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Il nostro settore centrale per la
crescita. E per una vita più sicura
Marco Dettori,
Presidente
di Assimpredil Ance

N

o, non è un caso che il terzo numero di Dedalo e la nostra assemblea
generale convergano nello stesso tempo e nello stesso spazio. L’uscita
è stata posticipata di una settimana proprio per poter avere l’occasione di
presentare i temi affrontati dalla rivista, in una fase cruciale per il Paese e per il
nostro settore, in uno dei momenti più delicati dell’Associazione.
Gli Amministratori della Regione Lombardia e del Comune di Milano in
sala sono una congiuntura particolarmente favorevole: il tema di Dedalo, il
nostro tema, infatti, è quello della sfida per la crescita dell’area metropolitana,
della Brianza, di Lodi, di Monza. Il Cresme, il Centro studi che da tanti anni ci
accompagna, ha elaborato uno studio prospettico secondo il quale nel giro di
un decennio la popolazione milanese crescerà di alcune centinaia di migliaia
di unità. Proprio in queste settimane sono state anche pubblicate dal Corriere
della sera alcune ricerche da cui si evince che Milano è diventato il principale
polo universitario italiano e tra i più ambiti d’Europa e una nuova capitale
dell’intraprendere di giovani che vogliono realizzare i loro sogni imprenditoriali.
Sta succedendo qualche cosa, quasi spontaneamente, che abbiamo il dovere
di non farci sfuggire, di trasformare in risorsa complessiva per ridare energia
alla città di Milano. Con la straordinaria chance di poter portare a Milano
qualche motore di sviluppo perso dalla Londra post-Brexit. Avviamo Campus,
start up, centri di ricerche, avanguardie aziendali.
Ridisegniamo il rendering dell’edilizia e dei documenti di pianificazione e
regolamentari: edilizia gradevole, ecologica, funzionale, con costi alla portata
delle giovani generazioni. Il nostro settore è primario per cavalcare un‘onda
che sembra esserci stata servita su un piatto d’argento. E a chi correttamente
ci ricorda che è possibile una lettura in negativo dei dati del Cresme, dandone
una interpretazione critica legata all’immigrazione drammatica che l’Europa
sta vivendo, dico che nella crescita ci sta, ci deve stare, l’attenzione alle
problematiche dell’accoglienza. In fin dei conti sul social housing abbiamo
poche lezioni da prendere e molto da realizzare. L’impresa è territorio,
è dialogo con i cittadini, è futuro. Anche per formare una nuova cultura
dell’emergenza, la via più sicura è quella di partire da noi.
La terribile lezione del terremoto del 24 agosto non ci consente più rinvii
nell’affrontare tutti insieme la difficile partita delle calamità naturali. La nostra
esperienza nella prevenzione può essere messa a disposizione delle Prefetture
locali per formare delle task force che si occupino in maniera permanente del
dissesto idrogeologico, degli interventi antisismici, della sicurezza dei cittadini,
in sostanza. Certo, serve la riqualificazione del nostro settore: non basta una
firma in Camera di commercio e una carta di identità per diventare impresa di
costruzione. In ballo c’è anche la vita di chi nelle case che si costruiscono ci va
a vivere. È arrivato il momento di scommettere su vere imprese di costruzioni.
Marco Dettori
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CRESCITA/1:

GIOVANI BOOM

ENTRO IL 2024 L’AREA MILANO,
LODI, MONZA E BRIANZA AVRÀ
415 MILA RESIDENTI IN PIÙ. QUASI
LA METÀ SARÀ NEL CAPOLUOGO
di Lorenzo Bellicini Direttore CRESME

N

ei primi anni del Duemila
la popolazione complessivamente residente nelle tre
province di Milano, Monza-Brianza e Lodi, registrava una debole
crescita passando dai 3,9 milioni
di abitanti del 2001 ai 4 milioni del
2008; si trattava di poco meno di
120.000 abitanti in più (119.447).
Il quadro che emergeva da questi dati era quello di una crescita
contenuta dell’intera area insediativa (+3,1%), con il comune capoluogo che perdeva il 3% della popolazione (quasi 38.000 abitanti
in meno), e l’area più esterna che
toccava tassi di crescita più importanti (+11,3% Lodi e + 7,2% Monza-Brianza).
L’immagine formatasi su quei dati
ha alimentato il dibattito socio-economico e le riflessioni urbanistiche:
l’immagine si soffermava sulla decrescita dell’area centrale, sull’emorragia del cuore urbano ed era
la prova di una fase di contrazione
strutturale valida per le città italiane, che, non a caso, interessava
anche la principale area economica del Paese. Una immagine che
oggettivamente si è andata rafforzando durante la grande crisi.
Eppure, come sempre succede
nei grandi periodi di transizione,
proprio con la crisi “le cose sono
cambiate”, almeno per Milano, e i
cambiamenti sono così importanti
che disegnano una nuova stagio-

ne, per alcuni versi sorprendente,
con cui fare i conti.
L’indicatore più evidente, e paradossalmente non visto di questo
cambiamento, è proprio quello
della dinamica insediativa. La popolazione a Milano torna crescere,
e non solo nell’area metropolitana
ampia, o quella ristretta della prima
e della seconda cintura, ma torna a
crescere nella città centrale, nel comune di Milano, e non di poco. Secondo i dati anagrafici dell’ISTAT
dal 2008 al 2014, le tre provincie
di Milano, Monza-Brianza e Lodi
crescono quasi di 270mila abitanti, contro i 119 del periodo precedente. Il tasso di crescita, rispetto
al periodo 2001-2008 è più che
raddoppiato, siamo di fronte a una
rapida accelerazione insediativa.
Ma se dal 2001 al 2008 sono le
province esterne di Monza-Brianza
(+7,2%) e Lodi (+11,3%) a trainare
la crescita, durante la crisi, elemento trainante diventa la provincia
di Milano: qui tra 2008 e 2014
gli abitanti crescono di 216mila
unità (+7,3%), ma più di metà della crescita è dovuta al Comune di
Milano, che cresce in sei anni di
oltre 122.000 abitanti: il 10% della
popolazione . È uno scenario ben
diverso da quello descritto in molte
analisi; uno scenario che si dovrebbe rafforzare nei prossimi anni.
Infatti lo scenario previsionale
per il periodo 2015-2024 elabo-

Sono in arrivo 172mila
NUOVI MILANESI

→

Melting-pot in Piazza del Duomo

rato dal CRESME , prevede per
l’area delle tre provincie un incremento demografico compreso tra
i 415mila residenti dell’ipotesi alta
(+9,7%) ed i 165mila dell’ipotesi
bassa (3,9%), con una ipotesi centrale di 286mila abitanti (6,7%). In

tutte le ipotesi di scenario la provincia di Milano è il principale attrattore, e il tasso di crescita maggiore
si registra proprio per il Comune di
Milano, che, nell’ipotesi centrale,
in dieci anni dovrebbe crescere di
altri 172.000 abitanti.

UNA CITTÀ PER GIOVANI
Le ragioni della crescita si trovano prevalentemente nelle dinamiche migratorie. La crisi economica
ed occupazionale ha consolidato
l’attrattività dell’area milanese quale principale polo economico di ri-

ferimento nel territorio italiano, qui
guardano le migrazioni interne ed
estere. È una nuova fase di crescita
urbana, assai diversa da quelle del
passato. Il principale fattore di crescita non risiede nelle dinamiche
naturali.
L’invecchiamento →

7

CRESCITA/2: INSIEME PER DIVENTARE CAPITALE D’EUROPA
della struttura demografica della
popolazione, con l’aumento del
numero di anziani, porta un incremento dei decessi, mentre la riduzione delle donne in età fertile determina la riduzione delle nascite,
assottigliando progressivamente il
bilancio naturale fino a passare in
territorio negativo dal 2010 in poi.
CRESCITA DEMOGRAFICA
Il motore della crescita urbana è
costituito dalle dinamiche migratorie. L’area milanese consolida l’attrattività rispetto ai flussi migratori
internazionali: il saldo migratorio
con l’estero passa da un valore di
circa 10mila unità nel 2002, alle
oltre 44mila del 2004, quando,
completato l’iter per la regolarizzazione del titolo di presenza in
Italia, gli stranieri beneficiari della
misura si affrettano a registrarsi in
anagrafe.
Negli anni successivi il valore si
riduce, giungendo ad un minimo
nel 2008, con un bilancio di 10mila
unita. Dal 2009 però si apre una
nuova fase, con un valore che si
stabilizza nel periodo 2009-2014
su 20mila unità l’anno. La nuova
fase di crescita vede protagonista
il capoluogo, “la città centrale” più
che l’hinterland metropolitano: dei
20.000 immigrati annui, frutto del
saldo internazionale di chi viene e
chi va, ben 15.000 riguardano il
comune capoluogo. E non è diverso il dato sui saldi migratori nazionali: dei 6mila italiani in più che
sono venuti a risiedere nell’area
milanese, ben 5mila unità hanno
scelto Milano comune.
Una ragionevole interpretazione dei processi in atto avvalora
così l’ipotesi che con l’acutizzarsi
della crisi economica ed occupazionale e l’estensione di dinamiche recessive a molte aree in
crescita nella fase precedente,
Milano abbia consolidato il suo
potere attrattivo sulla scena na-

zionale (ed internazionale). In
fondo una delle poche città in Italia a emergere con la crisi.
Ma forse l’elemento più interessante, potremmo dire più strutturale, per la città di Milano viene da
un ulteriore approfondimento che
i dati demografici ci consentono
di fare. Le dinamiche migratorie
stanno avviando un processo di
rigenerazione della struttura demografica. Il bilancio migratorio
è positivo per i giovani e negativo
per la popolazione in età matura e
anziana. Le stime relative al 2014
per l’area in questione definiscono
un saldo migratorio pari a 17.453
unità in più l’anno.
CENTRALITÀ E DINAMISMO
Il bilancio complessivo è però frutto di dinamiche molto diverse tra
le classi di età: la città risulta attrattiva per i giovani, con un saldo
positivo di 46.304 residenti in più
nella classe 15-44 anni in un solo
anno, con forte concentrazione tra
25 e 34 anni (68%). Per la popolazione di 45 anni e più, invece, il
bilancio è di 26.142 unità in meno
nel 2014, di questi il 51% è fatto di
anziani (65 anni e più).
Con l’acutizzazione della crisi l’area milanese sembra aver
consolidato un ruolo di centralità
economica di riferimento per le
migrazioni internazionali e per i
flussi nazionali in uscita dalle aree
deboli verso quella che si considera più dinamica. Milano attrae
studenti e giovani in cerca di opportunità lavorative e cede anziani
prossimi alla pensione. È stato avviato un processo di rigenerazione
della struttura demografica, che è
fatto di opportunità economiche
ma, allo stesso tempo, di una domanda dinamica di trasformazione. Alla quale è necessario dare
risposta per continuare a fare di
Milano la principale città internazionale italiana.
☐

CON
SI PUÒ

QUESTI NUMERI
VINCERE LA SFIDA

Gli edifici milanesi
dell’Università Bicocca

MILANO NON È
MAI STATA COSÌ
ATTRATTIVA.
MA PER COSTRUIRE
LA NUOVA CITTÀ
DOBBIAMO
CAMBIARE PASSO.
VELOCEMENTE
di Marco Dettori

Presidente Assimpredil Ance

I

dati sono elementi storici, statistici e semplici. Sono numeri in
genere privi di un significato
reale se non sono interpretati nel
modo più corretto. Qui sta il vero
problema: l’autorevolezza e la
serietà dell’interpretazione e con
essa la capacità di produrre scenari il più possibile vicini a quello
che sarà il nostro futuro.
Con il CRESME e il suo animatore, Lorenzo Bellicini, che spesso
ci accompagna nel percorso non
semplice di individuare le più corrette strategie del futuro attraverso
il recupero, l’ordinamento e la let-

tura prospettica dei dati raccolti,
abbiamo una pluriennale esperienza che non ci ha mai delusi.
Talvolta le questioni si sono rivelate
meno ottimistiche delle previsioni,
oppure più brillanti in altri casi, ma
sempre entro un range accettabile Pertanto questa esperienza ha
contribuito a orientare le Imprese
in scenari di cambiamento più o
meno repentini, spesso rappresentando correttamente la visione
futura della realtà. La ricerca sulle
dinamiche della popolazione sul
nostro territorio, che oggi presentiamo nel terzo numero di Dedalo,

ha invece alcune molteplicità di lettura rispetto alla necessità di tracciare correttamente come e con
quale qualità avverranno i cambiamenti a Milano nei prossimi decenni. Perché non sono rilevanti oggi
soltanto i dati a manifestare un
incremento della popolazione in
controtendenza rispetto al passato,
ma concorrono ulteriori variabili
importanti e decisive a complicare
la lettura di scenario prospettico
che questa nostra città sarà in grado di esprimere. Le visioni possono
essere diverse, talora critiche, ma
legate certamente all’impor- →
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CRESCITA/3: SOLIDARIETÀ E CONCRETEZZA
tanza delle scelte politiche di strategia che maggioranza e opposizione si troveranno ad affrontare.
Una partita molto complessa e,
proprio perché complessa, assai
avvincente ed emozionante e che
auspichiamo responsabile, assunta da tutti con l’obbiettivo di rendere fluido lo sviluppo, il lavoro e la
crescita dei nostri cittadini e delle
nostre Imprese.
Milano non è mai stata così attrattiva. Nelle classifiche internazionali è infatti nel novero delle

succede molto. E spesso quello
che succede, succede bene, dove
i servizi generalmente funzionano,
dove la formazione è all’avanguardia, dove oltre alle note caratteristiche di città italiana del business,
della finanza, della moda e del
design, si esprime alla massima
potenza il settore della solidarietà
e dove, in un ambiente ordinato e
sicuro, si può catalizzare per sei
mesi l’interesse del mondo su una
esposizione internazionale con un
tema centrale come quello del cibo

ciascuna delle quali ha comunque
mantenuto il timone: dalla vittoria
per Expo e fino al suo successo.
Un grande merito lo hanno avuto
i milanesi, le imprese, i cittadini,
da sempre animati dalla passione
per la crescita e dall’orgoglio di vivere, di appartenere, in un luogo
speciale.
Il Patto per Milano, che prevede
ingenti investimenti sul nostro territorio, non è dunque solo un caso.
In atletica diremmo che al tempo
zero eravamo fuori dalla finale
di mezzo fondo e adesso abbiamo risalito le posizioni arrivando
circa alla metà. Ora però siamo
nella condizione di dover decidere
in breve tempo come passare da
mezzofondisti a velocisti, e dobbiamo pensare in fretta come diventare bravi a correre veloci per
vincere.
CULTURA VINCENTE

Piazza Affari, Palazzo Mezzanotte

30 città più attraenti del mondo (è
al 18° posto) sul piano socio-economico. A questo risultato siamo
pervenuti attraverso un lavoro complesso svolto negli anni passati a
più velocità. Le grandi trasformazioni che hanno interessato il territorio della città hanno avuto una
gestazione lunga e faticosa, sia sul
piano del consenso cittadino che
sul piano amministrativo.
UN PATTO PER L’EUROPA

Oggi abbiamo nuove icone di riconoscibilità del nostro sky-line che,
piacciano o non piacciano, hanno
proiettato Milano in una dimensione non più di solo capoluogo regionale, ma di città europea dove

e dell’alimentazione.
Una città che accoglie sempre
più studenti nelle Università e che
deve affrontare il problema fondamentale di formarli e trattenerli per
la loro crescita sociale e la loro affermazione professionale. Una città che ha sorprendentemente spalancate opportunità fino a pochi
mesi fa impensabili, quali l’accoglimento dell’agenzia del farmaco
o dell’autorità bancaria europea,
all’indomani del risultato di Brexit.
Tutto ciò in un periodo, economicamente e finanziariamente, tra i
più pesanti e difficili. Molti meriti
sono da riconoscere alla governance della città, ancorché avvicendatasi tra più parti politiche,

Questa attività di training reca
molte insidie. Intanto il mondo non
sta alla finestra a guardare cosa
succede a Milano. Molte città stanno pianificando la loro crescita
culturale, sociale ed economica e
su questa partita stanno preparandosi con impegno e con convinzione. In secondo luogo occorre
oggi prendere consapevolezza di
quanto la padronanza e l’uso della tecnologia e delle informazioni
e il loro accesso su scala metropolitana, a tutti i livelli, condizioneranno la competizione dei territori
e ne decreteranno rapidamente il
successo o l’insuccesso a secondo
di come se ne prenderà possesso
con maggiore o con minore dimestichezza.
In terzo luogo occorre, con autocritica e con determinazione,
correggere quanto non sia funzionale a fare questo salto: nella
pianificazione, nei regolamenti,
nelle procedure. Prima ancora nei
comportamenti. Ai cittadini, ai pri-

vati, alle imprese, questi fenomeni
sono già noti. Cultura del tempo
e del risultato sono di fatto condizioni imprescindibili del successo,
legate alla massima qualità del
prodotto o del servizio. Questi
elementi sono un postulato economico di base che è condizione di
permanenza nel mercato, selettivo
e competitivo. Eppure anche per i
privati tutto questo deve diventare
consuetudine, unita a principi di
etica e moralità.
Ora risulta fondamentale diffondere questa cultura a tutti i livelli
della pubblica amministrazione,
anche per rassicurare gli innumerevoli investitori che si sono affacciati, dall’alto della loro inimmaginabile scorsa di risorse e di equity,
complici anche i tassi negativi, per
capire se questa sia la città giusta
sulla quale scommettere, per vincere. Mille potenzialità dunque
che possono veramente generare
una rivoluzione culturale nell’approccio al lavoro, nel rapporto
tra mondo dell’impresa e sistema
amministrativo, nel trasferimento
delle informazioni e nell’uso della
tecnologia.
Una rivoluzione alla quale dobbiamo cercare con caparbietà
di ricreare fiducia tra operatori
e amministrazione, evitando con
ogni mezzo la tentazione di normare il superfluo e di costruire una
nuova burocrazia. Non abbiamo
molto tempo a disposizione. Occorre animare il dibattito e la collaborazione tra pubblico e privato
per rincorrere questo obiettivo. E
occorre farlo di corsa, non più da
mezzofondisti. Ma come ci ammoniva Franz Kafka in uno dei suoi
innumerevoli aforismi, non possiamo permetterci che sia il dibattito
a governare il tempo del cambiamento. Diceva infatti lo scrittore
cecoslovacco che “Dirsi le cose è
troppo poco. A un certo punto le
☐
cose bisogna farle”.

Costruire quartieri
di edilizia sociale
su aree pubbliche

VALUTARE L’IMPATTO
DELL’IMMIGRAZIONE, OFFRIRE
SOLUZIONI EQUILIBRATE
di Giorgio Goggi

Professore presso il Politecnico di Milano

G

li scenari demografici
elaborati dal CRESME
per Milano, Monza Brianza e Lodi, ci dicono che
la popolazione di quest’area,
al 2024 e al 2034, avrà una
dinamica positiva; che, in particolare, crescerà maggiormente
la popolazione di Milano e che

questo fenomeno trascinerà
una maggiore domanda di alloggi. Prima di entrare nel merito delle previsioni non posso
evitare di esprimere qualche
mia personale cautela. Per il
CRESME, questa forte crescita
sarà dovuta prevalentemente
all’afflusso di stranieri, la →
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cui incidenza sulla popolazione
complessiva dell’area passerà dal
12,6% al 18,5% e poi al 23,9%.
Non è specificato con quali modalità avverrà questo afflusso e come
le quantità saranno distribuite nel
tempo. Il timore è che le condizioni
nelle quali i migranti - i rifugiati o
i cosiddetti “migranti economici”giungono in Italia, siano talmente
complesse, conflittuali e mutevoli
che non si possa dare per scontato
che il loro flusso rimanga costante
nell’arco di 20 anni.
CRESCITA EQUILIBRATA

Non è specificato se sia stata
stimata anche una componente
di crescita naturale della popolazione straniera, cosa che nell’arco di un ventennio sembrerebbe
ragionevole, e con quale tasso di
fertilità. Sappiamo, infatti, che in
Germania la fertilità delle donne
immigrate è rapidamente scesa al
pari delle tedesche, ovvero sotto il
livello di riproduzione.
D’altra parte, visto che i tassi di
crescita della popolazione straniera sono dati decrescenti nel ven-

tennio, è doveroso pensare che il
CRESME abbia già tenuto conto di
tutti questi aspetti.
Vediamo quindi di affrontare la
questione dal punto di vista urbanistico, ovvero chiederci dove e
come questa nuova popolazione
si potrebbe insediare con vantaggio di tutti. Le quantità, in valore
assoluto, non dovrebbero creare
problemi a Milano, se teniamo
conto che il PGT è stato inizialmente - ed incautamente, a mio parere
- dimensionato per un incremento
di 360.000 abitanti, poi ridimensionato con la diminuzione delle
densità volumetriche, e che, negli
anni ’70, Milano ha già sfiorato i
due milioni d’abitanti.
Il punto è vedere se questa concentrazione della popolazione a
Milano sia il migliore scenario possibile per il futuro dell’area urbana
milanese. È pur vero che, nel corso della crisi, iniziata nel 2009 e
non ancora finita, la crescita della
popolazione si è riversata prevalentemente a Milano e sulla prima
cintura, ma questo fatto non è necessariamente un sintomo di equi-

librio. Mentre, negli anni passati,
si spostavano nell’hinterland famiglie con figli, attratte dal minore
costo delle abitazioni, ora tornano
a Milano i singles, attratti dall’unico luogo che, nella crisi, mantiene
ancora una dinamica economica
positiva.
Dal punto di vista di un virtuoso
sviluppo di Milano e soprattutto
della Città Metropolitana (di cui il
CRESME non sembra aver tenuto
conto), l’equilibrio degli insediamenti è obiettivo fondamentale;
andrà quindi valutato che un’eccessiva crescita di Milano non diventi fattore di squilibrio.

che ora non contempla un solo
metro quadro di territorio vincolato
a edilizia sociale, ma solo inefficienti meccanismi di inserimento
di quote di social housing, in varie
forme, nell’edilizia privata. Mentre
la legge 167/62 è considerata
tamquam non esset.
Non potrà essere questo il sistema per ospitare in Milano
354.000 nuovi abitanti stranieri
(ipotesi media CRESME) in vent’an-

diativo ed accessibilità a livello
di Città Metropolitana) questa
emergenza potrebbe diventare
una straordinaria opportunità di
incanalare la crescita dell’area
milanese in modo equilibrato,
sostenibile, vantaggioso per i cittadini, ma anche per le imprese
che potrebbero trovare uno sbocco produttivo diverso dall’edilizia
di pregio, foriera, in momenti di
☐
crisi, di tanto invenduto.

CRESCITA/4: INTERVISTA A CARLO CERAMI

Dinamici e belli per
accogliere i giovani

NUOVI POLI RESIDENZIALI

Il criterio più efficace per garantire l’equilibrio urbanistico - e contemporaneamente la riduzione
della congestione - è sempre la
concentrazione delle funzioni e
delle crescite nei nodi della rete di
trasporto che offrano elevata accessibilità, non solo in Milano, ma
anche nella Città Metropolitana.
Ovviamente, non vuol dire disseminare i nuovi residenti in tutte le
“cinture” e nemmeno produrre alte
densità edilizie, ma selezionare su
tutto il territorio i singoli punti di
migliore accessibilità e di migliore concentrazione di funzioni per
insediarvi nuovi poli residenziali.
Da un altro punto di vista, occorre osservare che la popolazione
straniera che arriverà nell’area
milanese difficilmente avrà le risorse per accedere al mercato libero
degli immobili, ma richiederà accesso all’edilizia sociale in tutte
le sue forme e prevalentemente a
quella cosiddetta a “canone sociale”. Edilizia già drammatica-mente carente a Milano, ove restano
inevase le domande di decine di
migliaia di famiglie.
I nuovi arrivi necessariamente
obbligheranno ad una riconversione della pianificazione milanese,

ni. Si potrà fare solo costruendo
quartieri di edilizia sociale su area
pubblica, come a Milano si è sempre fatto virtuosamente e come, se
queste previsioni saranno confermate, sarà necessario ritornare a
fare. Quartieri che mai sono stati
ghetti, tranne pochissimi casi, ma
efficaci luoghi d’integrazione.
Abbinata al primo obiettivo
(concentrazione nei luoghi che
garantiscano
equilibrio
inse-

DAI FONDI ALLE BANCHE, DALLE START UP
AL SOLIDALE. ECCO COME PUBBLICO E PRIVATO
POSSONO GUIDARE IL NUOVO CHE AVANZA
Carlo Cerami

I

di Marco Gregoretti Direttore di Dedalo

ntanto va detta una cosa tutt’altro che banale: è
puntuale. E lo è anche in una convulsa mattina
milanese, in centro. Carlo Cerami, veronese, 51
anni, avvocato amministrativista con uno studio “giovanile” in piazza San Babila, se ne intende di consulenza giudiziale in un lungo elenco di attività che
hanno a che fare con il settore immobiliare e delle
costruzioni: Tar, Consiglio di Stato, pubblica amministrazione sono meandri e tematiche che conosce molto bene e sa come affrontarle, come percorrerle. Si
occupa, con l’assistenza giuridica e amministrativa,
di aziende ed enti pubblici e privati, ha curato le procedure per trasformare in società di capitali, aziende
pubbliche di servizio, ha acquisito molta esperienza
nella cura di atti e di convenzioni per gli interventi
di riqualificazione urbana, di programmi integrati di
intervento, di interventi di programmazione negoziata. Ed è alla vigilia di altri importantissimi interventi

immobiliari per il futuro di Milano. Un portfolio di
competenze che lo hanno portato ai vertici, come
presidente, di Investire SGR Spa (ex Polaris) e nei
consigli di amministrazione di Fondazione Cariplo e
della Fondazione Housing sociale. L’uomo giusto al
momento giusto. Il suo pensiero guida è semplice e
molto ambizioso: costruire una città dove sia bello
vivere. “Rigenerare gli ambienti cittadini. Specializzare i quartieri”. Ecco il racconto di come saremo e
di dove vivremo.
Avvocato Cerami, lo sa, vero, che si trova nella posizione giusta nel momento storico giusto? Come ha fatto
ad arrivarci?
Gli avvocati che si occupano di affari, e io questo faccio, devono cercare e trovare un aggancio con la realtà sociale, delle istituzioni, delle imprese per incrementare una lettura dinamica del proprio ruolo, e non
semplicemente giuridica. Quindi ho accumulato →
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relazioni negli anni, che ora metto a disposizione…
Con il rischio di doppi ruoli?
Eh no! Mai una incompatibilità: o amministratore o
avvocato. Non curo certo gli interessi legali di società
o di realtà di cui sono amministratore. Le assicuro che
non è da tutti…
Lo so… I suoi rapporti con Assimpredil Ance sono solidi. Come nascono?
Fanno parte del mio percorso e della mia specializzazione professionale: dagli appalti alle costruzioni
urbane.
Il territorio, una parola che è diventata un mantra, ma
che per il settore delle costruzioni ha un significato autentico, concreto, vero. Ma difficile, non trova?
Io credo che il concetto di territorio sia variabile: cambia in ragione dello sviluppo della società.
Per esempio?
Pensi alle problematiche connesse al riuso: la polverizzazione proprietaria, il tema della demolizione, dei
rifiuti e dell’ambiente. Per arrivare alla questione delle
costruzioni che è sottoposta a un impianto di regole e
di norme a volte rigide e senza senso: gli indici bassi
nelle metropoli, l’obbligo a conservare interi pezzi di
città a causa dell’imposizione di vincoli…
Come quelli indicati dalle Sovraintendenze.
Io penso che le Sovraintendenze vadano abolite e
che la tutela dei beni vada trasferita ad autorità locali elette agli enti territoriali. Devono appartenere a
una “mentalità cittadina”: le nostre città non sono tutte
uguali. Io credo che questa dovrebbe essere una battaglia qualificante dell’Anci (Associazione nazionale
comuni italiani), più che dell’Ance.
Lei indica un salto di mentalità quasi epocale in cui tempi, ostacoli, burocrazie cessino di impedire di fatto lo
sviluppo. Ce la faremo mai?
Io credo, anzi, constato, che il decreto “Sblocca Italia” stia portando effetti positivi. Probabilmente il fatto
che il Presidente del consiglio abbia a lungo fatto il
sindaco incoraggi la concretezza dei nuovi provvedimenti, per esempio nei tempi da rispettare.
Durante un convegno organizzato dall’Ance in collaborazione con lo studio Ambrosetti, lei ha detto che,
per quanto riguarda le dinamiche pubblico privato, e
la mentalità imprenditoriale in genere, Milano si trovi su
un altro pianeta. Che cosa intendeva? E rispetto a chi?
A Milano c’è una mentalità sempre più diffusa, anche tra le forze politiche, indirizzata nel favorire il
business, nel non demonizzarlo. Un modo di vedere
oramai bi-partisan.
Un patto pubblico privato per il futuro di Milano?
Milano ha già una cultura amministrativa consolidata che affida al privato un ruolo importante: il terzo

settore ha sdoganato l’impresa. Questa è la città del
sociale e del volontariato. Occorre proseguire nella
strada dello sveltimento dei tempi, della progettualità
condivisa, della condivisione dell’accoglienza del bisogno. Sono ottimista perché Milano è attrattiva per
l’impresa e può mettere in campo la politica per l’accoglienza delle idee, dell’incoraggiamento delle startup, del co-working, della ricerca tecnologica.
Lei è molto ottimista. Che cosa serve per trasformare in
realtà questo ambizioso rendering?
Accordi importanti con le banche per aiutare i giovani che vogliono scommettere. Il progetto globale
deve essere quello di costruire una città dove sia bello
vivere, con case accoglienti, quartieri belli e attrezzati attraverso la rigenerazione urbana anche con i
grandi progetti…
I grandi progetti? Non proprio in linea con il passato…
Certo, non proprio in linea. Ma basta con il conservatorismo di una parte ricca e satolla di milanesi sempre pronti a sparare contro i grandi progetti. I grandi
progetti vanno incoraggiati. La metà dei city-user di
Milano sono persone in movimento, che cambiano:
non possiamo continuare a offrire loro il modello ottocentesco di via Vincenzo Monti, che va preservata e
rispettata, certo…
I grandi progetti di Milano. Li difende proprio tutti?
L’unico che vada un po’ ripensato, credo, è quello di
Santa Giulia. Invece propongo una medaglia d’oro al
progetto civile a Manfredi Catella e a chi ha battuto le
opposizioni folli. La nuova sky line di Porta Nuova è
bellissima, piazza Gae Aulenti è un eccezionale polo
attrattivo ed equilibrato.
Nella nuova città globale c’è posto per il “sociale”?
Più di prima, perché il social housing risponde anche
lui ai criteri di stile, di bellezza, di funzionalità da
classe A. Abbiamo realizzato, per esempio, il Villaggio Expo, con un accordo con il Comune. Ora sono
in corso i lavori di ristrutturazione per riutilizzarlo in
social housing. Una quota verrà anche messa sul mercato a duemila euro a metro quadrato.
Lei ha parlato di accordo con il Comune. Torniamo alla
necessità di un’intesa operativa tra pubblico e privato…
Io credo che senza l’intervento dei privati, senza la
competizione globale, non si possa sviluppare una
città. I privati inoltre hanno l’attenzione allo stile, un
bisogno primario che in molti ancora non riconoscono. È necessario dare uno scrollone a molte abitudini,
modi di vivere, di progettare, di finanziare.
Un cambiamento radicale sembrerebbe…
In realtà si tratta innanzitutto di ricostruire le grandi
proprietà immobiliari, i grandi patrimoni, tornando a
quella che a parer mio è stata una delle più importanti

Rendering del Villaggio Expo

invenzioni della finanza: la separazione tra proprietà
e fruizione: un conto è essere proprietario, un conto
è andarci a vivere. Con le cartolarizzazioni si era
pensato che il guadagno fosse nel vendere tutto. Errore. I Fondi immobiliari possono essere uno strumento
molto utile per riadeguare il mercato della casa in una
società in movimento, sempre meno stanziale. Che
valore ha oggi fare il mutuo per comprarsi una casa
se non si sa più quanto si resterà in quella città? Ha
senso l’acquisto solo se si hanno soldi da parte, ma il
finanziamento del 100% è stato una vera rovina. L’acquisto, insomma, deve essere una scelta economica,
non di vita. Anche se è ancora difficile trovare case
belle e funzionali in affitto…
Come possono essere strategici i Fondi immobiliari?
Le faccio un esempio. A Merezzate abbiamo firmato un accordo con il Comune per costruire un nuovo
quartiere: 500 appartamenti rispondenti a nuove tecnologie, vicini alla linea gialla della metropolitana,
usufruibili da 1500 persone. Si comincerà a costruire
nel 2017, pronti in due anni. Bene, l’operazione è
resa possibile da due Fondi: il Fia, Fondo di investimento per l’Abitare e il Fil Fondo immobiliare della
Lombardia, un fondo etico per l’housing sociale.
Gli accordi si fanno in due. Che cosa deve mettere a disposizione la parte privata, l’impresa? Come deve porsi
nel mercato che cambia, nelle città che si trasformano?
Deve evolversi. Deve superare la soglia delle patrimonializzazione. Deve aggregarsi e diventare autonoma finanziariamente. I Fondi possono aiutare questo

percorso. Anche loro, però devono prevedere qualche aggiustamento: per esempio diventare più stabili,
meno transitori. Come Investire SGR, ci candidiamo a
fare questo lavoro, avendo, peraltro, con noi anche
la Cassa Depositi e Prestiti, la più grande istituzione
finanziaria a favore degli investenti.
E che cosa, invece, l’impresa può e deve chiedere all’altro polo, alla pubblica amministrazione?
Deve chiedere certezza. A cominciare dai tempi per
le autorizzazioni: mesi, non anni. Che senso ha buttare via due anni in discussioni preliminari? La fase
iniziale deve essere breve e a costi bassi. Si discute, si
stabiliscono i limiti e gli obblighi E poi si parte, si realizza. Si sottoscrive una sorta di contratto preliminare:
tre mesi per le autorizzazioni e due anni per la consegna dell’opera. Il decreto Madia va nella direzione
giusta anche perché stabilisce i tempi per le amministrazioni pubbliche che spesso dimenticano un dato: i
bilanci delle imprese sono annuali, non quinquennali.
Di fatto la burocrazia è reazionaria, è il principale
nemico del cambiamento sociale.
Che cosa pensa di quella che viene definita la “questione reputazionale”?
Il problema riguarda soprattutto gli amministratori che si trovano in un assurdo cortocircuito giustizia-media. Il clima di paura blocca tutto. Un amministratore che decide rischia guai di default. Penso
che sia necessario proteggere gli amministratori dai
rischi del mestiere con la stipula di polizze a carico
☐
dei datori di lavori.
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LA PERENNE EMERGENZA
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Gloria Domenighini

Direttore Assimpredil Ance

S

ono passati più di 40 anni dalla prima legge antisismica
italiana, disponiamo di eccellenze riconosciute a livello
mondiale nella gestione delle emergenze, abbiamo competenze tecniche e scientifiche all’avanguardia ma l’Italia continua a
subire ferite che non possiamo più accettare.
Il 24 agosto, ancora una volta, ci siamo dovuti confrontare con
l’impotenza e il senso di colpa per non aver saputo prevenire e
mitigare gli effetti di un disastroso terremoto.
Nel 2009, dopo i tragici giorni del sisma avvenuto a L’Aquila,
Assimpredil Ance scriveva in un articolo che l’84% degli edifici
presenti sul territorio italiano, essendo stati realizzati prima dell’emanazione della normativa del 1974, non avrebbe potuto garantire il rispetto delle regole previste. La situazione non è cambiata: si
stima che tre milioni di edifici, pubblici e privati, versino in pesante
stato di degrado per abbandono e assenza di manutenzione.
Serve un Piano Nazionale strutturale e di lungo periodo
di prevenzione del rischio sismico, un compito che il Governo ha
assegnato a Casa Italia chiamando al difficile impegno il Rettore
del Politecnico di Milano Giovanni Azzone.
Il prossimo numero di Dedalo sarà dedicato ad un approfondimento sul post terremoto, sarà una occasione per capire se, questa
volta, abbiamo imparato dagli errori del passato.
→

IL TERREMOTO METTE
ANCORA IN GINOCCHIO
L’ITALIA. PER EVITARE
NUOVI DISASTRI
SERVONO UN PIANO
NAZIONALE ANTISISMICO
E IL CONTROLLO
QUALITATIVO
DELLE AZIENDE

ANCE ha elaborato un articolato documento che ha
messo a disposizione del Governo individuando i 4
punti centrali che dovranno accompagnare le prossime scelte di intervento:
1. Varare un piano di messa in sicurezza del patrimonio pubblico che abbia una visione unitaria e la
necessaria concentrazione dei fondi;
2. Fissare termini perentori, seppur di medio periodo,
per l’adeguamento delle strutture produttive e commerciali in cui vi è permanenza di lavoratori e clienti;
3. Prevedere, per gli edifici destinati ad abitazione
privata, un pacchetto di regole che consentano di
aumentare il livello di conoscenza e consapevolezza
del rischio, nonché rendere obbligatoria la diagnosi
dell’edificio e utilizzare la leva degli incentivi fiscali

per sostenere gli investimenti necessari;
4. Definire un congruo periodo per consentire la realizzazione degli interventi ma poi definire un adeguato sistema sanzionatorio per chi non adempie.
Viene spontanea una domanda: perché non è già
prassi comune conoscere lo stato di sicurezza dei luoghi in cui viviamo dotandosi di un libretto di fabbricato che monitori nel tempo l’edificio e i suoi bisogni manutentivi? Eppure lo facciamo tutti abitualmente con
le nostre automobili. Perché non assicurare le nostre
case da eventi come i terremoti mentre ci assicuriamo
dai furti? Ogni emergenza riapre il dibattito su questi
problemi e non li risolve.
Nel 2009, Assimpredil Ance scriveva in un articolo: “L’immane tragedia che ha appena colpito l’Abruzzo ha indiscutibilmente posto al centro del dibattito,
non solo politico, la qualità dei progetti, in particolar
modo quelli strutturali, la qualità dell’esecuzione, la
bontà o meglio la rispondenza alle norme e ai contratti dei materiali impiegati, nonché la correttezza
dei collaudi. Il crollo di alcuni edifici ultimati dopo il
1974 fa dubitare della reale applicazione di quanto
sopra indicato. Aldilà del doveroso accertamento di
eventuali responsabilità, occorre ripensare seriamente ad una politica industriale per il settore delle costruzioni.”.
Oggi, purtroppo, non possiamo che riaffermare
l’urgenza di un vero e sostanziale sistema di qualificazione delle imprese, ribadendo l’insostenibilità di
un settore che non ha barriere qualitative alla professione. Nonostante la crisi abbia pesantemente inciso sulle imprese edili e sui lavoratori, cancellando
quasi il 30% del potenziale produttivo, continuano ad
affluire nuove imprese che si iscrivono in Camera di
Commercio solo grazie ad una carta d’identità e a
un codice fiscale. Il sistema di qualificazione per chi
opera nel settore degli appalti pubblici che fa capo
alle SOA non basta e bisogna subordinare la possibilità di creare una nuova impresa a stringenti requisiti
posseduti dall’imprenditore, nonché alla preventiva e
indispensabile iscrizione alla Cassa Edile.
Occorre, inoltre, introdurre riferimenti alla consistenza
patrimoniale delle aziende e ad alcuni indici di bilancio tali da supportare la capacità delle imprese di
far fronte agli impegni contrattuali e alle garanzie di
adempimento. E’ arrivato il momento di fare, troppe
parole sono state spese inutilmente e gli imprenditori che seriamente operano nel mercato vogliono più
selezione per poter contribuire alla rigenerazione in
☐
qualità del nostro Paese.
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l drammatico recente terremoto in Centro
Italia alza il velo, purtroppo, su disastri che
altre catastrofi meteoriche hanno causato solo
pochi anni fa. Dopo tre anni dall’alluvione
del ciclone Cleopatra che nel novembre del
2013 ha provocato 19 morti in terra sarda, per
troppe situazioni non è stata ancora trovata la
soluzione. Mancanza di risorse e di ricerca delle
responsabilità sono le ragioni ufficiali. Lungaggini
della burocrazia e incapacità, o meglio,
mancanza di interesse della macchina pubblica
nel far coincidere i tempi delle decisioni con i
bisogni dei cittadini e del territorio, è purtroppo la
verità.
Il tempo pare non avere valore in un Paese
che si fa travolgere dagli eventi e sembra non
avere idee e coraggio per prevenirli. È un limite
della società del benessere che ha lo sguardo
corto e vede solo quello che ha timore di perdere
nell’immediato, più di quanto non cerchi di
preservarlo e di migliorarlo.
Nel nostro Paese troppe cose non vanno: i
servizi che lo Stato eroga ai cittadini (trasporto,
sanità, istruzione, infrastrutture), nonostante alcune
eccellenze, sembrano più attenti agli interessi
degli operatori che non ai bisogni degli utenti.
Ma, soprattutto, non va lo Stato Istituzione
sempre più concavo su se stesso, sui suoi
problemi di bilancio, sulla sua spesa irrefrenabile,

sulla sua identità, sulla sua autorità e mai aperto,
mai capace di rispondere alle sue funzioni e
al suo ruolo di servizio e di indirizzo della vita
economica e sociale.
Le regole degli appalti pubblici ne sono un
emblema. Da sempre in modificazione, non
hanno mai trovato un loro assetto sistemico e
funzionale, al punto che ancora si rimpiange
la Legge ottocentesca che, pur con tutti i limiti,
descriveva un mondo, allora reale, in cui lo
Stato deteneva eccellenti competenze tecniche e
giuridiche e, per soddisfare le proprie necessità,
stabiliva un patto con l’imprenditore che, per
tale scopo, aggregava e metteva a disposizione
uomini e mezzi.
Nel tempo, nessuna modifica alla Legge ha più
saputo riflettere il mondo reale. Lo Stato, quasi
in una presunzione di onnipotenza, pur avendo
perso eccellenze e competenze tecniche, non ha
mai riconosciuto all’imprenditore un ruolo, una
competenza, una sapienza diversa da quello
ottocentesca di mero aggregatore delle risorse
e, con la protervia del controllo giuridico dei
contratti, ne ha così compresso la crescita tecnica
creando imprese più ricche di avvocati che di
ingegneri.
Una impostazione che ha creato modelli
automatici di valutazione, ha depresso l’interesse
per il merito e la qualità e, rincorrendo l’illusione

della concorrenza perfetta, ha basato ogni
sua scelta solo sulla componente numeraria
dell’offerta, esasperando la conflittualità a
scapito della qualità e della conformità dell’opera
appaltata.
Ma così, il formalismo, male endemico della
nostra burocrazia, ha creato una barriera tra
il compito e la realtà, e per la Repubblica
è stato molto difficile ottemperare al dettato
costituzionale di procurare le condizioni che
rendono effettivo il diritto al lavoro e tutto ciò che
ne consegue.
Anche a questo servono i “corpi intermedi”: per
questo mi sono sempre battuto affinché la nostra
Associazione si confrontasse con il brontosauro
della burocrazia per contrastare il concetto del
tempo senza valore.
Il tempo non può passare invano: le necessità,
le decisioni, le azioni, non possono essere
stimolati solo dalla pietas delle tragedie.
Riflettere, stimolare idee, confrontarci, discuterle,
condividerle, è il modo per non farsi travolgere
dagli eventi, per rendere coerente il tempo delle
decisioni con le necessità, per far si che gli
impegni presi vengano mantenuti.
È il modo perché la Costituzione non venga
solo emendata ma applicata; è il modo per fare il
nostro dovere tutelando i nostri diritti.
Pietro Torretta
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ROMA MILANO/MILANO  ROMA

OPINIONI SERVE UN PIANO DI SVILUPPO
E NOTIZIE DA 30 MILIARDI
DALLA
SEDE DI
ROMA

DE ALBERTIS: PIANO INDUSTRIALE E MORATORIA AL CODICE APPALTI
IL MINISTRO DELRIO ANNUNCIA “SUBITO TAVOLO CON ANCE”
Un piano industriale di sviluppo da 30 miliardi in tre anni con cinque priorità e un periodo transitorio per l’applicazione del codice appalti per rilanciare la competitività del Paese ed evitare il blocco dei lavori. Lo ha chiesto
il Presidente dell’Ance, Claudio De Albertis, al Ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio nel corso dell’Assemblea annuale dell’Associazione. Apertura sulle proposte dell’Associazione da parte del Ministro che, in una nota
diramata dopo l’assemblea, ha dichiarato che convocherà subito un tavolo di confronto per affrontare la fase
transitoria del nuovo Codice.

ACCORDO TRA ANCE E INTESA SAN PAOLO
20 MILIARDI PER RILANCIARE L’EDILIZIA

L

o shock collettivo provocato dalla Brexit ha portato
alla ribalta l’insostenibilità del dogma dell’austerità
che per troppi anni ha guidato la politica europea. La
rinuncia a investire per lo sviluppo, per il benessere e
per la crescita dell’occupazione, insieme alla mancanza di una politica coerente e unitaria sull’immigrazione, hanno portato all’esplosione dell’insoddisfazione
e della rabbia di quelli che si sono sentiti tagliati fuori
da ogni prospettiva di crescita e miglioramento.
Oggi l’Europa deve tornare ai suoi obiettivi originali,
diventando il luogo della qualità della vita, dell’innovazione, della crescita economica, del lavoro e delle
politiche sociali. Il Governo italiano, tra i primi ad aver
compreso il pericolo di una politica ottusa all’interno
dell’Unione, ha agito con decisione per ottenere un
allentamento dei vincoli imposti. È stata, infatti, varata una clausola di flessibilità per gli investimenti che
potrà consentire un aumento della spesa per interventi
fondamentali per il paese e i cittadini. È stato, poi,
finalmente cancellato, con la legge di stabilità per il
2016, quel Patto di stabilità interno che per otto anni
ha bloccato gli investimenti degli enti locali.
Sono primi passi importanti, ma è necessario proseguire nell’azione di stimolo alle istituzioni europee
affinché sia consentita maggiore libertà d’azione
agli Stati nelle politiche d’investimento, per far ripartire la crescita.

Ciò che serve oggi in Italia è un grande Piano di
sviluppo industriale e infrastrutturale, capace di rinnovare in profondità il paese e di rimettere in moto
l’edilizia, volano del mercato interno. Sono cinque le
linee d’azione sulle quali è necessario intervenire mettendo in campo 30 miliardi di euro nei prossimi tre
anni: manutenzione e miglioramento delle infrastrutture esistenti, riqualificazione degli edifici scolastici,
riduzione del rischio idrogeologico, investimenti sui
beni culturali e sul turismo e recupero e risanamento
infrastrutturale e sociale delle periferie. Su quest’ultimo punto è necessario dare avvio a un vero e proprio programma da 5 miliardi, gestito da una cabina
di regia governativa. Restituire dignità alle periferie
deve diventare la vera emergenza del paese. Una
grande sfida per un settore imprenditoriale che, dopo
le gravi lacerazioni prodotte da otto anni di crisi e
all’uscita dal mercato di oltre 100mila imprese e di
circa 600mila lavoratori, chiede solo di essere messo
nelle condizioni di riprendere la propria attività e di
poter operare in un quadro di certezza di risorse e di
chiarezza ed efficacia delle regole. Le imprese, dal
canto loro, devono saper puntare sull’innovazione e
sulla digitalizzazione dei processi produttivi, facendo
opere di qualità, in grado di rispondere alle esigenze
di un mercato sempre più selettivo e competitivo.

Claudio De Albertis Presidente nazionale Ance

Siglato a Roma dal Presidente dell’Ance Claudio De Albertis e da Stefano Barrese, Responsabile Banca dei Territori
di Intesa Sanpaolo, un nuovo accordo per sostenere il mercato immobiliare, che mette a disposizione delle imprese
di costruzione e delle famiglie venti miliardi in finanziamenti a medio-lungo termine. Quattro gli ambiti di comune
interesse: accesso al credito delle imprese di costruzione, agevolazioni nell’acquisto delle abitazioni, riqualificazione dei centri urbani ed estensione del progetto “Casa insieme”, con cui Intesa Sanpaolo ha aiutato le imprese di
costruzione a liquidare l’invenduto attraverso una serie di iniziative di co-marketing e di agevolazioni finanziarie.

BILATERALITA’ EDILE
AL CENTRO DEL DIBATTITO LE LINEE DEL RINNOVAMENTO
Intervenendo al convegno nazionale sulla bilateralità edile, il presidente Ance, Claudio De Albertis, ha sottolineato
l’urgenza di semplificare gli adempimenti nei confronti delle Casse edili e di istituire il “contratto di cantiere” per
assicurare la regolarità di chi transita nei cantieri e la parità concorrenziale tra le imprese.

COSTRUZIONI
LA RIPRESA NON È PARTITA, MA SVOLTA ANCORA POSSIBILE NEL 2017
Occasione mancata per la ripresa del settore delle costruzioni nel 2016, ma la ripartenza è ancora un obiettivo
possibile per il prossimo anno. Lo ha dichiarato il Presidente De Albertis nel corso della presentazione dell’Osservatorio Congiunturale sull’Industria delle Costruzioni dell’Ance, i cui dati mostrano un andamento altalenante della
produzione e dei bandi di gara che ha portato a una revisione al ribasso (dal +1% al +0,3%) delle previsioni di
crescita per l’anno in corso.

PREMI DI PRODUTTIVITA’
GUIDA ANCE ALLE NUOVE REGOLE DELLA DETASSAZIONE
A seguito dei primi chiarimenti forniti all’Agenzia delle Entrate sulla detassazione dei nuovi premi di produttività
e sulle misure di welfare aziendale introdotte dalla legge di Stabilità 2016, l’Ance ha predisposto una Guida riepilogativa che illustra la disciplina e le modalità applicative della detassazione dal punto di vista sia fiscale che
giuslavoristico.
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CITTA’ IN CANTIERE: Verso un Sud Italia
sempre più competitivo
Green economy etica e guadagno
Lo scorso 13 luglio presso la sede di Assimpredil
ANCE, Matteo Baroni, Presidente del Gruppo dei
Giovani Imprenditori, ha aperto i lavori del Convegno dal titolo “The economic benefits of going green”, organizzato in collaborazione con il Consolato degli Stati Uniti di Milano e con Green Building
Council Italia (GBC), avente come scopo quello di
offrire un’opportunità di confronto sui temi legati
alle politiche energetiche verdi.
Le tematiche ambientali, energetiche e il loro impatto sull’economia mondiale rappresentano infatti un
fattore chiave per lo sviluppo futuro delle imprese,
ivi incluse le imprese edili.
Sia a livello europeo che in Italia le politiche sono
ormai sempre più orientate su tali aspetti, con misure dirette a incentivare il risparmio energetico unito
alla riqualificazione degli edifici esistenti, l’economia circolare e la green economy.
Tra i relatori che sono intervenuti, Brendan Owens,

L

Chief Engineer del USGBC, ingegnere professionista, LEED Fellow dal 2012, ha esposto tutti i vantaggi che derivano da una progettazione in LEED,
sia da un punto di vista economico, ma anche di
immagine e di gestione del prodotto edilizio, portando esempi concreti da oltre oceano.
La presenza di esponenti di GBC Italia inoltre è
stata uno spunto ed un segno di apertura per nuove
collaborazioni.
☐

Il nuovo portale studentonstage
Come molti ormai sanno, la
Legge 107/2015,
meglio
conosciuta come La
Buona
Scuola,
prevede l’obbligo
dell’alternanza
scuola lavoro per
tutti gli studenti
del Triennio delle
Scuole Superiori (400 ore di alternanza per gli
Istituti Tecnici, 200 ore per i Licei). L’alternanza si può svolgere
in aula (impresa simulata) o sotto
forma di stage presso aziende.
In questo contesto, l’Istituto Leone XIII di Milano ha realizzato
il portale www.studentsonstage.
it, che mette in contatto aziende,

Al quarto convegno dei Giovani ANCE del Mezzogiorno, il 15 luglio a Senigallia, vicino alle terre
martoriate dal terremoto, gli under 40 hanno lanciato la sfida per un futuro virtuoso e costruttivo.

scuole e studenti per l’organizzazione di stage lavorativi, offrendo
a ciascun soggetto i migliori strumenti per affrontare questa sfida
in modo semplice e proficuo. Il
portale è funzionante e sta già
ricevendo numerose iscrizioni di
studenti, scuole e aziende.
Il Gruppo Giovani di Assimpredil

ANCE ha dato il suo patrocinio a
tale piattaforma on-line, al fine di
rendere il rapporto tra l’Associazione, le imprese e gli istituti scolastici sempre più legata.
Questo progetto pilota verrà poi
esportato anche alle altre territoriali italiane, affinché possa divenire un canale preferenziale per
altre realtà; anche i Giovani Imprenditori di Confindustria stanno
guardando al progetto con interesse e presto daranno anche loro
il patrocinio.
È infatti importante che anche gli
studenti dei licei e degli istituti tecnici possano essere portati dentro
le nostre aziende per far capire
chi siamo e cosa facciamo e formare i futuri attori del nostro lavoro quotidiano da dentro.
☐

o scorso 15 Luglio si è tenuta, presso la Rotonda a Mare di Senigallia, la IV edizione dell’annuale Convegno dei Giovani ANCE del Mezzogiorno, i costruttori del Centro e del Sud Italia under 40 appartenenti
alla Associazione Nazionale Costruttori Edili.
Gli argomenti cardine del convegno, moderato da Laura Chimenti, giornalista del TG1, sono stati lo sviluppo delle città metropolitane, la riqualificazione dei piccoli centri, il recupero delle periferie, il corretto e
massimo utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020.
Tutte le tematiche del convegno sono state esposte, dibattute e analizzate dai relatori intervenuti, quali, tra
gli altri, la europarlamentare Michela Giuffrida, il presidente nazionale dei giovani ANCI Gianluca Callipo,
il capo compartimento ANAS per il Lazio Lelio Russo, l’assessore alle attività produttive della Regione Marche
Manuela Bora, il coordinatore dell’Osservatorio Metropolitano di Napoli Bruno Discepolo.
Particolare attenzione è stata rivolta alla priorità di riqualificare il patrimonio edilizio esistente, ponendo
fine al consumo del suolo, alla opportunità
di investire nell’edilizia così da mettere in
moto quel circolo virtuoso che solo l’edilizia, con i suoi oltre 50 settori merceologici
collegati, può innescare, alla necessità di
aprire un negoziato affinché anche la dorsale adriatica si doti della alta velocità ferroviaria. La inevitabilità di porre fine all’inadeguatezza della rete ferroviaria del Sud e
dell’Est del Paese, tenuto conto del tragico
incidente ferroviario verificatosi in Puglia, è
stato oggetto di particolare riflessione.
“Investire nell’edilizia significa riqualificare e rendere competitive le nostre città”
- ha dichiarato il coordinatore dei Giovani
ANCE del Mezzogiorno Federico De Cesare, che ha aggiunto - “Il Sud Italia, con il
Masterplan per il Mezzogiorno varato dal
governo Renzi, può forse finalmente proSenigallia, 15 luglio 2016. Foto di gruppo con grinta. Imprenditori under 40 che hanno
vare a colmare il gap infrastrutturale che
partecipato alla quarta edizione del Convegno Giovani Ance nel Mezzogiorno.
ancora è presente rispetto al Nord del Paese”. Proprio il Masterplan, unitamente al
corretto e al massimo utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020, rappresenta un concentrato di risorse,
fondamentale per garantire continuità di investimenti agli enti locali: 95 miliardi di euro, da spendere entro
il 2023, immediatamente disponibili.
Presenti all’evento anche il Presidente di ANCI Marche e sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi,
che si è ugualmente soffermato sulla necessità di credere nell’edilizia, rinnovando la propria ampia disponibilità al dialogo con l’Associazione Costruttori; il luminare di urbanistica Maurizio Carta, ordinario presso
l’Università di Palermo, che ha illustrato il proprio progetto di recupero del quartiere Zen del capoluogo
siciliano; il dirigente dell’area urbanistica della Regione Marche Achille Bucci; il Presidente del Comitato
Mezzogiorno dei Giovani di Confindustria Francesco Frezza. 

Matteo Baroni Presidente Gruppo Giovani, Assimpredil Ance
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COSTRUIRE A PRAGA

PIL IN CRESCITA, BILANCIO PUBBLICO DA RECORD, FACILITAZIONI PER GLI
STRANIERI CHE INVESTONO. LA REPUBBLICA CECA VOLA E L’ITALIA SALE A BORDO
Livia Esposito Avvocato N-C.S. Advokátní Kancelár s.r.o.

L’

interscambio commerciale
tra Italia e Repubblica Ceca,
in costante aumento negli ultimi
anni, nel primo semestre 2016 ha
registrato una crescita del 13,7%
rispetto allo stesso periodo del
2015 con valore complessivo pari
a 6,02 miliardi di euro.
Le esportazioni italiane sono aumentate del 9,8%, a circa 2,8
miliardi di euro: questa crescita
consolida l´Italia alla sesta posizione nella classifica dei maggiori
partners commerciali (la quota di
export italiano è in realtà superiore in quanto molti prodotti italiani vengono importati nel paese
dalle rappresentanze austriache
o svizzere delle società italiane).
I settori trainanti dell’export italia-

no verso la Repubblica Ceca sono
l’industria e i settori tecnologici,
macchinari e apparecchiature,
mezzi di trasporto, prodotti della
metallurgia, autoveicoli, rimorchi
e semirimorchi, elettrodomestici
e apparecchiature elettroniche,
macchinari per l’industria manifatturiera. In crescita i macchinari per
l’industria energetica e il comparto
dei beni di consumo per l’industria
manifatturiera, tra cui abbigliamento e moda, e moderatamente,
i beni dell’industria chimica e i
beni semilavorati.
La Repubblica Ceca si è confermata come il migliore Paese per
gli investimenti esteri nella regione
centro-est dell’Europa secondo il
BDO International Business Com-

pass (nella classifica mondiale la
Repubblica Ceca è al 26° posto).
Nella prima parte del 2016 continua il trend positivo dell’economia:
PIL +3,1%, con previsioni del 2,5%
su base annua. Le stime per il quadriennio 2017-2020 indicano un
tasso medio di crescita del PIL del
2,3%. Gli altri indicatori segnalano la perdurante solidità di questa
economia, il rapporto deficit/PIL
si attesta allo 0,6%, mentre il rapporto debito pubblico/PIL scende
al di sotto del 41%, con ulteriori
prospettive di diminuzione nei
prossimi anni. Il tasso d’inflazione,
in media dello 0,4% nei primi cinque mesi dell’anno, è previsto attestarsi intorno allo 0,5% nel 2016
(l’inflation targeting del 2% stabi-

Una veduta di Praga.
Qui sopra i restauri delle cappelle di
San Carlo Borromeo e della Vergine
Maria, detta Cappella degli Italiani.
A fianco i lavori della facciata posteriore
di uno stabile in via Machova. Sono tutti
interventi di imprese italiane

lito dalla Banca Nazionale Ceca
sarà raggiunto soltanto alla fine
del 2017). Il bilancio pubblico ha
registrato nel mese di giugno un
surplus record di 40,6 miliardi di
corone (circa 1,5 miliardi di euro).
Tra i fattori che favoriscono il grande interesse nei confronti della Repubblica Ceca per gli investimenti
e i capitali stranieri: la centralità

geografica e il buono stato e costante sviluppo della rete infrastrutturale, la solidità dell´economia locale, la presenza di manodopera
qualificata a costi inferiori alla media europea con alti livelli di produttività, una politica industriale e
fiscale favorevole agli investimenti
degli operatori economici stranieri
attraverso agevolazioni per gli in-

vestimenti e un efficace utilizzo di
fondi europei e programmi regionali nonché con il finanziamento
delle piccole e medie imprese con
i Fondi strutturali dell’UE (Fondo
europeo di sviluppo regionale FESR), l´assetto istituzionale e normativo stabile, la buona disponibilità di credito bancario. La Banca
Centrale Ceca ha deciso di →
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mantenere bassi i tassi d’interesse
e ha continuato il suo regime di
intervento sulla corona per evitare
la deflazione. Tali decisioni hanno
avuto importanti ripercussioni sul
mercato immobiliare dando luogo
a transazioni importanti nel 2015
a riprova dell'interesse degli investitori sia per gli spazi commerciali
sia per quelli amministrativi grazie
ad un incremento dell’attività edile. Il livello di costruzione è ritornato per la prima volta dal 2009 a
valori pre-crisi: con l’attuale andamento del mercato un investimento
immobiliare garantisce una rivalutazione di valore e può produrre reddito sotto forma di canone
d’affitto.
Gli investimenti immobiliari nella
Repubblica Ceca, secondo il nuovo rapporto dell’agenzia CBRE,
sono stati pari a circa 2,8 miliardi
di euro. L´area mantiene le condizioni per un’importante crescita
economica in quanto il paese fornisce ancora rendimenti tra i più alti
dei Paesi dell’Europa Occidentale
facendo così aumentare l’interesse
delle banche nel finanziare nuovi
progetti. Un altro fattore rilevante
è la forte espansione dei ricavi nel
commercio al dettaglio. Il settore
più dinamico è quello retail Transazioni di rilievo sono state registrate
anche nel settore dell’accoglienza,
con la cessione di diversi hotel a
Praga. Cresce l´interesse per gli
immobili industriali, anche quelli
grandi (più di 50000 m2), e per gli
uffici, aumenta il numero di persone che sceglie di acquistare casa
grazie alla buona disponibilità delle banche a concedere il credito: il
prezzo degli appartamenti a Praga negli ultimi due anni è cresciuto del 30% e questo trend molto
favorevole per gli investitori si conferma anche per il prossimo futuro.
Negli investimenti privati il merca-

to è effervescente e premia chi si
applica con capacità soprattutto
tecniche. Le autorizzazioni urbanistiche sono rapide, chiare e funzionali, certamente più mirate e semplici rispetto all’Italia. Per quanto
concerne gli appalti pubblici nel
primo semestre si è registrato un
vero boom: il numero degli appalti indetti tra gennaio e giugno è
cresciuto del 13,3% a quasi 5500
appalti. Il valore complessivo è
aumentato del 6,7% a circa 192
miliardi. Si tratta del punto più alto
negli ultimi cinque anni con un picco in giugno con gare d’appalto
indette per più di 33 miliardi di corone. Attualmente il mondo degli
appalti pubblici sta attraversando
una fase di transizione da un mercato con pochi partner locali ad
una realtà più europea con vari
competitor che provano a inserirsi in una gestione degli appalti
in profonda evoluzione. Anche in
questo settore la Pubblica amministrazione e gli investitori privati
utilizzano fondi europei per concretizzarne i progetti. Nonostante
il regime operativo sia certamente
invitante, vista la prossima modifica normativa in materia, le regole
non sono ancora chiare e pertanto
il settore attraverserà una fase di
assestamento normativo.
In questo contesto di fermento economico lo Studio Legale N-C.S.
advokátní kancelář s.r.o., primo
Studio Legale Associato interamente italiano operante in Repubblica Ceca, nato dalla collaborazione tra due realtà professionali
di ampia e consolidata esperienza nel mondo della consulenza legale, fiscale e aziendale, lo Studio
Legale Associato Negri-Clementi
di Milano e lo Studio Savino &
Partners s.a. di Praga, conta sull’esperienza pluridecennale maturata dai professionisti dei due studi,

in Italia e in Repubblica Ceca,
nell’ambito di operazioni di rilievo
sia nazionale che internazionale.
La struttura guidata stabilmente in
loco dall´avvocato Livia Esposito
dello studio legale Negri-Clementi
di Milano si avvale e assicura alla
propria clientela un team dedicato
composto da avvocati cechi perfettamente bilingui (ceco-italiano),
con consolidata esperienza in
diritto commerciale e societario,
diritto civile, diritto immobiliare sia
in ambito stragiudiziale (contratti
e operazioni straordinarie) sia in
ambito contenzioso (procedimenti
giudiziali ordinari e arbitrati) cui si
affianca l’intera struttura milanese
e i professionisti dello Studio Savino & Partners s.a.
CONTATTI:
N-C.S. advokátní kancelář s.r.o.
Máchova, 18/838 - Praga 2
120 00 Praga - CZ
Tel. +420 224934776 - Fax +420 224933967
livia.esposito@ncspraha.cz
Negri-Clementi Studio Legale Associato
Via Bigli, 2 - 20121 Milano
Tel. +39 02 303049 - Fax +39 02 76281352
info@negri-clementi.it
www.negri.clementi.it
☐

In queste altre immagini
concesse dallo studio
Savino & Partners,
le cappelle di San Carlo
Borromeo e della Vergine
Maria. In alto a destra
solaio in via Machova.
A sinistra esterni di un
palazzo in via Koubkova
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L’obbligo di esporre il
cartello di cantiere per
ogni intervento edilizio
è ampiamente disatteso:
come fare per attivare
un efficace strumento di
controllo del mercato?

ALLA
RICERCA
DEL CARTELLO
PERDUTO

di Andrea Lavorato

Vicedirettore Assimpredil Ance

I

numeri dicono che alle Camere di Commercio di Milano,
di Monza e Brianza e di Lodi
sono iscritte oltre 55.000 imprese
con il codice Ateco dell’edilizia, di
cui due terzi, pari a circa 37.000
appartengono al grande mondo
dell’artigianato. Questi numeri
comprendono svariate tipologie di
imprese: le imprese che costruiscono edifici, quelle che realizzano
strade, autostrade, ferrovie e altre
infrastrutture, le imprese che svolgono la loro attività nell’impiantistica elettrica, idraulica, che lavorano nel sottosuolo, che eseguono
tinteggiature e rivestimenti, e quelle che posano vetri o infissi. Una
miriade variegata di attività, che
rappresenta il loro core business e
la loro attività prevalente.
SEMBRA LOGICO IPOTIZZARE che la
stessa situazione, fatte le dovute
proporzioni, si possa riscontrare
non solo nel nostro territorio, ma
anche in molte altre realtà del nostro Paese. Altre interessanti statistiche le possiamo ricavare dalle
banche dati regionali, relative in
particolare alle cosiddette notifiche preliminari, che ci dicono, con
assoluta puntualità e affidabilità,

quanti lavori edilizi vengono avviati sul nostro territorio. Questi dati,
rapportati alle nostre tre province
e relativi all’anno 2015, evidenziano che gli interventi edilizi avviati
sono stati oltre 8.000, di cui circa
6.300 nella sola provincia di Milano, poco meno di 1.400 nella
provincia di Monza e Brianza e
poche centinaia nel lodigiano. Di
tutti questi interventi, se escludia-

mo gli interventi di realizzazione
delle opere a scomputo oneri, che
si considerano, almeno a questi
fini, come opere pubbliche, solo
un decimo figurano come opere
di nuova costruzione, con cantieri evidentemente ben visibili e
rintracciabili nel tessuto urbano,
e la gran parte, cioè poco più di
7.000, sono lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e

manutenzione ordinaria: una miriade di interventi che, andando in
giro per le nostre città non sembra
proprio di percepire.
A giudicare da queste cifre, infatti, le nostre città, ogni singolo
spazio urbano o abitato dovrebbe
essere popolato da una quantità
infinita di cartelli di cantiere, che
rendono conto di quanto si stia effettuando sui singoli immobili: tipo-

logie di opere, durata dei lavori,
soggetti che intervengono dalla
progettazione alla realizzazione,
progettisti incaricati, oltre naturalmente agli estremi del provvedimento comunale di autorizzazione o alla dichiarazione asseverata
del privato al Comune.
A guardarsi in giro, però, non è
esattamente così: l’obbligo della
esposizione del cartello di cantie-

re è uno degli obblighi che più viene disatteso dagli operatori.
E così molti cantieri sfuggono
ai controlli amministrativi: questo
significa nessuna possibilità di
controllo sulla regolarità dei lavori, sul rispetto delle norme di sicurezza, sul rispetto della disciplina
contrattuale dei lavoratori e dei
connessi obblighi previdenziali e
assistenziali.
→
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Tra l’altro, l’obbligo della esposizione del cartello, seppur dettagliatamente descritto nelle norme
regolamentari dei Comuni, o perlomeno dei più avveduti, non è
sostenuto da un adeguato sistema
sanzionatorio: e se manca l’effetto
deterrente, come si sa, certi obblighi restano ancora più inosservati.
IL REGOLAMENTO EDILIZIO del Comune di Milano, ad esempio, contiene una previsione dettagliata di
questo obbligo, prevedendo che
“Nei cantieri edili, dove siano in
esecuzione gli interventi disciplinati dal presente Regolamento,
deve essere affissa una tabella
chiaramente leggibile dalla pub-

blica via (di dimensioni minime
0,75 x 1,50 m per interventi che
interessano tutto un edificio o più
edifici; di dimensioni minime 0,40
x 0,55 m per interventi che riguardino parti del singolo edificio) con
l’indicazione degli estremi dell’eventuale titolo edilizio abilitativo,
del titolare degli stessi, del nome
dell’impresa assuntrice dei lavori,
del responsabile del cantiere, del
direttore dei lavori e del Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione. La tabella e le scrit-

te sono esenti dal pagamento di
tasse e di diritti comunali”. Ma la
sanzione amministrativa connessa
alla sua inosservanza è ben poca
cosa: da un minimo di 25 a un
massimo di 250 euro!
COME PORRE RIMEDIO a tutto ciò? E
come pensare che si possa arrivare a un monitoraggio continuo e
costante degli interventi che vengono realizzati sul territorio, che
garantisca anche un controllo di
tutti gli adempimenti posti in capo
all’imprenditore?
Assimpredil Ance, d’intesa con
le organizzazioni sindacali di
categoria, ha predisposto e sta
portando avanti un progetto forse

ambizioso, ma sicuramente efficace. C’è bisogno, prima di tutto,
di modifiche normative e regolamentari utili al raggiungimento di
un maggior grado di evidenza di
tutti i cantieri avviati sul territorio,
soprattutto al fine di poter effettuare i relativi controlli in ordine alla
regolarità degli stessi quanto a
osservanza della disciplina amministrativa, rispetto della disciplina
contrattuale e delle condizioni di
salute e sicurezza dei lavoratori
sul luogo di lavoro. In particolare,

le modifiche normative dovrebbero tendere, da un lato, a rafforzare in modo significativo il valore
economico delle sanzioni amministrative e, dall’altro, a un maggior
dettaglio nella indicazione dei
contenuti obbligatori del cartello
di cantiere, anche per uniformare
i contenuti del cartello con quelli
della notifica preliminare.
Ma soprattutto, riteniamo decisivo che il cartello di cantiere diventi una procedura gestita in connessione tra il Comune e gli Enti
bilaterali del nostro sistema: ogni
operatore dovrà comunicare al
CPT, anche in via telematica, tutti i
dati richiesti dal Regolamento edilizio relativamente al contenuto del
cartello. In esito a tale richiesta, il
CPT attribuirà un codice identificativo del cantiere, in formato di
codice QR o di codice alfanumerico, che dovrà essere apposto in
modo indelebile sul cartello stesso
e che dovrà essere portato a conoscenza del Comune, e quindi
automaticamente degli organi di
controllo, all’atto della comunicazione di inizio lavori (in caso di
permesso di costruire) o in sede di
presentazione del titolo edilizio (in
caso di SCIA).
Un adempimento ulteriore per
le imprese? No, se regolamenti e
modulistica comunale recepiranno questa procedura e se i nostri
Enti bilaterali si doteranno di una
piattaforma informatica in grado
di ricevere, elaborare e gestire
questi dati, in connessione con lo
svolgimento dell’attività ispettiva
e di controllo sul territorio svolta
dalle Autorità preposte e dalla
Cassa edile.
NON SERVE MOLTO. Ma pensiamo
che questo sia l’unico modo per
arrivare a una più incisiva attività
di controllo e di vigilanza sulle attività edilizie avviate ed una più efficace attività di monitoraggio. ☐

SI ARRICCHISCE L’ASSEMBLEA GENERALE
DUE NUOVI CONSIGLIERI ONORARI IN ASSOCIAZIONE
IL GIUSTO
RICONOSCIMENTO
PER IL
CONTRIBUTO
CONCRETO
E INTELLIGENTE
A FAVORE
DELLA CATEGORIA
a cura
della Redazione

L’

Da sinistra: Claudio De Albertis (Presidente ANCE), Gianpaolo Fantin, che ha ritirato la targa per il padre Livio,
Giuseppe Esposito e Marco Dettori (Presidente di Assimpredil Ance)

Assemblea generale di Assimpredil Ance,
nella seduta del 4 luglio scorso, ha nominato, su proposta della Giunta, due nuovi Consiglieri
onorari a vita dell’Associazione, nelle persone del
geom. Mario Esposito e del p.i.e. Livio Fantin. Il Presidente, Marco Dettori, ha sottolineato come entrambi
i colleghi imprenditori hanno dato all’Associazione
una lunga, costante e rilevante attività, non solo formale, in tutti gli organi direttivi, oltre ad aver avviato
a soluzione importanti problemi a favore della categoria e ad aver rappresentato con autorevolezza
l’Associazione stessa, così conferendo prestigio al
sistema associativo nel suo complesso.
Mario Esposito, Presidente e socio fondatore dell’impresa CILE, nel sistema associativo
ha ricoperto svariate cariche e assunto molteplici incarichi. In Assimpredil Ance è componente del Consiglio Direttivo dal 1990 e della Giunta dal 1993.
Dal 1996 è componente del Comitato di Presidenza
e Tesoriere dal 2009 al 2015. In sede nazionale,
è componente, dal 2009 al 2015, del Comitato di
Presidenza e della Giunta, oltre che del Comitato
Verifica adempimenti contributivi. Ha svolto anche,
con grande maestria, l’incarico di Saggio nel 2015.
In Ance Lombardia, è componente effettivo dal 2010

del Collegio dei Garanti. Intensa e particolarmente
attenta è stata la sua partecipazione alle Commissioni referenti del nostro sistema associativo, sia in
Assimpredil Ance che in Ance Lombardia e nella Associazione nazionale: merita di essere sottolineato
il prezioso contributo che ha sempre apportato ai
lavori della ROP e della ROR nazionale.
Livio Fantin, titolare dell’Impresa Fantin
Costruzioni Edili spa, fondata nel 1963, ha svolto i suoi studi presso il “nostro” Istituto per Geometri
Carlo Bazzi. Nell’ambito della importante, storica
collaborazione con la Camera di Commercio di Milano per la predisposizione e l’aggiornamento delle
pubblicazioni camerali sui prezzi delle opere edili,
Livio Fantin ha svolto un ruolo primario, sempre dimostrando grandi capacità tecniche, profonda competenza e vasta esperienza con riferimento a tutti gli
aspetti cantieristici, rappresentando le ragioni associative con spiccato e determinato equilibrio. Livio
Fantin ha ricoperto, nel tempo, vari incarichi associativi: componente sin dal 1990 del Consiglio Direttivo, entra a far parte della Giunta nel 1993, e
ne resta componente ininterrottamente fino al 2012,
ed è componente del Gruppo Prezzi opere edili di
Assimpredil nel periodo 2012-2015.
☐
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Noi siamo
Monetti Edmondo
& Ing. Franco srl

MILANO: VIA CUCCHIARI 17
EDIFICIO RESIDENZIALE

In queste immagini il prima (uffici Cambrex
Profarmaco) e il dopo della costruzione situata
in Milano zona Cenisio Monumentale.
L’edificio è stato realizzato dall’Impresa
Monetti Edmondo & Ing. Franco srl
per conto dell’Immobiliare Ventitre srl.
Il complesso immobiliare è composto
da 30 appartamenti per un totale di circa
mq. 2.600 commerciali e da 30 box.
Progettisti: Arch. Giorgio Cugnasca
Ing. Antonio Genovesi e Ing. Roberto Damia.
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Trasferta e registrazione libro unico del lavoro: occhio alla sanzione
Il Ministero del Lavoro ha fornito
importanti chiarimenti sul regime
sanzionatorio inerente l’infedele
registrazione sul Libro unico del
lavoro a seguito del disconoscimento della prestazione lavorativa
effettuata in regime di “trasferta”.
Premesso che l’infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei
dati diverse rispetto alla qualità o
quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle som-

me effettivamente erogate, il Ministero ha chiarito che la condotta di
“infedele registrazione” si realizza
anche nel caso in cui, a seguito di
accertamento ispettivo:
a) venga riscontrata una difformità
tra la realtà “fattuale” e quanto registrato sul LUL e sempre che “l’erronea” scritturazione del suddetto
dato abbia determinato una differente quantificazione dell’imponibile contributivo.

Difformità che si configura se la
trasferta non sia stata fatta, cioè
quando la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo
(ore di lavoro straordinario; premi)
b) siano riscontrate somme, registrate come “trasferta”, ma erogate per compensare prestazioni
lavorative rese normalmente in luoghi sempre variabili e diversi da
lavoratori che la giurisprudenza
definisce “trasfertisti abituali”.

Come eleggere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Con un accordo sindacale sottoscritto tra Assimpredil
Ance e le Organizzazioni sindacali nell’ottobre 2012
è stata disciplinata la procedura relativa all’elezione
del rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nelle imprese sino a 15 dipendenti o in
cui non vi siano rappresentanze sindacali aziendali.
Tenuto conto dell’importanza dell’incarico ricoperto
dall’RLS nonché delle attenzioni che anche il Sindacato ripone rispetto a tale argomento, l’Associazione affianca le imprese associate nella corretta applicazione della disciplina in parola, come definita dalle Parti

sociali, per il pieno rispetto di tutti i passaggi operativi
necessari per l’elezione dell’RLS, proponendo alle imprese fac-simili ad hoc per tutte le comunicazioni prima dell’elezione e per verbalizzare la nomina.
Tra i vari passaggi procedurali, sono particolarmente
importanti: l’informazione ai lavoratori sul loro diritto
di eleggere il rappresentante per la sicurezza; il preavviso dell’assemblea elettiva da dare sindacati territorialmente competenti; la comunicazione al CPT ed
all’INAIL del nominativo del lavoratore eletto, per l’esecuzione degli adempimenti di legge (formazione).

Cassa integrazione guadagni ordinaria: istruzioni operative
L’Inps ha diramato le prime indicazioni su come presentare le domande e come avviare l’istruttoria.
Le imprese richiedenti la Cigo hanno l’obbligo di allegare all’istanza
di concessione una relazione tecnica dettagliata, sottoscritta dal
legale rappresentante dell’azienda
o da un suo delegato, che illustri le
ragioni che hanno determinato la
sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa nell’unità produttiva interessata, dimostrando, sulla base
di elementi oggettivi attendibili,

che la stessa continui ad operare
sul mercato. Per la causale “evento
meteorologico”, dovranno essere
allegati alle domande i bollettini
meteo, rilasciati da Enti accreditati.
La relazione dovrà essere inviata
anche per le richieste di proroga
della domanda originaria. L’Inps
ha pubblicato alcuni fac-simili della predetta relazione, distinti secondo le diverse causali Cigo.
La nuova disciplina interessa esclusivamente le domande presentate
dal 29 giugno 2016. Pertanto, se

tali domande fossero state presentate senza la relazione tecnica
obbligatoria, le aziende dovranno
procedere all’integrazione documentale, mentre per le domande
presentate prima del 29 giugno
2016 si continuano a osservare
i criteri di esame e a chiedere la
documentazione di corredo come
da prassi amministrative vigenti
all’epoca del precedente procedimento concessorio, gestito dalle
Commissioni Provinciali (oggi soppresse).
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DALLA SCRIVANIA DI DARIO FIRSECH

Ance: “Ripartiamo da lavoro e contrattazione sindacale”

L’

Assemblea di Ance, che si è tenuta il 14 luglio u.s., è stato un nuovo momento di
confronto e di analisi del nostro settore, con una particolare attenzione ai temi
del lavoro e delle relazioni sindacali. Ho già avuto modo di evidenziare in passato
l’importanza del sistema bilaterale e del ruolo dell’Associazione per intercettare il
cambiamento che interessa non solo il nostro settore ma anche il nostro sistema.
Da questo punto di vista, la costituzione dell’Ente unificato rappresenta un esempio
concreto di attuazione di un nuovo percorso di riorganizzazione degli Enti bilaterali.
Ma cosa fare per il nostro settore? Quali le proposte e quali gli obiettivi? Da Ance è arrivata la
proposta di varare, in vista dell’apertura delle trattative per il rinnovo contrattuale, un avviso comune
delle parti sociali da presentare al governo, che contenga una serie di proposte sulla normativa del
lavoro in cantiere. Perché proprio il cantiere, che rappresenta una specifica e peculiare “sede di
lavoro”, necessita di regole adeguate rispetto alle esigenze quotidiane.
Siamo consapevoli e convinti che proprio il cantiere debba essere messo al centro di un ampio
ragionamento che veda il nostro settore in prima linea nella valorizzazione dell’ambiente lavorativo
ai fini di una sempre maggiore sicurezza nel luogo
di lavoro, puntando ad una sempre più qualificata
formazione per tutti gli addetti.
La presenza nei cantieri edili di imprese che, pur
svolgendo lavorazioni di natura analoga a quella
edile, se non sostanzialmente equivalente, applicano
ai lavoratori contratti collettivi di settori merceologici
diversi da quello edile, impedisce, nei fatti, la
realizzazione di condizioni omogenee di tutela. Da qui
la considerazione che per salvaguardare lavoratori
e imprese, l’elemento strategico debba essere la
definizione e l’elaborazione di un “contratto unico di
cantiere”.
Bisogna mirare alla definizione di un contratto
che presenti sostanziali caratteristiche di equilibrio,
riportando le peculiarità del contratto dell’edilizia
al centro del processo di unificazione e innovazione,
prevedendone l’applicazione dei suoi modelli a tutti
coloro che operano nei cantieri, indipendentemente
dall’attività svolta, rendendo così omogenei i costi
sostenuti da tutte le imprese coinvolte e garantendo le
effettive tutele con particolare attenzione ai temi della
sicurezza e della formazione.
A tutela e nell’interesse di tutta la filiera del cantiere,
tra cui imprese e lavoratori, le Casse Edili del sistema
ANCE dovranno fattivamente contribuire ad evitare
pericolosi fenomeni evasivi ed elusivi, garantendo così una leale concorrenza tra le imprese.
La regolamentazione collettiva dell’edilizia, sia perché il cantiere è il luogo fisico di lavoro per
antonomasia del nostro settore, sia per l’esperienza ed i significativi risultati già raggiunti, dovrà
necessariamente rappresentare il punto di partenza e di raccordo. Si tratta di una sfida difficile,
ma al tempo stesso necessaria per noi, per il nostro settore e per la ripartenza del Paese intero.
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RATING DI LEGALITÀ
Arriva con il nuovo Codice un’importante opportunità per le imprese
iscritte o che si iscriveranno al rating
di legalità, rilevato dall’Anac in collaborazione con l’Antitrust. In fase
di qualificazione SOA, infatti, si terrà conto del rating reputazionale,
una certificazione a carico di Anac
che esprimerà la capacità struttura-

le e di affidabilità dell’impresa sulla
base di requisiti reputazionali ancora da definirsi da parte di Anac,
ma tra i quali vi rientra il rating di
legalità. Il rating inoltre può essere
utilissimo per la partecipazione alle
gare con criterio di aggiudicazione a offerta economicamente più
vantaggiosa; le stazioni appaltanti,

infatti, indicano nel bando di gara i
criteri premiali che intendono applicare per la valutazione dell’offerta
in relazione al maggior rating di legalità posseduto. Per qualsiasi chiarimento anche inerente alla compilazione della domanda le aziende
possono rivolgersi agli uffici di Assimpredil.

MEPA: Nel mercato digitale entrano i lavori
Il Mepa è un mercato digitale, gestito da Consip
(la centrale acquisti della PA), tramite piattaforma
informatica. Il funzionamento è semplice: le stazioni
appaltanti negoziano e concludono il contratto, il
tutto sempre per via telematica, con gli operatori

economici che si sono preventivamente accreditati
al MEPA, dimostrando i propri requisiti. Il mercato,
già attivo da anni per forniture e servizi, può essere
ora utilizzato dalla Pubblica amministrazione anche per i lavori di manutenzione purché di importo
fino a 1 milione di euro. Si tratta di
un passaggio rivoluzionario soprattutto perché riguarda un potenziale
mercato di vastissime dimensioni: il
valore complessivo nel 2015 è stato
di circa 2,5 miliardi. Assimpredil ha
già evidenziato alle imprese associate l’opportunità di abilitarsi attraverso
il portale degli acquisti per una o più
categorie manutentive, rispondendo a
uno o più dei sette bandi Consip. Tramite l’associazione le imprese possono ricevere assistenza nella formulazione della domanda e nell’istruzione
della pratica.

DGUE: Documento di Gara Unico Europeo
Il nuovo Codice degli Appalti ha
introdotto il DGUE (documento
di gara unico Europeo), modello
autodichiarativo che gli operatori
economici devono presentare in
gara, basato sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, destinato a sostituire i singoli
moduli predisposti dalle stazioni

appaltanti per la partecipazione
alle gare. In data 22 luglio è stato pubblicato ad opera del MIT il
modello coordinato con le disposizioni del nuovo codice appalti. Il
DGUE è obbligatorio per tutte le
procedure con la sola eccezione
di quelle che prevedono l’affidamento diretto per importi inferio-

ri a 40 mila euro, per le quali si
lascia discrezionalità alla stazione
appaltante se utilizzarlo o meno.
A partire dal 18 aprile 2018 sarà
reso disponibile esclusivamente in
forma elettronica. Si ricorda che
gli uffici dell’associazione possono
assistere le imprese nella compilazione del modello.

ROP
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DALLA SCRIVANIA DI GIORGIO MAININI

Il nuovo codice degli appalti e la fretta

I

l nuovo Codice degli appalti, varato lo scorso 18 aprile, dopo poco meno di tre mesi ha
subito il primo intervento correttivo. Otto pagine di rettifiche, pubblicate in Gazzetta
Ufficiale, che non modificano il senso delle norme, ma si limitano a correggere refusi: spazi
mancanti, concordanze sbagliate, segni di punteggiatura. Un intervento importante, tuttavia,
visto che sono stati corretti 181 errori su 220 articoli! “Colpa della fretta nella stesura del
testo”, hanno spiegato dall’Autorità anticorruzione. Sulla fretta aveva già puntato il dito
anche il Consiglio di Stato, chiamato istituzionalmente a pronunciarsi sulla riforma, rimarcando che:
“Una codificazione richiede un periodo adeguato di ricognizione delle norme e della giurisprudenza,
ricostruzione, confronto con gli operatori del settore, al fine di confezionare regole chiare, univoche, ben
coordinate”. Una codificazione richiede anche un congruo periodo per essere metabolizzata; era accaduto
così per il vecchio Codice (DLgs n. 163) a cui erano stati accordati 6 mesi di vacatio legis prima della
effettiva entrata in vigore. Non è così per il nuovo, entrato in vigore immediatamente. Con quale risultato?
Che in attesa di studiare e approfondire il senso complessivo della riforma (che è una notevole rivoluzione)
tutti gli operatori si sono fermati. Si sono
fermate le stazioni appaltanti, soprattutto,
con la conseguenza che non ci sono gare.
La paralisi degli appalti di lavori è stata
certificata recentemente anche da Anac
nella sua relazione al Parlamento. Ma le
nostre imprese hanno bisogno di lavorare
adesso; pensare che la macchina dei lavori
pubblici possa ripartire solo dal prossimo
anno è preoccupante; anzi, è meglio dire, una
tragedia, non solo per le nostre aziende, per i
nostri lavoratori, ma credo anche per il Paese
che ha bisogno di investire il più rapidamente
possibile nelle infrastrutture per fa riprendere
l’economia. Le infrastrutture sono, infatti,
l’asse portante della ripresa del nostro paese,
che nessuno può permettersi di rallentare.
Ance ha rimarcato con forza questi temi, anche nel corso della sua Assemblea nazionale alla presenza del
ministro Delrio. In particolare è stata avanzata la richiesta di una moratoria che fino al 31 dicembre 2016
consenta alle pubbliche amministrazioni di bandire le gare già pronte, basate su progetti definitivi. La
norma del nuovo Codice che prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di mettere in gara esclusivamente
appalti su un progetto esecutivo, per quanto condivisibile negli obiettivi, è uno dei principali ostacoli
alla ripresa in tempi brevi delle gare. La nuova regola impedisce, di fatto, per un tempo che a oggi non è
possibile quantificare- ma che non potrà certo essere breve-, di bandire tutti quei lavori concepiti secondo
la logica dell’appalto integrato, possibile nel vecchio ordinamento. Si tratta di un significativo volume
di interventi, che erano già pronti e sul punto di essere mandati in gara, e che, se non verrà prevista una
temporanea sospensione della nuova norma, saranno destinati a rimanere nei cassetti della pubblica
amministrazione. Se questo accadesse, come già accennato. Il danno che ne deriverebbe non solo alla
tenuta delle imprese del settore, ma anche alle prospettive di crescita del PIL del Paese sarebbe ingente.
La moratoria richiesta, se concessa, rappresenterebbe una scelta di equilibrio e buon senso che, senza
intaccare in alcun modo gli importanti obiettivi che si è prefissato il Governo con il nuovo Codice, darebbe
ossigeno al settore, consentendo al Paese di non interrompere il ciclo positivo degli investimenti.
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Associazioni in rete per condividere le informazioni
Nasce con la firma dell’accordo tra Assimpredil Ance
e la Delegazione Milano di Assoimmobiliare una
nuova alleanza nella filiera delle costruzioni. Questo
accordo, generato dal comune interesse ad alimentare la collaborazione sui temi legati alle dinamiche
dei mercati dell’immobiliare e delle costruzioni, nonché al monitoraggio dello sviluppo del territorio e in
particolare dell’area metropolitana milanese, getta le
basi per più forti sinergie tra promotori immobiliari e
costruttori.
Con tale accordo, le due associazioni si impegnano a
mettere a reciproca disposizione informazioni e dati
territoriali, nonché a condividere analisi e proposte
utili a valorizzare le opportunità di rilancio dell’area
metropolita di Milano, con particolare attenzione a
temi di comune interesse, quali la sostenibilità ambientale e l’attrattività degli investimenti.
“Una priorità di lavoro - spiega Marco Dettori - è quella di farsi promotori di una standardizzazione dei

DALLA SCRIVANIA DI LILIANA BASSETTO

Ecco la guida alle convenzioni 2016/17 di Assimpredil Ance

A

processi amministrativi legati all’urbanistica e all’edilizia, affinché siano risolti i problemi di certezza del
diritto e si avvii una reale semplificazione. Un tema
fondamentale per ridare slancio agli operatori che si
interfacciano con investitori finanziari anche internazionali, ma anche per offrire un contributo di idee e
di proposte alle istituzioni impegnate a perfezionare il
quadro normativo di riferimento”.
L’alleanza si consolida anche istituzionalmente con la
decisione di aprire ai rispettivi organi associativi locali la partecipazione alle riunioni e agli eventi.

Aggiornati e competitivi con l’aiuto di una grande squadra
Ogni giorno gli imprenditori affrontano decisioni da cui dipendono la competitività e il successo
delle loro aziende.
Grazie a una squadra di persone
esperte e altamente specializzate
nella consulenza e nell’affianca-
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mento delle imprese di costruzione, Assimpredil Ance supporta
i propri associati su ogni fronte,
dalle opportunità di business da
cogliere tempestivamente, sia nel
mercato pubblico che in quello
privato, alle norme, le scaden-

ze, gli adempimenti da rispettare, dagli imprevisti da gestire in
cantiere agli strumenti materiali
e immateriali per valorizzare la
propria attività.
Le imprese sono sempre aggiornate e assistite attraverso la consulenza telefonica e su appuntamento, mediante la ricezione di
e-mail giornaliere all’indirizzo di
posta elettronica preferito, contenenti le notizie di rilievo per il
settore e gli aggiornamenti normativi. Gli associati hanno accesso alla parte riservata dei portali
web di Assimpredil Ance e possono partecipare a seminari, incontri e convegni, per un aggiornamento professionale costante,
nonché per un’interlocuzione
diretta con i soggetti pubblici di
riferimento per il settore.

ssimpredil Ance mette a disposizione dei propri associati una selezionata gamma
di convenzioni con fornitori di servizi e di prodotti. Le convenzioni offrono una
serie di vantaggi alla singola impresa: un risparmio effettivo sotto forma di riduzioni di
prezzo rispetto al valore di mercato; rapidità nel contatto con il fornitore e semplificazioni
nell’utilizzo delle agevolazioni con ottimizzazione del tempo dedicato alla ricerca e
valutazione; la possibilità di scegliere tra offerte comparabili per individuare le migliori
soluzioni tra quelle presenti sul mercato.
La gamma di Convenzioni a disposizione prevede un ventaglio di opportunità per gli associati e i
loro dipendenti, che spaziano dai servizi /prodotti assicurativi e bancari alle telecomunicazioni,
dal noleggio di attrezzatura alla fornitura di
energia e di carburante, dai servizi di assistenza
sanitaria integrata alla tecnologia e al servizio di
informazione di gare d’appalto e molto altro.
La nuova Guida Convenzioni 2016/17 di
Assimpredil Ance è scaricabile dal nostro sito www.
assimpredilance.it , nella sezione Convenzioni.
L’elenco dei fornitori è in continua evoluzione,
le aziende interessate a proporre sconti e servizi
innovativi pensati su misura per il settore
delle costruzioni, possono contattare l’ufficio
Sviluppo Associativo per fissare un incontro. (tel.
02.88129567 email: marketing@assimpredlance.it )
Le convenzioni hanno una durata concordata con il fornitore, nei contenuti possono riguardare sia
direttamente l’attività professionale, sia il tempo libero.
Le convenzioni, unitamente alla consulenza, garantiscono agli associati la competitività nel loro mercato.
Le novità del 2016 sono state: il nuovo servizio elaborazione paghe e i nuovi prodotti assicurativi/
finanziari siglati con i più rinomati ed esperti operatori dei rispettivi settori in materia di edilizia.

Insieme per essere più forti: molte imprese, uno stesso logo
Le imprese iscritte all’Associazione possono richiedere il logo di
Assimpredil Ance per apporlo sulla cartellonistica di cantiere, sulla
carta intestata aziendale, sul portale web e su ogni altro materiale
pubblicitario e informativo.
Il fine è di consentire agli associati di distinguersi dalle imprese non
aderenti al sistema Ance.
Aderire a un sistema associativo come il nostro, infatti, significa fare delle scelte ben precise,
partendo in primis dal rispetto

del Codice Etico associativo, che
rappresenta la volontà di un’impresa di operare in un sistema di
legalità, che certamente la distingue sul mercato, non solo per la
qualità dei lavori eseguiti, ma per
la volontà della stessa di promuovere, nel settore edile, dei valori

etici volti a garantire la trasparenza e la legalità nel settore delle
costruzioni.
La credibilità e la forza dell’Associazione sono un patrimonio
di tutte le imprese associate e al
tempo stesso la serietà, competenza e professionalità delle aziende
associate contribuiscono a rendere rappresentativa Assimpredil
Ance. Per fare richiesta di ricevere
il logo è possibile scrivere a comunicazione@assimpredilance.it
o chiamare lo 02.809080.
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Veduta della sede di
Palazzo Lombardia in zona
Porta Nuova a Milano
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DALLA SCRIVANIA DI CARLO RUSCONI

Territorio, regole e contemporaneità: flessibili per la città

Q

La riforma dei servizi abitativi
Per dare risposta al fabbisogno abitativo delle categorie che hanno difficoltà ad accedere al mercato abitativo, Regione Lombardia di recente ha approvato la riforma dei servizi abitativi, attraverso
l’elaborazione, con la l.r. 8 luglio 2016 n. 16, del
nuovo testo unico regionale per edilizia residenziale pubblica e per l’housing sociale, per cui sono
stati stanziati 350 milioni di euro. L’offerta, in primis

costituita dal patrimonio esistente, è destinata alle
categorie di assegnatari individuate per attuare il
mix abitativo. I Comuni e le Aler sono supportati,
nel gestire i servizi abitativi, da operatori accreditati in un Albo Regionale, in base ai requisiti qualitativi e finanziari. Sono previste misure di riduzione
degli oneri di urbanizzazione per le opere di recupero e per la nuova realizzazione degli alloggi.

Bollettino acquisti-vendite: strumento di accesso al mercato
Per dare agli operatori la possibilità di usufruire di un canale
privilegiato d’accesso al mercato
edile, Assimpredil Ance riserva
agli associati il servizio informativo del bollettino acquisti - vendite. Tale strumento incontra le
esigenze di domanda e di offerta, informando gli associati di
iniziative di vendita e di acquisto
di fabbricati e di aree edificabili
e di beni per l’esercizio dell’attività d’impresa edile, tra cui mezzi
d’opera, macchinari e materiali.
È finalizzato a promuovere le
iniziative inerenti gli interventi
in avvio, in progetto o di cui è
stata valutata la fattibilità. Per

segnalare proposte di vendita e
di acquisto, gli associati possono
rivolgersi a: arch. Samanta Ricco,
tel. 0288129588, e-mail s.ricco@
assimpredilance.it. È divulgabile

anche la vendita di aree su cui
attuare iniziative immobiliari, oltre alle opportunità di sviluppo di
progetti territoriali, anche di trasferimento dei diritti edificatori.

Ipotesi di riqualificazione
di un ambito
del territorio milanese

uando, nei convegni e nelle occasioni di confronto con le Pubbliche
Amministrazioni, si tocca l’argomento della competitività mondiale tra le città,
tutti sono d’accordo che il tratto saliente della contemporaneità, quello che dovrebbe
fare la differenza, sia la flessibilità unita alla velocità, la capacità di adattarsi
rapidamente al cambiamento, di rispondere alle sollecitazioni della società e del
mercato.
Queste considerazioni vengono solitamente esposte in svariati modi e forme, con dovizia di
particolari e ogni possibile declinazione snocciolando procedure ed esempi virtuosi. Ma - assai
spesso - sono proprio i burocrati (magari facendo prima un mea culpa per le Amministrazioni
che rappresentano) i maggiori paladini di questa flessibilità; comprensibilmente, d’altra parte, in
quanto sono i primi ad accorgersi di quanto sia importante e di quanto la sua mancanza costituisca
un freno all’iniziativa imprenditoriale. Perché allora, quando dalle parole si passa ai fatti, quegli
stessi burocrati diventano i paladini del Moloch
Amministrativo? Perché questa flessibilità,
trasferita nella pratica corrente, svanisce come neve
al sole?
La contraddizione è tale che verrebbe voglia di
usare il latino di Cicerone: quo usque tandem ....
abutere patientia nostra? Fino a quando, fuor di
citazioni, la collettività - privati, operatori, cittadini
- sarà in grado di sopportare questa sperequazione?
Prendiamo un solo esempio: la legge
lombarda 9/1999, dopo un discreto periodo di
sperimentazione, portava finalmente a regime la
possibilità di approvare Programmi Integrati in
Variante dello strumento urbanistico generale (quel
famigerato PRG che si manteneva immutabile per
decenni), senza dover procedere a una preventiva
variante. Iniziativa benemerita, accolta poi come
procedura normale dalla legge urbanistica della
Regione Lombardia 12/2005, che ha previsto
anche un termine di sei mesi per la conclusione del procedimento. Ora, tutti noi sappiamo che la
durata media di un P.I.I. si aggira intorno ai quattro anni, e raggiunge punte di sette-otto. Questo
significa che il percorso amministrativo di un Programma Integrato che riguarda una parte anche
piccolissima di un Comune, comporta - alla fine - una durata analoga a quella dello strumento
urbanistico generale! Ha senso tutto questo? Perché nessuno vi pone rimedio, e si pensa solo a
disegnare procedure che – già alla prima lettura - rivelano la loro intrinseca durata e complessità?
Come è possibile rispondere celermente alle esigenze del mercato se il verbale di una Conferenza di
Servizi viene rilasciato un anno abbondante dopo lo svolgimento della Conferenza stessa (ma non
è la semplice trascrizione di quel che si è detto?); oppure, se l’ottenimento di un parere preliminare
dura il doppio del procedimento definitivo e richiede - praticamente - i medesimi elaborati?
Eppure le regole esistono. La Regione Lombardia non ha mai modificato i termini per i P.I.I., e
nessuno ha mai scritto che un verbale di C.d.S. sia qualcosa di diverso dalla semplice trascrizione
dei contenuti della conferenza. Ma sembra proprio che le regole debbano essere sempre
sistematicamente aggirate.
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Riqualificazione degli edifici. Ecco lo Sportello Energia
Il tema dell’efficienza energetica
è di grande attualità e interesse e,
nello specifico, la riqualificazione
di edifici può offrire nuove opportunità di mercato per le imprese edili.
Tuttavia, la riqualificazione energetica deve essere sempre correlata
alla sostenibilità del costruito, sia in
termini economici che ambientali.
Per questo motivo è necessario che
le imprese siano in grado di proporre le soluzioni migliori in termini di
costo/efficacia e di integrazione tra
le varie prestazioni (energetica invernale, energetica estiva, comfort
acustico e termico), considerando
l’edificio nel suo insieme, inteso
come involucro e impianti.
Per assistere le imprese associate
su questi temi tecnici di rilevante

complessità e per garantire un aiuto
concreto nel rispetto delle normative vigenti in materia di efficienza
energetica degli edifici, Assimpredil
Ance ha attivato un nuovo servizio
gratuito denominato Sportello Energia. Il servizio è curato dai professionisti di SACERT che tramite apposite
consulenze forniscono assistenza
tecnica alle imprese associate.
Lo Sportello Energia è attivo in Associazione tutti i mercoledì, dalle
ore 9.30 alle 13.00.
In parallelo all’attività di consulenza
specialistica, lo Sportello Energia
ha avviato già dal mese di maggio un ciclo di seminari tecnici, con
cadenza mensile, su temi inerenti
l’efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici.

I prossimi seminari tecnici in programma affronteranno le seguenti
tematiche:
- La riqualificazione dell’involucro
(6 ottobre 2016, ore 16.00)
- Gli impianti nella riqualificazione
energetica di edifici (27 ottobre
2016, ore 16.00)
- Le fonti rinnovabili nella riqualificazione energetica di edifici (15
novembre 2016, ore 16.00).

Analisi, test e prove geotecniche a prezzi convenzionati
Assimpredil Ance ha stipulato
una convenzione con Pasa Labs,
fornitore specializzato e di pluriennale esperienza nel settore,
per consentire alle imprese edili di
ridurre i costi per analisi di labo-

Qui sopra, aliquote di prelievo carotaggi

ratorio su terreni e rifiuti, indagini
geognostiche in cantiere e prove
sui materiali.
L’impresa associata potrà usufruire dei seguenti servizi a prezzi
agevolati:

- Sondaggi geognostici e prove
penetrometriche;
- Prove fisiche di compressione,
trazione e flessione su calcestruzzo e acciaio;
- Prove chimiche di compressione,
trazione e flessione su calcestruzzo e acciaio;
- Valutazione delle caratteristiche
prestazionali di aggregati riciclati;
- Analisi chimiche su materiali da
scavo;
- Test di cessione e analisi chimiche su rifiuti;
- Prove fisiche su terreni, rocce e
rifiuti del settore edile;
- Determinazioni amianto e lane
minerali.
Tutti gli associati potranno esaminare le condizioni dell’accordo
contattando direttamente Assimpredil Ance.
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DALLA SCRIVANIA DI ANNA MINOTTI

Un libretto per ogni fabbricato

D

opo i disastrosi eventi sismici del Centro Italia, torna alla ribalta delle cronache
e dei dibattiti il tema del libretto del fabbricato: chi con enfasi, chi con scientifica
consapevolezza, ognuno si sente in dovere di palarne. Ma,come spesso accade, i termini
del problema non sono noti a tutti. Forse non tutti sanno, per esempio, che già nel
2011 era stato predisposto un disegno di legge che istituiva l’obbligo del c.d. fascicolo
del fabbricato. Qui si sarebbero dovute annotare le informazioni di tipo identificativo,
progettuale, strutturale, impiantistico, ambientale dell’intervento edilizio realizzato, con l’obiettivo
di pervenire ad un idoneo quadro conoscitivo a partire dalle fasi di costruzione dello stesso, con
particolare attenzione anche sulle eventuali modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria,
con riferimento alle componenti statiche, funzionali e impiantistiche.
L’articolato di legge era corposo e comprendeva vari aspetti, tutti fondamentali nella direzione che si
voleva percorrere. Si parlava di messa in sicurezza del patrimonio edilizio, di attestato di conformità
e di certificato di idoneità statico-funzionale; si
chiarivano i requisiti professionali che il tecnico
incaricato doveva possedere; si prevedeva anche la
possibilità di convenzioni a livello nazionale con gli
ordini professionali per la definizione agevolata dei
compensi. Non mancava, ovviamente, uno schema tipo
del fascicolo del fabbricato, accompagnato da norme
relative all’attività di controllo. Inutile dirlo, questa
proposta non ha avuto seguito e una legge siffatta non
ha mai visto la luce.
E questa è storia recente. Ma ancora prima, nel
lontano 1994, la nostra Associazione territoriale
realizzò e diffuse alle imprese associate il “Libretto
Immobiliare”, (qui a fianco l’immagine della copertina)
con le stesse previsioni, le stesse prescrizioni, analoghi
requisiti. E anche questo, però, poca fortuna ha raccolto
sul mercato.
Oggi, ciclicamente, si torna a parlarne. Qualche
Amministrazione, invero, si è mossa. Il Comune di
Milano, ad esempio, ha previsto nel proprio Regolamento
edilizio l’obbligo di realizzare e mantenere il “fascicolo
del fabbricato” per ogni edificio privato o pubblico.
Conoscere lo stato di sicurezza delle nostre case è un
La copertina dell'edizione del 1994
diritto per chi ci abita ed è un obbligo sapere i bisogni
manutentivi dei propri edifici nel tempo. Ma è anche
obbligo di chi costruisce far conoscere come la costruzione è stata realizzata, con quali tecniche,
con quali impianti, e anche quali obblighi manutentivi bisogna osservare per mantenere il fabbricato
perfettamente agibile e funzionale, anche a tutela e a garanzia dell’operato di imprese di costruzione
che operano con qualificazione, competenza e rispetto delle regole.
Sappiamo molto bene quando fare i tagliandi delle nostre auto (ci pesa il rischio decadenza garanzie!),
ma ignoriamo cosa fare, come intervenire e quando agire sulle nostre case a tutela della vita delle
persone, prima che dello stesso bene immobiliare. Un tema sul quale certamente l’Associazione non
mancherà di far sentire ancora la sua voce.
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DALLA SCRIVANIA DI ROBERTO MANGIAVACCHI

Per tornare a crescere: una nuova politica urbana

U

Le novità introdotte dal Decreto Mutui
Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo
72/2016 del 21 aprile u.s., in attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai
consumatori relativi a beni immobili residenziali, sale
a 18 mesi di rate mensili non pagate la soglia oltre la
quale si ha ‘’inadempimento’’ da parte del consumatore, da cui consegue la possibilità per la banca di
ottenere la restituzione o il trasferimento dell’immobile
oggetto di garanzia, qualora tale clausola sia stata
espressamente pattuita tra le parti.

Il decreto legislativo chiarisce l’ambito di applicazione
delle nuove norme che è circoscritto a:
• mutui aventi ad oggetto la concessione di credito
garantito da ipoteca su un immobile residenziale;
• mutui finalizzati all’acquisto o alla conservazione
del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile
edificato o progettato.
È stata inoltre prevista l’assistenza obbligatoria di un
consulente per il consumatore che intenda sottoscrivere questa clausola.

Uno “Sportello credito” per informare le imprese
Assimpredil Ance ha sviluppato,
da lungo tempo, una rete di contatti con i maggiori istituti bancari
e con i soggetti che operano nel
mondo del credito. Grazie a questa rete privilegiata è possibile offrire alle imprese un’informazione
dettagliata sulle linee di credito
messe a disposizione dalle banche,
sulle caratteristiche dei prodotti e
sulle possibilità di accedere a meccanismi di garanzie accessorie.
Il servizio di sportello funziona
tramite appuntamenti individuali

finalizzati ad offrire una attività di
analisi/consulenza all’impresa nel
suo ordinario rapporto con il mondo bancario: individuazione delle
linee di affidamento accordate e
delle condizioni economiche del
rapporto soprattutto in termini di
oneri finanziari a carico dell’impresa.
L’impresa potrà usare il servizio
anche per facilitare il rapporto con
la propria banca nel caso in cui
sia necessario un supporto operativo e tecnico di affiancamento. In

particolare, il supporto fornito alle
aziende associate è volto ad aiutare l’impresa a presentarsi all’istituto
di credito nel modo migliore per
ottenere credito.
Nel caso la banca richieda una
garanzia accessoria, l’impresa
sarà accompagnata nella ricerca
di un ente garante e nella predisposizione della pratica.
I rapporti consolidati con alcuni
istituti di credito di riferimento consentono di svolgere un ruolo attivo
nel rapporto tra banca e impresa.

n fatto oramai imprescindibile: “L’Unione Europea è una delle aree più
urbanizzate del mondo. Oggi più del 70% dei cittadini europei vive in un’area
urbana. Le Nazioni Unite prevedono che nel 2050 questa percentuale raggiungerà
l’80%”. Così inizia il preambolo dell’Agenda Urbana Europea, lanciata nel 2016,
che si propone di ottenere un migliore quadro normativo e regolamentare, un miglior
utilizzo dei fondi europei e una diffusione della conoscenza e delle esperienze dei casi
di successo nello sviluppo delle città.
È certo che in Italia la zona che sarà maggiormente interessata da questo fenomeno di
concentrazione della popolazione sarà l’area urbana di Milano. Le recenti trasformazioni che
hanno interessato Milano e i prossimi progetti di sviluppo di importanti edifici o aree milanesi da
parte di investitori internazionali sono una chiara manifestazione di questa tendenza.
Il rinnovamento e lo sviluppo dovrà riguardare tutte le parti della città: uno sviluppo che si
concentrasse solo nelle zone più pregiate, trascurando le periferie, rischierebbe di creare anche a
Milano quelle tensioni sociali che si sono già chiaramente manifestate in altre città europee.
Al tema della rigenerazione urbana e del recupero delle periferie è da tempo rivolta l’attenzione
di ANCE che proprio in occasione dei festeggiamenti per i settant’anni, prima, e poi in occasione
della recente assemblea generale, ha ribadito l’importanza di questo tema per il futuro del Paese.
Il punto da cui partire è rappresentato dall’individuazione di strumenti che consentano di
intervenire sulla città esistente senza innescare processi di consumo di suolo, risorsa ormai
quanto mai scarsa soprattutto nella nostra regione. Il primo passo è quello di promuovere
concretamente la sostituzione edilizia, evitando operazioni di ristrutturazione dove il rapporto
costi-benefici è insostenibile.
Tre sono le leve per avviare un efficace progetto di rigenerazione urbana:
1- Risorse: programmazione organica ed efficace dei fondi pubblici disponibili.
2- Fisco: politiche fiscali per garantire la convenienza economica degli interventi di riqualificazione.
3- Norme: semplificazione delle procedure urbanistiche e certezza dei tempi.
Torneremo su questi temi nei prossimi articoli.

Siglato l’accordo ANCE - Intesa San Paolo
Il 13 Luglio 2016 è stato firmato a Roma il nuovo accordo tra
Ance e Intesa San Paolo. L’accordo mette a disposizione delle imprese di costruzione e delle
famiglie venti miliardi di euro in
finanziamenti a medio-lungo termine, utilizzabili entro il 2017.
Quattro gli ambiti di comune
interesse: 1- Accesso al credito
delle imprese di costruzione. 2Agevolazioni nell’acquisto delle
abitazioni. 3- Riqualificazione
dei centri urbani. 4- Ed infine l’e-

stensione del progetto “Casa insieme”, una serie di iniziative di
co-marketing e di agevolazioni
finanziarie volte a smobilizzare
l’invenduto.
Tra gli altri obiettivi previsti
dall’accordo, anche la valorizzazione delle specificità dei singoli
territori tramite l’organizzazione
congiunta di incontri, il coinvolgimento delle strutture locali di
ANCE e Intesa Sanpaolo e l’individuazione di referenti territoriali
per l’attuazione dell’accordo.

Il presidente di Assimpredil
ANCE Marco Dettori, presente
alla firma dell’accordo, ha già
definito con il Direttore Regionale
Milano e provincia, Alessandro
D’Oria, l’attivazione del Tavolo
Operativo Territoriale.
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OPEN HOUSE MILANO I EDIZIONE
Il 7 e l’8 maggio u.s Milano ha ospitato la prima edizione di Open House Milano, evento di
architettura parte del circuito internazionale Open House Worldwide, attraverso cui la città ha svelato
gratuitamente oltre 70 siti architettonici solitamente non aperti al pubblico.
Grazie a Milano nei Cantiere dell’arte, progetto di Assimpredil Ance, CCIAA Milano, Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano, Arcidiocesi di Milano - Vicariato per la
Cultura, sono stati inseriti nel programma di Open House Milano 2016 i seguenti interventi:

Intervento di restauro conservativo delle pitture murali presenti
sulla facciata della chiesa di Sant’Agnese in Quarto Oggiaro
Intervento realizzato dall’impresa Kairos Restauri snc
Progettista / Direttore dei lavori Architetto Gaetano Arricobene
Tempi di inizio: giugno 2011
Tempi di fine: ottobre 2011

MILANO

Immobiliare Maestri Campionesi 9 srl
A Milano in Via dei Fabbri, vicino alla Basilica di San Lorenzo,
Immobiliare Maestri Campionesi 9 srl ha realizzato un intervento di
risanamento conservativo in un edificio ottocentesco tutelato dalle
Belle Arti.
Nel rispetto dei vincoli della Sovrintendenza l’immobile di Via dei
Fabbri 18 è rinato per soddisfare le esigenze odierne di sostenibilità ambientale ed economica, mantenendo invariate la sagoma e
la facciata; i quattro piani fuori terra e la corte interna dell’edificio
sono stati riprogettati in ottica di massima qualità della vita.

Progetto di restauro
conservativo della facciata
di Palazzo Castiglioni
Intervento realizzato dall’impresa
Hermes restauri srl
Direttore dei lavori: Dott. Arch.
Carlo Bono, Dott. Arch. Stefania
Tempi di inizio: agosto 2003
Data di fine: maggio 2004

MONZA
MILANO

Una struttura scolastica eco-green
L’impresa di costruzione SAIE spa, su progetto dello Studio DRME,
(arch. Umberto Dubini), ha realizzato tra il Giugno e il Settembre
2013 la manutenzione straordinaria degli edifici siti in via Zanoia, 1
Milano e aree esterne destinati alla Scuola Faes Argonne.
Si tratta di una struttura scolastica eco-green con centrale di riscaldamento geotermica e illuminazione a risparmio energetico. La realizzazione ha ottenuto menzione d’onore nell’edizione 2016 del
concorso la Ceramica e il Progetto di Confindustria Ceramica.
In 90 giorni di lavoro sono stati fatti i lavori su 6 piani fuori terra,
in tutte le aree e i campi sportivi esterni, del blocco mensa e delle
palestre, dei nuovi ascensori, per oltre 4.500 mq di intervento; poi
sono stati realizzati i nuovi divisori con tecnologie a secco e pacchetti rispettando i requisiti di solidità, acustici e antincendio, i nuovi
pavimenti con ceramiche di grande formato, i blocchi bagno con
pareti modulari componibili, le palestre, la mensa, le cucine, le aree
servizi, i luoghi di culto; si è proceduto con lo sviluppo e la realizzazione di tutta l’impiantistica e la sostituzione dei serramenti esterni.

Premio speciale
Fratelli d’Impresa
alla Edilvit srl

Luca il figlio di Alberto Catoio, Vito Catoio,
Edoardo Valli, Presidente CCIAA MB e Aurelio Catoio

Brianza Economica, alla nona edizione, è la manifestazione
con cui la Camera di commercio di Monza e Brianza celebra le imprese e i lavoratori della Brianza: un omaggio ai
valori e alla “tenacia” d’impresa anche nei periodi più difficili. Nel Salone delle Feste della Villa Reale di Monza sono
state premiate il 3 luglio scorso 47 imprese della Brianza
con almeno venticinque anni di attività e 61 dipendenti con
almeno venti anni di lavoro nella stessa impresa.
Il premio speciale “Fratelli di impresa” è stato dedicato alle
aziende familiari condotte da più fratelli e sorelle che hanno
saputo distinguersi come eccellenze imprenditoriali. Tra le
imprese premiate anche l’associata Edilvit srl di Monza
fondata nel 1983, proseguendo l’attività della Edilvit snc fondata nel 1975, dai fratelli Vito, Alberto ed Aurelio Catoio.
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SETTEMBRE

MONZA
del Protocollo di collaborazione tra Assimpredil Ance e INPS di Monza
Giovedì 15 Sottoscrizione
INCONTRO INFORMATIVO UNIEMENS, CASSETTO
LAVORO

ORE 10,00 – 13,00

PREVIDENZIALE AZIENDALE E DURC INTERNO

Assimpredil Ance e INPS di Monza sottoscriveranno un Protocollo d’Intesa
con il quale verrà sancito l’impegno delle parti allo sviluppo di forme
avanzate di collaborazione, nell’interesse delle imprese associate sul
territorio e dei lavoratori da esse dipendenti. Durante l’incontro i responsabili
ed i funzionari della sede INPS preposti ai rispettivi Servizi illustreranno
i seguenti temi: aspetti operativi del Protocollo d’intesa, flusso di gestione
della denuncia UNIEMENS, lettura degli archivi del Cassetto previdenziale Recupero crediti - Dilazioni e DURC Interno.

AMBIENTE E TECNOLOGIA

IL NUOVO STANDARD:
ISO 9001:2015

MILANO
Giovedì 15

ORE 14,30 – 17,30

IL NUOVO STANDARD:
ISO 14001:2015

MILANO
Martedì 20

ORE 14,30 – 17,30

CICLO DI INCONTRI TECNICI: VERSIONI 2015
DEGLI STANDARD ISO 9001 ED ISO 14001.
NUOVI C.A.M. (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) PER I LL.PP.
L’ISO (International Organization for Standardization) ha deciso di
rivedere gli standard ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015 affinché: la
gestione della qualità aziendale e la gestione ambientale diventino
sempre più parte integrante delle strategie di business e di sviluppo
dell’impresa; l’integrazione tra detti standard diventi un punto di forza
agevolando le organizzazioni imprenditoriali; prosegua costantemente
il miglioramento delle organizzazioni aziendali. Assimpredil Ance, con i
primi due incontri, offrirà la possibilità ai committenti, ai progettisti, ai D.L.
e alle Imprese di conoscere le novità delle nuove norme ISO 9001:2015
e ISO 14001:2015, che sono fondamentali per innalzare il livello della
qualità ambientale, dei prodotti e dei processi.
Con l’ultimo incontro, invece, saranno trattati i C.A.M. (Criteri Ambientali
Minimi) che il Nuovo Codice degli Appalti prevede debbano essere
valorizzati anche nell’ambito degli appalti pubblici.

MILANO VITA ASSOCIATIVA
Giovedì 22 ASSEMBLEA GENERALE

ORE 10,30 – 12,30

SEDE ASSIMPREDIL ANCE
VIA SAN MAURILIO 21

DI ASSIMPREDIL ANCE

Dopo la relazione del Presidente
dell’Associazione, Marco Dettori,
interverranno Claudio De Albertis,
Presidente ANCE, Roberto Maroni,
Presidente Regione Lombardia
e Giuseppe Sala, Sindaco di Milano.

CONTRATTUALISTICA E APPALTI

LA CONTABILIZZAZIONE E LA TERMOREGOLAZIONE
DEL CALORE NEL CONDOMINIO
L’incontro si propone di offrire le soluzioni concrete per fare chiarezza
e dare maggiore consapevolezza su ciò che è necessario compiere per
rispettare la normativa. Verrà analizzato il ruolo dell’amministratore, il
corretto iter da seguire per l’approvazione dell’innovazione, le delibere
invalide, la documentazione necessaria, il problema della ripartizione
delle spese anche in relazione ai distaccati.

MILANO
Venerdì 23

ORE 14,00 – 19,00

AMBIENTE E TECNOLOGIA

CICLO DI INCONTRI TECNICI: VERSIONI 2015
DEGLI STANDARD ISO 9001 ED ISO 14001.
NUOVI C.A.M. (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) PER I LL.PP.
L’ISO (International Organization for Standardization) ha deciso di
rivedere gli standard ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015 affinché: la
gestione della qualità aziendale e la gestione ambientale diventino
sempre più parte integrante delle strategie di business e di sviluppo
dell’impresa; l’integrazione tra detti standard diventi un punto di forza
agevolando le organizzazioni imprenditoriali; prosegua costantemente
il miglioramento delle organizzazioni aziendali. Assimpredil Ance, con
i primi due incontri, offrirà la possibilità ai committenti, ai progettisti,
ai D.L. e alle Imprese di conoscere le novità delle nuove norme ISO
9001:2015 e ISO 14001:2015, che sono fondamentali per innalzare il
livello della qualità ambientale, dei prodotti e dei processi.
Con l’ultimo incontro, invece, saranno trattati i C.A.M. (Criteri Ambientali
Minimi) che il Nuovo Codice degli Appalti prevede debbano essere
valorizzati anche nell’ambito degli appalti pubblici.

SALUTE E SICUREZZA

PONTEGGI E LE OPERE PROVVISIONALI DI CANTIERE
Un incontro tecnico di approfondimento sulle opere provvisionali
con particolare riguardo ai ponteggi metallici fissi, la loro corretta
gestione e manutenzione.

CONTRATTUALISTICA E APPALTI

I CRITERI DI RIPARTO DELLE SPESE CONDOMINIALI,
IL RECUPERO DELLA MOROSITÀ
E LE OBBLIGAZIONI VERSO I FORNITORI

I NUOVI C.A.M.
NEI LL.PP.

MILANO
Giovedì 29
ORE 14,30 – 17,30

MILANO
Venerdì 30
ORE 9,30 – 12,30

MILANO
Venerdì 30

ORE 14,00 – 19,00

Durante l’incontro saranno esaminati i criteri di riparto delle spese
condominiali e le varie problematiche connesse al mancato pagamento
delle stesse ed ai conseguenti rapporti con i creditori del condominio,
tenendo conto delle diverse posizioni dottrinali espresse e delle recenti
applicazioni giurisprudenziali.
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OTTOBRE
AMBIENTE E TECNOLOGIA

LA RIQUALIFICAZIONE
DELL’INVOLUCRO EDILIZIO

MILANO
Giovedì 6

ORE 16,00 – 18,30

CICLO INCONTRI TECNICI
SULL’EFFICIENZA ENERGETICA
Il tema dell’efficienza energetica è di grande attualità e interesse,
e in particolare la riqualificazione degli edifici rappresenta nuove
opportunità di mercato per le imprese edili. La riqualificazione
energetica degli edifici tuttavia deve essere sempre correlata alla
sostenibilità del costruito, sia in termini economici che ambientali.
È necessario che le imprese siano in grado di proporre le soluzioni
migliori in termini di costo/efficacia e di integrazione tra le varie
prestazioni (energetica invernale, energetica estiva, comfort
acustico e termico), considerando l’edificio nel suo insieme, inteso
come involucro e impianti. Per questo motivo, l’Associazione in
collaborazione con SACERT organizza, con cadenza mensile, un
ciclo di seminari tecnici sui temi inerenti l’efficienza energetica e la
riqualificazione degli edifici.

MILANO CONTRATTUALISTICA E APPALTI
CODICE APPALTI
Mercoledì 12 NUOVO
COPERTURE ASSICURATIVE
ORE 10,00 – 13,00

L’incontro approfondirà il tema delle coperture assicurative
nei lavori pubblici, anche alla luce delle nuove disposizioni
sul Codice degli Appalti.

AMBIENTE E TECNOLOGIA

GLI IMPIANTI
NELLA RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DI EDIFICI

MILANO
Giovedì 27

ORE 16,00 – 18,30

CICLO INCONTRI TECNICI
SULL’EFFICIENZA ENERGETICA
Il tema dell’efficienza energetica è di grande attualità e interesse,
e in particolare la riqualificazione degli edifici rappresenta nuove
opportunità di mercato per le imprese edili. La riqualificazione
energetica degli edifici tuttavia deve essere sempre correlata alla
sostenibilità del costruito, sia in termini economici che ambientali.
È necessario che le imprese siano in grado di proporre le soluzioni
migliori in termini di costo/efficacia e di integrazione tra le varie
prestazioni (energetica invernale, energetica estiva, comfort
acustico e termico), considerando l’edificio nel suo insieme, inteso
come involucro e impianti. Per questo motivo, l’Associazione in
collaborazione con SACERT organizza, con cadenza mensile, un
ciclo di seminari tecnici sui temi inerenti l’efficienza energetica e la
riqualificazione degli edifici.

FINANZA

EDILE ED IMMOBILIARE: QUALE PUÒ ESSERE
IL CONTRIBUTO DELLA FINANZA ALLA RIPRESA
L’incontro sarà l’occasione per un confronto sul contributo che il mondo
finanziario può dare alle imprese del comparto per affrontare con successo
le sfide del nuovo ciclo edilizio. Guardare al futuro con la consapevolezza
dei cambiamenti che sono intervenuti ma con l’obiettivo di rappresentare
nuovamente uno dei motori dell’economia nazionale.

MILANO
Venerdì 28

ORE 14,30 – 18,00

NOVEMBRE
AMBIENTE E TECNOLOGIA

CICLO INCONTRI TECNICI
SULL’EFFICIENZA ENERGETICA
Il tema dell’efficienza energetica è di grande attualità e interesse,
e in particolare la riqualificazione degli edifici rappresenta nuove
opportunità di mercato per le imprese edili. La riqualificazione
energetica degli edifici tuttavia deve essere sempre correlata alla
sostenibilità del costruito, sia in termini economici che ambientali.
È necessario che le imprese siano in grado di proporre le soluzioni
migliori in termini di costo/efficacia e di integrazione tra le varie
prestazioni (energetica invernale, energetica estiva, comfort
acustico e termico), considerando l’edificio nel suo insieme, inteso
come involucro e impianti. Per questo motivo, l’Associazione in
collaborazione con SACERT organizza, con cadenza mensile, un
ciclo di seminari tecnici sui temi inerenti l’efficienza energetica e la
riqualificazione degli edifici.

LE FONTI RINNOVABILI
NELLA RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DI EDIFICI

MILANO
Martedì 15

ORE 16,00 – 18,30

DICEMBRE
FISCALITA’

CONGUAGLIO DI FINE ANNO
Incontro di approfondimento e analisi delle somme
che concorrono alla formazione del reddito di
lavoro dipendente, delle detrazioni e carichi di
famiglia, del bonus Irpef 80 euro e degli effetti
delle operazioni di conguaglio.

MILANO
Giovedì 1

ORE 10,00 – 13,00

Siamo sul pezzo. La squadra
di Dedalo non va mai in vacanza
Marco Gregoretti, direttore
responsabile di Dedalo.
Qui sotto una immagine
della stazione centrale
di Milano. Treni che partono
e treni che arrivano
da e per una città sempre
più capitale d’Europa

N

on c’è due senza tre. Dopodiché tutto fila via liscio: il rodaggio è finito.
Sono sincero: essere arrivato al terzo numero di Dedalo rispettando,
insieme alla straordinaria squadra di Assimpredil Ance tempi e temi, per me
motivo di soddisfazione personale e professionale. Stiamo funzionando come
una vera redazione che si confronta e, se necessario, cambia argomento,
aggiusta e aggiunge seguendo anche quel che succede nel mondo. Vorrei a
questo proposito, sebbene sia persona che non ami i riflettori, esprimere un
apprezzamento “giornalistico” al direttore dell’Associazione Gloria Domenighini,
che in un batter d’occhio ha scritto un articolo sul drammatico terremoto del
24 agosto. E lo ha fatto guardando oltre la retorica del momento. Ponendo le
domande giuste e chiedendo le risposte che servono per andare oltre l’endemica,
perenne emergenza con cui il nostro Paese vive le calamità naturali.
Questo numero di Dedalo arriva proprio il giorno della Assemblea generale di
Assimpredil-Ance. Ottimo, visto che sarà sfogliato da imprenditori, professionisti e
amministratori pubblici ai quali è proposto il tema forte del momento, con tutte le
sue speranze e le sue ansie: la crescita. Del Paese, di Milano, di Lodi, di Monza
e della Brianza. Sognare il futuro. Cercare di farlo vivere senza illusioni, certo, ma
anche senza tinte fosche. Il nostro domani potrà, se si uniscono le forze, essere
vissuto in luoghi più belli, più funzionali, più moderni, più solidali e più “green”.
Perché no? È questa la nostra copertina
Dedalo prosegue anche il suo viaggio nei mercati esteri. Una sorpresa: Praga
sembra essere un nuovo Eldorado per il settore immobiliare. E le nostre imprese
stanno facendo molto bene.
Aiutate, a quanto pare, da
regole, leggi e incoraggiamenti
finanziari messi in campo
dalle istituzioni pubbliche
e private della Repubblica
Ceca. Il sommario di Dedalo
vede ancora sviscerata la
complessa questione dei cartelli
e, con le rubriche curate dai
vicepresidenti, fornisce ancora
una volta mille indicazioni
di servizio, di utilità, di cose
fatte, di cose da fare. Con il
solito e indispensabile apporto
“entusiastico” delle pagine
curate dai giovani imprenditori
guidati da Matteo Baroni.
Marco Gregoretti

