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Lavori Pubblici  

De Albertis (Ance): saltate le regole, nelle 
costruzioni serve subito un contratto di 
cantiere 
Mau.S.  

Il presidente dei costruttori interviene all'assemblea di 
Assimpredil Ance a Milano: serve una norma per far 
monitorare dalla cassa edile tutti i lavoratori di un cantiere  

Investimenti certo, ma anche regole più certe per i cantieri. Per evitare che nella crisi le imprese 
sane vengano fagocitate da fenomeni di concorrenza sleale.È quello che è tornato a chiedere con 
forza il presidente dell'Ance Claudio De Albertis, intervenendo all'assemblea di Assimpredil Ance a 
Milano.  

Nel mondo delle costruzioni «le regole sono saltate - ha attaccato De Albertis-. Ci sono imprese che 
lavorano al di fuori delle regole, con contratti assurdi. Io non riesco ad accettare una condizione 
così, se la situazione non cambia entro la fine dell'anno io qui non ci resto più, con questa 
concorrenza sleale».  

La soluzione prospettata da De Albertis per posse fine a questa situazione è una delle proposte che i 
costruttori considerano fondamentali per rimettere in piedi il settore: introdurre un contratto di 
cantiere. «Una norma - spiega De Albertis - attraverso cui tutti i 
lavoratori che entrano in cantiere sono monitorati dalla cassa edile, che oggi se va bene controlla il 
30-40 per cento della manodopera». L'idea troverebbe d'accordo anche i sindacati .  

Un salto di qualità lo ha chiesto anche il presidente dei costruttori milanesi Marco Dettori. In otto 
anni il numero dei lavoratori iscritti alla locale Cassa edile si è ridotto da 70 mila a 44.500, per una 
diminuzione del 37%. «Se non ripartono i cantieri non riparte l'occupazione », ha concluso il 
presidente di Assimpredil Ance chiedendo di investire soprattutto su due fronti: accelerare la 
chiusura dei progetti cantierabili e digitalizzare la pubblica amministrazione.  

 



Marco Dettori

Una sala convegni strapiena quella di

via San Maurilio, a Milano, sede

dell’Associazione delle imprese edili di

Milano, Lodi e Monza e Brianza con una

platea composta da costruttori associati,

autorità territoriali, esponenti della

stampa e televisioni per ascoltare la

relazione di Marco Dettori, presidente

di Assimpredil Ance in occasione

dell’Assemblea generale.

Un intervento quello di Dettori caratterizzato da un tono pacato che, però,

non ha lesinato sferzate nei confronti degli interlocutori (Governo, istituzioni,

associati…), intervento che non si è dilungato nelle litanie delle richieste ma

che si è caratterizzato per un elenco di punti da sviluppare senza se e

senza ma e per una «visione di lungo periodo» capace di dare significato,

certezze e regole, stabilità negli obiettivi necessari affinché il comparto

delle costruzioni continui a svolgere il suo ruolo fondamentale

nell’economia del Paese.

Soprattutto questo dopo un periodo di 8 anni di crisi, periodo che per Dettori

non è passato senza lasciare traccia ma, anzi, ha comportato per le imprese

la necessità di cambiare «i business model d’impresa  per recuperare

credibilità e capacità concorrenziale». Per Dettori lo sforzo compiuto dagli

imprenditori per restare sul mercato in questi anni di crisi è stato definito

«un grande valore per il Paese… ma ora sta nascendo un nuovo modello

d’impresa più competente e professionale che si rapporta con la
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committenza e i fornitori in maniera continuativa e su base fiduciaria».

Nella visione del futuro per il presidente di Assimpredil l’impegno

fondamentale consiste  nel riportare al centro della catena del valore delle

costruzioni l’impresa edile generale «e la sua capacità di dare valore

aggiunto a tutta la filiera». Questo perché sta sempre più prendendo piede

una nuova logica concorrenziale che va a superare la classica e vecchia

contrapposizione tra impresa e filiera per arrivare a un esito fatto

d’integrazione collaborativa.

Per il vertice di Assimpredil si sta passando dalla lean production tipica dei

modelli manifatturieri alla lean costruction, al costruire leggero che è in

grado di efficientare le fasi di lavorazione fino a innescare processi di

economia circolare e sta cambiando in termini digitali anche il rapporto tra

impresa e i suoi soggetti di riferimento: marketing digitale, gare digitali,

acquisti online, gestione digitale dei sistemi bancari, rapporti con la pa.

Per Dettori è forte la convinzione che il sistema territoriale è in grado di

contrapporre a un Pil materiale ora in preoccupante stallo a livello

nazionale, un Pil immateriale di grande crescita sul piano dei costumi e

della cultura.

Dicevamo delle sollecitazioni di Dettori a Governo e istituzioni: senza cadere

nell’errore di fare il canonico elenco dei “conti sospesi” a Governo (e

istituzioni) il presidente di Assimpredil si è limitato alla sollecitazione

affinché il Governo si attivi a far si che l’Italia arrivi a superare il ritardo

decennale accumulato nella dotazione di infrastrutture materiali e

immateriali, provvedendo a dotare il Paese di un grande Piano di sviluppo

industriale per rilanciare l’occupazione come risultato del rilancio della

produttività delle imprese.

Dettori, in particolare ha fatto riferimento alla messa in sicurezza sismica

dell’Italia e al Governo ha sollecitato di procedere in modo rapido alla

definizione di una legge per la qualificazione delle imprese edili nel

mercato privato anche perché la crisi ha minato il tessuto storico delle

imprese ma non ha risolto il problema della crescita incontrollata di nuove

imprese di costruzioni all’insegna dell’improvvisazione imprenditoriale,

soprattutto in un settore come quello delle costruzioni che risulta il più

normato d’Italia.
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Nell’analisi di Dettori non è mancato il capitolo dedicato al territorio.

Anche qui il suo invito alle istituzioni (Regione, Provincia, Enti locali, Città

metropolitana) è stato quello di lavorare come sistema territoriale “e con

capacità di fare connessioni nella filiera produttiva e condivisione diffusa con

le istituzioni come fatto di recente con “C’è Milano da fare”.

Assimpredil Ance ha avviato un dialogo costruttivo con le istituzioni ma

ora per Dettori occorre agire con rapidità e porre attenzione alle grandi

potenzialità del territorio. Nel suo ragionamento il presidente di Assimpredil

ha fatto riferimento ai grandi progetti infrastrutturali in cantiere e a quelli

potrebbero partire: metropolitane, viabilità, linee ferroviarie, ha considerato

i grandi interventi di rigenerazione urbana di Milano, a quelli nuovi e a quelli

da tempo in gestazione come il Portello, le caserme, gli Scali Ferroviari, il

campus Bocconi, Bovisa, i progetti di housing sociale in pipeline non

tralasciando l’area di Sesto San Giovanni e in particolare la Città della Salute,

il grande polo della logistica di Lodi e il territorio della Brianza il nuovo polo

scolastico presso l’area dell’ex macello, l’ex feltrificio Scotti, l’ex cotonificio

Cederna.

Alle aree di trasformazione presenti nel nostro territorio Dettori aggiunge

la grande scommessa di Arexpo con Human Technopole, la nuova

università e tutte le funzioni che decideranno di trovare sede in quella

grande infrastruttura. Il suo riferimento va al patrimonio costruito da

riqualificare energeticamente e al territorio da mettere in sicurezza da

esondazioni e calamità naturali. Le aree dismesse, da bonificare e rigenerare

che diventano la migliore occasione per dare qualità al territorio in cui

viviamo, per trasformare aree degradate in parchi e luoghi migliori in cui

vivere e lavorare.

Anche perché tutto questo da fare è suffragato dalle stime del Cresme che ha

indicato come nel nostro territorio sia cresciuta la fascia di età della

popolazione giovane e nel prossimo ventennio il numero di nuove famiglie

che cercheranno un alloggio nelle nostre tre province sarà di 224.000

unità, delle quali 128.000 nella sola città di Milano.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.

Per Dettori vi sono dunque 7 priorità da affrontare per lo sviluppo del

territorio:

1. Accelerare la chiusura dei progetti cantierabili, pubblici e privati, e

far partire i relativi cantieri per invertire le dinamiche negative di

occupazione e chiusura di imprese edili

2. Adottare processi diffusi di digitalizzazione nella pubblica

amministrazione

3. Più attenzione per i Lavori Pubblici

4. Ripensare all’ambiente e al territorio in ottica di economia circolare

5. Le regole per il mercato privato

6. Le leve per incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio

7. La legalità per far crescere un sistema produttivo sano e competitivo.
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Giuseppe Sala

(ANSA) - MILANO, 22 SET - "Quello che faremo nei prossimi cinque
anni dobbiamo definirlo entro fine anno per lasciare spazio alla
costruzione operativa. Abbiamo urgenza del confronto, di farvi
partecipi perché la collaborazione tra pubblico e privato è l'unica
risposta possibile allo sviluppo delle grandi città". Lo ha sottolineato il
sindaco di Milano Giuseppe Sala in un video messaggio trasmesso nel
corso della assemblea generale di Assimpredil - Ance, l'associazione
delle imprese e edili di Milano, Lodi, Monza e Brianza. "La trasparenza
nelle nostre politiche e la nostra visione nel lungo periodo mi porta a

Immobili:sindaco Sala, entro fine anno
definiamo priorità
Video messaggio ad assemblea Assimpredil-Ance
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farvi questa proposta - ha continuato il sindaco che in questi giorni è a
Tokyo per una missione internazionale di promozione della città - vi
chiedo di identificare le realtà con cui instaurare una collaborazione e,
da lì in avanti, lavorare insieme". Milano "vuole collocarsi su standard
internazionali e portare a casa di più dagli sforzi fatti in questi anni", ha
concluso. (ANSA).
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De Albertis(Ance): edilizia senza regole, rischio
emarginazione

Milano, 22 set. (askanews) - Per il
presidente dell'Ance, Claudio De
Albertis, nel settore dell'edilizia "le
regole sono saltate". Un grido d'allarme
lanciato durante l'assemblea di
Assimpredil Ance, associazione
territoriale che rappresenta i costruttori
di Milano, Lodi e Monza. "Non posso più
accettare questa situazione" ha
aggiunto l'imprenditore auspicando una
svolta entro l'anno.

"Barare non vuol dire soltanto
corrompere: hanno contratti da
agricoltori o metalmeccanici, ma fanno

edilizia. O facciamo qualcosa o saremo emarginati" ha aggiunto chiedendo l'adozione del cosiddetto
"Contratto di cantiere" che tutti quelli che operano sull'edificio in costruzione. Un provvedimento da
abbinare, a suo parere, all'anagrafe puntuale dei lavoratori e alla formazione obbligatoria per tutti.

"O cambiano le regole entro Natale o qui non resto più. Non accetto una concorrenza spaventosa e
sleale" ha ribadito De Albertis.
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Dettori(Ance): candidatura olimpica non
fondamentale per Milano

Milano, 22 set. (askanews) - Se
il sindaco di Roma, Virginia
Raggi, ha respinto la
candidatura della capitale
all'organizzazione dei giochi
olimpici del 2024 per il rischio di
speculazioni edilizie, i
costruttori milanesi non sono
invece attratti dall'ipotesi di una
candidatura del capoluogo
lombardo. "Io credo che Milano
sia in una condizione di dover
dare risposte a tantissime

questioni che sono in 'pipeline', la questione delle Olimpiadi non mi sembra la cosa fondamentale"
ha detto infatti il presidente di Assimpredil Ance, Marco Dettori, a margine dell'assemblea generale
dell'associazione che riunisce le imprese edili di Milano, Lodi e Monza.
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Dettori(Ance): entro 20 anni a Milano 128mila
nuove famiglie

Milano, 22 set. (askanews) - A
Milano è cresciuta la fascia di età di
popolazione giovane e nel prossimo
ventennio 128mila nuove famiglie
cercheranno un alloggio in città. Lo
ha evidenziato il presidente di
Assimpredil Ance, Marco Dettori,
citando uno studio del Cresme
durante il suo intervento
all'assemblea generale
dell'associazione delle imprese edili
di Milano, Lodi e Monza.
Un'attrattività mai così elevata che,
a suo parere, impone un "cambio di
passo" nella costruzione della

nuova città.

"Milano si trova in una posizione potenzialmente molto buona, siamo in una condizione nella quale
l'attrattività è aumentata moltissimo a livello internazionale. Abbiamo scalato le classifiche" e per
avvicinarsi ulteriormente al vertice, ha aggiunto a margine del suo intervento, "occorre un forte
impegno tra istituzioni e rappresentanze, cambiare la modalità di lavoro, il metodo di interlocuzione
tra pubblica amministrazione e stake holders. Credo che questo sia il momento giusto per attivare
una fattiva collaborazione basata su serietà, valorizzazione delle competenze territoriali che
possono dare impulso al Paese".

(segue)
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Dettori(Assimpredil): Olimpiadi a Milano? Non è
fondamentale

Milano (askanews) - Se il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha respinto la candidatura della capitale
all'organizzazione dei giochi olimpici del 2024 per il rischio di speculazioni edilizie, i costruttori
milanesi non sono invece attratti dall'ipotesi di una candidatura del capoluogo lombardo. "Io credo
che Milano sia in una condizione di dover dare risposte a tantissime questioni che sono in 'pipeline',
la questione delle Olimpiadi non mi sembra la cosa fondamentale" ha detto infatti il presidente di
Assimpredil Ance, Marco Dettori, a margine dell'assemblea generale dell'associazione che riunisce
le imprese edili di Milano, Lodi e Monza. Il modello auspicato dai costruttori è comunque quello di una
Milano più densa: "È un tema da affrontare specialmente nell'ottica della rigenerazione urbana e
anche nell'ottica del recepimento di una normativa nazionale che con la riduzione del consumo di
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Video

suolo inevitabilmente impedisce di operare sul 'green field'. È proprio il 'brown field' che rappresenta
in futuro una risorsa fondamentale per rendere fluida l'azione amministrativa e anche di intervento
sul 'brown field' affinché diventi una 'green choise' bisogna lavorare moltissimo" ha concluso Dettori.
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Milano, Sala propone patto a costruttori: priorità
entro l'anno

Milano, 22 set. (askanews) -
"Milano è in una situazione
positiva, ma vuole fare di più,
collocarsi su standard
internazionali e portare a casa di
più dagli sforzi fatti in questi
anni". Lo ha detto il sindaco di
Milano, Giuseppe Sala, in un
videomessaggio, inviato mentre
è a Tokyo dove è impegnato a
promuovere la città,
all'assemblea generale di
Assimpredil Ance. "La
trasparenza nelle nostre
politiche e la nostra visione nel

lungo periodo mi porta a farvi questa proposta: vi chiedo di identificare entro l'anno i perimetri sui
quali impostare una collaborazione e da lì in avanti, lavorare insieme" ha aggiunto. "Quello che
faremo nei prossimi cinque anni dobbiamo definirlo entro fine anno per lasciare spazio alla
costruzione operativa" ha proseguito Sala.

"Abbiamo urgenza del confronto, di farvi partecipi" perché "la collaborazione pubblico/privato è l'unica
risposta possibile allo sviluppo delle grandi città" ha concluso il sindaco.
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Inserisci simbolo   Cerca quotazioni gio 22 set 2016 14:07 - I mercati italiani chiudono tra 3 ore e 23 min

De Albertis(Ance): edilizia senza

regole, rischio emarginazione

De Albertis(Ance): edilizia senza

regole, rischio emarginazione

Al momento non sono disponibili commenti

De Albertis(Ance): edilizia senza regole, rischio
emarginazione

Da Asa | Askanews – 12 minuti fa

Milano, 22 set. (askanews) - Per il presidente dell'Ance, Claudio

De Albertis, nel settore dell'edilizia "le regole sono saltate". Un

grido d'allarme lanciato durante l'assemblea di Assimpredil Ance,

associazione territoriale che rappresenta i costruttori di Milano,

Lodi e Monza. "Non posso più accettare questa situazione" ha

aggiunto l'imprenditore auspicando una svolta entro l'anno.

"Barare non vuol dire soltanto corrompere: hanno contratti da

agricoltori o metalmeccanici, ma fanno edilizia. O facciamo

qualcosa o saremo emarginati" ha aggiunto chiedendo l'adozione

del cosiddetto "Contratto di cantiere" che tutti quelli che operano

sull'edificio in costruzione. Un provvedimento da abbinare, a suo

parere, all'anagrafe puntuale dei lavoratori e alla formazione

obbligatoria per tutti.

"O cambiano le regole entro Natale o qui non resto più. Non

accetto una concorrenza spaventosa e sleale" ha ribadito De

Albertis.

Anche l’Eba benedice gli (eventuali) aiuti di stato per MPS Trend Online - 7 minuti fa

La mattinata sui mercati si è aperta con l’entusiasmo dato dalla Fed che ha deciso di
mantenere il livello dei tassi allo status quo, quindi fermo nella forbice tra lo 0,25% e lo
0,50% rimandando a dicembre ... … Altro »
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Fai trading ora

Navigazione intuitiva con una
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AZIONI IN EVIDENZA

TITOLI CALDI

  TweetTweet

Vedi le foto

  TweetTweet

Riflettori su Piazza Affari

Nome Prezzo Var. % Var.

Finmeccanica 0,00 0,00%

Unicredit 2,148 +0,038 +1,80%

Intesa Sanpaolo 2,074 +0,038 +1,87%

Banca MPS 0,1965 +0,0047 +2,45%

Telecom Italia 0,767 +0,0195 +2,61%

Eni 12,70 +0,19 +1,52%

Enel 4,006 +0,096 +2,46%

Mediaset 2,754 +0,04 +1,47%

Fiat 0,00 0,00%

I titoli del Ftse Mib »

I più scambiati

Nome Prezzo Var. % Var.

Saipem SpA 0,3733 +0,0186 +5,24%

Intesa Sanpa … 2,074 +0,038 +1,87%
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Inserisci simbolo  Cerca quotazioni gio 22 set 2016, 12:57 CEST - I mercati italiani chiudono fra 4 ore 33 min

Dettori(Ance): candidatura

olimpica non fondamentale per

Milano

Dettori(Ance): candidatura olimpica non

fondamentale per Milano

Al momento non sono disponibili commenti

Dettori(Ance): candidatura olimpica non
fondamentale per Milano

Da Asa | Askanews – 31 minuti fa

Milano, 22 set. (askanews) - Se il sindaco di Roma, Virginia Raggi,

ha respinto la candidatura della capitale all'organizzazione dei

giochi olimpici del 2024 per il rischio di speculazioni edilizie, i

costruttori milanesi non sono invece attratti dall'ipotesi di una

candidatura del capoluogo lombardo. "Io credo che Milano sia in

una condizione di dover dare risposte a tantissime questioni che

sono in 'pipeline', la questione delle Olimpiadi non mi sembra la

cosa fondamentale" ha detto infatti il presidente di Assimpredil

Ance, Marco Dettori, a margine dell'assemblea generale

dell'associazione che riunisce le imprese edili di Milano, Lodi e

Monza.

Gazprom scopre un nuovo giacimento offshore nel Mare di Okhotsk Askanews - 3
minuti 49 secondi fa

La nuova risorsa di petrolio e gas in ambito progetto Sakhalin 3 … Altro »

Per investire basta poco. - MoneyFarm Pubblicità 

Cambia il tuo modo di vedere l'investimento. 80.000 persone sono già passate a
MoneyFarm.
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Navigazione intuitiva con una
piattaforma di trading pluripremiata.
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TITOLI CALDI

  TweetTweet

Vedi le foto

  TweetTweet

Riflettori su Piazza Affari

Nome Prezzo Var. % Var.

Finmeccanica 0,00 0,00%

Unicredit 2,134 +0,024 +1,14%

Intesa Sanpaolo 2,062 +0,026 +1,28%

Banca MPS 0,1954 +0,0036 +1,88%

Telecom Italia 0,765 +0,017 +2,34%

Eni 12,68 +0,17 +1,36%

Enel 3,99 +0,08 +2,05%

Mediaset 2,764 +0,050 +1,84%

Fiat 0,00 0,00%

I titoli del Ftse Mib »

I più scambiati

Nome Prezzo Var. % Var.

Saipem SpA 0,3697 +0,0150 +4,23%

UniCredit S. … 2,132 +0,022 +1,04%
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Inserisci simbolo   Cerca quotazioni gio 22 set 2016 12:12 - I mercati italiani chiudono tra 5 ore e 18 min

Dettori(Ance): entro 20 anni a

Milano 128mila nuove famiglie

Dettori(Ance): entro 20 anni a Milano

128mila nuove famiglie

Al momento non sono disponibili commenti

Dettori(Ance): entro 20 anni a Milano 128mila
nuove famiglie

Da Asa | Askanews – 17 minuti fa

Milano, 22 set. (askanews) - A Milano è cresciuta la fascia di età di

popolazione giovane e nel prossimo ventennio 128mila nuove

famiglie cercheranno un alloggio in città. Lo ha evidenziato il

presidente di Assimpredil Ance, Marco Dettori, citando uno

studio del Cresme durante il suo intervento all'assemblea generale

dell'associazione delle imprese edili di Milano, Lodi e Monza.

Un'attrattività mai così elevata che, a suo parere, impone un

"cambio di passo" nella costruzione della nuova città.

"Milano si trova in una posizione potenzialmente molto buona,

siamo in una condizione nella quale l'attrattività è aumentata

moltissimo a livello internazionale. Abbiamo scalato le

classifiche" e per avvicinarsi ulteriormente al vertice, ha aggiunto

a margine del suo intervento, "occorre un forte impegno tra

istituzioni e rappresentanze, cambiare la modalità di lavoro, il

metodo di interlocuzione tra pubblica amministrazione e stake

holders. Credo che questo sia il momento giusto per attivare una

fattiva collaborazione basata su serietà, valorizzazione delle

competenze territoriali che possono dare impulso al Paese".

(segue)

Bpm, Castagna: partecipiamo ad asta odierna Tltro per piccolo importo Askanews - 7 minuti fa

PIATTAFORMA DI TRADING

Fai trading ora

Navigazione intuitiva con una
piattaforma di trading pluripremiata.
Maggiori informazioni su IG.com Altro »
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TITOLI CALDI

  TweetTweet

Vedi le foto

  TweetTweet

Riflettori su Piazza Affari

Nome Prezzo Var. % Var.

Finmeccanica 0,00 0,00%

Unicredit 2,124 +0,014 +0,66%

Intesa Sanpaolo 2,06 +0,024 +1,18%

Banca MPS 0,1946 +0,0028 +1,46%

Telecom Italia 0,7645 +0,017 +2,27%

Eni 12,68 +0,17 +1,36%

Enel 3,98 +0,07 +1,89%

Mediaset 2,76 +0,046 +1,69%

Fiat 0,00 0,00%

I titoli del Ftse Mib »

I più scambiati

Nome Prezzo Var. % Var.
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Linee guida per i commentiCommenta per primo

Accedi per pubblicare un commento.

Milano, 22 set. (askanews) - Se il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha respinto la candidatura

della capitale all'organizzazione dei giochi olimpici del 2024 per il rischio di speculazioni

edilizie, i costruttori milanesi non sono invece attratti dall'ipotesi di una candidatura del

capoluogo lombardo. "Io credo che Milano sia in una condizione di dover dare risposte a

tantissime questioni che sono in 'pipeline', la questione delle Olimpiadi non mi sembra la

cosa fondamentale" ha detto infatti il presidente di Assimpredil Ance, Marco Dettori, a

margine dell'assemblea generale dell'associazione che riunisce le imprese edili di Milano,

Lodi e Monza.
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Linee guida per i commentiCommenta per primo

Accedi per pubblicare un commento.

Milano, 22 set. (askanews) - Se il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha respinto la candidatura

della capitale all'organizzazione dei giochi olimpici del 2024 per il rischio di speculazioni

edilizie, i costruttori milanesi non sono invece attratti dall'ipotesi di una candidatura del

capoluogo lombardo. "Io credo che Milano sia in una condizione di dover dare risposte a

tantissime questioni che sono in 'pipeline', la questione delle Olimpiadi non mi sembra la

cosa fondamentale" ha detto infatti il presidente di Assimpredil Ance, Marco Dettori, a

margine dell'assemblea generale dell'associazione che riunisce le imprese edili di Milano,

Lodi e Monza.
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Immortalata da fotografie pubblicate sul Corriere dello Sport
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DETTORI "MILANO ATTRAZIONE PER FORMAZIONE"

22 settembre 2016

"Al di la' del problema dell'immigrazione,
che coinvolge quasi tutti i territori, oggi
Milano si trova nella condizione di attrarre
moltissimo, da un punto di vista della
f o rm a z i o n e .  Q u e s t a  e '  u n a  s  d a
fondamentale che non e' solo temporanea,
cioe' legata al fatto di dare una risposta a
chi  v iene qua per  formarsi ,  ma e '  un
problema da risolvere di medio e di lungo
termine, cioe' il fatto di attrarre questa
energia, mantenerla qua stabilmente per
crescere professionalmente e fare di
questa citta' l'ascensore sociale invece di

andare a dare le proprie competenze all estero". Lo dichiara il presidente di Assimpredil Ance Marco Dettori, durante il
suo intervento
all'assemblea generale dell'associazione di costruttori, a Milano. "C'e' una situazione incontrovertibile: nel 1900 noi
avevamo circa 100milioni di persone che vivevano nelle citta', nel 2030 saranno 5miliardi e 700 milioni", sottolinea.
"Quindi, l'incremento demogra co ci sara' ovunque e comunque. Il problema vero e' capire con quale qualita' e con
quale metodo agevolare questo esodo di persone", conclude.
(ITALPRESS).
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Home » attualit » Dettori(Assimpredil): Olimpiadi a Milano? Non è fondamentale - La notizia

Dettori(Assimpredil): Olimpiadi a Milano? Non è
fondamentale - La notizia
"Ci sono già tantissime questioni" prioritarie in agenda

Articoli correlati

Milano - Se il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha respinto la candidatura della
capitale all'organizzazione dei giochi olimpici del 2024 per il rischio di
speculazioni edilizie, i costruttori milanesi non sono invece attratti dall'ipotesi
di una candidatura del capoluogo lombardo. 'Io credo che Milano sia in una
condizione di dover dare risposte a tantissime questioni che sono in 'pipeline',
la questione delle Olimpiadi non mi sembra la cosa fondamentale' ha detto
infatti il presidente di Assimpredil Ance, Marco Dettori, a margine
dell'assemblea generale dell'associazione che riunisce le imprese edili di
Milano, Lodi e Monza. Il modello auspicato dai costruttori è comunque quello
di una Milano più densa: 'È un tema da affrontare specialmente nell'ottica
della rigenerazione urbana e anche nell'ottica del recepimento di una
normativa nazionale che con la riduzione del consumo di suolo
inevitabilmente impedisce di operare sul 'green field'. È proprio il 'brown
field' che rappresenta in futuro una risorsa fondamentale per rendere fluida
l'azione amministrativa e anche di intervento sul 'brown field' affinché diventi
una 'green choise' bisogna lavorare moltissimo' ha concluso Dettori.
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Oggi 19:37

ECONOMIA Una città con prospettive nuove, passata dal 50° al 18° posto nella classifica di

Pricewaterhouse negli ultimi anni, ma che ha bisogno di un patto tra costruttori e

amministrazioni per non perdere il vantaggio competitivo derivato da Expo e dalla nuova

visione che Milano offre di sé.

È il sunto del pensiero espresso giovedì da Marco Dettori, presidente di Assimpredil Ance.

«Il nostro territorio - ha detto - non è mai stato così attrattivo. Ci sono le condizioni per... 

la provenienza: Metro

Tra costruttori e Comune un patto per
tornare a investire

Ultime notizie a Metro

Oggi

19:37

Tra costruttori e Comune un patto

per tornare a investire

Oggi

19:36

Messi ancora ko Iniesta: no a

Guardiola

Oggi

19:36

Loren: "Forza donne dobbiamo

osare di più"

Oggi

19:36

Coppa Davis: l'Italia “pesca” ancora

l'Argentina

Oggi

19:36

El Shaarawy ci crede vede una

Roma fortissima

Ultime notizie a Roma

Oggi

19:37

Tra costruttori e Comune un patto

per tornare a investire

Oggi

19:36

Loren: "Forza donne dobbiamo

osare di più"

Oggi

19:36

Messi ancora ko Iniesta: no a

Guardiola

Oggi

19:36

Coppa Davis: l'Italia “pesca” ancora

l'Argentina

Oggi

19:36

El Shaarawy ci crede vede una Roma

fortissima

Ultime notizie a Italia

Oggi

19:32

Brexit: Johnson, al via iter all'inizio

del 2017

Oggi

19:32

Roberti, soldi provenienti da

attentatore di Parigi diretti verso

l'Italia

Oggi

19:32

Bombe Usa: media, nel diario

Rahami riferimento a Isis

Oggi

19:28

Striscia la notizia, Ricci: "Bruno

Vespa il 'mostro' che ci ha ispirato".

FOTO

Bari

Bologna

Brescia

Catania

Firenze

Genova

Messina

Milano

Napoli

Padova

Palermo

Roma

Taranto

Torino

Trieste

Venezia

Verona

 Le-ultime-notizie.eu

Home   Notizie Roma   Metro

1

    LE-ULTIME-NOTIZIE.EU
Data

Pagina

Foglio

22-09-2016

Assimpredil - web

1
3
4
2
7
5

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



Ance: entro 20 anni a Milano
128mila nuove famiglie

(AGI) - Milano, 22 set. - Nei prossimi 20 anni 224mila famiglie

cercheranno un'abitazione nelle province di Milano, Lodi e Monza-

Brianza, delle quali 128mila nella sola citta' di Milano. E' quanto e'

emerso da un rapporto del Cresme citato all'assemblea generale di

Assimpredil Ance, l'associazione delle imprese edili e complementari di

Milano, Lodi e Moza-Brianza. Una sfida in un certo senso senza

precedenti per il presidente dell'associazione, Marco Dettori, per cui "e'

necessaria una rivoluzione culturale, in cui tutti dobbiamo credere, per

ricreare quel clima di fiducia tra operatori e amministrazione che negli

anni abbiamo perso. Solo cosi' potremo vincere le sfide del futuro e

per questo obiettivo non abbiamo molto tempo a disposizione". (AGI)
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Oggi, 18:19

Assemblea Ance, Parolini: impegnati a
sostenere ripartenza edilizia
Regione Lombardia

Milano -

L'intervento dell'assessore Parolini

22 settembre 2016

(Lnews - Milano) 'Regione Lombardia è impegnata a sostenere il
settore e a creare condizioni favorevoli per la ripartenza del mercato.
Vogliamo continuare a farlo insieme ai protagonisti di questo comparto
e soprattutto con chi, come ANCE, dimostra di avere una visione
positiva e responsabile del proprio ruolo all'interno del sistema
economico'. Così l'assessore allo Sviluppo economico di Regione
Lombardia Mauro Parolini, intervenendo a Milano, su delega del
presidente Roberto Maroni, all'apertura dell'Assemblea Generale
Ance-Assimpredil di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

P.A. AMICA DELLE IMPRESE - 'Innanzitutto stiamo lavorando per
creare un contesto amico delle imprese, dove il rapporto con la
Pubblica amministrazione possa finalmente essere più agile e semplice.
Questo passaggio è un elemento decisivo, ma costituisce anche un
problema culturale, che - ha aggiunto Parolini - stiamo affrontando
attraverso un articolato processo di sburocratizzazione e ad alcune
misure sperimentali, incentivi e premialità rivolte ai Comuni, affinché
siano nelle condizioni di favorire e promuovere investimenti in questo
settore, soprattutto nelle riqualificazioni'.

AMPLIARE CONFINI FILIERA - 'In un contesto molto dinamico, che offre
continue sfide di cambiamento - ha annunciato Parolini - abbiamo
inoltre appena approvato un intervento senza precedenti, che nasce
dalla convinzione che proprio il settore dell'edilizia, tra i più colpiti dalla
crisi, possa tornare ad essere uno dei protagonisti della ripresa, ma a
condizione che le imprese si mettano assieme, ampliando i confini della
filiera, e che in più questo processo passi attraverso l'innovazione, il
digitale e l'applicazione di nuove tecniche costruttive'.

BANDO SMART LIVING - 'La misura, finanziata in questa prima fase da
15 milioni di euro, si chiama Smart Living e - ha spiegato l'assessore -,
prevede contributi fino a 800.000 euro per le aggregazioni di imprese
che metteranno in campo progetti in grado di coniugare il tradizionale
know-how produttivo con le più avanzate tecnologie abitative. Il bando
aprirà a breve e ci aspettiamo che riesca ad innescare una reazione
virtuosa all'interno di un settore contraddistinto da grandi eccellenze'.

PRESSIONE SU GOVERNO - 'Da parte nostra non mancheranno le
pressioni sul governo centrale per cambiare e migliorare alcune delle
normative nazionali in modo che tengano conto della complessità e la
particolarità del sistema lombardo. Siamo al lavoro anche per riformare
la legge regionale di riferimento, 'la 12/2005', in modo che sia - ha
concluso Parolini - più corrispondente alle esigenze dell'oggi e dei
prossimi anni e che favorisca il rinnovo delle città'.

(Lombardia Notizie) 
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Oggi, 14:08

Assemblea Assimpredil Ance,
Scanagatti: "su Codice appalti
dobbiamo evitare paralisi progetti"
ANCI Lombardia

Milano -

L'annuale assemblea di Assimpredil Ance Milano, Lodi e Monza,
dopo molte edizioni segnate dalla preoccupazione per l'andamento
economico complessivo, guarda al futuro positivamente, soprattutto
perché, come ha evidenziato il Presidente Marco Dettori nella sua
relazione introduttiva, 'il nostro territorio é fortemente attrattivo'. 
Da qui può partire ripresa del Paese e, di conseguenza, il 'sistema
delle costruzioni si deve preparare', perché questo settore, con le sue
imprese, 'ha un valore moltiplicatore' sulla ripresa. 
Per poter creare sviluppo e crescita in un'ottica di qualità e attrattivita,
Dettori evidenzia le priorità da affrontare: innanzitutto 'un cambio di
rotta nell'approccio con la pubblica amministrazione' per avere
certezza dei tempi e ridefinire i rapporti con banche. Secondariamente
si devono 'adottare processi diffusi di digitalizzazione della pubblica
amministrazione'. Ma la principale preoccupazione di Dettori è quella
che riguarda i lavori pubblici, perché 'il nuovo codice degli appalti
ha introdotto cambiamenti importanti per rendere più trasparente
ed efficiente sistema appalti, ma un cambiamento così profondo
richiede di essere metabolizzato'. Ora le 'difficoltà non riguardano solo
di imprese, basti vedere le difficoltà dei comuni che hanno
drasticamente ridotto il numero di gare. Il rischio reale è che la fase di
implementazione del nuovo codice possa affossare definitivamente un
comparto che é determinante per la ripresa. Per questo chiediamo ai
Comuni di portare avanti una battaglia comune su questo tema'.
Sempre guardando ai territori Dettori ha evidenziato l'esigenza di
'ripensare all'ambiente e al territorio in un ottica di economica
circolare' e su questo tema è importante il protocollo sottoscritto con
ANCI Lombardia. Oltre a questo è necessario lavorare sulle regole del
mercato privato sulla legalità, fattore che per Ance 'è un pilastro per far
crescere sistema sano e competitivo'.

Scanagatti: 'su Codice appalti lavoro per evitare la paralisi'
Roberto Scanagatti, Presidente di Anci Lombardia, ha salutato i
presenti dichiarando che come sistema dei Comuni 'condividiamo fino
in fondo e nello spirito la relazione di Marco Dettori'. Scanagatti prende
quindi spunto dalla relazione del rappresentante dell'Ance per ribadire
che 'sul codice appalti dobbiamo fin da subito avviare un'azione
di lobby per dire che accanto a elementi positivi ce ne sono altri che
devono essere regolati, per evitare paralisi soprattutto su progetti già
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Ultim'ora, Attualità 

Milano

avviati'. Non mancano delle riflessioni sulle norme emanate in questi
anni sul controllo della PA, considerando come 'quando la legalità si
trasforma in burocrazia perdono tutti', pertanto sono 'necessarie
delle correzioni anche sulla legge Madia in merito a,la dirigenza
pubblica'., Scanagatti ha quindi affrontato il tema della 'rigenerazione
urbana, che è un obiettivo a cui tendere, altrimenti l'obiettivo di zero
consumo di suolo è solo uno slogan'.
Su un tema di forte attualità come le norme antisismiche, il sindaco di
Monza ha riconosciuto che sull'argomento 'ha fatto bene la Regione a
normare, ma i comuni non hanno personale e risorse per
ottemperare agli obblighi'.
Infine un riferimento ai grandi progetti internazionali che riguardano le
città, dove 'non possiamo pensare di evitarli solo perché abbiamo il
sospetto che possano essere occasione per il diffondersi della
illegalità'.

Regione Lombardia e l'importanza della legalità
Presente in sala anche l'Assessore regionale Mauro Parolini che ha
guardato al 'coraggio di ripartire' mostrato da Dettori evidenziando
come oggi 'Milano è il punto di maggior dinamismo della nostra regione,
pertanto questa città deve essere l'avanguardia per una nuova
ripresa'. Per facilitare la ripresa, secondo l'assessore regionale, 'la
pubblica amministrazione deve capire che non vive di vita propria, ma
ha senso se rende la vita dei cittadini e delle imprese più facile'. Da
quanto punto di vista è importante 'garantire la legalità per fare le cose
bene' e non per impedire che si realizzino. Anche per Parolini una
priorità fondamentale è quella che riguarda il 'Codice appalti: frutto di
un lavoro ben fatto ma che non deve essere un blocco dell'edilizia ma
finalizzato alla effettiva esecuzione delle opere'.

De Albertis: 'una rivolta etica per la legalità'
Gli interventi sono stati chiusi da Claudio De Albertis, presidente
nazionale dell'Ance, che con determinazione si è rivolto alla platea
dichiarando che 'dobbiamo tutti assumerci una responsabilità e
un'etica', soprattutto perchè 'in mezzo a questo sistema di regole non
si capisce più niente e deve esserci una rivolta, ma questa rivolta deve
essere innanzitutto etica per la legalità. O facciamo un salto di qualità
da questo punto di vista o non abbiamo direzione'. De Albertis non ha
risparmiato un'utocritica al sistema, evidenziando come 'la politica è
ormai in mano alle lobby, come la nostra, ma ci stiamo facendo
del male'. L'invito agli imprenditori è stato quindi quello di 'fare dei
passi avanti enormi perché altrimenti con che faccia andiamo dai
sindaci a presentare i nostri progetti?'

Il contenuto e’ stato pubblicato da ANCI Lombardia in data 22
September 2016. La fonte e’ unica responsabile dei contenuti.
Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 22
September 2016 12:08:03 UTC.
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Roma 2024 - Scanagatti: il no è
rinuncia a cambiare
ANCI Lombardia

Milano -

22 Settembre 2016

TEMI: SCANAGATTIANCI LOMBARDIASPORT

Condividi questo articolo

A margine dell'assemblea generale di Assimpredil - Ance il Presidente
di Anci Lombardia Roberto Scanagatti è stato intervistato dall'Ansa in
merito alla scelta di Virginia Raggi, sindaco di Roma, di non
ospitare i giochi olimpici. 
Per Scanagatti rinunciare ad ospitare le Olimpiadi significa 'rinunciare
a svolgere un ruolo fondamentale che è quello di governare i
processi di cambiamento'.
'Io non credo che si possa pregiudizialmente dichiararsi contrari a
grandi eventi come questi - ha aggiunto - anche perché se vogliamo
davvero dare un impulso anticiclico alla crisi dobbiamo capire che gli
investimenti pubblici sono fondamentali'. Scanagatti ha spiegato di
essere 'assolutamente favorevole' a una candidatura di Milano, 'anzi se
Milano si dovesse candidare, Monza sicuramente potrebbe essere
senz'altro un luogo adatto per lo svolgimento di alcune gare', ha
concluso.

Il contenuto e’ stato pubblicato da ANCI Lombardia in data 22
September 2016. La fonte e’ unica responsabile dei contenuti.
Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 22
September 2016 15:08:01 UTC.
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“L’edilizia deve ripartire”
 

    

“Regione Lombardia e’ impegnata a sostenere il settore e a creare condizioni favorevoli per la

ripartenza del mercato. Vogliamo continuare a farlo insieme ai

protagonisti di questo comparto e soprattutto con chi, come ANCE, dimostra di avere una

visione positiva e responsabile del proprio ruolo all’interno del sistema economico”. Cosi’

l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Mauro Parolini, intervenendo

stamane a Milano, su delega del

presidente Roberto Maroni, all’apertura dell’Assemblea Generale Ance-Assimpredil di Milano,

Lodi, Monza e Brianza. “Innanzitutto stiamo lavorando per creare un contesto amico delle

imprese, dove il rapporto con la

Pubblica amministrazione possa finalmente essere piu’ agile e semplice. Questo passaggio e’

un elemento decisivo, ma costituisce anche un problema culturale, che – ha aggiunto

Parolini – stiamo affrontando attraverso un articolato processo di sburocratizzazione e ad

alcune misure sperimentali, incentivi e premialita’ rivolte ai Comuni, affinche’ siano nelle

condizioni di favorire e promuovere investimenti in questo settore, soprattutto nelle

riqualificazioni”.

“In un contesto molto dinamico, che offre continue sfide di cambiamento – ha annunciato

Parolini – abbiamo inoltre appena approvato un intervento senza precedenti, che nasce dalla

convinzione che proprio il settore dell’edilizia, tra i piu’ colpiti dalla crisi, possa tornare ad

essere uno dei protagonisti della ripresa, ma a condizione che le imprese si mettano

Da Filippo Colombo  - 22 settembre 2016  0

 Condividi su Facebook Twitta su Twitter  

Ora in onda:

*BASE NEWS abbassata

Tweet riguardo @radiolombardia

3BMeteo - Settimanale

  Lombardia  

Italia Regione

Temperature: min.16°C  max.22°C
Probabilità precipitazioni: 40%
Vento: 2km/h da variabile

A cura di 3bmeteo.com

Meteo Lombardia

Archivi

Seleziona mese

Categorie

Seleziona una categoria

settembre: 2016

L M M G V S D

 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

HOME  PROGRAMMI  STAFF  PALINSESTO MUSICA LINEA ROCK  VIDEO PODCAST

CONTATTI


GIOVEDÌ, SETTEMBRE 22, 2016      

1 / 2

    RADIOLOMBARDIA.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

22-09-2016

Assimpredil - web

1
3
4
2
7
5

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



settembre: 2016

L M M G V S D

TAG ance edilizia regione lombardia

Articolo precedente

Olimpiadi, Maroni le vuole in Lombardia
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alla Centrale (video)

assieme, ampliando i confini della filiera, e che in piu’ questo processo passi attraverso

l’innovazione, il digitale e l’applicazione di nuove tecniche costruttive”. “La misura, finanziata

in questa prima fase da 15 milioni di euro, si chiama Smart Living e – ha spiegato

l’assessore -, prevede contributi fino a 800.000 euro per le aggregazioni di imprese che

metteranno in campo progetti in grado di coniugare il tradizionale know-how produttivo con

le piu’ avanzate tecnologie abitative. Il bando aprira’ a breve e ci aspettiamo che riesca ad

innescare una reazione virtuosa all’interno di un settore contraddistinto da grandi

eccellenze”. “Da parte nostra non mancheranno le pressioni sul governo centrale per

cambiare e migliorare alcune delle normative nazionali in modo che tengano conto della

complessita’ e la particolarita’ del sistema lombardo. Siamo al lavoro anche per riformare la

legge regionale di riferimento, ‘la 12/2005′, in modo che sia – ha concluso Parolini – piu’

corrispondente alle esigenze dell’oggi e dei prossimi anni e che

favorisca il rinnovo delle citta’”. (Lnews)
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LOMBARDIA. ASSEMBLEA ANCE, PAROLINI: IMPEGNATI A
SOSTENERE RIPARTENZA EDILIZIA

giovedì 22 settembre 2016

 

 

 

 

"PRONTO BANDO DA 15 MILIONI DI EURO PER INNOVAZIONE SETTORE"

 

(Lnews - Milano, 22 set)  "Regione Lombardia e' impegnata a sostenere il settore e a creare condizioni
favorevoli per la ripartenza del mercato. Vogliamo continuare a farlo insieme ai protagonisti di questo
comparto e soprattutto con chi, come ANCE, dimostra di avere una visione positiva e responsabile del
proprio ruolo all'interno del sistema economico". Cosi'

l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Mauro Parolini, intervenendo stamane a
Milano, su delega del presidente Roberto Maroni, all'apertura dell'Assemblea Generale Ance-Assimpredil
di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

 

P.A. AMICA DELLE IMPRESE - "Innanzitutto stiamo lavorando per creare un contesto amico delle
imprese, dove il rapporto con la Pubblica amministrazione possa finalmente essere piu' agile e semplice.
Questo passaggio e' un elemento decisivo, ma costituisce anche un problema culturale, che - ha
aggiunto Parolini - stiamo affrontando attraverso un articolato processo di sburocratizzazione e ad
alcune misure sperimentali, incentivi e premialita' rivolte ai Comuni, affinche' siano nelle condizioni di
favorire e promuovere investimenti in questo settore,

soprattutto nelle riqualificazioni".  

 

AMPLIARE CONFINI FILIERA - "In un contesto molto dinamico, che offre continue sfide di cambiamento -
ha annunciato Parolini - abbiamo inoltre appena approvato un intervento senza precedenti, che nasce
dalla convinzione che proprio il settore dell'edilizia, tra i piu' colpiti dalla crisi, possa tornare ad essere
uno dei protagonisti della ripresa, ma a condizione che le imprese si mettano assieme, ampliando i
confini della filiera, e che in piu' questo processo passi attraverso l'innovazione, il digitale e
l'applicazione di nuove tecniche costruttive".

 

BANDO SMART LIVING - "La misura, finanziata in questa prima fase da 15 milioni di euro, si chiama Smart
Living e - ha spiegato l'assessore -, prevede contributi fino a 800.000 euro per le aggregazioni di
imprese che metteranno in campo progetti in grado di coniugare il tradizionale know-how produttivo con
le piu' avanzate tecnologie abitative. Il bando aprira' a breve e ci aspettiamo che riesca ad innescare
una reazione virtuosa all'interno di un settore contraddistinto da grandi eccellenze".

 

 

PRESSIONE SU GOVERNO - "Da parte nostra non mancheranno le pressioni sul governo centrale per
cambiare e migliorare alcune delle normative nazionali in modo che tengano conto della complessita' e la
particolarita' del sistema lombardo. Siamo al lavoro anche per riformare la legge regionale di riferimento,
'la 12/2005', in modo che sia - ha concluso Parolini - piu'

corrispondente alle esigenze dell'oggi e dei prossimi anni e che favorisca il rinnovo delle citta'". (Lnews)
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MILANO //  CRONACA
L’INCHIESTA

Edilizia, ora il caporalato è online
Muratori reclutati su WhatsApp
Viaggio nei cantieri dopo l’atto di accusa del presidente dei costruttori De Albertis: la
manodopera in nero viene arruolata con un messaggio sul cellulare o con un annuncio
su Internet. Almeno un operaio su due sfugge a ogni controllo

di Giampiero Rossi

Fino a qualche anno fa, reclutavano le braccia da spedire nei cantieri in
piazzale Lotto o in Maciachini. Muratori di ogni nazionalità si mettevano lì,
all’alba, come prodotti in vetrina che aspettavano di essere scelti, per andare a
lavorare in nero per quattro soldi da dividere con il caporale. Adesso la
manodopera sottocosto si chiama a raccolta con un messaggio su un gruppo
WhatsApp o con un annuncio su un sito Internet. Ma la sostanza non è
cambiata: nell’edilizia, a Milano, nel 2016 (anno primo post-Expo), si
continua a convivere con tanta illegalità. Con la differenza che adesso, dopo
anni in cui le denunce arrivavano soprattutto dai sindacati, sono gli
imprenditori a lanciare l’allarme.

È stato, infatti, il presidente dei costruttori italiani, Claudio De
Albertis, a scuotere il mondo delle imprese con un dato da brividi:
«La cassa edile controlla solo il 30 per cento della manodopera che entra in
cantiere». Traduzione: il 70 per cento (cioè una quota enorme) o è del tutto in
nero o — comunque — sfugge a una serie di regole, controlli e contribuzioni
previste per un lavoro molto delicato, faticoso e pericoloso come quello che si
svolge sui ponteggi. Come avviene questo aggiramento delle norme? In parte
secondo i vecchi metodi banditeschi nella loro versione 2.0, in parte grazie a
un dedalo giuslavoristico che consente agli imprenditori con pochi scrupoli
di popolare i cantieri di lavoratori a basso costo, ma inevitabilmente meno
preparati e meno tutelati.

Per quanto riguarda il caporalato, appunto, dopo che alla metà degli
anni Duemila era emerso clamorosamente il fenomeno dei reclutamenti nelle
piazze, il mercato delle braccia è diventato meno visibile grazie alle nuove
tecnologie. «In maggioranza si tratta di stranieri, che suddivisi per Paese
d’origine, vengono contattati dai rispettivi reclutatori su WhatsApp — spiega
Gabriele Rocchi, segretario della Fillea Cgil di Milano —. Basta un messaggio
inviato a un gruppo di nomi già noti: il caporale scrive dove, quando, per
quanto tempo e con che paga ci sarà bisogno di muratori e chi ci sta
risponde». Oppure succede che su un sito Internet, mescolato alle proposte
immobiliari, compaia un annuncio che offre lavoro. «Un operaio ha risposto

UNIVERSITÀ

Favori e concorsi truccati
In cattedra i figli dei prof
di Sergio Rizzo

La corruzione negli atenei e la denuncia di Raffaele
Cantone

UNIVERSITÀ

Giovani, brillanti, ben pagati 3.000
ricercatori vanno via

di Antonella De Gregorio

I numeri e l’identikit dei «cervelli» che lasciano il nostro
Paese

Roberta D’Alessandro, docente di Linguistica
all’Università di Leida in Olanda

LA STORIA

«Mi dicevano:
bravissima, ma non
puoi vincere»

di Orsola Riva
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Renzi e la rottura con l’Ue: «Non so se
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di Maria Teresa Meli
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— racconta Fabio Del Carro, leader milanese della Filca Cisl — e si è sentito
dire che doveva presentarsi alla Stazione Centrale con 150 euro. Da lì sarebbe
partito per Bratislava per poi rientrare dopo qualche giorno insieme ad altri
colleghi per lavorare in cantiere a Milano per 15 euro al giorno». Perché
questa sorta di gioco dell’oca per muratori? Perché in questo modo l’impresa
committente può sfruttare, per esempio, i meccanismo del «distacco
transnazionale». Funziona così: si apre un’azienda con due rami, uno in Italia
(basta un solo dipendente iscritto alla Cassa edile) e uno in Romania con la
vera forza lavoro. Una volta ottenuto l’appalto, la filiale italiana provvede poi a
«distaccare» il personale romeno nel cantiere. Naturalmente anche le buste
paga sono rumene: 200 euro o poco più. E lo stesso avviene con società
bulgare, slovacche e anche spagnole

Il lavoro grigio, cioè basato su un aggiramento delle norme, passa
anche per altri percorsi: intere squadre di lavoratori, ciascuno con la sua
specialità, licenziati per poi essere ripresi a lavorare con partita Iva, oppure
operai pagati con i voucher orari, che non distinguono tra un carpentiere, una
badante e una commessa. «Formazione zero e uno su due è irregolare»,
sottolineano i sindacati, che per evitare questa Babele propongono un
«contratto di cantiere» e a De Albertis chiedono polemicamente: «Chi ha
creato questa situazione?». Risponde il presidente di Assimpredil, Marco
Dettori: «Battaglia comune con i sindacati per il rispetto delle regole e
l’applicazione del contratto. Se no le imprese sane saranno eliminate. Per
questo è indispensabile una normativa per l’accesso alla professione di
imprenditore edile. Oggi chiunque può diventare costruttore».

24 settembre 2016 | 07:36
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Io voglio una nuova Europa, Merkel e Hollande puntano
a vivacchiare»

Mercoledì a Berlino i due insieme a Juncker per un summit
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Merkel-Hollande
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di Paolo Valentino
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Chiara Campo - Ven, 23/09/2016 - 06:00

Edilizia in crisi, De Albertis riprende
Maran: «Il Comune ci mette 3 mesi
per una pratica»
E Palazzo Marino a maggio e giugno non ha lanciato neanche un appalto

Chiara Campo

Duemila imprese perse in un anno nel settore delle costruzioni in Lombardia, tredicimila

dal 2011. Un taglio netto degli operai iscritti alla cassa edile sul territorio: in otto anni

sono passati da 70mila a 44.500, il 37 per cento in meno. Il presidente nazionale

dell'Ance, Claudio De Albertis, sale sul palco dell'assemblea generale di Assimpredil-

Ance che riunisce i costruttori e le imprese edili di Milano, Lodi, Monza e Brianza e

afferma con molto realismo che «il mercato della casa è fermo e la situazione non

cambierà almeno fino alla fine del 2017, dobbiamo soffrire e resistere ancora». Prima di

lui l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran ha parlato delle grandi sfide in vista

per il territorio: dalla trasformazione dell'ex area Expo alla riqualificazione degli scali

ferroviari alla trasformazione di Città Studi se l'Università Statale traslocherà a Rho. «A

Maran - ribatte De Albertis - dico che state parlando di cose gigantesche, fuori dalla

nostra portata. Io credo di essere nell'immobiliare, tra i piccoli, uno dei più grandi, e delle

operazioni citate non ce n'è una che riesco ad avvicinare. Oggi un operatore medio sano

non riesce ad affrontare neppure 10mila metri quadrati da costruire». Più del comparto

urbanistico «in questo momento dovete mettere mano all'edilizia privata, serve un

approccio nuovo perchè i tempi di approvazione delle procedure non sono più accettabili,

non è possibile che ci siano funzionari del Comune che in tre anni non hanno chiuso una

pratica». De Albertis sferza anche la categoria: «Le regole nel nostro mondo sono

saltate. Le imprese che lavorano al di fuori delle regole hanno contratti assurdi. Io non

riesco più ad accettare una condizione di questo tipo, o seriamente ci ribelliamo alla

concorrenza sleale e entro Natale le regole cambia o in questa situazione io non ci sto

più». E insiste su anagrafe degli operali edili e formazione: «La cassa edile oggi controlla

solo il 30-40 per cento della manodopera che entra in cantiere».

Il presidente di Assimpredil Marco Dettori svela luci, ombre e responsabilità del Comune.
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Il made in Italy di Farinetti:
operai romeni a tre euro l'ora

De Albertis: «Troppo caos
sulle imposte»

È sempre allarme smog Dal
Comune un milione per i
camion inquinanti

«Stop alle tasse sulla casa Così
rilanciamo la ripresa»

Nel prossimo ventennio le famiglie che cercheranno alloggio nelle tre province sarà do

224mila unità, 128mila di queste solo a Milano. Per questo detta sette priorità che vanno

dalla digitalizzazione della macchina comunale ﴾«subiamo uno spreco di tempo e carta»﴿

al costo eccessivo della Cosap alla richiesta di una «maggiore attenzione ai lavori

pubblici». Tra maggio e giugno Palazzo Marino non ha bandito un solo appalto. E il

nuovo codice degli appalti «ha introdotto una serie di cambiamenti importanti, ma

necessita di un periodo di gestazione che sta bloccando i lavori in maniera allarmante».
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Oggi 19:08

Secondo le stime di Assimpredil, entro il 2036 altre 128mila famiglie sceglieranno di

trasferirsi a Milano

Milano torna a crescere. Ed entro il 2036 128mila nuove famiglie si saranno trasferite nel

capoluogo. E' la stima contenuta nello studio del Cresme, Centro ricerche economiche e

sociali del mercato dell’edilizia, citato dal presidente di Assimpredil Ance Marco Dettori nel

corso dell'assemblea dell’associazione delle imprese edili di Milano, Lodi e Monza tenutasi

ieri. Dati che parlano di una inversione di tendenza per la demografia cittadina, iniziata per

la verità... 

la provenienza: Affari Italiani Milano

Milano continua a crescere: 128mila nuove
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Ultime notizie a Affari Italiani

Milano

Oggi

19:08

Olimpiadi 2028 in Lombardia,

Salvini gela Maroni: "Lasci perdere,

io dico no"

Oggi

19:08

Milano continua a crescere: 128mila

nuove famiglie entro il 2036

Oggi

17:28

Omicidio di Garlasco: ex maresciallo

condannato per falsa testimonianza

Oggi

17:28

Liga Rock Park, sale la febbre per

Ligabue al Parco di Monza

Oggi Isis, chi indossa la maglia del Milan

Ultime notizie a Milano

Oggi

19:08

Olimpiadi 2028 in Lombardia,

Salvini gela Maroni: "Lasci perdere,

io dico no"

Oggi

19:08

Milano continua a crescere: 128mila

nuove famiglie entro il 2036

Oggi

18:41

Cuore e salite 2016 - Controllo

medico e salita al duomo*

Oggi

18:38

L'impegno della

Caritas:rn«Ricostruire le

comunità»rn

Ultime notizie a Italia

Oggi

19:22

Cuadrado, Fernandez, Gerson & Co:

ecco chi deve ancora debuttare

Oggi

19:22

Dovevano partire, ora giocano:

Bacca, Paletta, Lichtsteiner, Keita e

Santon

Oggi

19:22

Doping, hacker: Pizzo, Bruni,

Birarelli, Lodo, Frassinetti primi

italiani “esenti”

Oggi

19:20

Ue, Renzi: «Con austerità ha buttato

bambino con acqua sporca»

Bari

Bologna

Brescia

Catania

Firenze

Genova

Messina

Milano

Napoli

Padova

Palermo

Roma

Taranto

Torino

Trieste

Venezia

Verona

 Le-ultime-notizie.eu

Home   Notizie Milano   Affari Italiani Milano

1

    LE-ULTIME-NOTIZIE.EU
Data

Pagina

Foglio

23-09-2016

Assimpredil - web

1
3
4
2
7
5

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



Il Giornale online di Monza e della Brianza

0

Olimpiadi a Monza? il sindaco Scanagatti
favorevole!

23 settembre 2016 Di Valentina Vitagliano Archiviato in: Sport, Ultime Notizie 0 commenti

La fiaccola olimpica a Monza? Perchè no. Il sindaco, e presidente Anci Lombardia, Roberto Scanagatti

fa sognare la città con un commento che giunge in seguito alla mancata candidatura di Roma ad

ospitare le Olimpiadi del 2014.

A margine dell’assemblea generale di Assimpredil – Ance il Presidente di Anci Lombardia Roberto

Scanagatti è stato intervistato dall’Ansa in merito alla scelta di Virginia Raggi, sindaco di Roma, di non

ospitare i giochi olimpici.  Per Scanagatti rinunciare ad ospitare le Olimpiadi significa “rinunciare a

svolgere un ruolo fondamentale che è quello di governare i processi di cambiamento”.

“Io non credo che si possa pregiudizialmente dichiararsi contrari a grandi eventi come

questi – ha aggiunto – anche perché se vogliamo davvero dare un impulso anticiclico alla crisi

dobbiamo capire che gli investimenti pubblici sono fondamentali”. Scanagatti ha spiegato di essere

assolutamente favorevole a una candidatura di Milano, “anzi se Milano si dovesse candidare,

Search this website…  Cerca
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Monza sicuramente potrebbe essere senz’altro un luogo adatto per lo svolgimento di

alcune gare“, ha concluso.

Il commento del borgomastro monzese si aggiuge così a quello rilasciato, in occasione

della presentazione degli Open di Monza, dal presidente della Regione, Roberto Maroni. Il

governatore lumbard si è infatti soffermato sulle potenzialità della Lombardia: “Ospitiamo quest’anno

diversi campionati mondiali ed europei di sport diversi. Abbiamo inoltre vinto una battaglia tosta come

quella per confermare il Gran premio d’Italia di Formula 1 a Monza. E se Roma rinunciasse alle

Olimpiadi 2024 mi piacerebbe candidare la Lombardia, al limite per l’edizione del 2028.

Sarebbe un’Olimpiade diffusa. La Lombardia ha tante cose da mostrare al mondo: eccellenze in sport,

cultura e turismo. L’Italia ha 50 siti Unesco: 10 sono in Lombardia. Ricordo che lo scorso maggio è

iniziato l’Anno del turismo lombardo, con una serie di iniziative per promuovere il turismo nella nostra

regione”.
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Cannes, sempre più allarme terrorismo.
Ora vieta anche il burkini

 

Dettori, Assimpredil: cambiamento necessario per le
sfide del futuro
di red 22 Settembre 2016

 
"Il nostro territorio non è mai stato così attrattivo in termini di qualità della vita,
opportunità, prospettive. Ci sono le condizioni per crescere e per farlo in un modo
diverso dal passato, perchè oggi sono cambiate le scale valoriali e sappiamo bene che
senza qualità, sostenibilità, inclusione e scelte ponderate non può ripartire l'economia".
 
Con queste parole il presidente Marco Dettori apre l'assemblea generale di Assimpredil
Ance, a cui hanno partecipato anche Roberto Scanagatti, Presidente di Anci Lombardia,
Mauro Parolini, Assessore allo Sviluppo Economico, Pierfrancesco Maran, Assessore a
Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano e Claudio De Albertis,
presidente Ance.
 
"Se non ripartono i cantieri non riparte l’occupazione. Nel nostro territorio il numero
complessivo dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile si è ridotto da circa 70.000 a 44.500
operai: meno 37 % in 8 anni. Se consideriamo l’indotto i numeri peggiorano e potrebbe
non essere possibile recuperare la perdita di capacità produttiva per almeno un
decennio. È necessaria una rivoluzione culturale, in cui tutti dobbiamo credere, per
ricreare quel clima di fiducia tra operatori e amministrazione che negli anni abbiamo
perso" continua Dettori  parlando di come sia necessaria una visione di lungo periodo
che dia certezza nelle regole e una stabilità negli obiettivi strategici per poter sfruttare
questa fase di grandi potenzialità".
 
Per poterlo fare sono state delineate 7 priorità per lo sviluppo del territorio.
 
-Accelerare la chiusura dei progetti cantierabili, pubblici e privati, e far partire i relativi
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REview Web
Edition - 17
settembre
Il legame tra finanza e
immobiliare è
fondamentale per un
pieno rilancio del
comparto. I segnali di
ripresa che arrivano
dalle compravendite
attendono conferme dai
titoli quotati in Borsa,
con i gestori...

Cannes cerca di arginare il rischio terrorismo e

recuperare i flussi turistici, crollati dopo la strage di

Nizza. Sembra però che le misure adottate oltre a non

servire allo scopo, creino le condizioni per alzare

ulteriormente la tensione. L’ultima iniziativa

dell’amministrazione comunale sta già creando

polemiche in Francia. E’ vietato in spiaggia il costume

integrale

9 Luglio 2016

Prezzi degli immobili nel primo semestre
2016: Albanese (FIMAA MMB)

Intervista a Vincenzo Albanese, presidente FIMAA

Milano Monza & Brianza, nel corso della presentazione

del report sui prezzi degli immobili di Milano e

Provincia

 a

Registrati gratis per rimanere aggiornato

REAL ESTATE

QUOTAZIONI

VAR, % QUOT. € CAPITALIZ. € SCAMBI €

0.78 0.3500 111,931,117 0.051

cantieri per invertire le dinamiche negative di occupazione e chiusura di imprese edili ,
intervenendo sulla burocrazia e sull'indeterminatezza delle regole, dato che come è
stato detto durante l'assemblea "se non ripartono i cantieri non riparte l'occupazione".
 
-Adottare processi diffusi di digitalizzazione nella pubblica amministrazione, passo
essenziale per la qualità del lavoro e delle relazioni tra pubblico e privato.
 
-Lavori pubblici, sui quali pesa la necessità di assimilazione del nuovo Codice degli
Appalti, in vigore dal 20 aprile.
 
-Ripensare all’ambiente e al territorio in ottica di economia circolare, grazie
all'avviamento di una "triplice alleanza" tra ambiente, economia e costruzioni per arrivare
ad avere una trasformazione qualitativa e intelligente del tessuto urbano, senza
consumo di nuovo suolo ma rigenerando quello costruito.
 
-Definire un quadro coerente di regole per il libero mercato, fattore indispensabile per
rimettere al centro del processo di trasformazione urbana la qualità e la sostenibilità.
 
-Leve per incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio. In particolare vengono
citate quella dell'efficienza energetica negli edifici civili e pubblici, quella degli incentivi,
sia fiscali che delle imposte locali e quella finanziaria, sotto forma di un diverso rapporto
con le banche del territorio
 
-Legalità, un pilastro dell'associazione, ritenuto necessario per far crescere un sistema
produttivo sano e competitivo.
 
E su questo tema è intervenuto anche il presidente nazionale di Ance Claudio De
Albertis durante la conclusione dei lavori, parlando di "una rivolta, ma questa rivolta
deve essere innanzitutto etica per la legalità. O facciamo un salto di qualità da questo
punto di vista o non abbiamo direzione".

20160923081616-assemblea2016.pdf
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Olimpiadi, dopo il passo indietro di Roma
Scanagatti pensa a Monza
Il commento del primo cittadino monzese Roberto Scanagatti e presidente Anci Lombardia
in seguito alla mancata candidatura di Roma per i giochi olimpici del 2024

Cronaca

Redazione MonzaToday
23 settembre 2016 08:33

36
 Condivisioni

I più letti di oggi
Concerto di Ligabue, i divieti in
città

Sponsorizzato da

1

SKY SPORT

REDBULL

Olimpiadi 2028 anche a
Monza? Fabrizio Sala:
«Potremmo ospitare
volley, golf e ginnastica»

8 settembre 2016

Giochi olimpici di Rio,
Arianna Errigo eliminata

10 agosto 2016

Se Roma si tira indietro, potrebbe proprorsi Milano.

E perchè no, anche Monza. 

E' questa, in sintesi, la posizione espressa dal

presidente di Anci Lombardia Roberto Scanagatti,

sindaco di Monza, giovedì quando a margine

dell'assemblea generale di Assimpredil - Ance il primo

cittadino ha commentato la scelta della sindaca di

Roma Virginia Raggi di non ospitare i giochi olimpici.

Rinunciare a ospitare le Olimpiadi significa

"rinunciare a svolgere un ruolo fondamentale che è

quello di governare i processi di cambiamento" ha

spiegato Roberto Scanagatti. "Io non credo che si possa

pregiudizialmente dichiararsi contrari a grandi eventi

come questi - ha aggiunto - anche perché se vogliamo davvero dare un impulso

anticiclico alla crisi dobbiamo capire che gli investimenti pubblici sono

fondamentali".

Il primo cittadino monzese si è detto "assolutamente favorevole" a una

candidatura di Milano e ha fatto intendere grandi piani anche per Monza: "se

Milano si dovesse candidare" - ha detto Scanagatti - "Monza sicuramente

potrebbe essere senz'altro un luogo adatto per lo svolgimento di alcune gare".
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24/9/2016  Mercato immobiliare addio

23/9/2016  OPA Delta Immobiliare: Mars
Grafton 19,2%. Non valida

23/9/2016  I nuovi dati Istat sul Pil 2013-15
(Report)

23/9/2016  C&W per l’Hotel De La Ville a Roma

23/9/2016  Per Milano Fashion Week
aumentano gli affitti

23/9/2016  Assogestioni: nuovo record del
patrimonio Fondi Aperti: 1.910 mld (Report)

23/9/2016  Unipol fornisce cure mediche ai
rifugiati in Libano

23/9/2016  UBS AM: raccolti 570 mln per il
Fondo Debito Infrastrutture

22/9/2016  All'Expo Real 4-6 ottobre Demanio e

 

Dettori: Occorre impegno tra istituzioni e
rappresenzanze
24 Settembre 2016

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

Intervista a Marco Dettori, presidente di Assimpredil Ance, in occasione dell'assemblea
generale dell'associazione
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Scanagatti: Necessarie risorse oltre alle norme
24 Settembre 2016

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

Intervista a Roberto Scanagatti, sindaco di Monza e presidente ANCI Lombardia in
occasione dell'assemblea generale di Assimpredil Ance
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MILANO //  CRONACA
L’INTERVISTA

Edilizia in crisi, De Albertis: «Subito 
il contratto di cantiere»
La ricetta del presidente dei costruttori per ripartire: «Necessaria una riqualificazione
degli imprenditori. Chi fa questo nobile mestiere deve avere solidità patrimoniale e
dirigenti preparati»

di Giampiero Rossi

Claudio De Albertis

«Entro Natale possiamo farcela, ci sono le condizioni
per realizzare i due obiettivi fondamentali per
ripartire. Anche perché, se non dovessimo farcela,
questa volta rischiamo davvero di finire male tutti,
imprese e lavoratori». Claudio De Albertis non è
soltanto il presidente dell’Associazione nazionale dei
costruttori edili (Ance), ma un punto di riferimento
per tutto il settore e per la città di Milano. Tre giorni
fa, durante la sua relazione all’assemblea di
Assimpredil (il fondamentale ramo ambrosiano

dell’associazione di categoria) non ha usato giri di parole né formule
edulcorate nel descrivere lo scenario dei cantieri dal punto di vista della
legalità. O meglio, dell’illegalità. Adesso, proprio per risanare questa
situazione, indica altrettanto chiaramente quali siano gli biettivi da
raggiungere assolutamente entro tre mesi: il cosiddetto «contratto di
cantiere» e una normativa per la qualificazione delle imprese.

Presidente De Albertis, i sindacati sono in sintonia con le sue
parole e la battuta che circola è che questa volta gli imprenditori
hanno espresso una denuncia persino più forte della loro. Cosa sta
succedendo nel mondo delle costruzioni?
«Innanzitutto tengo a sottolineare che questo tema è stato molto enfatizzato a
Milano, ma riguarda tutta Italia e, anzi, altri territori e città sono messi
purtroppo molto peggio. Tuttavia il punto fondamentale è la collaborazione
di tutti per superare questa situazione. E il contratto di cantiere è uno
strumento importante, già condiviso dai sindacati». 
In che cosa è utile un contratto che riunisca tutti i lavoratori che
entrano in un cantiere?
«Come minimo è utile a tagliare l’evasione contributiva che oggi trova ampio
spazio nella zona grigia fatta di contratti diversi da quelli dell’edilizia ai quali
certe imprese ricorrono perché sono meno onerosi dal punto di vista
contributivo. E questa è concorrenza sleale ai danni delle aziende corrette.
Questa è un’idea brillante che arriva proprio dall’associazione degli
imprenditori milanesi».

SULLA «LETTURA»

Jovanotti compie 50 anni
«Assurdo per uno come me»
di Ida Bozzi

Quattro pagine di dialogo e un ritratto d’autore: Lorenzo si
racconta a Veronesi

5 STELLE

Grillo: «Il capo sono io» 
Debutta Casaleggio jr | Foto
Un’altra rivoluzione dall’alto

di Emanuele Buzzi e Massimo Franco

Il leader a Palermo dove parte Italia 5 Stelle, la kermesse
dei pentastellati

SERIE A

Juventus brutta ma vincente,
battuto il Palermo 1-0
Napoli-Chievo 2-0
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I sindacati ci stanno, perché sarebbe un ombrello per tutti i
lavoratori del cantiere, ma tra gli imprenditori è sicuro di trovare
altrettanto consenso? 
«Guardi, la situazione è a suo modo molto semplice: il settore dell’edilizia si
trova in un momento disperato, senza lavoro, con la concorrenza scatenata: o
ci salviamo tutti o scompariamo tutti. E questo strumento contrattuale
consente un grande passo avanti». 
Lei, però, ha insistito anche sulla questione della qualificazione
professionale dei costruttori. Perché? 
«Ma perché attualmente basta aprire una partita Iva e poi ci si può dichiarare
imprenditore edile. Costruire, invece, è un mestiere complicato e delicato, è
necessario quindi che l’imprenditore che agisce in questo ambito dimostri di
avere un minimo di consistenza patrimoniale, un minimo di struttura e che
lui e i suoi dirigenti seguano anche a corsi di formazione e aggiornamento.
Insomma è indispensabile una normativa rigorosa di accesso alla
professione, perché questo è un mestiere nobile di cui dobbiamo andare
orgogliosi. Quando vedo certe strutture che crollano mi viene da piangere...».

I sindacati fanno notare che dal mondo degli imprenditori sono
arrivate dichiarazioni di intenti e messaggi positivi ma alla prova
dei fatti qualcosa è mancato. Di chi è la responsabilità dello
scenario che lei denuncia? 
«Di tutti. Ma proprio tutti. Noi, magari, non abbiamo saputo prevedere
questa crisi tremenda, ma di fatto oggi ci troviamo di fronte a un mercato che
non c’è più, ormai siamo a un livello tale che o realizziamo queste due cose o
andiamo tutti a casa. Ma io credo che entro Natale ce la faremo: avremo sia il
contratto di cantiere sia la normativa sull’accesso alla professione». 
Ma in mezzo a tutto questo, come sta Milano, un anno dopo
l’Expo? 
«Questa è l’unica città che dal punto di vista immobiliare e costruttivo offre
margini di miglioramento. Perché l’Expo è stata una scintilla di attrattività, e
oggi viviamo in una città in cui la gente ha ritrovato la voglia di vivere e
abitare».

25 settembre 2016 | 08:17
© RIPRODUZIONE RISERVATA

DOPO AVER LETTO QUESTO ARTICOLO MI SENTO...

di Paolo Tomaselli e Alessandro Bocci

Decide l’autorete di Goldaniga su conclusione di Dani
Alves. Il Napoli vince ed è secondo

IL PERSONAGGIO

Cinzia Sasso e i suoi anni da first sciura a
Palazzo Marino

di Francesco Battistini

Milano, Cinzia Sasso e il tempo al fianco del marito
sindaco Giuliano Pisapia

DOPO IL NO DEL CAMPIDOGLIO ALLE OLIMPIADI

Giochi, Renzi attacca Raggi «Hai sbagliato
mestiere»

di Redazione Politica

«Dire che non si fanno per timore della corruzione è
un’ammissione di incapacità»

gli appuntamenti
da non perdere

speciale teatri

ProntoGold
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