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NUOVI NEGOZIATI TRA PUTIN E ZELENSKY: IL PRESIDENTE RUSSO
APRE AI COLLOQUI MA RIFIUTA LE CONDIZIONI PROPOSTE DA BIDEN

Dopo l’invito del Presidente americano ad avviare un’interlocuzione, Putin fa sapere di non aver intenzione di
ritirare le truppe russe dall’Ucraina prima dell’avvio delle trattative, come richiesto dagli USA.

“La via preferita per risolvere il
conflitto è la diplomazia”. Le
parole di Dmitry Peskov, portavoce
del Cremlino, aprono alla
possibilità di un nuovo round di
negoziati tra Russia e Ucraina per
giungere a una soluzione pacifica
della guerra. Ciononostante,
Peskov ha aggiunto che non
saranno le condizioni richieste da
Biden quelle alle quali la Russia si
siederà al tavolo. Al contrario, Putin
ha rilanciato chiedendo il
riconoscimento statunitense delle
regioni ucraine recentemente
annesse come territori russi. Nel
frattempo, durante il bilaterale tra
Biden e Macron, è stata anche
fissata per il 13 dicembre una
conferenza internazionale per
raccogliere aiuti per Kiev.

La manovra di bilancio al vaglio
delle parti sociali. Mentre il
Governo lavora a possibili correttivi
della legge finanziaria, le
Commissioni Bilancio hanno
ascoltato le osservazioni delle parti
sociali sulla manovra. Gli interventi
di sindacati e associazioni di
categoria in audizione hanno
sottolineato gli aspetti ancora da
migliorare. Per il Presidente di
Confindustria Bonomi è auspicabile
che “nel percorso parlamentare si
rivalutino interventi necessari a
creare punti di Pil”, mentre per
Ignazio Ganga, Segretario
confederale Cisl, “la manovra
contiene misure importanti per
gestire l’emergenza ma è ancora
debole sul versante espansivo”.

Meta multata per violazioni in
materia di tutela della privacy. La
società di Mark Zuckerberg ha
ricevuto una sanzione per aver
violato il Gdpr. Sotto attacco anche
la sicurezza dei dati su WhatsApp,
con oltre 360 milioni di numeri
telefonici messi in vendita sul dark
web. Nell’ambito del conflitto
russo-ucraino, le aggressioni
cibernetiche di Mosca contro Kiev
non raggiungono i risultati attesi.
Cambiano le logiche della
criminalità digitale: più che
estorcere denaro, oggi il principale
obiettivo è distruggere informazioni.
L'UE sollecita Twitter a rispettare il
Digital Services Act, mentre la
piattaforma sospende la propria
politica per contrastare la
disinformazione sul Covid-19.
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FOCUS: CONSIGLIO DEI MINISTRI E BONUS PARITÀ DI GENERE

La settimana istituzionale:

Nel corso della settimana appena trascorsa, presso le commissioni competenti per materia di Camera
e Senato, si sono svolte le audizioni dei Ministri Francesco Lollobrigida, Pichetto Fratin, Andrea Abodi,
Annamaria Bernini, Gennaro Sangiuliano, Giuseppe Valditara, per l’illustrazione delle linee
programmatiche dei ministeri di competenza. Prosegue, presso la Commissione Bilancio del Senato,
l’iter di conversione del decreto-legge cd. Aiuti Quater.

Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri si è riunito giovedì 1° dicembre, ed è stato approvato
un nuovo decreto legge, che introduce misure a tutela dell’interesse nazionale dei settori produttivi
strategici, Il provvedimento definisce le procedure di amministrazione temporanea in caso di pericolo
all’interesse nazionale alla sicurezza nell’approvvigionamento energetico. Oltre ciò, il decreto
introduce misure economiche connesse all’esercizio del golden power, determinando procedure con le
quali sono attivate misure di sostegno della capitalizzazione dell’impresa per il rafforzamento
patrimoniale dove l’esercizio dei poteri speciali dello Stato determinasse un danno economico.

Bonus parità di genere. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato un nuovo
decreto che definisce criteri e modalità per la fruizione dell’esonero contributivo per i datori di lavoro
privati che conseguono la certificazione della parità di genere. Il Decreto prevede un punteggio
preferenziale nelle richieste di finanziamento e nelle gare pubbliche, nonché un esonero contributivo
in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50mila euro annui per ciascuna impresa.
L’esonero è divenuto misura stabile, con una dote di 50 milioni annui. Qualora le risorse fossero
insufficienti rispetto alle domande inoltrate, il beneficio erogato sarà ridotto proporzionalmente.
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SCENARIO POLITICO

Giorgetti sulla legge di bilancio: “L’economia riprenderà, slancio nel 2023”. Mattarella
interviene alla Conferenza Mediterranean Dialogues.

Giorgetti: “L'andamento dell'economia continua a sorprendere in quanto a resilienza.”
Nell’intervento di venerdì 2 dicembre davanti le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, il
ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, riepilogando la lettura del ciclo economico e delle
prospettive e breve e medio termine, ha affermato: “Guardando in avanti, non possiamo escludere
una temporanea flessione del Pil nei trimestri a cavallo di fine anno. In via prudenziale, abbiamo
ridotto la previsione a legislazione vigente di crescita del Pil nel 2023 da 0,6% a 0,3%.” – continua
Giorgetti – “Tuttavia, guardando più oltre, tenuto conto delle misure di sostegno a imprese e famiglie,
prevediamo che l'economia riprenda slancio nel corso del 2023, anche grazie al maggior impulso
generato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

Il capo dello Stato su migranti e conflitto in Ucraina esorta ad una collaborazione. “Il ritorno
della guerra nel continente europeo ha inasprito povertà, insicurezza alimentare, scarsità di risorse
energetiche.” – interviene così Mattarella alla cerimonia di apertura dell'VIII edizione della Conferenza
MED Dialogues. "Il conflitto in Europa ha anche generato una crisi degli approvvigionamenti alimentari
che affligge Paesi della sponda meridionale e che, mentre obbliga a individuare urgenti soluzioni,
spinge, insieme, a continuare sulla strada della promozione di sistemi agro-alimentari sostenibili". Il
capo di Stato ha poi sottolineato la necessità di fare passi concreti per affrontare una sfida globale che
rischia di accentuare problematiche già esistenti.
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COSA PENSANO GLI ITALIANI

Nella manovra del Governo Meloni, la riduzione delle tasse sul lavoro è stata la misura più
apprezzata: indicata da quattro italiani su dieci. Secondo l’ultimo sondaggio Emg Different del 29
novembre, tra le misure contenute nella manovra di bilancio del Governo Meloni, la più apprezzata è
stata la riduzione delle tasse sul lavoro, indicata dal 38% degli intervistati. Segue subito dopo il taglio
del reddito di cittadinanza (21%), l’adeguamento selettivo delle pensioni al costo della vita (13%),
l’introduzione di “Quota 103” (3%), la flat tax per le partite IVA fino a 85mila euro (3%), la rottamazione
delle cartelle esattoriali (3%) e l’innalzamento del tetto al contante (2%). Il 15% non sa e il 2%
risponde “altro”.

Il 40% degli italiani crede che per aumentare la natalità bisognerebbe fornire più servizi alle
famiglie e aumentare i permessi genitoriali a lavoro. Secondo l’ultimo sondaggio di Termometro
Politico del 25 novembre, quattro italiani su dieci (il 40,6%) pensano che per contrastare tale trend sia
necessario fornire più servizi alle famiglie e aumentare i permessi genitoriali per i lavoratori. Secondo
il 24,5% invece servirebbe aumentare gli aiuti economici diretti per ogni figlio nato e mantenerli per
anni. Il 12,4% pensa invece che sarebbe opportuno aumentare le detrazioni fiscali per minore ai
lavoratori per incentivare l’occupazione. Il 12,2% crede che non ci sia alcuna reale esigenza e che le
scelte genitoriali non siano affare dello Stato mentre il 6,9% pensa che bisognerebbe aiutare
finanziariamente le donne che non lavorano così da permettere loro di dedicarsi alla famiglia. Il 3,4%
non sa o non risponde.

COP27: più di quattro italiani su dieci crede che si sia fatto un passo in avanti ma che i
progressi siano ancora insufficienti. Dal 7 al 18 novembre si è tenuta la 27esima sessione della
Conferenza delle Parti, la COP27, nell'ambito della Conferenza quadro sui Cambiamenti Climatici a
Sharm El-Sheikh, in Egitto. Secondo l’ultimo sondaggio di SWG del 27 novembre, il 43% degli
intervistati pensa che in questa occasione si sia fatto un passo in avanti ma che i progressi siano
ancora insufficienti, mentre il 39% crede che sia stata un’occasione sprecata perchè si è fatto troppo
poco, un dato in crescita rispetto al 33% che la pensava nello stesso modo nel 2021. Il 14% non sa,
mentre il 4% ritiene che si sia “fatto molto”. Oltre la metà degli italiani, inoltre, il 59%, giudica
negativamente la scelta dell’Egitto come sede per la COP27.
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SUI MEDIA

NATO: proposto un piano di aiuti per il ripristino delle infrastrutture energetiche in Ucraina. Si è
concluso lo scorso mercoledì il vertice Nato a Bucarest. I Paesi membri hanno concordato un maggior
supporto militare all’Ucraina e un immediato ripristino delle infrastrutture energetiche danneggiate dai
bombardamenti russi. Come dichiarato da Antony Blinken, Segretario di Stato americano, gli Stati
Uniti destineranno cinquantatré milioni di dollari a Kiev per sostenere l'acquisto di attrezzature per la
rete elettrica. Come riporta la BBC, le aggressioni russe hanno lasciato milioni di cittadini senza
elettricità e acqua corrente, violando le Convenzioni di Ginevra secondo cui gli attacchi ai civili o alle
infrastrutture vitali possono essere considerati crimini di guerra.

Ungheria: la Commissione europea blocca i fondi di coesione. Lunedì scorso, il Commissario
europeo per il bilancio e l'amministrazione, Johannes Hahn, ha annunciato la proposta della
Commissione di congelare sette miliardi e mezzo di euro destinati all’Ungheria sotto forma di fondi di
coesione. Il governo, guidato dal Primo Ministro Viktor Orbán, è ormai da mesi in forte crisi a causa
delle dilaganti accuse di corruzione. Infatti, come sostiene The Guardian, l’esecutivo di Budapest non
ha rispettato l’impegno di attuare riforme, in primis quelle per limitare il controllo del governo sulla
magistratura. Nonostante ciò, la decisione finale spetterà al Consiglio di Economia e Finanza previsto
per il prossimo sei dicembre.

La rivalità tra Cina e Stati Uniti incide sull’economia europea. L’analisi della CNN. In un clima di
forte instabilità economica globale, la Cina rappresenta la principale fonte di importazione per l’Unione
Europea, aumentando in questo modo le preoccupazioni degli Stati Uniti. Infatti, interi settori
dipendono quasi totalmente da Pechino. Un esempio di dipendenza completa è la fornitura di metalli
delle terre rare necessari per la realizzazione di veicoli ibridi ed elettrici, oltre che la produzione di
pannelli solari. Secondo gli analisti della CNN, gli Stati Uniti potrebbero esercitare maggiori pressioni
sui Paesi dell’eurozona per rafforzare la propria presenza economica e ovviare a ulteriori espansioni
cinesi sul territorio europeo.
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https://www.bbc.com/news/world-europe-63798506
https://www.theguardian.com/world/2022/nov/30/brussels-seeking-to-freeze-13bn-of-eu-funds-to-hungary-over-corruption-fears
https://edition.cnn.com/2022/11/30/economy/europe-china-trade-tension/index.html


DALL’EUROPA - in collaborazione con Must & Partners

Un nuovo pacchetto per favorire l’economia circolare in UE. Durante la settimana la
Commissione Europea ha proposto un nuovo pacchetto di misure in materia di imballaggi, per provare
a far fronte alla crescente quantità di rifiuti presente in Europa. Tali norme garantiranno opzioni di
imballaggio riutilizzabili, elimineranno gli imballaggi superflui, limiteranno gli imballaggi eccessivi e
determineranno etichette chiare a sostegno di un corretto riciclaggio. Per l'industria, creeranno nuove
opportunità commerciali - in particolare in favore delle piccole imprese – poi ridurranno la necessità di
materiali vergini, oltre ad aumentare la capacità di riciclaggio europea, rendendola ancora meno
dipendente da risorse primarie e da fornitori esterni.

In ultimo, queste misure dovrebbero contribuire in maniera significativa a indirizzare il settore degli
imballaggi sulla buona strada per conseguire il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050,
come previsto dal Green Deal europeo. In un secondo momento, la Commissione dovrebbe inoltre
fornire inoltre maggiore chiarezza ai consumatori e all'industria riguardo alle plastiche a base
biologica, compostabili e biodegradabili, stabilendo per quali applicazioni tali plastiche siano realmente
vantaggiose sul piano ambientale e come dovrebbero essere progettate, smaltite e riciclate.

Gli obiettivi principali della proposta sul settore degli imballaggi. La proposta di revisione della
legislazione dell’UE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio è finalizzata, secondo l’esecutivo von der
Leyen, al perseguimento di tre obiettivi principali. In primo luogo, a prevenire la produzione di rifiuti di
imballaggio pro capite per Stato membro del 15% rispetto al 2018 entro il 2040, quindi ridurne la
quantità, imporre restrizioni agli imballaggi inutili e promuovere soluzioni di imballaggio riutilizzabili e
ricaricabili. Secondariamente, intende favorire il riciclaggio di alta qualità, rendendo tutti gli imballaggi
presenti sul mercato dell'UE riciclabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030. Infine, essa
dovrebbe pure consentire di ridurre il fabbisogno di risorse naturali primarie e creare un mercato ben
funzionante di materie prime secondarie, aumentando l'uso della plastica riciclata negli imballaggi
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attraverso obiettivi vincolanti. In ultimo, la proposta eliminerà anche la confusione in merito a quali
contenitori per il riciclaggio utilizzare per gli imballaggi: ogni imballaggio dovrà essere munito di
un'etichetta che indichi di quali materiali si compone e in quale categoria di rifiuti dovrebbe essere
conferito. I contenitori per la raccolta dei rifiuti avranno le stesse etichette e in tutta l'UE si
utilizzeranno gli stessi simboli.

Investimenti nella transizione da parte delle aziende e creazione di posti di lavoro. Secondo la
Commissione, per concludere, le industrie degli imballaggi monouso dovranno investire nella
transizione, ma le ripercussioni complessive sull'economia e sulla creazione di posti di lavoro nell'UE
saranno positive. Si calcola infatti che, entro il 2030, la sola promozione del riutilizzo dovrebbe portare
a oltre 600.000 posti di lavoro nel settore del riutilizzo, molti dei quali presso piccole e medie imprese
locali. Sono previste molte innovazioni nelle soluzioni di imballaggio che rendano conveniente ridurre,
riutilizzare e riciclare. Ci si attende inoltre che le misure comportino dei risparmi: ogni cittadino
europeo potrebbe risparmiare quasi 100€ all'anno, indicativamente.

La strategia 2.0 per i droni europei. Sempre nel corso della settimana, la Commissione UE ha
adottato una strategia 2.0 per i droni, finalizzata a illustrare in che modo l'Europa possa promuovere lo
sviluppo di operazioni commerciali su larga scala con i droni, offrendo al contempo nuove opportunità
nel settore. La strategia prevede che una serie di servizi con droni possano diventare parte integrante
della vita quotidiana in Europa entro il 2030: nella fattispecie, servizi di emergenza, mappatura,
produzione di immagini, ispezione e sorveglianza da parte di droni civili, nel rispetto dei quadri
normativi applicabili, come pure la consegna urgente di piccole spedizioni, ad esempio campioni
biologici o prodotti medicinali. Oltre a questi, sono nei piani anche servizi di mobilità aerea innovativa,
quali gli aerotaxi, che forniscano attività regolari di trasporto di passeggeri, inizialmente con un pilota a
bordo, ma con l'obiettivo ultimo di automatizzare completamente le operazioni.

I prossimi passi verso la costituzione di un mercato dei droni in Europa. La Commissione
avvierà ora i lavori sulle azioni faro a livello operativo, tecnico e finanziario previste dalla strategia, al
fine di predisporre un contesto normativo e commerciale adeguato allo spazio aereo e il mercato dei
droni di domani. Tra i vari punti, è prevista l'adozione di norme comuni di aeronavigabilità e di nuovi
requisiti in materia di formazione per i piloti remoti e i piloti di aeromobili, l'elaborazione di una tabella
di marcia strategica per le tecnologie dei droni per individuare i settori prioritari per la ricerca e
l'innovazione, oltre alla definizione di criteri per un marchio volontario di droni approvati dal punto di
vista della cybersecurity.
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SULLA RETE

Mettendo in dubbio l’efficacia della sicurezza in materia di privacy di #Meta, l’autorità irlandese per la
protezione dei dati ha inflitto alla società una sanzione pari a 265 milioni di dollari. L’accusa è quella di
aver violato, ad aprile 2021 la legge europea sulla protezione dei dati personali. L’indagine, partita la
scorsa primavera dopo numerose denunce da parte degli utenti, aveva svelato un grave attacco
informatico che aveva causato il furto e la diffusione di informazioni sensibili di oltre mezzo miliardo di
persone. Di recente, è emersa inoltre una falla di sicurezza nei sistemi di WhatsApp. L’attività di un
gruppo di hacker ha infatti causato la messa in vendita sul dark web di oltre 360 milioni di numeri
telefonici in 108 Paesi, di cui 35 milioni italiani. Il report diffuso da Check Point Research, la divisione
Threat Intelligence di Check Point Software, mette in guardia gli utenti sui possibili pericoli: tra questi, i
tentativi di phishing, che sfruttano link malevoli e chiamate fittizie per estorcere dati riservati.

#Meta
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https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/meta-maxi-multa-da-265-milioni-del-garante-privacy-irlandese/
https://www.wired.it/article/sicurezza-whatsapp-numeri-italiani-esposti/


Il conflitto russo-ucraino prosegue senza sosta anche sul fronte digitale. Se il Cremlino si è reso
protagonista di attacchi cibernetici contro l’#Ucraina sin dal 2008, contrariamente alle aspettative
dopo l’invasione le vittorie ottenute non hanno prodotto i risultati attesi. Kiev si è mostrata in grado di
sventare con successo due virus su tre. Come riportato da La Repubblica, la ragione di questo
ribaltamento ricalca lo stesso errore commesso da Mosca sul campo di battaglia, convinta di prevalere
sul nemico in poco tempo. L’Ucraina ha imparato a conoscere i codici che minacciano le sue
infrastrutture mentre, al contrario, la Russia non ha investito tempo e risorse per crearne di nuovi. The
Economist spiega inoltre che il conflitto tra i due Paesi sta modificando la criminalità informatica anche
oltre i confini bellici: se prima gli attacchi miravano a impossessarsi di dati per estorcere somme di
denaro, oggi l’obiettivo è la distruzione delle informazioni.

#Ucraina

L’Unione Europea ha chiesto a #Twitter di adeguarsi alla nuova legislazione online. Nello scenario
attuale, è il Digital Services Act a dettare alle aziende tecnologiche le linee guida per la moderazione
dei contenuti e per contenere la disinformazione. Thierry Breton, commissario Ue per il mercato
interno, ha avvertito Elon Musk dei provvedimenti che potrebbero abbattersi sulla piattaforma qualora
non venissero soddisfatti gli standard: si parla di una multa fino al 6 per cento del fatturato globale,
circa 500 milioni di dollari. Nei casi più gravi, la sanzione prevede anche una sospensione temporanea
del servizio. La notizia arriva in concomitanza con l’addio della piattaforma alla sua politica per
contrastare le informazioni fuorvianti sul Covid-19. Da questo momento in poi, Twitter smetterà infatti
di segnalare e rimuovere le fake news legate alla pandemia e alla campagna vaccinale.

#Twitter
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https://www.repubblica.it/economia/rubriche/eurobarometro/2022/11/26/news/il_grande_flop_della_cyber_guerra_russa_perche_mosca_ha_perso_la_battaglia_informatica-376279682/
https://www.economist.com/science-and-technology/2022/11/30/how-cybercriminals-have-been-affected-by-the-war-in-ukraine
https://www.theguardian.com/technology/2022/nov/30/eu-raises-prospect-of-big-fine-or-ban-if-twitter-fails-to-follow-new-legislation
https://www.open.online/2022/11/30/twitter-coronavirus-disinformazione-stop-musk/


Social news

LinkedIn testa una funzionalità per programmare i post. Il social network di proprietà di Microsoft
sta lavorando allo sviluppo di un’opzione per consentire la programmazione dei contenuti. Come reso
noto da un portavoce di LinkedIn, l’opzione riguarderà solo i post testuali, i video e le immagini, la cui
pubblicazione potrà avvenire in una finestra temporale di tre mesi. L’ipotesi è che, in futuro, il servizio
possa essere esteso anche ad altre tipologie di contenuto.

Comin & Partners con Igers Italia per la X edizione del Premio Fotografico Nazionale. Max
Cavallari, fotografo documentarista che collabora con Getty Images, ANSA e le principali testate e
riviste italiane e internazionali, è stato nominato “Igers dell’anno 2022”. Tra le più prestigiose iniziative
del settore per longevità e giuria tecnica di eccellenza, il Premio Fotografico Nazionale organizzato da
Igers Italia – la prima community di influencer italiani – con il sostegno di Comin & Partners è giunto
quest’anno alla decima edizione. La foto di Max Cavallari è stata scelta all’unanimità come vincitrice
per l’atmosfera, l’intimità e la capacità descrittiva che è in grado di regalare all’osservatore.
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https://techcrunch.com/2022/11/24/linkedins-rolling-out-a-new-feature-that-lets-you-schedule-posts-for-later/?guccounter=1

