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Dibattito sotto il lucernario
 

Decreto "Sblocca Cantieri": 
impulso alla crescita o slogan della politica?

 
Venerdì 7 giugno 2019

Ore 14.30 – 16.30
 

Palazzo Fodri, Cremona
(Corso G. Matteotti, 15)

Net4market – CSAmed organizza per venerdì 7 giugno, alle ore 14.30, presso la sede di
Palazzo Fodri, un dibattito dal titolo: “Decreto Sblocca Cantieri: impulso alla crescita o slogan
della politica?”.
 
L’avvocato Stefano Cassamagnaghi (Studio Castlex) presenterà le principali novità del
Decreto, indicando le prospettive di modifica nella Legge di conversione. Alla tavola rotonda,
moderata dal CEO di Net4market Gianmaria Casella, interverranno Cesare Azzali (Direttore
U.P.I. Unione Parmense degli Industriali), Carlo Beltrami (Presidente A.N.C.E. Cremona),
Gabriele Buia (Presidente A.N.C.E. Associazione Nazionale Costruttori Edili), Massimiliano
Falanga (Direttore A.I.C. Associazione Industriali Cremona), Bruna Gozzi (Presidente Ordini
degli Architetti e P.P.C. di Cremona), Federico Titomanlio (Segretario Generale I.G.I. Istituto
Grandi Infrastrutture), Gian Luca Viganò (Direttore degli approvvigionamenti dell' Ospedale
Niguarda di Milano).
 
Il Decreto Sblocca cantieri, entrato in vigore il 19 aprile 2019, apporta numerose ed importanti
novità al Codice dei contratti pubblici. Indicando il ritorno ad un regolamento attuativo, rivede
completamente il sistema basato sulle Linee Guida dell’ANAC, ribalta alcuni principi del Codice
del 2016, favorendo tra l’altro il criterio del prezzo più basso per gli appalti sotto soglia ed
ampliando le possibilità di ricorrere al subappalto, oltre a dettare una serie di disposizioni volte
a snellire le procedure di affidamento con l’obiettivo di consentire la rapida realizzazione delle
opere pubbliche.
 
L’incontro è organizzato in collaborazione con Associazione Industriali di Cremona, Unione
Parmense degli Industriali e A.N.C.E. Cremona.
 
La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento posti. Per registrarsi è necessario compilare il
form online al link https://eventi.net4market.com/registrazione-decreto-sblocca-cantieri/


