Roma, 3 marzo 2005
Prot. n°221/2005
La riforma del Titolo V della Costituzione – al di là di criticità che in essa permangono e
che andranno adeguatamente affrontate – si muove nella direzione del trasferimento di
competenze e responsabilità verso le Regioni e gli Enti locali, con ciò valorizzando le
risorse e le strategie economiche elaborate a livello regionale e conferendo maggiore
visibilità ai bisogni del territorio.
Con l’Alta presenza del Presidente della Camera dei Deputati On.le Pier Ferdinando
Casini, ci confronteremo su questi strategici temi nel Convegno
Il buon federalismo: il “manifesto” delle imprese
Mercoledì 16 marzo alle ore 10.00
organizzato da Confindustria Lazio presso il Complesso Monumentale del San Michele a
Ripa a Roma.
Al Convegno parteciperanno, quali autorevoli relatori, il Ministro per gli Affari regionali
On.le Enrico La Loggia, l’On.le Nicola Mancino e l’On.le Massimo D’Alema, il
V.Presidente Emerito della Corte Costituzionale Prof Massimo Vari ed il Presidente della
Giunta Regionale del Lazio On.le Francesco Storace. Parteciperà all’evento anche il
candidato alla Presidenza della Regione Lazio, Dott. Piero Marrazzo.
Per esigenze organizzative, prego di far pervenire tempestivamente l’adesione rinviando il
coupon allegato, via fax ai numeri 06 5816857/06 585214218, oppure via e-mail
all’indirizzo: info@confindustrialazio.it.
In attesa di incontrarci, colgo l’occasione per inviare i miei più cordiali saluti.
Cav. Lav. Prof. Giancarlo Elia Valori
All.

Firma depositata presso la segreteria di Presidenza

CONFINDUSTRIA LAZIO

Scheda di adesione da restituire via e-mail all’indirizzo:

info@confindustrialazio.it

CONVEGNO
Il buon federalismo: il “manifesto” delle imprese
Roma, 16 marzo 2005, alle ore 10.00
Complesso Monumentale del San Michele a Ripa Grande
Sala dello Stenditoio – Via S.Michele,22

Società /Ente / Organizzazione ……………………………………………………….
Nome e Cognome …………………………………….……………………….……..
Carica ……………………………………………………………………..……….…
Tel. ……………………………….……… Fax …………………….…………….…
E@mail ……………………………………………………..…..………………….....
Ai sensi della Legge 675/96 i dati personali forniti con la presente iscrizione saranno utilizzati da Confindustria
Lazio - tramite P.C. o manualmente – esclusivamente per la predisposizione dell'elenco partecipanti alla Convention
in oggetto. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della Legge.

Segreteria organizzativa:
Confindustria Lazio tel. 06 58.52.14.1 fax 06 58.16.857
info@confindustrialazio.it - www.confindustrialazio.it

