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Sblocca Italia, in vigore la legge di conversione pubblicata in Gazzetta Ufficiale

La Legge 11 novembre 2014, n. 164 consta di 45 articoli raggruppati in dieci Capi

Mercoledì 12 Novembre 2014

inCondividi

È in vigore da oggi la Legge Sblocca Italia. Sul Supplemento ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 262 dell’11
novembre 2014 è stata infatti pubblicata la Legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”.  

45 ARTICOLI IN 10 CAPI . In vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, la Legge n. 164/2014 consta di 45 articoli raggruppati in dieci Capi: capo I - misure per la riapertura dei
cantieri; capo II - misure per il potenziamento delle reti autostradali e di telecomunicazioni; capo III - misure in
materia ambientale e per la mitigazione del dissesto idrogeologico; capo IV - misure per la semplificazione
burocratica; capo V - misure per il rilancio dell'edilizia; capo VI - misure per il miglioramento della funzionalità
aeroportuale; capo VII - misure per le imprese; capo VIII - misure in materia ambientale; capo IX - misure in
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materia di energia; capo X - misure finanziarie in materia di ammortizzatori sociali e ulteriori disposizioni
finanziarie per gli enti territoriali.

Per approfondire i contenuti del provvedimento clicca sui seguenti link:

IL DECRETO SBLOCCA ITALIA È LEGGE. TUTTE LE MISURE

LEGGE SBLOCCA ITALIA, TUTTE LE MISURE CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

SBLOCCA ITALIA: IL PUNTO SULLO SCONTO IRPEF DEL 20% PER CHI ACQUISTA E AFFITTA A CANONE
CONCORDATO

SBLOCCA ITALIA, PASTICCIO SULLE VARIANTI AI PERMESSI DI COSTRUIRE. ACCOLTO ORDINE DEL
GIORNO

ABUSI EDILIZI, CON LO SBLOCCA ITALIA MULTE SALATE PER CHI NON DEMOLISCE

 

http://www.casaeclima.com/ar_20141__ITALIA-DA-NON-PERDERE-Sblocca-Italia-senato-Il-decreto-Sblocca-Italia--legge.-Tutte-le-misure-.html
http://www.casaeclima.com/ar_20170__ITALIA-Ultime-notizie-Sblocca-Italia-dissesto-idrogeologico-rischio-idrogeologico-Legge-Sblocca-Italia-tutte-le-misure-contro-il-dissesto-idrogeologico.html
http://www.casaeclima.com/ar_20191__ITALIA-Leggi-Sblocca-Italia-casa-sconto-acquisto-locazione-canone-concordato-Sblocca-Italia-il-punto-sullo-sconto-Irpef-del-20-per-chi-acquista-e-affitta-a-canone-concordato-.html
http://www.casaeclima.com/ar_20083__ITALIA-Ultime-notizie-permessi-di-costruire-variante-Sblocca-Italia-Sblocca-Italia-pasticcio-sulle-varianti-ai-permessi-di-costruire.-Accolto-ordine-del-giorno.html
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