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FORNITURE IN PANNE PER LA GUERRA UCRAINA

Effetto domino da 4,z miliardi
sull'export dei componenti auto
I big tedeschi restano senza cavi a causa del conflitto
Produzione a singhiozzo. E il settore lancia l'allarme
problema cablaggi sono gruppi
come Stellantis e Renault che
fanno riferimento, per queste
forniture, ai poli nordafricano e
serbo; anche Mercedes si rivolge all'ex Jugoslavia». Intanto,
dal 10 marzo, Volkswagen sospenderà la produzione dei suoi
furgoni per almeno 12-13 settimane.
«Il dato di 4,2 miliardi delle
forniture per i big tedeschi - spiega Decisi - si riferisce al 2021,
ma ora la "tempesta perfetta" si
è trasformata "perfettissima": in
poco più di due anni si sono concentrati pandemia, crisi di chip
e materie prime, energia alle stelle e ora la guerra in Europa».
Sigit, intanto, è tra le imprese
italiane che fa i primi conti con
l'impatto sulle sue attività: il
40% della forza lavoro polacca è
mediamente ucraina e gli operai
più giovani si sono già dimessi
per rientrare in Patria a combattere. Tra il fermo produttivo in

a guerra scatenata dalla
Russia in Ucraina mette a
forte rischio le forniture
italiane destinate alla Germania
per un valore di 4,2 miliardi, il
21% della produzione totale italiana di componenti per auto.
L'Ucraina, insieme soprattutto
al Marocco, è infatti il Paese dove vengono assemblati i cablaggi, il «fascio cavi» di collegamento all'interno di un veicolo. E se
la produzione di questi cablaggi
si esaurisce, il crash della produzione automobilistica è inevitabile. Come sta già accadendo, a
guerra da poco iniziata, negli impianti tedeschi di Volkswagen,
Audi, Porsche e Bmw.«E le ricadute - avverte Pierangelo Decisi,
presidente della multinazionale
Sigit(interni per auto)e vicepresidente del Gruppo Componenti di Anfia - si allargano anche
alle fabbriche di auto in Polonia,
Ungheria, Repubblica Ceca e
Slovacchia. Meno impattati dal

Russia, i problemi causati dalle
mancate forniture anche all'elettrodomestico in Ucraina e i problemi indotti ai siti di Sigit nel
resto dell'Est Europa, per il 2022
il danno è quantificabile in una
decina di milioni. «In Polonia aggiunge l'imprenditore svizzero-torinese - dobbiamo fermare
due impianti per 12 settimane e,
visto che non esiste la cassa integrazione, siamo chiamati a sostenere queste famiglie». Ma fino a
quando sarà possibile farlo?
Da qui la proposta al premier
Mario Draghi di chiedere alla
Commissione Ue di applicare
una sorta di cassa integrazione
generale da utilizzare nei momenti critici, sull'onda di quanto è stato fatto dopo i lockdodown per la pandemia. «Quella
dell'auto - aggiunge Decisi - è la
filiera più corta, con scorte zero,
dove in 24 ore si può generare il
blocco totale. Bisogna garantire
subito fondi alle aziende con i

quali far fronte ai bisogni dei dipendenti. Ma applicare gli ammortizzatori solo per gli impatti
in Italia e non nei Paesi colpiti
direttamente dalla guerra creerà
un disastro: loro affonderanno e
noi a chi venderemo?».
Quanto sta accadendo in
Ucraina e nei Paesi limitrofi pone una riflessione anche sulle d elocalizzazioni produttive che
hanno caratterizzato l'Est Europa, e non solo, per i bassi costi
della manodopera. «A questo
punto - osserva il presidente di
Sigit - bisogna pensare al cosiddetto "Near regional reshoring"
facendo in modo che le grandi
compagnie, tra cui i costruttori,
tengano conto, nelle loro analisi, una volta effettuati gli ordini,
anche delle interruzioni dei flussi di approvvigionamento che
possono derivare non solo da
eventi geopolitici, ma anche per
i cambiamenti climatici e le possibili pandemie che ancora non
sono finite».

IN POLONIA

Decisi (Sigit): «Gli addetti
di Kiev si sono dimessi
per andare a combattere»
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Il vicepresidente Anfia

"Riportiamo qui
le produzioni
per auto perse
negli ultimi anni'
diFrancesco Antonioli
apagina7

Pierangelo Decisi,presidente delgruppo Sigit e vice dellÁnfia

"Riportiamo in Piemonte
le produzioni per auto
perse negli ultimi 25 anni"
Pierangelo Decisi,classe 1969,
industriale dell'automotive,è
presidente del Gruppo Sigit,duemila
dipendenti,circa 180 milioni di
fatturato,14stabilimenti,anche
nell'Europa dell'Est.Produce
materialitermoplastici e in gomma
per l'auto.E vicepresidente
dell'Anfia,l'associazione della filiera
automobilistica,per i componenti.
Dall'Innovation Square Center di
corso Orbassano a Torino,zona
Mirafiori,dove ha il quartier
generale,sfoglia reporte scambia
e-mail mentre è perennemente al
telefono o in call conference.
Presidente Decisi, preoccupato
per la situazione in Ucraina?
«Come tutti,anzi,direi angosciato.
Macome imprenditore lo sono molto
di più per ciò che sta accadendo in
Germania».
La Germania dell'industria
automobilistica,immagino.
«Certo.Perché l'automotive tedesco
Ritaglio
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ad

ha numerosiinsediamenti in
Ucraina,specie per l'assemblaggio
dei cavi,con oltre 60mila
dipendenti.E nelle fabbriche in
Polonia lavorano due milioni di
cittadini ucraini: si sono già dimessi
o lo stanno facendo per raggiungere
le famiglie in questa terribile guerra.
Ho qui una lettera della VolksWagen
che annuncia chiusure a partire da
queste ore. Una sciagura anche per
noi».
Quale effetto rimbalzo c'è per
noi?
«L'indotto automotive italiano,e il
Piemonte è in linea,esporta per 4,2
miliardi all'anno in Germania_ lhe

adesso si sta fermando,per forza di
cose.Sono le condizioni di una
tempesta perfetta. Non
dimentichiamo che già prima
dell'invasione dell'Ucraina il settore
era in grande affanno per logistica,
tempi di consegna e
approvvigionamenti di microchip,
uso

esclusivo

del

destinatario,

difficoltà geopolitiche.Senza
contare il dramma dell'energia...».
Avete in mente qualche
iniziativa come Anfia?
«Stiamo cercando diinterloquire a
tutti livelli con le associazioni di
categoria. Ci auguriamo che il
governo Draghi,con la sua
autorevolezza,possa portare sui
tavoli europei l'introduzione di
ammortizzatori sociali negli Stati
che non l'hanno,a partire dalla
Polonia.E pensare che qualche anno
fa stavamo pensando ad alcune
iniziative per delocalizzare in
Ucraina...».
Dal quadro che descrive
bisognerebbe mettere mano al
piano per l'automotive.
«Io penso di sì.Parliamo di
transizione elettrica, ma stiamo
tornando al carbone.Fermiamoci,
studiamo bene la situazione e
rivediamo le prospettivesenza farci
prendere dall'ansia. Nulla sarà come
non

riproducibile.
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prima per coloro che lavorano con il
mercato tedesco.Ho tutto
l'interesse a sbagliarmi,ma occorre
agire in fretta».
Quale soluzione industriale ha in
mente?
«Il regional reshoring.Riportiamo in
Italia e in Piemonte molta
produzione,accorciando la filiera
dell'assemblaggio,lasciando
soltanto fuori l'approvvigionamento
di materia prima.Diventeremmo
molto appetibili,essendo un Paese
al riparo daturbolenze come quelle
che si agitano nell'Est Europa e non
solo».
Già, ma non considera il costo
del lavoro.Vi converrebbe?
«Questo è il punto.Siamo in
emergenza mondiale,bisogna
buttare il cuore oltre l'ostacolo e con

intelligenza.Se a livello politico si
decidesse immediatamente un forte
taglio al cuneo fiscale potremmo
garantire prodotti di altissima
qualità e affidabilità».
Pensa che si potrebbe garantire
un miglior futuro manifatturiero in
Piemonte?
«Saremmo in grado di unire
tecnologie,efficienza,preparazione,
saperi.In fondo,riportando a casa
ciò che abbiamo perso negli ultimi
25 anni.A Torino c'è"l'ateneo
concreto"orientato all'industria che
sta incentivando il rettore del
Politecnico Guido Saracco.Il
Piemonte,in questo modo,potrebbe
offrire grandi opportunità ai giovani
grazie all'hi-tech delle nuove
professioni.Perché non guardare
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lungo?».
Sia sincero: lei pensa praticabile
questa strada?
«Resto un inguaribile ottimista,
nonostante ciò che sta accadendo
nel mondo.Ma se la politica, meglio
il sistema Paese,siimpegnasse in
uno sforzo di lungimiranza,ne
avrebbe beneficio tutta la nostra
manifattura.E il Piemonte potrebbe
ritrovare,a sorpresa,un ruolo di
leadership nell'automotive,peraltro
già riconosciuto a livello
internazionale.Potremmo assorbire
meglio e con gradualità la
transizione all'elettrico.E l'Italia
diventerebbe lo Stato con l'euro più
competitivo di tutti.Perché non
provarci?».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L'industriale cell'automotive
ha in mente un progetto
da "cuore oltre l'ostacolo":
il regional reshoring

A II quartiergenerale
La sede di corso Orbassano del Gruppo Sigit
che opera nella componentistica

laReppl,u,ice

Tormo -;
1

irri i4hurtidel fin id

"Riportiamo inPiemonte
le produzioniper auto
perse negli ultimi25anni"
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L'operazioneperò
chiede lungimiranza
allapolitica:serve
un taglio alcuneo
fiscaleper ridurre
ilcosto dellavoro
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A Al vertice

Pierangelo Decisi guida
il Gruppo Sigit:14 stabilimenti
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Guerra Russia-Ucraina:
danno da 4,2 miliardi per
l’export italiano
crisi russia ucraina produzione

d i Alberto Amedeo Isidoro
Pubblicato 07 marzo 2022

La crisi dei cablaggi, la cui produzione mondiale è dominata dall’Ucraina, si
ripercuote sulla filiera dell’auto. A rischio le forniture italiane destinate alla
Germania.

Lotus Emira, l’abbiamo vista dal
vivo

NEWS

Ducati XDiavel Nera: in sella solo
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NEWS

Biasion e Borromeo raccontano i
plus della Delta Integrale

SENZA CABLAGGI LE LINEE SI FERMANO – Secondo quanto riporta l’articolo del quotidiano Il
Giornale, insieme al Marocco, infatti, l’Ucraina è tra i maggiori produttori mondiali di cablaggi, e in
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DANNI COLLATERALI - Prima la pandemia di Coronavirus, poi la carenza globale dei semiconduttori.
Nel pieno dell’accelerazione verso la transizione ecologica, in uno dei momenti storici di per sé più
delicati e complessi della sua storia, l’industria dell’auto continua ad arrancare sotto i colpi di una
crisi che ora si allarga a un altro settore. Come rivela un articolo del quotidiano Il Gionale, si tratta del
comparto dei cablaggi, il “fascio di cavi” di collegamento contenuto all’interno dei veicoli, un pezzo
della filiera che coinvolge in presa diretta anche l’Italia. Il conflitto tra Russia e Ucraina, che ha
spinto la maggior parte dei costruttori europei a intervenire con un embargo commerciale di fatto nei
confronti di Mosca (qui una prima mappa del boicottaggio), sta mettendo a forte rischio le forniture
italiane dei collegamenti elettrici destinate alla Germania, per un valore di 4,2 miliardi di euro, il 21%
della produzione totale italiana di componenti per auto.
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una filiera corta e senza scorte come quella dell’auto lo stop della produzione automobilistica può
verificarsi da un giorno all’altro. Scenario che si è già concretizzato negli stabilimenti tedeschi di
Volkswagen, Porsche, Audi e BMW, “con pesanti ricadute sulle fabbriche di Polonia, Ungheria,
Repubblica Ceca e Slovacchia”, spiega in un’intervista a Il Giornale Pierangelo Decisi, presidente
della Sigit, multinazionale che si occupa di interni per auto, e vicepresidente del Gruppo
Componenti dell’Anfia. La crisi dei cablaggi avrà un impatto minore sui gruppi Stellantis e Renault,
che per queste forniture fanno riferimento ai poli nordafricano e serbo, e sulla Mercedes, che si
rivolge ai paesi dell’ex Jugoslavia, osserva Decisi. Che però avverte: “Il dato di 4,2 miliardi delle
forniture per i big tedeschi si riferisce al 2021, ma ora la ‘tempesta perfetta’ si è trasformata in
‘perfettissima’”.
IL PROBLEMA DELLA CASSA INTEGRAZIONE - Proprio la Sigit è una delle imprese italiane che si
trova a dover fare i conti con le pesanti conseguenze delle interruzioni della produzione e dei
problemi delle catene di approvvigionamento. Il 40% della manodopera polacca dell’azienda è di
origine ucraina, e molti giovani operai hanno lasciato il lavoro per tornare in patria a combattere. Un
danno che, sommato alle difficoltà indotte dalla crisi tra Russia e Ucraina negli altri stabilimenti
dell’Europa orientale, è quantificabile in una decina di milioni di euro. La situazione, inoltre, è resa
ancor più grave dal fatto che, spiega Decisi, nei paesi est-europei “non esiste la cassa
integrazione” e quindi “siamo chiamati a sostenere le famiglie” dei lavoratori. Un ammortizzatore
sociale che rischia di esaurirsi molto in fretta, con un pesantissimo impatto sui conti dell’azienda. Di
qui la proposta dell’imprenditore svizzero-torinese al premier Mario Draghi di chiedere alla
Commissione Ue l’istituzione di una sorta di “cassa integrazione generale”, da attivare in casi di
estrema difficoltà. Sulla scia, insomma, di quanto è stato fatto dopo le chiusure per la pandemia.
LE PREVISIONI NON SONO CONFORTANTI - Secondo Decisi “bisogna garantire subito fondi alle
aziende per far fronte ai bisogni dei dipendenti. Ma applicare gli ammortizzatori solo per gli impatti in
Italia e non nei Paesi colpiti dalla guerra creerà un disastro - avverte il presidente della Sigit -: loro
affonderanno e noi a chi venderemo?”. A questa riflessione, osservando gli sviluppi degli avvenimenti
in Ucraina e nei paesi limitrofi, si aggiunge quella sulle delocalizzazioni produttive nell’Est Europa. Per
Decisi, dato il momento di forte incertezza e stabilità, i costruttori di automobili devono “pensare al
cosiddetto Near regional reshoring”. Di cosa si tratta? In poche parole, di farsi trovare pronti con un
piano B, prevedendo con maggior precisione "le interruzioni dei flussi di approvvigionamento, che
possono derivare non solo da eventi geopolitici, ma anche per i cambiamenti climatici e le possibili
pandemie che ancora non sono finite”.
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Opel: elettrificazione a
tappe forzate
L’obiettivo della Opel è quello di avere una
gamma costituita esclusivamente da modelli
elettrici entro il 2028: le prime ad affrontare la
trasformazione saranno Crossland e Insignia.
AUTO E PRODOTTI

COMMENTI 149
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La Dacia Jogger arriva
nelle concessionarie
Il mese di marzo 2022 vede il debutto presso la
rete di vendita della nuova Dacia Jogger, che ha
un prezzo di listino che parte da 14.650 euro.

AGGIUNGI UN COMMENTO

INDUSTRIA E FINANZA
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Accedi o registrati per commentare

Sony e Honda insieme
per l’auto elettrica
7 marzo 2022 - 11:14

Prevedo un ritorno a una specie di medioevo sotto diversi aspetti. Accadono cose
negative, ce ne autoimponiamo altre limitanti, ci industrialmente organizziamo per delle
ulteriori altrettanto male. Ed ecco che le cose vanno sempre peggio.
Accedi o registrati per inserire commenti.

Le due aziende giapponesi siglano un accordo
che le porterà a costruire la prima auto entro il
2025. La Sony si occuperà della parte
elettronica.

segnala abuso

VEDI TUTTE LE NEWS
alvolantone

7 marzo 2022 - 11:18

Per fortuna almeno potremo continuare a comprare prodotti provenienti da altri
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Portale Focus On

Innovery partecipa al Progetto Borgo 4.0
Da Redazione BitMAT - 07/03/2022















Il progetto promosso da ANFIA in collaborazione con la Regione Campania viene
supportato da Innovery per rendere il sistema di guida assistita a prova di hacker.

Newsletter
Iscriviti alla Newsletter per ricevere gli
aggiornamenti dai portali di BitMAT
Edizioni.

Iscriviti Adesso

Innovery, multinazionale italiana attiva nel settore della cybersecurity, partecipa
alla realizzazione della Piattaforma tecnologica per la Mobilità Sostenibile e

BitMATv - I video di BitMAT

Sicura Borgo 4.0, un progetto di filiera promosso da ANFIA e realizzato con il
coinvolgimento di un partenariato pubblico-privato coordinato dal soggetto
Ricerca pubblici, con la partecipazione delle 5 Università Campane e del Cnr.
Il progetto supportato da Innovery intende sviluppare, all’interno del borgo irpino

Alla scoperta delmanzo
giapponese Wagyu in ristoranti e
punti vendita di tutta Europa

di Lioni (Avellino), un esempio, il primo in Italia, di smart mobility urbana dove,

Redazione BitMAT - 25/02/2022

grazie alle tecnologie e all’integrazione tra servizi di telecomunicazioni e
Synology: lo storage diventa smart

automotive, è possibile sperimentare la guida assistita di veicoli privati e di


pubblica utilità, gestire il traffico e l’illuminazione stradale in modo sostenibile.
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L’interazione tra macchine a guida assistita, altre centraline e sistemi di gestone


del traffico – semafori, passaggi pedonali delle scuole, segnali, lampioni ecc. –

2/3
Stormshield: allarme sicurezza in
sanità
11/02/2022

attraverso protocolli radio specifici, portano con sé l’urgenza di garantire la
sicurezza di tutta l’infrastruttura, per evitare intrusioni illecite o la manomissione



di dati.
Secondo il recente report “Move to the future: la mobilità del 2031” realizzato
da EY e IIA – Italian Insurtech Association, l’utilizzo di tecnologie avanzate
nel settore della mobility comporterà l’avvento di rischi, soprattutto in tema di

InfoCert, il tuo partner per i servizi
di Digital Trust
14/12/2021



Trend Micro: tecnologia e MSP per
rispondere alle sfide della
cybersecurity
14/12/2021

cyber security. Secondo l’analisi il maggior pericolo è legato alle vulnerabilità
delle interfacce di connessione dei nuovi veicoli (44%), seguito dalla possibilità
di dirottamento o furto di veicoli a guida autonoma (30%) e dalla possibile
violazione della privacy legata al tracciamento degli spostamenti (26%).
Allo scopo di tutelare questi aspetti, soprattutto i rischi di dirottamento e
tracciamento dei veicoli a guida assistita, la soluzione di Innovery ha lo scopo di
garantire che gli scambi di informazioni tra i veicoli siano sicuri, in modo tale da
impedire eventuali attacchi esterni o interni che potrebbero compromettere le
stesse funzionalità di guida, ma che allo stesso tempo non ne compromettano la
privacy.
La Smart Mobility si basa infatti sulla possibilità che hanno i veicoli di ogni tipo di
comunicare tra loro e con l’infrastruttura stradale, allo scopo di ricevere in tempo

Mercati e Nomine

reale tutte le informazioni che, elaborate dal software di bordo, rendono la guida
più sicura.
Per garantire un corretto funzionamento di tutto l’ecosistema le comunicazioni
che avvengono tra i veicoli e l’infrastruttura non devono essere in alcun modo

Massimo Arciulo
nominato co-Ceo di
Linkem
Stefano Castelnuovo - 02/03/2022

compromesse. Se un criminale informatico riuscisse a penetrare all’interno del
sistema inviando messaggi falsi, questo potrebbe compromettere l’intera filiera e
provocare incidenti.
Innovery sta sviluppando un sistema per firmare digitalmente ogni messaggio
inviato da e tra i veicoli, in modo da garantirne l’autenticità e allo stesso tempo la
necessaria privacy. In questo modo un messaggio falso o inviato da un veicolo
compromesso o da un attaccante può essere facilmente identificato, filtrato ed
escluso delle comunicazioni.

Andrea Di Santo è il
nuovo Amministratore
Delegato di Canon Italia
Redazione BitMAT - 02/03/2022

Catherine Leaver nuovo
Chief People Officer di
Colt Technology
Services
Redazione BitMAT - 02/03/2022

“Pensiamo a cosa accadrebbe se un hacker ad inviare messaggi artefatti agli
altri veicoli. I messaggi falsi avrebbero come conseguenza un comportamento
anomalo dei veicoli in movimento che potrebbe provocare incidenti, anche
gravi”, ha spiegato Stefano Pisani Cloud & Infrastructure Competence
Center Manager di Innovery. “Un caso tipico è quello del veicolo che sta in
089849

testa al gruppo ed è costretto a frenare; il veicolo manda subito un messaggio
per avvisare gli altri veicoli intorno della frenata in corso in modo che a loro
volta possano rallentare per tempo evitando un possibile tamponamento. Cosa
succederebbe se questo messaggio venisse inviato senza una reale
necessità?”.
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Per scongiurare i rischi di comunicazioni compromesse, la soluzione di Innovery
prevede che ogni messaggio venga firmato dal veicolo che lo invia in modo tale

App & Device

che gli altri lo possano riconoscere, al pari di una firma autografa, attraverso

Galaxy Book2 Pro:
lavorare ovunque con
flessibilità e sicurezza

moderne soluzioni di crittografia. Questa soluzione assicura così che il
messaggio sia autentico e quindi possa essere preso in considerazione.

Redazione BitMAT - 01/03/2022

La firma presente in ogni messaggio rende tuttavia possibile per un hacker
Hybrid World: le novità
di Lenovo al MWC

tracciare gli spostamenti del veicolo semplicemente seguendo la traccia dei
messaggi trasmessi con la stessa firma.

Redazione BitMAT - 28/02/2022

“A un cyber criminale basta ricevere tutti i messaggi con le rispettive firme per
ricostruire gli spostamenti dei veicoli”, prosegue Stefano Pisani di Innovery.

Lenovo annuncia la
disponibilità in Italia di
P12 Pro e P11 5G

“Abbiamo quindi pensato di estendere la nostra soluzione per rendere
impossibile questa eventualità attraverso l’utilizzo di pseudonimi certificati”.

Redazione BitMAT - 24/02/2022

Per tutelare la privacy del veicolo, Innovery ha introdotto nel progetto l’uso degli
pseudonimi nella generazione dei certificati usati per la firma dei messaggi. In
pratica, il messaggio non viene firmato in modo da poter risalire al veicolo, alla

I più letti

sua identità digitale con cui è registrato all’interno della piattaforma, ma con uno

6G: VMware collabora
con le università
tedesche

pseudonimo che viene cambiato in continuazione. In questo modo ogni veicolo
apparirà sempre in modo diverso e non sarà possibile tracciarlo.

Redazione BitMAT - 03/03/2022

Infine Innovery lavora anche per una soluzione per proteggere gli aggiornamenti
Come la tecnologia ha
migliorato il Blackjack
dei casinò online

del software di bordo dei veicoli (firmware): se infatti un attaccante riuscisse a
caricare su un veicolo un software compromesso, questo potrebbe provocare
comportamenti anomali nel veicolo e compromettere l’incolumità del guidatore.

Redazione BitMAT - 04/03/2022

Per garantire la sicurezza del firmware, Innovery utilizza tecnologia blockchain,

Aumentare la
produttività sul lavoro: 5
consigli da ONLYOFFICE

che è in grado di conservare le informazioni sul software (impronta) senza che
queste possano essere modificate. La blockchain è una catena di blocchi di dati

Redazione BitMAT - 02/03/2022

contenenti informazioni collegati tra loro in modo che non sia possibile modificarli
senza spezzare la catena. Ogni software possiede un’impronta ben precisa e se
queste dovesse venire in qualche modo modificata l’impronta risulterebbe

FinanceTech

alterata nella blockchain. La soluzione di Innovery prevede quindi che ogni
più alterabile. In tal modo qualsiasi veicolo può controllare in modo autonomo se
il firmware ricevuto è stato alterato e quindi rifiutarne l’installazione.
Il progetto Borgo 4.0 sarà una fucina di sperimentazione molto importante per la
smart mobility perché consentirà lo sviluppo e la progettazione di una
infrastruttura intelligente e interconnessa che potrebbe aprire la strada per la
mobilità di domani. Il contributo di Innovery garantirà la sicurezza della
comunicazione tra sensoristica stradale e dispositivi a bordo dei veicoli, cruciale
per prevenire possibili incidenti.

Bitpanda Emergency
Response Fund a
sostegno dell’Ucraina
Redazione BitMAT - 04/03/2022

Soldo lancia Google Pay
per tutti i clienti in Italia
e Regno Unito
Redazione BitMAT - 04/03/2022

Gestione delle imprese
post pandemia: il ruolo
dei CFO
Redazione BitMAT - 04/03/2022
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AUTO, GOVERNO STUDIA PIANO
ANTI-CRISI
(Teleborsa) - Proseguono le
riunioni tecniche al Mise per
deﬁnire entità ed estensione degli
ecobonus che il governo intende
mettere in campo per rispondere
alla crisi del mercato dell'auto.

Attesa per questa settimana la
proposta tecnica deﬁnitiva, passaggio necessario per varare immediatamente dopo
un decreto interministeriale su proposta dello Sviluppo economico in accordo
con Economia, Transizione ecologica e Infrastrutture e mobilità
sostenibili.
Per quest'anno la cifra prevista è di 700 milioni di euro che diventeranno 1
miliardo l'anno dal 2023 al 2030: l'ipotesi – sostenuta anche dall'Anﬁa – è quella di
utilizzarne 500-600 per gli incentivi e iniziare con il resto delle risorse a mettere in
campo qualche strumento di politica industriale per sostenere le aziende che
vogliono convertire la produzione verso l'elettrico.

089849

Interventi che appunto diventerebbero più consistenti a partire dal 2023. Per gli
incentivi – secondo quanto è emerso dall'ultimo tavolo a Palazzo Chigi – dal 2022 la
cifra sarà superiore a un miliardo all'anno e l'idea è di ﬁnanziare per tre quarti le
auto a bassa emissione e per un quarto quelle con emissioni ﬁno a 135 grammi di
C02 al chilometro. Stando alla bozza, la fetta più consistente dell'incentivo sarebbe
riservata all'acquisto di veicoli "full electric" (0-20 grammi di Co2 per
chilometro): 6mila con rottamazione di un veicolo di categoria inferiore a Euro5,
4mila senza, co tetto al prezzo di listino di 35mila euro Iva esclusa.
Per gli altri interventi si potrebbero utilizzare i vari fondi a disposizione, da quelli
stanzianti con l'ultima manovra al Pnrr ﬁno al Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Come detto, il confronto interessa da vicino i ministeri dell'Economia, delle
Infrastrutture e della mobilità sostenibile e della Transizione Ecologica
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oltre al Mise che spera di fare presto ma, soprattutto, bene. C'è da considerare il
fatto che il mercato , già in sofferenza, è "congelato" in attesa dei nuovi interventi
con il ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti in pressing per arginare la
crisi della ﬁliera per giunta in una fase emergenziale, coscienti comunque che la
spinta degli incentivi potrebbe non bastare.
Nel frattempo, Giorgetti detta la linea: "Investire tutto sull'elettrico signiﬁca
emettere una condanna a morte per la nostra industria e regalare agli
stranieri tutto il vantaggio della misura", ha ripetuto in diverse circostanze.

(Foto: © Sittipong Leetangwattana / 123RF)
(TELEBORSA) 07-03-2022 09:09
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Audizioni su transizione verde - "Pronti per il 55%" - Martedì dalle 11 diretta
webtv
Presso l'Aula della Commissione Ambiente le Commissioni riunite Ambiente, Trasporti e
Attività produttive, in merito agli Atti dell'Unione europea rientranti nel pacchetto
denominato "Pronti per il 55%" ("Fit for 55%"), svolgono in videoconferenza le seguenti
audizioni:

Multimedia

ore 11.20 Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (Enea);

Camera TV

ore 11.40 Associazione nazionale filiera industria automobilistica (Anfia);

Eventi e manifestazioni

ore 12.00 Cgil, Cisl, Uil e Ugl;

Mostre virtuali

ore 12.20 Terna;

La Camera per immagini

ore 13.00 Alessandro Carettoni, presidente del Comitato nazionale per la gestione della
direttiva comunitaria 2003/87 e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del
protocollo di Kyoto;

App per i cittadini
Libreria online

ore 13.15 Motus E, fondazione per lo sviluppo sostenibile, Ricerca sul sistema energetico
(Rse), Legambiente, Wwf, Greenpeace.

Guarda
Martedì 8 marzo 2022 ore 11:20

089849

Audizioni su transizione verde - "Pronti per il 55%" - Martedì dalle 11 diretta webtv
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 icambi carrozzeria e abitacolo: +15,6% nel 2021

Notizie in primo piano
Soluzione Carrozzeria: siamo
grandi e veloci

A dircelo è il Barometro Aftermarket dell’ANFIA: crescono i
volumi dei ricambi di carrozzeria e abitacolo, +15,6%.

Diagnosi in loco: LKQ
Corporation acquisisce
Greenlight Automotive in USA

Sono stati diffusi in questi giorni i dati raccolti
da ANFIA sull'andamento del comparto aftermarket in
Italia nel 2021: l’anno chiude con un +22,4%.
La rilevazione, nota con il nome di Barometro
Aftermarket, si basa su una analisi statistica dei dati
interna al Gruppo Componenti ANFIA, che fornisce un
trend indicativo dell'andamento del mercato dei ricambi
automotive su base mensile, sia a livello consolidato, sia
a livello di singole famiglie prodotto.

ADAS Mobile Group: nasce la
società

Se confrontiamo il 2021 con il 2019, invece, anno pre-pandemia, l’aumento è del +4,8%. Agli
incrementi a doppia cifra del primo (+16,6%) e del secondo trimestre (+83,6%), che ha registrato il
rialzo più significativo, hanno fatto seguito le variazioni positive più contenute del terzo e del
quarto trimestre (entrambi a +8,2%).
Ciò che emerge è che quattro su cinque famiglie di prodotto sono in crescita (vedi tabella),
compresi i componenti di carrozzeria e abitacolo che segnano un +15,6%.

Dal Canada all’Europa: Fix Auto
e l’evoluzione del mercato

Perché i ricambi di carrozzeria
sono cari?

Le famiglie di
prodotto: le
performance
L’incremento più marcato
riguarda i componenti motore
(+31,6%), che nel 2020
avevano riportato un calo del
13,5%, seguiti dai componenti
undercar (+26,1%) e dai
componenti elettrici ed
elettronici (+19,3%), che avevano chiuso il 2020, rispettivamente, a -18,5%, e a -27,6%.
Crescita a doppia cifra anche per i materiali di consumo (+18,3%), che nel 2020 avevano
riportato un ribasso del 7,2%, e per i componenti di carrozzeria e abitacolo (+15,6%), che
recuperano notevolmente dopo il risultato negativo del 2020 (-45,1%).
Nel confronto con le performance del 2019, tuttavia, nel 2021 solo tre su cinque famiglie prodotto
mantengono un trend positivo, con incrementi del fatturato più contenuti: i componenti motore a
+13,9%, i materiali di consumo a +9,8% e i componenti undercar a +2,9% – mentre i componenti di
carrozzeria e abitacolo e i componenti elettrici ed elettronici risultano in flessione, rispettivamente,
del 36,5% e del 13,6%.

Un occhio sul circolante
“Il 2021 è stato un anno difficile per il mercato auto italiano, che ha chiuso con poco meno di 1,5
milioni di unità immatricolate, in recupero rispetto all’annus horribilis 2020 (+5,5%), ma ancora
molto lontano dai livelli pre-covid del 2019, a confronto con il quale le immatricolazioni sono calate del23,9%. Sul mercato 2021 hanno impattato positivamente le misure di incentivazione attivate durante
l’anno: sono infatti state prodotte negli stabilimenti italiani il 21% delle auto incentivate della fascia 61
-135 g/km di CO2, il 23% delle auto BEV e PHEV e poco meno del 20% dei veicoli commerciali leggeri,
con un fatturato generato dalla componentistica italiana di 280 milioni di euro1”, dichiara l’ANFIA.

089849

Sempre l’Associazione precisa: “Nel 2021 è anche proseguito il declino delle vendite di autovetture
diesel e benzina, la cui quota di mercato si è progressivamente ridotta a favore delle autovetture
ibride ed elettriche: le immatricolazioni di auto nuove diesel sono diminuite del 28,6%,
rappresentando il 22,2% del mercato, mentre la quota di mercato delle auto a benzina si è attestata al 3
0%, con volumi in flessione del 16,4%. Le vetture elettrificate rappresentano il 38,4% del totale
immatricolato nel 2021; tra queste, le ibride non ricaricabili crescono del 90,3%, con una quota del
29%, mentre le ricaricabili sono a quota 9,4% (nello specifico le ibride plug-in costituiscono il 4,8%, e le
elettriche il 4,6%).
Le auto a gas rappresentano il 9,5% del mercato dell’anno; tra queste, le vetture Gpl hanno una
quota di mercato del 7,3% (+14,3%) e quelle a metano del 2,2% (-0,6%). Infine, il mercato delle auto
usate, al netto delle minivolture ai concessionari, ha chiuso il 2021 in crescita del 14,4% rispetto al
2020 (-17,5% rispetto al 2019)”.
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Aftermarket: 2017-2021
Analizzando l’andamento del fatturato aftermarket nel periodo 2017-2021 e fatto 100 il valore del
fatturato nell’anno 201 7, si rileva, per il 2021, un incremento dell’8,5% rispetto al 2017.
Ragionando sulle singole famiglie di prodotto, sono in rialzo a doppia cifra i materiali di consumo,
(+26,8%), mentre i componenti undercar si mantengono sugli stessi livelli ( -0,4%) e le altre
famiglie registrano una variazione negativa: -1,2% i componenti motore, -7,8% i componenti
elettrici ed elettronici e, infine, -31,1% i componenti di carrozzeria e abitacolo.

Il commento di Paolo Vasone
“Grazie al rimbalzo positivo registrato nel primo semestre 2021 (+42,2%) e alla crescita più moderata
riportata nel secondo, il fatturato dei ricambi automotive chiude l’anno da poco trascorso con
una crescita a doppia cifra (+22,4%), che deriva, in parte, dal confronto con le performance
negative del 2020, inficiato dalla pandemia e dal la conseguente crisi economica - commenta Paolo
Vasone, Coordinatore della Sezione Aftermarket del Gruppo Componenti ANFIA.
Nel confronto con il 2019, pre-pandemia, il fatturato aftermarket 2021 registra comunque una
variazione positiva (+4,8%), che conferma il carattere anticiclico di questo specifico
comparto rispetto sia all’andamento dell’economia in generale che al mercato auto italiano. Questo
sebbene anche il mercato dei ricambi abbia risentito dei ritardi e dei blocchi nella catena di
approvvigionamento a causa della crisi e dei rincari delle materie prime, tra cui i semiconduttori. La filiera
continua ad essere in costante e rapido riassetto di quote di business e di presidio dei territori: meno
attori protagonisti, più robusti, ma anche più articolati e complessi a livello di conto economico e di
sostenibilità nel breve e medio termine; nuove alleanze strategiche collegate anche a business
complementari a quello tradizionale sono ormai mature.
La fase di transizione è tutt’altro che terminata. Per proseguire l’avviato trend di ripresa, il settore
aftermarket deve continuare ad affrontare le trasformazioni e gli investimenti – anche in
formazione di nuove competenze – richiesti dalle grandi sfide del momento, aprendosi alle partnership
con altri soggetti e cogliendo le opportunità connesse alla duplice transizione, digitale e green, che
stiamo vivendo, con particolare attenzione alle implicazioni del processo di elettrificazione della mobilità
sul mondo della manutenzione e autoriparazione. Indispensabile lavorare sulla propria offerta in termini
di ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi e di focus su competitività, flessibilità e valore
aggiunto”.

La parola a Massimo Pellegrino
“I risultati globalmente positivi registrati nel 2021 - precisa Massimo Pellegrino, Responsabile Area
Rapporti con le reti di distribuzione indipendenti di ANFIA- Aftermarket - grazie ad un eccellente
primo semestre - dovuto sia alla domanda del mercato della riparazione e manutenzione che alla
necessità di rigenerare gli stock in linea con i rea li fabbisogni nei magazzini dei distributori e dei
ricambisti - e al successivo consolidamento nel secondo semestre, dovuto perlopiù ad una domanda
crescente di prodotti da parte dell’intera filiera della riparazione, hanno permesso al mercato dei
componentisti di recuperare e di superare, a livello di fatturato, l’ultimo anno pre-covid, il 2019.
Questi risultati sono certamente un buon viatico affinché il trend positivo prosegua anche nel 2022, pur
continuando a prestare attenzione agli impatti, a livello di aumenti dei prezzi e di disponibilità
di componenti, dei rincari delle materie prime, dell’energia e dei trasporti, che ci
accompagneranno per buona parte dell’anno. Necessario, infine, monitorare le tensioni internazionali
che potrebbero influire ulteriormente sui costi dell’energia”.
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DAL 9 ALL'11 MARZO RIPARTE SHIPPING, FORWARDING &
LOGISTICS MEET INDUSTRY.
Nicolini, presidente Confetra: di nuovo insieme, qui a Milano, per
riflettere sulle prospettive economiche, industriali, logistiche del
Paese.
Presso la sede di Assolombarda, a Milano, e promossi da Confetra,
Alsea ed International Propeller Club, tre giorni di incontri, seminari,
focus group, convegni dedicati al dialogo tra Logistica e Manifattura.
Aprirà i lavori il ministro Enrico Giovannini.
“È la prima edizione di questo evento che avviene a PNRR approvato
ed in fase di attuazione, ormai, da quasi un anno” ha dichiarato il
presidente di Confetra Guido Nicolini presentando l'appuntamento
2022.

Newsletter
Iscriviti

A M i l a n o , q u i n d i , s p a z i o t r a g l i a l t r i a i v e r t i c i d i Assoporti,
Confcommercio,
Confindustria, Confitarma, Ance, Anfia, Assoaeroporti. Presenti anche
numerosi esponenti del mondo Accademico coinvolto con ben 5
Atenei, i centri studi e di ricerca SRM, IAI, ISPI, la Fondazione Ugo
Bordoni, Limes. Interverranno esponenti di MIMS e MISE, di Dogane,
le Regioni Lombardia, Piemonte e Liguria,
Uniontrasporti. Nutrito il parterre Confetra, con i contributi di
Fedespedi,
Assologistica, ANAMA, Assohandlers, Assocad,
Assiterminal, Assoferr, Fercargo, Federagenti e PharmacomItalia.
“Un contenitore autorevole ed istituzionale, d i analisi ed idee, al
servizio del Paese. Non ci appassionano manifestazioni partigiane. Il
momento storico richiede a tutti un colpo d'ala, per esserne all'altezza”
- ha concluso Nicolini – “1.300 registrati per la partecipazione alla tre
giorni rappresentano il più importante riconoscimento alla qualità
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“Abbiamo invitato le grandi centrali di spesa del nostro Settore - dalle
Autorità di Sistema Portuale alle Ferrovie ed all'ENAC - a raccontarci
lo stato dell'arte. Infrastrutture, quindi, ma non solo. Si discuterà
anche di competitività delle filiere, di export, di aumento dei costi
delle materie prime, di reshoring e nearshoring, di Transizione
ecologica e digitale: tutti temi che logistics industry ed industria
produttrice di beni devono imparare a declinare insieme, in un
processo di profondo ripensamento dei fondamentali dell'economia
del Paese.
Come al solito, daremo ampio spazio anche alla geoeconomia ed alla
geopolitica: la collocazione strategica dell'Italia nel contesto degli
scambi globali deve assurgere sempre più a punto di riferimento delle
nostre discussioni. Non ci interessano letture domestiche ed
autoreferenziali, che tra l'altro oggi apparirebbero particolarmente
fuori luogo e fuori contesto alla luce dei drammatici avvenimenti che
stanno devastando la convivenza civile e pacifica dell'Europa” ha
dichiarato il presidente di Confetra.
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Paolo Scudieri, presidente di Anfia e di Adler-Pelzer Group, in merito alla nuova
posizione espressa negli scorsi giorni dal governo tedesco rispetto alla proposta della
Commissione europea di mettere al bando i motori endotermici in UE dal 2035, ha
dichiarato: “Accogliamo con favore la nuova posizione espressa negli scorsi giorni dal

governo tedesco rispetto alla proposta della Commissione europea di mettere al bando
i motori endotermici in UE dal 2035”.
La principale economia europea è posta stata sotto pressione da parte di altre nazioni
occidentali per raggiungere l’obiettivo di diventare meno dipendente dal gas russo,
ma i piani tedeschi per eliminare gradualmente le centrali elettriche a carbone entro il
2030 e per chiudere le sue centrali nucleari entro la fine del 2022 ora saranno
difficilmente rispettati.
“Siamo concordi nel ritenere”, ha proseguito Scudieri, “che questa tecnologia possa,

invece, dare un contributo importante alla decarbonizzazione della mobilità attraverso
l’impiego dei carburanti sintetici e dei biocarburanti, nonché nel sostenere la necessità
di un approccio tecnologico neutrale, che lasci spazio a più soluzioni per l’abbattimento
delle emissioni di CO2, anziché concentrarsi esclusivamente sul veicolo elettrico”.
Il ministro delle finanze tedesco Christian Lindner (nella foto di apertura) ha definito le
089849

fonti di energia elettrica rinnovabili “l’energia della libertà”. Il nuovo governo tedesco si è
impegnato ad avere 15 milioni di auto elettriche in circolazione entro il 2030 e a
eliminare gradualmente la vendita di veicoli a benzina e diesel prima dell’entrata in
vigore del divieto dell’UE, previsto per il 2035. Ma ha anche promesso di continuare a
consentire la vendita di veicoli con motore a combustione che funzionano con
combustibili sintetici.

RS ANFIA - 2-8 marzo 2022

Pag. 19

Data

DIESELWEB.EU

07-03-2022

Pagina
Foglio

3/3

“A livello italiano”, ha aggiunto il presidente di Anfia, “stiamo portando avanti le

interlocuzioni con i Ministeri competenti in materia, che abbracciano una posizione
sostanzialmente allineata a quella della filiera industriale, anche per mettere a punto le
politiche industriali indispensabili per accompagnare le imprese nel processo di
transizione ecologica. Va nella direzione di gestire in maniera adeguata questo
processo anche l’istituzione di un fondo pluriennale a sostegno della riconversione della
filiera industriale, prevista dal decreto bollette, che dovrà essere sfruttato al meglio con
la declinazione di misure di supporto alla domanda di veicoli a zero e a bassissime
emissioni e a supporto degli obiettivi di sostenibilità e competitività del sistema
produttivo”.
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 Maria Scopece

 Appuntamenti

Gli appuntamenti di energia e ambiente per le commissioni di Camera e Senato
nella settimana dal 7 al 10 marzo.

CAMERA
I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI,
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI
Mercoledì 9 marzo
Ore 13.30

089849

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
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Centro internazionale per l’ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo
alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato (Esame C. 3440
Governo, approvato dal Senato – Rel. Raciti)

II COMMISSIONE – GIUSTIZIA
Martedì 8 marzo
Ore 14.30
DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del
gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche
industriali (esame C. 3495 Governo – Rel. Giuliano)

Giovedì 10 marzo
Dopo 13.30
DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del
gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche
industriali (seguito esame C. 3495 Governo – Rel. Giuliano)

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E
COMUNITARI

Ore 18.00
DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina (seguito esame
C. 3491 Governo – Rel. per la III Commissione: Quartapelle Procopio; Rel. per la IV
Commissione: Aresta) Non sono previste votazioni

Martedì 8 marzo
Ore 12.00

Tag cloud
Agenzia

agenzie

ambiente
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auto
Bei

auto elettriche
bollette

Cina

Cingolani

clima
Audizione, in videoconferenza, del Rappresentante Permanente d’Italia presso
l’Unione europea, Ambasciatore Pietro Benassi, sulla crisi tra Federazione Russa e
Ucraina
Ore 13.00
DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina (seguito esame
C. 3491 Governo – Rel. per la III Commissione: Quartapelle Procopio; Rel. per la IV

co2

economia circolare
elettricità

Ore 20.00

Gnl

Commissione: Aresta) Sono previste votazioni
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Ore 14.00
DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina (seguito esame
C. 3491 Governo – Rel. per la III Commissione: Quartapelle Procopio; Rel. per la IV
Commissione: Aresta) Sono previste votazioni

Giovedì 10 marzo
Ore 13.30
DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina (seguito esame
C. 3491 Governo – Rel. per la III Commissione: Quartapelle Procopio; Rel. per la IV
Commissione: Aresta) Sono previste luogo votazioni

IV COMMISSIONE – DIFESA
Lunedì 7 marzo
Ore 18.00
DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina (seguito esame
C. 3491 Governo – Rel. per la III Commissione: Quartapelle Procopio; Rel. per la IV
Commissione: Aresta)

Martedì 8 marzo
Ore 10.00
Alle Commissioni riunite VIII e X: DL 17/2022 – Misure urgenti per il contenimento
dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (esame C. 3495 Governo – Rel.
Ferrari)
Ore 13.00
DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina (seguito esame
089849

C. 3491 Governo – Rel. per la III Commissione: Quartapelle Procopio; Rel. per la IV
Commissione: Aresta) (Potrebbero aver luogo votazioni)

Mercoledì 9 marzo
Ore 14.00
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DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina (seguito esame
C. 3491 Governo – Rel. per la III Commissione: Quartapelle Procopio; Rel. per la IV
Commissione: Aresta) (Potrebbero aver luogo votazioni)

Giovedì 10 marzo
Ore 8.30
Audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Amm. Sq. Enrico
Credendino
Ore 13.30
DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina (seguito esame
C. 3491 Governo – Rel. per la III Commissione: Quartapelle Procopio; Rel. per la IV
Commissione: Aresta) (Potrebbero aver luogo votazioni)

V COMMISSIONE – BILANCIO, TESORO E
PROGRAMMAZIONE
Martedì 8 marzo
Ore 13.30
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e
l’Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla
forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021 (esame C. 3318A Governo ed emendamenti, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel.
Fassina)
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici
persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001 (esame C. 2806-A
Governo ed emendamenti, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel.
Torto)
Alle Commissioni III e IV: DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina
(esame C. 3491 Governo – Rel. Ubaldo Pagano)

VII COMMISSIONE – CULTURA, SCIENZA E
ISTRUZIONE
Mercoledì 9 marzo
Ore 14.00
089849

Alle Commissioni riunite III e IV: DL n. 16/2022, recante ulteriori disposizioni
urgenti per la crisi in Ucraina (esame C. 3492 Governo – Rel. Di Giorgi) (Sono
previste votazioni)
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Centro internazionale per l’ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo
alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il
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21 giugno 2021 (esame C. 3440 Governo, approvato dal Senato – Rel. Patelli) (Sono
previste votazioni)
Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) (seguito esame, per le parti di competenza, Doc. CCLXIII, n. 1 – Rel. Vacca)
(Sono previste votazioni)

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TERRITORIO E
LAVORI PUBBLICI
Martedì 8 marzo
Ore 11.00
Audizioni informali, in videoconferenza, in merito agli Atti dell’Unione europea
rientranti nel pacchetto denominato “Pronti per il 55%” (“Fit for 55%”) di:
Ore 11: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA)
Ore 11.20: Confindustria
Ore 11.40: Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA)
Ore 12: CGIL, CISL, UIL e UGL
Ore 12.20: Terna
Ore 13: Alessandro Carettoni, presidente del Comitato nazionale per la gestione
della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di
progetto del protocollo di Kyoto
Ore 13.15: Motus E, Fondazione per lo sviluppo sostenibile, Ricerca sul sistema
energetico (RSE), Legambiente, WWF, Greenpeace

Mercoledì 9 marzo
Ore 13.45
DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del
gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche
industriali (esame C. 3495 Governo – rel. Federico per la VIII rel. Squeri per la X)
Ore 14.30
Istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita
sostenibili (esame C. 104Braga – rel. Braga)
Ore 15.00
Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero

089849

della Transizione ecologica

Giovedì 10 marzo
Ore 10.00
DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del
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gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche
industriali (seguito esame C. 3495 Governo – rel. Federico per la VIII rel. Squeri per
la X)

IX COMMISSIONE – TRASPORTI, POSTE E
TELECOMUNICAZIONI
Martedì 8 marzo
Ore 11.00
Audizioni informali, in videoconferenza, in merito agli Atti dell’Unione europea
rientranti nel pacchetto denominato “Pronti per il 55%” (“Fit for 55%”) di:
Ore 11: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA)
Ore 11.20: Confindustria
Ore 11.40: Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA)
Ore 12: CGIL, CISL, UIL e UGL
Ore 12.20: Terna
Ore 13: Alessandro Carettoni, presidente del Comitato nazionale per la gestione
della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di
progetto del protocollo di Kyoto
Ore 13.15: Motus E, Fondazione per lo sviluppo sostenibile, Ricerca sul sistema
energetico (RSE), Legambiente, WWF, Greenpeace
Ore 14.00
Audizione, in videoconferenza, dell’ingegnere Pasquale D’Anzi, direttore generale
per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti
e navigazione, in relazione alle problematiche della Motorizzazione civile.

Mercoledì 9 marzo
Ore 13.30
Proposta di nomina dell’ingegnere Francesco Di Sarcina a presidente dell’Autorità
di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale (seguito esame nomina n. 105 –
Rel. Luciano Cantone) (sono previste votazioni)
Proposta di nomina dell’ingegnere Vincenzo Garofalo a presidente dell’Autorità di
sistema portuale del Mare Adriatico centrale (seguito esame nomina n. 106 – Rel.
Patassini) (sono previste votazioni)
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
programma strategico per il 2030 “Percorso per il decennio digitale” (esame
089849

COM/2021/574 final – Rel. Liuzzi) (non sono previste votazioni)
Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) – anno 2021 (seguito esame Doc. CCLXIII, n. 1 – Rel. Barbuto) (non sono
previste votazioni)
Ore 14.30
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Audizione del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale,
Vittorio Colao, nell’ambito dell’esame della proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate
sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti
legislativi dell’Unione ( COM(2021) 206 final e allegati)

Giovedì 10 marzo
Ore 13.45
Interrogazioni a risposta immediata su questioni riguardanti il Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili

X COMMISSIONE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO E TURISMO
Martedì 8 marzo
Ore 11.00
Audizioni informali, in videoconferenza, in merito agli Atti dell’Unione europea
rientranti nel pacchetto denominato “Pronti per il 55%” (“Fit for 55%”) di:
Ore 11: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA)
Ore 11.20: Confindustria
Ore 11.40: Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA)
Ore 12: CGIL, CISL, UIL e UGL
Ore 12.20: Terna
Ore 13: Alessandro Carettoni, presidente del Comitato nazionale per la gestione
della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di
progetto del protocollo di Kyoto
Ore 13.15: Motus E, Fondazione per lo sviluppo sostenibile, Ricerca sul sistema
energetico (RSE), Legambiente, WWF, Greenpeace

Mercoledì 9 marzo
Ore 13.45
DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del
gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche
industriali (esame C. 3495 Governo – Rel. per l’VIII Commissione: Federico; Rel. per
la X Commissione: Squeri)

089849

Ore 14.30
Audizione del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale,
Vittorio Colao, nell’ambito dell’esame della proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate
sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti
legislativi dell’Unione ( COM(2021) 206 final e allegati)
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Giovedì 10 marzo
Ore 14.00
DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del
gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche
industriali (seguito esame C. 3495 Governo – Rel. per l’VIII Commissione: Federico;
Rel. per la X Commissione: Squeri)

XI COMMISSIONE – LAVORO PUBBLICO E
PRIVATO
Mercoledì 9 marzo
Ore 14.00
Indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti
digitali: seguito esame del documento conclusivo

XII COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI
Martedì 8 marzo
Ore 14.40
Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (esame
C. 3475 Governo – rel. Boldi) (Non sono previste votazioni)

Mercoledì 9 marzo
Dopo le 13.40
Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (seguito
esame C. 3475 Governo – rel. Boldi) (Non sono previste votazioni)

Giovedì 10 marzo
Ore 13.45
Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i
soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie (esame
C. 491-B Massimo Enrico Baroni, approvata dalla Camera e modificata dal Senato –
089849

rel. Provenza) (Non sono previste votazioni)

XIII COMMISSIONE – AGRICOLTURA
Martedì 8 marzo
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Ore 13.45
Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(seguito esame, limitatamente alle parti di competenza, Doc. CCLXIII n. 1 – Rel.
Gallinella)
Al termine
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura,
CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti,
sugli effetti della diffusione della peste suina africana e della recrudescenza
dell’influenza aviaria sulle filiere avicole e suinicole)

Mercoledì 9 marzo
Ore 14.00
Audizione del Ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, sulle
problematiche connesse alla gestione della fauna selvatica, con particolare
riferimento al ruolo dell’ISPRA nella raccolta dei dati, nonché sul Piano di
conservazione e gestione del lupo in Italia

Giovedì 10 marzo
Ore 13.30
Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(seguito esame, limitatamente alle parti di competenza, Doc. CCLXIII n. 1 – Rel.
Gallinella)
Al termine
Disposizioni per la promozione del lavoro e dell’imprenditoria femminile nel
settore dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura (seguito esame
testo unificato C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni e C. 2992 Ciaburro – rel. Incerti)

SENATO
I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI
Mercoledì 9 marzo
Ore 13.30
Audizione del Ministro Colao su Atto n. 1055 – Affare assegnato sul Doc. CCLXIII, n.
089849

1 (Relazione sullo stato di attuazione del PNRR)

IV COMMISSIONE – DIFESA
Martedì 8 marzo
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Ore 16.30
Esame:
ddl 2481 (Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei
deputati). Relazione alla 14a Commissione. Seguito esame. Relatrice: Casolati
ddl 2533 (d-l. n. 9/2022 contrasto peste suina). Parere alle Commissioni 9a e
12a riunite. Esame. Relatrice: Pinotti

V COMMISSIONE – BILANCIO
Martedì 8 marzo
Ore 12.00
Esame:
ddl 2330 (Delega in materia di contratti pubblici) – Relatore FAGGI (Parere
all’Assemblea)
ddl 2469 (Legge annuale mercato e concorrenza) – Relatori DELL’OLIO e
TOSATO
ddl 2533 (l. 9/2022 – Contrasto peste suina) – Relatrice RIVOLTA
ddl 2285 (Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei
ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca) – Relatore FERRO
ddl 2333 (Ridefinizione della missione e dell’organizzazione del Sistema di
istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza) – Relatore MANCA
ddl 2415 (Iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore) –
Relatrice GALLICCHIO

Giovedì 10 marzo
Ore 13.30
Audizione del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale,
Vittorio Colao, nell’ambito dell’esame dell’affare assegnato n. 1055 (Documento
CCLXIII, n. 1: “Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), riferita all’anno 2021”)

VII COMMISSIONE – ISTRUZIONE PUBBLICA,
BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT
Mercoledì 9 marzo
089849

Ore 14.00
Audizione del Sottosegretario di Stato alla cultura, Lucia Borgonzoni, in merito ai
progetti in corso nei siti archeologici italiani per il monitoraggio plurisistemico
volto a contrastare l’impatto dei cambiamenti climatici
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Esame. DDL N. 2285 e conn. (attività di ricerca e reclutamento di ricercatori) – rel.
Verducci

VIII COMMISSIONE – LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI
Lunedì 7 marzo
Ore 20.00
Esame:
ddl 2330 (Delega in materia di contratti pubblici) – Relatori: CIOFFI e Simona
PERGREFFI
ddl 2469 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) – Parere alla 10a
Commissione – Relatore: STEGER
atto 1055 (Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: “Prima relazione sullo
stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita
all’anno 2021”) – Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite – Relatore: FEDE

Giovedì 10 marzo
Ore 13.30
Audizione del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale,
Vittorio Colao, nell’ambito dell’esame dell’affare assegnato n. 1055 (Documento
CCLXIII, n. 1: “Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), riferita all’anno 2021”)

IX COMMISSIONE – AGRICOLTURA E
PRODUZIONE AGROALIMENTARE
Lunedì 7 marzo
Ore 14.30
Audizioni informali, in videoconferenza, sul ddl n. 2533 (d-l n. 9/2022 contrasto
peste suina) di rappresentanti di:
ore 14,30: Federcaccia; Associazione Nazionale Libera Caccia; Enalcaccia;
Arcicaccia; Associazione dei Migratoristi Italiani per la conservazione
dell’ambiente naturale; Italcaccia; Enti produttori selvaggina
ore 15,30: rappresentanti dell’Assessorato alla salute Regione Toscana
ore 16: organizzazioni professionali agricole e organismi della cooperazione
089849

Martedì 8 marzo
Ore 10.00
Audizioni informali, in videoconferenza, sul dl n. 2533 (d-l n. 9/2022 contrasto
peste suina) di:
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ore 10: Lega Anti Vivisezione (LAV) e Ente Nazione Protezione Animali (ENPA)
ore 10,30: Unione Nazionale Filiere Agroalimentari Carni e Uova (UNAITALIA),
Associazione industriali delle carni e dei salumi (ASSICA), Associazione
italiana Allevatori, Consorzio Prosciutto di Parma
ore 11: Associazione nazionale medici veterinari italiani (ANMVI), prof.
Domenico Bergero e prof. Ezio Ferroglio, docenti ordinari presso il
Dipartimento di Scienze veterinarie dell’Università degli Studi di Torino
ore 11.40: Federparchi
Ore 16.30
Audizione informale, in videoconferenza, in relazione all’affare assegnato n. 493
(problematiche inerenti alla crisi delle filiere agricole causate dall’emergenza da
COVID-19) di rappresentanti dell’imprenditoria agricola femminile del territorio di
Amatrice

Mercoledì 9 marzo
Ore 9.00
Esame ddl n. 2533 (d-l 9/22 contrasto peste suina) – relatori: sen. Bergesio per la 9a
Commissione e sen. Caterina Biti per la 12a Commissione

Giovedì 10 marzo
Ore 10.00
Esame
ddl n. 1583 (Trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola) –
relatrice: Leone Seguito discussione
ddl n. 2118 (Ordinamento delle professioni di enologo ed enotecnico) –
relatrice: Naturale
ddl 2023 (Riconoscimento dell’agricoltore come custode dell’ambiente e del
territorio) – relatore: sen. Zuliani
atto 1055 (Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: “Prima relazione sullo
stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita
all’anno 2021”) – Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite – Relatrice: sen. Biti
ddl n. 2469 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) – parere alla
10a Commissione – relatrice: Naturale

X COMMISSIONE – INDUSTRIA, COMMERCIO E
TURISMO

089849

Martedì 8 marzo
Ore 14.00
Audizioni informali (videoconferenza) nell’ambito dell’esame del Ddl 2469 (Legge
annuale per il mercato e la concorrenza 2021) di:
Federturismo
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Confimprese demaniali Italia
Federalberghi
ITB Italia – Associazione italiana Imprenditori turistici balneari
Confartigianato Imprese demaniali
Faita-Federcamping
Assobalneari Italia
Associazione italiana Confindustria alberghi
Confindustria nautica
Ore 17.20
Audizioni informali (videoconferenza) nell’ambito dell’esame del Ddl 2469 (Legge
annuale per il mercato e la concorrenza 2021) di:
CoNaMaL – Coordinamento Nazionale Mare Libero
CNABalneari
Lega navale italiana
SIB – Sindacato italiano balneari
La base balneare con Donnedamare
FIBA Confesercenti
Federbalneari Italia

Mercoledì 9 marzo
Ore 8.45
Esame:
Ddl 2469 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 – Relatori:
COLLINA E RIPAMONTI
Ddl 2533 – D-l 9/2022 – misure urgenti per arrestare la diffusione della peste
suina africana (PSA) (parere alle Commissioni 9a e 12a) – Relatore: MARTI
Atto n. 1055 – Affare assegnato sul CCLXIII, n. 1 (Relazione sullo stato di
attuazione del PNRR) (parere alle Commissioni 5a e 14a) – Relatore: GIROTTO
COM(2021) 660 def. – Risposta all’aumento dei prezzi dell’energia: un pacchetto
di misure d’intervento e di sostegno – Relatore: GIROTTO

XI COMMISSIONE – LAVORO PUBBLICO E
PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE
Giovedì 10 marzo
Ore 8.30
Audizione del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti,
nell’ambito dell’esame dell’affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: “Prima
089849

relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), riferita all’anno 2021” (n. 1055)

XII COMMISSIONE – IGIENE E SANITÀ

RS ANFIA - 2-8 marzo 2022

Pag. 33

ENERGIAOLTRE.IT

Data

07-03-2022

Pagina
Foglio

14 / 16

Lunedì 7 marzo
Ore 14.30
Audizioni informali, in videoconferenza, sul DDL 2533 (d-l n. 9/2022 contrasto
peste suina) di rappresentanti di:
ore 14,30: Federcaccia; Associazione Nazionale Libera Caccia; Enalcaccia;
Arcicaccia; Associazione dei Migratoristi Italiani per la conservazione
dell’ambiente naturale; Italcaccia; Enti produttori selvaggina
ore 15,30: Assessorato alla salute Regione Toscana
ore 16: organizzazioni professionali agricole e organismi della cooperazione

Martedì 8 marzo
Ore 10.00
Audizioni informali, in videoconferenza, sul DDL 2533 (d-l n. 9/2022 (contrasto
peste suina):
ore 10: Lega Anti Vivisezione (LAV) e Ente Nazione Protezione Animali (ENPA)
ore 10,30: Unione Nazionale Filiere Agroalimentari Carni e Uova (UNAITALIA),
Associazione industriali delle carni e dei salumi (ASSICA), Associazione
italiana Allevatori, Consorzio Prosciutto di Parma
ore 11: Associazione nazionale medici veterinari italiani (ANMVI), prof.
Domenico Bergero e prof. Ezio Ferroglio, docenti ordinari presso il
Dipartimento di Scienze veterinarie dell’Università degli Studi di Torino
ore 11.40: Federparchi
Ore 15.00
Esame DDL 2469 (Legge annuale mercato e concorrenza 2021) – Parere alla 10a
Commissione – Relatrice FREGOLENT

Giovedì 10 marzo
Ore 9.00
Esame DDL 2533 – decreto-legge n. 9/2022 (contrasto peste suina) – Relatori alle
Commissioni riunite BERGESIO e Caterina BITI
Ore 9.30
DDL 2469 (Legge annuale mercato e concorrenza 2021) – Parere alla 10a
Commissione – Relatrice FREGOLENT

089849

XIII COMMISSIONE – TERRITORIO, AMBIENTE,
BENI AMBIENTALI
Martedì 8 marzo
Ore 16.00
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Esame:
ddl 2392 (inquinamento da PFAS) relatore: Ferrazzi
ddl 1131 e connessi (rigenerazione urbana) relatori: Mirabelli, Paola Nugnes e
Bruzzone
atto COM (21) 660 def. (risposta all’aumento dei prezzi dell’energia: un
pacchetto di misure d’intervento e di sostegno) parere alla 10a Commissione
relatore: Buccarella
atto 1055 (Affare assegnato su Doc. CCLXIII, n. 1: “Prima relazione sullo stato di
attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all’anno
2021”) parere alle Commissioni 5a e 14a riunite relatrice: Garavini
ddl 2469 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) parere alla 10a
Commissione relatrici: Gallone e L’Abbate
ddl 2533 (d-l 92022 – peste suina africana (PSA)) parere alle Commissioni 9a e
12a riunite relatore: Bruzzone

XIV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE
EUROPEA
Martedì 8 marzo
Ore 12.30
Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando,
nell’ambito dell’esame dell’affare assegnato n. 1055 (Documento CCLXIII, n. 1:
“Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), riferita all’anno 2021”)
Esame:
2469 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) – Rel. GIAMMANCO
– Parere alla 10a C.p. (dg)
COM (2021) 562 (Uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio
nel trasporto marittimo) – Rel. Simone BOSSI (dg)
COM (2021) 570 (Modifica sistema delle risorse proprie dell’Unione europea) –
Rel. CANDIANI (dg)

Giovedì 10 marzo
Ore 13.30
Audizione del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale,
Vittorio Colao, nell’ambito dell’esame dell’affare assegnato n. 1055 (Documento
CCLXIII, n. 1: “Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di
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Articoli correlati

Energia e ambiente, i
lavori di Camera e
Senato: 28 febbraio – 4
marzo
Gli appuntamenti di
energia e ambiente per le
commissioni di Camera e
Senato nella settimana…

Energia e ambiente, i
lavori di Camera e
Senato: 21-24 febbraio

Energia e ambiente, i
lavori di Camera e
Senato: 14-18 febbraio

Gli appuntamenti di
energia e ambiente per le
commissioni di Camera e
Senato nella settimana…

Gli appuntamenti di
energia e ambiente per le
commissioni di Camera e
Senato nella settimana…

Maria Scopece

live
10:01 Energia e ambiente, i lavori di Camera e Senato: 7 – 10 marzo (2)
10:01 Energia e ambiente, i lavori di Camera e Senato: 7 – 10 marzo
10:01 Energia e ambiente, i lavori di Camera e Senato: 7 – 10 marzo
10:00 Energia, torna a Houston il raduno della CERAWeek
09:52 Cerved: 35.000 società di capitali in Italia a rischio da
investimenti transizione ecologica
 Energia e ambiente, i lavori di Camera e Senato: 28 febbraio – 4 marzo
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Auto, Governo studia piano anticrisi
In corso il confronto tra MiSE, ministeri dell'Economia,
delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile e della
Transizione Ecologica
TELEBORSA

Pubblicato il 07/03/2022
Ultima modiﬁca il 07/03/2022 alle ore 09:09

Proseguono le riunioni tecniche al Mise
per definire entità ed estensione
degli ecobonus che il governo intende
mettere in campo per rispondere alla
crisi del mercato dell'auto.

Attesa per questa settimana la proposta
tecnica definitiva, passaggio necessario per varare immediatamente dopo
un decreto interministeriale su proposta dello Sviluppo economico in
accordo con Economia, Transizione ecologica e Infrastrutture e
mobilità sostenibili.
Per quest’anno la cifra prevista è di 700 milioni di euro che diventeranno 1
miliardo l’anno dal 2023 al 2030: l’ipotesi – sostenuta anche dall’Anfia – è quella
di utilizzarne 500-600 per gli incentivi e iniziare con il resto delle risorse a
mettere in campo qualche strumento di politica industriale per sostenere le
aziende che vogliono convertire la produzione verso l’elettrico.
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Interventi che appunto diventerebbero più consistenti a partire dal 2023. Per gli
incentivi – secondo quanto è emerso dall’ultimo tavolo a Palazzo Chigi –
dal 2022 la cifra sarà superiore a un miliardo all’anno e l’idea è di finanziare per
tre quarti le auto a bassa emissione e per un quarto quelle con emissioni fino a 135
grammi di C02 al chilometro. Stando alla bozza, la fetta più consistente
dell’incentivo sarebbe riservata all’acquisto di veicoli “full electric” (0-20
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grammi di Co2 per chilometro): 6mila con rottamazione di un veicolo di categoria
inferiore a Euro5, 4mila senza, co tetto al prezzo di listino di 35mila euro Iva
esclusa.
Per gli altri interventi si potrebbero utilizzare i vari fondi a disposizione, da quelli
stanzianti con l’ultima manovra al Pnrr fino al Fondo per lo sviluppo e la
coesione.

Come detto, il confronto interessa da vicino i ministeri dell’Economia, delle
Infrastrutture e della mobilità sostenibile e della Transizione
Ecologica oltre al Mise che spera di fare presto ma, soprattutto, bene. C’è da
considerare il fatto che il mercato , già in sofferenza, è “congelato” in attesa dei
nuovi interventi con il ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti in pressing
per arginare la crisi della filiera per giunta in una fase emergenziale, coscienti
comunque che la spinta degli incentivi potrebbe non bastare.
Nel frattempo, Giorgetti detta la linea: "Investire tutto sull’elettrico
significa emettere una condanna a morte per la nostra industria e
regalare agli stranieri tutto il vantaggio della misura", ha ripetuto in diverse
circostanze.
Per vedere l’andamento dei titoli durante la giornata collegati a ﬁnanza.lastampa.it
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Ferrari e l'impatto della guerra in
Ucraina

07/03/2022 - 17:05

ECONOMIA

Tutti gli articoli | Condividi | Avvisami
Aumentano giorno dopo giorno le case automobilistiche che subiscono
l’impatto del conflitto tra Russia e Ucraina.
Nessun impatto quindi per Ferrari: va detto comunque che, come ha ammesso
lo stesso portavoce della società, per il Cavallino rampante quello russo è un
mercato molto piccolo, per tanto era difficile pensare a conseguenze pesanti
sugli affari o sulla catena di fornitura e di approvvigionamento di Ferrari.
(FormulaPassion.it)
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Lo stabilimento di Nizhny Novgorod, si occupa della produzione di VW Taos e
tre modelli Skoda: Kodiaq, Karoq e Octavia. La società ha aggiunto che “prende
molto sul serio la propria responsabilità per i dipendenti colpiti in Russia” e
pagherà loro le indennità di lavoro a orario ridotto. (Tom's Hardware Italia)

2/2

Altri articoli

Volkswagen ha già comunicato lo stop per qualche giorno delle fabbriche di
Zwickau, Dresda e Wolfsburg a causa della mancanza dei cablaggi prodotti nella
zona interessata dalla guerra La guerra in Ucraina costringe Lamborghini a
rallentare la produzione, oltre che a bloccare l'esportazione di veicoli e ricambi
verso la Russia (La Repubblica)
Ai microfoni del settimanale tedesco Automobilewoche, un portavoce di Audi
ha affermato: “A causa dell’elevata domanda e di alcune restrizioni causate
dalla situazione dell’offerta, il volume di produzione è già esaurito per i modelli
Audi PHEV per il 2022″. (FormulaPassion.it)

Lamborghini Huracan, la
produzione si ferma

Guerra Ucraina: il settore auto
isola la Russia

Audi colpita dalla guerra in Ucraina. Mancano i pezzi

Guerra in Ucraina, le conseguenze per l’industria auto. Dopo aver vissuto un
periodo tutt’altro che semplice con l’emergenza dovuta dalla mancanza di
microprocessori, l’industria automobilistica vive un’altra situazione al limite.
(Virgilio Motori)

Produzione globale di auto in
bilico, chi rischia di più a livello
di ebit

089849

Guerra in Ucraina: inizia il
boicottaggio della Russia nel
settore auto
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Mercato Regolare 

L'agenda di domani
07 Marzo 2022 - 07:46PM
MF Dow Jones (Italiano)

  Stampa
Tweet

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici più rilevanti di domani:
MARTEDI' 8 marzo
FINANZA
CDA Conti
Caltagirone Editore, Confinvest, Digital Bros, Esprinet, Italmobiliare,
Salvatore ferragamo
Altri Cda
-ASSEMBLEE
-ECONOMIA POLITICA
10h00 Istat - commercio al dettaglio (gennaio)

089849

11h00 Tourfor5G con il sindaco Gualtieri. IR TOP consulting organizza in
partnership con borsa italiana il 'luxury goods retail investor day
11h00 Inwit con la Fondazione ottimisti&razionali in tour nei territori per raccontare
il 5g
11h20 le Commissioni riunite Ambiente, Trasporti e Attività produttive della
Camera, in merito agli Atti dell'Unione europea rientranti nel pacchetto
denominato "Pronti per il 55%" ("Fit for 55%"), svolgono in videoconferenza le
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seguenti audizioni:ore 11.20 Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile (Enea); ore 11.40 Associazione nazionale
filiera industria automobilistica (Anfia); ore 12.00 Cgil, Cisl, Uil e Ugl; ore 12.20
Terna.
12h00 3* edizione di Mf Italian Legal Week
Interverranno, tra gli altri, Paolo Panerai (Editor in Chief and Ceo Class Editori);
senatore Andrea de Bertoldi (Segretario VI Commissione Finanze e Tesoro Gruppo Fdi); Antonio Decaro (Presidente Associazione Nazionale Comuni
Italiani); Alessandro Canelli (Sindaco di Novara e Presidente Ifel); Michele de
Pascale (Presidente, Unione Province d'Italia); Gregorio Gitti (Managing Partner e
Membro del Comitato Esecutivo, Gitti and Partners); Riccardo Di Stefano
(Presidente Giovani Imprenditori Confindustria)
12h00 Commissione Politiche Ue Camera - Audizione informale, in
videoconferenza, del Rappresentante Permanente d'Italia presso l'Unione
europea, Pietro Benassi, sulla crisi tra Federazione Russa e Ucraina
12h30 Commissione Politiche Ue Senato - Audizione informale, in
videoconferenza, del Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, Pasquale Stanzione, in relazione all'esame del disegno di legge n.
2481 (Legge di delegazione europea 2021)
Roma 14h00 Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario Audizione del Capo di Gabinetto dell'Autoritá Garante della Concorrenza e
del Mercato, Maria Tuccillo.
Roma 14h30 Commissioni Bilancio, Lavoro e Politiche Ue Senato Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea
Orlando, nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato sul Documento
CCLXIII, n. 1: 'Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021'(n.1055)
FINANZA INTERNAZIONALE
FRANCIA
CDA Conti
TotalEnergies
Altri CDA
-ASSEMBLEE
-GERMANIA
089849

CDA Conti
-Altri CDA
--
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ASSEMBLEE
-SPAGNA
CDA Conti
-Altri CDA
-ASSEMBLEE
-REGNO UNITO
CDA Conti
Dominòs Pizza, Fresnillo
Altri CDA
-ASSEMBLEE
-STATI UNITI
CDA Conti
-Altri CDA
-ASSEMBLEE
-ECONOMIA INTERNAZIONALE
STRASBURGO 9H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito
sull'interferenza straniera nei processi democratici dell'Ue.
STRASBURGO 15H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Discussione
sul deterioramento della situazione dei rifugiati a seguito
dell'aggressione russa in Ucraina.
STRASBURGO 17H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito
089849

sulla situazione in Bosnia Erzegovina.
STRASBURGO 18H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Discussione
sull'aumento dei prezzi dell'energia e la manipolazione del mercato nel
settore del gas.
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(END) Dow Jones Newswires
March 07, 2022 13:31 ET (18:31 GMT)
Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.
Grafico Azioni TotalEnergies (NYSE:TTE)
Storico
Da Feb 2022 a Mar 2022

Grafico Azioni TotalEnergies (NYSE:TTE)
Storico
Da Mar 2021 a Mar 2022

Notizie TotalEnergies SE - TTE
L'agenda di domani
Lunedì 7 Marzo 2022 (5 minuti fa) • MF Dow Jones (Italiano)

TotalEnergies SE : Déclaration des Transactions sur Actions Propres
Lunedì 7 Marzo 2022 (1 ora fa) • Business Wire

L'agenda della settimana
Lunedì 7 Marzo 2022 (12 ore fa) • MF Dow Jones (Italiano)

L'agenda della prossima settimana
Venerdì 4 Marzo 2022 (3 giorni fa) • MF Dow Jones (Italiano)

TotalEnergies Invests in Sustainable Forestry in Southeast Asia
Giovedì 3 Marzo 2022 (4 giorni fa) • Business Wire

TotalEnergies joins JV to explore wind power development off California coast
Mercoledì 2 Marzo 2022 (5 giorni fa) • Seeking Alpha

February OPEC oil production beat targets for first time since September 2021
Mercoledì 2 Marzo 2022 (5 giorni fa) • Seeking Alpha

TotalEnergies Enters Castle Wind JV to Explore 1GW Development of Offshore Wind in
Central California
Mercoledì 2 Marzo 2022 (5 giorni fa) • PR Newswire (US)

TotalEnergies condemns Russia's war in Ukraine but offers no plans to pull out
Martedì 1 Marzo 2022 (6 giorni fa) • Seeking Alpha

French Finance Minister to Discuss Russia Ties With TotalEnergies, Engie
Martedì 1 Marzo 2022 (6 giorni fa) • Dow Jones News

TotalEnergies to Implement European Sanctions on Russia; Will No Longer Provide Capital
for New Projects
Martedì 1 Marzo 2022 (6 giorni fa) • Dow Jones News

TotalEnergies : Position face à la guerre en Ukraine
Martedì 1 Marzo 2022 (6 giorni fa) • Business Wire
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Più TotalEnergies SE Articoli Notizie

La tua Cronologia
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Auto, Governo studia piano anti-crisi

In corso il confronto tra MiSE, ministeri dell'Economia, delle Infrastrutture e della
mobilità sostenibile e della Transizione Ecologica
TELEBORSA



cerca un titolo
Pubblicato il 07/03/2022
Ultima modifica il 07/03/2022 alle ore 09:09

Proseguono le riunioni tecniche al
Mise per definire entità ed estensione
degli ecobonus che il governo intende
mettere in campo per rispondere alla
crisi del mercato dell'auto.

LEGGI ANCHE
04/02/2022

Attesa per questa settimana la
proposta tecnica definitiva, passaggio necessario per varare immediatamente
dopo un decreto interministeriale su proposta dello Sviluppo economico in
accordo con Economia, Transizione ecologica e Infrastrutture e mobilità
sostenibili.

Auto, l'allarme di
Confartigianato Firenze:
"Crollo delle vendite, - 30%
11/02/2022

Auto, si ragiona su incentivi
per le ecologiche: ecco le
proposte

Per quest’anno la cifra prevista è di 700 milioni di euro che diventeranno 1
miliardo l’anno dal 2023 al 2030: l’ipotesi – sostenuta anche dall’Anfia – è
quella di utilizzarne 500-600 per gli incentivi e iniziare con il resto delle
risorse a mettere in campo qualche strumento di politica industriale per
sostenere le aziende che vogliono convertire la produzione verso l’elettrico.

Interventi che appunto diventerebbero più consistenti a partire dal 2023. Per
gli incentivi – secondo quanto è emerso dall’ultimo tavolo a Palazzo Chigi –
dal 2022 la cifra sarà superiore a un miliardo all’anno e l’idea è di finanziare per
tre quarti le auto a bassa emissione e per un quarto quelle con emissioni fino a
135 grammi di C02 al chilometro. Stando alla bozza, la fetta più consistente
dell’incentivo sarebbe riservata all’acquisto di veicoli “full electric” (0-20
grammi di Co2 per chilometro): 6mila con rottamazione di un veicolo di
categoria inferiore a Euro5, 4mila senza, co tetto al prezzo di listino di 35mila
euro Iva esclusa.

02/03/2022

Auto elettriche, Motus-E: a
febbraio l'attesa degli
incentivi rallenta il mercato


Altre notizie

NOTIZIE FINANZA
 07/03/2022

Ucraina, allarme FMI:
"Conseguenze molto serie su
economia"
 07/03/2022

Banca Profilo, fondo Sator
entra nella fase finale di
liquidazione

089849

Per gli altri interventi si potrebbero utilizzare i vari fondi a disposizione, da
quelli stanzianti con l’ultima manovra al Pnrr fino al Fondo per lo sviluppo e la
coesione.

 07/03/2022

Come detto, il confronto interessa da vicino i ministeri dell’Economia, delle
Infrastrutture e della mobilità sostenibile e della Transizione Ecologica
oltre al Mise che spera di fare presto ma, soprattutto, bene. C’è da considerare
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Andamento Future sul
Petrolio del 7/03/2022, ore
9.00
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il fatto che il mercato , già in sofferenza, è “congelato” in attesa dei nuovi
interventi con il ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti in pressing per
arginare la crisi della filiera per giunta in una fase emergenziale, coscienti
comunque che la spinta degli incentivi potrebbe non bastare.
Nel frattempo, Giorgetti detta la linea: "Investire tutto sull’elettrico significa
emettere una condanna a morte per la nostra industria e regalare agli
stranieri tutto il vantaggio della misura", ha ripetuto in diverse circostanze.

2/2

 07/03/2022

ILBE, accordo di
distribuzione con WWPS.TV.
Ricavi fino a 106 milioni


Altre notizie
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Home > Normativa > Parlamento: l'agenda settimanale dei lavori

Parlamento: l'agenda
settimanale dei lavori
Fitta l'agenda degli impegni parlamentari per la settimana in
corso. Tra gli altri temi trattati: attuazione PNRR, DI Ucraina,
termini presentazione NaDEF,delega riforma fiscale, fit for 55%, DI
energia, legge europea.
FONTE: REDAZIONE • 67jE3/2022

0
0
0
•
a

CAMERA
Commissione Affari costituzionali
Mercoledì 9 marzo (riunita con le Commissioni Lavoro e
Affari sociali)
• Ministra Bonetti su attuazione PNRR: Relazione sullo
stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Nell'ambito dei
lavori della Commissione, audizioni della Ministra per le
pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti (ore 14.30)

Giovedì 10 marzo (riunita con la Commissione Lavoro)
• Ministro Brunetta su attuazione PNRR: Relazione sullo
stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Nell'ambito dei
lavori della Commissione, audizioni del Ministro per la
pubblica amministrazione, Renato Brunetta (ore 14)
089849

Commissione Affari esteri
Da lunedì 7 marzo (riunita con la Commissione Difesa)
• DI Ucraina: Conversione in legge del decreto-legge 25
febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi
in Ucraina.

Commissione Bilancio
Ritaglio
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Martedì 8 marzo
• Modifiche termini presentazione

NaDEF: Modifiche

all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in
materia di termini per la presentazione della Nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza e de!
disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere.
Giovedì 10 marzo
• Governance economica Covid-19: Comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla
Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale
europeo, al Comitato delle regioni - L'economia dell'UE
dopo

la

COVID-19: implicazioni

per la

governance

economica. Nell'ambito dell'esame, audizione di:
ore 15: Pier Carlo Padoan, già Ministro dell'economia e

o

delle finanze
o ore 16: Giovanni Tria, già Ministro dell'economia e delle
finanze
Commissione Finanze
Da martedì 8 marzo
• Delega riforma fiscale: Delega al Governo per la riforma
tisca'e.
Commissione Ambiente
Martedì 8 marzo (riunita con le Commissioni Trasporti e
Attività produttive)
• Ciclo di audizioni su Fit for 55%: Nell'ambito dei lavori in
Commissione in merito agli Atti dell'Unione europea
rientranti nel pacchetto denominato "Pronti per il 55%"
("Fit for 55%"), audizioni di:
o

ore 11: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,

l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
o ore 11.20: Confindustria;
o

ore 11.40: Associazione nazionale filiera industria

automobilistica (ANFIA);
o ore 12: CGIL, CISL, UIL e UGL;
o ore 12.20: Terna;
o

ore 13: Alessandro Carettoni, presidente del Comitato

nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il
supporto nella gestione delle attività di progetto del

o

089849

protocollo di Kyoto;
ore 13.15: Motus E, Fondazione per lo sviluppo

sostenibile,

Ricerca

sul

sistema

energetico

(RSE),

Legambiente, WWF, Greenpeace.
Da mercoledì 9 marzo (riunita con la Comm. Attività
produttive)
Ritaglio
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• DI Energia: Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo
2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei
costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo
sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle
politiche industriali.
Commissione Trasporti
Mercoledì 9 marzo (riunita con la Comm. Attività
produttive)
• Ministro

Colao

su

Regolamento

IA: Proposta

di

regolamento dei Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale
(legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti
legislativi dell'Unione. Nell'ambito dell'esame, audizione
del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, Vittorio Colao (ore 14.30)

SENATO
Aula
Mercoledì 9 marzo
• Delega Contratti pubblici: Delega al Governo in materia di
contratti pubblici.
Commissione Affari Costituzionali
Martedì 8 marzo
• Ddl

Lobbying:

Disciplina

dell'attività

di

relazioni

istituzionali per la rappresentanza di interessi.
• Equilibrio di genere cariche pubbliche: Norme per la
promozione

dell'equilibrio

dì

genere

negli

organi

costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle
società controllate da società a controllo pubblico e nei
comitati di consulenza dei Governo.
Giovedì 10 marzo (riunita con le Comm. Bilancio, Lavoro
e Politiche UE)
• Ministra Bonetti su attuazione PNRR: Nell'ambito dei
lavori della Commissione, comunicazioni della Ministra per
le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, sullo stato di
attuazione del PNRR per quanto di competenza.(ore 8.30)
Giovedì 10 marzo (riunita con le Comm. Bilancio, Lavori
pubblici e Politiche UE)
• Ministro Colao su attuazione PNRR: Nell'ambito dei lavori
Commissione,

comunicazioni

del

Ministro
089849

della

dell'Innovazione tecnologica e della transizione digitale,
Vittorio Colao, sullo stato di attuazione del PNRR per
quanto di competenza.(ore 13.30)
Commissione Giustizia
Giovedì 10 marzo
Ritaglio
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• Equo compenso
• Ministra Cartabia su attuazione PNRR: Nell'ambito dei
lavori della Commissione, comunicazioni della Ministra
della Giustizia, Marta Cartabia, sullo stato di attuazione del
PNRR per quanto di competenza.(ore 10)
Commissione Bilancio
Martedì 8 marzo
• DI Sostegni-ter: Conversione in legge del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro,
salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da
COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli
aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
Martedì 8 marzo (riunita con le Comm. Lavoro e
Politiche UE)
• Ministro Orlando su attuazione PNRR: Nell'ambito
dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita
all'anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1), audizione del Ministro del
Lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando.(ore 14.30).
Commissione Istruzione
Martedì 8 marzo
• Educazione finanziaria: Insegnamento dell'educazione
economica e finanziaria. Nell'ambito dell'esame, audizioni
di rappresentanti di:
• ore 1S: Federcasse, ABI e Consob.
Commissione Lavori pubblici
Lunedì 7 marzo
• Delega Contratti pubblici: Delega al Governo in materia di
contratti pubblici.
Commissione Industria
Da martedì 8 marzo
• Ddl Concorrenza: Legge annuale per il mercato e la
concorrenza 2021.Nell'ambito dell'esame, audizione di:
• 08/03, ore 14: Federturismo, Confimprese demaniali Italia,
Federalberghi, ITB Italia - Associazione italiana Imprenditori
turistici balneari, Confartigianato Imprese demaniali, FaitaFedercamping, Assobalneari Italia, Associazione italiana
Confindustria alberghi, Confindustria nautica;
• 08/03, ore 17.20: CoNaMaL - Coordinamento Nazionale
Mare Libero, CNA Balneari, Lega navale italiana, SIB italiano

balneari,

La

base

balneare

con

089849

Sindacato

Donnedamare, FIBA Confesercenti, Federbalneari Italia.
Mercoledì 9 marzo
• Periti

assicurativi:

Disciplina

dell'attività

di

perito

assicurativo.
Commissione Politiche UE
Ritaglio
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Martedì 8 marzo
• Legge di delegazione europea 2021: Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di
altri atti

normativi dell'Unione europea - Legge di

delegazione

europea

2021.

Nell'ambito

dell'esame,

audizione del Presidente dell'Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione (ore
12.30)
BICAMERALI
Commissione Banche
Martedì 8 marzo,
• Audizione

AGCM:

dei

Nell'ambito

lavori

della

Commissione, audizione del Capo di Gabinetto dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato, Maria Tuccillo
(ore 14)
Giovedì 10 marzo
• Audizione

DG

Rivera: Nell'ambito

dei lavori

della

Commissione, seguito dell'audizione del Direttore generale
del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e
delle

Finanze,

Alessandro

Rivera,

sull'operatività

dell'Amministrazione Centrale dello Stato in strumenti
finanziari derivati (ore 830)
Commissione Ecomafie
Mercoledì 9 marzo
• Garanzie

finanziarie:

Nell'ambito

dei

lavori

della

Commissione, audizione di Stefania Gaiba e Francesco
Ferroni, consulenti ANIA, sul tema delle garanzie finanziarie
(ore 13.30)

AGENDA LAVORI PARLAMENTARI
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Proroga dei termini di consegna: vince la
compattezza
di Massimo Artusi, vicepresidente di Federauto Truck&Van
La proroga al 14 settembre delle consegne dei veicoli ordinati nell’ambito degli incentivi del Fondo
Autotrasporto rappresenta un passo importante che evita un grave e immeritato danno per le imprese che intendono
investire in innovazione, ambiente e sicurezza. Se si considera che la Commissione Bilancio della Camera ha dato via libera
anche a un’altra importante proroga delle consegne in materia di beni strumentali, nell’ambito della conversione in
legge del Decreto Milleproroghe, siamo di fronte a un set di interventi importanti per consentire agli operatori di
rispettare le scadenze per gli investimenti programmati lo scorso anno e finalizzare quel rinnovo del parco dei veicoli
commerciali essenziale per attuare le politiche di Green New Deal a cui tutti vogliamo contribuire.
Il varo in rapida successione di due norme sollecitate da tutta la filiera dell’autotrasporto (la richiesta del Decreto
Direttoriale era stata sottoscritta da Anfia, Anita, Assotir, Confartigianato Trasporti, Fai, Federauto, Fedit,
Trasportounito e Unrae) dimostra due cose: che le Istituzioni si stanno muovendo nella direzione giusta e che
quando il nostro settore riesce a muoversi compattamente per avanzare richieste concrete e di buon senso si
ottengono successi importanti.
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Russia vs Ucraina: crash in Germania e impatto
per l’indotto italiano

«E le ricadute – avverte Pierangelo Decisi, presidente della multinazionale Sigit (interni per auto) e vicepresidente
del Gruppo Componenti di Anfia – si allargano anche alle fabbriche di auto in Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e
Slovacchia. Meno impattati dal problema cablaggi sono gruppi come Stellantis e Renault che fanno riferimento, per
queste forniture, ai poli nordafricano e serbo; anche Mercedes si rivolge all’ex Jugoslavia».
Questo e altro nel botta e risposta con l’imprenditore svizzero-torinese Pierangelo Decisi che parla anche degli operai
ucraini che lavorano nelle fabbriche polacche: I più giovani si sono dimessi per raggiungere gli altri volontari al fronte,
mettendo in crisi le produzioni.
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La guerra scatenata dalla Russia in Ucraina mette a forte rischio forniture italiane destinate alla Germania per un
valore di 4,2 miliardi, il 21% della produzione totale italiana di componenti per auto. L’Ucraina, insieme soprattutto
al Marocco, è infatti il Paese dove vengono assemblati i cablaggi, il «fascio cavi» di collegamento all’interno di un
veicolo. E se la produzione di questi cablaggi si esaurisce, il crash della produzione automobilistica è inevitabile. Come
sta già accadendo, a guerra da poco iniziata, negli impianti tedeschi di Volkswagen, Audi, Porsche e Bmw.
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di Pierluigi Bonora
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CHI SIAMO – REDAZIONE

Notizie e commenti da e per chi prende decisioni

ITALIA

INSIDER

FACT CHECKING

7 -10 marzo i lavori principali delle
commissioni della Camera
 7 Marzo 2022

 Maria Scopece



DAL MONDO

Cerca su Policy Maker

 Insider

Segui Policy Maker
anche su Twitter

Tra le audizioni alla Camera di questa settimana: ENEA, Confindustria, tERNA, ANFIA, Motus E,

Tutti gli
effetti
della
guerra in
Ucraina
per Usa,
Cina,
India,
Israele e
Turchia

CGIL, CISL, UIL e UGL

Startmag

Mar 2022

I COMMISSIONE – AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

6
Mar 2022

Martedì 8 marzo
Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita (Esame emendamenti
testo unificato C. 2 e abb.-A – Rel. Corneli)
Modifiche alla parte II della Costituzione concernenti l’elezione diretta del Presidente della
Repubblica (Seguito esame C. 716 cost. Meloni – Rel. Prisco)

Questa
crisi
ucraina
non fa
volare
per
niente (o
quasi)
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Mercoledì 9 marzo

RS ANFIA - 2-8 marzo 2022

Pag. 55

POLICYMAKERMAG.IT

Data

Foglio

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell’Accordo di collaborazione in materia
radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San
Marino, con Allegato (Esame C. 3417 Governo – Rel. Iezzi)

07-03-2022

Pagina

6
Mar 2022

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro
internazionale per l’ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del
Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato (Esame C. 3440 Governo, approvato dal
Senato – Rel. Raciti)
Audizione della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, nell’ambito

2 / 12
Ecco
perché la
Germania
rischia di
mancare
l’obiettivo
2030
sulle auto
elettriche

dell’esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e

Energia

resilienza (PNRR), riferita all’anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1)

Oltre

Giovedì 10 marzo
6
Modifiche alla parte II della Costituzione concernenti l’elezione diretta del Presidente della
Repubblica (Seguito esame C. 716 cost. Meloni – Rel. Prisco)

Mar 2022

Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta, nell’ambito
dell’esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e

Si può
stare
tranquilli
con
Kaspersky?
Startmag

resilienza (PNRR), riferita all’anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1)

II COMMISSIONE – GIUSTIZIA
6

Martedì 8 marzo

Mar 2022

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas
naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali
(esame C. 3495 Governo – Rel. Giuliano)

Caccia della
Polonia
all’Ucraina?
Fatti,
indiscrezioni
e commenti
Startmag

Mercoledì 9 marzo
Modifiche all’articolo 380 del codice di procedura penale e all’articolo 73 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di
produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di

6
Mar 2022

lieve entità (seguito esame testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini – Rel. Perantoni)
Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
riferita all’anno 2021 (seguito esame Doc. CCLXIII, n. 1 – Rel. D’Orso)

Giovedì 10 marzo
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’attuazione della direttiva (UE)

Intesa
Sanpaolo,
Unicredit,
Bpm,
Popolari e
non solo.
Tutte le
sportellate
sul nuovo
Bancomat
Startmag

2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio
di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari
Paolini)
DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas
naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali
(seguito esame C. 3495 Governo – Rel. Giuliano)

6
Mar 2022

Come
sostituiremo
il gas russo?
Scenari
Startmag

RS ANFIA - 2-8 marzo 2022

Pag. 56

089849

giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI (esame atto n. 360 – Rel.

POLICYMAKERMAG.IT

Data

07-03-2022

Pagina
Foglio

3 / 12

III COMMISSIONE – AFFARI ESTERI E COMUNITARI
Lunedì 7 marzo

6

Martedì 8 marzo

Ecco
come
Intesa
Sanpaolo
Vita
assicura i
conti di
Messina

Audizione, in videoconferenza, del Rappresentante Permanente d’Italia presso l’Unione

Startmag

Mar 2022

DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina (seguito esame C. 3491 Governo –
Rel. per la III Commissione: Quartapelle Procopio; Rel. per la IV Commissione: Aresta) Non
sono previste votazioni

europea, Ambasciatore Pietro Benassi, sulla crisi tra Federazione Russa e Ucraina
DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina (seguito esame C. 3491 Governo –
Rel. per la III Commissione: Quartapelle Procopio; Rel. per la IV Commissione: Aresta) Sono
previste votazioni

5
Mar 2022

DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina (seguito esame C. 3491 Governo –
Rel. per la III Commissione: Quartapelle Procopio; Rel. per la IV Commissione: Aresta) Sono
previste votazioni

ll carbone
fa marcia
indietro, in
Europa è
ancora
importante
Energia Oltre

Mercoledì 9 marzo
Audizione, in videoconferenza, di Jauhar Saleem, Ambasciatore del Pakistan in Italia, sui
profili di carattere geopolitico ed umanitario connessi alla crisi in Afghanistan, anche in
connessione con gli interessi strategici dell’Italia nella regione dell’Asia centrale

5
Mar 2022

DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina (seguito esame C. 3491 Governo –
Rel. per la III Commissione: Quartapelle Procopio; Rel. per la IV Commissione: Aresta) Sono

Tutta
l’energia
della
Guyana
Energia

previste votazioni

Oltre

Giovedì 10 marzo
DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina (seguito esame C. 3491 Governo –
Rel. per la III Commissione: Quartapelle Procopio; Rel. per la IV Commissione: Aresta) Sono
previste luogo votazioni

IV COMMISSIONE – DIFESA

4
Mar 2022

Nota agli
utenti: fine
delle
trasmissioni
Energia Oltre
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4
DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina (seguito esame C. 3491 Governo –
Rel. per la III Commissione: Quartapelle Procopio; Rel. per la IV Commissione: Aresta)

Martedì 8 marzo
Alle Commissioni riunite VIII e X: DL 17/2022 – Misure urgenti per il contenimento dei
costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il
rilancio delle politiche industriali (esame C. 3495 Governo – Rel. Ferrari)
Risoluzione 7-00734 Roberto Rossini: Sulle iniziative da adottare per la semplificazione
della procedura di autorizzazione alla sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione per gli

Mar 2022

Energia,
Victoria
(Australia)
fissa
obiettivo
di 2 GW di
energia
eolica
offshore
entro il
2032 e 9
GW entro
il 2040

atleti militari (seguito discussione) (Potrebbero aver luogo votazioni)
Energia Oltre
DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina (seguito esame C. 3491 Governo –
Rel. per la III Commissione: Quartapelle Procopio; Rel. per la IV Commissione: Aresta)
(Potrebbero aver luogo votazioni)

ISCRIVITI ALLA NOSTRA
NEWSLETTER

Mercoledì 9 marzo

Iscriviti alla nostra mailing list
per ricevere la nostra
newsletter

DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina (seguito esame C. 3491 Governo –
Rel. per la III Commissione: Quartapelle Procopio; Rel. per la IV Commissione: Aresta)
(Potrebbero aver luogo votazioni)

Giovedì 10 marzo
Audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Amm. Sq. Enrico Credendino
DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina (seguito esame C. 3491 Governo –
Rel. per la III Commissione: Quartapelle Procopio; Rel. per la IV Commissione: Aresta)
(Potrebbero aver luogo votazioni)

Autorizzo il trattamento dei miei
dati personali ai sensi del GDPR e
del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196

ISCRIVITI ORA
Rispettiamo la tua privacy, non ti
invieremo SPAM e non passiamo la tua
email a Terzi

V COMMISSIONE – BILANCIO, TESORO E
PROGRAMMAZIONE
Martedì 8 marzo
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l’Istituto
forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione
urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021 (esame C. 3318-A Governo ed
emendamenti, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Fassina)
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti,
con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001 (esame C. 2806-A Governo ed

089849

emendamenti, subordinatamente all’effettiva trasmissione – Rel. Torto)
Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga
del termine per la riduzione delle dotazioni dell’Esercito italiano, della Marina militare,
escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare, nonché in materia di
avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare
nazionale (seguito esame C. 1870 e abb.-A ed emendamenti – Rel. Vanessa Cattoi)
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Alle Commissioni III e IV: DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina (esame C.
3491 Governo – Rel. Ubaldo Pagano)
Modifiche all’articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la
presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del
disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere (seguito esame C. 3437 Melilli – Rel.
Melilli)

Mercoledì 9 marzo
Alla II Commissione: Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’attuazione
della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto
riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di
informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI
(esame Atto 360 – Rel. Pettarin)
Alla VI Commissione: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE)
2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per
quanto riguarda gli sforzi di difesa nell’ambito dell’Unione (esame Atto 361 – Rel. Del
Barba)

Giovedì 10 marzo
Audizioni informali nell’ambito dell’esame della Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e
sociale europeo, al Comitato delle regioni – L’economia dell’UE dopo la COVID-19:
implicazioni per la governance economica ( COM(2021)662 final)
Ore 15: Pier Carlo Padoan, già Ministro dell’economia e delle finanze
Ore 16: Giovanni Tria, già Ministro dell’economia e delle finanze

VI COMMISSIONE – FINANZE
Martedì 8 marzo
Interrogazioni
5-07072 L’Abbate: Agevolazioni in favore delle imprese agricole produttive di reddito
agrario o dominicale
5-07554 Villarosa: Utilizzo dei risparmi accumulati dalle imprese assicuratrici nel
periodo di lockdown in favore dei cittadini assicurati
5-07599 Fragomeli: Chiarimenti sull’applicazione del Superbonus a talune fattispecie
di interventi sul patrimonio edilizio
5-07606 Bordonali: Iniziative per la detraibilità ai fini fiscali dei dispositivi di
089849

protezione FPP2 e FPP3
Delega al Governo per la riforma fiscale (seguito esame C. 3343 Governo – Rel. Marattin)
(Sono previste votazioni)

Mercoledì 9 marzo
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Delega al Governo per la riforma fiscale (seguito esame C. 3343 Governo – Rel. Marattin)
(Sono previste votazioni)

Giovedì 10 marzo
Delega al Governo per la riforma fiscale (seguito esame C. 3343 Governo – Rel. Marattin)
(Sono previste votazioni)

VII COMMISSIONE – CULTURA, SCIENZA E
ISTRUZIONE
Martedì 8 marzo
Audizione, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 1063 Ungaro, C. 2202 De
Lorenzo, C. 3396 Tuzi e C. 3419 Invidia, recanti disposizioni in materia di tirocinio
curricolare, della Ministra per le politiche giovanili, Fabiana Dadone
Introduzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione
nei ruoli del personale scolastico (esame C. 2887 Bucalo – Rel. per la VII Commissione:
Aprea Rel. per la XI Commissione: Bucalo) (Non sono previste votazioni)

Mercoledì 9 marzo
Alle Commissioni riunite III e IV: DL n. 16/2022, recante ulteriori disposizioni urgenti per la
crisi in Ucraina (esame C. 3492 Governo – Rel. Di Giorgi) (Sono previste votazioni)
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro
internazionale per l’ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del
Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021 (esame
C. 3440 Governo, approvato dal Senato – Rel. Patelli) (Sono previste votazioni)
Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
(seguito esame, per le parti di competenza, Doc. CCLXIII, n. 1 – Rel. Vacca) (Sono previste
votazioni)

Giovedì 10 marzo
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati
dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica (esame C. 1357 Butti,
C. 2188 Capitanio, C. 2679 Zanella e C. 3407Liuzzi)

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TERRITORIO E
LAVORI PUBBLICI
089849

Martedì 8 marzo
Audizioni informali, in videoconferenza, in merito agli Atti dell’Unione europea rientranti
nel pacchetto denominato “Pronti per il 55%” (“Fit for 55%”) di:
Ore 11: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA)
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Ore 11.20: Confindustria
Ore 11.40: Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA)
Ore 12: CGIL, CISL, UIL e UGL
Ore 12.20: Terna
Ore 13: Alessandro Carettoni, presidente del Comitato nazionale per la gestione della
direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del
protocollo di Kyoto
Ore 13.15: Motus E, Fondazione per lo sviluppo sostenibile, Ricerca sul sistema
energetico (RSE), Legambiente, WWF, Greenpeace

Mercoledì 9 marzo
DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas
naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali
(esame C. 3495 Governo – rel. Federico per la VIII rel. Squeri per la X)
Istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili
(esame C. 104Braga – rel. Braga)
Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero della
Transizione ecologica

Giovedì 10 marzo
DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas
naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali
(seguito esame C. 3495 Governo – rel. Federico per la VIII rel. Squeri per la X)

IX COMMISSIONE – TRASPORTI, POSTE E
TELECOMUNICAZIONI
Martedì 8 marzo
Audizioni informali, in videoconferenza, in merito agli Atti dell’Unione europea rientranti
nel pacchetto denominato “Pronti per il 55%” (“Fit for 55%”) di:
Ore 11: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA)
Ore 11.20: Confindustria
Ore 11.40: Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA)
Ore 12: CGIL, CISL, UIL e UGL
Ore 12.20: Terna
Ore 13: Alessandro Carettoni, presidente del Comitato nazionale per la gestione della
direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del
protocollo di Kyoto
089849

Ore 13.15: Motus E, Fondazione per lo sviluppo sostenibile, Ricerca sul sistema
energetico (RSE), Legambiente, WWF, Greenpeace
Audizione, in videoconferenza, dell’ingegnere Pasquale D’Anzi, direttore generale per la
motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione,
in relazione alle problematiche della Motorizzazione civile.
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Mercoledì 9 marzo
Proposta di nomina dell’ingegnere Francesco Di Sarcina a presidente dell’Autorità di
sistema portuale del Mare di Sicilia orientale (seguito esame nomina n. 105 – Rel. Luciano
Cantone) (sono previste votazioni)
Proposta di nomina dell’ingegnere Vincenzo Garofalo a presidente dell’Autorità di sistema
portuale del Mare Adriatico centrale (seguito esame nomina n. 106 – Rel. Patassini) (sono
previste votazioni)
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma
strategico per il 2030 “Percorso per il decennio digitale” (esame COM/2021/574 final – Rel.
Liuzzi) (non sono previste votazioni)
Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – anno
2021 (seguito esame Doc. CCLXIII, n. 1 – Rel. Barbuto) (non sono previste votazioni)
Audizione del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio
Colao, nell’ambito dell’esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza
artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell’Unione ( COM(2021) 206 final e allegati)

Giovedì 10 marzo
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti
di accessibilità dei prodotti e dei servizi (esame Atto n. 362 – Rel. per la IX Commissione:
Nobili; Rel. per la X Commissione: Piastra)
Interrogazioni a risposta immediata su questioni riguardanti il Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati
dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica (esame C. 1357 Butti,
C. 2188 Capitano, C. 2679 Zanella e C. 3407Liuzzi – Rel. per la VII Commissione: Piccoli
Nardelli, Rel. per la IX Commissione: Capitanio)

X COMMISSIONE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO E TURISMO
Martedì 8 marzo
Audizioni informali, in videoconferenza, in merito agli Atti dell’Unione europea rientranti
nel pacchetto denominato “Pronti per il 55%” (“Fit for 55%”) di:
Ore 11: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
089849

sostenibile (ENEA)
Ore 11.20: Confindustria
Ore 11.40: Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA)
Ore 12: CGIL, CISL, UIL e UGL
Ore 12.20: Terna
Ore 13: Alessandro Carettoni, presidente del Comitato nazionale per la gestione della
direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del
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protocollo di Kyoto
Ore 13.15: Motus E, Fondazione per lo sviluppo sostenibile, Ricerca sul sistema
energetico (RSE), Legambiente, WWF, Greenpeace

Mercoledì 9 marzo
DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas
naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali
(esame C. 3495 Governo – Rel. per l’VIII Commissione: Federico; Rel. per la X Commissione:
Squeri)
Audizione del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio
Colao, nell’ambito dell’esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza
artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell’Unione ( COM(2021) 206 final e allegati)

Giovedì 10 marzo
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti
di accessibilità dei prodotti e dei servizi (esame Atto n. 362 – Rel. per la IX Commissione:
Nobili; Rel. per la X Commissione: Piastra)
DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas
naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali
(seguito esame C. 3495 Governo – Rel. per l’VIII Commissione: Federico; Rel. per la X
Commissione: Squeri)

XI COMMISSIONE – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO
Martedì 8 marzo
Audizione della Ministra per le politiche giovanili, Fabiana Dadone, nell’ambito dell’esame
delle proposte di legge C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396Tuzi e C. 3419 Invidia,
recanti disposizioni in materia di tirocinio curricolare
Introduzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione
nei ruoli del personale scolastico (esame C. 2887 Bucalo – Rel. per la VII: Aprea; Rel. per la
XI: Bucalo)

Mercoledì 9 marzo
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per
esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e
croniche (seguito esame C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani,

089849

C. 2478Rizzetto e C. 2540 Segneri – Rel. Giaccone)
Indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali:
seguito esame del documento conclusivo
Audizione della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, nell’ambito
dell’esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), riferita all’anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1)
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Disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza (seguito esame
C. 2282 Gagliardi, C. 2417Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallascas,
C. 2817Serracchiani, C. 2851 Giarrizzo, C. 2870 Giarrizzo, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura e
C. 3150 Zangrillo – Rel. Pallini)

Giovedì 10 marzo
Audizioni informali di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL e INPS Servizi Spa
sull’internalizzazione dei servizi di contact center
Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta, nell’ambito
dell’esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), riferita all’anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1)

XII COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI
Martedì 8 marzo
Audizione, nell’ambito dell’indagine conoscitiva in materia di “distribuzione diretta” dei
farmaci per il tramite delle strutture sanitarie pubbliche e di “distribuzione per conto” per il
tramite delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e attuazione
dell’articolo 8 del decreto-legge n. 347 del 2001 (legge n. 405 del 2001), di:
Federchimica-Assobiotec;
Federchimica-Assogastecnici;
SIFO-Società italiana di farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle aziende
sanitarie;
Si.Na.F.O.-Associazione farmacisti e dirigenti sanitari del SSN
Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (esame C. 3475 Governo –
rel. Boldi) (Non sono previste votazioni)

Mercoledì 9 marzo
Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (seguito esame
C. 3475 Governo – rel. Boldi) (Non sono previste votazioni)
Audizione della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, nell’ambito
dell’esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), riferita all’anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1)

Giovedì 10 marzo
089849

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che
operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie (esame C. 491-B Massimo
Enrico Baroni, approvata dalla Camera e modificata dal Senato – rel. Provenza) (Non sono
previste votazioni)

XIII COMMISSIONE – AGRICOLTURA
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Martedì 8 marzo
Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (seguito
esame, limitatamente alle parti di competenza, Doc. CCLXIII n. 1 – Rel. Gallinella)
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA,
Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti, sugli effetti
della diffusione della peste suina africana e della recrudescenza dell’influenza aviaria sulle
filiere avicole e suinicole)

Mercoledì 9 marzo
Audizione del Ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, sulle problematiche
connesse alla gestione della fauna selvatica, con particolare riferimento al ruolo dell’ISPRA
nella raccolta dei dati, nonché sul Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia

Giovedì 10 marzo
Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (seguito
esame, limitatamente alle parti di competenza, Doc. CCLXIII n. 1 – Rel. Gallinella)
Disposizioni per la promozione del lavoro e dell’imprenditoria femminile nel settore
dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura (seguito esame testo unificato
C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni e C. 2992 Ciaburro – rel. Incerti)

XIV COMMISSIONE – POLITICHE DELL’UNIONE
EUROPEA
Martedì 8 marzo
Audizione informale, in videoconferenza, del Rappresentante Permanente d’Italia presso
l’Unione europea, Pietro Benassi, sulla crisi tra Federazione Russa e Ucraina.

Mercoledì 9 marzo
Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega
agli affari europei, Vincenzo Amendola, sulle prospettive del processo di integrazione
europea
Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
riferita all’anno 2021 (seguito esame, limitatamente alle parti di competenza, Doc. CCLXIII,
n. 1– rel. De Luca) (sono previste votazioni)
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Giovedì 10 marzo
Alla XI Commissione: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali
(esame COM(2021)762final – rel. Grillo) (non sono previste votazioni)
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Ecobonus auto, il piano del Governo per
sostenere il settore
Ancora in corso il confronto che interessa da vicino, oltre al MiSE, i ministeri
dell'Economia, delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile e della Transizione
Ecologica
7 Marzo 2022
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+

Intervista a Daniele Ratti
Fondatore e CEO di Fatture in Cloud

Vanno avanti le riunioni tecniche al Mise per definire entità ed estensione

LEGGI

degli ecobonus che il governo intende mettere in campo per sostenere il
mercato dell’auto.

Titoli Italia

Automotive, il piano del Governo
Il punto di caduta finale, ossia la proposta tecnica definitiva – secondo
quanto si apprende – è attesa per questa settimana, passaggio necessario per
varare immediatamente dopo un decreto interministeriale su proposta
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dello Sviluppo economico in accordo con Economia, Transizione ecologica e

Cerca...

Infrastrutture e mobilità sostenibili.

Per quest’anno la cifra prevista è di 700 milioni di euro che diventeranno 1
miliardo l’anno dal 2023 al 2030: l’ipotesi – sostenuta anche dall’Anfia – è
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perderti mai nulla.

quella di utilizzarne 500-600 per gli incentivi e iniziare con il resto delle
risorse a mettere in campo qualche strumento di politica industriale per

Ricevi la nostra newsletter con tutte
le novità e il meglio della settimana

sostenere le aziende che vogliono convertire la produzione verso l’elettrico.

Fino a 6mila euro per elettriche e green
Interventi che appunto diventerebbero più consistenti a partire dal 2023. Per
gli incentivi – secondo quanto è emerso dall’ultimo tavolo a Palazzo Chigi –
dal 2022 la cifra sarà superiore a un miliardo all’anno e l’idea è di finanziare
per tre quarti le auto a bassa emissione e per un quarto quelle con emissioni
fino a 135 grammi di C02 al chilometro. Stando alla bozza, la fetta più
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electric” (0-20 grammi di Co2 per chilometro): 6mila con rottamazione di un

089849

consistente dell’incentivo sarebbe riservata all’acquisto di veicoli “full
PUBBLICITÀ

veicolo di categoria inferiore a Euro5, 4mila senza, co tetto al prezzo di listino
di 35mila euro Iva esclusa.
Per gli altri interventi si potrebbero utilizzare i vari fondi a disposizione, da
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quelli stanzianti con l’ultima manovra al Pnrr fino al Fondo per lo sviluppo e
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MiSe, Giorgetti detta la linea
Come detto, il confronto interessa da vicino i ministeri dell’Economia, delle
Infrastrutture e della mobilità sostenibile e della Transizione Ecologica oltre
al Mise che spera di fare presto ma, soprattutto, bene. C’è da considerare il
fatto che il mercato , già in sofferenza, è “congelato” in attesa dei nuovi
interventi con il ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti in pressing per
arginare la crisi della filiera per giunta in una fase emergenziale, coscienti
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comunque che la spinta degli incentivi potrebbe non bastare.
Nel frattempo, Giorgetti detta la linea: “Investire tutto sull’elettrico significa
emettere una condanna a morte per la nostra industria e regalare agli
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stranieri tutto il vantaggio della misura”, ha ripetuto in diverse circostanze.
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News parlamentari del 7 marzo 2022
Monitoraggio dei lavori del Parlamento e del Governo
DA BRUXELLES
PNRR, VIA LIBERA DALLA COMMISSIONE EUROPEA ALLA PRIMA RATA DI FINANZIAMENTI
Lunedì 28 febbraio 2022 la Commissione europea ha approvato la valutazione preliminare positiva della richiesta
dell'Italia di pagamento di 21 miliardi di ?, di cui 10 miliardi di ? di sovvenzioni e 11 miliardi di ? di prestiti nell'ambito
del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) , lo strumento chiave al centro di NextGenerationEU (link al
comunicato stampa della Commissione Europea). La Commissione ha ora trasmesso la sua valutazione preliminare al
comitato economico e finanziario , che deve esprimersi entro al massimo quattro settimane . Dopo aver acquisito il
parere del comitato economico e finanziario, la Commissione adotterà la decisione definitiva sull'erogazione del
contributo finanziario. Una volta adottata tale decisione verrà effettuata l'erogazione all'Italia.
Per un quadro aggiornato dell'attuazione del PNRR si rinvia all'ultimo articolo sul tema a cura della Sede di Roma.
PROTEZIONE TEMPORANEA PER CHI FUGGE DALLA GUERRA IN UCRAINA
Venerdì 4 marzo il Consiglio Europeo ha adottato all'unanimità una decisione di esecuzione che introduce una
protezione temporanea a seguito dell'afflusso massiccio di persone in fuga dall'Ucraina a causa della guerra. La
protezione temporanea è un meccanismo di emergenza teso a fornire protezione immediata e collettiva (ossia senza
che sia necessario esaminare le singole domande) agli sfollati, consentendo loro di godere di diritti armonizzati in tutta
l'UE. Tra questi diritti rientrano il soggiorno , l'accesso al mercato del lavoro e agli alloggi , l' assistenza medica e l'
accesso all'istruzione per i minori. Una volta adottata, la decisione attiverà la protezione temporanea per un periodo
iniziale di un anno. Tale periodo può essere prorogato automaticamente di sei mesi in sei mesi per un periodo
massimo di un anno.
La decisione prevede anche che la Commissione coordini la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati
membri, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio delle capacità di accoglienza e l'individuazione di eventuali
necessità di ulteriore sostegno. Le agenzie dell'UE, tra cui Frontex, l'Agenzia dell'UE per l'asilo ed Europol, possono
fornire ulteriore sostegno operativo su richiesta degli Stati membri.
DAL GOVERNO
ULTERIORI MISURE URGENTI SULLA CRISI IN UCRAINA
Lunedì 28 febbraio il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto‐legge che introduce ulteriori misure urgenti sulla
crisi in Ucraina. Il decreto interviene, alla luce dell'emergenza in atto, in diversi ambiti:
Difesa : il provvedimento contiene una norma abilitante che, dopo una preventiva risoluzione delle Camere, consente
al Ministro della difesa di adottare un decreto interministeriale per la cessione alle autorità governative dell'Ucraina di
mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari. È prevista una deroga specifica ad alcune disposizioni vigenti.
Energia : una seconda parte si occupa del livello di rischio imprevisto per il normale funzionamento del sistema
nazionale di gas naturale . Per questo si autorizza l'anticipo, anche a scopo preventivo, dell'adozione delle misure di
aumento dell'offerta e/o riduzione della domanda di gas previste in casi di emergenza. La norma rende
immediatamente attuabile, se fosse necessario, la riduzione del consumo di gas delle centrali elettriche oggi attive,
attraverso la massimizzazione della produzione da altre fonti e fermo restando il contributo delle energie rinnovabili.
Per rendere concretamente operative le misure, si affida una serie di compiti a Terna S.p.A ., in qualità di gestore della
rete di trasmissione nazionale.
Rifugiati : il decreto prende prime misure per l'eventualità che una parte del flusso dei profughi si indirizzi presso il
nostro Paese: in Italia vi è una cospicua presenza di cittadini ucraini, circa 250.000 persone. Il provvedimento prevede,
pertanto, il rafforzamento della rete di accoglienza degli stranieri. Inoltre, si dispone che i cittadini ucraini vengano
ospitati nei CAS anche indipendentemente dal fatto che abbiano presentato domanda di protezione internazionale.
Università : è istituito un apposito Fondo da 500 mila euro per finanziare misure di sostegno per studenti, ricercatori e
docenti ucraini affinché possano svolgere le proprie attività presso università, istituzioni per l'alta formazione artistica,
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STATO DI EMERGENZA PER L'ACCOGLIENZA DEI CITTADINI UCRAINI
Lunedì 28 febbraio il Consiglio dei ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza , fino al 31 dicembre
2022, in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto. Al fine di organizzare ed attuare gli interventi più urgenti sono
stati stanziati 10 milioni di euro , a carico del Fondo per le emergenze nazionali.
RELAZIONE 2021 SULLA POLITICA DELL'INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA
Lunedì 28 Febbraio , come previsto dalla Legge sul Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica
(L.124/2007), il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica ha pubblicato la " Relazione sulla politica
dell'informazione per la sicurezza " relativa all'anno 2021, illustrandola in Parlamento.
DAL PARLAMENTO
SENATO
CRISI RUSSIA ‐ UCRAINA
Martedì 1° marzo il Presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi ha reso comunicazioni all'Assemblea sugli
sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina . L'Assemblea, con 244 voti favorevoli, 13 contrari e 3 astenuti, ha approvato
la proposta di risoluzione unitaria n. 1, su cui il Governo aveva espresso parere favorevole. Le altre proposte di
risoluzione sono state respinte.
Venerdì 4 marzo le Commissioni congiunte Esteri e Difesa di Senato e Camera hanno svolto l' audizione del Capo di
Stato maggiore della Difesa, amm. Giuseppe Cavo Dragone, sulla crisi tra Federazione russa e Ucraina.
MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID‐19: APPROVAZIONE DEFINITIVA
Mercoledì 2 marzo , con 193 voti favorevoli, 35 contrari e nessuno astenuto, l'Assemblea ha rinnovato la fiducia al
Governo approvando, definitivamente, il ddl n. 2542 , di conversione in legge, con modificazioni, del decreto‐legge n.
1 del 7 gennaio 2022, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID‐19, in particolare nei luoghi di
lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
ATTUAZIONE PNRR: AUDIZIONI
Nel corso della settimana le Commissioni hanno proseguito l'esame della Relazione al Parlamento sullo stato di
attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021 ( Doc. CCLXIII, n. 1 ), nell'ambito del
quale hanno svolto le seguenti audizioni:
Martedì 1° marzo la Commissione Istruzione ha svolto l'audizione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei
ministri con delega per lo sport, Valentina Vezzali ( video );
Martedì 1° marzo Le Commissioni Industria e Attività produttive di Senato e Camera, in seduta congiunta, hanno
svolto l'audizione del Ministro per lo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ( video );
Mercoledì 2 marzo le Commissioni riunite Bilancio, Sanità e Politiche UE del Senato hanno ascoltato il Ministro della
salute, Roberto Speranza ( video ).
CAMERA
CRISI RUSSIA ‐ UCRAINA
Martedì 1° marzo il Presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi ha reso comunicazioni all'Assemblea sugli
sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina . Si è svolto il relativo dibattito al termine del quale la Camera ha approvato
con distinte votazioni la risoluzione n. 6‐00207 e la risoluzione n. 6‐00210 (limitatamente al dispositivo ad eccezione
del 4° e 6° capoverso, che ha respinto con distinta votazione). (link al video della seduta).
Sempre martedì 1° 2022 le Commissioni affari esteri e difesa della Camera hanno iniziato l'esame del decreto‐legge
n. 14/2022 (A.C. 3491 ) approvato Nel corso della riunione del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022, che reca
disposizioni riguardanti l'attivazione di un contingente di forze di elevata prontezza in ambito NATO in relazione agli
sviluppi della crisi ucraina, nonché la proroga delle forze dispiegate dall'Italia nel contesto delle operazioni NATO già
attive. Sono presenti, altresì, norme mirate a potenziare la funzionalità e la sicurezza della rete diplomatica e
consolare, nonché le misure a tutela degli interessi italiani e dei cittadini all'estero, che nel particolare contesto
internazionale attuale vedono accresciuti in maniera sensibile i rischi.
Giovedì 3 marzo la III Commissione Affari esteri ha svolto l'audizione informale dell'Ambasciatore italiano a Mosca,
Giorgio Starace, sulla crisi tra Russia e Ucraina.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE
Giovedì 3 marzo la Camera ha approvato, in via definitiva, la proposta di legge: Disposizioni in materia di reati contro il
patrimonio culturale (Approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (C. 893‐B ?).
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AGENDA PARLAMENTARE
SENATO
CONTRATTI PUBBLICI
Mercoledì 9 marzo prende il via l'esame del disegno di legge recante delega in materia di contratti pubblici ( S. 2330
Relatori Cioffi e Pergreffi).
ATTUAZIONE PNRR: AUDIZIONI
Nel corso della settimana le Commissioni proseguono l'esame della Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021 ( Doc. CCLXIII, n. 1 ), nell'ambito del quale
svolgono le seguenti audizioni:
martedì 8 marzo alle ore 14,30 le Commissioni riunite Bilancio, Finanze e Politiche Ue di Camera e Senato svolgono
l'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando ;
giovedì 10 marzo alle ore 8,30 le Commissioni riunite Affari Costituzionali, Bilancio, Lavori Pubblici e Politiche Ue
svolgono l'audizione della Ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti ;
giovedì 10 marzo alle ore 13,30 le Commissioni riunite Affari Costituzionali, Bilancio, Lavoro e Politiche Ue svolgono
l'audizione del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao ;
giovedì 10 marzo sono previste comunicazioni alla Commissione Giustizia della Ministra della Giustizia Marta Cartabia
. Successivamente prosegue l'esame del documento per l'espressione del parere alle Commissioni congiunte Bilancio e
Politiche Ue.
DDL CONCORRENZA 2021
Martedì 8 marzo , nell'ambito dell'esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 ( S. 2469
), la commissione Industria svolge le seguenti audizioni informali in videoconferenza:
Alle ore 14.00: Federturismo, Confimprese demaniali Italia, Federalberghi, ITB Italia ‐ Associazione italiana
Imprenditori turistici balneari, Confartigianato Imprese demaniali, Faita‐Federcamping, Assobalneari Italia,
Associazione italiana Confindustria alberghi, Confindustria nautica:
Alle ore 17: CoNaMaL ‐ Coordinamento Nazionale Mare Libero, CNA Balneari, Lega navale italiana, SIB ‐ Sindacato
italiano balneari, La base balneare con Donnedamare, FIBA Confesercenti, Federbalneari Italia;
L'esame in sede referente prosegue mercoledì 9 e giovedì 10 marzo. Il termine per la presentazione degli
emendamenti al provvedimento e dei subemendamenti all'emendamento del Governo 2.0.1000 è fissato alle ore 12 di
lunedì 14 marzo .
CAMERA
MORTE VOLONTARIA MEDICALMENTE ASSISTITA
Martedì 8 , mercoledì 9 e giovedì 10 marzo prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge recante
Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita . (C. 2 ?‐ 1418 ?‐ 1586 ?‐ 1655 ?‐ 1875 ?‐ 1888 ?‐
2982 ?‐ 3101‐A ).
CRISI RUSSIA ‐ UCRAINA
Mercoledì 9 marzo , alle ore 15, avranno luogo interrogazioni a risposta immediata (question time) con la
partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi .
Martedì 8 marzo alle ore 12 le commissioni III^ Affari Esteri e XIV^ Politiche Ue svolgono l'audizione, in
videoconferenza, del Rappresentante Permanente d'Italia presso l'Unione europea , Ambasciatore Pietro Benassi , sulla
crisi tra Federazione Russa e Ucraina.
DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA FISCALE
Nel corso della settimana la VI Commissione Finanze prosegue l'esame, in sede referente, del disegno di legge
recante Delega al Governo per la riforma fiscale (C. 3343 ? Governo ‐ Rel. Marattin).
PRONTI PER IL 55%
Martedì 8 marzo le commissioni VIII^ Ambiente, Territorio, Lavori Pubblici, IX^ Trasporti, Poste, Telecomunicazioni e
X^ Attività Produttive, in merito agli Atti dell'Unione europea rientranti nel pacchetto denominato " Pronti per il 55% "
("Fit for 55%"), svolgono le seguenti audizioni informali, in videoconferenza:
Ore 11: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
Ore 11.20: Confindustria
Ore 11.40: Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA)
Ore 12: CGIL, CISL, UIL e UGL
Ore 12.20: Terna
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Ore 13: Alessandro Carettoni, presidente del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il
supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto
Ore 13.15: Motus E, Fondazione per lo sviluppo sostenibile, Ricerca sul sistema energetico (RSE), Legambiente, WWF,
Greenpeace
ATTUAZIONE PNRR: AUDIZIONI
Nel corso della settimana le Commissioni proseguono l'esame della Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021 ( Doc. CCLXIII, n. 1 ), nell'ambito del quale
svolgono le seguenti audizioni:
Mercoledì 9 marzo alle ore 14.30 le Commissioni riunite Affari costituzionali, Lavoro e Affari sociali della Camera
svolgono l'audizione della Ministra per le pari opportunità Elena Bonetti (l'appuntamento sarà trasmesso in diretta
webTV ).
Giovedì 10 marzo alle ore 14 le Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro della Camera svolgono l'audizione
del Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta (l'appuntamento sarà trasmesso in diretta webTV )
GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA, AUDIZIONE MINISTRO CINGOLANI
Mercoledì 9 marzo , alle ore 14, la Commissione Agricoltura svolge l'audizione del Ministro della Transizione ecologica,
Roberto Cingolani , sulle problematiche connesse alla gestione della fauna selvatica, con particolare riferimento al
ruolo dell'ISPRA nella raccolta dei dati, nonché sul Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia (l'appuntamento
sarà trasmesso in diretta webTV ).
ELEZIONE SENATO
Martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 marzo la commissione I^ Affari Costituzionali prosegue l'esame della proposta di
legge costituzionale recante Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per
l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente
della Repubblica. Relatore: Fornaro ( S. 2238 ). Il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento
1.400 del Relatore alla è fissato alle ore 15.00 di lunedì 7 marzo .
DALLA CONFERENZA DELLE REGIONI
CRISI UCRAINA: DAL MINISTERO DELLA SALUTE LE PRIME INDICAZIONI PER LE AZIENDE SANITARIE LOCALI
Giovedì 3 marzo il Ministero della Salute ha diramato una circolare con le "Prime Indicazioni per Aziende Sanitarie
Locali" per fronteggiare la crisi ucraina . In particolare, il Ministero ha allertato le Regioni perché predispongano risorse
per garantire tamponi e vaccini anti‐Covid ai rifugiati dell'Ucraina.
CRISI UCRAINA: ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE SULL'ACCOGLIENZA, IL SOCCORSO E L'ASSISTENZA ALLA
POPOLAZIONE UCRAINA
Giovedì 4 marzo il Capo del Dipartimento di Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ha firmato l'Ordinanza che definisce le
disposizioni per la gestione sul territorio italiano dell'accoglienza, del soccorso e dell'assistenza alla popolazione in
arrivo dall'Ucraina in conseguenza della crisi in corso. Spetta al Dipartimento della Protezione Civile il coordinamento
delle componenti e delle strutture operative impegnate nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione ucraina
nel nostro Paese. Al contempo le Regioni e le Province Autonome coordinano i sistemi regionali di protezione civile
impegnati nel concorso delle attività di accoglienza, soccorso e assistenza.
In particolare, le Regioni e le Province Autonome provvedono a organizzare:
la logistica per il trasporto delle persone, anche mediante mezzi speciali;
le sistemazioni alloggiative e assistenziali per le persone che arrivino in Italia dall'Ucraina o vi transitino con altra
destinazione in aggiunta a quanto già individuato dalle Prefetture‐Uffici territoriali di Governo;
l'assistenza sanitaria;
l'assistenza delle persone che dall'Ucraina arrivano al confine italiano.
Per dare accoglienza alle persone provenienti dall'Ucraina le Regioni e Province Autonome possono utilizzare le aree
sanitarie allestite anche temporaneamente per la gestione dell'emergenza COVID‐19. Inoltre, a supporto delle attività
previste possono operare le organizzazioni di volontariato di protezione civile attivate dal Dipartimento della
Protezione Civile o dalle Regioni e Province Autonome.
Le Prefetture ‐ Uffici territoriali di Governo, in raccordo con le Regioni e le Province Autonome, si occupano
dell'accoglienza dei cittadini ucraini giunti in Italia mediante la rete dei centri di accoglienza e il Sistema di accoglienza
e integrazione già istituiti. Inoltre, in caso di massiccio afflusso o di particolari criticità, possono provvedere a reperire
ulteriori strutture ricettive. Le Prefetture possono, nell'ambito delle forme di coordinamento previste, rappresentare
ulteriori specifiche esigenze alle Regioni e Province Autonome per l'alloggio temporaneo e l'assistenza ai cittadini
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ucraini.
Per assicurare il coordinamento dei diversi livelli operativi è istituito un Comitato composto dal Capo del Dipartimento
della Protezione Civile, dal Capo del Dipartimento delle libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, dal
Direttore della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia di frontiera, dal Coordinatore tecnico della
Commissione protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dal
Segretario Generale dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia.
L'ordinanza prevede inoltre che le persone provenienti dall'Ucraina possano lavorare, autonomamente o in forma
subordinata, a seguito della richiesta, alla Questura, di permesso di soggiorno.
PROGRAMMA DI FORMAZIONE EUROPEA 2022 DEL CINSEDO
Lunedì 7 marzo parte il X Programma di Formazione in materia europea del CINSEDO ‐ Centro INterregionale Studi E
Documentazione. Giunto al suo decimo anno, il programma si pone l'obiettivo di contribuire al rafforzamento della
capacità dell'amministrazione regionale italiana di esercitare le proprie funzioni europee e, nel contempo, di
contribuire agli obiettivi della Better regulation. Complessivamente, nel 2021, hanno partecipato alle diverse iniziative
1400 tra funzionari e dirigenti delle Regioni e delle Province autonome. Dal 2011 al 2021 sono stati formati
complessivamente circa 9.000 funzionari regionali.
È possibile consultare il programma on line . Anche per il 2022 le iniziative di formazione si svolgeranno a distanza su
piattaforma "Lifesize". La partecipazione è gratuita. Salvo diversa specificazione, l'iscrizione deve essere fatta
esclusivamente online .
SPORT: LE RICHIESTE DELLE REGIONI AL GOVERNO
La Conferenza delle Regioni nel prendere atto dell'informativa resa dal Sottosegretario Valentina Vezzali , nella
Conferenza Unificata dei mercoledì 2 marzo, ha consegnato al Governo un ordine del giorno che evidenzia l'esigenza
di condividere gli interventi per il mondo sportivo a partire dall'attivazione del tavolo di cui l'accordo sottoscritto in
gennaio e che riporta puntuali proposte di sostegno anche alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale
del 22 febbraio scorso.
TIROCINI E DOTTORATI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: INTESA SUL DECRETO
Mercoledì 2 marzo è stata acquisita, in Conferenza Stato‐Regioni, l'intesa sullo schema di decreto ministeriale
attuativo dell'articolo 2 del decreto‐legge 80/2021, che prevede, in fase di prima applicazione e con carattere
sperimentale, l'istituzione di due programmi per esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti nella pubblica
amministrazione:
"Tirocinio inPA" consiste nello svolgimento di tirocini curricolari della durata di sei mesi per la redazione della tesi di
laurea magistrale ed è rivolto a studenti con età inferiore a 28 anni e iscritti a corsi di laurea magistrale con media
voto non inferiore a 28/30 e in possesso del 30% dei crediti formativi previsti dal ciclo di studi oppure iscritti a corsi di
laurea magistrale a ciclo unico con media voto non inferiore a 28/30 e in possesso del 70% dei crediti formativi
universitari previsti dal percorso di studi. Il tirocinio prevede un'indennità di partecipazione che sarà definita dai
relativi bandi. Al programma sono destinati 400mila euro per l'anno 2022.
"Dottorato inPA" è il contratto di apprendistato di terzo livello nella Pubblica amministrazione, legato al
conseguimento del dottorato di ricerca. Possono partecipare al programma i cittadini italiani, i cittadini di uno degli
Stati membri dell'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia fino all'età di 29 anni, in possesso
di laurea magistrale con voto di laurea non inferiore a 105/110. Il contratto di apprendistato prevede una retribuzione
di 30mila euro lordi annui. Al programma, sono destinati 600mila euro all'anno per l'attivazione di 20 contratti.
Azioni sul documento
pubblicato 2022/03/07 12:20:00 GMT+1 ‐ ultima modifica 2022‐03‐07T14:56:32+01:00
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In corso il confronto tra MiSE, ministeri dell'Economia, delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile e
della Transizione Ecologica
7 marzo 2022 - 09.14



Ricerca titolo

(Teleborsa) - Proseguono le riunioni tecniche al Mise per definire entità ed
estensione degli ecobonus che il governo intende mettere in campo per
rispondere alla crisi del mercato dell'auto.

Market Overview
MERCATI

MATERIE PRIME

Descrizione

Attesa per questa settimana la proposta tecnica definitiva, passaggio

TITOLI DI STATO

Ultimo

Var %

DAX

12.629

-3,55%

Dow Jones

33.615

-0,53%

FTSE 100

6.937

-0,72%

FTSE MIB

22.056

-1,82%

Hang Seng Index*

21.905

-2,50%

Nasdaq

13.313

-1,66%

Nikkei 225

25.221

-2,94%

Swiss Market
Index*

11.300

-3,22%

necessario per varare immediatamente dopo un decreto interministeriale su
proposta dello Sviluppo economico in accordo con Economia, Transizione
ecologica e Infrastrutture e mobilità sostenibili.

Per quest’anno la cifra prevista è di 700 milioni di euro che diventeranno 1
miliardo l’anno dal 2023 al 2030: l’ipotesi – sostenuta anche dall’Anfia – è
quella di utilizzarne 500-600 per gli incentivi e iniziare con il resto delle

sostenere le aziende che vogliono convertire la produzione verso l’elettrico.

Interventi che appunto diventerebbero più consistenti a partire dal 2023. Per
gli incentivi – secondo quanto è emerso dall’ultimo tavolo a Palazzo Chigi –
dal 2022 la cifra sarà superiore a un miliardo all’anno e l’idea è di finanziare
per tre quarti le auto a bassa emissione e per un quarto quelle con emissioni
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electric” (0-20 grammi di Co2 per chilometro): 6mila con rottamazione di un
veicolo di categoria inferiore a Euro5, 4mila senza, co tetto al prezzo di listino
di 35mila euro Iva esclusa.

Per gli altri interventi si potrebbero utilizzare i vari fondi a disposizione, da
quelli stanzianti con l’ultima manovra al Pnrr fino al Fondo per lo sviluppo e la
coesione.

Come detto, il confronto interessa da vicino i ministeri dell’Economia, delle
Infrastrutture e della mobilità sostenibile e della Transizione Ecologica oltre
al Mise che spera di fare presto ma, soprattutto, bene. C’è da considerare il
fatto che il mercato , già in sofferenza, è “congelato” in attesa dei nuovi
interventi con il ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti in pressing per
arginare la crisi della filiera per giunta in una fase emergenziale, coscienti
comunque che la spinta degli incentivi potrebbe non bastare.

Nel frattempo, Giorgetti detta la linea: "Investire tutto sull’elettrico significa
emettere una condanna a morte per la nostra industria e regalare agli
stranieri tutto il vantaggio della misura", ha ripetuto in diverse circostanze.

(Foto: © Sittipong Leetangwattana / 123RF)
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Torna a Milano “Shipping Forwarding
& Logistics meet industry” / Tutti gli
eventi
07 MARZO 2022 - Helvetius






“È la prima edizione di questo evento che avviene a
PNRR approvato ed in fase di attuazione, ormai, da quasi
un anno”
Milano – Torna l’appuntamento con “Shipping Forwarding &
Logistics meet industry”, dal 9 all’11 marzo. Presso la sede di
Assolombarda, a Milano, e promossi da Confetra, Alsea ed
International Propeller Club, tre giorni di incontri, seminari,
focus group, convegni dedicati al dialogo tra Logistica e
Manifattura. Aprirà i lavori il Ministro Enrico Giovannini.
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sulla tua email.
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“È la prima edizione di questo evento che avviene a PNRR
approvato ed in fase di attuazione, ormai, da quasi un anno” ha
dichiarato il presidente di Confetra Guido Nicolini
presentando l’appuntamento 2022.
“Abbiamo invitato le grandi centrali di spesa del nostro Settore –
dalle Autorità di Sistema Portuale alle Ferrovie ed all’ENAC- a
raccontarci lo stato dell’arte. Infrastrutture, quindi, ma non solo. Si
discuterà anche di competitività delle filiere, di export, di aumento
dei costi delle materie prime, di reshoring e nearshoring, di
Transizione ecologica e digitale: tutti temi che logistics industry ed
industria produttrice di beni devono imparare a declinare insieme,
in un processo di profondo ripensamento dei fondamentali
dell’economia del Paese. Come al solito, daremo ampio spazio
anche alla geoeconomia ed alla geopolitica: la collocazione
strategica dell’Italia nel contesto degli scambi globali deve
assurgere sempre più a punto di riferimento delle nostre
discussioni”.
“Non ci interessano letture domestiche ed autoreferenziali, che tra
l’altro oggi apparirebbero particolarmente fuori luogo e fuori
contesto alla luce dei drammatici avvenimenti che stanno
devastando la convivenza civile e pacifica dell’Europa” ha
dichiarato il presidente di Confetra.
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A Milano, quindi, spazio tra gli altri ai vertici di Assoporti,
Confcommercio, Confindustria, Confitarma, Ance, Anfia,
Assoaeroporti. Presenti anche numerosi esponenti del mondo
Accademico coinvolto con ben 5 Atenei, i centri studi e di ricerca
SRM, IAI, ISPI, la Fondazione Ugo Bordoni, Limes.
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Interverranno esponenti di MIMS e MISE, di Dogane, le Regioni
Lombardia, Piemonte e Liguria, Uniontrasporti. Nutrito il parterre
Confetra, con i contributi di Fedespedi, Assologistica, ANAMA,
Assohandlers, Assocad, Assiterminal, Assoferr, Fercargo,
Federagenti e PharmacomItalia.
“Un contenitore autorevole ed istituzionale, di analisi ed idee, al
servizio del Paese. Non ci appassionano manifestazioni partigiane.
Il momento storico richiede a tutti un colpo d’ala, per esserne
all’altezza” – ha concluso Nicolini – “1.300 registrati per la
partecipazione alla tre giorni rappresentano il più importante
riconoscimento alla qualità della nostra proposta e del nostro
lavoro”
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Per Enea, Confindustria, Anfia, sindacati, Terna, Carettoni (Mite), Motus‐E,
Rse, ambientalisti. Mercoledì Draghi risponde a interrogazioni alla
Camera. Questa settimana in Parlamento Alla Camera lunedì le
commissioni Affari esteri e Difesa continuano l'esame del primo DL
Ucraina 14/2022 (ore 18). Al Senato, lunedì la commissione Lavori
pubblici prosegue l'esame della delega in materia di contratti pubblici
(ore 20). Martedì la Camera discute e vota le mozioni 1‐00572, 1‐00580,
1‐00582, 1‐00583, 1‐00587 e 1‐00595 sul © Riproduzione riservata
Cookies pubblicità terze parti Pubblicità diretta
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Auto, Governo studia piano anti-crisi

Mise (11) · Infrastrutture (58)

In corso il confronto tra MiSE, ministeri dell'Economia, delle Infrastrutture e
della mobilità sostenibile e della Transizione Ecologica
commenta

altre news

Economia, Trasporti · 07 marzo 2022 - 09.09
0

Altre notizie
Dl bollette, il piano del Governo contro i maxi
rincari
Caro bollette, si studia aumento produzione
nazionale

(Teleborsa) - Proseguono le riunioni tecniche
al Mise per definire entità ed estensione degli
ecobonus che il governo intende mettere in
campo per rispondere alla crisi del mercato
dell'auto.

Auto, immatricolazioni ancora giù (-22,6%)
mentre si aspettano gli incentivi
BCE, acquisti settimanali netti PEPP a quota
16,5 miliardi di euro
BCE, acquisti settimanali netti PEPP a quota
13,3 miliardi di euro
Energica, nuovo accordo commerciale
in Norvegia
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Teleborsa
7640 "Mi piace"
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Attesa per questa settimana la proposta tecnica definitiva, passaggio necessario per
varare immediatamente dopo un decreto interministeriale su proposta dello Sviluppo
economico in accordo con Economia, Transizione ecologica e Infrastrutture e
mobilità sostenibili.

089849

Per quest’anno la cifra prevista è di 700 milioni di euro che diventeranno 1 miliardo
l’anno dal 2023 al 2030: l’ipotesi – sostenuta anche dall’Anfia – è quella di utilizzarne
500-600 per gli incentivi e iniziare con il resto delle risorse a mettere in campo qualche
strumento di politica industriale per sostenere le aziende che vogliono convertire la
produzione verso l’elettrico.

Interventi che appunto diventerebbero più consistenti a partire dal 2023. Per gli incentivi
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– secondo quanto è emerso dall’ultimo tavolo a Palazzo Chigi – dal 2022 la cifra sarà
superiore a un miliardo all’anno e l’idea è di finanziare per tre quarti le auto a bassa
emissione e per un quarto quelle con emissioni fino a 135 grammi di C02 al chilometro.
Stando alla bozza, la fetta più consistente dell’incentivo sarebbe riservata all’acquisto di
veicoli “full electric” (0-20 grammi di Co2 per chilometro): 6mila con rottamazione di un
veicolo di categoria inferiore a Euro5, 4mila senza, co tetto al prezzo di listino di 35mila
euro Iva esclusa.
Per gli altri interventi si potrebbero utilizzare i vari fondi a disposizione, da quelli
stanzianti con l’ultima manovra al Pnrr fino al Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Come detto, il confronto interessa da vicino i ministeri dell’Economia, delle
Infrastrutture e della mobilità sostenibile e della Transizione Ecologica oltre al Mise
che spera di fare presto ma, soprattutto, bene. C’è da considerare il fatto che il mercato
, già in sofferenza, è “congelato” in attesa dei nuovi interventi con il ministro dello
Sviluppo Giancarlo Giorgetti in pressing per arginare la crisi della filiera per giunta in
una fase emergenziale, coscienti comunque che la spinta degli incentivi potrebbe non
bastare.
Nel frattempo, Giorgetti detta la linea: "Investire tutto sull’elettrico significa emettere
una condanna a morte per la nostra industria e regalare agli stranieri tutto il vantaggio
della misura", ha ripetuto in diverse circostanze.
(Foto: © Sittipong Leetangwattana / 123RF)
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MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti di
domani: MARTEDI' 8 marzo FINANZA CDA Conti Caltagirone Editore, Confinvest,
Digital Bros, Esprinet, Italmobiliare, Salvatore ferragamo Altri Cda -- ASSEMBLEE -ECONOMIA POLITICA 10h00 Istat - commercio al dettaglio (gennaio) 11h00 Tourfor5G
con il sindaco Gualtieri. IR TOP consulting organizza in partnership con borsa italiana
il 'luxury goods retail investor day 11h00 Inwit con la Fondazione ottimisti&razionali in
tour nei territori per raccontare il 5g 11h20 le Commissioni riunite Ambiente, Trasporti e
Attivita' produttive della Camera, in merito agli Atti dell'Unione europea rientranti nel
pacchetto denominato "Pronti per il 55%" ("Fit for 55%"), svolgono in videoconferenza
le seguenti audizioni:ore 11.20 Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (Enea); ore 11.40 Associazione nazionale filiera
industria automobilistica (Anfia); ore 12.00 Cgil, Cisl, Uil e Ugl; ore 12.20 Terna. 12h00
3* edizione di Mf Italian Legal Week Interverranno, tra gli altri, Paolo Panerai (Editor in
Chief and Ceo Class Editori); senatore Andrea de Bertoldi (Segretario VI Commissione
Finanze e Tesoro - Gruppo Fdi); Antonio Decaro (Presidente Associazione Nazionale
Comuni Italiani); Alessandro Canelli (Sindaco di Novara e Presidente Ifel); Michele de
Pascale (Presidente, Unione Province d'Italia); Gregorio Gitti (Managing Partner e
Membro del Comitato Esecutivo, Gitti and Partners); Riccardo Di Stefano (Presidente
Giovani Imprenditori Confindustria) 12h00 Commissione Politiche Ue Camera Audizione informale, in videoconferenza, del Rappresentante Permanente d'Italia presso
l'Unione europea, Pietro Benassi, sulla crisi tra Federazione Russa e Ucraina 12h30
Commissione Politiche Ue Senato - Audizione informale, in videoconferenza, del
Presidente dell'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale
Stanzione, in relazione all'esame del disegno di legge n. 2481 (Legge di delegazione
europea 2021) Roma 14h00 Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema
bancario - Audizione del Capo di Gabinetto dell'Autorita' Garante della Concorrenza e
del Mercato, Maria Tuccillo. Roma 14h30 Commissioni Bilancio, Lavoro e Politiche Ue
Senato - Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando,
nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: 'Prima
relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
riferita all'anno 2021'(n.1055) FINANZA INTERNAZIONALE FRANCIA CDA Conti
TotalEnergies Altri CDA -- ASSEMBLEE -- GERMANIA CDA Conti -- Altri CDA -ASSEMBLEE -- SPAGNA CDA Conti -- Altri CDA -- ASSEMBLEE -- REGNO UNITO
CDA Conti Domino's Pizza, Fresnillo Altri CDA -- ASSEMBLEE -- STATI UNITI CDA
Conti -- Altri CDA -- ASSEMBLEE -- ECONOMIA INTERNAZIONALE STRASBURGO
9H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito sull'interferenza straniera nei
processi democratici dell'Ue. STRASBURGO 15H00 Sessione plenaria del Parlamento
europeo. Discussione sul deterioramento della situazione dei rifugiati a seguito
dell'aggressione russa in Ucraina. STRASBURGO 17H00 Sessione plenaria del
Parlamento europeo. Dibattito sulla situazione in Bosnia Erzegovina. STRASBURGO
18H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Discussione sull'aumento dei prezzi
dell'energia e la manipolazione del mercato nel settore del gas. red (fine) MF-DJ
NEWS
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Ecobonus che il ...
Autore : quifinanza

Commenta

089849

Ecobonus auto, il piano del Governo per sostenere il settore (Di lunedì 7 marzo 2022) Vanno
avanti le riunioni tecniche al Mise per definire entità ed estensione degli Ecobonus che il Governo
intende mettere in campo per sostenere il mercato dell’auto. automotive, il piano del Governo Il
punto di caduta finale, ossia la proposta tecnica definitiva – secondo quanto si apprende – è attesa
per questa settimana, passaggio necessario per varare immediatamente dopo un decreto
interministeriale su proposta dello Sviluppo economico in accordo con Economia, Transizione
ecologica e Infrastrutture e mobilità sostenibili. Per quest’anno la cifra prevista è di 700 milioni di euro
che diventeranno 1 miliardo l’anno dal 2023 al 2030: l’ipotesi – sostenuta anche dall’Anfia – è quella
di utilizzarne 500-600 per gli incentivi e iniziare con il resto delle risorse a ...
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Unrae

Mercato auto Europa: gennaio apre l'anno in
calo (-2,4%), segnando il livello più basso da
almeno 22 anni

"I posti di lavoro complessivi nella produzione di motori diminuiranno di 62 mila unità entro il
2030". Lo afferma l'Anfia, l'Associazione Nazionale della Filiera Automobilistica nelle slide
presentate in un'audizione alla Camera, sul pacchetto di misure Ue denominato "Pronti per il
55%" ("Fit for 55%") dove è scritto che "73 mila posti di lavoro in Italia dipendono dalla
produzione di motori a combustione interna (Ice)" e "67 mila posti di lavoro verranno meno già
dal 2024 al 2030. L'occupazione aggiuntiva derivante dallo sviluppo della mobilità elettrica non
è in grado di compensare le perdite".
"Alcune delle aziende dovranno rinconvertirsi su altri settori. E' necessario da una parte
concentrarsi su strumenti attivi di riconversione ma immaginare anche strumenti come
ammortizzatori sociali per la transizione che dovranno accompagnare molte aziende che, anche
volendo, non avranno la possibilità di riconvertirsi in altri ambiti del settore auto", dichiara il
direttore generale dell'Anfia, Gianmarco Giorda.
"Questa transizione è giusto farla - dice Giorda - ma è molto probabile che porti a un saldo in
negativo in termini occupazionali nella nostra manifattura se non vengono messi dei correttivi".
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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"La guerra in Ucraina che sta avendo un impatto molto importante sul nostro settore". In
Ucraina ci sono tantissime aziende che producono cablaggi che in questo momento non
riescono a servire i costruttori tedeschi di autoveicoli e questo sta comportando un fermo
produzione in molte aziende della componentistica italiana che sono molto collegate ai
produttori tedeschi". Lo affermano i rappresentanti dell'Anfia, l'Associazione Nazionale della
Filiera Automobilistica in un'audizione davanti alle Commissioni riunite Ambiente, Trasporti e
Attività produttive della Camera, sul pacchetto di misure Ue denominato "Pronti per il 55%" ("Fit
for 55%") dove descrivono un settore alle prese con "una crisi epocale".
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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L'industria italiana entra in forte sofferenza a causa dei nuovi rincari di

La chimica del futuro per
la transizione energetica

energia e materie prime dovute al conflitto in atto tra Russia e Ucraina: con
gli attuali prezzi del gas alle stelle e un costo dei metalli, dal nichel
all'alluminio, necessari a molte produzioni, le aziende cominciano ad avere il
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fiato corto. Non è ancora un allarme ma qualcosa di molto vicino: già oggi

News in collaborazione
con Fortune Italia

alcune filiere hanno annunciato una riorganizzazione della produzione ed
altre ci stanno pensando. E' la siderurgia il settore più penalizzato. Da
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in Evidenza

Nord a sud è difficile far quadrare i bilanci con una bolletta energetica che
secondo le stime di Confindustria potrebbe salire da 37 mld a 51mld nel
2022.
in Evidenza

Adnkronos sceglie
Evolution ADV e Parcle
Group come
concessionarie
'Obewecare', nasce il
progetto dedicato alle
donne con obesità
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8 marzo, QVC Italia
esalta bellezza donne
contro ogni pregiudizio
Al Consiglio regionale
del Lazio il convegno
'L’Italia delle donne',
esempi positivi per
nuove generazioni
8 marzo, palazzo
Rospigliosi apre porte a
donne impegnate ne 'La
primavera dell’export'
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e la Cogne acciai, pur in presenza di commesse record, si appresta a
chiedere la cigs per i suoi operai per eventi imprevisti, i siderurgici bresciani
e veneti, a quanto si apprende, starebbero valutando in queste ore u no
stop temporaneo 'a singhiozzo' nelle giornate in cui il prezzo dell'energia è
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più alto per lavorare nel weekend quando i prezzi sono più agibili e
monitorare poi l'andamento della settimana. Segnali di difficoltà
sembrerebbero arrivare anche dall'ex Ilva di Taranto per la quale in questo
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momento il prezzo del gas rappresenterebbe "un grosso problema".
Anche l'automotive è in forte affanno; l'effetto domino nel settore del

suonano l'allarme per possibili stop anche le cartiere mentre il settore della
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La vita agile,
l'evoluzione del lavoro e
della quotidianità

ceramica già da tempo aveva annunciato i suoi problemi produttivi alle
prese con prezzi energetici insostenibili. E minaccia il fermo anche la filiera
tessile di Prato.
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cablaggio tra Ucraina Germania e Italia si sta facendo sentire con il fermo di
molte aziende della componentistica italiana, come denuncia l'Anfia. E
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Ed è proprio a fronte "dei preoccupanti segnali di riduzione e sospensione
temporanea delle produzioni", che Confindustria ha convocato oggi, con
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procedura d'urgenza, il proprio direttivo per un'analisi della situazione
sollecitando "misure straordinarie". E tra le proposte urgenti offerte dal
Parlamentino di viale dell'Astronomia all'intervento del governo ci sono una
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"iniziativa concertata comunitaria per un comune prezzo regolato del gas,

degli Ets, che oggi penalizzano l’industria italiana più decarbonizzata di
fissare il prezzo orario dell’elettricità ma anche "la modifica radicale" del mix

in Evidenza

Il governo intanto è al lavoro per cercare di sostenere le aziende italiane in
questo difficile passaggio economico. Il Mise sta infatti verificando la

in Evidenza

possibilità "di introdurre restrizioni come dazi e autorizzazioni all’export su

rottami di ferro, rame, argilla, nichel, prodotti per l’agricoltura. "Siamo al

industrie in questo momento drammatico", rassicura il ministro dello

in Evidenza

sviluppo Giancarlo Giorgetti che ha in questi giorni dato il via ad una task
forces, dal calendario impegnativo, il primo round già domani con le
industrie e il mondo cooperativo, per far fronte alle difficoltà delle aziende
che operano in Russia e Ucraina.
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rivenditore ufficiale
TicketOne per gli eventi
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lavoro con ritmi molto serrati per avere al più presto un quadro preciso della
situazione e formulare le risposte e proposte che servono alle nostre

Findus, zaini da vele
recuperate per il 'futuro
degli oceani'

Dolore cronico. Perché
non rassegnarsi

alcune materie prime destinate alle esportazioni ma che servono alla nostra
industria".Il riferimento, come spiegano da via Molise, è ai materiali quali

EQUtv, il nuovo canale
per il mondo dell'ippica
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altre". A questo Confindustria somma la revisione del costo marginale per
energetico italiano".
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stampare e non restare
mai senza inchiostro

Conferenza annuale
risultati finanziari Merck

che tuteli industria e occupati da prezzi folli e molto diversi dai reali contratti
di approvvigionamento in essere" e la "sospensione straordinaria a tempo
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ROMA (MF-DJ)--"In Ucraina ci sono tantissime aziende che producono cablaggi che in
questo momento non riescono a servire i costruttori tedeschi di autoveicoli e questo
sta comportando un fermo produzione in molte aziende della componentistica italiana
che sono molto collegate ai produttori tedeschi". Lo hanno affermato i rappresentanti
dell'Anfia, l'Associazione Nazionale della Filiera Automobilistica, in un'audizione davanti
alle Commissioni riunite Ambiente, Trasporti e Attivita' produttive della Camera, sul
pacchetto di misure Ue denominato "Pronti per il 55%" ("Fit for 55%). "La guerra in
Ucraina sta avendo un impatto molto importante sul nostro settore", hanno aggiunto.
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Aftermarket: 2021 ok, filiera in continuo
riassetto
di Paolo Vasone, coordinatore della Sezione Aftermarket – Gruppo Componenti Anfia e Massimo Pellegrino, responsabile
Area Rapporti con le reti di distribuzione indipendenti – Anfia Aftermarket
Grazie al rimbalzo positivo registrato nel primo semestre 2021 (+42,2%) e alla crescita più moderata riportata nel
secondo, il fatturato dei ricambi automotive chiude l’anno da poco trascorso con una crescita a doppia cifra (+22,4%),
che deriva, in parte, dal confronto con le performance negative del 2020, inficiato dalla pandemia e dalla conseguente
crisi economica.
Nel confronto con il 2019, pre-pandemia, il fatturato aftermarket 2021 registra comunque una variazione positiva
(+4,8%), che conferma il carattere anticiclico di questo specifico comparto rispetto sia all’andamento dell’economia
in generale sia al mercato auto italiano.
Questo sebbene anche il mercato dei ricambi abbia risentito dei ritardi e dei blocchi nella catena di approvvigionamento
a causa della crisi e dei rincari delle materie prime, tra cui i semiconduttori.
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La filiera continua a essere in costante e rapido riassetto di quote di business e di presidio dei territori: meno attori
protagonisti, più robusti, ma anche più articolati e complessi a livello di conto economico e di sostenibilità nel breve
e medio termine; nuove alleanze strategiche collegate anche a business complementari a quello tradizionale sono
ormai mature. La fase di transizione è tutt’altro che terminata.
Per proseguire l’avviato trend di ripresa, il settore aftermarket deve continuare ad affrontare le trasformazioni e gli
investimenti – anche in formazione di nuove competenze – richiesti dalle grandi sfide del momento, aprendosi alle
partnership con altri soggetti e cogliendo le opportunità connesse alla duplice transizione, digitale e green, che
stiamo vivendo, con particolare attenzione alle implicazioni del processo di elettrificazione della mobilità sul mondo
della manutenzione e autoriparazione. Indispensabile è lavorare sulla propria offerta in termini di ampliamento della gamma
dei prodotti e dei servizi e di focus su competitività, flessibilità e valore aggiunto.
I risultati globalmente positivi registrati nel 2021, grazie a un eccellente primo semestre dovuto sia alla domanda
del mercato della riparazione e manutenzione sia alla necessità di rigenerare gli stock in linea con i reali fabbisogni nei
magazzini dei distributori e dei ricambisti – e al successivo consolidamento nel secondo semestre, dovuto perlopiù a
una domanda crescente di prodotti da parte dell’intera filiera della riparazione – hanno permesso al mercato dei
componentisti di recuperare e di superare, a livello di fatturato, l’ultimo anno pre-covid, il 2019.
Questi risultati sono certamente un buon viatico affinché il trend positivo prosegua anche nel 2022, pur continuando a
prestare attenzione agli impatti, a livello di aumenti dei prezzi e di disponibilità di componenti, dei rincari delle materie
prime, dell’energia e dei trasporti, che ci accompagneranno per buona parte dell’anno. Necessario, infine, monitorare le
tensioni internazionali che potrebbero influire ulteriormente sui costi dell’energia.
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E-mobility, il ruolo delle politiche industriali tra presente e futuro

CONSUMER

E-mobility, il ruolo delle politiche industriali
tra presente e futuro
Attualità e prospettive nel settore della mobilità elettrica: l'analisi nel report di Motus-E, Anfia, Anie, Ancma e
università di Ferrara
Da R e d a z i o n e - 8 Marzo 2022
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La transizione della filiera dalla mobilità tradizionale alla mobilità elettrica è già
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realtà. Lo rivela il report E-mobility, industry survey realizzato da Motus-E, Anfia,
Anie, Ancma e dipartimento di Economia e management dell’università di Ferrara.
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Secondo i dati presentati il 17 febbraio, i fornitori di primo livello (Oem)
rappresentano oltre il 40% dei rispondenti all’indagine che stanno avanzando più
rapidamente verso la transizione. Inoltre, le imprese di servizi (incluse forniture
elettriche) rappresentano oltre il 40% di quelle che sono entrate nella filiera della
mobilità proprio sull’onda dell’elettrificazione. Per i fornitori di secondo e terzo
livello, invece, la transizione sembra non aver ancora acquisito ancora una rilevanza
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Verso l’e-mobility:
evoluzione a diverse
velocità
Il 65% dei rispondenti specializzati nella

mobilità tradizionale, per i quali quella elettrica non rappresenta ancora un business
rilevante, sono imprese per lo più della componentistica. Queste ultime
rappresentano anche il 33% del settore che si sta ri-specializzando più rapidamente.
Ciò mostra quanto la transizione verso la mobilità elettrica sia un processo
complesso e articolato che evolve a velocità diverse.
È inoltre da notare come l’elettrificazione della mobilità abbia aperto le porte della
filiera a nuovi assemblatori soprattutto nei settori bici, moto e nautica.

Ricerca & sviluppo trainano
la transizione

Leggi anche La carenza della componentistica
minaccia l’industria automotive

Dal report, ricerca e sviluppo e
formazione delle risorse umane
emergono come fattori fondamentali

che alimentano la transizione e si svolgono secondo modalità collaborative lungo la
filiera.
L’ambito di attività non sembra particolarmente condizionato dalle dimensioni
aziendale, sebbene siano maggiormente diffuse le grandi imprese (95%) e le micro
imprese (100%), alcune delle quali nate proprio sull’onda dell’elettrificazione della
mobilità. Per contro, l’ambito di attività risulta essere un fattore maggiormente
selettivo con frequenze più elevate nell’assemblaggio (100%), nelle attività connesse
alla rete e alla ricarica (88%), e nel software (85%).

Il ruolo della formazione
Leggi anche Mobilità elettrica: vera sfida per
l’industria

Anche le politiche industriali hanno
un ruolo rilevante verso la piena
realizzazione dell’e-mobility. Le
imprese che si stanno evolvendo più

rapidamente nella mobilità elettrica possono contare spesso su unità o risorse
umane dedicate a intercettare le opportunità create dal policy maker. La fascia delle
imprese dove il business nella mobilità elettrica è rilevante e copre il 65% e il 70%
delle realtà industriali intervistate. Tale percentuale scende intorno al 45% nei gruppi

089849

a transizione più lenta o contenuta.
Le attività di formazione sono più frequenti tra le imprese che operano nell’ambito
della rete (65%), dell’assemblaggio (55%) e del software (54%). Con riferimento alle
posizioni all’interno della filiera, invece, le attività di formazione sono più frequenti
tra gli Oem (50%) e i fornitori di servizi avanzati come ingegneria e prototipazione.
Sebbene nel complesso la formazione non risulti particolarmente diffusa nella
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componentistica (33%), emerge un sostanziale sbilanciamento tra il primo livello di
fornitura (60%) e gli altri livelli (10-25%).
Le attività di formazione risultano molto più frequenti nelle realtà di grandi
dimensioni (74%) che nelle altre categorie dimensionali (36-42%). Infine, oltre l’80%
offre formazione a tutti i propri dipendenti e quasi il 50% anche a quelli di altre
aziende della filiera.

Leggi anche Mobilità sostenibile tra presente e futuro
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Mobilità elettrica

LA SFIDA DELLA TRANSIZIONE ELETTRICA IN ITALIA: REPORT MOTUS-E,ANFIA,ANIE E ANCMA

Imprese in ordine sparso
nella sfida dell'e-Mobility

1 passaggio dalla mobilità di
tipo tradizionale alla mobilità
elettrica è una sfida industriale
e culturale straordinaria,
ma anche un cammino
complesso e non privo di
ostacoli. Un cammino e una
sfida che vedono impegnate
tutte le aziende della filiera,
seppure con tempi di risposta
disomogenei e problematiche
peculiari. La transizione della
filiera della mobilità è infatti
già oggi una realtà concreta,
seppure ancora limitata, e nei
prossimi anni il potenziale
dell'elettrificazione nel
settore dei trasporti stradali
dovrà essere massimizzato,
con importanti ricadute
in termini occupazionali
e di organizzazione della
produzione.

I

O

Per il 65% delle aziende della componentistica
la mobilità elettrica non è ancora una priorità.
Servono politiche industriali e investimenti
in progetti di R&S e formazione professionale.
Le associazioni di categoria
MOTUS-E, ANFIA, ANIE
Federazione e ANCMA
hanno quindi promosso
la stesura di un report "E-mobility Industry survey
- La transizione della filiera
della mobilità e il ruolo delle
politiche industriali" -,
elaborato dal Dipartimento
di Economia e Management
dell'Università di Ferrara
e presentato il 17 febbraio
scorso, che si propone di
analizzare il ruolo tutt'altro
che scontato che rivestono

le politiche industriali in
questo epocale passaggio alla
mobilità elettrica.
Obiettivo prioritario
dell'indagine è quello di
offrire una prima evidenza
dello stato della transizione
industriale nel settore
automotive in Italia: una
fotografia articolata ed
eterogenea, che permette
di cogliere a pieno la
complessità della transizione
elettrica e la varietà di forme
e obiettivi attraverso i quali
le politiche industriali la

possono supportare.
A tal fine è stato elaborato
uno specifico sondaggio
somministrando un
questionario a numerose
imprese della filiera italiana
e svolgendo alcune interviste
di approfondimento.
Le interviste sono andate
al cuore della Motor Valley
emiliana, mentre sono stati
raccolti 122 questionari
su scala nazionale
somministrati ad imprese
che operano sia nella filiera
della mobilità tradizionale
che in quella elettrica: dai
costruttori di veicoli finiti
(24% del campione), ai vari
livelli di fornitura, compresi
i fornitori di servizi, che
rappresentano ormai il 25%
del totale.
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Mobilità elettrica

I RISULTATI
DELL'INDAGINE
Le risposte fornite nel corso del
sondaggio hanno messo in luce
ottenute tutta l'eterogeneità
e la complessità che permea
attualmente l'industria
automotive nel nostro Paese.
Gli autori dell'indagine,per
meglio mettere in risalto
le trasformazioni in corso,
hanno creato più in particolare
una matrice di transizione
della filiera dalla mobilità
tradizionale a quella elettrica
basandosi sulla rilevanza
dei due business per ciascun
rispondente con riferimento ai
fatturati dichiarati, mettendo
in evidenza le seguenti
quattro tipologie di imprese,
che costituiscono le lenti di
osservazione delle dinamiche
della transizione:
Imprese specializzate
transizione avanzata(STA)
- imprese specializzate
nella mobilità tradizionale
per cui la mobilità elettrica
è già un business rilevante,
core o specializzato(ad es.
assemblatori auto/moto);
Imprese specializzate
transizione lenta(STL)
- imprese specializzate
nella mobilità tradizionale
per le quali la mobilità
elettrica non è un business
o rappresenta un business
solo marginale(ad es.
componentistica meccanica
tradizionale);
Imprese entranti nella
transizione avanzata(ETA)
- ímprese estranee alla
mobilità tradizionale per
cui la mobilità elettrica è un
business rilevante, core o
specializzato(ad es. nuovi
assemblatori);

Se la transizione della filiera
della mobilità tradizionale
alla mobilità elettrica in Italia
è in parte già realtà, con
numerose aziende intervistate
che hanno attivato linee
produttive dedicate, le
risposte al questionario
mettono in tutta evidenza
"come allo stato dell'arte la
transizione si caratterizzi per
una combinazione di elementi
nuovi e tradizionali".
Come specificano i risultati
dello studio le imprese che
stanno sperimentando una
transizione più lenta sono
con maggior frequenza quelle
che operano nell'ambito
della componentistica e, più
in particolare, le aziende di
piccola e media dimensione
(rispettivamente il 30% e 48%
delle imprese STL). Molto
dinamiche, al contrario,
risultano le micro-imprese,
che rappresentano il 25% dei
rispondenti in fase di rapida
ri-specializzazione(STA)e
addirittura 1'80% di quelle
- anche nuove - che si sono
affacciate solo di recente
alla filiera della mobilità

contribuendo in modo
sostanziale alla transizione
(ETA).
Il 40% degli operatori che
si stanno ri-specializzando
più rapidamente(STA e
ETA)rientrano invece nella
categoria degli "Originai
Equipment Manufacturers"
(OEM),ovvero i costruttori di
veicoli, mentre le imprese di
servizi (inclusi quelli connessi
alle forniture elettriche)
rappresentano oltre il 40%
degli intervistati che sono
entrati nella filiera della
mobilità proprio sull'onda
dell'elettrificazione(ETA e
ETL).
Dall'analisi delle diverse
velocità di risposta alla
sfida industriale e culturale
dell'elettrificazione
all'interno della filiera,
inoltre, emerge che il 65%
dei rispondenti specializzati
nella mobilità tradizionale
per i quali la mobilità
elettrica non è ancora una
priorità(STL)sono operatori
della componentistica,
anche se proprio le aziende
di componentistica

rappresentano per altro
verso il 33% di quelle che
stanno attuando processi
di ri-specializzazione più
rapidi(STA): un dato, come
sottolineano gli estensori
del report, che dimostra
"quanto, proprio nell'ambito
della componentistica, la
transizione verso la mobilità
elettrica sia un processo
complesso e articolato che
evolve a velocità diverse".
I FATTORI
DI SUCCESSO
Tra le numerose imprese
che hanno già attivato linee
produttive dedicate alla nuova
mobilità "alla spina" le più
avanzate nella transizione
(STA e ETA)risultano essere
quelle impegnate in progetti
di Ricerca & Sviluppo e che
presentano livelli più avanzati
di maturità tecnologica. I
clienti di queste aziende, a
loro volta, sono i principali
partner di tali progetti. Il
report evidenzia inoltre in
questo contesto l'importanza
delle relazioni avviate con

L'ambito di attività dei rispondenti
ASSEMBLAGGIO

MATERIALI
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Imprese entranti nella
transizione lenta(ETL)
- imprese estranee alla
mobilità tradizionale
per le quali la mobilità
elettrica rappresenta un
business marginale(ad es.
fornitori di componentistica
elettrica/elettronica).
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CONSIDERAZIONI
E SUGGERIMENTI

L'utilizzo degli strumenti di politica industriale

■ FORMAZIONE

RICERCA E SVILUPPO

INNOVAZIONE

INVESTIMENTI PRODUTTIVI
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Nota:possibilità di selezionare più opzioni

soggetti esterni,come
università e centri di ricerca.
Le attività di ricerca,sviluppo
e innovazione rivestono
dunque un ruolo centrale quali
veri e propri "propulsori della
transizione", sottolineano
gli esperti, e non appaiono
particolarmente condizionate
dalla dimensione aziendale,
sebbene siano più diffuse
tra le grandi imprese(95%)
e le micro-imprese(100%).
Fattore maggiormente
discriminante appare
invece l'ambito di lavoro
di queste imprese, che si
concentra con più frequenza
nell'assemblaggio(100%),
nelle attività relative alla
rete e alla ricarica(88%)e nel
software(85%).
Requisito non meno
indispensabile per rispondere
in modo rapido ed efficace
alla sfida della transizione
all'elettrico risulta poi la
formazione delle risorse
umane. Ulteriore fattore
chiave che a differenza di
quanto emerso per le attività
di R&S presenta tuttavia un
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quadro assai differenziato
in rapporto alla dimensione
aziendale(74% la frequenza
nelle imprese di grandi
dimensioni)e ai settori
specifici di competenza
(65% nell'ambito della
rete, 55% assemblaggio e
54% software), aggiunge in
proposito lo studio,"vale la
pena notare che molte delle
interviste e dei questionari
raccolti accennano al tema
della formazione anche come
fattore di preoccupazione
e di criticità", segnalando
la mancanza di tecnici
specializzati e ingegneri
elettronici e informatici, e
dunque l'attuale impellente
esigenza di adeguare in tempi
brevi il sistema dell'istruzione
e della formazione
professionale alla transizione.
Infine, l'importante
contributo delle politiche
industriali - che secondo
lo studio si rivelano fattore
indispensabile, al pari
dell'impegno sui progetti di
R&S e della formazione - ha
spinto diverse imprese, più in
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Altro

particolare quelle con unità
o risorse umane dedicate, a
intercettare le opportunità
create dai policy maker(ad
es. Industria 4.o), riuscendo
così a ri-specializzarsi più
rapidamente nella nuova
mobilità elettrica. L'impatto
delle politiche industriali,
tuttavia, non è affatto
scontato, in quanto dai
risultati dell'indagine appare
più decisiva la destinazione
e la modalità di impiego
degli strumenti messi a
disposizione piuttosto che la
mera possibilità di accedere a
queste risorse.
Nuovi progetti di R&S e nuove
linee di produzione,infine,
risultano dall'analisi dei
questionari le priorità su cui i
rispondenti concentrerebbero
le opportunità offerte da
una nuova generazione
di politiche industriali,
soprattutto a condizione
della presenza di un quadro
regolatorio stabile e della
disponibilità di maggiore
liquidità da dedicare agli
investimenti.

Nel suo complesso, il report
fornisce una fotografia
realistica delle trasformazioni
in atto e delle relative
opportunità e criticità, grazie
ad una significativa base
di analisi da cui partire per
affrontare problematiche
che interessano il sistema
industriale italiano - come
i rapporti con la pubblica
amministrazione e i suoi
finanziamenti e le relazioni
con il sistema nazionale
dell'istruzione e della
formazione professionale cercando soluzioni uniche
o coordinate per guidare
rapidamente le traiettorie di
sviluppo. Soluzioni che non
possono prescindere dalle
esigenze evidenziate dalle
stesse aziende che operano
nella filiera, che stando
ai risultati dell'indagine
chiedono un chiaro indirizzo
politico(30% delle risposte),
liquidità per gli investimenti
(29%)e competenze(13%).
L'indagine pertanto si
conclude con una serie di
proposte (vedi box)per
ottimizzare la transizione
della filiera della mobilità alla
nuova modalità elettrica, a
partire dalla individuazione
dei seguenti livelli di azione:
ricerca di base dentro e fuori
la filiera con l'obiettivo di
avanzare alcune tecnologie
critiche, affermare alcuni
standard di riferimento,
e ridurre l'incertezza
che mina l'efficacia e il
successo degli investimenti
industriali;
ricerca applicata soprattutto
dentro la filiera, impegnata
in progetti dai tempi
contenuti e orientata a
risultati di più breve periodo;
istruzione e formazione,
con l'ambizione di creare
un'offerta numericamente
adeguata di professionalità
capaci di applicare e
sviluppare le tecnologie
che caratterizzano la
transizione e, allo stesso
tempo, di valorizzare tutto
il patrimonio della filiera.
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Le raccomandazioni di MOTUS-E,ANFIA,ANIE e ANCMA
• Istituzione di un tavolo di lavoro che si occupi seriamente dell'analisi e della valutazione degli strumenti di politica industriale e di supporto alle imprese per accompagnarle nella transizione e riconversione.
• Apertura di una collaborazione e dialogo con l'Agenzia delle Entrate e Invitalia perla condivisione dei dati consuntivi sull'andamento delle
misure, per capire quali vengono utilizzate di più e quali sono più efficaci, al fine di agevolare l'orientamento delle sceltefuture al riguardo
e proporre meccanismi di semplificazione.
• Aumento del contributo per Ricerca & Sviluppo(soprattutto di base), innovazione e formazione 4.0, per noi validi strumenti per incoraggiare l'investimento privato,sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione verso l'elettrico.
• Potenziare i dottorati industriali per l'inserimento di figure altamente specializzate, soprattutto nelle imprese del settore automotive
con un focus particolare sulla mobilità elettrica e la digitalizzazione della mobilità,estendendolo sgravio fiscale per l'assunzione a fine ciclo fino a un massimo di 8.000 euro ciascuno.
• Gran parte della formazione ai dipendenti svolta da esperti interni alle aziende. Crediamo utile mettere in campo una defiscalizzazione
dell'assunzione di personale esperto(under 35)chefavorisca il trasferimento di know-how tecnologico e l'upskil ling e il reskilling interno per favorire la transizione all'elettrico.
• Ripensare agli attuali meccanismi di supporto, nei casi di piccole e medie imprese,che non sempre hanno capienza fiscale per poter beneficiare del credito d'imposta, mettendo in campo, ad esempio,contributi anticipati o a fondo perduto per l'avvio di progetti di riconversione produttiva.
• Utilizzo della formazione ITS(formazione tecnica post-diploma non universitaria) per l'upskilllinge incentivazionefiscale per il reskilling
dei lavoratori,creando nuovi percorsi professionalizzanti sulla mobilità elettrica e digitalizzazione della mobilità.
• Supporto informativo per accompagnare le piccole e medie imprese per accedere ai fondi, ad esempio,tramite voucher per pagare dei
professionisti esperti.
• Estensione territoriale dei perimetri dei Contratti di sviluppo, riduzione delle soglie di investimento per l'accesso alla misura per favorire la partecipazione delle PMI,introduzione di meccanismi diflessibilità per salvaguardare la liquidità delle imprese e aumento delle percentuali di cofinanziamento degli investimenti di riconversione delle linee produttive.
• Introduzione di strumenti fiscali per agevolare le aggregazioni tra imprese e la crescita dimensionale delle aziende.
• Estensione temporale deifinanziamenti ottenuti(es. Garanzia Italia) a 15 anni per gestire al meglio eventuali investimenti/ristruttu razioni.
• ••••
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