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Cosa pensano di fare le forze politiche nel Parlamento Italiano ed in quello Europeo per arginare lo 
slogan del “subappalto libero” negli appalti, in particolare con riferimento alle lavorazioni specialisti-
che e Superspecialistiche? 
 
L’Europa  ha come modelli di riferimento sistemi nazionali che sono lontani da noi: poche imprese sul 
mercato e poca criminalità organizzata. 
E’ peraltro paradossale che i Commissari Europei protagonisti in materia sono stati una inglese, il cui 
Paese è appena uscito dalla Comunità Europea, ed un polacco, i cui produttori ed installatori di infissi, 
tanto per fare un esempio, non rispettano esattamente gli standard comunitari. 
 
Non c’è  quindi alcuna “sacralità” in queste posizioni. 
 
Occorre sfatare l’opinione secondo cui più subappalto equivale a maggiore partecipazione delle PMI: 
più subappalto equivale solo a deresponsabilizzare l’appaltatore principale (che finisce per essere un 
puro intermediario) ed a mortificare le imprese serie che dopo aver molto investito in qualificazione 
delle maestranze ed attrezzature (laddove necessario), si trovano ad essere stritolate in un meccanismo 
che consente contratti capestro (da qui la necessità di un Contratto di Subappalto Tipo) e pagamenti 
insufficienti e tardivi (da qui la necessità del pagamento diretto sempre e del mantenimento del ribas-
so massimo del 20% tra appalto e subappalto – altra cosa contestata dalla Corte di Giustizia  
Europea -).  
Strumenti di partecipazione ci sono già e si chiamano: Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Reti di 
Imprese, Consorzi. Non invochiamo quindi limitazioni in materia di libertà di uso dei fattori della pro-
duzione, ma solo di uso “costruttivo” degli stessi. 
 
E non dimentichiamo l’Avvalimento che è possibilità di partecipare ad una gara con requisiti minimi (se 
non inesistenti) - che sarebbe proprio per questo da eliminare o limitare fortemente - FINCO ha una 
proposta articolata per rivedere i limiti al subappalto che si può sintetizzare così: 
 

• mantenimento dei limiti percentuali  attuali del subappalto  sottosoglia comunitaria; 

• mantenimento dei limiti attuali per le c.d. SIOS – Superspecialistiche sempre; 

• applicazione di valutazione discrezionale da parte della Stazione Appaltante (secondo una serie di 

• meccanismi predefiniti) soprasoglia. 
 
Bisogna decidere una volta per tutte se si vuole puntare su un tessuto sano di imprese che devono 
crescere o su un sistema di scatole vuote in cui le piccole imprese si spremono e si buttano via. E se 
oltre alla sacrosanta qualificazione delle imprese non si debba pretendere anche quella delle Stazioni 
Appaltanti. 
 
Non c’è bisogno di molte parole in proposito, né di grandi relazioni. Magari  un supplemento di atten-
zione da parte dell’ Esecutivo ed anche del Parlamento. 
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Roma 19 novembre 2020 – In una lettera inviata il 19 novembre u.s. ai Ministri Gualtieri e Patuanelli 
ed al Sottosegretario Fraccaro, la Presidente FINCO, Carla Tomasi, sottolinea l’importanza di conferma-
re 
l’intenzione - più volte espresse ma di cui non si trova traccia nella bozza di Legge di Bilancio per il 
2021, forse in attesa dei Fondi Europei - di procedere ad una proroga oltre il 2021 del regime del 110% 
di detrazione fiscale con particolare riferimento al cosiddetto “ sisma bonus”. 
 
“Si tratta di una misura sicuramente di pregio - afferma la Presidente - e suscettibile di contribuire ad 
un’inversione di tendenza nell’ambito della vicenda economica del Paese, senza considerare le ricadute 
in termini di sicurezza ad essa connesse. 
 
Tuttavia una seria problematica mina la concreta possibilità che tale misura - assieme alla riqualifica-
zione energetica per la quale dovrebbe essere prevista analoga estensione temporale - possa costituire 
il volano atteso. 
 
Sarà sufficiente in questo senso tener conto che, nel caso degli interventi di efficientamento energetico, 
solo per lo studio dello stato di fatto di un immobile, i sopralluoghi, i rilievi, la verifica urbanistica, il 
progetto preliminare con l’offerta da sottoporre ai condomini, le riunioni assembleari, la raccolta delle 
cessioni del credito da parte dei singoli condomini, le verifiche del fiscalista ed, infine, lo sviluppo del 
progetto esecutivo e della relativa stima per il contratto d’appalto, sono necessari mediamente 6 mesi; 
nel caso di interventi volti al miglioramento sismico o per quelli combinati ecosisma bisogna poi aggiun-
gere i tempi ( anche un mese in alcuni casi) per  le richieste al Genio Civile dei progetti strutturali origi-
nari nonché le verifiche pre/post intervento ed il relativo deposito al Genio Civile con le eventuali auto-
rizzazioni.  
 
E tutto ciò è assolutamente reso più complesso dall’attuale stato di smart working della P.A.” 
“Occorre considerare peraltro - continua Carla Tomasi - anche il versante imprenditoriale, costituito da 
imprese, mediamente di piccola dimensione, che escono da una crisi gravissima ed hanno bisogno di 
tempo per superare tali difficoltà, ed approcciare una casistica complessa e delicata come quella ine-
rente la messa in sicurezza sismica. Ed anche il sistema bancario ancora stenta ad accompagnare in 
maniera adeguata le imprese e gli operatori in questo percorso e, se da un lato si dichiara disponibile 
all’acquisto del credito d’imposta, è da verificare l’effettiva propensione ad erogare con prontezza anti-
cipazioni sufficienti per intraprendere i lavori. Proprio per questo FINCO ha recentemente sottoscritto 
un importante Accordo con Intesa San Paolo”. 
 
Inoltre - conclude Tomasi - sotto il profilo delle vicende condominiali (che, va ricordato, rappresentano 
nel loro insieme la maggiore committenza privata in Italia), va risolto il tema della ammissibilità dei 
compensi dell’Amministratore del Condominio alle agevolazioni di cui trattasi, riconoscendone la de-
traibilità”. 
 
La Federazione confida pertanto che vengano confermate 
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Riportiamo di seguito la lettera che la Presidente Finco, Carla Tomasi ha indirizzato al Sottosegretario 
di Stato, Cecilia Guerra sul tema della Cessione dei beni dei Soci a Società a Responsabilità Limitata 
 
———————— 
Roma, 2 novembre 2020/prot.n.1201/Pres/it 
 
Gentile 
Signor Sottosegretario 
Prof.ssa Maria Cecilia Guerra 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Via XX Settembre,97 
00187 – Roma 
Anticipata a mezzo email: 
segreteria.guerra@pec.mef.gov.it 
segreteria.guerra@mef.gov.it 
 
Gentilissima Professoressa, 
Le scrivo con riferimento alla Sua delega sulla Legislazione fiscale per sottoporLe brevemente un tema 
ed una proposta, apparentemente marginali, ma che riteniamo come Federazione (vedi all.) possano 
essere di interesse sia per le imprese che per l’Erario. 
Come noto la cessione agevolata di immobili è stata introdotta dall’articolo 1, commi 115/121 della 
Legge di bilancio detta “di Stabilità” 2016 (Legge 30 dicembre 2015, n. 208). In sostanza si prevedeva 
un’imposta sostitutiva sulla plusvalenza redditi dell’8% (o 10,5 % per le società non operative, “di como-
do”) 
invece della tassazione ordinaria, ed Imposta di Registro ridotta del 50%. 
L'agevolazione è stata poi prorogata/riaperta anche con la manovra 2019 (scadenza maggio 2019) 
ma solo per l'autoconsumo dell'imprenditore individuale. 
Va peraltro notato che questa ipotesi è foriera di cassa per l'Erario. 
Ciò premesso, Le chiedo di voler considerare il ripristino dell’agevolazione che sarebbe molto utile, in 
un momento di ricostruzione generale anche a livello societario, rendendo applicabile la misura attuale 
anche alle SRL, individuando se del caso, una soglia di fatturato sulla base media dell’ultimo triennio, 
entro la quale ciò sia possibile. 
 
In attesa di un riscontro Le porgo i migliori saluti. 
Carla Tomasi 
Presidente Finco 
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Il 5 novembre scorso si è tenuto un incontro on line tra l’Agenzia delle Entrate e FINCO. 
 
I lavori sono stati introdotti dal Direttore Centrale delle Piccole e Medie Imprese dell’Agenzia, Dr. Sal-
vatore De Gennaro ed hanno toccato i temi della verifica periodica degli impianti di messa a terra 
elettrica in analogica con la verifica periodica degli ascensori e dell’IVA condominiale, nonché del 
trattamento agevolato IVA dei beni di cui all’articolo 124 del DL Rilancio con riferimento alla sanifica-
zione degli ambienti. 
 
Per FINCO presenti il Vice Presidente, Ing. Francesco Burrelli (ANACI), il Direttore Generale, Dr. Angelo 
Artale, il Vice Direttore, Dott.ssa Anna Danzi (per conto UNION) ed i rappresentanti di AFIDAMP, 
Dott.ssa Stefania Verrienti e Dr. Matteo Marino. 
 
Per l’Agenzia delle Entrate oltre al sopracitato Direttore, la Dott.ssa Claudia Casinovi e la Dott.ssa 
Carla Galassi. 
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Il 27 novembre si è svolta la Giunta FINCO in web conference. 
 
I principali temi trattati sono stati: 
 

• Accordo FINCO/Banca Intesa su Bonus ed Ecobonus 110%. 

• Incontri con AD Anas prossimo 3 ed Agenzia delle Entrate. 

• Tema Appalti (Regolamento nessuna particolare novità, Subappalto nuovi Emendamenti, negativi, 
nella Legge Europea da parte di esponenti dell’opposizione, si attende posizione/ 
proposta di Governo). 

• Webinar con MAE ed ICE su “Sistema Abitare” e “Logistica ed Infrastrutture”. 

• Ratifica Ingressi 4 nuovi Soci. 

• Bilancio pre-consultivo 2020. 

• Budget previsionale 2021. 

• Integrazione composizione Comitato Consultivo FINCO. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hanno partecipato tra gli altri, il Direttore Generale Ancsa, Dr. Izzi;  la Presidente Finco, Dr.ssa Carla 
Tomasi; il Direttore Generale Finco, Dr. Angelo Artale; la Vice Direttrice Finco, Dr.ssa Anna Danzi; il 
Presidente Fiper, Dr. Walter Righini; il Proboviro Finco, Avv. Daniele Costi; la Commercialista Finco, 
Dr.ssa Mara Scialanga; il Direttore Centrale  Aci, Dr. Vincenzo Leanza; il Presidente Ari, Dr. Schneider 
Kristian; la Presidente Aises, Dr.ssa Gabriella Gherardi; il Presidente della Filiera Mobilità e Sicurezza 
Stradale Finco, Dr. Lino Setola; il Direttore Generale Assoverde, Arch. Stefani Pisanti; la Presidente 
Anna, Dr.ssa Daniela Dal Col;il Presidente Aipaa; Cav. Giuseppe Lupi; il Direttore Generale Unicmi, Dr. 
Pietro Gimelli ed altri non in modalità video. 
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Riportiamo l’interessante proposta di cui all’articolo che segue a firma dei Senatori M5S Emiliano 
Fenu e Sabrina Ricciardi. 
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Lo scorso 17 novembre si è tenuto un interessante incontro online con l’on. Antonio Tajani, Vicepresi-
dente di Forza Italia e del Partito Popolare Europeo sul tema delle misure governative tradotte poi nel 
DL c.d. “Ristori”, sull’attuale situazione economica e sui rapporti con l’UE anche in vista della discussio-
ne della Legge di Bilancio. 
 
Ha partecipato per FINCO, la Presidente Carla Tomasi, che è intervenuta in particolare sulla necessità 
di una politica industriale per il rilancio del Paese. 
 
La Presidente ha evidenziato come si sostenga l’impresa con provvedimenti quali il “ristoro” economi-
co e la concessione di liquidità, tutti provvedimenti importanti da razionalizzare ulteriormente evitan-
do sbilanciamenti e dimenticanze, ma non troppo utili per l’effettivo rilancio dell’imprenditoria. 
 
Servirebbero, viceversa, politiche per sollevare le imprese dagli impedimenti che incontrano - anche in 
termini di concorrenza internazionale - diminuendo drasticamente il cuneo fiscale, riducendo le impo-
ste, recuperando i crediti presso le pubbliche amministrazioni e soprattutto abbattendo lo spettro del 
subappalto libero e non supportando alcuna azione di riforma normativa che vada in questo senso. 
 
Le imprese vanno anche sostenute rafforzando le politiche di internazionalizzazione - che FINCO pro-
muove con il progetto CaseItaly - , stabilizzando e ampliando il sistema dei crediti di imposta relativi al 
miglioramento energetico, al 110%, al sisma-ecobonus, con aspettative di rilancio dell’attività per tutto 
il settore dell’edilizia e dell’involucro in particolare. 
 
Per il rilancio del Paese necessario, inoltre, migliorare il funzionamento della Pubblica Amministrazione 

ed implementare per tutti - pubblica amministrazione, imprese e privati - il progresso tecnico e tecno-

logico.  

Nessuna patrimoniale è poi proponibile specie  sino a quando non si introducono principi di efficienza 

minima nella spesa della Pubblica Amministrazione.  
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L  o scorso 16 novembre si è svolto un Webinar (vedi foto sotto) con il Sottosegretario di Stato, On. 

Manlio Di Stefano per la Definizione del Piano Straordinario per la Promozione del Made in Italy 2021-

2022 dedicato al Sistema Abitare, presenti anche, tra gli altri, i vertici ICE (Presidente Carlo Ferro, Di-

rettore Generale Roberto Luongo, Direttore Beni di Consumo Maria Ines Aronadio). 
 
Per FINCO, hanno partecipato, in modalità remota, il Dr. Angelo Artale, Direttore Generale FINCO, 
l’Ing. Nicola Fornarelli, Presidente Acmi (Relatore) e la Dr.ssa Laura Michelini, Presidente Anfit e  
CaseItaly, federate Finco. 
 
Nel suo intervento l’Ing. Fornarelli ha, tra l’altro, sottolineato l’importanza della formazione per la 
affermazione del prodotto Made in Italy con particolare riferimento al Progetto ”Espace -CaseItaly - 
Ma”previsto per il mercato marocchino ed estendibile ad altri mercati nordafricani. 
 
Ha ribadito che c’è la forte necessità di non interrompere lo sforzo di supporto al processo di interna-
zionalizzazione che insieme ad ICE si è avviato due anni fa con il Progetto Caseitaly. 
 
È fondamentale che già nel primo trimestre 2021 le aziende coinvolte nella prima fase del progetto 
(ed altre) siano supportate per presentarsi in una Fiera internazionale di settore che aiuti il rilancio 
delle loro attività di export.  
Caseitaly aveva puntato alla partecipazione al BAU di Monaco ma, purtroppo, quella fiera è stata 
annullata così come, peraltro, era stata annullata R+T 2021 a Stoccarda che, però, ha lanciato un pro-
getto di fiera digitale da tenersi negli stessi giorni di quella fisica prevista. 
L’impostazione di quest’ultima è di notevole interesse (funge anche da “ponte” annuale fino alla edi-
zione fisica spostata al 2022) e promette una visibilità internazionale alle aziende del settore. 
 
Inoltre, grazie ai rapporti già in essere per la fiera fisica, è pervenuta una importante proposta di part-
nership che prevederebbe, nell’ambito dei Forum Internazionali che verranno organizzati, una intera 
giornata, dei quattro giorni di fiera, dedicata al “Sistema Italia” ed alle aziende Italiane. 
I tempi per l’adesione già iniziati sono molto stretti (la fiera si svolgerà a febbraio 2021) ragion per cui, 
a nome Caseitaly, è stata chiesta la disponibilità ad un rapido confronto per verificare la possibilità di 
procedere con l’iniziativa. 
NEWSLETTER FINCO N.11/2020 
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Martedì 23 novembre 2020 si è svolto il Tavolo di ascolto dedicato al Settore delle Infrastrutture e 
della Logistica, in relazione al Piano Straordinario per la promozione del “Made in Italy” per il 2021-
2022, alla presenza di Roberto Luongo, Direttore Generale ICE, dell’On. Manlio Di Stefano, Sottosegre-
tario di Stato con delega all’Internazionalizzazione nonché dell’Ambasciatore Lorenzo Angeloni Per 
FINCO ha partecipato il Direttore Generale Angelo Artale. 
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Interessante il DDL ad iniziativa del senatore AUDDINO (M5Stelle), presentato il 10 
novembre u.s. e volto ad implementare la trasparenza e l'accessibilità all'operato della P.a., cui riman-
diamo nel seguente link: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/357180.pdf. 
 
Però intanto cerchiamo di dare puntuale attuazione a tutto ciò che è stato già stabilito ad esempio 
nelle previsioni normative in “epoca Madia”. 
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Riportiamo di seguito lettera che Assoverde ha inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri 
Prof. Giuseppe Conte e per conoscenza al Signor Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Foresta-
li, Teresa Bellanova ed al Signor Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri nonché al 
Signor Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli. 
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Lo scorso 17 novembre si è svolto un Webinar Anaci/Banca Intesa/Enea /Finco sul tema Superbonus 
110%, con oltre 700 interessati in collegamento. 
 
Dopo il saluto del Presidente ANACI, Ing. Francesco Burrelli (sotto in foto), con l’illustrazione delle 
attività sugli investimenti in efficienza energetica dell’Associazione, si sono succeduti: 
il Dr. Angelo Artale, Direttore Generale Finco; il Dr. Enrico Genova, Enea; il Dr Luca Bartoli e la Dr.ssa 
Stefania Garbarino, Banca Intesa; il Dr. Roberto Famà di Deloitte TBD-Deloitte ed infine anche il Segre-
tario Generale Anaci, Dr. Andrea Finizio ed il Tesoriere Anaci, Dr. Giuseppe Merello. 
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Lo scorso 11 novembre si è svolto un Webinar Fire-Finco sul tema Superbonus e ecobonus: strumenti 
per le imprese. Il webinar ha illustrato le modalità di presentazione delle domande per il superbonus 
e l’ecobonus, ricordando velocemente le caratteristiche delle due misure ed evidenziando le differenze 
per i proponenti.  
Sono stati evidenziati i punti oggetto di maggiori dubbi interpretativi in relazione all’asseverazione 
tecnica e la piattaforma di presentazione delle domande. 
 
Successivamente si è passato a parlare degli strumenti della cessione del credito, dello sconto in 
fattura e dei prestiti ponte in relazione alle opportunità per le imprese collegate alla convenzione fir-
mata da Intesa 
Sanpaolo e FINCO, cui FIRE è federa-
ta. 
 
L’Agenda dei lavori è stata la se-
guente: 
 
- 10.30 Saluto e attività FIRE a sup-
porto degli investimenti in efficienza 
energetica,  
Dario Di Santo – FIRE 
 
- 10.35 La convenzione FINCO-Intesa 
Sanpaolo, Angelo Artale – FINCO 
- 10.40 Superbonus e ecobonus: aspetti fondamentali per presentare le domande, Elena Allegrini - 
ENEA 
- 11.10 L’offerta di Intesa Sanpaolo per le imprese, Luca Bartoli e Piergiorgio Biraghi – Intesa Sanpaolo 
- 11.45 Il supporto offerta da Deloitte, TBD – Deloitte 
- 12.10 Discussione e approfondimenti 
- 13.00 Chiusura lavori 
Varie le domande cui i Relatori hanno 
dato risposta. 

 
Link al video del webinar 
https://youtu.be/3bbFJLp9rkU 
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casaeclima.com/ar_43126__verifiche-obbligatorie-
impianti-installati-fabbricati-destinazione-abitativa 
-privatachiarimenti-aliquotaiva.html  
 
Verifiche obbligatorie su impianti installati in fabbricati a 
prevalente destinazione abitativa privata: 
chiarimenti sull'aliquota Iva dall'Agenzia delle Entrate, in merito alla Risposta n. 18 del 2019. 
Union ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito alla Risposta n. 18 del 2019 resa in 
sede di consulenza giuridica e, in particolare, al parere relativo al Quesito 3, secondo cui "alla luce della 
prassi sopra richiamata si ritiene, quindi, che le verifiche di cui agli articoli 13 e 14 del DPR n. 162 del 
1999, relative agli impianti elevatori installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, 
debbano essere assoggettate ad IVA con l'applicazione dell'aliquota del 10 per cento, in quanto ricon-
ducibili nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria". 
Alla luce di tale risposta, l'Associazione ha chiesto se la riconosciuta applicabilità dell'aliquota IVA del 
10 per cento alle attività di verifica periodica obbligatoria degli ascensori (regolate dal D.P.R. n. 162 del 
1999) sia estensibile a tutte le attività di verifica periodica rese obbligatorie da disposizioni di legge. 
L'Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 11 del  9 novembre 2020, ha precisato che “la tipologia di 
interventi ivi previsti possano beneficiare dell'aliquota IVA del 10 per cento a condizione che siano 
obbligatori per legge su impianti installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”. 
Analogo trattamento “non può invece essere riservato alle verifiche periodiche sulla sicurezza e l'effi-
cienza delle attrezzature da lavoro messe a disposizione ai lavoratori dal datore di lavoro, che il d. lgs. 
n. 81 del 2008 obbliga a periodici controlli. Trattasi infatti di "attrezzature da lavoro" e non di impianti 
tecnologici al cui mantenimento in efficienza è finalizzata la manutenzione ordinaria”, ha concluso 
l'Agenzia delle Entrate. 

 

Lo scorso 20 novembre si è 
svolta l’Assemblea dei Soci 
Unicmi. 
 
Ha partecipato per FINCO, in modalità 
Remota, il Direttore Generale, Dr. Angelo 
Artale 
 
 
 
 

In alto le Divisioni UNICMI. 
 
Nella foto il Direttore Generale 
Unicmi, Pietro Gimelli, il Presidente 
Guido Farè ed il Capo del Centro Studi, 
Carmine Garzia. 
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Aceper (Associazione consumatori e produttori energie rinnovabili) di Chivasso (To) entra in FINCO. 
Nasce a dicembre 2014 dalla volontà di un gruppo di imprenditori che hanno investito nelle fonti 
rinnovabili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni: https://www.aceper-energie-rinnovabili.it/ 
 
 

 
 
L’Azienda Alfa Acciai Spa con sede a Brescia entra in FINCO. 
 
E’ una grande Azienda del settore (ha tra i 700 e 1.000 milioni di fatturato a seconda dell’anno, negli 
ultimi anni). Sul sito Finco - sezione Associate - è possibile scaricare la documentazione dell’Azienda. 
 
 
 
 

 
Trasformtessile Srl di Casoria (Na) entra in FINCO in qualità di Socio Aggregato. 
 
La Trasformtessile Srl è un’impresa tessile specializzata, da oltre un ventennio, attiva nel settore 
dell’arredo tessile delle strutture ricettive. 
 
Sul sito Finco - sezione Associate - è possibile scaricare la documentazione dell’Azienda. 
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Venerdì 20 novembre è stato un giorno molto triste per tutte le donne e gli uomini dell’Istituto Italiano 
della Saldatura, per la città di Genova e per la comunità scientifica mondiale. 
La scomparsa del nostro Presidente, Prof. Giovanni Solari, è una perdita irrecuperabile. 
 
Nato a Genova il 9 gennaio 
1953, ha fondato la sua 
carriera in questa città. A partire 
dalla laurea in ingegneria civile, 
ha iniziato una carriera eccezio-
nale che lo ha fatto conoscere in 
tutto il mondo, fino a diventare 
uno dei più grandi esperti 
dell’Ingegneria del vento a livello 
mondiale. 
 
Ordinario di tecnica delle costru-
zioni della Scuola Politecnica 
dell’università di Genova sono 
innumerevoli i riconoscimenti e 
le cariche di prestigio che ha 
ottenuto. Protagonista di pro-
getti che hanno ottenuto i più alti riconoscimenti, come il più recente “Thunderr”, uno studio ad ampio 
raggio sugli effetti dei temporali, premiato con fondi europei e con l’Advanced Grant conferito dallo 
European Research Council, per la prima volta assegnato a un progetto di ingegneria civile; docente 
universitario anche in Cina, Uruguay, Canada, Gran Bretagna e Romania; presidente dell’Associazione 
internazionale dell’ingegneria del vento, oltreché direttore della galleria del vento dell’Università di 
Genova (una delle prime in Italia). 
 
Con una imponente produzione scientifica di articoli e libri ha speso la sua indiscussa competenza 
anche nella stesura delle Norme Tecniche per le Costruzioni, nonché all’interno di numerosi gruppi di 
lavoro del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
Nel 2017 entrava a far parte del Comitato Direttivo dell’Istituto Italiano della Saldatura, diventandone 
Presidente nel 2020. I 1500 partecipanti alla decima edizione delle Giornate Nazionali della Saldatura, 
tenutesi a giugno del 2019, ricordano ancora l’ennesima prestigiosa ed appassionata presentazione 
sulle azioni del vento sulle strutture che emozionò tutti. Aveva accettato la carica con uno straordina-
rio entusiasmo e si era dedicato alla valorizzazione della mission dell’IIS con uno spirito sorprendente 
per un uomo abituato a ogni tipo di successo a livello internazionale e con ammirevole dedizione. 
Uno spirito ed un entusiasmo con i quali ha trascinato e guidato generazioni di studenti. 
 
Ci rimboccheremo le maniche per fare onore a chi in poco tempo ci ha sicuramente rafforzati. 
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Con riferimento all’articolo “Marcatura CE post Brexit” pubblicato sulla Newsletter FINCO n.07/08- 
2020, a cui rimandiamo (http://www.fincoweb.org/wp-content/uploads/2020/09/NEWSLETTERFINCO- 
N.8-9-20202.pdf ), riportiamo qui di seguito un aggiornamento in merito allo stato dell’iter 
della marcatura dei prodotti da costruzione per quanto concerne il mercato britannico a partire dal 
2021. 
 
Al termine del periodo di transizione, previsto per il 31 dicembre 2020, il settore manifatturiero subirà 
alcuni cambiamenti: in particolare, i prodotti da costruzione prevederanno 3 possibili marcature di 
conformità differenti, la cui distinzione avverrà in base al mercato di destinazione dei prodotti stessi. 
 
Nello specifico, si avranno le seguenti tipologie di marcature: 
• CE, marchio di conformità per il mercato europeo; 
• UKCA, marchio di conformità per il mercato britannico; 
• UK(NI), marchio di conformità per il mercato nord-irlandese, che in alcune circostanze sarà aggiunti-
vo rispetto a quello CE. 
 
Ulteriori e più dettagliate informazioni riguardo le modifiche della marcatura dei prodotti da costruzio-
ne, tra cui le tabelle riportanti il mercato di destinazione, il marchio e le note ad essi riferiti, sono 
contenute nel documento riportato nel link seguente: 
 
https://www.constructionleadershipcouncil.co.uk/wp-content/uploads/2020/10/EU-Exit-Business- 
Readiness_Standards-and-Alignment_-Conformity-Marking-of-Construction-Products_V1.pdf 
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Per una volta parliamo di noi stessi, cioè delle Associazioni datoriali, che svolgono un’ingente opera di 
informazione verso i Soci, spesso, erga omnes, e, d’altra parte, subiscono un grandissimo impatto in 
relazione alle note difficoltà delle Imprese (o Associazioni, nel caso delle Federazioni) in questo perio-
do. 
Ebbene, confidiamo si voglia rapidamente sanare un vulnus che oggi vede ammissibile contributi a 
fondo perduto alle Associazioni classificate alla voce 94.99.90 in quanto “nca”, cioè non classificate 
altrove, mentre quelle “sindacali” in senso lato , avendo una loro classificazione specifica alla voce 
94.11.00, non sono 
ammesse. 
Per farla breve, “si” alle logge massoniche ed alle Confraternite, “no” alle Associazioni d’Imprese, in 
particolare a quelle della PMI.  
 
E’ vero che sono ammesse agevolazioni alle attività bloccate, ma forse si potrebbe per una volta anche 
fare un’ eccezione per le Associazioni…  
 
Non crediamo ci sia bisogno di aggiungere altro. 
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DA “STRADE&AUTOSTRADE” :  
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Aggiornamento Norme Uni sul sito Finco http://www.fincoweb.org/norme-uni-dal-20-12-2018-al-25-
1-2019/ 

 

 

Sul sito Finco http://www.fincoweb.org/rendis-2020-la-difesa-del-suolo-in-20-anni-di-monitoraggio-
ispra-sugli-interventi-per-la-mitigazione-del-rischio-idreogeologico/ è possibile scaricare la Relazione  
ISPRA – RAPPORTO Rendis 2020 “La difesa del suolo in 20 anni di monitoraggio sugli interventi per la 
mitigazione del rischio idreogeologico”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sul sito Finco è scaricabile la Relazione della Camera dei 
Deputati /Cresme 2020 “Il recupero e la riqualificazione 
energetica del patrimonio edilizio: una stima dell’im-
patto delle misure di incentivazione” 
 
http://www.fincoweb.org/rapporto-camera-dei-
deputaticresme-2020-il-recupero-e-la-riqualificazione-
energetica-del-patrimonio-edilizio-una-stima-dellimpatto-
delle-misure-di-incentivazione/ 
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Nel nostro Paese, quando si parla 
di energia geotermica, si fa per lo 
più riferimento a risorse geotermi-
che ad 
alta e media entalpia, finalizzate 
principalmente alla produzione di 
energia elettrica e, secondaria-
mente, termica. 
 
Tali risorse esistono solo in zone 
circoscritte del paese, in presenza 
di un gradiente geotermico ano-
malo, 
dove fluidi o vapori surriscaldati 
sono relativamente vicini alla 
superficie del piano campagna o 
comunque a 
profondità ridotte rispetto al 
normale. Questo permette di 
avere grandi quantità di energia 
termica a profondità raggiungibili 
con uno sforzo economicamente 
sostenibile. Per intenderci, zone 
tipo Larderello in Toscana 
(centrali geotermoelettriche 
dell’Enel), aree termali o zone con 
vulcanesimo attivo… 
 
Lo sfruttamento di queste risorse, 
attraverso impianti e centrali 
create ad hoc, pone ultimamente 
interrogativi 
in relazione ai possibili rischi con-
seguenti, quali inquinamento 
delle falde (acque profonde calde 
e mineralizzate che contaminano 
acque più superficiali), sismicità 
indotta, compatibilità ambientale, 
ecc. In un simile contesto, spesso 
“inquinato” da poca informazione 
e confusione tra tecnologie diver-
se, è opportuno fare il più 
possibile chiarezza tra lo sfrutta-
mento della risorsa geotermica a 
bassa entalpia e quello della me-
dia ed alta 
entalpia. 
 
La geotermia bassa entalpia 
sfrutta il gradiente geotermico 
normale della terra (si ha un incre-
mento della 
temperatura terrestre di 3°C ogni 
100 m di profondità), lavorando a 
bassa temperatura (la temperatu-
ra media 
del sottosuolo italiano, nei primi 
100 m di profondità, si aggira tra i 
16 e i 18 °C). L’energia termica 
della terra 
viene quindi utilizzata, attraverso 
l’ausilio di una pompa di calore, 
per riscaldare e raffrescare gli 
edifici. 
L’energia (termica e frigorifera) 
viene prelevata dal terreno attra-

Pagina 24 

Questo brano può contenere 175-

225 parole. 

Lo scopo di un notiziario è fornire 

informazioni specializzate a un 

pubblico specifico. Questo tipo di 

pubblicazione consente infatti di 

pubblicizzare un prodotto o servi-

zio, nonché fare conoscere la pro-

pria organizzazione al pubblico. 

Determinare innanzitutto il tipo di 
lettori, ad esempio dipendenti o 

persone interessate all'acquisto del 

prodotto o alla richiesta di un 

particolare servizio. 

È possibile creare un elenco di 

indirizzi utilizzando moduli di ri-

sposta o iscrizione e biglietti da 

visita raccolti in occasione di fiere 

o altri eventi. Questo tipo di elen-

chi di indirizzi può essere acquista-

to presso aziende specializzate. 

In Publisher sono disponibili nume-

rosi stili di notiziario adattabili alle 

più diverse esigenze. 

Definire infine la quantità di tempo 

e denaro che si desidera investire 

nella realizzazione del notiziario. 

Questi fattori consentono di de-

terminare la frequenza di pubblica-

zione e la lunghezza del notiziario. 

È consigliabile pubblicare il notizia-

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

no un appuntamento regolare. 

Titolo brano secondario 

Questo brano può contenere 75-

125 parole. 

Il titolo è un elemento importante 

del notiziario e deve essere valuta-

to con attenzione. 

Deve infatti rappresentare in mo-

do conciso il contenuto del brano 

e attirare l'attenzione dei lettori. 

Creare il titolo prima di scrivere il 

testo. In questo modo sarà possibi-

le avere un punto di riferimento 

durante la stesura del brano. 

In definitiva, il titolo deve essere 

incisivo e breve. 
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