
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 06/02/2020
 
CONFIMPRESAITALIA Confederazione Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e
del Lavoro Autonomo (Organizzazioni sindacali e datoriali)

 
Sede/domicilio professionale: Via C. Spegazzini n°91, 00156 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Manganiello Luigi nato/a a Gorizia (GO) il 13/04/1961
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
MANGANIELLO LUIGI nato/a a Gorizia (GO) il 13/04/1961 data accredito: 12/09/2017
 
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:
Confimpresaitalia è una organizzazione sindacale che ha il compito di tutelare gli imprenditori in
ambito sindacale, economico-finanziario, tecnologico, ambientale assicurandone la rappresentanza
nei confronti delle OO.SS. dei lavoratori, delle Autorità politico-amministrative, Enti ed
Associazioni.
 
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
sviluppo, tutela ed assistenza alle micro, piccole e medie imprese ed ai lavoratori autonomi.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Nella Conferenza programmatica di Confimpresaitalia, che si è svolta presso la Camera dei Deputati
il 7/10/2019, sono state analizzate le cause della crisi delle micro-piccole e medie imprese italiane.
Una crisi dovuta a debolezze strutturali, causate in parte dalla modesta crescita del mercato
domestico e in parte dall’avanzata incalzante della globalizzazione,  alle difficoltà dell'accesso al
credito, al peggioramento dei termini di pagamento e non da meno all'elevato costo del lavoro e
della tassazione fiscale. Il piccolo imprenditore rimane fondamentalmente un soggetto sovraccarico
di responsabilità e isolato nel prendere decisioni importanti. Confimpresaitalia, è consapevole della
fase così delicata per i suoi associati, e del fatto che la crescita delle micro-piccole e medie aziende
è legata ai cambiamenti tecnologici, ma soprattutto al quadro normativo ed amministrativo ed alle
risorse finanziarie. Pertanto ha fatto delle proposte e delle richieste  dando dei suggerimenti in
materie di accesso al credito, delle politiche del lavoro e della riduzione del cuneo fiscale.  Alla
Conferenza sono state affrontate anche le tematiche e problematiche inerenti l'internalizzazione per
le imprese associate, alla cui discussione ha partecipato l'on. Benedetto della Vedova e si è discusso
di un accordo con l'Università L.U.M. per il placement dei neolaureati.



 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. DEL BASSO DE CARO, UMBERTO
07 ottobre 2019
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Dipendente e collaboratori.


