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Riportiamo lettera che la Presidente Finco, Carla Tomasi, il 24 agosto u.s. ha indirizzato al 
Signor Presidente del Consiglio,  Prof. Mario Draghi ed al Signor Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Luigi Di Maio, sulla vicenda Afghana. 
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Una partecipata riunione di aggiornamento della Consulta promossa dal Ministro del MIMS, 
Prof. Giovannini, in merito all’andamento dell’attività del Ministero sui temi del PNRR, si è 
tenuta il 5 agosto. Per FINCO era presente il Vice Direttore, Anna Danzi. 
 
Il Ministro, nel chiedere ai presenti una impressione sui primi mesi di attività della Consulta e 
suggerimenti su come proseguire, ha fatto presente che coordinamenti analoghi all’espe-
rienza della Consulta saranno avviati anche da altri Ministeri alla luce dell’ormai convertito 
DL 77/21 (c.d. Governance del PNRR e semplificazioni). 
 
Dopo una rapida presentazione dell’Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e Fi-
nanze in via di elaborazione ed un accenno al metodo che verrà seguito per l’individuazione 
di fabbisogni e priorità che saranno in linea sia con l’Agenda ONU 2030 che con i contenuti 
del New Green Deal, è stato anticipato che, alla ripresa dalla pausa estiva, un vademecum 
sullo sviluppo del settore ferroviario sarà portato all’attenzione della Consulta. 
 
Annunciato altresì che le Linee Guida per l’elaborazione del Progetto di Fattibilità Tecnico 
Economica, sui cui la Consulta è stata chiamata a dare un suo rapido contributo nelle setti-
mane precedenti, sono state completate e che è stata creata una “PNRR Accademy” per 
rafforzare la formazione dei RUP delle stazioni appaltanti; già pubblicato, inoltre, un Decreto 
di aggiornamento del DM 560 del 2017 in materia di BIM negli appalti (il DM n. 312 del 2 
agosto 2021). 
 
Per settembre si attendono, inoltre, un evento sul Dibattito Pubblico ed un confronto – ospi-
tato dal CNEL – sulle indicazioni per favorire la partecipazione di donne e giovani in ambito 
appalti (ex art. 47 del DL 77/21), che presenta aspetti bisognosi di approfondimenti. 
 
Sono stati, infine, preannunciati incontri ristretti su alcune specifiche tematiche (come quella 

del lavoro, con i sindacati) ed una ampia condivisione, con la Consulta della revisione del 

Codice dei Contratti Pubblici (necessari a breve ndr.) 
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Interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-06522 presentata dall’On. Cente-
mero e altri (Lega – Salvini Premier) il 28 luglio 2021, rivolta al Ministro dell'Economia e 
delle Finanze per sapere se e quali iniziative di carattere normativo il Governo intenda 
adottare per implementare la possibilità di ingresso di capitali privati nelle società in-house, 
con particolare riguardo ad una potenziale partecipazione dei privati, quale alternativa al 
trasferimento di risorse pubbliche e alla trasformazione in società miste, attraverso la quota-
zione di partecipazioni di minoranza sui mercati regolamentati dell'Unione europea. 
L’argomento è rilevante poiché tocca l’ancor strabordante quanto dannosa presenza delle 
società pubbliche nella vicenda economica del Paese. 
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Interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-06530 presentata dall’On. Barelli e 
altri (Forza Italia – Berlusconi Presidente) il 28 luglio 2021, rivolta al Ministro dello sviluppo 
economico per sapere quali intendimenti abbia il Ministro interrogato, per quanto di com-
petenza, in merito alla necessità di pervenire entro tempi ragionevoli e certi all'approvazione 
delle leggi annuali sulla concorrenza 2021 e 2022 (Quanto mai necessarie, aggiungiamo). 

NEWSLETTER FINCO N.08/2021 

INTERROGAZIONE SULLA LEGGE ANNUALE SULLA CONCORRENZA 



Pagina 6 Pagina 6 

 
 

NEWSLETTER FINCO N.08-2021 

...SEGUE 



Pagina 7 Pagina 7 

 
 

NEWSLETTER FINCO N.08/2021 

 INTERROGAZIONE SU SUPERBONUS 110 % CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 

AL TEMA SICUREZZA ANTINCENDIO 
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INTERROGAZIONE  "BONUS FACCIATE" DEL 04.08.21 
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ATAC SPA ha per scopo funzioni di pianificazione, programmazione e regolazione dei ser-
vizi di Trasporto Pubblico Locale, gestione del patrimonio, monitoraggio sulla qualità, pro-
mozione del marketing, vendita dei titoli di viaggio e gestione dei ricavi da traffico. In par-
ticolare la Società svolge per conto di Roma Capitale attività di progettazione reti e di si-
stemi di mobilità; progettazione, realizzazione e gestione di linee di trasporto; gestione 
unitaria del sistema tariffario integrato.  
 
Gestisce tutte le attività funzionali al servizio di trasporto pubblico di persone quali, a tito-
lo esemplificativo: progettazione, realizzazione e gestione di stazioni metro ferroviarie, 
autostazioni, impianti e parcheggi, valorizzazione e commercializzazione di aree, impianti 
e mezzi, anche mediante acquisizione di partnership.  
 
La sede Atac è a Roma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La Scuola Etica di Alta Formazione e Perfezionamento “Leonardo”, è un’Associazione senza 
fini di lucro che svolge attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, nei 
settori della formazione, dell’orientamento e della cultura per il personale della Scuola, della 
Sanità e della Pubblica Amministrazione in genere e per le Organizzazioni private.  
 
La sede primaria è a Città Sant’Angelo, Pescara. 
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E “REPORT IMPIANTI BIOGAS AGRICOLO” 
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CASEITALY/FINCO CON ITA A DUBAI BIG FIVE —SETTEMBRE 2021 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Dal  12 al 15 settembre 2021 si terrà Big Five, importante Fiera di settore a Dubai. Rilevante e qualificata la partecipa-

zione italiana attraverso CASEITALY/FINCO/ITA. 

 
P.S: Il 7 settembre p.v. alle ore 12.00 tutte le Aziende partecipanti  alla Fiera saranno invitate ad un briefing tecnico-

organizzativo e di orientamento da remoto organizzato da ICE/ITA. 
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Sul sito FINCO http://www.fincoweb.org/convenzioni/  è possibile scaricare l’aggiornamento delle Convenzioni in 
essere riservate ai SOCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

225 parole. 

Lo scopo di un notiziario è fornire 

informazioni specializzate a un 

pubblico specifico. Questo tipo di 

pubblicazione consente infatti di 

pubblicizzare un prodotto o servi-

zio, nonché fare conoscere la pro-

pria organizzazione al pubblico. 

Determinare innanzitutto il tipo di 
lettori, ad esempio dipendenti o 

persone interessate all'acquisto del 

prodotto o alla richiesta di un 

particolare servizio. 

È possibile creare un elenco di 

indirizzi utilizzando moduli di ri-

sposta o iscrizione e biglietti da 

visita raccolti in occasione di fiere 

o altri eventi. Questo tipo di elen-

chi di indirizzi può essere acquista-

to presso aziende specializzate. 

In Publisher sono disponibili nume-

rosi stili di notiziario adattabili alle 

più diverse esigenze. 

Definire infine la quantità di tempo 

e denaro che si desidera investire 

nella realizzazione del notiziario. 

Questi fattori consentono di de-

terminare la frequenza di pubblica-

zione e la lunghezza del notiziario. 

È consigliabile pubblicare il notizia-

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

no un appuntamento regolare. 

Titolo brano secondario 

Questo brano può contenere 75-

125 parole. 

Il titolo è un elemento importante 

del notiziario e deve essere valuta-

to con attenzione. 

Deve infatti rappresentare in mo-

do conciso il contenuto del brano 

e attirare l'attenzione dei lettori. 

Creare il titolo prima di scrivere il 

testo. In questo modo sarà possibi-

le avere un punto di riferimento 

durante la stesura del brano. 

In definitiva, il titolo deve essere 

incisivo e breve. 
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Questa Newsletter - pubblicata sul sito e su diversi social ed inviata a circa 13.000 destinatari - vuole esse-
re un agile e trasparente strumento di informazione sulle posizioni FINCO.  La Federazione tuttavia non 
vuole assolutamente risultare invasiva degli spazi e-mail dei destinatari. Pertanto basterà inviare una e-
mail con scritto “CANCELLAMI” per essere eliminati dalla mailing list.  
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· ACERPLASTICA  

· ACMI 

· ANFIT 

· ASSITES 

· ATAC SPA 

· BARELLI PAOLO, ON. 

· BARONI MASSIMO ENRICO, ON. 

· BATFLEX 

· BATFLEX  

· BERLUSCONI SILVIO, SEN. 

· BIANCOARANCIO  

· BRIANZATENDE  

· CAMERA DEI DEPUTATI 

· CAMPISA  

· CANTALAMESSA GIANLUCA, ON. 

· CARDINALE DANIELA, ON. 

· CARETTA MARIA CRISTINA, ON. 

· CARRINO DESIGN  

· CASAL  

· CASEITALY 

· CAVANDOLI LAURA, ON. 

· CAVOLO SILVIA, ON. 

· CENTEMERO GIULIO, ON. 

· CIABURRO MONICA, ON. 

· COLLETTI ANDREA, ON. 

· COMIT  

· CONFINDUSTRIA 

· CUF MILANO 

· DANZI ANNA, VICE DIRETTORE FINCO 

. DI MAIO STEFANO, MINISTRO DEGLI AFFARI 

ESTERI 

. DRAGHI MARIO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

· ELECTROELSA  

· FIBERTECH GROUP  

· FINCO 

· FORZA ITALIA 

· FRATELLI D’ITALIA 

· FREM GROUP  

· GERARDI FRANCESCA, ON. 

· GIOVANNINI ENRICO, MINISTRO MIMS 

· GIULIODORI PAOLO, ON. 

· GKN 

· GUSMEROLI ALBERTO LUIGI, ON. 

· HORIZON  

· ICE 

· IM.VA.  

· IN & OUT SPA  

· ITALIAN TRADE AGENCY  

· LABEL SP 

· LAVAAL INTERNATIONAL 

· LEGA 

· LUXURY WINDOWS ITALIA  

· MASTER ITALY 

· MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

· MINISTERO DELL’INTERNO 

· MINISTERO DELLA P.A. 

· MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 

· MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

· MINISTERO MIMS 

· MISA AUTOMAZIONE  

· MORESCHI  

· NEVI RAFFAELE, ON. 

· OIKOS SPA  

· PAGANO ALESSANDRO, ON. 

· PASINI METALS PRODUCTION  

· PD 

· PILE 

· POLIDORI CATIA, ON. 

· POLYPIÙ  

· PONZI  

· PORCHIETTO CLAUDIA, ON. 

· POTENT  

· RESSTENDE  

· RIBOLLA ALBERTO, ON. 

· SAFI GROUP  

· SALVINI MATTEO, SEN. 

· SAPIA FRANCESCO, ON. 

· SCUOLA ETICA LEONARDO 

· SECURITY BUILDING SERVICE  

· SERRAMENTI F.LLI TEOFILO  

· SICC  

· SOUERI LUCA, ON. 

· SPESSOTTO ARIANNA, ON. 

· TEKNA SYSTEM  

· TOPP  

· TORROMINO SERGIO, ON. 

· TRANO RAFFAELE, ON. 

· UNI 

· VINCI GIANLUCA, ON. 

· ZENNARO ANTONIO, ON. 
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