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Il 2 febbraio scorso si è tenuto un incontro dedicato al tema del Superbonus nell’ambito 
del Decreto “Sostegni ter”,  con particolare riferimento alle criticità relative alla stretta 
sulla cessione del credito, organizzato  dal Presidente della X Commissione Senato, Gian-
ni Girotto, cui per Finco hanno partecipato:  
 

• CALDARULO Rossella (GRAVILI - Servizi, Impianti Tecnologici ); CERSOSIMO Giuseppe (Membro Consiglio ASSOCOMPOSITI - 

Materiali compositi ); MONTAGNOLI Mattia Angelo (Segretario Generale Pile - Lattoneria, Coperture); ROCCA Alessandro 

(RESIT ); ROSSI Marco (Vice Presidente ANFIT Serramenti ); SANTANGELO Francesco (Head of Relations and Initiatives Eni 

Gas e Luce ); SPAGNOLO Mary (GRAVILI - Servizi, Impianti Tecnologici ); TAGLIOLI Paolo (Direttore Generale Assoidroelettri-

ca ); VERRIENTI Stefania (Direttrice AFIDAMP - Prodotti industriali pulizia e Sanificazione)  

 

Il resoconto di questo incontro ci da modo di tornare sul tema in oggetto. 

 

Per Finco è di estrema  importanza  la necessità di perseguire le frodi, ma i provvedimenti 
assunti dall'Esecutivo hanno causato:  
 
 il blocco dell'acquisto dei crediti d'imposta da parte di Cassa Depositi e Prestiti (ora 

ripristinati ndr); 

 il blocco della Piattaforma della cessione dei crediti d'imposta di Poste Italiane; 

 il conseguente blocco del mercato secondario dei crediti d’imposta ed inoperatività 
degli istituti di minore capacità fiscale; 

 il blocco dei cantieri avviati, dei contratti per interventi cantierabili e sospensione sine 
die delle forniture. 

 
Le situazioni  anomale e di malversazione hanno coinvolto società e/o persone di eviden-
te inaffidabilità quali  società inattive da anni o neo costituite quasi tutte senza dipenden-
ti, scatole vuote, soggetti già coinvolti in altre truffe, Società intestate a prestanome, So-
cietà in stato prefallimentare e persone fisiche nullatenenti destinatarie di cessioni multi-
ple per milioni di euro. 
 
Finco in quella sede ha proposto, tra l’altro: 
 

• La Proroga del termine del 16 marzo per le cessioni di tutte le tipologie di crediti, consi-
derati i periodi di inattività della Piattaforma adibita a tal fine. 

• L'Attivazione delle procedure di controllo automatico sulla Piattaforma dell’Agenzia 
delle Entrate (Agde) 

• L'Immediata modifica dell’art. 28 del D.L "Sostegni" ter, per consentire ulteriori cessio-
ni verso istituti di credito ed altri soggetti vigilati da Banca d’Italia. Articolo il cui dispo-
sitivo, per valutazione degli stessi Servizi di Bilancio del Senato, potrebbe (condizionale 
di cortesia istituzionale) comportare ricadute negative sulla finanza pubblica. 

• L'introduzione dell'obbligo di adeguata attestazione Soa per i lavori oltre alla soglia 
minima di 150.000 e non ultronei riferimenti a contratti stipulati dalle parti sociali 
“maggiormente rappresentative”, cosa che nulla ha a che vedere con i contratti pirata. 
I contratti da applicare debbono essere quelli adeguati. Il punto è la qualificazione delle 
imprese.  
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• L'Obbligo di assicurazione del credito per società costituite a partire dal 2019.  

• La revisione della decisione di OIC - Organismo Italiano di Contabilità - interessato da Ag-
de, di alloccare nel bilancio delle imprese il differenziale tra credito incassato e credito 
ceduto negli oneri finanziari, che influenza il DSCR (l’indice utilizzato per individuare la crisi 
d’impresa) peggiorando enormemente il rating delle aziende. 

• Il Prolungamento di almeno 2 mesi del superbonus per le unifamiliari per le quali deve 
essere stato eseguito almeno il 30% dei lavori entro giugno, visto il blocco provocato pri-
ma dal decreto “anti frodi” e poi dall’art. 28 del decreto “Sostegni Ter”.  

 
Alcune di queste misure sono state recepite con il Decreto di modifica  al Decreto al Soste-
gni ter il 18/2 u.s. e questo è un bene. 
 
Molto male invece la subordinazione ad opera del MinLavoro delle agevolazioni alla applica-
zione di determinati contratti. E qui converrà soffermarsi sul preoccupante tasso di demago-
gia che affligge alcune decisioni quale quella in questione. 
 
Dobbiamo sul tema tornare a sottolineare alcuni aspetti per la necessaria chiarezza, onde 
non si ingeneri confusione tra circostanze che nulla hanno a che vedere tra loro.  Non vi de-
ve essere, ad avviso della Federazione,  alcun obbligo di applicare un determinato contratto 
per accedere a determinati benefici (come, ad esempio, alcune deroghe in materia di tempi 
di lavoro ed, in questo caso, di bonus).  
Vanno applicati i contratti adeguati e l’applicazione del CCNL è, e deve rimanere, sempre 
definita dall’attività prevalente svolta dall’Azienda o dall’Impresa (art. 2070 del Codice Civi-
le)". Non ci possono essere “scorciatoie”: il CCNL dell’Edilizia (e connessi istituti, come le 
Casse Edili), per esempio si applica ad Imprese che svolgono attività edile in maniera preva-
lente. Ed è qui  che, probabilmente - anzi sicuramente - nascono gli equivoci maggiori: non 
tutte le attività che vengono svolte in cantiere sono e/o devono essere inquadrate nel com-
parto dell’edilizia, dal momento che questa è solo una parte del più vasto settore delle co-
struzioni che di anime professionali e, per conseguenza, di contratti ne possiede vari.  
Ed il fatto che nel versante sindacale tutte le competenze siano affidate a Sindacati edili (ed 
alle connesse Casse Edili), circoscrivendo quindi l’intero settore delle costruzioni alla sola 
edilizia ed al cantiere, non può e non deve far venire meno l’eterogeneità del settore mede-
simo. Attività metalmeccaniche dell’impiantistica, costruzioni metalliche, prefabbricazione 
(acciaio, cemento, legno)… 
Finco evidenzia la vastità delle lavorazioni che sono parte delle costruzioni ma non sono edi-
lizia.  
 
Sul tema della rappresentatività, anche i privilegi riconosciuti alle “Parti Sociali” 
“comparativamente” più rappresentative dovrebbero essere “rimeditati” visto che i criteri 
della “maggiore rappresentatività”, oltre ad essere difficilmente verificabili nella sostanza, 
sono storicamente superati: è certamente più efficace avere un CCNL che risponda realmen-
te ai bisogni dei diversi settori (anche a livello di contrattazione decentrata) piuttosto che 
supportare contenitori omnicomprensivi lontani dalle realtà aziendali  
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Si chiama, tra l’altro, libertà sindacale (contrattuale) prevista, e non è poco: dall’art. 39 della 
nostra Costituzione (per non parlare dell’art. 18).  
Questo non vuol dire in alcun modo supportare meccanismi di dumping sociale, del tutto e 
“ontologicamente” estranei alle imprese specialistiche e super-specialistiche che FINCO  
rappresenta, ma prendere atto del fatto che la realtà del mondo del lavoro è cambiata e che 
sempre più spesso si deve andare verso la specializzazione. Sempre non si vogliano poi pian-
gere “lacrime di coccodrillo” in caso di incidenti (decisamente rari, viceversa, nel settore 
delle attività specialistiche), crolli, siderali aumenti delle spese di costruzione e manutenzio-
ne, aumento della possibilità d’infiltrazioni malavitose, etc.".  
 
In tema di contratti è bene evidenziare come l’art. 30, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 
(Codice dei Contratti Pubblici) riconosca esplicitamente la specificità delle contrattazioni, 
prevedendo che “al Personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pub-
blici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il 
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associa-
zioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività og-
getto dell’appalto o della concessione svolta dall’Impresa anche in maniera prevalente” . 
 
La previsione del Codice dei Contratti non nasce a caso  ma risponde al bisogno di individua-
re e tutelare la maggiore qualità e professionalità delle maestranze e delle Imprese impe-
gnate in lavori specialistici e super-specialistici: occorrerebbe che anche il Ministero e l’I-
spettorato Nazionale del Lavoro ne prendessero atto e lo chiarissero in maniera definitiva.  
 
Da un lato si permette, nel settore dei contratti pubblici, che venga liberalizzato il subappal-
to; che venga eliminato il massimo ribasso del 20% tra appaltatore e subappaltatore – scar-
dinando la qualità della filiera; che venga addirittura prevista una scellerata norma – di dub-
bia costituzionalità – che affida alle Stazioni Appaltanti la scelta del contratto che debbono 
applicare gli appaltatori (e dunque, secondo tale impostazione, anche i subappaltatori). E 
dall’altro lato, si ipotizza un intervento normativo nel campo privato che non coglie il vero 
nodo: la qualificazione delle imprese (e delle Stazioni Appaltanti, nel caso dei lavori pubblici), 
senza la quale si può anche applicare il contratto più attento e “puntiglioso” del mondo ma 
senza alcuna certezza dei risultati in termini di sicurezza per i lavoratori e qualità delle opere. 
Non è poi da trascurare il fatto che la richiesta di applicare alcuni contratti specifici ha so-
prattutto lo scopo di sostenere la bilateralità e le finanze delle Casse Edili, e di coloro che le 
gestiscono: nulla di più lontano, dunque, dalla sicurezza sul lavoro".  
 
Sarebbe auspicabile  (ma anche doveroso) che il Ministro ed i Suoi Uffici leggessero 
quanto precede e comprendesse bene cosa c’è alla base del giubilo delle “parti socia-
li” sull’obbligo del “contratto unico”. 
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Invito audizione FINCO 10ª Commissione Senato - 08/02/2022 
Data: Thu, 3 Feb 2022 18:37:25 +0100 
Mittente: COMM10A@senato.it 
A: a.artale@fincoweb.org 
 
Su indicazione del Presidente della 10ª Commissione del Senato (Industria, commercio, turismo), si con-
ferma che l'audizione informale di rappresentanti della  Federazione Industrie prodotti impianti servizi ed 
opere specialistiche per le costruzioni (FINCO) nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2469 (Legge 
annuale per il mercato e la concorrenza 2021) avrà luogo, come convenuto, in modalità di videoconferen-
za, martedì 8 febbraio p.v., alle ore 14.40, per una durata complessiva di 20 minuti circa, e sarà trasmes-
sa in diretta streaming sul canale web del Senato.  
 

Per Finco ha partecipato, il Direttore Generale, Dr. Angelo Artale ed il Vice Direttore, Dr.ssa 
Anna Danzi. 
 
La sintesi della documentazione presentata nell’occasione è richiedibile agli uffici FINCO. 
I principali argomenti trattati sono stati:  
 

• I bonus fiscali e le cessioni del credito 

• Riforma della Conferenza di Servizi 

• Il mercato delle locazioni a uso non abitativo 

• Servizi pubblici locali (art.6) 

• Facilitazione del cambio di destinazione d’uso degli immobili non residenziali 

• Il tema dei rifiuti 

• Il tema delle Società Partecipate (art.10) 

• Il settore dell’energia 

• Vigilanza di Mercato (art.26) 

• Antitrust ed abuso posizione dominante (art. 28) 
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Il primo febbraio si è tenuto l’incontro organizzato dal Gruppo Donne di Confimi Industria 
con il Ministro delle Pari Opportunità e la Famiglia, Prof.ssa Elena Bonetti, che ha illustrato 
le molte misure messe in campo dal Governo a favore dell’imprenditorialità femminile, delle 
pari opportunità e della famiglia. 
 
Per FINCO ha partecipato il Vice Direttore, Dr.ssa Anna Danzi che dopo aver sottolineato 

l’importanza della Certificazione per la Parità di Genere quale strumento per una crescita 

inclusiva delle imprese, ha evidenziato come dalle recenti Linee Guida per favorire la pari 

opportunità di genere e generazionale nei contratti pubblici finanziati con le risorse del 

PNRR, emerga una “flessibilità” che nel settore delle costruzioni dovrebbe essere verificata 

nel breve periodo per approntare gli opportuni aggiustamenti se si vuole realizzare una in-

clusione femminile di più ampio respiro rispetto al singolo appalto. 
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Dal sito Finco HTTP://WWW.FINCOWEB.ORG/AFIDAMP-POSITION-PATER-PIANO-TRANSIZIONE-4-0/ è possibile scaricare il 

documento in oggetto. 
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La Giunta Ansag riunitasi, da remoto, lo scorso 1° febbraio, ha ratificato la domanda di in-
gresso di 4 nuove aziende:  
 

ARCASENSA AGOSTINO SAS con sede a Potenza 

PRESIDER SPA  con sede a Torino 

ITALFER CARPENTERIE SPA   con sede a Teramo 

FERRO BERICA SRL  con sede a Vicenza 
 
Inoltre Ansag ha rinnovato il proprio sito Internet https://www.ansag.org/. 
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Consorzio per l’Italia è un organismo no-profit  che si prefigge di far raggiungere al nostro 

Paese gli stessi standard già ottenuti dalla maggioranza delle altre nazioni europee relativa-

mente al tema della sicurezza ed efficienza del parco ascensori, migliorando la qualità della 

vita degli utilizzatori.  

Per maggiori informazioni visitare il sito Internet www.Fincoweb.org– sezione Associate. 

 
 

 

 

 

 

 

Link per  consultare indice e 
abstract 
https://
www.promozioneacciaio.it/
cms/it5493-edifici-monopiano-
in-acciaio-ad-uso-
industriale.asp 
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FONTE: L’EGO-HUB 
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Di seguito alcune interessanti tabelle estratte dalla Relazione in oggetto. 

Tabella 18 – Manutenzione ricorrente e programmata  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

NEWSLETTER FINCO N.02/2022 

ANAS: PUBBLICATA LA RELAZIONE SULLA GESTIONE 2020 

PILLOLE 



Pagina 15 Pagina 15 

 

Confronto dati di produzione cdp 2016/2020 - Consuntivo 2020  
 

 

 

Confronto dati di produzione cdp 2016/2020 - budget 2021  
(in milioni di euro)  

 
 

Composizione organico a ruolo nell’ultimo triennio (classificazione Grup-
po FSI)  
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Distribuzione territoriale per regione fisica del personale a ruolo diviso 
per tipologia di contratto nel biennio 2019-20  
 

 
 

 

Vertenze passive totali pendenti al 31 dicembre 2020  
 

 

 

NEWSLETTER FINCO N.02/2022 

..SEGUE 

PILLOLE 



Pagina 17 Pagina 17 

 

Andamento del contenzioso sopravvenuto per anno nell’ultimo triennio  
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Se non ci fosse Bruxelles questa vicenda farebbe registrare un silenzio assordante e vedreb-
be effettuare  “all’interno” le più esecrabili decisioni  senza alcuna pubblicità. Questa è la 
verità nel caso Monte dei Paschi. 
“In conseguenza della comprovata impossibilità di dare attuazione all’obbligo di dismissio-
ne della partecipazione dello Stato (voluto da Bruxelles, altrimenti ndr) in Mps entro il 2021 
-  ha recentemente affermato il Ministro MEF, Daniele Franco - l’ Amministrazione ha potuto 
avviare interlocuzioni con la Commissione europea per ottenere una congrua proroga del 
termine originariamente previsto, per la dismissione della suddetta partecipazione...Le in-
terlocuzioni con la Commissione  Ue sono in corso e in questo contesto si colloca anche la 
valutazione del piano industriale della banca 2022-26 approvato il 17 dicembre scorso. Il 
piano prevede un importante rafforzamento della Banca stimato in 2,5 miliardi. L’aumento 
di capitale dovrà essere conseguito a condizioni di mercato (ndr ancora!), sulla base di un 
piano convincente per gli investitori che dimostri che la Banca saprà cogliere le opportunità 
che deriveranno dalla revisione degli impegni..(ndr ancora?!) 
Ora il Mef, in qualità di azionista di maggioranza, è impegnato nel seguire da vicino  e con 
estrema attenzione (ndr speriamo) i prossimi sviluppi del gruppo Mps, auspicando strategie 
di rafforzamento del modello di attività economica e di consolidamento che consentano non 
solo la valorizzazione della partecipazione statale (ndr cioè??), ma anche la salvaguardia del-
la storia della banca, del suo marchio e del rapporto con il territorio e del suo livello occupa-
zionale (ndr ci dispiace per i senesi, ma non può la nazione italiana continuare a spendere 
per loro a tempo indeterminato. Hanno beneficiato, come tutta la città, di anni ed anni di 
vacche grasse), ha concluso il Ministro”. 
 
Tradotto: il contribuente dovrà garantire altri 3 miliardi per questa Banca, scassata (non ci 
sono altre parole) dalla politica nel corso  degli anni, 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

NEWSLETTER FINCO N.02/2022 

LA SAGA INFINITA DI MPS E L’IMPORTANZA DI BRUXELLES 

APPROFONDIMENTI 



Pagina 19 

 

 

 

 

Pagina 19 

 
Pubblichiamo il condivisibile appello da parte Aduc ed  “insieme in Azione” 
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Pubblichiamo una lettera del Presidente cda Steeltech e Presidente CONFIMI INDUSTRIA 
Meccanica Bari , Alfonso Cialdella , sull’importante tema in oggetto. 
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“Alcuni dipendenti pubblici guadagnano meno di altri, o viceversa. Ed allora occorre 
“armonizzare”, ovviamente all’insu’. 
La norma è prevista dalla Legge di Bilancio 2020, che ha stanziato 80 milioni per appunto 
“armonizzare” i trattamenti accessori dei dipendenti dei Ministeri mettendo fine ad una giun-
gla in cui ogni Ministero fa a modo suo con delle differenze significative tra una struttura e 
un’altra. Questa situazione verrà sanata da un Dpcm armonizzando = pareggiando tutti ver-
so l’alto a spese del contribuente” 
 

F.T. - Treviso 
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I PROBLEMI COME AL SOLITO SI RISOLVONO A SPESE DEI CONTRIBUENTI 

LETTERE 

In genere non arrivano più di 

cinque o sei lettere per numero.  
La Redazione effettua un minimo 

di selezione e, talvolta, di sintesi.  
In ogni caso FINCO, con la loro 

pubblicazione, non assume neces-

sariamente come proprio il punto 

di vista in esse espresso 
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Sul sito FINCO http://www.fincoweb.org/convenzioni/  è possibile scaricare l’aggiornamen-
to delle Convenzioni in essere riservate ai SOCI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sul sito UNI - è possibile scaricare l’aggiornamento delle norme UNI. 
 
http://www.fincoweb.org/category/norme-uni-aggiornamento/ 
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CONVENZIONI RISERVATE AI SOCI FINCO 

CONVENZIONI 

FINCO 

 

AGGIORNAMENTO NORME UNI 

UNI 
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Nel nostro Paese, quando si parla 
di energia geotermica, si fa per lo 
più riferimento a risorse geotermi-
che ad 
alta e media entalpia, finalizzate 
principalmente alla produzione di 
energia elettrica e, secondaria-
mente, termica. 
 
Tali risorse esistono solo in zone 
circoscritte del paese, in presenza 
di un gradiente geotermico ano-
malo, 
dove fluidi o vapori surriscaldati 
sono relativamente vicini alla 
superficie del piano campagna o 
comunque a 
profondità ridotte rispetto al 
normale. Questo permette di 
avere grandi quantità di energia 
termica a profondità raggiungibili 
con uno sforzo economicamente 
sostenibile. Per intenderci, zone 
tipo Larderello in Toscana 
(centrali geotermoelettriche 
dell’Enel), aree termali o zone con 
vulcanesimo attivo… 
 
Lo sfruttamento di queste risorse, 
attraverso impianti e centrali 
create ad hoc, pone ultimamente 
interrogativi 
in relazione ai possibili rischi con-
seguenti, quali inquinamento 
delle falde (acque profonde calde 
e mineralizzate che contaminano 
acque più superficiali), sismicità 
indotta, compatibilità ambientale, 
ecc. In un simile contesto, spesso 
“inquinato” da poca informazione 
e confusione tra tecnologie diver-
se, è opportuno fare il più 
possibile chiarezza tra lo sfrutta-
mento della risorsa geotermica a 
bassa entalpia e quello della me-
dia ed alta 
entalpia. 
 
La geotermia bassa entalpia 
sfrutta il gradiente geotermico 
normale della terra (si ha un incre-
mento della 
temperatura terrestre di 3°C ogni 
100 m di profondità), lavorando a 
bassa temperatura (la temperatu-
ra media 
del sottosuolo italiano, nei primi 
100 m di profondità, si aggira tra i 
16 e i 18 °C). L’energia termica 
della terra 
viene quindi utilizzata, attraverso 
l’ausilio di una pompa di calore, 
per riscaldare e raffrescare gli 
edifici. 
L’energia (termica e frigorifera) 
viene prelevata dal terreno attra-
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Questo brano può contenere 175-

225 parole. 

Lo scopo di un notiziario è fornire 

informazioni specializzate a un 

pubblico specifico. Questo tipo di 

pubblicazione consente infatti di 

pubblicizzare un prodotto o servi-

zio, nonché fare conoscere la pro-

pria organizzazione al pubblico. 

Determinare innanzitutto il tipo di 
lettori, ad esempio dipendenti o 

persone interessate all'acquisto del 

prodotto o alla richiesta di un 

particolare servizio. 

È possibile creare un elenco di 

indirizzi utilizzando moduli di ri-

sposta o iscrizione e biglietti da 

visita raccolti in occasione di fiere 

o altri eventi. Questo tipo di elen-

chi di indirizzi può essere acquista-

to presso aziende specializzate. 

In Publisher sono disponibili nume-

rosi stili di notiziario adattabili alle 

più diverse esigenze. 

Definire infine la quantità di tempo 

e denaro che si desidera investire 

nella realizzazione del notiziario. 

Questi fattori consentono di de-

terminare la frequenza di pubblica-

zione e la lunghezza del notiziario. 

È consigliabile pubblicare il notizia-

rio almeno a scadenza trimestrale 
in modo che i lettori lo consideri-

no un appuntamento regolare. 

Titolo brano secondario 

Questo brano può contenere 75-

125 parole. 

Il titolo è un elemento importante 

del notiziario e deve essere valuta-

to con attenzione. 

Deve infatti rappresentare in mo-

do conciso il contenuto del brano 

e attirare l'attenzione dei lettori. 

Creare il titolo prima di scrivere il 

testo. In questo modo sarà possibi-

le avere un punto di riferimento 

durante la stesura del brano. 

In definitiva, il titolo deve essere 

incisivo e breve. 

NOME SOCIETÀ 
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Sommario: 

Brano interno 2 

Brano interno 2 

Brano interno 2 

Brano interno 3 

Brano interno 4 

Brano interno 5 

Brano interno 6 

Titolo brano principale 

Didascalia dell'immagine o 
della fotografia 
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• AIFIL 

• ADUC 

• AFIDAMP 

• AGENZIA DELLE ENTRATE 

• ANAS 

• ANFIT 

• ANSAG 

• ARCASENSA AGOSTINO SAS 

• ASSOCOMPOSITI 

• ASSOIDROELETTRICA 

• ASSOVERDE 

• AUTOSTRADE PER L’ITALIA 

• FINCO 

• BONAVENTURA ALFIO, PRESIDENTE AIFIL 

• BONETTI ELENA, MINISTRO 

• CONFIMI INDUSTRIA 

• DANZI ANNA, VICE DIRETTORE FINCO 

• CALDARULO ROSSELLA (GRAVILI - SERVIZI, IMPIANTI 

TECNOLOGICI -  

• CERSOSIMO GIUSEPPE, MEMBRO CONSIGLIO ASSO-

COMPOSITI  

• CIALDELLA ALFONSO, CONFIMI INDUSTRIA MECCANI-

CA BARI 

• CONTE GIUSEPPE ON. 

• CONSORZIO PER L’ITALIA 

• ENI GAS E LUCE 

• FERRO BERICA SRL 

• FONDAZIONE PROMOZIONE ACCIAIO 

• FRANCO DANIELE, MINISTRO MEF 

• GIROTTO GIANNI, SENATORE 

• GRAVILI 

• INSIEME IN AZIONE 

• ITALFER CARPENTERIE SPA 

• MEF 

• MINISTRO DELLE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA  

• MONTAGNOLI MATTIA ANGELO, SEGRETARIO GENE-

RALE PILE  

• MOVIMENTO 5 STELLE 

• PILE 

• PRESIDER SPA 

• RAI 

• RESIT 

• ROCCA ALESSANDRO, RESIT  

• ROSSI MARCO, VICE PRESIDENTE ANFIT  

• SANTANGELO FRANCESCO, HEAD OF RELATIONS AND 

INITIATIVES ENI GAS E LUCE  

• SENATO DELLA REPUBBLICA 

• SPAGNOLO MARY, GRAVILI  

• STEELTECH  

• TAGLIOLI PAOLO, DIRETTORE GENERALE ASSOIDROE-

LETTRICA  

• UNI 

• VERRIENTI STEFANIA , DIRETTRICE AFIDAMP  
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