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INDUSTRIA PRODUTTIVA, 
INNOVATIVA AD ALTO VALORE AGGIUNTO 

PROGETTO DI INFORMAZIONE SU NORMAZIONE TECNICA E RESPONSABILITÀ SOCIALE

In definizione con UNI un progetto in materia di responsabilità sociale per favorire una "crescita 
culturale" delle imprese sul tema della responsabilità sociale.  

PREVENZIONE INCENDI

In corso l'attività di Confindustria nell’elaborazione e aggiornamento delle normative di prevenzione 
incendi presso il Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco. Tra i vari provvedimenti in fase di elaborazione vanno evidenziati fra gli altri quello su impianti 
di distribuzione carburante per autotrazione e quello su depositi temporanei e stoccaggi rifiuti. 

PROPRIETÀ INTELLETTUALE E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

• Partecipazione alla consultazione della Commissione Ue (DG Trade) sulla tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale nei Paesi extra Ue, in cui sono state evidenziate le maggiori criticità, sia 
in relazione al bene immateriale tutelato sia al settore industriale di riferimento, con focus sui 
settori della moda, musica ed editoria.  

• Evidenziate nellʼambito della consultazione pubblica dellʼEuropean Patent Office, le criticità relative 
alla proposta “User Driven Early Certainty” (UDEC), che consentirebbe di posticipare lʼinizio 
dellʼesame delle domande di brevetto con maggiore incertezza per gli investimenti in innovazione. 

• Partecipazione alla consultazione della Commissione europea sulla normativa a tutela del design 
attraverso il position paper di Business Europe. 

• Evidenziate, con la memoria depositata alla Camera, le criticità della PdL "Modifiche al codice 
penale e altre disposizioni in materia di contrasto della contraffazione, tracciabilità e etichetta-
tura e marchio “100% Made in Italy", tra cui il ricorso ampio allo strumento penale e gli obblighi 
stringenti di etichettatura e tracciabilità dei prodotti, che rischiano di creare oneri eccessivi, so-
prattutto per le PMI, oltre a essere incompatibili con le norme europee sulla libera circolazione 
delle merci. 

• Partecipazione alle audizioni, svolte dal Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e al-
l’Italian Sounding (CNALCIS), in cui sono stati sentiti gli operatori che gestiscono le piattaforme e i 
sistemi di pagamento, al fine di avviare un lavoro comune per contrastare la contraffazione online. 

• Sventato il pericolo di iscrizione automatica nel Registro dei marchi storici nazionali, nonostante 
rimangano le problematiche legate all’applicazione degli oneri informativi previsti in caso di li-
cenziamento collettivo anche alle imprese non registrate; espresse in più sedi le criticità relative 
alla possibilità di iscrizione da parte del licenziatario esclusivo. 
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LEGALITÀ

In via di definizione con il Ministero dell’Interno il nuovo testo del Protocollo di Legalità che estende 
ai contratti tra imprese i controlli antimafia, oggi previsti solo per i rapporti con la PA. Tra le novità, 
la semplificazione delle procedure e la valorizzazione degli strumenti di legalità già esistenti come 
le white list, in attesa del parere del Garante Privacy, necessario per il trattamento di dati giudiziari.

CYBERSECURITY

In via di definizione l’accordo quadro, che sarà firmato a gennaio 2020, che prevede la collabora-
zione tra Confindustria, insieme a Piccola industria, e il Ministero dellʼInterno per tutelare il Sistema 
dagli attacchi cyber con il coinvolgimento del CNAIPIC (Centro Nazionale Anticrimine Informatico 
per la protezione delle Infrastrutture Critiche) e dei Compartimenti locali di Polizia Postale. L’obiet-
tivo è avviare attività di informazione e sensibilizzazione a beneficio del Sistema associativo volte 
a prevenire gli attacchi informatici e le frodi online su larga scala a danno di cittadini e imprese, 
promuovendo una gestione consapevole delle politiche della sicurezza informatica. 

CORRUZIONE - WHISTLEBLOWING

• Partecipazione alla consultazione dell'ANAC sulle “Linee guida in materia di whistleblowing”, 
con attenzione al tema della tutela del segnalato, nella cui definizione rientra anche il privato 
coinvolto nella segnalazione di un dipendente pubblico. Sottolineata la necessità di una rifles-
sione più ampia sull’opportunità di individuare specifiche cautele in favore dei privati coinvolti. 

• Nell’ambito di un Gruppo di lavoro istituito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, 
avviato un approfondimento dell’istituto e delle sue relazioni con la disciplina dell’antiriciclaggio, 
della protezione dei dati personali, con quella antitrust, nonché per analizzare la Direttiva UE in 
vista del prossimo recepimento nella legislazione nazionale. 

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

In corso il confronto con il Ministero della Giustizia per l'approvazione delle nuove Linee Guida di 
Confindustria e l’avvio dell'attività di ulteriore integrazione tecnica dell'aggiornamento alla luce delle 
ultime novità normative. Confindustria ha inoltre intensificato le interlocuzioni con il Governo e il 
Parlamento volte a segnalare, da ultimo anche attraverso proposte emendative, l'urgente necessità 
di una revisione organica della disciplina 231, ormai non più procrastinabile, anche alla luce delle 
recenti novità normative che hanno ulteriormente esteso il catalogo dei reati presupposto anche 
alla materia tributari. 

PROGETTO “SPIN” 

In fase di aggiornamento - in base alle novità fiscali e di calcolo - per permettere all’impresa di visua-
lizzare l’effetto economico sul proprio piano di investimento derivante dall’utilizzo, anche cumulato 
degli strumenti, fiscali e non, di supporto alla Ricerca e all’Innovazione. 

PIANO NAZIONALE DELLA RICERCA 2021-2027

Su richiesta del Miur, coordinato da Confindustria il contributo del settore produttivo al prossimo 
PNR. Si sta lavorando insieme alle Associazioni per la predisposizione di un primo documento nel 
quale inquadrare obiettivi, strategie, soggetti, strumenti e fondi.
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AGEVOLAZIONI E STRUMENTI DI RICERCA E SVILUPPO PER LA COMPETITIVITÀ 
DELLE IMPRESE
Avviate azioni di promozione e affiancamento verso il Sistema associativo per supportare e agevolare 
la partecipazione delle imprese alle seguenti iniziative: 
• interventi in favore di grandi progetti di Ricerca e Sviluppo nei settori “Agenda digitale” e “Indu-

stria sostenibile” - dotazione di Euro 329 MLN; 
• calcolo ad alte prestazioni- Accordi per l’innovazione con una dotazione di Euro 24 MLN; 
• brevetti+ con una dotazione di Euro 21,8 MLN; 
• disegni +4 con una dotazione di Euro 13 MLN; 
• marchi+3 con una dotazione di Euro 3,5 MLN; 
• bando Poc (Proof of Concept) con una dotazione di Euro 5,3 MLN; 
• bando Utt (potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico) con una dotazione complessiva 

di Euro 7,5 MLN, di cui Euro 555 ML di cofinanziamento da parte del Ministero della Salute.

CONNEXT

Dopo il successo del primo appuntamento, torna Connext 2020 al Mico di Milano, l’iniziativa na-
zionale di networking di Confindustria. Un evento espositivo e di business matching digitale ad 
alto impatto, con focus sui principali driver di sviluppo nazionali e internazionali. In campo i fattori 
strategici di crescita e sviluppo, e tutti gli attori di rilievo nel mondo dell’impresa: PMI e grandi im-
prese, imprese familiari e multinazionali, startup e imprese innovative, reti di impresa, Università, 
centri di ricerca, cluster tecnologici e Digital Innovation Hub, enti di formazione e di certificazione, 
gli attori del credito e della finanza, il mondo della domanda pubblica e della grande committenza 
privata. Anche questa volta verranno condivisi percorsi di crescita nei B2B organizzati attorno a 4 
aree tematiche: “La fabbrica intelligente”, “Le città del Futuro”, “Pianeta sostenibile”, “La persona 
al centro del progresso”. Un evento ancora più interattivo grazie alle novità in campo. Le principali: 
i Laboratori Tematici nei quali le imprese potranno lavorare valorizzando il proprio brand, e i prodotti 
Flagship, che faciliteranno l’identificazione delle filiere produttive e quindi le alleanze. Attese im-
prese provenienti dai paesi del Mediterraneo e dell'Africa, dell'Europa centro-orientale e dell'Unione 
Europea, aree geografiche prioritarie per lo sviluppo dei partenariati privato-privato. Anche per 
questa edizione, speaker d’eccezione porteranno lo sguardo sui terreni su cui si giocherà la com-
petizione di domani. Aperta una Call per startup che consentirà di selezionare 20 vincitrici: parte-
ciperanno gratuitamente a Connext con un proprio stand e presenteranno le proprie proposte 
innovative nell’ambito della manifestazione.
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L’EUROPA DELLE IMPRESE 

INDUSTRIA 4.0

Ripresi a settembre i lavori della Cooperazione Trilaterale tra Italia, Francia e Germania. I gruppi 
di lavoro sono concentrati sugli standard di interoperabilità, sulle policy Ue con la definizione di 
un nuovo documento di posizione dal titolo “Digitizing the Manufacturing Industry”, sulle interazioni 
trilaterali tra testlab/DIH e competence center.

REGOLAMENTO SULLE DISPOSIZIONI COMUNI DEI FONDI STRUTTURALI

Espressa a febbraio la posizione del Parlamento europeo sul regolamento contenente disposizioni 
comuni sui Fondi Strutturali Europei. I principali elementi di novità rispetto alla proposta originale 
della Commissione europea riguardano le misure di semplificazione, flessibilità e coinvolgimento 
dei partner, e riprendono le indicazioni espresse da Confindustria nei documenti di posizione e nel 
lavoro di lobby con il Parlamento europeo.  
Il negoziato è tuttora in corso tra Parlamento, Commissione e Consiglio (cd. “fase di trilogo”); 
Confindustria ne sta monitorando l’andamento per tutelare gli interessi delle imprese, attraverso 
una costante interlocuzione con le istituzioni interessate.  

REGOLAMENTO FESR

Adottata a marzo la posizione del Parlamento europeo sul Regolamento FESR nell’ambito del 
negoziato sui Fondi Strutturali Europei 2021-2027, con l’obiettivo di migliorare la proposta della 
Commissione europea e la posizione del Consiglio. Durante la fase negoziale, Confindustria con-
tinuerà a presidiare i seguenti aspetti: l’accesso ai Fondi anche per le imprese di grandi dimensioni; 
il ripristino di alcune importanti tipologie di investimento; la possibilità di richiedere alla Commissione 
europea una certa flessibilità nell'ambito del Patto di Stabilità e Crescita per le spese di cofinanzia-
mento; una migliore concentrazione delle risorse, che consente alle Regioni di adattare meglio la 
programmazione in base alle esigenze del territorio; l’esplicito richiamo al Codice di Condotta del 
Partenariato per la partecipazione dei beneficiari in tutte le fasi della programmazione.

PROPOSTA DI DIRETTIVA SULLE AZIONI RAPPRESENTATIVE

Adottata la posizione dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Ue sul provvedimento: il Parla-
mento ha recepito diverse proposte di Confindustria volte a bilanciare la disciplina, il Consiglio del-
l’Ue ha adottato un approccio meno favorevole. Confindustria ha richiesto agli Uffici del MiSE che 
stanno seguendo il provvedimento e ai parlamentari italiani di promuovere in sede Ue una posizione 
più equilibrata.
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PRIVACY

Predisposto da Business Europe un position paper - che recepisce molti dei contributi formulati da 
Confindustria - in vista della valutazione e revisione del Regolamento Ue sulla protezione dei dati 
personali da parte della Commissione europea.

LIBERO FLUSSO DEI DATI

Partecipazione ai Gruppi di lavoro istituiti dalla Commissione europea per la redazione dei codici di 
condotta a cui potranno adeguarsi i provider di servizi Cloud in materia di switching dei fornitori e 
portabilità dei dati non personali. Presentazione dei risultati del Gruppo di Lavoro alla conferenza 
di alto livello sull'economia dei dati tenutasi a Helsinki a novembre.

BEE NET

Potenziato l’impulso all’internazionalizzazione delle reti d’impresa attraverso il progetto “Building 
European Export Networks”, approvato dalla Commissione Ue con l’obiettivo di creare, attraverso 
un supporto finanziario ad hoc, reti d’impresa europee per l’export sul modello delle reti d’impresa 
italiane. BEE Net è entrato da marzo in fase attuativa e di diretto coinvolgimento delle imprese. 
Oltre 200 PMI dei diversi Paesi Ue si sono iscritte sull’apposito marketplace digitale per partecipare 
a momenti formativi, confrontarsi e scambiarsi idee al fine di presentare un piano comune di inter-
nazionalizzazione. All’esito dell’Open Call sono stati selezionati 10 progetti da parte di business 
network composti da almeno 4 imprese di 3 Paesi europei diversi, che riceveranno un finanziamento 
complessivo di Euro 25 ML e dovranno completare le attività congiunte di internazionalizzazione 
entro febbraio 2021.

DIRETTIVE EUROPEE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Partecipazione di Confindustria ai gruppi di lavoro presso la Commissione europea volti a definire 
pareri su nuove proposte di ulteriori 3 direttive europee in materia di salute e sicurezza e indivi-
duare gli aggiornamenti tecnici necessari alla modernizzazione della normativa - in corso l’analisi 
della modifica delle seguenti direttive: luoghi di lavoro, attrezzature munite di videoterminali, se-
gnaletica di sicurezza. È in fase di elaborazione da parte della Commissione europea una 4° pro-
posta di modifica della direttiva cancerogeni/mutageni. 
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CREDITO E FINANZA PER PIÙ INVESTIMENTI  

LINEE GUIDA EBA SULLA CONCESSIONE E IL MONITORAGGIO DEI CREDITI

Posta in consultazione dall’European Banking Authority (EBA) una bozza di linee guida per le ban-
che sulla concessione e il monitoraggio dei crediti. Confindustria ha risposto alla consultazione 
segnalando che si tratta di previsioni eccessivamente stringenti che possono comportare una re-
strizione del credito per le imprese minori e sottolineando la necessità di differenziare le disposizioni 
delle linee guida in funzione delle caratteristiche dell’impresa, escludendo dall’applicazione delle 
stesse le PMI e le esposizioni di importo più ridotto.

REVISIONE DI BASILEA 3

Confindustria ha partecipato alla consultazione sul documento della Commissione europea finalizzato 
a delineare la propria proposta sul recepimento nella normativa europea delle revisioni di Basilea 3 
approvate dall’Accordo dei governatori nel dicembre 2017. In particolare, ha segnalato la necessità 
di: mantenere lo SME Supporting Factor definito nella CRR appena revisionata; eliminare gli squilibri 
nel trattamento prudenziale delle imprese senza rating e delle medie e grandi imprese appartenenti 
a gruppi; inserire casistiche che consentano un trattamento più favorevole per lo specialized lending 
e per il settore delle costruzioni; mantenere l'Infrastructure Supporting Factor introdotto nella 
revisione della CRR.

PROGETTO MIDCAP

In corso di implementazione il progetto varato con Luiss Business School che punta a supportare le 
imprese italiane medie e medio-piccole nella realizzazione di percorsi di crescita attraverso lʼaccesso 
ai mercati finanziari e dei capitali. Il progetto prevede la creazione di un veicolo di investimento 
nellʼequity delle imprese e di una piattaforma di servizi per accompagnare le MIDCAP, in sinergia 
con le Associazioni del Sistema, nellʼaccesso ai diversi strumenti di finanza alternativa.

FINTECH

Introdotta dal Decreto Crescita una sperimentazione normativa in campo fintech al fine di stimolare 
la competizione nel mercato e di assicurare la protezione adeguata dei consumatori, degli investitori 
e del mercato dei capitali. Si è in attesa che il MEF - sentiti Banca d'Italia, Consob e Ivass - adotti 
regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di tale sperimentazione nel rispetto 
della normativa europea. Infine, verrà istituito un comitato fintech al qualche possono essere invitate, 
ai fini consultivi, le Associazioni di categoria, imprese, enti e soggetti operanti nel settore fintech.
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IMPRESE PIÙ COMPETITIVE SUI MERCATI INTERNAZIONALI 

EXPORT SUD

In corso la terza annualità del PES II, che coinvolge centinaia di imprese e che vede la partecipazione 
attiva delle Associazioni territoriali e di categoria. L'indice di gradimento delle imprese che partecipano 
è molto alto. L'ICE-Agenzia ha comunicato che il Piano sarà prorogato per una quarta annualità che 
entrerà in vigore dal 1° maggio 2020. A fine 2019 è stata avviata la definizione dell’insieme delle ini-
ziative che saranno attivate: Confindustria, grazie ad una stretta collaborazione con ICE, svolge un 
ruolo di coordinamento delle proposte, per soddisfare le esigenze delle imprese associate e delle 
Associazioni. 

ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO

Raggiunta a giugno l’intesa politica per l’Accordo commerciale fra Ue e Mercosur e sottoscritto il 
“Free Trade Agreement” (FTA) con il Vietnam. Una volta a regime, entrambe le Intese garantiranno 
alle imprese europee un accesso preferenziale a mercati dalle ampie prospettive di crescita ma finora 
ampiamente protetti. Per la loro entrata in vigore è necessaria l’approvazione del Parlamento europeo, 
un passaggio superato dal FTA con il Vietnam il 12 febbraio 2020, ma dall’esito non scontato per 
quello con il Mercosur, alla luce delle posizioni critiche sollevate da diversi gruppi parlamentari e da 
alcuni Stati membri. 

B20

Ingresso ufficiale dell’Italia, lo scorso dicembre, nella troika G20 in vista dell’assunzione della 
Presidenza prevista nel 2021. In quell’occasione Confindustria sarà chiamata a organizzare il 
B20 (G20 Business Summit), il più importante e autorevole fra gli Engagement Group del vertice 
governativo il cui obiettivo è formulare raccomandazioni e proposte di policy che favoriscano crescita 
e sviluppo economico a livello globale. 

RELAZIONI TRANSATLANTICHE

Entrati in vigore a ottobre i dazi autorizzati dal World Trade Organization (WTO) a seguito della 
pronuncia sul caso Airbus e pende ancora la minaccia di tariffe all’import sul settore automotive Ue. 
Proseguono i contatti con l’Ambasciata USA e con gli interlocutori nazionali ed europei al fine di 
evitare una pericolosa escalation e tutelare gli interessi delle imprese italiane.

GOVERNANCE MULTILATERALE

Continuano le difficoltà operative per il sistema di risoluzione delle controversie del WTO, fermo 
da dicembre a causa del mancato rinnovo dei giudici dell’organo di appello. Una dinamica che 
rende ancor più urgente una riforma profonda dell’Organizzazione di Ginevra che ne modernizzi 
processi, funzioni e meccanismi decisionali. La Conferenza Ministeriale 2020 di Nur-Sultan, in 
Kazakistan, sarà l’appuntamento in vista del quale lavorare per rilanciare la centralità del WTO e 
della dimensione multilaterale per un’efficace governance economica globale. 
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COLLABORAZIONE CON LA CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE

In corso l’organizzazione di incontri sul territorio dedicati alla presentazione dei nuovi Incoterms 
2020 entrati in vigore dal 1° gennaio 2020, nel quadro della rinnovata collaborazione con la Ca-
mera di Commercio Internazionale-ICC. Con la ICC verranno inoltre pianificate iniziative su mer-
cati di maggiore interesse per l’export italiano. 

ROADSHOW IN MERCATI STRATEGICI

Avviato un piano di visite in Paesi strategici per rafforzare le relazioni bilaterali e promuovere le 
collaborazioni tra imprese coinvolgendo le principali Associazioni di categoria del Sistema. La prima 
tappa si è svolta negli Stati Uniti (Washington e Atlanta) dove hanno avuto luogo incontri con rappre-
sentanti delle principali istituzioni del Paese. Il roadshow proseguirà nel 2020 con visite in India, 
Turchia e un’ulteriore tappa negli Stati Uniti. 

COLLABORAZIONE CON BUSINESSMED

In fase di rafforzamento la collaborazione con BUSINESSMED a seguito della partecipazione di 
Confindustria alla I edizione dei “Med Business Days”. Prevista a Connext 2020 infatti la realizzazione 
della II edizione con una presenza di 50/60 piccole e medie imprese provenienti dai paesi del 
Mashreq. I “Med Business Days” sono realizzati nell'ambito del progetto europeo “EBSOMed” che 
ha lo scopo di stimolare i flussi commerciali e di investimento sostenendo l'internazionalizzazione 
delle PMI del Mediterraneo. Altro ambito di coinvolgimento di Confindustria è SOLiD - progetto pilota 
per la promozione del dialogo sociale nella sponda Sud del Mediterraneo. 

EXPO 2020 DUBAI

In corso la collaborazione con il Commissariato Generale italiano dell’Italia per Expo Dubai 
2020, con l’obiettivo di stimolare la partecipazione delle imprese italiane come partner di Pa-
diglione Italia e per il coinvolgimento del Sistema associativo nella realizzazione di eventi o 
incontri tematici ad EXPO 2020. A tal fine, sono stati organizzati incontri in Confindustria e 
presso alcune Associazioni. Il Commissariato ha presentato un’offerta di partnership dedicata 
alle Associazioni. 

“INSIEME PER L’AFRICA”, PARTENARIATI PRIVATO-PRIVATO

Avviato un programma di incontri di sensibilizzazione del progetto “Insieme per l’Africa” presso le 
Associazioni territoriali in collaborazione con E4Impact ed ITC. Il progetto si inserisce nell’ambito del 
Protocollo d’intesa siglato da Confindustria, San Patrignano, la Fondazione E4Impact e l’International 
Trade Center (ITC) per lo sviluppo economico-sociale del continente africano e volto al rafforzamento 
delle relazioni imprenditoriali italiane, attraverso la promozione di partenariati privati tra PMI africane 
selezionate e le imprese italiane interessate a svolgere attività di business e mentorship.

INTERNAZIONALIZZAZIONE ASSOCIATIVA

È in corso il rafforzamento dell’attività di Confindustria per affiancare le imprese italiane che operano 
nei mercati esteri, svolta in Paesi con una forte presenza di imprese italiane e verso i quali il nostro 
Sistema industriale esprime grande interesse. Il network delle rappresentanze internazionali è struttu-
rato in 14 Associazioni, presenti nei seguenti Paesi: Albania, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, 
Macedonia del Nord, Montenegro, Romania, Russia, Serbia e Ucraina. Nel 2019 sono state formal-
mente riconosciute Confindustria Polonia e Confindustria Slovenia. In fase di avvio Comitati Promotori 
per la costituzione di rappresentanze internazionali in Azerbaijan, Tunisia, Ungheria e Uzbekistan. 
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REGOLAMENTAZIONE RAPPRESENTANZA

In occasione dell’audizione presso la Commissione Lavoro del Senato, evidenziata da Confindustria 
l’importanza di un sistema di regole condivise, come quelle definite dagli Accordi interconfederali, 
da ultimo con il Patto per la Fabbrica. Pertanto, la legge dovrebbe sostenere la contrattazione 
collettiva, in primis favorendo la definizione dei "perimetri" e degli ambiti di applicazione dei Contratti 
Collettivi, al fine di contrastare il "dumping" contrattuale che costituisce una forma di concorrenza 
sleale tra le imprese.

LAVORATORI ETERORGANIZZATI

Depositata una Memoria presso la Commissione Industria del Senato, in cui Confindustria ha 
evidenziato che le disposizioni relative ai collaboratori "eterorganizzati" presentano evidenti problemi 
interpretativi e applicativi che rischiano di favorire il contenzioso giudiziario. Analoghe criticità si 
rivengono con riferimento alla disciplina dei cd. “riders”, dove i livelli minimi di tutela previsti dalla 
legge, con particolare attenzione ai profili della tutela contro gli infortuni e della salute e sicurezza, 
presentano notevoli criticità sotto il profilo tecnico/giuridico. 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

• Appalti: diffuse sul territorio iniziative in tema di appalti e qualificazione delle imprese sulla base 
di modelli di eccellenza per una maggior efficacia dei modelli organizzativi e di selezione dei 
contractors. 

• Formazione: nell'ambito del tavolo istituito con i Ministeri, le Regioni e l'Inail, rivisitato il sistema 
della formazione in materia di salute e sicurezza in logica di semplificazione ed efficacia, anche 
mediante la diffusione di modelli innovativi proposti dal Sistema (break formativi, modelli formativi 
con verifica dell'apprendimento). 

• Patto per la Fabbrica: attuazione e completamento dell'Accordo sulla sicurezza stipulato nell'ambito 
del Patto della Fabbrica. 

• Reti di Impresa: in corso un confronto con le Istituzioni e gli Enti competenti per l'adozione di 
un modello regolatorio delle reti d'impresa e della codatorialità (in particolare, per la gestione ai 
fini assicurativi, previdenziali e di sicurezza sul lavoro). 

• Applicazione della normativa: analizzate e condivise con il Sistema le novità interpretative della 
giurisprudenza ed applicative in materia di salute e sicurezza e diffusione di modelli innovativi. 
Confronto con le Associazioni di rappresentanza delle imprese sui temi di salute e sicurezza e 
adozione di posizioni comuni in vista del tavolo politico con i Ministeri del Lavoro e della Salute. 

• Safety 4.0: Piccola Industria ha avviato una sperimentazione sul territorio sul tema della sicurezza 
sul lavoro 4.0, individuando le possibili applicazioni delle nuove tecnologie con lo scopo di creare 
best pratice in tali ambiti, diffondibili poi tra le PMI. 

POLITICHE DEL LAVORO, CAPITALE UMANO 
 E NUOVE RELAZIONI INDUSTRIALI 
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TARIFFE INAIL

Analizzati gli effetti dell'aggiornamento della tariffa dei premi dell'Inail e confronto con l'Inail per 
l'adozione di eventuali correttivi (ad esempio, in tema di oscillazione dei tassi).

COLLOCAMENTO MIRATO

Elaborate proposte, d'intesa con il Sistema e con il sindacato, per il miglioramento dell’efficacia del 
collocamento mirato e per la semplificazione delle regole, con particolare riferimento alle modalità del 
collocamento e alla considerazione delle specifiche caratteristiche del processo lavorativo aziendale. 

CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI LGBT

In corso una collaborazione con l’ISTAT nell'ambito di un'indagine conoscitiva volta ad indagare 
la possibilità di accesso al lavoro, le relative condizioni e le possibili discriminazioni dei lavoratori 
LGBT. L'obiettivo generale della ricerca è conoscere e approfondire la condizione di tale popolazione 
in ambito lavorativo, analizzando anche strategie e pratiche di diversity management. 

CASSA INTEGRAZIONE

• Proposte di semplificazione: analizzati - d'intesa con l'Inps - gli effetti e le possibili modifiche 
operative del sistema di ammortizzatori sociali introdotto per chiarire e semplificare modalità e re-
quisiti di accesso. 

• Attività CIV Inps: proseguito il confronto per migliorare il dialogo e la gestione dello strumento 
della CIGO, anche relativamente alle modalità di risoluzione delle controversie. Conseguente 
monitoraggio dell’attuazione dei principi espressi dal CIV in termini di trasparenza, chiarezza 
delle regole e uniformità di modalità di gestione e decisione. 

• Buone prassi: promosso il confronto tra l'Istituto e le Associazioni del Sistema al fine di diffon-
dere buone prassi condivise che agevolano il percorso di richiesta e concessione della CIGO. 
Confindustria ha, inoltre, garantito la sua presenza sul territorio, anche con il coinvolgimento del-
l'Inps, al fine di illustrare le novità normative e operative. 

• Comitato prestazioni temporanee Inps: in fase di gestione e monitoraggio il contenzioso interno 
all'Inps tra Istituto e imprese in tema di CIGO e analisi delle criticità. Coinvolto l'Istituto ed il sindacato 
attraverso proposte per l'adozione di soluzioni operative. 

• Questioni interpretative: in corso il confronto con il Ministero del Lavoro per le questioni interpre-
tative in tema di CIGS, supporto alle Associazioni del Sistema e alle imprese associate nella ge-
stione delle istanze e promozione del dialogo tra Ministero del Lavoro e Sistema associativo. 

• Procedura telematica: in corso il confronto con l'Inps per l’unificazione delle modalità gestionali 
delle domande di CIGO e per l'adozione di un modello informatico per l'uniformità della gestione 
del procedimento amministrativo con conseguente miglioramento della tutela delle imprese (ad 
es., maggior chiarezza della motivazione, evidenza dell'avvenuto coinvolgimento dell'azienda 
nell'istruttoria). 

PATTO DI MILANO

In coordinamento con le altre organizzazioni datoriali firmatarie del Patto di Milano e aderenti 
all’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS), in fase di definizione i contenuti di un’iniziativa 
datoriale congiunta nella forma di roadshow territoriale sui temi di sostenibilità indicati come prioritari 
nel Patto di Milano in relazione all’Agenda 2030, con la finalità di informazione, sensibilizzazione 
e coinvolgimento delle delegazioni territoriali associate. 
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FISCO PIÙ LEGGERO PER LE IMPRESE 

CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI

Avviate le interlocuzioni con il Dipartimento delle Finanze per condividere soluzioni interpretative 
volte a dirimere i dubbi concernenti l’applicazione, dal 1° gennaio 2020, del regolamento Ue che 
interviene in materia della prova delle cessioni intracomunitarie di beni. Gli incontri sono finalizzati 
all’adozione di linee operative in grado di fornire maggiore certezza sulle procedure e gli elementi 
di prova che le imprese dovranno adottare. 

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Continua il monitoraggio e la partecipazione ai lavori dell’OCSE relativi alla revisione dei principi 
e delle regole di fiscalità internazionale, alla luce dei progressi in materia di digitalizzazione dell’eco-
nomia. In particolare, nei mesi di ottobre e novembre, l’OCSE ha pubblicato e messo in consultazione 
due documenti in cui ha delineato le linee guida e gli aspetti tecnici concernenti i due pilastri (Pillars) 
su cui dovrebbe poggiare la suddetta riforma.

SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Sollecitato un tavolo di lavoro governativo che veda coinvolte l’Amministrazione finanziaria, le 
Associazioni di categoria e gli ordini professionali al fine di condividere misure di semplificazione 
fiscale.

IVA MONOFASE

In corso un dialogo con l’Amministrazione finanziaria per ottenere chiarimenti sull’applicazione 
del regime IVA monofase ai servizi di telefonia. Ascoltate le principali imprese del settore per la 
redazione di un documento di posizionamento che è stato portato all’attenzione del Dipartimento 
delle Finanze.  
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DIALOGO CON L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

• Rappresentata all’Agenzia delle Entrate la necessità e l’urgenza di adottare alcune Circolari 
quadro per evitare un’eccessiva frammentazione dell’interpretazione normativa. A tale fine, sono 
stati rappresentati una serie di quesiti e di questioni aperte, con possibili soluzioni interpretative, su 
alcune priorità per le imprese, tra cui: le misure agevolative del piano Industria/Transizione 4.0; il 
coordinamento della normativa fiscale con i nuovi principi contabili internazionali; la tassazione dei 
dividendi di fonte estera; le modalità di detassazione dei premi di risultato previsti da Contratti 
Collettivi aziendali; alcune discipline agevolative, oltre alle tematiche IVA di cui si è già fatto cenno.  

• Segnalata la necessità di un confronto su alcuni accertamenti fiscali riguardanti, in particolare, 
l’applicazione della disciplina del Credito di imposta R&S, la c.d. “Robin Hood Tax” e alcune te-
matiche di fiscalità locale.  

• Avviato il confronto in vista della definizione dei Decreti Ministeriali e dei provvedimenti attuativi 
della disciplina di riduzione del cuneo fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, dei nuovi 
crediti di imposta investimenti in beni materiali e immateriali, del nuovo credito di imposta per 
attività di Ricerca e Sviluppo, di innovazione tecnologica, di transizione ecologica e di innova-
zione digitale 4.0, e del credito di imposta per la partecipazione alle fiere estere. 

• Segnalata la necessità di chiarimenti sulle modalità applicative delle nuove misure di contrasto 
alle illecite somministrazioni di manodopera in appalti e subappalti. 

DIRETTIVA ATAD

È in corso un apposito tavolo di lavoro, coordinato dal MEF, destinato a discutere le criticità 
emerse in sede di prima applicazione del Decreto di recepimento della direttiva ATAD e a valutare 
l’adozione di un decreto correttivo. 
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EFFICIENZA ENERGETICA, INDUSTRIA E AMBIENTE 

LINEE GUIDA SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE (SNPA) 
SU SISTEMA CONTROLLI AUTORIZZAZIONI “CASO PER CASO” END OF WASTE (EOW)
Attiva la partecipazione di Confindustria alla consultazione ristretta indetta dall’Istituto Superiore 
per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) sulla bozza di linee guida, richieste dal nuovo 
articolo in materia di “End of Waste”, sui controlli sulle autorizzazioni rilasciate su base territoriale 
“caso per caso”. 
TAVOLO DEL MINAMBIENTE SUL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE 
IN MATERIA DI RIFIUTI
In corso le interlocuzioni con il Ministero dell’Ambiente per predisporre la proposta di recepimento 
delle Direttive in materia di economia circolare. Sono attualmente in consultazione le bozze di 
testi riguardanti l'esercizio della delega per quel che riguarda la tariffazione sui rifiuti urbani, il 
conferimento in discarica e la riforma del sistema di competenze di Stato ed Enti territoriali. 

TAVOLO TECNICO MINAMBIENTE IN MATERIA DI VIA

Dialogo attivo, all’interno del Tavolo Tecnico istituito presso il Minambiente sulla VIA, sulle proposte 
normative volte a migliorare l’efficacia dei processi di VIA e superare le criticità ancora esistenti. In  
attesa degli esiti da parte del Ministero.

REGOLAMENTI END OF WASTE

In fase di predisposizione gli appositi decreti End of Waste, che consentano di definire i criteri sulla 
base dei quali un rifiuto cessa di essere tale, in linea con i principi dell’economia circolare. 

SEMINARI SU PACCHETTO DIRETTIVE ENERGIA PULITA

Avviato un ciclo di seminari, con 14 tappe sul territorio nel biennio 2019-2020, al fine di divulgare 
al massimo le nuove Direttive del pacchetto europeo “Clean Energy Package” e dare indicazioni 
sul percorso che l’Italia deve intraprendere per l’attuazione delle stesse. Gli incontri sono finalizzati 
alla diffusione delle nuove opportunità che il pacchetto di direttive offre alle imprese nell’ambito 
dello sviluppo delle fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica e nella partecipazione diretta dei 
consumatori al mercato dell’energia. 

REACH E WATER TASK FORCE

In corso gli sviluppi relativi alla normativa “REACH” e attiva partecipazione alla Water Task Force 
attivata da BusinessEurope nel 2018. In particolare, Confindustria ha contribuito alla redazione 
della risposta alla consultazione pubblica sulla futura revisione della direttiva quadro sulle acque 
e sta lavorando alla revisione della direttiva sull’acqua potabile.
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TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

In via di chiusura l’approfondimento e il confronto sul tema dei “Certificati Bianchi” per la proposta 
condivisa, da presentare alle Istituzioni competenti, di modifica dell’attuale regolamentazione di 
questo strumento di incentivazione. Tale revisione nasce dalla constatazione del fallimento dei 
pregressi tentativi del MiSE di modificare il sistema di incentivazione attraverso decreti correttivi 
ed è frutto delle esperienze pregresse dei principali attori e dei loro relativi approfondimenti sul tema.

QUALITÀ SERVIZIO ELETTRICO CON E-DISTRIBUZIONE

Dopo la firma del protocollo sulla Qualità del Servizio Elettrico nel 2018, in corso incontri sul terri-
torio con il coinvolgimento delle Associazioni territoriali e dei consorzi per creare una rete di sup-
porto alle imprese per le questioni relative alla qualità. Tali incontri hanno valenza formativa e 
informativa per trasmettere alle imprese anche le informazioni utili e necessarie per garantire pro-
tezione ed efficienza agli impianti.
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PA, GIUSTIZIA, COMPLIANCE 

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel corso dell’audizione presso il Ministero per la PA, espresse alcune considerazioni sulla definizione 
delle politiche di semplificazione e presentate proposte puntuali di carattere generale e settoriale. A 
seguito dell’audizione, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiesto a Confindustria un incontro 
bilaterale per la discussione di alcune proposte che potrebbero confluire in un DDL di Semplificazione 
di imminente adozione e nella nuova Agenda per la Semplificazione. 

CODIFICAZIONE E RIASSETTO NORMATIVO

A valle dell’approvazione di 10 disegni di legge di delega per la semplificazione, il riordino normativo 
e la codificazione di settori strategici per l’esercizio dell’attività d’impresa (es. attività economiche e 
sviluppo economico, ambiente, energia, edilizia, SUAP, prevenzione della corruzione da parte della 
PA, acquisto di beni e servizi da parte della PA, giustizia tributaria e sistema tributario, tutela della 
salute, contratti pubblici, lavoro, paesaggio, spettacolo, turismo, istruzione). In corso il monitoraggio 
dei provvedimenti e l’individuazione delle priorità per assicurare una codificazione chiara e organica 
dei settori considerati. 

BILANCIO 2018 ONERI AMMINISTRATIVI

Registrato un saldo negativo per alcune Amministrazioni. Confindustria ha elaborato proposte di 
semplificazione al fine di contribuire alla definizione delle relative misure compensative. 

CLASS ACTION

Avviata una serie di iniziative, tra cui il convegno “La riforma della disciplina dell’azione di classe: 
novità, criticità e ambiti di impatto”, volte a informare le imprese sulle novità introdotte dalla riforma 
della disciplina dell’azione di classe e a valutare le possibili strategie da implementare per contenere 
i relativi rischi.

OBSOLESCENZA PROGRAMMATA

Trasmessa al Senato una memoria sul DDL in materia di obsolescenza programmata dei beni di 
consumo, che pone l'attenzione su alcune misure che rischiano di creare incertezze, compromettere 
l’armonizzazione del diritto consumeristico e disincentivare l’innovazione. Inoltre, è stata evidenziata 
l'eccessività dell’impianto sanzionatorio delineato dal provvedimento.
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RIFORMA PROCEDURE CONCORSUALI

In vista del prossimo decreto correttivo, prosegue l’attività volta a riequilibrare la nuova imposta-
zione della Riforma e, in particolare, ad assicurare gradualità nell’entrata in vigore delle misure 
di allerta per le piccole imprese. Programmati altri seminari del ciclo informativo e formativo in 
corso sul territorio nazionale.

CONCORRENZA

• Avviata, con altri stakeholder anche europei e con le Istituzioni, una riflessione sulla necessità 
di modernizzare le regole di concorrenza e rafforzare altri strumenti di politica industriale al fine 
di consentire alle imprese di competere su scala globale. 

• Pubblicata la direttiva sul rafforzamento dei poteri delle autorità nazionali di concorrenza, che 
non comporta mutamenti significativi nel quadro normativo vigente, a eccezione di alcune criti-
cità - tra cui l’inasprimento del regime sanzionatorio a carico delle Associazioni di imprese - che 
Confindustria ha evidenziato durante l’iter di approvazione e monitorerà con attenzione nella 
fase di recepimento.  

RIFORMA PROCESSO CIVILE

• Analisi e valutazione delle proposte sulla Riforma della giustizia che presenta alcuni elementi 
positivi relativi alla riduzione dei tempi del processo e all’ampliamento dell’utilizzo dei sistemi 
telematici. Evidenziate le criticità relative all’esclusione della mediazione obbligatoria preventiva 
in alcune materie e all’introduzione della negoziazione assistita nelle controversie di lavoro 
come strumento alternativo alla conciliazione.  
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POLITICHE DI COESIONE 

MODIFICA DELL’ACCORDO DI PARTENARIATO 2014-2020

Presentate a luglio dal Dipartimento per la Coesione Territoriale le proposte di modifica dell’Accordo 
di Partenariato. Le proposte riprendono molte delle priorità espresse da Confindustria, come 
l’ampliamento delle categorie di spesa che possono rientrare nell’Accordo di Partenariato tra cui 
gli investimenti in strade e ferrovie. Su queste proposte di modifica è in corso il confronto con gli 
uffici della Commissione europea, e Confindustria ne sta seguendo l’andamento per tutelare le 
priorità delle imprese in questo processo.

ACCORDO DI PARTENARIATO 2021-2027

Avviati a marzo dall’Agenzia per la Coesione Territoriale i lavori per la preparazione dell’Accordo 
di Partenariato per il periodo 2021-2027. In raccordo con le Confindustrie regionali, Confindustria 
ha partecipato alla prima fase dei lavori che si è svolta da marzo a ottobre, esprimendo le priorità 
per il prossimo ciclo di programmazione, in particolar modo sostenendo la centralità della com-
petitività delle imprese nella nuova programmazione. Confindustria continuerà a seguire questo 
processo fino al suo termine, al fine di trasferire le priorità delle imprese nella definizione dell’Accordo, 
coordinando la presenza del Sistema associativo a livello nazionale e regionale.
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POLITICHE PER LA SALUTE 

INDAGINE SUI FONDI E CASSE SANITARIE

Implementata e aggiornata la prima edizione del 2018 dell’indagine sui fondi e sulle casse sanitarie 
di natura contrattuale presenti nel Sistema confederale. L’indagine si propone di reperire ulteriori 
e più complete informazioni al fine di calibrare meglio il ruolo del Sistema confederale in materia 
e per consentire un confronto tecnico con le Istituzioni per un ordinato sviluppo del settore. 
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CULTURA E SVILUPPO 

I 110 ANNI DI CONFINDUSTRIA

Pianificato progetto editoriale per la celebrazione dei 110 anni di Confindustria, che ricorreranno 
nel 2020. Il volume “La cultura italiana dal Novecento al nuovo millennio” ricostruisce l'evoluzione 
socio-economica nell'Italia del Novecento, delineando un percorso narrativo fatto di storie, di cul-
tura e di impresa, che hanno fatto la storia del Paese. 

CONFINDUSTRIA PER LA MONTAGNA

Avviati nel corso del 2019 i lavori dei Tavoli degli Stati Generali della Montagna, con l’obiettivo 
di formulare proposte ad ampio spettro su aspetti normativi, amministrativi, programmatici e degli 
strumenti attuativi sul tema della Montagna. Confindustria coordina la presenza del Sistema 
associativo nei Tavoli. 
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TRASPORTI, LOGISTICA E INFRASTRUTTURE 

SBLOCCA CANTIERI

Condivisa con ANCE e Conferenza delle Regioni l’intenzione di avviare una ricerca di carattere 
scientifico volta a individuare le criticità che impediscono l’avvio e il completamento delle opere 
pubbliche, nonché a identificare soluzioni e ambiti di intervento. La ricerca, che sarà condotta 
dall’Università LUISS, sarà poi promossa attraverso una serie di workshop sul territorio.

APPALTI PUBBLICI

Avviati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i lavori per la predisposizione del cd. Re-
golamento unico di attuazione del Codice dei contratti pubblici, previsto dal DL Sblocca Cantieri 
per sostituire le Linee Guida dell'ANAC e i vari DM attuativi della disciplina del Codice. Nel corso 
dell'audizione sul provvedimento, Confindustria ha evidenziato che il Regolamento è un provve-
dimento di fondamentale importanza, volto a soddisfare esigenze di maggiore certezza nelle gare 
pubbliche, anche alla luce dei dubbi sull’effettiva vincolatività delle Linee Guida rispetto alle stazioni 
appaltanti. Evidenziata la necessità di adottare un Regolamento chiaro ed esaustivo, in grado di 
creare le migliori condizioni di certezza, giuridica ed operativa, non solo per le Amministrazioni 
pubbliche, ma anche per le imprese, in termini di rispondenza ad obiettivi di sviluppo del mercato 
e della competitività.

DOMANDA PUBBLICA COME LEVA DI INNOVAZIONE

In corso i lavori per promuovere l’utilizzo degli appalti innovativi per pervenire a un sistema di ap-
palti strategico per la crescita del Paese. In particolare, si sta attivando un percorso di formazione 
e sensibilizzazione per preparare imprese e PA a un proficuo dialogo e creare l’humus per la nascita 
di quei partenariati industriali, presupposto per sviluppare soluzioni innovative, da sollecitare con 
la domanda pubblica. 
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