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CONFINDUSTRIA,
UN CANTIERE DI POLICY
AL SERVIZIO DEL PAESE

1.

Un cantiere
di policy

4

Confindustria costituisce per sua natura un cantiere di policy industriali, economiche, fiscali e del
lavoro, con la missione di promuovere, nell’interesse generale del Paese, il ruolo dell’industria e
dei valori della cultura d’impresa, contribuendo al processo democratico e ad una migliore qualità
della regolazione nazionale ed europea.
Nel corso degli ultimi dodici mesi, Confindustria ha partecipato alla definizione delle politiche
pubbliche, anche intervenendo in oltre trenta audizioni in Parlamento, per garantire il necessario
sostegno al tessuto imprenditoriale del Paese, particolarmente colpito dagli effetti della pandemia
e successivamente dalle conseguenze del conflitto in Ucraina sul rialzo dei prezzi e sulla scarsità
delle commodity. Ha portato avanti, inoltre, le istanze dell’industria sui temi del lavoro e della
formazione, sulla riforma fiscale, sulle agevolazioni per le imprese ed il rilancio degli investimenti
privati, sui temi ambientali, sulle semplificazioni e sulle riforme necessarie all’implementazione
del PNRR, sulle crisi d’impresa.
Attualmente, nel nostro Paese l’attività di rappresentanza degli interessi non è oggetto di una
disciplina organica. Sono attivi, a livello nazionale, sia il Registro dei Rappresentanti di interessi
della Camera dei Deputati, sia il Registro Trasparenza del Ministero dello Sviluppo economico,
presso i quali Confindustria è regolarmente iscritta, fin dalla loro istituzione. Tuttavia, il dibattito
sul tema, soprattutto negli ultimi mesi, è stato molto acceso ed ha condotto per la prima volta
all’approvazione, in prima lettura alla Camera, di una Proposta di Legge che punta a disciplinare
a livello nazionale l’attività di rappresentanza di interessi, attualmente in discussione in seconda
lettura al Senato. Per il valore collettivo della sua azione di rappresentanza ed in virtù
del ruolo riconosciuto costituzionalmente, Confindustria è attualmente esclusa dall’applicazione
della disciplina prevista dalla nuova Proposta di Legge. Il provvedimento istituisce il Registro
dei rappresentanti di interessi presso l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato,
prevedendo adempimenti ed oneri sia in termini organizzativi sia di gestione, che avrebbero
gravato eccessivamente sulle Associazioni imprenditoriali, le quali svolgono, per loro missione,
un ruolo preminente di rappresentanza di interessi.
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2.

Una base
associativa
imponente
e in crescita

Confindustria,
Confederazione
Generale dell’Industria
Italiana, è la più grande
Associazione di
rappresentanza delle
imprese manifatturiere
e di servizi: associa oltre
150mila imprese di tutte
le dimensioni, in prevalenza
PMI, che impiegano circa
5,5 milioni di persone.
I numeri ufficiali evidenziano
un tasso di dimissioni e
recessi al minimo storico
nel 2021 mentre i nuovi
ingressi sono in crescita.
Nonostante la fase di crisi
prolungata e di carattere
eccezionale, si conferma
la solida tenuta della
rappresentatività della
Confederazione.
Confindustria opera per
sostenere le Associazioni
del Sistema nel risolvere
le necessità-core delle
aziende e i nuovi bisogni
legati al complesso scenario
attuale. La fragilità delle
imprese e i cambiamenti
sui mercati, unita alla scarsità
e caro-prezzi di materie
prime, indebolisce le aziende
e può depotenziare la loro
relazione con il sistema
della rappresentanza:
di qui l’intenso lavoro
di collaborazione con
le Associazioni sulla
fidelizzazione e
sull’attrazione di nuove
imprese, anche attraverso
partnership ed eventi
che coinvolgono imprese
e stakeholder, al fine
di intensificare il dialogo
sui loro fabbisogni
e aspettative.
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3.

Un’organizzazione
di rappresentanza
indipendente
ed efficiente

Il network associativo è il principale fattore di congiunzione fra Confindustria e il mondo
delle imprese. Il Sistema Confindustria è composto da 222 Organizzazioni associate,
fra cui 69 Associazioni di territorio e 86 Associazioni di settore.
I processi di aggregazione associativa realizzati a partire dal 2015 hanno modificato la presenza
territoriale del Sistema, con un impatto significativo in termini di razionalizzazione dei servizi e
di efficacia della rappresentanza. Per potenziare l’efficienza organizzativa di un sistema molto
articolato, sono stati modificati lo statuto confederale e i regolamenti interni. Sono stati elaborati
nuovi protocolli di aggregazione per accompagnare progetti di sinergie ed integrazioni tra le
Associazioni del Sistema; sono stati condivisi oltre 100 progetti di miglioramento organizzativo
interno; sono stati adottati oltre 400 indirizzi vincolanti da Probiviri confederali e Consiglio di
indirizzo etico e dei valori associativi. All’ottimizzazione dei processi si è accompagnata una
performance molto positiva degli incassi contributivi e un incremento delle quote di presenza
confederale nelle sedi di rappresentanza esterna.
La sostenibilità economica della confederazione è un prerequisito importante per l’indipendenza
e l’efficacia operativa dell’Organizzazione: nel bilancio 2021 è stato raggiunto un avanzo della
gestione operativa e finanziaria di oltre 2 milioni di euro, in linea rispetto a quanto previsto nel
budget di periodo e in netto miglioramento rispetto al risultato 2020, che riportava un avanzo di
circa 1 milione di euro. Sono inoltre proseguite – in continuità con l’anno precedente – le numerose
iniziative finalizzate a una forte razionalizzazione dei principali costi gestionali dell’Organizzazione,
al fine di mitigare il rischio connesso alle incertezze del momento e con l’obiettivo di conseguire
risultati positivi di bilancio. Le importanti azioni di ottimizzazione realizzate hanno portato a ottenere
un totale oneri di 35,5 milioni di euro, il risultato più basso degli ultimi diciassette anni, con una
riduzione rispetto al 2004, primo anno in esame, del 24%. Il totale proventi è di 37,5 milioni di euro.
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4.

Un capitale
professionale
specializzato

L’organico di Confindustria è pari a 184 risorse (che si amplia a oltre 220 considerando anche
le società controllate. Si conferma l’alto livello di qualificazione del personale (l’86% delle risorse
assunte nel corso del 2021 ha conseguito una specializzazione post lauream) e l’alta incidenza
della componente femminile, che rappresenta più della maggioranza, nel complesso e nei livelli
di inquadramento medio-alti. L’organico è rimasto sostanzialmente invariato rispetto all’anno
precedente. Tuttavia, il turnover, che ha comportato l’ingresso di 14 risorse a fronte di 13 uscite,
ha determinato un abbassamento dell’età media (36 anni per i nuovi ingressi a fronte di 48,5 anni
delle risorse in uscita).
Prosegue inoltre l’attività di sviluppo delle risorse umane: al sistema di valutazione delle
performance e delle competenze, si sono aggiunte attività volte a identificare percorsi di crescita
delle risorse ad alto potenziale. Sono stati rivisti i livelli professionali e individuate qualifiche e
job title per ciascun dipendente; sono stati realizzati piani di successione per ciascuna area volti
a identificare i backup interni delle figure chiave, al fine di valorizzare le risorse ad alto potenziale.
Il piano welfare, infine, comprende iniziative a sostegno del work-life balance, quali lo smart
working, oltre alla possibilità di usufruire di permessi per l’inserimento dei figli all’asilo nido
ed in caso di ricovero di familiari.
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5.

Servizi,
formazione
e reti
d’impresa

Confindustria Servizi chiude l’esercizio 2021 con un utile di 9,2 milioni di euro, oltre che per un
positivo andamento della gestione ordinaria della Società, anche per gli effetti di due operazioni
straordinarie immobiliari. Nonostante il perdurare delle restrizioni dettate dalla crisi pandemica
Covid-19, sono state realizzate diverse iniziative, sia in presenza sia attraverso l’utilizzo di strumenti
digitali, con un riscontro molto positivo a livello nazionale in termini di visibilità (fra le varie: B20 Italy 2021; Connext seconda edizione, svoltosi nelle giornate del 2 e 3 dicembre 2021 presso
il MiCo di Milano; Hub vaccinale presso il Centro Congressi “Auditorium della Tecnica”).
Inoltre, per quanto concerne l’attività delle Convenzioni RetIndustria, nel corso dell’esercizio
hanno aderito al piano delle attività 45 aziende, che hanno stipulato, nonostante le difficoltà,
oltre 13.000 contratti per un fatturato complessivo di quasi 100 milioni di euro, generando
un risparmio totale per il Sistema Confindustria di più di 9 milioni di euro.
Sistemi Formativi Confindustria (SFC) nel corso del periodo Maggio 2021-Maggio 2022,
con l’obiettivo di assicurare e mantenere un’offerta formativa valida e variegata sono stati
sviluppati per Altascuola nove progetti e sono stati formati quasi 2.500 imprenditori e manager
del Sistema Confindustria, con un significativo aumento rispetto all’anno precedente. Sul fronte
della formazione diretta alla tecnostruttura del Sistema, sono stati portati avanti i diversi percorsi
di formazione per i Direttori del Sistema, il programma Communication Expert e il percorso sui
temi del Marketing per il Sistema. Per gli imprenditori con cariche associative sono state realizzate
le nuove edizioni dei Programmi di formazione per Piccola Industria e Giovani Imprenditori.
Sistemi Formativi Confindustria ha inoltre realizzato 48 progetti di eccellenza su diversi temi
di attualità, che hanno complessivamente formato circa 8.400 partecipanti.
RetImpresa ha lavorato per potenziare gli strumenti di data analisys, matching e gestione
delle competenze per le reti d’impresa. Dai dati raccolti è emerso che il fenomeno reti
continua a crescere: a maggio 2022 erano infatti oltre 43mila le imprese con 7.793 contratti
di rete (85% senza soggettività giuridica) segnando un +13% rispetto all’anno precedente.
Nel 2021 RetImpresa ha presentato RED - Reti e Dati, il primo portale di open data sulle reti
d’impresa in Italia. Per promuovere le collaborazioni tra imprese è stato lanciato RetImpresa
Registry, la piattaforma di open innovation che utilizza la blockchain come identity provider.
La codatorialità, i basket bond di rete per finanziare investimenti, la formazione e la consulenza
sono al centro dei RetImpresa LAB, la Rete nazionale di servizi qualificati e innovativi dedicati
alle collaborazioni tra imprese che si sviluppa nei territori e nelle filiere del Sistema.
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Sfide globali richiedono risposte condivise,
ma soprattutto concrete e tempestive.
Come grande attore della crescita e coesione
nazionale, Confindustria ha intanto fatto,
e continua a fare, il suo dovere perché l’Italia
conduca al meglio la sua azione internazionale
per la soluzione di questi nodi.
Carlo Bonomi
Presidente Confindustria
Assemblea Pubblica “Scegliere di cambiare”,
settembre 2021

RISPOSTE CONCRETE
E LUNGIMIRANTI
A EVENTI ECCEZIONALI

L’ultimo anno è stato caratterizzato da profondi cambiamenti e sfide che hanno coinvolto
il Paese, l’Europa, il mondo. Eventi straordinari a cui è stato, ed è, necessario dare una risposta –
concreta e lungimirante allo stesso tempo – capace di trovare una sintesi tra diverse posizioni
e interessi.
Nel periodo maggio 2021- maggio 2022 Confindustria ha quotidianamente trovato
risposte e soluzioni alle priorità emerse. Attività preparatorie, analisi, posizionamenti,
proposte, progetti e iniziative speciali sono state portate avanti lungo tutto l’anno, con passione,
professionalità e dedizione, da tutta la squadra di Presidenza e dalla struttura di Confindustria.
Un lavoro intenso e articolato che viene rendicontato nelle prossime pagine per restituire,
in sintesi, le risposte e le reazioni di Confindustria ai principali eventi dell’agenda pubblica
e politica. Il lavoro viene raccontato attraverso il filo conduttore dei fatti accaduti nell’anno
di rendicontazione pur trattandosi di attività che l’Associazione svolge permanentemente.
Questa relazione riflette le peculiarità e i valori dell’Associazione e delle imprese italiane,
quali attori proattivi e responsabili nella coprogettazione delle politiche pubbliche a vantaggio
di tutto il Sistema Paese. Accadimenti di portata eccezionale hanno richiesto ai governi di tutto
il mondo di affrontare situazioni straordinarie e inaspettate e prendere decisioni “al buio”
e rapidamente.
In un passaggio epocale come quello segnato dalla pandemia e oggi dalla guerra,
Confindustria ha reagito mettendo a disposizione di tutti gli stakeholder nazionali e
internazionali il proprio “saper fare” oltre che il portato di valori che la caratterizzano
da ormai oltre 112 anni, depositati presso il nostro Archivio dichiarato di notevole interesse
storico, con l’obiettivo di contribuire in maniera concreta alla risoluzione dei problemi emersi.
Gli imprenditori sono capaci di prendere decisioni coraggiose, figlie della consapevolezza
delle esperienze del passato e della storia, delle best practice del presente e della capacità
di innovare che li porta ad anticipare ed affrontare le sfide del futuro. Il valore di questa
forma mentis, fatta di pensieri, idee, azioni necessarie ad affrontare l’attualità, è stato restituito
nel cortometraggio d’autore “Centoundici. Donne e uomini per un sogno grandioso”.
Oltre “Centoundici” sono gli anni di Confindustria. Anni di grandi trasformazioni,
di creatività, di umanità che hanno cambiato il volto dell’Italia da paese agricolo a industriale.
Anni di grandi sogni nei quali le imprese sono state motore di rinascita e dove il contributo
di migliaia di lavoratori, uomini e donne, è stato determinante per la ricostruzione del Paese.
Come fu nel Secondo Dopoguerra, quando tutto era stato devastato e spazzato via ma
non la speranza e la voglia di ricostruire un nuovo futuro di prosperità sociale ed economica.
Per il Paese, per i figli, per tutti. È questo che racconta “Centoundici. Donne e uomini per
un sogno grandioso” con il linguaggio “vivo” del cinema: la volontà e la capacità dell’industria
italiana “di fare quello che c’è bisogno di fare” e di non fermarsi di fronte agli ostacoli,
di guardare alla risoluzione dei problemi, di investire sulle nuove generazioni.
Centoundici sono anche i professionisti, i tecnici, gli artisti che hanno realizzato l’opera
cinematografica sotto la regia di Luca Lucini. Le industrie culturali e creative hanno, infatti,
perso nel 2020 oltre il 30% del loro volume di affari. Da qui la scelta di Confindustria di essere
presente, per la prima volta e su iniziativa del Presidente Carlo Bonomi, proprio alla 78° Mostra
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Un palcoscenico unico al mondo per
evidenziare il valore delle industrie culturali e creative del cinema, dell’audiovisivo, della musica,
dello spettacolo, degli eventi, che sono cultura ma anche impresa. E che sono fondamentali
per la loro funzione sociale e per la loro portata economica e occupazionale.
Coraggio, tenacia e sguardo rivolto al futuro fanno parte del DNA degli imprenditori italiani,
da sempre. E coraggio, tenacia e sguardo rivolto al futuro sono alla base delle attività che
Confindustria porta avanti ogni giorno con un obiettivo fondamentale: lavorare per il bene
del Paese, costruire una società ed economia forte, inclusiva, sostenibile e garantire la
crescita e la competitività delle imprese italiane nel mondo.

9

FATTI E RISPOSTE:
LA TIMELINE
Con la teoria della relatività abbiamo imparato
che non esiste un tempo oggettivo. Esiste un tempo
dell’Universo, diverso dal tempo dell’uomo, delle varie
comunità di uomini, di ogni singolo uomo.
Cos’è quindi il tempo? Si chiedono fisici e filosofi.
10

Per noi uomini il tempo è memoria, noi stessi siamo memoria.
Senza di essa siamo senza tempo, non esistiamo.
Ecco, quindi, che fare “memoria condivisa” di quello che
è accaduto nell’ultimo anno significa ricordare a noi stessi
chi siamo come comunità, e come, reagendo all’impensabile
in modo attivo, concreto, coraggioso e creativo siamo riusciti
se non a cambiare il corso degli eventi, almeno a contenerne
gli effetti più deleteri. Questa memoria è tanto più preziosa
ora che nuove minacce impreviste ci richiedono di reagire
a nuove sfide, mentre quelle dell’immediato passato ancora
incombono.
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NUOVO GOVERNO DRAGHI

Draghi presta giuramento come
Presidente del Consiglio di larghe intese

CAMPAGNA VACCINALE
E MISURE D’EMERGENZA
COVID
Il generale Figliuolo diventa
il nuovo commissario all’emergenza

Dopo il protocollo su salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, quello firmato sui vaccini
in azienda è un’importante prova di maturità
e responsabilità delle parti sociali.
Maurizio Stirpe
Vice Presidente Lavoro e Relazioni Industriali
Corriere della Sera, aprile 2021

LA PANDEMIA DA COVID-19:
REAGIRE AL PRESENTE
PENSANDO AL FUTURO
Il contenimento degli effetti della pandemia ha interessato tutto il periodo oggetto di questa
rendicontazione. I temi in primo piano sono stati l’attuazione della campagna vaccinale e
la vaccinazione nei luoghi di lavoro, il green pass e il super green pass, il Protocollo di sicurezza,
lo smart working, i sostegni al sistema produttivo e a tutela del lavoro, la prevenzione delle crisi
aziendali. In tale contesto, l’azione di Confindustria si è concentrata su due grandi obiettivi:
continuare a garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e realizzare
interventi a supporto del mondo produttivo.

1.

Misure
di contenimento
per garantire
lo svolgimento
delle attività
economiche
in sicurezza

La circolazione del virus ha reso complesso il mantenimento di un equilibrio tra l’introduzione delle
misure di contenimento e lo svolgimento delle attività economiche. Inoltre, gli andamenti della
pandemia hanno determinato continui interventi normativi, non sempre coordinati, che hanno
sollevato problemi di carattere interpretativo e attuativo (da fine aprile 2021, sono stati adottati
13 DL, numerose ordinanze del Ministero della salute e Circolari ministeriali, che hanno impattato
sullo svolgimento delle attività produttive). L’avvio della campagna vaccinale, poi, ha comportato,
da un lato, la responsabilità del Sistema associativo di sostenere la vaccinazione della popolazione
e, dall’altro, la necessità di allineare le misure di contenimento ai nuovi strumenti scientifici
(la vaccinazione) e giuridici (il c.d. green pass) che si sono venuti consolidando, in una nuova
logica di “limitazione” delle persone (e della loro mobilità) e non delle attività.
Confindustria ha partecipato attivamente alle azioni di contrasto alla pandemia, presentando
numerose proposte normative, supportando le imprese nell’applicazione delle misure
di contenimento e avviando diverse iniziative per promuovere la vaccinazione, anche
mediante l’attivazione di hub vaccinali presso le sedi aziendali. Molte delle proposte
formulate dall’Associazione hanno avuto esito positivo. Il riferimento è, tra l’altro, all’introduzione
dell’obbligo di green pass per l’acceso ai luoghi di lavoro e all’approvazione di alcune misure
per agevolarne l’attuazione (es. comunicazione preventiva; consegna volontaria del green pass;
predisposizione di strumenti per l’agevolazione dei controlli; chiarimento del ruolo di mero
controllo e segnalazione del datore di lavoro; qualificazione giuridica del lavoratore privo
di green pass in termini di assenza ingiustificata; sostituzione del lavoratore privo di green pass),
alla semplificazione del regime della quarantena per i rientri dall’estero e alla previsione di
un sistema per l’utilizzo delle certificazioni vaccinali straniere rilasciate a seguito di vaccinazione
con vaccini non riconosciuti, che hanno semplificato la gestione delle trasferte da e verso l’estero,
nonché alla proroga, anche nella fase post emergenziale, dello smart working semplificato.
Parallelamente all’introduzione dell’obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro,
per quanto concerne la gestione delle ricadute occupazionali dell’emergenza pandemica,
Confindustria ha continuato a seguire tutta l’attività legislativa e amministrativa relativa agli
ammortizzatori sociali per emergenza Covid-19. Tale attività è stata rivolta principalmente
a quei settori merceologici che hanno continuato a risentire profondamente degli effetti della
pandemia sull’attività produttiva.
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2.

Il protocollo
di sicurezza
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All’inizio della pandemia Confindustria – a fronte del rischio di blocco produttivo – ha chiesto
immediatamente che le imprese potessero proseguire l’attività, previa indicazione delle regole
fondamentali di organizzazione e condotta adeguate alla criticità in essere.
La proposta è stata quella di elaborare un Protocollo condiviso con il Governo ed i sindacati
– “Protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus negli ambienti di lavoro” – al fine di garantire, con il necessario supporto scientifico delle
autorità sanitarie, l’immediata prosecuzione delle attività produttive e la tutela della salute.
La tutela delle aziende nella gestione del Covid-19 è stata assicurata sia attraverso la previsione
del Protocollo come condizione per la prosecuzione dell’attività produttiva, sia attraverso
l’inserimento, nel 2020, della norma che genera una presunzione di rispetto delle norme
di sicurezza per chi applica il Protocollo.
Il Protocollo e la relativa norma di tutela sono stati al centro di un’intensa attività legislativa
emergenziale, dato il loro legame e potenziale impatto su molti diritti costituzionali.
Ai fini del contrasto al Covid-19, l’Associazione ha chiesto ed ottenuto il superamento
dell’impostazione (normativa e giurisprudenziale) secondo la quale il datore di lavoro
è obbligato e penalmente responsabile nell’assicurare la sicurezza nei luoghi di lavoro non già
in base a disposizioni puntuali e precise, ma in base ad un generico riferimento alle particolarità
del lavoro, all’esperienza e alla tecnica (art. 2087 codice civile). Il legislatore – con l’art. 29bis
della legge n. 40/2020 – ha infatti codificato la presunzione del rispetto di questi indeterminati
parametri attraverso la puntuale osservanza dei Protocolli anticontagio. Essi hanno il pregio
di contenere regole conoscibili dal datore di lavoro ex ante e non oggetto di interpretazione
estensiva ex post. Si tratta di una norma che, da un lato, finalmente riconosce la impropria
genericità dei contenuti dell’art. 2087 del codice civile (soprattutto quando esso diviene fonte
di colpa ai fini della responsabilità penale) e, dall’altro, può costituire la base per riflessioni
future, per modelli organizzativi fondati su regole cautelari precise, superando la sostanziale
responsabilità oggettiva che oggi caratterizza l’impostazione normativa e interpretativa
in questa materia.
La principale criticità da superare è stata quella di affermare la logica emergenziale del
Protocollo e la sua derivazione dallo stato di pandemia mondiale, oltre alla qualificazione
del virus come rischio biologico generico (e non professionale) e la conseguente netta
distinzione tra la valutazione di ordine sanitario posta in essere dalle autorità e la valutazione dei
rischi effettuata da ciascun singolo datore di lavoro. In altre parole, si è trattato di far valere la
distinzione tra l’azione precauzionale (legata alla non piena conoscenza del rischio) e la prevenzione
(che, invece, presuppone una piena conoscenza di esso). Queste distinzioni, sostanzialmente
accolte, hanno escluso che il quadro regolatorio via via elaborato dalle autorità sulla base di
valutazioni in sede internazionale (OMS) e comunitaria (ECDC) potesse essere ricondotto ad una
valutazione del singolo datore di lavoro, della quale potesse essere chiamato a rispondere.
L’altra criticità è stata rappresentata dalla norma che impropriamente qualifica il contagio da
Covid-19 come infortunio sul lavoro, laddove avvenuto in occasione di lavoro. Questa norma
ha introdotto notevoli problemi interpretativi ed applicativi, parzialmente superati dalla norma
che introduce la presunzione di rispetto della normativa di sicurezza mediante l’applicazione del
protocollo.
Un contestuale rilevante problema è stato quello rappresentato dall’interferenza delle regole
per la tutela della privacy con le misure emergenziali. Anche per questioni di carenza di risorse
finanziarie a sostegno delle misure adottate e di chiarezza del dato normativo, sono stati tanti i
problemi operativi da affrontare, tra cui: comunicazioni al datore
di lavoro della condizione di quarantena e isolamento ai fini della
gestione del rapporto di lavoro, gestione dei lavoratori fragili,
gestione dei tracciamenti in azienda, gestione dei lavoratori privi
del green pass.
Il Protocollo e, soprattutto, la norma di tutela che introduce
la presunzione di rispetto della normativa di sicurezza in caso
di applicazione del Protocollo, hanno consentito di ottenere il
massimo risultato, cioè la prosecuzione delle attività produttive
in sicurezza, disinnescando da un lato il rischio di chiusura
dell’intera attività produttiva e dall’altro la diffusione del virus nei
luoghi di lavoro. Al Protocollo è stata unanimemente attribuita
una efficacia decisiva nel contrasto alla diffusione del virus in
azienda, come confermato dai dati Inail. Grazie al Protocollo
ed alla sua convinta applicazione da parte delle aziende,
i luoghi di lavoro si sono confermati come gli ambienti
più sicuri. Tutti i provvedimenti normativi ed emergenziali
adottati successivamente hanno confermato questo impianto
di tutela che rappresenta ancor oggi il fulcro normativo che
ha consentito di proteggere le imprese, consentendo la
prosecuzione in sicurezza dell’attività.

Il lavoro agile è stato regolato nel protocollo e nella normativa introducendo la modalità
semplificata (in particolare, escludendo la necessità di un accordo) ed è stato gestito nell’ambito
del Protocollo quale strumento di distanziamento. Il Protocollo del 7 dicembre 2021, sulla base
di una sostanziale condivisione della normativa dettata dalla legge n. 81/2017, ha individuato
linee guida per indirizzare l’intervento della contrattazione collettiva in previsione del
ritorno alla gestione del lavoro agile in modalità ordinaria. (L. 81/2017). Alla Camera è stato
recentemente depositato un testo unificato di tutte le proposte di legge in materia per l’adozione
di una ulteriore disciplina del lavoro agile, caratterizzato da notevoli criticità.

La priorità per rilanciare la nostra economia
è il sostegno alla crescita dimensionale
delle imprese e il riequilibrio della loro
struttura finanziaria, attraverso un più ampio
accesso a fonti alternative e una maggiore
patrimonializzazione. In questa direzione, è
necessario mettere a punto una vera strategia
ad ampio spettro, che comprenda interventi
di natura fiscale, semplificazioni regolamentari
e altre misure volte a favorire l’accesso delle
imprese ai mercati finanziari. Si tratta di una
questione di natura strutturale.
Emanuele Orsini
Vice Presidente Credito, Finanza e Fisco
Economy, febbraio 2021

3.

Misure
per sostenere
i settori produttivi
e le esigenze
delle imprese

In tema di misure di sostegno, il legislatore è intervenuto con misure spesso non sufficienti,
in termini di capitoli d’intervento o di intensità, a contenere adeguatamente gli effetti della crisi
sanitaria nei diversi settori produttivi e a sostenerne le esigenze di liquidità e di programmazione
degli investimenti (es. moratoria sui prestiti; sistema dei ristori, soprattutto nei settori turismo
e trasporti; rafforzamento operatività delle garanzie pubbliche; modifiche in corsa alla disciplina
dei bonus edilizi). Questi interventi sono inoltre avvenuti in modo sporadico piuttosto che
con misure strutturali che potessero costituire un sostegno duraturo alla ripresa e alla crescita.
Confindustria in questo periodo molto difficile e incerto ha portato avanti molte proposte
per supportare le esigenze delle imprese, a partire da quella di adeguare i contributi a
fondo perduto all’effettivo fabbisogno (tenendo conto cioè non solo del fatturato, ma anche
dei costi sostenuti dalle imprese) a quella di prolungare e rafforzare le misure di sostegno alla
liquidità. In seguito al rincaro delle materie prime ha proposto, inoltre, di introdurre meccanismi
di revisione dei prezzi nei contratti pubblici.
In riferimento alla gestione delle ricadute occupazionali attraverso gli ammortizzatori sociali
per emergenza Covid-19, Confindustria ha seguito tutta l’attività legislativa e amministrativa
emergenziale in materia di integrazione salariale Covid, rivolta principalmente a quei settori
merceologici che hanno continuato a risentire profondamente degli effetti della pandemia
sull’attività produttiva.
L’Associazione ha sostenuto la necessità di potenziare la struttura finanziaria,
la patrimonializzazione delle imprese, e di rilanciare gli investimenti privati per sostenere
il lavoro e l’occupazione, al fine di creare le condizioni per un’effettiva ripresa della crescita
oltre una logica puramente emergenziale. Ha proposto inoltre di rafforzare la formazione
e riqualificazione professionale per adeguare le competenze alla forte accelerazione
nell’utilizzo delle tecnologie digitali.
Il risultato di questo lavoro di proposte, supporto e continuo stimolo ha portato alla proroga
delle misure di sostegno alla liquidità e agli investimenti privati. Esempi ne sono la proroga
31 dicembre 2021 della moratoria di legge prevista dal DL Cura Italia e al 30 giugno 2022 delle
misure emergenziali che rafforzano le garanzie concesse dal Fondo di Garanzia per le PMI e
da SACE, il differimento del termine per il versamento dell’IRAP, il rifinanziamento delle misure
per l’export, la proroga del termine di consegna dei beni strumentali e 4.0, la proroga del costo
delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Inoltre, è stato conseguito l’inserimento della
clausola di revisione dei prezzi per alcune tipologie di contratti pubblici.
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4.

Misure fiscali
in quadro
temporaneo
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5.

Misure
di sostegno
alla liquidità
delle imprese

Nell’emergenza da Covid-19, la Commissione europea ha inizialmente adottato un Quadro
temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia, volto a consentire agli Stati
membri di concedere misure di sostegno alle imprese colpite dalla crisi, consentendo una
maggiore flessibilità delle norme sugli aiuti di Stato. L’Unione europea ha, inoltre, formulato
un piano di azione strutturale, lanciando il programma Next Generation EU (NGEU). L’Italia è
la prima beneficiaria degli strumenti del NGEU e, nel corso del 2021, ha approvato il PNRR,
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con l’obiettivo di incentivare gli investimenti necessari
ad accelerare la transizione ambientale, energetica e digitale. Le norme ordinarie sugli aiuti di
Stato si inseriscono in questo contesto, dal momento che la Commissione ha chiarito che gli
interventi dovranno essere assoggettati a tali regole, sia sul piano sostanziale sia procedurale.
Successivamente la Commissione ha adottato anche un Quadro dedicato al sostegno delle
imprese per attenuare gli effetti del conflitto Russia-Ucraina.
Il perdurare degli effetti devastanti subiti dalle imprese – soprattutto quelle attive nei settori
particolarmente esposti – e i limiti estremamente stringenti imposti dalla Commissione europea
all’interno del Quadro temporaneo, hanno reso gli aiuti concessi insufficienti per compensare
i danni subiti. In molti casi le imprese hanno anche rilevato un superamento dei tetti di aiuto
consentiti dalle regole comunitarie. Per questo motivo si è reso necessario intervenire ex post
e trovare una soluzione che riuscisse a sfruttare al massimo tutte le flessibilità consentite,
cercando di salvaguardare, per quanto possibile, gli aiuti già fruiti e ricevuti dalle imprese.
Dalla sua adozione, il Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato a sostegno dell’economia
nell’emergenza da Covid-19 ha subito sei modifiche, in considerazione del protrarsi della crisi
pandemica e della necessità di supportare le imprese attraverso nuovi strumenti di sostegno.
Il 30 giugno 2022 cesserà la validità del Quadro temporaneo. Relativamente alla normativa ordinaria,
che rappresenta, invece, la base normativa comunitaria degli interventi del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, la Commissione ha avviato un processo di revisione delle regole esistenti e in scadenza.
Ogni proposta di modifica, sia del Quadro temporaneo sia delle regole ordinarie, viene sottoposta
a consultazione pubblica.
Confindustria, in occasione di tutte le consultazioni, ha elaborato valutazioni e proposte di
modifica dialogando con la Commissione europea, il Dipartimento delle politiche europee
e tutte le amministrazioni coinvolte. Sul fronte nazionale sono state elaborate numerose misure
di aiuti di Stato ricadenti nel quadro temporaneo e ancora più consistenti interventi per la ripresa
e la resilienza. Per ognuna di queste misure Confindustria ha valutato l’opportunità di proposte
emendative, verificato la rispondenza delle norme con la normativa comunitaria e affiancato le
amministrazioni competenti nella stesura delle disposizioni attuative. In particolare, Confindustria
ha formulato la proposta di introdurre, prorogare e potenziare le regole temporanee sugli
aiuti di Stato, prevedendo: garanzie su finanziamenti fin a 15-20 anni; gratuità delle garanzie;
possibilità di cumulo tra le garanzie pubbliche e i contributi agli interessi.
Il risultato di questo insieme di proposte e azioni è stato la creazione di un “regime ombrello”
che ha ridisegnato le condizioni di tutte le misure fiscali fruite dalle imprese nella fase più
acuta di crisi (esenzione dell’IRAP, crediti d’imposta locazioni, contributi a fondo perduto, esenzione
IMU e credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro) in grado di sanare alcune situazioni
di incompatibilità. Nella costruzione del “regime ombrello” si è reso necessario comprendere la
situazione in cui versavano le imprese. Attraverso le associazioni di categoria si è definita la lista delle
esigenze per ogni settore. Si è poi avviato un confronto permanente con il Ministero dell’Economia
e delle Finanze per la stesura della norma istituiva del “regime ombrello” e per il supporto durante
l’interlocuzione con la Commissione europea che avrebbe dovuto valutare e approvare il regime.

L’azione svolta da Confindustria in tema di accesso al credito delle imprese ha assicurato
un adeguato supporto alle imprese colpite dalla crisi pandemica, così da evitare che tensioni
di liquidità derivanti da fattori esogeni, potessero compromettere l’equilibrio aziendale.
Negli ultimi mesi, una simile azione ha riguardato le tensioni di liquidità legate alla crisi russo-ucraina
e allo shock energetico. Considerato che la fattibilità degli interventi proposti dipendeva anche da
regole europee, l’azione di Confindustria si è svolta anche in questo ambito, attraverso attività
finalizzate a prorogare e potenziare il Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato per le imprese
colpite dal Covid-19 e, oggi, dal conflitto russo-ucraino e dalla crisi energetica. Al fine di
mantenere il massimo sostegno all’accesso al credito delle imprese, Confindustria ha proposto, tra
l’altro, di confermare la moratoria di legge per le PMI e di sensibilizzare le autorità bancarie europee
affinché fossero modificate, almeno temporaneamente, le regole sul default e sulla riclassificazione
delle esposizioni bancarie soggette a rinegoziazione e sospensione, e fossero ripristinate le
flessibilità delle regole bancarie europee, che erano state consentite dall’EBA nelle fasi iniziali della
pandemia per il trattamento da parte delle banche delle esposizioni soggette a moratoria.
Inoltre, Confindustria ha proposto di rafforzare le garanzie pubbliche concesse da SACE
e dal Fondo di Garanzia per le PMI. In merito a quest’ultimo è stato in particolare proposto
di confermare la gratuità di accesso al Fondo almeno per tutto il 2022, di innalzare l’importo
massimo garantito da 5 a 10 milioni, di consentire la copertura di operazioni di rinegoziazione
di finanziamenti in essere e di estendere la copertura della garanzia alle Mid cap. Sono state
inoltre avanzate le proposte di allungare la durata dei finanziamenti garantibili, di mantenere

le percentuali di copertura ai massimi livelli consentiti dalle regole europee sugli aiuti,
e di prevedere la possibilità per il Fondo di concedere garanzie a condizioni di mercato.
L’azione di Confindustria ha consentito di mantenere alto il sostegno per l’accesso alla
liquidità delle imprese. In particolare:
- la moratoria è stata prorogata fino a fine 2021. Il mancato rinnovo è legato alle regole
bancarie europee, la cui revisione Confindustria continua a sollecitare;
- le garanzie pubbliche previste per la crisi pandemica (SACE e Fondo di Garanzia per le PMI)
sono state prorogate fino a giugno 2022. È tutt’ora in corso un’attività per prorogarle fino a
fine 2022 e per potenziarle in considerazione dell’attuale crisi. Inoltre, la durata delle garanzie
è stata allungata da 6 a 8 anni;
- il Fondo di Garanzia per le PMI è stato rifinanziato; è stata confermata la gratuità delle
garanzieper esigenze di liquidità legate al caro energia fino a fine giugno; è stata istituita
una sezione speciale dedicata al turismo.
Grazie alle misure sopra indicate, è stato possibile sospendere il rimborso di quasi 1,3 milioni
di finanziamenti alle PMI per un ammontare pari a 141 miliardi. Inoltre, il Fondo di Garanzia ha
garantito circa 2,7 milioni di operazioni per 240 miliardi (circa 65 mld nell’ultimo anno), e SACE
ha garantito circa 5.000 operazioni per 34 miliardi (10 mln nell’ultimo anno).

6.

Sviluppo
delle fonti
di finanziamento
alternative
al credito
bancario

Le misure emergenziali a sostegno della liquidità introdotte per via della pandemia, che sono state
determinanti per la tenuta del sistema produttivo, hanno tuttavia determinato un aumento del
livello di indebitamento delle imprese, con un significativo passo indietro rispetto al percorso
di irrobustimento dei bilanci delle imprese realizzato nei 10 anni pre-pandemia. Confindustria
ha costantemente ribadito la necessità, in aggiunta alle misure emergenziali volte a sostenere
l’accesso al credito, di attivare interventi tesi a favorire il rafforzamento della struttura finanziaria
delle imprese, in particolare di PMI e Mid Cap, tramite l’accesso a canali alternativi al credito
bancario. Secondo le analisi del Centro Studi Confindustria, il peso del debito delle imprese
industriali, misurato in anni di cash flow necessari per ripagarlo, è passato dai 2,0 anni del 2019
ai 3,2 anni del 2021 (da 1,8 a 3,9 nel settore dei servizi) con alcuni settori in situazione critica,
in particolare commercio e ospitalità. Il maggior debito bancario accumulato nel 2020 ha fatto
poi aumentare di un punto la quota del debito bancario sul totale del passivo: un balzo indietro
di circa 2 anni rispetto ai livelli pre-crisi. Tutti dati che evidenziano l’urgenza di intervenire per favorire
la patrimonializzazione e il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese.
Lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento è essenziale per consentire alle imprese italiane
di crescere attivando ingenti capitali. Capitali che non possono venire solo dal sistema bancario
e senza i quali le imprese non sono in grado di avviare processi di ristrutturazione e
di aggiornamento della produzione, e non possono cambiare modelli organizzativi e distributivi.
Soprattutto, non possono investire in ciò che il PNRR e le sfide più attuali come quelle della
transizione ambientale e digitale richiedono.
Confindustria, nel corso dell’anno, ha sollecitato l’avvio di un tavolo di confronto tra il Governo
e le principali associazioni di rappresentanza degli stakeholder, al fine di definire un set di
misure e interventi volti a favorire lo sviluppo dei canali finanziari alternativi. In tale ambito è stato
tra l’altro proposto di: prorogare il credito d’imposta per la quotazione delle PMI ed estenderlo alle
Mid Cap; consentire al Fondo di Garanzia per le PMI di garantire le prime perdite dei cd. Basket
Bond e, in quest’ambito, favorire emissioni a partire da 500mila euro; favorire l’investimento in
economia reale da parte di fondi pensione, casse di previdenza e compagnie di assicurazione,
anche estendendo loro le agevolazioni previste per i PIR; promuovere lo sviluppo dei canali
fintech; definire apposite misure fiscali per incentivare la patrimonializzazione delle imprese e il loro
accesso alla finanza alternativa; avviare iniziative di sistema volte a favorire, anche razionalizzando
gli strumenti esistenti, la creazione di veicoli di investimento in equity e debito delle imprese;
introdurre un’unica definizione di PMI per i mercati dei capitali; semplificare il prospetto e i requisiti
di quotazione; rivisitare il regime MAR; potenziare le strutture azionarie a voto multiplo/plurimo.
Nel corso dell’anno, in linea con le richieste di Confindustria:
- è stata prevista la possibilità per il Fondo di Garanzia per le PMI di concedere garanzie
a copertura di portafogli di obbligazioni emessi da imprese fino a 499 dipendenti
(cd. Basket Bond);
- è stato prorogato fino a fine 2022 il credito d’imposta per le spese di consulenza relative
alla quotazione delle PMI;
- sono stati potenziati i PIR “Tradizionali” ed è stato prorogato a fine 2022
il credito d’imposta per le perdite derivanti dall’investimento in PIR “Alternativi”;
- sono stati potenziati il Fondo rotativo di venture capital, gestito da Simest,
e il Fondo Nazionale Innovazione gestito da CDP VC. È stato, inoltre, introdotto
un programma di interventi in tema di venture capital destinati ai territori del Mezzogiorno;
- sono stati istituiti il Fondo italiano per il clima, il Fondo ripresa resilienza Italia
e il Fondo per gli investimenti nel settore turistico;
- sono stati prorogati al 30 giugno 2022 gli interventi agevolati del Patrimonio Rilancio di CDP;
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in tema di fintech, è stata avviata la sandbox regolamentare del MEF ed è stato istituito
Milano Hub, il centro di innovazione fintech della Banca d’Italia, che ha già chiuso la prima
Call for Proposals a cui sono stati ammessi i primi 10 progetti;
- è stata abbassata a 100mila euro la soglia di accesso ai FIA italiani riservati da parte
degli investitori retail.
Inoltre, Confindustria, nell’ambito del suo impegno a supporto dello sviluppo di fonti
finanziarie alternative dell’accesso delle PMI ai mercati finanziari e con l’obiettivo di supportare
patrimonializzazione, crescita e sviluppo sostenibile delle eccellenze del sistema industriale
italiano, dopo essere uscita dal Fondo Italiano d’Investimento, ha acquisito una partecipazione
nel capitale di Nextalia SGR, società di gestione del risparmio dedicata agli investimenti nei
mercati privati dei capitali

7.

Crisi
di impresa
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La pandemia, la crisi delle materie prime e dell’energia, e infine la guerra hanno sottoposto molte
imprese a pressioni di portata ampia e inaspettata. In un’ottica di resilienza e sviluppo Confindustria
ha ritenuto necessario garantire misure idonee a prevenire crisi aziendali irreversibili,
o a consentire un’efficace ristrutturazione aziendale, in modo da tutelare gli interessi dei
creditori o da consentire una liquidazione più rapida ed efficace. Numerosi provvedimenti legislativi
hanno affrontato questo tema. Dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza fino al decreto
sulla composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, oltre allo schema di D.Lgs di
recepimento della Direttiva UE 2019/1023, c.d. Insolvency, in esame alle Camere. Le novità del
Codice della crisi d’impresa e, in particolare, le procedure di allerta rischiavano di cogliere le
imprese impreparate, in quanto chiamate a rafforzare, quando non a istituire, efficaci meccanismi
di controllo interno. Tale criticità è stata accentuata dalla pandemia che ha messo molte imprese
in difficoltà e non ha favorito cambiamenti organizzativi strutturali. Confindustria ha rilevato la
rigidità delle procedure di allerta rispetto ai meccanismi della Direttiva Insolvency. Durante l’esame
del Decreto Correttivo, ha individuato interventi migliorativi in tema di allerta e di concordato con
continuità aziendale e ha auspicato il rinvio dell’entrata in vigore del Codice a causa delle difficoltà
in epoca Covid; ha presentato proposte migliorative nell’iter di conversione del DL n. 118/2021;
ha partecipato all’iter di recepimento della Direttiva Insolvency. Come risultato dell’azione di
Confindustria il Codice è stato rinviato più volte, evitando molte procedure di allerta che con
tutta probabilità sarebbero sfociate in segnalazioni all’autorità giudiziaria. Da ultimo, lo Schema di
decreto legislativo, attualmente in corso di esame, prevede la sostituzione delle procedure di allerta
con l’istituto della composizione negoziata, a carattere volontario e stragiudiziale.

L’accordo sui vaccini in azienda è la più grande testimonianza di collaborazione
tra istituzioni e imprese. Questo hub è il simbolo con il quale vogliamo
affermare l’impegno di tutte le imprese italiane a supporto delle istituzioni e
del Paese. Al loro fianco, oltre 7.000 imprese hanno dato la propria disponibilità
come hub di collettività perché questo è quanto serve per uscire dalla crisi.
Carlo Bonomi
Presidente Confindustria
inaugurazione dell’Hub vaccinale presso “Auditorium della Tecnica”,
AGI, giugno 2021

LE “FABBRICHE DI COMUNITÀ”:
UN IMPEGNO VERSO LA COLLETTIVITÀ
Nella fase più buia della pandemia, Confindustria ha dato vita alle “Fabbriche di Comunità”,
un’iniziativa che ha rafforzato, ancora di più il ruolo di attore sociale responsabile delle imprese
verso la collettività. Vera e propria risposta orgogliosa di tutti gli imprenditori italiani che non
si sono chiamati fuori dalla più grande sfida globale del ventesimo secolo, le Fabbriche
di comunità sono emerse da una mappatura avviata da Confindustria che ha individuato
la disponibilità di oltre 7.000 imprese italiane a mettere a disposizione i luoghi di lavoro per
le vaccinazioni, nella convinzione che la vaccinazione diffusa e collettiva fosse la strada maestra
per mettere in sicurezza territori ed economia e per far tornare il Paese a una condizione di
normalità. L’impegno di Confindustria ha generato la velocizzazione e l’ampliamento della

campagna vaccinale potendo garantire, in questo modo, la continuità produttiva, dimostrando
una partecipazione fattiva al fianco dalle istituzioni per uscire dalla crisi sanitaria, sociale ed
economica più drammatica degli ultimi anni.
L’iniziativa è culminata con l’apertura e la messa in opera dell’hub vaccinale, gestito dalla Asl
regionale, presso l’Auditorium della Tecnica in Viale dell’Astronomia a Roma. Un contributo
aggiuntivo che ha consolidato l’impegno delle imprese e di Confindustria nella sfida Paese.
L’hub è divenuto uno dei più grandi centri vaccinali in Italia. Sono stati effettuati una media di 2000
vaccini al giorno per un totale di circa 70 mila somministrazioni, dal 1° giugno al 31 luglio.
A testimonianza della grande rilevanza della manifestazione, insieme al Presidente di Confindustria
Carlo Bonomi e al Direttore Generale Francesca Mariotti, sono intervenuti alla giornata inaugurale, il
1° giugno 2021, anche il Ministro della Salute e il Generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario
all’emergenza, che il Presidente Carlo Bonomi ha ringraziato per lo straordinario lavoro svolto:
“A nome mio e di Confindustria un sentito grazie al Generale Francesco Paolo Figliuolo, servitore
dello Stato serio e leale, al quale dobbiamo tutti essere grati per il cambio di marcia e di efficacia
impresso alla campagna vaccinale nella difficile battaglia al Covid, che ha richiesto un impegno
logistico e organizzativo senza precedenti”.

LA RIFORMA DEL FISCO:
UNA LEVA PER LA CRESCITA
Nel complesso scenari di riferimento, si sono resi necessari interventi a sostegno della liquidità
delle imprese e una generale revisione delle norme fiscali, affiancando esigenze contingenti e
azioni di carattere strutturale. La tassazione è un fattore che incide in maniera profonda sul sistema
economico, orientando le scelte di investimento e di allocazione delle attività produttive.
Gli accadimenti dirompenti degli ultimi anni hanno reso ancora più stringente l’obiettivo, da
sempre perseguito da Confindustria, di contemperare il doveroso contributo alla spesa pubblica
con una riduzione della pressione fiscale sui fattori produttivi. Nella stessa direzione, l’attività
svolta per il conseguimento di maggiore certezza e affidabilità della regolamentazione in materia
fiscale e per la creazione di un contesto di riferimento più semplice per le imprese.
In riferimento al periodo 2021-22 va segnalata innanzitutto l’attività condotta da Confindustria
in merito al disegno di legge delega fiscale, progetto di revisione avviato dalle Commissioni
Finanze e dalla Commissione interministeriale per la giustizia tributaria. In questo contesto
gli ambiti principali dell’attività di Confindustria sono stati quelli della riforma della giustizia
tributaria, delle tax expenditures, della riforma organica di tassazione delle imprese,
della riduzione del cuneo fiscale e delle semplificazioni fiscali, sui quali sono state veicolate
al Governo e all’Amministrazione finanziaria numerose proposte di intervento normativo
con relative analisi di impatto.
In occasione dell’audizione parlamentare sulla riforma fiscale, Confindustria ha posto all’attenzione
del legislatore alcuni aspetti essenziali. Sul metodo, è stato rilevato il rischio di un eccesso di
delega per la vaghezza di alcuni criteri direttivi; in merito alla dotazione finanziaria, alcuni obiettivi
di riforma sono valutati ambiziosi rispetto alle risorse disponibili. Le proposte formulate da
Confindustria sono volte essenzialmente a: evitare che dalla riforma IRPEF derivino incrementi
del prelievo fiscale sui fattori produttivi; individuare un disegno organico di riforma dell’IRES;
superare l’IRAP; in generale, prevedere una riforma complessiva, equa e orientata alla crescita
e alla semplificazione del sistema.
Nell’iter di emanazione dei provvedimenti adottati durante l’anno, Confindustria ha proposto
e ottenuto varie modifiche normative volte a stimolare il recupero dei crediti fiscali e della
liquidità propria, fondamentale per la ripartenza. Si tratta della modifica dei termini per
l’emissione delle note di variazione sui crediti non riscossi e l’ampliamento del limite annuo
delle compensazioni dei crediti tributari. Altre proposte hanno riguardato la semplificazione
delle regole di trasmissione dei dati delle operazioni IVA, per evitare la duplicazione dei dati
e ridurre i margini di errore per le imprese.
La riforma del sistema fiscale è collegata al DDL delega della riforma fiscale presentato
dal Governo il 29 ottobre 2021. Misure specifiche di intervento in materia di fiscalità
nazionale e locale sono inserite, altresì, nella Manovra di Bilancio per il 2022, composta
dal DL fiscale (DL n. 146/2021) e dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021).
Incidono sulla fiscalità delle imprese molti altri provvedimenti adottati nel periodo
rendicontato che vanno dal DL Semplificazioni (DL n. 77/2021) all’ultimo DL Energia 2
(DL n. 21/2022). Confindustria ha sostenuto attivamente l’avvio dei lavori per una
riforma fiscale organica, fornendo concrete proposte di intervento. Le prime azioni,
anticipate con la Legge di Bilancio 2022, si focalizzano su un taglio dell’IRPEF e su
un abbattimento dell’IRAP destinato alle sole persone fisiche. In merito alla direzione
intrapresa, Confindustria ha rilevato la necessità di interventi più incisivi ed efficienti
in termini di riduzione del cuneo contributivo.
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CRISI MATERIE PRIME

Insorge la crisi di reperimento e rincari
delle materie prime, dai microchip
per gli apparecchi elettronici e per
l’automotive alla carta per stampare i libri,
fino ai generi alimentari

Gli aumenti dei costi di materie prime e
commodities sono insostenibili in termini
di competitività per le imprese italiane.
Fondamentale, allora, è intervenire poiché
esiste per molti settori il rischio concreto di
perdere quote di mercato in modo irreversibile.
C’è in gioco il futuro dell’Italia come paese
manifatturiero.
Centro Studi Confindustria
Nota CSC, Il Foglio, gennaio 2022

RINCARI MATERIE PRIME
E COMMODITIES:
UN OSTACOLO ALLA RIPRESA
L’escalation dei rincari delle materie prime ha generato
nelle imprese, i soggetti più colpiti, preoccupazioni e
difficoltà operative. Confindustria ha monitorato dal primo
momento il problema svolgendo analisi a beneficio delle
associazioni di categoria e territoriali per comprenderne
l’entità, le cause e gli impatti per i prossimi anni. I diffusi rincari
hanno riguardato energia, metalli, alimentari e altre materie
prime, con aumenti a doppia cifra. Se prima del conflitto
Russia-Ucraina gli aumenti dipendevano da una scarsità di
offerta mondiale o da una rincorsa al rialzo insieme al prezzo
del petrolio guidata dalla speculazione finanziaria, dopo il
conflitto la causa prevalente è diventata la scarsità di offerta,
effettiva o temuta ma anticipata nei prezzi di mercato.
Le dirette criticità per le imprese sono state la compressione
dei margini industriali e la difficoltà nel reperire alcune materie
prime. Nelle previsioni del CSC, questa situazione, aggravata
dal conflitto, continuerà per tutto il 2022 e, per molte materie
prime, anche per il 2023. Confindustria ha costantemente
monitorato il fenomeno e ha elaborato una nota di analisi
e proposte.
A inizio anno 2022, il fenomeno si è trasformato in allarme per
il sistema industriale italiano: l’aumento del costo delle materie
prime e la crescita vertiginosa del prezzo del gas e dell’energia
elettrica sono diventati possibile causa di blocco delle attività
industriali o di perdita irreversibile di quote di mercato.
L’aumento dei costi che le aziende devono fronteggiare è
diventato insostenibile in termini di competitività.
Confindustria ha chiesto quindi un intervento del Governo
per attuare tempestivamente misure congiunturali e
strutturali, con una visione strategica che integri politica
energetica e politica industriale. Le misure richieste da
Confindustria si sono rese necessarie per fare fronte a rialzi
imprevisti. A questi rialzi si è aggiunto l’aumento persistente
del costo dei trasporti marittimi. Una tempesta perfetta che
ci ha penalizzato anche in confronto ai nostri principali paesi
concorrenti europei a seguito delle policy che all’estero,
invece, sono state adottate.
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PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
Il PNRR dell’Italia viene approvato
in sede europea e vengono definiti
gli obiettivi target per l’assegnazione
delle risorse

SOSPENSIONE
PATTO DI STABILITÀ
E CRESCITA

La Commissione europea ne conferma
la sospensione per tutto il 2022

Siamo orgogliosi che la Commissione Ue
abbia approvato il nostro PNRR necessario
per far arrivare i primi fondi dei 191 miliardi
che arriveranno entro il 2026. Ma gli interventi
che si faranno vanno collocati in una visione
di politica industriale oltre il PNRR. Serve un
patto pubblico-privato declinato a tutti i livelli,
capace di promuovere un percorso di ripresa
e di crescita attraverso il PNRR e una stagione
di riformismo competitivo che questo Paese
aspetta da 20-30 anni.
Carlo Bonomi
Presidente Confindustria
Corriere del Mezzogiorno, giugno 2021

PNRR:
L’OPPORTUNITÀ STORICA PER
COSTRUIRE L’ITALIA DEL FUTURO

1.

63 Riforme e
134 Investimenti

2.

Una valutazione
globale del piano

A un anno dal suo annuncio, a giugno 2021 si concretizza un grande progresso per l’Europa:
la Commissione europea adotta i Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) dei paesi
membri e vengono emessi i primi titoli europei per 80 miliardi. È l’avvio concreto del
Next Generation EU, un’occasione storica: uno strumento basato, per la prima volta,
sull’emissione di debito comune, nel quale l’impiego delle risorse da parte degli Stati membri
è legato all’implementazione di alcune riforme che siano state ritenute funzionali a rafforzarne
il potenziale di crescita. Confindustria ha sempre sostenuto la necessità di debito comune:
gli eurobond furono tra le principali proposte già alle Assise di Verona, nel 2018. Più di recente,
con il volume “Il coraggio del futuro – Italia 2030-2050” Confindustria ha sottolineato come,
in occasione della pandemia, l’UE non sia caduta nella “trappola” decisionale che l’aveva condotta,
durante la crisi finanziaria del decennio scorso, a intervenire troppo poco e troppo tardi.
Il Piano italiano approvato dalla Commissione punta, da un lato, ad accelerare i processi di
modernizzazione e transizione del nostro tessuto produttivo e, dall’altro, a “ricucire” i divari che
ancora caratterizzano il Paese, riparando, al contempo, i danni economici e sociali causati dalla
crisi pandemica. Quest’ultima si è abbattuta su un Paese già fragile dal punto di vista economico,
sociale ed ambientale. Il PNRR punta così ad affrontare le debolezze strutturali dell’economia
italiana: gli ampi divari territoriali, il basso tasso di partecipazione al lavoro di giovani e donne,
i ritardi nell’adeguamento delle competenze tecniche, nell’istruzione e nella ricerca.
Sono tutti ingredienti per accrescere il potenziale di crescita del Paese.
Vista l’enorme dote di oltre 235 miliardi (tra Recovery and Resilience Facility, Fondo
complementare e React-EU) per realizzare 134 investimenti e 63 riforme, la buona riuscita
del Piano italiano indica una direzione da intraprendere a livello europeo: cioè se ci sarà più
o meno Europa. Un’opportunità storica e unica da non perdere.

Tutti gli sforzi sono stati indirizzati a creare una vera discontinuità con il passato.
La ricetta consiste nel mettere in campo una strategia coerente dove gli effetti di lungo
termine degli investimenti vengano rafforzati da adeguate riforme strutturali. Senza queste
due componenti non è possibile pensare di aumentare il potenziale di crescita del Paese. In questo
quadro, sono almeno quattro gli aspetti che sono stati largamente apprezzati da Confindustria,
e sui quali essa ha fornito anche importanti contributi:

1. in primo luogo, è stato previsto che le risorse europee vengano erogate ai paesi secondo

una scansione temporale precisa, costituita da 10 rate scadenzate ogni 6 mesi e la presenza
di un prefinanziamento che è stato reso disponibile all’Italia, ad agosto 2021, di 24,9 miliardi;

2. in secondo luogo, l’erogazione delle risorse è subordinata al positivo conseguimento di

numerosi milestone e target, traguardi e obiettivi, cioè “condizioni” concordate con l’Europa
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in un denso cronoprogramma. Per l’Italia ne sono previste complessivamente 527: 51 nel
2021, per le quali nel mese di aprile è stata erogata la prima rata essendo state soddisfatte
tutte le condizioni, e 45 in fase di completamento entro il primo semestre 2022;

RATE EFFETTIVE,
TRAGUARDI E OBIETTIVI
PER SEMESTRE
Valori in miliardi di euro sull’asse sx;
numerosità sull’asse dx
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NOTA: Nel I°semestre 2021 si riporta il valore del prefinanziamento.
FONTE: Elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati PNRR.

3. in terzo luogo, le riforme da realizzare con il PNRR sono in larga parte quelle che le istituzioni
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internazionali hanno da sempre suggerito per tornare a crescere a paesi come l’Italia.
Ad esempio, in fase redazionale Confindustria ha richiesto il potenziamento di alcuni istituti
come la conferenza di servizi semplificata, l’estensione del silenzio assenso, il ricorso
a termini perentori, il rafforzamento dell’ufficio per il processo, l’accelerazione dei tempi
dei giudizi civili e incentivi per l’utilizzo degli strumenti ADR, lo snellimento burocratico
di oltre 200 procedure per ridurre i tempi di risposta della PA, le semplificazioni in materia
di valutazione di impatto ambientale (VIA), l’eliminazione delle autorizzazioni non necessarie;

4. in ultimo, una struttura della governance efficace, con due leve “trasversali”, il potere

sostitutivo e il superamento del dissenso, che in generale consentono di intervenire
tempestivamente sulle criticità attuative. Confindustria ha spinto per creare un modello
basato sul superamento della frammentazione tra i diversi attori decisionali, rendendo
la governance efficiente e partecipata anche dai corpi intermedi, focalizzando costantemente
l’attenzione sul risultato, chiedendo l’individuazione di un unico responsabile per ciascun
investimento con il compito di coordinare un team dedicato, composto dalle migliori
professionalità selezionate nelle amministrazioni coinvolte.

Non sono però mancate preoccupazioni sia di carattere generale, trasversali a tutti gli interventi,
sia di carattere particolare, per lo più legate all’implementazione dei singoli investimenti e riforme.
Per fronteggiare queste sfide, Confindustria ha istituito una Task Force interna, composta
dai componenti di tutte le aree della struttura, con il compito di monitorare costantemente
l’implementazione del piano, il rispetto delle condizioni pattuite con l’Europa, le ricadute
economiche dei progetti e le eventuali criticità per il sistema italiano e il sistema imprese.
Grazie alle analisi aggiornate e dettagliate sullo stato di attuazione del PNRR, da un lato,
i vertici di Confindustria hanno potuto definire l’indirizzo politico e hanno potuto suggerire
dei correttivi al Governo; dall’altro, le Associazioni del Sistema hanno a disposizione maggiori
informazioni per valutare le ricadute economiche del PNRR e segnalare tempestivamente le
opportunità alle proprie imprese associate. È stato altresì avviato un confronto con la rete di
centri studi del Sistema Confindustria per coordinare le attività di monitoraggio del piano.
Infine, Confindustria e il MEF, in collaborazione con le Associazioni del Sistema, hanno organizzato
numerose tappe di un roadshow sul territorio per presentare alle imprese le opportunità del PNRR.
Da ultimo, anche in considerazione degli effetti della crisi russo-ucraina, Confindustria ha auspicato
l’avvio, a livello europeo, di una discussione sull’opportunità di rimodulare termini e scadenze per
alcuni investimenti o di introdurre strumenti finanziari (un fondo europeo o nazionale) di copertura
degli extra-costi, con impatti esclusi dai bilanci pubblici, anche per rafforzare alcune linee di intervento
del PNRR alla luce del mutato contesto in cui i Paesi sono chiamati a realizzare le misure.
Al contempo, tale riflessione non dovrà mettere in discussione i caposaldi del Piano italiano,
né rallentare il processo di implementazione delle riforme strutturali in esso previste, riforme
che restano un pilastro per l’ammodernamento e la competitività del sistema produttivo.

3.

Questioni
di carattere
generale

Nel primo anno di operatività del PNRR, Confindustria ha segnalato e affrontato diverse
problematiche di carattere generale:

1. Da subito il piano è apparso frammentato: su 134 investimenti, 86 valgono meno di

1 miliardo di euro. Seppur possa significare che le risorse sia state indirizzate con attenzione
e parsimonia, di sicuro la frammentazione ha reso l’attività di monitoraggio più complicata.

2. Le tante riforme, alcune con tempistiche stringenti, potrebbero subire dei ritardi e avere

effetti negativi a cascata sulla realizzazione degli investimenti. Per esempio, attualmente
si registra come snodo più critico il disegno di legge sulla concorrenza, che affronta questioni
che risultano tradizionalmente divisive. Altre riforme restano ancora vaghe e saranno dettagliate
soltanto nei futuri decreti; perciò, ad oggi non è possibile valutare appieno la loro efficacia.

3. L’impegno allocativo di destinare almeno il 40% delle risorse al Sud ha fatto sorgere delle

difficoltà nella selezione di alcuni progetti perché di scarsa qualità o non corrispondenti alle
necessità (si veda, ad esempio, la sproporzione nel numero di richieste di realizzazione di
asili nido nel Centro-Nord rispetto a quelle provenienti dal Sud). Pertanto, Confindustria ha
suggerito di procedere prima con una ricognizione delle priorità e delle necessità sul territorio.

4. Il coinvolgimento del settore privato è avvenuto con un discreto ritardo. Il Tavolo

permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale è stato istituito il 14 ottobre
2021, ma la prima riunione è avvenuta soltanto il 25 novembre. Inoltre, seppur oggi il Tavolo
si riunisca con regolarità e siano previste interlocuzioni scritte e orali, essendo composto
da 32 soggetti tra cui Confindustria, sembra essere poco efficace nel veicolare le informazioni
di dettaglio al Governo.

5. In ogni caso, le due più grandi criticità attualmente restano la trasparenza e la difficoltà

nel rendere note alle imprese le opportunità disponibili. Per tutto il 2021 Confindustria
ha rilevato difficoltà nel monitorare “dall’esterno” lo stato di attuazione del piano, nonostante
gli apprezzati sforzi compiuti dalla Presidenza del Consiglio nell’avviare un portale dedicato
a inizio agosto e nel pubblicare le ricognizioni sullo stato di attuazione. Confindustria ha
chiesto al Governo dati aggiornati e puntuali sull’azione svolta dai diversi livelli di governo,
cruciali per poter intervenire laddove i dati dimostrassero qualche rallentamento attuativo,
nonché per aggiornare le imprese sulle opportunità connesse al PNRR. Su questo aspetto,
anche grazie all’insistenza di Confindustria, nel portale del PNRR è stata aggiunta una “sezione
dedicata” ai bandi e agli avvisi il 28 ottobre 2021. La sezione, tuttavia, non include quelli
“a valle”, emessi da Amministrazioni diverse da quelle titolari, quali gli enti locali. Confindustria
ritiene prioritario che anche per questi sia necessario trovare al più presto un canale organico e
aggiornato di comunicazione, per garantire concretamente alle imprese di partecipare alle gare.

6. Non meno rilevante è la criticità legata alla scarsa qualità e capacità progettuale della PA:
basti pensare che circa 70 miliardi sono gestiti e messi a terra dalle amministrazioni locali.
Si rischia un sovraccarico di lavoro senza personale sufficiente e competente.

7. Per accelerare il processo, occorre che la PA diventi attrattiva per i giovani. L’Italia è

un paese in cui molti giovani di talento emigrano per fare carriera. La PA aveva previsto
di potenziare il personale attraverso spesa per formazione, nuove assunzioni di tecnici
e manager. Tuttavia, ancora oggi sono presenti delle “strozzature” sul lato dell’offerta
di lavoro, come si è visto lo scorso autunno con le assunzioni di 2.800 tecnici al Sud
(che si è rivelata parecchio sotto le aspettative) o con il successivo bando per l’assunzione
di 500 funzionari al MEF. Tra le cause, la scarsa retribuzione offerta per queste posizioni
ha probabilmente costituito un forte disincentivo, assieme all’assenza di meritocrazia
e di misurazione delle performance, che ancora caratterizza la PA.

4.

Questioni
di carattere
specifico

Le questioni di carattere specifico fanno riferimento alle 6 missioni del PNRR o ai 3 assi
strategici (digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale) o alle
3 priorità trasversali (parità di genere; occupabilità dei giovani; riequilibrio territoriale e sviluppo
del Mezzogiorno). Confindustria è stata intensamente coinvolta e nel seguito si sintetizzano alcuni
interventi salienti per macroaree.

Per un fisco e una finanza a favore della crescita
e dell’internazionalizzazione delle imprese
Un piano di investimenti richiede un set di strumenti di intervento ben strutturati, stabili nel tempo
e chiari nelle modalità applicative. Per questo Confindustria ha sempre sostenuto la necessità
di misure agevolative articolate su ambiti temporali medio-lunghi. Parallelamente, occorre uno
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scenario interpretativo completo che fornisca agli investitori, esteri e nazionali, precise indicazioni
sugli ambiti e sulle modalità di applicazione di incentivi automatici e di quelli che richiedono
competenze tecniche di natura extra-fiscale.
In merito al sostegno di ricerca e di investimenti innovativi, costante è stata l’interlocuzione con
i ministeri coinvolti (MiSE, MEF) e con l’Agenzia delle Entrate (AE). Intenso il confronto con l’AE
per pervenire ad un coerente inquadramento della risposta sanzionatoria amministrativa nei casi
di errori nella determinazione del credito R&S; parimenti attivo il confronto sulle misure del Piano
Transizione 4.0, rispetto alle quali, oltre alle richieste di proroga e rafforzamento, sono state
presentate proposte di modifica nell’ambito di un apposito tavolo costituito da MEF e MiSE.
Inoltre, in relazione al tema dei bonus edilizi, Confindustria è più volte intervenuta con proposte
volte a mitigare quelle restrizioni introdotte in sede di cessione dei crediti di imposta e che hanno
avuto come effetto il blocco del mercato connesso ai lavori edilizi.
Tra gli obiettivi del PNRR è prevista l’istituzione di fondi, sgravi e agevolazioni finanziarie per le
imprese, per oltre 40 miliardi di euro. Confindustria sta seguendo lo stato di avanzamento di tali
misure e sta dialogando con il sistema bancario con specifico riferimento alle misure che saranno
intermediate dalle stesse banche o ai servizi di accompagnamento che queste potranno offrire
alle imprese che partecipano ai diversi bandi previsti.
Particolare attenzione è stata prestata al rafforzamento del Fondo 394/81 di SIMEST,
che rappresenta una misura fondamentale di sostegno per le PMI che intendano avviare
o consolidare la propria attività nei mercati esteri. Al fine di massimizzare i benefici dello
strumento ed agevolare l’accesso alla misura per un numero sempre maggiore di imprese, l’azione di
Confindustria nell’ultimo anno si è focalizzata sui seguenti obiettivi: assicurare un’adeguata copertura
alla misura e ai contributi a fondo perduto per il 2022; mettere in campo nuovi interventi e correttivi
per migliorare lo strumento ed eliminare le principali criticità segnalate dal Sistema; colmare il gap
comunicativo/conoscitivo potenziando le attività di comunicazione ed informazione attraverso
l’organizzazione di webinar e incontri mirati; assistere e supportare efficacemente le aziende nella
conclusione dell’iter di presentazione ed accoglimento delle domande di finanziamento.
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Siamo convinti da sempre che la frattura economica e sociale a scala
territoriale del Paese rappresenti un freno oggettivo alla sua crescita
economica complessiva, per il Mezzogiorno e per il Centro-Nord,
e che agire con più intensità sullo sviluppo del Mezzogiorno
rappresenti una condizione imprescindibile per riportare l’Italia su
un sentiero di crescita e di convergenza verso l’Europa. Un’ Europa
che si è finalmente accorta di questo unicum italiano, ponendola
tra le priorità del nostro PNRR.
Vito Grassi
Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali
e per le politiche di coesione territoriale
Il Mattino, ottobre 2021

Per un Paese più coeso
Colmare i divari territoriali in Italia è prioritario molto più che altrove. Oltre alla riserva complessiva
di destinare il 40% delle risorse territorializzabili previste dal PNRR, nel periodo 2021-2027
si è avviato un nuovo ciclo di programmazione di interventi nel Mezzogiorno e di Coesione
Territoriale, a livello nazionale (Fondo Sviluppo e Coesione) ed europeo (Fondi strutturali).
Confindustria è intervenuta contribuendo alla definizione di nuovi strumenti di sostegno alle
imprese e di programmazione di investimenti a livello regionale e territoriale, finalizzati al
riequilibrio e allo sviluppo delle varie aree del Paese. Tra questi si ricordano l’aggiornamento
della disciplina sul Credito d’imposta agli investimenti nel Mezzogiorno, l’adeguamento
della normativa sulle Zone economiche speciali (ZES) e la semplificazione degli incentivi agli
investimenti nel Mezzogiorno (riforma PNRR).
Sempre su questo frangente, è doveroso citare gli interventi relativi all’Economia del Mare,
tematica promossa da Confindustria sin dalla scrittura del PNRR, vista la rilevanza nel panorama
italiano. Nel merito, il PNRR prevede numerosi interventi, tra cui la riforma sulla Autorità di sistema
portuale, il rinnovo dei mezzi di navigazione, lo sviluppo della logistica portuale e l’elettrificazione
delle banchine. Si è costituito un Tavolo Consultivo con tutte le rappresentanze confederali del
cluster marittimo-portuale, al quale è stato sottoposto per l’approvazione un programma di lavoro.
Le attività di analisi, approfondimento e proposta sono state affidate a quattro gruppi tematici

L’Economia del Mare può davvero rappresentare il comparto che
potrà dare risposte alle aspettative delle imprese e della collettività:
è un cluster che nel Mezzogiorno svolge già adesso un ruolo
economico e produttivo rilevante, ma che presenta potenzialità di
crescita straordinarie e tutte ancora da sfruttare, in un contesto in cui
il Mezzogiorno può essere il centro e il motore di un nuovo sviluppo.
Natale Mazzuca
Vice Presidente Economia del Mare
Adnkronos, novembre 2021

di lavoro, al quale hanno potuto partecipare tutte le rappresentanze di categoria e territoriali di
Confindustria. I gruppi hanno concluso la loro attività sulla base di documenti di base, coi quali
è stato elaborato un documento finale di policy e proposte, presentato nell’evento dal titolo
“Progetto Mare” del 12-13 maggio 2022.
In ultimo, Confindustria si è fortemente impegnata su una serie di iniziative specifiche aventi
rilevante impatto sul sistema industriale e sul Paese. Forte attenzione è stata dedicata agli
interventi previsti dal PNRR e dal PNC, riguardanti gli ingenti investimenti nei trasporti e nella
logistica e le riforme del Codice dei contratti pubblici, delle concessioni marittime e demaniali
e delle procedure tecnico-amministrative, secondo un disegno strategico complessivo,
fondato sul riequilibrio e l’ammodernamento del sistema logistico, la competitività e la coesione
territoriale, la sostenibilità e la transizione ecologica e digitale. Proposte concrete sono state
elaborate da Confindustria anche in tema di rigenerazione urbana e regolamentazione dei
trasporti, sempre secondo una visione di politica industriale e di efficienza del sistema paese.

Per un paese aperto alle nuove competenze
La forte incidenza del debito sul bilancio pubblico ha influito in maniera significativa, almeno
dal 2011 al 2017, sugli investimenti e, in particolare, su quelli destinati al sistema formativo
rallentandone, giocoforza, il progressivo allineamento, sotto il profilo formale e sostanziale,
ai sistemi di istruzione e formazione degli altri Paesi europei. Nel resto d’Europa si è continuato,
invece, ad investire, nonostante le condizioni contingenti, ritenendo scuola e università asset
fondamentali per la crescita economica e sociale. Tra i maggiori ritardi, lo sviluppo della gamba
“professionalizzante” del nostro sistema di istruzione terziaria, segnato da posizioni ideologiche
che ne hanno ostacolato il pieno compimento, impedendo di comprendere e apprezzare
le forti potenzialità di percorsi fortemente orientati al mercato, centrati sulla valenza formativa
del lavoro e guidati dalle imprese direttamente coinvolte nella progettazione e nell’erogazione
delle attività formative.
Sul fronte del sistema degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), Confindustria ha contribuito
nell’interlocuzione con il Parlamento, le Regioni e il Ministero dell’istruzione, formulando
proposte di riforma attraverso la stabilizzazione del finanziamento pubblico alle Fondazioni ITS,
la realizzazione di un sistema di “passerelle” che permetta il passaggio dal percorso ITS
al percorso universitario e viceversa, una governance più snella e più impresa-centrica. Inoltre,
sul fronte dei dottorati industriali, il modello Confindustria-CNR è stato inserito all’interno

La sfida culturale che gli ITS presentano al sistema educativo
italiano è proprio nell’apertura al mondo del lavoro.
Essa risiede nel riconoscere che anche nelle imprese esiste
una capacità formativa che può essere di complemento
ai processi di istruzione e che può essere utilmente attivata
a vantaggio delle nuove generazioni. Serve un pieno
riconoscimento del valore del modello educativo degli ITS.
In questo modo essi potranno diventare sempre
di più “Accademie del Made in Italy”.
Giovanni Brugnoli
Vice Presidente Capitale Umano
il Sole24Ore, aprile 2022
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della riforma dei dottorati di ricerca predisposta dal MUR, dal quale emerge un ruolo più incisivo
dei soggetti industriali privati nel dottorato. L’intervento prevede l’attivazione di 5.000 dottorati
industriali all’anno, per tre anni, con il cofinanziamento privato. Il 9 aprile 2022 sono stati pubblicati
dal MUR i primi due decreti sui dottorati di ricerca, finanziati con investimenti previsti dal PNRR.
Grazie a 300 milioni di euro di investimenti sono previste borse per dottorati di ricerca PNRR
(1.200), per la PA (1.000), il patrimonio culturale (200), per programmi dedicati alle transizioni
digitali e ambientali (100) e per dottorati industriali (5.000).

Per creare un nuovo ecosistema della ricerca
e rafforzare la filiera della salute
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Contestualmente all’aumento delle competenze, è necessario poi che queste si trasformino
in innovazione e ricerca a beneficio di tutto il settore industriale (non a caso due componenti
del PNRR si chiamano proprio “Istruzione e ricerca” e “Dalla ricerca all’impresa”). In questa logica
Confindustria ha collaborato a stretto contatto con le istituzioni per contribuire alla stesura del PNRR,
visto come un potentissimo acceleratore per permetterci di colmare i divari, rafforzando la capacità
competitiva delle imprese e la loro partecipazione alle parti alte delle catene del valore globali.
Sui temi della Ricerca la collaborazione, in particolare con MUR e MISE, è stata positiva e costruttiva
sia nella progettazione degli interventi sia in questa prima fase di attuazione del Piano, seppur ci
siano state criticità relative alla volontà del Governo di abolire il Patent Box.
Non sono mancate azioni con il Sistema associativo, che hanno incluso: un’intensa attività informativa
sulle varie proposte; interventi al fine di promuovere una fattiva partecipazione delle Associazioni
e delle imprese (webinar, seminari, note informative, schede di dettaglio, supporto operativo);
azioni con il sistema pubblico di ricerca, tipo continue collaborazioni sia nella fase di analisi
ed elaborazione delle proposte, sia nella fase progettuale in risposta ai bandi specifici.
L’altro ramo di intervento di Confindustria riguarda la ricerca e la salute come strategia di sviluppo
del paese. Sui temi della Salute e dello sviluppo delle Life Science in Italia troviamo ancora ritrosie
alla promozione di un vero modello di partenariato pubblico-privato, unico sistema in grado di
garantire il trasferimento dell’innovazione fino ai percorsi di cura attraverso processi efficienti in
termini di spesa. Eppure, i benefici sarebbero diffusi e tangibili. Sulla Salute occorre quindi uno
sforzo aggiuntivo da parte delle istituzioni. Dal delicato punto di vista politico, va sottolineato che
gli interventi previsti dal PNRR sono, in via generale, condivisibili ma la loro attuazione, centrata
prevalentemente sul rafforzamento degli apparati pubblici, è debole e poco innovativa.
Confindustria ritiene tutt’ora, invece, la collaborazione pubblico-privato sia uno strumento
fondamentale soprattutto nel settore della salute così dinamico e con un’alta intensità di
innovazione. Per questo Confindustria ha sviluppato un programma specifico per favorire
lo sviluppo delle Life Sciences attraverso Ricerca, Sviluppo e Innovazione. È forte, infine,
la preoccupazione che l’impostazione del Governo sulla salute, centrata tutta sul pubblico,
possa determinare una futura esplosione della spesa pubblica mettendo a rischio la stessa
sostenibilità del SSN.

Il PNRR pone Ricerca, Sviluppo e Innovazione alla propria base.
Dobbiamo, infatti, sostenere con ogni mezzo la capacità di essere
protagonista nella realizzazione delle nuove tecnologie e non solo
utilizzatore e compratore netto. Solo così potremo garantire la crescita
economica e sociale e dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini. Tale
azione è coerente anche con gli obiettivi di indipendenza tecnologica che
strategicamente il nostro governo ha più volte dichiarato.
Francesco De Santis
Vice Presidente Ricerca e Sviluppo
il Sole 24Ore, novembre 2021

Per affrontare le sfide della twin transition
Nell’ambito della transizione green, l’azione di Confindustria è stata massiva ed efficace,
sin dalle fasi di scrittura del Piano, che ha incorporato molte delle richieste articolate attorno
a tre azioni: abbattere le barriere non tecnologiche derivanti da un approccio restrittivo del
legislatore; innalzare la capacità impiantistica “virtuosa” del Paese, favorendo l’efficienza
degli impianti di riciclo e recupero; favorire lo scambio di beni prodotti in linea con i principi
dell’economia circolare, attraverso la fiscalità e il green public procurement (GPP). Per esempio,

Un paese completamente digitale è l’obiettivo del PNRR e anche di
Confindustria. Il cambiamento tecnologico è un elemento fondamentale
per il rilancio e la competitività dell’Italia. Bisogna portare il digitale
ovunque, a cominciare dalle infrastrutture fisiche e da quelle “immateriali”
come Scuola, Sanità e Giustizia. Servono piani di inclusione digitale
simili a quelli che nel secondo Dopoguerra fecero fare un balzo in avanti
all’alfabetizzazione degli italiani.
Luigi Gubitosi
Vice Presidente Digitale
il Sole24Ore, luglio 2020

durante la conversione in legge del DL “Semplificazioni” (DL n. 77/2022), è stata semplificata
la disciplina dell’”end of waste”, come richiesto da Confindustria, prevedendo una procedura
autorizzativa più snella che supera il precedente regime che prevedeva un successivo e
ulteriore coinvolgimento del MiTE e l’eventuale adeguamento dell’autorizzazione rilasciata alle
prescrizioni del Ministero. Considerazioni simili sono valse per la sostituzione del combustibile
tradizionale fossile con il CSS-Combustibile, prodotto da scarti non riciclabili, che contribuirà alla
decarbonizzazione del settore del cemento e alla chiusura del ciclo integrato di gestione dei rifiuti.
Ulteriori semplificazioni, da tempo attese, sono state apportate anche alla disciplina di gestione
dei rifiuti, come la sostituzione dell’attestazione di avvenuto smaltimento per i rifiuti avviati
a operazioni di recupero, con un’attestazione semplice di avvio al recupero o smaltimento.
Inoltre, l’adozione del Programma Nazionale di Gestione dei rifiuti, poi confluito nel PNRR come
riforma strategica per l’economia circolare, è stata prevista esplicitamente dall’art. 198-bis
del d.lgs. n. 152 del 2006 (c.d. Codice dell’Ambiente), nell’ambito del recepimento del Primo
Pacchetto sull’economia circolare UE del 2018, come una proposta di Confindustria.
La seconda grande transizione, quella digitale, continua ad essere una priorità per Confindustria:
quest’anno in particolare l’attività si è concentrata sul coinvolgimento delle imprese, soprattutto
le PMI, e l’attuazione del piano Transizione 4.0. In particolare, su quest’ultima voce, Confindustria
ha svolto un’intensa attività di lobby per ottenere sia l’allungamento dei tempi di consegna
dei beni ordinati nel 2021 per tener conto di ritardi nelle forniture e carenza di materie prime
(consentendo così di poter beneficiare delle agevolazioni più elevate previste nel 2021), sia per
allineare la durata del piano Transizione 4.0 (inizialmente prevista fino al 2022) a quella del PNRR,
assicurando così un orizzonte di medio periodo per realizzare gli investimenti in un contesto
di stabilità della normativa.
Oltre a queste azioni volte ad assicurare l’efficacia degli strumenti, Confindustria ha proseguito
la propria attività di “spinta” verso la trasformazione digitale attraverso i DIH, che accompagnano
imprese e filiere nella valutazione della maturità digitale e le orientano verso l’ecosistema
dell’innovazione, e tramite attività di sensibilizzazione e formazione con eventi e workshop
di approfondimento (es. Monitor legislativo, Innovation days del Sole 24ore). I DIH hanno
anche realizzato nuovi progetti di filiera, per esempio con Leonardo, Hitachi, ENEL, e hanno
partecipato al bando europeo per la creazione di un network europeo di Digital Innovation Hub.
Sempre relativamente alla digitalizzazione, il PNRR cerca di colmare dei ritardi che ad oggi
il Paese sconta nei confronti dei principali competitor, sia a livello europeo che mondiale.
Con un punteggio complessivo pari a 42,4, l’Italia si colloca al 23º posto su 27 paesi UE
in termini di connettività (DESI 2021).
In linea con le richieste di Confindustria, ad oggi sono state impegnate risorse per 9,8 miliardi di euro
per progetti per la digitalizzazione del Paese, tra i quali il Piano Italia a 1 Giga, Piano Scuole e Strutture
sanitarie connesse, Piano Isole Minori, e il Piano Italia 5G, che costituisce l’abilitatore principale delle
tecnologie legate ad Industria 4.0 e all’economia dei dati (IoT, Cloud, Edge computing).
Un ultimo aspetto non meno importante riguarda il progetto Gaia-X: Confindustria ha promosso
la partecipazione dell’industria italiana alla creazione di un cloud federato europeo, e su mandato
del Governo ha provveduto a costituire il Regional Hub italiano per lo sviluppo di progetti
nazionali cofinanziati dal Governo.

Strategia sulla proprietà industriale 2021-2023
La Strategia sulla proprietà industriale, adottata con decreto del Mise il 23 giugno 2021,
è il primo provvedimento nazionale di attuazione del PNRR, con uno stanziamento economico
di 30 milioni di euro per realizzare un pacchetto di interventi volti a promuovere la proprietà
intellettuale nell’ambito della digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo.
La proprietà industriale ha un ruolo chiave nella transizione digitale e verde dell’economia perché
promuove e protegge l’innovazione assicurando un vantaggio competitivo all’impresa che,
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anche grazie agli asset immateriali, può operare in nuovi mercati e ampliare il proprio business.
Confindustria nella risposta alla consultazione sulla Strategia sulla proprietà industriale del
giugno 2021, ha elaborato proposte per:
1) promuove la protezione dei titoli di Proprietà Industriale, soprattutto tra le PMI, semplificando
le procedure di registrazione e di mantenimento;
2) promuovere la collaborazione tra il sistema pubblico e le imprese;
3) rafforzare le misure per la lotta alla contraffazione attraverso un approccio integrato
con la tutela del copyright.
Per l’elaborazione delle proposte è stato creato un tavolo di lavoro inter-area per il più ampio
coinvolgimento del Sistema. Inoltre, Confindustria ha organizzato due momenti formativi
per illustrare: i nuovi bandi del Governo per la promozione economica dei beni immateriali;
il nuovo sistema brevettuale unitario.
Il Disegno di legge di modifica del Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. 30/2005 - CPI),
che è il primo tassello di attuazione della Strategia sulla Proprietà industriale, recepisce la proposta
di Confindustria di modificare l’attuale disciplina per attribuire alle Università e agli Enti pubblici
di Ricerca la titolarità delle invenzioni del dipendente nell’esecuzione di un contratto di ricerca o
di un rapporto di lavoro. L’intervento ha l’obiettivo di facilitare la gestione dei brevetti nei rapporti
tra Università e imprese e di favorire il partenariato tra questi soggetti.

RAFFORZAMENTO
DELLA GOVERNANCE EUROPEA
La pandemia ha messo a dura prova l’architettura dell’Eurozona, mettendo in risalto
la necessità di rendere il framework attuale agile e rapido nel rispondere a shock imprevisti.
A seguito della guerra scoppiata in Ucraina, è ancora più evidente la necessità di proseguire
sulla strada del rafforzamento della governance europea, potenziando la capacità dell’Unione
di reagire rapidamente alle emergenze, favorendo gli investimenti e supportando la ripresa,
rendendo stabile il quadro in cui operano le imprese, senza l’imposizione di ulteriori costi e oneri
burocratici.
A parere di Confindustria, è prioritaria la revisione del Patto di stabilità e crescita,
avviata nel febbraio 2020, interrotta a seguito dalla pandemia, e rilanciata dalla Commissione
nel dicembre 2021. Il dibattito in corso dovrebbe concludersi entro il 2022 e consentire
a un nuovo Patto di entrare in vigore nel 2023, prima che la clausola generale di salvaguardia
venga disattivata e che le vecchie regole tornino a operare. Tuttavia, l’impatto
della guerra in Ucraina sull’economia europea potrebbe portare a un’ulteriore
proroga della clausola, e quindi della sospensione delle regole, anche nel 2023.
In questo contesto di revisione dell’architettura dell’Eurozona e di rafforzamento
della governance europea per fronteggiare situazioni di crisi, si inseriscono anche
le iniziative di riforma della tassazione
a livello internazionale e quelle nell’ambito della governance e regolazione dei
mercati digitali, nonché il pacchetto di proposte sulle risorse proprie del bilancio
dell’UE (per il rimborso dei debiti per Next Generation EU) relative all’introduzione
di tre nuove fonti di entrate tra cui quelle provenienti dallo scambio di quote di
emissioni (ETS) e le risorse generate dal proposto meccanismo di adeguamento
del carbonio alle frontiere dell’UE.
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1.

Revisione
del Patto
di stabilità
e crescita

Le imprese hanno subìto duri contraccolpi a causa dei lunghi lockdown e delle interruzioni
nelle catene d’approvvigionamento prima, e dell’instabilità geopolitica e delle conseguenze delle
sanzioni poi. Confindustria ritiene cruciale che la revisione della governance economica europea
tenga in considerazione lo scenario post-pandemico e gli effetti causati dalla guerra in Ucraina.
In questo senso, la riforma del Patto di Stabilità e Crescita dovrà condurre a regole in grado di
favorire gli investimenti, in particolare per sostenere la transizione verde e digitale e supportare
la ripresa, e consentire una riduzione sostenibile dei debiti pubblici attraverso criteri e percorsi
differenziati tra Stati membri e superando il criterio relativo al debito (60% rapporto debito
pubblico/PIL e, qualora tale rapporto superi l’obiettivo del 60%, riduzione mediamente di 1/20
all’anno per la parte eccedente tale misura), ormai anacronistico e di difficile applicazione. Infatti,
a seguito della pandemia, il debito medio nella zona euro si trova vicino al 100% del PIL. Ridurlo
seguendo le vecchie regole appare non sostenibile, se non addirittura impossibile.
Nell’ambito della riforma del Patto di stabilità e crescita, Confindustria ha risposto alla
consultazione della Commissione per supportare una revisione delle regole che tenga conto
del contesto post-pandemico e si allontani dal modello adottato a seguito della crisi del 2011
in Europa. Le discussioni sono ancora in corso.

Tuttavia, Confindustria è riuscita, nell’ambito delle diverse proposte, a far presentare
emendamenti, a veicolare i punti prioritari attraverso le risposte alle consultazioni pubbliche e
alla redazione di position paper, e a organizzare incontri istituzionali. Le azioni di Confindustria
hanno indirizzato i vari iter nel senso auspicato.

2.

Riforme
della tassazione
a livello
internazionale

3.

Governance
e regolazione
della transizione
digitale

Nel quadro della revisione del framework internazionale si inseriscono anche i lavori relativi
all’approvazione di una riforma fiscale globale: il Pillar One, relativo ad una più efficiente
distribuzione tra Stati del potere impositivo sui profitti delle multinazionali, e il Pillar Two,
che prevede l’istituzione di un’imposta minima globale del 15% per i gruppi multinazionali.
Con riferimento ai recenti sviluppi della normativa fiscale internazionale, occorre porre
particolare attenzione al recepimento della stessa nell’ordinamento italiano.
Nello specifico, l’introduzione del Pillar Two in Italia, in attuazione della direttiva europea di
prossima emanazione, comporterà l’adesione ad un nuovo sistema di regole con importanti
impatti sui gruppi multinazionali presenti sul territorio italiano sia in termini di maggiori oneri
fiscali che di compliance. La direttiva inoltre potrebbe sollevare questioni di compatibilità con
l’ordinamento tributario italiano da valutare con estrema attenzione.
In merito al Pillar Two, Confindustria ha organizzato gruppi di lavoro con imprese associate e
Amministrazione Finanziaria; è stata garantita la rappresentanza del Sistema mediante delegati
presso BusinessEurope e presso il BIAC.
Proseguono, inoltre, i lavori connessi alle modifiche della direttiva IVA in discussione a livello
europeo. Tra i temi principali: il recepimento delle nuove regole IVA sul commercio elettronico;
la partecipazione alla consultazione pubblica sull’“IVA nell’era digitale”; le modifiche alle regole
di applicazione delle aliquote IVA.
L’azione di Confindustria è volta ad evitare che dal recepimento della normativa europea e delle
modifiche alla direttiva IVA derivino maggiori oneri, in termini impositivi e di compliance, per
le imprese, nonché a garantire la coerenza con l’ordinamento interno. A tal fine Confindustria
partecipa attivamente alla definizione della disciplina quale membro del VAT Expert Group (VEG)
e agli eventi della Commissione europea (Fiscalis) e ai gruppi IVA presso BusinessEurope.

Il perdurare dello stato di emergenza e le dinamiche di mercato sempre più globali impongono di
razionalizzare e modernizzare le diverse componenti della regolazione economica, per rispondere
alle urgenti e difficili sfide della ripresa economica e della competitività internazionale. In questo
contesto occorre tenere in considerazione il fenomeno della digitalizzazione dell’economia e
dei sistemi produttivi, promuovendo un quadro normativo di riferimento che assicuri un corretto
bilanciamento degli interessi di operatori e utenti.
A livello UE, nonché ai fini di garantire la coerenza con il nostro ordinamento interno, l’attività
di Confindustria si è concentrata sulle principali proposte legislative per disciplinare l’utilizzo e
l’implementazione di nuove tecnologie digitali, in particolare il Regolamento sull’Intelligenza
Artificiale e la cybersicurezza (NIS2, Regolamento sulla cyber resilienza), lo sviluppo
dell’economia dei dati (Regolamento sulla governance dei dati, Regolamento europeo sui dati)
e il funzionamento dei mercati online – Pacchetto sui servizi digitali, Digital Services Act (DSA)
e Digital Markets Act (DMA). In merito a DSA e DMA Confindustria è intervenuta per aggiornare le
norme che definiscono le responsabilità e gli obblighi dei fornitori di servizi digitali, in particolare
delle piattaforme online, al fine di creare un ambiente digitale sicuro, individuare i punti di
equilibrio per evitare una iper-regolamentazione, nonché rendere i mercati digitali più equi e
competitivi.
A livello nazionale, l’attività di Confindustria si è concentrata sul recepimento della Direttiva UE
2019/771 sulla vendita di beni (D.Lgs n. 170/2021), mediante l’elaborazione di alcune proposte
volte ad agevolare la gestione delle vendite da parte degli operatori e a evitare un eccessivo
aggravamento della disciplina sui rimedi per i difetti di conformità. Alcune delle proposte hanno
avuto esito positivo, come la mancata estensione a 2 anni del termine per l’inversione dell’onere
della prova del difetto di conformità, che è stato infatti fissato a 1 anno.
Confindustria ha altresì sostenuto le imprese nell’implementazione delle nuove Linee guida sui
cookie, sensibilizzandole sul valore dei dati personali e sull’importanza di trattarli correttamente.
In merito ai Cookies, l’azione di Confindustria è stata volta ad assicurare agli utenti il controllo
dei propri dati e a sensibilizzare Associazioni e imprese in merito alla corretta gestione dei dati.
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FIT -FOR- 55

Il 14 luglio 2021 la Commissione europea ha proposto
il pacchetto Fit-for-55, un insieme di riforme legislative
interconnesse in materia di clima, energia e trasporti,
presentate per tradurre in pratica il Green Deal europeo

PONTE MORANDI DI GENOVA
1° Anniversario della ricostruzione

SPORT E GRANDI EVENTI

L’Italia vince gli europei di calcio e ottiene
40 medaglie (record) alle Olimpiadi di Tokyo

Dobbiamo essere consapevoli che ogni
transizione comporta dei costi economici e
sociali. Per questo, è necessario che le misure
di Fit-for-55 accompagnino e sostengano le
imprese in modo graduale verso un processo
di decarbonizzazione e transizione verso
un’economia circolare. Diversamente, con un
approccio ideologico e integralista, rischiamo
che pezzi interi delle nostre filiere industriali
italiane si spengano. Il che vuol dire centinaia
di migliaia di posti di lavoro persi.
Carlo Bonomi
Presidente Confindustria
“Mezz’ora in più”, RAI 3, dicembre 2021

FIT-FOR-55:
MINIMIZZARE LE CRITICITÀ,
MASSIMIZZARE I BENEFICI
Confindustria è fortemente impegnata sull’obiettivo di minimizzare le criticità per le imprese e
massimizzare i benefici complessivi degli interventi regolatori di adeguamento della normativa
europea in materia di energia e clima all’obiettivo climatico UE 2030.
L’attività è collegata alle 12 proposte legislative del pacchetto Fit-for-55, che interessano,
in via prioritaria per il mondo industriale, le regole sull’efficienza energetica, sulle energie
rinnovabili, sulla tassazione dei prodotti energetici, la riforma del sistema ETS e una proposta
per introdurre un meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera (il cd. CBAM).
Forte attenzione è dedicata anche al filone normativo del Pacchetto legato alla transizione
energetica nel settore dei trasporti, con proposte legislative concernenti gli standard di CO2
delle automobili e van, le infrastrutture per i carburanti alternativi e le alternative fuels
per l’aviazione e il settore marittimo.
Diverse misure previste dalla riforma dell’ETS (Emissions Trading Scheme) rischiano di
danneggiare il tessuto industriale italiano, indebolendo la protezione dal rischio di carbon leakage
e aumentando artificialmente il prezzo della CO2. Lo stesso rischio si manifesta in riferimento al
CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), la cui introduzione comporterebbe una troppo
rapida riduzione e successiva eliminazione delle quote gratuite ETS. La proposta, inoltre,
non è accompagnata da uno strumento di export rebate.
A fronte di criticità così rilevanti l’attività di proposta di Confindustria è stata molto intensa.
Oltre ad un rafforzamento del framework di carbon leakage, è stato richiesto l’abbandono delle
misure ETS che aumentano artificialmente il prezzo del carbonio, al fine di garantire che il processo
di decarbonizzazione sia coerente con lo sviluppo tecnologico. È stata avanzata la proposta che
l’implementazione del CBAM avvenga in due fasi: una di adeguamento amministrativo, e l’altra
“pilota”, finalizzata a verificare l’efficacia dello strumento a proteggere le imprese dal rischio di
carbon leakage, anche per i prodotti esportati. Inoltre, Confindustria ha suggerito che solo al termine
del periodo di test (non prima del 2030), si possa considerare la riduzione delle quote gratuite
per i settori interessati dal CBAM e che la Commissione presenti una soluzione di export rebate.
In riferimento alla revisione della normativa sulle rinnovabili, è stato richiesto di integrare
la proposta di revisione con regole più stringenti che impongano agli Stati di velocizzare le
procedure amministrative, e con misure volte a promuovere lo sviluppo di biogas e gas low-carbon.
In materia di efficienza energetica, la criticità maggiore è costituita dall’imposizione di un ban
all’uso di tecnologie alimentate da combustibili fossili, inclusa la cogenerazione ad alto rendimento.
Confindustria ha domandato la rimozione del limite tecnologico, chiedendo il riconoscimento
del potenziale di decarbonizzazione della cogenerazione ad alto rendimento.
In riferimento alle misure per la mobilità sostenibile, vengono stabiliti obiettivi ambiziosi
che rischiano di mettere in crisi il settore dei trasporti, in particolare la filiera automotive
e la componentistica.
L’assenza di coordinamento tra il Regolamento sugli standard di emissione di CO2 e quello sulle
infrastrutture di ricarica e rifornimento, rischia di creare target incoerenti e di non riconoscere il
contributo essenziale alla transizione dei carburanti alternativi. In materia di mobilità sostenibile,
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si è suggerito un approccio aperto alle diverse soluzioni tecnologiche ed un metodo che tenga
in considerazione l’intero ciclo di vita delle emissioni come parametro di calcolo delle stesse,
in aderenza al principio della neutralità tecnologica.
L’azione sul pacchetto di misure è ancora in corso. Il position paper sul Fit-for-55 di
BusinessEurope rispecchia ampiamente le posizioni di Confindustria, che è riuscita
a far presentare più di 335 emendamenti nell’ambito della procedura legislativa ordinaria
dei diversi dossier in Parlamento europeo, con il contributo di deputati di tutti i gruppi
politici. In particolare, per i dossier che riguardano la filiera automotive è stata raggiunta una
posizione congiunta con il Ministero dello Sviluppo Economico presentata in sede di Consiglio
competitività.

Per cogliere appieno la sfida che rappresentano,
il PNRR e il pacchetto Fit-for-55 vanno rimodulati
per tenere conto del fatto che ci sono comparti
strategici della manifattura, come l’automotive,
che dovranno affrontare una transizione molto
rilevante in termini di investimenti e formazione.
Maurizio Marchesini
Vice Presidente Filiere e Medie Imprese
Innovation Days il Sole24Ore, aprile 2022
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UNA TRANSIZIONE SOSTENIBILE
PER LA FILIERA AUTOMOTIVE
Il settore automotive e la sua filiera rappresentano un pilastro dell’industria italiana
e sono strategici per l’intera economia del Paese.
Il comparto vale oltre il 6% del PIL con 106 miliardi di euro di fatturato e occupa 278.000 persone,
pari ad oltre il 7% degli addetti della manifattura.
Rispetto a questi dati, la componentistica rappresenta circa 2.200 imprese, 164.000 addetti
e 50 miliardi di euro di fatturato (fonte Anfia). Il settore automobilistico italiano sta affrontando
una serie di congiunture fortemente negative, che hanno determinato un crollo della produzione:
l’aumento dei costi delle materie prime e dei noli, la crisi energetica e la carenza di semiconduttori.
E parallelamente deve fronteggiare tre grandi trasformazioni: la transizione digitale, quella
energetica e il cambiamento dei modelli di business.
L’azione di Confindustria è volta a difendere la produzione nazionale del settore e garantirne
la continuità. La transizione del settore è legata al pacchetto di misure europee Fit-for-55,
che ha fissato obiettivi di sostenibilità ambientale decisamente sfidanti per il sistema produttivo
in generale e che in gran parte fanno leva sul settore automotive, come ad esempio la riduzione
del 55% delle emissioni dei gas serra delle automobili entro il 2030 e del 50% di quelle dei veicoli
commerciali, oltre allo stop alla produzione e la vendita di automobili e veicoli commerciali
con motore a benzina, gasolio e ibrido entro il 2035.
Secondo Confindustria, le imprese della filiera automotive devono necessariamente essere
accompagnate nella transizione per raggiungere con meno perdite possibili gli obiettivi della
sostenibilità e attuare gli enormi investimenti per la riconversione industriale. Per questo motivo
sono indispensabili sia misure di breve periodo di sostegno della domanda ma anche strumenti
destinati alla realizzazione di investimenti nel medio-lungo periodo.
A giugno 2021 il Ministero dello Sviluppo Economico ha costituito un Tavolo con tutti gli
stakeholder. Confindustria ha partecipato alle riunioni convocate proponendo un Piano di Politica
industriale di riconversione del settore così come fatto in passato per il Piano 4.0 e che preveda
incentivi e interventi specifici per gli investimenti, per la formazione e per l’attività di R&S&I.
All’interno del Sistema è stato costituito un Tavolo Auto di Confindustria, presieduto dal
Vice Presidente Maurizio Marchesini, a cui partecipano tutte le associazioni rappresentative della
filiera per condividere una posizione comune e un approccio unitario da presentare al Governo.
Dopo mesi di interlocuzione si è ottenuta l’istituzione di un Fondo dedicato al settore con una
dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2022 e 1 miliardo l’anno dal 2023 al 2030.

Operativamente Confindustria ha costituito una task force per definire all’interno del Piano
di Politica industriale delle proposte di dettaglio:
• Strumenti di supporto agli investimenti validi a livello nazionale per la riconversione
della filiera, coerenti per dimensione e durata agli obiettivi da raggiungere;
• Percorso di riconversione con progetti champion già in corso in Italia o all’estero
per le diverse aree della filiera e la possibilità di clonare soluzioni già adottate con successo;
• Programmi di up/re-skilling finalizzati al reinserimento della forza lavoro in settori
geograficamente contigui, con un’analisi delle situazioni più critiche e dell’industria presente
nelle aree interessate. I programmi di formazione dovranno essere disegnati in stretta
collaborazione con le imprese presenti nel territorio i profili professionali mancanti.

FINANZA SOSTENIBILE:
AL CENTRO I RISCHI ESG
Con l’adozione da parte della Commissione europea della Nuova strategia sulla Finanza
Sostenibile, nel 2021 si è assistito a una proliferazione di norme e nuove proposte sul tema
della sostenibilità e della finanza di transizione. Confindustria ha risposto alle consultazioni
sul tema, anche insieme a BusinessEurope, rappresentando la propria posizione.
In particolare, sui seguenti temi: attuazione del Regolamento Tassonomia, atto complementare
su gas naturale e nucleare, nuove tassonomie (sociale e ambientale estesa), Corporate
Sustainability Reporting Directive (CSRD), Corporate Sustainability Due Diligence Directive
(CSDD).
L’insieme di regole sulla finanza sostenibile imporrà uno sforzo enorme a tutto il sistema
produttivo e richiederà un sostegno ai processi di ammodernamento delle imprese così
come un sostegno “orizzontale” per i settori più interessati dalla transizione. Una forte
accelerazione arriverà anche dal rapporto con le banche. Ai sensi dell’evoluzione della normativa
bancaria, le banche sono infatti tenute a valutare le imprese anche sotto il profilo dei rischi
ESG; ciò richiederà alle imprese di tutte le dimensioni di attrezzarsi per dialogare in modo
coerente con gli istituti creditizi, fornendo un set completo di informazioni sul loro livello di
sostenibilità. Analogo sforzo informativo varrà peraltro nell’ambito delle filiere nel rapporto
tra PMI e capo-filiera.
Confindustria ha richiesto alle istituzioni di evitare eccessive accelerazioni ribadendo la necessità
che il percorso verso la sostenibilità sia graduale e proporzionato. Inoltre, le nuove regole
devono consentire alle banche di continuare a finanziare la transizione delle imprese, anche di
quelle che hanno bisogno di reperire le risorse necessarie per diventare sostenibili ma non sono
ancora conformi ai criteri fissati dalla tassonomia.
Anche le proposte di direttiva su CSRD E CSDD, seppure rispettando gli obiettivi del Green Deal
e della Finanza sostenibile, dovranno avere lo stesso approccio graduale e proporzionato
e che non aggravi gli oneri per le imprese in materia di reporting. Inoltre, dovranno essere prese
in considerazione le esigenze delle PMI, al fine di non imporre loro costi ulteriori. Per quanto
riguarda le proposte CSRD – che modifica l’attuale normativa sulle informazioni non finanziarie
estendendola a tutte le grandi imprese e alle PMI quotate e implementando i contenuti dei
report – e CSDD, Confindustria ha proposto degli emendamenti in seguito presentati in
commissione affari giuridici del Parlamento europeo, focalizzati sulla semplificazione dei nuovi
obblighi di rendicontazione, la previsione di tempi più lunghi per il recepimento e l’applicazione,
nonchè incentivi all’adesione volontaria delle imprese di minori dimensioni.
In termini di risultati finora conseguiti, è stato richiesto e ottenuto che l’atto delegato
sull’articolo 8 del Regolamento Tassonomia, che impone obblighi di disclosure sulle informazioni
di sostenibilità alle imprese che devono redigere la dichiarazione non finanziaria, fosse
inizialmente applicato in modo semplificato e che fossero pubblicati ulteriori chiarimenti da
parte della Commissione. La Commissione ha quindi pubblicato specifiche FAQ che consentono
alle imprese e ai soggetti interessati di orientarsi meglio negli obblighi di informativa previsti.
In tema di CSRD, i triloghi tra le Istituzioni sono ancora in corso e sarà necessario aspettare
il testo finale per poter fare una valutazione definitiva. Tuttavia, sembra essere acquisito un
approccio proporzionale per l’applicazione dei nuovi obblighi con standard semplificati di
rendicontazione per le PMI quotate, che potrebbero anche essere escluse – se passasse
l’impostazione del Parlamento europeo – fatta salva la loro adesione volontaria. Inoltre,
dovrebbero esseri previsti tempi più dilatati per l’entrata in vigore delle nuove norme.
Per quanto riguarda la CSDD, l’azione di Confindustria è iniziata prima che la Commissione
pubblicasse il testo della proposta. In coordinamento con BusinessEurope e con le altre
Federazioni europee, Confindustria ha individuato le criticità emerse (soprattutto per quanto
riguarda la parte relativa al governo societario sostenibile) e agito per presentare la sua visione
alla Commissione europea.
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Gli imprenditori hanno fiducia nelle loro capacità
e sono pronti ad investire e assumere. Tuttavia,
vogliamo che siano l’Italia e l’Europa a moltiplicare
le occasioni di crescita e chiediamo al Governo, come
alleanza dei “giovani produttori”, di non essere lasciati
per ultimi nel piano di ripresa e resilienza italiano.
Queste risorse dovranno essere incanalate su alcune
priorità e investimenti come il lavoro, la sanità,
l’innovazione e la sostenibilità.
Riccardo Di Stefano
Vice Presidente e Presidente Giovani Imprenditori
Avvenire, marzo 2021

IL PATTO GENERAZIONALE
DEI GIOVANI IMPRENDITORI
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Il 9 luglio si è svolto il cinquantesimo convegno dei Giovani Imprenditori che
eccezionalmente si è tenuto a Genova, un anno dopo la ricostruzione del ponte Morandi.
L’appuntamento è stato il primo grande evento a livello nazionale in presenza, grazie
all’allentamento di alcune restrizioni dovute alla pandemia. Si è trattato di un momento di
confronto di fondamentale valore per il Movimento, perché ha visto la partecipazione dei leader
dei primi sei partiti italiani: Giuseppe Conte, Enrico Letta, Giorgia Meloni, Matteo Renzi, Matteo
Salvini, Antonio Tajani. Hanno contribuito al dibattito anche la Ministra per le Pari Opportunità
e la Famiglia Elena Bonetti, il Ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta,
il Ministro per la Transizione Ecologica Roberto Cingolani.
Il presidente dei Giovani Imprenditori si è rivolto ai 700 partecipanti con una domanda:
“qual è la vostra idea di futuro?”.
Il messaggio chiave del convegno “Storia Futura. L’impresa di crescere” è stato un auspicio
per la ripartenza del Paese, come ha fatto la città di Genova dopo il crollo del ponte. Riccardo
Di Stefano ha proseguito proponendo un’alleanza tra la società civile e sindacalisti under40
per unirsi alla discussione e lavorare insieme per una visione condivisa di futuro.
L’invito è stato lanciato a imprenditori, commercialisti, avvocati, manager, e poi rider, piattaforme
della gig economy, partite iva, startupper per un Patto generazionale under 40 per ridare dignità
e opportunità alle giovani generazioni. A cominciare dalle Istituzioni.
Individuare soluzioni per il futuro, puntando sulle nuove generazioni per colmare i quattro
grandi divari del Paese: generazionale, di genere, di competenza e di territorio è stato,
conseguentemente, il focus del convegno di Capri dei Giovani Imprenditori “Spazi, costruire
oltre le distanze” che si è tenuto a Napoli alla Stazione Marittima in ottobre.
L’appello dei Giovani Imprenditori di Confindustria ha rilanciato l’esperienza di IMPatto Giovani:
un tavolo di confronto di iniziativa confindustriale che riunisce 12 sigle datoriali che
rappresentano oltre 100 mila associati under 40. Hanno deciso di unire le forze e fare squadra per
essere protagonisti del rilancio economico e sociale del Paese: Giovani Imprenditori Confindustria,
Federmanager Giovani, Gruppo Giovani Imprenditori Confapi, Confartigianato Giovani, Giovani di
Confagricoltura – ANGA, Giovani Imprenditori SMI – Sistema Moda Italia, Confartigianato Giovani
Imprenditori, Giovani ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili, AIGA – Associazione
Italiana Giovani Avvocati, Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili,
Gruppo Giovani – FederlegnoArredo, AIOP Giovani – Associazione Italiana Ospedalità Privata,
Associazione Classi Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni.
Nell’occasione è stata realizzata una survey dedicata alla percezione per il 2021 di imprenditori,
manager e professionisti under 40 sull’economia, sul lavoro e sul tessuto produttivo. Per la
maggioranza degli intervistati, nonostante la grave crisi pandemica, la percezione del futuro
restava positiva.

SPORT E GRANDI EVENTI:
UN VOLANO DEL MADE IN ITALY
L’estate 2021 è passata alla storia per gli innumerevoli successi dello sport italiano con la vittoria
agli europei di calcio e il record assoluto di medaglie vinte dagli azzurri olimpici ai Giochi di Tokyo.
Grandi eventi, sportivi e culturali, che sono un volano di sviluppo per l’economia e il territorio e
generano effetti positivi sull’attrattività di un Paese.
Lo sport, infatti, alimenta un settore industriale strategico per l’economia nazionale con oltre
15 mila imprese nel settore della gestione di impianti e attività sportive, un fatturato diretto di oltre
4 miliardi di euro e quasi 40 mila lavoratori impiegati.
Le grandi manifestazioni sono da sempre per Confindustria una preziosa occasione di visibilità
sullo scenario internazionale, che è necessario cogliere appieno per sviluppare cooperazioni e
partnership, per creare business, recuperare competitività, incrementare l’occupazione, attrarre
investimenti ed esportare la cultura italiana nel mondo.
Per queste ragioni, Confindustria è stata partner di primo piano di questi eventi considerati una
vetrina per l’Italia e il suo Made in Italy e si è fatta promotrice presso le aziende per fornire loro
occasioni di crescita e sviluppo.
In questa cornice si colloca anche il Memorandum d’intesa tra Confindustria e Fondazione
Milano Cortina 2026 che mira alla realizzazione di Giochi “belli e sostenibili” attraverso
il coinvolgimento delle imprese private nella Road to the Games, sfruttando il percorso di
avvicinamento costellato da eventi istituzionali, sportivi, ma anche della business community.
Secondo il rapporto “Sport e Impresa: una partnership vincente”, realizzato dalla Luiss Lab
of European Economics, le Olimpiadi invernali del 2026 produrranno un incremento di risorse
all’interno del comparto sport pari a 1.142 milioni di euro complessivi; i settori collegati
direttamente e indirettamente al settore sportivo beneficeranno di maggiori risorse per
1.026 milioni di euro. L’analisi di impatto evidenzia che all’aumento di valore aggiunto e
occupazione corrisponde un incremento nel livello del reddito, stimato pari a circa 320 milioni
di euro, di cui 225 milioni all’interno al settore.
In questo percorso si inseriscono anche il Giubileo 2025, il bimillenario della crocifissione
di Cristo e la candidatura di Roma per ospitare EXPO 2030. Questi tre grandi eventi
rappresenteranno nei prossimi anni un asset di sviluppo e competitività fondamentali per
il territorio e l’Italia intera.
E dalla ripresa di Roma, immagine dell’Italia nel mondo, passa anche lo sviluppo del Mezzogiorno
e di tutto il Paese.

Per Confindustria è essenziale la sinergia di
obiettivi tra pubblico e privato per la riuscita dei
grandi eventi. In questa direzione, le Olimpiadi
ci proiettano in uno scenario internazionale e
rappresentano un’occasione imperdibile per
l’Italia. Il nostro sistema imprenditoriale è pronto
a cogliere le opportunità che Milano Cortina
2026 offre per accrescere reputazione,
attrattività e credibilità del nostro Paese.
Alberto Marenghi
Vice Presidente Organizzazione,
Sviluppo e Marketing Associativo
Adnkronos, marzo 2022
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ASSEMBLEA PUBBLICA
CONFINDUSTRIA

È il tempo di scegliere di
cambiare. Perché cambiare
è certo difficile, ma non
cambiare per l’Italia sarebbe
fatale. Noi ci battiamo
per gli interessi del Paese,
ancora prima che per quelli
dell’industria. E crediamo
che questi interessi
vengano prima dei nostri
rispettivi ruoli. Perché non
c’è immunità di gregge
che ci salvi, se ognuno dei
componenti non esercita
una grande responsabilità.
È tempo di fare come
ci ricorda Bebe Vio:
“Fatti dire che è impossibile,
e dimostra a tutti che puoi
farcela.”
Carlo Bonomi
Presidente Confindustria
Assemblea Pubblica “Scegliere di cambiare”,
settembre 2021
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“SCEGLIERE DI CAMBIARE”:
IL PATTO PER L’ITALIA
L’Assemblea Nazionale di Confindustria si è svolta il 23 settembre 2021 al Palazzo dello Sport
di Roma.
Un passaggio importante per la vita del Paese in cui il presidente degli industriali Carlo Bonomi
ha tenuto l’intervento di apertura, e il Presidente del Consiglio Mario Draghi, alla sua prima uscita
pubblica in un appuntamento associativo, ha chiuso i lavori.
Alla presenza degli imprenditori italiani e delle istituzioni nazionali e internazionali, il Presidente
Bonomi ha delineato le quattro direttrici dei profondi cambiamenti necessari: quella rappresentata
dal presidente del Consiglio Mario Draghi; le riforme strutturali indicate dal PNRR; un nuovo
rapporto con i sindacati; il Fit-for-55 e la transizione energetica.
L’Assemblea Nazionale di Confindustria è l’occasione in cui il Presidente Bonomi ha lanciato
il “Patto per l’Italia”, un appello rivolto al governo e ai sindacati per dare avvio, insieme,
alla stagione di riformismo competitivo di cui il Paese necessita da decenni.
Un patto tra le forze economiche e sociali dell’Italia che ha la responsabilità, in particolare in una
fase storica fortemente complessa a causa dell’emergenza pandemica, di “Scegliere di cambiare”.
Un messaggio, quest’ultimo, che rappresenta il senso profondo del più grande progetto di riforme
che il Paese abbia mai avuto nella sua storia repubblicana: il Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza.
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L’invito e l’auspicio del Presidente Bonomi alla compartecipazione per la realizzazione di un vero
“Patto per l’Italia”, che metta al centro le riforme e le risposte – concrete e lungimiranti – alle sfide
che imprese e cittadini devono affrontare, è stato subito raccolto e rilanciato anche dal Presidente
del Consiglio Mario Draghi, che ha pubblicamente ringraziato le imprese per la loro capacità
di reagire e innovare sottolineando che “nessuno può chiamarsi fuori” in questi anni difficili
per la società.
La necessità di fare fronte comune per il bene del Paese – messaggio portante anche del
cortometraggio “Centoundici. Donne e uomini per un sogno grandioso”, realizzato da
Confindustria e presentato al Festival del cinema di Venezia – è il filo conduttore dell’intervento
del Presidente Bonomi.
Le personalità che avvertono il dovere di rispondere ai problemi della comunità italiana sono «gli
uomini della necessità», gli esempi da seguire. Tra questi i protagonisti della storia delle istituzioni
italiane come Alcide De Gasperi, Paolo Baffi, Carlo Azeglio Ciampi. A cui si aggiunge il Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella e il Premier Draghi.
Le questioni che necessitano di una risposta “senza rinvii” riguardano le priorità del Paese e di
Confindustria, a cominciare dalla riforma della concorrenza, del fisco e del mercato del lavoro.
Una delle direttrici di quel cambiamento imprescindibile per modernizzare il Paese e rafforzare
la sua competitività e attrattività.
Dal palco dell’Assemblea annuale Carlo Bonomi anticipa un tema che colpirà con forza le
imprese mesi più tardi e che rischierà di comprometterne la sopravvivenza. Si tratta del timore di
un rallentamento della crescita legato ai rincari delle materie prime e dell’energia che iniziano
a dispiegare effetti negativi sulle imprese come “ombre”. Il Presidente ha invitato a considerare
il 6% del Pil “con soddisfazione, ma senza enfasi” e a considerare come sfida
“il tasso di crescita dal 2022 che deve essere solido e duraturo”. Tutto questo, affrontando
seriamente le ombre che sono calate sui mercati internazionali, che aumentano la possibilità
di una frenata della crescita non solo italiana ed europea, ma globale: i rincari energetici e delle
materie prime. Rincari che hanno caratterizzato pesantemente molte fondamentali commodities
agricole, e che in 12 mesi sono divenuti a doppia cifra per le commodities minerarie, soprattutto
i metalli. A questi si accompagnano il vertiginoso dei prezzi energetici e le criticità legate ai
massicci piani di accelerazione annunciati dall’Unione europea per la sostenibilità ambientale
che hanno fatto quasi decuplicare il prezzo dei certificati di emissione della CO2.
Infine, proprio sulla transizione energetica e ambientale, il Presidente Bonomi ha concluso
sottolineando la necessità di una valutazione seria da parte dei governi di Italia, Germania e
Francia, degli impatti economici e sociali legati ai tempi, ai modi e alle risorse messe in campo
per raggiungere gli obiettivi internazionali.
L’Assemblea Nazionale “Scegliere di cambiare” è stato il momento istituzionale più importante
per Confindustria e il Sistema associativo a livello nazionale, per la platea di ospiti illustri del
mondo delle istituzioni, della politica, dell’economia e della finanza che vi hanno partecipato,
per il numero altissimo di imprenditori che si sono riuniti da tutta Italia e per l’alto profilo
dei temi trattati con importanti ricadute dirette sull’Agenda pubblica e di governo del Paese.

Facciamolo un vero Patto per l’Italia: istituzioni, imprese sindacati.
Abbiamo un grande compito comune di fronte ai ritardi e alle
sempre più gravi fratture sociali della nostra Italia: costruire insieme
accordi e indicare strade e strumenti che la politica stenta a vedere.
Carlo Bonomi
Presidente Confindustria
Assemblea Pubblica “Scegliere di cambiare”,
settembre 2021
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L’Italia ospita il G20
detenendone la presidenza

COP26

Si tiene a Glasgow la XXVI Conferenza
delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico

NUOVO PACCHETTO
BANCHE 2021

La Commissione europea adotta nuove norme
per rafforzare la resilienza delle banche

La Presidenza italiana del G20 e del B20 è
un’opportunità unica dal punto di vista politico
e lo è anche per l’industria. La cooperazione e
la collaborazione vengono considerate adesso
come l’unico modo per contrastare e affrontare
le minacce comuni. In questo contesto, il B20
rappresenta un’opportunità per fornire un
contributo alla soluzione dei tanti problemi
esistenti: dal rallentamento dell’economia
mondiale alla crisi del multilateralismo,
alla debolezza delle istituzioni internazionali
al climate change, fino all’acuirsi delle
disuguaglianze.
Emma Marcegaglia
Presidente B20
La Stampa, ottobre 2021

B20 ITALY 2021:
RESHAPE THE FUTURE
Il 2021 è l’anno in cui l’Italia ha assunto per la prima volta nella storia la Presidenza del G20,
il più importante forum globale che riunisce le principali economie avanzate ed emergenti del
mondo, rappresentative del 90% del PIL mondiale, dell’80% del commercio mondiale e dei due
terzi della popolazione mondiale. Dare una risposta comune e coordinata alle più importanti
questioni del nostro tempo di natura economica, sociale e finanziaria è stato l’obiettivo del
Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G20 che si è riunito a Roma
il 30 e 31 ottobre 2021.
Confindustria, durante tutto l’anno di preparazione dei lavori, è stata in prima linea nel
supportare la Presidenza italiana a sviluppare le priorità al centro dell’agenda del G20 attraverso,
in particolare, le raccomandazioni di policy e proposte formulate dal B20.
La presidenza del B20 – il più autorevole degli Engagement Groups istituiti dal G20 riservato
alle imprese ed alle loro organizzazioni di rappresentanza – è stata affidata dal Presidente
Carlo Bonomi ad Emma Marcegaglia. Attraverso l’istituzione di 9 Task Force guidate da
autorevoli CEO nazionali e composte da circa 100 delegati ciascuna, il B20 ha prodotto 9 policy
paper sulle priorità strategiche per il G20 e Confindustria.
Le 32 “Policy Recommendations” e le 93 “Calls to Action” avanzate dalle 9 Task Force sono
state quantificate in 34 KPIs volti a misurarne l’impatto entro il 2024, e sono destinate a trovare
attuazione nelle legislazioni dei Paesi G20 e nella regolamentazione comunitaria, internazionale
e multilaterale. Saranno inoltre alla base dell’adozione di standard internazionali da parte di vari
organismi, tra cui l’OCSE, l’Organizzazione Mondiale del Commercio, l’Organizzazione Mondiale
delle Dogane, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’organizzazione delle Nazioni Unite per
l’alimentazione e l’agricoltura (FAO).
Il B20 Italy ha visto la partecipazione di oltre 1.000 delegati titolari (oltre 300 di imprese italiane)
dei vertici delle principali aziende multinazionali, come Bill Gates e Jeff Bezos, e di più di 2.000
partecipanti ufficiali in rappresentanza di una comunità d’affari che conta complessivamente
oltre 6,5 milioni di imprese. Il B20 si è rivolto, nel corso delle numerose interazioni ufficiali,
direttamente a Capi di Stato e di governo, Ministri, Direttori e Segretari Generali di
Organizzazioni Internazionali e multilaterali, Viceministri, Sottosegretari, Direttori Generali
e Capi di gabinetto di numerose amministrazioni nazionali e dei Paesi G20, nonché a oltre
10.000 rappresentanti del mondo del Business.
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1.

Le policy
recommendations
delle nove
task force

Task Force “Trade & Investment” - Chair Barbara Beltrame Giacomello
La crisi che stiamo vivendo rappresenta uno spartiacque. Commercio e investimenti globali
sono i motori della crescita economica, ma devono essere inquadrati in una efficace governance
multilaterale. La Task Force ha identificato le seguenti raccomandazioni:
•

Promuovere un mercato aperto e riformare l’Organizzazione Mondiale del Commercio.

•

Sostenere la resilienza delle catene globali del valore, liberando transazioni transfrontaliere
e investimenti dagli attuali vincoli.

•

Facilitare la partecipazione al commercio globale di tutte le imprese, in particolare quelle
più piccole, e dei paesi meno sviluppati.

•

Promuovere commercio e investimenti sostenibili e aumentare i flussi di investimenti diretti esteri.

Task Force “Energy & Resource Efficiency” - Chair Francesco Starace
Fonti energetiche inquinanti e un consumo insostenibile di risorse stanno causando gravi effetti
sul riscaldamento globale, insieme a un costante degrado dell’equilibrio naturale negli ecosistemi.
È fondamentale raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette di anidride carbonica entro il 2050
e stabilire un percorso coerente con gli obiettivi degli Accordi di Parigi. Queste le raccomandazioni
espresse nei confronti dei governi del G20:
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•

Accelerare la transizione energetica verso un mix sostenibile di fonti ed un uso efficiente
delle risorse.

•

Promuovere la crescita sostenibile e la transizione energetica.

•

Sostenere la resilienza e l’inclusività nell’approvvigionamento di risorse a livello globale.

•

Preservare l’equilibrio dell’ecosistema naturale.

Task Force “Integrity & Compliance” - Chair Maria Patrizia Grieco
La pandemia ha determinato in tutto il mondo il rischio di un aumento di fenomeni corruttivi,
soprattutto a causa dell’utilizzo di procedure di emergenza per l’impiego dei fondi pubblici. Inoltre,
per accompagnare la ripresa post pandemica nel contesto delle transizioni digitale e ambientale,
i fattori ESG giocano un ruolo determinante, anche nel rimodellare la governance d’impresa e
incrementare la trasparenza sulle supply chain. La Task Force ha elaborato le seguenti raccomandazioni:
•

Aumentare trasparenza, integrità e accountability nel ciclo degli appalti pubblici.

•

Promuovere una governance d’impresa che integri i temi di sostenibilità
nei processi di compliance.

•

Sostenere le partnership pubblico-privato per valorizzare la compliance cooperativa
in modo da ingaggiare il settore privato nella sfida della legalità e della trasparenza.

•

Armonizzare e rafforzare l’efficacia delle norme sulla titolarità effettiva dei flussi finanziari,
migliorando l’accesso e l’affidabilità dei dati.

Task Force “Employment & Education” - Chair Gianpietro Benedetti
Il mondo sta affrontando una crisi economica e occupazionale di proporzioni storiche. Tuttavia,
la crisi ha stimolato l’innovazione e risvegliato un senso di impegno condiviso e collaborazione
tra imprese, governo e società civile. Queste le raccomandazioni espresse:
•

Valorizzare le competenze nel mondo del lavoro in vista le future rivoluzioni industriali.

•

Migliorare le politiche del mercato del lavoro e i quadri normativi per promuovere
la produttività e la crescita.

•

Garantire l’inclusività nel mercato del lavoro, promuovendo una ripresa centrata sulla persona,
sull’occupazione giovanile, sulla valorizzazione del ruolo delle donne, sulla dignità del lavoro
e sulla sicurezza.

Task Force “Digital Transformation” - Chair Maximo Ibarra
L’impegno del B20 Italia è quello di liberare le potenzialità della Digital Transformation, anche
come driver per la ripresa, con un piano rigoroso. Queste le raccomandazioni della Task Force:
•

Accelerare l’implementazione di infrastrutture digitali ad alta capacità, migliorando
l’accessibilità all’economia digitale in ottica inclusiva e sostenibile.

•

Promuovere la fiducia nell’ecosistema digitale, armonizzando i principi normativi
che lo regolano, investendo nella cybersecurity e incoraggiando l’interoperabilità.

•

Sostenere la collaborazione pubblico-privato favorendo lo sviluppo e la diffusione
responsabile delle tecnologie digitali e promuovendo la condivisione di case uses.

•

Prepararsi a una società digitale inclusiva colmando il divario di competenze digitali
e incoraggiando un uso consapevole delle tecnologie.

Task Force “Finance & Infrasctructure” - Chair Carlo Messina
La pandemia ha rafforzato la necessità della transizione verso un’economia sostenibile e inclusiva,
enfatizzando l’urgenza di mobilizzare risorse finanziarie a supporto degli investimenti delle imprese,
della realizzazione di infrastrutture sostenibili e di interventi di rigenerazione urbana. Queste le
raccomandazioni della Task Force:
•

Promuovere la finanza sostenibile e incentivare l’impact investing, e accelerare l’adozione
di standard globali di rendicontazione e l’allineamento delle tassonomie e aumentare
l’inclusione finanziaria favorendo l’accesso da parte di individui e microimprese a prodotti
e servizi finanziari a prezzi accessibili;

•

Favorire, anche attraverso partnership tra pubblico e privato, il finanziamento delle
infrastrutture sostenibili, sostenendo la pianificazione e gli investimenti transfrontalieri
e favorendo progetti di rigenerazione urbana e suburbana.

•

Accelerare la crescita sostenibile promuovendo l’accesso delle PMI ai mercati dei capitali,
favorendo ecosistemi di open innovation, supportando i processi di digitalizzazione
e innovazione nel settore finanziario e aumentando l’efficienza delle Catene di Valore
a livello globale e regionale.

•

Promuovere un quadro regolamentare del settore finanziario in grado di consentire
al sistema finanziario di sostenere resilienza e crescita del sistema produttivo dopo la crisi
pandemica, affrontando i rischi climatici e sistemici, migliorando le regole prudenziali
e quelle sul trattamento dei crediti deteriorati e riesaminando in modo costruttivo
la regolamentazione del settore finanziario non bancario.

Task Force “Health & Life Sciences” - Chair Sergio Dompé
La pandemia è una sfida sanitaria e sociale senza precedenti, ma rappresenta anche l’occasione
per dare priorità alla salute e metterla al centro della pianificazione sociale ed economica per il futuro
come il principale investimento per tutti i Paesi. Queste le raccomandazioni ai governi del G20:
•

Promuovere l’uso strategico della scienza, della tecnologia e dei dati. I membri del G20
dovrebbero promuovere ecosistemi sanitari innovativi, che riflettano il rapido ritmo delle
scoperte scientifiche e dei progressi nelle scienze biologiche per aumentare la fiducia del
pubblico nella scienza e nelle nuove tecnologie attraverso lo sviluppo di quadri normativi
adeguati, che liberino il pieno potenziale della scienza, della tecnologia e dei dati.

•

Concepire la salute come investimento e promuovere la transizione verso l’assistenza
sanitaria basata sul valore (value based healthcare) definendo, implementando, monitorando
e premiando gli standard di qualità dell’assistenza e i percorsi di cura del paziente.

•

Organizzare sistemi sanitari resilienti e sostenibili, promuovendo nuovi partenariati, mettendo
in relazione le politiche sanitarie con le attività industriali, soprattutto in tema di sostenibilità,
sostenendo lo sviluppo di catene di approvvigionamento resilienti per la salute e le scienze
della vita e promuovendo un approccio One Health.

Task Force “Action Council on Sustainability & Global Emergencies” - Chair Claudio Descalzi
Il B20 ha incluso nella sua agenda 2021 un nuovo Action Council on Sustainability & Global
Emergencies, le cui attività e sforzi sono focalizzati sul crescente impatto delle emergenze
globali e sull’importanza critica della sostenibilità nell’affrontarle. Queste le raccomandazioni:
•

Impegnarsi a stabilire percorsi chiari verso una transizione sostenibile e giusta e istituire
un meccanismo globale per prevenire, gestire e promuovere il recupero sostenibile dai
disastri ambientali. Il G20 dovrebbe confermare il suo impegno e incoraggiare ulteriori
azioni per la riduzione dei rischi ambientali e la mitigazione dei cambiamenti climatici
al fine di conseguire gli obiettivi di zero emissioni nette e conseguire uno sviluppo
sostenibile in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

•

Migliorare la resilienza e la gestione contro i focolai di malattie infettive. Il G20 dovrebbe
basarsi sull’esperienza Covid-19 per sviluppare piani coerenti e coordinati per migliorare
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la resilienza e la gestione nelle future pandemie, rafforzando i sistemi sanitari e di sorveglianza,
sostenendo le catene globali del valore durante le crisi e favorendo un accesso equo globale
a diagnostica, terapie e vaccini.
•

Rafforzare l’infrastruttura informativa critica e la sicurezza dei dati contro i gravi incidenti
informatici. Il G20 dovrebbe intensificare i suoi sforzi per sviluppare infrastrutture di
informazione critica e sicurezza dei dati più resilienti e sostenibili, nonché approcci chiari
alla gestione e alla ripresa delle crisi, per proteggere l’accesso digitale e i flussi transfrontalieri
di dati, in particolare durante e dopo gravi incidenti informatici.

Task Force “Special Initiative on Women Empowerment” - Chair Diana Bracco
La Special Initiative on Women Empowerment è stata istituita per raccogliere dal lavoro delle task
force e dell’action council i contributi specificamente dedicati a promuovere l’emancipazione delle
donne e a incoraggiare la diversità di genere in tutti i settori economici e settori sociali.
Queste le raccomandazioni:
•

Riportare le donne al centro della forza lavoro e dell’attività economica, per costruire il futuro
post-pandemia e sostenere l’equilibrio di genere attraverso attività ad alta crescita e ad alto
impatto socioeconomico.

•

Realizzare una società inclusiva e una cultura del lavoro che smantelli gli stereotipi di genere,
aumentando le opportunità economiche delle donne eliminando le barriere legali e culturali
al lavoro retribuito e migliorando attivamente le competenze delle lavoratrici.

•

Aprire la strada alle donne verso la leadership e la proprietà delle imprese. Il G20 dovrebbe
mitigare le barriere che limitano la capacità delle donne di avanzare, guidare e avviare imprese.

Infine, anche i giovani imprenditori del G20 Young Entrepreneurs Alliance hanno messo a punto
proposte puntuali dedicate all’imprenditoria giovanile, per un nuovo rinascimento globale, basato
su quattro pilatri: rimuovere gli ostacoli alla crescita, promuovere l’innovazione e l’upscaling,
garantire pari opportunità, sviluppare un’economia verde inclusiva.
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Dopo la straordinaria esperienza del G20-B20, il prossimo appuntamento che vedrà protagonista
il nostro Paese sulla scena internazionale, sarà a dicembre del 2022 quando l’Italia - dopo dodici
anni guiderà l’OCSE raccogliendo le redini degli Stati Uniti d’America.

BANCHE E IMPRESE:
UNA RELAZIONE STRATEGICA
La Commissione europea ha presentato un nuovo Pacchetto Banche 2021, con la finalità
di completare il recepimento della riforma di Basilea 3 e di aumentare la resilienza del sistema
bancario ai rischi ESG.
Tali proposte determinano un potenziale aumento degli accantonamenti di capitale da
parte delle banche per la copertura dei rischi – inclusi i rischi ESG – connessi all’attività di
finanziamento, determinando una possibile restrizione dell’accesso al credito per le imprese.
L’attività di Confindustria in quest’ambito mira ad evitare che le nuove regole in tema di
Finanza sostenibile e quelle prudenziali si riflettano in un peggioramento della relazione
banca-cliente.
Per identificare e rendere trasparenti le informazioni di sostenibilità (come richiesto dall’atto
delegato sull’articolo 8), e per gestire sistematicamente i rischi ESG (così come richiesto
dal Pacchetto Banche 2021), le banche dovranno necessariamente reperire le informazioni
necessarie dalle imprese clienti.
Non tutte le imprese saranno pronte, mancando ancora la definizione a livello globale,
o quantomeno europeo, di uno standard di rendicontazione di sostenibilità sulla base del
quale identificare le informazioni necessarie ad effettuare tali valutazioni (cfr. approfondimento
su Finanza sostenibile). Inoltre, maggiori accantonamenti di capitale prudenziale da parte delle
banche per la copertura dei rischi connessi all’attività di finanziamento, rischiano di determinare
una possibile restrizione dell’accesso al credito da parte delle imprese.
Confindustria sta lavorando, anche insieme a BusinessEurope, per esprimere le principali
preoccupazioni dell’industria italiana sulle regole proposte. Le nuove regole devono consentire
alle banche di continuare a finanziare la transizione delle imprese, anche di quelle che hanno
bisogno di reperire le risorse necessarie per diventare sostenibili ma non sono ancora conformi
ai criteri fissati dalla tassonomia. In tema di regole prudenziali, è stato richiesto di: valutare
attentamente l’impatto della proposta sul settore bancario e sulle imprese europee e di adattare
le disposizioni di Basilea al contesto europeo; mantenere nel regolamento finale gli attuali PMI

È necessario allentare le tensioni finanziarie delle imprese, già fortemente
indebitate per via della crisi Covid. Per questo serve un quadro di regole
a livello europeo che favorisca rinegoziazione e allungamento delle
esposizioni in essere e che consenta la realizzazione di operazioni
di moratoria, che durante la crisi Covid sono state fondamentali per la tenuta
delle PMI. È necessaria un’azione di sensibilizzazione delle autorità bancarie
europee, affinché siano modificate – almeno temporaneamente e per un
congruo periodo di tempo – le regole sul default e sulla riclassificazione
delle esposizioni bancarie soggette a rinegoziazione e sospensione e siano
ripristinate le flessibilità delle regole bancarie europee consentite dall’Eba,
nelle fasi iniziali della pandemia, per il trattamento delle banche delle
esposizioni soggette a moratoria.
Emanuele Orsini
Vice Presidente Credito, Finanza e Fisco
ANSA, aprile 2022

Supporting Factor e Infrastructure Supporting Factor, che riducendo il capitale che le banche
devono detenere a fronte di finanziamenti alle PMI e per progetti infrastrutturali, ne facilitano
la concessione; rendere permanente il trattamento di favore delle imprese senza rating esterno
e dei mutui ipotecari; eliminare l’aumento previsto nella ponderazione degli strumenti di trade
finance e delle linee di credito accordate e non utilizzate (tramite i cosiddetti credit conversion
factors); rivedere e ridurre i requisiti di capitale per gli investimenti delle banche nel capitale
delle imprese, aumentati enormemente.
In merito al Pacchetto Banche 2021, Confindustria ha risposto all’”hear your say process”
presentando un proprio Position Paper insieme a BusinessEurope. Inoltre, Confindustria,
anche in rappresentanza del Financial Affairs Working Group di BusinessEurope, ha partecipato
a un incontro organizzato in collaborazione con la Federazione Bancaria europea, nel quale
organizzazioni di rappresentanza del settore privato e operatori di mercato si sono confrontati
in merito ai contenuti e alle criticità del Pacchetto Banche 2021. L’incontro, nel quale sono
stati approfonditi gli aspetti di dettaglio della proposta di regolamentazione e i possibili
miglioramenti da apportare alla stessa, era destinato all’ascolto di membri del Parlamento
e del Consiglio dell’UE e del settore privato.

1.

Accordo
Confindustria Intesa Sanpaolo

2.

Forum
Piccola Industria:
le filiere al centro

Nell’ambito della collaborazione più che decennale tra Intesa Sanpaolo e Confindustria,
nell’ottobre 2021 è stato siglato un nuovo accordo con cui la banca mette a disposizione
alcune soluzioni finanziarie per le imprese. In particolare, l’accordo prevede, tra le altre,
linee di azione per: sostenere le imprese nella ripartenza dopo l’emergenza pandemica e la crisi
internazionale attraverso finanziamenti a lungo termine; supportare gli investimenti in ricerca,
innovazione e digitalizzazione; valorizzare il sistema delle filiere italiane; dare impulso alla
trasformazione sostenibile delle imprese.
Un road show di presentazione dell’Accordo sul territorio è in corso e conta già circa
30 appuntamenti già organizzati o in programma. Nell’ambito di tale collaborazione, Intesa
Sanpaolo, dietro stimolo di Piccola Industria, ha messo a disposizione alcune soluzioni finanziarie
per sostenere le PMI colpite dagli effetti del conflitto russo-ucraino e dall’aumento dei costi
dell’energia; in particolare una linea di finanziamento per la rateizzazione delle bollette
dei primi mesi del 2022, una per le imprese esportatrici e una moratoria di 24-36 mesi.

Il Forum Piccola Industria “Crescere Insieme. La filiera come ecosistema per lo sviluppo
della piccola impresa e del Sistema Paese”, che si è tenuto ad Alba il 6 novembre 2021,
è stato il principale momento di sintesi delle attività di Piccola Industria dell’anno e dei quattro
anni della presidenza di Carlo Robiglio.
Il primo evento nazionale di Piccola Industria che si è tenuto in presenza post-pandemia
è stato dedicato al tema delle filiere, attraverso un lavoro di approfondimento della struttura
Confindustria anche nell’ambito delle iniziative specifiche di supporto finanziario alle filiere
previste dalla partnership con Intesa Sanpaolo. Numerosi e autorevoli relatori hanno animato
la discussione nell’ottica di un rafforzamento qualitativo delle PMI nei confronti dei capo-filiera.
La sede scelta è stata quella della Città Capitale della Cultura d’impresa, anche per valorizzare
con questo gesto l’importanza del tessuto imprenditoriale per lo sviluppo dei territori.
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TRATTATO DEL QUIRINALE

Draghi e Macron firmano
il “Trattato di cooperazione bilaterale rafforzata”

CAPITALE DELLA
CULTURA D’IMPRESA

Viene designata la Capitale italiana
della cultura d’impresa per il 2022

Le tre maggiori industrie
dell’Europa hanno condiviso
una visione su quelle
che sono le transizioni che
abbiamo di fronte: digitale,
ecologica, energetica,
e quindi come insieme
possiamo rendere più forte
l’industria partendo dal
presupposto che l’industria
non è il problema ma
la soluzione.
Carlo Bonomi
Presidente Confindustria
Business Forum Trilaterale, novembre 2021
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LE CONFINDUSTRIE
DELL’UNIONE EUROPEA:
UNA VISIONE COMUNE
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Confindustria ha ritenuto essenziale unire gli sforzi di
rappresentanza e lobby a quelli delle federazioni industriali
dei principali paesi europei, a partire dalla BDI in Germania
e il MEDEF in Francia, per fare fronte comune sulle proposte
legislative presentate dalla Commissione europea e oggetto
di esame da parte del Consiglio e del Parlamento europeo.
Proposte che presentano diverse criticità e rischiano di avere
un impatto rilevante per le imprese italiane ed europee.
Nel corso di tutto l’anno l’azione di Confindustria a livello
europeo ha inteso imprimere un ulteriore impulso al
rafforzamento delle relazioni e della cooperazione con le
principali federazioni industriali dei paesi europei (BDI,
MEDEF, Svezia, Portogallo, Lussemburgo), al fine di favorire
alleanze e iniziative congiunte (incluse azioni di advocacy)
su temi di interesse condiviso per i rispettivi sistemi industriali.
Altro aspetto importante è il conseguente rafforzamento
dell’impatto e dell’efficacia del posizionamento di Confindustria
sui diversi dossier di rilevanza europea, attraverso un dialogo
propositivo nei confronti degli interlocutori istituzionali in sede
comunitaria.
L’attività svolta ha avuto ad oggetto le principali proposte
legislative presentate dalla Commissione europea nel corso
dell’ultimo anno, tra cui: il Pacchetto Fit-for-55; il pacchetto gas;
la Sustainable Product Initiative; la revisione del Patto di stabilità
e crescita; le iniziative relative alla regolamentazione bancaria
internazionale e alla finanza sostenibile; le proposte legate
alla trasformazione digitale come il data Act e l’Intelligenza
Artificiale.
In questo contesto si sono tenuti a Parigi il Trilaterale
Confindustria, BDI, MEDEF, preceduto dai due bilaterali con BDI
e MEDEF, entrambi tenuti a Roma. Gli incontri sono culminati con
l’adozione di specifiche Dichiarazioni congiunte e raccomandazioni
condivise su temi di cruciale interesse per le imprese, veicolate ai
rappresentanti dei governi dei tre paesi e delle istituzioni europee.
In particolare, il Forum Economico Confindustria - MEDEF è stato
l’occasione per definire le priorità dell’industria franco-italiana sulle
nuove sfide riguardanti l’attuazione dei Piani Nazionali di Ripresa
e Resilienza di Italia e Francia, con un’attenzione particolare al
ruolo che la transizione verde e quella digitale ricoprono per la
ripartenza dopo la crisi pandemica. Nella Dichiarazione congiunta
firmata alla fine dei lavori è stata indicata la visione condivisa
degli interventi e delle misure necessarie per stimolare la ripresa
economica dell’Europa e dei due paesi, duramente colpiti dagli
effetti del Covid-19.
Il Forum Economico Confindustria - BDI, invece, si è concluso
con l’adozione di una Dichiarazione congiunta e messaggi
condivisi sul Pacchetto Fit-for-55, sulle proposte legislative
legate all’economia digitale, sulla ridefinizione delle regole
sulle infrastrutture transeuropee di trasporto, e sul dibattito
sulla ridefinizione delle relazioni commerciali e strategiche
con gli Stati Uniti, la Cina e la Russia.
Infine, con riferimento agli atti esecutivi della Direttiva sulla
plastica monouso, l’Associazione ha attivamente collaborato con
la BDI, e si è resa promotrice, in seno a BusinessEurope, di azioni
congiunte da parte dell’industria europea per adottare, nella
formulazione degli atti, un approccio proporzionato, scientifico
e non discriminatorio. L’azione ha interessato i vertici e le
direzioni del Governo italiano e della Commissione europea,
oltre che sensibilizzato le personalità politiche chiave del
Parlamento europeo sul tema.

LA CULTURA D’IMPRESA,
UN ASSET
PER LA RIPARTENZA
Alla celebrazione dei valori della cultura d’impresa è stato
dedicato il ventennale della Settimana della Cultura
d’impresa e di Museimpresa – l’Associazione Italiana fondata
nel 2001 per iniziativa di Assolombarda e Confindustria che
riunisce oltre 100 Archivi e Musei di grandi, medie e piccole
imprese italiane – dal titolo “Grand Tour tra i valori dell’Italia
intraprendente”.
Momenti centrali sono stati i due eventi nazionali che
hanno puntato l’attenzione sull’identità industriale come
valore culturale del Paese e sul ruolo trainante dell’impresa
nell’immaginare e realizzare un futuro diverso e innovativo.
Il calendario delle attività, che eccezionalmente si è svolto
da maggio a dicembre, è stato arricchito dal palinsesto di
Museimpresa e dal PMI Day che, come da tradizione, hanno
realizzato molteplici iniziative per far conoscere da vicino
la storia delle imprese, passata e contemporanea.
Anche il Sistema, con la consueta varietà di proposta, ha
contribuito al calendario nazionale con più di 30 appuntamenti.
L’edizione 2022 della Capitale della cultura di impresa ha
trovato nella collaborazione associativa la sua cifra distintiva.
La maggior parte delle Associazioni partecipanti ha deciso
di raccogliere l’invito di lavorare insieme per presentare alla
commissione di valutazione una progettualità unica e robusta
fatta di inventiva, originalità, identità distintiva che celebra
la relazione impresa-cultura nel rapporto con i territori.
Dopo Genova e Alba, per la prima volta si è giunti a riconoscere
il titolo di Capitale della cultura di impresa a quattro città
sostenute da un progetto di candidatura unitaria presentato
da Assindustria Venetocentro e Confindustria Venezia Rovigo.
Padova, Venezia, Treviso e Rovigo sono state insieme
le protagoniste dell’edizione 2022 con un programma ricco
di appuntamenti e iniziative che confermano la presenza di
un forte ecosistema imprenditoriale e culturale caratteristico
di un Nord Est motore economico nazionale.

L’area vasta di Padova Treviso Venezia Rovigo ha un grande compito
in questo momento così complesso: ‘esportare’ i valori della cultura
d’impresa e il patrimonio di eccellenza di un territorio forte e
determinato a vincere ogni sfida.
Maria Cristina Piovesana
Vice Presidente Ambiente, Sostenibilità e Cultura
La Presse, aprile 2022
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OMICRON

La variante sudafricana Omicron
si diffonde rapidamente

APPROVATA
LA MANOVRA DI BILANCIO
2022

La Legge di Bilancio è un’occasione per
il rilancio del Paese. Ma questa manovra,
insieme al decreto fiscale non vanno nella giusta
direzione. La battaglia dei partiti, impegnati
ciascuno a mettere le proprie bandierine,
ha impedito un energico taglio contributivo
del cuneo fiscale, la vera leva per aumentare
il reddito dei lavoratori e rendere competitive
le imprese. Oltre ad essere venuto meno
il Patent Box, i crediti destinati alla ricerca,
una maggiore spinta alla sburocratizzazione
e un depotenziamento di Industria 4.0.
Carlo Bonomi
Presidente Confindustria
Il Messaggero, dicembre 2021

LA MANOVRA DI BILANCIO 2022
La Manovra di bilancio 2022, pur nella sua volontà espansiva, è risultata complessivamente
scarna di misure specificamente destinate alle imprese e idonee a ridare all’economia del
Paese il giusto slancio per superare le profonde incertezze che hanno caratterizzato gli ultimi anni.
Non sono stati definiti alcuni indirizzi di fondo per il rilancio, a partire dalla riduzione della
componente contributiva del cuneo fiscale in direzione di una maggiore partecipazione al lavoro
di giovani e donne. Rispetto alle misure adottate sono rimasti insufficienti e non abbastanza
coordinati gli interventi di sostegno agli investimenti innovativi delle imprese e alla ricerca,
strumenti indispensabili per affrontare le transizioni, green e digitale.
Non è stata inoltre fornita una risposta adeguata ai pesanti effetti che i rincari di elettricità e gas
hanno avuto e ancora hanno sulla redditività e, in alcuni casi, sulla stessa continuità di intere filiere
produttive. Infine, è risultata assente una visione in tema di education, in quanto non sono state
previste misure specifiche per il finanziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro nella scuola
secondaria superiore, e per la stabilizzazione e l’implementazione dei percorsi erogati dagli ITS.

1.

Interventi
in materia
fiscale

Sul piano fiscale si sarebbero potuti ipotizzare interventi più incisivi di riduzione della
pressione fiscale sulle imprese (si pensi ad un auspicabile definitivo superamento dell’Irap)
o forme strutturali di ristoro delle perdite – e del connesso accresciuto indebitamento –
subìti nella fase pandemica (a titolo esemplificativo, valga un cenno a forme di carry-back delle
perdite o alla revisione della disciplina di deducibilità degli interessi passivi).
Sul fronte dell’Irpef la Legge di Bilancio 2022 segna l’elisione dell’aliquota di imposta del 41%
e il ritocco al ribasso delle aliquote del secondo e del terzo scaglione di reddito (rispettivamente
dal 27% al 25% e dal 38% al 35%). In luogo dei precedenti 5 scaglioni, il nuovo impianto
dell’imposta prevede le seguenti 4 aliquote applicate ai rispettivi scaglioni di reddito:
1) 23% fino a 15.000 euro; 2) 25% oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro; 3) 35% oltre 28.000
euro e fino a 50.000 euro; 4) 43% oltre 50.000 euro. Nell’ottica delle imprese, si evidenziano
maggiori oneri gestionali connessi alle misure approvate, per lo meno in una fase transitoria.
In merito all’IRAP, è prevista l’esclusione del tributo per persone fisiche esercenti attività
commerciali, arti o professioni, fino ad oggi tenute al pagamento solo in ragione dell’esercizio
abituale di un’attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni
o alla prestazione di servizi.
Si nota invece più attenzione sul fronte degli investimenti privati (4.0 e bonus edilizi) con rilevanti
interventi su ricerca e innovazione.
In questi ambiti da un lato si nota un prolungamento dell’ambito di applicazione temporale
del credito R&S&I (cui fa però da contraltare una riduzione delle aliquote agevolative), dall’altro
si evidenzia un passo indietro sul Patent Box, visto il cambiamento radicale di impostazione
di un incentivo che premiava i beni immateriali connotati da maggiore redditività.
Sul piano della tassazione delle imprese risultano accolte le segnalazioni di Confindustria che
hanno portato all’ulteriore differimento al 2023 dei termini di entrata in vigore delle cosiddette
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Il cambiamento radicale di impostazione del Patent Box è un errore di strategia per il Paese.
Abbiamo bisogno di tecnologie e dobbiamo essere in grado di svilupparle, sostenendo
con ogni mezzo la nostra capacità di essere protagonisti e non solo utilizzatori o compratori.
In questo senso, il Patent Box originario ha dato risultati molto positivi sia per le grandi imprese
che per le PMI. Continueremo a rivendicare che questo strumento è a vantaggio della crescita
di tutto il Paese.
Francesco De Santis
Vice Presidente Ricerca e Sviluppo
Il Sole 24 Ore, dicembre 2021
Plastic e Sugar tax, mentre si coniuga con l’esigenza di mitigare, per le imprese OIC,
gli effetti negativi della pandemia sui bilanci di esercizio, l’estensione agli esercizi in corso al
31 dicembre 2021 e 2022 della possibilità di sospensione dell’imputazione a conto economico
degli ammortamenti (fermo restando il loro riconoscimento ai fini fiscali).
Sono state accolte le sollecitazioni provenienti dal comparto imprenditoriale intervenendo sul limite
annuo per le compensazioni dei crediti fiscali, portato, a regime, a 2 milioni di euro: un significativo
e concreto sostegno alla liquidità delle imprese, messa a dura prova dal precedente limite, fissato a
700.000 euro. Accolta, inoltre, la richiesta di prorogare di un semestre l’entrata in vigore del nuovo
adempimento sulle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro).
Con riferimento alla fiscalità locale, Confindustria ha conseguito due importanti misure che hanno
consentito di evitare un rilevante incremento della bolletta energetica per le imprese in ragione della
variabile fiscale, nonché confermato l’esclusione della potestà impositiva dei comuni nella gestione
dei rifiuti industriali. In particolare, di intesa con le imprese fornitrici di servizi di pubblica utilità, ha
ottenuto delle sostanziali modifiche alla disciplina del canone unico patrimoniale, nonché importanti
conferme dal Ministero della Transizione Ecologica e dal Ministero dell’Economia delle finanze circa
l’esclusione delle aree produttive dall’applicazione della TARI.
A forte detrimento delle imprese – nonché della certezza e stabilità del quadro normativo –
si segnala, invece, la norma che apporta modifiche alla disciplina di rivalutazione di beni e
riallineamento di valori fiscali, introdotta nel 2020 dal c.d. DL Agosto (articolo 110, comma 8-bis,
del DL n. 104/2020). La norma, come modificata dalla Legge di Bilancio per il 2021, attribuiva ai
soggetti IAS e OIC la possibilità di riallineare i valori civilistici e fiscali dell’avviamento e delle altre
attività immateriali risultanti dal bilancio, mediante il versamento di una imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi pari al 3%. La recente Legge di Bilancio 2022, invece, introduce una deroga
al regime fiscale ordinario degli ammortamenti di tali immobilizzazioni immateriali, prevedendo
una durata del relativo processo (50 anni), che riduce sensibilmente i benefici fiscali di cui al citato
DL Agosto (salvo il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva tra il 12% e il 16% ovvero
la rinuncia agli effetti fiscali della rivalutazione/riallineamento operati in bilancio).
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2.

Interventi
in materia
di credito
e finanza

Confindustria ha presentato numerose proposte ed emendamenti ai diversi provvedimenti
di sostegno al credito e alla liquidità delle imprese emanati nel corso dell’anno.
Si segnalano in particolare le misure in tema di moratoria e garanzie pubbliche contenute
nei seguenti provvedimenti: DL Sostegni Bis (DL 123/2021), Legge di Bilancio 2022,
DL Recovery (DL152/2021), DL Energia (DL 17/2022), DL Ucraina (DL 21/2022).
Attraverso questi provvedimenti è stato possibile, tra gli altri interventi: prorogare la moratoria
di legge per le PMI fino a fine 2021; confermare nel corso del 2021 le garanzie pubbliche
prevedendo un allungamento dei finanziamenti garantibili da 6 a 8 anni; rifinanziare il Fondo
di Garanzia per le PMI e costituire una sua sezione speciale dedicata al turismo nell’ambito
del PNRR. Inoltre, nel DL Aiuti, come richiesto da Confindustria, sono state prorogate le garanzie
pubbliche di SACE e del Fondo di Garanzia per le PMI fino a tutto il 2022, con l’attuazione della
possibilità per SACE di concedere garanzie a mercato.
Al fine di assicurare il massimo sostegno alle imprese, Confindustria oltre a ottenere la proroga
della moratoria e delle garanzie pubbliche (SACE e Fondo di Garanzia per le PMI) per tutto il 2021,
ha riproposto di mantenere e rafforzare le stesse misure anche per tutto il 2022, in coerenza con
il nuovo Quadro temporaneo sugli aiuti alle imprese colpite dal conflitto russo-ucraino.
L’azione di Confindustria ha scongiurato il rischio che le scelte di Governo, che ha inteso avviare
un phase-out dalle misure di sostegno alla liquidità delle imprese, fossero ben più restrittive
di quanto osservato e che venissero abolite troppo presto misure essenziali per le imprese.
In particolare, con il DL Aiuti si è ottenuto: la proroga a tutto il 2022 dell’intervento del Fondo di
Garanzia per le PMI e un intervento rafforzato (gratuità della garanzia e copertura al 90%) dello stesso
Fondo su finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione
della produzione o del consumo energetici; la proroga a tutto il 2022 delle garanzie di SACE già
previste dal DL Liquidità; l’attuazione della possibilità per SACE di concedere una garanzia alle
imprese, a condizioni di mercato, pari al 70% e su finanziamenti di durata fino a 20 anni.

3.

Interventi
in materia
di ammortizzatori
sociali

Per Confindustria, le politiche per il lavoro non sono solo una componente centrale del welfare
state ma rappresentano uno degli elementi chiave della competitività di un sistema economico.
La pandemia è stata l’acceleratore di un processo di trasformazione che la rivoluzione 4.0 aveva
già avviato, e ha reso ancor più urgente la necessità di apportare correttivi ai meccanismi di
funzionamento del mercato del lavoro.
Il sistema di ammortizzatori sociali soffre storicamente della mancanza di un disegno organico,
a causa dei continui e discontinui processi di aggiustamento. Si rende quindi necessaria una sua
razionalizzazione, agendo sui meccanismi di finanziamento (da riequilibrare secondo maggiore
equità ed in un’ottica di equilibrio finanziario di lungo periodo) e, sul principio di universalità
e caratterizzando meglio i percorsi per la gestione delle crisi (industriali o occupazionali).
Le proposte e i risultati di Confindustria sono così riassumibili:
•

Universalità delle tutele: tutti i datori di lavoro e i lavoratori dipendenti devono essere
assicurati dal rischio di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa dovute a mancanza
temporanea di lavoro attraverso l’erogazione di un trattamento di sostegno del reddito
(a fronte del versamento di una contribuzione). Tale meccanismo assicurativo deve sussistere
anche in caso di perdita dell’occupazione (meccanismo della Naspi). Anche se in maniera non
completamente uniforme, ora tutti i datori di lavoro con almeno un dipendente sono coperti
dal rischio derivante dalla riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per fenomeni legati
alle condizioni di mercato o ad eventi oggettivamente non prevedibili.

•

Finanziamento degli strumenti: le contribuzioni per le prestazioni sociali incidono sul costo
del lavoro e sulla competitività delle imprese. Ai fini di un’equa determinazione delle
contribuzioni a carico dei datori di lavoro, Confindustria ha proposto un riallineamento delle
aliquote contributive tra settori che, in particolare per alcune prestazioni, è sbilanciato sulle
imprese dell’industria. C’è stato un primo iniziale riallineamento delle aliquote contributive –
per alcuni settori che pagavano meno di altri – per le ipotesi di integrazione del reddito
in costanza di rapporto di lavoro. Nessuna modifica è intervenuta, invece, per le aliquote
contributive che i datori di lavoro pagano per assicurare i propri lavoratori dipendenti contro
il rischio della disoccupazione.

•

Gestione dei processi aziendali di transizione: in materia di cassa integrazione straordinaria,
servono percorsi amministrativi e strumenti differenti per le situazioni di crisi connotate da
piani di sviluppo industriale, di riorganizzazione o reindustrializzazione rispetto alle situazioni
di crisi che presentano un risvolto occupazionale di gestione degli esuberi. In entrambi i casi,
Confindustria ha proposto che si introducano, sin dall’inizio della situazione di crisi, iniziative,
strumenti ed azioni di politica attiva per il personale a rischio esubero.

•

Potenziamento della NASPI: con la percezione del trattamento di disoccupazione,
è necessario rendere obbligatorie l’attivazione del disoccupato e la partecipazione alle
azioni di politica attiva dirette alla formazione, riqualificazione e ricollocazione, sanzionando la
mancata partecipazione con la decadenza dal beneficio. In ogni occasione utile Confindustria
ribadisce che è necessario puntare sul principio di condizionalità per garantire il collegamento
effettivo ed efficace tra politiche passive e politiche attive. Rimane fondamentale rafforzare
ed esigere che il principio di condizionalità funzioni.

•

Potenziamento delle politiche attive: le azioni di politica attiva devono essere
strettamente collegate e condizionare efficacemente l’erogazione delle politiche passive.
Confindustria ritiene che sia necessario “promuovere” la partecipazione attiva del lavoratore
ai processi di formazione, riqualificazione e ricollocazione ogni qual volta sia destinatario
di trattamenti di integrazione del reddito. Per una gestione efficiente delle politiche
attive, è fondamentale che venga realizzato uno strettissimo coordinamento tra le banche
dati dell’Inps e quelle di tutti gli altri soggetti che gestiscono le politiche attive. Inoltre,
Confindustria sostiene che sia necessario favorire collaborazione e sinergie tra le attività dei
Centri per l’impiego e le attività delle Agenzie per il lavoro che ben conoscono, grazie alla
loro articolazione e diramazione, i fabbisogni delle imprese del territorio sul quale insistono.
La riforma degli ammortizzatori sociali sostiene il principio di condizionalità tra le politiche
passive e le iniziative di politica attiva, attraverso un sistema che condiziona la percezione
delle integrazioni salariali in costanza di rapporto di lavoro alla attivazione del lavoratore
verso iniziative di formazione, potenziamento delle proprie competenze e riqualificazione
professionale. Nel far questo valorizza il ruolo dei Fondi interprofessionali – anche
attraverso il rimborso del contributo dello 0,30% – che finanziano percorsi di incremento
delle professionalità di lavoratori destinatari di integrazioni salariali in costanza di rapporto
di lavoro, orientati al mantenimento del livello occupazionale nell’impresa.
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ELEZIONI QUIRINALE

Sergio Mattarella viene rieletto
Presidente della Repubblica italiana

IMPENNATA
PREZZI ENERGIA

Esplode il tema dei rincari
materie prime e caro energia,
il Governo mette in campo
i primi provvedimenti

Siamo nel pieno di una drammatica crisi
energetica che colpisce tutti i settori
manifatturieri, il cuore produttivo del Paese.
L’incremento dei costi di gas ed energia
elettrica per alcuni comparti, come quello
delle acciaierie, della ceramica o del vetro,
è insostenibile in assenza di interventi immediati.
Servono, inoltre, misure strutturali e organiche
contro il caro-energia per garantire la tenuta
del Paese.
Aurelio Regina
Delegato del Presidente di Confindustria
per l’Energia
Il Messaggero, dicembre 2021

SHOCK ENERGETICO:
L’ALLARME DELLE IMPRESE
I mesi a cavallo tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 sono
stati caratterizzati dal fenomeno dei rincari dei prezzi delle
commodities energetiche.
L’impennata della quotazione del gas si è rapidamente
trasferita sul prezzo dell’energia elettrica in Italia, facendo
lievitare i costi energetici delle imprese industriali: +27 miliardi
nella manifattura nel 2022 rispetto al pre-crisi. In una prima
fase della crisi energetica Confindustria ha proposto una serie
di interventi, congiunturali e strutturali.
Tra gli interventi congiunturali: intervenire sulle componenti
fiscali e parafiscali della bolletta elettrica e del gas naturale
aumentando il livello di esenzione per i settori manifatturieri,
con particolare riferimento ai comparti energivori a rischio
delocalizzazione; rafforzare gli strumenti di partecipazione della
domanda ai servizi di sicurezza del mercato elettrico e gas.
Con riferimento all’aumento dei prezzi della CO2, Confindustria
ha invitato la Commissione ad adottare misure anti-speculative
per gli strumenti derivati (ad esempio in termini di margini
o agendo con riferimento alla Market Stability Reserve al fine
di calmierare i prezzi).
Tra gli interventi strutturali, per quanto riguarda il gas
naturale Confindustria ha proposto di aumentare la produzione
nazionale e riequilibrare, sul piano geopolitico, la struttura di
approvvigionamento del Paese. Per il mercato elettrico, ha
rilanciato la necessità di promuovere rapidamente una riforma,
al fine di disaccoppiare la valorizzazione della crescente
produzione di energia rinnovabile dal costo di produzione
termoelettrica a gas.
Lo shock energetico che aveva colpito già duramente
famiglie e imprese è stato ulteriormente aggravato
dalla guerra Russia-Ucraina. In parallelo ai provvedimenti
che il Governo ha attuato per fronteggiare l’emergenza,
Confindustria ha strutturato una serie di proposte aggiuntive
– sia di natura congiunturale sia strutturale richiedendo di
affiancare alle misure nazionali iniziative e decisioni a livello
europeo.
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Le proposte a livello nazionale:
•

Messa a disposizione dei settori industriali c.d. energy intensive di 25 TWh (a oggi nelle
disponibilità del GSE) a un prezzo prestabilito, pari a 50 €/MWh. A fronte di questo beneficio,
della durata di 2-3 anni, l’industria italiana si impegna a sviluppare investimenti per una
capacità produttiva equivalente a 12 GW di produzione fotovoltaica e a 5 GW di produzione
eolica. Questa richiesta ha avuto una parziale risposta nell’ambito della conversione del
DL Energia 1, con emendamenti che prevedono il rilascio di quantitativi di energia a prezzi
calmierati per i settori industriali, senza tuttavia fornire precise indicazioni in merito alla
determinazione dei prezzi di trasferimento ai settori energivori e, soprattutto, con una
tempistica attuativa non certo emergenziale.

•

Accompagnamento della misura del Decreto Energia 1, che opportunamente prevede
l’incremento della produzione di gas nazionale, con la cessione dello stesso ai settori industriali
per 10 anni, e una misura ponte (es., l’allungamento dei crediti di imposta previsti per attenuare
i costi dell’energia) fino alla disponibilità fisica dei nuovi volumi che saranno estratti.

•

Incremento delle agevolazioni per i settori “energivori” con riferimento alle componenti
parafiscali della bolletta elettrica, prevedendo, per gli anni 2022 e 2023, un livello di
contribuzione agli oneri generali di sistema, nella misura dello 0,5% per le imprese rientranti
nelle classi di intensità elettrica calcolata rispetto al valore aggiunto lordo (VAL) e nella misura
del 15% per le imprese rientranti nelle classi con intensità elettrica calcolata sul fatturato,
come prevede la disciplina europea in materia di aiuti di stato per l’energia e l’ambiente.

•

Accelerazione dei processi autorizzativi per raggiungere i target delle fonti rinnovabili
previsti dal PNRR e ridurre la bolletta energetica.

Rimane fondamentale la riforma del mercato elettrico. È necessario accelerare lo sviluppo di
nuova capacità di produzione elettrica da fonte rinnovabile e individuare senza indugio le aree
idonee ove collocare gli impianti.
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Le catene globali del valore sono messe a dura
prova dai rincari energetici, dalla difficoltà
di reperimento e approvvigionamento
di materie prime e da criticità logistiche.
Questo porterà ad un ripensamento delle
stesse catene del valore globali in cui l’Italia,
con un approccio di sistema in cui la filiera
diventa la cinghia di trasmissione tra imprese
domestiche e a capitale estero, potrebbe
cogliere importanti opportunità.
Barbara Beltrame Giacomello
Vice Presidente Internazionalizzazione
Nordest Economia, marzo 2022

Le proposte a livello europeo:
•

Interventi per arginare manovre speculative sui mercati energetici e delle quote di emissione
di CO2 (meccanismo ETS).

•

Un’azione europea per una regolamentazione coordinata dei prezzi. L’obiettivo è un prezzo
comune regolato del gas, che tuteli l’industria da manovre speculative e da condizioni
economiche abnormi rispetto agli approvvigionamenti. Laddove non si raggiunga un accordo
sul CAP al prezzo del gas, è necessario avviare rapidamente un percorso per una Borsa
europea del gas Regolamentata.

•

Una sospensione del meccanismo ETS, affinché siano adottate tutte le misure compatibili
con il mercato per limitare gli effetti speculativi recenti, rivedendo il funzionamento della
Market Stability Reserve, per potenziarne la funzione equilibratrice.

A tal proposito, Confindustria sta seguendo attivamente l’azione della Commissione europea,
che il 18 maggio ha presentato il Piano REPowerEU, che prevede: misure di breve e mediolungo termine per promuovere interventi di efficienza energetica (il cd. “piano di risparmio
energetico dell’UE”), oltre che l’invito ad innalzare l’obiettivo di riduzione dei consumi
energetici, nell’ambito della revisione della Direttiva sull’efficienza energetica, portandolo
al 13% (prima 9%); un Hydrogen Accelerator per promuovere il rapido sviluppo del nuovo
vettore; una proposta di revisione della Direttiva sulle energie rinnovabili volta ad accelerare
le procedure di rilascio delle autorizzazioni e ad innalzare l’obiettivo al 2030 (che passerebbe
dal 40 al 45%), insieme ad orientamenti per gli Stati membri in materia di autorizzazioni e
Power Purchase Agreements (PPAs); una comunicazione per rispondere agli elevati prezzi
energetici, inclusa una valutazione su come ottimizzare il design del mercato elettrico.
Accompagnano il Piano REPower la Strategia UE per l’energia solare e una comunicazione
sull’impegno esterno dell’UE in materia di energia per promuovere la negoziazione di accordi
politici con fornitori di gas ed esplorare un aumento delle forniture di GNL dall’Africa.

Serve un tetto al prezzo del gas. Se è possibile
in una cornice europea, altrimenti l’Italia deve
agire da sola. L’Arera, l’autorità dell’energia,
può convocare gli importatori di gas e chiedere
trasparenza. Dobbiamo sapere quanto pagano
il gas e conoscere la durata dei contratti.
Non credo che gli importatori comprino tutto
ai prezzi di mercato, impazziti, di questa fase.
Carlo Bonomi
Presidente Confindustria
Corriere della Sera, aprile 2022
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1.

Un tetto
italiano
al prezzo
del gas

Ad aprile il Presidente Carlo Bonomi ha sottolineato come
in Italia, rispetto a Francia e Germania, “il problema
dell’energia è più acuto. La quota di elettricità prodotta
dal gas è molto più alta persino che in Germania e questo
rischia di diventare un handicap per le imprese, perché il gas
è rincarato molto più delle altre fonti di energia”.
La proposta avanzata riguarda la possibilità di prevedere
un “tetto al prezzo del gas” imposto dall’Unione europea
ai produttori esteri: “l’Italia lo ha proposto, ma se l’Europa
non vuole dobbiamo agire da soli: un tetto che valga in Italia
sul prezzo del gas comprato all’ ingrosso, molto sotto i livelli
attuali, è un’opzione realizzabile. L’Arera, l’autorità dell’energia,
può convocare gli importatori di gas e chiedere trasparenza.
Dobbiamo sapere quanto pagano il gas e conoscere la durata
dei contratti. Non credo che gli importatori comprino tutto
ai prezzi di mercato, impazziti, di questa fase. Capiremo così
come applicare un tetto e quali sono i profitti sull’elettricità.
Quest’ultima viene rivenduta a tariffe che riflettono l’altissimo
prezzo di mercato attuale del gas: vedremo se c’è chi specula”.
In merito all’elettricità, il Presidente Carlo Bonomi ha spiegato
che “Confindustria vuole intervenire a monte, sul prezzo del gas
all’import. A questi prezzi, gli aumenti in bolletta pari a circa
40 miliardi saranno a carico di imprese e famiglie. Si rischia che
quel 16-20% attuale di imprese che oggi riducono la produzione
diventino il 50%. Eppure, questo non è ancora sentito come un
problema di sicurezza nazionale”.
La richiesta è stata portata dal Presidente del Consiglio
Mario Draghi in sede europea e contemporaneamente a metà
maggio la Spagna, in seguito ad una autorizzazione specifica
da Bruxelles, ha fissato un tetto nazionale riducendo le
bollette del 30%.
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GUERRA RUSSIA - UCRAINA

Inizio del conflitto e definizione
dei primi pacchetti sanzionatori europei
contro la Russia

Sono sotto attacco i nostri
valori, valori che dobbiamo
difendere pensando a
trovare un percorso che
possa mettere fine a questo
tragico conflitto, che ogni
minuto ci propone delle
immagini strazianti che ci
colpiscono come cittadini
prima, come padri
e madri di famiglia
e come imprenditori.
Sono immagini che ci
pongono davanti delle sfide
di un futuro molto incerto,
ma che sono sicuro che
insieme sapremo vincere.
Carlo Bonomi
Presidente Confindustria
marzo 2022
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IL CONFLITTO
RUSSIA - UCRAINA

1.

Help Desk
per le imprese

Lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina avvenuto il 24 febbraio 2022 ha comportato
grande tensione e incertezza nello scenario geopolitico con ripercussioni significative
per le attività delle imprese sia sul mercato nazionale sia sul mercato internazionale.
Confindustria ha creato immediatamente un “Help Desk” al servizio delle imprese,
per assisterle nell’interpretazione delle sanzioni adottate dall’Unione europea e
nell’applicazione delle relative misure. La situazione emergenziale, dapprima circoscritta
alle aziende più direttamente impegnate sui mercati ucraino, russo e bielorusso, è divenuta
in breve tempo sistemica e tale da coinvolgere l’intera industria nazionale.
L’intervento di Confindustria ha fronteggiato sul piano normativo la complessità,
la variabilità e talvolta la scarsa leggibilità dei Regolamenti di riferimento.
Sul piano operativo ha sostenuto le imprese per le difficoltà logistiche, l’impossibilità
di effettuare o ricevere pagamenti dai Paesi sanzionati, e le ha supportate nell’ambito di
un’accurata due diligence per evitare di subire le conseguenze, anche penali, che deriverebbero
dal trattare con persone fisiche o giuridiche rientranti nel novero dei soggetti destinatari
di sanzioni ad personam.
L’attività di assistenza, rivolta alle imprese e a tutto il Sistema confindustriale, ha contribuito
notevolmente a dissipare le incertezze. Le principali criticità incontrate nell’attività di assistenza
sono state legate all’interpretazione del sistema sanzionatorio a causa dei continui cambiamenti
di scenario e dei frequenti episodi di over compliance da parte di attori pubblici e privati,
oltre ai quesiti sui blocchi logistici e doganali e ai rischi reputazionali per sostenere relazioni con
entità oggetto delle misure. L’azione di Confindustria ha garantito alle imprese di agire limitando
il rischio di violare le norme e indicazioni ed incappare in sanzioni amministrative e penali
da parte delle autorità competenti.
La diffusione di informazioni ragionate sul quadro sanzionatorio ha contribuito ad accrescere
la conoscenza delle misure adottate a livello comunitario e nazionale, aiutando le imprese
a limitare l’impatto della crisi bellica, e soprattutto evitando loro di agire in difformità rispetto
ad esse. Grazie anche al coinvolgimento di soggetti esterni, primo tra tutti il Ministero degli
Affari Esteri e della cooperazione internazionale, è stato possibile ricostruire un quadro di
riferimento contemporaneamente dettagliato, puntuale ed aggiornato a beneficio degli associati.
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2.

Programma
Gestione
Emergenze
per l’Ucraina

Contestualmente Confindustria ha riattivato il Programma Gestione Emergenze (PGE) per
rispondere all’emergenza generata dalla guerra e, in particolare, a fornire sostegno ai profughi.
Il PGE rappresenta un esempio virtuoso di partenariato pubblico-privato volto a potenziare la
risposta del Paese alle emergenze e, in tempo di pace, a promuovere maggiore consapevolezza
sulla prevenzione tra imprese e amministrazioni locali. Nato su iniziativa di Piccola Industria in
occasione del sisma dell’Emilia nel 2012, è stato formalizzato nel 2016 con un primo Protocollo
d’Intesa tra Dipartimento Nazionale Protezione Civile e Confindustria rinnovato di nuovo
nell’ottobre 2021.
Per l’emergenza Ucraina l’Associazione, attraverso questo programma, ha coordinato e
supportato le aziende associate nella raccolta di beni e servizi donati per un valore stimato
di circa 300.000 euro. Si è trattato principalmente di beni alimentari non deperibili, bevande,
attrezzature mediche, coperte, indumenti e attività di logistica per trasportare questa merce
negli hub di raccolta gestiti dal Dipartimento della Protezione Civile. Grazie alla collaborazione
delle imprese e alla rete del PGE le donazioni sono arrivate nell’hub della Protezione Civile
a Palmanova, in provincia di Udine per poi essere così trasferite in Polonia. Con l’obiettivo
di fornire al DPC informazioni utili, è stata realizzata una mappatura online sulla disponibilità
delle imprese a mettere a disposizione a titolo gratuito spazi da destinare all’accoglienza
di profughi ucraini o a offrire, per un determinato periodo di tempo e con una gestione
diretta da parte dell’imprenditore stesso, la sistemazione in strutture ricettive. In un solo mese
sono state contattate circa 80 aziende interessate a mettere a disposizione spazi da destinare
all’accoglienza di profughi in Italia o a donare beni e servizi per supportare la loro prima
accoglienza in Polonia. Le informazioni raccolte sono state di supporto alla pianificazione
modulare realizzata dal DPC con le Regioni e il terzo settore.
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FINE STATO DI EMERGENZA

Il governo decreta la fine dello stato di emergenza

DEF

Il Consiglio dei Ministri approva
il Documento di economia e finanza 2022

Le PMI, grazie a una presenza capillare
sul territorio e a una indubbia resilienza,
rappresentano un patrimonio di valori e di
capacità produttiva che il nostro Paese non
può permettersi di perdere. Noi imprenditori,
soprattutto quelli alla guida di realtà di piccola
e media dimensione, ci sentiamo protagonisti
del sistema economico e, in quanto tali,
vogliamo esserne parte attiva e responsabile.
Attraverso un confronto serrato sulla difficile
fase che stiamo attraversando, lavoriamo
per individuare nuove prospettive e formulare
soluzioni condivise a vantaggio di tutto il Paese.
Giovanni Baroni
Vice Presidente e Presidente Piccola Industria
Roadmap Assise PI, maggio 2022

FINE DELLO STATO DI EMERGENZA:
LE PMI AL CENTRO DEL CONFRONTO
Il 31 marzo 2022 è terminato lo stato di emergenza che era
entrato in vigore con una delibera del Consiglio dei Ministri
il 31 gennaio 2020.
Confindustria, nonostante il venir meno dello stato di emergenza
e della obbligatorietà del rispetto del Protocollo di sicurezza
ha continuato a monitorare gli effetti della graduale riduzione
delle misure di contenimento, nonché a promuovere
la responsabilizzazione delle imprese anche in questa fase
di transizione verso il ritorno alla normalità.
Nel mese di aprile 2022 Confindustria, d’intesa con tutto
il Sistema associativo, ha supportato fortemente la scelta
di proseguire l’esperienza del Protocollo, condividendo
l’indicazione del Governo con il sindacato e rendendo opportuna
la sua prosecuzione – assieme all’aggiornamento dei Protocolli
stessi – per la perdurante diffusione del virus. I protocolli
continuano ad essere uno strumento flessibile in quanto
recepiscono automaticamente le modifiche che il legislatore
può introdurre progressivamente. Sono dunque uno strumento
di grande precauzione e utilità per questa fase di uscita dalla
pandemia. L’Associazione, inoltre, sta continuando a seguire
l’attività legislativa e amministrativa relativa alle misure di
sostegno al reddito dei lavoratori, per permettere alle imprese
di gestire al meglio l’impatto sulle attività produttive e sui livelli
occupazionali, derivante dalle difficoltà di approvvigionamento
di energia e materie prime e dall’interruzione degli scambi
commerciali, acuite dal conflitto russo-ucraino.
Nel supportare le imprese in questo difficile scenario di uscita
dalla pandemia, già a fine 2021 Piccola Industria Confindustria,
su iniziativa del Presidente Giovanni Baroni, ha individuato
la necessità di realizzare le Assise, un momento interno di
ascolto dedicato alle Piccole e Medie imprese associate.
Iniziativa diventata indispensabile a seguito dell’aggravarsi della
congiuntura internazionale. Le Assise rappresentano non solo la
chiamata a raccolta di tutte le PMI associate in un evento plenario
ma un percorso di vicinanza e ascolto dei territori per individuare
e comprendere le difficoltà e quindi le priorità degli imprenditori
che ogni giorno fanno impresa in Italia.
Le Assise della Piccola Industria, infatti, sono un’occasione
di confronto in cui attraverso il dialogo le PMI del Sistema
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vogliono tracciare una rotta per il futuro. Nell’evento finale di Bari, in calendario il 17 giugno
2022, verrà presentata una posizione comune in cui sarà chiarito quale ruolo le piccole e medie
imprese intendono svolgere per il Paese, quali impegni ritengono di dover prendere e
di cosa hanno bisogno per poterli portare a termine. L’evento costituisce il punto di arrivo di
un percorso preparatorio di ascolto della base associativa costruito attraverso nove tappe di una
Roadmap, che si è snodata in tutta Italia dal 7 aprile al 3 maggio, organizzate in collaborazione
con le Associazioni territoriali e che si è conclusa con quattro workshop tematici online dedicati
ad approfondire ulteriormente quanto emerso.
L’obiettivo è quello di superare le fragilità proprie delle imprese più piccole e supportarle
nell’affrontare le diverse transizioni necessarie a rimanere competitive e i cambiamenti richiesti
dalla congiuntura attuale. Le priorità su cui confrontarsi sono molteplici, partendo dal capitale
umano, con l’obiettivo di creare il giusto ecosistema in grado di attrarre talenti.
Senza dimenticare la finanza, leva fondamentale per la crescita delle PMI a patto di rivolgersi
anche ai meccanismi di finanziamento alternativi a quelli tradizionali. Infine, le due grandi
transizioni: la digitalizzazione, prerequisito imprescindibile per giocare un ruolo significativo
all’interno delle molte filiere che trainano la nostra economia, e la transizione green, che rimane
certamente un obiettivo da realizzare, con flessibilità e concretezza.

SCENARI PREVISIONALI 2022-2023
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Ad aprile, il Centro Studi di Confindustria (CSC) ha presentato le previsioni economiche di
primavera e, quando il Governo ha approvato il Documento di Economia e Finanza, il Presidente
Carlo Bonomi ha scelto di intervenire in prima persona in Audizione. Dalle analisi di Confindustria
sono emerse importanti proposte che hanno rappresentato – e lo sono tuttora – l’architrave del
dibattito economico e politico del Paese.
In queste occasioni Confindustria ha espresso la propria preoccupazione per uno scenario
economico dominato da estreme tensioni e incertezze generate dall’invasione russa in Ucraina,
in un quadro già reso difficile dal perdurare della pandemia, dalle pressioni al rialzo sui prezzi di varie
commodity, dal reperimento di materie prime e materiali e dai colli di bottiglia in alcune catene
di fornitura globali. Per queste cause, da una indagine del CSC svolta su un campione di imprese
associate è emerso che oltre il 16% di esse aveva già ridotto la produzione. E oltre un terzo
delle imprese indicava di poter continuare soltanto per 3 mesi senza sostanziali sospensioni.
Il quadro macroeconomico del DEF, che prevede una crescita tendenziale del PIL al 2,9% nel 2022,
basata su una contrazione dello 0,5% nel primo trimestre e una ripresa nel secondo e nel corso dei
mesi estivi, con un ritorno a una crescita a ritmi sostenuti, è apparso ottimistico.
Secondo il Centro Studi Confindustria “per quest’anno si prevede un incremento del PIL del +1,9%
ma – si noti bene – la variazione positiva è interamente dovuta a quella già acquisita a fine 2021
(+2,3%), grazie all’ottimo rimbalzo dell’anno scorso. Infatti, qualsivoglia previsione di variazione
del PIL inferiore al 2,3% annuo implica che quest’anno saremo in recessione”.
Il CSC, sulla base di ipotesi certamente non pessimistiche (la fine della guerra e la riduzione dei suoi
principali effetti a giugno, l’assenza di un razionamento dell’energia elettrica per il settore produttivo,
il crollo dei contagi e dei suoi effetti e l’attuazione del PNRR), ha elaborato la previsione che nei primi
due trimestri l’economia italiana entri in una “recessione tecnica” (-0,2% e -0,5% rispettivamente)
e che questa non sarà compensata dalla lieve ripresa attesa nella seconda metà dell’anno.
Ha evidenziato, inoltre, che “i rincari dei prezzi energetici (+52,9% annuo a marzo) stanno
comprimendo il potere d’acquisto delle famiglie e ciò influirà sull’ampiezza e sul ritmo di crescita
dei consumi. Il forte aumento dell’inflazione, che non si esaurirà nel breve termine, finirà per
comprimere la domanda aggregata”.
Nell’attuale quadro economico, Confindustria, attraverso le parole del Presidente Bonomi
in Parlamento, è tornato ad invocare misure economiche strutturali per l’industria analoghe
a quelle assunte in altri Paesi UE: “Abbiamo bisogno di estendere Industria 4.0 come uno
strumento permanente delle scelte nazionali. E accompagnarvi misure contributive, fiscali,
politiche attive del lavoro, di sostegno a ricerca e sviluppo, che si pongano tutte insieme come
obiettivo permanente”. Rilevando un punto essenziale: “per noi l’industria italiana è strategica.
La manifattura del nostro Paese va considerata una leva essenziale della sicurezza nazionale”.
Il rischio prospettato da Confindustria alle Istituzioni è quello di un fermo parziale dell’attività
produttiva, per l’eccessivo aumento dei costi in una prima fase, e per una domanda sfiancata
dal persistente aumento dei prezzi in seguito.
In questo senso è fondamentale evitare il pericolo di alimentare ulteriormente la spirale inflattiva
con una non corretta politica dei redditi. Il DEF opportunamente richiama la validità del sistema
attuale basato sul meccanismo dell’IPCA al netto degli energetici importati, in virtù del quale,
quando i prezzi energetici scenderanno, la forbice tra inflazione e andamento delle retribuzioni
si invertirà nuovamente e il potere d’acquisto riguadagnerà terreno rispetto ai prezzi. Non è
possibile chiedere alle imprese, che si stanno già fermando per gli aumenti dei costi degli input,
anche un aumento del costo del lavoro.

Nel primo trimestre avevamo detto, con il
Centro Studi Confindustria, che avremmo
rallentato con il Pil in zona negativa dello
0,2% e purtroppo abbiamo avuto ragione.
Vuol dire che ci stiamo mangiando l’effetto
trascinamento del rimbalzo del 2021 e
questo è un dato che ci deve preoccupare.
Il timore è che nel secondo trimestre del
2022 gli effetti della guerra si faranno
sentire in maniera più forte con il rischio
di entrare in “recessione tecnica”.
Purtroppo, stimiamo che la ripresa
ai livelli del pre-pandemia non avverrà
prima del 2023.
Carlo Bonomi
Presidente Confindustria
Conferenza Stampa Rapporto di previsione
del Centro Studi Confindustria, aprile 2022
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INFLAZIONE E SALARI

Stime Istat su aumento dell’inflazione
di aprile del 6,0% su base annua

Il vero taglio che dobbiamo fare è quello del
cuneo fiscale: questa è equità sociale. Questa
è la strada che dobbiamo perseguire per far
recuperare ai lavoratori e alle famiglie il potere
di acquisto e per sostenere la competitività delle
imprese. Perciò, chiediamo un taglio strutturale
del costo del lavoro di 16 miliardi, che significa
una mensilità (1223 euro) in più per tutta la vita
lavorativa nella fascia di reddito fino a 35mila
euro. Oggi il cuneo contributivo è pagato
per due terzi dalle imprese e per un terzo dai
lavoratori. Noi abbiamo detto che il recupero
deve essere invece al contrario: due terzi a
favore dei lavoratori e un terzo per le imprese.
Carlo Bonomi
Presidente Confindustria
ANSA, aprile 2022

IL TAGLIO DEL CUNEO FISCALE:
UNA QUESTIONE DI EQUITÀ SOCIALE
La competitività delle imprese italiane è zavorrata da un elevato cuneo fiscale e contributivo,
ovvero la differenza tra costo del lavoro e retribuzione netta, di cui oltre la metà è costituito
da oneri sociali a carico dell’impresa.
Il Presidente Carlo Bonomi, fin dal suo insediamento, e poi dallo scorso settembre in vista
della Legge di Bilancio, ha proposto la necessità di un intervento forte sul cuneo fiscale
e contributivo sul lavoro per mettere in questo modo più soldi in tasca ai lavoratori.
Oggi, alla luce dell’aumento dei prezzi, per sostenere il potere di acquisito dei lavoratori
e al tempo stesso sostenere le imprese a fronte degli aumenti dei costi degli input,
Confindustria ha rilanciato la proposta originaria del taglio dei contributi sociali, sia a favore
dei lavoratori sia a favore delle imprese.
Le imprese, ogni anno pre-Covid, hanno pagato circa 3 miliardi per finanziare la cassa integrazione
ordinaria, ricevendo prestazioni per i propri dipendenti tra i 500 e i 600 milioni. In nove anni,
tra il 2010 e il 2019, le imprese hanno pagato 28,4 miliardi, l’Inps ha pagato per prestazioni
e contributi figurativi 11,7 miliardi. Per cui le imprese hanno dato allo Stato 16,7 miliardi in più
dei soldi che sono serviti per CIG all’industria. È un’altra seria ragione per cui lo Stato potrebbe
oggi impiegare quei 16 miliardi di minori contributi per interventi strutturali sul costo del lavoro
avvantaggiando i lavoratori. Le imprese li hanno pagati in più negli anni, oggi proponiamo
di aiutare i lavoratori. Sarebbe un gesto serio di grande responsabilità del Paese.

1.

La proposta
del Centro Studi
Confindustria

La proposta elaborata dal Centro Studi Confindustria prevede di impegnare 16 miliardi
di euro per una riduzione del cuneo contributivo sul lavoro dipendente per lavoratori con
redditi fino a 35mila euro, così suddiviso: due terzi per la riduzione dell’aliquota a carico dei
lavoratori, pari a circa 10,7 miliardi; un terzo per la riduzione dell’aliquota a carico dei datori
di lavoro, pari a circa 5,3 miliardi.
Per i lavoratori con 35mila euro di reddito da lavoro, ciò implicherebbe una mensilità in più
all’anno.
Ipotizzando un taglio del cuneo contributivo per i redditi da lavoro dipendente fino a 35mila
euro annui si stima una riduzione complessiva dell’aliquota di contribuzione sociale di 5,24 punti
percentuali, di cui 3,49 punti a favore del lavoratore e 1,75 punti per il datore di lavoro.
Un intervento di riduzione del cuneo contributivo come quello proposto, oltre che attenuare
gli effetti dell’aumento della bolletta energetica per le famiglie, consentirebbe di ridurre il divario
di competitività di costo del lavoro nei confronti dei principali paesi europei.
Nel 2020 il cuneo in Italia era pari al 46,0% del costo del lavoro, tra i più elevati nell’area dei paesi
avanzati (34,6% la media OCSE). Il taglio contributivo proposto, se realizzato solo sui redditi fino
a 35mila euro, farebbe scendere il cuneo sul lavoro a 42,1%, avvicinandolo a quello medio
nell’Eurozona (41,7%).
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L’AZIONE
CONTINUA...

L’ultimo anno resterà nella storia come un
periodo segnato da profondi cambiamenti
e importanti sfide per le economie e le società
di tutto il mondo.
Non siamo davanti ad eventi di natura
strettamente congiunturale.
Siamo davanti ad un nuovo mondo,
a cui abbiamo la responsabilità di rispondere
con concretezza e lungimiranza.
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Ai fatti accaduti, di portata nazionale e
internazionale, che hanno caratterizzato
il periodo rendicontato in questa relazione
– da maggio 2021 a maggio 2022 –
Confindustria ha risposto avanzando
proposte e azioni concrete per rispondere
all’attualità, alle istanze e ai bisogni delle
imprese.
Idee, cantieri progettuali, riforme allo
stesso tempo ambiziose e di lungo periodo
per tracciare soluzioni strutturali, necessarie
ad accompagnare le imprese e il Paese
nel percorso di sviluppo competitivo
e sostenibile.
La consapevolezza dei nostri valori e della nostra
memoria condivisa rappresentano le principali
risorse che possiamo attivare per fronteggiare la
crisi che stiamo attraversando e per rimodellare
il futuro.
Con lo sguardo rivolto al prossimo anno e oltre,
Confindustria continua la sua azione per ...
“Scegliere di cambiare”.
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