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L’associazione
della filiera
Caro collega 
Il futuro è iniziato. 
Il progetto di una nuova Associazione trentina dell’Edilizia, che abbiamo avviato oltre 
un anno e mezzo fa con l’idea di reinventarci il futuro, basato su un concetto di filiera che 
non veda più contrapposte le imprese industriali a quelle artigiane, le imprese generali a 
quelle specialistiche, i costruttori con tutti coloro che a vario titolo partecipano al pro-
cesso produttivo in edilizia, ha avuto il suo avvio effettivo il 1 gennaio 2016 e il battezzo 
ufficiale con la prima assemblea pubblica dell’Associazione Trentina dell’Edilizia che si è 
svolta lo scorso 9 giugno al Castello del Buonconsiglio. 
È stato un percorso lungo e impegnativo, a tratti difficile e stancante, che ha coinvolto in 
primis il Comitato di Presidenza e il Comitato di Sezione; ma che ha comunque coinvol-
to ognuno di voi, per i suggerimenti e l’incitamento a proseguire sulla strada che ci era-
vamo prefissati; grazie per il sostegno che non ci avete fatto mai mancare e un rinnovato 
ringraziamento per la fiducia accordatami confermandomi alla presidenza dell’Associa-
zione; il mio massimo impegno sarà il modo con il quale cercherò di ripagarla. 
L’esortazione all’unità al nostro interno, all’unità di intenti nel proseguire per la nostra 
strada, certi che l’immobilismo ci avrebbe invece lentamente sempre più emarginati, è 
stata compresa e da ciascuno raccolta. 
I risultati si vedono già. L’Associazione è partita, la struttura è definita, la base associativa 
si sta allargando arricchendosi di nuove imprese, anche artigiane e della filiera. 
Conosciamo tutti l’importanza per noi, per le nostre imprese, di una Associazione forte, 
rappresentativa e coesa. 
Le nostre imprese possono sfruttare tutti i servizi sui quali potevano contare precedente-
mente quando eravamo all’interno di Confindustria Trento. Alcuni di questi (il servizio 
fiscale e quello sindacale) sono messi a disposizione dalla nostra struttura anche con il 
supporto di professionisti esterni. 
Per ogni tua esigenza puoi quindi rivolgerti sempre direttamente ai nostri Uffici. 
Ma quello che in questo momento conta di più è senz’altro la rappresentatività della 
nostra Associazione. Una Associazione che si pone con autorevolezza nei confronti degli 
interlocutori istituzionali, economici e politici quale soggetto che, partendo da una storia 
e un’eredità fatta di settant’anni di rappresentanza della categoria all’interno della Sezione 
Autonoma dell’Edilizia, si è rinnovata nella propria veste, ha allargato il proprio perime-
tro rappresentativo, continuando a porsi quale soggetto, credibile e affidabile, critico ma 
costruttivo. 
Un occhio attento lo abbiamo riservato anche ai costi associativi. L’Assemblea di giugno 
ha approvato la delibera contributiva che ha centrato l’obiettivo che ci eravamo fissati sul 
contenimento dei costi aziendali. Per il futuro, con l’auspicio di allargare ancora di più la 
nostra base associativa, contiamo di poter ridurre ulteriormente i costi. 
Ora è tempo di dare un’accelerazione ad una macchina già avviata; per fare questo c’è 
bisogno del contributo di idee, di tempo e di energie da parte di tutti. 
Troveremo il modo per far sì che ognuno possa essere utile alla nostra Associazione, per 
farla crescere e per renderla sempre più forte e autorevole. 
Conto, per fare ciò, su ciascuno di voi. 

EDITORIALE

Assemblea Associazione Trentina
dell’Edilizia 9 giugno 2016. 
L’intervento del Presidente
giulio Misconel

Si è svolta il 9 giugno la prima assemblea dell’Associazione Trentina dell’edilizia.
Al termine della parte privata, nella quale si sono rinnovate le cariche sociali 
che hanno visto la conferma per acclamazione alla guida dell’Associazione di 
Giulio Misconel per il triennio 2016-2018, in quella pubblica il Presidente nel 
corso del suo intervento ha illustrato i risultati del bilancio sociale e territoriale 
delle imprese dell’Associazione.
Al suo intervento sono seguiti quello del Vicepresidente dell’ANCE Gabriele 
Buia e quello degli assessori provinciali Mauro Gilmozzi e Carlo Daldoss.
Folta la partecipazione, oltre un centinaio gli intervenuti, tra imprenditori associati, 
autorità, esponenti delle altre categorie economiche, rappresentanti sindacali.
L’Assemblea ha rappresentato il momento ufficiale di presentazione della 
nuova Associazione Trentina dell’Edilizia.

La prima
assemblea

EVENTI

Giulio Misconel, Presidente 
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Sovrintende al funzionamento e al coordinamento della struttura garantendone 
unicità di indirizzo. Dà attuazione agli adempimenti operativi conseguenti alle 
decisioni degli organi dell’Associazione secondo le istruzioni del Presidente al quale 
ne risponde.
Provvede all’amministrazione e gestione dell’Associazione nel rispetto delle 
deliberazioni assunte dagli Organi dell’Associazione stessa.
Ha la conduzione della Struttura addetta all’Associazione.

Appalti di lavori pubblici e privati 
- Consulenza ed assistenza sulle gare d’appalto 
- DURC per lavori pubblici e privati 
- Distacco di manodopera negli appalti
- Tracciabilità dei flussi finanziari
- Disciplina antimafia negli appalti (es. White List) 

Fiscalità in edilizia
- Reverse charge e Split payment
- Altri argomenti di fiscalità anche con la consulenza di un professionista

- Urbanistica e territorio 
- Lavoro e sindacale anche con la consulenza di un professionista
- Studi e analisi statistico-economiche

LA STRUTTURA DELL’ASSOCIAzIONE

CONSULENTI

DOTT. LORENZO GARBARI 
(COORDINATORE DELL’ASSOCIAZIONE)

DOTT.SSA ROBERTA ZATELLI

DOTT. GIOVANNI SBETTI

ING. DIEGO GERONAZZO

LUANA ALBERGO

STUDIO AT WORK
DOTT. FLORIANO AVI
E DOTT. CARLO BENEDETTI

DOTT. STEFANO ANGELI

- Sicurezza sul lavoro 
- Normativa tecnica 
- Ambiente 
- Agevolazioni in edilizia (L.P. 6/1999)
- Segreteria T.C.I.

- Contabilità 
- Adempimenti fiscali
- Segreteria di direzione 

Consulenti in materia di lavoro

Consulente in materia fiscale

I consulenti, nelle materie sopra indicate, coadiuvano la struttura dell’Associazione nella trattazione delle problematiche 
delle imprese aderenti. I contatti e gli eventuali incontri avvengono sempre attraverso l’Associazione.
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LAVORI PUBBLICI

NUOVA LEggE PROVINCIALE
SUgLI APPALTI PUBBLICI L.P. 2/2016

La Provincia Autonoma di Trento, con la Legge provinciale 9 marzo 2016, 
n. 2, entrata in vigore il 16 marzo, ha recepito nell’ordinamento provinciale le 
direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, 
entrambe del 26 febbraio 2014, rispettivamente sull’aggiudicazione dei contratti 
di concessione e sugli appalti pubblici. All’importante provvedimento 
legislativo l’Associazione ha dedicato un seminario formativo per tutte le 
imprese aderenti lo scorso 18 aprile, condotto dal dott. Lorenzo Garbari e 
dalla dott.ssa Roberta Zatelli.

NUOVO CODICE DEgLI APPALTI D.LgS. 50/2016

Le stesse direttive europee, compresa la Direttiva 2014/25/UE sulle procedure 
d’appalto nei settori speciali (acqua, energia, trasporti e servizi postali) sono state 
oggetto di recepimento anche da parte dello Stato, con il D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, entrato in vigore il 19 aprile scorso, in attuazione della legge delega n. 11 
del 2016 del Parlamento. Molti sono gli aspetti sui quali la disciplina nazionale 
e quella provinciale divergono e sui quali, rispetto alla legge statale, l’ANCE ha 
avanzato richieste e proposte di modifica. In occasione dell’Assemblea nazionale 
dell’ANCE dello scorso 14 luglio, il Presidente Claudio de Albertis ha proposto 
al Ministro Delrio, ospite all’Assemblea, una sospensione del divieto di ricorso 
all’appalto integrato, oltre a modifiche al regime del subappalto in relazione 
alla percentuale massima subappaltabile ora riferita all’importo complessivo dei 
lavori, alla possibilità di utilizzare i lavori eseguiti nell’ultimo decennio ai fini 
della qualificazione SOA, e di utilizzare i migliori cinque anni nel decennio per 
il soddisfacimento del requisito della cifra d’affari in lavori per la qualificazione 
negli appalti di importo superiore ai venti milioni di euro. Un’altra richiesta 
avanzata al Ministro riguarda la possibilità di utilizzare il sistema dell’esclusione 
automatica delle offerte anomale fino ai due milioni e mezzo di euro, anziché 
solo fino al milione. Esclusa la possibilità di sospensione di parte del codice, 
il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Graziano Delrio, attraverso un 
comunicato stampa, ha invece accolto la proposta di un tavolo di confronto 
rispetto alla fase transitoria del Nuovo Codice Appalti, che è stato convocato per 
affrontare con Ance e Enti locali la fase transitoria e l’andamento del mercato 
delle opere pubbliche.
Anche al D.Lgs. 50/2016 l’Associazione ha dedicato un seminario di 
approfondimento rivolto a tutte le imprese aderenti, svoltosi lo scorso 19 
luglio e condotto dall’avv. Bruno Urbani dell’ANCE, con la collaborazione 
del dott. Lorenzo Garbari e della dott.ssa Roberta Zatelli.

Focus

Tratta i temi specifici inerenti le lavorazioni specialistiche di pavimentazione stradale

Tratta i temi specifici inerenti in particolare i lavori afferenti alla categoria SOA OG1 
e la materia urbanistica

Si occupa di sviluppare politiche di marketing associativo, cura le relazioni col territorio 
e promuove la costituzione e il funzionamento del Gruppo Giovani.

Si occupa di gestione delle relazioni sindacali

Si occupa dello studio, dell’analisi e aggiornamento dei prezzi del prezzario provinciale

Si occupa delle tematiche inerenti la normativa sui lavori pubblici

COMMISSIONI REFERENTI

COMMISSIONE PAVIMENTAZIONI 
STRADALI:
DIEGO NEGRIOLLI

COMMISSIONE EDILIZIA CIVILE
E URBANISTICA: 
LUCA CONCI

COMMISSIONE SVILUPPO ASSOCIATIVO, 
RAPPORTI COL TERRITORIO E GRUPPO 
GIOVANI:
MIRKO PELLEGRINI

COMMISSIONE R.I.A.S.:
MIRTO BENONI

COMMISSIONE PREZZI:
GEREMIA PRETTI

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI:
GIULIO MISCONEL

La Giunta dell’Associazione, nella riunione del 25 luglio 2016, ha deliberato la costituzione delle seguenti Commissioni referenti, 
individuandone i responsabili:

Le Imprese aderenti all’Associazione possono comunicare alla Segreteria (info@ancetrento.it) di voler partecipare 
a una o più Commissioni referenti, indicando il nominativo del partecipante, la sua mail, numero di telefono e la 
Commissione alla quale intende partecipare. 
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Autorizzazione del Tribunale di Trento
n. 36 del 21 novembre 2011

Il Vicepresidente dell’ANCE Gabriele Buia nell’intervento alla nostra 
Assemblea del 9 giugno 2016 

L’Assemblea privata dell’Associazione del 9 giugno scorso ha rinnovato le cariche 
sociali per il triennio 2016-2018.

gIUNTA
Misconel Giulio (Presidente)  Misconel S.r.l. - Cavalese
Basso Andrea (Vicepresidente) Basso geom. Luigi S.r.l. - Trento
Benoni Mirto (Vicepresidente) Martinelli e Benoni S.r.l. – Ronzo Chienis
Bertò Massimo Costruzioni I.C.E.S. S.r.l. - Ton
Bordin Stefano Gruppo Adige Bitumi S.p.A. - Mezzocorona
Bortolotti Angelo Edildrena S.r.l. - Drena
Burlon Stefano Burlon S.r.l. – Telve Valsugana
Carli Lucio Impresa Costruzioni Bassosarca S.a.s. - Arco
Casarotto Luca Costruzioni Casarotto S.r.l. – Castel Ivano
Conci Luca INCO S.r.l. – San Cristoforo
Covi Matteo Covi Costruzioni S.r.l. - Taio
Dalbon Mirko Dalbon Costruzioni S.r.l. – Tione di Trento
Debiasi Giovanni  Costruzioni Debiasi S.r.l. – Riva del Garda 
Gadotti Giuseppe (Presidente Cassa Edile) Gadotti F.lli S.r.l. - Trento
Gherardi Luca  Collini Lavori S.p.A. -Milano  
Mazzel Giorgio Costruzioni Mazzel S.r.l. – Vigo di Fassa  
Pellegrini Mirko MAK Costruzioni S.r.l. - Lavis 
Pretti Geremia Pretti e Scalfi S.p.A. – Tione di Trento 
Tomasini Stefano (Presidente Centrofor) Idrotech S.r.l. - Trento
Tomasoni Angelo  Georocce di Tomasoni Angelo S.n.c. - Ala
Vanzo Morena Edilvanzo S.r.l. - Cavalese
Vulcan Alessio Vulcan S.r.l. - Lavis
Zulberti Ivan Ediltione S.p.A. – Tione di Trento

COLLEgIO DEI REVISORI DEI CONTI:
Componenti effettivi:
Quaresima Giulio (Presidente)
Clementel Aldo
Libardoni Stefano
Componenti supplenti:
Debiasi Giovanni
Viola Marilena

RINNOVO
DEgLI ORgANI SOCIALI


