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STATO D’EMERGENZA PROLUNGATO FINO AL 31 GENNAIO: 
COSA VUOL DIRE PER IL PAESE 

Con il superamento della soglia dei 2500 nuovi positivi giornalieri, il Governo 
sceglie di tutelarsi. Il Lazio introduce l’obbligo delle mascherine all’aperto.  

Cosa vuol dire “stato di     
emergenza? È la domanda che     
cittadini, imprese e istituzioni si     
sono posti il 31 gennaio, quando il       
Consiglio dei Ministri lo dichiarò per      
la prima volta. La stessa domanda      
viene rinnovata ad ogni proroga,     
l’ultima annunciata ieri sera. Per     
l’esecutivo, “Stato d’emergenza”   
vuol dire dotarsi di strumenti     
procedurali straordinari ed iter di     
spesa accelerati rispetto al    
normale, così da poter rispondere     
alle emergenze con rapidità.  

Donald Trump e sua moglie     
Melania sono risultati positivi al     
coronavirus. Con la campagna per     
le elezioni presidenziali appena    
entrata nel vivo - martedì notte il       
primo accesissimo dibattito tra il     
Presidente in carica e lo sfidante      
Joe Biden - è arrivata anche la       
notizia che scuote gli equilibri     
politici e finanziari degli Stati Uniti e       
del mondo, ovvero la positività al      
Covid-19 di Donald Trump, finora     
mostratosi molto liberale rispetto    
alle restrizioni anti-pandemia.  

Con l’arrivo dell’autunno, molti    
fanno bilanci su come sia andata      
l’estate turistica e sul modo in      
cui è cambiato il concetto stesso      
di turismo. I viaggi vicino casa, lo       
staycation, le modalità “ibride” per     
gli eventi diventano argomenti di     
dibattito per i media internazionali     
più accreditati così come per la      
social-sfera. Ne parliamo nell’ultima    
parte del nostro bollettino    
settimanale.  

 
Palazzo Guglielmi  
Piazza dei SS. Apostoli 73 
00187 Roma 
T+39 06 89169407 
 

Galleria San Fedele 
Via Agnello 20 
20121 Milano 
T+39 02 87042400 
 

cominandpartners.com 
info@cominandpartners.com 
cominandpartners@pec.it 
F+39 06 89169449 
 

Sede legale: 
Via Giorgio Vasari 14 
00196 Roma 

Società a responsabilità limitata 
CF & P. IVA 12974701000 
R.E.A. RM – 1414459 
 

 
 

 
 



 

FOCUS: LA SETTIMANA PARLAMENTARE 

 

I lavori parlamentari della settimana 

La settimana appena trascorsa è stata ricca di impegni istituzionali, con la nuova legge              
elettorale, il Recovery Fund e il Decreto Agosto – ormai vicino alla scadenza per la               
conversione in legge – al centro dell’agenda parlamentare. Durante la giornata di mercoledì,             
inoltre, c’è stato un allarme a Palazzo Madama che ha costretto l’interruzione dei lavori dopo               
che due Senatori del Movimento 5 Stelle, Francesco Mollame e Marco Croatti, sono             
risultati positivi al Covid-19. Le attività, tuttavia, sono riprese nella mattinata di giovedì, in              
seguito alla conclusione dell’emergenza.  

Nella serata di mercoledì, infine, ha avuto luogo una seduta del Consiglio dei Ministri. Oggetto               
della riunione: la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (Nadef) e              
le modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il             
prossimo Consiglio dei Ministri è atteso nuovamente il 5 ottobre per prorogare ufficialmente lo              
stato di emergenza fino a fine gennaio 2021. 

Stato di emergenza. Il 1º ottobre, il Presidente del Consiglio dei Ministri, in seguito a un                
incontro con esponenti della maggioranza di Governo, ha annunciato la proroga dello stato             
di emergenza fino al 31 gennaio 2021. Lo stato d’emergenza comporta strumenti di azione              
non ordinari (decretazione d’urgenza) che abbreviano procedure di spesa e tempistiche           
nell’approvazione di nuove ordinanze relative agli spostamenti delle persone e ad aperture            
e chiusure delle attività. La proroga, inoltre, comporta la permanenza dei comitati e degli              
organismi istituiti per affrontare la pandemia – quali il commissario straordinario e il             
comitato tecnico scientifico. Inoltre, il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia ha            
affermato che ripristinerà il monitoraggio giornaliero tra Protezione Civile e Regioni.  

Dunque il DPCM che il Governo si appresta a varare dovrebbe confermare lo status quo.               
Nel frattempo alcune regioni si stanno apprestando a emettere proprie ordinanze per inasprire             
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alcune misure, ad esempio prevedendo l’uso obbligatorio della mascherina negli spazi pubblici            
o nei luoghi aperti al pubblico, come ha fatto la Regione Lazio nella giornata di oggi. 

Consiglio dei Ministri. Nella serata di mercoledì, il Consiglio dei Ministri ha trovato un              
accordo di maggioranza sulla Nadef. Secondo quanto emerso dal CdM, la Nadef prevederà             
una flessione del Pil del 9% per il 2020, cui seguirà una crescita pari al 6% nel 2021. Il                   
rapporto deficit/Pil, invece, dovrebbe scendere dal 10,8% di quest’anno al 7% nel 2021, per un               
calo del rapporto tra debito pubblico e Pil, che passerebbe dal 158% del 2020 al 155% del                 
2021, per poi continuare decrescere fino al 2023. Il voto per l’approvazione definitiva             
avverrà con ogni probabilità durante il prossimo Consiglio dei Ministri programmato per il 5              
ottobre, quando all’ordine del giorno saranno anche valutate le modifiche ai decreti Sicurezza. 

Recovery Fund. Le Commissioni Bilancio e Politiche UE hanno proseguito le audizioni sulla             
proposta di "Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".               
Fra gli altri, sono stati auditi i rappresentanti di Confindustria, CNA, Confcommercio e             
Coldiretti. Inoltre, il primo ottobre il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri ha              
confermato l’impegno del governo nel cercare “di presentare il progetto analitico e dettagliato             
[del PNRR] tra i primi in Europa. Questo vuol dire presentarlo a gennaio e non ad aprile come                  
prevedono i regolamenti. C'è tutto il tempo per un confronto con il Parlamento". 

Legge elettorale. Nella mattinata del 30 settembre, la conferenza dei capigruppo presso la             
Camera dei Deputati ha stabilito che la legge elettorale arriverà in aula alla Camera per               
iniziare la discussione generale lunedì 26 ottobre. 

Decreto Agosto. Dopo la presentazione degli oltre 867 emendamenti segnalati, l’esame del            
decreto agosto presso la Commissione Bilancio al Senato è proseguito in settimana tra rinvii e               
l’allarme Covid-19. L’obiettivo della Commissione è quello di garantire l’approdo in aula            
lunedì e il voto di fiducia sul decreto il giorno stesso. Questo consentirebbe di inviare il                
testo subito alla Camera, dove il testo è atteso in aula l’8 ottobre, in tempo per rispettare la                  
scadenza per la conversione del decreto in legge, fissata il 13 ottobre. 
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SCENARIO POLITICO 

 

Il Governo, stimolato da Confindustria, teme ritardi sul Recovery Fund 

Assemblea di Confindustria: Carlo Bonomi stimola Giuseppe Conte. Si è tenuta martedì            
la prima grande assemblea pubblica della nuova Confindustria guidata dal Presidente Carlo            
Bonomi, eletto in primavera. Bonomi ha tenuto un discorso alla presenza di diversi ministri e               
del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che è a sua volta intervenuto per spiegare le               
azioni che il governo metterà in campo a favore delle imprese nei prossimi mesi. Bonomi ha                
plaudito l’azione dell’esecutivo in Europa, che grazie alla sua credibilità ha conquistato la             
possibilità del Recovery Fund, ma proprio su quest’ultimo ha avvertito che “non si può fallire” e                
ha raccomandato anche l'accettazione del Mes. La proposta che più ha fatto parlare di sé è                
stata invece relativa all’IRPEF, che Bonomi vorrebbe sia pagata direttamente dai lavoratori            
dipendenti liberando le imprese dall’onere di essere sostituto d’imposta.  

Tensione in Europa per le tempistiche del Recovery Fund. L’accordo di luglio prevedeva il              
15 ottobre come data d’inizio per il via alle ratifiche dell’accordo sul Recovery Fund da parte di                 
tutti i parlamenti nazionali. In questi giorni tuttavia, nel dibattito che precede il Consiglio              
Europeo decisivo del 15 e 16 ottobre, le prese di posizione da parte dei Paesi “frugali” (in                 
primis l’Olanda) sono sempre più numerose. Il casus belli riguarda la clausola del rispetto dello               
stato di diritto, che negherebbe l’elargizione di fondi ad alcuni dei Paesi di Visegrad, come               
Polonia e Ungheria, che negli ultimi anni hanno portato avanti politiche controverse in termini              
di libertà di stampa e rispetto delle opposizioni. Al fine di velocizzare l’approvazione e la               
distribuzione dei fondi, la Germania - d’accordo con l’Italia - ha proposto di approvare questa               
clausola a maggioranza e non all’unanimità, come di solito avviene per le decisioni del              
Consiglio: una proposta che non piace al Primo Ministro olandese Rutte, che minaccia di non               
far ratificare l’accordo dal Parlamento de L’Aia se non verranno rispettate alcune prerogative             
chiave. Gli stimoli del Recovery Fund rischiano quindi di slittare fino al 2021: una partita chiave                
per l’esecutivo e per il Paese.  
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COSA PENSANO GLI ITALIANI 

Due italiani su tre vanno meno al ristorante rispetto al periodo pre-Covid. Secondo il              
sondaggio condotto da IZI in collaborazione con Comin & Partners due italiani su tre (il 64%)                
dichiarano di andare meno al ristorante rispetto al periodo precedente alla diffusione del             
Coronavirus. Solo il 32% continua ad andare a cena fuori come prima, mentre per un’esigua               
minoranza (4%) la frequentazione dei ristoranti è aumentata. Dal sondaggio emerge anche            
che gli italiani vanno meno al ristorante principalmente per il timore del contagio (55%) e a                
causa delle difficoltà economiche (25%). Pesano, tuttavia, per il 20% anche le restrizioni             
imposte ai ristoranti. Inoltre, una volta terminata l’emergenza, per oltre la metà degli italiani              
(54%) la situazione relativa alla frequentazione dei ristoranti rimarrà invariata rispetto ad oggi,             
mentre per un quarto (24%) subirà un ulteriore calo. Il 21% del campione intervistato si               
dichiara invece ottimista e crede che, superato questo momento difficile, andrà addirittura di             
più al ristorante rispetto al periodo pre-Covid. 

Tra i leader politici Roberto Speranza è quello con l’indice di gradimento più alto.              
Seconda Meloni, terzo Salvini. Secondo il sondaggio Ipsos Srl del 26 settembre, il leader              
politico che attualmente riscuote il gradimento più alto tra gli italiani è Roberto Speranza,              
giudicato positivamente dal 39% degli intervistati. Dopo il Ministro della Salute si posizionano i              
leader del centrodestra Giorgia Meloni (35%) e Matteo Salvini (31%). Fuori dal podio dei              
consensi alcuni leader dell’attuale maggioranza come Nicola Zingaretti (30%), Dario          
Franceschini e Luigi Di Maio (29%), Teresa Bellanova e Alfonso Bonafede (25%). Ultimi Vito              
Crimi (19%) e Matteo Renzi (15%). 

Alle amministrative di Roma Giulia Bongiorno sarebbe davanti alla sindaca Raggi se il             
Centrodestra la candidasse. Secondo una rilevazione di Noto Sondaggi del 27 settembre, il             
37% degli intervistati prenderebbe in considerazione l’idea di votare per l’ex Ministro della             
Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno, al momento la candidata più accreditata per la            
coalizione di centrodestra, mentre il 33% voterebbe per Virginia Raggi e il 27% per Fabio               
Rampelli di Fratelli d’Italia. Più indietro nei consensi, secondo la rilevazione, tre esponenti Pd:              
Monica Cirinnà (27%), Roberto Morassut (26%), Michela Di Biase (22%).  

Otto elettori su dieci del Pd e sei su dieci dei 5 Stelle favorevoli ad un’alleanza alle                 
amministrative del 2021. Secondo il sondaggio di Euromedia Research del 24 settembre            
2020 l’82% degli elettori del Pd sarebbe favorevole ad un’alleanza Pd-M5s alle prossime             
elezioni amministrative del 2021, mentre lo sarebbe il 61,2% degli elettori 5 stelle. Si dicono               
invece contrari il 10% degli elettori Pd intervistati e il 26,5% degli elettori 5 stelle. Infine non                 
sanno o non rispondono l’8% degli elettori Pd e il 12% degli elettori 5 stelle. 

Più di sei italiani su dieci hanno ridotto gli spostamenti rispetto all’anno scorso.             
Secondo il sondaggio SWG Radar del 28 settembre 2020 il 64% degli italiani nel 2020 ha                
ridotto gli spostamenti rispetto al 2019: in particolare si muovono meno gli over 65 (il 75%) e i                  
residenti in centri medio-grandi (81%). Tre italiani su dieci (33%) dichiarano invece di spostarsi              
con la stessa frequenza (il 39% di quelli che lavorano in sede) e il 3% di aver aumentato gli                   
spostamenti rispetto all’anno scorso. 
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SUI MEDIA 

 

La Giornata Mondiale del Turismo: uno scenario nuovo e imprevedibile che offre una             
leva di sviluppo al contesto rurale. Il 27 settembre ricorre la Giornata Mondiale del Turismo,               
giunta alla quarantesima celebrazione. Quest’anno, il Segretario Generale delle Nazioni Unite,           
António Guterres, ha ricordato nel suo discorso l’importante ruolo del turismo per l’Agenda             
2030 per lo Sviluppo Sostenibile e la leva che costituisce per lo sviluppo delle economie rurali.  

Turismo: PIL mondiale a rischio perdita fino al -2,8%. Ripartire in modo sostenibile si              
può. “Il turismo ha sofferto enormemente durante la pandemia del COVID-19. Circa 120             
milioni di posti di lavoro sono a rischio. Ciò determinerebbe una perdita tra 1,5% e 2,8% del                 
prodotto lordo globale, toccando in maniera particolare i piccoli Stati insulari, i Paesi meno              
sviluppati e molti Stati africani, nei quali il turismo rappresenta tra il 30% e l’80% delle                
esportazioni” ha dichiarato il Segretario Generale, e non ha mancato di sottolineare come la              
ripresa sia un’opportunità per ristabilire un equilibrio tra persone, economia e ambiente,            
preservando e valorizzando le diversità e distribuendo i benefici. 

Estate italiana: è diminuita del 60% la distanza percorsa in viaggio. Secondo i dati di               
Booking.com la distanza percorsa dagli italiani nel periodo tra giugno e agosto è diminuita del               
60% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Andando nel dettaglio: il 71% è stato              
percorso in Italia, a differenza del 2019 quando eravamo a quota 24%. La maggior parte degli                
italiani, come prevedibile, ha prediletto il Bel Paese e in cima alla lista spiccano le destinazioni                
della Costiera Amalfitana. 

La proposta dei due Nobel per l’economia: un confinamento della Francia dal 1° al 20               
dicembre. Come riportato da Le Figaro, i premi Nobel per l'economia del 2019, Abhijit              
Banerjee ed Esther Duflo, hanno proposto l'attuazione di un confinamento dell'intero territorio            
francese dal 1° al 20 dicembre, suggerendo al Governo di chiedere alle famiglie di restare a                
casa. Il fine sarebbe quello di permettere ai francesi di riunirsi scongiurando un possibile              
contagio diffuso delle persone più anziane, grazie a una “quarantena preventiva”. 
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Ripartono gli eventi in presenza. Dopo sei mesi in cui i grandi eventi si sono tenuti                
esclusivamente online, molte iniziative hanno ripreso anche in presenza. Dai Festival ai            
congressi delle associazioni, passando per la riapertura delle mostre al pubblico, la ripartenza             
degli eventi con modalità simili a quelle precedenti al Covid sono un auspicato primo passo               
verso un progressivo ritorno alla normalità. Riportiamo di seguito alcuni dei principali che si              
sono tenuti nel corso della settimana. 

Centenario Confagricoltura: Recovery Fund occasione per far crescere la produttività e           
per rilanciare gli investimenti pubblici. “Anche durante il lockdown il nostro Paese ha dato              
prova, ancora una volta, delle sue energie morali e civili, ha detto di recente il Presidente della                 
Repubblica. E i fatti hanno dimostrato che l’Italia può fare affidamento su un solido sistema               
agroalimentare, di cui gli associati a Confagricoltura costituiscono una componente          
essenziale. Crescere è un impegno difficile. Per questo dobbiamo utilizzare al meglio le risorse              
importanti messe a disposizione dal governo italiano e dall’Unione europea.” ha detto            
Massimiliano Giansanti, Presidente di Confagricoltura, all’evento per i cento anni della più            
antica organizzazione agricola italiana, svoltosi alla presenza del Presidente della Repubblica           
Sergio Mattarella. 

Bonomi ad Assemblea Generale Confindustria:serve un nuovo grande patto per l'Italia.           
“Dopo «25 anni di stasi» bisogna puntare su una nuova produttività: è su questo concetto               
ampio che si devono concentrare le azioni e le politiche dei prossimi anni, con l’obiettivo di                
massimizzare il ruolo di motore dello sviluppo del sistema delle imprese e del lavoro e dare                
nuova centralità alla manifatture». Lo ha dichiarato il leader degli industriali, Carlo Bonomi,             
parlando all'assemblea di Confindustria dove era presente anche il Presidente del Consiglio            
Giuseppe Conte. Nell’intervento Bonomi ha presentato anche il patto che l’Associazione           
chiede al Governo di sottoscrivere, sviluppato in un volume di 385 pagine, “Il coraggio del               
futuro - Italia 2030-2050”, dove sono declinate in dettaglio tutte le proposte e le misure               
proposte da Confindustria per il rilancio dell'economia. 

Crescita e tutela dell’ambiente al Festival dell’Economia di Trento. “La mancata           
attenzione all’ambiente porta a deteriorare il nostro capitale umano che è uno dei fattori              
trainanti della crescita, come abbiamo visto in precedenti edizioni del Festival. Inoltre le stime              
più recenti dei costi, anche strettamente economici, del non fare nulla di fronte a fenomeni               
come il cambiamento climatico sono alquanto allarmanti. Rischiamo di trovarci, prima o poi,             
oltre a un punto di non ritorno”. Così è intervenuto al Festival dell'economia di Trento 2020                
l’economista Tito Boeri incoraggiando una maggiore tutela dell'ambiente e rimarcando che le            
misure ambientaliste non sono in contrasto con la crescita economica, ma che al contrario              
possono portare a un aumento della produttività e del PIL. 
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COSA SUCCEDE SULLA RETE 

 

I trend online della settimana 

Il dibattito online nella settimana ha visto al centro gli Stati Uniti, con il tema delle elezioni                 
previste a novembre. Anche Snapchat entra nel tema elettorale, con più di un milione di utenti                
registrato sulla piattaforma che, grazie al servizio “TurboVote”, guida gli iscritti alla            
registrazione nelle liste elettorali. L’app ha registrato un 5-6% di elettori nella fascia 18-24 anni               
che voterà per la prima volta. 

Nei trending topics entra anche l’atteso confronto elettorale tra Trump e Biden del 30              
settembre. L’evento televisivo è stato registrato come il terzo più seguito, con 73,1 milioni di               
telespettatori, tra i dibattiti presidenziali della storia degli USA. 

 

 

Del presidente degli Stati Uniti si è parlato molto sui social anche a proposito dell’inchiesta del                
New York Times, che ha pubblicato le dichiarazioni dei redditi di Trump accusandolo di aver               
evaso le tasse per 10 anni. Trump ha in seguito accusato il giornale di aver diffuso fake news,                  
replicando di aver versato milioni di dollari nelle casse federali. 

8 

 



 

 

 

Anche il Covid-19 prende spazio nel dibattito statunitense, con la notizia di venerdì del              
Presidente Trump e la First Lady Melania risultati positivi. La quarantena del candidato per le               
presidenziali 2020 influirà sull’ultimo mese di campagna elettorale, riportando la pandemia al            
centro dei temi di discussione. Non sono mancate le ironie per il negazionismo del presidente               
degli Stati Uniti rispetto alla diffusione del Covid-19. 
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Dopo la pandemia il digitale diventa un bisogno 

La pandemia e il lockdown hanno avuto il ruolo di acceleratore della digitalizzazione a livello               
globale. Come affermato da Stefano Cini, marketing analytics director di Nielsen Connect            
Italia, in occasione della presentazione dei risultati dell’Osservatorio Multicanalità 2020: “con           
l'ingresso nella cosiddetta fase 2 abbiamo varcato la soglia di un Nuovo Rinascimento, che              
mette al centro non l’uomo tout court, ma l’individuo che colloca il digitale alla base della                
piramide di Maslow”. 

La necessità di ridurre gli spostamenti e il distanziamento sociale hanno trasformato l’essere             
connessi in un bisogno sempre più fondamentale. Secondo McKinsey, dall’inizio          
dell’emergenza, il 64% degli italiani ha incrementato la fruizione di contenuti online. Il 57% ha               
usato per la prima volta tool per la scuola da remoto e il 42% le videoconferenze per uso                  
professionale. 

 

Il trend nell’incremento dell’uso dei servizi digitali è stato confermato anche dagli ultimi dati              
dell’Osservatorio Multicanalità 2020 realizzato da Nielsen in collaborazione con la Business           
School del Politecnico di Milano. Secondo l’analisi durante la quarantena il 58% di chi ha fatto                
la spesa online non aveva mai provato questo servizio e l’83% ha dichiarato che continuerà a                
farla. Inoltre, lo smart working è stato provato per la prima volta dal 53% di chi ha lavorato in                   
questa modalità e 80% ha dichiarato che continuerà ad usarlo. 
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Ma in alcuni settori, come ad esempio la scuola, il passaggio al digitale appare più complesso. 

Scuola digitale difficile per gli studenti italiani. L’OCSE nel suo rapporto “Politiche efficaci,             
scuole di successo” analizza il metodo con cui il sistema scolastico ha affrontato lo shock della                
pandemia e afferma che la “scuola digitale” risulta difficile per gli studenti italiani. 

Lo studio riporta che nel 2018 i presidi delle scuole italiane hanno affermato che al secondo                
anno di liceo c'era un computer disponibile ogni 2 studenti. Un risultato sotto la media Ocse                
che è di 0,8 computer per ogni studente. In vetta alla classifica si trovano invece Paesi come                 
Lussemburgo con 1,6 computer per studente, davanti agli 1,5 di Gran Bretagna e Stati Uniti e                
agli 1,3 dell’Austria. La percentuale di pc portatili disponibili era del 28% e solo il 60% degli                 
studenti si trovava in scuole il cui dirigente scolastico ha dichiarato che la larghezza di banda o                 
la velocità di internet era sufficiente. Tuttavia, i dati sulla scuola digitale contenuti nel rapporto               
mostrano la realtà italiana prima della crisi: il passaggio repentino alla didattica a distanza e               
all’uso quotidiano degli strumenti digitali apre le porte a nuovi investimenti e ad un’innovazione              
profonda dell’intero sistema scolastico.  
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