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SOMMARIO 

Il 21 e 29 luglio scorso si è svolta da remoto attraverso la Piattaforma Go To Meeting  la Giunta FINCO. 
 
Nella prima parte, il 21 luglio sono stati 
trattati gli argomenti di carattere interno. 
Nell’ambito della medesima sessione sono 
state, tra l’altro, approvate alcune modifiche 
allo Statuto ed al Regolamento concernenti 
l’allargamento degli scopi sociali e le modali-
tà di svolgimento delle riunioni degli Organi 
da remoto.  
 
 
 

 

Nelle foto alcuni dei partecipanti, oltre alla 
Presidente, al Direttore Generale ed al Vice 
Direttore FINCO (Bonaventura, Calastri, Ca-
nale, Castagnoli, Cersosimo, Costi, Fadda, Dal 
Col, Fornarelli, Frassine, Gasparini, Gherardi, 

Gimelli, Mendola, Meroni, Michelini, Pagliari, Pasini, Perazzi, Testani, Zanini). 
 
La seconda sessione (29.07.2020) è stata interamente dedicata all’incontro con il Ministro delle Infra-
strutture, Paola De Micheli (vedi sotto), con i quesiti rivolti dalle Associazioni federate con particolare 
riferimento alle criticità relative alla viabilità stradale, alla manutenzione ed alla sicurezza. 
Il Ministro ha risposto su alcuni temi generali rimandando ad appositi incontri per le questioni specifi-
che ai livelli apicali del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 
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Consegnata alla Presidente della Cabina di Regia “Benessere Italia” presso la Presidenza del Consiglio , 
Prof.ssa Maggino, la versione, aggiornata in occasione degli Stati Generali dell’Economia, del Progetto 
FINCO “Per un’Italia più Bella e più Sicura”. 
 
 
 

 
Il 13 luglio scorso il Direttore Generale Finco, Dr. Angelo Artale, ha incontrato, da remoto, il Vice Mini-
stro dell’Economia, Antonio Misiani. L’incontro di carattere istituzionale nell’ambito del Salotto Confimi 
Industria, verteva sulla discussione delle misure presentate dal governo per fronteggiare l’emergenza 
economico-sanitaria, sulle misure previste per la ripartenza del Paese, sul Mes, Recovery Found e sem-
plificazione. 
 
Tra le questioni poste dal Direttore Generale al Vice Ministro: 
 

 Il tema della sburocratizzazione. In particolare, per quanto riguarda il suo Dicastero occorre che 
venga pienamente applicato l’articolo 6, comma 4, della Legge 212/2000 recante “Disposizioni in 
materia di Statuto di diritti del Contribuente” (vedi sito FINCO) che prescrive che al contribuente non 
possano essere richiesti dati, documentazioni o informazioni già in possesso dell’Amministrazione 
finanziaria o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente (perché le deve indicare? 
n.d.r.). 

 Le problematiche attinenti ai previsti tetti al mq per i serramenti - comprensivi peraltro di posa in 
opera, Iva, prestazioni professionali - posti nella bozza di decreto MISE di concerto con MEF, MIT e 
MATMM, sottolineando al contempo come, ancora una volta, contrariamente a quanto assicurato a 
più riprese, gli stakeholders non sono stati sentiti, con il risultato di annullare in parte, se passa qs 
versione , gli effetti attesi dal superbonus, favorendo per giunta le produzioni estere.  Il Vice Mini-
stro si è dimostrato sensibile ed ha assicurato che ne parlerà con il Ministro Patuanelli - che agli 
Stati Generali aveva assicurato una interlocuzione con FINCO -  anche con riferimento alla perdu-
rante problematica circa la possibilità di tenere le  assemblee condominiali da remoto. 

 

Nel corso dell’incontro on line organizzato dalla Società HDRA’ con il Sottosegretario TODDE del MISE 
lo scorso 23 luglio, la Dr.ssa Anna Danzi, Vice Direttore FINCO, ha avuto modo di illustrare brevemente 
alcune problematiche di interesse delle Federate che rientrano nella competenze del Sottosegretario. 

Nello specifico: il ritardo nell’approvazione del Decreto c.d. “Posa Sonde” che semplificherebbe le atti-
vità della Geotermia a bassa entalpia; la necessità che alcuni percorsi di formazione professionale utili 
ai fini del risparmio energetico - come quelli per l’abilitazione dei fumisti e degli spazzacamini - venga-
no resi coerenti con le esigenze professionali del settore; la difficoltà degli operatori del settore nei 
rapporti con il GSE; l’importanza di un preventivo coinvolgimento degli stakeholders nella elabora-
zione dei provvedimenti regolatori da parte del MISE con specifico riferimento ( a titolo di esempio) 

al settore del piccolo idroelettrico ed alla contabilizzazione del calore. 
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Sul sito Finco http://www.fincoweb.org/anac-audizione-informale-sullatto-n-n-397-affare-sulla-razionalizzazione-la-trasparenza-e-la-struttura-di-costo

-del-mercato-elettrico-e-sugli-effetti-in-bolletta-in-capo-agli-utenti-del-9-lugl/ - trovate la davvero interessante audizione in og-
getto dove, tra l’altro, si conferma che l’attuale struttura di costo della bolletta determina una altera-
zione delle scelte dei consumatori, che devono assumere le proprie decisioni senza avere piena consa-
pevolezza di quale sia il reale costo del servizio che stanno acquistando e dei reali vantaggi economici 
sottostanti la scelta di cambiare operatore.  
 
In secondo luogo, le modalità fino ad oggi prescelte per regolare i rapporti fra i vari operatori lungo la 
filiera, al fine di garantire l’esazione degli oneri di sistema, hanno introdotto ulteriori asimmetrie - con 
evidente vantaggio degli attori predominanti, in primis Enel - in un mercato della vendita che vede 
competere fra loro operatori con caratteristiche strutturali diverse, in ragione dell’essere o meno inte-
grati verticalmente nell’attività di distribuzione.  
 
Il costo del servizio di fornitura di energia per l’utenza, come noto, è formato da quattro componenti 
principali: 1. spesa per la materia energia (nel IV trimestre 2019: 45,6%); 2. spesa per oneri di sistema 
(22,6%); 3. spesa per il trasporto e la gestione del contatore (18,8%); 4. totale imposte e IVA (13%)  

Davvero singolare (…!) che la vera e propria spesa per la materia prima influisca su meno della metà 
dei costi. 

 

 

 

Sul sito Finco http://www.fincoweb.org/mit-conto-nazionale-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti

-anni-2018-2019/  è riportata la pubblicazione  in oggetto, redatta per la prima volta nel 1967 (Art. 3 

– Legge n. 1085/67, che prevede l’istituzione del “Conto Nazionale dei Trasporti”). Il Conto costituisce 
una fonte statistica ufficiale di rilevante natura informativa.  
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Sul sito Finco http://www.fincoweb.org/annuario-statistico-della-ragioneria-generale-dello-stato-anno
-2020/ è possibile scaricare l’Annuario statistico della Ragioneria Generale dello Stato – Anno 2020.  

Nel Webinar è previsto l’intervento del Direttore Generale Finco, Dr. Angelo Artale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricordiamo che sul sito Finco http://www.fincoweb.org/convenzioni/  sono state aggiornate le Con-
venzioni riservate agli Associati Finco. 
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Lo scorso 2 luglio, a Colognola ai Colli (VR),  si è svolta la prima Assemblea  Generale dei Soci  della neo 

nata Associazione Nazionale Sagomatori acciaio per cemento armato, A.N.SAG. , che ha preso il posto 

della disciolta Ansfer. 

Nel corso della riunione si sono tenute le prime elezioni assembleari con la nomina a Presidente Emilio 
Fadda della FremGroup e la ratifica dei componenti di Giunta, oltre all’approvazione del primo bilan-
cio relativo agli ultimi mesi del 2019.  
 
La Giunta ad oggi risulta essere composta da 6 imprenditori: FADDA EMILIO, Presidente, CARNIELLO 
DARIO, FEDRIGO ANDREA, MICHIELIN EZIO, TAMBURINI ETTORE e VENTURELLI PAOLO. 
 
Sono state inoltre presentate tutte le  iniziative in cantiere dell’Associazione per l’anno 2020 con parti-
colare attenzione a tre Convegni tecnici che si svolgeranno nel prossimo autunno presso le strutture di 
tre principali costruttori di macchinari destinati al comparto della Presagomatura dell’acciaio per ce-
mento armato. 
 
I temi che saranno trattati nei tre Convegni riguarderanno l’illustrazione della Normativa Tecnica ine-
rente il settore con l’intervento di un Dirigente del Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti; la presentazione delle Linee Guida approntate da ANSAG per la corretta appli-
cazione della Normativa Tecnica presso i Centri di presagomatura; la disamina di alcuni aspetti inerenti 
la sicurezza per il comparto e la presentazione delle ultime novità industriali riguardo i macchinari per 
la lavorazione dell’acciaio per calcestruzzo armato da parte delle Ditte Costruttrici presso cui si terran-
no i convegni.  
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Il 2 luglio scorso si è tenuto l’incontro tra ANSFISA-FINCO-ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA (IIS) 
cui hanno partecipato per ANSFISA il Direttore Generale, Ing. Fabio Croccolo e l’ing. Emanuele Renzi; 
per FINCO il Direttore Generale Dr. Angelo Artale e per L’ISTITUTO ITALIANO DELLA SANDATURA, l’Ing. 
Giancarlo Canale, l’Ing. Marco Perazzi e l’Ing. Luca Timossi. 

 

Sul sito Finco http://www.fincoweb.org/nota-mit-dip-infrastrutture-e-ansfisa-sul-tema-del-

rischio-infrastrutture/  è stata pubblicata la nota MIT/ANSFISA sulla gestione del rischio Infrastruttu-

rale. 
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Di seguito lettera che Union - Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati - scrive al Ministro dello 
Sviluppo Economico, Sen. Stefano Patuanelli sul D.P.R. 162/1999 e dispositivi di sanificazione degli 
ascensori - richiesta di chiarimenti. 
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10/07/2020 _ Assemblea Generale Assoverde: Antonio Maisto riconferma la Presidenza 

https://www.assoverde.it/10-07-2020-_-assemblea-generale-assoverde-antonio-maisto-riconferma-la-presidenza/  

Venerdi 10 luglio 2020, presso la sede istituzionale di Confagricoltura a Roma in presenza contenuta, 
ed aperta in videoconferenza a tutti gli Associati, si è tenuta, con ampia partecipazione, l’Assemblea 
Generale di Assoverde – Associazione Italiana Costruttori del Verde. 

A sostanziale unanimità viene riconfermato come Presidente Antonio Maisto, a cui si riconosce l’im-
pegno ed il lavoro svolto nel corso delle precedenti Consigliature e, con nuovo impulso, a partire dalla 
fine dello scorso anno, nell’importante progetto di rinnovamento dell’Associazione – “Assoverde: un 
cambio di passo” – con  il trasferimento strategico della sede legale a Roma, la ridefinizione degli as-
setti organizzativi ed operativi dell’Associazione, l’avvio di importanti progettualità integrate e multi-
settoriali, nuove attività ed iniziative a supporto degli Associati.  Vengono, inoltre, riconfermati i prece-
denti Consiglieri: Michele Bindi, Angioletto Borri, Carlo Caramori, Antonio Maisto, Rosi Sgaravatti, 
Giuseppe Traini, con la nuova nomina di Mauro Glionna; su indicazione del nuovo Consiglio, vengono 
approvati dall’Assemblea il Segretario Generale, Stefania Pisanti – che da dicembre ha supportato 
Assoverde nel nuovo percorso di rinnovamento dell’Associazione – e il Revisore dei Conti, Luca Uglia-
no.  Ai vertici, accanto alla carica del Presidente Antonio Maisto, si riconferma quella di  Michele 
Bindi, in qualità di Vice Presidente.     

Un’Assemblea importante che, oltre agli esiti elettorali, viene a dar conto dei risultati dei tanti cambia-
menti intervenuti dalla fine dello scorso anno: il trasferimento strategico delle sede legale da Monte-
veglio a Roma; la ridefinizione degli assetti organizzativi ed operativi dell’Associazione; l’avvio di un 
ambizioso progetto – “Assoverde: un cambio di passo” – con un rinnovato approccio al settore del 
verde, un sostanziale rafforzamento dei rapporti con le Istituzioni, l’avvio di importanti progettualità 
integrate e multisettoriali, nuove attività ed iniziative a supporto degli Associati. Un’Assemblea resa 
ancor più significativa da quanto accaduto negli ultimi mesi con l’emergenza coronavirus e da quanto 
svolto dall’Associazione a fronte delle diverse condizioni e ripercussioni che tale emergenza ha deter-
minato nel settore specifico.    Nell’imponente biblioteca del palazzo cinquecentesco di Confagricoltu-
ra che fu dimora del cardinale Andrea della Valle, la  rilevanza di tale occasione è ben rappresentata 

dal Presidente riconfermato, Antonio Maisto, in apertura dei lavori, e dagli autorevoli interventi 

di Roberto Caponi (Responsabile Area Lavoro e Welfare di Confagricoltura) ed Angelo Artale (Direttore 
Generale di Finco – Federazione Industrie Costruzioni e Opere Specialistiche). 

Fortemente partecipata dagli Associati, nonostante le modalità da remoto e le difficoltà delle votazioni 
on-line (per altro previste dallo Statuto associativo), l’Assemblea del 10 luglio ha ben coordinato le 
sessioni più propriamente istituzionali (approvazione del bilancio, presentazione delle candidature, 
nomine) con quelle dedicate ad illustrare le iniziative condotte negli ultimi mesi (in particolare duran-
te il periodo dell’emergenza e per il rafforzamento del Bonus verde), le progettualità in corso, gli 
obiettivi di breve e medio termine, la programmazione delle attività nei prossimi mesi.  

Tra i progetti in corso: “Rapportino giornaliero”, l’applicativo per la gestione dei cantieri a distanza; 
“Seminiamo” una piattaforma per promuovere le aziende a livello nazionale/internazionale sul tema 
della sostenibilità ambientale; “StrategieGreen2020. Adattamento delle aree urbane alla fase post-
Covid”, in partenariato con AIAPP , ANACI ed AISES ( aderenti FINCO) ed altre Associazioni.  

Il “cambio di passo” che Assoverde ha messo in atto – fortemente voluto e sostenuto dal Presidente 
riconfermato – riscatta e rafforza il ruolo storico dell’Associazione e dei singoli Associati: è stato ben 
evidente nel periodo dell’emergenza Coronavirus, dove l’azione di Assoverde ha inciso efficacemente 
nella fase di ripresa delle attività; è altrettanto rappresentato dalle numerose interlocuzioni con le 
Istituzioni per il rafforzamento del “Bonus Verde” o per portare l’Iva al 10%, qualificando e rafforzando 
il settore nel suo complesso; ed è ancor più manifesto nelle opportunità ed occasioni di sviluppo del 
settore che derivano dalle progettualità che Assoverde sta attualmente conducendo con Amministra-
zioni pubbliche e Partner autorevoli. 
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Il Decreto prezzi scuote il settore dei serramenti: contenuti irricevibili  
Luglio si sta rivelando un mese particolarmente caldo per il settore dei serramenti.  
Da settimane si parla dell’approvazione ufficiale del Decreto Rilancio (con super Ecobonus 110% annes-
so), che dovrà essere ratificato entro il 18, pena la decadenza del testo.  
 
Nel frattempo, però, si è (ri)affacciato sulla scena un altro provvedimento dall’impatto potenzialmente 
devastante per il comparto, che dovrebbe ridefinire tutti gli aspetti relativi agli interventi di efficienta-
mento energetico: il decreto prezzi. Tra i vari aspetti trattati, due sono quelli di maggiore impatto per il 
mondo dei serramenti: i prezzi massimi degli infissi al mq e le nuove soglie di trasmittanza termica.  
 
Il prezziario stabilito nell’allegato I della bozza rappresenta il vero tasto dolente del documento, in 
quanto il valore di riferimento, per le chiusure verticali trasparenti, è pari a 550 €/m2 per le zone cli-
matiche A, B e C e pari a 650 €/m2 per le zone restanti. Il tutto, maggiorabile di 100 €/m2 nel caso 
sia prevista l’installazione contestuale di persiane o oscuranti.  
Questo meccanismo è per Anfit inaccettabile per svariate ragioni: 

 Favorisce l’acquisto di prodotti a basso costo, quali ad esempio quelli di importazione, penaliz-
zando così il prodotto di qualità made in Italy;  

 

 Penalizza le aziende che hanno investito tempo e denaro alla qualificazione della posa in 

opera, poiché le cifre riportate sono comprensive di posa e IVA.  
 

 Trascura la naturale differenza che caratterizza i prezzi dei serramenti nelle diverse aree del 

Paese. 
 

 Non segue quanto stabilito nell’articolo 119 del DL Rilancio, in cui per i prezzi di riferimento 

sono “i prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini 
ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, 
in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi”;  

 Non tiene conto delle variazioni dei prezzi di listino per via dei meccanismi di gestione del cre-

dito, disciplinati dall’articolo 121 del DL Rilancio;  
 

 La maggiorazione di 100 €/m2 prevista per persiane/oscuranti non tiene minimamente conto 

dei prezzi di mercato;  

 Non è prevista alcuna differenziazione in base ai materiali, che sono naturalmente caratterizza-

ti da diversi costi sul mercato.  
 
D’altra parte, le condizioni minime per renderlo accettabile potrebbero essere riassunte nei 3 punti 
seguenti:  
 
1. Scorporo IVA dalle cifre indicate. Ciò in ragione delle diverse aliquote IVA che caratterizzano il pro-
dotto serramento e le lavorazioni;  
 
2. Scorporo dalle cifre indicate degli oneri derivanti dalla posa in opera. Per far sì che la posa non sia in 
evidente contrasto con il D. Lgs. 48/2020, con il rischio di non rispettare i nuovi limiti di trasmittanza 
termica indicati proprio nella bozza del decreto prezzi.  
 
3. Scorporo dalle cifre indicate degli oneri derivanti dalle opere accessorie per gli interventi sul vano 
(taglio della soglia, eliminazione di zanche e/o controtelai metallici preesistenti, etc.), in quanto esse 
non hanno nulla a che fare con il prodotto serramento.  
 
In conclusione, ANFIT si esprime in maniera fortemente negativa su questo provvedimento che pena-
lizza il prodotto di qualità e il Made in Italy, almeno per come è strutturato  al momento, auspicando 
che dai prezzi vengano quanto meno scorporati l’Iva e la posa in opera ( come sembra stia avvenen-
do ). 
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E’ OBBLIGATORIA LA CONFERMA DI PARTECIPAZIONE A: SEGRETERIA@ANSAG.ORG  
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Il 28 luglio scorso Afidamp entra in FINCO. 

Afidamp è l’unica realtà di rappresentanza che riunisce le diverse anime della filiera della pulizia pro-
fessionale in Italia. 
 
Raccoglie produttori, importatori e distributori di prodotti, macchinari, carta ed attrezzature, oltre ad 
altri organismi settoriali. 
 
Con la sua attività tutela e promuove  un comparto che rappresenta una bandiera del Made in Italy nel 
mondo. L’Italia infatti  è da sempre ai primi posti nella produzione mondiale di prodotti, macchinari ed 
attrezzi per la pulizia professionale, seconda solo a Germania e Stati Uniti. 
 
La nascita di Afidamp risale al 1981, a Milano. Ad istituirla è stato un gruppo di imprenditori compatti 
nella volontà di creare un organismo in cui  il comparto potesse trovare coesione e forza. 
 
Afidamp nasce infatti con la missione di dar voce ai rappresentanti di un mercato che aveva grandi 
opportunità ma che era quasi totalmente sconosciuto e perciò non strutturato e non aggregato. 
 
Sono passati 35 anni ed Afidamp è cresciuta, diventando una realtà  riconosciuta a livello istituzionale 

ed associativo  ed un punto di  riferimento sempre più importante per i  protagonisti del comparto e 

per la diffusione della cultura del pulito in Italia. 

Per ulteriori informazioni www.fincoweb.org sezione Associate. 
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I Soci Finco interessati potranno chiedere ai nostri uffici la domanda di Partecipazione al Progetto Ca-
seitaly 2021 che prevede la possibilità di prendere parte alle seguenti manifestazioni:  
 

 BAU München – Monaco di Baviera, dall’ 11 al 16 Gennaio 2021 

 BIG 5 Dubai – Dubai, Emirati Arabi Uniti, dal 12 al 15 settembre 2021 (WINDOWS & DOORS 
farà parte di Big Five). 

 

Sarà possibile aderire ad entrambe le fiere o solo ad una di esse, anche se c’è da tener conto che l’ade-
sione a BIG 5 Dubai da il diritto di partecipare gratuitamente al BAU Monaco. 
 

L’organizzazione Caseitaly per le due fiere è completamente diversa perché, mentre a BIG 5 (al mo-
mento) è previsto un padiglione collettivo di 504 mq con area istituzionale di 162 mq, 4 stand co-
espositori da 16 mq e 11 da 24 mq, al BAU ci sarà solo lo stand istituzionale di 200 mq con un area 
dedicata agli incontri B2B dei partecipanti che avranno a disposizione esclusiva un tavolo per ½ giorna-
ta fra il 13 e 14 gennaio. 
 

L’adesione al progetto Caseitaly 2021 (anche per la sola partecipazione al BAU) darà comunque diritto 
ad una serie di benefit meglio descritti nella Domanda di Partecipazione 
 

Gli interessati devono compilare e firmare (Legale Rappresentante) la Domanda di Partecipazione e, 
solo in caso di adesione a BIG 5 Dubai, firmare ed inviare anche il Regolamento di Partecipazione. Va 
inoltre allegata una copia del bonifico di 500,00 Euro che vale come quota totale per il BAU o come 
anticipo dell’importo per il BIG 5. 
 

Dato il numero limitato di posti a disposizione al BIG 5 e l’elevato numero di manifestazioni di interesse 
arrivate nei mesi scorsi, la lista di accettazione sarà compilata in funzione della data ed ora di arrivo 
della richiesta (Domanda, Regolamento e Bonifico) alla Segreteria Finco (segreteria@fincoweb.org). 
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A chi crede che il problema dell’abbattimento del numero delle gare sia il Codice degli Appalti consi-
gliamo caldamente di leggersi alcuni passi della relazione ANAC 2019 che riportiamo sul sito Finco 
www.fincoweb.org.  

Secondo i dati della Relazione, nel 2019 il valore complessivo degli appalti pubblici si è attestato a 170 
miliardi di euro, oltre 39 miliardi in più’ del 2018 (+23%): una cifra record, mai toccata in precedenza. 

La crescita è stata anche quantitativa: gli appalti banditi nel 2019 sono stati infatti in numero quasi 154 
mila, circa 12 mila in più del 2018 (+8%). Non è vero, quindi, che il nuovo Codice degli Appalti avrebbe 
bloccato il mercato. Sembrerebbe anzi il contrario. Secondo l’Anac è invece impellente procedere alla 
aggregazione delle stazioni appaltanti, stimate in ben 35 mila. 

L’emergenza Covid ha stravolto naturalmente lo scenario: nel primo quadrimestre 2020 gli appalti 
sono scesi del 24% per numero e del 33% in valore, pari a 18,6 miliardi in meno. La regione più colpita 
è la Lombardia (-63%, pari a una flessione di circa 10 miliardi). 

 

L’art. 46, comma 1, lett. a), n. 3 del Decreto “Rilancio”, prevede  “...sono fatti salvi i comportamenti 
tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in 
occasione dello stato di emergenza”. 
Perché?! Cosa vuol dire? Mettiamoci al riparo qualunque comportamento nella consegna della Posta 
sia stato tenuto? Al di là dell’indecente funzionamento ordinario? 
I Sindacati tutelano oltre ogni ragionevole dubbio i lavoratori, ma i cittadini chi li tutela? 
 
Il Governo, dovrebbe….ma come giustamente nota l’Antitrust, “tale disposizione presenta un contenu-
to ambiguo e di dubbia interpretazione, venendo così a difettare dei requisiti di proporzionalità e di 
necessario bilanciamento con la tutela degli interessi dei consumatori, la cui cura è demandata a que-
sta Autorità. 
In particolare, l’art. 46 citato, nel disporre la “salvezza” dei comportamenti degli operatori postali, ne 
individua in modo del tutto indeterminato il perimetro e non appare giustificato a fronte della adozione 
da parte del legislatore di una procedura che prevede - per tutte le tipologie di invio e sino al 31 luglio 
2020 - modalità di consegna che, in deroga a quelle ordinarie, sono già di per sé dirette a garantire la 
continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza. 
La norma, al contrario, potrebbe prestarsi ad essere utilizzata dagli operatori del mercato per giustifi-
care sia condotte in danno del consumatore, tra l’altro vietate dalla disciplina in materia di pratiche 
commerciali scorrette di rango europeo e di massima armonizzazione, che condotte lesive della concor-
renza. 
A tal proposito, peraltro, è attualmente in corso un procedimento per presunte pratiche commerciali 
scorrette nei confronti di Poste Italiane S.p.A. (caso PS11563 – Poste Italiane-Mancata consegna racco-
mandata) concernente precisamente le modalità di svolgimento del servizio di recapito della corrispon-
denza. 
Si auspica, pertanto, che le osservazioni sopra esposte possano trovare recepimento in una riformula-
zione del testo normativo eliminando la previsione di cui all’art. 46, comma 1, lett. a), n. 3, in modo da 
salvaguardare i principi di tutela del consumatore parte integrante del buon funzionamento del merca-
to, e della concorrenza”. 
Lo auspichiamo anche noi. 
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Sul sito Finco http://www.fincoweb.org/sose-soluzioni-per-il-sistema-economico-s-p-a-

prestazioni-delle-regioni-in-materia-educativa/ è stato pubblicata la ricerca  della SOSE (Soluzioni 

per il Sistema Economico S.p.a.) sulle prestazioni in materia di educazione ed istruzione nelle Regioni 

Italiane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credo che occorre accendere un faro sul ruolo e la presenza dello Stato nelle imprese. 

Un conto è aiutare, ma di fondo perduto ne abbiamo visto poco, un conto è partecipare, quando non 

controllare (Autostrade, Alitalia). Attenzione, attenzione. 

 

V.B. Treviso 

 

Sul sito Finco è possibile scaricare l’aggiornamento delle NORME UNI http://www.fincoweb.org/

norme-uni-dal-20-12-2018-al-25-1-2019/  

NEWSLETTER FINCO N.07/2020 

NOTIZIE DALL’UNI UNI: AGGIORNAMENTO DELLE NORME 

SOSE (SOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO S.P.A.) SULLE PRESTAZIONI IN MATERIA 
DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE NELLE REGIONI  ITALIANE  

EUROPA: TABELLA CONTRIBUTI PAGATI E SUSSIDI RICEVUTI 

PILLOLE 

LO STATO DI NUOVO, ANCORA DI PIU’, NELLE IMPRESE? 
LETTERE 

http://www.fincoweb.org/sose-soluzioni-per-il-sistema-economico-s-p-a-prestazioni-delle-regioni-in-materia-educativa/
http://www.fincoweb.org/sose-soluzioni-per-il-sistema-economico-s-p-a-prestazioni-delle-regioni-in-materia-educativa/
http://www.fincoweb.org/norme-uni-dal-20-12-2018-al-25-1-2019/
http://www.fincoweb.org/norme-uni-dal-20-12-2018-al-25-1-2019/
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Nel nostro Paese, quando si parla 
di energia geotermica, si fa per lo 
più riferimento a risorse geotermi-
che ad 
alta e media entalpia, finalizzate 
principalmente alla produzione di 
energia elettrica e, secondaria-
mente, termica. 
 
Tali risorse esistono solo in zone 
circoscritte del paese, in presenza 
di un gradiente geotermico ano-
malo, 
dove fluidi o vapori surriscaldati 
sono relativamente vicini alla 
superficie del piano campagna o 
comunque a 
profondità ridotte rispetto al 
normale. Questo permette di 
avere grandi quantità di energia 
termica a profondità raggiungibili 
con uno sforzo economicamente 
sostenibile. Per intenderci, zone 
tipo Larderello in Toscana 
(centrali geotermoelettriche 
dell’Enel), aree termali o zone con 
vulcanesimo attivo… 
 
Lo sfruttamento di queste risorse, 
attraverso impianti e centrali 
create ad hoc, pone ultimamente 
interrogativi 
in relazione ai possibili rischi con-
seguenti, quali inquinamento 
delle falde (acque profonde calde 
e mineralizzate che contaminano 
acque più superficiali), sismicità 
indotta, compatibilità ambientale, 
ecc. In un simile contesto, spesso 
“inquinato” da poca informazione 
e confusione tra tecnologie diver-
se, è opportuno fare il più 
possibile chiarezza tra lo sfrutta-
mento della risorsa geotermica a 
bassa entalpia e quello della me-
dia ed alta 
entalpia. 
 
La geotermia bassa entalpia 
sfrutta il gradiente geotermico 
normale della terra (si ha un incre-
mento della 
temperatura terrestre di 3°C ogni 
100 m di profondità), lavorando a 
bassa temperatura (la temperatu-
ra media 
del sottosuolo italiano, nei primi 
100 m di profondità, si aggira tra i 
16 e i 18 °C). L’energia termica 
della terra 
viene quindi utilizzata, attraverso 
l’ausilio di una pompa di calore, 
per riscaldare e raffrescare gli 
edifici. 
L’energia (termica e frigorifera) 
viene prelevata dal terreno attra-
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Questo brano può contenere 175-

225 parole. 

Lo scopo di un notiziario è fornire 

informazioni specializzate a un 

pubblico specifico. Questo tipo di 

pubblicazione consente infatti di 

pubblicizzare un prodotto o servi-

zio, nonché fare conoscere la pro-

pria organizzazione al pubblico. 

Determinare innanzitutto il tipo di 
lettori, ad esempio dipendenti o 

persone interessate all'acquisto del 

prodotto o alla richiesta di un 

particolare servizio. 

È possibile creare un elenco di 

indirizzi utilizzando moduli di ri-

sposta o iscrizione e biglietti da 

visita raccolti in occasione di fiere 

o altri eventi. Questo tipo di elen-

chi di indirizzi può essere acquista-

to presso aziende specializzate. 

In Publisher sono disponibili nume-

rosi stili di notiziario adattabili alle 

più diverse esigenze. 

Definire infine la quantità di tempo 

e denaro che si desidera investire 

nella realizzazione del notiziario. 

Questi fattori consentono di de-

terminare la frequenza di pubblica-

zione e la lunghezza del notiziario. 

È consigliabile pubblicare il notizia-

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

no un appuntamento regolare. 

Titolo brano secondario 

Questo brano può contenere 75-

125 parole. 

Il titolo è un elemento importante 

del notiziario e deve essere valuta-

to con attenzione. 

Deve infatti rappresentare in mo-

do conciso il contenuto del brano 

e attirare l'attenzione dei lettori. 

Creare il titolo prima di scrivere il 

testo. In questo modo sarà possibi-

le avere un punto di riferimento 

durante la stesura del brano. 

In definitiva, il titolo deve essere 

incisivo e breve. 
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 AFIDAMP 

 AGCM - ANTITRUST 

 ANSAG 

 ANSFER 

 ANSFISA 

 ARTALE ANGELO, DIRETTORE GENERALE FINCO 

 ASSOVERDE 

 BARATONO ING. PIETRO, MIT 

 BAU -  MONACO 

 BIG FIVE - DUBAI 

 BINDI MICHELE, VICE PRESIDENTE ASSOVERDE 

 BONAVENTURA ALFIO, PRESIDENTE AIFIL 

 BORRI ANGIOLETTO, ASSOVERDE 

 CALASTRI CLAUDIO, VICE PRESIDENTE ARCHEOIMPRESE 

 CANALE GIANCARLO, ISS 

 CAPONI ROBERTO, RESP.AREA LAVORO E WELFARE CONFA-

GRICOLTURA 

 CARAMORI CARLO, ASSOVERDE 

 CARNIELLO DARIO, ANSAG 

 CASEITALY 

 CASTAGNOLI DAVIDE, VICE PRESIDENTE ANACS 

 CERSOSIMO GIUSEPPE, PRESIDENTE INTERBAU 

 CODEBO’ ANDREA, PRESIDENTE ANACAM 

 CONFAGRICOLTURA 

 CONFIMI INDUSTRIA 

 COSTI DANIELE, PROBOVIRO FINCO 

 CROCCOLO FABIO, DIRETTORE GENERALE ANSFISA 

 D’ALESSANDRO ANTONELLA, MINISTERO DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO 

 DAL COL DANIELA, PRESIDENTE ANNA 

 DE MICHELI PAOLA, MINISTRO DELLE INFRASTRTTURE E DEI 

TRASPORTI 

 ENEL 

 EUROSTAT 

 FADDA EMILIO, PRESIDENTE ANSAG 

 FEDRIGO ANDREA, ANSAG 

 FORNARELLI NICOLA, PRESIDENTE ACMI 

 FRASSINE ROBERTO, PRESIDENTE ASSOCOMPOSITI 

 GASPARINI FABIO, PRESIDENTE ASSITES 

 GHERARDI GABRIELLA, PRESIDENTE AISES 

 GIMELLI PIETRO, DIRETTORE GENERALE UNICMI 

 GLIONNA MAURO, ASSOVERDE 

 GULINO LOREDANA, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONO-

MICO 

 LANZA MICHELE, ISS 

 LENTINI GINIO, PRESIDENTE UNION 

 LO PRESTI IGNAZIO, DIRETTORE ANSAG 

 MAGGINO FILOMENA, CONSIGLIERE DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO PRESIDENTE DELLA CABINA DI REGIA BENESSERE 
ITALIA 

 MAISTO ANTONIO, PRESIDENTE ASSOVERDE 

 MATTM 

 MEF 

 MENDOLA CIRINO, PAST PRESIDENT FINCO 

 MERONI FRANCO, PRESIDENTE ANACS 

 MICHELIN EZIO, ANSAG 

 MICHELINI LAURA, PRESIDENTE ANFIT 

 MISE 

 MISIANI ANTONIO, VICE MINISTRO DELL’ECONOMIA 

 MIT 

 PAGLIARI ENRICO, ACI 

 PATUANELLI  STEFANO, MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONO-

MICO 

 PERAZZI MARZO, IIS 

 PISANTI STEFANIA, SEGRETARIO GENERALE ASSOVERDE 

 POSTE ITALIANE 

 RENZI EMANUELE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 

DEI TRASPORTI 

 RIELLO GIUSEPPE, PRESIDENTE AFIDAMP 

 SGARAVATTI ROSI, ASSOVERDE 

 SOSE  (SOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO S.P.A.)  

 SPERANZA ROBERTO, MINISTRO DELLA SANITA’ 

 TIMOSSI LUCA, ISS 

 UNI  

 UNION  

 TAMBURINI ETTORE, ANSAG 

 TOMASI CARLA, PRESIDENTE FINCO 

 TARINI GIUSEPPE, ASSOVERDE 

 TESTANI ELEONORA, PRESIDENTE ANCSA 

 UGLIANO LUCA , REVISORE DEI CONTI ASSOVERDE 

 VENTURELLI PAOLO, ANSAG 

 VERRIENTI STEFANI, SEGRETARIO GENERALE AFIDAMP 

 ZANINI BRUNO, DIRETTORE GENERALE ASSOROCCIA 

 WINDOWS AND DOORS 

Newsletter a cura dell’Ufficio di Comunicazione Finco 

Questa Newsletter - pubblicata sul sito e su diversi social ed inviata a circa 13.000 destinata-
ri - 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 desti-
natari. Pertanto basterà inviare una e-mail con scritto “CANCELLAMI” per essere eliminati 
dalla mailing list.  
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