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ROMANI NOMINA MR. PMI 

I migliori auguri del Presidente Finco Cirino Mendola a Giuseppe Tripoli, Capo del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del 
Ministero dello Sviluppo Economico, per la nomina come Mr. Pmi, da parte del Ministro Paolo Romani, che ha accolto la richiesta del Vice 
Presidente della Commissione Europea, Antonio Tajani, di introdurre in tutti i Paesi membri questa figura per tutelare gli interessi delle pic-
cole e medie imprese,  favorendone il rapporto con le istituzioni e vigilando sull'applicazione delle normative nazionali ed europee. 
 
Confindustria Finco si era già a suo tempo soffermata su una proposta francese, suggerendo l’estensione in Italia della figura di “mediatore 
della subfornitura” già presente oltralpe, cui si rivolgono le Pmi in difficoltà con i grossi clienti e che da sole non avrebbero il coraggio di e-
sporsi, fornendo assistenza ed informazione.  
Così è ancora meglio. 
 
Sicuramente a Tripoli il lavoro non mancherà:  già il 14 marzo saranno in discussione le linee generali delle proposte di legge sulle Norme per 
la tutela della libertà d'impresa che dovranno sostanziare lo Small Business Act. 
 
Il primo tema caldo - che a nostro avviso Mr. Pmi dovrà affrontare- è quello dei ritardati pagamenti, non solo della pubblica amministrazione, 
ma anche business to business. Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato il 24 gennaio scorso in via definitiva il testo di nuova Direttiva 
Europea sui ritardati pagamenti  e le relative disposizioni dovranno essere recepite nella normativa nazionale entro due anni.  
 
II problema dei ritardati pagamenti non solo da parte della PA, ma anche tra imprese, sta mettendo a repentaglio la stessa sopravvivenza di 
molte aziende, specie di piccole e medie dimensioni. 
 
Dai dati raccolti, su un campione di 500 aziende che hanno risposto all’apposito questionano rapido della Federazione, emerge un'oscillazione 
di ritardo tra i 150 e i 210 giorni con una prevalenza del valore 185, per il pagamento da parte delle Imprese generali nei confronti di subap-
paltatori e fornitori (business to business). 
 
Infatti, se dal lato dell'importante aspetto legato ai contratti pubblici, il testo della nuova Direttiva prevede un termine di pagamento di 30 
giorni ed introduce in particolare un tasso di mora (interesse legale di mora) pari al tasso di riferimento (tasso BCE=Banca Centrale Europe-
a), dall’altro, per quanto riguarda invece i rapporti privati, il testo ha come principio base la libertà contrattuale, limitandosi a chiedere che 
tempi di pagamento superiori ai 60 giorni siano adeguatamente giustificati, e prevede sanzioni in caso di ritardo rispetto ai tempi fissati nel 
contratto. 
 
Su questo tema la Federazione chiede di intervenire in sede di trasposizione della normativa comunitaria al livello nazionale perché, fermo 
restando il principio della libertà contrattuale, tale libertà non corra il rischio di tradursi nella prassi operativa in abuso di posizione dominan-
te. 



MILLEPROROGHE 

E’ stata confermata nel Milleproroghe l’estensione fino al 2012 dell’art.2 comma 8 legge n.244 del 2007 che prevede che i proventi delle con-
cessioni edilizie e delle sanzioni previste dal “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, di cui al dpr 380 
del 6 giugno 2001, possano essere utilizzati dai Comuni per una quota non superiore al 50%, per finanziamenti di spese correnti e per una 
quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comu-
nale. 
 
Questa misura risulta sinora poco attuata per i fini manutentivi, invece si tratterebbe di una possibilità da sfruttare. Specie in questo momen-
to di assoluta scarsità di fondi per la manutenzione e messa a norma delle strade. 
 
Certo, sarebbe meglio una soluzione stabile, ma in mancanza di altro… 

LIBRO VERDE SUGLI APPALTI 

Gli appalti pubblici rappresentano circa il 17% del Pil dell'Unione europea. Tuttavia, in un periodo di restrizioni di bilancio e di difficoltà 
economiche in molti Stati membri la politica in materia di appalti pubblici deve assicurare l'uso più efficiente del denaro pubblico per soste-
nere la crescita e l'occupazione.  
 
Sia Pmi (che si aggiudicano tra il 31% e il 38% del valore complessivo degli appalti pubblici) che committenti hanno bisogno di accesso e pro-
cedure più semplici e flessibili agli appalti in tutta l'Unione europea per poter beneficiare di un vero mercato. 
 
Per raggiungere questi obiettivi, la Commissione europea ha avviato una consulta sulla modernizzazione delle norme, degli strumenti e dei 
metodi relativi agli appalti pubblici, che confluirà in un Libro Verde, base per una futura revisione delle Direttive vigenti in materia. Il termine 
per l'invio delle osservazioni è il 18 aprile 2011.  
 
Oltre al Libro Verde, la Commissione sta effettuando un'ampia valutazione a posteriori dell'efficienza, sotto il profilo dei costi, della vigente 
normativa europea in materia di appalti pubblici. 
 
I risultati della suddetta valutazione e della consultazione sul Libro Verde saranno discussi in occasione di una conferenza di alto livello sulla 
riforme degli appalti pubblici prevista per il 30 giugno 2011 a Bruxelles. 
 
Finco segue i lavori. 

SISTEMA CASA QUALITA’ 
Riprende da parte della Commissione Ambiente della Camera l'esame della proposta di legge C.1952 (Dussin, LNP) in tema di valutazione e 
certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (Rel. Pili, PdL). 
 
Tale proposta è volta a creare un sistema unico per la certificazione della qualità dell’edilizia residenziale, denominato “casa qualità” anche al 
fine di ottenere l’armonizzazione delle norme nazionali, regionali e degli enti locali relative ai parametri di riferimento per la valutazione dei 
requisiti delle costruzioni onde assicurarne il risparmio energetico, la sostenibilità ambientale ed il benessere dei fruitori. 
 
Il sistema - in estrema sintesi - prevede la classificazione delle singole unità immobiliari secondo le categorie A, B, C e D, legate all'efficienza 
energetica delle costruzioni, valutata in base al consumo annuo di energia per metro quadro ai sensi della direttiva 2002/91/CE, relativa al 
rendimento energetico nell'edilizia e dal decreto legislativo attuativo n. 192 del 2005, nonché delle relative linee guida. Il provvedimento spe-
cifica che gli incentivi economici e le detrazioni fiscali previsti dalle leggi statali o regionali ai fini della riqualificazione energetica degli edifici, 
delle ristrutturazioni edilizie, della riqualificazione del patrimonio edilizio, nonché dell'edilizia sovvenzionata, convenzionata e agevolata do-
vranno tener conto della classificazione e della certificazione delle unità immobiliari attribuite ai sensi delle linee guida. Al fine di favorire la 
diffusione del sistema «casa qualità», ogni Regione, Provincia o Comune potrà prevedere incentivi finanziari e premi in favore di privati o di 
consorzi pubblici e privati che intendono aderire a tale sistema. 
 
Ci sono commenti da fare, ma siamo sulla buona strada. 
 
E non dimentichiamoci dell’Ecoprestito. (Specie ora che è stato confermato l’obbligo di attestare nei rogiti notarili che l’acquirente 
abbia preso visione della certificazione energetica degli immobili da acquistare). 
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ULTIM’ORA. RAVAIOLI PRESIDENTE CEPMC 

Se non volete più ricevere la Newsletter di Confindustria Finco,  
rispondete a questa E-mail con “CANCELLAMI”. Grazie. 

Martedì 1 marzo, l'Assemblea Generale del CEPMC, il Consiglio Europeo dei Produttori di Materiali da Costruzione, svoltasi a Bruxelles, ha 
eletto Libero Ravaioli Presidente per il biennio 2011-2012.  
 
Ravaioli è Consigliere Incaricato per l'Europa di FINCO (Federazione Industrie Prodotti Impianti e Servizi per le Costruzioni). 
 
Cepmc è il Consiglio Europeo dei Produttori di Materiali da Costruzione. Rappresenta 19 Federazioni nazionali e 33 Federazioni europee di 
settore ed ha come scopo quello di tutelare gli interessi dei produttori dei materiali da costruzione a livello europeo). 
 
Ricordiamo che l’Industria Europea delle costruzioni rappresenta il 9.9% del Prodotto Interno Lordo e il 51,4 % della formazione di capitale 
fisso lordo. L'industria delle costruzioni ha generato nel 2009 un totale di 14,9 milioni di posti di lavoro corrispondenti al 7,1% dell'occupazio-
ne totale e al 29,1% degli occupati nell'industria.  
 
Nel settore delle costruzioni operano circa 3 milioni di imprese di cui il 95% con meno di 20 addetti. Nel settore edile e delle costruzioni, il 
22% dell'attività si concentra nell'ingegneria civile, il 31% nell'edilizia non residenziale, il 18% nelle nuove abitazioni e il 29% nella riqualificazio-
ne e manutenzione degli edifici esistenti. 


