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Crisi - Il 2009 è stato un anno nero 
anche per le coop di costruzioni (-
6,5%)

Per le cooperative di produzione e lavoro il 2009 si 
chiude con il segno negativo (-6,5% le costruzioni; -
17,4% le manifatturiere) ma si conferma una buona 
tenuta occupazionale e uno scarso ricorso agli 
ammortizzatori sociali. Il 'puntò è stato fatto oggi a 
Bologna da Carlo 
Zini, presidente dell'Associazione nazionale 
Cooperative produzione e Lavoro, e da Piero Collina, 
presidente del CCC, il 
consorzio cooperative costruzioni di Legacoop. 

Speciale piano casa

I Testi della settimana

Il testo del DDL Collegato Lavoro approvato 
definitivamente dal Parlamento 

Il Decreto sui servizi pubblici locali 

L'Aquila, la mappa degli aggregati per la 
ricostruzione del centro storico e la 
precisazione 

Archivio   

Per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimenti 
relativa a argomenti trattati da Edilizia e 
territorio inviate una e-mail ai nostri esperti. Le 
risposte vi verranno inviate direttamente a 
casa tramite posta elettronica. 

Ritardi nei pagamenti/Interessi
Sono un libero professionista e sto 
soffrendo un ritardo nei pagamenti delle 
parcelle da una pubblica amministrazione 
per la quale ho prestato servizio con 
l'incarico di direttore lavori in un'opera 
pubblica. Vi chiedo se, come 
professionista, mi sarà pos...

Requisiti minimi/Dichiarazione
La dichiarazione di cui all'art.66, co. 1 lett. 
b) e c) del D.P.R. n.554/1999 deve 
limitarsi ad indicare il possesso dei 
requisiti minimi di carattere tecnico ivi 
indicati o deve elencare anche i servizi 
tecnici relativi alla classe dei lavori ex 
art.14 L....

Archivio quesiti

Edilizia privata sociale

I vademecum della Cassa depositi e prestiti 
Investimenti 
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Repertorio di Urbanistica ed 
Edilizia
Codice degli Appalti

RIVISTE

Arketipo

Ambiente&Sicurezza

Consulente Immobiliare

Immobili & Diritto 

LIBRI

Edilizia ed Urbanistica

Appalti

Tutti i libri

FORMAZIONE

Corsi di formazione

     
 Avviso  
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004, n. 128, le opere presenti su questo 
sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione 
del pubblico, il noleggio e il prestito, la pubblica esecuzione e la diffusione senza l'autorizzazione del titolare dei diritti è vietata. Alle violazioni si applicano le sanzioni 

previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941. 
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