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E ra una persona davvero sorprendente. Un personaggio che fino a poche 
settimane prima del 25 luglio discuteva con me al telefono, guidava 

la macchina e mi raccontava di sue memorabili gare di slalom giovanili. 
Alfonso Morganti non c'è più e a me, come persona, ma soprattutto come 
giornalista, dispiace moltissimo: avrei potuto scrivere pagine e pagine di 
aneddoti. Per questo, non solo per rispondere a un dovere istituzionale, 
ho deciso di dedicargli alcune pagine di giornale, spero poco scontate. 
Ingegner Morganti la conoscevo da poco, ma su un paio di cose ci eravamo 
intesi al volo :-). Penso che parlare, che scrivere di Morganti sia un po’ come 
affrontare la storia delle costruzioni in Italia. 

E, a come camminare sulla nostra storia, il “brown field” scelta strategica delle 
imprese e, speriamo, della politica e delle pubbliche amministrazioni, per gestire, 
per organizzare e per “costruire” le città nuove, è il tema della cover-story del 
numero otto di Dedalo (otto numeri di Dedalo già usciti. E vaiii!!!). Un sagace e 
pungente intervento del Presidente Marco Dettori sollecita la fine dei bizantinismi 
e spiega che la storia su cui sono costruite le città italiane non è da ritenersi un 
accumulo rifiuti da buttare via. 

Rispondono il Presidente della Commisssione Ambiente e lavori pubblici della 
Camera dei Deputati, Ermete Realacci e i dati della ricerca del Cresme diretto 
da Lorenzo Bellicini. In qualche modo confortano le spigolature analitiche 
di Dettori. Insomma, si sono scaldati su Dedalo i motori per l’Assemblea 
dell’Associazione, lunedì 18 settembre. 

Sempre sull’onda dell’ottimismo della volontà, il nostro magazine non si 
fa sfuggire la giusta occasione di fare il tifo per l’arrivo a Milano di EMA, 
l’Agenzia europea del farmaco. Articolo molto interessante anche per gli 
associati: si capisce bene quale occasione per il mercato immobiliare si 
potrebbe profilare. Lo spiega l’intervento scritto per Plus valore da due 
indiscussi esperti del settore: Vincenzo Cella, ceo di Halldis e Nicola Pardini, 
ceo di Windows on Italy. 

Un piccolo rammarico per questo numero: i giovani imprenditori sono 
stati assorbiti dal loro defatigante itinerare da un capo all’altro per creare 
le occasioni professionli e associative del futuro. Le tecnologie non sono 
bastate: i materiali per la rubrica #AndiamoAvanti non ce l’hanno fatta ad 
arrivare. Torneremo al piccione viaggiatore. 

A parte gli scherzi, ancora un annuncio. Riguarda i giovanissimi. La rubrica 
curata dagli studenti dell’Istituto Bazzi è in dirittura d’arrivo. Esordirà sul 
prossimo numero. Ho visto le bozze: niente male.  Marco Gregoretti 

Marco Gregoretti
direttore di Dedalo

La nostra storia non è 
un accumulo inutile
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Il mondo delle costruzioni negli 
ultimi 15 anni si è orientato 
progressivamente a valutare 

con maggiore attenzione il tema 
dell’ambiente. Molti degli opinion 
leader che normalmente preve-
dono tendenze, raccolgono dati, 
propongono scenari, hanno via 
via delineato e descritto un mon-
do in camobiamento, nel quale 
una maggiore sensibilità delle 
persone spostava il proprio inte-
resse progressivamente su quan-
to fosse maggiormente rispettoso 
dell’ambiente rispetto al passato, 
sia nell’ambito delle abitudini 
quotidiane (come la raccolta dif-
ferenziata, per esempio), riguar-
do al tema dei consumi e delle 
performance energetiche del co-
struito. Questa progressiva onda 
di cambiamento in Italia è stata 
agevolata da almeno tre fattori 
chiave: una effettiva maggiore 
disponibilità delle persone al ri-
spetto per l’ambiente e una ri-

RIGENERAZIONE URBANA/1

LE CITTÀ SIAMO NOI. 
LA MATRICE STORICA 
SU CUI CAMMINIAMO 

NON È UN RIFIUTO. 
DA RIMUOVERE SONO 

GLI ORPELLI BIZANTINI 
E LE REGOLE BAROCCHE

BROWN 
FIELD

GREEN 
CHOICE

di Marco Dettori 
Presidente di AssimPredil Ance

→

→



trovata consapevolezza che le 
abitudini sbagliate avrebbero nel 
tempo costituito un punto di non 
ritorno; una esasperata ricerca 
della filiera edilizia di proporre 
materiali, accorgimenti, impianti 
e sofisticazioni delle singole com-
ponenti del prodotto casa sempre 
più orientate al risparmio energe-
tico, unita a una decisa politica in-
centivante sul piano della fiscalità 
delle persone; la crisi economica, 
che ha spinto nell’ultimo decennio 
coloro che detenevano proprietà 
immobiliari e producevano redditi 
a investire per l’obiettivo del futuro 
risparmio. Le manutenzioni straor-
dinarie, legate all’ormai struttura-
le incentivo sulle ristrutturazioni e 
sul risparmio energetico, hanno 
quindi rappresentato, in tempi di 
“magra” per il settore delle costru-
zioni, un’isola felice che, come ci 
ricorda da sempre l’attento Belli-
cini del CRESME, ha caratterizza-
to la sopravvivenza delle PMI da 
morte certa. E i ritmi di crescita 
delle manutenzioni straordinarie 
non sembrano decrescere.
La pur consolante considerazione 
sulla manutenzione straordinaria 
non elimina uno stallo nell’incre-
mento della domanda interna, 
che si attiva, come noto, con la 
ripartenza dei grandi cantieri di 
infrastrutture e di appalti che an-
cora facciamo fatica a vedere 
all’orizzonte, sebbene alcuni timi-
di segnali di ripresa comincino a 
brillare nelle tenebre.

POI CI SONO LE CITTÀ. Sia-
no essecapoluoghi di regione, 
capoluoghidi provincia, Città 
Metropolitane o borghi storici da 
recuperare, siamo tutti consape-
voli che, sdoganato il disegno di 
legge alla Camera dei Deputati 
sulla riduzione del consumo di 
suolo, questi saranno gli ambienti 
sui quali creare opportunità, bu-
siness, valore. La trasformazione 

del brown field è alle porte e, con 
essa, la responsabilità del legisla-
tore di affiancare all’ultimo prov-
vedimento della cosiddetta Scia 2 
una disamina dei casi patologici 
da eradicare qualora compromet-
tano un utilizzo fluido e rapido 
dalla programmazione all’avvio 
dei lavori.
Ma, mentre sul piano urbanistico 
edilizio le cose evolvono anche 
con una certa rapidità (anche il 
regolamento edilizio unico è in di-

rittura di arrivo), in questa analisi 
alcune delle chiavi fondamentali 
stanno nelle mani del Ministero 
dell’Ambiente, delle Commissioni 
di Camera e Senato e degli enti 
di normazione competenti sul 
tema, compresi quelli partecipa-
ti dal nostro sistema, che hanno 
la responsabilità di comporre un 
quadro specialistico sul metodo 
del recupero e della trasforma-
zione del territorio dove le scelte 
abbiano effettivamente a cuore 

il risultato del bilancio ambien-
tale a beneficio della collettività. 
In altri termini, è responsabilità 
sempre più crescente di costoro 
comporre norme, circolari o rego-
lamenti che, nel dare un colpo di 
spugna a un mare di inutili orpelli 
bizantini che oggi si attorcigliano 
intorno all’attività di impresa, di-
luendo nel tempo l’obiettivo per il 
quale le stesse norme sono state 
emanate, restituiscano metodi, 
procedure e risultati che, nell’ob-

biettivo irrinunciabile del miglio-
ramento ambientale, consentano 
di lavorare nella normalità e di 
produrre valore associato alla sa-
lubrità dei luoghi e al benessere e 
alla salute dei cittadini. 
Abbandonare la tentazione di 
produrre regole barocche non è 
però un esercizio così semplice. 
E, quindi, nel mondo dell’impre-
sa, delle costruzioni, c’è sempre 
chi si avvantaggia, essendo abi-
tuato e by-passarle per massimiz-

zare la propria utilità. In queste 
fitte reti alle volte la criminalità 
organizzata fa filotto. Questa 
consapevolezza deve diventare 
un comandamento di chi traccia 
il percorso, di chi compone la 
norma. 

GLI OPERATORI SANI hanno 
bisogno che questa consapevo-
lezza diventi un metodo con il 
quale confrontarsi sul lavoro e 
sull’obiettivo. Le stesse impre-
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se di costruzioni rivendicano il 
ruolo proprio che a loro appartie-
ne di diritto sulla trasformazione 
delle città, sulla loro rigenerazio-
ne. Ecco, le due parole magiche: 
rigenerazione urbana Quanti 
convegni, quanti dibattiti, nei 
quali questo concetto riecheggia, 
quasi un anelito per il futuro!

MA NELLA RIGENERAZIONE 
urbana oggi si celano aspetti cri-
tici che occorre smarcare in via 
definitiva. L’ambiente, l’economia 
circolare, sono concetti o priori-
tà? Abbiamo ridotto il consumo 
di suolo (in Lombardia siamo i 
primi della classe rispetto al resto 
del Paese). Ma abbiamo idea di 
quanto fresato produciamo per ri-
fare l’asfalto delle nostre strade? 
Oggi il fresato è un rifiuto che, 
opportunamente trattato, potreb-
be essere riutilizzato al 90%. Ma 
esiste davvero l’economia circola-
re? O dobbiamo essere accusati, 
come categoria, di cavare siste-
maticamente nuove risorse natu-
rali, conferendo a pagamento (a 
caro prezzo) il prezioso rifiuto a 
soggetti che spediscono alle volte 
il materiale oltre confine dove poi 
viene abitualmente riutilizzato? I 
cittadini hanno diritto di chiedere 
un adeguato corrispettivo delle 
concessioni autostradali senza 
che ci sia il piagnisteo dei conces-
sionari sulle ingenti spese di smal-
timento del fresato? Pensate quali 
risparmi nelle movimentazioni, 
nei mezzi pesanti, nei trasporti, 
oltre alla attivazione di un nuovo 
mercato, di nuove aziende, di 
nuovi prodotti.

I RIPORTI NON INQUINATI 
sono la base sulla quale sono 
costruite le nostre città. Sono una 
matrice storica! Abbiamo avuto 
ben due guerre mondiali. Abbia-
mo inventato norme sorrette da 
regole degli enti di normazione 

che generano la potenziale conta-
minazione in laboratorio durante 
le prove. Ed ecco che la matrice 
storica, sulla quale tutti noi cammi-
niamo ogni giorno, del tutto inerte 
e non inquinata, improvvisamente 
diventa un rifiuto da rimuovere, 
da gestire. Camion che vanno e 
vengono, discariche abusive, ge-
stione disinvolta di formulari da 
parte di soggetti non particolar-

mente raccomandabili. E ancora 
mezzi pesanti in città, traffico in 
tilt, PM10 alle stelle, bilancio am-
bientale devastante. Ma siamo 
consapevoli?

DA OPERATORI POTREMMO 
non lamentarci: le nostre imprese 
scavano, movimentano, sposta-
no, fatturano; …in tempi ammi-
nistrativi gestiti con tempi biblici 

rispetto ai tempi di lavorazione e 
alle necessità del processo di tra-
sformazione della città, ma è un 
dettaglio. Da cittadino non com-
prendo lo sforzo, e penso che le 
risorse debbano essere utilizzate 
dove servono. Bonifichiamo il ne-
cessario. Il superfluo, per favore, 
non lo facciamo diventare per for-
za necessario.
Solo un paio di esempi, quelli 

appena citati, eclatanti per il no-
stro territorio. Davvero, potremmo 
scendere nei dettagli, e stupire i 
lettori. Ma non c’è tempo, dobbia-
mo anche lavorare. In questo qua-
dro, che è oggi la nostra farina.  
Scommettiamo su un Ministero 
dell’Ambiente responsabile, su 
Commissioni che siano attente al 
bilancio ambientale complessivo, 
a enti di normazione che abban-

donino la logica stretta del labo-
ratorio e siano vicini ai cittadini 
e alle imprese in modo concreto 
e reale.
Restituiamo alla città la facoltà di 
continuare a vivere e a rinnovarsi 
su se stessa senza inutili superfe-
tazioni amministrative e normati-
ve. Perché lavorare sul BROWN 
FIELD sia la vera GREEN CHOICE 
di un territorio. ☐

→



13

ARRIVA IL PRIMO 
CICLO DELL’AMBIENTE 

COSTRUITO. 
MERCATO INTEGRATO, 

ABBATTIMENTO 
DEL CONSUMO DI SUOLO, 

INCENTIVI FISCALI. 
PER “RIFARE” LE CITTÀ

UNA NUOVA    EDILIZIA 
      CONTRO    LA CRISI

C’è una nuova edilizia, già 
in marcia, dalla quale può 

venire una risposta importante 
al rilancio dell’economia inter-
na, alle sfide dell’inquinamen-
to e della messa in sicurezza 
antisismica. Si possono attirare 
capitali privati verso investimen-
ti convenienti, ridurre i consumi 
energetici e i gas serra, abbat-
tere l’inquinamento locale delle 
nostre città. Sono legati all’edili-
zia, infatti, circa un terzo dei 

di Ermete Realacci  
Presidente dellA commissione 

Ambiente territorio 
e lAvori Pubblici dellA cAmerA 

e Lorenzo Bellicini  
direttore del cresme  

RIGENERAZIONE URBANA/2
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consumi italiani di energia e, 
in molte città, oltre il 50% delle 
emissioni di polveri sottili (re-
sponsabili secondo l’Agenzia 
Europea dell’Ambiente di circa 
66.000 morti anticipate). E si 
possono produrre nuovi posti di 
lavoro stabili e qualificati.

C’È UN SETTORE infatti che 
più di altri ha pagato la crisi 
globale: quello dell’edilizia, 
con un’emorragia di 600 mila 
posti di lavoro dal 2008. Ma il 
dato delle sofferenze non rende 
giustizia della parte più vitale e 
promettente, quella che ha come 
vocazione il miglioramento della 
qualità del costruito: il mercato 
delle ristrutturazioni. La debo-
lissima ripresa manifestatasi nel 
2016, infatti, disegna una nuo-
va fase ciclica, percepibile da 
qualche anno, in cui il mercato 
si è profondamente riconfigu-
rato: tanto che il prossimo ciclo 
edilizio potrebbe essere defini-
to come il “primo ciclo dell’am-

biente costruito”. A sottolineare 
da un lato l’importanza della 
riqualificazione del patrimonio 
esistente, ormai pari al 79% del 
valore della produzione del set-
tore nel 2016, e dall’altro che 
questo mercato non può essere 
più solo letto attraverso la sua 
variabile “edilizia”, ma attraver-
so l’integrazione tra costruzioni, 
impianti e servizi; e che è neces-
sario un salto di scala nell’azio-
ne di riqualificazione e migliora-
mento gestionale del patrimonio 
costruito.

SOPRATTUTTO OGGI che il 
terremoto ci costringe a ricostru-
ire molti centri abitati, da qui si 
deve ripartire per dare all’edili-
zia nuovo slancio e una nuova 
identità, incoraggiandone i fronti 
più innovativi e sostenibili. So-
prattutto oggi che gli stili di vita 
dei cittadini hanno imboccato 
una nuova strada più sobria e 
responsabile, ristrutturare il patri-
monio edilizio nazionale, vetusto 

e non di rado di bassa qualità, 
vuol dire andare incontro ai nuo-
vi bisogni, migliorare la qualità 
della vita dei proprietari e degli 
inquilini, aumentare l’efficienza 
energetica, ridurre i consumi e 
tagliare l’inquinamento. Vuol 
dire abbattere il consumo di suo-
lo, e dare una seconda occasio-
ne anche a periferie sfortunate. 
E, in tempi in cui il rendimento 
dei titoli di Stato è prossimo allo 
zero, vuol dire fare un investi-
mento sicuro aumentando il valo-
re del patrimonio.

IL CRESME, infatti, ha realiz-
zato una attenta analisi sulle of-
ferte immobiliari residenziali in 
Italia negli anni 2013-2016 sul 
valore delle case riqualificate ri-
spetto a quelle non riqualificate: 
nel 2016 sono stati analizzati 
500.000 annunci immobiliari, 
e da questi è emerso che media-
mente le abitazioni ristrutturate 
immesse sul mercato hanno un 
valore del 29% superiore a quel-

le non ristrutturate. Non solo, le 
abitazioni ristrutturate hanno un 
prezzo medio superiore anche 
al prezzo medio delle abitazioni 
nuove: una abitazione ristruttura-
ta in Italia viene posta sul merca-
to mediamente al valore di circa 
300.000 euro, mentre una non 
ristrutturata è messa sul mercato 
al valore di 233.000 euro e una 
abitazione nuova al prezzo di 
circa 280.000 […]

 
SCOMMETTERE su questa edi-

lizia e su quel 24,5% di imprese 
edili che negli anni 2010-2016, 

secondo i dati Symbola-Unionca-
mere, ha fatto investimenti green, 
vuol dire migliorare crescita, in-
novazione, occupazione. Vuol 
dire, insomma, incrociare alcune 
politiche essenziali per l’Italia: 
quelle sull’efficienza energetica, 
sulla sicurezza della popolazio-
ne e quelle sul lavoro.

 
IN QUESTO QUADRO, gli 

incentivi fiscali sono stati ogget-
tivamente l’unico motore positi-
vo del settore, e oggi possono 
giocare un forte ruolo di rilancio 
grazie al salto di scala che gli 

incentivi per la riduzione del ri-
schio sismico consentono in am-
pie parti del Paese.

Sarà ovviamente necessaria 
una manutenzione intelligente 
di questi strumenti, garantendo 
una maggiore efficacia delle mi-
sure per il risparmio energetico 
e un pieno utilizzo, anche con 
adeguati strumenti finanziari, del 
nuovo potente sismabonus per 
la messa in sicurezza antisismi-
ca. Incrociando “Casa Italia”, 
l’attività di riqualificazione può 
entrare in una nuova fase, che 
necessita di nuove politiche a 
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VALORE DELLA PRODUZIONE 
NELLE COSTRUZIONI

2016
Mld EURO correnti

VALORE MEDIO 
DI UNA ABITAZIONE

2016

RISTRUTTURAZIONI

NUOVO 
COSTRUITO 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

MANUTENZIONE 
ORDINARIA non ristrutturata
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293.000  C=

ristrutturata
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livello locale e di una nuova 
progettualità per le città.

 
NEI DIECI ANNI che vanno 

dal 2007 al 2016, quelli della 
crisi, i lavori di manutenzione 
straordinaria del patrimonio re-
sidenziale esistente incentivati 
fiscalmente sono stati – come 
hanno dimostrato gli studi re-
alizzati dall’Ufficio Studi della 
Camera dei Deputati in collabo-
razione con il CRESME – pari a 
190 miliardi di euro; nel 2016 
sono stati 28,2 miliardi, con un 
incremento del 12,3% rispetto 
al 2015. I lavori incentivati rap-
presentano nel 2016 il 57% dei 
lavori di manutenzione straordi-
naria residenziale svolti in Italia. 
Nell’ultimo quadriennio 2013-
2016 gli investimenti incentivati 

hanno generato poco meno di 
270.000 posti di lavoro diretti 
ogni anno, ma se si considerano 
anche i lavori dell’indotto si su-
perano i 400.000 occupati l’an-
no: nel solo 2016 sono stati 419 
mila. Gli incentivi fiscali sono sta-
ti un importante strumento contro 
la crisi e sono un fondamentale 
strumento per la ripresa. […]

 
LA PRIMA CONDIZIONE af-

finché i nuovi incentivi possano 
svolgere questo ruolo di sostegno 
dell’economia del Paese è la co-
noscenza del meccanismo: si trat-
ta di un meccanismo nuovo, che 
consente ampi margini fiscali, e 
che mostra qualche elemento di 
debolezza nella sua diffusione. 
Ipsos, per conto di Symbola, ha 
misurato la conoscenza da parte 
degli italiani dell’ecobonus e del 
sismabonus: l’indagine ha mo-
strato come il primo è conosciuto 
dal 76% degli italiani, il 15% dei 
quali afferma di averlo utilizzato. 
Il secondo è invece conosciuto 
dal 54% degli intervistati: a oggi 
il 46% degli italiani non ne cono-
sce l’esistenza […]

 
LA CRISI di cui abbiamo par-

lato non ha semplicemente messo 
in pausa l’economia: il cammino 
delle imprese e quello dei citta-
dini non riparte da dove si era 
fermato. La crisi ha posto all’or-
dine del giorno nuovi bisogni cui 
far fronte con risposte nuove. Per 
accettare le sfide che il presen-
te e il futuro ci pongono, l’Italia 
deve fare quello che meglio di 
ogni altro Paese sa fare, l’Ita-
lia deve fare l’Italia e tenendo 
insieme bellezza e tecnologia, 
innovazione e tradizioni, coesio-
ne sociale e competitività, potrà 
dare a queste domande risposte 
adeguate. L’edilizia di cui parlia-
mo in questo report può essere 
una di quelle risposte.

17

→

☐

DIRETTORE RESPONSABILE 
Marco Gregoretti
direttore.dedalo@assimpredilance.it

COMITATO DI DIREZIONE 
Marco Dettori

Matteo Baroni, 
Gloria Domenighini,
Andrea Lavorato, 
Giorgio Mainini, 
Roberto Mangiavacchi, 

Marco Gregoretti

PROGETTO E ART DIRECTION 
Fabrizia de’ Grassi

COLLABORATORI DI QUESTO NUMERO:     
Giorgia Ammendolea, Sara Acerbi, 
Umberto Andolfato, Carlo Azimonti, 
Katia Barbirato, Matteo Baroni, 
Liliana Bassetto, Lorenzo Bellicini, 
Francesca Brambilla, Simona Butera, 
Giuliano Campana, Roberto Caporali, 
Vincenzo Cella, Chiara Chierchini, 
Maria Luisa Corsi, Marco Dettori, Gloria 
Domenighini, Nicoletta Fayer, Dario 
Firsech, Paolo Galimberti, Matteo 
Gambardella, Laura Ghisolfi, Luca Grassi, 
Andrea Lavorato, Giorgio Mainini, 
Roberto Mangiavacchi, Claudio Mirarchi, 
Alessandro Morganti, Nicola Pardini, 
Giovanni Procacci, Ermete Realacci, 
Samanta Ricco, Carlo Rusconi, Raffaella 
Scurati, Alessandra Zanni, Associazione 
Nazionale Costruttori Edili.

Ai sensi della legge questa rivista  
è distribuita in abbonamento postale 
da Nexive spa.

Registrazione n.4 del 5/1/1985 
anno trentaduesimo numero 08 
quinto bimestre 2017

STAMPA: Caleidograf Srl 
Via Martiri della Liberazione, 12
23875 Osnago (LC)

IMMAGINI: iStock by Getty-Images  
Per le immagini di cui, nonostante le ricerche 
eseguite, non è stato possibile rintracciare 
gli aventi diritto, l’Editore si dichiara 
responsabile ad assolvere i propri doveri.

DEDALO Rivista bimestrale edita da:  
Assimpredil ANCE 
Milano, Lodi, Monza e Brianza
Via San Maurilio, 21
20123 Milano.
Tel: 02. 8812951 - Fax: 02. 8056802
Website: dedalo.assimpredilance.it�

PRESIDENTE
Marco Dettori

DIRETTORE GENERALE
Gloria Domenighini

DISPONIBILITÀ A SPENDERE DI PIÙ PER         UNA ABITAZIONE
CON MINOR 

CONSUMO ENERGETICO
CHE GARANTISCE LA MESSA 
IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO

SICURAMENTE SÌ

PROBABILMENTE SÌ

NON SAPREI

PROBABILMENTE NO

SICURAMENTE NO



UNA SEDE PERFETTA. LA STAZIONE, 
CON L’ALTA VELOCITÀ, A DUE PASSI, LE LINEE DI METRÒ, 

GLI AEROPORTI. E LA MIGLIORE GESTIONE 
DELLE CASE IN AFFITTO. A BREVE E A LUNGO TERMINE

EMA:   Milano è pronta
A fine novembre, quando sarà presa la deci-

sione definitiva da parte della Commissione 
europea, sapremo se, dopo Brexit, l’Agenzia eu-
ropea del farmaco (EMA) sarà trasferita da Lon-
dra a Milano. La concorrenza è agguerrita. Dopo 
la prima scrematura (33 candidature), i Paesi Bas-
si si sono impegnati a costruire ad Amsterdam un 
nuovo grattacielo e la Danimarca ha individuato 
due torri dedicate nel centro di Copenaghen. Si 
è parlato di accordi tra Germania e Francia per 
spostare EMA da Londra a Francoforte e l’altra 
Agenzia che lascerà la capitale britannica, l’Au-
torità bancaria europea (EBA), a Lille. Milano ha 
le carte in regola. Il Governo si sta spendendo 
e il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, in 
visita nel capoluogo lombardo, si è ufficialmente 
impegnato. È già stata messa sul tavolo la sede: il 
Pirellone, già sede della Regione Lombardia, con 
i suoi 36.000 metri quadrati di uffici. A 100 me-
tri da esso: la Stazione Centrale, due linee della 
metropolitana, l’Alta velocità ferroviaria che in tre 
ore raggiunge Roma, treni diretti agli aeroporti 
(Linate, Malpensa, Orio al Serio – ma se ne può 
aggiungere un quarto: Lugano). Si pensi poi alle 
altre due linee della metropolitana, al passante 
ferroviario, alla linea 5 in costruzione che colle-
gherà direttamente Linate al centro. Milano pos-
siede anche l’altro requisito richiesto (oltre alla 
capacità complessiva, la sede e i trasporti): le 
scuole internazionali per i figli dei lavoratori di 
EMA. Il capoluogo vanta soprattutto il biglietto da 
visita rappresentato da Expo 2015. L’esposizione 
universale è stata un successo con i suoi 21 mi-
lioni di visitatori, i capi di Governo, di Stato e 

di Vincenzo Cella (ceo HAlldis)  
e Nicola Pardini  (ceo WindoWs on itAly)

   L'AGENZIA EUROPEA DEL FARMACO
Uno scorcio della sede londinese 
dell’Agenzia Europea del Farmaco, 
a destra il grattacielo Pirelli di Milano, 
sotto Vincenzo Cella e Nicola Pardini.
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delle maggiori istituzioni internazionali in visita 
nei padiglioni di Rho-Pero. Un volano in termini di 
ripresa economica per la città e del turismo, che 
continua ancora oggi. La città ha anche una tra-
dizione scientifica, sia di ricerca che industriale: 
Richard Horton, direttore della prima rivista medi-
co-scientifica al mondo, “The Lancet”, si è espresso 
a favore di Milano. 

GLI IMPATTI SUL SETTORE IMMOBILIARE 
EMA porterà con sé 900 famiglie, dirigenti, impie-
gati coi loro figli (circa 500) che, se la sede sarà Mi-
lano, cercheranno casa non solo in città, ma anche 
nell’hinterland e fino ai laghi (si pensi al fascino del 
Lago di Como). Secondo le nostre stime, considera-
ti gli stipendi dei dirigenti di area Ue, prevediamo 
una disponibilità media anche di 50/60 mila euro 
annui, una domanda che il capoluogo e le aree li-
mitrofe sono in grado di soddisfare. Da subito la 
presenza di EMA sarà in grado di stimolare anche 
il mercato della compravendita. La sede londinese 
dell’Agenzia riceveva ogni anno 36.000 visitatori. 
A Milano ne sono attesi di più. Molti di questi si fer-
meranno alcuni giorni e cercheranno casa in affitto. 

Per questo le società del nostro Gruppo Windows on 
Europe, in particolare Halldis, che gestisce 400 pro-
prietà a Milano, sono pronte ad accogliere la sfida, 
non solo per i soggiorni di breve, ma anche quelli di 
lungo periodo (più della metà del nostro fatturato). 
ll nostro processo professionale di property mana-
gement consente di gestire le unità immobiliari per 
conto dei proprietari (che si assicurano la gestione 
completa dell’appartamento, ma in modo flessibile, 
possono cioè utilizzare le proprie unità per perio-
di determinati in caso di necessità) con un servizio 
a 360 gradi: promozione attraverso canali fisici e 
online (www.affittarecasaamilanobreviperiodi.it), 
affitto e contrattualizzazione, manutenzione, pulizia 
e controllo delle unità, accoglienza, provvedimento 
dei servizi di base e ad hoc. Inoltre, insieme alle 
maggiori aziende che operano nel settore, abbiamo 
dato vita a Property Managers Italia, associazione 
nazionale che rappresenta e dà voce agli operatori 
del comparto. L’Associazione si sta battendo nelle 
sedi istituzionali per trasferire EMA a Milano e ha 
avuto un ruolo decisivo nella definizione della nuova 
normativa sugli affitti brevi che ha portato a conqui-
ste come la cedolare secca al 21%. 

HALLDIS E WINDOWS 
ON ITALY, SOCIETÀ LEADER 

NEGLI AFFITTI BREVI
Halldis e Windows on Italy fanno parte del 
Gruppo Windows on Europe. Questo nasce 
nel 1986 con  Windows on Tuscany, fonda-
ta a Firenze da Leonardo Ferragamo, figlio 
di Salvatore, capostipite della nota casa di 
moda, che mette in affitto tre sue proprietà. 
Via via sono nate le altre società, a partire da 
Halldis, costituita a Milano da Pietro Martani 
nel 2002, che porta per la prima volta in 
Italia la gestione di appartamenti per affitti 
brevi sotto forma di attività imprenditoriale.  
Quindi l’incontro tra Ferragamo e Martani e 
nel 2007 vedono la luce Windows On Italy,  
che offre ville, palazzi e appartamenti di lus-
so in Italia, e la holding Windows on Europe. 
Il Gruppo oggi gestisce complessivamente più 
di 1.600 proprietà in affitto in Italia, a Parigi, 
Londra e Bruxelles. Nel 2016 ha registrato 
un volume d’affari di 23 milioni di euro. 

I grattacieli di Londra con al centro la sede 
che la EMA sta per lasciare, a sinistra lo 
skyline di Milano tra le guglie del Duomo
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Nonostante lo scenario 
economico generale 

stia mostrando degli eviden-
ti segnali di ripresa, il settore 
delle costruzioni è ancora in 
una fase di stallo. Rispetto alle 
previsioni di crescita che l’an-
no scorso avevamo attestato a 
un più 0,8%, nel nostro ultimo 
Osservatorio congiunturale 
siamo stati costretti a rivedere 
al ribasso le stime fermandoci 
a un deludente 0,2%. 
Eppure non possiamo non ri-
conoscere agli ultimi Governi 
di aver fatto molto, soprattutto 
sul fronte degli stanziamenti, a 
favore delle costruzioni.
Perché dunque l’edilizia, che 

è il motore principale del mer-
cato interno del Paese, non 
riesce ad agganciare la ripresa che in tutti gli altri 
comparti economici è già partita?
Tra le cause scatenanti della mancata crescita c’è 

senz’altro il blocco delle opere pubbliche. Fa male 
vedere che, di un Piano di oltre 100 miliardi messo 
a disposizione dal Governo, solo poche centinaia di 
migliaia di euro siano state spese. Una brusca frenata 
generata principalmente da un quadro normativo in 
perpetuo movimento e un processo decisionale farra-
ginoso e inefficiente. E non va meglio sul fronte dell’e-
dilizia privata. I cospicui aumenti delle compravendi-
te, ai quali assistiamo ormai da tempo, riguardano 
per lo più il mercato delle aste giudiziarie e dell’usato 
e quindi case obsolete, energivore e spesso poco si-
cure. Per questo occorre favorire un necessario e non 
più rinviabile processo di sostituzione edilizia che può 
essere reso possibile solo attraverso un uso intelligente 
e virtuoso della leva fiscale. Bisogna inoltre intervenire 
in modo efficace per rendere effettiva la semplificazio-
ne delle procedure urbanistiche ed edilizie che recenti 
provvedimenti normativi hanno introdotto, ma che an-
cora troppo spesso non riesce a concretizzarsi in pras-

si quotidiane da parte degli enti locali. Troppi, infatti, 
sono ancora i passaggi e gli adempimenti burocratici 
necessari per realizzare un manufatto. Tra il progetto 
e la realizzazione di un edificio o di un’opera pub-
blica trascorre un tempo infinito che può rendere gli 
interventi vecchi in partenza. Infine, se non vogliamo 
che la riduzione del consumo di suolo sia solo un as-
sunto demagogico e poco realistico, bisogna mettere 
in campo adeguati strumenti legislativi in grado di 
promuovere concretamente gli interventi di demolizio-
ne e ricostruzione di ampie aree delle nostre città.
Eppure le competenze e la professionalità per fare 

dell’Italia un Paese competitivo, con infrastrutture mo-
derne e città efficienti, non mancano. Lo dimostrano le 
nostre imprese che ogni giorno nei mercati internazio-
nali guadagnano sempre più terreno rispetto a tanti 
concorrenti di tutto il mondo. Per questo sono infatti 
convinto che, se sapremo mettere in campo rapida-
mente le soluzioni che abbiamo individuato, potrem-
mo far tornare a crescere un settore determinante per 
l’economia e il benessere del Paese.

Giuliano Campana  Presidente nAzionAle Ance

EDILIZIA: IL PIANO DEL GOVERNO C’È 
Ora meccanismi più semplici
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COSTRUZIONI ANCORA IN STALLO
I DATI DELL’ULTIMO OSSERVATORIO CONGIUNTURALE DELL’ANCE  
Deludente la crescita degli investimenti in costruzioni nel 2017 (+0,2%). È il dato emerso nel corso della 
conferenza stampa di presentazione dell’Osservatorio Congiunturale Ance. Si tratta di un aumento 
trascurabile, del tutto insufficiente a creare le condizioni di effettiva ripresa per un settore che ha visto dal 
2008 ridurre del 36,4% i propri livelli produttivi. Il 2018 potrebbe essere l’anno di svolta per il settore 
delle costruzioni anche grazie agli effetti derivanti dalle misure previste dalla Legge di bilancio 2017. La 
previsione per il prossimo anno è di un aumento degli investimenti in costruzioni dell’1,5% in termini reali.

COSTRUZIONI   
MISSIONE ANCE IN BOSNIA-ERZEGOVINA PER UN PIANO DI INFRASTRUTTURE
Si è svolta il 6 e 7 luglio a Sarajevo e Banja Luka, la missione imprenditoriale dell’Ance “Italy & 
Bosnia and Herzegovina building together”, organizzata in collaborazione con i ministeri degli 
Affari Esteri e dello Sviluppo Economico e con il supporto dell’Ambasciata d’Italia e dell’Agenzia 
Ice a Sarajevo. Nel corso della due giorni, a cui hanno partecipato oltre 20 imprese del settore, 
sono stati condivisi i programmi infrastrutturali nei comparti stradale, aeroportuale e ferroviario che 
interesseranno il paese nei prossimi anni.

CAMPANA AL GOVERNO  
PACCHETTO FISCALE PER IL RILANCIO DELL’EDILIZIA 
Dalla proroga dei bonus ristrutturazioni a quella della detrazione del 50% dell’Iva per l’acquisto di 
abitazioni in classe A e B, passando per modifiche allo split payment e al meccanismo di cessione 
del credito sul sismabonus. Sono alcune delle misure contenute in un documento di proposte fiscali 
illustrate al Sole 24 ore dal Presidente dell’Ance, Giuliano Campana, in vista della prossima legge 
di bilancio. Un pacchetto mirato ad agevolare la ripresa dell’edilizia residenziale, attraverso un uso 
intelligente del fisco come leva di sviluppo.

SPLIT PAYMENT 
NUOVA GUIDA DELL’ANCE  
L’Ance ha aggiornato la guida sullo split payment alla luce della proroga, in vigore dal 1° luglio 
scorso, del meccanismo della scissione dei pagamenti e della sua estensione a tutte le pubbliche 
amministrazioni, alle società controllate dalla pa, nonché alle società quotate in borsa, come previsto 
dalla manovra correttiva 2017. 

ROMAMILANO/MILANOROMAOPINIONI E NOTIZIE DALLA SEDE DI ROMA



MISSIONE ANCE IN LUSSEMBURGO, 
A BRUXELLES E LONDRA
ANCE, in collaborazione con il Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha orga-
nizzato dal 19 al 22 settembre 2017 un’interessante 
missione itinerante che prevede incontri con soggetti e 
istituzioni del mondo finanziario europeo, tre giornate 
in tre diversi Paesi, con un programma intenso ma ben 
strutturato. La giornata del 20 settembre si terrà in Lus-
semburgo con l’incontro dei rappresentanti della BEI 
(Banca Europea degli Investimenti). Il 21 settembre la 
missione ANCE si sposterà a Bruxelles dove sono stati 
organizzati una serie di incontri con vari rappresen-
tanti della Commissione Europea che illustreranno le 
opportunità di lavoro nell’Europa dell’Est, nei Balcani e 
nell'area del Mediterraneo nei settori trasporti, energia 
e ambiente, sociale, costruzioni turistiche. Il 22 settem-
bre infine è previsto il trasferimento a Londra e l’incon-
tro con i rappresentanti della BERS (Banca Europea per 
la Ricostruzione e lo Sviluppo) al quale seguirà anche 
un confronto con la business community britannica per 
esplorare possibili collaborazioni industriali.

MISSIONE ANCE 
IN BOSNIA-ERZEGOVINA
È stato un grande successo la prima missione di ANCE 
in Bosnia-Erzegovina tenutasi ad inizio luglio 2017 e 
organizzata grazie al supporto dell’Ambasciata d’Ita-
lia a Sarajevo, della Farnesina e del Ministero dello Svi-
luppo Economico, con la collaborazione dell’Agenzia 
ICE. La missione, alla quale hanno partecipato più di 
20 imprese italiane e circa 80 rappresentanti bosniaci, 
ha costituito il più grande evento imprenditoriale italia-
no nel Paese negli ultimi anni e ha rappresentato una 
vetrina dell’eccellenza italiana nel settore delle costru-
zioni e delle infrastrutture. L’evento ha inoltre avuto il 
pieno sostegno delle Autorità bosniache, chiaro segno 
di attenzione per le nostre imprese, e rappresenta il 
punto di avvio di possibili future collaborazioni impren-
ditoriali con gli operatori di questo Paese.

OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO 
IN RUSSIA
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, in collaborazione con l'Ambasciata d'I-
talia a Mosca e l'Ambasciata della Federazione Russa 
a Roma, ha organizzato il 3 luglio scorso, presso la 
Farnesina, una presentazione sulle opportunità di in-
vestimento in Russia. La Federazione russa, infatti, alla 
luce del massiccio programma di sostituzione delle im-
portazioni avviato dal Governo già dal 2014, vuole 
rafforzare la presenza delle imprese italiane, nell'ottica 
del processo di diversificazione dell'economia russa e 

in particolare dello sviluppo di un'industria leggera mo-
derna, anche attraverso accordi di cooperazione indu-
striale e la creazione di società miste. Le opportunità di 
investimento nella Federazione sono numerose e sono 
previste facilitazioni fiscali per le società straniere, in 
particolare nelle zone speciali (ZES).

OPPORTUNITÀ DI LAVORO IN IRAN
The European House-Ambrosetti SpA ha organizzato 
il 10 luglio scorso a Milano una Tavola Rotonda di 
riflessione e approfondimento sulle opportunità di la-
voro in Iran per Italia e l’Europa, in particolare nella 
capitale Teheran. L’Europa e l’Italia sono oggi partner 
di primo piano per Teheran. Il valore dell’interscambio 
commerciale tra UE e Iran ha raggiunto un valore di 
13.8 miliardi di euro nel 2016, mentre nel primo trime-
stre 2017 l’Italia, con 1,2 miliardi di euro, è tornata ad 
essere il primo partner commerciale europeo dell’Iran.
L’incontro, attraverso il contributo di esperti, rappre-
sentanti delle istituzioni e business leader, ha deline-
ato i punti cardine delle relazioni tra Iran e Italia nei 
prossimi quattro anni, identificando le opportunità in 
un’ottica di medio periodo.

COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO 
ECO-EFFICIENTE IN MONTENEGRO
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare italiano, in collaborazione con il Ministero 
dello Sviluppo Sostenibile e del Turismo del Monte-
negro, hanno da poco chiuso un bando di gara per 
portare a termine i lavori di  costruzione di un edificio 
eco-efficiente che dovrà ospitare la sede del Ministe-
ro montenegrino a Podgorica. Il co-finanziamento del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare italiano per sostenere i lavori di  costruzione 
dell’edificio eco-efficiente è di 5,1 milioni di euro.

INFRASTRUTTURE E COSTRUZIONI 
IN ALBANIA
Negli ultimi anni il settore delle infrastrutture ha regi-
strato in Albania una costante espansione, per la forte 
domanda di tecnologia basata su standard di tipo 
occidentale e dell’incremento dell’attività economica 
e dei servizi. L’Italia è il primo partner commerciale 
dell’Albania, con una quota del 37% dell’interscam-
bio complessivo del Paese con l’estero, per un valore 
di oltre 2 miliardi di euro. L’Albania ha avviato pro-
getti di sviluppo fino al 2020 per la realizzazione 
di infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aero-
portuali, oltre ad alcuni interventi generali sul settore 
dell’edilizia e sul trattamento delle acque. Le imprese 
italiane sono così chiamate a portare nel Paese com-
petenze e know-how tecnologico e industriale.

L e imprese edili italiane, mentre soffrono da anni di una crisi senza precedenti sul territorio nazionale, 
evidenziano un fatturato in crescita mediamente del 10% per le attività realizzate all’estero. 

Lavorare all’estero nell’edilizia sembra essere uno dei più interessanti sbocchi per molte imprese 
italiane. Molti analisti di mercato confermano che la crescita di fatturato delle imprese all’estero 
è correlata al cambiamento nella distribuzione geografica del lavoro. Per ora, questa crescita 
esponenziale riguarda soprattutto le grandi imprese; mentre per le piccole e medie imprese si tratta 
di capire se sussistano le condizioni perché l’internazionalizzazione possa rappresentare una delle 
soluzioni per contrastare il crollo del mercato edilizio interno.
ANCE sta lavorando molto in questo senso, organizzando anche missioni commerciali per ottenere 
commesse, e quindi lavoro, all’estero. Attualmente, le aree più interessanti 
per le piccole medie imprese edili risultano essere alcuni Paesi dell’Est con in testa la Romania e i 
Paesi del Nord Africa, ci sono mercati in crescita in Tunisia e Marocco e opportunità in Libia ed Egitto. 
Di seguito forniamo un panorama di alcune opportunità relative al lavoro all’estero.

Imprese edili e lavori all’estero:
IL QUADRO DELLA SITUAZIONE
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Alfonso Morganti lo ricordo così
CI HA LASCIATO UN IMPRENDITORE TIMIDO E SFACCIATO, UN UOMO
SERIO E BURLONE, UN ASSOCIATO CASINISTA E PROFFESSIONALE

La prima volta che incontrai Alfonso 
Morganti, su precisa richiesta di Marco 

Dettori, fu due anni fa in via San Maurilio 
21. Eravamo seduti io, lui e il vicedirettore 
dell’Associazione Andrea Lavorato, in una 
delle mega sale di Assimpredil Ance. 

Lo precedeva una fama affettuosa di 
caratteriale e il suo nome suonava fin troppo 
autorevole nell’ambito di un mondo che io 
mi stavo accingendo a frequentare. Quindi 
ero un po’ preoccupato: anche io come 
carattere non ci scherzo e Alfonso Morganti 
andava trattato, per la sua storia, con il 
massimo rispetto. Lavorato, nel suo british 

style sorridente e pacato mi tranquillizzava. 
Ciononostante diedi la mano a Morganti 
malcelando la mia emotività. 

“Se ghé!” furono le prime parole che mi 
rivolse, dimostrando prontezza psicologica 
a cogliere i punti deboli dell’interlocutore. 
Poi, però, volle farsi raccontare di me. Era 
sinceramente curioso del mio percorso 
professionale e si entusiasmò quando seppe 
dove avevo lavorato per tanti anni: avevamo 
conoscenze in comune. E cominciammo 
a raccontarcele giù su questo e su quello. 
Sapeva molto, tanto. Di tanti. Ed ebbi 
persino la sensazione che lui arrivò 

di Marco Gregoretti  (un ringraziamento speciale ad Alessandro Morganti)
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L’IMPRESA MORGANTI AL LAVORO
In questa pagina: ricostruzione 

del PAC, Padiglione d’arte 
contemporanea, di via Palestro 
a Milano. Un progetto 
dell'archittetto Ignazio Gardella. 
Le foto in alto sono del luglio 
1993 mentre quella in basso 
è dell’aprile 1995

Nella pagina accanto: Alfonso 
Morganti riceve dalle mani di 
Gloria Domenighini e Claudio De 
Albertis, nella sede di Assimpredil 
Ance, un premio alla carriera. 
Morganti è stato membro della 
Commissione Edilizia del Comune 
di Milano dal 1990 al 1995. 
E, nel 1998, ha ricevuto 
l’Ambrogino d’oro (foto piccola)

→



all’incontro perfettamente consapevole di 
chi fossi io. 

Penso che avesse cercato e trovato 
informazioni su di me. Operazione, peraltro, 
che non gli sarebbe stata difficile: Morganti 
conosceva un sacco di gente. Anche alcune 
delle persone che conoscevo io. Come Elena 
e Philippe Daverio, per esempio. “Uè, ma 
com’è che li conosci anche te?”, mi chiese 
una volta alla presentazione di un libro di 
Elena e Philippe all’interno del supermercato 
Esselunga di via Ripamonti. “Questo mica 
l’ho costruito io, però”, mi disse ridendo. Non 
c’era Bernardo Caprotti quel giorno. Ma 
quando, il 30 settembre 2016, il fondatore di 
Esselunga morì, Morganti si fece intervistare 
da Dedalo tracciando un ritratto di Caprotti 
di grande delicatezza e pieno di affettuosa 
ironia. 

Rivelò in quell’occasione una notizia che 
forse nessuno sapeva a Milano: il rustico del 
Pac (Padiglione di arte contemporanea), fu 
ristrutturato grazie al generoso intervento 
di Caprotti che Morganti aveva sollecitato. 
“Caprotti mi fece fare tutti i calcoli” mi 
spiegò in quell’intervista “e poi mi disse di 
andare avanti. Di procedere”. 

Alfonso Morganti volle essere intervistato 
nel bar di una famosa palestra modaiola di 
Milano che lui frequentava e mi consegnò, 
come fosse una preziosa reliquia, la busta 
che conteneva le fotografie dei prefabbricati 
Esselunga di Pioltello e del supermercato di 
viale Zara. 

Dopo la pubblicazione dell’intervista sul 
numero di novembre-dicembre 2016 di 
Dedalo, mi tampinò fin quando non gli 
restituii quella preziosa busta. Trovai tutto 
ciò molto ammirevole. Burbero? Sì, un po’. 
Simpatico. Anche. Un bel po’. 

E poi avevo aperto con lui un canale di 
conversazione privilegiato. Da subito. Dal 
momento in cui seppe che lo sci è una mia 
grande passione. Ho presente il racconto di 
una sua gara alle Olimpiadi militari. Paletto 
per paletto. 

Così, quando una mattina mi telefonò e mi 
chiese di andare a fare un giro per Milano 
con lui, beh, mi fiondai. Mi portò a vedere 
da vicino i bellissimi palazzi costruiti dalla 
gloriosa impresa Morganti. 

Belli davvero. Ancora più bello osservare 
l’amore con cui li guardava, facendo finta di 
niente. Ma a me non sfuggiva che forse c’era 
anche un po’ di malinconia. Come se nei 
nostri recenti e tormentati anni milanesi fosse 
capitato qualche cosa di ingiusto. 
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In questa pagina: 
la costruzione del supermercato 
Esselunga di Limito (Milano) 
dotato di un magazzino intensivo 
di 150mila metri quadrati. 
La collaborazione tra Alfonso 
Morganti e Bernardo Caprotti 
(fondatore di Esselunga) è 
cominciata nel 1958 e nel corso 
degli anni si è trasformata 
in una grande amicizia 
durata fino all’ultimo

Nella pagina a destra: 
la Raffineria e gli stabilimenti 
della Saras Chimica, 
nel Comune di Sarroch (Cagliari), 
la sinergia con l’azienda 
petrolchimica è andata avanti 
dal 1968 al 1978
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UI MONZA

Prosegue la riqualificazione dell’ex Cotonificio Ce-
derna. A maggio 2017 è stata posata la prima pietra 
per la costruzione della “Fabbrica Cederna”: il pro-
getto di un edificio polifunzionale affacciato su una 
piazza e un parco pubblico di oltre 18mila metri qua-
dri che è destinato a diventare il nuovo “fulcro” di 
questo quartiere.
La forma che assumerà la nuova costruzione ripren-
de la sagoma degli originari capannoni dell’antica 
tessitura monzese e comprende anche una ciminiera 
ancora esistente della vecchia fabbrica, mentre ampi 
finestroni si affacceranno sul parco con un’ampia pen-
silina. La superficie al piano terreno è di circa 1200 
metri quadri e consentirà lo svolgimento di attività di 
carattere convegnistico e formativo. Un altro locale di 
circa 200 metri quadri è destinato a spazi per attività 
di co-working o altre funzioni autonome. Naturalmen-
te sono previsti ampi spazi per il Museo Etnologico e 
del Lavoro di Monza e Brianza che finalmente troverà 

una propria sede e un posto adeguato ai numerosi 
macchinari per la produzione di cappelli, i documen-
ti, libri, foto, utensili da lavoro e domestici che oggi si 
trovano stivati nei locali sopra al Teatrino della Villa 
Reale di Monza. Sono previsti inoltre alcuni uffici di 
servizio e una caffetteria che si affaccia sulla piazza 
e sul parco.
Per ultimare gli interventi di questo edificio l’Ammini-
strazione precedente ha garantito un tempo massimo 
di circa 18 mesi e un investimento di circa 2,2 milioni 
di euro a carico del privato costruttore, ma oltre alla 
Fabbrica Cederna gli interventi riguarderanno anche 
l’ex asilo che diventerà un centro civico e l’ex conven-
to che sarà la sede di un’associazione con finalità 
sociali. 
I progettisti sono i vincitori di un concorso di idee del 
2006: arch. Elena Verri, Massimo Peronetti e Alessio 
Riva in collaborazione con i progettisti del piano Li-
tha-Cederna.

Il comune di Monza, dopo cinque 
anni di Amministrazione di centro-
sinistra con Roberto Scanagatti, si 
affida nuovamente al centrodestra 
con Dario Allevi, ex presidente del-
la Provincia.
Da quando è stata introdotta l’ele-
zione diretta del sindaco, si con-
ferma dunque la “leggenda” mon-
zese che non permette al sindaco 
uscente di essere confermato per 
un secondo mandato: come da 
copione, i cittadini monzesi hanno 
cambiato nuovamente la coalizio-
ne di governo. 
Al ballottaggio, il centrodestra si 
è presentato praticamente al com-
pleto e questo ha fatto la differen-
za rispetto al passato più recente.
Nel mese di luglio il nuovo sinda-
co ha presentato la sua giunta che 
è così composta:

Dario Allevi Forza ItalIa Sindaco, 
tiene le deleghe a comunicazione, 
personale, società partecipate, ac-
cordi di programma, metropolita-
na, cerimoniale.
Simone Villa lega Nord Vicesinda-
co, lavori pubblici, piccole cose, 
strade, verde pubblico, manuten-
zioni, patrimonio, servizi cimiteria-
li, housing sociale ed energia. 
Rosa Maria Lo Verso - Bilancio, 
tributi, economato, controllo di ge-
stione e spending review.
Andrea Arbizzoni FratellI d’ItalIa 
Sport, manutenzione impianti 
sportivi, eventi e tempo libero, par-
tecipazione, consulte di quartiere.
Federico Arena lega Nord Sicurez-
za, polizia locale, guardie ecolo-
giche, protezione civile, mobilità, 
trasporti, politiche giovanili.
Annamaria Di Oreste esterNo Tra-

sparenza, affari generali, affari 
legali, anti corruzione, anti mafia, 
semplificazione, amministrazione 
digitale.
Massimiliano Longo Forza ItalIa 
Attività produttive, commercio, la-
voro, cultura, turismo, marketing 
territoriale, smart city.
Pier Franco Maffè MoNza coN MaF-
Fè Istruzione, servizi scolastici, dirit-
to allo studio, asili nido, università, 
sistemi bibliotecari, fondi europei, 
rapporti con il consiglio comunale.
Désirée Chiara Merlini NoI coN 
darIo allevI Famiglia, politiche so-
ciali, piani di zona, volontariato, 
politiche abitative Erp.
Martina Sassoli Forza ItalIa Svilup-
po del territorio, urbanistica, edi-
lizia privata, ambiente, rapporti 
con le associazioni di categoria, 
pari opportunità.

Come promesso in campagna 
elettorale e durante gli incontri 
tenuti con i candidati alla poltro-
na di Sindaco, l’Associazione in-
contrerà il nuovo sindaco Dario 
Allevi il 18 settembre, in occa-
sione della prossima Assemblea 
Generale, per poter attuare un 
rapporto di fattiva e proficua col-
laborazione: condividere scelte 
politiche e iniziative sul territorio 
per favorire un nuovo rilancio e 
sviluppo economico della città, 
compensare l’obiettivo di azze-
rare il consumo di suolo con la 
necessità di promuovere il rinno-
vamento edilizio, tecnologico e 
funzionale della città e creare le 
condizioni per un efficientamen-
to dell’infrastruttura burocrati-
co-amministrativa. 
Già nelle prime settimane del suo 
mandato, Allevi ha dimostrato 
un forte interesse su temi cari al 
nostro settore: il PGT di Monza 
appena approvato, che secondo 

il suo parere necessità di miglio-
ramenti, il futuro dell’area ex Ma-
cello e l’intenzione di dar seguito 
alla sua riqualificazione e alla 
realizzazione del polo scolastico 
approvato dall’amministrazione 
Scanagatti e la volontà di occu-
parsi direttamente dei lavori per il 

prolungamento della metropolita-
na a Monza, di cui si è riservato 
delega specifica.
Fra le novità relative alle deleghe, 
compare anche quella ai Fondi 
Europei, assegnata a Maffé, e 
considerata molto importante per 
drenare fondi da Bruxelles.

Fabbrica Cederna: posata la prima pietra della nuova 
sede del Museo Etnologico di Monza e Brianza

La leggenda del mancato secondo mandato: 
Monza ha un nuovo sindaco

Riprendono i lavori della linea M1 verso Monza
Sono due le fermate in 
più previste perché la 
linea M1 arrivi a Mon-
za Bettola, meno di 2 
kilometri che hanno 
previsto un investimen-
to di quasi 140 milioni 
di euro e 10 anni per 
la sua realizzazione: 
si presume infatti che 

la tratta sarà attiva entro la fine del 2019.
Sicuramente un’opera dall’iter poco virtuoso, av-
viata durante il mandato di Moratti, che ha subito 
numerose botte di arresto causate dal fallimento 
dell’impresa appaltatrice e da extracosti per quasi 
23 milioni in più rispetto a quanto preventivato 
originariamente. Questi ulteriori costi sono stati 
determinati dalla necessità di adeguare il proget-

to per l’innalzamento della falda e per i lievitati 
costi di esproprio.
Recentemente sono arrivati i fondi governativi per 
riaprire i cantieri di Sesto San Giovanni e mettere 
l’area in sicurezza, dato che in questi anni di fer-
mo lavori i cantieri sono diventati zona di degra-
do, a causa di un insediamento abusivo di rifiuti e 
vecchi macchinari abbandonati.
Un’opera dalla storia travagliata ma che, una vol-
ta ultimata, rappresenterà un importante nodo di 
interscambio tra Cinisello e Monza e un terminal 
di linee su gomma per la Brianza e il Nord Mila-
no, nonché un ponte di collegamento tra due città 
capoluogo di provincia, Milano e Monza, atteso 
da più di vent’anni.
A testimonianza di ciò, Sala e Allevi a breve si in-
contreranno per fare il punto della situazione con 
l’obiettivo di chiudere al più presto questa partita.
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Il 26 luglio l’Ente Città Metropoli-
tana di Milano ha convocato un 
tavolo di lavoro presso Palazzo 
Isimbardi per condividere possibili 
proposte d’azione da metter in cam-
po per accompagnare e rilanciare 
Milano con i suoi nuovi confini, la 
c.d. area vasta.
È opinione condivisa da tutti i prin-
cipali soggetti portatori d’interesse 
presenti sul territorio ed invitati a par-
tecipare a questo tavolo che la Città 
metropolitana rappresenterà un’op-
portunità non solo per Milano, ma 
anche per l’intero Paese.
La sfida sarà costruire processi di 
governo metropolitano secondo un 
nuovo modello di sviluppo condivi-
so che prevede la messa a sistema 
di diversi assets, economie e so-
cietà locali.
Per Milano, che ha sempre avuto 
una forte vocazione economica e 
internazionale alimentata da un tes-
suto di imprese ben radicate sul terri-
torio locale ma ormai inevitabilmente 

proiettate verso reti globali di merca-
to, non dovrebbe risultare un’impresa 
impossibile cambiare prospettiva.
Le proposte di azione emerse da 
questo incontro hanno riguardato 
principalmente due aspetti: quello 
amministrativo e quello legato alla 
convivenza delle diverse società 
locali.
Dal punto di vista amministrativo, si 
anela un intervento governativo fina-
lizzato a dare certezza e autonomia 
nella gestione dei budget locali, 
maggiori margini di manovra sul 

fronte della gestione del personale 
e snellimento e digitalizzazione delle 
procedure.
Dal versante delle società locali in-
vece, l’obiettivo è di dare attuazione 
alle Zone Omogenee; dare impulso 
ai lavori della Conferenza perma-
nente Regione – Città Metropolitana 
per raggiungere un’Intesa Quadro 
tra Piano Regionale di Sviluppo e 
Piano Strategico metropolitano e 
infine, garantire rappresentatività e 
operatività alla Città metropolitana, 
attraverso anche un piano di coope-

razione con il Comu-
ne di Milano.
L’obiettivo di questo ta-
volo di lavoro è quin-
di di raccogliere da 
tutti gli attori coinvolti 
un contributo volto a 
garantire  una nuova 
ed imminente parten-
za condivisa per la 
Città metropolitana di 
Milano.

La Città metropolitana di Milano deve decollare: 
quali i progetti futuri

10 miliardi in arrivo per Milano: i progetti che ne cambieranno il volto 
Art bonus 2017/18: quattro progetti per la provincia di Lodi Nei prossimi dieci anni Milano cambierà il suo volto 

soprattutto nelle periferie, attraverso investimenti per 
un importo di circa 10 miliardi, generati da progetti 
urbanistici del settore pubblico ma anche privato.
Nel comune di Rho è prevista la riqualificazione 
dell’ex area Expo che verrà suddivisa in tre par-
ti: una parte dedicata al trasferimento delle facoltà 
scientifiche dell’Università Statale di Milano, un’altra 
destinata alle imprese interessate a cambiare sede 
o ad ampliarsi e nel mezzo lo Human Technopole, 
per il quale sono stati stanziati 1,5 miliardi di fondi 
pubblici.
Si stima che il progetto sarà ultimato nel 2022, ma 
i primi cambiamenti saranno già visibili nei prossimi 
anni: nella stessa area sorgerà anche il nuovo quar-
tiere di Cascina Merlata, con un investimento di un 
miliardo da parte di Euromilano.
Nella zona di Città studi, il trasferimento delle facoltà 

scientifiche porterà a liberare nuovi spazi, il Demanio 
è intenzionato ad acquisire queste aree per creare 
una vera e propria “Cittadella amministrativa”, con-
centrando qui tutti i suoi uffici. 
Nel Comune di Sesto San Giovanni è invece prevista 
la “Città della Salute”, nella quale verranno trasferiti 
gli ospedali Besta e Istituto dei tumori, mentre nell’a-
rea ex Falck sorgerà un polo tecnologico costruito 
con soli investimenti privati.
I sette ex scali ferroviari verranno riqualificati e tra-
sformati in una zona residenziale e direzionale con 
un investimento da parte di FS di circa 60 milioni di 
euro. Qui sorgerà il Circle line, ossia un semi-anello 
ferroviario che collegherà le sette aree ferroviarie ur-
bane di Milano.
L’ultima area, che però rappresenta un’incognita, è il 
quartiere Portello per la quale non esiste ancora un 
progetto definito.

Giovedì 20 luglio 2017 si è tenuta presso la Sala 
Ex Chiesetta della Provincia di Lodi una conferenza 
stampa, organizzata da ACL, l’Associazione dei Co-
muni Lodigiani e dalla Provincia di Lodi, di presenta-
zione dei progetti Art bonus 2017/2018.
Art bonus è un regime agevolato per chi oggi in Italia 
decide di sostenere la cultura 
con donazioni in denaro, è 
un credito d’imposta pari al 
65% delle erogazioni liberali 
in denaro che i cittadini o le 
aziende fanno a favore del 
patrimonio pubblico culturale 
che in un Paese come il no-
stro, che possiede un patri-
monio unico al mondo, rap-
presenta una vera e propria 

rivoluzione. Nello specifico, le proposte riguardano 
la manutenzione e la salvaguardia del polo archeo-
logico di Lodi Vecchio, l’implementazione della rac-
colta documentaria della biblioteca lodigiana, il com-
pletamento delle opere interne ed esterne di palazzo 
Lanzi Zanardi e la ristrutturazione di casali e strutture 

rurali nei comuni  rivieraschi 
del Lodigiano.
In questa occasione, sono 
state invitate tutte le associa-
zioni di categoria locali per 
verificare la fattibilità e l’inte-
resse per il finanziamento di 
questi quattro progetti, nella 
speranza che qualcuno pos-
sa dare seguito a questa op-
portunità.

Dopo venti anni ininterrotti di go-
verni di sinistra, il centrodestra ha 
compiuto un’impresa con la vitto-
ria di Sara Casanova, leghista 
doc, appoggiata da Forza Italia e 
Fratelli d’Italia.
La sua campagna elettorale si è 
basata su un piano di ascolto dei 
cittadini e di trasparenza ammi-
nistrativa e il suo motto - “Pulizia, 
sicurezza e città viva” - si è rive-
lato vincente. In particolare,  per 
pulizia, ha previsto un sistema pre-
miante per i cittadini virtuosi nella 
raccolta rifiuti; per sicurezza, un 
piano per restituire parchi e par-
cheggi alla cittadinanza, liberan-
doli da spacciatori e delinquenti; 
ed infine, per città viva,  nuove 
attrattività per la città e il turismo.

La nuova giunta è composta da:
SINDACO SARA CASANOVA 
Deleghe: Personale, Urbanistica, 
Aziende Partecipate, Università e 
Parco Tecnologico Padano, Sicurezza 
e Polizia Locale, Affari Legali.

VICESINDACO LORENZO MAGGI 
Deleghe: Cultura, Attività Produttive, 
Sport e Turismo
ASSESSORE ANGELO SICHEL 
Deleghe: Programmazione 
Finanziaria e Bilancio
ASSESSORE SUEELLEN BELLONI 
Deleghe: Politiche Sociali e Politiche 
per la Famiglia
ASSESSORE GIUSEPPINA 
MOLINARI Deleghe: Istruzione, 
Servizi al Cittadino, Pari Opportunità 
e Politiche Giovanili
ASSESSORE STEFANO BUZZI 
Deleghe: Politiche per la Casa, 
Volontariato e Protezione Civile
ASSESSORE CLAUDIA RIZZI 
Deleghe: Lavori Pubblici, Edilizia 
Privata, Decoro Urbano, Patrimonio e 
Manutenzioni
ASSESSORE ALBERTO TARCHINI 
Deleghe: Ecologia e Ambiente, 
Viabilità e Trasporto Pubblico Locale

Il nuovo Sindaco ha già confer-
mato la partecipazione e il suo 
intervento all’Assemblea Generale 

di Assimpredil Ance del 18 set-
tembre 2017, confermando così la 
volontà, già manifestata in occa-
sione dell’incontro tenutosi a fine 
maggio con Assolodi per le elezio-
ni amministrative, di collaborare 
fattivamente con il nostro settore. 
Seguirà un successivo incontro con 
la nostra delegazione di imprese 
lodigiane per avviare un confronto 
più operativo sui temi di maggiore 
rilevanza per il territorio riguar-
danti il settore delle costruzioni.

Lodi di nuovo al centrodestra: 
la leghista Sara Casanova diventa sindaco

Sara Casanova
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PAINA DI GIUSSANO:
AREA RESIDENZIALE 
E COMMERCIALE 
Riqualificazione ex area industriale 
trasformata in un’area residenziale e 
commerciale, destinata a ospitare 
50 unità immobiliari oltre a immobili 
commerciali/direzionali a piano terra, 
tutti in classificazione energetica “A”.

PROGETTO: 
Architetti Allievi e Viganò, Meda (MB); 
Geom. Cognetta Annunziato, 
Mariano Comense (CO)  

REALIZZAZIONE: 
Impresa edile 
GALMA DI GALBIATI & C. SAS 
Paina di Giussano (MB) 

LOCALIZZAZIONE: 
Viale Brianza/Via Statuto 
Paina di Giussano (MB)

Noi siamo

Galma 
di Galbiati & C. sas
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Il settore edile continua 
a vivere un periodo di 

crisi e di poca produttività 
che costringe le imprese 
a dover fare i conti tutti i 
giorni con diversi problemi 
organizzativi e gestionali.            
Se da un lato l’Associazione 
da sempre offre servizi per 
la risoluzione tecnica delle 
problematiche aziendali 
su vari temi, è sempre 
più evidente come la 
soluzione di tali questioni 
possa arrivare anche 
attraverso lo sviluppo e 
l’implementazione di azioni 
a diversi livelli.

In tal senso, le relazioni 
istituzionali con gli 
Enti pubblici del nostro territorio rappresentano una soluzione di partenza per realizzare e 
soddisfare gli interessi delle imprese associate. Proprio per questo motivo, l’Associazione 
crede fortemente da sempre nella possibilità che dalla creazione e regolamentazione dei 
rapporti istituzionali con gli Enti pubblici possano derivare importanti vantaggi per tutto il 
nostro settore. 

Verso tali Enti e le Istituzioni locali (es. Comuni, Prefettura, ecc.), che sempre più spesso si 
rivolgono al settore edile riconoscendone il ruolo e le peculiari e distintive caratteristiche, la 
nostra Associazione ha avviato una significativa attività di dialogo e confronto che ha portato 
ad una positiva e proficua collaborazione, ad esempio, con le sedi territoriali dell’INPS.

Gli Accordi e i Protocolli di intesa sottoscritti negli ultimi anni hanno permesso, infatti, 
di rafforzare e consolidare i rapporti con l’Istituto previdenziale e di porre in essere una 
costruttiva relazione con gli uffici dell’Associazione, circostanza fondamentale per la 
risoluzione e la definizione di questioni e problematiche tecniche, quali, tra l’altro, quelle 
relative all’annoso tema della Cassa integrazione guadagni ordinaria, vista la disciplina 
profondamente modificata e le numerose circolari e messaggi che l’INPS continua a emanare. 

Peraltro, grazie ad appositi e cadenzati incontri tecnici concordati, nell’ambito dei citati 
Protocolli, è possibile individuare e definire soluzioni e semplificazioni che le imprese 
richiedono sempre di più e che rappresentano un valido supporto e una qualificata assistenza 
che trovano evidenza e conferma nelle diverse dichiarazioni che le stesse imprese associate 
rendono nella sezione di Dedalo a ciò dedicata.

Sviluppare e migliorare 
i rapporti con gli enti: anche da qui 
passano le relazioni industriali 

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

Al fine di individuare eventuali 
comportamenti irregolari delle im-
prese, la Cassa Edile ha attivato 
una procedura per verificare la re-
golarità contributiva delle aziende 
attraverso controlli mirati a partire 
dal momento dell’acquisizione del-
la denuncia mensile del mese di 
giugno 2017. 
Premesso che condizione per la 
regolarità dell’impresa è che la 
stessa dichiari nella denuncia un 
numero di ore lavorate o di as-
senza giustificata non inferiore a 

L’Associazione supporta le imprese del settore per defini-
re e per presentare i progetti formativi a valere sui Fondi 
Interprofessionali (es. Fondimpresa, Fondirigenti).
Grazie all’utilizzo delle risorse economiche versate dal-
le imprese iscritte a tali Fondi possono essere finanziati 
sia percorsi di formazione, attinenti specifiche materie o 
argomenti individuati di volta in volta dai Fondi stessi tra-
mite periodici Avvisi, sia iniziative formative aziendali de-
clinate sulle tipiche esigenze attraverso l’utilizzo di risorse 
aziendali, accantonate presso i Fondi.
Nell’ambito dei necessari adempimenti preventivi all’av-
vio delle predette azioni formative, l’Associazione, avva-
lendosi della fattiva collaborazione di ESEM-CPT Ente 

Unificato Formazione e Sicurezza, affianca le imprese 
nella determinazione dei fabbisogni formativi e nella pre-
disposizione del percorso.
Successivamente il nostro Ente bilaterale può essere diret-
tamente coinvolto anche nella parte operativa per la ge-
stione e per la realizzazione del progetto di formazione.
Tale servizio favorisce la progettazione e l'organizzazio-
ne di iniziative inter-aziendali attraverso la contempora-
nea partecipazione, su particolari temi di riconosciuta 
necessità ed utilità, di diverse imprese del settore edile 
permettendo, al contempo, la realizzazione di una inte-
razione costruttiva, capace di creare momenti positivi di 
condivisione, confronto e crescita. 

mento degli accantonamenti e dei 
contributi relativi alle ore non giu-
stificate. In caso di omesso assol-
vimento a tale richiesta, l’impresa 
viene dichiarata irregolare ai fini 
del rilascio del DURC. 

quello contrattuale, l’obiet-
tivo è quello di individuare 
situazioni in cui le ore di-
chiarate come non lavorate 
non siano supportate da 
una corretta giustificazione, 
comportando l’illegittimità 
del mancato versamento 
della contribuzione e degli accan-
tonamenti. Qualora l’impresa non 
fornisca alla Cassa Edile esaurienti 
spiegazioni in merito al non rispet-
to dell’orario contrattuale, la Cas-
sa richiederà all’impresa il paga-

Cassa edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza: 
verifica della regolarità contributiva 

Conosci i fondi interprofessionali? Assimpredil ti può aiutare

L’applicativo informatico SicLa è 
disponibile gratuitamente per le 
imprese iscritte al sistema Ance, 
nella sezione “per le imprese” del 
portale www.ance.it. Lo strumento  
è stato realizzato per supportare le 
pmi nella gestione degli aspetti bu-
rocratico-documentali previsti dal 

Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008. 
Consente all’utente di selezionare 
la tipologia di impresa (affidata-
ria, esecutrice, committente), quel-
la di lavoro (pubblico o privato), 
l’entità del cantiere in termini di 
uomini-giorno e la presenza o 
meno di rischi particolari. Tali se-

lezioni permetteranno di accedere 
a tutti i documenti, in formato pdf 
editabile, necessari per adempie-
re alle disposizioni di legge sulla 
base delle profilatura effettuata. 
L’impresa dovrà solo personaliz-
zare i documenti inserendo i dati 
relativi ai soggetti coinvolti.

On line l’applicativo informatico SicLa
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I l mercato delle opere pubbliche registra in queste ultime settimane qualche segnale positivo. Sono 
in aumento i bandi di gara per lavori, anche se in misura decisamente meno rilevante rispetto agli 

appalti di servizi e forniture. La soddisfazione degli operatori per questa inversione di tendenza, dopo 
quindici mesi di stallo, è durata però solo il tempo della lettura dei bandi pubblicati e dei relativi atti 
di gara. Il problema è semplice: la poca chiarezza delle norme introdotte dal Nuovo Codice degli 
Appalti e dal “Correttivo”, unita alla mancanza di precise disposizioni attuative, genera le più variegate 
richieste e i più diversi comportamenti da parte delle stazioni appaltanti. 
Le imprese sono costrette a intensificare l’impegno e l’attenzione nell’approcciare l’analisi di un bando, 
ponderando le clausole e perfino le 
parole che, non infrequentemente, 
sono incomprensibili o recano richieste 
illegittime. Agli uffici di Assimpredil, 
in questo periodo, giungono 
numerose richieste di chiarimento, 
ma anche di intervento nei confronti  
dei committenti pubblici perché 
modifichino, integrino o esplicitino 
clausole e prescrizioni.

Il tema che più contribuisce alla 
situazione sopra rappresentata è il 
subappalto, o meglio, quella parte della 
norma sul subappalto che prevede 
l’obbligo di indicare in gara la terna 
dei subappaltatori. Qui assistiamo 
alla più sfrenata fantasia dei nostri 
committenti pubblici. Senza entrare in tecnicismi normativi, nonostante la regola generale richieda tale 
adempimento solo per i contratti di importo superiore alla soglia comunitaria, assistiamo a richieste 
in tal senso anche per lavori di importo ben sotto tale limite, con un eccesso di zelo che non ha 
fondamento legale. Bisogna ricordare, inoltre, che l’indicazione di un soggetto comporta l’obbligo di 
allegare alla gara anche tutta la relativa documentazione. 

Incertezze si riscontrano, poi, nell’individuazione delle lavorazioni per le quali dovrebbe essere 
assolto l’obbligo della terna. Ma il tema più controverso è quello che riguarda i subappalti relativi ad 
attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa: qui le interpretazioni e le prassi si sprecano, con 
difficoltà operative per le imprese che a volte non riescono a trovare tre aziende da indicare. Anche 
tralasciando le gravi perplessità nei confronti della norma sulla terna dei subappaltatori (di cui non si 
capisce la finalità e che aggrava sotto il profilo operativo l’attività dei concorrenti, oltre a far circolare 
le notizie sui possibili partecipanti alla procedura), è comunque urgente un intervento chiarificatore 
da parte di ANAC sulle modalità operative con cui l’adempimento deve essere assolto. Questo 
abbiamo chiesto ad Ance perché se ne faccia portavoce, magari rammentando ad Anac e al Mit che la 
semplificazione doveva essere il primo obiettivo della riforma.

Subappalti: norme e intepretazioni 
bloccano l'operatività

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

Il D.lgs 56/2017 ha elevato, 
per i lavori, da 1 milione a 2 
milioni di euro la soglia per 
l’utilizzo del criterio del minor 
prezzo, a condizione che l’af-
fidamento dei lavori avvenga 
con procedura ordinaria e sulla 
base del progetto esecutivo. In 
prima battuta, sembrava che 
anche per i lavori inferiori al 
milione di euro fosse necessa-
rio ricorrere alla procedure or-
dinarie per affidare col criterio 
del minor prezzo. Sul punto 

sono di recente intervenuti il 
MIT e l’ANAC fugando i dubbi 
e chiarendo che i lavori fino al 
milione di euro potranno essere 
affidati con procedura negozia-
ta e massimo ribasso. 
Secondo il Ministero, infatti, il 
Legislatore con la predetta di-
sciplina ha inteso consentire 
l’utilizzo del criterio del minor 
prezzo con contestuale possibi-
lità di utilizzo del metodo anti 
turbativa, fino alla soglia di 
2 milioni di euro, innalzando 

quella originariamente prevista 
fino a 1 milione di euro. 
Nella risposta inviata al MIT, 
l’Anac giudica l’interpretazione 
mirata a semplificare le asse-
gnazioni da 150.000 euro a 
2 milioni di euro come “l’unica 
rispondente a criteri di ragione-
volezza e dunque pienamente 
condivisibile”. Si auspica ora 
che le amministrazioni, alla 
luce di tali auspicate precisa-
zioni, procedano a sbloccare i 
piccoli appalti.

Procedura negoziata e minor prezzo 

L’avvalimento cd. a cascata 
comporta una scissione nel rap-
porto tra ausiliaria ed ausiliata, 
differentemente da quanto avvie-
ne nell’avvalimento cd. fraziona-
to, che è consentito. Per tale mo-
tivo la VI Sezione del Consiglio 
di Stato, con sentenza n. 2977 
del 19 giugno, ne ha confermato 
l’inammissibilità. Infatti, la dero-
ga al principio di personalità dei 

requisiti di partecipazione alla 
gara è strettamente collegata 
alla possibilità di avere un rap-
porto diretto con l’ausiliaria, da 
cui l’ausiliata è legata in virtù del-
la dichiarazione di responsabili-
tà resa dalla prima, cui natural-
mente consegue la responsabilità 
solidale delle due imprese per 
l’intera prestazione dedotta nel 
contratto da aggiudicare. I giu-

dici di Palazzo Spada hanno ri-
badito un orientamento adottato 
già all’indomani dell’entrata in vi-
gore del Correttivo, secondo cui, 
ai fini della validità del contratto 
di avvalimento nelle gare, è ne-
cessario e sufficiente che questo 
abbia un oggetto che, seppur 
non determinato, sia quantome-
no determinabile in base al teno-
re complessivo dell’atto.

INAMMISSIBILE L’AVVALIMENTO “A CASCATA”

L’Adunanza Plenaria del Con-
siglio di Stato, con una recente 
pronuncia, ha affermato che la 
cessione del ramo d’azienda 
non comporta automaticamente 
la perdita della qualificazione 
SOA in capo alla cedente, oc-
correndo procedere a una valu-
tazione in concreto dell’atto di 
cessione. 

Aderendo all’interpretazione 
“sostanzialistica” della norma i 
giudici hanno, quindi, affermato 
che è indispensabile la verifica 
in concreto a posteriori dei re-
quisiti oggetto di trasferimento: 
pertanto se non sono trasferiti i 
requisiti di qualificazione, non 
potranno esserlo le qualificazio-
ni ad essi relative. 

L’Adunanza Plenaria ha, inoltre, 
affermato che l’accertamento po-
sitivo effettuato dalla SOA, su ri-
chiesta o in sede di verifica perio-
dica, in ordine al mantenimento 
dei requisiti di qualificazione da 
parte dell’impresa cedente, com-
porta la conservazione dell’at-
testazione da parte della stessa 
senza soluzione di continuità.

Cessione di ramo d’azienda: 
il mantenimento dei requisiti ai fini della qualificazione SOA
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M ilano, Monza-Brianza e Lodi: sono i confini della nuova Camera di Commercio 
Metropolitana, che sostituirà i singoli Enti camerali, diventando punto di riferimento per 

le imprese del territorio.
È del 13 ottobre 2016 la nota con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, nell’ambito 

dell’ampio processo di riforma dell’intero sistema delle  Camere  di  commercio  italiane, avviato 
dal Governo già nel 2014, ha trasmesso alle Camere di commercio il decreto per l'istituzione del 
nuovo Ente accorpato.

Le tre rispettive Camere di Commercio avevano deliberato ciascuna con propri provvedimenti 
consiliari la proposta di accorpamento delle strutture e la creazione di un unico Ente, con sede 
legale a Milano e sedi secondarie a Monza e Lodi e che raggrupperà oltre 550.000 imprese.

Il nuovo Ente diventerà 
operativo a decorrere dalla 
data di costituzione del 
nuovo Consiglio camerale 
unico, che si insedierà il 
prossimo 18 settembre 
e di cui fanno parte le 
organizzazioni imprenditoriali 
dei diversi settori economici 
rappresentativi del territorio, 
le organizzazioni sindacali, le 
associazioni dei consumatori. 
Del Consiglio farà parte anche 
Assimpredil Ance, nella figura 
del Presidente Marco Dettori, 
in rappresentanza del settore 
Industria. 

Per raccogliere le istanze 
di un così vasto territorio si 
costituiranno delle Consulte,  
soggetti di raccordo e confronto delle istanze locali che si rapportano con gli attori locali, siano 
essi pubblici o privati, e con la Camera di Commercio Metropolitana.

A Lodi i lavori di definizione sono avanzati ed è previsto che la Consulta del lodigiano 
assolva  funzioni di accompagnamento per il sistema economico locale, approntando strumenti e 
progettualità che aggreghino le istanze e costituiscano piattaforme di confronto con gli opportuni 
livelli istituzionali. 

La finalità è consultiva  su obiettivi specifici, quali, a titolo esemplificativo, l’assetto del 
territorio, la dotazione di infrastrutture, le specializzazioni territoriali, la valorizzazione di 
eccellenze di rilievo sia regionale sia nazionale. Nella Consulta di Lodi Assimpredil Ance sarà 
presente con un proprio rappresentante.

Verso la nuova Camera di Commercio 
Metropolitana. Ci sarà anche l'Associazione

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

L’accordo siglato da Assimpredil 
Ance con la Camera di Com-
mercio di Milano per la diffusio-
ne dell’utilizzo dei servizi digitali 
on-line (di cui abbiamo parlato in 
questa rubrica nel numero prece-
dente di Dedalo) prevede notevoli 
vantaggi per le imprese. Con-
sapevole di questo, Assimpredil 
Ance ha organizzato due semina-
ri a giugno ed è sempre a disposi-
zione delle imprese associate per 
aiutarle sia a prendere conoscen-
za delle potenzialità e delle rica-
dute che offrono le nuove moda-
lità di comunicazione digitale, sia 
ad attivarle. Sono infatti procedu-
re telematiche digitali on-line che, 
di fatto, semplificano e velocizza-
no la modalità di accesso ai ser-

vizi pubblici snellendo in generale 
molte procedure burocratico-am-
ministrative e permettendo quindi 
alle imprese di interagire meglio 
e più velocemente con la Pubblica 
Amministrazione.
I principali servizi digitali on-line 
sono i seguenti: 
Firma digitale È l’identità di-
gitale aziendale che consente di 
interagire con la P.A. (ha la stessa 
validità giuridica di una sottoscri-
zione autografa).
SPID Consente di accedere a 
tutti i servizi on-line della Pubbli-
ca Amministrazione con un’unica 
identità digitale (utilizzabile da 
computer, tablet e smartphone).
SUAP Consente l’inoltro alle P.A. 
delle pratiche telematiche inerenti 
all’avvio e all’esercizio di attivi-
tà produttive di beni e servizi e 

anche quelli relativi alle azioni 
di localizzazione, realizzazione, 
trasformazione, ristrutturazione 
o riconversione, ampliamento o 
trasferimento, nonché cessazione 
o riattivazione delle suddette at-
tività.
FatturaPA (Fattura elettronica): 
è la sola tipologia di fattura accet-
tata dalle P.A.
PEC (Posta Elettronica Certificata) 
è un sistema di posta elettronica 
nel quale al mittente viene forni-
ta, in formato elettronico, la prova 
legale dell'invio, della consegna e 
dell’integrità della e-mail, nonché 
dei documenti informatici (even-
tuali allegati).
PagoPA Consente a cittadini 
e imprese di pagare in modalità 
elettronica la Pubblica Ammini-
strazione.

Servigi digitali online

Sono oltre trent’anni che Geo-
tecna Progetti è iscritta ad 
Assimpredil Ance e ha, pertan-
to, avuto modo di verificare 
e di utilizzare i vari servizi 
messi a disposizione degli 
associati.
In particolare abbiamo ri-
scontrato una risposta profes-
sionale e tempestiva, nonché 
un supporto fattivo nella so-
l uz i o ne delle problematiche in-
contrate nel corso dello svolgimen-
to dell’attività imprenditoriale.
Essendo il settore edile molto particolare, 
le consulenze ricevute sono state molto mirate sia in 
campo fiscale, contrattualistico, del lavoro (sindacale 
e previdenza) e difficilmente reperibili dai pofessioni-
sti (avvocati o commercialisti).
Contiamo che il livello di professionalità continui a 
essere così alto anche negli anni a venire.

Paola Baldovin, Geotecna Progetti Srl

La collaborazione con Assimpredil Ance 
è di lunga data, più che trentennale. Pertan-

to, sono state molte le occasioni per confron-
tarci e per conoscerci.
In primo luogo ricordo con piacere i rap-
porti personali nati con numerosi associa-
ti. Da questi rapporti e contatti sono nate 
anche opportunità di lavorare insieme e 
di conoscere il "mercato" di Milano ed i 
suoi operatori.

Il personale dell'Associazione si è sempre 
dimostrato disponibile e, specie nell'ambito 

della consulenza relativa al personale e delle 
relazioni sindacali, è stato competente e di valido 

e pronto supporto.
L'Associazione può ritenersi un partner dell'impresa 
edile di Milano che può supportare l'impresa nelle 
diverse competenze che il nostro lavoro richiede.
Confidando in una proficua e duratura collaborazio-
ne, rinnovo il mio ringraziamento.

Paolo Garatti, I.S.A.C. 
Impresa Scavi Armati Costruzioni Srl 

I servizi di Assimpredil Ance: che cosa dicono le imprese/2



43

La normativa sull’obbligo della fideiussione a tutela degli acquirenti di immobili da costruire, a 
poco più di un decennio dall’entrata in vigore, si è rivelata fallimentare. La più forte criticità, che 

si riscontra in modo diffuso sul mercato, è la difficoltà di reperire adeguati strumenti assicurativi e 
società disposte a intervenire. Nate come strumento essenziale per portare a trasparenza e maturità un 
intero comparto del nostro settore, le fideiussioni risultano ancora oggi poche rispetto ai numeri pur 
crescenti (almeno nell’ultimo anno) di transazioni immobiliari per acquisto di abitazioni che, secondo 
la Congiunturale Ance pubblicata lo scorso mese di luglio, si attestano nel 2016 a quota 516.300 circa, 
in crescita del 18,4% rispetto al 2015. Spiace constatare come per troppo tempo le statistiche sui rilasci 
delle fideiussioni da parte dei costruttori abbiano relegato le imprese al ruolo di inadempienti alla legge: 
la verità è che il mercato assicurativo si è rarefatto di compagnie disposte a rilasciare tali fideiussioni. 
Non solo, nei pochi casi in cui le fideiussioni vengono rilasciate si assiste a un incremento esponenziale 
dei tassi applicati (tali da essere vicini ai tassi dei mutui), e delle garanzie richieste alle imprese. 

Tra l’altro, all’onere salato del tasso applicato dalle compagnie di assicurazione viene addizionato un 
significativo 0,5 per mille, devoluto al Fondo di solidarietà destinato, per legge, a rifondere le vittime dei 
fallimenti immobiliari: questo significa che gli operatori qualificati e virtuosi, quelli cioè che rispettano 
la legge e gli oneri da essa derivanti, pagano pegno per rifondere le inosservanze degli operatori 
disonesti. In tutto questo, gli unici attori che dovrebbero incassare senza spendere nulla, cioè le società 
assicurative, sono latitanti: o non hanno interesse o chiedono valori e garanzie insostenibili dalle aziende.

Un vero e proprio fallimento della norma, che pure anche i costruttori avevano fortemente voluto per 
far emergere il mercato sano rispetto a quello irregolare. Il legislatore dovrebbe prenderne finalmente 
atto e pensare a una soluzione efficace, nell’interesse del mercato e degli acquirenti. La soluzione non 
sembra vicina e sensata: perché inasprire le conseguenze per gli operatori che non provvedono a dotare 
i propri acquirenti delle prescritte fideiussioni, o fare controlli con l’intervento del notaio rogante, se poi 
l’operatore non trova sul mercato le società di assicurazione disposte a intervenire? Il tavolo della partita 
è monco, manca un giocatore. Ma, almeno in questo caso, non si può giocare col morto. 

Compravendite e fideiussioni: 
a che gioco giochiamo?

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

È stata recentemente modificata 
la nozione di “restauro e risana-
mento conservativo” dalla legge 
96/2017, che è vigente dal 24 
giugno scorso e che ha incluso 
in tale categoria il cambio d’uso 
compatibile con i caratteri formali, 
tipologici e strutturali del fabbrica-
to e conforme al piano urbanistico. 
La legge interviene in risposta alla 
sentenza della Corte di Cassazio-
ne, Sezione III Penale, 14 febbraio 
2017, n. 6873, che ha qualificato 
il cambio d'uso del Palazzo Tor-
nabuoni a Firenze, a prescindere 

dall'entità dei lavori, anche mode-
sta, come ristrutturazione edilizia 
"pesante", da autorizzare con Per-
messo di Costruire. La sentenza ha 
bloccato a Firenze i cambi d'uso 
autorizzati con Segnalazione Cer-
tificata di Inizio Attività (SCIA) di 
edifici in zone in cui il piano urba-
nistico ammette solo il restauro e 
risanamento conservativo, vietan-
do la ristrutturazione edilizia. Ora 
diventano autorizzabili con SCIA 
i cambi d’uso rientranti nella cate-
goria del restauro e risanamento 
conservativo.

Restauro e risanamento conservativo autorizzabile con Scia

La mancata espressione del parere degli enti di tutela nei 
termini delle procedure di autorizzazione paesaggistica 
comporta che sulla richiesta si formi un silenzio/assenso 
vincolante per l’ente. Ciò afferma il TAR Sardegna, Sezione 
II, con la sentenza dell’8 giugno 2017, n. 394. Il TAR, nel 
rilevare “la natura vincolante del parere riservato alla So-
printendenza”, sostiene che il parere debba pervenire “entro 
il termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti, ossia dalla 
ricezione della relazione tecnica istruttoria predisposta dalla 
Regione, all'interno della quale è formulata anche una pro-
posta di provvedimento”. Su tale proposta si cristallizza, a 
seguito dell'inerzia della Soprintendenza protrattasi oltre il 
termine di 45 giorni, il silenzio/assenso.

ACQUISIBILE ANCHE PER SILENZIO-ASSENSO IL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA

Dal 1° luglio 2017 i Comuni devono 
conformarsi al nuovo regime auto-
rizzatorio delle opere del Decreto 
Scia 2 e alla modulistica unificata 
nazionale, con obbligo di pubbli-
cazione sul proprio sito. Rispetto al 
regime autorizzatorio previgente, 
sono state ampliate le categorie di 
opere edilizie liberalizzate e sogget-
te a Comunicazione di Inizio Attività 

Asseverata e a Segnalazione Certifi-
cata di Inizio Attività (SCIA). 
L’alternatività della Denuncia di Ini-
zio Attività al Permesso di Costruire, 
che prima era applicabile alla gran 
parte degli interventi edilizi, ora è 
stata sostituita dall’alternatività della 
SCIA al Permesso di Costruire, che 
interessa solo alcune categorie di 
opere previste dal DPR 380/2001. 

A seguito di tali importanti novità, 
Assimpredil ha predisposto un qua-
dro sinottico delle opere, che con-
fronta il nuovo regime autorizzatorio 
delle opere rispetto al precedente e 
che può risultare per gli operatori un 
valido strumento per individuare il ti-
tolo edilizio per ogni intervento. Tale 
quadro sinottico è disponibile presso 
i nostri uffici.

È a regime la nuova disciplina autorizzatoria delle opere

Vista di Palazzo Tornabuoni a Firenze

In attuazione della disciplina di 
riduzione del consumo di suolo, è 
ora in via di approvazione il Piano 
Territoriale Regionale della Lombar-
dia (PTR), con la finalità di ridurre 
il consumo di suolo e orientare gli 
interventi edilizi prioritariamente 
verso le aree già urbanizzate, di-
smesse o sottoutilizzate da riquali-
ficare. Il PTR stabilisce gli indici che 

quantificano il consumo di suolo, 
validi per il territorio regionale, defi-
nendo i criteri e le linee tecniche da 
applicarsi nei Piani di Governo del 
Territorio per contenere il consumo 
di suolo. La fase di osservazioni al 
PTR, adottato nel maggio 2017, si 
è conclusa il 31 luglio 2017. A tu-
tela dei proponenti delle istanze di 
piani attuativi nella fase transitoria 

della l.r. 31/2014, Assimpredil ha 
formulato alcune proposte di modi-
fica, per escludere il conteggio di 
tali aree dalla determinazione del-
la soglia regionale e comunale del 
consumo di suolo. In tale modo si 
è voluto precisare che tali aree non 
concorrono alla determinazione 
della percentuale di riduzione delle 
superfici del territorio urbanizzabili.

In via di approvazione il Piano Territoriale Regionale



Negli ultimi anni la questione della 
caratterizzazione e gestione delle 

matrici ambientali materiali di riporti è 
stata più volte affrontata dal legislatore. 
Tuttavia permangono ancora, come ben 
emerge dagli articoli di questo numero 
della rivista dedicati al tema, alcune 
criticità nelle procedure da seguire per 
la loro caratterizzazione e per la loro 
gestione.

Il legislatore, infatti, sebbene il test 
di cessione sia un’analisi correlata ai 
rifiuti, ha ritenuto di applicare la stessa 
metodica ai materiali di riporto (che 
non sono rifiuti, ma matrici ambientali 
al pari del suolo) per valutare se i 
medesimi possano eventualmente cedere 
sostanze inquinanti tali da costituire una 
potenziale contaminazione per la falda 
sottostante.

La conseguenza di ciò è che, qualora 
i riporti non dovessero superare 
detto test, verranno considerati fonti 
di contaminazione e come tali dovranno essere rimossi o resi conformi ai limiti tramite 
operazioni di trattamento o ancora essere sottoposti a messa in sicurezza permanente. 

A questo aspetto, si aggiunge la più recente giurisprudenza (vedi TAR Firenze n. 558/2015; 
TAR Milano n. 2586/2015 e n. 2638/2015; TAR Brescia n. 1161/2016) che ha affermato 

che la qualificazione dei materiali di riporto non conformi al test di cessione come fonti 
di contaminazione prevale sulla qualificazione di matrici ambientali; ciò che significa, a 
parere dei giudici, non poter procedere sui medesimi con le procedure di bonifica del Titolo 
V del D.Lgs. 152/06, ma dover ricorrere alla disciplina speciale di cui all’art. 41 della Legge 
98/2013; disciplina che il legislatore non ha mai declinato né sotto il profilo procedurale/
amministrativo né per l’individuazione degli Enti competenti per i procedimenti autorizzativi.

Inutile dire come detto orientamento giurisprudenziale abbia fortemente condizionato 
l’attività amministrativa degli Enti procedenti e di controllo (Città Metropolitana, ARPA, 
Comune), con il rischio di una totale paralisi degli uffici che, come è ovvio, allo stato attuale 
si rimettono pedissequamente a quanto statuito dai giudici.

La soluzione del problema crediamo possa venire solo da un definitivo e risolutivo 
chiarimento da parte del Ministero dell’Ambiente: è necessario, infatti, che il Ministero 
confermi (così come già stabiliva il DM 471/1999) che i materiali di riporto sono equiparati a 
tutti gli effetti ai suoli, e come tali devono essere valutati e gestiti nell’ambito delle procedure di 
bonifica, compresa l’analisi di rischio di cui al Titolo V del D.Lgs. 152/06.

Cosa ci aspettiamo 
in tema di riporti

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ TI ■

Il Comune di Milano ha stabilito 
che rimane in vigore fino al 14 
ottobre 2017 il divieto di accesso 
in ZTL-Area C, dalle ore 8.00 alle 

ore 10.00, per tutti i veicoli tra-
sporto cose, indipendentemente 
dalla classe Euro di appartenen-
za e dal tipo di alimentazione. 
Le deroghe già rilasciate e in cor-
so di validità alla data del 13 giu-
gno 2017 sono già state proroga-
te d’ufficio fino al 31 luglio 2017.  
Le imprese che hanno cantieri 
ubicati in ZTL-Area C, per poter 
continuare ad accedere fino al 

14 ottobre 2017, devono richie-
dere l’aggiornamento telematico 
delle proprie deroghe, utilizzan-
do la nuova funzione “Deroghe 
divieto 8-10” presente sul portale 
MyAreaC (accesso con username 
e password).
Per ulteriori informazioni in me-
rito alla disciplina di Area C è 
possibile contattare direttamente 
gli Uffici di Assimpredil Ance.

Ztl area c - divieto di accesso 8.00-10.00 fino al 14 ottobre 2017
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Il Ministero dell'Ambiente ha 
pubblicato il documento "Verso 
un modello di economia circola-
re per l’Italia” sottoponendolo ad 
una consultazione pubblica onli-
ne, che si chiuderà il 18 settem-
bre 2017 (http://consultazione-e-
conomiacircolare.minambiente.it/
il-documento). 
L’obiettivo del documento è avvia-
re una nuova politica industriale 
finalizzata alla sostenibilità e 

all’innovazione, per ripensare 
a nuovi modi di produzione e 
consumo, sviluppare modelli di 
business e trasformare i rifiuti in 
risorse ad alto valore aggiunto, in-
troducendo tecnologie, processi, 
servizi e nuovi modelli imprendi-
toriali. La consultazione pubblica 
online vuole pertanto raccogliere, 
in piena trasparenza, i contribu-
ti delle istituzioni, delle imprese, 
degli esperti e dei cittadini che 

sono quotidianamente coinvolti 
sul tema dell'economia circolare, 
per elaborare un documento con-
diviso e partecipato. 

Economia circolare: consultazione pubblica online

È stato pubblicato il D.Lgs n. 106/2017 che fissa le condizioni 
per la commercializzazione dei prodotti di costruzione e intro-
duce specifiche sanzioni ai soggetti della filiera edile, nel caso 
in cui producano, importino, commercializzino, prescrivano, 
utilizzino o collaudino prodotti da costruzione non conformi al 
Regolamento UE n. 305/2011 c.d. CPR (Regolamento Prodotti 
da Costruzione), non rispondenti agli obblighi di marcatura 
CE e DoP (Dichiarazione di Prestazione del prodotto).
Il nuovo decreto, in vigore dal 9 agosto 2017, prevede quindi 
pesanti sanzioni a carico di: fabbricante, importatore, distri-
butore (commerciante/rivenditore), mandatario, progettista, 
costruttore edile, direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione 
delle opere, collaudatore. Solo i prodotti da costruzione fab-
bricati in serie e coperti da specifica norma europea armoniz-

zata hanno l’obbligo di marcatura CE e DoP.
Prima dell’approvvigionamento dei vari materiali da costru-
zione da impiegare in cantiere e ricadenti nel campo di appli-
cazione del Regolamento UE n. 305/2011, i preposti degli uf-
fici acquisti delle imprese dovranno verificare che il progettista 
abbia indicato correttamente le caratteristiche di prestazione 
che il prodotto da costruzione deve possedere e verificare il 
riferimento alla marcatura CE e alla relativa DoP. 
Assimpredil Ance ha predisposto una Guida Pratica per 
aiutare le imprese associate nella corretta attuazione di tut-
te le disposizioni di legge riguardanti il Regolamento UE n. 
305/2011- CPR ed evitare quindi pesanti sanzioni in caso di 
inosservanza. Per ulteriori informazioni è possibile contattare 
direttamente gli Uffici di Assimpredil Ance.

PRODOTTI DA COSTRUZIONE NON CONFORMI AL REGOLAMENTO UE N. 305/2011 



L a Regione Lombardia ha approvato il 12 luglio 2017, con 
interventi per la tutela delle acque e per la gestione integrata 
delle risorse idriche. L’Accordo di Programma e il Piano degli 
interventi 2017 approvati prevedono 14 interventi, con risorse 
per oltre 6,5 milioni di euro suddivise secondo le esigenze 
di tutela del territorio, come detto dall'Assessore all'Ambiente, 
Energia e Sviluppo sostenibile, Claudia Maria Terzi. Gli inter-

venti saranno nelle Province di Brescia, Como, Cremona, Lec-
co, Lodi, Monza e Brianza, Milano, Pavia e Varese nel settore 
del collettamento e della depurazione delle acque.
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Il ritornello degli ultimi anni, ripetuto con malcelato ottimismo nelle presentazioni di dati congiunturali 
e prospettici sull’andamento dell’economia, del PIL e dei vari settori produttivi, è stato che l’anno 

successivo si sarebbe presentato come l’anno decisivo della svolta verso la ripresa. Così vale anche per il 
nostro settore, e in particolare per le valutazioni e per le proiezioni che circolano in questi giorni: si dice, 
infatti, che il 2018 sarà l’anno della svolta.

Dobbiamo crederci? A giudicare dalle premesse meglio andare cauti. Era bollato anno della svolta 
anche il 2017, ma le cose sono andate, o meglio stanno andando, un po’ diversamente. Il settore delle 
costruzioni, infatti, resta bloccato in una situazione di stallo, in controtendenza rispetto all’andamento 
dell’economia. Mente gli organismi nazionali rivedono al rialzo le stime del PIL per l’anno in corso 
(+1,4% Banca d’Italia e + 1,3% Confindustria), il nostro settore sembra proprio non riuscire ad 
agganciare la ripresa. Mentre le stime iniziali avevano previsto un confortante 0,8% di crescita degli 
investimenti in costruzioni, i numeri reali raccontano un misero 0,2%: una percentuale non negativa, ma 
del tutto trascurabile per parlare di risalita.

Eppure le premesse, questa volta, sembrano esserci veramente. La legge di bilancio 2017 ha previsto un 
aumento degli investimenti in costruzioni nella misura dell’1,5%; il settore della riqualificazione continua 
a crescere attestandosi su una misura pari al 40% degli investimenti complessivi in costruzioni; il primo 
trimestre del 2017 vede un lieve incremento degli occupati (+0,6%), pur se il sistema delle Casse edili 
registra numeri ancora preoccupanti; il comparto delle opere pubbliche dovrebbe presentare una crescita 
del 4% degli investimenti; il numero delle compravendite conferma un trend positivo e, per la prima volta 
dopo anni, anche i permessi di costruire rilasciati registrano un lieve aumento.

Favorire un processo di rigenerazione urbana e di sostituzione edilizia con l'uso intelligente e virtuoso 
della leva fiscale; semplificazione di procedure urbanistiche ed edilizie, abbozzata, ma non ancora nella 
prassi degli uffici; sblocco delle risorse messe a disposizione per infrastrutturare il Paese e bloccate a 
causa di una mai definitiva riforma delle norme e di una farraginosa e vecchia macchina amministrativa.

Sono alcuni dei temi sui quali attendiamo fiduciosi risposte concrete e incoraggianti.

Timidamente avanti, 
anzi no

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

La Regione Lombar-
dia con la Delibera 
n. 6811/2017 ha in-
crementato le risorse 
disponibili sul bando 
"Smart Living" di ulte-
riori 16.412.048,59 
€, rideterminando in 
31.412.048,59 € la dotazione 
finanziaria complessiva, per ga-

rantire la copertu-
ra finanziaria dei 
progetti che supe-
reranno l’istruttoria.
La finalità del ban-
do “Smart Living” è 
favorire il dialogo 
del sistema impren-

ditoriale con quello dell’offerta 
di servizi qualificati e innovativi, 

rafforzando le capacità tecnologi-
co-organizzative e gestionali delle 
piccole e medie imprese, con l’in-
troduzione di prodotti, processi/
servizi nuovi o migliorativi dal pun-
to di vista tecnologico, produttivo 
e organizzativo, per valorizzare il 
tema dell’abitare intelligente, con 
specifico riferimento ai settori edili-
zia, arredo-legno-casa e high-tech.

La Regione Lombardia ha attivato 
il bando “Al Via” per le piccole e 
medie imprese del territorio lombar-
do che sarà attivo dal 5 luglio 2017 
al 31 dicembre 2019. La misura di 
finanzia-mento: due linee distinte: 
- investimenti nell’ambito di piani di 
sviluppo aziendale (Linea sviluppo 
aziendale); 
- investimenti per lo sviluppo di pro-
grammi di ammodernamento e am-
pliamento produttivo legati a piani 
di riqualificazione e/o riconversione 
territoriale di aree produttive (Linea 
rilancio aree produttive).  “Al via” 
prevede l’erogazione di risorse alle 
imprese per l’acquisto di: macchina-
ri, impianti specifici e attrezzature, 
arredi nuovi di fabbrica necessari 

per conseguire le finalità produttive; 
sistemi gestionali integrati (software 
& hardware); acquisizione di mar-
chi, brevetti e licenze di produzio-
ne; opere murarie, opere di bonifi-
ca, impiantistica, solo se funzionali 
all’installazione di macchinari o al 
progetto di rilancio e costi assimila-
ti, anche finalizzati all’introduzione 
di criteri di ingegneria antisismica; 
proprietà/diritto di superficie in re-
lazione a immobili destinati all’eser-
cizio dell’impresa (solo per la Linea 
rilancio aree produttive). 
A fronte di progetti con spese am-
missibili tra 53.000 € e fino a 3 
ML per lo sviluppo aziendale e fino 
a 6ML per il rilancio di aree pro-
duttive, l’agevolazione regionale si 

compone di: 1) finanziamento a me-
dio-lungo termine dall’85% al 95% 
delle spese ammissibili, a seconda 
delle linee di intervento, erogato 
da Finlombarda e dagli interme-
diari finanziari convenzionati (min. 
€ 50.000 e max. € 2.850.000); 
2) garanzia regionale gratuita del 
70% sul finanziamento; 3) contribu-
to a fondo perduto in conto capi-
tale pari al 5%, al 10% o al 15% 
a seconda della linea di intervento, 
della dimensione aziendale e del 
regime di aiuto. 
Grazie alla collaborazione tra As-
simpredil Ance e la società Euro-
partner (articolo a pagina 47), le 
imprese associate saranno assistite 
a condizioni agevolate. 

Incremento della dotazione finanziaria del bando “Smart Living”

Bando regionale “al via” per la valorizzazione degli investimenti aziendali

Assimpredil Ance ha attivato un 
accordo di collaborazione con Eu-
ropartner per fornire alle imprese 
associate un affiancamento quali-
ficato per la presentazione di pro-
getti e di pratiche di finanziamento 
necessari per patecipare a bandi 
europei e regionali. Il Gruppo Eu-
ropartner (sedi a Milano, Brescia 

e Genova), opera da oltre 20 anni 
nell’individuazione delle migliori 
soluzioni finanziarie per le impre-
se, con competenze nel settore 
degli incentivi finanziari per lo svi-
luppo dell’impresa e del territorio 
e nella gestione di grandi progetti 
di investimento. L’affiancamento 
di Europartner comprende tutte 

le fasi di sviluppo delle idee pro-
gettuali delle imprese: dall’analisi 
dei fabbisogni fino all’ottenimento 
delle migliori soluzioni finanziarie 
per l’investimento proposto. Le im-
prese interessate possono contat-
tare Assimpredil Ance per fissare 
un primo incontro gratuito con la 
società Europartner.

Accordo di collaborazione Assimpredil Ance - Europartner

RISORSE REGIONALI PER INTERVENTI 
DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE 
DELLE RISORSE IDRICHE



       M O N Z A     

La Brianza premia l’impegno e l’operosità sul la-
voro. È tornato infatti, per la decima volta, il pre-
mio Brianza economica, voluto dalla Camera di 
Commercio di Monza e Brianza per celebrare le 
imprese e i loro dipendenti che danno valore al 
territorio e continuano la loro attività nonostante 
la crisi e le difficoltà.

Nel Salone delle Feste della Villa Reale di Mon-
za, il 2 luglio scorso sono state premiate 59 impre-
se della Brianza con almeno venticinque anni di 
attività e 50 dipendenti con almeno venti anni di 
lavoro nella stessa impresa. Tutti i premiati hanno 

ricevuto una medaglia d’oro del conio camerale, 
raffigurante la chioccia con i pulcini, opera dell’o-
reficeria longobarda risalente al V e VI secolo e un 
attestato personalizzato.

La cerimonia della X edizione di Brianza Econo-
mica è avvenuta alla presenza di Carlo Edoardo 
Valli, Presidente della Camera di commercio di 
Monza e Brianza, Fabrizio Sala, Vice Presidente 
Regione Lombardia, Roberto Invernizzi, Presidente 
della Provincia di Monza e Brianza, e i consiglieri 
della Camera di Commercio di Monza e Brianza.

Sono state premiate due imprese di costruzione 

associate ad Assimpredil Ance: la Ediltre srl  di 
Giussano, il cui premio è stato ritirato da Egidio Fu-
magalli, e la Stucchi & C. srl di Bovisio Masciago, 
premio ritirato dall’arch. Daniela Stucchi.

La Ediltre Srl è impresa di costruzione attiva sin 
dal 1972, che opera nei settori delle nuove edifi-
cazioni, ristrutturazioni, manutenzioni ordinarie e 
straordinarie, opere civili ed industriali, opere di 
urbanizzazione e sottoservizi.

La Stucchi & C. Srl, costituita nel 1965, è attiva nel 
settore delle costruzioni e manutenzioni edili, civili, 
industriali ed infrastrutture stradali e sottoservizi.

Premiati anche i loro dipendenti: Mario Fuma-
galli, Stefano Giuliano Fumagalli e Davide Ber-
gamo della Ediltre Srl e Sabrina Parravicini della 
Stucchi & C. Srl.

“È per la mia impresa un onore ricevere questo 
premio, un riconoscimento importante per i nostri 
oltre 50  anni di lavoro svolti sul territorio, con se-
rietà, impegno e competenze tecniche soprattutto 
in questo momento storico di grandi difficoltà e 
trasformazioni del mercato del lavoro” ha affer-
mato l’arch. Daniela Stucchi, titolare dell’impresa 
di famiglia Stucchi & C. Srl. “Sono molto contenta 
del premio ottenuto anche da Sabrina Parravicini, 
nostra collaboratrice da più di vent’anni, un premio 
davvero meritato per l’impegno e la dedizione che 
ha sempre messo nel lavoro in azienda. Lei e tutti i 
nostri impiegati e operai sono fondamentali per il 
successo dell’impresa”.

Anche a nome della loro Associazione, Assim-
predil Ance, i più vivi complimenti.

Ediltre Srl e Stucchi & C. Srl 
vincono il premio Brianza economica 2017
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       M I L A N O     

Cambio al vertice della FIVRA Fabbriche Isolan-
ti Vetro Roccia Associate. Daniele Cerutti (in alto 
a sinistra) è il nuovo Presidente dell’associazione 
che riunisce i principali produttori di lane minera-
li (lana di roccia e lana di vetro per isolamento). 
Prende il posto di Gianni Scotti, Presidente nell’ulti-
mo biennio. Cerutti, Managing Director Mediterra-
nean Area for Knauf Insulation, ha un’esperienza 
ventennale in posizioni dirigenziali e un’ottima co-
noscenza delle strategie di gestione e marketing 
management nel settore delle costruzioni. Eletto 
anche il nuovo Vice Presidente, Antonio Tenace (in 
alto a destra), Direttore Genarale URSA Italia.

Il Presidente Daniele Cerutti, felice per la nuo-
va carica, ribadisce con fermezza l’importanza 
delle lane minerali: “Sono i materiali isolanti più 
utilizzati in Europa e nel mondo; contribuiscono 
non solo alla diminuzione del fabbisogno energe-
tico degli edifici (responsabili di circa il 40% del 
consumo energetico e delle emissioni di CO2), 
ma anche al miglioramento del comfort acustico 
e alla protezione dal fuoco degli stessi. L’intento 
dell’associazione è proprio quello di promuovere 

lana di roccia e lana di vetro, in modo che gli 
edifici non rinuncino a questo mix di prestazioni, 
che solo le lane minerali possono offrire”.

Per l’associazione i principi fondanti sono la 
qualità e la sicurezza come sottolineato dal Vice 
Presidente Antonio Tenace: “Le lane minerali pro-
dotte e commercializzate dagli associati FIVRA si 
collocano al massimo livello di sicurezza lungo la 
loro intera vita: rispettano i severi requisiti comuni-
tari sulle Fibre Artificiali Vetrose e sono dotate di 
certificazione EUCEB, attestazione di parte terza 
in merito. A titolo di esempio, i prodotti degli asso-
ciati FIVRA sono tutti conformi ai Criteri Ambientali 
Minimi che definiscono gli Appalti Pubblici Verdi 
sugli edifici”.

FIVRA è socia di Eurima, l’associazione che dal 
1959 rappresenta i produttori di lane di roccia 
e lane di vetro europei, promuovendo la cresci-
ta e la regolamentazione degli standard nell’uso 
dei materiali isolanti. Le aziende associate sono: 
Rockwool, Saint-Gobain Isover, Knauf Insulation, 
Ursa, Link Industries, Fibran.  

(ufficiostampa@fivra.it)

Daniele Cerruti assume la direzione di FIVRA

CALENDARIO INCONTRI INFORMATIVI 
ORGANIZZATI DA ASSIMPREDIL ANCE
INFO E CONTATTI: FRANCESCA BRAMBILLA
TEL: 039.2315205 - 02.88129531   MAIL: formazione@aieservizisrl.it

AMBIENTE E TECNOLOGIA

TERRE & ROCCE 
DA SCAVO: 

entrata in vigore 
nuovo D.P.R.

FISCALITÀ 

SPLIT PAYMENT 

APPALTI PUBBLICI 

COME AFFRONTARE 
UNA GARA 

AD OFFERTA 
ECONOMICAMENTE 
PIÙ VANTAGGIOSA

MILANO  Martedì 26 SETTEMBRE  ore 14.00 – 18.00

L’incontro tecnico ha lo scopo di riprendere, con un taglio 
esclusivamente pratico/operativo, quanto già anticipato in occasione 
deI Convegno del 5 ottobre 2016. Con la pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale del nuovo Decreto del Presidente della Repubblica 
sulle terre da scavo gli operatori si dovranno attivare per osservare 
questo nuovo testo unico che assorbirà tutte le disposizioni vigenti 
relative all’utilizzo di terre e rocce da scavo non contaminate 
(qualificate come sottoprodotti), il deposito temporaneo delle terre 
qualificate come rifiuti, l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e 
rocce da scavo non contaminate (ed escluse dalla disciplina dei rifiuti) 
e la loro gestione nei siti oggetto di bonifica.

MILANO  Giovedì 28 SETTEMBRE  ore 10.00 – 13.00
MONZA  in videoconferenza

L’incontro ha l’obiettivo di analizzare il regime dello split payment, 
anche alla luce delle novità introdotte dalla “Manovra Correttiva 
2017”, che ha disposto, a decorrere dal 1° luglio 2017, l’estensione 
del meccanismo a tutte le Pubbliche Amministrazioni, alle società 
partecipate ed a quelle quotate in borsa incluse nell’indice FTSE 
MIB, nonché alle prestazioni di servizi rese dai professionisti a tali 
enti. Verranno pertanto analizzati gli ambiti soggettivi ed oggettivi di 
applicazione della norma.

MILANO  SETTEMBRE/OTTOBRE  ore 10.00 – 13.00

L’incontro ha l’obiettivo di fornire alle imprese gli strumenti utili e 
necessari per impostare, attraverso la lettura degli atti di gara, 
un’offerta tecnica che risponda alle esigenze della stazione 
appaltante, sia ai fini dell’aggiudicazione che della fase esecutiva del 
contratto. Il corso mira a fornire chiarimenti sulla normativa e strumenti 
per gestire l’offerta. 

CREDITI FORMATIVI: Alcuni corsi/convegni saranno accreditati per il 
rilascio dei CFP (crediti formativi professionali) necessari alla formazione 
obbligatoria per i professionisti; i dettagli dei singoli eventi verranno 
comunicati con un’informativa specifica. 



LAVORO & PREVIDENZA

LICENZIAMENTO 
INDIVIDUALE

ENERGIA

RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA 
SOSTENIBILE 

DI EDIFICI PUBBLICI: 
vincoli tecnici ed 

opportunità di mercato

FISCALITÀ

RIMBORSI 
I.V.A.

In collaborazione 
con Agenzia 

delle Entrate 

MERCATO PRIVATO

IL DECRETO 
LEGISLATIVO SCIA 2: 

gli effetti sul regime dei 
titoli abilitativi

MILANO  Martedì 17 OTTOBRE  ore 10.00 – 13.00

L’incontro, che vedrà la partecipazione in qualità di relatore di un legale 
esperto in materia di lavoro, si propone di fornire un quadro sintetico 
delle cause - oggettive o soggettive - che legittimano l’interruzione del 
rapporto di lavoro con i singoli dipendenti, delle procedure obbligatorie 
che la legge prevede in talune ipotesi e delle conseguenze sanzionatorie 
che possono intervenire nei casi in cui il licenziamento sia ritenuto 
illegittimo e/o nullo. L’illustrazione delle novità legislative della legge 
Fornero del 2012 e del Jobs Act del 2015. Largo spazio sarà dato ai 
quesiti posti, anche in via preventiva, dai partecipanti nonché all’analisi 
di alcuni casi concreti di particolare interesse per le nostre imprese.

MILANO  Mercoledì 25 OTTOBRE  ore 14.30 – 18.00

L’incontro tecnico, realizzato in collaborazione con SACERT, vuole 
approfondire il tema della riqualificazione energetica di edifici pubblici, 
in relazione anche ad alcuni bandi pubblici orientati proprio su 
queste tipologie di interventi. Verranno discusse e approfondite tutte le 
potenzialità della riqualificazione profonda degli edifici (deep renovation) 
e in particolare saranno esaminate le potenzialità di mercato nel retrofit 
energetico di edilizia residenziale pubblica e casi studio di interventi di 
efficientamento energetico di scuole pubbliche.

MILANO  OTTOBRE  ore 10.00 – 13.00
MONZA  in videoconferenza

Il DL n. 193/2016 convertito, con modificazioni, nella Legge 225/2016 
(cd. “Decreto Fiscale”), ha introdotto, dal 1° gennaio 2017 novità in 
merito al recupero del credito IVA che, come previsto dall’art. 30 del 
D.P.R. 633/1972, può essere chiesto a rimborso, secondo le procedure 
previste dall’art.38-bis del D.P.R. 633/1972, oppure utilizzato in 
compensazione con debiti di altre imposte o con oneri contributivi da 
questo dovuti (cd. compensazione “orizzontale” o “esterna”), tramite 
modello di pagamento F24. L’incontro, con funzionari dell’Agenzia 
delle Entrate, ha l’obiettivo di offrire una panoramica delle condizioni 
necessarie e delle procedure da seguire per il recupero del credito Iva.  

LODI  OTTOBRE  ore 10.00 - 1300
MILANO  NOVEMBRE  ore 10.00 - 13.00

L’incontro avrà ad oggetto la illustrazione delle rinnovate norme in 
merito al regime autorizzatorio delle opere introdotta dal decreto 
legislativo 25 novembre 2016 n. 222 (Scia 2) in vigore dall’11 
dicembre 2017 che modifica significativamente il DPR 380/2001.

Si prega di confermare la partecipazione alla Segreteria di Direzione 
TEL. 02.88129554 / E-MAIL. segreteria.direzione@assimpredilance.it

PROGRAMMA
REGISTRAZIONE E WELCOME COFFEE 

RELAZIONE DI MARCO DETTORI, Presidente di Assimpredil Ance 

INTERVENGONO: 
GIUSEPPE SALA, Sindaco di Milano
DARIO ALLEVI, Sindaco di Monza
SARA CASANOVA, Sindaco di Lodi
FABRIZIO SALA, Vice Presidente della Regione Lombardia
ERMETE REALACCI, Presidente VIII Commissione Ambiente, Territorio 
         e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati

TERMINE DEI LAVORI

10.30:  

11.00:  

  

13.30:  

ASSEMBLEA GENERALE 2017
Lunedi 18 settembre 2017 ore 11.00 
 Auditorium Claudio De Albertis, Via San Maurilio, 21 - Milano



  MODELLI ORGANIZZATIVI 

IL MODELLO 231: 
come minimizzare 
i rischi d’impresa e 

proteggere il business

LAVORO & PREVIDENZA

INPS CASSA 
INTEGRAZIONE 

GUADAGNI 
ORDINARIA

ENERGIA

RIQUALIFICAZIONI 
ENERGETICHE 

E INNOVAZIONE

FISCALITÀ

STRATEGIE 
E ACCORGIMENTI 

per difendersi 
da clienti in crisi 

d’impresa e da 
partner inaffidabili 

MILANO  inizio NOVEMBRE  ore 10.00 - 13.00

L’incontro ha la finalità di riproporre alle imprese il delicato tema 
dei modelli organizzativi 231, in chiave di ottimizzazione dei propri 
processi aziendali e del proprio business. Verrà dedicata particolare 
attenzione alla prevenzione dei reati ambientali e all’asseverazione del 
sistema di gestione della sicurezza aziendale.

MILANO  Martedì 21 NOVEMBRE  ore 10.00 - 13.00
MONZA  data in fase di definizione
LODI  data in fase di definizione

In collaborazione con le Sedi INPS di Milano, di Monza e di Lodi, 
l’Associazione organizza un secondo ciclo di incontri sul territorio in 
materia di integrazioni salariali ordinarie, al fine di illustrare l’attuale 
quadro normativo, anche alla luce delle più recenti disposizioni 
amministrative emanate dall’Istituto. Gli incontri si propongono di illustrare 
le linee INPS nella valutazione delle istanze nonché come utili confronti 
per valutare, con riferimento a casi concreti, l’opportunità di accesso al 
trattamento di integrazione salariale. Nell’ambito degli incontri sarà data 
notevole rilevanza ai suggerimenti operativi in merito alla compilazione 
delle domande di integrazione salariale e verranno altresì fornite 
indicazioni sulla disciplina dei ricorsi in caso di reiezione delle istanze.

MILANO  Giovedì 23 NOVEMBRE  ore 14.30 – 18.00

L’incontro, co-organizzato da Assimpredil Ance e CasaClima 
Network Lombardia, ha l’obiettivo di approfondire alcuni casi studio 
di riqualificazioni energetiche di edifici, al fine di fornire alle imprese 
esempi significativi di realizzazioni e soluzioni tecniche in grado di 
coniugare efficienza energetica e innovazione.

MILANO  NOVEMBRE  ore 10.00 – 13.00
MONZA  in videoconferenza
 
L’incontro ha l’obiettivo di fornire alle imprese gli strumenti per individuare 
le migliori strategie utili per fronteggiare lo stato di crisi dei partner 
commerciali e per difendersi dalle procedure concorsuali e dal fallimento 
di clienti insolventi. 




