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INDUSTRIA PRODUTTIVA,  INNOVATIVA, 
AD ALTO VALORE AGGIUNTO

  
Credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali: al via l’agevolazione, 
grazie alla pubblicazione del regolamento attuativo in Gazzetta Ufficiale. Confindustria 
ha ottenuto e diffuso i primi chiarimenti sulle problematiche operative. 
 
Iper ammortamento: garantito l’accesso al beneficio fiscale anche per le macchine 
utensili che producono senza istruzioni operative da remoto. Il beneficio fiscale - 
assicurato solo se sussiste il requisito dell’interconnessione del bene strumentale ai 
sistemi informativi di fabbrica – è riservato ai macchinari in grado di trasmettere 
all’esterno dati funzionali al monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei 
parametri di processo.  
 
Piccola Industria con 4.manager per la managerializzazione delle PMI: siglata lettera 
di intenti per supportare la crescita competitiva delle imprese e dei manager. Obiettivo: 
estendere al maggior numero di imprese modelli organizzativi efficienti, eccellenza 
aziendale, buona governance, capitale umano competente, best practices.  



CREDITO E FINANZA PER PIU' INVESTIMENTI

Accordo per il Credito 2015: prorogato al 31 ottobre 2018, concede più tempo alle 
imprese per beneficiare delle misure di sospensione e allungamento delle rate dei 
mutui previste. Nel frattempo, Confindustria, ABI e le altre Associazioni 
imprenditoriali lavorano per il nuovo Accordo.  
 
Programma ELITE:  in occasione della giornata degli Elite Desk sono stati presentati i 
dati aggiornati: istituiti 52 desk presso le Associazioni territoriali che coprono il 92% 
del Sistema associativo. Sono 901 le imprese ammesse a ELITE, di cui 575 italiane, 
distribuite su 19 regioni. Da gennaio 2012 il 30% delle imprese italiane coinvolte nel 
Programma ha realizzato operazioni di finanza straordinaria. 



 IMPRESE PIÙ COMPETITIVE 
SUI MERCATI INTERNAZIONALI 

Partecipazione delle imprese alle iniziative di promozione internazionale:  150 
imprese coinvolte, 300 B2B (Missione in Georgia e Azerbaijan, Progetto BRI: 
Missione Alessandria d’Egitto, Roadshow per l’Internazionalizzazione a Cremona). 
 
Iniziative divulgative sul commercio internazionale:  avviato a luglio il servizio Help 
Desk Trade dedicato alle associazioni e alle imprese del Sistema per fornire 
tempestivamente informazioni su tre temi di attualità: dazi USA sull’import di acciaio 
e alluminio e contromisure UE, sanzioni unilaterali degli USA nei confronti della Russia 
e sanzioni UE in vigore, ritiro USA da accordo Iran JCPOA.

 



 IMPRESE PIÙ COMPETITIVE 
SUI MERCATI INTERNAZIONALI 

 
Accordo Piccola Industria-Maeci per internazionalizzazione PMI:  siglata 
dichiarazione di intenti per avviare iniziative formative e informative, rafforzare 
e sviluppare la Cultura d’Impresa anche rispetto all’internazionalizzazione, 
aumentando il numero delle PMI esportatrici e rendendo più competitive 
quelle già presenti sui mercati esteri.  Rientrano nell’intesa la promozione 
delle iniziative di Piccola Industria all’estero a supporto della crescita qualitativa 
delle imprese, come il PMI DAY. 



L'EUROPA DELLE IMPRESE

 Cybersecurity Act: passi in avanti per la Proposta di Regolamento sul “Centro 
di consulenza per la sicurezza informatica in Europa (Enisa)”. La commissione 
parlamentare  UE per l'Industria, la Ricerca e l'Energia (ITRE) ha adottato il rapporto 
presentato dal PPE, che riprende numerose istanze del nostro Sistema industriale: 
il coinvolgimento degli stakeholder industriali nella preparazione degli schemi 
di certificazione, il concetto di igiene informatica e i processi organizzativi nella 
gestione cybersecurity. 
 



RELAZIONI INDUSTRIALI, 
POLITICHE DEL LAVORO

Patto della Fabbrica: avviata la fase di individuazione di temi e proposte che saranno 
oggetto di confronto con le Organizzazioni Sindacali. Confindustria, CGIL, CISL e UIL 
hanno intanto evidenziato, in una lettera congiunta al Ministero del Lavoro, l’urgenza 
di concludere l’iter di approvazione del Testo Unico del 2014 per la definizione delle 
regole sulla rappresentanza. 
 
Formazione 4.0:  sottoscritti da Confindustria, CGIL, CISL, UIL e Federmanager due 
accordi interconfederali per facilitare le imprese aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti, 
nella definizione degli accordi necessari all’accesso dei benefici fiscali previsti per la 
formazione 4.0. 
 



RELAZIONI INDUSTRIALI, 
POLITICHE DEL LAVORO

Dialogo sociale Europeo: recepito da Confindustria, CGIL, CISL e UIL l’Accordo Quadro 
Autonomo delle Parti Sociali europee, che preserva e valorizza i due elementi distintivi 
dell'intesa europea: 

l'obiettivo  di offrire alle imprese uno "strumento promozionale", orientato a 
fornire indicazioni concrete a datori di lavoro e sindacati nazionali per la 
gestione dell'invecchiamento attivo e delle transizioni generazionali, evitando 
di imporre nuovi oneri. 
 
la conferma  della validità delle soft law per valorizzare l'autonomia delle Parti 
Sociali e il ruolo della contrattazione collettiva. 
 

 -  

 -  



GIUSTIZIA E PA PIÙ EFFICIENTI, 
BUROCRAZIA PIÙ SNELLA

Class action: approvate importanti modifiche alla Proposta di Legge, tra cui 
l’irretroattività delle nuove norme - cui si aggiunge un periodo transitorio di 12 mesi 
- e il rafforzamento del filtro preliminare di ammissibilità, accompagnato da criteri più 
stringenti per i soggetti legittimati a proporre l’azione di classe. In parte, le modifiche 
rispondono alle criticità evidenziate da Confindustria che seguirà l’iter continuando a 
proprorre i necessari correttivi. 
 
Credito di imposta Sud e certificazione antimafia: sbloccato il Credito di imposta Sud, 
grazie ai chiarimenti forniti dal Ministero dell’Interno e dall’Agenzia delle Entrate sulle 
verifiche antimafia, come richiesto da Confindustria. 
 
Privacy: nell'adeguamento al nuovo Regolamento europeo (GDPR), recepite numerose 
richieste di Confindustria tra cui le semplificazioni per le MPMI (Micro Piccole Medie 
Imprese), il rafforzamento garanzie nei procedimenti davanti all'Autorità e una sorta di 
moratoria ("periodo di “attenzione”) per applicazione sanzioni fino a maggio 2019. 



DL dignità:   modificata con il DL scadenza trasmissione dati fatture da parte delle imprese: 
l’adempimento, fino ad oggi trimestrale, diventa a scadenza semestrale recependo le 
sollecitazioni di Confindustria. Il DL riduce anche ambito soggettivo di applicazione Split 
payment eliminando obbligo per prestazioni assoggettate a ritenuta alla fonte. 
 
Fatturazione elettronica:  forniti dall’Agenzia delle Entrate numerosi chiarimenti 
sull’adempimento, in vigore dal prossimo 1° gennaio 2019. Recepiti molti dei suggerimenti 
 di Confindustria sulle criticità ancora aperte e sulle ipotesi di soluzione. L’Agenzia ha 
anche  collaborato con Confindustria offrendo un contributo formativo sull’utilizzo 
dei sistemi informatici e confermando la disponibilità a fornire risposte puntuali ai casi 
pratici presentati dalle imprese associate. 
 
Direttiva anti-elusione: approvato schema di Decreto Legislativo sul tema ATAD. 
Obiettivo:  introdurre tra i Paesi UE un minimum level playing field relativo alle disposizioni 
domestiche per prevenzione e contrasto delle pratiche elusive adottate da multinazionali.

FISCO  PIU' LEGGERO SULLE IMPRESE



EFFICIENZA ENERGETICA, 
INDUSTRIA & AMBIENTE

Riduzione plastica monouso: gli emendamenti sottoscritti da Confindustria sulla  
proposta di direttiva della Commissione UE, attualmente in discussione in Parlamento, 
per la riduzione o eliminazione di alcuni prodotti in plastica monouso, puntano a più 
investimenti in R&I, progettazione e riciclo materiali, evitando un approccio basato 
su divieti e restrizioni alla produzione. 
 
Rifiuti e Regolamento End of  waste:  presentate e accolte dal Ministero Ambiente 
alcune proposte chiave per l’emanazione di regolamenti ministeriali riguardanti 
il recupero di materia o di energia dai rifiuti (End of waste) in un’ottica di economia 
circolare ed uso efficiente delle risorse. Al via tavoli tecnici con le componenti del 
Sistema e il coordinamento di Confindustria. 



EFFICIENZA ENERGETICA, 
INDUSTRIA & AMBIENTE

Economia Circolare: passi in avanti per la definizione degli indicatori per la misurazione, 
grazie alla consultazione indetta dal Ministero dell’Ambiente cui ha preso parte 
Confindustria. Il documento “Economia circolare e uso efficiente delle 
risorse - Indicatori per la misurazione dell’economia circolare” rappresenta una prima 
proposta operativa di schema di monitoraggio della “circolarità” a livello nazionale e 
una base di partenza per l’individuazione delle migliori soluzioni per il sistema Italia 
in termini di massimizzazione dei benefici economici e di salvaguardia delle risorse. 
 
Fonti Rinnovabili: supporto di Confindustria alle Istituzioni nel perfezionamento 
del nuovo Decreto sulla promozione delle energie rinnovabili per il periodo 2019-2021. 
Segnalata una sintesi degli interessi delle imprese al Ministero dello Sviluppo Economico 
e proposte di modifiche allo schema incentivante per contemperare gli interessi 
condivisi dal Sistema. 



EFFICIENZA ENERGETICA, 
INDUSTRIA & AMBIENTE

Emergenza Genova: disposta la sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi 
tributari, a favore di imprese, persone fisiche non titolari di partita IVA e professionisti, 
colpiti dall’evento del 14 agosto 2018 che ha provocato il crollo del viadotto Polcevera 
(Ponte Morandi). La sospensione riguarda i versamenti e gli adempimenti tributari, 
inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, 
in scadenza tra il 14 agosto 2018 e il 1° dicembre 2018. I versamenti e gli adempimenti 
dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 20 dicembre 2018. 

Gestione fanghi da depurazione: scongiurato il blocco delle attività manifatturiere, 
possibile per via della crescente complessità nella gestione dei materiali a seguito della 
sentenza del TAR Lombardia del 20 luglio scorso. Dopo l'introduzione della normativa 
in tema di bonifiche dei siti contaminati, si sono infatti registrate criticità che hanno 
compromesso il normale svolgimento delle attività produttive. Per superarle è stata 
inserita una norma ad hoc nel cd. DL "Genova"che ha consentito di far fronte alla 
situazione emergenziale. 


