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Esce la raccolta degli editoriali dell’House Organ Finco “Casa&Clima”. 
 
Mercato, concorrenza, sorveglianza e controllo di qualità delle imprese e della pubblica ammini-
strazione sono gli elementi per volgere a positivo e doveroso ritorno i 68,9 miliardi di euro otte-
nuti a fondo perduto e i 122,6 miliardi avuti in prestito in ambito PNRR.  
Un compito colossale da portare avanti con grandissimo impegno onde non gravare, più di quan-
to già fatto, sulle prossime generazioni, per lasciare loro un Paese più sviluppato, economica-
mente e socialmente maturo.  
Dove, oltre che l’attitudine a rivendicare diritti, sia presente anche la responsabilità verso i ri-
spettivi doveri. 
Molti gli argomenti trattati: il tema energetico e il ruolo delle energie rinnovabili, incluse quelle 

meno oggetto di attenzione, come la geotermia a bassa entalpia,  l’idroelettrico e le biomasse; il 

grande e irrisolto tema della giustizia e delle sue inadeguate gerarchie, a partire dal proprio or-

gano di autogoverno; l’importanza fondamentale delle piccole e medie imprese; l’insostituibile e 

vitale apporto del Made in Italy al nostro Paese; l’urgente necessità di rivedere alcune competen-

ze “concorrenti” tra Stato e Regioni, introdotte dalla riforma del Titolo V della Costituzione; il 

ricorrente e delicato argomento degli appalti sul quale, recentemente, si sono da un lato appor-

tate “semplificazioni” che sono più simili a semplicismi e, dall’altro, introdotte ingiustificate rigi-

dità; il ruolo insostituibile della formazione e il gravemente carente ruolo pubblico nell’incrocio 

tra domanda e offerta; ultima, ma non certo per importanza, la necessità di regolamentare le 

attività lobbistiche, licenziando con un testo adeguato una legge che regoli il rapporto tra Porta-

tori di interesse e Decisori. 
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Di seguito l’interrogazione a risposta in Commissione n. 5-00017 presentata dall’On. Virginio 
Merola (PD-IDP) e altri il 10 novembre 2022 rivolta al Ministro dell’economia e delle finan-
ze, per sapere se, nell'ambito dell'annunciata rivisitazione dello strumento del superbonus 
110 per cento, intenda confermare il taglio della detrazione anche per gli interventi effettua-
ti dagli Iacp su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residen-
ziale pubblica e, in caso affermativo, come intenda tutelare i soggetti che hanno già bandito 
gare pubbliche ed evitare che chi si è aggiudicato i lavori poi si rivalga sulle stazioni appaltan-
ti e, di conseguenza, sui comuni, beneficiari ultimi degli interventi di efficientamento2023. 
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INTERROGAZIONE SU DETRAZIONI 110% INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
ED ANTISISMICO 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=19&sezione=lavori&tipoDoc=si&idDocumento=5-00017
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TRIBUNALE EUROPEO DEI BREVETTI 

Molto importante l’impegno italiano, in particolare del Vicepresidente del Consiglio e Mini-
stro degli Esteri, Antonio Tajani, onde possa essere ubicato in Italia il Tribunale Europeo 
Unificato dei brevetti, con competenze sulle violazioni commesse o minacciate in materia 
di brevetti, sulle domande ed azioni di nullità e di risarcimento, sulle richieste di misure ed 
ingiunzioni provvisorie e cautelari.  
Per le imprese, in particolare quelle Specialistiche e Superspecialistiche, Il sistema bre-
vettuale costituisce un asset molto rilevante che peraltro stimola lo sviluppo tecnologico e 
rende appetibile e proficua la ricerca scientifica e quindi in prospettiva, gli investimenti. 
 
E’ appena il caso di sottolineare che una parte decisiva e nodale del sistema brevettuale è 
quella relativa alle controversie ed è, quindi, necessario un giudice super partes che ne 
governi le vicende.  
A suo tempo era stato deciso che il Tribunale dovesse avere tre sedi, ciascuna con specifica 
funzioni: a Parigi, a Monaco di Baviera, a Londra, città relative ai Paesi con il maggior nume-
ro di brevetti. Quarta era l’Italia. Ora, con l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea, 
l’Italia deve subentrare nella lista e deve ottenere una delle suddette tre sedi.  
Condivisibile in questo senso quindi  l’appello a più riprese lanciato dal Presidente di Confi-
mi Industria, Paolo Agnelli. 
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Riportiamo di seguito il testo dell’Interrogazione in oggetto  presentata dal Sen. Castiello 
(M5S) il 3 novembre 2022, rivolta al Ministro dello Sviluppo Economico per sapere quali 
iniziative il Ministro in indirizzo intenda promuovere affinché il sistema produttivo nazionale 
possa mettersi in grado di provvedere alle forniture di pannelli fotovoltaici e delle connesse 
apparecchiature, nella prospettiva della prevedibile, ingente domanda di tali prodotti. 
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L’autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Enel Energia S.p.A. una 
sanzione amministrativa pari a 3.500.000 euro, a Conseed S.r.l. e Seed S.r.l., in solido, una 
sanzione amministrativa pari a 1.000.000 euro, a Zetagroup S.r.l. una sanzione amministrati-
va pari a 280.000 euro, a New Working S.r.l., Run S.r.l. e Sofir S.r.l., rispettivamente, una san-
zione amministrativa pari a 100.000 euro.  
Il procedimento è nato a seguito delle numerose segnalazioni di consumatori e di associazio-
ni di consumatori che hanno evidenziato l’ingannevolezza di un messaggio preregistrato 
diffuso da una sedicente segreteria telefonica di Enel e da operatori di call center, riguardan-
te la data di cessazione del mercato tutelato, cioè del regime di maggior tutela del prezzo nel 
settore dell’energia per i clienti finali di piccole dimensioni. Tale termine, attualmente previ-
sto al 10 gennaio 2024, era indicato dagli operatori come imminente o, comunque, di gran 
lunga anticipato rispetto alla data di cessazione effettiva. In alcuni casi il passaggio dal mer-
cato tutelato a quello libero dell’energia è stato prospettato, contrariamente al vero, come 
obbligatorio. L’informazione ingannevole aveva lo scopo di indurre i consumatori a sottoscri-
vere un contratto sul mercato libero dell’energia con Enel.  
Secondo l’Autorità, inoltre, la condotta è risultata aggressiva a causa delle insistenti e ripetu-
te telefonate che diffondevano il messaggio preregistrato, anche dirette ai moltissimi consu-
matori che non avevano fornito un preventivo consenso ad essere contattati per finalità di 
marketing. 
L’istruttoria ha evidenziato che le agenzie partner Conseed S.r.l., Seed S.r.l., Zetagroup S.r.l., 
New Working S.r.l. e Run S.r.l. hanno consapevolmente svolto la propria attività di vendita 
avvalendosi di sub agenzie e di singoli agenti - non autorizzati da Enel - che disponevano 
indebitamente di liste di clienti appartenenti al mercato tutelato e che utilizzavano una se-
greteria telefonica automatizzata per promuovere le offerte commerciali di Enel. L’Autorità 
ha ritenuto che tali condotte integrino una pratica commerciale scorretta perché idonee a 
falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore in relazione, 
peraltro, ad un servizio di interesse primario, quale quello della fornitura dei servizi di ener-
gia. 
Inoltre queste società, come anche Sofir Srl, sono risultate responsabili della mancata predi-
sposizione di un adeguato sistema di controllo sulla propria rete di vendita. 
Per quanto riguarda Enel, l’Autorità ha accertato la sua responsabilità nella mancata imple-
mentazione di un efficace sistema di controllo sulle modalità con cui le agenzie partner, le 
subagenzie e gli agenti ad esse collegati contattavano la clientela e acquisivano nuovi con-
tratti sul mercato libero dell’energia, mediante comportamenti ingannevoli e aggressivi. L’i-
struttoria ha evidenziato la piena consapevolezza da parte di Enel dell’ampiezza e della rile-
vanza delle condotte oggetto del procedimento, nonché la mancata adozione di misure ido-
nee a prevenire ed evitare che tali condotte si diffondessero in maniera così ampia sul mer-
cato. Nello stabilire l’ammontare della sanzione, l’Autorità ha tenuto in considerazione non 
solo la gravità e la durata delle violazioni del Codice del Consumo, ma anche l’alto numero di 
consumatori coinvolti. 
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Proseguono gli incontri della Piattaforma della Geotermia promossa dal Consiglio Nazionale 
dei Geologi, coordinata dal Geol. Emanuele Emani, cui FINCO partecipa assieme alle Federa-
te ANIGHP e ANIPA. 
All’incontro del 24 novembre erano presenti per FINCO, il Vice Direttore, Anna Danzi, e per 
ANIGHP il Presidente, Moreno Fattor. 
Sicuramente l’approvazione del DM c.d. Geoscambio rappresenta il primo traguardo impor-
tante raggiunto dalla Piattaforma Geotermia, e il risultato è stato raggiunto grazie al lavoro e 
alla costanza di tutti i partecipanti.  
 
A seguito dell’ultimo incontro la Piattaforma ha in animo la diffusione di un Comunicato 
Stampa che, dato atto dell’importanza dell’ormai pubblicato DM MITE del 30.09.22 
(Geoscambio) evidenzierà come alcune aree di criticità connesse alle autorizzazioni per la 
Geotermia a bassa entalpia siano ancora presenti, e, per conseguenza necessitino ancora di 
riflessioni ed approfondimenti per consentire un uso sempre più ampio di questa importan-
tissima fonte di energia rinnovabile. 
 
Particolarmente sensibile il tema del geoscambio a circuito aperto che deve trovare una col-
locazione nell’ambito di più ampie e generali normative di riferimento, anche con l’ausilio di 
eventuali linee guida, e della corretta lettura delle indicazioni del citato DM Geoscambio alla 
luce di alcune normative regionali, a volte più elastiche. 
 
Per fare questo, ovviamente, la Piattaforma prenderà contatto con i nuovi vertici del Mini-
stero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE, già MITE) competente per materia. 
Significativa, inoltre, la volontà della Piattaforma di creare un tavolo di confronto nazionale 
ai fini della ricerca nel settore geotermico, anche per ottimizzare le risorse e scambia-
re informazioni utili allo sviluppo di questa significativa fonte energetica. 
Nel 2023, la Piattaforma sarà presente, con proprie iniziative, all’interno di manifestazioni 
nazionali come, per esempio, il Geofluid di Piacenza. 
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Il 28 novembre SCORSO nell’ambito delle Audizioni ARERA, è intervenuto l’Ingegner Fausto 
Martin, Responsabile Tecnico AIFIL, in merito al Progetto “Etichetta Energetica”, portato 
avanti dall’Associazione.  
 
Sono stati illustrati gli scopi del Progetto riassumibili in una maggiore qualità ed efficienza, e 
dunque risparmio energetico. Onde pervenire a tale risultato sono fondamentali due aspetti: 

• Prevedere una semplificazione sui permessi. 

• Ridurre l’imposta pubblicitaria; 
 
L’Etichetta Energetica si divide in varie classi con un parametro dato dai watt di consumo, 
inoltre all’interno di ogni singola etichetta sarà presente un QR Code che garantirà traspa-
renza a tutti gli associati che aderiscono al progetto. 
 
I benefici  di tale progetto sono moltepli-
ci, tra di essi: 

• Minor presenza di insegne con sfondo 
bianco  a favore di quelle con  fattura 
qualitativa più elevata. 

• Notevole risparmio energetico ed una 
conseguente riduzione della CO2. 

• Miglioramento dell’estetica urbanistica 
 
Inoltre il Progetto favorirà la richiesta, da 
parte dei fornitori, di materiali green con 
conseguente riduzione del fabbisogno di 
energia a livello nazionale.  
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FIPER: COMUNICATO STAMPA - APPELLO CONGIUNTO DEL COMPARTO BIOENERGIE AL MINISTRO 
PICHETTO FRATIN: “GOVERNO ITALIANO INTERVENGA PER FAVORIRE LA GESTIONE FORESTALE 
SOSTENIBILE” 
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https://teams.microsoft.com/

registra-
tion/27mXiuHbzU6h3ZJ7FiEfDw,_DR2y1tuv0mXJbX_qd_3LA,tf0i3xyvukS_M0bZOLTbag,MXvXrN5DmEu24GdKTvT8_Q,nTlv3niwZEy

DPOdRqYzJRA,wc-a1UffDE-Hyte13RT3gw?mode=read&tenantId=8a97b9db-dbe1-4ecd-a1dd-927b16211f0f&skipauthstrap=1 
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FIRE: WEBINAR PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO 2022 "GLI ENERGY MANAGER IN 
ITALIA”. 29.11.2022) 
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Riportiamo di seguito lettera del Presidente UNION al Mise (ora MIMIT) sul tema in og-
getto. 
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UNION: LETTERA AL MISE SU DIVERSITA’ TRATTAMENTO TARIFFE ANNUE DI 
MANTENIMENTO. 
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Come preannunciato, diventa operativo lo “sportello bancario” della Federazione. 
Di seguito una prima illustrazione di casi segnalati. Gli interessati sono inviatati a rivolgersi 
allo Studio Caliendo mettendo in copia la Federazione 
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SPORTELLO BANCARIO FINCO: COMMISSIONI BANCARIE “IRREGOLARI” AI CORRENTISTI.  

Sportello bancario 
Finco 
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LE PREVISIONI DI CRESCITA DEL PIL DEI PRINCIPALI EUROPEI (FONTE: CORRIERE DELLA SERA) 

Pillole 

ALCUNE INTERESSANTI TABELLE ESTRATTE DAL TESTO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI 
BILANCIO  2023 
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Sul sito FINCO http://www.fincoweb.org/convenzioni/  è possibile scaricare l’aggiornamen-
to delle Convenzioni in essere riservate ai SOCI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sul sito UNI - è possibile scaricare l’aggiornamento delle norme UNI. 
 
http://www.fincoweb.org/category/norme-uni-aggiornamento/ 
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Riportiamo di seguito lettera del Presidente UNION al Presidente CEI del 30 ottobre 2022. 
 
"Egregio Direttore Tecnico, 
Egregio Presidente del CT 64, 
premesso che si è ritenuto di allargare della conoscenza della presente anche l’Ing.... nella 
sua qualità di segretario tecnico, referente del CEI, si comunica quanto segue.  
Nel merito dell’oggetto,  il riferimento attiene alla decisione presa prima dal CT 316 e poi dal 
Gruppo Consultivo del CT 64 del giorno 10 ottobre 2022, verbalizzata al punto 7 (‘’Quindi, la 
decisione del CT 64 è quella di confermare la posizione presa dal CT 316 nell’esame dei com-
menti pervenuti all’ultima inchiesta pubblica che ha portato alla pubblicazione della edizione 
della CEI 0-21 nel 2022’’), laddove lo scrivente esprime forte e motivato disaccordo ai sensi 
del Regolamento Organi Tecnici, art.2.4.3 , per quanto di cui al seguito: 
  

• La modifica dell’articolo 7.4.6.1 della norma CEI 0-21 non può essere ratificata, in quan-
to avvenuta su di un testo non sottoposto ad inchiesta pubblica, in aggiunta all’incipit che ne 
constata di modifica tecnicamente rilevante. 

• Nella riunione di cui sopra non si è proceduto ad alcuna verifica nominale o voto di cui ai 
18 membri su circa 30 del GC, presenti alla riunione. 

• Le decisioni prese dal CT 316 e poi dal Gruppo Consultivo del CT 64 non hanno tenuto in 
conto degli importanti aspetti tecnici emersi nella riunione stessa e verbalizzati a nome dei 
membri ……... a cui si rimanda (cfr. al medesimo punto 7 del richiamato verbale). 
  
In considerazione di quanto qui esposto, ai sensi del Regolamento Organi Tecnici, art.2.4.3, 
non essendo stato raggiunto il consenso sulla modifica introdotta con l’attuale art. 7.4.6.1 
della CEI 0-21:2022-03, tenendo in debito conto i vizi procedurali manifesti, si chiede il ripri-
stino dell’originale testo dell’art. 7.4.6.1 della norma CEI 0-21 con l’effetto di una errata corri-
ge ovvero la variante V1 di prossima pubblicazione. 
                          
Con i migliori saluti.           
  

     
Dr. Iginio S. Lentini 
Presidente UN.I.O.N." 
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Navigators (per cui abbiamo speso oltre 180 milioni euro): non hanno trovato lavoro a nessu-
no ed ora sono a nostro carico. 
 
Ha ragione da vendere il Presidente di Confindustria quando dice che “ora noi dobbiamo tro-
vare un impiego pubblico a chi era stato assunto per trovare lavoro a chi non lo aveva.  
Sembra una barzelletta ma è la realtà: un fallimento a spese di imprese e famiglie perché alla 
fine paghiamo sempre noi con le nostre tasse”.  
Una ennesima vergogna nazionale. Poi, dall’altro lato, qui in Sicilia, non si trovano più perso-

ne per fare certi lavori. 

R.R. Siracusa 
 
 
 

 
Ho letto l’articolo del 28 novembre us su “La Stampa” del neo Ministro Zangrillo sul tema. In 
esso purtroppo ricorrono le solite parole d’ordine generiche e demagogiche del tipo:” ... è 
sbagliato pensare che nella PA lo smart working non funziona, l’importante è sapersi orga-
nizzare; ….che bisogna passare da una logica di controllo alla verifica delle prestazioni”. 
Belle parole. Ammissibili solo da uno appena arrivato da Marte. 
Sapersi organizzare? Verifica delle prestazioni? 
Iniziamo davvero malissimo. 
Sono decenni che questo è esattamente quello che la PA non riesce a fare, pure in presenza di 
teorici raggiungimenti di obiettivi di risultato (e quindi premi retributivi) vicini al cento per 
cento. 
Ci vuole più controllo, molto più controllo. Altro che storie... 
 

P.T. Torino 
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NAVIGATORS E CONFINDUSTRIA 

ZANGRILLO E LO SMART WORKING DEGLI STATALI. COMINCIAMO MALE. 

 
In genere non arrivano più di 

cinque o sei lettere per numero.  
Noi operiamo un minimo di sele-

zione e, talvolta, di sintesi. In ogni 

caso Finco, con la loro pubblicazio-

ne, non assume necessariamente 

come proprio il punto di vista in 

esse espresso.  
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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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