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INDUSTRIA PRODUTTIVA,
INNOVATIVA AD ALTO VALORE AGGIUNTO 

DECRETO CRESCITA

Il provvedimento risponde ad alcune sollecitazioni di Confindustria. Le principali misure riguardano:
• riduzione carico fiscale sulle imprese: reintroduzione del super ammortamento;
• progetti di trasformazione digitale delle MPMI: agevolazioni per investimenti di almeno Euro 50

ML, possibilità di accesso allʼagevolazione alle imprese che hanno sottoscritto un contratto di
rete o altre forme di collaborazione (es. consorzio e accordo di partenariato) in cui figuri come
soggetto promotore/capofila un Digital Innovation Hub;

• Nuova Sabatini: innalzamento da Euro 2 a 4 mln del limite massimo dellʼinvestimento; eroga-
zione del contributo in unʼunica soluzione per investimenti inferiori a Euro 100 ml;

• ZES: istituito il fondo “Piano grandi investimenti - Zes”, con una dotazione di Euro 300 mln: 50
mln per il 2019, 150 per il 2020 e 100 per il 2021 per facilitare lʼinsediamento con specifici pro-
grammi di investimento. Il fondo finanzia investimenti di grandi dimensioni in equity nelle aree
ZES.
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LʼEUROPA DELLE IMPRESE

ELEZIONI EUROPEE 2019 - ROADSHOW E DOCUMENTO “RIFORME PER L'EUROPA,
LE PROPOSTE DELLE IMPRESE”

Condotto un confronto con tutte le forze politiche a livello nazionale sulla base di una visione sin-
tetizzata nel documento “Riforme per lʼEuropa, le proposte delle imprese”. Stimolato il dibattito
sui temi europei prioritari per le imprese anche a livello locale attraverso cinque appuntamenti
sul territorio, uno per circoscrizione elettorale europea (Roma, Palermo, Milano, Venezia, Napoli),
dove gli imprenditori hanno dialogato direttamente con gli eurodeputati uscenti e con i futuri can-
didati. I contenuti emersi alimenteranno l'azione di Confindustria nei prossimi mesi e il dialogo
costruttivo con i neoeletti per rendere più incisiva l'azione dell'Italia a Bruxelles. 

PIATTAFORME DIGITALI E UTENTI AZIENDALI

Adottato, nellʼambito della Strategia per il Mercato Unico Digitale, il Regolamento UE sul rapporto
tra Piattaforme digitali e utenti aziendali (cd. Platform to Business) che introduce misure importanti
per i business user volte a riequilibrare i rapporti contrattuali tra i due player.

APPELLO PER LʼEUROPA

Sottoscritto da Confindustria e CGIL, CISL, UIL in vista del rinnovo del Parlamento Europeo, lʼAppello
invita al voto i cittadini per sostenere le politiche di coesione economica, sociale e territoriale; un piano
di investimenti straordinario in infrastrutture e reti; l'emissione di titoli di debito europei; il completamento
del mercato unico; una politica industriale ed estera comune; una comune politica dell'immigrazione;
l'armonizzazione dei sistemi fiscali; un più ampio dialogo sociale sui temi del lavoro.

CYBERSECURITY ACT

Adottato dal Consiglio Affari Generali, il Cybersecurity Act riprende le istanze promosse da Con-
findustria, tra cui: lʼinclusione dei processi organizzativi nel campo di applicazione; lʼarmonizzazione
a livello UE degli schemi di certificazione; lʼiniziale carattere di non obbligatorietà degli schemi.

PACCHETTO BENI

Conclusi i negoziati relativi al primo testo, che contiene il Regolamento sul mutuo riconoscimento
e quello sulla conformità dei prodotti. In linea con le istanze di Confindustria, è previsto un impe-
gnativo onere della prova per negare lʼaccesso di un prodotto considerato conforme in uno Stato
membro nel mercato di un altro, in capo alle autorità dello Stato di destinazione. Prevista lʼintrodu-
zione di una maggiore e rafforzata cooperazione tra autorità di vigilanza di mercato e tra autorità
doganali e lʼistituzione della figura di una persona responsabile delle informazioni sulla conformità. 
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STANDARDIZZAZIONE

Respinto il mandato per le attrezzature protettive personali richiesto dalla Commissione europea
al Comitato per gli Standard (di cui fanno parte gli Stati membri), che avrebbe danneggiato so-
prattutto le PMI nello sviluppo di norme rilevanti per il mercato. Il mandato, presentato agli Stati
membri come un prototipo per i futuri mandati per gli standard, è stato fortemente criticato da
Confindustria, BusinessEurope e da organismi quali il CEN CENELEC per aver disatteso le ri-
chieste di “mandati quadro” e per la mancanza di flessibilità, in termini di tempistiche ed elementi
qualificanti.  

LINEE GUIDA SU COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI DI CARATTERE NON FINANZIARIO

Pubblicato lʼaggiornamento delle Linee Guida della Commissione Europea sulla comunicazione
di informazioni non finanziarie relative al cambiamento climatico. Confindustria ha lavorato con
Business Europe per evitare lʼintroduzione di vincoli eccessivi. In questo senso, è stata ribadita la
natura facoltativa degli orientamenti e si esclude la distinzione tra diverse categorie di informazioni,
che avrebbe creato maggiori oneri per le imprese.

DIRETTIVA CANCEROGENI/MUTAGENI

Pubblicata a giugno la terza Direttiva che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da unʼesposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il
lavoro.

SALUTE E SICUREZZA IN AMBITO UE

Definiti quattro nuovi pareri nellʼambito del Comitato consultivo salute e sicurezza della Commis-
sione Europea (di cui Confindustria è componente): tre sono relativi a valori limite di esposizione
professionale di tre agenti chimici (tra cui il benzene e il nichel) propedeutici alla redazione di una
quarta proposta di modifica della direttiva cancerogeni da parte della Commissione Europea; uno
contiene le priorità europee sui temi della salute e sicurezza.

CONVEGNO STATE OF EU ETS

Presentata a giugno in Confindustria, dal think tank europeo ERCST, di riferimento sul tema cli-
mate change, la quarta edizione del rapporto “State of the EU ETS”, con focus sulle tematiche 
relative al funzionamento del sistema ETS, i recenti sviluppi e le implicazioni di policy, l’efficacia 
dal punto di vista ambientale, l’efficienza dal punto di vista economico, il funzionamento del mer-
cato e le questioni da monitorare in futuro.
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CREDITO E FINANZA PER PIÙ INVESTIMENTI 

GUIDA SULLA NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT

Aggiornate le imprese sulle nuove regole europee in materia di definizione di default che le banche
inizieranno ad applicare dal 1° luglio, e comunque entro il termine del 1° gennaio 2021, anche at-
traverso la guida realizzata da Confindustria, ABI e le principali Associazioni di rappresentanza
delle imprese firmatarie dellʼAccordo per il Credito.

PAGAMENTI PA

Registrati progressi nei tempi medi di pagamento della PA. Secondo gli ultimi dati pubblicati dal
MEF, i pagamenti relativi al 2018 risultano pari a 46 giorni con una media di un giorno di anticipo ri-
spetto ai tempi di legge. Lʼavanzamento è evidente: solo due anni fa, il ritardo medio era di 16 giorni. 

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Innalzato, attraverso il Decreto Crescita, lʼimporto massimo garantito dal Fondo, in linea con quanto
richiesto da Confindustria, ed estesa la copertura alle Mid Cap. Istituita una sezione speciale dedi-
cata a garantire finanziamenti di durata ultradecennale e finalizzati per almeno il 60% a investimenti
in beni materiali concessi a imprese fino a 499 dipendenti e per un importo massimo garantito fino
a Euro 5 mln. Inoltre, innalzato a Euro 3,5 mln lʼimporto massimo garantito per tutte le altre opera-
zioni, ma solo nellʼambito di portafogli di crediti. Avviato un ciclo di seminari formativi in 8 tappe,
una volta entrata in vigore la Riforma,allʼinterno del Progetto Monitor Legislativo di 4.Manager.

PSD2

Entrate in vigore le disposizioni del Regolamento delegato sulla cosiddetta Strong Customer Au-
thentication (SCA), che stabiliscono norme tecniche di regolamentazione per lʼautenticazione
forte del cliente e lʼintroduzione di standard aperti di comunicazione comuni e sicuri, in coerenza
con quanto stabilito dalla Payment Service Directive (PSD2). Tale Regolamento impatterà su tutti
i pagamenti elettronici, sia quelli effettuati online sia quelli effettuati tramite carte di pagamento
presso gli esercenti. Confindustria - nell'ambito del Comitato Pagamenti Italia di Banca d'Italia, a
cui partecipa, e attraverso BusinessEurope - ha lavorato affinchè le autorità di vigilanza preve-
dessero, almeno per i pagamenti online con carte, un periodo di test dei nuovi standard per dare
tempo alle imprese di adeguarsi e di risolvere le eventuali problematiche operative e tecniche
conseguenti allʼapplicazione delle nuove regole. 
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CRESCITA DIMENSIONALE DELLE IMPRESE

PROGRAMMA ELITE

Salite a 733 le imprese italiane, che provengono da 19 regioni, operano in 33 settori, realizzano
un fatturato pari a Euro 71.2 mld e hanno 380.210 dipendenti. 54 gli ELITE Desk istituiti presso
le Associazioni territoriali che coprono il 92% del territorio nazionale. Le imprese coinvolte nel
programma ELITE hanno evidenziato una crescita consistente in termini di fatturato pari al 21%,
di crescita dimensionale pari al 16% e di impiegati pari al 19%.  A livello internazionale, le imprese
sono 1.177, provengono da 42 Paesi e operano in 36 settori, con un fatturato aggregato pari a
Euro 85 mld e 491.170 impiegati.

COMITATO SCIENTIFICO CONSULTIVO PICCOLA INDUSTRIA

Costituito il Comitato Scientifico Consultivo di Piccola Industria (CSCPI), previsto dal Regolamento
di Piccola Industria Confindustria, con il compito di identificare, in stretta sinergia con il Centro
Studi Confindustria, proposte, strumenti e iniziative con cui rafforzare lo sviluppo delle imprese.
Obiettivo: identificare 5 tesi a supporto della crescita delle PMI.

COLLABORAZIONE PI - INTESA SANPAOLO

In corso le attività di implementazione dei progetti previsti dallʼAddendum e di delivery sul territorio.
Realizzate altre tappe del roadshow per formare le PMI su temi quali la cultura dʼimpresa, la so-
stenibilità economica, sociale e ambientale, e diffondere la conoscenza delle strategie per per-
seguire una crescita duratura. Lanciato a Torino, lʼassessment elaborato con la Ellen McArthur
Foundation che sarà realizzato sulle PMI associate per comprenderne il livello di circolarità anche
in funzione del fondo di Euro 5 mld di Intesa Sanpaolo per supportare la trasformazione delle im-
prese in termini di sostenibilità. 

WELFARE INDEX PMI

Confindustria ha partecipato alla 3° edizione del Welfare Index PMI 2019, contribuendo alla de-
finizione dellʼindagine, realizzata da Innovation Team e validata dal Comitato Guida - costituito
da Generali Italia, Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e da esperti
dellʼindustria e del mondo accademico. La ricerca ha coinvolto 4.561 imprese, 550 in più rispetto
allo scorso anno.
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IMPRESE PIÙ COMPETITIVE SUI MERCATI INTERNAZIONALI

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE

• Fiere: introdotto con il Decreto Crescita il credito d'imposta per la partecipazione a fiere inter-
nazionali in Italia e all'estero.

• Missioni internazionali: coinvolte 16 Associazioni e 287 imprese; siglati 4 Accordi.
Gli appuntamenti: missione negli Emirati Arabi Uniti (14-16 aprile); vertice Italo-Tunisino (30
aprile); evento ASEAN di Ambrosetti (5-6 giugno); missione tecnica in Messico (4-5 giugno);
missione in Etiopia (18-19 giugno).

EVENTI INTERNAZIONALI

Coinvolte 5 Associazioni e 369 imprese; svolti 230 B2B.
Gli appuntamenti: Seminario Infrastrutture Canada (19 giugno); Visita delegazione donne/impren-
ditrici (Birmania 10-11 giugno); Business Forum Ucraina (13 giugno); Roadshow Internazionaliz-
zazione di Modena (29 maggio) e Alessandria (16 aprile).

INCONTRI CON GRANDI IMPRESE INTERNAZIONALI

Coinvolte 6 Associazioni e 291 imprese; svolti 150 B2B. Gli appuntamenti: incontro SAUDI
ARAMCO (9 aprile); incontro SINOPEC (20 giugno); incontro BRASKEM (26 giugno).

INIZIATIVE DIVULGATIVE

• Progetto di formazione "Dazio Zero": coinvolte circa 110 imprese attraverso 4 incontri (Biella,
Milano, Palermo, Lecco-Como) nellʼambito dellʼiniziativa sulla classifica e origine delle merci.

• EXCO2019 - Expo sulla Cooperazione allo Sviluppo: coinvolte 4 Associazioni, 200 imprese par-
tecipanti, organizzati più di 70 incontri con Istituzioni e Organizzazioni italiane, europee e mul-
tilaterali, Agenzie di sviluppo, Banche di investimento, Organizzazioni della società civile, Centri
di ricerca e Università.

B7

Il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia ha incontrato a Parigi il Presidente Francese Em-
manuel Macron nell'ambito del "G7 Business Summit" (B7) del 3-5 luglio ospitato dal MEDEF.
Tra i temi trattati dal B7: l'escalation delle tensioni internazionali e la riforma dellʼOrganizzazione
Mondiale del Commercio; le trasformazioni ecologiche e la tutela della biodiversità; la digitalizza-
zione e la sicurezza informatica; la riduzione delle diseguaglianze e la governance globale. A
margine del B7 si è tenuto un incontro con i rappresentanti di organizzazioni sindacali francesi e
internazionali, tra cui lʼOrganizzazione Internazionale dei datori di lavoro, IOE.
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IMPRESE PIÙ COMPETITIVE SUI MERCATI INTERNAZIONALI

INTERNAZIONALIZZAZIONE PMI

Concluso il primo evento di formazione organizzato da Piccola Industria insieme a SACE a maggio
a Torino. Obiettivo del seminario è stato rafforzare le competenze delle PMI in tema di internazio-
nalizzazione, analisi dei mercati e gestione del rischio, oltre a favorire una maggiore conoscenza
delle soluzioni assicurativo-finanziarie a supporto dellʼexport e dellʼinternazionalizzazione offerte
dal Polo SACE-Simest e dedicate alle PMI associate.
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POLITICHE DEL LAVORO E NUOVE RELAZIONI INDUSTRIALI 

OCCUPAZIONE SVILUPPO SUD

Attivato attraverso il Decreto Anpal lʼincentivo Occupazione Sviluppo Sud, istituito dalla Legge
di Bilancio 2019, che riguarda le assunzioni effettuate nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo,
Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Il Decreto Crescita ha stan-
ziato le risorse necessarie per agevolare le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2019
e rimaste fuori dal beneficio contributivo (rinnovato dallʼultima legge di bilancio) per effetto della
recente circolare ANPAL, che lo autorizzava solo per le assunzioni effettuate dopo il 30 aprile di
quest'anno.

PATTO DI MILANO

Potenziato il percorso verso un nuovo modello di sviluppo sostenibile. Il testo, presentato al Festival
dello Sviluppo Sostenibile 2019, indica gli interventi auspicati nei diversi ambiti della sostenibilità
(sociale, economico, ambientale) e costituisce il seguito all'impegno assunto con la sottoscrizione
dello stesso nel 2017 dalle organizzazioni imprenditoriali aderenti all'Alleanza per lo Sviluppo So-
stenibile (ASVIS).

CENTENARIO DELLʼORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO

Rafforzata la posizione di Confindustria nella governance dellʼOIL che definisce gli standard in-
ternazionali del lavoro. Designata Confindustria nel gruppo ristretto di rappresentanti di governi
e parti sociali che ha negoziato una storica Dichiarazione Universale sul futuro del lavoro, adottata
lo scorso 21 giugno a Ginevra. Ha inoltre contribuito alle celebrazioni del Centenario dellʼILO a
Ginevra e a Roma in Campidoglio.

PROTOCOLLO TRIENNALE CONFINDUSTRIA - INAIL

Firmato un Protocollo di intesa triennale al fine di realizzare congiuntamente attività per la tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza. Nellʼambito
del Protocollo, firmato con INAIL un Accordo attuativo per la realizzazione del Premio “Imprese
per la Sicurezza” e per la realizzazione di attività di promozione e divulgazione del Premio.

CODICE PREVENZIONE INCENDI

Approvata la modifica del codice di prevenzione incendi da parte del Comitato Centrale Tecnico
Scientifico (CCTS) del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui Confindustria è componente.
In fase di definizione del testo, Confindustria ha evidenziato le criticità del provvedimento.
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CCNL DIRIGENTI

Firmato rinnovo del Ccnl per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi. Tra le principali
novità lʼavvio delle politiche attive e della formazione dei dirigenti che perdono il posto di lavoro
a seguito di ristrutturazioni aziendali.

COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE

Istituita nel 2018 attraverso un Accordo nazionale tra Confindustria e CGIL, CISL, UIL, la Com-
missione consente alle imprese multilocalizzate di presentare il proprio piano formativo a Fondim-
presa semplificando le procedure di accesso. Potenziata lʼofferta formativa per le imprese -
risultano difatti attivati complessivamente circa 400 piani dal 2018 - grazie allʼazione della nuova
Commissione sindacale nazionale.  

POLITICHE PER LʼIMMIGRAZIONE E L'INCLUSIONE SOCIALE

Intensificata lʼazione di Confindustria a sostegno delle politiche per l'immigrazione e l'integrazione,
a partire dai protocolli di intesa firmati con il Ministero dell'Interno, per semplificare e velocizzare
l'ingresso degli immigrati di alta qualificazione professionale, al Protocollo d'Intesa Confindustria,
E4IMPACT, San Patrignano, con le sue molteplici finalità di promozione di: partenariato impren-
ditoriale tra imprese italiane e africane; inclusione sociale dei migranti presenti nel territorio na-
zionale, attraverso iniziative di formazione imprenditoriale e professionale; iniziative di finanza
sociale a sostegno di investimenti sostenibili nel continente africano.

#ILPOSTINFABBRICA

Conclusa la seconda stagione de “Il Post in Fabbrica”, trasmissione radiofonica nata dalla colla-
borazione tra Confindustria, Unimpiego e Rtl 102.5. Registrata una significativa partecipazione
delle imprese - 28 su tutto il territorio nazionale. Forte lʼinteresse manifestato dal pubblico: a fronte
di 2.000 curricula ricevuti, sono stati offerti 815 posti di lavoro, assunte 69 persone con altre 50
agli step finali.
La finestra mediatica, nella fascia di punta della rubrica “NOSTOPNEWS”, ha permesso alle im-
prese partecipanti di far conoscere il proprio brand, le loro attività in ambito education, e ha con-
sentito di trovare figure professionali altamente qualificate e di difficile reperimento.

SALUTE E SICUREZZA PER IL SISTEMA DELLE AGENZIE PER IL LAVORO

Chiarito dal Ministero del Lavoro un aspetto rilevante per le imprese di somministrazione, oggetto
di contenzioso, escludendo l'attribuzione alle stesse di oneri impropri. Confermata la portata ge-
nerale della disposizione del D.Lgs relativa alla distribuzione degli obblighi in materia di salute e
sicurezza tra Agenzia per il lavoro e utilizzatore, escludendo che la prima sia destinataria degli
obblighi previsti dal decreto legislativo in materia di radiazioni ionizzanti e che possa essere qua-
lificata come “datore di lavoro di impresa esterna”.

REVISIONE DELLA TARIFFA DEI PREMI (INAIL)

Attivato un percorso di confronto con imprese e Inail per la verifica degli effetti della revisione, a
seguito della attuazione della rivisitazione dei premi Inail. Focus in particolare per l'analisi degli
effetti della nuova oscillazione, al fine di predisporre proposte di modifica in vista della ulteriore
revisione al termine del triennio di vigenza dell'attuale tariffa.
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FISCO PIÙ LEGGERO PER LE IMPRESE

DECRETO CRESCITA

Rivisto il regime della mini Ires; semplificate le disposizioni in materia di patent box; innalzate le
soglie di deducibilità dellʼIMU relativa ad immobili produttivi e una serie di misure di semplifica-
zione riguardanti la disciplina IVA.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Redatto un position paper sullo sviluppo dei principi di fiscalità internazionale alla luce della digi-
talizzazione dellʼeconomia, ripercorrendo non solo i principi che governano lʼesercizio della so-
vranità impositiva tra Stati e i paradigmi che guidano la fiscalità transnazionale, ma anche le tappe
dei lavori condotti, a partire dagli anni ʻ90, dai principali organismi internazionali, sulle sfide fiscali
del digitale.

IRREGOLARITÀ FISCALI

Nellʼambito della conversione in legge del DL Sblocca Cantieri, eliminata disposizione che pre-
vedeva lʼesclusione dalle gare dʼappalto delle imprese per irregolarità fiscali e previdenziali non
definitivamente accertate.

CORRISPETTIVI ELETTRONICI

Emanato a maggio dal MEF un Decreto Ministeriale con le ipotesi di esonero dallʼobbligo di me-
morizzazione elettronica e trasmissione telematica degli importi certificati dagli scontrini o dalle
ricevute fiscali, che recepisce i suggerimenti presentati da Confindustria nel corso della consul-
tazione pubblica. Confindustria inoltre sta contribuendo allʼadozione del provvedimento attuativo
contenente le linee guida della disciplina degli esoneri in oggetto.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Pubblicata a giugno dallʼAgenzia delle Entrate, la circolare riporta numerosi chiarimenti in materia
di fatturazione elettronica, recependo numerose segnalazioni presentate da Confindustria, anche
tramite la partecipazione al Forum sulla fatturazione elettronica e durante i seminari organizzati
sul territorio.

“AIUTI DI STATO”

Inserito, a partire da questʼanno, nei Modelli di Dichiarazione dei Redditi e nel Modello IRAP un
nuovo prospetto denominato “Aiuti di Stato”. La compilazione del prospetto si rende necessaria
per consentire allʼAgenzia delle Entrate di conoscere i dati per effettuare la registrazione degli
aiuti individuali nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.



RISULTATI PER LE IMPRESE - APRILE-GIUGNO 2019

EFFICIENZA ENERGETICA, INDUSTRIA E AMBIENTE

GAS NATURALE

Completato uno studio con lo scopo di 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. I risultati delle analisi e le misure di policy necessarie sono state rappresentate al MiSE
e al Commissario UE per lʼAzione su Clima e Energia in occasione di un bilaterale.

AUTOCONSUMO ENERGIA ELETTRICA

Accolta la proposta di Confindustria di modifica al testo della risoluzione sulla questione riguar-
dante il sostegno alle attività produttive mediante l'impiego di sistemi di generazione, accumulo
e autoconsumo di energia elettrica.

MERCATO INFRA-GIORNALIERO (MI)

Avviata con il coinvolgimento di Confindustria la revisione di un segmento del mercato elettrico
allʼingrosso che si inserisce allʼinterno del più ampio percorso di riforma organica del mercato
elettrico contenuta nel Clean Energy Package. Questo Pacchetto prevede misure importanti per
favorire il raggiungimento degli obiettivi europei in termini di consumo di energia elettrica da fonti
rinnovabili, efficienza energetica e de-carbonizzazione, anche attraverso la piena integrazione
delle fonti rinnovabili non programmabili (FRNP), minimizzando al tempo stesso gli oneri in capo
alle imprese. 

CONSUMO DEL SUOLO

Depositata una nuova PdL che recepisce numerose proposte di Confindustria, come la necessità
di affrontare la regolamentazione dellʼuso del suolo con un approccio non basato su divieti e restri-
zioni, ma su misure che stimolino la rigenerazione, la riconversione e la riqualificazione. 

EXCO - PREMIAZIONE BEST PERFORMER

Premiate alcune delle migliori imprese innovative del Sistema e i loro progetti “circolari” a conclusione
del Progetto “Economia Circolare”, avviato lo scorso anno. A maggio, nellʼambito dellʼevento “EXCO”
(Expo della Cooperazione Internazionale), si è tenuto lʼevento conclusivo del concorso “Best Perfor-
mer dellʼEconomia Circolare” allo scopo di far emergere le eccellenze del Sistema Confindustria.
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CICLO DELLʼACQUA

Avanzamenti nellʼambito dellʼiter legislativo della proposta di legge, in stallo da dicembre. Pre-
sentata una serie di emendamenti alla PdL - sin dallʼinizio oggetto di numerose osservazioni da
Confindustria - con lʼobiettivo di salvaguardare la gestione privata del servizio idrico integrato, tu-
telare il legittimo affidamento degli operatori e gli ingenti investimenti effettuati in relazione ai titoli
concessori già rilasciati e per mantenere la competenza sul sistema tariffario in capo allʼAutorità
di settore, lʼARERA.
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PA, GIUSTIZIA, COMPLIANCE

CLASS ACTION

Apportati alcuni correttivi al provvedimento, volti a rendere il giudizio più equo per le imprese e a
posticipare lʼentrata in vigore delle nuove regole. Lʼimpianto rimane critico, col rischio di penaliz-
zare la posizione delle imprese, sia sul piano processuale che economico. Lʼazione correttiva,
voluta da Confindustria, ha comunque un effetto positivo.

RIFORMA PROCEDURE CONCORSUALI

In linea con l'orientamento di Confindustria, il DL Sblocca Cantieri ha anticipato l'operatività di al-
cune misure della Riforma funzionali a limitare la partecipazione a nuove gare d'appalto delle im-
prese coinvolte in procedure liquidatorie.

NOMINA ORGANI DI CONTROLLO NELLE S.R.L

Recependo le istanze di Confindustria, il DL Sblocca Cantieri ha raddoppiato le soglie quantitative
rilevanti ai fini dell'obbligo di nomina di organo di controllo o revisore nelle S.r.l., riducendo così
la platea di imprese interessate da tale obbligo.

SOCIETÀ QUOTATE

Pubblicato il decreto di recepimento della Direttiva SHRD II, che, sui due temi più delicati - ope-
razioni con parti correlate e remunerazioni - non si discosta in modo significativo dal quadro nor-
mativo previgente, già allineato alle best practice europee.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Aggiornate le linee guida di Confindustria in materia di responsabilità amministrativa degli enti,
recependo le novità normative e giurisprudenziali intervenute dal 2014 (ultima versione). La pro-
cedura di approvazione da parte del Ministero della Giustizia è in fase di finalizzazione.

REGIONALISMO DIFFERENZIATO

Approvata una posizione unitaria, allʼinterno del Sistema, con un documento che fissa i principi e
le principali istanze del mondo produttivo rispetto al processo di autonomia differenziata.
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POLITICHE DI COESIONE

ACCORDO DI PARTENARIATO 

Fornite allʼAgenzia per la Coesione Territoriale le osservazioni di Confindustria per la relazione
sullʼesecuzione dellʼAccordo di Partenariato nel 2018, al fine di far emergere criticità e proposte
per la migliore attuazione dei Programmi 2014-2020.

FONDO SVILUPPO E COESIONE

Disposta la riorganizzazione nel quadro di un unico Piano Operativo (Piano Sviluppo e Coesione)
dei documenti programmatori di ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropoli-
tana titolare di risorse a valere sul FSC, per dare unità di azione alle risorse del Fondo. Le risorse
eventualmente riprogrammabili sono destinate ad attività di progettazione di interventi del pros-
simo ciclo di programmazione o a interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di
aggiudicazione avviata alla data di entrata in vigore del DL Crescita (1° maggio 2019).
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POLITICHE PER LA SALUTE

FONDI SANITARI E ASSISTENZIALI

Nell'ambito della conversione del DL Crescita, introdotta la possibilità per gli enti associativi as-
sistenziali, non rientranti nella disciplina specifica del Terzo Settore, di continuare a fruire del-
l'agevolazione consistente nella de-commercializzazione dei corrispettivi specifici per attività
istituzionali a favore degli iscritti. Si tratta di un importante risultato che riguarda tutti i fondi sanitari
e assistenziali.
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CULTURA E SVILUPPO

LʼIMPRENDITORE

Inaugurato ad aprile il nuovo portale web, www.limprenditore.com, volto a valorizzare le iniziative
e i progetti realizzati dai territori e a offrire contenuti nativi digitali, avvalendosi anche dei canali
YouTube e Twitter e della pagina Facebook. 

RESILIENZA

Organizzati gli eventi “Imprese e Territori resilienti” per promuovere la prevenzione nei confronti
delle calamità e “Imprese, città e Territori resilienti” - nellʼambito dellʼappuntamento internazionale
"UNESCO Creative Cities Conference", che ha visto la partecipazione di 180 sindaci delle prin-
cipali città creative - per portare allʼattenzione storie di imprenditori resilienti. 
Prosegue, inoltre, la collaborazione con lʼONU Ufficio delle Nazioni Unite: lanciato nel Sistema il
sondaggio “Building Resilience of SMEs - Italy” per conoscere il livello di consapevolezza delle
PMI sui rischi derivanti da catastrofi, sulle azioni realizzate per ridurne lʼimpatto e sui vincoli esi-
stenti a investire in prevenzione (a oggi hanno partecipato 200 imprese).
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TRASPORTI, LOGISTICA E INFRASTRUTTURE

SBLOCCA CANTIERI

La Legge 55/2019 costituisce una prima risposta alle sollecitazioni di Confindustria per il rilancio
della politica infrastrutturale. Il provvedimento prevede:
• il sostegno alla filiera delle costruzioni (istituzione del Fondo salva-opere e intervento del Fondo

di garanzia per PMI);
• in via sperimentale, la sospensione di alcune norme del Codice dei contratti pubblici e alcune

semplificazioni in tema di subappalto (es. eliminazione dellʼobbligo di indicare la terna dei su-
bappaltatori) e per la programmazione e la realizzazione delle opere pubbliche (es. CIPE;
CSLLPP);

• la nomina di commissari straordinari per la realizzazione di interventi infrastrutturali prioritari,
anche se le misure dedicate allo “sblocco” delle opere già programmate o finanziate rimangono
nel complesso deboli.
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