
Nel corso degli ultimi dodici mesi, Confindu-
stria ha partecipato alla definizione delle po-
litiche 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 con-
seguenze 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 impre-
se ed il rilancio degli investimenti privati, sui 
temi ambientali, sulle semplificazioni e sulle ri-
forme necessarie all’implementazione del Pnrr, 
sulle crisi d’impresa.
Attualmente, nel nostro Paese l’attività di rap-
presentanza 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 Regi-
stro Trasparenza del Ministero dello Sviluppo 

economico, presso i quali Confindustria è rego-
larmente iscritta, fin dalla loro istituzione. Tutta-
via, il dibattito sul tema, soprattutto negli ultimi 
mesi, è stato molto acceso e ha condotto per 
la prima volta all’approvazione, in prima lettu-
ra 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 rappresen-
tanza e in virtù del ruolo riconosciuto costituzio-
nalmente, Confindustria è attualmente esclusa 
dall’applicazione della disciplina prevista dalla 
nuova Proposta di Legge. Il provvedimento isti-
tuisce il Registro dei rappresentanti di interessi 
presso l’Autorità garante della Concorrenza e 
del Mercato, prevedendo adempimenti ed one-
ri sia in termini organizzativi sia di gestione, 
che avrebbero gravato eccessivamente sulle 
Associazioni imprenditoriali, le quali svolgono, 
per loro missione, un ruolo preminente di rap-
presentanza di interessi.

TUTELIAMO GLI INTERESSI DELLE IMPRESE

L’attività di Confindustria
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.

CONFINDUSTRIA, UN CANTIERE DI POLICY AL SERVIZIO DEL PAESE
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L’ultimo anno è stato caratterizzato da profon-
di 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 – ca-
pace 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, profes-
sionalità e dedizione, da tutta la squadra di Pre-
sidenza e dalla struttura di Confindustria.

Francesca Mariotti
Direttore Generale 

di Confindustria 
dal 2020, dove, 

dal 2014, è anche 
Direttore dell’Area 

Politiche Fiscali.
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RISPOSTE CONCRETE E LUNGIMIRANTI A EVENTI ECCEZIONALI

• Governo Draghi
• Campagna 
 vaccinale 
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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
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