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REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE – CPR 305/11 – REVISIONE

Alla fine di un lavoro di revisione durato diversi anni che ha visto la Commissione Europea e diverse società di ricerca interrogare il mercato in merito al destino del CPR, con
una serie di consultazioni e workshop interattivi (con anche sondaggi collettivi svolti in
diretta), la bozza di nuovo Regolamento è stata posta in consultazione dal 3 Aprile al 12
Luglio 2022.
La consultazione ha ricevuto 272 Feedback.
Dal link che segue è possibile scaricare il contributo FINCO https://www.fincoweb.org/
regolamento-prodotti-da-costruzione-cpr-305-11-revisione/
***

(PALERMO 13-14 OTTOBRE 2022)
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RELAZIONE ANNUALE SULLA SITUAZIONE ENERGETICA NAZIONALE

Sul sito FINCO https://www.fincoweb.org/relazione-annuale-sulla-situazione-energeticanazionale/ è possibile scaricare la Relazione Annuale sulla Situazione energetica nazionale
con i dati riferiti all’anno 2021, redatta dal Gruppo di lavoro della Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza del Ministero della Transizione Ecologica, formato da rappresentanze
istituzionali e settoriali.
Di seguito alcune significative tabelle tratte dalla Relazione.
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MEPA—UNA CONDIVISIBILE INTERROGAZIONE BIGNAMI SUL FUNZIONAMENTO

In merito il Mepa (mercato elettronico della pubblica amministrazione), programma volto
alla razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, e le criticità e disservizi
nell'accesso e nell'utilizzo della piattaforma - Interrogazione a risposta scritta n. 4-12644
presentata dall’On. Bignami (FDI) il 20 luglio 2022 rivolta al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere quali iniziative siano state
adottate per la risoluzione dei problemi tecnici della piattaforma in questione; se il Governo
intenda avviare verifiche di competenza in merito al funzionamento del numero verde per le
imprese e per quale motivo queste ultime debbano pagare per un servizio che in diversi casi
non sarebbe risolutivo per le problematiche anzi citate; se siano previste forme di rimborso
o defiscalizzazione per le imprese che hanno avuto perdite economiche da tali inefficienze e
criticità.

ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12644
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 728 del 20/07/2022
Firmatari
Primo firmatario: BIGNAMI GALEAZZO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 23/06/2022

Destinatari
Ministero destinatario:
MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 23/06/2022
Stato iter:
IN CORSO
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Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-12644
presentato da
BIGNAMI Galeazzo
testo di
Mercoledì 20 luglio 2022, seduta n. 728

BIGNAMI. — Al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro
dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
il Mepa (mercato elettronico della pubblica amministrazione) è un programma volto alla razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione;
mediante tale programma le amministrazioni definiscono i fabbisogni e le
imprese effettuano le relative analisi di mercato;
conseguentemente, Consip pone in essere i bandi pubblicandoli in base
alle esigenze della pubblica amministrazione e, a tali bandi, possono partecipare le imprese al fine di soddisfare i fabbisogni della pubblica amministrazione, onde giungere a un incrocio tra domanda e offerta;
dal maggio di quest'anno, tuttavia, vi sarebbero criticità e disservizi nell'accesso e nell'utilizzo della piattaforma dopo un imponente aggiornamento
effettuato;
tali problematiche consisterebbero nell'impossibilità, da parte delle imprese, di inserire e caricare mediante catalogo i prodotti, aggravate da criticità
inerenti alla compilazione delle RdO (richieste di offerta). Inoltre, non sarebbero più presenti e visualizzabili i cataloghi inseriti ante aggiornamento
della piattaforma;
in caso di criticità informatiche e tecniche della piattaforma sopracitata vi
sarebbero i recapiti telefonici (numeri verdi) per l'assistenza, tuttavia, tali
numeri sarebbero gratuiti per la pubblica amministrazione ed a pagamento
per le imprese, con prelievi di denaro anche nel caso di mancata risposta
telefonica;
il numero verde gratuito disponibile per gli operatori economici, atto a
risolvere le problematicità di tipo tecnico-informatico, non fornirebbe alcuna risposta alle telefonate e, nelle rare occasioni di risposta, non avrebbe
fornito adeguati riscontri alle imprese che hanno segnalato e richiesto una
soluzione per le criticità sopracitate;
per dimostrare l'importanza di tale piattaforma informatica nell'incrocio
tra domanda e offerta tra pubblico e privato, vi è un un indotto costituito
da circa 470.000 tra operatori economici e pubblica amministrazione (56
per cento e 46 per cento), oltre 700.000 contratti stipulati e circa 14 miliardi il valore dei contratti erogati nel complesso, con un importante crescita
nell'ultimo triennio (dati riferiti all'anno 2021) –:
quali iniziative siano state adottate per la risoluzione dei problemi tecnici
della piattaforma in questione;
se il Governo intenda avviare verifiche di competenza in merito al funzionamento del numero verde per le imprese e per quale motivo queste ultime debbano pagare per un servizio che in diversi casi non sarebbe risolutivo per le problematiche anzi citate;
se siano previste forme di rimborso o defiscalizzazione per le imprese che
hanno avuto perdite economiche da tali inefficienze e criticità.
(4-12644)
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INAIL: INCONTRO SU MODALITA’ PREMIO (ROMA 20 LUGLIO 2022) - NUOVO MODELLO OT 23

La riunione è stata aperta e condotta per INAIL dal Dr. Agatino Cariola.
Per FINCO hanno partecipato il Direttore Generale, Dr. Angelo Artale ed il Dr. Rinaldo Maldera, dello
Studio Maldera.

Nel corso dell’incontro FINCO, fornendo alcuni esempi recenti, ha posto il problema dell’interpretazione restrittiva che INAIL adotta nella maggior parte dei casi in cui vengono controllate -in seguito a sorteggio- le istanze di riduzione dei tassi OT23: solo un 5% dei ricorsi viene accettato. La direzione INAIL,
a questo proposito, ha assicurato una trattazione dettagliata delle specifiche problematiche proposte
da FINCO, le quali verranno discusse nell’ambito della Commissione permanente per l’aggiornamento
dei modelli OT23, che sarà costituita nel prossimo mese di settembre e alla quale la nostra Federazione
parteciperà.

CHIUSURA UFFICI FINCO PAUSA ESTIVA

Informiamo che gli Uffici Finco resteranno chiusi per la pausa estiva dal giorno 8 agosto al giorno 21
agosto.
Le attività riprenderanno regolarmente il giorno 22 agosto.
Auguriamo a tutti buone ferie.

Pagina
Pagina
8 8

NEWSLETTER FINCO N.07/2022
CONSULTA MIMS PER LE POLITICHE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
(ROMA 26 LUGLIO 2022)

Si è svolta lo scorso 26 luglio la riunione della Consulta per le politiche delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, da remoto, ed alla quale hanno partecipato per la Federazione la Presidente
ANNA, Dr.ssa Daniela Dal Col ed il Vice Direttore FINCO, Dr.ssa Anna Danzi.
Tra i temi trattati l’Illustrazione dei risultati conseguiti nel primo semestre 2022 e le proposte

per il prossimo futuro, almeno fino al periodo in cui verrà svolta l’ordinaria amministrazione.
CONSULTA PER LE POLITICHE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
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COSTRUIRE PIU’: IL PRIMO CONVEGNO DIGITALE DELLA FILIERA DELLE COSTRUZIONI (FEBBRAIO
2023)
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ANCCA:
AIFIL:
A VISCOM
SOTTOCONTATORI
2022 (MILANO
DI ACQUA
14.10.2022)
E CALORE - SODDISFAZIONE
AIFIL: SEMINARIO ETICHETTA ENERGETICA

AIFIL sarà presente alla Fiera VISCOM Milano 2022 nel Padiglione 12, Stand B55, l'appuntamento fieristico più importante d'Europa nel settore della comunicazione visiva, dal 13 al 15
ottobre 2022.
Il 14 ottobre, ore 14.15, si terrà il seminario tecnico sull'Etichetta Energetica organizzato da
AIFIL, il primo progetto di certificazione energetica relativo al settore delle insegne luminose.

ANCCA: SOTTOCONTATORI DI ACQUA E CALORE - SODDISFAZIONE

Ancca esprime soddisfazione per la decisione di applicare anche ai sottocontatori di calore e
acqua la Direttiva MID 2014/32/UE .
Tale decisione, adottata dal Tavolo Tecnico del MISE che ha lavorato per mesi ad una scheda
che sarà inviata alla Commissione europea, non prevede più l'esclusione dei sottoContatori
dallo spettro della Direttiva.
Un risultato faticosamente raggiunto anche per l'impegno dell'Associazione Nazionale contabilizzazione del calore e dell'acqua (Ancca), che ha sollevato il problema dopo una serie di
iniziative delle Camere di Commercio.
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MASTER: CONVEGNO “ ISPEZIONE, RILIEVO, MANUTENZIONE, DIGITALIZZAZIONE
E MONITORAGGIO DELLE INFRASTRUTTURE (PARMA 23/9/2022)

NOTIZIE DAGLI ASSOCIATI
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UNION: ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI (ROMA 22 LUGLIO 2022 ORE 10.30)

Il 22 luglio u.s. a Roma, si è svolta , da remoto, la 44a. Assemblea Ordinaria dei Soci UNION.
Per FINCO è intervenuto il Direttore Generale, Dr. Angelo Artale.
FOTO
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TABELLA: TAXI (ED NCC IN ITALIA)

Come pochi possono bloccare e danneggiare molti...

Niente da fare, per loro la concorrenza non vale...
PILLOLE

TABELLA: STATISTICHE OPERE INCOMPIUTE

QUADRO NAZIONALE OPERE INCOMPIUTE AL 30/06/2022 – Rilevazione SCP 2021
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TABELLA: UTILIZZO DELL’ACQUA IN ITALIA

PILLOLE

PNRR: DICHIARAZIONI E REALTÀ

LETTERE

Riusciremo a smettere di parlare di opere da fare utilizzando il verbo al futuro. Una domanda
semplice: quanti cantieri sono stati aperti fino ad ora?
L’elenco, non “faremo”
T.va. Ancona
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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

PUBBLICATO E-BOOK “GRAZIE UNI”

Sul sito Finco è possibile scaricare la pubblicazione in oggetto realizzata dall’Uni.
https://www.fincoweb.org/uni-e-book-grazieuni/

UNI

AGGIORNAMENTO NORME UNI

Sul sito UNI - è possibile scaricare l’aggiornamento delle norme UNI.
http://www.fincoweb.org/category/norme-uni-aggiornamento/
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