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Ancora una volta occorre soffermarsi sull’apparato fiscale del nostro Paese, vero svantaggio competitivo 
in termini di complessità ed adempimenti burocratici al limite, ed oltre, il vessatorio.  
Di seguito il condivisibile comunicato congiunto di Anc (Associazione Nazionale Commercialisti) e Confi-
mi industria. 
 
In declino il rapporto di fiducia tra fisco e contribuenti: la misura è colma 
Più che semplificazioni, complicazioni, con conseguente declino del rapporto di fiducia tra  fisco e contri-
buenti. Questo in sintesi il concetto espresso all’interno della nota congiunta emessa dall’Anc e da Confi-
mi Industria, dell’1 agosto 2017. La riforma del meccanismo dello split payment non ha certamente mi-
gliorato la situazione, tutt’altro. Si rende pertanto necessaria l’adozione di alcune misure come segno 
concreto di equilibrio. 
 
Con la nota congiunta datata 1 agosto 2017, Anc e Confimi Industria hanno messo in evidenza che ormai 
la misura è colma. Diminuisce sempre di più (o meglio, sembra destinato a un inesorabile declino) il rap-
porto di fiducia tra fisco e contribuenti. Il riferimento è alle varie misure, anche recenti, che, anziché an-
dare nella direzione di semplificare l’intero sistema fiscale, hanno avuto l’effetto opposto: l’aumento 
della sua complessità. 
 
Ad esempio non va sottaciuto quanto accaduto con la riforma del meccanismo dello split payment. 
 
Il Legislatore voleva andare nella direzione di tutelare maggiormente gli interessi erariali, tuttavia l’e-
stensione dell’applicazione del meccanismo ha coinvolto anche soggetti non propriamente virtuosi. 
 
Ad esempio, all’interno della terza versione licenziata degli elenchi forniti dal Dipartimento fiscale del 
MEF sono presenti: 
-società a controllo pubblico in liquidazione, circa 326 (nella maggior parte dei casi a causa di bilanci in 
perdita); 
-19 società soggette a procedura fallimentare. 
 
Per non parlare delle variazioni che potrà subire il contenuto dei vari elenchi nei quali verificare i soggetti 
nei cui confronti va applicato lo split payment. 
 
Si tratta di una delle varie criticità messe in evidenza all’interno della nota in esame. 
 
Insomma, secondo Anc e Confimi le cose, così come stanno, non vanno affatto bene. Urge pertanto 
adottare alcune misure, come ad esempio: 
-ritornare alla scadenza annuale dello spesometro e far slittare in avanti la scadenza fissata per il prossi-
mo 18 settembre; 
-parcheggiare momentaneamente l’idea di rendere obbligatoria, a partire dalla prossima manovra, la 
fatturazione elettronica anche nel settore provato; 
-ripristinare almeno a euro 15.000 la soglia relativa all’apposizione del visto di conformità.   
 
Bisogna restituire, in fretta, la fiducia ai contribuenti, stanchi dei continui abusi (soprattutto degli ultimi 
tempi). 
 
Non lo facciamo spesso, ma merita di segnalare - di seguito - un articolo di Marino Longoni di Italia Oggi: 
“L’obiettivo è torturare, non esigere le tasse”:  
 

“La legislazione tributaria degli ultimi mesi ha dato l'impressione di una nave guidata da un timoniere 
ubriaco, tanti sono stati gli errori, i ritardi, i veri e propri abusi che i contribuenti e i professionisti 
hanno dovuto sopportare. Qualche esempio? 
Nella legge di Bilancio 2017 il legislatore allarga i soggetti obbligati al reverse charge, inserendo 
anche i professionisti. In pratica, quando questi emetteranno fattura nei confronti di una società 
quotata o una pubblica amministrazione, non incasseranno più l'Iva, che sarà versata direttamente dal 
committente. Il professionista andrà in credito d'imposta (che recupererà dopo due o tre anni) e l'era-
rio avrà un vantaggio in termini di liquidità (e uno svantaggio in termini di credibilità). La giustifica-
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-zione è la lotta all'evasione Iva, ma non sta in piedi, perché il pagamento della fattura al 
professionista è già decurtato della ritenuta a titolo di acconto, quindi non è possibile 
l'evasione dell'Iva.  
 
E’ solo un atto di prepotenza del soggetto più forte nei confronti del più debole. 
 
La stessa logica del decreto legge 50 (manovra correttiva) che obbliga le imprese al ricalco-
lo della base Ace 2016 con le aliquote in vigore dal 1° gennaio 2017. Anche le semplificazioni 
si trasformano molto spesso in veri e propri gineprai: per consentire ai contribuenti di 
minori dimensioni un regime contabile semplificato, dal 2007 sono state approvate tre di-
verse formulazioni normative (minimi, regime di vantaggio, forfetari) e cinque maxicircola-
ri per un totale di 195 pagine. Per il regime di cassa, introdotto da inizio anno, ancora non 
si sa come evitare che il valore del magazzino si dissolva dal 2018. 

 
E che dire dello split payment che, nel giro di un mese, ha visto cambiare per quattro volte 
l'elenco delle imprese obbligate e sul quale il ministero dell'economia è riuscito ad accumu-
lare 61 giorni di ritardo nella emanazione delle disposizioni attuative, lasciando alle impre-
se tre giorni lavorativi utili per emettere le fatture alla scadenza del 31 luglio? 
 
Veri e propri abusi nei confronti dei contribuenti, giustificati sempre in nome della lotta 
all'evasione, un mantra col quale si cerca di coprire ogni nefandezza. Fino a quando?” 

 
 

C’è in Italia, aggiungiamo noi, un consistente gruppo di persone - pagate dal contribuente - che 
lavora per complicare la  vita ad imprese e cittadini.  

 
 

 

 

L’avvicinarsi della fine del Quantitative Easing (cioè degli acquisti di valuta da parte della Banca 
Centrale Europea) deve indurre ad alcune riflessioni sul tema del siderale debito pubblico del 
nostro Paese. È incredibile come tale tema, impopolare per eccellenza, non venga adeguata-
mente considerato dai Decisori, ritenendo che una politica  “espansiva” e , cioè, di non taglio 
deciso e strutturale delle spese improduttive possa, da sola, ripercuotersi positivamente sull’e-
conomia del nostro Paese. 
 
Finché avremo un debito pubblico come quello attuale i cittadini e, per quello che interessa in 
questa sede,  le imprese, viaggeranno con un fardello gravoso e forse insuperabile.  
 
Intanto una proposta. 
L’indagine dell’Ivass (l’istituto che vigila sulle compagnie assicurative) rivela come l’ammontare 
complessivo delle polizze scadute e non ancora pagate negli ultimi 5 anni sia di 145 miliardi di 
euro. Le polizze che non vengono reclamate nel decennio successivo alla scadenza finiscono 
nelle casse dello Stato… Ma non si potrebbe vincolare la destinazione di questo “tesoretto”?  
Si potrebbe, ad esempio, prevedere come destinazione la manutenzione programmata delle 
strade, magari da parte di Anas dato che gli enti locali mostrano poca volontà in tal senso. 
Un settore di occupazione specializzato e che creerebbe quei “mille piccoli cantieri” di cui si 
parla sempre, ma che rimangono una chimera. 
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Un po’ di perplessità ha destato la lettura della “Legge annuale per il mercato e la concorren-
za” (n.124 del 4 agosto u.s. pubblicata sulla G.U. n. 189 del 14 agosto 2017),  composta peraltro da 
un solo articolo con 192 commi onde facilitare il voto di fiducia! 
 
Questo atteso provvedimento ha infatti un po’ deluso: limitati sono i passi in avanti e si registrano 
anche, in taluni settori, notevoli passi indietro, come il ritorno del tacito rinnovo per le polizze assicu-
rative, nonché molte decisioni vincolate a successivi decreti attuativi.   
 
Alcuni aspetti su cui vale la pena soffermarsi sono: 
 

 il regime delle assicurazioni; 

 la fine del “mercato di tutela” dopo la cessazione del periodo di garanzia (prorogato a luglio 
2019); 

 la cessazione del regime obbligatorio di versamento del TFR all’interno della contrattualistica dei 
fondi pensione; 

  altri aspetti di interesse nei servizi (ad esempio: poste, hotel, obbligo degli allocati di predefinire i 
compensi) 

 la mobilità tra taxi ed Uber, 

 norme di dettaglio a tutela dell’utenza (possibilità di recesso dai contratti telefonici anche via 
posta elettronica, tariffazione call center con l’esclusione della tariffazione nei tempi di attesa, 
fine dell’esclusiva delle Poste Italiane sugli atti giudiziari, possibilità di acquisto dei biglietti del 
trasporto pubblico online, portale per confronto prezzi energia, gas ed acqua, etc...). 

 
Sul tema Finco aveva indirizzato una note al Mise che gli interessati possono trovare in  http://

www.fincoweb.org/nota-finco-al-dr-napoletano-mise/, nella quale veniva sollevato, tra gli altri, il tema 

della sorveglianza del mercato e quello della Legge annuale sulle Pmi. 
 

Con riserva di tornare sull’argomento lasciamo il link del testo di riferimento pubblicato sul sito Fin-
co: http://www.fincoweb.org/legge-annuale-per-il-mercato-e-la-concorrenza-n-124-del-4-agosto-u-s
-pubblicata-sulla-g-u-n-189-del-14-agosto-2017/. 

 
Intanto la legge c’è e questo è in sé un dato positivo.  
Piuttosto che nulla meglio “piuttosto”? 
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Ricordiamo che sul sito Finco http://www.fincoweb.org/rassegna-stampa-2017/ è possibile scaricare 
o visionare la raccolta degli articoli di rassegna stampa che parlano della Federazione relativi al primo 
semestre 2017. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sul sito della Federazione http://www.fincoweb.org/convenzioni/ è possibile consultare tutte le Con-
venzioni riservate alle Imprese delle Associazioni federate in Finco. 
Ne riportiamo di seguito alcune a titolo di esempio: 
 

 Convenzione Finco-Allianz Spa 

 Convenzioni Finco con Università Luiss e Università La Sapienza (stage) 

 Confimi Industria – Fca Italy Spa 

 Accordo Confimi con SEA  - Società per Azioni Esercizi Aeroportuali 

 Convenzione Finco per soggiorni e affitto sale riunioni 

 Convenzione per qualificazione partecipazione appalti (Soa Group e SoA N.C.S. ora SoA Con-
sult) 

 Convenzione per Assistenza su finanziamenti europei (Sportello Eurofinance) 

 Accordo Finco-UNI per abbattimento costi di partecipazione ed acquisto norme. 
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Finalmente, dopo ripetute sollecitazioni da parte di Finco e delle Associazioni di categoria interessate, si è 
cercato di mettere ordine in una materia confusa, lacunosa e piena di intoppi burocratici (quella delle 
autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità), che ha 
reso in questi ultimi tempi pressoché impossibile trasportare su strada manufatti di rilevante dimensione 
che riguardano tutta la nostra industria.  
La Direttiva MIT 293 del 15 giugno 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 28 luglio scorso, tuttavia, 
mantiene un tratto burocratico ancora eccessivo e tale da esigere una ulteriore semplificazione dando 
anche ingresso alla procedura del “silenzio assenso” finora non prevista. 
Quel che qui ci pare interessante rilevare è l’indispensabilità di fondare le procedure di sicurezza della 
strada e della relativa circolazione sui dati catastali della rete, concetto che finora non era mai emerso in 
modo formale e che è stato introdotto in questo atto del MIT. 
Si tratta di un approccio importante ,che potrà trovare applicazione anche nei processi ispettivi che saran-
no posti in essere in base al Dlgs 35/11. 
In particolare tale ultima procedura di derivazione comunitaria dovrà entrare in vigore per le strade Anas 
a partire dal prossimo primo gennaio 2018: per quella data, i catasti delle strade Anas dovranno essere a 
disposizione del MIT per l’attuazione delle procedure ispettive, da “personalizzare” a seconda delle tratte 
stradali ispezionate. 
Ma i catasti saranno indispensabili anche per individuare le responsabilità degli Enti proprietari in caso di 
incidenti stradali attribuibili ad anomalie della strada. 
Le applicazioni sono tante, anche in difesa attiva circa l’utilizzo di autovelox su determinate tratte, per 
non parlare della patrimonializzazione delle strade a bilancio dell’ente proprietario, che discende senza 
dubbio dal recepimento di catasti ed estimi. 
Insomma da questa breve Direttiva del MIT si può aprire un’epoca nuova nell’amministrazione e nel con-
trollo della gestione delle strade e dei servizi connessi, nonché delle disponibilità che ne discernono. 
 

 
 
Di seguito la condivisibile interrogazione in oggetto: 
 
«Ho presentato un'interrogazione ai ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Interno, sostenuta 
dalla firma di 56 colleghi senatori rappresentativi dell'arco costituzionale, per chiedere lumi all'Esecutivo 
circa l'applicazione reale della legge che prevede l'utilizzo dei proventi delle sanzioni pecuniarie del codice 
della strada per il miglioramento della sicurezza stradale, il potenziamento dei servizi e la manutenzione 
delle strade, a tutela di tutti i cittadini». 
 
Ad annunciarlo è il senatore Vincenzo Gibiino di Forza Italia. «La relazione della Corte dei Conti sulla ge-
stione finanziaria degli enti locali, che indica in 1.679,40 milioni di euro gli introiti annuali derivanti dalle 
sanzioni per violazioni al codice della strada, con un incremento del 45,6% nel 2015 sul 2014, parla chiaro 
- prosegue Gibiino - in un anno ogni italiano spende mediamente 28 euro in multe, soldi che i comuni, in 
ottemperanza all'articolo 208 del codice, dovrebbero destinare al 50% per finalità connesse alla sicurezza 
stradale, cosa che oggi accade solo in minima parte». 
 
«L'articolo 142 dispone altresì che le amministrazioni comunali debbano destinare integralmente a tale 
scopo le somme di loro competenza derivanti dalle sanzioni irrogate attraverso gli autovelox. L'Esecutivo 
sensibilizzi gli enti locali, la cui violazione della legge produce un danno enorme, in termine di vite umane, 
di feriti e di costi sociali, affinché la legge sia pienamente rispettata, evitando così che le sanzioni si riveli-
no esclusivamente una modalità dei comuni, ben poco virtuosa, per fare cassa». 
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L’On. Schullian ha promosso - come primo presentatore - un emendamento (49.37) che preve-
de l’obbligo per l’Anas di impegnare le risorse messe a disposizione per la manutenzione  
straordinaria della rete stradale anche per la verifica statica e la messa in sicurezza dei ponti 
stradali.  
 
L’emendamento è stato riformulato nei seguenti termini:  
 
“Al comma 12 dell’art. 49 (del decreto-legge n. 50/2017) aggiungere, in fine, il seguente perio-
do: 
Nell’ambito delle attività di manutenzione straordinaria della rete stradale nazionale, la società 
Anas S.p.a. ha particolare riguardo alla verifica dell’idoneità statica e all’esecuzione di opere 
per la messa in sicurezza statica di ponti, viadotti, cavalcavia e strutture similari. “ 
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Un articolo apparso sul Corriere della Sera del 20 agosto u.s. ci dà modo di tornare su un tema 
che abbiamo più volte sottolineato.  
Sono 55 le imprese nazionali in amministrazione straordinaria da almeno dieci anni - vedi grafi-
co sotto (senza contare i 162 Tavoli di crisi aperti dal Mise per le grandi imprese). Non che 
nell’istituto ci sia qualcosa di sbagliato come tale, ma esso dipende dai tempi della giustizia 
civile e fallimentare che sono in Italia al di là del bene e del male. Le aziende sanno quando 
entrano nei tribunali, ma non quando ne usciranno.  
Purtroppo, l’incentivo proposto dal Ministro dello Sviluppo Carlo Calenda, di aumentare il già 
congruo compenso del 18% a quei commissari che procedono alla vendita dei beni ed altri 
attivi entro un anno dall’approvazione del programma, non ha portato a risultati soddisfacenti. 

Aggiungiamo che lo stesso Governatore della Banca d’Italia Vincenzo Visco ha individuato tra i 
principali motivi del ritardo dello sviluppo economico l’accanimento terapeutico su alcune 
aziende che non hanno più le caratteristiche per stare sul mercato. 
In ogni caso, è evidente l’asimmetria di trattamento con le piccole imprese.   
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“Le imprese italiane - ma in realtà tutti i cittadini - subiscono i ritardi incredibili del sistema 

giudiziario italiano.  

Oltre alle continue lamentele sulla mancanza di personale, di attrezzatura, etc. etc… non si 

potrebbe iniziare a vietare gli incarichi extra giudiziari ai magistrati (oltre che il successivo 

inopportuno schieramento in politica se non decorsi almeno tot anni)? 

Non si farà: le regole se le stabiliscono loro…” 

F.T. Lucca 

“Tutti fanno piagnistei sulla crisi dell’edillizia etc… etc… la perdita dei posti di lavoro, la dimi-

nuzione degli investimenti…  

Ma lo vogliamo capire che lavorare nel settore ha come presupposto fondamentale la certez-

za del diritto? Misure come quella licenziata dai nostri politici (di obbligo di assicurare allog-

gio prima dello sgombro) conigli e demagoghi (dispiace per Minniti che aveva iniziato bene) - 

coniugate con la disumana pressione fiscale sul bene casa - suonano campane a morto per il 

comparto. 

Il diritto di proprietà è ormai una variabile dipendente: dal numero e dalla “pressione” dei 

migranti, dalle scelte del Prefetto - bene la Basilone - anche successive a quelle del Giudice - 

dalla disponibilità di forza pubblica, ma soprattutto dai giornaloni, Repubblica in primis, che 

con il ditino alzato ci dicono che cosa dobbiamo pensare, cosa ha contribuito a formare le 

nostre idee e le nostre paure. 

Questi articoli - come quello dell’ex Direttore di Repubblica Ezio Mauro - sono gravissimi per-

ché per una volta che si era deciso di ripristinare il diritto hanno contribuito a creare un clima 

inadeguato al semplice esercizio di un diritto di una nazione libera. Mauro ci dice che “noi 

inclusi e garantiti (forse anche perché c’è una legge - sarebbe ora di abolirla - che dà ai gior-

nali un contributo sulla carta stampata… Io mi sudo la sopravvivenza tutti i giorni), siamo 

infastiditi e spaventati dalla voglia di vivere dei migranti”: Roba da pazzi! Questa gente vive 

fuori dal mondo e ci crea un danno irreparabile. 

Finco non può fare qualcosa? È a questo che servono le Associazioni” 

 

M.M. Imprenditore disperato delle costruzioni provincia di Roma 

“Ho letto un esemplare quanto inquietante articolo (inchiesta) su questo tema su “La Stam-

pa” del 28 agosto scorso. 

In pratica siamo messi peggio di prima: abbiamo dismesso l’IRI - che almeno era “visibile” - 

per lasciar fare quasi 10.000 società municipali alle Amministrazioni locali. Occorre arrivare 

ad un decimo. Ma non si era già detto? 

Raccapricciante. 

E queste società spesso ci fanno concorrenza indebita ed occupano spazi che dovrebbero 

essere lasciati al libero mercato, alterandone l’andamento “ 

F.R. Torino 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

In genere non arrivano più di cinque o sei lettere per numero.  Noi operiamo un minimo di selezione  e, 

talvolta,  di sintesi. In ogni caso Finco, con la loro pubblicazione, non assume necessariamente  come 

proprio il punto  di vista in esse espresso (ma in questo caso condividiamo, anche se non possiamo fare 

un granché). 
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A seguito della collaborazione con UNI - Ente Italiano di Normazione - fina-

lizzata all'aggiornamento delle Federate e dei loro Associati sulle più recen-

ti pubblicazioni di norme tecniche nei settori di interesse, di seguito le nor-

me pubblicate dal (numero, titolo e link di approfondimento sul catalogo 

UNI). 

Ricordiamo in proposito che, attraverso uno specifico accordo FINCO/UNI, è possibile per il 

2017 visualizzare tutte le norme al costo di 300 euro annui oltre iva (per ulteriori informazioni 

Dott.ssa Anna Danzi a.danzi@fincoweb.org). 
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NORME UNI PUBBLICATE DAL 25 LUGLIO AL 23 AGOSTO 2017 

NOTIZIE DALL’UNI 

UNI EN ISO 15025 Indumenti di protezione - Protezione contro 

la fiamma - Metodo di prova per la propaga-

zione limitata della fiamma 

UNI EN 1364-5 Prove di resistenza al fuoco per elementi non 

portanti - Parte 5: Griglie di ventilazione 

UNI EN 12697-18 Miscele bituminose - Metodi di prova - Parte 

18: Drenaggio del legante 

UNI EN ISO 15257 Protezione catodica - Livelli di competenza 

del personale nel campo della protezione 

catodica - Schema base di certificazione 

UNI EN 1272 Articoli per puericultura - Seggiolini da tavolo 

- Requisiti di sicurezza e metodi di prova 

UNI EN 1384 Elmetti per attività equestri 

UNI EN 13249 Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche 

richieste per l'impiego nella costruzione di 

strade e di altre aree soggette a traffico 

(escluse ferrovie e l'inclusione in conglomera-

ti bituminosi) 

UNI EN 13250 Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche 

richieste per l'impiego nella costruzione di 

ferrovie 

UNI EN 13251 Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche 

richieste per l'impiego nelle costruzioni di 

terra, nelle fondazioni e nelle strutture di 

sostegno 

UNI EN 13252 Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche 

richieste per l'impiego nei sistemi drenanti 

UNI EN 13253 Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche 

richieste per l'impiego nelle opere di control-

lo dell'erosione (protezione delle coste, rive-

stimenti di sponda) 

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/UNI-EN-ISO-15025-2017.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/UNI-EN-1364-5-2017.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/UNI-EN-12697-18-2017.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/UNI-EN-ISO-15257-2017.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/UNI-EN-1272-2017.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/UNI-EN-1384-2017.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/UNI-EN-13249-2016.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/UNI-EN-13250-2016.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/UNI-EN-13251-2016.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/UNI-EN-13252-2016.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/UNI-EN-13253-2016.html


 

 

 
 

 

 

Pagina 10 NEWSLETTER FINCO N.08/2017 

...SEGUE 

UNI EN 13254 Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche 

richieste per l'impiego nella costruzione di 

bacini e dighe 

UNI EN 13255 Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche 

richieste per l'impiego nella costruzione di 

canali 

UNI EN 13256 Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche 

richieste per l'impiego nella costruzione di 

gallerie e di strutture in sotterraneo 

UNI EN 13257 Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche 

richieste per l'impiego in discariche per rifiuti 

solidi 

UNI EN 13265 Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche 

richieste per l'impiego nei progetti di conte-

nimento di rifiuti liquidi 

UNI EN 1993-4-1 Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture 

di acciaio - Parte 4-1: Silos 

UNI EN 15824 Specifiche per intonaci esterni e interni a 

base di leganti organici 

EC 1-2017 UNI EN 15651-4 Sigillanti per giunti per impiego non struttu-

rale negli edifici e piani di camminamento 

pedonali - Parte 4: Sigillanti per cammina-

menti pedonali 

UNI EN 12004-1 Adesivi per piastrelle di ceramica - Parte 1: 

Requisiti, valutazione e verifica della costanza 

della prestazione, classificazione e marcatura 

UNI EN 14891 Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi 

da utilizzare sotto le piastrellature di cerami-

ca incollate con adesivi - Requisiti, metodi di 

prova, valutazione e verifica della costanza 

della prestazione, classificazione e marcatura 

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/UNI-EN-13254-2016.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/UNI-EN-13255-2016.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/UNI-EN-13256-2016.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/UNI-EN-13257-2016.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/UNI-EN-13265-2016.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/UNI-EN-1993-4-1-2017.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/UNI-EN-15824-2017.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/EC-1-2017-UNI-EN-15651-4-2017.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/UNI-EN-12004-1-2017.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/UNI-EN-14891-2017.html
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 Anas  

 Allianz Spa 

 Anc (Associazione Nazionale Commercialisti) 

 Basilone Pref. Paola 

 Calenda Ministro Carlo  

 Confimi Industria 

 Corriere della Sera 

 FCA Italy Spa 

 Longoni Dr. Marino  

 Gibiino Sen. Vincenzo  

 IRI 

 Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) 

 

 

 

 

 La Stampa 

 Mauro Dr. Ezio 

 Minniti Ministro Marco 

 Ministero delle Infrastrutture 

 Ministero dello Sviluppo Economico 

 Napoletano Dr. Andrea 

 Sea (Società Servizi Aeroportuali) 

 Soa Group e Soa Consult 

 Uber 

 Uni 

 Università Luiss 

 Università La Sapienza 

 Visco Governatore Vincenzo  
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Citati in  
questo numero 



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. 
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