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Ringrazio Assofrigoristi per l’invito e porgo un saluto a tutti i presenti.  

Il tema dell’efficienza energetica, di assoluta attualità, riguarda 

trasversalmente una gran quantità di aspetti che saranno toccati nel corso del 

Convegno. 

Credo in proposito di poter dire che abbiamo sviluppato, come Finco, una 

lobby – uso appositamente questa parola che andrebbe “sdoganata”  - 

progettualmente incisiva, già dai tempi del Libro Bianco “Energia-Ambiente-

Edifici”, creato con Enea nel 2004, precursore di tutto un interesse 

sull’efficienza energetica e sulle emissioni climalteranti che, mi sia consentito, 

ha portato all’attuale evoluzione delle detrazioni fiscali, rinnovate anche per il 

2017, e ad un ulteriore focalizzazione dell’interesse sull’edificio nel suo 

insieme. 

Risparmio energetico e tecnologie pulite saranno sempre più indispensabili 

per la protezione dell’ambiente, per incrementare la nostra economia e quindi  

creare o almeno mantenere posti di lavoro.  
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E’ un impegno richiesto al nostro Paese dagli Accordi e dai Protocolli di Parigi 

del 2016 ed ancor prima da quelli di Kyoto del 2005. Impegno tanto più da 

onorare in un periodo in cui l’Italia ha la Presidenza di turno del G7 

nell’ambito del quale il tema ambiente gioca un ruolo fondamentale (e lo 

sappiamo bene…). 

 

E’ un’opportunità di affermazione per le capacità professionali e tecnologiche 

del nostro Paese. In ambito energetico l’Italia ha, infatti, elevate possibilità di 

fare innovazione e di proporsi come leader sul piano internazionale. 

 

E’ una necessità perché l’Efficienza Energetica è una “fonte” cui si può fare 

affidamento per abbattere i costi per la fornitura di energia, dato che la 

grande parte delle fonti tradizionali è importata, ed è  in grado di diminuire la 

dipendenza dell’Italia dall’estero. Essa  permette benefici ambientali sia 

riducendo l’inquinamento, sia il costo del carbonio legato al pagamento dei 

permessi ad emettere gas serra connessi allo schema di emission trading. 

 

E’ infine una scelta strategica inevitabile - per essere realisti - per un Paese 

importatore pressoché privo di risorse del sottosuolo e totalmente privo di 

energia nucleare . 

Si tratta quindi di un argomento di vitale importanza per il nostro Paese. 

Anche per questo occorre massima chiarezza nella politica energetica 

nazionale e sulle norme e le professionalità che vi concorrono  che, al 

momento, lasciano nell’incertezza parte del settore degli impianti contenuti 

negli edifici. 
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Viceversa, la certezza delle norme, possibilmente senza declinazioni regionali, 

è pre-condizione affinché tutti i settori possano al meglio contribuire al 

raggiungimento dei comuni obiettivi di efficienza. 

E gli operatori di Assofrigoristi contribuiscono certamente al raggiungimento 

di tali risultati di efficienza del sistema edificio nel suo complesso in una 

misura che dovrebbe esser maggiormente riconosciuta, noto per inciso. 

Come recita il titolo del Convegno “Il frigorista è al centro della 

trasformazione tecnologica”. 

 

Importanti cambiamenti su due delle Direttive Europee di maggiore impatto 

sul tema energetico (quella sull’Efficienza Energetica in generale -  

2012/27/UE -  e quella sulle Prestazioni Energetiche degli Edifici - 2010/31/UE 

-) nonché la revisione della Strategia Energetica Nazionale (SEN), impongono 

lavoro ed impegno intensi. 

 

Proprio mercoledì scorso presso le Commissioni riunite Ambiente ed Attività 

Produttive di Camera e Senato è stato presentato dal Ministero dell’Ambiente 

e da quello dello Sviluppo Economico uno schema sulla Strategia Energetica 

Nazionale e quindi a breve dovrebbero partire le relative consultazioni. Nella 

presentazione ci sono aspetti senz’altro interessanti (come finalmente  

l’introduzione dell’Ecoprestito chiesto a più riprese da Finco a partire dal 

2007) e criticità. 

Al fine di dare quindi un contributo generale alla definizione della Sen 2017, 

Finco organizzerà a breve  un incontro non appena sarà disponibile un testo di 

consultazione più completo. 
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In ogni caso, come noto, al 2030 l’Italia dovrà mantenere l’1,5% di risparmio 

obbligatorio annuo da efficienza energetica, tagliare di almeno il 33% le 

emissioni di gas serra non-Ets, portare le rinnovabili al 27% sui consumi 

complessivi. “La rotta –  ha detto il Ministro Galletti nel corso dell’ultimo, 

prolungato e cordiale incontro con  Finco – è quella degli  obiettivi di Parigi 

verso una fortissima spinta per l’efficienza energetica ed una progressiva de-

carbonizzazione”. 

Al livello nazionale abbiamo tra l’altro chiesto anche al Ministro l’impegno 

perché la quota del 3% - da riqualificare ogni anno in base alla Direttiva 

europea - della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o 

rinfrescati sia estesa a tutti gli immobili delle P.A., comprese quelle 

periferiche, onde ampliare considerevolmente il livello di efficienza energetica 

del Paese. 

Sotto questo profilo ci aspettiamo che la P.A. dia una testimonianza virtuosa. 

*** 

Certamente abbiamo attraversato – e stiamo tuttora attraversando – un 

periodo difficile, per fronteggiare il quale occorre un cambio di passo in 

particolare su alcuni versanti, come quello di una sempre maggiore 

semplificazione della burocrazia e degli impianti normativi. E quando parlo di 

semplificazione, non parlo di assenza di regole ma di poche regole chiare, 

trasparenti e rispettate da tutti e mi riferisco ad un “regionalismo” funzionale 

e non certo di ostacolo all’economia del Paese. 

Siamo poi in presenza di un fisco che definire “vorace” è un eufemismo a 

fronte di prestazioni pubbliche a favore della comunità dei cittadini e delle 

imprese assolutamente non proporzionate, in un ambito, per giunta, nel quale 
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è spesso la macchina pubblica di cui sopra che offre cattivi esempi, come nel 

caso dei tempi di pagamento o della mancanza di sorveglianza del mercato. 

In Italia la pressione fiscale è tra le più elevate dei paesi Ue. Il tasso globale 

stimato dalla Corte dei Conti per un’impresa di medie dimensioni arriva ad  un 

carico fiscale complessivo (societario, contributivo, per tasse e imposte 

dirette) del 64,8%, assai superiore all’onere per un analogo imprenditore 

dell’area Ue/Efta.  

 

 

E anche i costi di adempimento degli obblighi tributari cui il medio 

imprenditore italiano deve fare fronte sono da record: 269 ore lavorative, il 

55% in più di quanto mediamente richiesto al suo competitore europeo. 

Anche queste sono chiavi per leggere Brexit e la nuova politica fiscale 

dell’Amministrazione Trump, senza voler entrare nel merito delle relative 

politiche, o la scelta Fiat-Chrysler di avere la propria sede legale ad 

Amsterdam ed il domicilio fiscale a Londra. 

In particolare è sul costruito che la voracità di cui ho fatto cenno si concentra: 

su esso gravano infatti, a diverso titolo, una decina di imposte, mentre meglio 

sarebbe supportare, ad esempio, le manutenzioni a tutti i livelli che potrebbe 

e dovrebbe costituire il vero volano di rilancio dell’economia, oltre che l’unico  

modo per tenere in efficienza e sicurezza i sistemi costruttivi ed 

infrastrutturali. 

A questo proposito sarebbe controindicato il mantenimento, seppur in misura 

parziale, della “clausola di salvaguardia” prevista nella Manovra finanziaria di 

cui al D.L. 50/2017, secondo la quale le aliquote Iva vigenti subirebbero dal 

2018 un innalzamento dall’attuale 10% all’11,5% e dal 22% di oggi al 25%, 

innalzamento che non potrebbe non ripercuotersi negativamente sul 
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mercato, contraendo l’attitudine al consumo, specie nel comparto 

immobiliare delle seconde case e delle case destinate all’affitto. 

 

Un altro aspetto su cui è alta l’attenzione della Federazione, proprio per 

l’importanza che riconosciamo a questi “strumenti”, è quello relativo alla 

normazione volontaria e all’accreditamento, non solo da un punto di vista 

tecnico, ma anche attraverso l’assunzione di responsabilità negli Enti preposti 

a queste funzioni, quali UNI (Ente Italiano di Unificazione) ed ACCREDIA (Ente 

Italiano di Accreditamento). 

 

 

Senza norme tecniche, sistemi di gestione (in senso lato) e figure professionali 

accreditate, la nostra “cultura economica” sarebbe certamente più “povera” e 

meno competitiva. 

 

L’attività di Assofrigoristi si incrocia con tutti i temi sopra menzionati perché è 

certamente un’Associazione che rappresenta un mondo complesso e che si 

connette strettamente alla nostra quotidianità che meriterebbe dunque una 

maggiore attenzione (come ho già accennato) da parte dei decisori 

istituzionali e la Federazione può cercare sicuramente di supportare 

Assofrigoristi in questo senso.  

La politica - anche quella locale - dovrebbe, a questo proposito, avere 

strategie economiche improntate ad una valorizzazione delle realtà 

imprenditoriali non solo o soprattutto in un’ottica che privilegi gli interventi a 

favore di grandi imprese, non sempre o non più, sane. Ai cento Tavoli di crisi 

aperti per tali imprese – ed il caso Alitalia è drammaticamente emblematico, 

un’azienda a più riprese ripianata con i denari dei contribuenti e che da ultimo 

ha inghiottito altri 600 milioni di prestito “ponte” - andrebbero affiancati 

altrettanti Tavoli, portati avanti con pari impegno, sulle piccole imprese. 
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Lo abbiamo detto spesso, ma evidentemente non abbastanza, al Ministero 

dello Sviluppo Economico. 

Così come andrebbero valorizzate le professionalità specialistiche anche 

attraverso un’apposita regolamentazione contrattuale del lavoro: va 

definitivamente chiarito infatti che il settore delle costruzioni in senso lato 

non è costituito solo dagli operatori edili ma anche da tutto quel variegato 

universo che va dai produttori di materiale da costruzione agli impiantisti in 

tutte le loro articolazioni, dai fornitori di servizi ai distributori, ai manutentori, 

alle imprese specialistiche. Continuiamo invece ad assistere a tentativi di 

trasformazione in “edilizia”, con relativa Cassa Edile, di tutto ciò che accade in  

 

cantiere anche per finalità strumentali che nulla hanno a che vedere con la 

professionalità o la sicurezza. 

Ad ogni tipologia di attività deve invece corrispondere il suo riconoscimento. 

Ogni attività deve avere la sua peculiare “dignità”.  

Trovo importante il coinvolgimento su questi temi di tutta la filiera degli 

operatori interessati e va dato atto all’Associazione Assofrigoristi di aver 

organizzato in tal senso questa giornata, come già in precedenza quella presso 

l’Enea a Roma. 

Grazie  


