
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 30/01/2020
 
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 (SA) 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
Rosati Sara  nato/a a Milano (MI) il 24/04/1974 data accredito: 29/01/2020
 
Titolare di interessi per cui opera:
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. BENAMATI, GIANLUCA;on. SALTAMARTINI, BARBARA;on. DAGA, FEDERICA;on.
GAGLIARDI, MANUELA;on. LUCCHINI, ELENA;on. DONINA, GIUSEPPE CESARE;on.
CARABETTA, LUCA;on. BRESCIA, GIUSEPPE;on. BATTELLI, SERGIO;on. COMAROLI,
SILVANA ANDREINA;on. RADUZZI, RAPHAEL;on. CENTEMERO, GIULIO;on.
VALLASCAS, ANDREA;on. PATASSINI, TULLIO;on. BRAGA, CHIARA;on. UNGARO,
MASSIMO;on. DEL BARBA, MAURO;on. PORCHIETTO, CLAUDIA;on. BURATTI,
UMBERTO;on. GUSMEROLI, ALBERTO LUIGI;on. TERZONI, PATRIZIA
........................
 
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
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.



OSSERVAZIONI
Il deputato Brescia ha trasmesso la seguente osservazione: "Nel confermare quanto riportato, si
aggiunge che l'incontro si è tenuto lunedì 6 maggio 2019 alle ore 11. Oggetto dell'incontro è stato il
Protocollo, siglato fra Confindustria ed il Ministero dell'Interno nel 2017, attuativo dell’accordo
quadro sulle modalità di collaborazione per favorire percorsi di integrazione dei beneficiari di
protezione nazionale ospiti del sistema di accoglienza nazionale".


