
 

 

 

 

 

• CABINA DI REGIA PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE MAECI-MITIM 
TAVOLI TEMATICI:12  E 13 GENNAIO 2023.  

• INCONTRO FINCO CON IL VICE MINISTRO MIT, 

ON. BIGNAMI  (ROMA 17 GENNAIO 2023) 

• INCONTRO FINCO CON SEN.MARTI, 

PRESIDENTE 7A COMMISSIIONE CULTURA ED 
ISTRUZIONE DEL SENATO  (24.1.2023) 

• INCONTRO FINCO CON SOTTOSEGRETARIO 

MITIM MASSIMO BITONCI (26.01.2023) 

• AUDIZIONE FINCO ALLA CAMERA SUL CODICE 

DEGLI APPALTI (26.01.2023) 

• AUDIZIONE FINCO AL SENATO SUL CODICE 

DEGLI APPALTI (31.1.2023) 

•  SENATO DELLA REPUBBLICA: ATTO DI 

SINDACATO ISPETTIVO N. 4-00120 

• INTERROGAZIONE IN MERITO ALLA 

CONTABILIZZAZIONE DELLA CESSIONE DEI 
CREDITI DI IMPOSTA PER BONUS EDILIZI. 

•  INTERROGAZIONE IN MERITO ALLA DIRETTIVA 

EUROPEA SU RISTRUTTURAZIONE IN CHIAVE  
GREEN DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE  

• ACI: 100 ANNI AUTOMOBILE CLUB ROMA”, UN 

VOLUME CELEBRA IL CENTENARIO DELLA 
FONDAZIONE 

• FIPER: LETTERA MINISTRO PICCHETTO FRATIN 

RICHIESTA ALLOCAZIONE RISORSE 
SUPPLEMENTARI MISURA TLR EFFICIENTE 

• UNION: ULTIMA ORA—LA COMMISSIONE 

EUROPEA AMMETTE L'UTILIZZO DEI DISPLAY 
LCD AL POSTO DELLE TARGHE TRADIZIONALI 
NELLE CABINE DEGLI ASCENSORI 

• ITA/FINCO/CASEITALY AL SENCON 2023 

(DAKAR, SENEGAL)  
 

 

• QUESITO SU MUTUI—SENTENZA TRIBUNALE DI 

CREMONA  

• TABELLA : ABITAZIONI ITALIANE PER CLASSE 

ENERGETICA 

• TABELLA: DIGHE  IN ITALIA E LORO UTILIZZO 

 
 
 
 
 

• CURRICULUM MOHAMMED SAID TIGHADOUINI 

• AGGIORNAMENTO CONVENZIONI FINCO  

 

•AGGIORNAMENTO NORME UNI 

•SCOMPARSA DELL’ING: IGINIO LENTINI, 

PRESIDENTE UN.I.O.N. 
 
 

Sommario 

Finco pubblica periodicamente gli incontri effettuati con i 
Decisori riportando, almeno, data, partecipanti e temi tratta-
ti. 
L’attività di Relazioni Istituzionali della Federazione è—e de-
ve essere—di pubblico dominio, indipendentemente dall’ap-
provazione o meno della Legge sulle “Lobby” (che comunque 
confidiamo venga quanto prima licenziata). 
Le supposte esigenze di “riservatezza” non possono costitui-
re—salvo ben precise motivazioni—causa di attenuazione 
della trasparenza verso i soci e gli stakeholders dell’operato 
della federazione. 
Il Comitato di Presidenza FINCO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Finco chiamata al Tavolo Tecnico di Consultazione MIT sui 
prezzi dei materiali da costruzione. 
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Si è svolto lo scorso 13 gennaio, da remoto, il Tavolo di Lavoro sui Balcani, Africa Sub-
Sahariana e America Latina organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazio-
ne Internazione (MAECI) in collaborazione con il Ministro delle imprese e del Made in Italy 
(MIMIT). 
Per Finco ha partecipato il Dr. Angelo Artale, Direttore Generale. 

Per Caseitaly erano presenti il Presidente Acmi, Nicola Fornarelli; il Presidente Assites, Fabio 

Gasparini ed il Direttore Anfit, Laura Michelini. 

Obiettivo dell’incontro quello di raccogliere valutazioni e proposte operative a più ampio 
spettro da parte delle organizzazioni invitate  in tema di internazionalizzazione del Sistema 
Paese nell’attuale congiuntura internazionale.  
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Il 12 gennaio u.s. si è svolto un secondo incontro coordinato dal Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e del MIMIT sul tema in oggetto. 
 
Per FINCO ha partecipato il Dr. Angelo Artale, Direttore Generale. 
 
Trattati, tra gli altri, i temi della criticità nel settore delle materie prime più “sensibili” e l’op-
portunità di presentarsi all’estero, specie in mercati nuovi, come Filiere. 
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Il 17 gennaio u.s. FINCO ha incontrato il Vice Ministro MIT, On. Galeazzo Bignami al quale 
sono state, tra l’altro,  assegnate deleghe in materia di: aeroporti, motorizzazione e servizi ai 
cittadini ed alle imprese, funzioni legate alle infrastrutture ed all’energia compreso il servizio 
di sorveglianza sulle grandi opere. 
 
Hanno partecipato all’incontro una Delegazione Finco composta dalla: Dr.ssa Carla Tomasi, 
Presidente FINCO, dalla Dr.ssa Cristina Anghinetti, Presidente ARCHEOIMPRESE dalla Dr.ssa 
Elisabetta Petrini, Responsabile Relazioni Istituzionali del GRUPPO ALFA ACCIAI, dall’Ing. 
Achille Cester, Consigliere UNION, dalla Dr.ssa Daniela Dal Col, Presidente ANNA accompa-
gnata dalla Sig.ra Claudia Ferrari e dal  Dr. Angelo Artale, Direttore Generale FINCO. 
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Lo  scorso 24 gennaio una Delegazione Finco composta dalla Dr.ssa Carla Tomasi, Presidente 

della Federazione; dalla Dr.ssa Cristina Anghinetti, Presidente Archeoimprese; dal Dr. Kri-

stian Schneider, Presidente Associazione Restauratori d’ Italia; dalla Dr.ssa Anna Danzi, Vice 

Direttore Finco; dal Dr Francesco Morabito, Responsabile Relazioni Istituzionali Finco e dalla 

Dr.ssa Alessandra Cappi, Relazioni Istituzionali Finco, ha incontrato il Presidente della 7a. 

Commissione Cultura ed Istruzione del Senato della Repubblica, Sen. Roberto Marti, assisti-

to dall’ Avv.ssa Giuditta Anastasio. 
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Giovedì 26 Gennaio una Delegazione Finco composta dalla Presidente Finco Carla Tomasi, 
dal Direttore Generale Finco Angelo Artale, dalla Dott.ssa Anna Danzi, Vice Direttore Finco e 
dal Dr. Gianfranco Laccone membro del Consiglio Direttivo ACU,  ha incontrato il Sottosegre-
tario MIMIT Massimo Bitonci, con il suo Staff. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Numerosi gli argomenti trattati, tra i quali il tema degli Appalti, per quanto di competenza 
MIMIT, Concorrenza PMI e Garante PMI, Settore della Cooperazione, Normativa tecnica ed 
accreditamento, alcune tematiche relative al settore acciaio, etc. 
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La Presidente FINCO, Carla Tomasi, il Direttore generale FINCO, Dr. Angelo Artale ed il Vice 
Direttore FINCO, Dr.ssa Anna Danzi sono stati auditi da parte dell’VIII Commissione Ambien-
te della Camera dei Deputati sullo Schema di Decreto Legislativo recante il nuovo Codice 
degli Appalti (Atto Camera n°19) .  
Il Dr.Pietro Gimelli, Direttore Generale UNICMI, ha partecipato da remoto.  
 
Sul sito FINCO è possibile scaricare la documentazione lasciata nell’occasione. 
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Riportiamo di seguito la sintesi  dei contenuti esposti da FINCO durante l’audizione di cui 

sopra  

In rappresentanza di Federazione industrie prodotti impianti 
servizi ed opere specialistiche per le costruzioni (FINCO)  

 

Il Presidente della Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per 
le Costruzioni (FINCO), Carla Tomasi, ha rilevato che il provvedimento in esame suscita alcu-
ne preoccupazioni. 
 
In particolare, ha espresso il timore della limitazione di accesso al mercato, che si manifesta 
in più modalità, tra cui gli accordi quadro: il 55% di un mercato, che complessivamente corri-
sponde al 15% del PIL, è drenato da tali accordi quadro, che sono accorpamenti di attività 
non chiaramente definiti da progettazione. Tale modalità è penalizzante per le piccole e me-
die imprese. 
 
Un’altra limitazione è costituita dalla insufficiente suddivisione in lotti, già presente nelle 
precedenti versioni del Codice degli appalti, a garanzia delle piccole e medie imprese. 
Ha aggiunto, altresì, che la possibilità di accedere al mercato viene limitata dalla previsione 
secondo cui fino a 1 milioni di euro, la Pubblica Amministrazione può aprire ad un numero di 
5 imprese, senza la pubblicazione di un bando pubblico; questa apertura è per un massimo di 
10 imprese, fino a 5 milioni di euro. Con questo modus operandi, il mercato subisce fortissime 
limitazioni. 
 
Le imprese specialistiche e super-specialistiche rappresentate da FINCO sono state resilienti e 
ora si teme che le nuove regole creino difficoltà al prosieguo delle loro attività. 
Altra preoccupazione è la previsione del subappalto sostanzialmente libero, che porterà 
quasi ad un 100% dell’opera al subappalto, tra lavorazioni scorporabili e quota parte subap-
paltabile dell’attività prevalente. Sarà un subappalto libero, senza limiti, al prezzo più basso e 
senza garanzia di qualità. L’unico percettore di reddito sarà l’aggiudicataria con rischi per la 
sicurezza, dubbi sulla qualità dell’opera e con le imprese subappaltatrici che saranno schiac-
ciate dal massimo ribasso. L’unica forma di garanzia sarà il controllo della stazione appaltan-
te, che, tuttavia, non ha concreti mezzi per effettuare una verifica sostanziale. 
FINCO auspicava una maggiore attenzione sulla qualificazione delle stazioni appaltanti. 
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Un altro fattore di criticità è rappresentato dal fatto che le stazioni appaltanti decideranno 
quale Contratto Collettivo far adottare alle imprese. Le imprese adottano già in autonomia 
un CCNL legittimo, di specializzazione collegato alle attività particolari svolte, cosa che invece 
ora potrà essere decisa dalla stazione appaltante. 
 
In ultimo, si è concentrata sul tema dei beni culturali, su cui FINCO auspicava un ambito mag-
giormente specifico, invece dei soli 3 articoli presenti nella normativa; di questi, l’articolo 134 
è stato modificato a fine corsa nel decreto e parla di gratuità dell’attività di conservazione, 
restauro, manutenzione e valorizzazione nell’ambito di beni culturali, probabilmente perché 
si pensava, senza però mai citarli, ai contratti di sponsorizzazione. Ha ritenuto questa previ-
sione indecente e inutile, contraria ad ogni logica. La sponsorizzazione, se a questo si voleva 
fare riferimento, è un contratto tra privati, che nulla ha a che vedere con la gratuità a 
tutto tondo prevista nel codice appalti. Per questo motivo, ritiene dignitoso modificare que-
sto articolo, per il bene della Nazione, prima ancora che per quello di un patrimonio che il 
mondo ci invidia. L’eccellenza italiana sulla riqualificazione dei beni culturali è conosciuta in 
tutto il mondo, e questa scandalosa previsione del Codice ritiene che si possa garantire anche 
in forma gratuita. 
 
Inoltre, ha affermato che l’archeologia preventiva serve a non bloccare i lavori in corso d’pe-
ra. Si tratta di un’indagine preliminare importante che impedisce il successivo blocco dei la-
vori. Ha ritenuto, infine, importante evidenziare come le attività super-specialistiche sui beni 
culturali non debbano essere accorpate in gara con altre, in ragione della specificità. 
 
Il Vice Direttore di FINCO, Anna Danzi, sull’appalto integrato, ha ritenuto necessario preve-
dere ulteriori paletti. Non ha funzionato in passato e ha ritenuto non possa farlo in futuro, 
così come formulato. 
Un altro vulnus è rappresentato dal fatto che le commissioni aggiudicatrici nel caso di offer-
te economicamente più vantaggiose possono essere composte da persone interne alla sta-
zione appaltante; anche il presidente della commissione può essere interno alla stazione ap-
paltante. Ha ritenuto tale sistema non condivisibile: si potrebbero prendere a rotazione 

esperti ben qualificati da altre stazioni appaltanti ma non personale interno. 
Ha, poi, evidenziato il tema della qualificazione delle imprese. FINCO aveva già avanzato 
proposte ed ha auspicato, per il prossimo futuro, in connessione con la revisione dell’Allegato 
II.12, un ragionamento incentrato sulle attrezzature, sulla qualificazione del personale e sul 
know how. 

Sul tema dell’avvalimento, ha affermato che presenta ambiguità perché permette di usarlo 
anche per opere super specialistiche e integralmente; in più c’è ambiguità su chi esegue e 
prende i certificati dopo l’esecuzione. Si tratta di un sistema distorto che va corretto.Sul su-
bappalto, ha fatto presente che una proposta FINCO è incentrata su un meccanismo per re-
golare il ribasso tra appaltatore e sub-appaltatore, perché non si può ridurre al minimo possi-
bile. L’equilibrio tra le parti sarebbe migliorato dall’avere un contratto di subappalto tipo: a 
prescindere dal lavoro che si deve fare in subappalto, tutti i vincoli che l’appaltatore ha con la 
stazione appaltante devono essere gli stessi che il subappaltatore ha nei confronti dell’appal-
tatore, senza oneri in aggiunta. Questo, sostanzialmente, è quanto previsto per il general 
contractor: non si possono scaricare al subappaltatore oneri ulteriori rispetto a quelli che 
l’appaltatore ha verso la stazione appaltante. 
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Sempre in merito al subappalto, rileva che nel Codice è previsto che chi esegue i lavori riceve 
il certificato esecuzione lavori, che gli consente di qualificarsi; tuttavia, nell’allegato II.12 è 
previsto - in chiaro eccesso di delega oltre che in contraddizione con la norma - che l’appalta-
tore prende sia il proprio certificato che quello de lavori svolti dal sub appaltatore. La previ-
sione dell’allegato II.12 va assolutamente corretta. 

Ha evidenziato una proposta di semplificazione per quanto riguarda la finanza di progetto, 
per fare in modo che le autorizzazioni a livello regionale (PAUR) concesse al proponente pos-
sano poi passare al soggetto che farà effettivamente i lavori, per evitare che si ricominci tutto 
da capo l’iter delle autorizzazioni. 

Ha rammentato la proposta FINCO sulla categoria per le opere paramassi, che abbisogna di 
ulteriori dettagli nella descrizione, e la necessità di separazione tra i lavori sul verde urbano e 
quelli sul verde storico. 

In materia di certificazioni, ha chiesto l’inserimento della certificazione ESG sulla sostenibilità 
ambientale, sociale e della governance, tra quelle che consentono di avere facilitazioni nelle 
garanzie. 

Sui beni culturali, ha ribadito che le varie proposte FINCO sono collegate da un disegno uni-
voco volto a migliorare gli appalti del settore e, sull’archeologia, in particolare, ha evidenzia-
to che quelle presentate sono proposte per far funzionare un sistema che così com’è scritto 
ora rischia di bloccare i lavori. 

 

 
 

 

 

NEWSLETTER FINCO N.01/2023 

SEGUE... 



Pagina 10 Pagina 10 

 
Il 31 gennaio u.s. Finco è stata audita in videoconferenza dinanzi all’Ufficio di Presidenza 

integrato dai rappresentanti dei Gruppi Parlamentari dell’8A Commissione Ambiente, Transi-

zione Ecologica, Energia, Lavori Pubblici, Comunicazioni, Innovazione tecnologica del Senato 

della Repubblica, nell’ambito dell’esame dell’atto del Governo n. 19 (Codice dei Contratti 

Pubblici), presieduta dal Sen. Claudio Fazzone.  

Per Finco hanno partecipato la Dr.ssa Anna Danzi, Vice Direttore, la Dr.ssa Cristina Anghi-
netti, Presidente Archeoimprese ed il Dr. Kristian Schneider, Presidente Ari. 
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Pubblicato il 28 dicembre 2022, nella seduta n. 23 
 
ROMEO - AL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA. - 

Premesso che: 

l'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, detto “milleproroghe”, 
introduce in Italia le “comunità energetiche rinnovabili” (CER), previste dalla direttiva 
(UE) 2018/2001 detta “RED II”, attuate con la delibera ARERA del 4 agosto 2020 
318/2020/R/eel e il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 settembre 
2020; 

con la successiva adozione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, si è data 
attuazione alla direttiva RED II sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnova-
bili, definendo strumenti, meccanismi, incentivi e quadro istituzionale, finanziario e 
giuridico necessari al raggiungimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione al 
2030 e ampliando la platea dei soggetti che possono accedere a una comunità energe-
tica; 

misure di promozione delle energie rinnovabili per le comunità energetiche sono an-
che previste nel piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della missione 
"rivoluzione verde e transizione ecologica", che prevede a tal fine uno stanziamento di 
2,2 miliardi di euro a pubbliche amministrazioni, famiglie e microimprese in comuni 
con meno di 5.000 abitanti; 

una comunità energetica rinnovabile è un’associazione tra cittadini, attività commer-
ciali, pubbliche amministrazioni locali e piccole e medie imprese con l'obiettivo di pro-
durre, scambiare e consumare energia rinnovabile prodotta localmente e necessaria 
al proprio fabbisogno energetico, rappresentando un’opportunità strategica impor-
tante per la transizione energetica e per il risparmio sui costi dell’energia; 

dall’ultimo studio “Elemens” di Legambiente risulta che le CER consentiranno di porta-
re riduzioni dei costi in bolletta fino al 25 per cento per le utenze domestiche e condo-
miniali e fino al 20 per cento della spesa energetica di piccole e medie imprese, scuo-
le, distretti artigiani e altri settori; 

molte sono le imprese e i cittadini interessati a partecipare a una CER, nell’ottica di 
risparmio sulle bollette, di contributo all’emergenza climatica, di incremento dell’indi-
pendenza e della sicurezza energetica del Paese, tuttavia permane ancora un forte 
scetticismo a considerarle uno strumento concreto attuabile in tempi brevi; 

considerato che: 

per stimolare una maggiore diffusione delle comunità energetiche sul territorio italia-

no, è necessaria l'adozione dei decreti attuativi sugli incentivi volti a promuovere la 

realizzazione delle CER e la pubblicazione dei pertinenti bandi PNRR per la promozio-

ne delle rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo;  il 12 dicembre 

2022 si è conclusa la consultazione pubblica aperta lo scorso 28 novembre dal Mini-

stro in indirizzo sullo schema di decreto che individua "criteri e modalità per la con-

cessione di incentivi volti a promuovere la realizzazione di impianti inseriti in comuni-

tà energetiche, sistemi di autoconsumo collettivo e sistemi di autoconsumo individua-

le e a favorire dinamiche di realizzazione degli impianti con processi partecipativi dei 

territori e con logica bottom-up",  
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con l’obiettivo di condivisione i contenuti e acquisire proposte concrete da parte degli 
attori interessati e degli stakeholder di riferimento, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo intenda fornire informazioni chiare sulle tempistiche per l'a-
dozione dei decreti attuativi sulle comunità energetiche rinnovabili, al fine di dare 
garanzia ai soggetti interessati e consentire al più presto di rendere le CER uno stru-
mento concreto per aiutare famiglie e imprese contro il caro energia e per guidare il 
Paese verso una transizione energetica reale e duratura; 

se intenda fornire informazioni circa i tempi previsti per la pubblicazione dei bandi 

PNRR per incentivare le comunità energetiche rinnovabili, quale misura di rilievo per 

sostenere l'economia dei piccoli centri, ricostruire e rafforzare i territori e sostenere la 

coesione della comunità. 
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In merito alla contabilizzazione della cessione dei crediti di imposta per bonus edilizi,  si ri-
porta di seguito l’Interrogazione a risposta scritta n. 5-00251 presentata, a prima firma 
dall’On. Rubano (FI-BP-PPE) e altri il 17 gennaio 2023, rivolta al Ministro dell'Economia e 
delle Finanze.  
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Di seguito riportiamo Interrogazione in merito alla Direttiva europea che vorrebbe imporre 
la ristrutturazione in chiave green del patrimonio immobiliare degli Stati Membri presentata 
a prima firma dall’On. Molinari (LEGA-SP) e altri il 17 gennaio 2023 rivolta al Ministro per gli 
Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR. 
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Un libro ricco di illustrazioni, celebra il centenario dell’Automobile Club Roma.  

Un volume pieno di foto inedite, curiosità e aneddoti, che ripercorrono la storia dell’auto-

mobilismo e del costume nel secolo scorso, Paolo Ferrini insieme a Franco Carmignani, è 

uno degli autori.   
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UNION SCRIVE AL MINISTRO  DELLO SVILUPPO ECONOMICO, ADOLFO URSO SU 
“AUTORIZZAZIONE E NOTIFICA PER LE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA 
CONFORMITÀ (DIRETTIVA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IN 
DATA 13 DICEMBRE 2017)”. 
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 AIRGAMA SRL 

 CIMAR PRODUZIONE SRL 

 COLORIFICIO VALDECIA DI GELPI CLAUDIO GERARDO 

 CONDOR SPA 

 EMMEDUE S.P.A. 

 F.A.R.T. S.r.l. 

 FIORE RUBINETTERIE SRL 

 GEDY SPA 

 GEOPLAST SRL 

 ICOBIT ITALIA SRL 

 ITALIAN TECHNOLOGY S.A.S. di C.I.S.C. chiusure industriali S.r.l. 

 MCT ITALY SRL 

 MIRO EUROPE Srl 

 NUSCO S.P.A. 

 PREFER SRL 

 RUBINETTERIE MCM INTERNATIONAL SRL 

 S.I.CO.MA. SRL 

 SERRAMENTI F.LLI TEOFILO SRL 

 TECNO K GIUNTI 

 TIXE SRL 

 VILLALTA SRL 

 ZANZAR S.P.A. 
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ITA/FINCO/CASEITALY AL SENCON 2023 (DAKAR, SENEGAL)  

 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Con la presenza delle seguenti aiende 

http://S.I.CO.MA


Pagina 22 Pagina 22 

 
SENTENZA N. 8 DEL 12.01.2022 TRIBUNALE DI CREMONA . 

NEWSLETTER FINCO N.01/2023 

SPORTELLO BANCARIO FINCO: I MUTUI—GLI INTERESSATI POSSONO RIVOLGERSI AGLI UFFICI 
FINCO. 

Sportello bancario Finco 
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Riportiamo di seguito la Tabella sulle Dighe presenti in Italia ed il loro utilizzo, pubblicata dal 
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica  
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DIGHE IN ITALIA E LORO UTILIZZO  

 

TABELLE E  

STATISTICHE 
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TABELLA ABITAZIONI ITALIANE PER CLASSE ENERGETICA 

 

TABELLE E  

STATISTICHE 
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Per la Rubrica “Cerco Lavoro” riportiamo qui di seguito il Curriculum Vitae del Sig.              
Mohammed Said Tighadouini, pervenuto in Finco 
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RUBRICA “CERCO LAVORO” 
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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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CONVENZIONI RISERVATE AI SOCI FINCO 

CONVENZIONI 

FINCO 

 

AGGIORNAMENTO NORME UNI 

UNI 
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E’ venuto a mancare il Presidente di UN.I.O.N., il Dr. Igi-
nio S. Lentini. 
La Presidente FINCO, insieme a tutta la Giunta ed alla 
struttura della Federazione, esprime alla famiglia, all’As-
sociazione ed all’Azienda  il più sentito cordoglio. 
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IGINIO S. LENTINI (1936 - 2023) 
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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. 

NOME SOCIETÀ 

NEWSLETTER FINCO 

N.11/2015 

N. 01-2012 

 ………….. 
 
“ 
 
 
 

Sommario: 

Brano interno 2 

Brano interno 2 

Brano interno 2 

Brano interno 3 

Brano interno 4 

Brano interno 5 

Brano interno 6 

Titolo brano principale 

Didascalia dell'immagine o 
della fotografia 
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• ACI  

• ACMI 

• ANASTASIO AVV.SSA GIUDITTA, ASSISTENTE DEL SEN. MARTI 

• ANDREUZZA ON. GIORGIA 

• ANFIT 

• ANGHINETTI CRISTINA, PRESIDENTE ARCHEOIMPRESE 

• ANGELUCCI ON. ANTONIO 

• ARTALE ANGELO, DG FINCO 

• ARCHEOIMPRESE 

• ASSITES 

• ASSOCIAZIONE RESTAURATORI D’ITALIA 

• BAGNAI ON. ALBERTO 

• BARABOTTI ON. ANDREA 

• BELLOMO ON. DAVIDE 

• BENVENUTO ON. ALESSANDRO MANUEL 

• BERGAMINI ON.DEBORAH 

• BIGNAMI GALEAZZO, VICE MINISTRO MIT 

• BILLI ON. SIMONE 

• BISA ON. INGRID 

• BITONCI MASSIMO, SOTTOSEGRETARIO MITIM 

• BOF ON. GIANANGELO 

• BORDONALI ON. SIMONA 

• BOSSI ON. UMBERTO 

• BRUZZONE ON. FRANCESCO 

• CAMERA DEI DEPUTATI 

• CANDIANI ON. STEFANO 

• CAPARVI ON. VIRGINIO 

• CARLONI ON. MIRCO 

• CARMIGNANI FRANCO 

• CARRÀ ON. ANASTASIO 

• CASEITALY 

• CATTOI ON. VANESSA 

• CAVANDOLI ON. LAURA 

• CECCHETTI ON. FABRIZIO 

• CENTEMERO ON. GIULIO 

• CESTER ACHILLE, CONSIGLIERE UNION 

• COIN ON. DIMITRI 

• COMAROLI ON. SILVANA ANDREINA 

• CRIPPA ON. ANDREA 

• DAL COL DANIELA, PRESIDENTE ANNA 

• DANZI ANNA, VICE DIRETTORE FINCO 

• DARA ON. ANDREA 

• DI MATTINA ON. SALVATORE 

• ENEA 

• FAZZONE CLAUDIO, SENATORE 

• FERRARI CLAUDIA ANNA 

• FERRINI PAOLO 

• FINCO 

• FIPER 

• FORMENTINI ON. PAOLO 

• FRASSINI ON. REBECCA 

• FORNARELLI NICOLA, PRESIDENTE ACMI 

• FURGIUELE ON. DOMENICO 

• GALLO VANESSA, DRETTORE FIPER 

• GASPARINI FABIO, PRESIDENTE ASSITES 

• GIACCONE ON. ANDREA 

• GIAGONI ON. DARIO 

• GIGLIOVIGNA ON. ALESSANDRO 

• GIMELLI PIETRO, DG UNICMI 

• GUSMEROLI ON. ALBERTO LUIGI 

• ITA 

• IEZZI ON. IGOR 

• LACCONE GIANFRANCO, MEMBRO CONSIGLIO DIRETTIVO ACU 

• LATINI ON. GIORGIA 

• LAZZARINI ON. ARIANNA 

• LOIZZO ON. SIMONA 

• LENTINI IGINIO, GIA’ PRESIDENTE UNION 

• MACCANTI ON. ELENA 

• MALLONE MAURO, ING. MISE 

• MARCHETTI ON. RICCARDO AUGUSTO 

• MARTI ROBERTO, SENATORE PRESIDENTE 7 COMMISSIONE 
CULTURA ED ISTRUZIONE 

• MATONE ON. SIMONETTA 

• MICHELINI LAURA, DIRETTORE ANFIT 

• MIELE ON. GIOVANNA 

• MINARDO ON ANTONINO 

• MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE 

• MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 

• MOLINARI  FRANCESCO, ONOREVOLE 

• MONTEMAGNI ELISA, ONOREVOLE 

• MORABITO FRANCESCO, RESPONSABILE ISTITUZIONI RELAZIO-
NALI FINCO 

• MORRONE ON. JACOPO 

• NISINI ON. TIZIANA 

• OTTAVIANI NICOLA, ONOREVOLE 

• PANIZZUT ON. MASSIMILIANO 

• PETRINI ELISABETTA, GRUPPO ALFA ACCIAI 

• PICCHETTO FRATIN  GILBERTO, MINISTRO DELL’AMBIENTE E 
DELLA SICUREZZA ENERGETICA 

• PIERRO ON. ATTILIO 

• PISANTI STEFANIA, SEGRETARIO GENERALE ASSOVERDE 

• PIZZIMENTI ON. GRAZIANO 

• PRETTO ON. ERIK UMBERTO 

• RAVETTO ON. LAURA 

• RIGHINI WALTER, PRESIDENTE FIPER 

• ROMEO SEN. MASSIMILIANO 

• RUBANO FRANCESCO MARIA, ON. 

• SASSO ON. ROSSANO 

• SCHNEIDER KRISTIAN, PRESIDENTE ASS. RESTAURATORI 
D’ITALIA 

• SENATO DELLA REPUBBLICA 

• SGARAVATTI ROSY, PRESIDENTE ASSOVERDE 

• STEFANI ON. ALBERTO 

• STUDIO CALIENDO 

• STUDIO COSTI 

• SUDANO ON. VALERIA 

• TIGHADOUINI MOHAMMED SAID 

• TOCCALINI ON. LUCA 

• TOMASI CARLA, PRESIDENTE FINCO 

• UNI 

• URSO ADOLFO, MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

• UNION 

• ZIELLO ON. EDOARDO 

• ZINZI ON. GIANPIERO 

• ZOFFILI ON. EUGENIO 
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