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La disciplina sulla Protezione dei Dati, di cui all’oggetto è divenuta applicativa dal 25 maggio 2018.  

Per quanto riguarda la nostra Newsletter mensile, nell’ultima pagina della medesima è da sempre - fin 

dal primo numero - riportata la dizione “Questa Newsletter - pubblicata sul sito e su diversi social ed 

inviata a circa 13.000 destinatari - vuole essere un agile e trasparente strumento di informazione sulle 

posizioni Finco.   

La Federazione tuttavia non vuole assolutamente risultare invasiva degli spazi e-mail dei destinatari. 

Pertanto basterà inviare una e-mail con scritto “CANCELLAMI” per essere eliminati dalla mailing list”.   

Abbiamo pertanto provveduto ad espungere nel tempo i (pochi) nominativi che ci hanno segnalato tale 

volontà.  

Nondimeno richiediamo - ai fini della predetta normativa - di prendere visione di quanto sopra e di 
volerci segnalare la vostra intenzione di ricevere la nostra Newsletter astenendovi da azioni, o vicever-
sa di non ricevere più la Newsletter scrivendo “CANCELLAMI” a: comunicazione@fincoweb.org oppure 
a info@fincoweb.org. 

 

 

Per ulteriori informazioni rimandiamo al sito Finco : http://www.fincoweb.org/finco-informativa-sul-
trattamento-dati-personali-ex-articolo-14-regolamento-ue-6792016/ 
 

 

Ricordiamo che sul sito  Finco http://www.fincoweb.org/convenzioni/ è possibile consultare le 

Convenzione che la Federazione ha stipulato per le Associazioni ed Aziende aderenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su tale tematica la Federazione ha organizzato un servizio per i Soci. 

(vedi su sito Finco www.fincoweb.org) 
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Pubblichiamo di seguito un’interessante interrogazione “sui previsti aumenti per i dipendenti del 
Garante per la tutela dei dati personali.” 
Interrogazione quanto mai opportuna. Le imprese sono in ambasce su questa normativa che appe-
santisce i loro già enormi oneri burocratici - e che il Parlamento, non a caso, non ha perfezionato a 
livello nazionale -  e già si pensa ad aumentare gli stipendi di un’Autorità il cui sito peraltro non è 
assolutamente adeguato a dare le indicazioni necessarie ed a fare chiarezza? 
 
L’impatto delle nuove misure per la protezione dei dati personali sulle piccole imprese è davvero 
notevole. Occorre urgentemente dare attuazione all’invito agli Stati membri da parte della Com-
missione a prevedere un trattamento differenziato e semplificato per le piccole e medie imprese.  
 
Interrogazione a risposta scritta n. 4-00150 presentata dal sen. Candiani (L-SP) il 29 maggio 2018 al 
Presidente del Consiglio dei ministri per sapere se quanto riferito in premessa corrisponda al vero, ed 
in tal caso se detto incremento della spesa pubblica, alla luce delle norme menzionate, non configuri 
un palese eccesso della delega; 
a quanto ammonterebbe l'effettiva spesa per il personale del Garante, considerato che non è ancora 
disponibile sul sito il dato del bilancio consuntivo 2017; 
se negli ultimi anni vi siano stati accordi interni che abbiano assicurato un trattamento giuridico ed 
economico di maggior favore che di fatto già equipari, nella sostanza, le retribuzioni dei dipendenti 
del Garante a quelle di Agcom. 
 
CANDIANI- Al Presidente del Consiglio dei ministri. -  
Premesso che: 
 
nella seduta del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018, come risulta dal comunicato stampa n. 75, è 
stato approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo recante disposizioni per 
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, relativo 
alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali; 
 
tale schema di decreto legislativo dovrebbe essere sottoposto all'esame della Commissione speciale 
per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo per l'adozione del parere prescritto; 
 
successive indiscrezioni di stampa (ad oggi non smentite) avrebbero rivelato la previsione di un au-
mento del 20 per cento della retribuzione dei dipendenti dell'autorità Garante per la protezione dei 
dati personali (in equiparazione al trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni), oltre alla possibilità di affidamento di consulenze esterne e il ricorso a prestazio-
ni professionali esterne per il patrocinio del Garante in caso di contenzioso; 
 
la normativa attuale prevede l'attribuzione al personale dell'80 per cento del trattamento economico 
del personale Agcom (art. 156, comma 3, lettera d)) e il ricorso obbligatorio all'Avvocatura dello Sta-
to; 
 
la legge delega n. 163 del 2017, all'articolo 13, prescrive al Governo di modificare il codice in materia 
di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, limitatamente a quanto 
necessario per l'adeguamento al regolamento (UE) 2016/679, applicabile dal 25 maggio 2018. Dispo-
ne, inoltre, che dalla delega non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato e che 
ad essa si provveda con le risorse umane e finanziarie previste dalla legislazione previgente; 
 
dalla lettura della tabella pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del 
Garante per la protezione dati personali è possibile avere cognizione dei compensi liquidati ai dirigen-
ti (peraltro il dato risale all'ormai lontano 2015), potendo così dedurre il già più che dignitoso livello 
stipendiale dei dipendenti dell'Autorità, 
si chiede di sapere: 
 

 se quanto riferito in premessa corrisponda al vero, ed in tal caso se detto incremento della spesa 
pubblica, alla luce delle norme menzionate, non configuri un palese eccesso della delega; 
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 a quanto ammonterebbe l'effettiva spesa per il personale del Garante, considerato che non è anco-
ra disponibile sul sito il dato del bilancio consuntivo 2017; 

 se negli ultimi anni vi siano stati accordi interni che abbiano assicurato un trattamento giuridico ed 
economico di maggior favore che di fatto già equipari, nella sostanza, le retribuzioni dei dipendenti 
del Garante a quelle di Agcom. 

        

 
Nel marzo 2018 è stata presentata ad Anac un’istanza di pre - contenzioso, in riferimento alla legitti-
mità di un bando, il quale comprendeva elementi attinenti ai requisiti di qualificazione dell’offerente 
(lavori analoghi) tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica.  
La legittimità di tale scelta è stata fortemente contestata, non solo perché i criteri dell’OEPV dovreb-
bero essere esclusivamente idonei ad indicare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate 
dai concorrenti, ma anche perché la loro richiesta è in contrasto con il sistema di qualificazione previ-
sto per i lavori pubblici sopra i 150.000 euro (Attestato SOA). 
L’idoneità della precedente esperienza dell’operatore, volto a partecipare allo specifico  appalto, 
viene infatti già valutata dalla SOA, e non può valere anche come criterio di attribuzione del punteg-
gio dell’offerta. Tale concetto è stato già ribadito anche sulla Guida pubblicata dalla Commissione 
Europea, per le pubbliche amministrazioni che effettuano appalti pubblici, all’interno della quale, 
viene indicata come “bad practice” il connubio tra i criteri di selezione dei candidati e quelli di attri-
buzione del punteggio, in particolare con riferimento alla valutazione della pregressa esperienza in 
lavori analoghi.  
 
Anche a livello nazionale, tali indicazioni, sono state condivise non solo in ambito giurisprudenziale 
ma anche normativo. Emblematico è infatti l’articolo 95 del Codice, nel quale viene affermato che è 
possibile introdurre una valutazione dei requisiti dell’offerente, però solo per quanto riguarda 
“l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto” e 
solo se tali elementi possono influire in maniera significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto. 
In maniera conforme a quanto ribadito dall’ANAC, si era già espresso il Consiglio di Stato Sez. V con la 
sentenza del 17 gennaio 2018, n.279. Difatti, in tale pronuncia, era stato evidenziato che i criteri di 
valutazione dell’offerta che includono elementi attinenti alla capacità tecnica dell’impresa, non sono 
da considerarsi legittimi.  
 
La suddetta sentenza, in riferimento alla legittimità della commistione tra i requisiti di partecipazione 
e i criteri di valutazione dell’offerta, ha precisato inoltre che l’eventuale eccezione può riguardare 
solo gli appalti di servizi e non di lavori. 
In sede di pre – contenzioso, è stato ribadito che il Legislatore nazionale, a seguito dell’adozione del 
D.lgs 50/2016 e in conformità con le Direttive dell’UE, ha sancito che le Stazioni Appaltanti, non pos-
sono in alcun modo, richiedere ulteriori requisiti di qualificazione riferiti all’espletamento di lavori 
analoghi. Affermando in questo modo che i soggetti in possesso di idonea attestazione SOA sono da 
considerare pienamente qualificati, nelle categorie richieste per l’intervento sui beni sottoposti a 
tutela.  
 
Nella nuova delibera ANAC (n.472 DEL 23 MAGGIO 2018) è stato affermato che “i criteri di valutazio-

ne di carattere soggettivo dell’offerta tecnica, così come quelli definiti negli atti di gara, non appaiono 

conformi alla normativa di settore in quanto concretamente non idonei ad evidenziare le caratteristi-

che migliorative delle offerte presentate dai concorrenti sotto il profilo qualitativo della prestazione 

offerta”.  
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Mercoledì 14 giugno u.s., presso la sede centrale Enea, è stato presentato il format di trasmissione dei 
dati riguardanti gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modifiche alle prestazioni 
energetiche degli immobili. L’incontro, organizzato dall’ ENEA e dal Ministero dello Sviluppo Economi-
co, è stato un momento in cui gli operatori hanno potuto anche illustrare le proprie posizioni ed even-
tualmente sollecitare soluzioni in merito alle problematiche di loro interesse. 
 

Il format risponde all’esigenza di fornire dati e informazioni chiare circa gli interventi di ristrutturazio-
ne edilizia differenti da quelli di riqualificazione energetica in senso stretto, in quanto questi ultimi 
hanno già un sistema di raccolta delle informazioni da parte di ENEA. 
 

In apertura dei lavori, l’Ing. Domenico Prisinzano (Coordinatore Task Force Detrazioni Fiscali Enea)  ha 
ricordato come la Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017) abbia introdotto un’importante novità in mate-
ria di detrazioni fiscali del 50% sugli interventi di ristrutturazione edilizia. Difatti, ai sensi del nuovo 
comma 2. Bis dell’art.16 del D.L n. 63/2013 (e successive modificazioni) è previsto che: «al fine di 
effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizza-
zione degli interventi  […], in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqua-
lificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli 
interventi effettuati». 
 

Dopo l’illustrazione delle schede di raccolta dati, l’Ing Mauro Mallone (MISE) ha chiarito che la tra-
smissione dei dati all’ENEA non sarà obbligatoria ma solo necessaria al fine di ottenere un quadro 
chiaro e dettagliato degli interventi di efficientamento del patrimonio edilizio come richiesto dalla 
Legge. I dati degli interventi che i cittadini devono trasmettere riguardano: la coibentazione delle 
strutture opache; le sostituzioni di serramenti comprensivi di infissi; l’installazione di schermature 
solari e l’installazione o sostituzione di impianti tecnologici ed elettrodomestici. 
 

Per il raggiungimento di questo scopo, l’ENEA ha predisposto un sistema informativo, molto simile a 
quello usato per il 65%, strutturato in varie sezioni in cui si richiede al cittadino di procedere alla regi-
strazione, inserendo i propri dati e quelli relativi all’immobile, e di compilare la scheda descrittiva degli 
interventi. Su quest’ultimo punto, si evidenzia che sono presenti  alcuni campi già pre- impostati tra-
mite un menù a tendina. Nonostante alcuni campi non siano obbligatori, per la completa caratterizza-
zione dell’intervento sarebbe auspicabile la compilazione di tutte le informazioni, anche quelle facol-
tative, ai fini di un corretto monitoraggio. 
 
I tempi di trasmissione delle informazioni ad ENEA sono analoghi a quanto previsto per le detrazioni 
fiscali riguardanti gli interventi di efficienza energetica (vale a dire 90 giorni a partire dalla data di 
ultimazioni dei lavori o del collaudo). 
 
Questa raccolta di informazioni non modificherà il regime delle detrazioni fiscali in quanto la compila-
zione del format in oggetto oltre a non essere una pratica obbligatoria, anche se fortemente consiglia-
ta, serve solo a  raccogliere per ragioni statistiche e di analisi (anche ai fini della rendicontazione na-
zionale dei risparmi conseguiti) tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio del risparmio 
energetico derivante esclusivamente da una ristrutturazione edilizia. Al momento, al cittadino è ri-
chiesto soltanto uno “sforzo” in più rispetto al passato. 
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Il 28 giugno  p.v. si è tenuto, a Roma, il Convegno Nazionale Geotermia a Bassa Entalpia organizzato 
dall’Ordine Nazionale dei Geologi, Ordine dei Geologi del Lazio e Centro Studi Consiglio Nazionale dei 
Geologi.   
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Il World Economic Forum ha da poco pubblicato talune stime sul rapporto deficit /pil di parecchi  Paesi e tra que-

sti spicca il Giappone con il 239% (anche se si afferma spesso che tale debito è praticamente soltanto interno), 

seguito dalla Grecia con il 181%, dall’Italia con il 134%, dal Portogallo con il 130%, dal Cipro con il 108%, dagli USA 

con il 107%, Belgio con il 105%, Spagna con il 99%. La Germania denuncia un rapporto del 67%.  

 

Chiaramente la nostra situazione è insostenibile sul lungo termine, ma anche nel medio. Da moltissimi anni tutti i 

Governi italiani hanno sempre  chiuso l’esercizio finanziario in forte deficit ed il rapporto è cresciuto quasi siste-

maticamente.  

L’Italia ha uno stock di debito di 2300 miliardi, che nei prossimi due anni deve rinnovare oltre 400 miliardi di titoli, 

e che ogni anno paga un “conto” in interessi enorme. 

 

 

Il 14 giugno 2018 Finco ha partecipato (con la Presidente Finco Carla Tomasi) alla presentazione della Relazione 

Annuale Anac, nonché del Terzo rapporto quadrimestrale del 2017, illustrati al Senato  dal Presidente Cantone.   

 

Sul sito Finco www.fincoweb.org è possibile scaricare la Relazione di cui sopra. 

 

**** 

Lo scorso 20 giugno Finco ha partecipato (con il Presidente della Filiera Mobilità e Sicurezza Stradale Dr. Lino 

Setola) alla presentazione della Relazione Annuale dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, tenuta dal Presi-

dente Camanzi, alla presenza del Presidente della Repubblica, dei Presidenti di Senato e Camera, dei Ministri 

competenti ( Ministro Toninelli in primis) nonché di autorità pubbliche e private in rappresentanza di istituzioni 

ed operatori privati Ai Soci è stata inviata copia della Relazione ed il Quinto Rapporto presentato al Parlamento.  

 

Sul sito Finco www.fincoweb.org è possibile scaricare la Relazione di cui sopra. 

 

*** 

 

Il 27 giugno u.s. Finco ha partecipato (con il Direttore Generale, Dr. Angelo Artale) alla presentazione della Rela-

zione Annuale Inail 2017 presentata dal Presidente dell’Ente Previdenziale, Massimo De Felice, alla presenza del 

Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico. 

È intervenuto anche il Ministro Luigi Di Maio. 

 

Sul sito Finco www.fincoweb.org è possibile scaricare la Relazione di cui sopra. 
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“MANIFATTURA, LE PROPOSTE DEGLI IMPRENDITORI” 
 

 
RIDUZIONE DEL COSTO DELL’ENERGIA  
Nel nostro Paese le PMI pagano l’87% in più rispetto alla stessa fascia media della UE*. Ridurre quin-
di il costo delle imposte e delle accise sull’energia che gravano pesantemente sulle imprese mani-
fatturiere italiane e che ne limitano la competitività con quelle del resto d’Europa. 
 
RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE  
Sulle PMI italiane grava un costo del lavoro più alto dell’11% rispetto  a quello della media europea*.  
Riduzione del cuneo fiscale attraverso l’eliminazione dell’IRAP sul costo del lavoro, auspicando l’eli-
minazione totale dell’imposta. 
 
CREDITO ALLE IMPRESE  
È necessario avviare un rapporto più trasparente con il sistema bancario a partire dalla distinzione 
dei ruoli tra credito e finanza, continuando a favorire i rapporti con le banche locali e con gli istituti 
nazionali più evoluti, per arrivare alla definizione di nuovi parametri di valutazione che sappiano 
analizzare le PMI dal punto di vista qualitativo valorizzandone l’esperienza ed il capitale umano, così 
come raccomandato dalle istruzioni di Basilea 3 
 
CONSOLIDARE NUOVI PRESIDI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Deve essere rafforzato il ruolo delle Ambasciate affinché diventino luoghi non solo di rappresentanza 
diplomatica ma nodi di rete adatti alla costruzione di rapporti commerciali. 
 
SICUREZZA NEI TEMPI DI PAGAMENTO 
È necessario rivedere la norma sui tempi di pagamento. Va eliminata la postilla “salvo accordi diver-
si” che oggi neutralizza di fatto il provvedimento. Indispensabile, poi, inserire assieme all’obbligo 
della fatturazione elettronica una procedura che permetta al fornitore tramite una nota di variazione 
il recupero immediato dell’Iva in caso di insoluto. Solo così si eviterebbe la detrazione dell’Iva da 
parte del cliente che non ha ottemperato al pagamento. 
 
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E SBUROCRATIZZAZIONE 
Semplificazione normativa e snellimento delle pratiche burocratiche per le piccole e medie imprese 
italiane che perdono circa 36 giorni all’anno nella burocrazia fiscale, quasi il 54% in più della media 
dei paesi Ocse.* Serve più chiarezza e certezza interpretativa. Basta con prelievi forzosi sulle PMI e 
no allo split payment e al reverse charge, sistemi che portano ad un credito IVA inaccettabile e inso-
stenibile per molte imprese. Basta con limiti eccessivi per la compensazione e per il rimborso dei 
crediti delle PMI 
 
IL CONTRATTO UNICO DELLA MANIFATTURA  
Serve un nuovo modello contrattuale, alternativo rispetto alla tradizionale contrattazione per catego-
ria merceologica. Oggi in Italia abbiamo 868 ccnl*. Un modello incentrato su una valorizzazione della 
contrattazione di secondo livello, soprattutto territoriale. Obbiettivo strategico la riforma del sistema 
negoziale contrattuale per rendere finalmente le relazioni sindacali ed il sistema dei rapporti di lavo-
ro snelli e non più frastagliati 
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CODICE DEGLI APPALTI 
Una seria riforma con certezze di applicazione e celerità nelle operazioni, con definizione di procedure 
di appalto che consentano reali modalità di coinvolgimento delle imprese residenti nei territori dove 
sono localizzati gli investimenti per la  realizzazione delle grandi infrastrutture. Per quanto riguarda in 
generale la problematica della responsabilità del committente negli appalti (art. 29 D.Lgs 276/2013): 
no ad un sistema che gravi incondizionatamente per il mancato pagamento di stipendi, tfr e contributi 
da parte dell’appaltatore o subappaltatore; sì ad un sistema che coinvolga invece il committente 
quando non rispetta i termini di pagamento (tracciati) dei corrispettivi dovuti all’appaltatore.  
 
IMPRESA 4.0 E FORMAZIONE 
Sostegno al processo di “ingegnerizzazione” delle piccole e medie imprese. Un percorso necessario 
per la sfida competitiva a livello globale con investimenti sul capitale umano e sulle nuove competen-
ze; rivisitazione dei programmi degli istituti professionali perché tornino in grado di formare figure in 
linea con le nuove esigenze del mondo del  lavoro. 
 
FAVORIRE LA NASCITA DI UN MINISTERO DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA 
Quando la nomina di un Sottosegretario alle PMI? 
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Si è tenuto lo scorso 21 giugno a Roma, presso il Palazzo di Santa Chiara nel cuore del centro storico 
della capitale, il Convegno Fiper “Economia circolare, partiamo dall’energia”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
  

 
         

Convegno FIPER Economia circolare: partiamo dall’energia 
Avviato il primo confronto tra il Governo, l’Opposizione, ARERA, RSE e gli operatori sulle prospettive di sviluppo del settore 

biomasse/biogas 
  
Roma 25 giugno 2018. Il convegno promosso da FIPER sull’economia circolare è stata l’occasione per presentare i risultati del lo 
studio promosso da FIPER in collaborazione con il Politecnico di Milano denominato: “teleriscaldamento a biomassa: un investi-
mento per il territorio”C:\Cloud\segreteria Fiper\Ufficio Stampa\2018\Comunicati Stampa\CS FIPER presentazione risultati stu-
dio.docx e avviare il primo confronto istituzionale con i rappresentanti del nuovo Governo riguardo le prospettive dell’energia da 
fonti rinnovabili, in particolare da biomasse e biogas. 
  
Il presidente FIPER, Walter Righini, ha aperto i lavori plaudendo al risultato europeo di innalzamento del target di produzione di 
energia da FER e per quanto riguarda le biomasse alla definizione del limite del 32% di rendimento voluto da Bruxelles a testimo-
nianza della validità dell’uso corretto della biomassa per la produzione di energia, per ridurre le emissioni di CO2 e le polveri sottili 
attraverso i filtri di abbattimento degli impianti di teleriscaldamento. Nell’ultimo trienno il settore ha subito una campagna diffa-
matoria e strumentale verso l’impiego delle biomasse a fini energetici, fomentata a livello europeo e nazionale dalla lobby del 
fossile, in particolare quella del gas, indipendentemente dalla tecnologia di combustione impiegata. Dal TAR della Lombardia una 
sentenza che fa da spartiacque; il TAR ritiene che l’obiettivo della metanizzazione non può essere perseguito a ogni costo scari-
cando sulla collettività spese del tutto inefficienti. Allo stesso modo, invita il Legislatore e gli operatori  per le zone del Paese dove 
le reti potrebbero essere realizzate solo a costi spropositati di valutare alternative efficaci ma meno costose.    
 
Tavola rotonda politica  
  
Il neopresidente della X Commissione Industria, Commercio e Turismo, Sen. Gianni Girotto, ha affermato che il M5S si impegna a 
mettere in atto il programma Energia 2050, che prevede di conseguire l’indipendenza energetica dell’Italia, in grado di soddisfare 
la domanda con risorse, infrastrutture e tecnologie interne. Nel comparto biomasse-biogas ribadisce l’importanza di piccoli im-
pianti capaci di attivare le filiere di approvvigionamento locali. Ritiene azione prioritaria “sburocratizzare i 6500 procedimenti 
bloccati presso il GSE”, contenere il ruolo di ARERA e provvedere a tal fine in tempi rapidi al rinnovo del collegio.    
Il sen. Paolo Saviane- Lega, ha invece posto l’attenzione sulla necessità e priorità per la nuova legislatura di favorire lo sviluppo e 
consolidamento della filiera legno, uno dei maggiori volani di sviluppo dell’economia di montagna. È inaccettabile, a suo avviso, 
che si continui a esportare tronchi verso l’Austria e altri Paesi EU, che vengono poi importati in Italia sottoforma di semilavorati. 
Per incrementare i prelievi boschivi e la creazione di reti di impresa sul territorio, propone maggiore autonomia gestionali per le 
Regioni e gli enti locali.  
L’on. Albrecht Plangger-Gruppo Misto, illustrando l’evoluzione e lo sviluppo della filiera biomassa-energia in Alto Adige, che ha 
permesso un’importante gestione attiva dei boschi locali grazie alle numerose proprietà collettive, ha evidenziato da un lato il 
rischio di una regolamentazione che anziché favorire la promozione del teleriscaldamento appesantisce la gestione aziendale, 
dall’altro la necessità di riformare il codice degli appalti.   
L’on. Enrico Borghi- PD ha invitato i rappresentanti di Governo a perseguire gli obiettivi definiti nella SEN e non assumere un 
atteggiamento del “cambiare tanto per cambiare”. Ha evidenziato la necessità di sanare il cortocircuito creatosi tra la politica e il 
GSE e rimettere il sistema in condizione di funzionare.   
L’on. Ylenia Lucaselli- FdI ha posto l’attenzione sulla necessità di provvedere a campagne di informazione e formazione perché 
per raggiungere i nuovi obiettivi sulle FER approvati dall’UE è necessaria una vera e propria rivoluzione culturale, che parta dal 
cambiamento di ogni singolo cittadino.  
  
Tavola Tecnica  
Il sindaco del Comune di Tirano, l’arch. Franco Spada, ha dimostrato con l’esperienza maturata in 20 anni nel suo Comune, in che 
modo si possa conseguire l’autonomia energetica dalle fonti fossili attraverso il teleriscaldamento e cogenerazione a biomass a, 
l’idroelettrico e il fotovoltaico presenti sul territorio. Ha posto l’accento sull’importanza della filiera bosco-legno-energia in termi-
ni di redistribuzione del reddito e coesione sociale per il territorio. Spada ha affermato che il tema energetico non può prescinde-
re dallo sviluppo del territorio e rappresenta un esempio di federalismo fiscale.   
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Da Tirano a Roma, con l’intervento del dott. Antonio Lumicisi, Coordinatore del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima 
- PAESC Roma Capitale. Roma Capitale è impegnata nel realizzare un programma di promozione di energia da fonte rinnovabile 
con l’obiettivo di ridurre del 40% le emissioni al 2030 e rifiuti zero al 2050. A tal fine i cittadini che conferiscono più materiale 
differenziato, pagheranno meno in bolletta.  
L’ing. Alberto Grossi, responsabile della DG teleriscaldamento/teleraffrescamento di ARERA ha espresso la volontà di alimentare 
il dialogo costruttivo e il confronto con gli operatori propedeutico per definire la delibera sulla qualità commerciale. Ha rassicura-
to l’on. Plagger, spiegando che la regolazione seguirà il principio della proporzionalità e la deregulation per i più piccoli . Per 
favorire l’estensione delle reti esistenti e per il periodo di avviamento delle nuove ha previsto una semplificazione molto forte in 
termini regolatori. Ciononostante, ha sottolineato, l’esigenza di definire un quadro di intervento chiaro del Regolatore avvalendo-
si anche della collaborazione del Comitato Tecnico Italiano per gli aspetti di natura tecnica. Il percorso /focus group tra ARERA, 
FIPER e AIRU è funzionale alla consultazione sulla qualità commerciale, che entro fine anno verrà pubblicata. Essendo una disci-
plina nuova, sarà finalizzata con il nuovo collegio. Nel rispondere al Sen. Girotto, ha affermato che Arera si è trovata costretta a 
“fare il supplente”. Ha inoltre auspicato un maggior coordinamento tra GSE-RSE- Enea –operatori. È necessario dare alle aziende 
tempo di maturare questa esperienza e messa a sistema.  
L’ing. Luigi Mazzocchi, Direttore Dipartimento Tecnologie di Generazione e Materiali Ricerca Sistemi Energetici - RSE ha spostato 
l’attenzione sul tema del Biometano, definendo un’evoluzione tecnologica del sistema energetico. Ha enfatizzato il ruolo delle 
biomasse/biogas per la versatilità di utilizzo. Le biomasse elettriche da biomasse e biogas rappresentano sicuramente un elemen-
to strategico per la programmabilità futura dell’energia elettrica e dei bilanciamenti di rete. Invita i rappresentanti di Governo 
presenti a cambiare le regole per immissioni dell’energia elettrica immessa in rete e per facilitare gli utenti all’autoconsumo.  
  
Il dott. Raoul Romano, ricercatore del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-CREA, ha illustrato le 
principali novità riguardanti il Testo Unico di riforma forestale e la necessità di avviare in tempi rapidi la gestione attiva forestale. 
Per la prima volta nella storia d’Italia, la superficie forestale è superiore ai seminativi, rappresentando un grave segnale di ineffi-
cienza produttiva. Fa presente che le uniche risorse su cui può contare il settore forestale sono le misure derivanti dai Piani di 
Sviluppo Rurale. Invita a una maggiore sinergia con le azioni/programmi del Ministero dell’Ambiente per la prevenzione del ri-
schio idrogeologico. A chi ha paventato uno sfruttamento irrazionale del patrimonio boschivo a partire dalla riforma forestale, 
Romano rassicura che l’incremento dei prelievi rientra nelle buona prassi di gestione forestale promosse dalla Strategia Forestale 
europea.  

   
Dr.ssa Vanessa Gallo  
Segretario Generale FIPER 
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Si è tenuta il 21 giugno u.s. , a Bergamo, l’ Assemblea ordinaria e l’Assemblea produttori AIPAA. 
Il programma dell’Assemblea, può essere consultato cliccando il seguente link: http://

www.casaeclima.com/ar_35361__Assemblea-ordinaria-assemblea-produttori-AIPAA.html 

Per Finco ha partecipato la dr.ssa Anna Danzi, Vice Direttore Finco, che ha illustrato ampiamente 

l’attività della Federazione, soprattutto con riferimento  ad attività di diretto interesse AIPAA. 

 

 

 

 
 

Si è svolta a Roma presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri lo scorso 22 giugno l’Assemblea dei 
Soci Fiper. Dal sito Finco  http://www.fincoweb.org/fiper-assemblea-dei-soci-roma-22-giugno-
2018/è possibile 
scaricare la Relazio-
ne del Presidente 
Fiper, Walter Righi-
ni. 
 

 

 

 
 
 
 

 
. 
  

 

   

 

 

 

NEWSLETTER FINCO N.06/2018 

 
NOTIZIE DAGLI 

ASSOCIATI 
 

ASSEMBLEA DEI SOCI AIPAA (BERGAMO 21.6.2018) 

ASSEMBLEA DEI SOCI FIPER (ROMA 22.6.2018) 

http://www.casaeclima.com/ar_35361__Assemblea-ordinaria-assemblea-produttori-AIPAA.html


Pagina 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 12 

Si è tenuta il 29 giugno sorso, a Bologna, l’Assemblea Stati Generali Anfus. 

Di seguito il link per consultare il programma del giorno: http://www.anfus.org/stati-generali-anfus-

29-giugno-2018-bologna-fico-eataly-world/. 

Per Finco ha partecipato il Dr. Angelo Artale, Direttore Generale Finco 

 

Si è tenuta il 29 giugno sorso, a  Roma  l’Assemblea dei Soci Acmi. Di seguito ordine del giorno della-

Sessione pubblica:  

Progetto ACMI di Supporto alla Internazionalizzazione delle Aziende Socie 12,30 
Antonio Ferraro - Natalia Di Biase _ Report R+T 2018 
Nicola Fornarelli _ Caseitaly - MADE 2018 - R+T 2021 
 
Presentazione Attività Comitato Tecnico Normativo 14,30 
Leo Piumelli _ Aggiornamenti Tecnico/normativi del Settore Chiusure Tecniche 
Mario Sanvito _ Corsi di Formazione Tecnico-Normativi ACMI 
 
Presentazione Attività Comitato Legale 15,15 
Antonio Gramuglia _ Progetto ACMI su approfondimenti del D.Lgs. 106/2017 
Annalisa Callarelli _ Analisi Legale per Marchi & Brevetti Aziendali 
 
Presentazione Attività Comitato Europa 16,30 
Antonio Isola _ Avanzamento Gruppi di Lavoro Energy & Sustainability, Service, Fire & Smoke 
 
Presentazione Attività Marketing 16,45 
Antonio Ferraro _ Progetto Comunicazione Istituzionale ACMI 
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In Italia il sistema sugli appalti pubblici consente agli operatori economici di costituire raggruppa-
menti organici – consorzi stabili – attraverso la qualificazione denominata (nomen omen) “cumulo 
alla rinfusa”. In altre parole i requisiti (si badi non solo economici) di capacità tecnica - anche spe-
cialistica - dei singoli vengono sommati e ciascuno dei partecipanti al consorzio stabile può benefi-
ciare delle qualità e capacità degli altri. Discutibile eppure ormai conclamato, tanto che anche stu-
pirsene è fuori moda.  
Poi ci sono i beni culturali, che nel nuovo assetto normativo, sui totali 220 articoli del codice appalti, 
sono stati disciplinati in 71 di essi che ne enucleano, dunque, i principi fondamentali. E la norma 
parla chiaro: i lavori sui beni culturali richiedono “il possesso di requisiti di qualificazione specifici e 
adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento”2, i lavori “sono utilizzati, per la qua-
lificazione, unicamente dall'operatore che li ha effettivamente eseguiti”3 e “considerata la specifici-
tà del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, non trova 
applicazione l'istituto dell'avvalimento”4.  
Pertanto, passi anche che un consorzio stabile di 100 imprese si qualifichi con la presenza, ad esem-
pio, di una sola impresa di restauro …..ma come può essere anche solo immaginabile che, ottenuto 
un appalto di restauro, i lavori specialistici possano essere eseguiti invece che dall’unica impresa 
qualificata per eseguire interventi di restauro da una delle altre 99 non qualificate?  
Per maggior chiarezza (e ad evitare inutile contenzioso) l’ANAC a dicembre 2017 ha pubblicato una 
Delibera5 e una Massima6 dove ha reso esplicito - semmai ce ne fosse bisogno - che gli appalti relati-
vi ai beni culturali (categorie OG2, OS2 E OS25) aggiudicati ai consorzi stabili, possono essere ese-
guiti solo dalle imprese consorziate effettivamente in possesso delle categorie di qualificazione 
(OG2, OS2 E OS25) previste per la partecipazione alla gara.  
Il tutto supportato non solo dalla norma sugli appalti (i famosi 7 articoli sopra richiamati) e dalla 
norma di tutela specifica del settore7, la quale non consente che sui beni culturali possano operare 
altri che non siano i restauratori qualificati, ma dall’evidente, esponenziale, aggravante che si può 
determinare con questo illecito.  
I consorzi stabili che lasciassero operare imprese non qualificate, infatti, fornirebbero alle stesse la 
possibilità di acquisire (sulla carta) certificati utili ad ottenere anche la qualificazione formale, ma 
ciò  scardina anche l’attendibilità del sistema di qualificazione che si fonda sul “fa chi sa fare” dimo-
strato dal possesso di “certificati di esecuzione lavori” e si mette in grave pericolo il patrimonio 
culturale italiano.  
E se la delibera ANAC 1239 sembrava aver risolto il problema, chiarendolo (al di là di ogni irragione-
vole dubbio) anche in virtù della funzione regolatoria attribuita oggi all’organo di vigilanza, una 
recente sentenza del TAR Piemonte8, fa ripiombare inspiegabilmente il settore nell’incertezza ed 
espone nuovamente il patrimonio culturale a imminenti pericoli.  In un colpo solo viene disattesa la 
norma appalti e quella di tutela e si consente - giurisprudenzialmente - ad imprese non qualificate 
di “avvalersi” dei requisiti del modulo associativo ed esonerando i consorzi stabili dal rispetto della 
dimostrazione del requisito di qualificazione da parte degli operatori che effettivamente eseguono i 
lavori, consente di intervenire sui beni culturali anche ad imprese prive delle competenze pre-
scritte.  
E a nulla vale, a quanto sembra, che la Costituzione italiana, fonte delle fonti, tra i principi fonda-
mentali abbia previsto che sia compito dello Stato la Tutela del paesaggio e del patrimonio storico e 
artistico della Nazione!  
 
Se la barbarie non è questa…….  
------------------------ 
1 D.lgs 50/2016 CAPO III - APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI art da 145 a 151  
2 D.lgs 50/2016 art 146 comma 1  
3 D.lgs 50/2016 art 146 comma 2  
4 D.lgs 50/2016 art 146 comma 3  
5 Delibera ANAC N. 1239 del 6 dicembre 2017 .  
6 Massima ANAC numero 317 del 19 dicembre 2017  
7 Codice dei beni Culturali e del Paesaggio: art 29 comma 6 “gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di 
beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.”   
8 Sentenza TAR Piemonte n. 483/2018   

 
 

* ARI- Associazione Restauratori D’Italia 
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Riteniamo utile riportare dei dati della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati/ Cresme 
che fanno ancora una volta giustizia delle supposte perdite erariali che sarebbero causate dalle 
detrazioni fiscali.  
 
Il saldo positivo per lo Stato italiano è di 8,8 miliardi di lire in un ventennio, senza contare ulteriori 
assetti positivi immateriali: 
È quanto emerge dal rapporto predisposto dal Servizio studi del dipartimento Ambiente della Ca-
mera in collaborazione col Centro Ricerche Economiche Sociali di MErcato per l’edilizia e il territorio 
(Cresme). Il Rapporto intende fornire una stima dell’impatto delle detrazioni fiscali per il recupero e 
la ristrutturazione edilizia e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. Risulta che gli in-
centivi fiscali per il recupero edilizio e per la riqualificazione energetica hanno interessato dal 1998 
al 2017 16 milioni di interventi, ossia il 62% del numero di famiglie italiane stimato dall’ISTAT pari a 
25,9 milioni di nuclei familiari. Nello stesso periodo le misure di incentivazione fiscale hanno attiva-
to investimenti pari a 264 miliardi di euro, di cui 229,4 miliardi hanno riguardato il recupero edilizio 
e 34,6 miliardi la riqualificazione energetica. 
Il dato a consuntivo per il 2016 indica un volume di investimenti pari a 28 miliardi di euro veicolati 
dagli incentivi riconducibili a 3,3 miliardi di euro per la riqualificazione energetica e a 24,9 miliardi 
di euro per il recupero edilizio. Le previsioni per il 2017, sulla base delle dinamiche registrate nei 
primi sette mesi dell’anno, indicano un volume di spesa complessivo sui livelli del 2016, con 28 
miliardi di euro. 
Conseguenze sull’occupazione: nel periodo 2011-2017 gli investimenti avrebbero attivato 1.729.248 
occupati diretti, mentre si stimano in 864.625 quelli attivati nell’indotto. Nel 2017 le stime riguarda-
no 418.431 occupati, comprensivi anche dell’indotto, di cui 278.954 impiegati nell’attività edilizia 
diretta e 139.477 nell’indotto industriale e di servizio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fonte: Camera dei Deputati - Cresme 
 
Ampliando il campo della valutazione a tutti gli attori che hanno un ruolo nel sistema in cui si inseri-
scono le agevolazioni, ossia Stato, Famiglie e Imprese, si delineerebbe, nel periodo 1998-2017, un 
saldo per il sistema Paese di oltre 21 miliardi di euro, attraverso una analisi che prende in conside-
razione l’azione svolta dagli “attori” che hanno un ruolo nel sistema in cui si inseriscono le due age-
volazioni fiscali prese in considerazione:  
 
1. dello Stato che vanta un saldo positivo di 8,8 miliardi di euro, che deriva dall’incremento del 
gettito (positivo), dai flussi derivanti dalle detrazioni (negativi), dalle maggiori entrate derivanti 
dalla matrice di contabilità sociale (positive) e dal minor gettito fiscale sui consumi energetici;  
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2. degli Investitori (prevalentemente famiglie, anche nel caso di ristrutturazione dei condomini), il 
cui risultato “negativo” di oltre 200 miliardi di euro è conseguente al saldo tra l’investimento 
effettuato (negativo), le detrazioni fiscali (positive) e il risparmio sulle bollette energetiche; 
 
3. delle Imprese e del fattore lavoro, che vantano un saldo positivo di oltre 212 miliardi di euro, 
risultato di un fatturato (positivo), all’interno del quale sono compresi i compensi e le retribuzioni 
per gli occupati delle imprese stesse, nonché le imposte e gli oneri sociali sostenuti dalle imprese e 
attribuibili agli incentivi fiscali. 

Fonte Camera dei Deputati - Cresme 
 
E’ indubbio che dallo Studio emerga che “la rigenerazione immobiliare” attraverso le ristrutturazio-
ni e l’efficientamento energetico rappresenta un VOLANO per l’economia italiana. Ma ancora oggi 
si va troppo a rilento. Nonostante siano stati fatti dei passi avanti, la sempre maggiore burocrazia e 
un rapporto pubblico privato che resta ancora troppo complicato rallentano tale percorso di rigene-
razione. 
 
Consideriamo quale potrebbero essere i maggiori effetti sulla finanza pubblica e sull’occupazione, 
se il Legislatore permettesse l’estensione della cessione del credito d’imposta alle Banche – relativo 
alle spese affrontate per i lavori di riqualificazione energetica – non solo agli incapienti, ma a tutti i 
soggetti, per produrre un più forte effetto moltiplicatore sulla domanda interna; così come l’intro-
duzione di un meccanismo di garanzia pubblica a favore degli investitori. Ulteriori perfezionamenti 
aggiuntivi del meccanismo ne migliorerebbero ulteriormente l’addizionalità economica, rafforzando 
la capacità della policy di autosostenersi.” 
 
Scarica il rapporto: Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, l’impatto delle 
misure di incentivazione.pdf 
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Traiamo spunto da un recente articolo apparso su  l’inserto “L’Economia” del Corriere della Sera 
per tornare su alcuni dati circa una semplice questione: chi paga?  
 
Scopriamo infatti che i contribuenti delle prime due fasce di reddito (fino a 7.500 e da 7.500 a 15 
mila euro) sono 18.357.865 (pari al 44,92% del totale), di cui circa 6 milioni di pensionati, e che 
pagano solo il 4,64% di tutta l’Irpef (4,88% nel 2015 e 5,11% nel 2014). In particolare, i 9,89 milio-
ni di contribuenti che dichiarano redditi fino a 7.500 euro, cui corrispondono 14,66 milioni di abi-
tanti, pagano 41 euro l'anno di Irpef, che diventano 28 euro se consideriamo il pro capite per 
abitante (in rapporto alla popolazione ad ogni contribuente corrispondono 1,482 abitanti che, ge-
neralmente, sono a carico. Sono dati scioccanti che occorre avere presenti.  
Gli 8,467 milioni che dichiarano da 7.500 a 15.000 euro lordi l’anno (cui corrispondono 12,55 milio-
ni di abitanti), pagano un Irpef media di 496 euro l’anno, che diventano 335 considerando il pro 
capite. Questi contribuenti (pari a 27,214 milioni di abitanti), considerando le detrazioni, pagano in 
media circa 181,5 euro l’anno e, si suppone, pochissimi contributi sociali, il che produrrà gravi riper-
cussioni sia sull’attuale sistema pensionistico sia sulla futura coesione sociale. 
 
Calcolando che la spesa sanitaria nazionale pro capite è pari a circa 1.870 euro annui, per questi 
primi 2 scaglioni di reddito la differenza tra l’Irpef versata e il solo costo della sanità ammonta a 46 
miliardi, cui dobbiamo sommare altri 4,42 miliardi per i cittadini con redditi tra i 15 e i 20 mila euro 
che pagano un’imposta media di 1.351 euro anno. In totale, fa circa 50 miliardi a carico di altri citta-
dini che dichiarano redditi dai 35.000 euro in su. E qui parliamo solo della sanità, ma poi ci sono 
tutti gli altri servizi forniti dallo Stato e dagli Enti locali di cui pure beneficiano questi soggetti e che 
dovranno essere pagati da altri contribuenti. 
 
Inoltre l’Irpef, in assenza di tasse di scopo, deve finanziare anche l’assistenza pagata dall’Inps (per 
invalidità, pensioni sociali, maggiorazioni, famiglia, sostegno al reddito ecc), per sostenere circa 10 
milioni di cittadini italiani, il cui costo è pari ad altri 46,652 miliardi; in pratica, un maxi reddito di 
cittadinanza già operativo! Si tratta di un’enorme (inconscia per la politica) redistribuzione dei red-
diti (oltre i 120 miliardi l’anno se si considerano anche il sostegno al reddito) che, tuttavia, costitui-
sce un elemento di “vulnerabilità” per la sostenibilità futura del nostro welfare. 
E allora l’Irpef chi è che la paga davvero e che finanzia il nostro “generoso” welfare?  
 
Esaminando le dichiarazioni a partire dagli scaglioni di reddito più elevati, troviamo sopra i 300.000 
euro solo lo 0,087% dei contribuenti versanti, circa 35.677 contribuenti che pagano però il 5,22% 
dell’Irpef complessiva (4,92% nel 2015 e 4,71% nel 2014); tra 200 e 300 mila euro di reddito trovia-
mo lo 0,126% dei contribuenti che paga il 2,73% dell’Irpef. Con redditi lordi sopra i 100 mila euro 
(per inciso, visto che in Italia si parla sempre di lordo, il netto di 100 mila euro è pari a circa di 52 
mila euro) troviamo solo l’1,10%, pari a 451.000 contribuenti, che tuttavia pagano il 17,66% (17,22 
nel 2015 e 16,9% nel 2014) dell’Irpef. Sommando a questi contribuenti anche i titolari di redditi 
lordi superiori a 55.000 euro, otteniamo che il 4,36%, paga il 34,54% dell’Irpef (33,6% nel 2014). 
Considerando infine i redditi sopra i 35.000 euro lordi, risulta che il 12,9% dei contribuenti (11,28% 
nel 2015) paga il 54,01% di tutta l’Irpef (53,7% nel 2015 e 52,5% nel 2014). Per tutte queste ultime 
5 classi di reddito il carico fiscale 2016 è aumentato rispetto ai 2 anni precedenti, mentre il carico 
fiscale per circa il 45% dei contribuenti è diminuito. Il paradosso è tra i due estremi delle classi di 
reddito dichiarato: il 44,92% dei cittadini paga solo il 4,64% mentre il 12,9% ne paga ben il 54,01%.  
 
Questa è la realtà vera che si scontra con la politica virtuale di questi ultimi 20 anni; e i risultati in 
termini di ricchezza, sviluppo, occupazione e produttività sono sotto gli occhi di chi valuta il nostro 
debito pubblico già oggi insostenibile.   
 
Segue un’interessante tabella esemplificativa. 
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IRPEF : CHI PAGA? 

L’APPROFONDIMENTO 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
             Fonte: Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali  
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...segue 



 

Ci sono stati nel tempo  segnalati casi nei quali, in palese ed inaggirabile contrasto con la normativa del no-
stro Paese, taluni soggetti datoriali impediscono o tentano di impedire alle imprese con specifiche azioni, o 
richiamando dispositivi presenti nei rispettivi statuti, di aderire ad altre formazioni associative datoriali che 
non siano le proprie.  
 
E’ appena il caso di sottolineare che tale condotta è non solo contraria ai principi Costituzionali di cui in parti-
colare agli artt. 18 e 39, ma, più in dettaglio, a quanto previsto dalla Legge 11 novembre 2011, n. 180 recante 
“Norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle Imprese" (Gazzetta Ufficiale n.265 del 14\11\2011) 
che enuncia come principi generali all’art. 2 comma 1 lett a) “La libertà di iniziativa economica, di associazio-
ne…” ed ancora più inoppugnabilmente all’art. 3 ,dal significativo titolo “Libertà associativa”, laddove al com-
ma 1 prevede che “Ogni impresa è libera di aderire ad una o più associazioni”.  
 
Ciò fa chiarezza sulla illegittimità di comportamenti strumentali volti a comprimere tale libertà associati-
va  con la presunta motivazione che “se scegli una casa ne devi rispettare le regole”.  
Sarà bene chiarire che le “regole della casa” hanno comunque rango inferiore alla Legge dello Stato, indipen-
dentemente dal ruolo che l’azienda ed i suoi rappresentanti - ci sia concessa la continuazione dell’allegoria - 
hanno “all’interno della casa”.  
Aderire ad una , due ,piu' associazioni o, anche, ad alcuna è scelta in esclusiva disponibilità dell'azienda e - 
per evidente analogia - delle Associazioni nei confronti dei raggruppamenti di secondo grado ( Federazioni, 
Leghe, Confederazioni etc...).  
 
Ne' , ad attenuazione dei chiari principi di cui sopra, puo' essere invocato il pericolo di "ingenerare confusione 
nella rappresentanza", poichè tale rischio, ancorchè possa essere presente, attiene casomai alla sfera dell'op-
portunità e non a quella del diritto (rischio che poi neanche si configura in caso di ingresso in formazioni as-
sociative con il ruolo di  soci aggregati o similare). 
 
Per ulteriori informazioni ed approfondimenti contattare i nostri uffici (tel: 068555203 email:  
finco@fincoweb.org).  
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LIBERTA’ ASSOCIATIVA 



 

 

 

 

 
 
“Gli ultimi dati del Fondo pensioni ci consegnano uno scenario raccapricciante : i lavoratori a riposo 
sono 17.535, quelli attivi sono 14,027 inclusi i 1.324 dirigenti. Insomma si spende di più per avere 
meno personale in servizio.  
Possiamo andare avanti così?” 
 
 

G. M. Palermo 
 
 
 

 
“Cerchiamo di fare in modo che coloro che fruiranno (speriamo di no) del reddito di cittadinanza, 
non vengano poi a reclamare i “diritti acquisiti”, come le decine di migliaia di inutili lavoratori social-
mente utili. Vera offesa per chi magari a due lire si fa un gran…” 
 
 

M. F. Ancona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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.  
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CIFRE RACCAPRICCIANTI DALLA SICILIA 

LETTERE 

REDDITO DI CITTADINANZA E LAVORI  SOCIALMENTE “UTILI” 
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I SOCI FINCO 
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COMITATO CONSULTIVO FINCO 

Prof. Basili Marcello – Ordinario di Scienze delle Finanze presso l’ Università di Siena 

Ing. Cannavò Paolo – Presidente FECC (Federazione Europea dei Manager delle Costruzioni) e membro Giunta nazionale Federmanager 

Prof. Cipolletta Innocenzo – Presidente AIFI e Fondo Italiano d’ Investimento 

Prof. Della Puppa Federico – Ordinario di Economia e gestione delle imprese presso l’Università Iuav di Venezia 

Prof. Karrer Francesco – Ordinario di Urbanistica presso l’Università di Roma “ La Sapienza” e già Presidente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

Prof. Martino Giuseppe - Università La Sapienza di Roma - Facoltà Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica 

Dr. Morabito Francesco – Libero Professionista, giornalista 

On.  Misiti Aurelio – Presidente CNIM (Comitato Nazionale Italiano Manutenzione) e già Presidente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

Prof. Pavan Alberto – Professore al Politecnico di Milano 

Prof. Vendittelli Manlio –  Ordinario di Urbanistica presso l’Università di Roma “ La Sapienza” 



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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