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 9.30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

  RELAZIONI DI APERTURA 

  Giuliano Campana - Presidente ANCE 

  Enrico Morando  - Viceministro dell'Economia e delle Finanze 

  INTERVENTI 
   Roberto Marino * - Capo Dipartimento Casa Italia   
     Massimo Sessa - Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici  
  ANCE E LA FILIERA SI CONFRONTANO 

Francesco Burrelli  - ANACI   

Giuseppe Cappochin  - CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI 

Luca Ferrari - ISI  ASSOCIAZIONE INGEGNERIA SISMICA ITALIANA 

Giorgio Lupoi - OICE 

Antonio Patuelli * - ABI 

Francesco Peduto - CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI 

Antonio Piciocchi - DELOITTE 

Maurizio Savoncelli - CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI 

Giorgio Spaziani Testa  - CONFEDILIZIA 

Armando Zambrano - CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI   

 Edoardo Zanchini - LEGAMBIENTE 

  CONCLUSIONE DEI LAVORI 
Graziano Delrio - Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 
MODERA 

Cristiano Dell’Oste - Il Sole 24 Ore 
 
* in attesa di conferma

 

Il materiale del Convegno sarà 
disponibile sul portale Ance (www.ance.it) 
 

Il patrimonio immobiliare italiano necessita di un profondo 
ammodernamento in termini di sicurezza, efficienza e qualità. Proprio 
per consentire un’ampia azione di prevenzione e adeguamento, la 
legge di Bilancio 2017 ridefinisce e potenzia, fino al 2021, sia le 
agevolazioni fiscali per interventi edilizi antisismici, sia quelle per 
l’efficienza energetica degli edifici.  

In particolare, il cosiddetto “Sismabonus” riguarda costruzioni 
adibite ad abitazione (prima e seconda casa), ad attività produttive e 
parti comuni condominiali situate nelle zone sismiche 1, 2 e 3.  

Inoltre, nel caso di interventi sui condomini, la possibilità di pagare le 
spese attraverso la cessione del credito fiscale risolve, in gran parte, il 
problema del finanziamento di tali operazioni, rendendo il 
meccanismo molto conveniente per le famiglie.  

Obiettivo del convegno è, dunque, quello di far conoscere il 
funzionamento delle agevolazioni e di sensibilizzare l’opinione 
pubblica sulle rilevanti opportunità che derivano dal rinnovato sistema 
degli incentivi. 

Ciò che serve è una strategia comune tra tutti i potenziali attori, 
pubblici e privati, per avviare un diffuso processo di riqualificazione 
del patrimonio immobiliare, attraverso un’azione efficace per la 
sicurezza sismica e l’efficienza energetica degli edifici. 


