
Autostrade: concessionarie; Ance, bene investire, ma concorrenza 
   (ANSA) - ROMA, 7 MAR - "Il sistema delle concessioni 
autostradali e' stato contraddistinto nel nostro Paese da una 
diffusa assenza di concorrenza nelle gare per l'aggiudicazione 
delle concessioni stesse". Lo afferma in una nota il presidente 
Ance Gabriele Buia, per il quale e' necessario conformarsi alla 
normativa europea. Su questo tema, che sara' oggetto di 
discussione a Bruxelles nei prossimi giorni, il presidente dei 
costruttori aggiunge: "Un piano di sviluppo degli investimenti 
autostradali e' sicuramente un tassello fondamentale per una 
strategia di rilancio del sistema infrastrutturale italiano, ma 
deve essere basato su chiari e incontrovertibili principi di 
trasparenza e concorrenza sui quali l'Europa insiste da sempre 
perche' divengano patrimonio consolidato di tutti gli Stati 
membri".  
(ANSA). 
     
AUTOSTRADE: ANCE, OK PIU' INVESTIMENTI MA PIU' CONCORRENZA NELLE CONCESSIONI = 
     Roma, 7 mar. (AdnKronos) - "Il sistema delle concessioni autostradali  
è stato contraddistinto nel nostro Paese da una diffusa assenza di  
concorrenza nelle gare per l'aggiudicazione delle concessioni stesse". 
Ad affermarlo in una nota è il presidente di Ance, Gabriele Buia, per  
il quale è necessario conformarsi alla normativa europea. 
 
      Su questo tema, che sarà oggetto di discussione a Bruxelles nei  
prossimi giorni, il presidente Ance aggiunge infatti: "un piano di  
sviluppo degli investimenti autostradali è sicuramente un tassello  
fondamentale per una strategia di rilancio del sistema  
infrastrutturale italiano, ma deve essere basato su chiari e  
incontrovertibili principi di trasparenza e concorrenza sui quali  
l'Europa insiste da sempre perché divengano patrimonio consolidato di  
tutti gli Stati membri", conclude. 
      (Eca/AdnKronos) 
 
 
(ECO) Autostrade: Ance, bene piu' investimenti, ma piu' concorrenza concessionarie 
Rispettare principi europei per l'aggiudicazione dei lavori   
  
 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 mar - 'Il sistema   
delle concessioni autostradali e' stato contraddistinto nel   
nostro Paese da una diffusa assenza di concorrenza nelle gare   
per l'aggiudicazione delle concessioni stesse'. Lo afferma,   
in una nota, il presidente dell'Ance Gabriele Buia, per il   
quale e' necessario conformarsi alla normativa europea.   
 Su questo tema, che sara' oggetto di discussione a Bruxelles   
nei prossimi giorni, il presidente dell'Ance aggiunge che 'un   
piano di sviluppo degli investimenti autostradali e'   
sicuramente un tassello fondamentale per una strategia di   
rilancio del sistema infrastrutturale italiano, ma deve   
essere basato su chiari e incontrovertibili principi di   
trasparenza e concorrenza sui quali l'Europa insiste da   
sempre perche' divengano patrimonio consolidato di tutti gli   
Stati membri'.  



 
 
Autostrade, Ance: bene più investimenti ma serve concorrenza 
Rispettare principi europei per assegnazione concessioni 
 
Roma, 7 mar. (askanews) - "Il sistema delle concessioni 
autostradali è stato contraddistinto nel nostro Paese da una 
diffusa assenza di concorrenza nelle gare per l`aggiudicazione 
delle concessioni stesse". E' quanto sottolinea il Presidente 
dell'Ance Gabriele Buia, per il quale "è necessario conformarsi 
alla normativa europea". 
 
Su questo tema, che sarà oggetto di discussione a Bruxelles nei 
prossimi giorni, il Presidente Ance aggiunge: "Un piano di 
sviluppo degli investimenti autostradali è sicuramente un 
tassello fondamentale per una strategia di rilancio del sistema 
infrastrutturale italiano, ma deve essere basato su chiari e 
incontrovertibili principi di trasparenza e concorrenza sui quali 
l`Europa insiste da sempre perché divengano patrimonio 
consolidato di tutti gli Stati membri". 
Fgl 
 
 
AUTOSTRADE: CONCESSIONI, ANCE "OK PIÙ INVESTIMENTI, MA CON PIÙ CONCORRENZA" 
ROMA (ITALPRESS) - "Il sistema delle concessioni autostradali e' 
stato contraddistinto nel nostro Paese da una diffusa assenza di 
concorrenza nelle gare per l'aggiudicazione delle concessioni 
stesse". Lo afferma in una nota il presidente dell'Ance Gabriele 
Buia, per il quale "e' necessario conformarsi alla normativa 
europea". 
Su questo tema, che sara' oggetto di discussione a Bruxelles nei 
prossimi giorni, il presidente Ance aggiunge: "Un piano di 
sviluppo degli investimenti autostradali e' sicuramente un 
tassello fondamentale per una strategia di rilancio del sistema 
infrastrutturale italiano, ma deve essere basato su chiari e 
incontrovertibili principi di trasparenza e concorrenza sui quali 
l'Europa insiste da sempre perche' divengano patrimonio 
consolidato di tutti gli Stati membri". 
(ITALPRESS). 
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