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IL GOVERNO VARA LA PROPOSTA DI LEGGE DI BILANCIO 2022,
INTANTO IL G20 DI ROMA ACCOGLIE I LEADER MONDIALI
Il Consiglio dei Ministri ha licenziato il testo della prossima legge di bilancio.
La manovra prevede una crescita del PIL del 6 per cento.

Il Governo ha varato la proposta
per la legge di bilancio 2022. Ad
annunciarlo sono stati il Presidente
del
Consiglio,
il
Ministro
dell’Economia e il Ministro del
Lavoro nel corso della conferenza
stampa tenutasi al termine del
Consiglio dei Ministri. Si tratta di
una manovra che, dalle parole
dello stesso Draghi, deve essere
considerata di tipo espansivo. Il
testo, che nei prossimi giorni
passerà all’esame del Parlamento,
segue linee di intervento ben
precise: taglio delle tasse, stimolo
agli investimenti e miglioramento
della spesa sociale, con priorità
agli interventi che stimolano la
crescita.
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Nel fine settimana i leader
mondiali torneranno a riunirsi
nell’ambito del G20, quest’anno
ospitato per la prima volta a
Roma, sotto la guida le Presidente
del Consiglio italiano, Mario
Draghi. Il vertice, per la prima volta
dal vivo dopo lo scoppio della
pandemia, si tiene al termine di un
lungo percorso preparatorio fatto di
eventi ed incontri ministeriali. I temi
al centro dei lavori ruoteranno
attorno ai tre pilastri tematici scelti
dalla presidenza italiana: persone,
pianeta e prosperità. Una strada
nel
solco
del
cambiamento
climatico dunque, che culminerà
con la Cop26 che si terrà a
Glasgow il prossimo lunedì.
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Non si trova l’accordo sui
pescherecci ed è polemica tra le
due sponde della Manica. Parigi
minaccia ritorsioni per via delle
licenze post-Brexit e Londra
convoca l’ambasciatrice francese.
La
Brexit,
intanto,
incide
sull’inflazione britannica molto più
del Covid. Nel frattempo, Biden
annuncia un investimento senza
pari per la tutela del clima e sociale.
A proposito di equità, il 2 novembre
è “Equal Pay Day”, una ricorrenza a
cui l’Italia arriva “zoppicando” ma
con due importanti passi in avanti:
una legge per la parità salariale e
un importante stanziamento in
manovra. Intanto, in Rete, gli utenti
commentano il voto sul #DDLZan.
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FOCUS: ATTUAZIONE PNRR E DDL BILANCIO 2022

La settimana istituzionale
Nel corso della settimana il Parlamento ha proseguito con l’esame dei decreti legge in fase di
conversione e l’approvazione di alcuni attesi disegni di legge. Nel dettaglio, in seguito al
passaggio nelle Commissioni Trasporti e Ambiente, la Camera ha approvato in prima lettura la
questione di fiducia posta dal Governo sul c.d. Dl Mims (Dl Trasporti o Infrastrutture). Nel
frattempo, mercoledì in Senato è stato incardinato il Decreto Fiscale i cui relatori saranno i
senatori Emiliano Fenu e Donato Laus. Inoltre, Il Ddl sulla parità salariale, c.d. Legge Gribaudo,
è stato approvato nell’aula di Palazzo Madama in via definitiva ed è attesa la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale. Sul fronte governativo, il Consiglio dei Ministri si è riunito mercoledì
approvando due provvedimenti volti a intervenire sull’attuazione del PNRR e sulla legge quadro
per la Disabilità, riunendosi, infine, giovedì per varare la manovra relativa al Disegno di Legge di
Bilancio per il 2022 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.
Codice parità di genere e salariale. In seguito all’approvazione in prima lettura alla Camera di
un testo unificato in materia di parità di genere, il Senato ha dato il via libera in seconda lettura
al disegno di legge recante modifiche al codice delle pari opportunità. Di seguito le principali
misure:
●

●

●

Certificato di parità. A partire dal 1° gennaio 2022 sarà istituita una certificazione della
parità di genere con cui i datori di lavoro, di aziende con più di 50 dipendenti, potranno
attestare le misure concrete adottate per ridurre il divario di genere in termini di parità
salariale, di mansioni, di politiche di gestione e di tutela della maternità;
Comitato certificazione di genere. Viene istituito un Comitato Tecnico permanente
sulla Certificazione di genere nelle Imprese all’interno del Dipartimento per le Pari
Opportunità di Palazzo Chigi;
Premialità di genere. Per i datori di lavoro privati in possesso della Certificazione di
genere sono previsti, a partire dal 2022, degli sgravi fiscali nel limite di 50 milioni di euro
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annui nella forma di esoneri al versamento di contributi previdenziali. Per ogni impresa
è previsto un tetto di 50 mila euro annui per l’incentivo.
Attuazione PNRR e Codice Disabilità. Il Consiglio dei Ministri riunitosi mercoledì ha approvato
un decreto legge ed un disegno di legge per il raggiungimento di 8 dei 51 milestone e target del
PNRR da conseguire entro il 31 dicembre di quest’anno. Nel dettaglio, gli otto obiettivi sono:
1. Fondo per la ripresa e la resilienza Italia (M1C3-22, PNRR). Il fondo consente in
particolare anche il finanziamento dei progetti di turismo sostenibile;
2. Garanzie per il finanziamento nel settore turistico (M1C3-24, PNRR). Nell’ambito
del Fondo di garanzia per le PMI, viene prevista una sezione speciale per il turismo;
3. Riconoscimento di crediti di imposta per le imprese turistiche e la digitalizzazione
delle agenzie di viaggio e i tour operator (M1C3-26, PNRR). Il credito d’imposta
previsto è dell’80% per l'aumento dell’efficienza energetica e la riqualificazione
antisismica, eliminazione barriere architettoniche, realizzazione di piscine termali e
digitalizzazione strutture turistiche. La norma prevede inoltre contributi a fondo perduto
fino a 40mila euro;
4. Istituzione di un fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese (M1C3-25,
PNRR). Il fondo consente la concessione di contributi per interventi di riqualificazione
energetica, sostenibilità ambientale ed innovazione digitale;
5. Modifica iter di approvazione dei contratti di programma (M3C1-1, PNRR). L’iter di
approvazione dei contratti di programma di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) è accelerato;
6. Riforma spending review (M1C1-100, PNRR). Il ruolo del Ministero dell’economia e
delle finanze nel monitoraggio e valutazione della spesa è rafforzato, anche nel
supporto delle altre amministrazioni centrali;
7. Esperti per l’attuazione del PNRR (M1C1-54, PNRR). Le norme abilitano le procedure
di assunzione relative agli incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti
amministrativi di esecuzione del Piano;
8. Legge disabilità (M5C2-1, PNRR). Viene approvata una legge quadro sulla disabilità.
Ddl di Bilancio. Nel pomeriggio di giovedì il Consiglio dei Ministri ha approvato il Disegno di
legge relativo al Bilancio di previsione dello Stato per il 2022 e il bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024. Nel testo del provvedimento, suddiviso in due sezioni e 185 articoli, gli
stanziamenti finanziari principali riguardano pensioni, bonus fiscali, riduzione delle tasse e
reddito di cittadinanza.
Il Ddl di Bilancio 2022 verrà esaminato, sulla base del principio di alternanza tra i due rami del
Parlamento, dal Senato della Repubblica in prima lettura e, successivamente, dalla Camera dei
Deputati. Il provvedimento sarà assegnato in sede referente alla 5^ Commissione Bilancio del
Senato e in sede consultiva alle restanti Commissioni parlamentari. La legge di bilancio dovrà
essere approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2021.
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SCENARIO POLITICO

Il voto del Senato sul Ddl Zan e il vertice del centrodestra di governo
Il Ddl Zan scuote il panorama politico. L’approvazione della mozione di non passaggio agli
articoli ha sancito il definitivo affossamento del disegno di legge sul contrasto alla
discriminazione. Il verdetto è stato condizionato dallo scrutinio segreto, richiesto dal
centrodestra, che ha permesso ai franchi tiratori di ribaltare le previsioni sui numeri dell’aula.
Gli esiti del voto hanno acceso la tensione tra le forze politiche, anche all’interno della stessa
maggioranza. Secondo il Partito Democratico il centrosinistra ha avuto almeno 16 voti in meno
rispetto a quelli previsti, che sarebbero da ricercare tra i banchi di Italia Viva, Movimento 5
Stelle e gruppo misto. Di diversa opinione i commenti dei renziani che, da Gennaro Migliore alla
Presidente Teresa Bellanova, hanno ribadito il voto compatto di Italia Viva a favore del disegno
di legge e contato 23 franchi tiratori, tutti riconducibili alle altre compagini del centrosinistra.
Infine il centrodestra, che si è dichiarato soddisfatto dell’esito della votazione, ha criticato le
modalità con le quali i sostenitori del testo hanno portato in aula il testo. Ora la ricerca di un
nuovo equilibrio dovrà tenere in considerazione gli scenari relativi all’appuntamento con
l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica.
Prove di federazione nel centrodestra. Nel corso della giornata di giovedì si è tenuto un
vertice tra Lega e Forza Italia a cui hanno partecipato il Presidente Silvio Berlusconi, il leader
leghista, Matteo Salvini, e i ministri dei due partiti. L’incontro è stato organizzato nell’ottica di
istituire un luogo di coordinamento del centrodestra di governo, mettendo in contatto ministri,
capigruppo e leader. Durante il vertice gli alleati hanno condiviso la linea da tenere all’interno
dell’esecutivo, sottolineando la necessità di mantenere compatta l’alleanza di centrodestra,
compreso Fratelli d’Italia, nonostante i nodi politici, soprattutto in vista del prossimo rinnovo al
Quirinale.
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COSA PENSANO GLI ITALIANI
Elezioni amministrative, più di un italiano su tre ritiene che avranno un impatto sulla
politica nazionale. Secondo il sondaggio di Ipsos Srl del 23 ottobre 2021 il 35% degli italiani
ritiene che i risultati delle recenti elezioni amministrative avranno un impatto sulla politica
nazionale: in particolare ritiene che l’impatto sarà perlopiù positivo, favorendo una maggior
governabilità anche dopo la fine dell’esperienza del Governo Draghi, il 20% degli intervistati,
percentuale che sale al 42% tra gli elettori del Pd e scende all’11% tra quelli di Fratelli d’Italia. Il
15% ritiene che l’impatto ci sarà ma sarà negativo, rendendo più difficile la governabilità dopo la
fine dell’esperienza del Governo Draghi. Il 34% degli intervistati crede invece che i risultati
elettorali non avranno nessun impatto sulla politica nazionale e che le cose rimarranno
esattamente come prima. Il 31% degli italiani non sa o non risponde.
Rapporto con le istituzioni, in netta crescita la fiducia nel Presidente del Consiglio e
nell’UE. Secondo il sondaggio di SWG del 22 ottobre 2021 la fiducia che gli intervistati
ripongono nei confronti del Presidente della Repubblica cresce del 7% rispetto al 2019,
passando dal 56% al 63%. Per quanto riguarda il Presidente del Consiglio, nel 2021 la fiducia
degli italiani sale del 17% rispetto al 2019: dal 41% al 58%. Nel 2021 la fiducia che gli
intervistati ripongono nell’Unione Europea sale invece del 13% rispetto al 2019, con un aumento
dal 42% al 55%. Risulta invece più bassa la percentuale di crescita nei confronti della
Magistratura e del Parlamento rispetto a due anni fa: le percentuali crescono rispettivamente del
2% e dell’1%. Cala la fiducia nelle forze dell’ordine dell’1%, da una percentuale del 75% al
74%.
Priorità degli italiani, quasi uno su tre ha come preoccupazione principale il lavoro.
Secondo il sondaggio di Euromedia Research del 24 ottobre 2021 il 30% degli italiani ha come
priorità personale il lavoro e il benessere economico mentre il 19% pone l’emergenza sanitaria
e la pandemia. Una percentuale inferiore, il 15%, ha come maggiore preoccupazione le tasse,
con poco più di uno su dieci (l’11%) che sceglie come opzione principale il carovita. Tra le
risposte meno scelte la cura e la tutela dell’ambiente (9%), i servizi adeguati per le famiglie (6%)
e il rispetto dei diritti civili (6%). Ha scelto altro il 2%, stessa percentuale che non ha risposto.
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SUI MEDIA

Inflazione in Regno Unito: l’impatto della Brexit più forte della pandemia. L'autorità di
vigilanza fiscale afferma che la Brexit potrebbe causare, nel lungo periodo, una contrazione del
PIL pari a circa il 4%, mentre l’impatto del Covid corrisponderebbe a un ulteriore decremento
del 2%, come riportato dal The Guardian. Si teme un’inflazione pari al 4.4%, la peggiore degli
ultimi trent’anni. Intanto, oltremanica, incombe la minaccia francese di bloccare i pescherecci
britannici qualora non si trovi un rapido accordo sulle licenze post-Brexit. Le relazioni tra i due
Paesi sono ai minimi storici, con l’Eliseo che suggerisce all’UE di limitare le forniture di energia
e Downing Street che promette una risposta adeguata a misure che non rispettano il diritto
internazionale. Intanto, l’ambasciatrice francese a Londra, Catherine Colonna, è stata
convocata al Foreign Office, per la consegna di una nota ufficiale di protesta.
Stati Uniti: Biden annuncia un piano per clima e welfare senza precedenti. Il Presidente
Joe Biden, atteso in Italia per la partecipazione al G20, ha annunciato un accordo quadro con i
Parlamentari democratici, per un piano di spesa pari a 1750 miliardi di dollari, focalizzato sul
clima e sull’inclusione sociale. Il sito della Casa Bianca riporta il Build Back Better Framework,
ripreso anche dalla CNN. Si tratta del piano di investimento più incisivo per affrontare la crisi
climatica che potrebbe consentire agli Stati Uniti di abbattere le emissioni fino al 52%, entro il
2030.
"Lo faremo in modi che faranno crescere le industrie nazionali, che creeranno buoni posti di
lavoro e affronteranno anche le ingiustizie. Dopo mesi di difficili e complicati negoziati, penso
che abbiamo una cornice storica che creerà milioni di posti di lavoro, farà crescere l'economia,
investire in nazione e nostro popolo, trasformerà la crisi climatica in opportunità, ci metterà sulla
via non solo di competere ma di vincere la competizione economica nel ventunesimo secolo
contro la Cina e tutti i grandi Paesi del mondo" ha dichiarato Biden. Intanto, serpeggiano le
critiche nei confronti della sua gestione della politica estera. Il Presidente americano, infatti,
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prenderà parte al G20 a Roma e alla Cop26 di Glasgow senza che siano stati nominati gli
Ambasciatori in ben 15 Paesi.
Gender Pay Gap: una ricorrenza internazionale e i passi avanti dell’Italia. Il 2 novembre
ricorre la giornata internazionale per l’equità salariale tra i generi, un momento di riflessione e
stimolo per colmare un divario persistente e in molti casi peggiorato dalla recente pandemia e
dalla conseguente crisi economica. Bloomberg, ad esempio, riportando i dati del Regno Unito,
evidenzia il recente balzo in avanti dei salari per la forza lavoro, solo maschile. I britannici
impiegati a tempo pieno hanno, infatti, guadagnato il 7,9 per cento in più rispetto alle colleghe,
ad aprile: una percentuale peraltro in crescita rispetto allo stesso mese del 2020. A livello
europeo, il gap salariale corrisponde al 14,1 per cento, per quanto riguarda i salari orari medi.
Una stima che peggiora se si analizzano i dati mensili, raggiungendo quota 36,7 per cento.
L’Italia si classifica sopra la media, in negativo, raggiungendo quota 43 per cento e
posizionandosi tra i Paesi meno attenti all’equità di genere nel mondo del lavoro, avanti soltanto
a Paesi Bassi e Austria.
Qualcosa però sembra muoversi, in favore del nostro equilibrio. Questa settimana, infatti, l’Italia
ha compiuto due importanti passi in avanti. Il 26 ottobre, la parità salariale è diventata legge,
con l’unanimità del Senato dopo il sì della Camera. Due giorni dopo, il 28, il Consiglio dei
Ministri ha approvato la legge di Bilancio che prevede 52 milioni di euro annui, dal 2022, a
sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
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Il voto al Senato sulla cosiddetta “tagliola” presentata da Lega e FdI sul #DDLZan ha suscitato
un grande dibattito anche fuori dal Parlamento: sulla rete, infatti, i contenuti degli utenti che
hanno citato l’hashtag sono stati oltre 16mila solo nella giornata di mercoledì.
Tra le migliaia di persone intervenute sul web anche il rapper e influencer Fedez, da tempo
molto attivo sull’argomento, che ha pubblicato diversi tweet e Instagram Story per commentare
il voto del Senato.
#DDLZan

Ha avuto grande risalto online anche la nomina agli Oscar di “È stata la mano di Dio”, ultimo film
del regista italiano #PaoloSorrentino, che è stato scelto per rappresentare l’Italia nella corsa agli
Academy Awards 2022.
La scelta del film, già vincitore del Gran Premio della Giuria alla Mostra di Venezia, è stata
particolarmente apprezzata dagli utenti, che hanno ricordato il celebre trionfo di Sorrentino agli
Oscar del 2014, quando vinse il premio per il miglior film straniero con “La Grande Bellezza”.
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#PaoloSorrentino

Nella giornata di venerdì, invece, l’attenzione degli utenti italiani ed internazionali si è spostata
su Roma, dove a partire da sabato 30 ottobre prenderà ufficialmente il via il #G20.
Tra i temi al centro della due giorni è cruciale quello dell’ambiente, che sarà oggetto degli
incontri bilaterali del Presidente del Consiglio Draghi con gli altri Capi di Stato, dall’indiano
Narendra Modi al Presidente turco Erdogan, fino naturalmente a Joe Biden. Parteciperanno, ma
in collegamento, anche il Presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin, che già la
settimana scorsa aveva annunciato la sua presenza da remoto a causa dell'emergenza Covid.
#G20
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Social news dal mondo
Il gruppo Facebook cambia nome: arriva “Meta”. Dopo le indiscrezioni della scorsa
settimana, nella giornata di giovedì è arrivata l’ufficialità: il gruppo Facebook non avrà più il
nome del suo principale social media ma si chiamerà “Meta”, come annunciato dallo stesso
Zuckerberg durante l’evento Facebook Connect. La scelta deriva dalla volontà di adattare
anche il brand del gruppo alla nuova missione di Zuckerberg: costruire il metaverso ,
«l’evoluzione dell’Internet mobile».
Allo stesso tempo, riporta il Corriere della Sera, l’ormai ex Facebook vuole distaccarsi da un
brand ormai associato alla disinformazione e alla circolazione di contenuti inaffidabili,
soprattutto dopo la vicenda Haugen che ha compromesso la reputazione del gruppo.
Instagram lancia le nuove stories da 60 secondi. Le celebri Instagram Stories, brevi video
pubblicati dagli utenti sulla piattaforma social e che restano disponibili per sole 24 ore, potranno
durare fino a 60 secondi senza dover essere divise in più contenuti. Questa l’indiscrezione
riportata da FanPage e che ha fatto tanto discutere gli utenti negli ultimi giorni, in gran parte
soddisfatti della nuova funzionalità in arrivo.
La scelta di estendere la durata massima delle storie è dovuta, secondo molti, a consentire la
condivisione dei Reels nelle storie senza obbligare gli utenti a spostarsi nell’apposita sezione
per poter visualizzare il contenuto per intero.
I musei di Vienna sbarcano su OnlyFans per evitare la censura. L’ente turistico di Vienna,
che raccoglie i numerosi musei del capoluogo austriaco, ha aperto un proprio account su Only
Fans per poter promuovere le proprie opere senza subire il ban da parte di Facebook e
Instagram. Nelle ultime settimane, infatti, le due piattaforme principali del gruppo guidato da
Zuckerberg avevano deciso di censurare i contenuti di nudo mostrati dalle opere di artisti come
Egon Schiele, Modigliani e Moder.
Grazie ad OnlyFans, le opere sono ora di nuovo visibili dagli utenti, come spiegato al Guardian
da Helena Hartlauer, portavoce dell’ente turistico della città: “Queste opere d'arte sono cruciali e
importanti per Vienna. Se non possono essere utilizzati su uno strumento di comunicazione
forte come i social media, è ingiusto e frustrante. Ecco perché abbiamo pensato a OnlyFans”.
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