
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 31/01/2018
 
Federazione Nazionale dell'Industria Chimica - Federchimica (Organizzazioni sindacali e
datoriali)

 
Sede/domicilio professionale: Via Giovanni da Procida n°11, 20149 Milano (MI)
 
Rappresentante legale: Lamberti Paolo Alberto nato/a a Milano il 11/05/1952
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Cortesi Andrea nato/a a Ancona (AN) il 20/02/1964 data accredito: 28/09/2017
Arcieri Valentina nato/a a Napoli (NA) il 18/03/1972 data accredito: 13/10/2017
Igliozzi Francesca nato/a a Roma (RM) il 19/09/1976 data accredito: 13/10/2017
Postorino Giovanni nato/a a Reggio Calabria (RC) il 12/08/1977 data accredito: 13/10/2017
 
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 (1) di Federchimica presso la Camera dei Deputati è stata finalizzata alla  rappresentanza
degli interessi generali e dei valori delle  quasi 1400 imprese ad essa associate raggruppate nelle
seguenti 17 Associazioni di settore:
 
 AGROFARMA - Associazione nazionale imprese agrofarmaci
 
 AIA - Associazione italiana aerosol
 
 AISA - Associazione nazionale imprese salute animale
 
 AISPEC - Associazione nazionale imprese chimica fine e settori specialistici
 
 ASCHIMFARMA - Associazione nazionale produttori principi attivi e intermedi per l'industria
farmaceutica
 
 ASSOBASE - Associazione nazionale imprese chimica di base inorganica ed organica 
 
 ASSOBIOTEC - Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie
 
 ASSOCASA - Associazione nazionale detergenti e specialità per l'industria e per la casa
 
 ASSOFERTILIZZANTI - Associazione nazionale produttori di fertilizzanti
 
 ASSOFIBRE CIRFS ITALIA - Associazione nazionale fibre artificiali e sintetiche
 
 ASSOGASLIQUIDI - Associazione nazionale imprese gas liquefatti



 
 ASSOGASTECNICI - Associazione nazionale imprese gas tecnici, speciali e medicinali
 
 ASSOSALUTE - Associazione nazionale farmaci di automedicazione
 
 AVISA - Associazione nazionale vernici, inchiostri, sigillanti e adesivi
 
 CERAMICOLOR - Associazione nazionale colorifici ceramici e produttori di ossidi metallici
 
 COSMETICA ITALIA - Associazione nazionale imprese cosmetiche
 
 PLASTICSEUROPE ITALIA - Associazione italiana dei produttori di materie plastiche
 
(1) La presente relazione fa riferimento al periodo  5 ottobre 2017 – data di rilascio della prima
tessera di accesso  – 31 dicembre 2017.
 
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
Gli obiettivi dell'attività di Federchimica sono così sintetizzabili:
 
•Coordinare e tutelare il ruolo dell’industria chimica in Italia,
•promuoverne le capacità di sviluppo,
•elaborare linee di politica economica, industriale, sindacale, nonché in materia di ecologia e
ambiente, sviluppo e innovazione, politica energetica;
•promuovere tali politiche verso l’Autorità pubblica, le Organizzazioni economiche nazionali, le
altre Organizzazioni imprenditoriali, le Organizzazioni internazionali cui la Federazione partecipa, i
Sindacati dei lavoratori, le Organizzazioni ambientaliste e dei consumatori;
•contribuire alla formazione di una corretta immagine dell’industria chimica nella opinione
pubblica;
•condurre studi e ricerche che ispirino e legittimino le scelte imprenditoriali;
•concorrere alla costante promozione del livello qualitativo delle imprese associate, organizzando in
particolare iniziative nel campo dell’innovazione.
 
L’azione di Federchimica è stata quindi volta a sensibilizzare il legislatore nella definizione di un
quadro normativo chiaro e stabile per rilanciare e sostenere la competitività del settore chimico in
Italia.
 
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 svolta promuovendo le proposte della Federazione
attraverso incontri con i deputati che, a vario titolo, si sono occupati di provvedimenti, atti
legislativi e non legislativi, che potessero avere un impatto sulle attività delle imprese associate.
Periodicamente, inoltre, sono stati inviati, ai componenti delle Commissioni parlamentari, inviti ad
eventi organizzati da Federchimica e nostre pubblicazioni.
Su temi di particolare interesse per le imprese associate, infine, sono stati inviati, via e-mail alle



Commissioni parlamentari, note e position paper nei casi in cui Federchimica non abbia partecipato
direttamente alle audizioni parlamentari.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
•On. Gianluca Benamati su:
oIniziative in materia energetica;
oManovra economica;
•On. Stella Bianchi sulla manovra economica;
•On. Enrico Borghi sulla manovra economica;
•On. Daniele Capezzone su:
oIniziative in materia fiscale;
oManovra economica;
•On. Piergiorgio Carrescia su
oSchema di Dlgs recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle
emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché
riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera;
oManovra economica;
•On. Ezio Primo Casati sulla manovra economica;
•On. Miriam Cominelli su manovra economica;
•On. Cosimo Latronico sulla manovra economica;
•On. Donata Lenzi sulla manovra economica;
•On. Mario Marazziti su:
oIniziative in materia sanitaria;
oManovra economica;
•On. Maino Marchi sulla manovra economica;
•On. Alberto Pagani sullo schema di decreto legislativo recante revisione ed integrazione del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto e attuazione della
direttiva 2003/44/CE;
•On. Angelo Senaldi sulla manovra economica;
•On. Paolo Tancredi sulla manovra economica;
•On. Raffaello Vignali su:
oPdl Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista;
oIniziative in materia di attività produttive;
oManovra economica.
 
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Agli incontri hanno partecipato i titolari della tessera di accesso alla Camera dei Deputati:
 
Andrea Cortesi, Direttore Rapporti Istituzionali
Valentina Arcieri, Direzione Rapporti Istituzionali
Giovanni Postorino, Direzione Rapporti Istituzionali
 
Ad alcuni incontri, sulla base dei temi oggetto del confronto e previa registrazione all’ingresso,
hanno partecipato altri rappresentanti di Federchimica.


