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INIZIA IL PERCORSO PER L’AUTONOMIA DIFFERENZIATA
MELONI GARANTISCE: “SARÀ UN’ITALIA PIÙ UNITA E COESA”

L’approvazione del disegno di legge Calderoli da parte del Consiglio dei Ministri accende il dibattito tra
maggioranza e opposizione. La palla passa ora al Parlamento.

L’obiettivo del Governo:
autonomia entro fine anno. “A
inizio 2024 potremo cominciare a
valutare le richieste delle regioni su
singole materie”: secondo il
Ministro Calderoli il percorso per
l’autonomia differenziata può
chiudersi entro fine anno, lasciando
poi che le regioni avanzino le
proprie richieste. Il testo approvato
dall’esecutivo è infatti una legge
quadro che definisce solo i
passaggi da realizzare prima che le
regioni possano agire in autonomia
nelle materie già previste dal Titolo
V. Tema centrale dei prossimi mesi
sarà la definizione dei “Livelli
essenziali di prestazione”, ovvero i
servizi minimi garantiti dallo Stato,
per evitare eccessive disparità tra
le diverse regioni.

Von der Leyen e Michel
incontrano Zelensky. Si è tenuto
a Kiev il 24º vertice tra Unione
europea e Ucraina, il primo
dall'inizio dell'aggressione russa. Al
centro dell’incontro l’adesione
ucraina all’Unione, la risposta
comunitaria all’aggressione russa e
la cooperazione nei settori
dell'energia e della sicurezza
alimentare. Al termine del meeting
Michel e von der Leyen hanno
anche confermato che un ulteriore
pacchetto di sanzioni alla Russia
sarà approvato entro il 24 febbraio,
con l’obiettivo di indebolire la
potenza militare russa riducendo la
possibilità di approvvigionamento
di componenti tecnologici delle
armi.

Il Festival di Sanremo conquista
l’attenzione della rete. Tra il 23 e il
29 gennaio, i volumi di
conversazioni sui social sono
cresciuti del 61 per cento rispetto al
2022. L’alto tasso di engagement è
riconducibile alla presenza di
Chiara Ferragni, al fenomeno del
FantaSanremo e all’attività dei
profili ufficiali dell’evento. Negli Usa,
OpenAI annuncia il lancio di
ChatGPT Plus, la versione a
pagamento del chatbot: per gli
abbonati, il costo sarà di 20 dollari
al mese. Viene inoltre presentato AI
Text Classifier, uno strumento che
riconosce i testi creati
dall’intelligenza artificiale. Venezia
intanto si prepara al Carnevale:
quella del 2023 è la prima edizione
a sbarcare sul Metaverso.
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FOCUS: DL MILLEPROROGHE ED EQUO COMPENSO

La settimana istituzionale:

Nel corso della settimana appena trascorsa, presso l’Aula del Senato è stato annunciato il ddl recante
disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i
dispositivi medici, assegnato alle Commissioni riunite 1^ Affari Costituzionali e 5^ Bilancio.
L’Assemblea della Camera dei Deputati ha proseguito l’esame cd. “Decreto Flussi” di conversione del
decreto 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori.

Dl Milleproroghe. Le Commissioni riunite 1^ Affari Costituzionali e 5^ Bilancio del Senato hanno
proseguito l’esame del Dl Milleproroghe. In particolare, giovedì 2 febbraio sono stati presentati gli
emendamenti del Governo. È quindi proseguito l’esame degli emendamenti al provvedimento, con la
dichiarazione di improponibilità di alcuni per estraneità di materia e l’inammissibilità di altri. Infine, è
stato fissato il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti e si attende un nuovo
pacchetto di una decina di emendamenti del Governo. È stato proposto di rinviare il seguito
dell'esame del disegno di legge in titolo a martedì 7 febbraio, con l'intenzione di approvare il
provvedimento nella giornata di mercoledì 8 febbraio.

Equo Compenso. In riferimento al provvedimento che introduce disposizioni in materia di equo
compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati il 25 gennaio 2023,
mercoledì 1° febbraio è iniziato l’iter in Senato. In particolare, la 2^ Commissione Giustizia ha avviato
l’esame, in sede redigente, del provvedimento: la relatrice Erika Stefani (LSP-PSd'Az) ha illustrato i
disegni di legge (AS 495, già approvato alla Camera e AS 182) che intervengono sulla disciplina in
materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di
imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista.
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SCENARIO POLITICO

Meloni a Stoccolma e Berlino in vista del prossimo Consiglio Europeo; Autonomia
differenziata: primo sì del Cdm.

Meloni a Stoccolma e Berlino: si cerca intesa sui migranti. In vista del primo Consiglio europeo
della Presidenza Svedese, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accompagnata dal Ministro
Raffaele Fitto, ha incontrato il Primo Ministro svedese, Ulf Kristersson. Tra i temi sul tavolo gli aiuti di
Stato e i flussi migratori. Meloni è poi volata a Berlino dove, nel punto stampa che si è tenuto dopo il
faccia a faccia con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha dichiarato: “Siamo due nazioni legate da un
rapporto bilaterale esteso a quasi tutti i settori. La nostra cooperazione è fondamentale per soluzioni
europee su temi complessi in questi tempi, penso al prossimo Consiglio europeo su Ucraina e la
competitività del sistema economico europeo". Anche Scholz ha rimarcato i rapporti tra Roma e
Berlino: "Cara Giorgia, la tua visita qui dimostra che Italia e Germania sono partner stretti nell'Europa
e nell'Alleanza atlantica".

Autonomia, il Governo approva il ddl all'unanimità. Meloni: "Coerenti con mandato dei
cittadini". Nella serata di ieri il Consiglio dei Ministri ha votato all’unanimità il disegno di legge
sull’autonomia differenziata. In conferenza stampa, i ministri Roberto Calderoli, Maria Elisabetta
Alberti Casellati e Raffaele Fitto hanno illustrato i dettagli del ddl, ritenendosi soddisfatti dell’operato.
“Oggi è una giornata storica”, così ha commentato il Presidente della regione Veneto, Luca Zaia.
Molte perplessità si sono invece rilevate tra i governatori delle regioni del sud Italia. “Proposta
inaccettabile e propagandistica”, così è intervenuto Vincenzo De Luca, presidente della Campania.
Della stessa opinione sono anche il governatore della Sicilia, Renato Schifani, che si è detto
contrariato al ddl in quanto porterebbe ad un’Italia “a due velocità” e il segretario generale della Cgil
ha affermato “l'Italia ha già troppe disuguaglianze. Non è quello di cui ha bisogno".
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COSA PENSANO GLI ITALIANI

Giorno della Memoria: negli ultimi 10 anni cresce la percentuale di italiani che ricordano la
commemorazione il 27 gennaio. Secondo l’ultimo sondaggio del 29 gennaio di SWG, che monitora
da 10 anni l’atteggiamento degli italiani rispetto al Giorno della Memoria, la percentuale degli
intervistati che commemora il 27 gennaio quest’anno è del 61%, in netto aumento rispetto alla
percentuale dell’anno scorso (52%). Allo stesso tempo, dal 2014 ad oggi, il numero di intervistati che
ritiene sia giusto celebrare il Giorno della Memoria è aumentato dal 25% al 40%, mentre, sempre nello
stesso arco temporale, dal 32% al 37% degli italiani ritiene sia necessario.

Priorità del Governo Meloni: per un italiano su due l’esecutivo deve concentrarsi sui temi
economici. Secondo quanto emerge dall’ultimo sondaggio di Quorum del 27 gennaio, il 49% degli
intervistati ritiene che l’economia sia il settore prioritario intorno al quale il Governo italiano dovrebbe
concentrarsi. Al secondo posto, per il 47% degli italiani la priorità dell’esecutivo dovrebbe riguardare la
sanità. A completare il podio, l’emergenza energetica è ritenuto il tema da affrontare con maggiore
urgenza dal 33% degli intervistati. Altri temi ritenuti salienti sono: ambiente (21%), scuola e università
(18%) e  sicurezza (16%).

Salario minimo: per tre italiani su quattro è una misura economica fondamentale. Introdurre una
norma che obblighi i datori di lavoro a corrispondere un salario minimo ai propri lavoratori dipendenti è
un argomento intorno al quale si è molto dibattuto nel nostro Paese. Secondo quanto emerge dal
sondaggio di Emg Different del 30 gennaio, per il 76% degli intervistati introdurre una retribuzione
oraria minima aiuterebbe a migliorare la condizione economica dei lavoratori italiani. A ritenersi
contrario all’introduzione del salario minimo è il 9% degli intervistati, mentre il 15% preferisce non
rispondere.
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SUI MEDIA

Green Deal: l’UE lancia il nuovo piano industriale. Il racconto dei media esteri. Lo scorso
mercoledì, la Commissione europea ha presentato il nuovo progetto a sostegno del Green Deal per
favorire i Paesi europei nell’abbattimento delle emissioni. Come riporta Reuters, la Presidente della
Commissione, Ursula Von der Leyen, ha evidenziato l’importanza degli aiuti di Stato a breve termine e
la necessità di istituire un fondo sovrano comune entro l’estate. Secondo Le Monde, inoltre, la
Presidente ha dichiarato che è essenziale agevolare gli investimenti in tecnologie finalizzate alla
carbon neutrality per rispettare la riduzione del cinquantacinque per cento delle emissioni di CO2
entro il 2050.

Stati Uniti: siglato l’accordo con le Filippine per nuove basi militari nel sud-est asiatico. Il
Segretario della Difesa americano, Lloyd Austin, si è recato giovedì nelle Filippine per incontrare il suo
omologo, Carlito Galvez. Durante il meeting è stata raggiunta un'intesa che permetterà alle truppe
statunitensi di mettere a disposizione le proprie attrezzature belliche sul territorio filippino. La presenza
degli Stati Uniti nel sud-est asiatico è, secondo gli analisti, essenziale in caso di una possibile
invasione cinese di Taiwan. Il New York Times, infatti, riporta che il Corpo dei Marines si sposterà sulle
isole minori dell’arcipelago per monitorare eventuali attacchi missilistici e recepire informazioni in caso
di un futuro attacco cinese.

Scende l’inflazione nell’Eurozona. L’analisi del Financial Times. Giovedì, la Presidente della
Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha annunciato un aumento del tasso di cambio dell’Euro.
Secondo gli analisti del Financial Times, una delle prossime misure degli istituti finanziari nazionali
sarà l’incremento dei costi di indebitamento, di un ulteriore mezzo punto percentuale. La Presidente
ha reso noto che l’inflazione è diminuita rispetto ai mesi precedenti, aumentando, d’altro canto, i prezzi
per via dell’escalation del conflitto russo-ucraino. La contrazione dell’inflazione è un segnale positivo,
ma è prematuro parlare di una tendenza discendente.
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DALL’EUROPA - in collaborazione con Must & Partners

Veni, vidi, vici? La missione della Commissione europea a Kiev è un misto tra prova di forza e
sopralluogo, in un clima politico molto teso sul fronte ucraino. Se la settimana scorsa aveva segnato
la conquista del “SÌ” tedesco all’invio dei Leopard, quella in corso ha riempito i taccuini dei giornalisti
con il dispiego di forze del Berlaymont. Sono ben sedici i Commissari europei che si sono diretti nella
capitale ucraina per una visita ufficiale e per rimarcare il sostegno europeo alla causa di Zelensky.
Seguiti a ruota dal Presidente del Consiglio europeo Charles Michel che insieme alla Von der Leyen
terrà il primo Summit UE in una zona di guerra. Il simbolismo è importante e la forza dei gesti, in una
diplomazia che si muove come un elefante in una cristalleria, ha un valore non indifferente. L’arrivo
dell’esercito politico di Bruxelles è stato preceduto da una settimana di scaramucce tra Zelensky e i
suoi alleati europei.

Il Presidente ucraino ha colto l’occasione per rilanciare e alzare la posta, chiedendo di accelerare
l’accessione dell’Ucraina all’Unione europea al 2026. Una forzatura che non è piaciuta ai palazzi di
Bruxelles, considerata inopportuna proprio per il momento delicato in corso.
L’Unione è disposta a concedere aperture a Kiev, tra queste una partecipazione al sistema che
cancella le tariffe di roaming e un mercato dei beni ancora più aperto, ma parlare di accessione, quello
no. Troppo prematuro, Kiev deve fare i compiti a casa.

Le ultime immagini di orologi di lusso e pacchi di banconote sequestrati a un alto funzionario
ucraino non hanno fatto altro che rafforzare la convinzione che alberga a Bruxelles e nel resto
d’Europa: l’Ucraina è ancora lontana dal risolvere i problemi di corruzione che la attanagliano da
decenni e pure in un contesto difficile come quello di un conflitto bellico il vizio dell’avidità non riesce
ad estinguersi – di conseguenza Mr. Zelensky dovrà frenare le sue ambizioni. Un passo alla volta: la
risoluzione del conflitto resta prioritaria per le cancellerie europee. Il sostegno a Kiev, tra nuovi
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pacchetti di sanzioni annunciati, fondi per la ricostruzione e aiuti militari, non sarà risolutivo se la
politica estera dell’Unione non troverà una sua unità di intenti nel definire il rapporto con Putin.

A quasi un anno dall’inizio del conflitto, i leader europei hanno agito in ordine sparso: Macron ha
provato a tessere la tela diplomatica con Putin agendo in solitaria, la Germania di Scholz ha
tentennato di fronte ad un’opinione pubblica che si è mostrata molto attenta alle mosse fuori dai propri
confini. L’est Europa e i Paesi baltici, poi, hanno più volte ribadito come il dialogo non sia un’opzione
con il leader russo.
Con l’importante eccezione di Orban, Primo ministro ungherese che gode di un vasto appoggio
popolare e che recentemente ha velatamente bacchettato Kiev, sostanzialmente affermando che la
guerra si fa in due, la pace si vuole in due. L’enfant terrible del Consiglio europeo agita i sogni dei
leader europei, anche alla luce del report che vede Budapest come il Paese più corrotto dell’UE. Un
antipasto non incoraggiante considerato che l’Ungheria avrà in mano il pallino del semestre del
Consiglio dell’UE proprio nella seconda metà del 2024, quando si decideranno le nomine dei vertici
europei. Equilibri e decisioni che i Capi di Stato e di governo faticano a trovare ancora su diversi
pacchetti di riforme.

L’ultimo, quello annunciato dalla Commissione, come risposta all’IRA statunitense, promette di
causare frizioni per l’annosa querelle sugli aiuti di Stato. Il punto di partenza è ineluttabile: gli Stati
membri hanno bisogno di sostegno per poter competere a livello globale, soprattutto nella direzione
della transizione energetica. Siamo ancora nella fase delle schermaglie, dei posizionamenti e, ancora,
dei falchi e delle colombe che si apprestano a trattare sulla definizione concreta del pacchetto
legislativo. Il nuovo Green Deal ha l’ambizione di trattenere l’industria sul suolo del Vecchio
Continente, ma è frenato dai ripensamenti nazionali sull’esigenza, o meno, di iniettare nell’economia
nuovi fondi europei. Riluttanza anche sul rilassamento delle regole per gli aiuti di stato, già rese molto
“comode” per la pandemia e poi per lo scoppio della guerra.

L’Europa ha bisogno di fresh money per competere a livello globale e non trovarsi a rincorrere la
nuova rivoluzione industriale? La risposta è sì, forte bisogno. Le economie europee, a parti pochi casi,
flottano sulla soglia della recessione, non ultimo il gigante tedesco che ha rivisto ad un preoccupante
ribasso (+0,2%) la crescita dell’ultimo trimestre 2022. La Von der Leyen, libera dalla camicia di forza
merkeliana, ha ormai fatto sua una politica europea di stampo espansionista, persino con tratti di forte
rischio liberale, pur di lasciare un impatto significativo del suo mandato.

I parlamentari europei hanno accolto a correnti alterne la proposta “verde” del Berlaymont. Tra
voci Popolari che la definiscono “vino vecchio in bottiglie nuove” ai più ottimisti Liberali che spingono
per risorse fresche. I gruppi politici si preparano quindi a dare battaglia per intestarsi i meriti - o i
demeriti – di questo pacchetto legislativo. Ma nel frattempo, nella seduta plenaria settimanale a
Bruxelles, hanno dovuto fare i conti con gli strascichi del Qatar-gate, ufficializzando la rimozione
dell’immunità parlamentare per i deputati Cozzolino e Tarabella. Un capitolo che riserverà ancora
molte sorprese, nonostante l’Eurocamera provi a tornare alla normalità di tutti i giorni.

7



SULLA RETE

Sulla rete le conversazioni degli utenti si concentrano sul Festival di #Sanremo. A pochi giorni
dall’inizio della competizione canora, l’analisi condotta da Sensemakers fa emergere numeri da
record: tra il 23 e il 29 gennaio sono stati oltre 2.500 i post pubblicati sui social network in relazione
all’evento. Rispetto alle settimane precedenti, i volumi di menzioni sono cresciuti del 35 per cento: un
numero che sale al 61 per cento se si considera lo stesso periodo del 2022. È stata soprattutto Chiara
Ferragni, invitata dal Festival in qualità di co-conduttrice, a generare alti livelli di engagement. Con soli
cinque contenuti, le interazioni raccolte nell’ultimo mese sono state oltre 1,7 milioni. A ciò si aggiunge
poi l’intensa attività sui social legata al FantaSanremo e quella che proviene dalle pagine ufficiali
dell’evento. Il profilo TikTok @sanremorai si posiziona al primo posto per le visualizzazioni dei video,
con oltre 13,8 milioni di views. La piattaforma di musica streaming Spotify ha inoltre contribuito ad
accrescere le conversazioni sull’evento lanciando un contest online che consente agli iscritti di
indovinare il podio di Sanremo 2023.

#Sanremo
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Mercoledì 1 febbraio OpenAI, la società che ha lanciato #ChatGPT, ha annunciato negli Stati Uniti la
versione a pagamento del suo chatbot per un costo di 20 dollari al mese. L’obiettivo di ChatGPT Plus -
questo il nome del piano “pro” - è quello di monetizzare la viralità ottenuta dal sistema di intelligenza
artificiale, garantendo agli iscritti un accesso prioritario al servizio. Gli abbonati potranno dialogare con
il chatbot ottenendo tempi di risposta più rapidi, indipendentemente dalla quantità di traffico sul sito
web. Ai clienti verrà inoltre offerta la possibilità di sperimentare nuove funzionalità appena saranno
rese disponibili. Nei giorni scorsi, OpenAI ha messo al corrente gli utenti di un’ulteriore novità che
riguarda il chatbot: si tratta di AI Text Classifier, uno strumento capace di distinguere se un testo è
stato effettivamente scritto dall’intelligenza artificiale. Questa nuova tecnologia mira ad individuare
eventuali campagne di disinformazione automatizzate, falsi documenti accademici e chatbot che si
spacciano per esseri umani. Al momento, però, i falsi negativi si attestano intorno al 9 per cento.

#ChatGPT

Le celebrazioni per il #CarnevaleDiVenezia inizieranno sabato 4 febbraio e si festeggeranno anche
sulla rete. Si tratta di una delle ricorrenze più antiche e conosciute in tutto il mondo che ogni anno
attira migliaia di visitatori. Con un corposo programma di eventi che prenderanno il via da una parata
sul Canal Grande, l’edizione del 2023 è al centro del dibattito social per un’importante novità: è la
prima a sbarcare nel Metaverso con l’obiettivo di coinvolgere anche gli utenti della rete. La
collaborazione tra PwC Italia e Vela Spa ha dato vita a “Take Your Time For The Original Signs”. Si
tratta di un progetto che, grazie alla tecnologia, intende superare i confini geografici e incentivare la
partecipazione delle nuove generazioni. Tra le iniziative principali c’è anche la possibilità di vestire le
proprie identità digitali con le maschere tipiche della tradizione. Gli utenti potranno mostrare i
travestimenti su Instagram, Ready Player Me, una piattaforma per la creazione di avatar, e su Reblox,
un’app di gioco online che conta più di 50 milioni di utenti attivi ogni giorno in 180 paesi.

#CarnevaleDiVenezia
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Social news

I co-fondatori di Instagram lanciano l’app “Artifact”. Kevin Systrom e Mike Krieger, co-fondatori di
Instagram, hanno aperto questa settimana la lista d’attesa per gli utenti interessati ad iscriversi ad
Artifact, un’app di notizie personalizzate che si basa sull’intelligenza artificiale. Le previsioni
algoritmiche della piattaforma si comportano in maniera analoga a quelle che governano la sezione
“Per te” di TikTok: entrambe si basano su una tecnologia che sfrutta l’apprendimento automatico,
capace di mostrare contenuti in linea con i propri interessi. Al momento su Artifact sono ancora in via
di realizzazione due funzionalità che, nei programmi degli sviluppatori, assumeranno un ruolo
centrale: la prima consentirà agli iscritti di visualizzare gli articoli selezionati dai propri follower; la
seconda, invece, introdurrà una sezione dedicata ai messaggi diretti, con l’obiettivo di incentivare la
discussione sui temi proposti dalle testate giornalistiche.

Google pubblica “Year in Search 2022”. Think with Google ha pubblicato pochi giorni fa “Year in
Search 2022”, il report che analizza tutte le ricerche fatte dagli utenti lo scorso anno, identificando i
comportamenti e le tendenze che potrebbero consolidarsi nel 2023. I miliardi di dati raccolti hanno
svelato un’attenzione sempre maggiore alla qualità di prodotti ed esperienze, anche a discapito del
prezzo. Per i consumatori questa si misura anche in base all’affidabilità dei brand e alla loro
attenzione nei confronti della sostenibilità. I cambiamenti nel panorama economico hanno poi
orientato le ricerche verso la crisi energetica e l’aumento dei prezzi degli alimenti: il tema del risparmio
ha assunto un ruolo centrale e ha messo in luce che il processo d’acquisto del consumatore è sempre
più influenzato dai consigli di terze persone. Tra i risultati della ricerca emerge inoltre come la guerra
in Ucraina e la pandemia abbiano spinto gli utenti a realizzare ricerche orientate a migliorare la vita
della propria comunità di appartenenza e, più in generale, della società civile.

In Francia, la politica intende regolare il mercato degli influencer. Renaissance, il partito fondato
da Emmanuel Macron, e il Partito Socialista, oggi all’opposizione, hanno annunciato la volontà di
lavorare ad una proposta di legge comune che definisca le condizioni legali del mercato degli
influencer. Questa nuova professione, infatti, non è ancora riconosciuta nel Paese a livello giuridico e,
fino ad oggi, ha seguito regole costruite ad hoc per altri mestieri. L’assenza di un quadro normativo
univoco ha portato alla creazione di una zona grigia in cui si sono diffuse pratiche ritenute illecite e
poco trasparenti. Le accuse mosse ai creatori di contenuti e ai loro agenti vanno dalla mancata
segnalazione delle sponsorizzazioni alla promozione di prodotti di dubbia affidabilità e provenienza.
Tra le leggi che in futuro potrebbero regolamentare il lavoro degli influencer spicca la creazione di un
albo professionale, l’istituzione di un codice di condotta, l’aumento dei controlli da parte delle autorità
competenti e l’obbligo di segnalare l’eventuale presenza di ritocchi su immagini e video usati a scopo
pubblicitario.
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