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CONSIGLIO EUROPEO:  
IN CORSO LE NEGOZIAZIONI SUL RECOVERY FUND  

Dopo la chiusura dei dossier ASPI e DL Semplificazioni, il Governo affronta  
le negoziazioni in Consiglio Europeo per la definizione del Recovery Fund 

L’esito del Consiglio Europeo    
che si tiene tra oggi e domani       
sarà decisivo per la politica del      
Governo dei prossimi mesi. Il     
vertice ha preso il via alle 10 di        
stamattina e già si ripresentano le      
fazioni che hanno animato il     
dibattito di questi mesi, dai “frugali”      
guidati da Olanda e Austria ai      
“solidali” guidati da Italia e Spagna.      
In mezzo la Francia di Macron e       
soprattutto la Germania di Angela     
Merkel, che da Presidente di turno      
dovrà dipanare la matassa.  

Matassa che, almeno sul fronte     
interno, il Governo è riuscito già      
temporaneamente a sciogliere   
sui temi più caldi. Si parla      
soprattutto di Autostrade per l’Italia,     
su cui il Consiglio dei Ministri      
sembra aver raggiunto un accordo     
con la famiglia Benetton per l’uscita      
dalla controllante Atlantia, e del DL      
Semplificazioni, che ieri notte è     
comparso in Gazzetta Ufficiale    
dopo una serie di botta e risposta       
tra Ministeri e Ragioneria, che si è       
poi concluso con la bollinatura     
definitiva. 

L’uscita dalla pandemia continua    
intanto a produrre innovazioni    
significative nel mondo della    
scuola e della comunicazione.    
Diventa sempre più prioritario per i      
giovani concentrarsi sulle discipline    
scientifiche, da approcciare tuttavia    
con metodi e prospettive diverse dal      
passato. Sulla rete, intanto, le emoji      
diventano una vera e propria     
neo-lingua: ne parliamo nella parte     
finale del nostro bollettino    
settimanale.  
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FOCUS: L’AGENDA PARLAMENTARE 

 

Il punto sui decreti-legge per l’emergenza  

Il Decreto Rilancio è stato definitivamente approvato dall'Aula del Senato, che lo ha votato              
con 159 sì, 121 no e nessun astenuto. Nel frattempo, nella tarda serata di ieri è stato                 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto recante “Misure urgenti per la semplificazione e             
l'innovazione digitale”, approvato “salvo intese” dal Consiglio dei Ministri lo scorso 7 luglio. 

Il Decreto Semplificazione è stato, quindi, assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari            
Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, dove inizierà la discussione del             
provvedimento. Al momento, la tempistica allo studio prevede che le due commissioni tengano             
il decreto fino al 10 agosto, con arrivo in aula il 13 agosto. Alla Camera il provvedimento                 
dovrebbe essere quindi discusso dopo la settimana di Ferragosto. In ogni caso, i lavori              
parlamentari quest'anno continueranno senza sosta nel mese di agosto. 

Da fonti interne si apprende che il Governo chiederà il 29 luglio l’autorizzazione al Parlamento               
per un nuovo scostamento di bilancio. Due, quindi, sono le ipotesi su cui il Governo è al                 
lavoro: adottare un nuovo decreto-manovra oppure inserire con un maxiemendamento al DL            
Semplificazione - sul quale quasi sicuramente verrà chiesta la fiducia - le disposizioni da              
finanziare con l'ulteriore scostamento. 

Anche il voto per il rinnovo degli uffici di presidenza delle 28 commissioni di Camera e Senato                 
- riprogrammato per giovedì 30 luglio - sembrerebbe legato alla scelta su tempistiche e              
modalità per la discussione dei prossimi provvedimenti economici su cui è al lavoro il Governo. 

 

Rinnovi commissioni Permanenti  

Mancato accordo sulle Commissioni Permanenti. I Gruppi parlamentari, in data 13 luglio            
2020, hanno provveduto ad inviare alla Presidenza le designazioni dei propri rappresentanti            
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nelle singole Commissioni permanenti. Il rinnovo riequilibrerà i vertici delle Commissioni per            
rispecchiare l’attuale maggioranza di governo, dal momento che si basano ancora sulla            
configurazione del Conte I. Tuttavia, il rinnovo delle commissioni permanenti, e delle            
presidenze delle stesse, sia alla Camera sia Senato, previsto per il 14 luglio, è slittato a causa                 
di un mancato accordo fra i leader dei partiti della maggioranza.  

Incertezze sulla data. Il Presidente della Camera Fico, il 15 luglio, ha rinviato il voto a data da                  
destinarsi. Tuttavia, secondo fonti vicine alla maggioranza, il rinnovo delle Commissioni           
parlamentari dovrebbe avere luogo il 30 luglio dopo la votazione sul nuovo scostamento di              
bilancio, programmata per il 22 luglio. Tuttavia, la maggioranza non punta a date definitive.              
Ulteriori ritardi potrebbero comportare un ulteriore rinvio a fine luglio. 

I possibili presidenti. Al momento, il Movimento 5 Stelle controlla otto presidenze alla             
Camera e 7 al Senato, mentre la Lega perderà le dieci presidenze in suo possesso a favore                 
del PD, di Italia Viva e Liberi e Uguali. Una possibile quadra sui nomi dei presidenti delle                 
commissioni prevederebbe: 

Alla Camera dei Deputati 
● Commissione Affari costituzionali: Giuseppe Brescia (M5s) 
● Commissione Difesa:  Gianluca Rizzo (M5s) 
● Commissione Giustizia: Mario Perantoni (M5s)  
● Commissione Esteri: Piero Fassino (Pd) o Lia Quartapelle (Pd)  
● Commissione Bilancio: Fabio Melilli (Pd) 
● Commissione Finanze: Luigi Marattin (Iv) 
● Commissione Cultura: Luigi Gallo (M5s) o Vittoria Casa (M5s) 
● Commissione Ambiente: Chiara Braga (Pd) o Stefania Pezzopane (Pd) o Umberto           

Buratti (Pd) o Andrea Orlando (Pd) 
● Commissione Trasporti: Raffaella Paita (Iv) o Andrea Romano (Pd) 
● Commissione Attività produttive: Gianluca Benamati (Pd) 
● Commissione Lavoro: Guglielmo Epifani (Leu) 
● Commissione Affari sociali: Marialucia Lorefice (M5s)  
● Commissione Agricoltura: Filippo Gallinella (M5s) 
● Commissione Politiche Ue: Sergio Battelli (M5s) 

 
Al Senato  

● Commissione Affari costituzionali: Dario Parrini (Pd) 
● Commissione Giustizia: Salvatore Cucca (Iv) o Pietro Grasso (Leu) 
● Commissione Affari esteri: Alessandro Alfieri (Pd) o Vito Petrocelli (M5S) o Luigi            

Zanda (Pd) 
● Commissione Difesa: Laura Garavini (Iv) o Roberta Pinotti (Pd) 
● Commissione Bilancio: Daniele Manca (Pd) o Daniele Pesco (Pd) 
● Commissione Finanze: Luciano d’Alfonso (Pd) o Mauro Marino (Iv) 
● Commissione Istruzione: Riccardo Nencini (Iv) o Francesco Verducci (Pd) 
● Commissione Lavori Pubblici: Andrea Cioffi (M5s) o Mauro Coltorti (M5s) 
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● Commissione Agricoltura: Mino Taricco (Pd) 
● Commissione Industria: Gian Pietro Girotto (M5s) o Dario Stefano (Pd) 
● Commissione Lavoro: Susy Matrisciano (M5s) o Tommaso Nannicini (Pd) o Anna           

Maria Parente (Iv) 
● Commissione Igiene e sanità: Stefano Collina (Pd) 
● Commissione Territorio: Vilma Moronese (M5s) 
● Commissione Politiche dell’Ue: Ettore Antonio Licheri (M5s); Gianni Pittella (Pd) 

 

Nomine Agcom e Autorità Garante della Privacy 

Il 14 luglio la Camera dei Deputati e il Senato (a scrutinio segreto) hanno votato i componenti                 
del collegio del Garante per la protezione dei dati personali e dei componenti dell'Autorità per               
le Garanzie nelle comunicazioni (Agcom). 

Agcom. Il Senato ha eletto Laura Aria e Elisa Giomi del Movimento 5 Stelle, mentre Antonello                
Giacomelli del Pd ed Enrico Mandelli - apprezzato dalla Lega e gradito a Silvio Berlusconi -                
sono stati eletti dalla Camera dei deputati componenti del collegio dell'Agcom. I due             
componenti hanno ricevuto rispettivamente 212 e 202 voti a favore. Giacomelli ha dichiarato             
che lascerà il Parlamento appena ci sarà l'atto di nomina del presidente della Repubblica              
perché il ruolo richiede di lavorare in modo esclusivo per le istituzioni e per i fini generali. 

Autorità Garante della Privacy. Per quanto riguarda i componenti collegio dell'Autorità           
garante della privacy, l'aula del Senato ha eletto Agostino Ghiglia e Pasquale Stanzione,             
mentre Guido Scorza e Ginevra Cerrina Feroni sono stati eletti dalla Camera dei deputati. 
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LO SCENARIO POLITICO 

 

Le sfide del Governo: dal dossier ASPI al Consiglio Europeo 

Autostrade per l’Italia: raggiunto l’accordo tra Governo e Atlantia. Nella notte tra martedì             
e mercoledì, il Consiglio dei Ministri chiude, almeno temporaneamente, una contesa lunga            
quasi due anni tra lo Stato e Atlantia iniziata dopo la tragedia del Ponte Morandi. L’accordo                
raggiunto prevede la diluizione e l’uscita graduale dell’azionariato di Atlantia, la holding della             
famiglia Benetton, da Autostrade per l’Italia, l’azienda che dal 1998 controlla gran parte della              
rete autostradale del Paese. Con l’entrata in campo Cassa Depositi e Prestiti, il Governo si               
assicura una supervisione pubblica sulla gestione e lo sviluppo delle infrastrutture.  

Continuano gli scontri interni alla maggioranza: tensione tra Di Maio e Conte. Sia la              
notizia dell’incontro riservato tra Mario Draghi e Luigi Di Maio, sia la recente opposizione del               
Ministro degli Esteri all’alleanza faticosamente raggiunta tra Pd e Movimento 5 Stelle per le              
Regionali in Liguria attorno al nome di Ferruccio Sansa, delineano una tensione all’interno dei              
pentastellati che mette in pericolo la stabilità del Governo e la posizione del Presidente del               
Consiglio: decisivi saranno gli esiti della missione “europea” di Conte.  

Recovery Fund: la sfida all’interno del Consiglio Europeo. Dopo il tour della settimana             
scorsa, è in corso oggi l’incontro decisivo tra Capi di Stato a Bruxelles, per la prima volta dal                  
vivo dall’inizio della pandemia da Coronavirus. Nella giornata di venerdì, il fronte rigorista             
guidato da Austria e Olanda non riesce ad ottenere che i piani nazionali di investimento               
ottengano il via libera all'unanimità degli Stati membri, ma è ancora in salita la strada per il                 
raggiungimento di un accordo positivo per tutti i fronti in campo, visto anche quanto accaduto               
in occasione dell’elezione del nuovo Presidente dell’Eurogruppo, il popolare Donohe. In ballo è             
anche l’approvazione del nuovo bilancio pluriennale dell’Unione Europea, che dovrà avere il            
via libera anche dall’Europarlamento.  
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COSA PENSANO GLI ITALIANI . 
Un italiano su tre vuole un secondo mandato di Mattarella. Secondo il sondaggio             
pubblicato da AffariItaliani.it il 16 luglio, il 34% degli italiani vorrebbe che Sergio Mattarella              
rimanesse al Colle altri sette anni. Il secondo attore politico ritenuto più adatto per il ruolo di                 
Presidente della Repubblica dal 2022 è Mario Draghi con il 14% delle preferenze degli              
intervistati. Il terzo posto spetta invece all’attuale Presidente del Consiglio Giuseppe Conte            
scelto da un intervistato su dieci (10,5%). 

Con Conte capo politico il M5S guadagnerebbe voti togliendoli al PD. Secondo il             
sondaggio di Tecnè SRL del 10 luglio se Giuseppe Conte diventasse capo politico del              
Movimento 5 Stelle lo scenario politico-elettorale subirebbe alcuni cambiamenti: la Lega           
rimarrebbe al 25% in linea con l’attuale consenso accreditato dai sondaggisti, il PD sarebbe al               
16,8% (con un calo del 4-5%) mentre il Movimento al 20% con il 4-5% dei voti in più rispetto ai                    
sondaggi attuali con Vito Crimi reggente. I consensi degli altri partiti sarebbero invece in linea               
con quelli di questi mesii: Fratelli d’Italia al 15,8%, Forza Italia all’8% e Azione ed Italia Viva                 
entrambe al 2,8%.  

Per gli italiani la causa principale della caduta del Pil italiano sono i problemi strutturali               
e le scelte del Governo, non il lockdown. Secondo il sondaggio di Termometro politico del               
10 luglio sostanzialmente si equivalgono gli italiani per i quali la causa principale della caduta               
del Pil italiano sono i problemi strutturali e quelli per i quali è il Governo che non ha                  
predisposto misure all’altezza (35% i primi, 34% i secondi). Per il 21% la causa del crollo del                 
PIL è invece il lockdown (rigido ma necessario per il 14% e troppo rigido per il 7%).  

Cresce l’aiuto degli italiani ai bisognosi, diminuisce il volontariato all’interno delle           
associazioni. Secondo il sondaggio di SWG del 10 luglio in queste settimane post lockdown              
le modalità e le forme del volontariato sono cambiate: gli intervistati che hanno dichiarato di               
acquistare almeno una volta al mese generi alimentari o farmaci per persone bisognose sono              
il 20% (+4% rispetto al pre lockdown) mentre coloro che sostengono di aver dato denaro ad                
associazioni o gruppi impegnati nel sociale sono il 16% (+1% rispetto al pre lockdown). Gli               
intervistati che dicono di aver dato denaro a persone che chiedono la carità per strada almeno                
una volta al mese sono il 20% (in calo del 4% rispetto a prima di marzo) ed anche coloro che                    
fanno volontariato all’interno di associazioni sono in calo del 2% (17%). 

Due romani su tre contrari alla ricandidatura della Raggi. Secondo il sondaggio di             
Termometro Politico del 10 luglio il 67% dei romani è contrario alla candidatura di Virginia               
Raggi per il secondo mandato come sindaco di Roma. Solo il 25% sarebbe favorevole.              
Sull’ipotesi di una futura alleanza tra M5S e Pd alle comunali di Roma del prossimo anno il                 
42% crede che andranno separati al primo turno e poi uniti al secondo mentre il 41% crede                 
che non si alleeranno nè al primo né al secondo turno. Solo il 7% crede che faranno                 
un’alleanza già al primo turno. 
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SUI MEDIA: TRA SOFT SKILL E INTELLIGENZA ARTIFICIALE,  
LE NUOVE SFIDE DELLA RIPARTENZA 

Colmare lo skill mismatch puntando sulle materie STEM. In Italia è “skill mismatch”: il 23%               
delle aziende ricerca laureati STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e           
non li trova. Di fatti solo il 27% degli studenti italiani sceglie una facoltà collocata in questo                 
segmento (dati dell’Osservatorio Fondazione Deloitte RiGeneration STEM). “Le lauree         
dell'area STEM sono quelle che offrono maggiori possibilità di trovare lavoro e con un maggior               
deficit in Italia rispetto a paesi europei" ha dichiarato il Ministro per la Ricerca e l'Università,                
Gaetano Manfredi.  

La resilienza tra le soft skill richieste ai giovani per affrontare sfide senza precedenti. Il                
15 luglio si è celebrato il World Youth Skill Day, istituito dalle Nazioni Unite nel 2014, con                 
l’obiettivo di valorizzare il potenziale non sfruttato di milioni di giovani e intervenire in modo               
adeguato per garantire istruzione, competenze e opportunità. Quest’anno lo scenario si           
configura come tra i più complicati di sempre per l’approccio all’istruzione e per la creazione di                
occupazione. Secondo l’ILO, International Labour Organization stiamo vivendo un contesto di           
crisi globale senza precedenti che metterà in evidenza la necessità di aiutare i giovani a               
sviluppare soft skills per affrontare le sfide dell'occupazione e dell'imprenditorialità, soprattutto           
nei settori più duramente colpiti dalla pandemia. È necessario consolidare l’alleanza tra scuola             
e lavoro, ma più di tutto credere e investire nelle nuove generazioni. Qui il “Manifesto degli                 
adolescenti per il futuro post Covid-19 in Italia”, originato da un processo partecipativo che ha               
coinvolto oltre 2000 giovani in tutta Italia, e che riassume in 10 punti le richieste per ripartire da                  
una società più inclusiva e proiettata verso il futuro. 

Trovare risposte innovative alla gestione dell’inquinamento. Il lockdown ha certamente          
portato a una sensibile riduzione dell’inquinamento da polveri sottili, ma d’altro canto ha             
determinato un cambiamento delle abitudini di acquisto con un enorme ripercussione           
sull’ambiente, per via dell’utilizzo di prodotti monouso per ragioni sanitarie, dei guanti e delle              
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mascherine e dell’impennata di acquisti online, con i relativi imballaggi. Il South China Morning              
Post si è soffermato sulla quantità di plastica prodotta, oltre otto miliardi di tonnellate, dagli               
anni '50 fino ad oggi. Di queste, il 79% è finito nelle discariche o nell'ambiente naturale,                
compresi gli oceani. Se questa tendenza continua, entro il 2050 i nostri oceani potrebbero              
contenere più plastica che pesci. A questo proposito, il gruppo di ricerca di Jessica Heiges e                
Kate O’Neill, composto da ricercatori e docenti di Politica ambientale all’University della            
California a Berkeley, sta analizzando in che modo la pandemia ha cambiato le strategie di               
gestione dei single use product. Un punto sembra essere condiviso da tutte le forze coinvolte               
nella ripartenza: la ripresa non si può escludere una maggior coscienza ambientale,            
dimostrando che tra ambiente e sviluppo non c’è contraddizione ma un’ampia sinergia. 

Evolve la percezione dell’Intelligenza Artificiale: da nemico da guardare con sospetto,           
ad alleato. Dalle tecnologie adottate dalle imprese per riaprire in sicurezza alle app di              
contact-tracing, l’Intelligenza Artificiale (AI) ha acquisito nuovo slancio, riuscendo a svolgere           
un ruolo attivo nel contrasto dell’epidemia. Le tecnologie hanno contribuito in molti campi,             
primo fra tutti la raccolta di dati. I fondatori di AI 50 su Forbes prevedono come sarà                 
l'intelligenza artificiale dopo il Covid-19. Tutti concordano sul fatto che la pandemia abbia             
segnato in modo permanente la diffusione dell'intelligenza artificiale e che il sentiment            
dell’opinione pubblica volga in positivo, allentando molte riserve nei confronti della pericolosità            
della tecnologia. 
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COSA SUCCEDE SULLA RETE 

 

#Coronavirus: i trend online della settimana 

L’hashtag #covid19 è ancora uno dei più usati in rete e durante la settimana raggiunge ancora                
una volta i trending topic di martedì 14 luglio. I sette giorno sono stati prodotti 4 milioni di                  
contenuti per un totale di 921 miliardi di visualizzazioni. Ma di cosa si è parlato in rete?  

● #Azzolina - Verso il ritorno in aula il 14 settembre. La riapertura delle scuole è uno                
dei temi chiave e più trattati dai media sin dall’inizio della crisi sanitaria. Con 4,9mila               
contenuti prodotti in una sola settimana, l’argomento più dibattuto è la dichiarazione            
della Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina: “La misurazione della temperatura verrà          
fatta a casa: un modo per responsabilizzare ulteriormente le famiglie”.  

 

 

● ll #DlRilancio è legge. A 48 ore dalla scadenza, il decreto Rilancio ottiene l'ok 
definitivo al Senato. La notizia diventa subito trending topic per Twitter Italia. 
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● #Twitter - Hackerati profili social per rubare criptovalute. Nella giornata di           
mercoledì 15 luglio gli account Twitter di Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Joe Biden               
e Mike Bloomberg sarebbero stati hackerati per promuovere una truffa legata ai            
bitcoin. Tra le altre vittime si annoverano i nomi di Barack Obama e Kanye West. Gli                
account sono stati hackerati pubblicando tweet che promettevano di raddoppiare          
l’ammontare dei pagamenti in bitcoin inviati ai loro indirizzi. 

 

 

I principali cambiamenti digitali nel periodo dopo il Covid-19 

È cresciuta la domanda per gli strumenti tecnologici in ambito sanitario, dal            
telemonitoraggio agli strumenti di contact-tracing. In un recente articolo emerge che           
l’emergenza coronavirus ha reso necessario implementare le visite sanitarie a distanza, che            
sono decuplicate negli Stati Uniti. In Italia, il 29% delle visite da remoto dei pazienti è stata                 
effettuata per la gestione di infetti da covid-19, mentre il 71% hanno riguardato il monitoraggio               
per patologie croniche. L’epidemia ha quindi permesso di superare la precedente diffidenza            
rispetto agli strumenti di telemonitoraggio, derivante da timori di medici e pazienti rispetto alla              
privacy. Si prevede che questo porterà ad una progressiva integrazione di questi strumenti             
nella pratica clinica comune. 

Durante il lockdown, il ruolo sociale degli influencer è aumentato. Viene loro riconosciuto             
il merito di aver attivato iniziative benefiche e aver fornito informazioni e consigli su come               
vivere il tempo della quarantena. Gli influencer stanno iniziando ad organizzarsi come            
categoria. L’iniziativa, come riporta un articolo uscito questa settimana, è nata da un gruppo di               
influencer inglesi che hanno fondato il primo sindacato: il TCU (The Creator’s Union).             
L’organizzazione nasce dalla necessità di ridurre la disparità di compensi e vigilare per evitare              
discriminazioni, le quali sono state evidenziate da Influencer Pay Gap, che sottolinea la             
mancanza di rappresentazione delle comunità black e LGBTQ+. Supervisionando i contratti tra            
le aziende e gli influencer, il sindacato intende rappresentare la voce degli influencer nella              
regolamentazione di standard contrattuali. 

Una nuova comunicazione senza barriere. Sebbene non sia ancora possibile fare discorsi            
complessi tramite emoji, grazie alla pandemia queste stanno affrontando un’evoluzione che le            
porta a configurarsi come una vera e propria neo-lingua. Da un interessante articolo emerge              
che durante il lockdown le emoji sono passate dall’essere utilizzate nell’84% dei casi per              
esprimere sentimenti positivi, sono state utilizzate per eseprimere sia il cordoglio che la             
speranza, con la centralità degli arcobaleni e del messaggio “Andrà tutto bene”. 
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