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LEGGE DI BILANCIO VERSO L’APPROVAZIONE,  
DA DOMANI L’ITALIA IN  ZONA ROSSA  

 
L’Aula della Camera ha approvato la fiducia sulla Legge di Bilancio: ora si 

vota articolo per articolo, poi l’approvazione definitiva in Senato entro il 31 
dicembre  

 

 
 

 
 

In un anno più che mai      
imprevedibile, la Legge di    
Bilancio per il 2021 sembra     
essere arrivata alla meta senza     
eccessivi intoppi. Se si    
eccettuano alcuni rilievi portati    
avanti dalla Ragioneria di Stato,     
che ha richiesto lo stralcio di alcune       
norme senza sufficienti coperture, e     
il rinvio di alcuni passaggi     
parlamentari, arrivato anche grazie    
all’ostruzione delle opposizioni alla    
Camera, mai come quest’anno “la     
Bilancio ha avuto un iter lineare,      
sostanzialmente senza incidenti di    
percorso.  

Nel frattempo, sembra andare    
verso una composizione uno dei     
casi “caldi” della politica    
internazionale, gli accordi per la     
“Brexit”. I maggiori organi di     
stampa europei hanno dato la     
notizia dell’accordo tra Boris    
Johnson e Ursula Von Der Leyen      
su un testo lungo circa 2mila      
pagine che conterrà le regole per      
gli scambi commerciali tra Regno     
Unito e Unione Europea per i      
prossimi anni. Non è ancora detta      
l’ultima parola, ma sembra vedersi     
la luce in fondo al tunnel.  

Il Natale arriva anche per tutti gli       
altri Paesi del mondo e porta con       
sé restrizioni e limitazioni che     
renderanno queste festività   
uniche. Mentre stiamo assistendo a     
un’accelerazione improvvisa dei   
movimenti delle persone all’interno    
e tra le nazioni, si moltiplicano le       
restrizioni decise in ogni parte     
d’Europa e del mondo per evitare      
che le festività non provochino una      
recrudescenza per il contagio. Da     
C&P, l’augurio che questo Natale     
diverso da tutti gli altri possa essere       
comunque un momento sereno.  
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FOCUS: LA LEGGE DI BILANCIO 

 

La legge di bilancio 

Il dibattito istituzionale degli ultimi giorni è stato incentrato sulla manovra di bilancio, con una               
corsa contro il tempo per arrivare all'approvazione entro il 31 dicembre. 

L’iter in commissione. Sono proseguiti i lavori necessari all’approvazione della Legge di            
Bilancio 2021. La commissione Bilancio della Camera, convocata per l'esame degli           
emendamenti, dopo una serie di rinvii iniziati nella giornata di venerdì 18, si è riunita nel                
pomeriggio di sabato 19. Dopo la concertazione svolta con le opposizioni, alla ripresa delle              
attività Governo e relatori hanno presentato quattro faldoni di riformulazioni da sottoporre a             
votazione. Tra queste, anche un pacchetto di 8 emendamenti dei relatori Marialuisa Faro             
(Movimento 5 Stelle) e Stefano Fassina (Liberi e Uguali). Le votazioni in commissione, dopo              
una maratona durata più di due giorni, si sono concluse nella serata di domenica 20 con il                 
mandato ai relatori per riferire in aula.  

I provvedimenti attuativi. La manovra segna il record di provvedimenti attuativi contenuti al             
suo interno. Infatti, si è passati dagli 80 provvedimenti attuativi previsti nel testo trasmesso dal               
Governo a Montecitorio, ai circa 180 conseguenti all’approvazione degli emendamenti in           
commissione. 

L’approdo in Aula. Il testo della Legge di Bilancio, inizialmente atteso per lunedì 21, è               
approdato in aula alla Camera martedì 22 dicembre per la discussione generale, che si è               
conclusa nel pomeriggio. Al termine di quest’ultima il presidente della commissione Bilancio,            
Fabio Melilli (Partito Democratico), ha chiesto il rinvio del testo in commissione per la              
correzione di alcuni articoli, così come richiesto dalla Ragioneria dello Stato. Dopo un esame              
durato fino a tarda notte e proseguito nella mattinata di oggi, il testo è tornato in Aula, dove il                   
Governo ha posto la questione di fiducia. I voti favorevoli sono stati 314, i contrari 230, gli                 
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astenuti 2. I lavori proseguiranno nella giornata di domenica 27 dicembre con la votazione              
degli ordini del giorno, l’illustrazione del parere del Governo e la votazione della Nota di               
Variazioni. Seguirà poi la votazione finale per l’approvazione in prima lettura della manovra. Il              
testo sarà allora trasmesso al Senato per ricevere - senza modifiche - l’approvazione definitiva              
entro Capodanno, e scongiurare così l’esercizio provvisorio. 

Gli emendamenti approvati. Durante il passaggio a Montecitorio sono stati approvati 320            
emendamenti, per un ammontare vicino ai cinque miliardi di euro. Tra le ultime novità: 

● 420 milioni in ecoincentivi per l'acquisto di auto elettriche e ibride; 
● 100 milioni in più per il "bonus Tv”; 
● rinvio della c.d. sugar tax al 1° gennaio 2022; 
● proroga fino al 30 giugno 2022 del Superbonus 110% per l'efficienza energetica; 
● un miliardo per l'anno bianco di esonero dei minimali contributivi per tutte le             

partite Iva e i professionisti più colpiti dalla pandemia; 
● una nuova cassa integrazione (“Iscro” - Indennità straordinaria di continuità          

reddituale e operativa), per gli autonomi iscritti alla gestione separata dell’Inps.           
Prevede un assegno compreso tra 250 e 800 euro al mese per 6 mesi, destinato a chi                 
abbia subito perdite del 50% rispetto ai tre anni precedenti e abbia dichiarato un              
reddito non superiore a 8.145 euro; 

● esenzione della prima rata Imu per il comparto turistico e per quello dello spettacolo; 
● prolungamento del credito d’imposta al 60% del canone di locazione degli           

immobili destinati alle imprese turistico-ricettive fino al 30 aprile 2021; 
● rifinanziamento del fondo per il settore turistico (previsto dal decreto Rilancio) con            

100 milioni per il 2021; 
● 500 milioni per il settore aeroportuale, mediante l’istituzione di un fondo destinato a             

compensare i gestori aeroportuali e i prestatori di servizi di assistenza a terra             
(handling); 

● 100 milioni per le zone colpite dagli alluvioni nel periodo 2019-2020; 
● 200 milioni per le indennità del personale sanitario e sociosanitario (professioni           

della riabilitazione, ostetriche, della prevenzione, tecnico-sanitarie, assistenti sociali); 
● assunzione per nove mesi, a partire da gennaio, di 3mila medici e 12mila             

infermieri e assistenti sanitari per somministrare il vaccino anti-Covid; 
● 136 milioni in più in 3 anni (48 nel 2021, 43 nel 2022, 45 nel 2023) al Fondo di                   

sostegno ai comuni marginali, per interventi di sostegno alle attività economiche e            
per il contrasto della deindustrializzazione e dell'impoverimento del tessuto produttivo. 

 
Da segnalare anche alcuni aumenti: 

● 9,95 euro in più per il costo della revisione dei veicoli; 
● sulle accise relative alle e-cig (15% nel 2021, 20% nel 2022, 25% nel 2023 se con                

nicotina; 10% nel 2021, 15% nel 2022, 20% nel 2023 se senza nicotina); 
● sulle accise relative al tabacco riscaldato (aumento graduale fino al 40% dell'accisa            

che grava sulle sigarette tradizionali nel 2023; al 30% nel 2021, al 35% nel 2022). 
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SCENARIO POLITICO 

 

Proseguono i lavori sul Recovery Fund 

Conte incontra i rappresentanti di Italia Viva: sul tavolo la governance del Piano di              
Ripresa italiano. Nella giornata del 22 dicembre, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte             
e la delegazione di Italia Viva, capeggiata da Maria Elena Boschi e dal Ministro Teresa               
Bellanova, hanno discusso il nodo della governance del Recovery Plan italiano. Dopo ore di              
acceso dibattito sulla task force composta di commissari delegati alla supervisione           
dell’attuazione dei progetti contenuti nel Piano - rei, secondo Italia Viva, di mettere in secondo               
piano i Ministri nel processo di attuazione del PNRR - si sarebbe trovato un accordo.  

Lunedì verranno infatti avviati due tavoli tecnici. Uno al ministero dell’Economia sui saldi e              
sui progetti del Piano italiano, un altro politico a Palazzo Chigi sulla struttura di comando e                
monitoraggio sulla gestione dei fondi, la quale lavorerà in cooperazione con i ministeri.             
L’obiettivo è mandare in Parlamento entro la fine dell’anno, con una o due leggi ad hoc, sia il                  
testo completo del Recovery plan sia la nuova linea di comando e monitoraggio dello stesso. 

Il Partito Democratico si dichiara pronto ad affrontare il test delle elezioni anticipate con              
un’ampia coalizione di centrosinistra. Il Ministro della Cultura Franceschini, intanto, non ha            
esitato ad annunciare la sua volontà di tornare alle urne nel caso dovesse aprirsi una crisi di                 
governo. Il capodelegazione del PD al Governo, infatti, sembra convinto che le manovre di              
Renzi siano frutto di un calcolo secondo il quale nessuno nella maggioranza sia interessato              
alle elezioni anticipate e proporrebbe un fronte del centrosinistra - composto da Movimento 5              
Stelle, Partito Democratico e una lista di sinistra - capeggiato dal Premier Conte. Resta              
comunque il nodo dell’elezione del Presidente della Repubblica, che potrebbe rendere l’attuale            
maggioranza più cauta nella proclamazione di nuove elezioni politiche prima del 2022. 
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COSA PENSANO GLI ITALIANI 

Quasi tre italiani su quattro non conoscono i provvedimenti del Decreto Natale 2020.             
Secondo l’indagine demoscopica di Noto Sondaggi del 20 dicembre 2020 il 72% degli italiani              
dichiara di non aver ancora compreso cosa può o non può fare durante le feste di Natale. In                  
particolare il 55% degli intervistati dichiara di non conoscere i provvedimenti del nuovo             
Decreto, il 17% di averne sentito parlare ma di non sapere cosa prevedono e solo il 28%                 
afferma di conoscerli. Inoltre il 64% degli intervistati non è neanche più consapevole delle              
differenze di regole tra zona rossa, arancione e gialla e quali siano quindi le prescrizioni da                
rispettare in base al colore assegnato alla regione in cui si risiede. Solo il 29% le conosce                 
mentre il 7% non saprebbe.  

In due anni è quadruplicata la percentuale di italiani che ritiene la Cina la maggiore               
minaccia per l’Italia. Secondo il sondaggio Ispi del 18 dicembre 2020 la Cina balza in cima                
alle preoccupazioni degli italiani, complice il ruolo da protagonista giocato nei primi mesi della              
pandemia: nel 2018 era la prima minaccia al mondo per il 6% degli italiani, oggi lo è per il                   
27%. In crescita anche la Turchia che passa dal 3% del 2018 al 14% del 2020.Tra i Paesi                  
europei che gli italiani meglio identificano come chiaro “antagonista” dell’Italia ci sono i Paesi              
Bassi (27% degli intervistati) e Ungheria (17%). Tra i principali alleati del nostro paese ci sono                
invece Germania (indicata da un italiano su due) e Spagna (21%).  

Due italiani su tre favorevoli alla zona rossa in tutta Italia durante i giorni festivi e                
prefestivi. Secondo il sondaggio Tecnè srl del 19 dicembre 2020 il 64% degli italiani si dice                
d’accordo con la scelta del Governo di istituire una zona rossa in tutta Italia mentre si dice                 
contrario il 28% (non sa l’8%). Tra gli elettori dei partiti di maggioranza la percentuale dei                
favorevoli sale all’82% con solo il 12% di contrari. 

Il Sistema Sanitario nazionale riscuote giudizi più negativi nella seconda ondata rispetto            
alla prima. Secondo il sondaggio Radar SWG del 20 dicembre 2020 il voto medio che gli                
italiani danno al Sistema Sanitario nazionale su come ha operato nel complesso durante la              
seconda ondata del virus è di 6.4, in calo rispetto alla prima ondata quando il voto espresso a                  
maggio fu 7,1. Il voto più alto all’SSN viene espresso dai cittadini del Nord-Est (6,8), e dai                 
cittadini del Meridione (6,6) mentre i cittadini del Nord-Ovest (6,3) e di Centro e Isole               
(entrambe 6,2) esprimono di media giudizi leggermente inferiori. Nonostante il calo nei giudizi             
positivi, pochi mettono in discussione il modello sanitario italiano, preferito rispetto al modello             
americano dal 76% degli intervistati. 

A dicembre diminuisce il gradimento del Governo ma aumenta quello di Giuseppe            
Conte. Secondo il sondaggio Ipsos SRL del 17 dicembre 2020 l’indice di gradimento del              
Governo arretra di 3 punti rispetto a fine novembre, attestandosi a 49% di giudizi positivi, il                
dato peggiore da inizio pandemia. Al contrario l’apprezzamento del Presidente del Consiglio            
Giuseppe Conte fa registrare un aumento di due punti registrando il 57% dei giudizi positivi               
con un’inversione del trend negativo iniziato ad ottobre. 
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https://www.notosondaggi.it/
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/gli-italiani-e-la-politica-internazionale-28711
https://www.tecne-italia.it/it/
https://www.swg.it/
https://www.ipsos.com/it-it


 

SUI MEDIA 

 

Brexit: vicini all’accordo. I negoziati per l’accordo commerciale tra Unione Europea e Regno             
Unito procedono a ritmo sostenuto e, secondo quanto riportato dal Financial Times e diffuso              
dalle agenzie italiane nelle ultime ore, potrebbero concludersi entro stasera. Al centro dei             
colloqui ci sono tematiche territoriali e commerciali, ma anche questioni di sicurezza.            
L’importanza di giungere a un accordo nei tempi previsti è cruciale, come riporta il The               
Guardian, per evitare una possibile impennata dei prezzi delle merci che potrebbero            
pericolosamente lievitare in relazione alle tasse all’importazione.  

Il Natale nell’Europa della pandemia: una panoramica delle restrizioni nei vari Paesi.            
Con la nuova variante del Covid-19 individuata in questi giorni nel Regno Unito, i Paesi del                
Vecchio Continente concordano sull’applicazione di restrizioni ad hoc per le festività,           
oscillando tra diversi gradi di severità. L’Italia ha previsto una chiusura totale e ha trasformato               
il Paese in un’unica zona rossa nei giorni clou, la Francia ha mantenuto il coprifuoco e                
richiesto “tavolate” da non più di sei persone, mentre la Germania ha applicato un              
confinamento “light” e il Regno Unito una versione “localizzata”. Tra i modelli più permissivi              
quello spagnolo: consentite visite di dieci persone e coprifuoco posticipato all’1:30 nelle serate             
del 24 e del 31 dicembre. D’altro canto, il Belgio ha previsto grosse restrizioni: si potrà infatti                 
ospitare solo una persona esterna al proprio nucleo familiare. Qui il riepilogo di Le Figaro. 

Treni e aerei: aumentano i passeggeri nell’ultimo weekend pre-natalizio. A causa delle            
severe restrizioni entrate in vigore in questi giorni, lo scorso weekend, l’ultimo in cui in molti                
Paesi era ancora consentito spostarsi, si è registrata un’impennata di partenze. In Italia,             
nonostante il prezzo dei biglietti fosse lievitato, treni e aerei si sono riempiti, tanto che le                
maggiori compagnie ferroviarie hanno deciso di potenziare le tratte più frequentate, per            
rispettare il limite massimo di capienza al 50%. Situazione analoga anche negli Stati Uniti              
dove, secondo il Washington Post, negli aeroporti l’afflusso è stato più alto di quello registrato               
nel weekend precedente al Giorno del Ringraziamento: più di un milione di passeggeri al              
giorno, per tre giorni consecutivi. Numeri elevati, seppur minori rispetto ai dati dello stesso              
periodo del 2019.  
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https://www.theguardian.com/politics/2020/dec/20/uk-faces-brexit-limbo-after-talks-deadline-missed
https://www.theguardian.com/politics/2020/dec/20/uk-faces-brexit-limbo-after-talks-deadline-missed
https://www.lefigaro.fr/international/covid-19-comment-nos-voisins-europeens-abordent-les-fetes-de-fin-d-annee-20201125
https://www.washingtonpost.com/travel/2020/12/21/christmas-flights-cdc-restrictions-covid/


 

COSA SUCCEDE SULLA RETE 

 

A distanza di quasi quattro giorni, rimane tra i trending topic sui social media il tema del                 
vaccino contro il Covid-19. Il 27 dicembre è la data concordata per il Vaccine-Day, poi da                
gennaio si partirà con la vaccinazione delle categorie più a rischio ovvero operatori sanitari,              
residenti e personale delle RSA e gli anziani, per poi proseguire con il resto della popolazione.  

Ma come tutte le terapie, anche il vaccino funzionerà se la popolazione sceglierà di usarlo. Un                
recente articolo racconta come, già nelle scorse settimane, diversi volti noti hanno reso             
pubblica la propria vaccinazione.  

Se negli States gli ex presidenti Barack Obama, Bill Clinton e George W. Bush hanno proposto                
di vaccinarsi in diretta televisiva, in Gran Bretagna la Regina Elisabetta ha dichiarato che, non               
appena sarà il suo turno per ricevere il vaccino, lo renderà noto. In Italia è il Presidente della                  
Repubblica Sergio Mattarella ad affermare, per sensibilizzare la popolazione, che non appena            
sarà il suo turno si vaccinerà. Si arriva persino a parlare dell’ingaggio di influencer, come               
Chiara Ferragni e Fedez, per diffondere la consapevolezza dei benefici del vaccino.  

#VaccinoAntiCovid 
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https://scienze.fanpage.it/quanto-tempo-serve-per-la-vaccinazione-covid-di-tutti-gli-italiani/
https://www.elle.com/it/showbiz/celebrities/a34972617/vaccino-covid-influencer/


 

Il tema del coronavirus continua ad essere centrale online con il dibattito sulla nuova              
variante inglese del virus. "Con il cuore pesante devo annunciare che non possiamo avere il               
Natale che avevamo programmato", ha affermato il primo ministro Boris Johnson annunciando            
le nuove misure. La capitale britannica è stata inserita all'interno di un nuovo livello di allerta                
anti Covid-19, chiamato Tier 4, il massimo livello di allerta, che prevede lo “stay at home” nel                 
corso delle festività.  

In Italia stop ai voli con la Gran Bretagna. “Scegliamo la strada della massima prudenza”, ha                
spiegato il ministro della Salute, Roberto Speranza. 

 

#variantecovid  

 

 

 

Ulteriore tema caldo sui social è il procedimento del Garante per la privacy contro              
TikTok. Dopo la lotta con Trump negli USA, in Italia il Garante per la privacy contesta a TikTok                  
alcune gravi violazioni: scarsa attenzione alla tutela dei minori, divieto di iscrizione ai più              
piccoli facilmente aggirabile, poca trasparenza e chiarezza nelle informazioni rese agli utenti,            
impostazioni predefinite non rispettose della privacy.  

Il social network più usato dai giovanissimi ha risposto che per l’azienda la privacy è di                
centrale importanza. Non concorda su diversi aspetti e su alcune delle conclusioni che sono              
state delineate dal Garante, con il quale continuerà a collaborare, in attesa di concludere il               
processo di valutazione.  

#TikTok 
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https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2020/11/22/news/johnson_salva_il_natale_si_al_cenone_in_famiglia_ma_con_distanziamento-275380151/
https://www.repubblica.it/esteri/2020/12/19/news/nuova_variante_covid_gran_bretagna-279063766/
https://www.lastampa.it/tecnologia/news/2020/12/22/news/privacy-a-rischio-su-tiktok-il-garante-avvia-un-procedimento-1.39690301
https://www.lastampa.it/tecnologia/news/2020/12/22/news/privacy-a-rischio-su-tiktok-il-garante-avvia-un-procedimento-1.39690301

