte, oggi la chiudiamo, e' un impegno ++
(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Oggi pomeriggio ci vediamo e
chiudiamo la manovra, e' un impegno". Lo ha detto il premier
Giuseppe Conte intervenendo all'Ance, a Roma.(ANSA).
Governo: Conte a Ance, no chiusure. Siamo compagni di viaggio =
(AGI) - Roma, 30 ott. - Al tavolo straordinario sulla crisi del
settore edile, gia annunciato dal governo, "dobbiamo lavorare
insieme per capire come operare piu efficacemente". Lo ha
detto il premier Giuseppe Conte chiudendo il suo intervento
all'assemblea dell'Ance.
"Non c'e chiusura da parte nostra, non troverete chiusure
al dialogo o imposizioni. Siamo compagni di viaggio per rendere
questa Italia piu efficiente nelle strutture, piu moderna,
piu verde e piu aperta al futuro", ha concluso. (AGI)
Ance: Conte, auspichiamo repliche salvataggi su mercato
(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Non e' compito del governo promuovere
l'intervento di assuntori o l'uscita da procedure concorsuali,
ma possiamo auspicare che qualche operazione gia' compiuta di
salvataggio offerta al mercato possa replicarsi quanto prima"
anche se "questo non significa che bisogna avere solo campioni
nazionali di grandi dimensioni". Lo ha detto il premier Giuseppe
Conte intervenendo all'assemblea Ance a Roma. (ANSA).
Conte all'Ance: sacrosanti i soldi che lo Stato vi deve -2Impegno per "rimborso celere dei crediti erariali"
Roma, 30 ott. (askanews) - Conte ha sottolineato davanti ai
costruttori edili dell'Ance che "gli 8 miliardi che lo Stato vi
deve sono sacrosanti" e ha garantito l'impegno del governo "per
un rimborso celere dei crediti erariali che vantate".
IMPRESE: CONTE, 'AL LAVORO PER ACCELERARE TEMPI GIUSTIZIA E SEMPLIFICARE' =
Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Semplificare e accelerare i tempi della
giustizia. Sono le due direttive a cui lavora il Governo, illustrate
dal premier Giuseppe Conte alla assemblea Ance. ''Stiamo lavorando -

spiega il premier - per accelerare i tempi della giustizia''.
Parallelamente una delle ''sfida e su cui il governo verrà giudicato è
la semplificazione dei procedimenti, dell'amministrazione centrale, di
Regioni ed enti locali, dobbiamo semplificare il quadro regolatore'',
osserva il presidente del Consiglio.
LAVORO: CONTE, 'EVITARE STRAGE SILENZIOSA INTOLLERABILE' =
Roma, 30 ott. (Adnkronos) - ''Occorre evitare una strage silenziosa e
intollerabile''. Così il Premier Giuseppe Conte affronta il nodo morti
bianche intervenendo all'assemblea Ance a Roma, e parlando delle
''Troppe vittime degli incidenti sul lavoro''. ''fra gli obiettivi del
governo - rimarca il presidente del Consiglio -c'è un piano di
prevenzione nazionale per rendere più efficiente il tema della
sicurezza sui cantieri. Confrontiamoci per trovare soluzioni ed
evitare che continui questa strage silenziosa e intollerabile in un
moderno sistema economico sociale''.
TERREMOTO: CONTE, 'RITARDI RICOSTRUZIONE INACCETTABILI' =
Roma, 30 ott. (Adnkronos) - ''I ritardi nella ricostruzione'' post
sisma ''sono inaccettabili'', così come lo sono ''i cumuli di macerie
ancora presenti per le strade, come all'indomani del terremoto''. Lo
dice il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'assemblea Ance. Il
presidente del Consiglio rivendica le misure contenute nel dl
terremoto, approvato di recente, obiettivo del provvedimento ê proprio
quello di accelerare la ricostruzione. ''I cittadini hanno pieno
diritto di ritornare alle loro vite in serenità e il Governo ha
fiducia nelle vostre capacità per realizzare la ricostruzione'' le
parole rivolte dal premier agli imprenditori edili.
Conte: ritardi inaccettabili su costruzione post sisma
"Ancora cumuli di macerie come all'indomani del terremoto"
Roma, 30 ott. (askanews) - "Sono inaccettabili i ritardi" nella
ricostruzione post sisma e non è accettabile vedere "i cumuli di
macerie ancora presenti per le strade, come all'indomani del
terremoto". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo
all'assemblea annuale Ance. "I cittadini hanno pieno diritto di
ritornare alle loro vite in serenità e il Governo ha fiducia
nelle vostre capacità per realizzare la ricostruzione" ha
aggiunto rivolgendosi agli imprenditori edili e ricordando le
misure del dl ad hoc varato dal governo.

