Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 29/01/2018
Confederazione generale dell'industria italiana - Confindustria (Organizzazioni sindacali e
datoriali)
Sede/domicilio professionale: Via dell'Astronomia n°30, 00144 Roma (RM)
Rappresentante legale: Boccia Vincenzo nato/a a Salerno il 12/01/1964
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Finazzo Simona nato/a a Genova (GE) il 11/05/1977 data accredito: 29/05/2017
Papaduli Chiara nato/a a Roma (RM) il 19/03/1983 data accredito: 11/04/2017
Vellucci Simone nato/a a Roma (RM) il 27/10/1989 data accredito: 19/04/2017
Rapporto di rappresentanza: se stesso
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
L'attività di Confindustria è orientata alla rappresentanza presso le Istituzioni degli interessi generali
e dei valori delle oltre 150.000 imprese manifatturiere e di servizi italiane a essa associate.
Gli interessi rappresentati riguardano tutti i settori che generano un impatto diretto o indiretto sulla
vita e sull'attività del sistema produttivo: politica economica, politica industriale, politiche del
lavoro, salute, welfare ed education, giustizia, politiche fiscali, credito e finanza, sostenibilità
ambientale, energia, cultura e turismo, infrastrutture e trasporti, politiche internazionali ed europee,
ricerca e innovazione, politiche di coesione.
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
L'obiettivo dell'attività di Confindustria è garantire la centralità dell'impresa, quale motore per lo
sviluppo economico, sociale e civile del Paese.
L’azione di Confindustria è stata volta a sensibilizzare il legislatore nella definizione di un quadro
normativo chiaro e stabile per rilanciare la competitività del sistema produttivo e favorire la
propensione all'investimento delle imprese.
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
L’attività di rappresentanza di interessi si è concretizzata nella promozione delle proposte di
Confindustria prevalentemente attraverso incontri con i parlamentari che si sono occupati di
provvedimenti e dossier con un impatto sull’attività delle imprese.
Periodicamente, inoltre, sono stati inviati via e-mail ai componenti delle Commissioni parlamentari
inviti a seminari tematici e i Rapporti del Centro Studi di Confindustria (per es. Scenari Economici
e Scenari industriali).

Su temi di particolare interesse per le imprese, sono stati inviati via e-mail alle Commissioni note e
position paper (pubblicati anche on-line sul sito www.confindustria.it), nei casi in cui Confindustria
non ha partecipato alle audizioni.
c) dei contatti effettivamente posti in essere
•On. Berlinghieri sulla Legge Europea, con particolare riferimento alla materia energetica
•On. Rosato sulla Legge Europea, con particolare riferimento alla materia energetica
•On. Taranto sulla Proposta di direttiva comunitaria che conferisce alle Autorità garanti della
concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficaci
•On. Vallascas in merito ai problemi relativi al settore lapideo
•On. Vignali in qualità di Relatore della Proposta di direttiva comunitaria che conferisce alle
Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficaci
•On. Boccadutri per un confronto su temi di attualità parlamentare con particolare riferimento ai
temi del digitale
•On. Benamati in relazione a: 1) Proposta di direttiva comunitaria che conferisce alle Autorità
garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficaci; 2) iniziative in
materia energetica
•On. Mazziotti Di Celso per un confronto generale sull’attualità parlamentare in itinere
•On. Carrescia in merito a: 1) schema di Dlgs. sulle limitazioni delle emissioni in atmosfera; 2)
manovra economica
•On. Verini sul Codice antimafia
•On. Bazoli in relazione alla Proposta di direttiva comunitaria che conferisce alle Autorità garanti
della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficaci
•On. Quartapelle sulla candidatura di Milano per l’EMA e sulla cooperazione internazionale
•On. Fregolent sul patent box
•On. Borghi sul tema del riciclo industriale
•On. Galli sulla manovra economica
•On. Guerra sulla manovra economica
•On. Bargero sulla manovra economica
•On. Misiani sulla manovra economica
•On. Gribaudo sulla manovra economica
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Agli incontri hanno partecipato i titolari del tesserino di accesso alla Camera dei deputati, come da
Registro:
•Simona Finazzo, Direttore Rapporti Istituzionali
•Chiara Papaduli, Area Rapporti Istituzionali
•Simone Vellucci, Area Rapporti Istituzionali.
Ad alcuni incontri, sulla base dei temi oggetto del confronto, hanno partecipato altri rappresentanti
di Confindustria che si sono regolarmente registrati all'ingresso ricevendo un pass temporaneo.

