
                                                                                                  

 

  

    

  

 

 

 

 

 

Il contributo FINCO e delle imprese Specialistiche 

e Superspecialistiche 

  

 

“““PPPeeerrr   uuunnn’’’IIItttaaallliiiaaa   pppiiiùùù   bbbeeellllllaaa   eee   pppiiiùùù   

sssiiicccuuurrraaa”””   
 

 

 

FINCO  

Via Brenta, 13 00198 Roma - Tel. 06 8555203 - Fax.06 8559860 

E-mail finco@fincoweb.org - www.fincoweb.org  

 

 

 

mailto:finco@fincoweb.org


 
 

2 

 

 

Indice 

 

 DICHIARAZIONE PRELIMINARE DI INTENTI DELLE IMPRESE SPECIALISTICHE E 

SUPERSPECIALISTICHE 

 INTRODUZIONE  “Per un’Italia più bella e più sicura “   

 ALLEGATI: 

o I Ponti 

o La Rete Idrica 

o Il Verde ed il suo supporto al benessere 

o Le Rinnovabili, quelle meno considerate 

o La Decarbonizzazione ed i Condominii 

o La Mobilità Sostenibile 

o Le Imprese Specialistiche e Superspecialistiche:  il loro contributo 

ed il loro valore 

o Il Cantiere ed i Contratti “giusti” 

o L’Internazionalizzazione ed il Made in Italy (l’esempio di 

Caseitaly) 

o Il Lavoro e le Imprese, insieme anche con  nuove modalità  

o Il Turismo  “redistribuito” e la tutela dei beni culturali 

o La Sburocratizzazione, ma subito …. 

o La Formazione 

o L’Istruzione, un’ emergenza 

o la Salute, un  diritto 

o La Giustizia, una priorità assoluta 

o Il Bonus facciate 90% e la Rottamazione  dei ponteggi  

o La Sicurezza stradale  

 

 COMPOSIZIONE FEDERAZIONE FINCO 

 

 

 



 
 

3 

 

 

  DICHIARAZIONE PRELIMINARE DI INTENTI DELLE IMPRESE SPECIALISTICHE 

 

Premesso che: 

 le Imprese rappresentate per il tramite delle Associazioni Federate si sentono 

responsabili - nei confronti della collettività, dell'utenza e delle Stazioni 

Appaltanti - della sicurezza della costruzione e della manutenzione delle 

opere pubbliche su cui operano e della  particolare cura di cui necessita 

l'esecuzione dei lavori quanto a capacità delle maestranze, bontà dei 

materiali impiegati e correttezza dei criteri di installazione e posa in opera. 

 Le categorie specialistiche sottolineano la necessità di una particolare 

attenzione tecnica - e quindi anche politica - alla qualificazione di questo 

delicato settore dell'industria italiana. 

 Ciò diventa ineludibile laddove i LLPP vengano eseguiti a prevenzione e 

protezione di opere soggette a grandi rischi civili di massa, quale quello 

sismico, quello idrogeologico e quello relativo alla  circolazione stradale. 

Si evidenzia quanto segue: 

1) la specializzazione delle imprese nelle opere pubbliche va definita e 

circoscritta, settore per settore, con le caratteristiche dello stato dell'arte e 

qualificata secondo le rispettive “categorie SOA”, tramite operazioni 

coordinate e coerenti che pongano al centro di queste operazioni 

l'adeguatezza dell'impresa a realizzare l'opera per la quale concorre in gara;  

2) a tal fine le imprese specialistiche dovrebbero essere oggetto e soggetto di 

controlli dedicati più approfonditi di quelli occorrenti per realizzare  le opere 

generali quanto al permanere delle effettive basi tecniche e organizzative: 

occorre a tal fine un calendario standard di controlli per categoria che non si 

può limitare solo ad ispezioni triennali alla scadenza del certificato SOA; ma 

che deve realmente verificare la dotazione di attrezzature, personale e know-

how siano specifici per l’attività di qualificazione. 

3) occorre prevedere per le imprese specialistiche - specie in fase di 

adeguamento a nuovi e più stringenti requisiti di qualificazione, 

riqualificazione e ricostruzione - una contrattualistica adeguata, che non può 
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essere prevalentemente un subappalto con scarse regole, con possibilità di 

ribassi mortificanti e con le intuibili conseguenze sulla sicurezza delle opere e 

del lavoro. In ogni caso, occorre venga formalizzato a livello normativo un 

contratto standard di subappalto. 

4) Occorre, inoltre, che tali specialità, nell’ambito di LLPP in area grandi rischi, 

siano adeguate alla gestione della maggiore pericolosità degli interventi che 

dovrebbero svolgersi, con metodiche internazionali di risk and crisis 

management. Le Imprese Specialistiche sono pronte a fare il loro dovere.  

5) Occorre altresì che siano qualificate con le  imprese ed accorpate  anche, e 

soprattutto,  le Stazioni Appaltanti. 

 

La Giunta di FINCO promuove i principi sopra delineati ed intende pervenire alla 

seconda Assise delle imprese specialistiche nelle OOPP volta a verificare quanto 

resta da fare per rendere le nostre opere pubbliche in linea con gli standard 

europei e con gli interessi dei cittadini-consumatori, cui non è più possibile 

mettere a disposizione opere non degne dei traguardi tecnici, economici e sociali 

raggiunti in un'area fra le più sviluppate del mondo, quale è il nostro Paese. 

 

La Giunta FINCO 
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INTRODUZIONE 

 

Per un’Italia più bella e più sicura è un Progetto che scaturisce da  un percorso 

culturale profondo, che affonda le sue radici nel pensiero dei popoli che si 

affacciano sul Mediterraneo da diversi millenni, fra i quali l’Italia e la Grecia che 

ad esso hanno dato fra i maggiori contributi. 

In particolare, noi italiani abbiamo ereditato dai greci il pensare aristotelico, 

composto da “aisthesis e logos” e dai romani il pragmatismo degli uomini di 

azione: siamo, dunque, gente che sa e vuole mettere insieme sensazioni e logica, 

integrate nel percorso della conoscenza e mai scindibili, pena la perdita del senso 

pieno dell’essere e dell’agire. Ma in realtà il nostro non è stato un viaggio 

culturale, ma del tutto pratico: la bellezza nasce unita agli oggetti di utilità, ai 

vasi, alle suppellettili e via via su per il cammino della storia. Gli esempi di questa 

immedesimazione sono innumerevoli: dagli affreschi medioevali nelle chiese che 

avevano la stessa funzione della televisione di oggi o certe madonne lignee del 

senese che, in realtà, fungevano anche da manichini illustrativi dei panneggi 

delle vesti per i veditori di stoffe. 

Il nostro Paese è siffatto e non possiamo scindere la bellezza dall’utile: 

ricordiamo il grande Architetto Vitruvio che nel suo trattato sull’architettura 

raccomandava che le costruzioni rispondessero a criteri di “stabilità, utilità, 

bellezza”. Se la domanda sull”’Italia più bella e più sicura” e’ cosa tale progetto  

significhi per la Federazione, e cosa si sia realizzato attorno a questa visione, la 

risposta è stata  sommariamente tracciata nelle pagine che seguono. 

Se la domanda, invece, fosse  cosa potrebbe significare questa visione non già per 

un relativamente piccolo corpo intermedio di industrie specialistiche quale 

FINCO, ma per l’intero Paese, la risposta potrebbe essere altra. 

Non certo fare salti all’indietro ma guardare al futuro portando con noi una 

grande eredità culturale, da impiegare sempre e su tutto quello che progettiamo 

di fare. Per  FINCO “Per un’Italia più bella e più sicura” è una sorta di marchio 

distintivo  per diverse iniziative, anche connesse ai mercati esteri: il legame fra 

arte e industria specialistica, non certo visibile ad occhio nudo,  al microscopio 



 
 

6 

 

rivela che le particelle che ne comprendono il tessuto sono omologhe e su questo 

si deve continuare a lavorare per un futuro migliore. 

 
 

“PER UN’ITALIA PIU’ BELLA E PIU’ SICURA” 

 

È certamente importante, ed è stato ampiamente riconosciuto, analizzato e 

normato l’apporto che le infrastrutture possono dare al rilancio dell’economia 

del Paese. 

Con il Piano Città si è a suo tempo affrontato anche il tema dell’edilizia 

residenziale, ancorché con fondi e con una tempistica meno incisivi di quanto 

auspicabile. 

 

Assai meno approfonditi risultano invece gli aspetti legati alla manutenzione 

ed alla diagnostica del nostro territorio e di ciò che su di esso è costruito. 

Questi, pur meno “appariscenti” se non purtroppo in occasione dei ricorrenti 

eventi calamitosi, possono garantire quei mille piccoli cantieri -  in diverse 

aree e settori economici - non meno importanti ai fini del suddetto rilancio. 

Tale aspetto della manutenzione permea e sostanzia i filoni che, ad avviso della 

Federazione FINCO, sono decisivi per lo sviluppo e il rilancio del nostro Paese: 

quello energetico-ambientale, quello storico-artistico e quello 

infrastrutturale, con particolare riferimento agli aspetti idrogeologici e 

sismici . 

 

Per quanto riguarda quest’ultimo filone - di crescente e drammatica attualità 

dopo gli eventi sismici del 24 agosto, del 26 ottobre e del 30 ottobre 2016 

rispettivamente di magnitudo 5.5, 6.1 e 6.5 con complessivi 690 morti -  vale 

prendere nota che in Italia sono presenti sul territorio 14,5 milioni di edifici, 

dei quali 12 milioni ad uso residenziale. Di quest’ultimi, oltre il 40% (poco 

meno di 5 milioni) si trova nelle zone italiane a più alto rischio sismico (1 e 2). 

Si stima che solo il 14% sia stato costruito con criteri antisismici (quasi tutti 

con tecniche tradizionali). Questo implica che, in Italia, circa 4 milioni di edifici 

residenziali, costruiti in zona sismica prima del 1974, sono ad alto rischio di 
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collasso, in caso di terremoto senza considerare le costruzioni in zone 

“improprie”come: golenali, alvei di fiumi e torrenti. (Sotto questo profilo 

potrebbe essere utile qualche indicazione su come trattare l’abusivismo -  

anche quello “sanato”). 

 

Tale elevato numero non include peraltro scuole, ospedali ed altri manufatti 

aventi funzioni strategiche e pubbliche che spesso sono localizzati/e in 

costruzioni storiche o semplicemente vecchie; né edifici che a fronte 

dell’evento sismico dovrebbero conservare la propria integrità strutturale e 

funzionale per poter garantire comunque i servizi essenziali. Si stima per 

esempio che, delle oltre 66.800 scuole italiane, il 35% sia dislocato nelle zone 

ad alto rischio sismico e di queste solo un numero catalogabile come “non 

significativo” sia protetto sismicamente.  

Sono poi esclusi dall’analisi i numerosi luoghi di culto, che molto spesso 

possiedono un elevato valore artistico (nelle sole zone colpite dal terremoto si 

stima siano presenti oltre 50.000 opere culturali).  

L’elevato rischio sismico del territorio nazionale dipende quindi, oltre che 

dalla frequenza ed intensità dei terremoti che periodicamente lo colpiscono, 

dall’elevata vulnerabilità del patrimonio edilizio (oltre che, in una certa 

misura, dal materiale “povero” utilizzato talvolta nelle costruzioni - vedi 

calcestruzzo impoverito -).  

Ciò è dovuto anche  alla presenza di un gran numero di edifici storici che non 

offrono garanzie di resistenza da un punto di vista sismico. Circa la metà dei 

22.000 centri storici italiani si trova collocata nelle aree a più alto rischio 

sismico.  

L’unico modo per proteggere la popolazione ed il patrimonio edilizio dai 

terremoti resta perciò quello di realizzare interventi sistematici di 

prevenzione sugli edifici ascrivibili alla categoria di “vecchi”, cioè costruiti 

anteriormente all’emissione della normativa che determina la classificazione 

sismica del tessuto edilizio italiano, in modo da rafforzarne la struttura e 

impedirne il collasso in caso di terremoto. 
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Esistono una serie di considerazioni tese a validare l’idea di un grande 

progetto di prevenzione sismica, oltre alla principale ed ovvia misura di 

sicurezza nelle abitazioni costituita dal “Sismabonus” che la Presidenza del 

Consiglio ha voluto condivisibilmente corroborare con gli ultimi 

provvedimenti. 

In primo luogo, tutte le analisi tecnico-economiche del settore indicano che, 

intervenendo in via preventiva, si possa realizzare un risparmio stimabile del 

40-50% rispetto ai costi necessari per la ricostruzione successiva, senza tener 

conto del dato sicuramente più rilevante, ovvero il notevole calo in termini di 

vittime, feriti e senzatetto.  

In secondo luogo ed in subordine, gli interventi di prevenzione sismica sono 

investimenti produttivi, capaci di rilanciare e sostenere economicamente il 

settore delle costruzioni, capillarmente diffuso anche nelle zone meno 

economicamente sviluppate del Paese, che corrispondono spesso a quelle più 

esposte a rischio sismico. 

 

Appare corretto e realistico precisare che, operando all’interno di limiti che 

impongono un contenimento dei costi delle costruzioni in senso lato, le norme 

sismiche si prefiggono l’obiettivo di evitare il collasso strutturale, 

ammettendone un danno anche rilevante, in caso di violenti terremoti. 

Pertanto, anche dopo un sisma di media intensità, i danni strutturali 

potrebbero essere comunque elevati a prescindere dall’opera di messa in 

sicurezza complessiva.  

Alcune tipologie di intervento permettono però di raggiungere elevati gradi di 

protezione sismica tali per cui si possono evitare danni non solo alle strutture 

portanti dei fabbricati ma anche al loro contenuto. Si possono infatti limitare, o 

addirittura annullare, danneggiamenti a tamponature e finiture, garantendo 

l’operatività anche in seguito ad eventi di discreta intensità. 

In relazione a questo ultimo punto, per quanto riguarda in particolare il 

rapporto con il mercato privato, decisiva risulta la citata normativa in materia 

che permetterà in modo chiaro e strutturato di poter realizzare interventi di 

adeguamento o miglioramento sismico degli edifici finanziandone i lavori con 
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la possibilità di accesso da parte dei contribuenti a detrazioni fiscali 

potenziate. E, sotto questo profilo, sarebbero da approfondire le ulteriori 

possibilità di rendere conveniente perseguire il binomio virtuoso efficienza 

energetica/efficienza sismica. 

Allo stato attuale, uno degli scogli principali per questo “approccio integrato” è 

rappresentato dalla difficoltà di persuasione del cittadino italiano medio circa 

l’opportunità di assicurare la propria abitazione: è tuttora radicato il concetto 

di avere diritto di ottenere sempre e comunque l’aiuto da parte dello Stato in 

caso di calamità, approccio che si lega spesso alla non piena comprensione dei 

rischi reali legati all’incolumità fisica delle persone ancor prima che al 

recupero dei danni economici in caso di eventi sismici. 

Questo approccio è particolarmente tipico delle zone per le quali vi è stato un 

significativo e repentino inserimento nelle aree sismiche in quanto la relativa 

popolazione, stante la pregressa classificazione di non sismicità, non si è 

allertata sotto questo punto di vista (ved. terremoto Emilia). 

 

*** 

Dal punto di vista della implementazione dell’attuale quadro normativo,  fermo 

quanto disposto in materia di finanziamento di Lavori pubblici e privati 

attraverso le diverse disposizioni succedutesi nel tempo, occorre, come è in 

parte stato già considerato, enfatizzare gli aspetti che possono costituire 

volano per la ripresa economica del Paese.  

Per quanto riguarda il demanio pubblico, debbono rivestire connotati di 

urgenza i parametri riguardanti i  profili della sicurezza e della funzionalità 

nonché, anche, della godibilità e spendibilità estetico - artistica. 

Proprio per queste caratteristiche di intervento urgente, i controlli ed i 

risultati non possono essere scissi dalla realizzazione, rigorosamente 

tempizzata e sottoposta a monitoraggio da parte degli appositi Nuclei di 

Valutazione, pena la perdita dei finanziamenti maturati da parte dell’Ente 

richiedente, oltre alla restituzione dei finanziamenti già inutilmente ricevuti 

per le opere incompiute (e qui dovrebbe essere di riferimento il Decreto del 

Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti 13 marzo 2013, n. 42, pubblicato 
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in G.U n. 96 del 24 aprile 2013, che individua, tra l’altro, le modalità con cui 

redigere l’anagrafe delle opere incompiute)1. 

Tale impostazione occorre sia accompagnata da un programma di 

finanziamenti non solo pubblici ma anche privati – in ipotesi sotto forma di 

detrazioni o credito di imposta - che facciano aggio sul valore dei beni sui quali 

si opera e che siano assistiti, in taluni casi, da garanzia dello Stato attraverso la 

Cassa Depositi e Prestiti.  

 

Le risorse mirate dovranno provenire anche da una ragionata ma reale e 

rapida dismissione di proprietà, nonché di partecipazioni mobiliari ed 

immobiliari, da parte dello Stato e degli Enti Locali.  

Una bozza del Provvedimento auspicato, dovrebbe essere indirizzata: 

 alla difesa attiva (prevenzione, protezione) ed alla difesa passiva 

(assicurazione) contro i grandi rischi civili di massa (sismico, idrogeologico 

e da circolazione stradale)  nell’ambito dei beni demaniali  attraverso la 

obbligatoria  manutenzione programmata, secondo le metodiche del risk 

management.  

 Alla manutenzione dei Beni Pubblici. In questo caso, l’approvazione del D.L. 

98/2011, recante all’art. 12 la disciplina che attribuisce all’Agenzia del 

Demanio l’intero processo decisionale relativo agli interventi manutentivi 

sugli immobili dello Stato e sugli immobili di proprietà di terzi in uso alle 

Amministrazioni dello Stato, il cosiddetto “Manutentore Unico”,  avrebbe 

dovuto facilitare, ma sinora così non è stato, la programmazione della 

medesima: occorrono una tempistica ed un impegno “diversi”. Anche in 

questo caso le norme ci sono, occorre applicarle e vigilare perché ciò 

avvenga. 

 Alla realizzazione delle grandi e medie opere rimaste incomplete, come 

individuate attraverso l’elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute 

                                                 
1
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Decreto 13 marzo 2013, n. 42 - Regolamento recante le 

modalità di redazione dell’elenco anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui all’articolo 44-bis del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
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di cui all’art. 44 bis del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss; 

 alle manutenzioni straordinarie volte alla messa in sicurezza di beni e 

territorio, sui quali già siano intervenuti sinistri ovvero vi siano 

documentate previsioni che l'evento dannoso possa verificarsi. 

   ai piani già varati, o da varare,  riguardanti il patrimonio immobiliare quali: 

- il Piano Casa, ed il Piano Città, da rafforzare con particolare riferimento 

all’innalzamento del bonus volumetrico concedibile solo nel caso di 

abbattimento e ricostruzione con efficientamento energetico e messa in 

sicurezza sismica, con la possibilità di cambio di sagoma: come 

Federazione ci siamo detti disponibili a collaborare sotto questo profilo 

al nuovo testo unico sull’ Edilizia cui si sta lavorando in seno al MIT; 

- il riassetto del patrimonio dell’edilizia sociale; 

- il risparmio energetico nelle costruzioni attraverso un sistema di 

incentivi, anche utilizzando strumenti nuovi, quali l'Ecoprestito, ferma 

restando la necessità della stabilizzazione delle detrazioni fiscali 

ordinarie con l’elevazione della percentuale prevista per la messa in 

sicurezza sismica e la riqualificazione energetica dei condomini . 

 

Per quanto riguarda la difesa attiva dal pericolo sismico, il Governo è a suo 

tempo intervenuto con agevolazioni quinquennali, cioè fino al 31 dicembre 

2021, che sono state opportunamente potenziate ed estese anche alle aree 

ricadenti nella zona sismica 3, oltre a quella già presente per le zone 1 e 2. 

Il tenore di dette agevolazioni (detrazioni di imposta), riferibili sia ad unità 

abitative che ad attività produttive, parte dal 50% - con un ammontare 

complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare/anno - per 

arrivare rispettivamente al 70%, ed all’80% a seconda si decrementi di uno o 

due classi di rischio dell’immobile oggetto dell’intervento. Tali suddette 

percentuali sono ulteriormente maggiorate ciascuna di 5 punti (75% e 85%) 

qualora si riferiscano a lavori su parti comuni di edifici condominiali, 

includendo le eventuali spese effettuate per la verifica sismica degli immobili. 
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 A questo quadro articolato l’attuale Governo ha inteso aggiungere un 

condivisibilissimo impulso con il cosiddetto superbonus 110%, alla cui piena 

efficacia manca solo l’assicurazione della possibilità di un ravvicinato utilizzo 

della cessione del credito attraverso il  ”cassetto fiscale”, salvo non vengano 

posti tetti di costo al metro quadro non attuabili in produzioni di qualità. In 

questo senso ancora una volta si deve lamentare il mancato coinvolgimento 

degli stakeholders nella definizione del Provvedimento ed un limitato ascolto 

nella fase di conversione del relativo Decreto Legge. E ciò nonostante una 

precisa normativa riguardante la valutazione e l’Analisi dell’Impatto della 

Regolamentazione (AIR) che imporrebbe tale coinvolgimento. 

 

Gli interventi ulteriori previsti nell’ambito delle proposte, riguardanti la sfera 

pubblica, del Provvedimento ipotizzato  dovrebbero venire finanziati anche 

usando i residui passivi, non utilizzati dalla Pubblica Amministrazione e dagli 

Enti Locali per inattività, così come previsto da diverse disposizioni, senza 

gravare ulteriormente sul bilancio dello Stato e degli Enti. Per ciò stesso tali 

interventi non rientrerebbero nel Patto di Stabilità.  

Soluzioni alternative e/o aggiuntive potrebbero essere quelle di usare Fondi 

Europei disponibili per le costruzioni, le infrastrutture ed i beni culturali o di 

posticipare alcune grandi opere non urgentissime, destinando i fondi così 

recuperati alla manutenzione del territorio, che è la grande opera più 

necessaria in assoluto. 

Il Ministero dell'Economia, sentiti i singoli Ministeri interessati al 

Provvedimento, dovrebbe redigere un inventario sia dei residui passivi 

disponibili sia del fabbisogno degli interventi da effettuare entro 60 giorni 

dall'entrata in vigore dello stesso. Inoltre dovrebbe individuare, nei successivi 

30 giorni, gli interventi da mettere in opera, seguendo criteri di priorità 

derivanti dal grado di pericolosità dello stato dei beni, oggetto dell'intervento 

stesso sulla collettività. 

 

La perequazione fra disponibilità dello Stato e fabbisogni di manutenzione 

delle opere dovrebbe essere effettuata almeno una volta all'anno.  
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Il Ministero dell'Economia, sentita inoltre la Conferenza Stato - Regioni, 

dovrebbe attivare un processo analogo per gli Enti Locali che avviano, a loro 

volta, sul territorio la stessa tipologia di interventi, pur nel rispetto delle 

autonomie verso le quali tuttavia tale Provvedimento dovrebbe costituire un 

indirizzo forte e propulsivo. 

 

La presentazione degli elenchi delle opere da attuare dovrebbe essere 

sottoposta, quanto al grado di pericolosità, al Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici e, quanto alla rischiosità locale, ai Provveditorati alle OOPP nel 

territorio o alle Sovraintendenze nel caso di intervento sui beni culturali. 

 

Ciò premesso, in particolare, la Federazione propone di: 

 mappare “porta a porta” il territorio ed il tessuto costruito. Una vera e 

propria “due diligence” sismica, energetica, idrogeologica da affidare, 

tramite incarichi professionali, a giovani tecnici under 35. Le ricadute in 

termini di occupazione sarebbero veloci e molto interessanti (6.000 

operatori già nel primo anno), mentre le competenze tecniche e 

l’innovazione tecnologica, in un arco temporale di 5 - 10 anni, sarebbero 

tali da consentire uno sviluppo tecnologico italiano nel recupero urbano. Le 

competenze e le tecnologie maturate sarebbero inoltre successivamente 

esportabili.  

Il costo di tale operazione risulterebbe ben inferiore a quanto sin qui 

sostenuto dallo Stato per far fronte ai disastri naturali negli ultimi 30 anni. 

Questa proposta tocca un punto delicato costituito dal problema della 

disponibilità immediata di numerose competenze specialistiche e 

professionali necessarie per gli interventi che si propongono.  

Ciò vale anche per i controlli e le verifiche ai numerosi impianti, sia 

elevatori -  per il trasporto di persone e cose -  sia di messa a terra elettrica 

(DPR 462/01), installati nelle località interessate da un  sisma, tanto negli 

edifici privati, siano essi adibiti ad abitazione o collocati negli esercizi 

commerciali - aziendali, come nelle strutture pubbliche, quali, a puro titolo 
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di esempio, ospedali, sedi municipali, uffici giudiziari. Data l’eccezionalità 

dell’evento è chiaro che tutti i fabbricati abitabili o comunque utilizzabili, 

sia quelli che denuncino lesioni palesi, sia quelli che risultino 

apparentemente illesi, necessitano di verifica straordinaria, onde accertare 

eventuali danni provocati dalle scosse alla loro stabilità (ascensori) ed al 

loro assetto impiantistico (funzionalità dell’apparato elettrico e dei relativi 

collegamenti). 

 

 Prevedere un’ipotesi di assicurazione obbligatoria (o semi-obbligatoria), in 

determinate zone a rischio e per gli immobili antecedenti al 1974, 

riguardante la copertura per i privati sul bene edificato. 

Ciò porterebbe a due positive conseguenze, cui va aggiunta quella di un 

nuovo approccio al tema da parte dei cittadini: 

1) la prima in termini di responsabilità per il già costruito: essendo 

necessaria un’assicurazione, posto che nessuno assicurerebbe un bene a 

rischio, è evidente che un’opera, ubicata in zona a rischio, non sarebbe più 

costruita; 

2) la seconda, in termini di copertura economica in caso di danni: dando 

attuazione al D.L. n. 59 del 15 maggio 2012, nel quale veniva, in sostanza, 

disposto che lo Stato non avrebbe più provveduto alla ricostruzione di beni 

privati dopo eventi calamitosi, terremoti, ecc.  

Il costo di questa assicurazione dovrebbe poter essere portato in 

detrazione fiscale, onde non appesantire le già rilevanti imposte sulla casa. 

 

Con questo Provvedimento si affiancherebbe alla gestione programmata delle 

opere pubbliche, anche una gestione fondata sul “risk management” la cui 

necessità si ricava dalla rischiosità intrinseca che presenta il territorio, dalla 

incompletezza di lavori e progetti che creano disfunzioni e sprechi di risorse, 

dallo stato di abbandono del patrimonio artistico e naturale, il cui degrado 

umilia le nostre tradizioni e non stimola il turismo, mettendo a repentaglio 

opere la cui rovina comporta costi ben più consistenti della relativa 

manutenzione nel tempo. 
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Di seguito alcune ipersintetiche schede relative ad alcuni temi a parere 

della Federazione  decisivi, ancorchè in alcuni casi solo apparentemente 

non cruciali. 

 

 UN’ ITALIA PIÙ BELLA E PIÙ SICURA: I PONTI 

 

Il crollo del ponte Morandi a Genova e la sua recente ricostruzione sono due 

accadimenti che hanno dato luogo ad un dibattito sulle condizioni delle 

infrastrutture in Italia. 

In primis si è preso atto dello stato di degrado in cui versano numerosi 

ponti e viadotti sul territorio nazionale e della vetustà di questi. Il numero 

di ponti in Italia è di circa 250.000 (*) e l’80% di questi sono stati costruiti 

entro il secondo dopo guerra. Il 50% dei ponti italiani sono in calcestruzzo con 

uno stato di deterioramento piuttosto consistente dovuto a cause che possono 

essere di natura ambientale, di non idonea esecuzione e di insufficiente 

manutenzione. 

La richiesta di trasporti capillari sarà sempre in aumento ed è fondamentale 

intervenire in modo corretto e consapevole sui ponti esistenti e procedere con 

la loro manutenzione. 

Demolire interamente i viadotti esistenti e sostituirli con strutture nuove, 

come nel caso del Ponte di Genova, pur talvolta necessario, si tradurrebbe 

nella maggior parte dei casi in operazioni onerose e di grande impatto 

ambientale: diviene pertanto fondamentale valutare altre opzioni per la messa 

in sicurezza dei ponti esistenti con soluzioni che contemplino anche il 

miglioramento sismico dell’infrastruttura nel suo complesso. 

La sostituzione di opere esistenti in calcestruzzo o calcestruzzo armato 

precompresso (c.a.p.) può avvenire con nuovi elementi in carpenteria 

metallica, che con la leggerezza propria dell’ acciaio e l’importante riduzione 

dei carichi rafforza la soluzione progettuale di mantenere e ripristinare le pile 

e le spalle esistenti e procedere con la sola sostituzione degli impalcati con 

quelli nuovi in carpenteria metallica, conferendo così anche un migliore 

comportamento del ponte o viadotto di fronte alle azioni sismiche. 

 

(*)Fonte: Fondazione Promozione Acciaio 
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La varietà di sistemi strutturali in carpenteria metallica, per la sostituzione di 

campate esistenti semplicemente appoggiate, è molto ampia ed un grande 

aiuto allo sviluppo del nostro Paese sarebbe proprio quello di tenere conto dei 

prodotti e delle tecnologie in acciaio che permettono un celere cantiere ed una 

capillare messa in sicurezza dei ponti italiani. 

 

In Italia vi è un’ampia disponibilità di materiale nazionale e grazie alle sue 

qualità l’acciaio rappresenterebbe una delle principali risorse che il Paese  

avrebbe peraltro a disposizione per sostenere il comparto siderurgico, 

garantendo durabilità e valenza estetica. 

 

Vi è, anche, un importante e qualificata industria di sagomatura dell’acciaio 

per il cemento armato che dà il suo quotidiano contributo alla qualità del 

costruito ed andrebbe perciò sostenuta a cominciare dalla individuazione di 

uno specifico Codice Ateco per connotare la relativa lavorazione. 

 

In ogni caso, in particolare sotto il profilo della durabilità, sia che si tratti di 

opere in acciaio strutturale, in calcestruzzo armato o in c.a.p., è vitale 

proteggere l’acciaio dalla corrosione con il sistema protettivo più efficace e che 

duri almeno quanto l’intera vita utile del manufatto. La zincatura a caldo a 

questo proposito è in grado di assicurare una protezione superiore ai 100 anni, 

senza manutenzione. Ciò è dimostrato da ricerche scientifiche ed evidenze 

pratiche. 

Le strutture in acciaio zincato a caldo possono giungere alla fine del ciclo di 

utilizzo dell’opera ancora integre e, quindi, pienamente efficienti. Ciò vuole 

dire che, una volta dismesse, l’acciaio che le costituisce può essere interamente 

riciclato sia che si tratti di componenti di acciaio strutturale che di rinforzi per 

il cemento armato o c.a.p. 

Poiché la zincatura a caldo ne preserva le caratteristiche nel tempo, i 

componenti di acciaio strutturale possono, addirittura, essere riutilizzati tal 

quali o, al più, ripetendo la sola zincatura. 
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In sostanza una relativamente maggiore spesa iniziale è ampiamente 

controbilanciata dal risultato nel tempo sia sotto il profilo della sicurezza che 

sotto quello di un concreto esempio di economia circolare. 

In tema  di protezione dalla corrosione delle infrastrutture di trasporto 

interrate (acqua, gas, idrocarburi, acque reflue) è da tenere presente anche 

l’importanza delle protezioni catodiche delle stesse. 

 

Vi è poi una rilevante problematica legata alla viabilità locale, che costituisce 

quasi il 90% di tutti i circa 750.000 Km di rete e che dal primo gennaio 

dell’anno prossimo dovrebbe entrare nella regolamentazione comunitaria 

convertita in Italia con il DLGS 35/11, che prevede il controllo a mezzo di 

ispettori ministeriali della messa a norma ed in sicurezza di questa tipologia di 

strada, la   più trascurata da tutti (vedi ultimo allegato ad hoc). 

 

 UN’ ITALIA PIÙ BELLA E PIU’ SICURA: LA RETE IDRICA. 

 

Le costruzioni di dighe, bacini e grandi opere sono interventi importanti ma 

che avverranno tra 5-10 anni. Un intervento immediatamente realizzabile, 

invece, è quello di sostituzione della rete di distribuzione idrica (tubi) 

particolarmente vecchia e che presenta perdite di oltre il 40%. Questo sarebbe 

un intervento imponente, immediatamente cantierabile, che avrebbe  un alto 

valore aggiunto per il Sistema Paese in quanto aumenterebbe la resilienza 

idrica e i costi d’investimento sarebbero rappresentati da manodopera locale e 

tubi anch’essi generalmente prodotti in Italia. Non occorre nemmeno molta 

manodopera qualificata, in quanto la maggior parte del lavoro consiste nello 

scavare, srotolare e connettere tubi (e talvolta ripristinare il manto 

superficiale oggetto di scavo). In tale modo può peraltro  essere dato ossigeno 

a tante piccole aziende locali, specie al Sud, che stanno soffrendo la crisi. Il 

secondo passo (fine 2021/2022 e oltre) sarebbe quello di guardare alla 

depurazione e riuso (vedi anche successiva proposta su acque meteoriche) 

delle acque, mettendo in funzione e potenziando quel che c’è già e pianificando 

quello che non c’è ancora. Il sottoinvestimento nelle reti idriche è di qualche 

decina di miliardi. L’investimento nel settore può valere €3-5 miliardi l’anno 

per un quinquennio e generare  80-100.000 posti di lavoro (diretti + indotto). 
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Con l'occasione,  all’operazione di sostituzione, potrebbe essere abbinata 

quella di aggiunta di canalette  vuote e predisposte per il passaggio della 

fibra (il costo è relativamente esiguo: per esempio nel caso di tubi in 

polietilene non più di 500 euro/ km, quindi circa € 100/m su 200.000 km di 

rete). Ciò potrebbe permettere di rendere capillare l’accesso alla fibra, 

abbattendo notevolmente i costi di copertura nelle aree non ancora servite. 

 A monte di ciò però, si dovrebbe risolvere il  problema "madre" della 

burocrazia: andrebbero eliminate infatti  le complessità “amministrative” e 

regolatorie causate dalla frammentazione nella gestione del settore idrico. 

 

Sempre in tema di “efficienza idrica” va rilevato che tra i vari interventi 

selezionati ammessi al godimento del bonus a mezzo credito di imposta ai 

proprietari privati non viene contemplato il piccolo drenaggio delle acque 

meteoriche su terreni di appartenenza. Si propone di colmare questa lacuna, 

che dimentica appunto “il pronto soccorso” del contrasto al rischio 

idrogeologico: il piccolo drenaggio delle acque meteoriche, che sta alla base da 

secoli del governo delle acque sul territorio. Il drenaggio in Italia costituisce 

solo l’8% delle azioni di contrasto al rischio idrogeologico, contro una media 

europea del 16%, in un territorio che, per la sua natura orografica, dovrebbe 

sopravanzare in tale attività gli altri Stati membri della UE. 

 

 UN’ ITALIA PIÙ BELLA E PIU’ SICURA: IL VERDE ED IL SUO SUPPORTO 

AL BENESSERE 

 

Oggi, più che mai, in risposta alle esigenze di riorganizzazione degli spazi, 

pubblici e privati, per le misure anti-Covid, le opere a verde possono fornire 

risposte veloci e di immediata realizzazione, nel gestire le misure di 

contingentamento; ridurre la domanda di mobilità e di spostamento; 

attrezzare le scuole; rispondere alle esigenze (di svago, educative e didattiche) 

dei bambini e degli adolescenti - così come a quelle della popolazione anziana, 

quale categoria a maggior rischio - riconfigurare le nostre città in una 

prospettiva sempre più “green”. 

Il verde condominiale attrezzato ad esempio - soprattutto nella fase di 

progressivo adattamento delle città all’attuale condizione emergenziale - oltre 
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ai benefici direttamente connessi alle potenzialità del verde (riduzione delle 

temperature, miglioramento della qualità dell’aria, valorizzazione degli spazi, 

aumento dell’indice di permeabilità del suolo, ecc.), determinerebbe 

importanti vantaggi, per rispondere alle esigenze di gioco dei più piccoli; 

rafforzare la rete di vicinato, a sostegno delle famiglie, ecc.  La realizzazione di 

giardini pensili, tetti verdi, terrazze attrezzate rientra, inoltre, a pieno 

titolo tra gli interventi volti al risparmio energetico. 

 

In questa direzione, sono stati presentati emendamenti per il  rafforzamento 

del “Bonus Verde” al DL Rilancio (artt.119-121) - e la previsione di incentivi 

che possano costituire “volano” per la velocizzazione dei processi sopra 

rappresentati, con una valenza strategica: 

 

 per i cittadini che potranno fruire di tutti i benefici derivanti da tali 

interventi, rispetto alle importanti funzioni che il verde svolge; 

 per le Amministrazioni che, attraverso lo sviluppo di sinergie pubblico-

privato, potranno favorire i processi di decarbonizzazione, 

rinaturalizzazione, ricostruzione degli equilibri eco-sistemici e di 

salvaguardia delle biodiversità all’interno delle città; 

 per l’intera filiera degli operatori del verde che potrà trovare un ulteriore 

filone di ripresa delle attività, strutturato e regolamentato, contrastando 

anche, in tal modo, il frequente ricorso, per queste specifiche tipologie di 

intervento, a lavoratori occasionali, non specializzati, ed al lavoro 

sommerso. 

 

Confidando, pertanto, nella volontà del Governo di intervenire su tale 

strumento, rispetto alle potenzialità sopra indicate, per una maggiore incisività 

sarebbe opportuno: 

 

 equiparare gli interventi di opere a verde agli altri interventi per cui è stata 

prevista detrazione delle spese al 110%. 

 portare a 30.000 euro il massimale di spesa ammissibile per unità 

immobiliare, affinché si possano realizzare interventi di reale rilevanza 

rispetto alle finalità sopra indicate; 
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 ridurre a 5 anni i tempi di ammortamento di tali spese e prevedere la 

possibilità di cessione del credito di imposta, in modo da incentivare in 

maniera diffusa l’uso di tale strumento, in considerazione della rilevanza 

che ad esso va attribuita. 

 Ridurre l’aliquota IVA dal 22% al 10% per gli interventi di realizzazione, 

cura e manutenzione delle opere a verde per  contrastare il lavoro nero. 

 

 UN’ ITALIA PIÙ BELLA E PIU’ SICURA: LE RINNOVABILI, QUELLE MENO  

CONSIDERATE 

 

Il comparto idroelettrico italiano, fonte rinnovabile storica che ha permesso 

al Paese di risollevarsi nel dopoguerra, versa oggi in condizioni assai difficili 

dettate in primo luogo dal forte calo del prezzo dell’energia ed inoltre dalle 

disomogenee leggi regionali, già approvate o in fase di promulgazione, inerenti 

l’assegnazione delle grandi derivazioni. Ulteriore aspetto negativo è la 

lungaggine degli iter autorizzativi legati ai nuovi impianti, nonché il sempre 

maggior peso di canoni e sovracanoni. Al fine di rilanciare il settore si propone 

l’emanazione di una norma unica avente efficacia sull’intero territorio 

nazionale, promossa direttamente dal Governo, in grado di regolare 

l’assegnazione delle grandi derivazioni con trasparenza e modalità tali da 

evitare “fastidiosi” conflitti di interesse. Per quanto concerne i piccoli impianti, 

quasi sempre a conduzione famigliare, che più di altri soffrono delle criticità 

legate al momento, si chiede che siano introdotte forme di particolare tutela 

delle concessioni che tengano conto della specificità di tali realtà, ben lontane 

da logiche finanziarie ma vicine alle piccole, marginali, economie di montagna. 

Infine si ritiene indispensabile calmierare il sistema dei canoni e sovracanoni, 

con particolare riferimento agli impianti più fragili. 

 

Più in generale si rileva come accelerare la transizione energetica verso 

l’obiettivo di riduzione del 30% delle emissioni climalteranti, rispetto al 1990, 

nel mercato europeo entro il 2030, come previsto dal Piano Nazionale Energia 

e Clima trasmesso dall’Italia a Bruxelles, significhi incrementare la 

penetrazione delle fonti rinnovabili, riducendo la dipendenza dell’Italia dai 

combustibili fossili, in particolare dal gas.  Invece, l’attuale  formulazione 
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dell’art.119 del Decreto c.d. “Rilancio” produrrà, qualora non venga emendato, 

una forte “distorsione” nel mercato tra tecnologie fossili e rinnovabili (a favore 

del gas) e disparità di trattamento che si riflette anche sulla competitività del 

servizio di teleriscaldamento efficiente. È fondamentale nel processo di 

riconversione verso l’economia circolare e green puntare sulle filiere di 

approvvigionamento e della componentistica già presenti sul territorio e non 

delocalizzabili. 

 

L’energia da fonti rinnovabili, in particolare il comparto bioenergie, 

rappresenta un driver di sviluppo locale e quindi occupazionale delle 

aree definite “interne”. Solo attraverso un potente programma di 

investimenti pubblici mirati, è possibile garantire da un lato la riconversione 

green, dall’altro aumentare la competitività del settore manifatturiero, 

agroalimentare. Per questa ragione l’azione prevista sulla green economy deve 

necessariamente essere coordinata e sinergica con il piano integrato di 

sostegno alle filiere produttive italiane. 

La Germania ha già varato la carbon border tax per prevenire le importazioni 

inquinanti a basso costo. Per mettere in atto “un paese più verde e sostenibile” 

occorre  rivedere i sussidi ambientalmente dannosi e prevedere crediti di 

imposta per le imprese green. 

 

 UN’ ITALIA PIÙ BELLA E PIU’ SICURA: LA DECARBONIZZAZIONE DEI 

(NEI) CONDOMINI 

 

Ancorchè già previsto, il bonus 110 % per l’efficienza energetica è bisognoso di 

alcuni importanti ritocchi sia a monte che nella fase riguardante l’iter dei 

lavori. 

In particolare la normativa in materia condominiale impone il passaggio 

assembleare per deliberare detti lavori. Il distanziamento sociale e il divieto di 

assembramenti, rendono peraltro critica, quando non impossibile, la regolare 

procedura di convocazione a carico dell’Amministratore nonché il corretto (ma 

anche lecito, dal punto di vista sanitario) svolgimento delle assemblee 

condominiali in presenza a cura e sotto la responsabilità del Presidente e del 

Segretario nominati. 
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La stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, già nella pubblicazione del 13 

marzo 2020, rinnovata poi il 25/4/2020, nella risposta 1 alle FAQ sul 

Coronavirus, ha precisato che "le assemblee condominiali sono vietate, a meno 

che non si svolgano con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto 

della normativa in materia di convocazioni e delibere". 

Non è stata emanata alcuna disposizione con valore di Legge che 

esplicitamente, al pari di quanto avvenuto nel Decreto “Cura Italia” per le 

società, associazioni e fondazioni (art. 106, co. III) o per gli organi collegiali dei 

comuni, province o città metropolitane (art. 73) consenta l’espletamento di 

assemblee on-line. 

 

L’assemblea in modalità a distanza (o mista, ove ne ricorrano gli estremi) è 

in concreto praticabile in materia condominiale, previo utilizzo di software 

adeguato che garantiscano la effettività della partecipazione assembleare e la 

libera e personale espressione del voto. La mancanza di norme chiare sulla 

possibilità che l’assemblea svolta con tali modalità sia valida, ed anzi la 

presenza di un impianto del Codice Civile ormai datato nel tempo che sembra 

fare riferimento alla necessità di un luogo fisico ove si svolga la partecipazione 

e discussione assembleare (art. 66 disp. att. c.c. e art. 1136 c.c.) ha finora 

imposto alla categoria degli Amministratori una estrema cautela nel prendere 

iniziative innovative che potrebbero esporre l’Amministratore a responsabilità 

o comunque dare vita a delibere impugnabili, con grave pregiudizio e costi 

(attualmente insostenibili) per gli stessi condòmini. Nulla è stato detto dal 

Governo in merito alle assemblee non convocate per l’approvazione dei 

rendiconti entro 180 giorni dalla scadenza Art.1130 comma 10bis ( 30 giugno 

2020) e la revoca dell’amministratore per non avervi ottemperato (Art.1129 

c.c.). 

 

Fino ad ora gli Amministratori di condominio hanno fatto fronte alla gestione 

condominiale ordinaria esercitando i poteri conservativi attribuiti dalla legge 

prescindendo dal passaggio assembleare. Tale passaggio è tuttavia 

inevitabile per deliberare i lavori straordinari, ove si voglia accedere ai 

contributi messi in campo dal Governo. 
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In sede di conversione del D.L. “Rilancio” - o di altro analogo provvedimento -  

dovrebbe pertanto essere estesa la possibilità prevista dal D.L. “Cura Italia” per 

le società (art. 106, III co.) anche alle riunioni delle assemblee di condominio. 

In tal modo, gli oltre 40 milioni di italiani proprietari di immobili in 

condominio che stanno compulsando gli Amministratori perché siano 

convocate le assemblee per deliberare sui lavori oggetto dei benefici fiscali 

previsti, potrebbero in concreto usufruire delle misure introdotte. 

 

Sempre allo scopo di rendere immediatamente attuabili gli scopi che il 

Governo si prefigge garantendo agevolazioni fiscali così importanti, 

sarebbe quanto mai opportuno consentire che le delibere concernenti 

interventi volti al miglioramento sismico ed all’efficientamento energetico, così 

come pure quelle per l’abbattimento delle barriere architettoniche (che 

peraltro già lo erano, in considerazione del loro alto valore socio-economico), 

si possano adottare con un quorum agevolato (1/3 dei presenti e 1/3 dei 

millesimi). 

 

Dal punto di vista delle imprese occorre poi e soprattutto: 

- potenziare l’Ecobonus relativo agli interventi “singoli” per aiutare l’economia 

nei prossimi momenti difficili: riportandolo per i serramenti e le 

schermature solari dal 50 al 65%/ 70%; si potrebbe, in questo modo, 

garantire la ripresa dell’edilizia, il risparmio per i privati e il miglioramento 

delle prestazioni energetiche del parco immobiliare nazionale; magari 

abbassando a 30.000/40.000 in luogo degli attuali 60.000 euro il valore 

massimo di detrazione per ciascuna unità immobiliare onde compensare il 

maggior impegno per le casse dello Stato; 

- diminuire l’orizzonte temporale entro cui le detrazioni fiscali per la 

sostituzione di serramenti e schermature solari possano essere recuperate dal 

privato a cinque anni contro gli attuali dieci, rendendo peraltro così appetibili 

gli interventi incentivati anche per le persone non particolarmente giovani; ciò 

sia nel caso di recupero fiscale diretto da parte del committente, sia da parte di 

soggetti terzi in caso di cessione del credito; 

-eliminare la ritenuta d’acconto dell’8% sui bonifici per la ristrutturazione 

edilizia e riqualificazione energetica o, perlomeno, ripristinare il previgente 



 
 

24 

 

4%, correggendo un sistema ingiusto, che dopo l’introduzione della 

fatturazione elettronica, ha perso qualsiasi ragion d’essere in ordine alla lotta 

all’evasione, rimanendo una mera imposta preventiva sugli utili aziendali  e ciò 

in piena controtendenza rispetto alle più volte invocate esigenze di liquidità; 

- estendere l’agevolazione del 110%  alle seconde case qualunque sia la loro 

tipologia, magari limitandone il numero ad un massimo di una per 

contribuente. 

Si ritengono poi necessarie delle misure fiscali a sostegno di quelle imprese 

che esportano nei settori oggetto degli interventi di agevolazione fiscale, 

introducendo il rimborso del credito Iva prioritario, entro 20 giorni e senza 

richiesta di documentazione e garanzie fideiussorie, per chi emette fattura 

elettronica verso controparti non residenti per l’importo figurativamente 

corrispondente all’Iva non dovuta su dette operazioni. 

 

A seguito della pandemia da Covid-19, infatti, le aziende esportatrici dovranno 

lottare per anni prima di recuperare immagine e fiducia nel contesto 

internazionale. È fondamentale pertanto individuare quanto prima una serie di 

misure a sostegno del “Made in Italy” partendo dall’eliminazione di qualsiasi 

penalizzazione  interna alle imprese che esportano, come quello sopra 

descritto. 

 

Inoltre con riferimento all’art. 119 del D.L. “Rilancio”,  si pone un problema di 

congruità delle spese in relazione agli interventi agevolati ed ai costi di 

capitolato. Infatti, proprio per la significativa  agevolazione fiscale prevista  

dal Decreto (che, pur nei limiti dei massimali previsti, viene fissata al 110% 

dell’importo dei lavori) è evidente che la ratio ispiratrice del disposto sia 

quella di scongiurare e prevenire comportamenti opportunistici volti ad 

approfittare dei benefici fiscali, attraverso l’indebita maggiorazione delle voci 

di costo. 

 

A tal proposito va però tenuto in considerazione che, specie negli interventi 

complessi, vi sono costi di capitolato (quali ad esempio costi di noleggio delle 

attrezzature, manodopera, costi per le prestazioni intellettuali di tecnici e 

professionisti) per i quali non si hanno  univoci riferimenti di mercato e che 
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talvolta, specie su base territoriale (vedi prezziari delle Camere di Commercio, 

delle Regioni, dei  Provveditorati ecc.), sono anche molto diversi tra loro, 

quando addirittura inesistenti. 

In assenza dunque: 

- di una meglio precisata definizione del concetto di “congruità delle spese” (il 

rischio è che vengano premiate con tabelle con massimali generici le 

produzioni di minore qualità) ; 

- dell’individuazione, ai fini di cui sopra, di variabilità dei prezzi da potersi 

considerare accettabile; 

diventa impossibile, per il professionista, incaricato del rilascio 

dell’attestazione – di cui alle lettere a) e b) del comma 13 dell’art. 119 del 

Decreto “Rilancio” – assumersi consapevolmente le responsabilità ed i rischi 

del caso. 

 

L’indefinitezza di quanto sopra rende difficile inoltre la strutturazione delle 

polizze assicurative previste dal comma 14 del citato articolo. 

 

Bene sarebbe lasciare libertà di scelta tra prezziari regionali ed un 

prezzario unico nazionale, come sembra emergere quale volontà del 

Governo,  come ad esempio quello realizzato dalla Casa Editrice Dei, non solo 

per le lavorazioni generali ma anche per quelle specifiche come ad esempio  

nel caso delle tabelle di costo dei Restauratori di Beni Culturali. 

 

Infine, rilevante è il tema della contabilizzazione del calore negli edifici. 

 

Come noto la Direttiva 2018/2002/UE sull'efficienza energetica, che modifica 

la precedente Direttiva 2012/27/UE, richiede interventi  più incisivi per  

ridurre le emissioni , responsabilizzare i consumi e consentire risparmi anche 

per le famiglie. Il tema della contabilizzazione del calore riveste quindi 

un'importanza notevole, tenendo conto che un uso sbagliato e poco 

responsabile del riscaldamento centralizzato può aumentare notevolmente 

l'inquinamento con le conseguenze note. 
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E' opportuno che le norme sulla contabilizzazione siano il più possibile 

semplici e  incentivino l'efficientamento energetico degli edifici, evitando 

conflitti di interessi all'interno dei condomini. La contabilizzazione del calore 

procede a rilento perchè  è diffuso il ricorso a relazioni tecniche elusive degli 

obblighi di legge e redatte sulla base di convenienze non sempre in linea con il 

raggiungimento dei risultati di efficientamento. Peraltro gli Enti Locali 

preposti ai controlli sul rispetto delle norme e all'irrogazione delle sanzioni 

sono in grande ritardo e spesso non hanno neanche il quadro effettivo degli 

edifici in cui la contabilizzazione è stata effettuata. 

 

Sarebbe opportuno in via generale tener conto dei seguenti punti: 

1) Le relazioni tecniche sull'impossibilità o la non convenienza della 

contabilizzazione devono essere redatte secondo criteri generali, metodologie 

e procedure fissate rigidamente o dall'ARERA o dal CTI.  

2) Occorre superare il riferimento alla norma tecnica UNI10200.  L'obbligo di 

usare per la ripartizione dei costi del riscaldamento la UNI10200, che utilizza i 

millesimi di fabbisogno, ha infatti creato molti conflitti tra i proprietari di unità 

immobiliari collocate in posizioni svantaggiate (ultimo piano e piano terra  con 

pilotis) che pagano molto di più per le spese comuni e gli altri condòmini. 

Chi ha l'interesse a effettuare interventi di efficientamento energetico degli 

edifici si trova così sempre in minoranza rispetto ai tanti che, pagando meno, 

questo interesse non hanno. Si potrebbe lasciare libera la scelta se adottare la 

farraginosa UNI10200 o ricorrere metodi più semplici, come la suddivisione 

delle spese comuni con riferimento a metri quadri, metri cubi, potenze 

installate o millesimi di proprietà. 

3) Se si volesse mantenere l'obbligo di usare la UNI10200 sarebbe comunque 

importante continuare a consentire la possibilità di derogare se vengono 

riscontrate differenze di fabbisogno del 50%. Se si dovesse impedire la deroga 

si creerebbero ulteriori problemi nei condomìni che usano altri metodi   In 

ogni caso la quota da attribuire ai consumi volontari di energia dovrebbe 

essere tra il 50 e il 70%. Nelle Raccomandazioni la Commissione sottolinea 

l'importanza di dare il giusto peso ai consumi involontari. 
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4) Al fine di far emergere l'effettiva diffusione della contabilizzazione sarebbe 

opportuno inserire nell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) la 

certificazione della presenza o meno della contabilizzazione del calore. 

5) Occorrerebbe sostituire  le parole "contabilizzatore/i di calore" con 

"ripartitore/i di calore". 

 

 PER’ UN’ITALIA PIU’ BELLA E PIU’ SICURA: LA MOBILITA’ SOSTENIBILE 

 

La sostenibilità deve essere non solo esterna ma anche interna al materiale     

rotabile. 

Uno dei motivi che frena la ripresa delle attività che riguardano il trasporto di 

passeggeri, e quindi il rilancio del Paese, sia nel pubblico che nel privato, è il 

forte senso di sfiducia che i potenziali clienti hanno maturato sulla capacità dei 

gestori di effettuare interventi efficaci di disinfezione dei mezzi, siano essi 

aerei, treni, autobus o taxi. Per  riconquistare la fiducia dei clienti non basta 

raccontare di generici adempimenti, per lo più ai minimi di legge, ma è più che 

mai necessario adottare efficienti  sistemi di disinfezione che utilizzino anche 

le moderne tecnologie che in altri paesi sono già routine. Il trasporto di 

persone su gomma (pullman e autobus di linea) oggi è fortemente penalizzato 

non soltanto per il drastico abbassamento della redditività, causato dal minor 

numero di passeggeri che possono sedersi ma anche, e forse soprattutto, dal 

fatto che il timore di essere contagiati disincentiva la gente ad avvalersi di 

questi mezzi. 

Il problema evidentemente non si riferisce soltanto al trasporto pubblico ma 

anche e soprattutto al settore privato influenzando il settore turistico 

ed aggravandone ulteriormente le sorti. Una soluzione studiata per i 

pullman utilizza la tecnologia della luce ultravioletta  per disinfettare gli 

impianti di condizionamento, veicoli accertati di possibile contagio, ma anche 

le superfici interne in tempi rapidissimi. In pratica ad ogni sosta che preveda 

l’abbandono temporaneo dei pullman anche per  soltanto 15 minuti il sistema 

entra in funzione garantendo una disinfezione a tappeto di tutte le superfici 

come ad esempio i corrimano, maniglie, vetri, sedili ecc. L’investimento 

sarebbe ben ripagato in termini di ricaduta positiva sui fatturati del settore del 

turismo ed essere adottato anche nell’era post Covid. 
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 PER UN’ITALIA PIU’ BELLA E PIU’ SICURA: LE IMPRESE SPECIALISTICHE 

E SUPERSPECIALISTICHE: IL LORO CONTRIBUTO ED IL LORO VALORE 

 

Occorre valorizzare quel grande motore di ripresa che nasce proprio dalle 

imprese Specialistiche e Superspecialistiche di tutti i settori. FINCO (vedi 

all.) ha esperienza, in particolare, delle specializzazioni nei LLPP (sigla SOA 

OS) che danno spesso il senso alle opere, grandi o piccole che siano. Lo Stato, in 

questo settore, si è rivelato all’avanguardia, dando una identità a queste 

eccellenze, tramite un sistema di qualificazione tendente a proteggere tali 

settori di eccellenza. 

 

Il citato sistema di qualificazione andrebbe ulteriormente rafforzato 

attraverso una serie di accorgimenti  qui di seguito elencati, limitatamente 

agli aspetti essenziali: 

-una rivisitazione dei criteri di attribuzione delle qualifiche SOA con la 

consapevolezza che solo il possesso di propri mezzi, l’assunzione a tempo 

indeterminato di maestranze e la diretta esecuzione di lavori analoghi 

costituiscono elementi oggettivi di qualificazione; 

-la riduzione o quanto meno il mantenimento dei limiti attuali per i lavori 

subappaltabili; 

-la previsione di un contratto tipo per il subappalto che garantisca il 

trasferimento dall’impresa appaltante al subappaltatore degli oneri 

contrattuali “giusti”impedendo condizioni vessatorie sia di carattere tecnico 

che economico; 

-la garanza di pagamento diretto dell’Amministrazione al subappaltatore ed 

agli altri soggetti della Filiera che partecipano al cantiere anche nel caso di 

insolvenza legate a procedure concordatarie e/o fallimentari dell’appaltatore 

lasciando all’Ente appaltante l’onere di inserirsi nella procedura fallimentare. 

 

Per le imprese specializzate del settore privato, invece, non esistono parametri 

e, pertanto, non vi sono promozioni di sorta in quanto mancano anche i 

paradigmi dell’identità. Ma il miglioramento della normativa pubblica avrebbe  

positive ripercussioni anche sui lavori privati. 
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 PER UN’ITALIA PIU’ BELLA E PIU’ SICURA: IN CANTIERE I CONTRATTI 

“GIUSTI” 

 

Per quanto riguarda il settore delle costruzioni occorre chiarire 

definitivamente che in cantiere non è applicabile il solo contratto edile. 

A fronte di talune interpretazioni secondo cui in un cantiere pubblico 

vigerebbe  l’obbligo di applicazione del CCNL Edilizia va ribadito che, 

L’applicazione del CCNL, è, e deve  rimanere, sempre definita dall’attività 

prevalente svolta dall’azienda o dall’impresa (art. 2070 del Codice Civile). 

Nulla di nuovo, quindi, rispetto a quanto già noto in precedenza: il CCNL 

dell’Edilizia (e connessi istituti, come le Casse Edili) si applica ad imprese che 

svolgono attività edile! Le opere specialistiche non edili applicano i Contratti 

che loro competono. 

Ed è qui infatti che, probabilmente - anzi sicuramente - nascono gli equivoci 

maggiori: non tutte le attività che vengono svolte in cantiere sono e/o devono 

essere inquadrate nel settore dell’edilizia, dal momento che questa è solo una 

parte del più vasto settore delle costruzioni che di anime professionali e, per 

conseguenza, di contratti ne possiede vari.  Dalle attività metalmeccaniche 

dell’impiantistica, piuttosto che delle costruzioni metalliche, a quelle del 

restauro e della prefabbricazione (acciaio, cemento, legno) - solo per fare 

alcuni esempi - è vasto il panorama delle attività che sono parte delle 

costruzioni ma non sono edilizia. 

E su questo il Ministero del Lavoro dovrebbero finalmente dire una parola 

chiara che metta definitivamente la parola “fine” a quest’annosa vicenda e dia 

ad ogni settore il giusto riconoscimento. Anche i “privilegi” riconosciuti alle 

Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dovrebbero, però, 

essere “rimeditati” visto che i criteri della “maggiore rappresentatività” oltre 

ad essere difficilmente verificabili nella sostanza, sono storicamente superati: 

è certamente più efficace avere un CCNL che risponda realmente ai bisogni dei 

diversi settori (anche a livello di contrattazione decentrata) piuttosto che 

supportare contenitori omnicomprensivi lontani dalle realtà aziendali. Si 

tratta, tra l’altro, di una libertà come quella sindacale (per conseguenze 

contrattuale) prevista, e non è poco, dall’art. 39 della nostra Costituzione 
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(per non parlare dell’art. 18). Questo  non vuol dire supportare meccanismi 

di dumping sociale ma prendere atto del fatto che la realtà del mondo del 

lavoro è cambiata e che sempre più spesso si deve andare verso la 

specializzazione. 

Non è un caso che l’art. 30, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 

50/16) riconosca esplicitamente la specificità delle contrattazioni, prevedendo 

che “al Personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti 

pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale 

in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di 

lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito 

di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto 

dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera 

prevalente”. 

 

La previsione del Codice dei Contratti non nasce a caso, ma risponde al bisogno 

di individuare e tutelare la maggiore qualità e professionalità delle maestranze 

e delle imprese impegnate in lavori specialistici e super-specialistici: 

occorrerebbe che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ne prendesse atto e lo 

chiarisse in maniera definitiva. 

Da notare, infine, che un certo indirizzo contrattuale – assolutamente  

improprio – è stato inserito nell’ultima bozza nota del Regolamento attuativo 

del Codice dei Contratti Pubblici (versione del 13 maggio 2020), che prevede 

che siano le Stazioni Appaltanti a dover indicare nei documenti  di gara il CCNL 

da applicare. Revisione si ribadisce assolutamente inopportuna  e  non 

pertinente che andrebbe immediatamente eliminata. 

 

 

 PER UN’ ITALIA PU’ BELLA E PIU’ SICURA: 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE ED IL MADE IN ITALY (COREITALY e 

CASEITALY) 

 

Le contraffazioni e il fenomeno dell’”Italian Sounding” rappresentano 

sicuramente un problema per il mercato italiano ma - anche attraverso la 
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predisposizione di progetti ad hoc - questo dato può essere visto come una 

grande opportunità per il nostro Paese poiché rende palese l’attenzione 

suscitata dai prodotti Made in Italy. 

FINCO da alcuni anni è impegnata nell’internazionalizzazione dei prodotti 

italiani e nell’apertura dei mercati per i settori rappresentati. La Federazione, 

infatti, ha iniziato a valorizzare, far conoscere e promuovere le eccellenze 

italiane dell’involucro edilizio attraverso il progetto “CaseItaly” con il decisivo 

supporto del Ministro dello Sviluppo  Economico e di ICE. Ma allargando lo 

spettro delle merceologie rappresentate, FINCO ha iniziato un più ampio iter 

con  il Progetto  

 

L’idea alla base del Progetto, con focus sempre sull’internazionalizzazione, è 

quella di creare una piattaforma tecnologica per le piccole e le medie 

imprese italiane (PMI), per affermare sui mercati e promuovere le qualità e le 

eccellenze che rappresentano il cuore (“core”) del sistema FINCO e, più in 

generale, della Pmi manifatturiera del nostro Paese. 

Ci si riferisce, in particolare, ad un vasto settore di imprese Specialistiche e 

Superspecialistiche delle costruzioni, inteso nel senso più ampio e non solo 

in relazione all’edilizia;  campo assai poco valorizzato sotto il profilo del brand 

e consistente, talvolta, in settori di eccellenza industriale sinora poco raggiunti 

da promozioni e visibilità di vario ordine e grado. Ciò con lo scopo, tra gli altri, 

di superare il problema strutturale legato alle piccole dimensioni delle imprese 

italiane. 

 

In particolare poi, per quanto riguarda le campagne di comunicazione, nello 

stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione 

internazionale è, come noto, istituito il Fondo denominato “Fondo per la 

promozione integrata”, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per 

l’anno 2020, volto, tra l'altro,  alla realizzazione di una campagna straordinaria 

di comunicazione onde sostenere le esportazioni italiane e 

l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore 

agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza derivante dalla 

diffusione del Covid-19. In proposito FINCO caldeggia l’opportunità di operare 

per la promozione delle piccole e medie imprese italiane, in particolare del " 
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Sistema involucro edilizio Made in Italy", colpito fortemente dall'attuale 

contingenza, come dimostrano i recenti dati elaborati da Cerved, nel suo  

dossier sull’impatto del COVID-19 sui settori e sul territorio (vedi in allegato). 

Peraltro sarà opportuna una riflessione, a crisi superata, nella fase di rilancio 

dell’export, circa il superamento del concetto di investimento solo nei 

cosiddetti “Paesi emergenti”, onde  il Supporto all’internazionalizzazione si 

applichi anche ai mercati dei Paesi Europei che prima di Covid 19 erano dati 

per “acquisiti” da parte delle nostre Aziende. Al di là delle risultanze generali 

dello  scenario ( emergenza che durerà fino a dicembre 2020; indispensabili 

sei mesi per ritornare alla normalità), il settore di cui trattasi risulta 

fortemente colpito, con l'aggravante di essere costituito al 90% da PMI. 

 

Un aspetto fondamentale, collegato e conseguente, è volto a riportare in Italia – 

e FINCO intende collaborare a ciò  anche attraverso il Progetto “Core Italy”, 

insieme a quello già operativo  CaseItaly (vedi slides di seguito) - la centralità 

fieristica di alcuni settori che oggi scambiano su piazze estere (specialmente 

tedesche, dove nei comparti di competenza della Federazione gli espositori 

italiani sono secondi solo ai padroni di casa), anche fruendo della positiva 

novità costituita dal credito di imposta per la partecipazione delle Pmi a fiere 

internazionali di settore organizzate in Italia, con una tipologia di intervento 

che andrebbe a coprire spese per l’affitto e l’allestimento degli spazi espositivi, 

le attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse alla 

partecipazione. Tale misura andrebbe rafforzata, al di là delle attuali gratuità 

previste per il periodo Covid. 

 

 

------------------------------------------------------------------- 
Una banale notazione ma assai emblematica dei danni provocati dalla burocrazia anche in questo campo sarà utile: 
per fare Internazionalizzazione occorre andare all’estero, spesso in Paesi dove necessita il Passaporto. Rifare un 
passaporto con le disposizioni in vigore dal 24 giugno 2014 (Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito in legge 23 
giugno 2014, n. 89, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23.06.2014) è cosa complessa. Per rinnovare un 
passaporto (anche se il termine rinnovare è stato "superato" perché occorre una nuova emissione) occorrono 73,50 
euro da versare con conto corrente a titolo di "contributo amministrativo" + 42,50 euro da versare alla Casse del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente attraverso bollettino c/c + costo delle fotografie (5 euro) + 
tutto il tempo necessario per compilare ex novo la modulistica con dati anagrafici già in possesso delle Questure o 
Commissariati (“OnceOnly” - c'è o no una legge che vieta di chiedere notizie già in possesso dell'Amministrazione? 
Quando verrà finalmente e totalmente applicata?).  Per una famiglia di quattro persone la spesa per il rinnovo dei 
passaporti è di 484 euro (visto anche che i minori non possono più essere messi sul passaporto dei genitori, ma 
debbono averne uno autonomo). Una famiglia di cinque ne spende 605 euro; per una impresa che si muove con dei 
collaboratori i costi diventano esponenziali. Una cosa indecente. E ciò nonostante sia stata annullata la tassa annuale 
che si doveva pagare (con una marca da bollo di 40,29 euro) per i viaggi al di fuori dei confini dell'Unione Europea. 
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 PER UN’ITALIA PIU’ BELLA E PIU’ SICURA: IL LAVORO E LE IMPRESE – 

INSIEME PER IL RILANCIO ANCHE IN NUOVE MODALITA’ 

 

Nel Paese deve avvenire un cambio di paradigma culturale ancor prima che 

produttivo. La responsabilità individuale, la consapevolezza che insieme a 

diritti sempre reclamati esistono anche doveri inderogabili, il ripristino di una 

meritocrazia nelle scelte e nella selezione della classe dirigente costituiscono 

altrettante priorità senza le quali la reazione del Paese non potrà essere 

realmente efficace. 

Ciò vale anche nel mondo del lavoro e nelle relazioni industriali, ove occorre 

ingegnarsi per introdurre innovative misure di sistema che possano far 

recuperare un minimo di unità di intenti volti alla riuscita delle imprese e della 

nostra economia. 

 

Sarebbe opportuno - sotto questo profilo - pensare all’azionariato dei 

lavoratori (operai, impiegati, quadri e dirigenti) in forma  ovviamente  

volontaria (ad esempio piani di acquisto scontati, stock options per quadri e 

dirigenti, o addirittura leveraged buyout dei dipendenti in taluni casi, con il 

supporto dei sistema bancario pubblico)  e sostitutiva di parte delle 

retribuzioni di risultato, ma con prospettive di crescita delle medesime  più 

allettanti. 

Il termine “cogestione” utilizzato nel Documento in analisi presentato agli Stati 

Generali dell’Economia tuttavia non sembra il più appropriato. 

I poteri connessi all’azionariato dei lavoratori si dovrebbero limitare alle deci-

sioni più importanti, quelle per le quali occorre l’Assemblea straordinaria 

evitando che questo strumento possa essere usato per trasferire la 

conflittualità sindacale nelle Assemblee ordinarie.  Su questo punto, come per 

una serie di  altri, occorre trovare un accordo tra le parti. 

Questo azionariato, riservato esclusivamente ai lavoratori in forza dell’azienda, 

dovrebbe essere vigilato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Sono 

certamente molteplici gli aspetti da valutare (è da decidere, tra le altre cose, se 

tali quote  possano o meno entrare nel computo pensionistico). Forse le 
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imprese Superspecialistiche che FINCO rappresenta sono quelle più adatte a 

questo passo data l’alta qualificazione delle maestranze.  

In un quadro organico delle misure volte al miglioramento del patrimonio 

edilizio del nostro Paese,  non può mancare l’ attenzione ai servizi di supporto 

ai fini della sicurezza per i lavoratori. In tal senso preme evidenziare la 

mancanza di riferimenti, per il bonus del 110 % , ai sistemi atti a prevenire le 

cadute dall’alto. Tali sistemi di fatto sono organici ad ogni intervento 

strutturale realizzato per l’ adeguamento sismico ed energetico. Infatti una 

delle principali cause di infortuni (specie gravi e mortali) che accadono sui 

luoghi di lavoro è rappresentata dalle cadute dall’alto. Come noto la piaga delle 

morti bianche è stata definita dal nostro Presidente della Repubblica “priorità 

sociale” durante il suo intervento in occasione della 69/ma edizione della 

Giornata per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro svoltasi a Palermo l’ottobre 

scorso. Oltre alla perdita di vite umane si vanno a sommare le gravissime 

perdite economiche sia dei sistemi socio assistenziali sia di quelli assicurativi. 

 

Il fenomeno infortunistico (per cadute dall’alto) nel corso degli ultimi anni ha 

registrato un costante e graduale decremento, determinato soprattutto da una 

maggiore sensibilità da parte di aziende e privati ad installare sistemi fissi e 

permanenti anticaduta sia su edifici che su postazioni di lavoro in ambito 

industriale/artigianale/agricolo. Questo, grazie anche all’impegno delle 

Aziende del settore. Laddove è stato impostato un lavoro di sensibilizzazione e 

di obbligo con norme locali stringenti (la provincia di Bergamo è stata la prima 

in Italia 15 anni fa ad aprire questa strada), si è giunti ad una riduzione delle 

cadute dall’alto di quasi il 50%, un risultato di enorme peso sociale. 

Per quanto premesso, la Federazione sollecita la possibilità di inserire una 

forma di credito d’imposta per chi decide di installare sistemi fissi e 

permanenti, non solo per gli interventi già previsti nel D.L. 34/2020 (ecobonus 

e ristrutturazioni), ma anche in generale su edifici e postazioni fisse.  

Tali dispositivi oggi vengono prevalentemente prodotti nel nostro Paese, e 

questo costituirebbe un doppio importante volano per l’economia interna, 

ovvero per il Made in Italy. Da stime effettuate e  ricerche, il mercato dei 

dispositivi fissi e permanenti oggi in Italia ha un valore di 60 milioni di euro 

circa. 
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 PER UN’ITALIA PIU’ BELLA E PIU’ SICURA: IL TURISMO 

“REDISTRIBUITO” E LA TUTELA DEI BENI CULTURALI 

 

Occorre una redistribuzione dei flussi turistici sul territorio italiano 

attraverso una nuova modalità di fruizione dei siti e delle aree monumentali 

italiane al fine di diminuire il sovraffollamento dei luoghi più noti, ripensata 

anche sulla base del miglioramento della comunicazione e 

dell'implementazione di nuove risorse economiche dedicate alla 

manutenzione, alla conservazione ed al restauro. Il fine sarà quello di 

indirizzare i flussi turistici verso i siti meno conosciuti, ma non per questo 

meno importanti, presenti su tutto il territorio nazionale. La concentrazione e 

densità puntuale del flusso turistico - tipica delle modalità di fruizione dei 

luoghi della cultura prima della pandemia Sars-Covid 19 e già sconsigliata sia 

ai fini della conservazione che della buona manutenzione - oggi è ancor più da 

attenuare alla luce delle norme di distanziamento. 

Il progetto di riqualificazione del territorio italiano dal punto di vista turistico-

culturale dovrà avvenire mediante il coinvolgimento diretto delle singole 

realtà territoriali, pubbliche e private (Amministrazioni regionali e comunali, 

organizzazioni no profit, singoli cittadini), seguendo fasi di programmazione 

consequenziali e distinte: 

1) Campagna di studio e ricerca sulle potenzialità legate ai luoghi di interesse 

culturale, promossa e coordinata in regime di stretta collaborazione tra 

MIBACT, Ministero dell’Università e della Ricerca, Università presenti sui 

territori regionali e Associazioni locali. 

2) Divulgazione dei risultati scaturiti dalle campagne di studio, mediante 

progetti di formazione, di tipo interattivo/interdisciplinare (Workshop – 

simulazioni durante Summer School), mirati alla sensibilizzazione e 

all'incoraggiamento delle popolazioni locali ad intraprendere attività di 

imprenditoria, legate all'accoglienza di qualità, all'agriturismo e 

all'enogastronomia. 

3) Promozione di progetti integrati di riqualificazione, delle località di 

interesse individuate, mirati al miglioramento infrastrutturale della mobilità e 
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della logistica, nonché alla manutenzione, alla conservazione e al restauro di 

siti archeologici monumentali e paesaggistici. 

4) Programmazione della nuova modalità di fruizione turistica, diversificata e 

distribuita, basata sulla divulgazione delle caratteristiche storico-artistiche e 

culturali dei luoghi e delle correlazioni tra di essi. Nel programma di 

divulgazione e fruizione sarà previsto il coinvolgimento delle attività culturali 

legate all'intrattenimento, come la musica, il cinema e il teatro. 

 

Se la bellezza è una delle chiavi per il rilancio del nostro Paese dobbiamo 

considerare che l’opera dell’uomo in Italia ha trovato espressioni altissime per  

preservare le quali è necessario garantire l’eccellenza degli interventi, la 

riscoperta dei materiali tradizionali coniugata con le tecnologie di avanguardia 

in un contesto di progetti locali e di piani di valorizzazione culturali.  Senza la 

qualità, senza la specializzazione, che è la traduzione moderna della qualità 

rinascimentale, non avremmo ciò che abbiamo. 

In questo senso sarebbe opportuno prevedere finanziamenti alla Ricerca nel 

settore della Conservazione e Restauro e della valorizzazione del territorio 

da erogare sulla base della sostenibilità e delle conoscenze sulle biotecnologie, 

finalizzate al miglioramento della sicurezza degli operatori e alla diminuzione 

dell'impatto ambientale. Il settore negli ultimi anni si è arricchito di nuove 

professionalità legate alla diagnostica sui BBC, oggi scarsamente impiegate, 

provenienti da numerose Università italiane. La ricerca potrà essere estesa 

anche agli aspetti sociali ed economici, favorendo lo studio delle potenzialità di 

ogni singolo territorio italiano, in rapporto ai luoghi di interesse in esso 

contenuti ed alle attività produttive legate alla filiera turistica. 

 

Onde poi meglio tutelare il settore occorrerebbe una autonomia di tale 

settore rispetto al Codice degli Appalti. Le attività relative ai beni Culturali, 

in particolare quelle riferite al monitoraggio, manutenzione e restauro di beni 

culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati 

di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico (OS 2-A e OS 2-B), 

quelle relative alla manutenzione del verde storico (OS 24-B) nonché alla 

realizzazione dello scavo archeologico (OS 25), che tanta parte potrebbero 

avere nello sviluppo dell’economia del nostro Paese si trovano a doversi 
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confrontare con un sistema di regole, a livello di appalti, fortemente calibrato 

sul settore delle costruzioni in genere, che, nonostante alcune significative 

differenze, mal si adattano ad intervenire sui beni tutelati, creando inutili 

appesantimenti ed ostacoli. 

 

Alla luce delle peculiarità proprie di questi tipi di interventi e del fatto che in 

nessuna delle Direttive Europee in materia di Appalti si è mai fatto 

esplicitamente cenno alla loro applicazione ai lavori nei Beni Culturali si 

ritiene opportuno che la relativa disciplina sia estrapolata dal contesto del 

Codice degli Appalti. 

 

Occorrerebbe, inoltre, una serie di interventi su più vasta scala come:  

 rivalutare anche sul piano internazionale la conservazione ed il restauro che 

sono una eccellenza italiana. 

 implementare la conservazione ed il restauro di monumenti, edifici ed 

opere su tutto il territorio nazionale favorendo e stimolando i programmi di 

intervento degli uffici periferici del MIBACT; 

 declinare il concetto di manutenzione ordinaria, straordinaria e 

programmata; 

 aumentare la detrazione al 100% con un limite del 10% del fatturato 

annuo- dell’Art Bonus; 

 prevedere l’IVA per lavori sui BBCC al 10% anche per opere mobili; 

 realizzare ed informatizzare  un elenco completo del patrimonio culturale; 

 informatizzare le prenotazioni per accessi a musei, gallerie, aree 

archeologiche; 

 aumentare e migliorare le informazioni per la  diffusione e la promozione di 

luoghi di interesse culturale turistico 

 

 

 PER UN’ITALIA PIU’ BELLA E PIU’ SICURA: LA SBUROCRATIZZAZIONE, 

MA SUBITO… 

 

La premessa priorità è che  venga acquisito - definitivamente e realmente  

poiché sarebbe già oggetto di norma -  il fatto che la Pubblica Amministrazione, 
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centrale e periferica, non debba richiedere in alcun caso ed in nessuna 

circostanza, senza eccezione alcuna, documenti e dati che siano già in suo 

possesso non importa se direttamente o attraverso altri soggetti, 

ricomprendendo in essi anche le Agenzie (delle Entrate, delle Dogane, dei 

Monopoli etc..) e le Autorità da essa disciplinate, e/o vigilate o in essa 

incardinate. E tale semplificazione deve riguardare anche le modalità di 

pagamento. Per una medesima pratica il cittadino deve pagare una sola volta 

e non su tre o più conti correnti diversi, con marche da bollo etc.  Sara’ poi 

l’Amministrazione che distribuirà al suo interno le relative quote di spettanza 

ai diversi Uffici. Lo ha appena confermato - per l'ennesima volta - l'attuale 

Ministro della PA Fabiana Dadone, come almeno una decina di suoi 

predecessori: la sburocratizzazione, reale e seria, è un punto inaggirabile. 

 Ma ciò viene detto puntualmente ad ogni cambio di Governo. E, puntualmente, 

alla fase propositiva non segue mai una fase di controllo adeguata. 

Sotto questo profilo le Camere di Commercio non svolgono il ruolo veramente 

utile che potrebbero avere e cioè quello di essere un organismo unico di 

facilitazione burocratica per le imprese. 

Per liberare risorse umane a tal fine si dovrebbe iniziare a smantellare le 

partecipazioni che esse detengono in ogni ambito produttivo. 

 

Per quale motivo le CCIAA hanno partecipazioni in Aeroporti, Interporti, 

Autostrade, Enti lirici, Centrali del latte, Fiere, Convention Bureau, Scuole, 

Società e Consorzi Fidi, Centri Affari e Congressi, Agenzie per la Tecnologia, 

Tecnopoli, Poli Integrati di Sviluppo, Incubatori d’impresa Biennali, Triennali e 

Quadriennali, Società di Parcheggi, Centri Agroalimentari, Società e Consorzi di 

Invaso Acque nonché Società di scopo di ogni ordine e tipo e soprattutto 

Fondazioni bancarie? 

Alcune (molte) di queste partecipazioni potrebbero essere collocate sul 

mercato. 

Il sistema delle Camere di Commercio è composto da Camere provinciali, 

un’Unione nazionale (UnionCamere), Unioni Regionali, Società di sistema con 

migliaia di dipendenti. 
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I costi  sono un po’ diminuiti a seguito della Riforma del Sistema Camerale, ma 

senza esagerare... 

Ogni impresa e ogni soggetto iscritto nel Rea (Registro delle notizie 

economiche e amministrative) è tenuto a versare un diritto camerale annuale, 

fisso ovvero commisurato al fatturato ed alla forma giuridica (ci sono stati casi 

di S.p.A. trasformatesi  in S.r.l. per pagare meno diritti camerali). 

Ovviamente, come sempre succede quando s’istituisce un albo, un registro o 

un elenco ufficiale, vi è un conseguente tributo, così da motivare l’attività 

dell’apparato burocratico che provvede alla tenuta del relativo registro, albo o 

elenco. 

Sappiamo già che verranno opposta a questa impostazione tutta una serie di 

problematiche “tecnico-giuridiche”. Irricevibili, nell’attuale situazione. Del 

resto è stato dimostrato (vedi Legge 580/1993) che se si vuole in poco tempo 

il sistema camerale si rivoluziona. 

 

In merito  poi al citato Ente esponenziale Unioncamere, si chiede una verifica 

reale dei risultati concreti della Convenzione che tale Ente ha stipulato il 6 

marzo 2018 per un importo di 6.690.000 euro (a valere sulle sanzioni irrogate 

alle imprese dall’Antitrust)  con scadenza il 31 dicembre 2020, di supporto al 

MISE in una serie di attività su temi talvolta ripetitivi e non sempre nodali. 

Per la Vigilanza del Mercato sono, peraltro, previsti solo due milioni di euro 

per il 2020 e su settori e prodotti che andrebbero riconsiderati. FINCO chiede 

che prima che si rinnovi la summenzionata Convenzione la Federazione, che 

rappresenta 40 comparti settoriali estremamente interessati al tema, venga 

messa al corrente dei concreti risultati raggiunti nell’ambito della stessa sia in 

termini di ispezioni (con una necessaria riflessione sulle categorie di prodotti 

da monitorare) sia sui controlli di materialità - non solo documentali - 

effettuati. 

 

La sburocratizzazione è dunque assolutamente necessaria ma nel settore 

delle costruzioni  occorre premettere che si deve andare certamente verso la  

semplificazione ma non verso il semplicismo nel percorso di progettazione 

ed attuazione dei lavori, in particolare degli appalti pubblici.  La  

semplificazione e la sburocratizzazione di cui si ha bisogno  deve riguardare le 
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procedure, specie quelle che precedono le fasi di aggiudicazione,   i permessi, i 

tempi delle autorizzazioni, un più ampio e deciso uso delle conferenze di 

servizi e degli istituti del silenzio/assenso (un discorso a parte su questo tema 

meriterebbero i Beni Culturali), tanto per fare degli esempi,  non certo le 

verifiche in merito alla qualificazione delle imprese ed alla loro 

specializzazione e quella relativa alle Stazioni Appaltanti, se non si vuole 

continuare a versare  lacrime - ma di coccodrillo  a questo punto - ogni volta 

che crolla un ponte, che delle barriere di sicurezza si sganciano dalla sede 

autostradale, o anche, che un’opera d’arte subisca un danno irreparabile. E’ 

necessaria una chiara programmazione dei lavori e dei relativi finanziamenti, 

con la corretta tempistica di progettazione per consentire la scelta del 

contraente; mantenere quindi alta l’attenzione sui programmi e sui tempi, per 

dare respiro alle opere pubbliche evitando inutili sprechi. 

C’è stato un dibattito, sul DL Semplificazione recentemente reso noto, che 

contiene  anche previsioni in tema di  appalti:  se cioè - per sintetizzare - sia 

meglio ispirare questa semplificazione al modello ricostruzione del ponte 

Morandi o a quello dell’Expo, il primo che elimina in radice - per essere brevi  - 

le procedure di gara, il secondo che alleggerisce le autorizzazioni, ma che ha 

visto impegnata Anac in un controllo serrato contro abusi e corruzione. 

Noi pensiamo che questi due modelli siano irripetibili per la 

emblematicità che li ha contraddistinti e non replicabili nella 

“normalità”. 

Le stesse misure previste nella bozza di DL “Semplificazione”, anche se da 

approfondire, lasciano perplessi per i riflessi che potrebbero avere sulla 

partecipazione alle gare resa eccessivamente discrezionale da parte della P.A. 

anche se per un lasso di tempo limitato. 

 

La pesantezza dei processi autorizzativi può ben essere sostituita da una più 

snella autocertificazione, a patto però che il sistema disponga di un robusto e 

collaudato servizio ispettivo sia da parte della Stazione Appaltante che 

dell’appaltatore in autodisciplina, ma anche e soprattutto di un adeguato 

apparato ispettivo del Ministero delle Infrastrutture, di quello dei Beni 

Culturali e di ogni altra Amministrazione che bandisce una gara. 
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Questa triplice garanzia di controlli di “materialità” che deve arrivare alla 

verifica della reale idoneità di chi partecipa ad una gara ed esegue i lavori, 

 non esiste se non in minima parte, oppure si è disgregata nel tempo con una 

evidente erosione della qualità delle amministrazioni: sia il direttore dei lavori 

che il RUP spesso non mettono o non riescono a mettere piede in cantiere,  

magari sostituendo le visite con documenti e controlli virtuali. 

 

Burocrazia è anche resistenza - non solo “difensiva” -  dei pubblici 

dipendenti che preferiscono rimanere fermi - senza alcuno che sancisca questo 

comportamento -  piuttosto che  assumersi le responsabilità connesse al 

proprio ruolo (sotto questo profilo il verbo da utilizzare con riferimento agli 

adempimenti della P.A. deve essere “debbono” non “possono”). 

Ad ogni mutamento di Governo assistiamo, ormai da anni , alle solite parole 

d’ordine circa la necessità di un cambio di passo che deve vedere la Pubblica 

Amministrazione Centrale e Periferica in appoggio – e non di ostacolo – alla 

vicenda economica e sociale del Paese. 

Puntualmente non avviene perché alla fase di annuncio non segue mai quella 

di reale controllo e,  non ultimo, per il non pertinente  strapotere sindacale in 

tali ambiti. 

 

L’altro grande freno nei lavori pubblici è costituito banalmente dalla scarsa 

liquidità degli impieghi. Si perdono anni per reperire fondi, anche se già 

stanziati; indi, gli stati di avanzamento dei lavori non vengono pagati con 

regolarità e di conseguenza i lavori si fermano e generano contenziosi 

esorbitanti oppure le risorse faticano a giungere all’operatore reale  che 

diviene un fragile finanziatore dell’opera: quando, alla fine, i soldi arrivano 

sono raddoppiati i tempi e i costi dell’opera e talvolta l’appaltatore, e tutti 

coloro che hanno lavorato per lui, sono falliti o fuori mercato. 

Questo situazione va combattuta con piani esecutivi tecnico-finanziari regolati 

da ferrei cronoprogrammi che rispettino le scadenze contrattuali (bene intanto 

l’aumento dell’ammontare delle anticipazioni sui LLPP disposto con il Decreto 

“Rilancio”). 

Basterebbero queste due cose, liquidità adeguata e ispezioni sui cantieri, per 

risolvere la più parte delle inefficienze dei LLPP, da non ricercare 
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strumentalmente nella normativa  ma nella sua scorretta o inattuata 

esecuzione e nella bassa attenzione a tutta la filiera degli operatori economici. 

Sotto questo profilo, la liberalizzazione del subappalto, di cui pur tanto si 

parla, realizzerebbe solo un’apparente semplificazione, in quanto potrebbe tra 

l’altro fornire una via di fuga pressoché totale dalle regole della sicurezza del 

lavoro, allargherebbe al massimo questa tradizionale porta d’ingresso al 

malaffare, e, non da ultimo, abbasserebbe di molto la qualità delle 

 specializzazioni che costituiscono la parte di eccellenza dei LLPP. 

 

 PER’ UN’ITALIA PIU’ BELLA E PIU’ SICURA: LA FORMAZIONE 

 

Al fine si stimolare una continua crescita professionale, anche al di fuori delle 

istituzioni scolastiche, di varie figure oggi relegate in una condizione lavorativa 

indefinita, è  di primaria importanza prevedere un sistema che “riconosca” 

tutte quelle figure professionali che hanno seguito uno specifico e strutturato 

percorso formativo anche di natura “privata”, ma supportato da norme 

tecniche o protocolli istituzionali, come per esempio la figura del posatore di 

serramenti o quella del manutentore antincendio, solo per fare alcuni 

esempi. 

 

A questo proposito sarebbe molto importante anche modificare le regole che 

presiedono all’aggiornamento dell’Atlante del lavoro ( una mappa dettagliata 

del lavoro e delle qualificazioni, gestito da INAPP in accordo con il  Ministero 

del lavoro e delle Politiche sociali, del Ministero dell’Istruzione, quello 

dell’Università e della Ricerca,  ANPAL e il Coordinamento delle Regioni), quale 

punto di raccolta di tutte le figure che si possono ritenere “professionali” alla 

luce del percorso formativo sopra menzionato. 

 

Ci sono  ora dei temi di non diretta competenza FINCO ma che riteniamo 

di segnalare in modo solo indicativo per i notevoli riflessi che hanno 

anche sulla possibilità di esercizio di impresa. 
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 PER UN’ITALIA PIU’ BELLA E PIU’ SICURA: L’ISTRUZIONE, UNA 

EMERGENZA 

 

Non è assolutamente possibile che nelle scuole elementari italiane non ci sia lo 

studio della lingua inglese già dalle elementari. Ciò peraltro configura una 

asimmetria di possibilità tra classi abbienti (che mandano i figli ad esempio in 

scuole bilingue) e gli altri. 

Più in generale va sottolineato che l’istruzione e l’educazione sono 

un’emergenza con conseguenze attuali e future. Quello che arriva nelle scuole 

ed agli utenti è un messaggio che dice grossomodo: “la cosa importante nella 

scuola non è la qualità della proposta formativa ma i diritti di chi ci lavora, che 

sono prioritari rispetto al benessere degli utenti”. 

Questo peraltro penalizza l’immagine di una categoria che svolge un compito 

di grande responsabilità ed importanza come quella dei docenti. 

 

È poi noto che in Italia il maggior numero di posti vacanti si trova nelle regioni 

settentrionali, mentre la maggior parte degli insegnanti proviene dal Sud. 

Dunque, ridurre il periodo decorso il quale si può richiedere un avvicinamento 

al territorio d’origine  (come a suo tempo deciso dal Ministro Fedeli) non solo 

mina la continuità didattica che dovrebbe essere garantita agli studenti, ma 

agita nuovamente lo spettro del precariato. Come hanno evidenziato capi 

d’istituto e dirigenti scolastici, in questo modo, infatti, per coprire i posti 

vacanti al Nord, si dovrà ricorrere alle supplenze, ripristinando quella massa di 

precari che, prima o poi, premerà per essere stabilizzata. Si ricorda  che la 

Costituzione, oltre al diritto allo sciopero, prevede il diritto allo studio (che è 

anzi citato a più riprese).  Il diritto allo studio è un investimento e non una 

spesa, ma si fatica  a capirlo e la classe politica tende ad impiegare i soldi dei 

contribuenti nella scuola in prevalenza quando essa serve come 

ammortizzatore sociale (o anche, va detto, ultimamente, per la messa in 

sicurezza dei plessi scolastici). 
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 PER UN’ITALIA PIU’ BELLA E PIU’ SICURA: LA SALUTE, UN DIRITTO 

 

Rafforzamento delle reti sanitarie del territorio e della prossimità delle 

strutture del Servizio Sanitario Nazionale ai cittadini. 

Occorre obbligare tutte le Asl ad utilizzare uno stesso sistema operativo  per i 

programmi di imaging (TX, TAC, RNM) e radiografie di ogni ordine e genere 

onde  rendere possibile le letture interospedaliere (anche tra Regioni diverse). 

Sono urgenti e necessari pertanto programmi informatici unici negli ospedali. 

Ciò corrisponde anche ad una economia di scala perché si paga solo un gruppo 

di programmatori e non un centinaio come ora. 

 

 

 PER UN’ITALIA PIU’ BELLA E PIU’ SICURA: LA GIUSTIZIA, UNA 

PRIORITA’ ASSOLUTA 

 

Il tempo della giustizia sono un serio ostacolo a quel fondamentale collante 

della convivenza civile (ed economica) che è la certezza del diritto  e la 

ragionevole velocità del verdetto. 

Ed a questo proposito non si possono dimenticare, con milioni di procedimenti 

arretrati, la recente decisione (pre Covid) dell’ Organo di Governo, il Consiglio 

Superiore della Magistratura, di aumentare di quindici giorni le vacanze estive 

dei Magistrati (niente udienze dal 15 luglio al 7 settembre 2020). 

Si sente solo parlare di insufficienza degli organici  e delle strutture. Cosa vera. 

Così come è vero che molti Magistrati hanno pagato con la vita il proprio 

servizio. Saremo loro per sempre grati, ma non è di questo che si parla  in 

questa sede. 

Si parla del  fatto che le cause vengono fissate e durano tre, cinque o più anni. 

Si parla dell’assoluta mancanza di controllo degli aspetti organizzativi da parte 

dei Magistrati preposti e del CSM; di Giudici spessissimo impiegati in incarichi 

extragiudiziali. 
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Si parla del fatto che - una volta superato il concorso – un Magistrato non è più, 

in sostanza, sottoposto ad alcuna verifica da parte di chiunque su qualsiasi 

aspetto. 

 

E’ chiaro che generalizzando si pecca di semplicismo.  Ma - pur tenendo 

certamente conto che il Giudice oltre che indipendente,  deve essere libero nel 

suo tempo: se infatti ci giudicasse, non ci piacerebbe sapere che l’ha fatto 

velocemente per una questione di efficienza, magari tralasciando qualche 

particolare a nostro favore nell’iter di formazione della sentenza - occorre fare 

qualcosa rapidamente. 

 

E cio' senza neanche voler entrare nel merito delle ultime vicende che hanno 

toccato i vertici della Magistratura, pur inquietanti, perché anche in questo 

caso il problema viene da lontano e tocca l’organizzazione apicale del potere 

giurisdizionale. 

 

 
 PER UN’ITALIA PIU’ BELLA E PIU’ SICURA: IL BONUS FACCIATE 90% E LA 

ROTTAMAZIONE DEI PONTEGGI TRADIZIONALI E PREFABBRICATI  

 

Al fine di meglio espletare le operazioni di riqualificazione urbana e sismica – 

ai fini della sicurezza nonché per una rendicontazione più trasparente delle 

spese ammissibili al bonus facciate del 90% - appare opportuno il ricambio 

delle attrezzature provvisionali obsolete (ponteggi), definendone: 

- la tipologia 

- l’età 

- la condizione di resistenza strutturale 

- la presenza e l’uso di tutti i componenti 

- la frequenza di impiego (montaggi/smontaggi all’anno) 

 

La loro condizione oggettiva dovrebbe essere individuata da un tecnico 

abilitato (perito edile, geometra, ingegnere, architetto), iscritto ad un Ordine 

Professionale, che tramite una asseverazione definisca lo stato delle 
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attrezzature da “rottamare” e quello della struttura da acquistare in 

sostituzione; ne dichiari la rispondenza alle norme attualmente in vigore, 

garantisca la presenza di un documento di omologa. L’asseverazione del 

Tecnico è a pagamento e può essere compresa nei costi per i quali richiedere 

l’incentivo. 

Con la sostituzione dei ponteggi, le Aziende produttrici possono fornire una 

attività di formazione una tantum come corredo alla vendita. Si otterrebbe in 

questo modo:  

 il miglioramento al livello della sicurezza - meno decessi, meno invalidi sul 

lavoro, riduzione oneri sanitari a carico delle Istituzioni (INAIL), riduzione 

assenteismo a carico delle Imprese e, quindi, aumento del gettito per lavoro 

dipendente. 

 lo “svecchiamento” parco ponteggi con riduzione necessità di ispezioni 

(risparmio di personale addetto ai controlli). 

 l’ emersione dell’eventuale sommerso (chi ha bisogno di documenti che 

dimostrano l’avvenuta sostituzione delle proprie attrezzature o delle 

perizie tecniche, li richiede ai propri Fornitori). 

 

Esistono diversi modi con i quali si potrebbe intervenire per facilitare 

l’operazione di sostituzione dei ponteggi: 

 

1. Sotto forma di sgravio fiscale (ricompreso in quello per la riqualificazione 

sismica ed energetica); 

2. Sotto forma di incentivo su quota interessi in caso di accensione di mutuo 

per acquisto (si coinvolgono gli Istituti bancari, che potrebbero essere il 

tramite di tutta l’operazione); 

3. Sotto forma di contributo a fondo perduto sul capitale investito fornito pro-

quota da INAIL, che rientrerebbe della cifra con minori esborsi in virtu’ dei  

minori infortuni (investimento nella sicurezza). 
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 PER UN’ITALIA PIU’ BELLA E PIU’ SICURA: LA SICUREZZA STRADALE  

 

Infine, non certo per importanza, il tema della circolazione stradale. 

 

Il decremento di incidentalità sulle strade nazionali, pur verificatosi, non è 

stato complessivamente coerente con le previsioni: rimane infatti inferiore al 

resto d’Europa e non è, comunque, all’altezza delle aspettative sociali del 

Paese. 

La maggior parte degli incidenti avviene su strade urbane ed extraurbane. E 

non è solo – e forse neanche soprattutto - la velocità la principale causa degli 

oltre 400 incidenti stradali che si verificano giornalmente in Italia. 

Abbiamo dunque considerato un nuovo approccio che consentisse una più 

strutturale soluzione non solo a tale emergenza, ma anche a quella della 

carenza delle risorse da destinare alla sicurezza che caratterizza il nostro 

Paese da sempre. 

Si tratta di pensare alla strada anche come patrimonio e, quindi, gli interventi 

ad essa destinati come un investimento ed una valorizzazione di un 

importante asset comune e non più solo come fonte di spesa. 

Che le strade costituiscano un patrimonio in termini di mobilità, di relazione e, 

dunque, di sviluppo è la stessa storia dell’uomo a dimostrarlo. 

Nei secoli esse hanno svolto un ruolo cruciale per le civiltà: le strade a mezza 

costa dei popoli italioti, quelle che dal basso circondavano le colline fino alla 

cima fortificata degli etruschi, quelle dritte in pianura dei romani che 

anticiparono nella concezione le odierne autostrade. 

Con il tramonto dell’Impero Romano, le strade caddero in disuso con 

l’affermazione delle economie locali o furono cancellate, nel Medioevo, con 

intenti difensivi. 

Non è un caso che se ne ricominci a parlare nel Rinascimento e nell’epoca dei 

Lumi, periodi di sviluppo e fioritura della civiltà, quando la forza della Ragione 

ne tracciò di nuove per comunicare e commerciare. 
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L’incremento della circolazione stradale dopo la Seconda Guerra Mondiale 

divenne poi esponenziale: oggi fruiamo di reti stradali con mansioni diverse 

(circolazione agricola, locale, regionale, nazionale, autostrade per spostamenti 

rapidi, reti transnazionali, etc…) ma tutte costituiscono il sistema di 

comunicazione viario del nostro Paese. 

La sicurezza sulle strade è un nodo strategico non solo sotto il profilo del 

rischio e delle criticità, ma anche sotto quello delle opportunità. 

Il tema della sicurezza e della manutenzione è stato più volte trattato e 

vogliamo, qui affrontarlo, o per meglio dire iniziare ad affrontarlo, sotto un 

profilo diverso da quello più ricorrente, chiamando ad un sforzo in questo 

senso. 

Vorremmo cioè che con questo primo evento si iniziasse a considerare un 

quarto aspetto della rete viaria oltre a quelli del classico trinomio uomo-

veicolo-strada: il valore. 

Per dare valore è necessario censire, investire in manutenzione, certificare 

l’efficacia degli investimenti e della gestione, infine studiare le possibilità di 

realizzare valore aggiunto. 

È un percorso complesso che non può non partire dalla centralità strategica 

della manutenzione e che deve approdare ad una convinta 

patrimonializzazione del bene strada. 

Tra le cause di incidentalità bisogna infatti considerare anche la vetustà dei 

manufatti stradali, l’insufficiente o scarsa manutenzione e l’inadeguatezza 

delle infrastrutture in particolare rispetto all’aumento del traffico nel tempo. 

Riportare le dotazioni di sicurezza e la manutenzione al centro delle politiche 

infrastrutturali del Paese vuol dire valorizzare un importante asset del nostro 

Paese, in gran parte denegato, come il Patrimonio Stradale. 

In questo contesto, il tema della valorizzazione e della “monetizzazione” del 

patrimonio stradale, riveste a nostro avviso particolare rilievo. Infatti, 

attraverso appositi strumenti/procedure e tecniche economico/finanziarie che 

consentono l'emersione del valore degli assets "latenti" (le strade nel nostro 

caso), che attualmente non trovano collocazione nel bilancio dello Stato, 

nonché la valorizzazione e la monetizzazione degli stessi, si potranno reperire 
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adeguate risorse finanziarie volte alla manutenzione delle strade ed alla 

almeno parziale attenuazione del debito pubblico. 

Rendere disponibile una nuova mobilità attraverso la costruzione di nuove 

strade è un fatto positivo; riteniamo, però, che mantenerle efficienti, sicure, 

adeguate ai crescenti flussi veicolari sia altrettanto importante se non più 

importante: una cattiva manutenzione, oltre a rendere insicuro il transito 

veicolare, depaupera infatti il valore del nostro patrimonio stradale, anche ai 

fini appena accennati. 

 

 

E veniamo brevemente al tema delle risorse, che debbono essere certe per una 

manutenzione costante. 

Il primo passo consiste, come peraltro già previsto dalla legge, nel completare 

il Catasto delle Strade. Ciò consentirà di procedere al calcolo e all’incidenza 

su base annua della messa a norma e della manutenzione programmata delle 

tratte gestite. 

 

Ma per una efficace programmazione degli interventi di manutenzione, per 

trasformare la natura degli interventi manutentivi da riparatori a preventivi è 

necessario avere anche certezza e continuità delle risorse economiche. Occorre 

- in questo quadro -  che veda concreta attuazione quanto già disposto 

dall’articolo 208 del Codice della Strada, così come rivisto dalla L. 120/10, che 

prevede che il 50% delle contravvenzioni elevate dai vari organi di vigilanza 

(Vigili urbani, Polizia, Carabinieri, ecc.) venga destinato alla sicurezza stradale. 

Solo attraverso risorse certe, sarà infatti possibile passare ad un modello di 

interventi eseguiti non in regime di emergenza ma a ‘regime’, in base al 

consolidato modello operativo del Risk and Crisis Management. 

Su questo di seguito, la nostra proposta operativa. 

 

E’ noto l’ammontare rilevantissimo dei proventi amministrativi derivanti da 

contravvenzioni stradali. 
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Occorre, subito, dopo ingiustificati anni di ritardo, approvare la seguente 

modifica normativa * sulla destinazione dei proventi contravvenzionali. 

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni, sono 

apportate le seguenti modifiche:  

All’articolo 142: 

a)  al comma 12-bis le parole da: “in misura pari al 50 per cento ciascuno” fino a 

“strade in concessione” sono sostituite dalle seguenti: «allo Stato, quando le 

violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché 

alle Regioni, Province e Comuni, quando le violazioni siano accertate da 

funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle Regioni, delle Province e dei 

Comuni, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater.  

Tale criterio di ripartizione si applica per i proventi derivanti dagli accertamenti 

effettuati su tutte le tipologie di strada previste dal presente decreto legislativo»; 

aggiungere infine il seguente periodo: "qualora l'accertamento sia effettuato da 

organi di Polizia di Stato, i proventi contravvenzionali vengano attribuiti 

direttamente al Ministero dell'Economia e Finanze il quale ripartisce le risorse 

sulla base della destinazione indicata dal comma 2 dell'articolo 208. Il Ministero 

dell'economia e finanze provvederà a trasferire quota parte dei proventi 

spettanti allo Stato ad ANAS. Quest'ultima destinerà tali ulteriori risorse, così 

come avviene per le risorse già ad essa riservate, alla realizzazione di interventi 

di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali. Le risorse 

destinate ad ANAS, derivanti dalla quota parte di proventi, non sono 

compensabili con gli ulteriori stanziamenti già riservati all'Ente." 

b)  il comma 12-quater è sostituito dal seguente: "12-quater”. Ciascun ente locale 

trasmette in via informatica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed 

al Ministero dell'Interno, ai fini delle rispettive attività istituzionali, entro il 31 

maggio di ogni anno, una relazione in cui sono  indicati,  con  riferimento  

all'anno  precedente, l'ammontare complessivo  dei  proventi  di  propria  

spettanza  di cui al comma 1 dell'articolo  208  e  al comma 12-bis del presente 

articolo, come risultante da rendiconto approvato nel  medesimo anno, e gli 

interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri 

sostenuti per ciascun intervento. La medesima relazione, nello stesso termine, è 
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altresì trasmessa al competente ufficio territoriale del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze. Fatte salve eventuali responsabilità penali, l'ente che non 

trasmette la relazione di cui al periodo precedente ovvero che utilizza i proventi 

di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 

dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo è soggetto a sanzione. 

In caso di difforme utilizzo dei proventi o mancata rendicontazione annua, gli 

enti locali sono sanzionati con una detrazione pari al 2% per i trasferimenti 

ordinari. La medesima percentuale di detrazione si applica per i trasferimenti 

del Ministero dell'Economia e Finanze ad ANAS, laddove quest'ultima non abbia 

attivato analogo procedimento di rendicontazione previsto per i suddetti enti. 

 

2. All’art. 25, della legge 29 luglio 2010, n.120, al primo periodo del comma 2 

sono eliminate le parole "nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al 

comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma". 

 

L'ultima riforma del Codice della Strada - la Legge n.120/2010 recante 

"Disposizioni in materia di sicurezza stradale" -  ha avuto il merito di 

introdurre alcune importanti e innovative misure in materia di destinazione 

dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie al fine di assicurare 

risorse certe da destinare alla manutenzione delle strade, e, quindi, alla 

sicurezza delle strade,  con particolare attenzione alle dotazioni di sicurezza 

(segnaletica orizzontale e verticale, barriere, ecc…).  

Fermi restando gli importi e le destinazioni d’uso impegnabili, al fine di dare 

attuazione a tali innovative disposizioni, occorre però superare le criticità 

derivanti dall'articolo 25 della Legge 29 luglio 2010, n.120, che ha introdotto 

nuovi commi all'articolo 142 del Codice della Strada i quali disciplinano la 

modalità di accertamento delle infrazioni per eccesso di velocità e la 

ripartizione delle sanzioni tra Ente proprietario della strada ed Ente da cui 

dipende l'organo accertatore.  

L'intero procedimento, infatti, come attualmente previsto, comporta numerosi 

adempimenti ed appesantimenti burocratici, gestibili con difficoltà e senza un 

evidente vantaggio. Il complesso meccanismo immaginato ha manifestato 
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molteplici criticità che hanno, di fatto, impedito l'adozione del provvedimento 

attuativo. Le modifiche contenute nella presente proposta, consentirebbero 

pertanto di superare le criticità esistenti. 

In particolare la ratio dell'emendamento è quella di salvaguardare 

l'impostazione e le finalità della norma, scaturite da un lungo e articolato 

dibattito parlamentare, proponendosi di ripristinare il sistema generale di 

assegnazione dei proventi in essere per tutte le altre violazioni previste dal 

Codice della Strada e confermando l'utilizzazione di quelli ex art. 142 secondo 

le finalità previste dalla Legge n.120/2010.  

Allo stesso tempo, l'emendamento: 

- specifica meglio l’attribuzione e la destinazione d'uso dei proventi nei casi in 

cui gli accertamenti siano effettuati da organi di Polizia di Stato 

- elimina, in considerazione del ripristino del sistema generale di assegnazione 

dei proventi di cui sopra, il regime sanzionatorio previsto dal comma 12-

quater così come previsto dalla Legge 120/2010 e, da ultimo, dal decreto 

n.16/2012 recante disposizioni in materia di semplificazioni tributarie, 

convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, prevedendo una 

detrazione pari al 2% per i trasferimenti ad ANAS ed agli enti in caso di 

inadempimento. 

 

-------- 

* Proposta risalente alla prima versione del Progetto. 


