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CONTAGI IN CRESCITA ANCHE IN ITALIA,
LE REGIONI TORNANO A COLORARSI DI GIALLO

Il Governo corre ai ripari in vista del Natale. Nuove restrizioni anche nelle
grandi città: mascherina obbligatoria a Roma, Torino e Genova.

L’aumento dei contagi costringe
il Governo a nuove misure
restrittive: Friuli e Bolzano in
zona gialla. Con la risalita dei casi
di Covid-19 dovuta al diffondersi
della variante Omicron, l’Italia
tornerà a colorarsi parzialmente di
giallo in vista del Natale. Dal 6
dicembre il Friuli Venezia-Giulia e
la provincia di Bolzano
diventeranno gialle, mentre
Veneto, Calabria, Lombardia e
Lazio restano a rischio. Torna
l’obbligo di utilizzare la mascherina
all’aperto soprattutto nelle grandi
città: da lunedì sarà obbligatoria in
alcune zone del centro di Roma,
Torino, Genova ma anche
sull’intero territorio siciliano.

Legge di Bilancio e Dl Fisco al
centro delle attività parlamentari.
Mentre proseguono i lavori del
Parlamento sulla Manovra di
Bilancio, in Senato è stato
approvato il Dl Fisco che passerà
ora all’esame della Camera. Tra le
novità introdotte si evidenzia
l’introduzione di incentivi fiscali per
le start-up a vocazione sociale e
l’estensione del termine per il
pagamento delle cartelle. Inoltre, il
Consiglio dei Ministri ha approvato
in settimana il Disegno di legge
contro la violenza sulle donne, a
cui hanno lavorato le Ministre
Lamorgese, Cartabia, Gelmini,
Carfagna, Bonetti e Stefani. Il Ddl è
ora atteso in Parlamento.

La Commissione Europea ha
presentato un piano di
investimenti alternativo alla Belt
and Road al fine di costruire una
maxi rete infrastrutturale per
potenziare lo scambio di beni,
servizi e persone a livello globale.
Martedì le isole Barbados hanno
detto addio alla Corona Britannica e
sono diventate ufficialmente una
Repubblica Parlamentare guidata
da donne. Intanto, aumenta la
tensione tra Russia e NATO in
relazione all’Ucraina: il Presidente
del Cremlino ha chiesto di fermare
le esercitazioni al confine e di
incontrare Biden. Sulla rete, gli
utenti commentano le dimissioni di
Jack Dorsey da CEO di Twitter.
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FOCUS: APPROVAZIONE DL FISCO

La settimana istituzionale

Nella settimana appena trascorsa il Parlamento è stato impegnato nei lavori relativi al Dl Fisco e
alla Manovra di Bilancio. Alla Camera è stata approvata la fiducia posta mercoledì dal Governo
sul Dl Capienze, il cui iter parlamentare proseguirà quindi al Senato, mentre a Palazzo Madama
è stato licenziato il testo del Dl Fisco che passa ora all’esame della Camera. Inoltre, la
Commissione Affari Costituzionali del Senato è prossima a concludere l’esame del Ddl Lobby
recante una quadro regolatorio per i rappresentanti d’interessi. A Palazzo Chigi si è tenuta nella
mattinata di venerdì la Cabina di Regia relativa alla Manovra di Bilancio tra Governo, capi
delegazione e responsabili economici dei partiti di maggioranza. Il Governo ha poi proseguito
con un Consiglio dei Ministri i cui lavori si sono concentrati sull’approvazione del Ddl contro la
violenza sulle donne, l’avvio del tavolo di riforma sulle pensioni e il percorso sulle misure anti
delocalizzazioni.

Dl Fisco. Nella serata di giovedì, l’Aula del Senato ha approvato la questione di fiducia posta
dal Governo sul Dl Fisco, licenziando un maxiemendamento interamente sostitutivo del disegno
di legge di conversione del Decreto, che passerà dunque all’esame della Camera. Di seguito le
principali novità nel testo del provvedimento approvate nel corso dell’iter al Senato:

● Estensione termini pagamento delle cartelle. Il termine di pagamento per le cartelle
notificate dal 1° settembre al 31 dicembre del 2021 è esteso da 150 a 180 giorni;

● Proroga pagamento IRAP per errori. L’Irap erroneamente non versata nell’ambito
degli aiuti di Stato previsti per il sostegno dell’economia nell’emergenza Covid-19 sarà
dovuta senza sanzioni né interessi entro il 1° gennaio 2022;

● Imposta bollo virtuale per banche e assicurazioni. Definito il perimetro di
applicazione per Poste Italiane ed Enti creditizi, finanziari e assicurativi, la quota da
versare annualmente relativa all’imposta di bollo liquidata in modo virtuale è aumentata
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dal 70% al 100% ed i termini di presentazione di atti e documenti emessi nell’anno
precedente sono posticipati;

● Pagamenti elettronici e trasmissione corrispettivi. E’ fatto obbligo per gli operatori
finanziari di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, anche attraverso
PagoPA, i dati degli strumenti di pagamento a disposizione degli esercenti oltre che
l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante tali strumenti;

● Incentivi start-up social-impact. Per tutte le start-up a vocazione sociale gli utili
derivanti dall’attività di impresa non sono imponibili a fini di imposte sul reddito ed Irap
per i cinque esercizi successivi alla data di inizio attività;

● Rifinanziamento Fondo Nuove Competenze. Per il Fondo Nuove Competenze è
previsto un rifinanziamento di 200 milioni di euro per i progetti già presentati e 500
milioni di euro per aprire nuovi bandi nei prossimi due anni;

● Proroga concessioni porti e gestione stazioni marittime. Proroga di 2 anni per le
concessioni rilasciate nei porti e per quelle di gestione di stazioni marittime e servizi di
supporto a passeggeri scadute nel 2020.

Nel corso dell’iter in Senato non è stato integrato un intervento sulla nuova disciplina del Patent
Box, in tal senso il Governo si è impegnato ad intervenire nell’ambito della Legge di Bilancio
2022.

Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri di venerdì si è concentrato sull’approvazione del
Ddl contro la violenza sulle donne, l’avvio del tavolo di riforma sulle pensioni e il percorso sulle
misure anti delocalizzazioni. In particolare:

● Ddl contro violenza sulle donne. Il disegno di legge per la prevenzione e il contrasto
del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica consta
di 10 articoli a cui hanno lavorato le Ministre Lamorgese, Cartabia, Gelmini, Carfagna,
Bonetti e Stefani sulla base del proprio ambito di competenza. Il testo è stato illustrato
dalle Ministre Bonetti, Lamorgese e Cartabia nell’ambito di una conferenza stampa
congiunta e presenta in particolare norme volte a rafforzare le misure cautelari e gli
strumenti di controllo per gli uomini violenti, prevedendo per loro anche percorsi di
rieducazione in centri specializzati. Il provvedimento è ora atteso in Parlamento;

● Tavolo pensioni e delocalizzazioni. Il Ministro del Lavoro Andrea Orlando ha proposto
in sede di Consiglio sia l’avvio del tavolo di riforma sulle pensioni, di cui è attesa la
convocazione tra due settimane, che la ripresa dei lavori sulle misure anti
delocalizzazioni da approvare entro la fine dell’anno.
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SCENARIO POLITICO

Ordinanze comunali anti-covid, pdl lobbying e ddl Bilancio

Natale “mascherato” nelle grandi città. A circa venti giorni dal Natale, tra zone gialle e
variante Omicron, i Sindaci di Milano e Roma hanno emanato nuove ordinanze che rendono le
mascherine obbligatorie in alcune aree cittadine per la durata delle feste. Se a Milano
l’ordinanza interessa la zona tra San Babila e piazza Castello, a Roma si tratta del centro
storico e delle vie dello “shopping”.

Proposta di legge Lobbying. La discussione sulla proposta di legge per disciplinare le attività
di rappresentanza degli interessi è iniziata, alla Camera, nel dicembre del 2019. Dai tre testi
originari si è giunti all’attuale Testo unificato che questa settimana è stato emendato dalla
Commissione Affari Costituzionali. Tuttavia, le spaccature emerse in seno alla maggioranza
rischiano di rallentare il prosieguo dell’esame: manca infatti un accordo sul meccanismo delle
revolving doors (scambio di personale tra settore pubblico/politico e privato) e sia la Lega che
Italia Viva e Forza Italia si sono espressi contrari all’emendamento che preclude l’attività di
lobbista prima di un anno dal termine di un mandato governativo.

Legge di Bilancio. Mentre la Commissione Bilancio del Senato è alle prese con l’esame di
6.290 emendamenti e la Camera attende fino al 21 dicembre per esaminare il testo, il
Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha iniziato le consultazioni con i partiti. Tra i principali
punti emersi: il M5S ha definito l’incontro “sereno e proficuo”, Forza Italia ha presentato 1108
emendamenti e non sembra intenzionata a rinunciare a istanze quali il mantenimento e
l’estensione dei bonus edilizi, la proroga delle cartelle esattoriali e 2 miliardi in più per il taglio
del cuneo fiscale; la Lega ha chiesto più risorse per minimizzare il caro bollette e il PD ha
chiesto di tutelare maggiormente scuola e istruzione.
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COSA PENSANO GLI ITALIANI
Quasi quattro italiani su dieci ritengono che tra un anno la situazione economica in Italia
migliorerà. Secondo il sondaggio di Quorum del 29 novembre 2021 il 5% degli italiani,
pensando alla situazione economica del paese, ritiene che fra un anno la situazione dell’Italia
migliorerà molto rispetto a oggi. Gli italiani che sostengono che la situazione economica del
paese tra un anno sarà di poco migliore corrisponde al 32%, la stessa percentuale di intervistati
che ritiene invece che la situazione in Italia sarà più o meno come oggi. Il 15% degli italiani è
più negativo e pensa che l’economia del nostro paese sarà un po’ peggio mentre poco più di
uno su dieci, l’11%, sostiene invece che la realtà economica in Italia sarà molto peggio rispetto
ad oggi. Il 5% non sa o non risponde.

Larghe intese, solo un italiano su cinque le ritiene una buona soluzione per il futuro.
Secondo il sondaggio di SWG del 26 novembre 2021 il 20% degli italiani ritiene che le larghe
intese siano una buona soluzione per il futuro: in particolare di tale percentuale, risponde così il
56% degli elettori dei partiti di centro e 35% elettori del PD. Il 28% degli italiani si dichiara
invece favorevole alle larghe intese solo nella misura in cui non fosse possibile formare una
maggioranza di uno schieramento, tra di essi 61% sono elettori di FI mentre 36% sono elettori
di M5S. Sono ben il 32% gli intervistati che ritengono che la suddetta soluzione non sia da
ripetere: essi sono 59% elettori di Fratelli d’Italia. Il 20% non sa o preferisce non esprimersi.

Presidente della Repubblica, un italiano su cinque riconfermerebbe Sergio Mattarella.
Secondo il sondaggio di Index Research del 26 novembre 2021 sulle preferenze relative al
futuro Presidente della Repubblica il 19% degli italiani riconfermerebbe Sergio Mattarella
mentre il 16% vorrebbe Mario Draghi. Il 10% degli intervistati invece opterebbe per Silvio
Berlusconi al Colle e ancora il 10% vorrebbe Marta Cartabia. Gli italiani che preferirebbero
Romano Prodi, Liliana Segre e Paolo Gentiloni sono rispettivamente pari all’8%, al 7% e al 4%.
Sono invece il 2% coloro che parteggiano per Emma Bonino mentre il 24% non sa o non
risponde.
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SUI MEDIA

Global Gateway, il nuovo piano di Bruxelles in alternativa alla Via della Seta. Sono i valori
promossi da una politica democratica gli elementi alla base dell’iniziativa lanciata dalla
Commissione Europea che prevede un importante piano di investimenti per rendere l’eurozona
più competitiva. Nata come risposta strategica alla famosa Belt and Road di Pechino, secondo
quanto riporta il The Guardian, l’obiettivo è quello di costruire una maxi rete infrastrutturale per
potenziare lo scambio di beni, servizi e persone.

Ucraina, aumenta la tensione tra Russia e NATO. Il rischio di un’invasione di campo sembra
aver messo in allarme il Presidente Vladimir Putin, che, come riportato dal New York Times, ha
chiesto alla Nato di bloccare le esercitazioni delle truppe a ridosso del confine. D’altro canto,
l’Organizzazione dimostra particolare preoccupazione per una possibile invasione dell’Ucraina
anche se il leader del Cremlino ha negato questa possibilità. Le tensioni restano, pertanto Putin
ha richiesto un incontro con il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, quanto prima.

Le Isole Barbados diventano una repubblica: al vertice due donne. Annunciato un anno fa
ma realizzato solo martedì, il piano di indipendenza di Barbados è arrivato a compimento. Le
isole, le uniche tra i Caraibi rimaste ancora sotto l’influenza della Corona d’Inghilterra, sono
diventate ufficialmente una Repubblica Parlamentare. Come riporta la BBC, la guida del Paese
è affidata alle donne: la nuova Presidente è Sandra Mason, Mia Mottley è leader del governo,
mentre a capo della magistratura è Donna Babb-Agard.

Comin & Partners in collaborazione con KPI6, e in partnership con Il Foglio della Moda
propone la prima analisi sulla reputazione delle maison del fashion. “La reputazione
rappresenta un asset strategico per le aziende e analizzarne l’evoluzione è fondamentale per
comprendere i propri pubblici di riferimento, in un contesto in continua evoluzione, dove il
posizionamento può diventare un fattore di vantaggio competitivo importante”, ha dichiarato
Gianluca Comin, Founder e Presidente di Comin & Partners.
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Lo scorso mercoledì 3 dicembre gli utenti del web hanno ricordato il #WORLDAIDSDay, la
giornata mondiale per la lotta all’AIDS: un’occasione, anche sui social, per sensibilizzare le
persone riguardo all’importanza di prevenire la malattia soprattutto garantendo l’accesso
gratuito ai test diagnostici.
I dati in Italia e nel Mondo, infatti, testimoniano quanto il virus sia ancora molto diffuso: come
riportato da Focus, solo nel nostro Paese sono circa 130.000 le persone che convivono con
l'HIV, di cui 1.303 solo nel 2020. Ad essere più colpiti sono soprattutto i giovani (la fascia d'età
tra i 25 e i 29 anni) e gli uomini (circa l'80% dei nuovi sieropositivi è di sesso maschile).
La giornata ha generato grande attenzione sui social anche grazie alla campagna lanciata da
Milano e Milano Check Point, in collaborazione con CIG-Arcigay Milano. L’iniziativa, dal titolo
“U=U Undetectable = Untrasmittable” ha visto aderire sui social tantissimi volti noti, da Sandra
Milo a Ferzan Ozpetek fino a Myss Keta, oltre a moltissimi attori e attrici che hanno partecipato
al video della campagna.

#WORLDAIDSDay
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Nella settimana appena trascorsa gli utenti hanno anche dedicato attenzione a #VirgilAbloh, lo
stilista di Louis Vuitton scomparso prematuramente a 41 anni lunedì. “Per oltre due anni, Virgil
ha combattuto una forma rara e aggressiva di cancro, un angiosarcoma cardiaco. Dal momento
della diagnosi nel 2019 ha scelto di mantenere privata la sua battaglia, continuando a guidare
diverse importanti istituzioni nel campo della moda e dell’arte”. Così è stata comunicata la
notizia sul suo profilo Instagram da parte della moglie. Molti i commenti soprattutto degli utenti
più giovani, particolarmente affezionati ad Abloh per la linea Off White, ideata dallo stesso
stilista e diventata in pochi anni l’icona di un’intera generazione in tutto il Mondo.

#VirgilAbloh

Lo scorso lunedì è stato anche il giorno della consegna del Pallone d’Oro 2021, nuovamente
assegnato dopo lo stop del 2020 dovuto alla pandemia e alla sospensione dei Campionati.
Il trofeo è stato conquistato per la settima volta in carriera da Lionel Messi: il giocatore argentino
consolida così il proprio primato staccando Cristiano Ronaldo, fermo a 5 Palloni d’Oro. Sui
social gli utenti si dividono tra chi condivide la vittoria dell’argentino e chi invece avrebbe voluto
vedere un altro giocatore in cima al podio, il polacco Robert Lewandoski, che già lo scorso anno
era favorito per il titolo prima dell’annullamento dell’edizione. Anche lo stesso Messi, nel
ringraziare i giornalisti che lo hanno votato, ha dichiarato che Lewandoski avrebbe meritato il
trofeo e che si augura possa vincerlo in futuro. L’attaccante polacco è intervenuto però per
placare le polemiche e complimentarsi con il collega argentino.

#Messi
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Social news dal mondo

Jack Dorsey saluta Twitter: l’ex CTO Parag Agrawal al comando. Dopo 15 anni alla guida di
Twitter, piattaforma che lui stesso aveva fondato, Jack Dorsey ha deciso di lasciare la guida del
social media, che ora sarà presa da Parag Agrawal, già Chief Technology Officer dell’azienda.
Dorsey non abbandonerà completamente l’universo di Twitter ma ha deciso di non mantenere
più il doppio ruolo di AD della piattaforma e della società di pagamenti digitali Square.
Come ha scritto ai suoi dipendenti, Dorsey ha detto addio a Twitter perché “sa di lasciare
l'azienda in buone mani” ed è consapevole che Agrawal sarà in grado di guidare al meglio la
piattaforma “essendo stato dietro a ogni decisione critica che ha permesso alla società di
svoltare”.
La scelta di Dorsey è stata anche premiata dai mercati finanziari, che hanno visto il titolo
schizzare all’11 per cento nel premercato e guadagnare il 6,25% in apertura, con le azioni a
50,01 dollari l’una.

Facebook contro i No Vax: rimossa rete di utenti contrari al vaccino. “V_V”: questo il nome
del network di utenti No Vax rimosso da Facebook pochi giorni fa, dopo le numerose
segnalazioni degli utenti che denunciavano gli atteggiamenti intimidatori da parte dei
negazionisti.
Come riporta l’ANSA, il movimento è nato in Italia e in Francia, e già le Procure di Genova e
Torino avevano avviato un’inchiesta sul tema, sfociata in una serie di perquisizioni nei giorni
scorsi. Nathaniel Gleicher e David Agranovich, a capo delle divisioni sicurezza e minacce di
Meta, hanno spiegato che "Le persone dietro questa attività hanno fatto affidamento su una
combinazione di account autentici, duplicati e falsi per commentare in massa i post di Pagine,
realtà editoriali e singoli individui per intimidirli e metterli a tacere”. La risposta di Meta,
spiegano, è stata pronta ed efficace: “I nostri sistemi automatici e di revisione hanno preso
provvedimenti contro i loro commenti e account, per varie violazioni dei nostri standard della
community".

Anche La Scala di Milano sbarca su TikTok. Cultura e TikTok è un binomio che da diverso
tempo ha iniziato a funzionare sui social, con l’ingresso da parte di molte realtà del mondo della
musica, dell’arte e del teatro anche sulla piattaforma nata in Cina.
L’ultima ad arrivare sul TikTok è La Scala di Milano che, in occasione dell’inaugurazione della
stagione 2021-2022, ha lanciato il suo canale per raccontarsi in modo innovativo anche ad un
pubblico più giovane e variegato. Usando gli hashtag #DietroLeQuinte e #ClassicalMusic, il
palcoscenico della Scala è diventato popolare tra gli utenti, che hanno potuto visionare in
anteprima video inediti dello spettacolo previsto per il prossimo 7 dicembre.
Il Teatro ha anche deciso di coinvolgere l’influencer Martina Socrate, oltre 1,2 milioni di follower,
che svelerà i segreti del backstage con un evento live in-app proprio il 7 dicembre.
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