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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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MIMS CONSULTA - INCONTRO 5 AGOSTO 2021

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’esperienza 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 Finanze 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 settimane 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 – ospitato 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 SULLE MODALITA’ DI AFFIDAMENTO IN REGIME DI HOUSEPROVIDING

Interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-06522 presentata dall’On. Centemero 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 quotazione 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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...SEGUE

Pagina
Pagina
5 5

NEWSLETTER FINCO N.08/2021

INTERROGAZIONE SULLA LEGGE ANNUALE SULLA CONCORRENZA

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 competenza, 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).
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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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INTERROGAZIONE ATTO CAMERA DEI DEPUTATI SU INCARICHI AL MISE
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ATAC SPA ENTRA IN FINCO

ATAC SPA ha per scopo funzioni di pianificazione, programmazione e regolazione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, gestione del patrimonio, monitoraggio sulla qualità, promozione del marketing, vendita dei titoli di viaggio e gestione dei ricavi da traffico. In particolare la Società svolge per conto di Roma Capitale attività di progettazione reti e di sistemi 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 titolo 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.

SCUOLA ETICA DI ALTA FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO “LEONARDO”
ENTRA IN FINCO

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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FIPER: DUE PUBBLICAZIONI “REPORT IMPIANTI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSA”
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 partecipazione 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 tecnicoorganizzativo e di orientamento da remoto organizzato da ICE/ITA.
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CONVENZIONI RISERVATE AI SOCI FINCO

Sul sito FINCO http://www.fincoweb.org/convenzioni/ è possibile scaricare l’aggiornamento delle Convenzioni in
essere riservate ai SOCI.

CONVENZIONI
FINCO

AGGIORNAMENTO NORME UNI

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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. DRAGHI MARIO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
· ELECTROELSA

· FIBERTECH GROUP
· FINCO
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· FRATELLI D’ITALIA
· FREM GROUP
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