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INDUSTRIA PRODUTTIVA,
INNOVATIVA AD ALTO VALORE AGGIUNTO

TUTELA DEI MARCHI STORICI
Espresse ai Ministeri competenti le gravi criticità relative alla proposta di legge sulla tutela dei
marchi storici, che presenta non solo profili di incostituzionalità, laddove prevede una anacronistica e infondata limitazione della libertà imprenditoriale, ma anche di incompatibilità con la normativa UE determinando la inapplicabilità da parte dei giudici nazionali.
EUROPEAN PATENT OFFICE
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.
GEOBLOCKING
Favorito lʼadeguamento delle imprese al Regolamento sul Geoblocking, anche attraverso un seminario tecnico per lʼanalisi della normativa, con la partecipazione dellʼAntitrust e professionisti
esperti della materia.
INNOVAZIONE A SOSTEGNO ALLA DISABILITÀ
Firmato accordo da Fondazione Giuseppina Mai con Assortopedia e Art4sport Onlus, lʼassociazione ispirata dalla storia della schermitrice Bebe Vio, per promuovere lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche a favore delle persone diversamente abili o con difficoltà motorie. È in atto lo
sviluppo di progetti comuni per far incontrare domanda e offerta per la messa a punto di dispositivi
migliori e sempre più tecnologici.
AFFIANCAMENTO MANAGERIALE DIH
Realizzato in collaborazione con 4.Manager, il progetto prevede lʼinserimento di figure manageriali
nei Digital Innovation Hub. In corso la selezione dei manager.
XI EDIZIONE “PREMIO IMPRESE PER INNOVAZIONE”
Avviata iniziativa che assegna un riconoscimento alle imprese in grado di accrescere il proprio
vantaggio competitivo attraverso lʼinnovazione ed offrire unʼopportunità di check up approfondito
sul proprio processo di innovazione. La premiazione si svolgerà a Matera nellʼambito della settimana della cultura dʼimpresa.
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CYBERSECURITY
In corso di elaborazione un accordo quadro a livello nazionale con la Polizia Postale, a beneficio
del Sistema Associativo, al fine di avviare attività di informazione e sensibilizzazione volte a prevenire gli attacchi informatici e le frodi online su larga scala in danno di cittadini e imprese, promuovendo altresì una gestione consapevole delle politiche della sicurezza informatica.
CONNEXT 2020
Lanciata II edizione dellʼevento di partenariato industriale nazionale, in calendario per il 27-28
febbraio 2020 nella sede del Mico (Milano). In corso lʼanalisi delle tematiche da sviluppare, del
calendario degli eventi e delle modalità di animazione della piattaforma digitale. Nellʼambito del
percorso di avvicinamento, previste edizioni territoriali di Connext, iniziative di networking sinergiche e un roadshow in autunno.
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LʼEUROPA DELLE IMPRESE

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE RETI DI IMPRESA
Approvato dal Parlamento Europeo un Progetto pilota per sostenere processi di internazionalizzazione delle PMI attraverso lʼaggregazione, sul modello delle Reti dʼimpresa italiane, con lʼobiettivo di creare Business Network per lʼexport, composti da almeno tre imprese di tre Paesi europei.
Il progetto, che entrerà nelle fasi operative nei prossimi mesi, è seguito fin dalle prima fasi dalla
Delegazione di Confindustria a Bruxelles e da RetImpresa che, come key stakeholder, supporterà
le attività e i business network emergenti.
LEGISLAZIONE EUROPEA SULLE ACQUE
Raggiunto in Consiglio lʼorientamento generale sulla proposta di revisione della direttiva sullʼacqua
potabile, in cui viene accolta la richiesta di armonizzare a livello UE dei requisiti sulla sicurezza
igienica dei materiali e dei prodotti a contatto con lʼacqua potabile. Finalizzata, tramite BusinessEurope, la risposta alla consultazione pubblica in merito alla futura revisione della direttiva quadro
sulle acque, prevista per il 2020.
IPCEI (IMPORTANT PROJECTS OF COMMON EUROPEAN INTEREST)
Incluse numerose proposte di Confindustria nella lista finale delle catene del valore selezionate
dal Forum Strategico sugli Important Projects of Common European Interests. Avviato intenso
lavoro di raccordo con le Associazioni per contribuire allʼ elaborazione degli specifici piani di investimento per le catene del valore identificate, sostenere la definizione di partenariati industriali
nazionali in grado di partecipare da protagonisti alle value chain strategiche europee, assicurare
un utilizzo più rapido ed efficace dello strumento IPCEI.
FINANZA SOSTENIBILE
Approvata dalla Plenaria del Parlamento europeo la relazione sulla proposta di Regolamento che
istituisce una “tassonomia sulle attività green”. Recepite le osservazioni di Confindustria. In particolare, l'esclusione dal campo di applicazione di società quotate o non quotate aventi un prestito
bancario e la mancata approvazione dell'approccio restrittivo che avrebbe introdotto una classificazione delle attività economiche con impatto negativo sull'ambiente (“brown-listing”).
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PACCHETTO BENI
Conclusi i negoziati relativi al Pacchetto Beni, che contiene il Regolamento sul mutuo riconoscimento e quello sulla conformità dei prodotti. Il primo testo prevede un impegnativo onere della
prova per negare lʼaccesso di un prodotto considerato conforme in uno Stato membro nel mercato
di un altro Stato membro in capo alle autorità dello Stato di destinazione, il secondo lʼintroduzione
di una maggiore cooperazione tra autorità di vigilanza di mercato e tra autorità doganali e lʼistituzione della figura di una persona responsabile delle informazioni sulla conformità.
DISPOSIZIONI COMUNI SUI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI
Votato daI Parlamento in seduta plenaria il Regolamento “Disposizioni Comuni sui Fondi Strutturali
e di Investimento Europei” cristallizza tre importanti risultati: lʼabolizione della condizionalità macroeconomica, che vincola lʼerogazione dei fondi strutturali europei al rispetto di parametri di finanza pubblica degli Stati membri, lʼinclusione di una forma di flessibilità (golden Rule)
supplementare per le spese di cofinanziamento di investimenti nel quadro dei fondi strutturali e
di investimento europei, la richiesta di ripristino dellʼallocazione finanziaria prevista per il periodo
di programmazione corrente: Euro 378 MLD a prezzi 2018.
POST BREXIT
Continua, nel contesto di incertezza legato alla possibile uscita senza un accordo del Regno Unito
dallʼUE, lʼattività di preparazione per le imprese. Il roadshow in corso sul territorio italiano punta
a chiarire la normativa applicabile per le imprese in riferimento sia allʼaccordo di recesso sia al
periodo di transizione, e ad approfondire il tema della preparazione e i possibili cambiamenti degli
aspetti doganali in relazione ad un eventuale “no-deal”.
PACCHETTI COMUNITARI DI REGOLAMENTAZIONE DEI TRASPORTI
Allʼesame dellʼEuroparlamento tre Pacchetti normativi di revisione. Continui dialoghi a livello comunitario con eurodeputati e rappresentanti del Consiglio, emendamenti ai testi, posizioni sulle
tematiche.
REGOLAMENTO NON PERFORMING LOANS
Adottato dal Parlamento europeo, in prima lettura, il Regolamento in tema di NPL. Il testo è migliorativo rispetto a quello originariamente ipotizzato dalla Commissione, in linea con quanto proposto da Confindustria e ABI. In particolare, è stata posticipata lʼentrata in vigore alla data di
pubblicazione del Regolamento ed è allungato il calendar provisioning per i crediti non garantiti
e per i crediti garantiti da beni immobili. Si attendono ora i negoziati del Trilogo a seguito dei quali
si giungerà a un testo di compromesso concordato tra Commissione, Parlamento e Consiglio.
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CREDITO E FINANZA PER PIÙ INVESTIMENTI

PIR
Introdotti dalla Legge di Bilancio 2019 due nuovi vincoli di destinazione delle risorse, a favore del
Venture Capital e di PMI quotate su sistemi multilaterali di negoziazione. A seguito dellʼintroduzione di tali vincoli, la raccolta di capitale dei nuovi PIR è bloccata. Visto lʼingente flusso di risorse
private attivato dal 2017 grazie allo strumento, Confindustria sta sollecitando, oltre allʼemanazione
del decreto attuativo delle nuove misure, anche modifiche alla Legge di Bilancio per superare le
criticità che hanno portato al blocco del mercato dei PIR.
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.
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CRESCITA DIMENSIONALE DELLE IMPRESE

THINK4MANAGEMENT
Promosso da Piccola Industria con 4.Manager, punta a condividere attraverso una piattaforma
di dialogo online, conoscenze, esperienze e percorsi imprenditoriali su tematiche inerenti cultura
dʼimpresa e manageriale, continuità aziendale, esigenze delle PMI in termini di competenze delle
RU per la gestione di processi di innovazione a tutto tondo.
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IMPRESE PIÙ COMPETITIVE SUI MERCATI INTERNAZIONALI

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA RICERCA E INNOVAZIONE
In programmazione attività sui temi dellʼinnovazione, scienza e tecnologia nel corso delle missioni internazionali previste negli Emirati Arabi Uniti (aprile), in Cina e Israele (in definizione, tbc
autunno).
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POLITICHE DEL LAVORO E NUOVE RELAZIONI INDUSTRIALI

SALARIO MINIMO
Evidenziati rischi e potenzialità della possibile introduzione di un salario minimo legale, nel corso
dellʼaudizione presso la Commissione Lavoro del Senato. Confindustria è intervenuta sul rapporto
tra legge e contratti collettivi, sottolineando la necessità di uno stretto legame con regole certe
sulla rappresentanza, tanto sindacale quanto datoriale.
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FISCO PIÙ LEGGERO PER LE IMPRESE

SEMPLIFICAZIONI FISCALI
Redatto un documento di proposte di semplificazioni fiscali, corredato dalle bozze di articolati
normativi e relative relazioni illustrative e tecniche. Il documento, oggetto delle interlocuzioni con
le istituzioni competenti, rappresenta il contributo dellʼAssociazione ad un progetto realizzato in
collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
ROADSHOW SULLA MATERIA FISCALE
Avviato un ciclo di seminari sul territorio volti alla divulgazione e allʼanalisi condivisa delle novità
in materia fiscale apportate dalla Legge di Bilancio 2019 e in materia di fatturazione elettronica.
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EFFICIENZA ENERGETICA, INDUSTRIA E AMBIENTE

VIA
Continua lʼattività di Confindustria per portare avanti – nellʼambito del Tavolo Tecnico istituito
presso il Minambiente - le proposte emerse dal Sistema, generali e puntuali di carattere normativo,
per migliorare lʼefficacia dei processi di VIA e superare le criticità ancora esistenti.
CONTENIMENTO CONSUMO DI SUOLO
Confindustria sta lavorando per migliorare i testi in itinere in Parlamento. Definito un articolato ad
hoc in parte recepito da uno dei DDL della maggioranza.
BONIFICA E REINDUSTRIALIZZAZIONE DEI SITI CONTAMINATI
Condivise con gli interlocutori istituzionali una serie di proposte per rendere più agevole la realizzazione degli interventi attraverso la semplificazione delle procedure, e per la predisposizione di
meccanismi incentivanti a disposizione del privato per la fase di risanamento e rilancio dellʼattività
economica e produttiva.
REGOLAMENTI “END OF WASTE”
Prosegue confronto con il Ministero dellʼAmbiente in vista della predisposizione di 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 dellʼeconomia circolare. Confindustria continua a sostenere la norma
diretta a ripristinare il meccanismo delle autorizzazioni “caso per caso” fino allʼentrata in vigore
dei decreti.
GREEN PUBLIC PROCUREMENT
In corso la raccolta di contributi provenienti dal sistema per la predisposizione di un position paper
in materia di GPP, strumento in grado di offrire nuove opportunità di ampliamento del mercato
dei materiali ottenuti dal riciclo, nel quadro di una politica industriale sempre più attenta ad uno
sviluppo sostenibile ed ai principi dellʼeconomia circolare.
SBUROCRATIZZAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE
Avviata la partecipazione alla Commissione studio per la “sburocratizzazione” dei procedimenti
in materia ambientale istituita presso il Ministero dellʼAmbiente. Già inviate numerose proposte
di semplificazione, pervenute dal Sistema, che interessano trasversalmente tutti i comparti industriali e rappresentano misure strategiche in materia di economia circolare e sviluppo sostenibile.
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ETS
In corso, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, i lavori per semplificare ulteriormente la
partecipazione al sistema di scambio di quote di emissione (ETS) per i numerosi impianti che
emettono un quantitativo ridotto di emissioni, per il periodo 2021-2030.
FONTI RINNOVABILI
Attraverso il dialogo di Confindustria con le istituzioni competenti, apportati correttivi al Decreto
sulla promozione delle energie rinnovabili nel periodo 2019-2021, in linea con gli obiettivi di sviluppo della filiera e crescita delle diverse tecnologie rinnovabili. Il MiSE ha avviato la fase di notifica alla Commissione Europea.
GAS NATURALE
In corso di perfezionamento uno studio per analizzare il ruolo del gas naturale nel futuro contesto
energetico, sostenendone la centralità nelle politiche di sostenibilità ambientale, ed evidenziando
possibili linee strategiche di intervento per rendere competitivo il mercato italiano nel contesto
europeo.
PIANO INTEGRATO ENERGIA E CLIMA (PNIEC)
Redatto un documento di analisi e proposte al PNIEC al fine di porre allʼattenzione degli stakeholder istituzionali le istanze e le aspettative del mondo industriale rispetto agli impegni e alle decisioni prese a livello nazionale in risposta alle decisioni europee in tema di energia e clima.
DEPOSITO NAZIONALE
Con la pubblicazione dello studio sul Deposito Nazionale, Confindustria chiede il rapido avvio di
un dibattito pubblico chiaro e trasparente sullo sviluppo di una infrastruttura necessaria per chiudere il ciclo del nucleare italiano, fornendo una prima valutazione degli impatti economici e sociali
relativi alla realizzazione e allʼesercizio dellʼinfrastruttura.
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PA, GIUSTIZIA, COMPLIANCE

REVISIONE CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
In fase di identificazione, in collaborazione con le Associazioni del Sistema direttamente interessate, le misure prioritarie per lo sblocco e lʼaccelerazione delle opere pubbliche per fare ripartire
il mercato. Nello specifico, è in corso la predisposizione degli emendamenti al decreto “sblocca–
cantieri” e al ddl delega per la revisione del Codice appalti, di recente approvato dal CdM, anche
in vista dellʼaudizione di Confindustria presso il Senato della Repubblica.
EROGAZIONI PUBBLICHE E OBBLIGHI
Prosegue lʼattività per chiarire i nuovi obblighi informativi relativi alle erogazioni pubbliche ricevute
dalle imprese e dalle Associazioni, attraverso lʼinvio ai ministeri competenti di FAQ sugli aspetti
più problematici che richiedono un chiarimento ufficiale, anche per sviluppare una prassi operativa
in grado di evitare sovrapposizioni con gli oneri di compliance già esistenti.
RIFORMA FALLIMENTARE
Espresse alle istituzioni le gravi criticità legate alla previsione della riforma fallimentare che ha
esteso il perimetro dei casi di nomina obbligatoria dellʼorgano di controllo nelle S.r.l. e prosecuzione dellʼattività volta a riequilibrare la nuova impostazione, anche attraverso i futuri decreti correttivi. In programmazione, convegno organizzato da Confindustria per presentare la nuova
Riforma e discuterne punti di forza e criticità (maggio 2019).
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POLITICHE DI COESIONE

STATI GENERALI DELLA MONTAGNA
Avviati lavori dei Tavoli degli Stati Generali della Montagna, promossi dal Ministero per gli affari
Regionali con lʼobiettivo 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.
ACCORDO DI PARTENARIATO 2021-2027
Avviati i lavori preparatori dallʼAgenzia per la Coesione Territoriale. Confindustria ha espresso le
sue priorità per il prossimo ciclo di programmazione e continuerà a seguire questo processo per
trasferire le priorità delle imprese nella definizione dellʼAccordo, coordinando la presenza del Sistema Associativo a livello nazionale e regionale.
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POLITICHE PER LA SALUTE

FONDI SANITARI
Rafforzata attività di coordinamento di Confindustria sul tema anche in vista dellʼaudizione parlamentare.
PATTO PER LA SALUTE 2019-2020
Previsto dalla Legge di Bilancio 2019 per il 2020 un incremento del Fondo Sanitario Nazionale di
Euro 2 MLD e di 1,5 MLD per il 2021. Tali aumenti sono subordinati alla stipula tra Stato e Regioni
del Patto per la Salute 2019-2021. Su questo importante tema Confindustria sta svolgendo unʼattività di coordinamento per la definizione di un documento di posizione del sistema confederale
da presentare alle Istituzioni.
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CULTURA E SVILUPPO

PROGETTO "CAPITALE DELLA CULTURA D'IMPRESA"
Lanciata dal Presidente Boccia allʼAssemblea annuale di Genova (novembre 2018), sulla scia
delle Capitali della cultura del Mibac, lʼiniziativa “Capitale della cultura dʼimpresa” per un Paese
più consapevole del valore fondante delle identità industriali e produttive, orientato alla crescita
e allʼinclusione. Lʼiniziativa è rivolta alle Associazioni del Sistema che dovranno curare dei dossier
con un palinsesto annuale di attività per la promozione del rapporto identitario impresa, cultura e
territorio. Lʼedizione 2019 vedrà Genova come caso pilota con iniziative che si svolgeranno durante la XVIII Settimana della Cultura dʼimpresa. Nel 2020 la selezione sarà estesa a livello nazionale: in via di definizione il regolamento dellʼiniziativa.
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TRASPORTI, LOGISTICA E INFRASTRUTTURE

RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA
Confindustria ha presentato diversi emendamenti, con particolare riferimento ai “trasporti eccezionali”, e depositato un approfondimento tecnico.
CONFERENZA NAZIONALE SULLE INFRASTRUTTURE, I TRASPORTI E IL TERRITORIO
Avviata dal MIT una consultazione pubblica e di approfondimento tecnico, a cui Confindustria è
chiamata a dare un contributo, su cinque temi: trasporto aereo e aeroporti, politiche urbane e sviluppo sostenibile, mobilità sostenibile e trasporto pubblico locale, autotrasporto, porti, navigazione
marittima e autorità portuali.
TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE SU FERROVIA
Elaborata una proposta di regolamentazione per lo “Sviluppo del trasporto ferroviario di merci pericolose” basata, da un lato, sullʼesigenza di concentrare i flussi di traffico e, dallʼaltro, di individuare impianti (hub) per la “sosta tecnica” dei carri ferroviari contenenti merci pericolose. Avviato
un confronto con altre rappresentanze esterne al Sistema per definire una posizione unitaria da
portare allʼattenzione del MIT.
RIGENERAZIONE URBANA
Prosegue lʼattività progettuale per definire un modello programmatico dedicato alla rigenerazione
urbana e territoriale, basato sulla trasformazione sostenibile e sullʼinnovazione delle realtà metropolitane, puntando alla riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico e aree dismesse e alla
creazione di nuove infrastrutture urbane e siti produttivi, nellʼottica di dare vita a Smart Cities, che
si adattino ai cambiamenti globali introdotti dallʼeconomia circolare.
PREVENZIONE INCENDI
Prosegue lʼattività di Confindustria presso il Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di elaborazione ed aggiornamento delle normative di prevenzione incendi. Tra i provvedimenti analizzati e approvati, in primo piano la modifica del DM
“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dellʼemergenza nei luoghi di lavoro”
che, considerato lʼimpatto sulle imprese, ha coinvolto il sistema associativo per la definizione di
una posizione condivisa, presentata poi presso il CCTS. Confindustria continuerà a monitorare
lʼiter del provvedimento.

