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Il 3 e il 4 febbraio si svolgerà a Venezia la ventunesi-
ma Conferenza organizzativa di Confedilizia, che 
vedrà riunirsi i presidenti e i dirigenti delle asso-
ciazioni territoriali di tutta Italia.

La Confe-
renza sarà 
l’occasione 
per fare  il  
punto  sul-
la situazio-
ne del com-
parto  im-
mobiliare 
alla  luce  
dei recenti 
interventi 
normativi 
e in vista di 
quelli  pre-
annunciati 
(tra i quali 
la possibile 
introduzio-
ne della ce-
dolare  secca  per  gli  affitti  di  immobili  diversi  
dall’abitativo e la direttiva Ue sull’efficientamento 
energetico).

La due giorni sarà anche, come sempre, un mo-
mento di confronto e di scambio delle reciproche 
esperienze sul territorio nonché l’occasione per 
programmare l’attività confederale per il 2023, an-
no in cui Confedilizia festeggia i 140 anni dalla na-
scita dei suoi primi nuclei associativi.

«L
a direttiva euro-
pea  sull'effi-
cientamento 
energetico  de-

gli edifici è dannosa per l'in-
tero settore immobiliare ita-
liano, anche per quei sogget-
ti  che pensano di  poterne 
trarre  qualche  vantaggio.  
Come  diciamo  ormai  dal  
2021, si tratta di un provve-
dimento sbagliato in radice 
nel momento stesso in cui ob-
bliga,  anziché incentivare,  
la realizzazione di alcune ti-
pologie di interventi». Lo ha 
detto Giorgio Spaziani Te-
sta, presidente della Confe-
dilizia, intervenendo a Mila-
no nell'ambito di Re Italy, la 
convention annuale dell'im-
mobiliare. «I rischi sono gra-
vi e diversi», ha proseguito, 
«deprezzamento  generale
degli immobili (non solo di 
quelli non energeticamente 
efficienti ma, a cascata, an-
che degli altri), con ricadute 
negative sui consumi; rischi 
per il settore bancario; au-
mento dei prezzi per tutti i 
lavori edilizi; fermo dell'es-
senziale opera di migliora-

mento sismico del nostro pa-
trimonio; deturpamento di 
luoghi attrattivi, anche a li-
vello internazionale, per il 
turismo».«Rinnoviamo l'ap-
pello  al  governo italiano»,  
ha concluso il presidente del-

la Confedilizia, «e alle forze 
politiche  del  nostro  Paese  
presenti in sede europea af-
finché la contrapposizione a 
questo  provvedimento  per  
noi così rovinoso sia netta e 
determinata».

L’ha detto il presidente Giorgio Spaziani Testa. Appello al governo per opporsi a Bruxelles

Torna nel 2023 l’iniziativa «Parliamo di condomi-
nio», con un ampliamento degli argomenti che sa-
ranno analizzati durante il consueto ciclo di semina-
ri web.

Ogni primo lunedì del mese, dalle 17 alle 18, ver-
ranno trattati specifici temi relativi al condominio 
e agli immobili in genere da parte di un esperto ogni 
volta diverso.

I  seminari,  
liberamente 
fruibili da tut-
ti,  potranno
essere  segui-
ti  in  diretta  
sul sito Inter-
net della Con-
fedilizia  op-
pure sulla pa-
gina  Face-
book o sul ca-
nale Youtube 
confederale.

I  soci  di
Confedilizia 
potranno  in-
viare  quesiti  
di  carattere
generale  sul
tema di volta 
in volta trat-
tato almeno 7 
giorni  prima 
del  semina-
rio di riferimento.

Il primo seminario, dal titolo «Eliminazione delle 
barriere architettoniche in condominio», si svolge-
rà lunedì 6 febbraio 2023 e vi parteciperà, assieme 
al dottor Antonio Nucera (che come di consueto 
coordinerà gli eventi), l’avvocato Vincenzo Nasini, 
vicepresidente di Confedilizia e presidente del Co-
ram-Coordinamento Registri amministratori con-
dominiali.

Il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, a Re Italy 

Case green, direttiva Ue dannosa 
L’obbligo è un errore con molti rischi, meglio incentivare
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Diretta web su:

Barriere architettoniche,
webinar su come eliminarle 

È online il VII Festival
della cultura della libertà 

«Il capitalismo che vorremmo. Quali libertà econo-
miche al tempo dello statalismo?». Se ne è parlato, il 
28 e 29 gennaio, con giornalisti, filosofi, storici, im-
prenditori, scienziati, nel corso della settima edizio-
ne del Festival della cultura della libertà, manifesta-
zione ideata da Corrado Sforza Fogliani e che si è 
svolta, come da tradizione, a Piacenza presso il Pala-
bancaEventi (gentilmente concesso dalla Banca di 
Piacenza) e che ha visto Confedilizia tra gli organiz-
zatori insieme all’Associazione dei Liberali Piacen-
tini Luigi Ei-naudi, al Giornale e a European studen-
ts for liberty. Direttore scientifico, come nelle prece-
denti edizioni, Carlo Lottieri.Il Festival ha avuto 
un’anteprima d’eccezione venerdì 27, nel corso del-
la quale è stata ricordata la figura di Corrado Sfor-
za Fogliani con l’evento intitolato «Il diritto, la pro-
prietà, la banca. E la carta stampata», che ha visto 
gli interventi di Antonino Coppolino, Beppe Ghisol-
fi, Carlo Lottieri, Pierluigi Magnaschi e Giorgio Spa-
ziani Testa. La due giorni piacentina è stata aperta 
con i saluti di Giuseppe Nenna, presidente cda della 
Banca di Piacenza, Giorgio Spaziani Testa, presi-
dente Confedilizia e Stefano Zurlo inviato de Il Gior-
nale.È possibile rivivere l’evento tramite la registra-
zione sul sito www.confedilizia.it.Il Festival torne-
rà il 27 e 28 gennaio 2024.

Cedolare secca sui negozi
alla Conferenza di Venezia 
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