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Non ho perso il piacere e l’abitudine 
alle camminate domenicali nella 

brughiera. È l’occasione per incontrare 
Luca, il ragazzo dall’incedere goffo con 
la borsa a ciondoloni; e per incontrare le 
facce e gli amici di sempre, le voci e gli 
aneddoti di ogni camminata.
A quegli appuntamenti Tu non ci sarai.
Da un po’ di tempo non partecipavi.
Ne soffrivi, ma ti faceva piacere farti 
raccontare il luogo, il percorso, il tempo.
Fisicamente non potevi, ma eri sempre 
con noi, con il pensiero con l’anima.
Eri, sei, sarai sempre con noi.
Caro Claudio, quanto tempo è passato, i 
nostri bambini sono diventati ragazzi.
Oggi hanno le loro famiglie, le loro vite, 
le loro storie.
Quanto cammino abbiamo fatto insieme, 
nelle strade, nelle città, nei boschi, nel 
lavoro, nella vita.
Quante idee ci siamo scambiati, quante 
discussioni abbiamo affrontato.
Tu spesso ascoltavi, sornione: sembravi 
distratto, per poi riproporre le tue idee, 
la tua visione con una capacità di 
sintesi senza eguali, una arguzia e una 
sensibilità che ti faceva un fenomeno 
umano speciale.
Speciale sei stato per tutti noi amici, 
compagni, colleghi.
Un punto di riferimento, con la tua 
contemporaneità, la tua capacità di 
cogliere il sunto di ogni problema, il tuo 
modo di raccontarlo e rappresentarlo.
Caro Claudio, tu ci hai dato una dignità 
che spesso, ancora oggi, la nostra 
stupidità distrugge nei comportamenti 
della quotidianità.
Nei giorni della tua sofferenza non ti 
sei sottratto, hai mostrato il tuo volto, hai 

raccontato con la tua voce, hai invocato 
la nostra attenzione, hai ricordato la 
necessità di innovare, di abbandonare 
paure e ritrosie, di cogliere il coraggio 
del cambiamento.
Dipende da noi, dicevi, dipende solo da 
noi.
Caro Claudio, sei stato un grande uomo 
del Novecento, ne hai attraversato la 
metà che la storia della nostra civiltà ha 
dedicato alla pace, al consolidamento 
dei valori di civiltà e di attenzione alle 
persone, alla grande bellezza della 
centralità dell’uomo e dei suoi bisogni.
Tu ne sei stato un protagonista impegnato 
e convinto.
Sei stato anche un grande uomo 
del secolo nuovo, un vero ragazzo 
Millennials a cui hai regalato la tua 
esperienza, la tua curiosità, la tua cultura.
È l’umanità, non la tecnologia, la forza 
della nostra civiltà.
Tu ne eri consapevole, ne hai incarnato 
l’essenza, hai sostenuto, gridato il 
rapporto indissolubile tra etica ed 
estetica, ne hai trasmesso l’energia 
spirituale.
Sei stato un maestro e, per questo, sarai 
sempre con noi.  
Caro Claudio, “Se il chicco di grano 
caduto in terra non muore, rimane solo; 
se invece muore produce molto frutto” 
(GV 12,24).
Tu sei stato l’acqua, la neve che ha 
irrigato la nostra terra.
Tu sei il nostro seme: da te, dal tuo 
esempio, dal tuo coraggio nasceranno 
nuove vite, nuovi frutti, nuove speranze.
Grazie Claudio, grazie da tutti noi.
 Auguri a Dedalo e a tutti i suoi lettori. 
 Piero Torretta 

Piero Torretta ex presidente 
di Assimpredil Ance 

in una bella immagine 
con Claudio De Albertis

Ciao 
Claudio
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LA NOSTRA STORIA IL NOSTRO FUTURO/1 

di Marco Gregoretti  Direttore Di DeDalo 

CLAUDIO DE ALBERTIS 
CI LASCIA UN SORRISO. 

DEDALO GLI DEDICA QUESTO 
RICORDO MOLTO SPECIALE

SIATE AUTOREVOLI

V enerdì due dicembre alle 19,30 se n’è andato un 
uomo che aveva una visione alta del futuro. Claudio 

De Albertis a 66 anni aveva detto e fatto tantissimo per dare 
significato e spessore al suo progetto di mediazione culturale 
tra l’intellighentia, la società, l’impresa e gli stili di vita. Era 
nato a Genova il 27 febbraio 1950, a 26 anni si laureò al 
Politecnico di Milano e mosse i primi passi di imprenditore 

illuminato nell’azienda di famiglia, la Borio Mangiarotti. 
Conosceva di Milano ogni recondito angolo fisico e culturale, al 

punto che ci fu chi provò a convincerlo che di questa città sarebbe 
stato un eccellente sindaco. Declinò con il suo tipico sorriso. Preferiva 

continuare a portare il suo contributo at large, a Milano e al Paese, 
dalle cariche istituzionali che ricopriva con tanto impegno: Presidente 
della Triennale di Milano dal 2012, riconfermato nel 2014 e, dal luglio 
2015, per la seconda volta, Presidente dell’Ance. La vita associativa del 
settore dell’impresa edile la praticava con passione e progettualità dal 
1981. Per due volte fu anche presidente di Assimpredil a cui non ha mai 
fatto mancare un corposo contributo di idee e di partecipazione cercando 
sempre di volare alto e di far volare alto.  Una raccomandazione, quella 
dell’autorevolezza, che De Albertis, il primo a capire l’importanza del 
Bim per il futuro del fare impresa, sussurrò anche al direttore di Dedalo 
in occasione della presentazione del primo numero del nuovo Dedalo. 
Quel giorno, lunedì 30 maggio 2016, a una sala piena di gente di 
impresa, di professionisti, di giornalisti e di amministratori con la sua 
inamovibile onestà intellettuale espresse un cauto entusiasmo sulla scelta 
di riproporre la versione cartecea della storica rivista e indicò come linea 
guida quella della ricerca di contributi, di storie, e di spunti autorevoli.  
Ci proveremo. Anche con questo numero che, come è giusto che sia, è 
in gran parte dedicato alla figura di Claudio De Albertis vista e vissuta 
da alcuni dei mille fronti in cui si è trovato a giocare importanti partite. 
Le relazioni con il mondo del lavoro, i rapporti con le istituzioni, i vissuti 
associativi e imprenditoriali: nelle pagine a seguire parlano e scrivono 
Ance, Assimpredil, sindacalisti, amministratori, imprenditori, uomini delle 
istituzioni. Ognuno di loro racconta il peso costruttivo che Claudio De 
Albertis ha avuto nell’indicare i landmark del futuro.

Non bastano poche righe del nostro periodico 
per descrivere quanto il nostro settore abbia 

perso con la prematura scomparsa di Claudio De 
Albertis. Non bastano dieci anni di collaborazione 
stabile in Associazione per poter descrivere quale 
patrimonio di conoscenza, cultura e visione si sia 
disperso con lui. L’Associazione costruttori, sia essa 
locale, regionale o nazionale, deve chiedersi oggi 
quale dovrà essere la sua missione per il futuro, 
nella rappresentanza. 

Dal lato umano posso dire di avere perso non 
solo uno stimato collega, dal quale, sul piano 
imprenditoriale, ho appreso quanto siano importanti 
le relazioni trasparenti e corrette, e con esse la 
costante capacità di interpretare il futuro e orientare 
le scelte dell’azienda; ho perso anche un amico, del 
quale nei non rari momenti di incontro, ho anche 
apprezzato lo spirito, la vivacità, la sua instancabile 
voglia di vivere, sempre. Con Claudio tutto era 
semplice. Essere vicini sulle scelte, o essere in aperta 
discussione, come è stato tra noi circa un paio di 
anni fa, non ha mai precluso l’opportunità di parlare 
e di confrontarsi, di trovare una sintesi, o anche ove 
non la si fosse trovata subito, a rimanere sospesi, ma 
in costante contatto per la sua ricerca. 

Tanto sul piano istituzionale quanto su quello 
privato, abbiamo avuto un Maestro che ci ha 
trasmesso i principi fondamentali della condivisione 
e della partecipazione. Per entrambi i principi 
Claudio ha anticipato i tempi, ponendo le basi del 
confronto, dell’esperienza e diffondendo la passione 
per la curiosità delle cose e degli avvenimenti, 
vicini o lontani che fossero. E questo modo, una 
vera e propria regola di ingaggio, ha reso la 
partecipazione e l’incontro in Associazione un 

momento irrinunciabile, un evento del quale non è 
mai stato possibile fare a meno.

La crisi ha tentato invano di mettere in discussione 
questa strategia, un vero e proprio metodo, del 
quale, sono convinto, noi tutti dobbiamo oggi fare 
tesoro, esserne testimoni e tracciare il percorso. 

Il “Metodo De Albertis” pone infatti chi svolge un 
ruolo di rappresentanza di fronte ad alcune tipicità 
assolutamente ineludibili che pongono la necessità 
di una riflessione: vivere l’esperienza associativa con 
la passione di una missione, essendo consapevoli 
che non ci sarà un ritorno diretto a chi mette a 
disposizione il proprio tempo e le proprie attitudini, 
anzi, spesso potranno aumentare i rischi collegati 
alla visibilità e alla carica, e con essi i problemi, 
talora anche seri, con i quali si dovrà partecipare; 
credere che la coerenza tra trasparenza e 
correttezza, cardini della azione di rappresentanza, 
ed i comportamenti nella attività di impresa, sia 
l’elemento irrinunciabile, non declinabile, senza 
alcun compromesso. Metodo, questo, che ho cercato 
di descrivere in estrema sintesi, apparentemente 
difendibile con grande semplicità, nella realtà oggi 
non sempre costante e diffuso, e sul quale calano 
ombre di ogni tipo o, caso ancor più grave ed 
emblematico, si costruiscano volgari teoremi con i 
quali si è poi costretti a convivere.

Quanto tracciato potrebbe essere già di per 
sé sufficiente a farci pensare o ripensare alla 
partecipazione associativa. Ma non è così. Perché 
Claudio ci ha insegnato che la partecipazione 
associativa non può altro che essere così. Con i 
suoi pregi, con l’impegno costante, con tutti i suoi 
rischi. Questo metodo, dunque, invita a tentare di 
approfondire le dinamiche che ci circondano 

I SEGRETI 
DEL METODO 
DE ALBERTIS
di Marco Dettori  PresiDente assimPreDil ance 

LA NOSTRA STORIA IL NOSTRO FUTURO/2
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per individuare strade o percorsi corretti e 
giudiziosi volti a perseguire obiettivi di medio o 
di lungo termine. Invita, in sostanza, ci obbliga, 
a spostare la lente di ingrandimento dei problemi 
mettendo a fuoco quei temi che verosimilmente 
rappresenteranno le questioni prioritarie sulle 

quali posizionarsi come Associazione, al 
fine di orientare le imprese verso un 
percorso di avvicinamento semplice, 
condiviso e accompagnato. In questo 

Claudio era veramente grande! Questa 
sua costante qualità di ESSERE AVANTI 

per l’Associazione e per la sua azienda, non 
era una qualità episodica. Era il metodo, un 

vantaggio diffuso a beneficio di tutte le imprese.
La nostra Associazione si è rafforzata, è diventata 

sempre più autorevole ed è posizionata oggi, 
proprio grazie a questa sua azione, un riferimento 
sul piano delle relazioni e del confronto.

Per perseguire questo obiettivo abbiamo, 
nel tempo, imparato a seguire un uomo che 
si è reso reattivo al mutamento dei costumi, 
ossessionatamente, quasi, partecipe dei 
cambiamenti: una vera forza, un osservatorio 
permanente a disposizione di tutti gli associati, 
con eccezionali poteri di percezione, di 

Una delle maggiori eredità che Claudio De Albertis ci ha lasciato 
è la sua incredibile vitalità. La sua ostinata voglia di guardare 

sempre avanti e di proiettarsi nel futuro, attraverso idee, riflessioni e 
analisi così lungimiranti da sembrare talvolta visionarie.

Un modo di affrontare la vita, la professione e l’impegno associativo 
di cui dobbiamo fare tesoro e che è grande fonte di ispirazione per 
il mio mandato di Presidente dell’Ance, consapevole che per poter 
migliorare le cose bisogna saper fare scelte coraggiose e innovative.

Proprio quelle che Claudio ci ha invitato più volte a compiere, così da 

approfondimento e di sintesi. Lo abbiamo visto 
assiduamente corretto nei rapporti e negli equilibri, 
mai irrispettoso, ma veramente risoluto e portatore 
di un tale carisma e di forza che era capace di 
trasmettere ai suoi interlocutori ed ai suoi associati, 
generando autorevolezza e consenso. 

Uno stile davvero raro, quasi d’altri tempi, che 
ha mantenuto costante anche nei periodi più bui, 
dalla cosiddetta crisi della moralità degli anni 
novanta e fino alla più recente crisi economica dei 
nostri giorni. Neppure i periodi più fortunati hanno 
modificato le modalità di comunicazione e non si 
è mai ecceduto nei toni, anche quando occorreva 
mettere all’angolo gli avversari, o evitare di essere 
spinti talvolta nel medesimo angolo. 

Da liberale convinto aveva sofferto, a mio modo di 
vedere, l’ascesa e il rafforzamento di chi oggi guida 
il Paese, penando ancor più per il contemporaneo 
decadimento della sua più naturale ed incline 
bandiera, avendo anche esplorato, per un certo 
periodo, l’opportunità di buttarsi nella mischia, non 
tanto per sé, quanto per ridare slancio e vigore a 
chi stava repentinamente perdendo terreno, con la 
passione, l’autorevolezza e il vigore, che ha sempre 
contraddistinto il suo modo di essere, di esistere. 
Anche in questo è stato grande, anteponendo 

il rispetto della propria azienda e della propria 
vocazione associativa, alla personale passione 
politica, non compatibile con la sua storia e in 
conflitto con i doveri di imprenditore e di Presidente.

Nell’ultimo periodo ritengo che Claudio sia stato 
capace di trasmetterci dei messaggi. Non lo ha 
fatto mai direttamente; anzi, in queste “trasmissioni” 
lui stesso ci ha dato qualche indizio sulla strada 
che egli stesso avrebbe poi intrapreso e sui 
traguardi che egli stesso avrebbe agevolmente 
raggiunto, se la malattia non lo avesse sopraffatto. 
Qualcuno ha parlato di un testamento rispetto 
all’attività associativa, caratterizzato dalla ennesima 
sollecitazione alla novità. Ancora una volta: ESSERE 
AVANTI. Con una modalità nuova, rivoluzionaria 
rispetto allo stile al quale ci aveva tutti abituati. Più 
vicina ai tempi, più contemporanea.

Metodo ed evoluzione del metodo. Claudio De 
Albertis ed evoluzione di Claudio De Albertis. 
Sempre unico. Riferimento di tutti noi. Diceva Forrest 
C. Shaklee: “Il modo migliore per predire il futuro è 
crearlo”.

Tu, Claudio, questo, lo facevi. Questo dobbiamo 
cercare, oggi e domani di fare anche noi. Seguendo 
un esempio, copiando uno stile.

Grazie Claudio, grazie di tutto.

superare l’immobilismo e la paura del cambiamento 
che troppo spesso hanno spinto il nostro settore a 
ripiegarsi su sé stesso e a subire passivamente il 
proprio destino.

Quel richiamo è vivo più che mai. Ancora oggi 
le costruzioni faticano a risollevarsi da una crisi 
che non solo ha portato alla chiusura migliaia di 
imprese, ma che ha anche rivoluzionato per sempre 
il nostro modo di lavorare. Ed è bene che tutti se ne 
rendano conto rapidamente. I dati che emergono 
dal nostro ultimo Osservatorio congiunturale parlano 
chiaro: se nel 2007 la nuova edilizia era in grado 
di attrarre da sola circa il 28% degli investimenti 
dell’intero settore delle costruzioni, nel 2016 a 
guidare il comparto è stata la riqualificazione con il 
37% dell’intero mercato.

Siamo a un punto cruciale: è cambiato il mercato 
e devono cambiare le imprese. Una consapevolezza 
che deve spingerci a definire in modo chiaro le 
politiche e gli strumenti necessari per far ripartire 

quel grande piano di ammodernamento delle città 
che Claudio, tra i primi, ha individuato essere la 
vera scommessa sulla quale puntare per tornare a 
dare forza al nostro settore e nello stesso tempo per 
rendere competitivi e attraenti i nostri centri urbani, 
protagonisti della ripresa economica nella gran parte 
del mondo occidentale, ma non ancora in Italia.

Ma le buone idee da sole non bastano. Ed è 
per questo che, anche grazie al suo pungolo, 
l’Associazione ha concentrato i propri sforzi 
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LO STRATEGA 
DEL DOMANI
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LA NOSTRA STORIA IL NOSTRO FUTURO/4 

Caro Claudio, non è semplice condensare in un breve ricordo il 
racconto delle esperienze, delle emozioni e degli avvenimenti 

che hanno segnato un rapporto così vivo e intenso come quello che 
ci ha legati per oltre trent'anni. Un rapporto nato e cresciuto dentro 
l'associazione che ci rappresenta come imprenditori delle costruzioni, 
per poi, quasi subito, arricchirsi e dilatarsi abbracciando anche 
la sfera personale e familiare. E tutto ciò con la naturalezza e la 
leggerezza d'animo che ti erano proprie, ma anche con la profondità 
di sguardo, la appassionata e lucida visione e la brillante intelligenza 
che ti hanno sempre accompagnato, nella vita come nel lavoro e 
nell'impegno associativo. 

Che tu avessi numeri me ne accorsi fin da subito quando, nel 
1984, venni eletto alla guida di Centredil Lombardia e, colpito da 
quella miscela di competenza e intuizione che dimostravi in tema di 
urbanistica e di edilizia residenziale, ti lasciai libero di dare il meglio 

di Vico Valassi  PresiDente Valassi costruzioni srl 

per individuare le strategie e gli strumenti fiscali 
e urbanistici - quella “cassetta degli attrezzi” 
che spesso richiamava Claudio - in grado di far 
decollare gli interventi di rigenerazione urbana 
e di farli divenire sistemici, non più casi isolati di 
buone prassi. Qualche passo in avanti è stato fatto, 

grazie anche al suo incessante lavoro e ai 
mille incontri che, nonostante la fatica, ha 
comunque intrattenuto fino all’ultimo con 
numerosi esponenti delle istituzioni e della 

politica per convincerli a dare fiducia a un 
settore che nonostante mille difficoltà - non si 

stancava mai di ripetere - rappresenta ancora 
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“IO E TE 
UNA SQUADRA 

IMBATTIBILE, 
PER TRENT’ANNI”

di te proprio nella commissione che si occupava 
di questi argomenti. Mi piace ricordare come,  
se in Lombardia è nata l'edilizia convenzionata  
che ha permesso a così tante imprese  
del nostro settore di crescere e svilupparsi,  
ciò sia principalmente merito tuo. 

L'impianto della proposta che avevi condiviso 
con Torretta e Balbi, così innovativo, ma al tempo 
stesso così convincente, fu decisivo, insieme alla 
mia determinazione, per ottenere il consenso 
dell'allora presidente della Regione Guzzetti e 
dell'assessore Verga. Fu così che ebbe inizio, tra 
noi due, una complicità che divenne sistematico 
gioco di squadra e che proseguì ininterrottamente 
durante gli anni del mio impegno in ANCE 
nazionale, prima come vice presidente e poi, dal 
1994 al 2000, come presidente. Un impegno, 
quello a Roma, che volli da subito condividere 
con te, chiamandoti al mio fianco anche in quanto 
presidente di ANCE Milano, la più importante 
realtà del nostro sistema. 

Come ricordi certamente, caro Claudio, la 
sfida che ci attendeva era di quelle da far gelare 
il sangue a chiunque: la Prima Repubblica era 
crollata, travolta dallo scandalo del finanziamento 
ai partiti, e l'edilizia era screditata, per le 
connivenze emerse in Tangentopoli. Il mercato 
era paralizzato e la nostra Associazione, diretta 
da Ferroni, aveva il gravoso compito di riabilitare 
e ridare dignità e orgoglio al settore delle 
costruzioni. 

Avere te al mio fianco - prima quale 
Vicepresidente con delega all'Edilizia, al Territorio e 

all'Ambiente; quindi, nel triennio successivo, 
con la delega al Centro studi e strategie e alla 
Riqualificazione urbana - fu fondamentale per 
riuscire nell'impresa: le tue idee fresche e sempre 
innovative, coraggiose e anticipatrici, furono alla 
base di molte delle iniziative che mettemmo in 
campo in quegli anni. E anche i confronti, talvolta 
animati, che ci videro protagonisti, non solo non 
scalfirono minimamente il rapporto personale di 
stima reciproca che esisteva tra noi, ma al contrario 
lo rafforzarono, perché le decisioni che emersero, 
alla fine, si rivelarono le migliori per il progetto 
comune che ci muoveva. 

Mi piace ricordare in particolare il grande 
convegno del1995 al Sistina di Roma, dal titolo 
"Per un patto tra il sistema delle costruzioni e il 
Paese", realizzato da ANCE insieme a tutte le 
altre associazioni del settore riunite nella Consulta 
generale delle Costruzioni, superando antiche 
contrapposizioni che in quel momento storico non 
avevano più ragione d'esistere. La sala stipata, le 
centinaia di imprenditori fuori dal teatro, la 

“il più grande volano per la ripresa economica del 
nostro Paese”.

Medesima dedizione e instancabile impegno ha 
dedicato anche a un’altra missione che ci ha visto 
e ci vedrà ancora impegnati nei prossimi mesi 
per tornare a fare grande, come merita, la nostra 
Associazione. La crisi e i mutamenti del mercato 
hanno reso, infatti, indispensabile un’azione 
complessa e profonda di risanamento finanziario 
e di riorganizzazione interna, di cui il Presidente 
De Albertis, fin dall’inizio del suo mandato, si è 
assunto in prima persona la responsabilità di portare 
a termine. Un percorso di rigore e di richiamo 

all’efficienza ma che, come lui ci ha indicato, deve 
essere seguito senza mai perdere di vista il rispetto 
per le persone che lavorano e che noi intendiamo 
tutelare e valorizzare pienamente. 

Ed è proprio su questi valori e su questo importante 
capitale di esperienze e grandi professionalità che si 
fonda la vera forza del sistema Ance, in tutte le sue 
espressioni e articolazioni territoriali. 

Una forza sulla quale le nostre imprese possono 
e potranno fare sempre affidamento per superare 
le difficoltà e poter guardare al domani con meno 
paura e con la voglia, come direbbe Claudio, di 
“andare sempre avanti”.

→

☐
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e non si è risparmiato nel portare avanti l’ultima 
coraggiosa battaglia condotta contro l’opacità di 
tante imprese. 

L’ultimo suo appello all’assemblea dell’Ance 
del 22 settembre, nonostante la voce flebile e 
la stanchezza della sua condizione, resta un 
testamento per tutti. E questo coraggio e questo 
senso etico sono stati molto utili alla nostra città. 
Perché oltre al suo legame con l’impresa di famiglia, 
all’impegno verso tutte le imprese edili, aveva un 
grande amore per Milano. 

Una città per cui si è speso molto e che oggi ha 
un debito di riconoscenza. Sapeva guardare oltre, 
sempre proiettato al futuro. Aveva lanciato l’idea 
in Camera di commercio di delineare la Milano 
che verrà “Milano 2030” che aveva uno slogan “il 
modo migliore per predire il futuro è inventarlo”. 
Le sue idee affrontavano il presente ma al tempo 
stesso abbracciavano il futuro. Claudio era “un vero 
costruttore di visioni” : molti anni prima di Expo, ad 
esempio, ha avuto l’idea di rendere più attrattiva 
la città, per far si che arrivasse pronta al momento 
dei grandi riflettori internazionali, agli occhi del 
mondo, cioè Expo2015. Quando ci ha prospettato il 

progetto dei “Nei Cantieri dell’arte”, lui era avanti, 
ed è sempre stato così non poteva non convincerti. 

Univa il pragmatismo dell’imprenditore all’amore 
per il bello, per l’arte. Penso alla Triennale, allo 
straordinario lavoro di Claudio e ai grandi risultati 
ottenuti. A cominciare dal risanamento dei conti. E 
la Triennale oggi - grazie anche e soprattutto a lui - 
è una prestigiosa istituzione culturale di riferimento 
internazionale. Ed è soprattutto merito suo se Milano 
è tornata ad essere al centro del palcoscenico 
mondiale del design con la 21esima Esposizione 
Internazionale “Design after design”, che lui ha 
fortemente voluto portare qui. 

Claudio era un uomo generoso e disponibile e tutti 
sentiremo la sua mancanza. Ma nei momenti difficili 
Claudio continua a trasmetterci il suo coraggio. 
Aveva la passione del “fare bene”. Nonostante 
l’evidente sofferenza, l’ultima volta che l’ho visto era 
attento e presente a discutere i temi del programma 
istituzionale della Camera. Questo era Claudio. 

Claudio non ha mollato mai: l’unico modo per 
ricordarlo degnamente, a mio modo di vedere, è 
cercare di comportarsi nello stesso modo, nelle 
piccole e grandi cose che ci riguardano. 

nascita di "Edilizia & Territorio" del Sole 24 Ore 
con Giorgio Santilli - e dall'altro per ottenere 
dal Governo, nel 1998, la detrazione dell'IRPEF 
del 41% delle spese sostenute dai privati per gli 
interventi di recupero sui fabbricati residenziali, 
che ha di fatto avviato quel grande processo di 
ristrutturazione e manutenzione del patrimonio 
edilizio del nostro Paese che ancora oggi sta 
producendo i suoi frutti. E poi, nel 2000, il 
convegno a Verona su "Idee per lo sviluppo del 
settore delle costruzioni", organizzato con la tua 
lucida regia, in cui con Tremanti introducemmo 
il tema della "Legge Obiettivo", poi ripresa dal 
ministro Lunardi nel successivo Governo Berlusconi. 

Conclusi la mia esperienza a Roma, passandoti 
il testimone. E il tuo lavoro alla guida di ANCE fu 
prezioso per dare al nostro settore quella sguardo 
visionario di grande spessore che poi tu avresti avuto 
modo di sviluppare, anche quale presidente della 
Triennale di Milano. Non si interruppe mai il nostro 
personale rapporto di amicizia sincera, alimentato 
da telefonate, visite e incontri personali. Un rapporto 
che ho sempre custodito e alimentato con grande 
affetto e riconoscenza: lo stesso che lega un padre 
al proprio figlio o un maestro al proprio allievo 
migliore, orgoglioso e soddisfatto nel guardarlo 
ottenere i successi che tu, Claudio, hai saputo 
conquistare ovunque ti sia misurato. Grazie.
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partecipazione del Governo con il ministro Baratta, 
l'intervento di tutti i segretari dei partiti politici. 

L'edilizia tornava ad essere al centro del 
palcoscenico del Paese e si apriva una fase 
totalmente nuova, in cui essere imprenditori 
in questo settore era motivo d'orgoglio per il 

contributo che potevamo dare al rilancio 
dell'economia e alla modernizzazione 
delle città e delle infrastrutture. Il 
tuo lavoro di mediazione politica in 

quell'occasione fu determinante, così 
come importante fu il tuo apporto - da un 

lato per ricostruire una relazione positiva 
con la stampa e l'informazione, penso alla 

C laudio ha lasciato un vuoto, non solo qui in Camera di Commercio, 
ma in tutta Milano. Un vuoto istituzionale, ma soprattutto 

personale. Con i suoi modi garbati, la sua intelligenza, il suo spirito 
arguto lasciava straordinariamente il segno sulle persone che lo 
incontravano. Era un uomo pacato, ma questo non gli impediva 
di difendere in modo acceso e appassionato le istanze del mondo 
economico che rappresentava. Nel periodo in cui la crisi ha piegato 
l’intera economia, colpendo con più violenza il settore edile, Claudio 
con intelligenza ha organizzato una manifestazione che rimarrà 
impressa nella memoria di tutti: la “Giornata della collera”. Piazza 
Affari, quel giorno, era ricoperta interamente di caschi gialli, 
un’immagine forte, simbolica, di chi è piegato, vessato, da una serie 
di mali e malfunzionamenti. Era deciso e determinato a portare avanti 
le istanze del suo mondo, le sue idee, ma questa determinazione non 
era mai aggressiva, perché si accompagnava ad un’attitudine pronta 
al dialogo, nel segno del rispetto reciproco. Era un uomo coraggioso e 
aveva la capacità di incoraggiare gli altri senza paternalismi. Invitava 
sempre a tirare fuori idee, spunti e ragionamenti. Claudio era un 
uomo leale. L’onestà e il rispetto delle regole erano la sua cifra, sia nel 
privato come uomo di impresa, che nel pubblico come rappresentante 
delle istituzioni.  Non perdeva occasione di battersi per i suoi valori 

di Carlo Sangalli  PresiDente camera Di commercio Di milano 

☐

☐

QUELLA GIORNATA    DELLA COLLERA 
         COSI' GIUSTA E    COSI' GARBATA
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Ho conosciuto Claudio De Albertis grazie alla 
mia attività sindacale in Fillea CGIL.

Nel corso del tempo si è sviluppata tra di noi una 
relazione molto positiva che, pur nella normale 
dialettica di chi rappresenta parti contrattuali 
contrapposte, è sempre stata del tutto cordiale e 
rispettosa.

Sono molte le qualità per cui l’Ingegner De 
Albertis si è fatto apprezzare e credo che gran 
parte di esse siano conosciute.
In particolare ci sono alcuni aspetti della sua 
personalità che mi hanno indubbiamente colpito.

In primo luogo voglio ricordare l’affidabilità. 
Le buone relazioni sindacali si fondano sul 
riconoscimento reciproco e sulla capacità di tener 
fede agli impegni ed agli accordi assunti e De 
Albertis ha sempre garantito tutto questo.

Tra le sue capacità c’era quella di saper 
utilizzare una buona dose di oggettività aldilà dei 
propri orientamenti culturali e politici. 

Capita di frequente di avere a che fare con 
persone che ragionano “a prescindere” e i 
cui pensieri sono prevedibili in ragione degli 
schieramenti di riferimento. 

Per questo motivo le stesse persone tendono 
frequentemente a negare le evidenze mentre, al 
contrario, lui non si comportava così ed anche 
questa è una qualità tutt’altro che ordinaria.

Le conseguenze positive di quanto ho appena 
ricordato sono state molteplici. 

Claudio era molto apprezzato anche dagli 
esponenti politici a lui meno vicini, prova ne è 
l’elezione a Presidente della Triennale avvenuta 
negli anni della Giunta di centrosinistra guidata 

dal Sindaco Pisapia. 
Inoltre era sempre interessante ascoltare le sue 

opinioni proprio perché la sua posizione non era 
mai scontata.

Del resto questa capacità di sorprendere 
l’ha mantenuta fino alla fine, basti ricordare 
il suo risoluto intervento (che difatti ha avuto 
un’amplissima eco mediatica) avente per oggetto 
la necessità di regole e concorrenza leale in 
edilizia, pronunciato all’Assemblea annuale di 
Assimpredil nello scorso mese di settembre.

É fondamentale, a mio avviso, che queste sue 
ultime importanti parole non restino vane perché 
solo affermando in modo diffuso la cultura 
della legalità, attraverso la concretezza dei 
comportamenti, sarà possibile qualificare il settore 
e contribuire alla ripresa del nostro Paese.

L a scomparsa del Presidente dell'Ance Claudio 
De Albertis lascia sicuramente un vuoto nel 

mondo delle costruzioni e dell'associazionismo 
nazionale. Lo incontrai per la prima volta poco 
più di 10 anni fa, io ero appena stato eletto 
Segretario Generale della Filca Cisl milanese, lui 
aveva appena concluso il suo primo mandato come 
presidente dell'Ance Nazionale, per prendere la 
presidenza dell'Assimpredil. 

Uomo mite sempre pronto al dialogo e al 
confronto, non ricordo, nonostante i nostri ruoli, 
momenti di forte contrasto, ma in lui c'era sempre la 
ricerca di un punto d'incontro. 

Questo suo modo di porsi ci ha portato a 
sostenere in modo comune le battaglie per un 
cambiamento radicale del settore delle costruzioni, 
come la legalità, la trasparenza, la sicurezza e la 

qualificazione delle imprese, attraverso accordi con 
amministrazioni pubbliche e private utilizzando 
e valorizzando il sistema bilaterale. In lui c'era la 
consapevolezza che, se non si aveva il coraggio 
di cambiare, le imprese italiane non avrebbero 
avuto futuro. Non so quanti nell'ambito Ance 
condividessero le sue idee, ma sono ciecamente 
convinto che la storia inevitabilmente gli darà 
ragione. 

Il mio pensiero in questo momento va ai figli, 
esortandoli nel portare avanti quel progetto e quella 
visone tanto cara a lui per un rilancio del settore, 
ridando centralità alle persone ed alle imprese nel 
processo produttivo.

LA STORIA DARÀ 
RAGIONE A LUI
di Francesco Bianchi 
segretario generale Della FILCA cisl Di milano 
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LA NOSTRA STORIA IL NOSTRO FUTURO/6 

   UN UOMO 
AFFIDABILE 

E CORAGGIOSO

di Gabriele Rocchi 
segretario organizzatiVo camera Del laVoro metroPolitana Di milano 

☐

☐
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La scomparsa del Presidente De Albertis ha 
colpito tutta l’Organizzazione FENEALUIL 

a tutti i livelli. Con emozione ho trovato poche 
parole di cordoglio e vicinanza da rivolgere alla 
Famiglia, al Presidente di Assimpredil Marco 
Dettori e al Direttore Gloria Domenighini. Mi ha 
colpito profondamente la sua scomparsa perché, 
nonostante le differenze, lui rappresentante delle 
Imprese e io dei Lavoratori, è sempre stato una 

persona rispettosa di 
ruoli e competenze.
Dal 2010, anno 
in cui ricopro 
l’incarico di 
Segretario Generale 
alla FENEALUIL di 
Milano, assieme ai 
colleghi delle altre 
sigle Sindacali, ci 
siamo confrontati in 
più occasioni e ho 
sempre apprezzato la 
sua grande capacità 
di renderti partecipe 
a progetti di alto 
respiro del settore 
delle costruzioni, 
del confronto con le 
istituzioni pubbliche e 
della valorizzazione 
del Sistema Bilaterale 
Cassa Edile, Ente 
Scuola e Cpt.

LA NOSTRA STORIA IL NOSTRO FUTURO/8 

GLI DOBBIAMO 
IL CONTRATTO 

DI CANTIERE
di Enrico Vizza  segretario generale Fenealuil 
milano loDi PaVia e lombarDia 

Molti sono i ricordi che mi porto con me del 
Presidente De Albertis nell’ambito delle relazioni 
Sindacali che sintetizzo in alcuni momenti di 
confronto con lui.

La Mostra Senza Pericolo, promossa alla 
Triennale di Milano dove grazie al suo incarico 
di Presidente ha permesso di far crescere la 
conoscenza della Contrattazione in Edilizia, 
della Sicurezza e del sistema Bilaterale, la 
firma dell’Avviso Comune innanzi alle Istituzioni 
e il confronto sul mercato del lavoro e le 
problematiche del settore.

Un altro momento che ci tengo ricordare e 
soprattutto operare personalmente perché diventi 
presto realtà, è la determinazione con cui De 
Albertis si è mosso durante l’incarico di Presidente 
Ance Nazionale, sulla definizione del Contratto 
di Cantiere, di cui la FENEALUIL è estremamente 
convinta che possa essere lo strumento per 
migliorare il cantiere e il settore. 

Dovremmo fare tutti tesoro di quello che Claudio 
ci ha trasmesso, dovremmo cercare di essere tutti 
fiduciosi nel futuro e costruire un mondo migliore 
per i nostri figli. 

P rima che l'imprenditore, l'ingegnere e il 
professionista voglio ricordare l'amico fraterno 

che è stato per me Claudio De Albertis. 
Insieme abbiamo passato momenti belli e sereni, 
vacanze spensierate e serate animate da risate e 
discussioni.

Con Claudio si aveva sempre l’opportunità di 
parlare liberamente di tutto, mi ha sempre sostenuto 
nella scelta di mettermi in gioco in prima persona 
nel lavoro e facendo politica attivamente.

La politica con la P maiuscola, quella che mette al 
centro la persona e i valori,  quella in cui anche lui 
credeva fortemente. Seppur su posizioni diverse, il 
confronto reciproco ci ha sempre fatto crescere, lui 
liberale sostenitore del libero mercato io cattolico 
popolare che guarda al sociale.

Parlavamo del futuro della nostra Milano, del suo 
sviluppo, della necessità di inclusione, di creare 

occupazione, di innovare pur mantenendo le sue 
tradizioni. Una città che Claudio ha saputo servire 
e valorizzare al meglio, lo ha fatto in maniera 
esemplare anche con il suo ultimo incarico in 
Triennale dove ha ottenuto un ampio consenso 
politico grazie alle sue indubbie capacità. In quel 
ruolo è stato davvero bravo ed imbattibile!

Valorizzare Milano anche dal punto di vista 
estetico è stato il fil rouge del suo e del mio lavoro. 

Per noi costruire voleva dire migliorare, creare 
posti di lavoro, nuove professioni, formare i 
giovani; in questo eravamo assolutamente in linea! 

Con lealtà ed onestà ci raccontavamo i nostri 
progetti, il desiderio di lasciare un segno bello 
ed elegante alla nostra città. Una Milano a cui 
mancherà il suo dinamismo, le sue proposte e le 
sue attente osservazioni; a me in più mancherà un 
caro amico.

IO CATTOLICO, 
LUI LIBERALE.

FUNZIONAVA
di Enrico Marcora  Vice PresiDente Del consiglio comunale Di milano 
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L’anno che si è appena concluso ci ha lasciato 
una grande delusione rispetto alle previsioni fatte 

alla fine del 2015. Molte, infatti, le occasioni mancate 
che non hanno consentito al settore di riprendere fiato, 
come emerge chiaramente dai dati contenuti nell’ulti-
mo Osservatorio congiunturale Ance. Nonostante, in-
fatti, le importanti misure messe in campo dalla legge 
di stabilità del 2016, il settore non è tornato a cresce-
re a causa, tra l’altro, della brusca frenata dei lavori 
pubblici e dell’impossibilità di trasformare in cantieri le 
risorse stanziate. Gli investimenti hanno segnato così 
un timido +0,3%, rispetto all’1% previsto un anno fa. 
A tenere vivo il mercato dell’edilizia, nel 2016, è sta-
ta principalmente la forte spinta della riqualificazione 
del patrimonio abitativo, che svolge ormai il ruolo di 
driver del settore, con il 37% degli investimenti com-
plessivi. Poche luci e molte ombre anche sul versante 
della produzione che ha segnato -0,2% e soprattutto 
nell’occupazione, con una perdita di addetti che ha 
raggiunto quota record di -600 mila.
Appare quanto mai necessario, dunque, cambiare 

radicalmente passo e le previsioni del 2017 fanno 
sperare che qualcosa quest’anno possa cambiare. 
L’Osservatorio Ance prevede infatti un aumento dello 
0,8% degli investimenti, per effetto soprattutto delle 
misure contenute nella legge di bilancio, che punta 
a un rilancio degli investimenti infrastrutturali, con un 

cospicuo aumento di risorse per le opere pubbliche 
(+23,4%). Vengono inoltre rafforzati gli incentivi fiscali 
esistenti, in particolare per la messa in sicurezza sismi-
ca (detrazione fino all’85%).
Ma per far sì che questa volta i buoni auspici si tra-

ducano in fatti concreti è importante realizzare alcune 
condizioni. Innanzitutto, portare a termine il percorso 
di riforma del Codice appalti, con alcune modifiche 
necessarie per consentire alle amministrazioni di ag-
giudicare i lavori in tempi certi e con modalità più 
snelle. Fondamentale, inoltre, passare rapidamente 
alla fase attuativa del programma Casa Italia, varan-
do al più presto il decreto sulla classificazione sismica 
degli edifici e rendendo possibile la cessione a terzi 
dei crediti fiscali derivanti dagli interventi di messa in 
sicurezza. Grande attenzione va posta, inoltre, nei 
confronti del mondo del credito perché non vengano 
più commessi gli errori del passato che hanno visto il 
trionfo della finanza creativa a danno di un reale sup-
porto all’economia reale e in particolare alle imprese 
di costruzioni che in questi anni hanno dovuto subire 
una forte contrazione del credito a proprio favore. È 
dunque ora di lavorare tutti insieme per costruire un 
nuovo rapporto trasparente e virtuoso tra banche e 
imprese capace di premiare i migliori e di sostenere il 
tessuto produttivo del territorio.

Gabriele Buia PresiDente nazionale ance

OPINIONI 
E NOTIZIE

DALLA
SEDE DI 

ROMA

LAVORI DELLA PA:  
AL VIA LA PARTNERSHIP ANCE-CONSIP PER L’ACCESSO AL MERCATO ELETTRONICO  
Ance e Consip, la centrale di committenza nazionale per gli acquisti della Pa, 
hanno avviato una collaborazione per favorire l’accesso delle imprese di costruzione 
al mercato elettronico dei lavori. L’accordo punta a valorizzare e implementare 
il progetto “Sportelli in rete”, già operativo in alcune associazioni territoriali 
del sistema Ance, con l’obiettivo di fornire supporto e assistenza concreta alle aziende, 
facilitando l’utilizzo di sistemi di gara più veloci e trasparenti.

CODICE APPALTI:  
LA FILIERA DELLE COSTRUZIONI CHIEDE MAGGIORE EFFICACIA E TRASPARENZA
Un nuovo Codice degli appalti più efficace ed efficiente: 
è questo l’obiettivo del pacchetto di proposte messo a punto dal Tavolo unitario 
della filiera delle costruzioni, costituito su spinta dell’Ance e al quale siedono 
gli attori della grande catena produttiva dell’edilizia, dal mondo dell’artigianato 
a quello della cooperazione fino alle società di ingegneria. 
Tra le prime questioni affrontate la qualificazione delle imprese, l’aggiudicazione 
delle gare, i temi dell’urbanistica e del project financing.

ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI:   
FILO DIRETTO TRA ANCE E MINISTERO DELL’INTERNO 
Fitta collaborazione tra Ance e la struttura di missione costituita presso il Ministero 
dell’Interno per la gestione dell’anagrafe antimafia degli esecutori, 
a cui è necessario iscriversi per partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, 
agli interventi di ricostruzione sia pubblica che privata. Fondamentali i chiarimenti 
operativi scaturiti dagli incontri, tra i quali l’avvio di una procedura “speditiva”, 
analoga a quella adottata per Expo 2015, che consentirà di avere un primo riscontro 
entro 10/15 giorni dalla presentazione delle istanze di iscrizione. 

LEGGE DI BILANCIO:   
UN DOSSIER CON TUTTE LE NOVITÀ FISCALI  
Tutte le misure fiscali per le imprese, le famiglie e i lavoratori contenute 
nella legge di Bilancio, in vigore dal 1° gennaio, sono oggetto di un focus 
ad hoc messo a punto dall’Ance. Tra le principali norme, 
la proroga dei bonus e della rivalutazione delle aree edificabili dei privati, 
la riduzione dell’Ires, l’introduzione dell’Iri, la riduzione del debito Iva 
nelle transazioni fiscali per crisi d’impresa.

ROMAMILANO/MILANOROMA

CAMBIARE PASSO PER TORNARE A CRESCERE
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Quest’anno la tradizionale Cena di 
Natale si è svolta assieme ai col-
leghi del Gruppo Giovani Impren-
ditori di Assolombarda, AGAM, 
Sistema Moda Italia e Giovani 
Imprenditori Confindustria Pavia, 
all’interno della cornice di Palazzo 
Serbelloni.
L’evento ha riscosso un notevole 
successo, ed ha avuto una grandis-
sima partecipazione da parte dei 
componenti di tutti i gruppi Giova-
ni sia di Milano che di altre parti 
di Italia.
Contestualmente a 
Roma, ANCE Giovani 
Nazionale e i Giovani 
Imprenditori di Confin-
dustria, hanno organiz-
zato assieme presso l’U-
niversità LUISS l’incontro 
di auguri e la cena. 
Solo uniti infatti si fa la 
forza e solo assieme 
si riusciranno a rag-
giungere gli obiettivi di 
crescita professionale e 
personale.

Con gennaio si iniziano sempre i buoni propositi e 
gli elenchi delle attività da portare a compimento 
nell’arco del nuovo anno.
Anche per il Gruppo Giovani di Assimpredil Ance 
il 2017 si prospetta come un anno ricco di attività, 
di buoni propositi e di energia lavorativa.
Sul sito www.giovani.ance.it è stato pubblicato an-
che il calendario delle attività di ANCE Giovani 
Nazionale per i primi sei mesi dell’anno, con le evi-
denze dei prossimi appuntamenti e il #savethedate 
per il prossimo Convegno Nazionale previsto per il 
12 maggio prossimo.

A Milano anche quest’anno porteremo avanti tut-
te le nostre riunioni mensili, le attività con gli altri 
Gruppi Giovani (a breve organizzeremo presso la 
nostra sede un convegno con i Giovani di AGAM) 
e gli incontri con le scuole coadiuvati dai colleghi 
della Lombardia per il concorso di idee “Progetta 
la tua scuola ideale”.
Il 2017 sarà quindi ancora ricco di incontri sarà 
foriero di  mille stimoli di crescita per tutti noi, non-
ché di occasioni relazionali per espandere i propri 
orizzonti e le proprie cerchie conoscitive. #Andia-
moAvanti

Vincenti all'insegna dell'unità 

2017: un'agenda sempre più giovane

Sarebbe impossibile non dedicare in questo numero di Dedalo parte 
della nostra rubrica al ricordo ed alla memoria del Presidente De 

Albertis.
#AndiamoAvanti è stato il suo motto e noi giovani questo spirito 

l’abbiamo sempre avuto; Claudio era in fondo un giovane anche lui e 
tra noi giovani, credo, si trovava bene. 

Forse anche solo per il fatto che i suoi figli, Regina ed Edoardo, 
fanno parte del nostro gruppo, ma era lo spirito, sempre propositivo, 
combattente, energico che lo rendeva un “giovane” imprenditore 
illuminato.

La perdita di un papà è sempre dolorosa, soprattutto quando il papà 
è anche il tuo riferimento e il tuo alleato in azienda, come era Claudio 
e come molti dei nostri padri sono all’interno delle nostre imprese.

Probabilmente senza molte delle sue battaglie, la nostra Associazione 
non sarebbe quella che è oggi, e il suo apporto è stato essenziale per 
la sua sopravvivenza, in uno dei periodi storici peggiori per l'economia. 

Tutti noi quindi gli dovremmo sempre essere grati per tutte le 
battaglie, quasi delle crociate, che ha intrapreso per il futuro di noi 
giovani e sicuramente le nostre attività future saranno permeate dai suoi 
insegnamenti.

“Occorre avere uno sguardo strategico e non avere paura delle 
innovazioni”, è vero, non dobbiamo avere paura, così come non 
dobbiamo temere nel futuro e nel voler andare avanti carichi di 
entusiasmo e di passione.

#AndiamoAvanti  
Matteo Baroni  PresiDente gruPPo gioVani, assimPreDil ance

GLI INSEGNAMETI DI UN PADRE 
illuminato e battagliero
Andiamo avanti era il motto di Claudio De Albertis. E questo spirito 
lungimirante ha cercato di trasmetterci. Non lo dimenticheremo 

Nelle foto due momenti 
degli incontri cconviviali natalizi 
tra giovani impenditori. 
Quest'anno abbiamo festeggiato 
a Milano con la tradizionale 
cena organizzata nella suggestiva 
cornice di Palazzo Serbelloni. 
A Roma invece Ance Giovani 
nazionale e Giovani Imnprenditori 
di Confindustria si sono incontrati 
per lo scambio di auguri 
presso l'Univrsità LUISS

Roberta Vitale, 
presidente di Ance Giovani, 
in una recente fotografia 
con Claudio De Albetrtis.
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Da quasi nove anni, la crisi 
economica, sociale e po-

litica mondiale ha influito sulle 
scelte imprenditoriali e di inve-
stimento delle imprese italiane di 
costruzione. Il mercato domestico 
stagnante ha infatti spinto molte 
aziende a reindirizzare le attività 
di business nei mercati esteri, ot-
tenendo ottimi risultati in termini 
di evoluzione e diversificazione 
del business. Certo è che, se per 
le grandi imprese le strategie im-
prenditoriali per lo sviluppo di 
attività all’estero sono supporta-
te da numerose risorse e cono-
scenze consolidate, le PMI, che 
costituiscono la gran parte dell’in-
dustria delle costruzioni italiana, 
per loro natura, hanno poco tem-
po, denaro ed energia per svilup-
pare una adeguata strategia di 
internazionalizzazione. A fronte 
della necessità di conoscenza e 
di approfondimenti sul tema del 

business internazionale, il mondo 
accademico ha sviluppato diver-
se ricerche, anche in collabora-
zione con associazioni ed enti 
nazionali. Tra queste, la ricerca 
condotta presso il Laboratorio 
Gesti.Tec – Dipartimento ABC del 
Politecnico di Milano ha preso in 
considerazione tre macro aree 
globali (Extra Unione Europea, 
Medio Oriente e Sud America) 
caratterizzate da profonde dif-
ferenze  in termini di domanda 
e di contesto economico, sociale 
e politico. Il denominatore comu-
ne delle tre macro aree scelte è 
l’inclusione di Paesi emergenti, 
ovvero nazioni che negli ultimi 
anni hanno registrato una interes-
sante e, a volte, eccezionale, cre-
scita economica. Attraverso un 
questionario, sottoposto  a venti-
sette PMI di costruzione italiane 
operanti in zona Extra Unione 
Europea, Medio Oriente e Sud 

America, sono stati raccolti dati 
e informazioni utili a definire lo 
stato di internazionalizzazione, 
le strategie imprenditoriali e le 
previsioni di investimento delle 
stesse nei mercati esteri.
Al di là dei risultati specifici re-
lativi alla valutazione dei punti 
di forza e di debolezza per ogni 
macro categoria produttiva presa 
in esame  e la valutazione delle 
critictà e opportunità dei mercati 
delle tre macro aree, il lavoro di 
ricerca ha evidenziato interes-
santi considerazioni di carattere 
generale.

Stato di internazionalizzazione
Nonostante la scelta del campione sia legata 
alle tre macro aree globali, le PMI di costruzione 
italiane rivelano una più ampia diffusione delle 
proprie aree di business. La Figura 1 illustra come la 
totalità dei mercati esteri sia inclusa nelle strategie 
di internazionalizzazione, evidenziando altresì le 
maggiori attività in Unione Europea, Medio Oriente 
e Asia.

Strategie imprenditoriali
Le informazioni raccolte sono state approfondite 
poi definendo, attraverso i questionari, quali sono 
le macro aree globali di maggiore interesse per 
quanto riguarda gli investimenti e i ricavi delle PMI di 
costruzione Italiane. Nello specifico, gli investimenti 
sono mirati al mercato del Medio Oriente seguito 
dalle macro aree dell’Unione Europea, Nord Africa, 
Sud America e Asia (figura 2).
I dati relativi ai principali ricavi delle attività 
estere svolte dal campione mostra come le scelte 
di investimento delle PMI di costruzione hanno 
portato interessanti profitti non solo dal mercato 
medio orientale, ma anche dai Paesi asiatici e sud 
americani (figura 3). 

UNO STUDIO 
 PER FAVORIRE 

L'INGRESSO 
DELLE MEDIE 

E DELLE PICCOLE 
IMPRESE 

SULLA SCENA 
INTERNAZIONALE

Le PMI 
     e la sfida
nel mercato  

globale
di Silvia Gobbi

laboratorio gesti.tec., 
DiPartimento abc, 

Politecnico Di milano

*Allo scopo di definire le più appropriate strategie 
per le diverse categorie produttive che caratteriz-
zano l’industria delle costruzioni italiana, le PMI 
coinvolte nell’indagine sono state clusterizzate in 
base al prodotto/servizio offerto nei seguenti tre 
macro gruppi: Costruzioni edili e infrastrutturali, 
Materiali per le costruzioni e Progettazione e ser-
vizi innovativi e tecnologici.

 Figura 1.  La distribuzione geografica delle attività estere delle PMI italiane

 Medie imprese di costruzione italiane    Piccole imprese di costruzione italiane 

 Figura 2.  Gli investimenti per attività all’estero delle PMI italiane (campione intervistato)
 Medie imprese di costruzione italiane   Piccole imprese di costruzione italiane 
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I ricavi derivati da attività svolte nella macro 
area Centro America e non riconducibili a 
recenti investimenti condotti dalle PMI intervistate 
nella stessa area, evidenziano una prima 
importante riflessione in termini di strategia di 
internazionalizzazione. 
Seguendo infatti i principi di business 
internazionale legati al vantaggio competitivo e 
alla diffusione di conoscenze e competenze in 
nuovi mercati, le PMI di costruzione italiane hanno 
in passato creato nei Paesi centro americani 
relazioni con partner locali o con altre imprese 
italiane già operanti nei mercati del Messico, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 
e Panama. La costruzione di una solida rete di 
impresa ha così portato, negli anni, a ricavi da 
un’area globale dove, ad oggi, le aziende non 
stanno investendo risorse economiche.
In alcuni casi, l’intensa attività di relazione con 
partner locali e lo scambio di conoscenze ha portato 
alcune PMI intervistate a delocalizzare la propria 
attività o, addirittura, a spostare definitivamente la 
sede dell’azienda nel Paese estero.  

Previsioni di investimento
Le previsioni di investimento (figura 4) evidenziano 
la vivace attività all’estero delle PMI di costruzione 
italiane intervistate e confermano non solo il 
positivo piano strategico adottato, ma ampliano 
le dichiarazioni riportate da ANCE ad altre filiere 
dell’industria delle costruzioni**.

La strada per l'internazionalizzazione
Dai dati rilevati dai questionari emergono alcuni 
spunti di riflessione per la definizione della 
strategia di internazionalizzazione in termini 
competitivi, organizzativi e di business.  
L'analisi della distribuzione geografica delle 
attività estere ha rilevato come il fattore “distanza” 
del Paese rispetto all'Italia abbia per le PMI di 
costruzione una bassa incidenza sulla scelta del 
mercato straniero in cui investire. In aggiunta, le 
criticità legate ai sistemi sociali, culturali e politici 
dei Paesi esteri, soprattutto quelli emergenti, si 
dimostrano fattori decisionali con un peso minimo 
rispetto a quelli legati alle scelte puramente 
strategiche di carattere imprenditoriale. 
La decisione di specializzare e/o diversificare il 
prodotto/servizio offerto dalle PMI di costruzione 
italiane, così come gestire l’affidamento di attività 
legali e fiscali a esterni, mantenendo internamente 
le attività di marketing e di sviluppo del prodotto/
servizio, sono opzioni che devono essere 
supportate da un’abile costruzione di alleanze 
strategiche. 
La scelta di intraprendere attività all’estero 
richiede comunque uno sforzo per comprendere, 
migliorare e adattare la mentalità imprenditoriale 
delle PMI di costruzione italiane. L’impegno, però, 
non ricade solo sui professionisti del settore, ma 
anche su istituzioni e organi Italiani ed Europei 
che, nonostante l’intensa attività di facilitazione, 
dovranno offrire un supporto sempre più dinamico 
all’internazionalizzazione. Infine, il mondo 
accademico stesso dovrà valorizzare gli sforzi 
delle PMI di costruzione italiane per andare 
all’estero attraverso, ad esempio, un contributo 
all’innovazione dei processi e dei prodotti/servizi. 
Internazionalizzare è difficile, ma non impossibile. 
La sfida è accettata!

**Si fa riferimento alle categorie produttive prese in considerazione per 
la ricerca, oltre a quella strettamente legata ad ANCE (Costruzioni edili e 
infrastrutturali), ovvero Materiali per le costruzioni e Progettazione e servizi 
innovativi e tecnologici.

 Figura 3.  I ricavi delle attività all’estero delle PMI italiane del campione intervistato
 Medie imprese di costruzione italiane   Piccole imprese di costruzione italiane  

 Figura 4.  Le previsioni di investimento delle PMI italiane intervistate

 Medie imprese di costruzione italiane   Piccole imprese di costruzione italiane 
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cis, Milani, Confalonieri, Pertini, 
Ardigò e Poliziano, per renderle 
più sicure e più confortevoli.
Per quanto riguarda gli impianti 
sportivi, è stato completamen-
te riammodernato il NEI negli 
aspetti strutturali e impiantistici, la 

palestra della Scuola Bonatti e il 
Palazzetto dello Sport. In partico-
lare, è notizia recentissima che è 
stata autorizzata la spesa per i 
lavori di rifacimento della cupola 
esterna del Palazzetto dello Sport 
di viale Stucchi: il progetto finale 

approvato ed esecutivo è di 391 
mila euro e il criterio che verrà 
utilizzato per l’appalto è il criterio 
dell’aggiudicazione al prezzo più 
conveniente. Intanto si sono con-
clusi i progetti di manutenzione e 
sono pronti per andare in gara i 
lavori del Palazzetto e della pista 
di atletica Forti e Liberi, del Palaz-
zetto Sant’Albino e della Palestra 
della Scuola Media Ardigò. I lavo-
ri invece in fase di progettazione 
avanzata sono quelli del Centro 
Pioltelli e della Palestra Elisa Sala.
I lavori sinora effettuati hanno vi-
sto l’impiego di numerose risorse 
da parte del Comune di Monza, e 
anche per il triennio 2017/2019 si 
prevedono numerose opere.
Medesimo trend positivo anche 
per gli stanziamenti messi a bilan-
cio da parte degli altri Comuni del-
la Provincia, non si deve dimentica-
re che nel 2015 sono stati ottenuti 
finanziamenti statali da almeno 19 
comuni della nostra Provincia de-
stinati all’edilizia scolastica.

Negli ultimi anni sono rilevanti gli 
stanziamenti impegnati per gli in-
terventi di riqualificazione degli 
edifici scolastici e degli impianti 
sportivi sia nel comune di Monza 
che in molti altre Pubbliche Ammi-
nistrazioni della Brianza.
La riqualificazione dell’edilizia 
scolastica ha rappresentato e co-
stituisce un investimento per i co-
muni della provincia brianzola. 
Le ultime politiche a livello nazio-
nale hanno confermato questa ten-
denza, è di recente approvazione 
lo stanziamento di 5,5 milioni di 
euro assegnati alle scuole italiane: 
tre milioni e mezzo di euro per in-
dagini diagnostiche sui solai e due 
per interventi di miglioramento e 
adeguamento antisismico. Si tratta 
di economie di spesa disponibili 
per questi due filoni di intervento, 
rimesse in campo con due decre-
ti appena firmati dal neoministro 
della Pubblica istruzione, nomina-
ta dalll'attuale governo, Valeria 
Fedeli.
In particolare per quanto riguarda 
il capoluogo monzese, il processo 

di riqualificazione si è sviluppato 
verso due obiettivi che molto han-
no in comune, non ultimo gli spazi: 
scuole e impianti sportivi.
Il progetto più rilevante è la riquali-
ficazione dell’area dell’ex Macello 
e l’insediamento di alcune nuove 
scuole, o meglio di un vero e pro-
prio Polo Scolastico Innovativo. Il 
Comune, infatti, a fine 2015 si è 
aggiudicato i finanziamenti gover-
nativi - attraverso Regione Lombar-
dia - che sarebbero serviti per av-
viare il progetto di realizzazione 
delle scuole Bellani, Citterio e il 
biennio del Porta.
Il Comune ha ottenuto i finanzia-
menti garantendo la realizzazione 
di un plesso scolastico con edifici 
in classe A e osservando le di-
rettive della bioedilizia: un polo 
scolastico di eccellenza per 1200 
studenti. Le scuole saranno innova-
tive dal punto di vista architettoni-
co, della sostenibilità dei materiali 
e dell’impiantistica, dell’efficienza 
energetica, della sicurezza strut-
turale e antisismica. Con questa 
operazione, il Comune di Monza 

si sarebbe portato a casa un im-
porto di circa 16 ml di euro che, 
con il contributo di Finlombarda, 
avrebbe coperto i 20 milioni di 
euro previsti per la sua realizza-
zione. Purtroppo il MIUR non ha 
stanziato ancora nessun importo, 
tuttavia la volontà dell’Amministra-
zione rimane ferma nel realizzare 
questo ambizioso progetto, anche 
se ci troviamo a fine mandato. 
Gli interventi di manutenzione 
straordinaria e di adeguamento 
impiantistico effettuati negli ultimi 
anni e quelli previsti per quello in-
corso, il 2017 sono stati numerosi 
e di tutto rispetto.
Per quanto riguarda gli edifici 
scolastici, significativi i lavori di re-
cupero conservativo della Scuola 
Paolo Borsa sono iniziati nel 2014 
con un investimento previsto di 2 
ml di euro e hanno recuperato l’in-
tero edificio con un intervento che 
si è configurato come un restauro. 
Non vanno dimenticati, anche se 
di dimensioni più ridotte, i lavori 
di manutenzione e di impiantistica 
effettuati presso le scuole  De Ami-

Monza e i comuni della Brianza 
puntano sullo sport e sulla scuola
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Eletto il nuovo consiglio di Monza e Brianza

Nuovo modello per il “Condominio 7 stelle”

Nella giornata di domenica 8 gennaio 2017 si sono svolte le elezioni dei Sedici nuovi consiglieri per il Con-
siglio della Provincia di Monza e Brianza. Alle votazioni di domenica hanno partecipato 697 tra Sindaci e 
Consiglieri, pari all’80,85% degli aventi diritto. Per la lista n°1 “Insieme per la Brianza” siederanno in Consiglio 
Provinciale quattro consiglieri, dieci invece i consiglieri che hanno ottenuto una poltrona in consiglio per la lista 
n° 2 “Brianzaretecomune” e  invece solo due Consiglieri per la lista n°4 “Lega Nord Salvini”. Il neo Presidente 
Gigi Ponti ha ringraziato i Consiglieri uscenti per l’ottimo lavoro svolto pur in un contesto istituzionale confuso 
e incerto per le Province. Ora la nuova sfida sarà completare la trasformazione delle Province in Casa dei 
Comuni e ridare piena dignità ad un Ente intermedio, strategico per il ruolo di coordinamento territoriale. 

Assimpredil Ance, in collaborazione con la società Seven Stars srl, organizza un incontro informativo dedicato 
alle imprese associate, per presentare un nuovo modello di classificazione degli edifici residenziali.
Un nuovo modello per valutare un condominio con una classificazione simile a quella usata per gli hotel. I 
criteri utilizzati in questo modello si basano sulla qualità dell’immobile e della sua impiantistica e sulla quantità 
e qualità dei servizi offerti ai condomini, sulla qualità dei fornitori e della gestione amministrativa. Il concetto 
è quello della qualità abitativa sia come qualità architettonica, di prestazione energetica e di posizione di un 
edificio, che come sintesi degli aspetti ambientali, sociali ed economici. L’incontro: mercoledì 22 febbraio 2017 
alle ore 14.00 presso la Camera di commercio di Monza e Brianza, in piazza Cambiaghi 9 a Monza.
Sono state attivate le procedure di accredito presso gli ordini professionali locali.

La riqualificazione del vecchio macello di Monza

Il Palazzetto dello Sport di Viale Stucchi a Monza
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Nel corso del 2016 il mercato dei 
lavori pubblici in Italia ha subito un 
ridimensionamento dei bandi di 
gara pubblicati rispetto al biennio 
precedente. In parte hanno inciso 
le novità introdotte dal Codice ap-
palti e le conseguenze dovute alle 
nuove regole e la morsa stringente 
dei Patti di stabilità.

Il nuovo Codice degli Appalti, 
in vigore dal 20 aprile scorso, ha 
introdotto una serie di cambiamenti 
importanti che il nostro sistema as-
sociativo ha condiviso negli obiet-
tivi principali, volti a rendere più 
efficiente, trasparente e qualificato 
il mercato dei lavori pubblici, con 
l’intento di combattere in modo de-
ciso illegalità e corruzione.

Un così profondo cambiamento 
necessita di un periodo di gesta-
zione e anche di assimilazione e 
metabolizzazione. La sua validità 
imminente ha provocato così una 
forte contrazione del numero delle 
gare, immobilizzando il mercato 
delle opere pubbliche. Va sottoli-
neata, in particolare, la difficoltà 
dei Comuni, la cui attività di pub-
blicazione dei bandi si è ridotta, 
nel periodo maggio-agosto 2016, 
dell’11% nel numero e del 56,7% 
nell’importo, rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente.

Da metà aprile 2016 abbiamo 
avuto una contrazione veramente 
preoccupante. Il rischio reale è 
che la fase di implementazione del 
nuovo Codice possa affossare de-
finitivamente un comparto che svol-
ge un ruolo fondamentale per la 
ripresa e la tenuta stessa dell’eco-
nomia del Paese. Per questo come 
associazione abbiamo chiesto ai 
Comuni di combattere insieme una 
battaglia di civiltà per l’inaccettabi-
le addossamento sull’ultimo miglio 
di inefficienze connesse all’ade-
guamento normativo che noi non 

possiamo accettare.
Per le imprese del nostro territo-

rio, ai problemi derivati dal nuo-
vo Codice Appalti si aggiunge il 
tema dell'economia territoriale, che 
si declina con il localismo, ovvero 
con  la  progressiva  perdita  di  
spazi  di  sviluppo  dell’imprendito-
ria  locale  come conseguenza di 
una concorrenza elevatissima, ba-
sata nel passato esclusivamente sul 
massimo ribasso. Di conseguenza 
la tutela della territorialità rappre-
senta  anche un tema di economia 
locale.

A livello nazionale, nei primi 11 
mesi del 2016 i bandi di gara per 
lavori sono diminuiti del  2,3% nel 
numero e del 12,6% in valore nel 
confronto con l’analogo periodo 
dello scorso anno. La dinamica di 
riduzione che caratterizza l’anno in 
corso è generalizzata a tutti i tagli 
di lavori, ad eccezione delle gare 
di importo fino a 150mila euro e 
dei lavori oltre i 50 milioni di euro 
che registrano invece una crescita 
sia in numero che in valore. 

I comuni, in particolare, per 
quanto concerne le gare pubbli-
cate nei primi 11 mesi del 2016, 
mostrano cali tendenziali sia in 
numero che soprattutto in valore. 
L’incidenza rispetto al totale dei 
bandi pubblicati si è notevolmente 
ridimensionata nel confronto con il 
biennio 2014-2015.

Il 12 gennaio 2017 ANCE ha 
presentato la Congiunturale sull’in-
dustria delle costruzioni le cui pre-
visioni sono di ripresa per il setto-
re nel 2017. La legge di Bilancio 
2017 riserva al comparto dell’edi-
lizia  stanziamenti in aumento del 
23,4% rispetto al 2016 riservati in 
particolare al rilancio delle infra-
strutture.

Fonte: elaborazione ANCE su dati 
Infoplus settembre - novembre 2016

Mercato dei lavori pubblici: 
segni negativi per tutto il 2016

Nell’ottica di offrire alle impre-
se associate sempre maggior 
assistenza nei rapporti con la 
pubblica amministrazione, il 16 
dicembre 2016 Assimpredil Ance 
ha siglato con INPS LODI un pro-
tocollo di intesa con il quale si è 
sancito l’impegno allo sviluppo di 
forme avanzate di collaborazio-
ne per ottimizzare e semplificare 
il dialogo tra le imprese e l’Istituto 
Nazionale Previdenza Sociale, 
nell’interesse delle imprese asso-
ciate sul territorio e dei lavoratori.  
Tra i benefici che la sottoscrizione 
dell’accordo porterà alle imprese 
associate ad Assimpredil Ance, si 
devono evidenziare: 

• L’impegno da parte dell’Istituto a 
fornire risposte in tempi certi (entro 
10 giorni lavorativi) alle richieste 
inoltrate dalle imprese attraverso il 
“Cassetto previdenziale”; 

• La garanzia che le pro-
blematiche poste dalle 
imprese associate siano 
affrontate tempestivamen-
te, con particolare atten-
zione in caso di richieste 
di dilazioni contributive o 
di note di rettifica e avvisi 
di addebito; 
• L’istituzione di un canale 
preferenziale per le impre-
se associate per la risolu-
zione tempestiva di parti-

colari problematiche, mediante 
la programmazione di appunta-
menti.
Emanuele Steffenini, coordinatore 
del consiglio di zona di Assim-

predil Ance ha confermato che, 
con la sottoscrizione di questo 
accordo viene ulteriormente 
rafforzata la fattiva collabora-
zione, già in corso da tempo, 
tra INPS LODI e Assimpredil 
Ance, con il comune obiettivo 
di contribuire alla migliore e più 
efficiente gestione del rapporto 
previdenziale tra le imprese di 
costruzione e l’Istituto, soprattut-
to sotto il profilo della correttez-
za e puntualità degli adempi-
menti amministrativi. 
Questa intesa rende più effi-
caci i servizi di affiancamento 
alle imprese, in particolare alle 
piccole imprese che attraverso 
l’Associazione sono seguite per 
tutte le questioni legate al lavo-
ro. Il Protocollo rappresenta un 
utile strumento di collaborazio-
ne operativa che consente, nel 
corso del tempo e verificando-
ne l’applicazione, di proporre 
alle imprese servizi sempre più 
rispondenti alla loro richieste di 
qualità, certezza e tempestività.
A sua volta la dr.ssa Maria Lago, 
Direttore di INPS Lodi, ha dichia-
rato in conferenza stampa che la 
sottoscrizione di questo Protocol-
lo d'intesa con il settore dell'edili-
zia garantisce un ulteriore passo 
nel percorso d'innovazione e 
capacità d'ascolto dei bisogni 
espressi ed inespressi di tutti i 
soggetti coinvolti in sinergia con 
la riorganizzazione dell'Istituto. 
Il nuovo Protocollo costituisce 
così uno strumento prezioso di 
conoscenza delle aziende edili 
del territorio lodigiano e delle 
loro aspettative, fornendo un 
servizio concreto, proattivo e 
personalizzato.
Finalmente con il nuovo accor-
do verranno garantiti tempi di 
risposta certi, gestione semplifi-
cata e un canale di comunica-
zione agevolato tra le imprese 
associate ad Assimpredil Ance 
ed INPS Lodi.

UI LODI
FIRMATO PROTOCOLLO ASSIMPREDIL ANCE - INPS LODI: 
Un canale preferenziale nella risoluzione 
delle problematiche per le imprese associate

Come riorganizzare l’osservatorio per la prevenzione di infortuni 
professionali e la promozione di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
L'Osservatorio è nato nel 2008 da una riflessione e da una volontà condivisa dalle parti sociali e datoriali del 
territorio lodigiano con la finalità di raccogliere e organizzare i fenomeni e gli interventi che influiscono sui rischi 
infortunistici e sulla salute nei luoghi di lavoro.
I risultati delle attività svolte dall’Osservatorio sinora sono state numerose e rilevanti, in particolare:
• Conoscere e condividere l’andamento infortunistico nei vari settori produttivi, le attività di controllo e le 
iniziative di indirizzo e di formazione dei diversi soggetti;
• Supportare progetti speciali rivolti alla piccola impresa e mettere a disposizione materiali ed iniziative rivolte 
alla promozione di interventi di promozione della salute e sicurezza presso i luoghi di lavoro.
Con la nuova legge regionale che ha modificato il quadro di riferimento territoriale delle competenze, il Lodigiano 
è stato annesso all’area metropolitana milanese, facendo perdere all’ASL di Lodi il ruolo di coordinamento 
dell’attività dell’Osservatorio che sinora aveva svolto.
Considerando la Sua funzione strettamente legata alle esigenze e problematiche del territorio, si rende 
indispensabile mantenere questo legame e quindi il relativo assetto organizzativo di questo Strumento centrato 
sulla zona di Lodi, affinché venga garantito il pieno mantenimento delle funzioni di indirizzo e monitoraggio a 
livello locale.
Da qui l’esigenza di difendere anche nel nuovo contesto l’esperienza sinora maturata, tentando di mantenere 
l’Osservatorio nell’ambito del medesimo contesto territoriale: la proposta dei soggetti promotori è di collocare 
temporaneamente l’Osservatorio all’interno di Camera di commercio di Lodi.
Assimpredil Ance non può che condividere, unitamente ai maggiori attori economici e sociali locali, la volontà 
di preservare lo sviluppo dell’Osservatorio che tanto ha rappresentato per il Lodigiano, soprattutto come 
soggetto sostenitore dell’informazione e della formazione in tema di sicurezza e salute sul lavoro, nello specifico 
nell’ambito dell’edilizia. 

Lla Firma del Protocollo Assimpredil Ance e INPS 
Lodi del 16 dicembre 2016
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GIUSSANO (MB): VIA GENERAL CANTORE 
NANNI HOUSE - VILLA UNIFAMILIARE  
La villa unifamiliare fa parte di un complesso residenziale composto 
da palazzine di appartamenti, disposti su tre livelli, case binate e ville. 
Questa villa unifamiliare, nel rispetto delle regole stabilite dal piano 
del complesso, è stata organizzata seguendo le esigenze 
del committente in modo da ottenere una abitazione privata disegnata ad hoc.
Progetto: Architetti Studio Liverani/Molteni di Milano 2015. 
Realizzazione: Impresa edile Enrico Molteni & C. 2015-2016. 
Project manager: ing. Francesco Molteni. 
Localizzazione: via General Cantore, Giussano (Monza e Brianza).

Noi siamo

Enrico Molteni & C. 
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La revisione della disciplina dei 
controlli a distanza sugli impianti 
e sugli strumenti di lavoro era una 
delle deleghe conferite al Governo 
dal Jobs act.
L’applicazione di tale delega ha 
comportato la riscrittura dell’arti-
colo 4 della legge n. 300/1970 
(Statuto dei lavoratori) prevedendo 
il venir meno del divieto generaliz-

Dal 4 novembre 2016 è in vigore la legge che prevede 
specifiche disposizioni in materia di contrasto ai fenome-
ni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro che, 
sebbene orientata al contrasto del fenomeno nell’ambito 
del settore agricolo, ha introdotto alcune disposizioni di 
portata generale, finalizzate a un inasprimento delle san-
zioni penali, valide anche per il nostro settore.
È stato stabilito che le sanzioni previste per il reato di 
“intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” (reclu-
sione da 1 a 6 anni e multa da € 500 a € 1.000 
per ciascun lavoratore reclutato) si applicano anche a 
chi utilizza, assume o impiega manodopera mediante 
l’attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a 
sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno. 
Sono state modificate le condizioni considerate “indici 

di sfruttamento” (reiterata corresponsione di retribuzioni in 
modo difforme dai contratti collettivi nazionali o territoria-
li, reiterata violazione della normativa relativa all’orario di 
lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’a-
spettativa obbligatoria, alle ferie; sussistenza di violazioni 
delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di 
lavoro; ecc.) che, ai fini della configurazione del predetto 
reato, potranno sussistere anche non congiuntamente.
In ragione del rischio di una non corretta configurazione 
del reato e delle possibili conseguenze negative per le 
imprese del settore, ANCE ha ottenuto l’impegno da par-
te del Governo a monitorare gli effetti applicativi della 
nuova disposizione penale valutando eventuali modifi-
che, con particolare riferimento agli indici della condotta 
del reato.

sto, inoltre, che le informazioni così 
ottenute siano utilizzabili a tutti i 
fini connessi al rapporto di lavoro, 
quindi anche a fini disciplinari, ma 
rispettando due importanti condi-
zioni: l’obbligo di informazione 
adeguata sulle modalità d’uso de-
gli strumenti e di effettuazione dei 
controlli ed il rispetto del c.d. “Co-
dice della privacy”.

zato di utilizzo di apparecchiature 
che consentano il controllo a di-
stanza e stabilendo una disciplina 
differenziata a seconda che si tratti 
di strumenti utilizzati dal lavoratore 
per rendere la prestazione lavora-
tiva (ad esempio, tablet, smartpho-
ne, personal computer, ecc.) o altri 
strumenti (impianti audiovisivi o al-
tre apparecchiature). È stato previ-

I controlli a distanza sull’attività dei lavoratori: le novità del Jobs act

La nuova legge sul caporalato si applica anche al settore edile

I l 2016 si è appena concluso e, contrariamente a quanto sperato, il settore edile 
ha faticato ancora a ripartire e ha visto le nostre imprese, complice la perdurante crisi, 

alle prese con un mercato ancora stagnante.
È stato purtroppo anche l’anno in cui abbiamo perso prematuramente un grande uomo, 

che ha dato molto al mondo delle costruzioni con instancabile impegno e dedizione e che, 
con il suo prezioso contributo, è stato  un fondamentale punto di riferimento per il settore.

L’Ing. Claudio De Albertis, Presidente Ance e Past President della nostra Assimpredil, 
per gli amici semplicemente Claudio, è stato un convinto sostenitore e attuatore delle relazioni 
industriali quale strumento fondamentale per il corretto sviluppo delle nostre imprese. 

Per anni si è battuto per la 
qualificazione delle imprese quale 
condizione necessaria per l’accesso 
alla “professione” di costruttore, 
mediante regole che valorizzassero 
il rigore nella legalità e la corretta 
gestione dei rapporti di lavoro. Tra 
le innumerevoli iniziative, il c.d. 
Patto per Milano (2008), il Cantiere 
di qualità (2010), l’Avviso Comune 
(2013), nonché numerosi accordi con 
le Prefetture.

Ho sempre condiviso con Claudio 
la convinzione che un serio e leale 
confronto tra le Parti Sociali fosse 
il vero valore del nostro sistema e 
che grazie all’apporto degli Enti Bilaterali Paritetici (fiore all'occhiello del settore edile fondati 
unitamente alle Parti Sindacali) e al continuo costruttivo confronto con le istituzioni pubbliche 
locali, si potesse e si dovesse rilanciare un settore strategico per l'intero Paese.

Per affrontare le sfide che ci attendono nel 2017 a partire dal nostro territorio - considerato 
modello di sviluppo per tutto il Paese - dobbiamo continuare e porre in essere ogni sforzo al fine 
di evitare che la concorrenza tra gli operatori si giochi sulle mere politiche del ribasso di prezzo, 
a discapito della sicurezza e della regolarità nei rapporti di lavoro.

Nel richiamo alla nostra responsabilità così come spesso Claudio ci ricordava, è fondamentale 
proseguire e rinnovare l’interlocuzione tra le Parti Sociali affinché si possa giungere a una vera 
riorganizzazione degli Enti Bilaterali, che non possono più svolgere un ruolo chiave nel processo 
di innovazione, modernizzazione e sostegno degli operatori, senza per primi affrontare un 
profondo rinnovamento. Per raggiungere questi obbiettivi, occorre lungimiranza e superamento 
di contrasti contingenti, secondo il paradigma che Claudio ci ha indicato fino ai suoi ultimi 
giorni. Un'eredità importante e un lascito spirituale che potrà attuarsi solo attraverso un 
rinnovato collaborativo confronto tra tutte le Parti.

Riorganizzare gli Enti Bilaterali
Claudio De Albertis docet

DALLA SCRIVANIA DI DARIO FIRSECH ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ RIAS ■

L'Associazione assiste le impre-
se nel contenzioso derivante da 
situazioni connesse allo svolgi-
mento del rapporto di lavoro o 
alla sua cessazione anche per le 
collaborazioni.
In particolare, gli uffici affianca-
no le imprese nelle trattative con 
le Organizzazioni sindacali e nel 
contenzioso relativo ai singoli rap-
porti di lavoro (differenze retribu-
tive, licenziamenti, procedimenti 

disciplinari, trasferimenti, ecc.)  
per favorire il raggiungimento di 
un accordo, garantendo la massi-
ma competenza e valutando con 
l’impresa la soluzione più oppor-
tuna per evitare la prosecuzione 
della controversia in sede giudi-
ziale e il conseguente aumento di 
rischi e degli oneri per l’azienda.
Il servizio garantisce tempi rapidi, 
massima riservatezza e un note-
vole risparmio di risorse economi-

che per il datore di lavoro. Questo 
servizio è stato fruito e apprezza-
to dalle imprese che, vista la grave 
crisi del settore edile, hanno do-
vuto frequentamente intervenire 
su gestione e amministrazione del 
personale attivando processi di 
riorganizzazione e di ristruttura-
zione aziendale per consentire un 
andamento produttivo sostenibile 
e maggiormente adeguato alle 
attuali necessità imprenditoriali.

Controversie di lavoro? Vi aiutiamo a risolverle 
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Linee guida Anac e provvedimenti, lo stato dei lavori 

La qualificazione delle imprese che operano nel mercato pubblico è un tema che il nuovo 
codice ha ritenuto centrale nell’ambito della riforma del sistema degli appalti. 

Un tema - oserei dire - fondamentale e strategico al pari di quello, corrispondente, che riguarda la 
competenza delle stazioni appaltanti. 

I due argomenti, d’altra parte, sono strettamente correlati: non c’è offerta di qualità se non 
c’è domanda di qualità. Le norme del Codice appalti fissano i principi generali in materia e 
demandano a successivi provvedimenti attuativi la puntuale definizione delle nuove competenze, 
sia per quanto riguarda la committenza che per quanto riguarda gli esecutori. 

Per ora di questi provvedimenti non c’è traccia: tutto tace. Si sa che l’ANAC, in particolare, sta 
lavorando sul tema, ma la materia è troppo importante per non essere adeguatamente ponderata 
e valutata. Per quanto riguarda la qualificazione degli esecutori, sono previste linee guida 
dell’ANAC che dovranno rivedere il sistema di attestazione SOA, con la definizione dei requisiti 
e delle capacità che dovranno essere posseduti dai concorrenti; dovranno inoltre stabilire i casi e 
le modalità di avvalimento e i requisiti dei consorzi stabili. 

Ma le imprese sono soprattutto in attesa di conoscere l’articolazione del sistema reputazionale, 
l’importante novità varata dal nuovo Codice, il quale, appunto, prevede che, ai fini della 
qualificazione delle imprese, oltre all’attestazione SOA, sia istituito presso l’ANAC - che ne 
dovrà curare la gestione - il sistema del rating d’impresa e delle relative penalità e premialità. 

Un sistema incentrato su indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili che esprimano 
la capacità strutturale e l’affidabilità dell’impresa. Tra questi, la legge dà rilevanza a precedenti 
comportamenti dell’operatore economico con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi 
nell’esecuzione di precedenti contratti, all’incidenza del contenzioso e al rispetto degli obblighi 
contributivi. 

Siamo in presenza di una modifica rilevante e per questo c’è grande attenzione nel mondo 
associativo a come questi principi verranno effettivamente declinati. Siamo d’accordo sul rating 
d’impresa purché vengano individuati elementi di valutazione realmente idonei a evidenziare la 
qualità delle imprese e la concreta affidabilità dell’operatore economico, valorizzando le imprese 
serie ed evitando il pericolo di effetti distorsivi della concorrenza. 

ANCE sta presidiando incisivamente l’evoluzione del provvedimento ed ha evidenziato 
l’estrema rilevanza del tema, tanto che ANAC, dopo aver fatto circolare un documento 
di consultazione, l’ha di fatto ritirato, chiedendo tempi più lunghi per studiare al meglio 
l’articolazione del nuovo sistema. 

ANCE - sempre sul tema della qualificazione - ha richiesto un intervento normativo immediato 
in merito al periodo di riferimento utile a documentare il possesso dei requisiti di fatturato ai fini 
della certificazione SOA. Con il vecchio sistema le imprese potevano scegliere i migliori cinque 
anni fra gli ultimi dieci. Metodo che consentiva di eliminare gli anni più penalizzati dalla crisi 
che dal 2009 sta falcidiando le imprese del mercato pubblico. 

Il nuovo Codice ha ridotto da dieci a cinque il periodo di riferimento con la conseguenza di 
mettere a rischio la sopravvivenza di migliaia di imprese. Sia il Governo che il Parlamento hanno 
manifestato disponibilità alle modifiche richieste dal sistema associativo. 

La qualificazione degli appaltatori 
secondo il nuovo codice

DALLA SCRIVANIA DI GIORGIO MAININI ■ ■ ■ ■ ■ ■ ROP ■

Il nuovo Codice degli appalti, in vigore ormai da una 
decina di mesi, attendeva l’emissione di tutta una se-
rie di provvedimenti e Linee guida Anac tesi a com-
pletare il quadro normativo o a sostituire le norme in 
via di abrogazione del DPR 207/2010. 
In considerazione anche della assoluta mancanza, 
per alcuni provvedimenti, di una qualsivoglia scaden-

za da rispettare, ad oggi il quadro normativo risulta 
più incerto che mai. 
Con riferimento alle linee guida, sono state varate e 
pubblicate sulla Gazzetta ufficiale quelle sui servizi di 
ingegneria e architettura, sull’offerta economicamente 
più vantaggiosa, sul rup, quelle sugli appalti sottoso-
glia, sui Commissari di gara e infine quelle sulle cause 
di esclusione e mezzi di prova relativi alle carenze 
nell’esecuzione di precedenti appalti. 
Con riferimento ai provvedimenti, si segnalano la cir-
colare del MIT contenente le Linee guida del DGUE, il 
DPCM avente a oggetto la cabina di regia e il recente 
decreto sulle categorie superspecializzate. 
Su un totale di 56 decreti e linee guida previste da 
approvare è veramente poca cosa.

Nell’anno appena concluso 
sono state 2118 rispetto alle 
1427 del 2015, le domande 
per ottenere dall’Autorità ga-
rante delle concorrenza e del 
mercato il rating di legalità e 
trasparenza. L’incremento è no-
tevole e pari al 48%. In crescita 
anche le attribuzioni: 1499 nel 
2016 contro le 1046 dell’anno 
precedente (+43%). Sono so-
prattutto le imprese del settore 
ad aver dimostrato interesse al 
conseguimento delle “stellet-
te“ e questo in conseguenza 
dell’entrata in vigore del nuovo 

Codice degli appalti. Il rating, 
infatti, secondo la nuova nor-
mativa sui contratti pubblici, 
rileva ai fini della qualificazio-
ne degli appaltatori; le stazioni 
appaltanti, inoltre, potranno 
valorizzarlo, in una logica pre-
miale, nella determinazione 
del punteggio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggio-
sa. Approvato dal Parlamento 
alla fine del 2012, ed entrato 
in vigore con il Regolamento 
dell’Agcm nel 2013, il sistema 
del Rating è gestito dall’Anti-
trust, cui è attribuito il compito 

di assegnare da una a tre “stel-
lette” alle imprese virtuose con 
un fatturato di oltre due milioni 
di euro annui, che dimostrino di 
possedere una serie di requisiti 
giuridici. Le imprese interessate 
potranno verificare con gli uf-
fici dell’Associazione l’oppor-
tunità di presentare domanda, 
ricevendo assistenza completa 
anche nella materiale redazio-
ne della stessa.  

Rating di legalità in ascesa nel 2016

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Riqualifica con caratteristiche autostradali della Sp46 
Rho-Monza (ATI Grandi Lavori Fincosit - Collini - Icg)
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Homepal è il primo social network sincronizzato con Facebook, Twitter e Google Plus, con 
cui si cerca, si vende o si affitta la casa.

Nasce in Italia ed è la prima piattaforma in Europa che permette di comprare, vendere e 
affittare casa direttamente online, senza alcuna intermediazione. Gli appuntamenti vengono 
fissati direttamente nella piattaforma ed è possibile gestire anche le offerte online. On air dal 
settembre 2015, Homepal ha raccolto oltre 32.000 annunci e punta a raggiungere quota 100.000 
entro la fine del 2017. Sono circa 50.000 i clienti serviti, che comprano vendono o affittano 
casa nella piattaforma. È previsto un piano di internazionalizzazione della start-up, che punterà 
prevalentemente ai mercati Europei, partendo dalla Germania e dalla Francia. 

Assimpredil Ance ha scelto di siglare una partneship con Homepal per permette ai costruttori 
associati di poter gestire online la loro 
offerta immobiliare, raggiungendo 
nuovi segmenti di mercato che vedono 
nelle piattaforme digitali e nei social 
network uno strumento di ricerca di 
un’abitazione. Assimpredil Ance ha 
scelto Homepal perché è innovativo 
e semplice. E non è solo un accordo 
commerciale, ma una partnership 
per fornire servizi dedicati ad alto 
valore aggiunto: i clienti di Homepal 
interessati ad abitazioni proposte dagli 
associati Assimpredil Ance potranno 
ad esempio contattare l’Associazione tramite il sito homepal.it per chiedere informazioni di tipo 
fiscale, societario, urbanistico / edilizio, nonché in merito alla certificazione energetica, e avere 
così la possibilità di essere affiancati da esperti del settore per una scelta più consapevole.

La collaborazione con Homepal si inserisce nell’ambito delle iniziative sviluppate da 
Assimpredil Ance per stimolare la digitalizzazione delle imprese di costruzione e il loro 
avvicinamento ai nuovi strumenti di web comunication e web marketing. 

Siglata la partnership 
con Homepal 

DALLA SCRIVANIA DI LILIANA BASSETTO ■ ■ ■ ■ ■ ■ ROR ■

Nel 2016 ha funzionato. Nella convinzione che solo 
chi usa i servizi di Assimpredil Ance e partecipa alla 
vita associativa può raccontare ad altre imprese i 
vantaggi e le molteplici opportunità che sono offerti, 

nell’anno appena terminato è stata promossa la cam-
pagna “presenta un amico”, che si proponeva di pre-
miare con un risparmio sulla quota associativa i soci 
che si attivano per promuovere l’adesione di nuove im-
prese. La campagna ha dato buoni risultati e ha attiva-
to una partecipazione attiva delle associate e aderenti, 

che hanno coinvolto altre imprese invitandole a incon-
tri, corsi di formazione, riunioni tecniche su questioni 
rilevanti per l’attività operativa. 
Per questo motivo, si è deciso di rinnovare anche per 
il 2017 la campagna, mantenendo il beneficio econo-
mico per il socio che “presenta”, che può cumulare, in 

relazione ai nuovi soci presentati che si iscriveranno, 
un premio utile a coprire totalmente i costi associativi 
del 2017. 
I soci interessati possono scaricare il regolamento di 
funzionamento del premio collegandosi al sito www.
assimpredilance.it.

Anche nel 2017 "Presenta un amico"

Nel corso dell’evento, organizzato 
il 30 novembre scorso dal Forum 
UCC+Social, sono stati consegnati i 
premi alle organizzazioni che hanno 
adottato le migliori soluzioni di UCC 
(Unified Collaboration & Communi-
cation) e hanno saputo trarne ade-
guati benefici, soprattutto per i loro 
collaboratori. 
Il Forum UCC+Social segue le inno-
vazioni in queste due aree profes-
sionali:
• Unified Communication, ovvero 
soluzioni e servizi che permettono 

a dipendenti e collaboratori delle 
aziende di restare collegati e comu-
nicare da qualsiasi posto e in qualsi-
asi momento;
• Social Collaboration, ovvero so-
luzioni e servizi che consentono alle 
persone di condividere conoscenze 
per migliorare i processi delle loro 
aziende.
Il Forum, per il sesto anno consecu-
tivo, ha assegnato questi premi di 
settore.
Una menzione speciale è stata ri-
conosciuta ad Assimpredil Ance, 

per aver adottato una soluzione di 
comunicazione aziendale integrata, 
basata su tecnologia IP, che intercon-
nette le sedi di Milano e di Monza. 
Si tratta di un sistema che supporta 
i vari servizi forniti alle aziende as-
sociate puntando sulla facilità d’uso 
e sulla duttilità, con funzioni di pre-
senza e comunicazione unificata. 
Sono già previsti ulteriori sviluppi 
per migliorare l’accesso e la gestione 
di informazioni a dipendenti e asso-
ciati, nell’ottica di un miglioramento 
continuo al servizio degli associati.

Menzione speciale ad Assimpredil Ance

Il 10 gennaio 2017 ha preso il via il “Percorso di ag-
giornamento normativo e organizzativo per le impre-
se del settore delle costruzioni”, organizzato da AIE 
Servizi srl, la società di servizi di Assimpredil Ance: si 
tratta di un nuovo Catalogo di corsi ed incontri forma-
tivi, pensato appositamente per le imprese e i profes-
sionisti che operano nel settore delle costruzioni.
Gli incontri sono molto operativi e orientati a dare 
un indirizzo pratico, in 
quanto progettati e tenuti 
da persone che svolgo-
no ogni giorno attività 
di consulenza affiancan-
do le imprese associate 
in tutte le materie. I corsi 
coprono varie tematiche 
di interesse: mercato del 
lavoro, sindacale, sicu-
rezza, contrattualistica, 

urbanistica, edilizia, lavori pubblici, tecnologia, ener-
gia, ambiente, innovazione e finanza. Sono calen-
darizzati a seconda delle priorità e delle scadenze 
amministrative che riguardano i diversi temi affrontati.
Alcuni eventi sono stati accreditati per il rilascio dei 

CFP necessari alla forma-
zione obbligatoria per 
architetti e ingegneri. I 
corsi formativi in materia 
di salute e sicurezza sul 
lavoro danno diritto a rice-
vere l’attestato di aggiorna-

mento per le figure previste dal D.Lgs. n. 
81/2008.
Le lezioni si tengono nella sede di Assim-
predil Ance in via San Maurilio, 21 a Mi-
lano, e sono replicati sul territorio (Monza, 
Lodi e Legnano) per facilitare la partecipa-
zione delle imprese.

Formazione specialistica 2017
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Si è concluso l’esame delle Commissioni Parlamentari 
dello schema di Decreto recante il Regolamento di 
semplificazione dei procedimenti in tema di beni cul-
turali e paesaggistici, che attua la legge 106/2014 
(“decreto cultura”) e che sostituisce il DPR 139/2010 
sull’autorizzazione paesaggistica semplificata, am-
pliando gli interventi di lieve entità e apportando sem-

plificazioni procedimentali. 
Tale Regolamento individua gli interventi non soggetti 
ad autorizzazione paesaggistica e le opere di lieve 
entità sottoposte a procedura autorizzatoria sempli-
ficata. Il procedimento termina entro 60 giorni dalla 
ricezione da parte dell’Amministrazione procedente 
della domanda di autorizzazione paesaggistica. 
Gli elementi innovativi del Regolamento attuativo 
sono: il nuovo elenco di interventi esclusi dalla au-
torizzazione paesaggistica e di opere soggette ad 
autorizzazione paesaggistica semplificata; la sempli-
ficazione procedurale e documentale; gli interventi 
esclusi in caso di Accordi tra Stato, Regioni ed Enti 
locali e le semplificazioni relative al rinnovo delle 
autorizzazioni paesaggistiche, alla domanda unica 
e al provvedimento unico della Soprintendenza per 
interventi su immobili soggetti sia a vincolo culturale 
che paesaggistico.

Previste semplificazioni per l’autorizzazione paesaggistica

Si parla, talvolta, di timida ripresa dell'edilizia. Ma è sicuro che a Milano non potrà 
riprendere davvero fin quando perdurerà una disattenzione (vogliamo credere) o 

un'irrazionale penalizzazione dell'attività edilizia, a causa di tasse e balzelli vari che 
gravano su di essa, più che altrove.

In un numero precedente della rivista si è parlato degli oneri complessivi per le nuove 
costruzioni e ristrutturazioni, che sono arrivati a livelli inimmaginabili: 50.000 euro tra 
contributi e oneri, per una unità immobiliare di 80-90 metri quadrati.

Ma ci siamo dimenticati della COSAP, l'ennesimo balzello cresciuto negli ultimi tempi 
ben più rapidamente degli stessi oneri.

E' possibile che l'occupazione di un metro quadrato di suolo pubblico, in un'area 
abbastanza periferica, possa costare in un anno più del corrispondente affitto per un'unità 
immobiliare destinata a terziario in un'area centrale della città?  I conti sono presto fatti: 
300 mq di occupazione di suolo per un anno vengono a costare nelle zone più esterne € 
72.900; il canone di affitto (spese comprese) di un'unità immobiliare di pari superficie vale 
oggi, in un'area centrale come viale Majno, 65-70.000 euro, e in un settore urbano come 
Città Studi 40-45.000 euro.

A fronte di queste cifre, viene spontaneo chiedersi quale sia la regola e il criterio 
con cui sono determinati i canoni di occupazione. Se è comprensibile pensare ad una 
tassa proporzionalmente elevata per un'occupazione di breve periodo (nella quale sono 
compensati i costi del personale dell'Ufficio, l'intervento della vigilanza, il controllo, ecc.), 
la riduzione percentuale che viene praticata per l'occupazione di lungo periodo è troppo 
modesta, arbitraria, non commisurata all'effettiva valutazione economica: di fatto un'altra 
tassa, che colpisce l'operatore tanto più perché non può farne a meno. Né può valere la 
considerazione che si tratti di superfici modeste, per l'occupazione del ponteggio e/o il 
carico-scarico: se questo può essere vero nelle zone centrali, in quelle più esterne si è 
spesso costretti a occupare superfici notevoli per necessità logistiche. A tal proposito, ci 
hanno segnalato il caso di un collega che, per realizzare un piccolo edificio di 800 metri 
quadri di slp (terreno edificabile pagato 160.000 euro nel 2009) sarebbe stato costretto 
dagli Uffici a prendere in occupazione temporanea quasi 900 metri quadrati per tutta la 
durata del cantiere (quindici mesi ma due anni solari) alla modica cifra di oltre 210.000 
euro nel 2014, oggi 300.000, il doppio del valore del terreno! Ovviamente ha rinunciato, 
però ha dovuto rinunciare anche all'intervento perché era l'unica possibilità (una strada 
sterrata di proprietà del Comune di Milano, per accedere al cantiere con i mezzi.

Tutto ciò con un'autorizzazione paesaggistica e una D.I.A. assolutamente regolari, che 
prevedevano l'accesso esattamente da quella strada. Oggi è un'area abbandonata, con 
opere di fondazione inutilmente costose perché realizzate a mano in attesa di risolvere 
il problema con gli Uffici, infestata dalla vegetazione e probabilmente anche dai topi. 
Ovviamente la piccola impresa artigianale che avrebbe dovuto fare il lavoro ha messo i 
due dipendenti in cassa integrazione. Dove si pensa di arrivare, con questa sensibilità nei 
confronti del settore delle costruzioni?

Sempre tasse e balzelli 
per l’edilizia

DALLA SCRIVANIA DI CARLO RUSCONI ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ RET ■

Veduta del Parco Nord Milano

Il Regolamento Edilizio Unico com-
pleta il percorso d’uniformazione 
degli adempimenti edilizi, avviato 
con la modulistica unificata. Con 
l’intesa 20 ottobre 2016, Governo, 
Regioni e Comuni hanno adottato il 
Regolamento edilizio tipo, strutturato 
in due parti, di cui una è dedicata 
ai “Principi generali e disciplina ge-
nerale dell’attività edilizia” ed è da 

riportare nei regolamenti locali, e 
l’altra, inerente le “Disposizioni rego-
lamentari comunali in materia edili-
zia”, è la struttura valevole per tutto 
il territorio per definire la disciplina 
locale. Le Regioni a Statuto Ordina-
rio dovranno recepire lo schema di 
regolamento e le definizioni entro il 
18 aprile 2017 e i Comuni dovranno 
adeguarsi entro 6 mesi. Per le Regio-

ni a Statuto Speciale, è da attuare 
in base agli Statuti e alle norme di 
attuazione. 

APPROVATO IL REGOLAMENTO EDILIZIO UNICO

Il regime autorizzatorio delle ope-
re è stato semplificato con l’entrata 
in vigore l’11 dicembre 2016 del 
decreto legislativo 25 novembre 
2016 n. 222 (il cosiddetto decreto 
Scia 2), in attuazione del decreto 
Scia 1, che amplia l’attività edilizia 
libera, introduce la Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività alter-

nativa al Permesso di Costruire e 
semplifica le modalità per attesta-
re l’agibilità. Le Regioni e i Comu-
ni devono adeguarsi entro il 30 
giugno 2017. A seguito delle in-
novazioni introdotte, Assimpredil 
Ance ha predisposto un quadro 
sinottico delle opere, che, nell’evi-
denziare la nuova disciplina degli 

interventi in raffronto con la pre-
cedente e il regime sanzionatorio, 
costituisce un valido strumento per 
gli operatori per individuare il ti-
tolo edilizio richiesto per ogni sin-
golo intervento in base alle spe-
cifiche caratteristiche dello stesso. 
Tale quadro sinottico delle opere 
è disponibile presso i nostri uffici.

Snellita la disciplina dei titoli edilizi: quadro sinottico delle opere

Paesaggio urbano 
della città metropolitana milanese
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In data 22 dicembre 2016, l’U-
NI ha approvato la nuova norma 
UNI 11337 relativa alla “Gestio-
ne digitale dei processi informa-

tivi delle costruzioni” (BIM – Bu-
ilding Information Modeling) che 
andrà in pubblicazione a fine 
gennaio 2017. 

Le nuove parti trattano rispettiva-
mente i concetti di modelli, og-
getti ed elaborati (parte 1); LOD, 
usi e fasi del modello (parte 4); 
capitolato informativo e flussi di 
progetto (parte 5). 
A fine febbraio 2017 uscirà inve-
ce la nuova parte 6, contenente 
l’esempio di capitolato informa-
tivo.
Il tavolo UNI completerà poi la 
norma 11337 per le parti 2, 3 
e 7 (rispettivamente denomina-
zione e classificazione; schede 
informative digitali, LOG e LOI; 
qualificazione dei ruoli) e per 
strutturare la nuova parte 8 (qua-
lificazione delle organizzazioni 
nella gestione digitale dei pro-
cessi informativi).

BIM: approvata la norma UNI 11337 parti 1, 4 e 5

Si stima che circa tre milioni di edifici, pubblici e privati versino in pesante stato di degrado per 
assenza di manutenzione, mettendo così a repentaglio l’incolumità dei cittadini e creando un' 

emergenza relativamente alla messa in sicurezza del patrimonio edilizio.
In tema di manutenzione e revisione periodica delle costruzioni, il Comune di Milano ha risposto 

concretamente già tre anni fa con il nuovo Regolamento edilizio: qui si prevede l’obbligo per i 
proprietari di immobili di mantenere le costruzioni in condizioni di agibilità, decoro, idoneità igienica 
e sicurezza socio-ambientale, assicurando tutti i necessari interventi. Anche l’idoneità statica degli 
edifici deve essere verificata e certificata dopo 50 anni e, nel caso di assenza di tale certificazione nei 
tempi previsti, viene meno l’agibilità dell’edificio.

Considerato però che i costi per la verifica dell’idoneità statica consentono solo di individuare 
le eventuali vulnerabilità di un edificio nasce la necessità di poter disporre l’obbligatorietà 
dell’esecuzione dei lavori di consolidamento strutturale. Assimpredil Ance condivide l’obbligatorietà 
della manutenzione periodica degli edifici, indipendentemente dal fatto che i fabbricati siano occupati 
o no, e condivide le norme della legge di stabilità che hanno previsto il c.d. sisma bonus fino al 2021: 
va detto, però, che sia gli incentivi fiscali che il rischio della perdita dell’abitabilità non bastano a 
spingere il proprietario di casa a eseguire gli interventi di messa in sicurezza. 

Se un edificio vecchio non è stato progettato e costruito secondo le norme antisismiche dovrebbe 
scattare in automatico l’obbligatorietà di eseguire le relative opere di adeguamento. 

Serve, per questo, una norma di carattere finanziario, che assicuri l’intervento, in caso di 
proprietario incapiente, dello Stato, attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, con la previsione di 
un rientro nel tempo attraverso un rimborso periodico successivo. Il legislatore, quindi, dovrà 
preoccuparsi di definire un congruo periodo per consentire ai proprietari la realizzazione degli 
interventi per l’adeguamento delle strutture degli edifici; oltre a questo, però, dovrà prevedere un 
adeguato sistema sanzionatorio per chi non adempie a detti obblighi nei termini programmati.

Idoneità statica 
e sicurezza degli edifici  

DALLA SCRIVANIA DI ANNA MINOTTI ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ TI ■

Il Comune di Milano, con la deli-
bera 1907/2016, ha disposto di 
modificare la disciplina di Area C 
all’interno della ZTL Cerchia dei Ba-
stioni. Dal 13 febbraio 2017, sarà 
in vigore il divieto di accesso in 
Area C, dalle 8.00 alle 10.00, da 
lunedì a venerdì feriali, per i veico-
li trasporto cose (cioè per qualsiasi 
autocarro, indipendentemente dal 
peso complessivo a pieno carico 
e/o tipologia). Sono esclusi solo i 
veicoli 100% elettrici. Grazie all’a-
zione di Assimpredil Ance, è stata 
prevista una deroga a tale divieto, 
per i tutti i veicoli che devono acce-
dere in cantieri siti all’interno della 
ZTL Cerchia dei Bastioni. Tale dero-
ga è sperimentale e ha una durata 
di 4 mesi, dal 13 febbraio 2017 al 
13 giugno 2017. Sono considerati 
veicoli di servizio i veicoli destinati 
al trasporto cose e i veicoli speciali 
intestati a una impresa attiva iscrit-

ta alla Camera di Com-
mercio alle categorie 
costruzione, installazione 
e manutenzione (Codice 
ATECORI 2007 sezione 
F, divisione da 41 a 43). 
Il Comune di Milano se-
gnalerà a breve le mo-
dalità per usufruire della 
deroga. Dal 13 febbraio 
2017 scatterà il divieto 
di accesso per i veicoli 
diesel trasporto persone 
Euro 4/IV leggeri e pesanti senza 
filtro FAP (sono esclusi i veicoli die-
sel Euro 3/III e i veicoli diesel Euro 
4/IV dotati di filtro FAP di serie o 
installato in seguito). Sempre dal 13 
febbraio 2017 i veicoli GPL, meta-
no, bifuel e dualfuel pagheranno 
il ticket di 3,00 euro, se veicoli di 
servizio e di 5,00 euro negli al-
tri casi; sono previste deroghe per 
alcune categorie di veicoli. In data 

10 gennaio, l’Assessore Granelli ha 
presentato alle Associazioni la fu-
tura LEZ (Low Emission Zone) che, 
rispetto all’attuale Area C, prevedrà 
un’area più ampia, con installazio-
ne di nuove telecamere e divieti di 
circolazione.
La nuova LEZ e i futuri divieti, in vi-
gore dal 15 ottobre 2017 e dal 15 
ottobre 2018, saranno oggetto di 
successivi approfondimenti.

AREA C COMUNE DI MILANO: NUOVE REGOLE DAL 13 FEBBRAIO 2017

ANCE ha aderito alla convenzio-
ne rinnovata da Confindustria con 
l’UNI. Per il 2017 le imprese asso-
ciate ad Assimpredil Ance e an-
che ad ANCE, potranno acquista-
re, al prezzo di 300,00 euro più 
IVA, l’abbonamento per la consul-
tazione on-line di tutte le norme 
UNI. Per il download/stampa del-

le singole norme, l’impresa potrà 
invece procedere all’acquisto sul 
sito web dell’UNI. L’abbonamen-
to on-line soddisfa il requisito di 
conoscenza delle norme richiesto 
dagli Enti di certificazione alle im-
prese con certificazioni di sistema 
(come ISO 9001) in fase di rilascio 
o rinnovo delle stesse, pertanto 

la visualizzazione on-line è una 
alternativa alla documentazione 
cartacea. Le norme servono per 
organizzare processi produttivi, 
amministrativi e gestionali e sono 
spesso richiamate nei contratti di 
appalto pubblici, privati, in spe-
cifici provvedimenti legislativi, di-
ventando cogenti a tutti gli effetti.

Abbonamento on-line norme UNI per l’anno 2017
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Si aprirà alle ore 12.00 del primo febbraio, lo spor-
tello per la presentazione dei progetti a valere sul 
Bando “Smart Living” che la Regione Lombardia ha 
lanciato ufficialmente il 18 novembre 2016, certi che 

chi vorrà partecipare avrà un progetto in pole posi-
tion per il click day. 
Il bando “smart living” sostiene progetti di sviluppo 
e innovazione realizzati da partenariati di imprese 
dei settori edilizia, legno arredo casa, e altri in col-
laborazione con il sistema delle università, finalizzati 
all’introduzione di prodotti, processi/servizi nuovi o 
migliorativi dal punto di vista tecnologico, produttivo 
e organizzativo, per valorizzare la tematica dell’”a-
bitare intelligente”.
Come sistema associativo riteniamo che questa misu-
ra dia un primo vivo segnale di “rinnovato” interesse 
per il settore, auspicando in buoni risultati per le no-
stre imprese.

Smart o digital? Molte volte questi 
due termini vengono associati e so-
vrapposti senza che vi sia una vera 
e propria corretta esegesi dei due 
aggettivi. Tuttavia il termine smart 
è stato utilizzato in modo non sem-
pre corretto e di sovente associato, 
soprattutto nel caso delle abitazio-
ni, al tema della domotica.
Una casa che assume sempre più 
funzioni poliedriche e mutabili 
anche grazie alla diffusione del-
le tecnologie digitali che ci per-
mettono di essere “everywhere” 
“everytime”.

Se fino agli anni ottanta 
l’abitazione rappresentava 
un guscio protettivo al di 
fuori del quale chiudere tut-
to il mondo esterno, ades-
so questo guscio ha pareti 
sempre più permeabili. 
Se vero è che la vulgata 
Smart home è quasi del 
tutto superata, oggi ci tro-
viamo a confrontarci con 
l’universo dell’Internet of things, 
ovvero con la possibilità che gli 
oggetti diventino “intelligenti” e ci 
supportino nella gestione del no-

stro vivere anche e soprattutto per 
quelle fasce di popolazione più 
sensibili, perché più bisognose, al 
tema dell’home caring.

Apertura del Bando “Smart Living” della Regione Lombardia 

CASE SEMPRE PIÙ INTELLIGENTI

I dati presentati da NOMISMA alla fine del mese di novembre del 2016 segnalano un andamento 
positivo delle compravendite. A sostenere una view positiva è il ritorno di interesse della 

domanda per l’investimento immobiliare diretto che, nonostante la precarietà delle prospettive e le 
fragilità reddituali, nel nostro paese rimane un pilastro dell’allocazione familiare. 

A lanciare segnali positivi è in particolare il settore residenziale, il quale in tre anni è cresciuto 
del 23,3% e che ha visto come protagoniste le grandi città – in particolare Milano - mentre per 
l’insieme degli immobili di impresa l’aumento è stato più contenuto e nell’ordine del 13%.  
Alla base di questa crescita c’è la ritrovata agibilità del canale creditizio per accedere alla proprietà.

Ma se il panorama descritto non ha delle tinte così fosche, quali sono gli aspetti che “frenano” 
ancora il nostro mercato dalla ripartenza?

Difficoltà di accesso al credito. Malgrado ci siano dei segnali positivi, le prospettive negative 
di crescita rallentano comunque la scelta di investire sull’aspettativa di crescita di reddito e di 
mantenimento dei posti di lavoro. 

Rispetto agli investitori istituzionali c’è stato sicuramente un miglioramento di disponibilità di 
credito per operazioni straordinarie, ma limitatamente a quelle core. 

Mancanza di certezza del diritto. La lunghezza dei procedimenti contenziosi in generale e per il 
rimpossesso degli immobili in caso di morosità e per l’esecuzione delle garanzie. Si è fatto qualche 
passo avanti con l’introduzione di alcune norme da parte del governo, in particolare anche legate al 
tentativo di far decollare il mercato dei non performing loans, ma c’è ancora molto da fare e siamo 
ancora lontani dai benchmark di altri paesi. 

Eccesso di burocrazia e mancanza di risposte certe e veloci. La tempistica per ottenere permessi 
autorizzazioni è lunga e farraginosa e non garantisce certezze. Questo è il problema principale 
da affrontare e risolvere. Troppi investimenti sono andati persi in Lombardia e nelle altre regioni 
italiane a causa dei tempi troppo lunghi di risposta da parte delle amministrazioni pubbliche.  
È uno spreco di risorse e di opportunità che nessun paese, e tantomeno il nostro, si può permettere.

Previsioni immobiliari 
per il 2017 

DALLA SCRIVANIA DI ROBERTO MANGIAVACCHI ■ ■ ■ ■ ■ CS ■

Assimpredil Ance fornisce un am-
pio e qualificato pacchetto di ser-
vizi rivolto specificatamente agli 
operatori che si trovano ad affron-
tare la tematica delle aggregazio-
ni di impresa, anche attraverso lo 
strumento delle reti di impresa. La 
specializzazione della squadra 

dedicata ad affiancare le imprese 
rappresenta un unicum in quanto 
permette di integrare competenze 
legali, tecniche e una lunga espe-
rienza nel settore. 
Centrale per la qualità dell’infor-
mazione è la rete di collegamento 
con le istituzioni e tutti i soggetti che 

determinano le regole per il settore. 
I nostri prodotti sono:
• Analisi sui mercati di interesse e 
aggiornamento sui finanziamenti 
e tutte le ricerche sono messe a 
disposizione delle imprese interes-
sate;
• Interpretazioni normative, utile 

alla gestione dell’attività in un’ot-
tica di aggregazione di imprese.
È garantito all’impresa un filo di-
retto con i nostri esperti per affron-
tare insieme la costituzione di una 
rete attraverso: 
• Il supporto nella definizione 
dell’oggetto della rete e delle mo-
dalità di stesura del piano econo-
mico finanziario, la consulenza 

legale nella costituzione formale 
della rete e nella gestione dei suoi 
aspetti fiscali;
• Un servizio di accesso a banche 
dati che permettono di mettere in 
relazione conoscenze e compe-
tenze tra il mondo della ricerca 
e quello delle imprese per svilup-
pare nuove idee imprenditoriali 
innovative;

• La possibilità di entrare in con-
tatto con altre imprese che stanno 
lavorando su obiettivi comuni, per 
facilitare la condivisione del pro-
getto di rete e rendere possibile il 
raggiungimento della massa criti-
ca utile ad approcciare in modo 
fattivo mercati difficili da «esplo-
rare» per le contenute dimensioni 
delle nostre imprese. 

Analisi, norme, banche, sinergie: uno sportello per fare rete. D'impresa
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È il nuovo progetto, e in parte già realizzato, di 
due nuove palazzine realizzate in via Piave nel 
comune di Casorezzo a pochi minuti da Milano.
Il progetto disegnato dallo studio Buratti Architetti 
e realizzato da EDILGORNATI che segue passo 
dopo passo tutte le fasi di realizzazione, dallo 
studio della progettazione preliminare fino alla 
progettazione esecutiva e alla Direzione dei La-
vori. Affidarsi a un’azienda che opera nel settore 
edilizio da ormai quarant’anni per la costruzio-
ne della casa dei vostri sogni è il motivo per cui 
il vostro investimento è da considerarsi in ottime 
mani. Grazie all’esperienza in campo maturata, 
al costante e continuo aggiornamento tecnico, 
EDILGORNATI realizza opere con rigoroso ri-
spetto delle più recenti normative in materia di 
contenimento dei consumi energetici e, dal 2013, 
sia le nuove costruzioni sia le ristrutturazioni sono 
certificate in classe A. 
Siamo nel 2017 e EDILGORNATI ha rinnovato 

completamente la tecnica costruttiva nel raggiun-
gimento del nuovo obiettivo – COSTRUZIONE DI 
EDIFICI NZEB – Edifici a Energia Quasi Zero. Da 
più di 25 anni il blocco in legno mineralizzato 
ISOTEX per la struttura perimetrale e divisoria tra 
diverse unità abitative, caratterizza il 95% del-
le nostre costruzioni. Un esempio concreto sono 
le recenti costruzioni per cui, tramite l’utilizzo di 
fonti rinnovabili, impianti in pompa di calore e 
riscaldamento a pannelli radianti, le singole unità 
abitative acquistano 
indice di prestazione 
energetica minore di 
20 kWh/mq e, il con-
sumo energetico si 
traduce in 45 €/mese 
(valore medio stagio-
nale).
Per info: www.edilgor-
nati.com

Lo staff tecnico di Garavaglia srl ha realizzato 
il sogno di una giovane coppia di vivere in una 
casa che fosse indipendente, green e architetto-
nicamente moderna. Affiancando i ragazzi nella 
ricerca e nella compravendita dell’area e nell’ot-
tenimento del mutuo, curando direttamente la pro-
gettazione architettonica, strutturale, tecnologica 
e la successiva realizzazione.
Il progetto è stato completamente redatto nei pri-
mi mesi del 2015, il cantiere è iniziato nel mag-
gio 2015 e completamente terminato ai primi di 
febbraio 2016.
Garavaglia srl ha costruito una villa dal gusto 
minimale, caratterizzata architettonicamente da 
volumi essenziali e forme decise, in cui la luce 
naturale è protagonista. Tecnologicamente la 
struttura è stata realizzata con telaio portante in 
cemento armato, setti perimetrali in termo lateri-

zio, cappotto isolante, solaio di copertura in le-
gno lamellare a vista con getto collaborante, co-
pertura in alluminio naturale, serramenti di grandi 
dimensioni in alluminio, scala a giorno in pietra, 
impianto di riscaldamento a pannelli radianti con 
centrale termica ad alta efficienza, pannelli solari 
per l’acqua calda sanitaria e pannelli fotovoltaici 
per la produzione dell’elettricità, impianti elettrico 
e di allarme con i più alti standards di domotica, 
ventilazione meccanica controllata, climatizza-
zione canalizzata, pavimento interno in parquet 
plancia, porte raso muro scorrevoli e rivestimenti 
dei bagni in pietra naturale.
Garavaglia srl ha utilizzato il legno, l’acciaio, la 
pietra e il cemento armato: i materiali della tra-
dizione inseriti, attualizzandoli e plasmandoli, in 
una realizzazione che risponde all’idea di casa 
solida, accogliente e green.

Architettura, risparmio energetico, design, 
innovazione, materiali di riciclo. 
Costruire insieme la nuova idea di casa da abitare

Nel verde, a Settimo Milanese, 
Garavaglia srl ha realizzato, 
chiavi in mano, una villa 
monofamiliare in classe A

     C A S O R E Z Z O       S E T T I M O  M I L A N E S E   
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Realizzato da Cazzaniga Co-
struzioni Civili e Industriali srl di 
Besana in Brianza (Mb) su pro-
getto di Studio 22 Architettura di 
Meda, la costruzione è costituita 
da due edifici indipendenti tra 
di loro collegati da un porticato, 
per un totale di 21 unità abita-
tive.
Certificato in Classe Energetica 
A presenta finiture di alto profilo 
così come soluzioni tecnologi-
che particolarmente avanzate, 
come per esempio un manto di 
copertura interamente realizza-
to in lastre di lame aggraffato e 
collettori solari integrati nella co-
pertura stessa, non visibili dall’e-
sterno. L’acqua riscaldata in co-
pertura contribuisce a integrare 
direttamente l’impianto di riscal-
damento centralizzato dell’inter-

no complesso, non limitandosi 
come di consueto a supportare 
unicamente il fabbisogno di ac-
qua calda sanitaria.
La sfida più importante a livello 
esecutivo affrontata durante i la-
vori è stata sicuramente la formu-
la contrattuale “chiavi in mano” 
con cui l’impresa si è rapportata 
nei confronti del proprio Commit-
tente. Dalla dettagliata computi-
stica e preventivazione iniziale, 
fino all’esecuzione diretta di tutte 
le opere edili, impiantistiche e di 
finitura, l’opera ha impegnato 
l’Azienda per oltre tre anni, rap-
portandosi con la Committenza 
in veste di unico interlocutore, in 
grado di offrire un’assistenza tec-
nico-esecutiva che è andata ben 
oltre la semplice realizzazione 
di un manufatto edilizio.

Il complesso Residenza Brianza 
14 costituisce oggi un’importante 
realizzazione per il nucleo stori-
co di Meda, nonché un esempio 
di come si possa rigenerare una 
porzione di territorio occupata 
da insediamenti produttivi non 
più operativi, donando ad essi 
una nuova identità funzionale e 
sociale, pur agendo su suolo pri-
vato, così fornendo un beneficio 
al decoro dell’intera comunità.

Residenza Brianza 14 è un complesso sito 
nel centro di Meda (Mb), alle porte di Milano

     M E DA     CALENDARIO INCONTRI INFORMATIVI 
ORGANIZZATI DA ASSIMPREDIL ANCE

FINANZA

ASSIMPREDIL ANCE 
E BANCA INTESA 

SANPAOLO 
SI INCONTRANO

FINANZA

EDILE E IMMOBILIARE: 
QUALE PUÒ ESSERE 

IL CONTRIBUTO 
DELLA FINANZA ALLA 

RIPRESA DEL SETTORE

APPALTI PUBBLICI

IL NUOVO CODICE 
APPALTI: 

LINEE GUIDA 
DI ANAC

SECONDO INCONTRO 

MILANO da GENNAIO ad APRILE  ore 16.00 – 18.00MONZA

Un percorso di formazione con Banca Intesa Sanpaolo: il modulo 
formativo prevede una serie di incontri con gli esponenti della 
banca volti ad illustrare alle imprese le modalità operative della 
banche nel momento della valutazione del merito di credito 
dell’impresa e della bancabilità delle operazioni. Gli incontri 
avranno una durata massima di un’ora e mezza e saranno 
coordinati dalla direzione crediti di Milano.

MILANO FEBBRAIO data da definirsi

L’incontro, in collaborazione con Five sixty e Kaleidos Finance 
– MILANO, 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 cardine dell’economia nazionale.

LODI Martedì 7 FEBBRAIO ore 10.00 – 13.00
MILANO Mercoledì 8 FEBBRAIO ore 10.00 – 13.00
MONZA Giovedì 9 FEBBRAIO ore 10.00 – 13.00

Dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti si illustra il 
quadro normativo, conseguenza dei primi provvedimenti attuativi 
del D.Lgs 50/2016. Il Codice degli appalti rinviava, infatti, per 
molti punti di approfondimento, all’elaborazione di Linee Guida 
da parte di ANAC, che si sono rivelate fin dall’inizio di difficile 
emanazione, anche a causa dell’inquadramento del ruolo di 
ANAC, nella sua nuova veste di Autorità di regolazione del settore. 
La fase di attuazione del nuovo Codice rende particolarmente 
difficoltoso l’approccio ai nuovi strumenti sia per le stazioni 
appaltanti che per gli operatori economici che si devono districare 
tra la soft law dell’ANAC e decreti ministeriali. 
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LAVORO & FISCALITÀ

LA BUSTA PAGA

MERCATO PRIVATO

UN NUOVO MODELLO 
DI CERTIFICAZIONE 
E CLASSIFICAZIONE 

DEGLI EDIFICI 
RESIDENZIALI: 
IL PROGETTO 

CONDOMINIO�7�STELLE

CENTRO STUDI

PRESENTAZIONE 
DEL TERZO 

OSSERVATORIO SUL 
MERCATO TERZIARIO

LAVORO & FISCALITÀ

TRASFERTE 
E TRASFE RIMENTI

MILANO Martedì 14 FEBBRAIO ore 10.00 – 13.00
MONZA Martedì 21 FEBBRAIO ore 10.00 – 13.00
LODI Martedì 28 FEBBRAIO ore 10.00 – 13.00

L’incontro si pone come obiettivo l’analisi contrattuale, 
previdenziale e fiscale dei principali elementi che compongono 
la “busta paga”/prospetto di paga (o copia del LUL) 
dei lavoratori edili.

MONZA mercoledì 22 FEBBRAIO ore 14.00

Assimpredil Ance, in collaborazione con la società Seven Stars 
srl, organizza un incontro informativo dedicato alle imprese 
associate, per presentare un nuovo modello di classificazione 
degli edifici residenziali. Un nuovo modello per valutare un 
Condominio con una classificazione simile a quella usata per gli 
hotel. Il concetto è quello della qualità abitativa non solo come 
qualità architettonica, di prestazione energetica e di posizione 
di un edificio, ma anche come sintesi degli aspetti di natura 
ambientale, sociale ed economici.

MILANO MARZO data da definirsi

Durante l’incontro organizzato in collaborazione verrà presentata 
la ricerca di realizzata per Assimpredil Ance da BNP Paribas 
REIM e Cresme Ricerche per andare ad analizzare il mercato 
del terziario, in particolare uffici, presenti nella città di Milano e 
delle caratteristiche di questo stock.

MILANO Martedì 21 MARZO ore 10.00 – 13.00
MONZA Martedì 28 MARZO ore 10.00 – 13.00
LODI Martedì 11 APRILE ore 10.00 – 13.00

L’incontro ha lo scopo di analizzare gli aspetti contrattuali, 
previdenziali e fiscali legati agli istituti della trasferta e del 
trasferimento, nonché fornire le indicazioni di comportamento 
conformi agli orientamenti giurisprudenziali ed amministrativi.

lunedì 27 febbraio 2017 
ore 16.30

presso Assimpredil Ance, 
via San Maurilio 21, Milano

ESSERE AVANTI
Milano ricorda 

Claudio De Albertis



AMBIENTE E TECNOLOGIA 

ECONOMIA CIRCOLARE 
E RIUTILIZZO 

MATERIALI NELLE 
COSTRUZIONI E 

MANUTENZIONI DELLE 
STRADE. CAM (CRITERI 

AMBIENTALI MINIMI)

APPALTI PUBBLICI

IL NUOVO CODICE 
APPALTI: 

LINEE GUIDA 
DI ANAC

TERZO INCONTRO 

MERCATO PRIVATO

IL DECRETO 
LEGISLATIVO SCIA 2:

 GLI EFFETTI SUL 
REGIME DEI TITOLI 

ABILITATIVI

INFO E CONTATTI:
FRANCESCA BRAMBILLA
TEL: 039. 2315205 - 02. 88129531  
MAIL: formazione@aieservizisrl.it

MILANO Giovedì 30 MARZO ore 14.30 – 17.30
DATA SUBORDINATA ALLA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE

Per innalzare il livello della qualità ambientale, dei prodotti e dei 
processi, anche nell’ambito dei lavori pubblici, con un apposito 
incontro tecnico saranno illustrate le principali novità dei C.A.M. 
(Criteri Ambientali Minimi) che a breve (siamo in attesa della loro 
pubblicazione in G.U.) serviranno sia per la progettazione “green” 
di costruzione e manutenzione delle strade sia per migliorare la 
selezione dei materiali e le loro prestazioni nell’arco dell’intero 
ciclo di vita.

LODI Martedì 4 APRILE ore 10.00 – 13.00
MILANO Mercoledì 5 APRILE ore 10.00 – 13.00
MONZA Giovedì 6 APRILE ore 10.00 – 13.00

A quasi un anno dall’entrata in vigore del Codice, l’incontro 
sarà l’occasione per fare il punto della situazione analizzando 
lo scenario delle commesse e per confrontarsi con i problemi 
riscontrati in relazione alle Linee Guida di ultima emanazione.

MILANO data in via di definizione ore 10.00 – 13.00
COLLEGAMENTO IN VIDEOCONFERENZA CON LA SEDE DI MONZA

Nell’ambito della Riforma della Pubblica Amministrazione, 
il cd Decreto SCIA 2 apporterà profonde modifiche alla 
disciplina edilizia dettata dal Testo unico DPR 380/2001, 
ridefinendo temi di assoluto valore quali gli interventi compresi 
nell’ambito dell’edilizia libera, il regime dei titoli abilitativi, 
la disciplina del silenzio assenso, nonché il tema dell’agibilità.




