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APINDUSTRIA 
Dalla soluzione dei problemi alla vendita delle soluzioni 
 
Apindustria torna in presenza con un corso che è un ' assoluta novità: si tratta di una
formazione destinata a trasformare un tecnico dedicato alla soluzione dei problemi in un
commerciale che venda soluzioni. La prima giornata del corso già confermato (durerà 16 ore e
si svolgerà in presenza) è prevista per domani dalle 9.00 con la docenza di E ro s Tu g n o l i .
" Chi si occupa di as sistenza è spesso il primo contatto con un cliente che ha dei problemi -
sottolinea Giovan ni Acerbi, direttore di Apindustria Confimi Mantova - spesso il tecnico si
limita a ri solvere il problema dimenticando che si possono recuperare molte informazioni utili
ad un upselling o ad un crosselling. Il corso ha proprio l ' obiet tivo di sviluppare il
commerciale che c ' è in ciascuno di noi " . Eros Tugnoli darà ai tec nici gli strumenti
commerciali che consentono di sviluppare le vendite sfruttando il contatto diretto con i clienti
e orientando il " focus " dal prodotto alle motivazioni d ' acquisto del cliente. Il contatto con il
tecnico è il momento migliore per raccogliere informazioni - ag giunge Giacomo Cecchin,
responsabile della formazione di Apindustria Confimi Mantova - il cliente infatti ha tutto l ' in
teresse a fornire dettagli per risolvere il problema e questi sono fondamentali per poter
proporre anche soluzioni diverse. Il tecnico-commerciale è una figura difficile da trovare ma
se la formi diventa uno strumento vincente per qualsiasi azienda " . Le imprese interessate a
partecipare possono contattare gli uffici dell ' Associazione allo 0376221823 oppure scrivendo
via e-mail a info@api.mn.it.
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Smart working, istituito Osservatorio: a cosa serve 
 
Smart working, istituito Osservatorio: a cosa serve 04 aprile 2022 | 11.03 LETTURA: 1 minuti
Obiettivo del pool monitorare i risultati raggiunti attraverso il lavoro agile, anche per favorire
lo scambio di informazioni, la diffusione e valorizzazione delle migliori pratiche rilevate nei
luoghi di lavoro Immagine di repertorio (Fotogramma) Via libera all'Osservatorio nazionale
bilaterale in materia di smart working. A istituirlo, come informa una nota, il ministro del
Lavoro, Andrea Orlando. Obiettivo del pool allargato, 25 i componenti, monitorare i risultati
raggiunti attraverso il lavoro agile, anche per favorire lo scambio di informazioni, la diffusione
e valorizzazione delle migliori pratiche rilevate nei luoghi di lavoro; verificare lo sviluppo della
contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale di regolazione del lavoro agile;
seguire l'applicazione dell'andamento delle linee di indirizzo contenute nel Protocollo nazionale
sul lavoro agile del 7 dicembre 2021 e la valutazione di possibili sviluppi e implementazioni
con riferimento a eventuali novità normative e alla crescente evoluzione tecnologica e digitale.
L'Osservatorio, che durerà un anno salvo proroga, potrà effettuare il proprio lavoro anche
attraverso la creazione di sottogruppi ad hoc distinti per aree tematiche e specifici settori. A
coordinare il lavoro Pasqualino Albi. Tra gli altri partecipanti , Romolo De Camillis, Direttore
generale del ministero Lavoro; Nicola Marongiu, Cgil; Livia Ricciardi, Cisl; Irene Pata, Uil;
Michela Toussan, Ugl;Lucia Massa, Confsal; Massimo Blasi, Cisal; Luigi Marinelli, Usb;
Graziano Passarello, Confindustria; Raimondo Giglio, Confapi; Paolo Baldazzi, Confcommercio;
Elvira Massimiano, Confesercenti; Paolo Perruzza, Confartigianato; Sara Cubellotti, Cna;
Michele De Sossi, Casartgiani; Michele Morrocchi, Alleanza Cooperative; Roberto Caponi,
Confagricoltura; Federico Borgoni, Coldiretti;Danilo De Lellis, Cia; Federica Agati, Copagri;
Stefano Bottino, Abi; Ivan Borghini D'Alessio, Ania; Andrea Zoppo, Confprofessioni; Paola
Giuliani, Confservizi; Elisa Medagliani, Federdistribuzione; Stefano Bosio (membro effettivo);
Mario Borin (membro supplente), Confimi;Fabio Marrocco, Confetra; Marco Pepe, Unimpresa.
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Conciliazione vita-lavoro: novità in arrivo su smart working e
maternità 
 
Conciliazione vita-lavoro: novità in arrivo su smart working e maternità Da Paolo Ballanti 5
aprile 2022 Novità in arrivo in ambito conciliazione vita-lavoro. Nel corso della riunione del 31
marzo 2022 numero 70 il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del Presidente
Mario Draghi, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando e della Ministra
per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, un decreto legislativo che attua la 'direttiva
(UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa
all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza'.
Le norme, precisa il comunicato stampa di Palazzo Chigi, hanno l'obiettivo di migliorare la
conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per famiglie e caregivers, al fine di
'conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere
in ambito lavorativo e familiare'. In concreto, stando ai dettagli forniti dallo stesso Ministero
del lavoro il 31 marzo scorso sulla pagina 'lavoro.gov.it - Priorita', lo schema di decreto
approvato in CDM prevede, tra le altre cose, una nuova tipologia di congedo di paternità,
l'aumento del congedo parentale per il genitore solo, l'estensione a lavoratrici autonome e
libere professioniste del diritto all'indennità di maternità anche per i periodi di astensione
anticipati per gravidanza a rischio nonché, da ultimo, priorità nell'accesso al lavoro agile per
lavoratori con figli fino a dodici anni e caregivers. Analizziamo le novità in dettaglio. Portale
delle Famiglie, come funziona il sito INPS per accedere a tutti i bonus Conciliazione vita-
lavoro: congedo di paternità obbligatorio Il testo approvato in Consiglio dei ministri, nel
recepire la direttiva comunitaria 2019/1158, introduce una nuova tipologia di congedo di
paternità obbligatorio: Di durata pari a dieci giorni lavorativi; Fruibile dai due mesi precedenti
ai cinque successivi al parto; Spettante sia in caso di nascita che di morte perinatale del
bambino. Il congedo in parola è autonomo e distinto rispetto a quello cosiddetto 'alternativo'
in favore del padre lavoratore, riconosciuto esclusivamente nei casi di: Morte o grave
infermità della madre; Abbandono del bambino da parte della madre; Affidamento del
bambino al padre in via esclusiva. Conciliazione vita-lavoro: congedo parentale per il genitore
solo Le norme in materia di congedo parentale (contenute nel Decreto legislativo n.
151/2001) disciplinano il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non superiore a dieci
mesi in favore del genitore solo, in caso di: Morte o grave infermità dell'altro genitore;
Abbandono del figlio; Affidamento del figlio ad un solo genitore; Mancato riconoscimento del
figlio risultante da un provvedimento formale. Nell'ottica di un'azione positiva, si legge sul sito
del Ministero del lavoro, che 'venga incontro ai nuclei familiari monoparentali' il Decreto
legislativo approvato dal CDM del 31 marzo scorso aumenta da dieci a undici mesi il periodo
di astensione dal lavoro, per congedo parentale, spettante al genitore solo. Conciliazione vita-
lavoro: congedo parentale a nove mesi Come vedremo anche nel paragrafo successivo, fino ai
sei anni di età del bambino e nel limite complessivo di sei mesi tra i genitori, la lavoratrice /
lavoratore ha diritto alla copertura economica, da parte dell'INPS, dei periodi di assenza dal
lavoro in congedo parentale, calcolata in misura al 30% della retribuzione. Lo schema di
decreto, nel recepire la normativa comunitaria, interviene sull'impianto del congedo retribuito
dall'INPS, prevedendo: Tre mesi di assenza retribuiti al 30%, intrasferibili, in favore di ciascun
genitore, per un totale complessivo, tra gli aventi diritto, pari a sei mesi; Un ulteriore periodo
di tre mesi, sempre coperto dall'INPS in misura pari al 30% della retribuzione, trasferibile tra i
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genitori e fruibile in alternativa tra loro. Di conseguenza, come sottolinea il Ministero del
lavoro, fermi restando i 'limiti massimi di congedo parentale fruibili dai genitori, i mesi di
congedo parentale coperto da indennità sono aumentati da 6 a 9 in totale'. Per quanto
riguarda, infine, l'indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il 'prolungamento
fino a 3 anni del congedo parentale usufruito per il figlio in condizioni di disabilità grave' la
percentuale è fissata al 30%. Congedo parentale: ok all'indennità fino a dodici anni Sempre in
tema di conciliazione vita-lavoro, riguardo ai congedi parentali, il testo licenziato dal Consiglio
dei ministri prevede l'estensione da sei a dodici anni di età del bambino, entro la quale i
genitori (anche adottivi o affidatari) possono assentarsi dal lavoro ricevendo l'indennità INPS
pari al 30% della retribuzione. Attualmente, la prestazione economica è: Garantita fino al
compimento dei sei anni di età del figlio (compreso il giorno del sesto compleanno), per un
periodo massimo di sei mesi complessivo tra i genitori; Garantita dai sei agli otto anni di età
del figlio, per un periodo di dieci o undici mesi complessivi tra i genitori (oppure per i periodi
massimi individuali) a patto che il reddito del beneficiario sia inferiore a 2,5 volte l'importo del
trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
Esclusa dagli otto ai dodici anni di età del figlio. Conciliazione vita-lavoro: congedo di
maternità Il diritto all'indennità di maternità per lavoratrici autonome e libere professioniste è
esteso dal nuovo D.Lgs. anche agli eventuali periodi di astensione anticipata dall'attività per
gravidanza e rischio. Smart working: priorità per genitori e caregivers Lo schema di Decreto
legislativo prevede che i datori di lavoro pubblici e privati in sede di stipula degli accordi
individuali di smart working, riconoscano priorità di accesso al lavoro a distanza a: Lavoratrici
e lavoratori con figli fino a dodici anni di età; Lavoratrici e lavoratori con figli disabili, senza
alcun limite di età; Caregivers. È utile ricordare che, sino al 30 giugno 2022, in considerazione
dell'emergenza sanitaria da COVID-19, i datori di lavoro privati possono ricorrere al lavoro da
remoto senza l'obbligo di stringere un accordo individuale con i dipendenti interessati. Al
tempo stesso, nell'ottica di incentivare e regolamentare lo smart-working nella fase post-
pandemica, il Ministero del lavoro ha siglato il 7 dicembre 2021 con le parti sociali (Cgil, Cisl,
Uil, Ugl, Confsal, Cisal, Usb, Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti,
Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia,
Copagri, Abi, Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra) il
'Protocollo Nazionale sul Lavoro Agile nel settore privato'. Obiettivo del testo è fissare un
quadro di riferimento per la definizione del lavoro agile da parte della contrattazione collettiva
nazionale, aziendale e / o territoriale. Smart working settore privato, c'è l'accordo: ecco cosa
cambia © RIPRODUZIONE RISERVATA Resta aggiornato con la nostra Newsletter
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Lavoro agile: gli Osservatori nazionali nel settore pubblico e privato 
 
Lavoro agile: gli Osservatori nazionali nel settore pubblico e privato Pubblicato il 4 Aprile 2022
at 4 Aprile 2022 da Redazione InSic 1530 0 0 CONDIVISIONI ShareTweet A partire dall inizio
della pandemia sono due gli Osservatori nazionali sul lavoro agile, uno nel settore pubblico e
uno nel settore privato, istituiti dal Governo. Con Decreto del Ministro per la PA del 4
novembre 2020 è stato formalmente istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica l
Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche (previsto già con il
Decreto Rilancio). Con il Decreto del Ministero del Lavoro numero 57/2022 è stato istituito
presso il Ministero del lavoro, l'Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro agile.
Seguiamo le evoluzioni dei due Comitati, la loro entrata in attività ed i suoi provvedimenti più
importanti. Nell'articolo Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro agile Quanto
dura l Osservatorio bilaterale sul lavoro agile? Da chi è composto l Osservatorio nazionale
bilaterale sul lavoro agile Osservatorio nazionale del lavoro agile nella Pubblica
amministrazione (istituito nel 2020) Funzioni dell Osservatorio nazionale del lavoro agile nel
settore pubblico Smart Working: articoli di approfondimento su InSic SMART
WORKING/LAVORO AGILE- Approfondisci sulla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro! Smart
Working: formati con Informa! Conosci la rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro?
Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro agile Istituito con Decreto Ministeriale
numero 57 l'Osservatorio dovrà monitorare a livello nazionale: i risultati raggiunti attraverso il
lavoro agile, anche al fine di favorire lo scambio di informazioni, la diffusione e valorizzazione
delle migliori pratiche rilevate nei luoghi di lavoro; lo sviluppo della contrattazione collettiva
nazionale, aziendale e/o territoriale di regolazione del lavoro agile; l'andamento delle linee di
indirizzo contenute nel Protocollo nazionale sul lavoro agile del 7 dicembre 2021 e la
valutazione di possibili sviluppi e implementazioni con riferimento a eventuali novità
normative e alla crescente evoluzione tecnologica e digitale (leggi sotto l approfondimento sul
Protocollo). Lavoro Agile Privato: il Protocollo Nazionale con le Parti sociali Tutte le novità
dell'Accordo raggiunto da Ministero del Lavoro e le parti sociali sulle linee di indirizzo per la
contrattazione collettiva sul lavoro agile nel settore privato Quanto dura l Osservatorio
bilaterale sul lavoro agile? L'Osservatorio ha la durata di un anno (salvo proroga) e svolge le
proprie attività anche mediante la costituzione di appositi sottogruppi distinti per aree
tematiche e specifici settori. Da chi è composto l Osservatorio nazionale bilaterale sul lavoro
agile Il gruppo di lavoro è coordinato dal prof. avv. Pasqualino Albi ed è composto da: Romolo
De Camillis, Direttore generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali Nicola Marongiu, CGIL dr.ssa Livia Ricciardi, CISL sig.ra
Irene Pata, UIL sig.ra Michela Toussan, UGL dr.ssa Lucia Massa, CONFSAL sig. Massimo Blasi,
CISAL sig. Luigi Marinelli, USB avv. Graziano Passarello, CONFINDUSTRIA Raimondo Giglio,
CONFAPI avv. Paolo Baldazzi, CONFCOMMERCIO dr.ssa Elvira Massimiano, CONFESERCENTI
Paolo Perruzza, CONFARTIGIANATO sig.ra Sara Cubellotti, CNA Michele De Sossi,
CASARTIGIANI Michele Morrocchi, ALLEANZA COOPERATIVE Roberto Caponi,
CONFAGRICOLTURA sig. Federico Borgoni, COLDIRETTI Danilo De Lellis, CIA dr.ssa Federica
Agati, COPAGRI Stefano Bottino, ABI avv. Ivan Borghini D'Alessio, ANIA Andrea Zoppo,
CONFPROFESSIONI sig.ra Paola Giuliani, CONFSERVIZI sig.ra Elisa Medagliani,
FEDERDISTRIBUZIONE sig. Stefano Bosio (membro effettivo) e sig. Mario Borin (membro
supplente), CONFIMI Fabio Marrocco, CONFETRA Marco Pepe, UNIMPRESA. Osservatorio
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nazionale del lavoro agile nella Pubblica amministrazione (istituito nel 2020) L'Osservatorio
supporta l'elaborazione di proposte e la definizione di indirizzi tecnico-metodologici in materia
di lavoro agile in una prospettiva sistemica e multidisciplinare, considerando le dimensioni
dell'innovazione amministrativa, organizzativa e tecnologica, della gestione e dello sviluppo
delle risorse umane, del benessere organizzativo e della conciliazione vita   lavoro dei singoli
lavoratori, dello sviluppo delle competenze individuali dei dipendenti e delle capacità
manageriali della dirigenza nella pubblica amministrazione, della misurazione e valutazione
della performance organizzativa e individuale. In base al Decreto 4 novembre 2020 (art. 1) l
Osservatorio operante nella Pubblica Amministrazioneè composto da: 27 rappresentanti di
Governo, Regioni, enti locali, Inps, Istat e altre istituzioni, tra cui un membro per conto dell
Enea 14 esperti del settore pubblico e privato o provenienti dal mondo universitario, che
andranno a costituire una Commissione tecnica di supporto. Funzioni dell Osservatorio
nazionale del lavoro agile nel settore pubblico In base all art. 2 del Decreto 4 novembre 2020
dovrà fornire spunti e proposte di carattere normativo, organizzativo o tecnologico per
migliorare sempre più lo smart working nelle Pa, anche interagendo con i principali
stakeholder, per sviluppare le competenze del personale pubblico, le capacità manageriali dei
dirigenti, la misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali; svolgere
attività consultive, di studio e analisi a supporto della elaborazione di proposte per l
attuazione del lavoro agile nelle amministrazioni verificare che i POLA (Piani Organizzativi del
Lavoro Agile) messi a punto dagli enti raggiungano gli obiettivi quantitativi e qualitativi fissati
Monitorare gli effetti dello smart working sull organizzazione e i benefici per i servizi ai
cittadini promuovere specifiche iniziative di sensibilizzazione e di comunicazione in materia di
lavoro agile, anche attraverso la  Conferenza nazionale sul lavoro agile nelle amministrazioni
pubbliche , che sarà indetta ogni due anni. Smart Working: articoli di approfondimento su
InSic Lo Smart Working/lavoro agile e i suoi modelli "ibridi" sono tornati spesso nelle
riflesisoni di alcuni commentatori di Insic: si vedano le riflessioni di Grazia Maria Delicio
(Esperta e formatore - Specialista in tutela integrata del lavoro) nel contributo: "La tutela
delle condizioni di lavoro al tempo del Coronavirus" , ma anche le considerazioni
di A.Giuliani(Collaboratore della cattedra di diritto del lavoro, Sapienza Università di Roma
Facoltà di Giurisprudenza) tratte da un articolo pubblicato sullarivista Ambiente&Sicurezza sul
Lavoro. Le considerazioni di Paolo Gentile nell'articolo: "Smart Working: Soluzioni
organizzative ed ergonomiche"da Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.1/2020 sulle correlazioni
fra lavoro agile e riduzione dello stress lavoro-correlato e formazione del lavoratore; le
indicazioni su come organizzare lo smart working, alla luce del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 l'intervista (a cura di A.Mazzuca) a Luigi Dal
Cason, medico competente e segretario nazionale SIE, Società Italiana Ergonomia e Fattori
Umani sulle soluzioni ergonomiche più adeguate per affrontare i pericoli più comunidi una
postazione a casa, esugli accorgimentida prendere per migliorarle. SMART WORKING/LAVORO
AGILE- Approfondisci sulla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro! Smart Working: Soluzioni
organizzative ed ergonomiche Paolo Gentile Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.1/2020 Smart
Working: formati con Informa! Istituto Informa organizza  il corso: Salute e sicurezza nello
Smart Working Le novità introdotte dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81 Valido come corso di
Aggiornamento per RSPP, ASPP, Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Formatori e Coordinatori
per la progettazione e l'esecuzione dei lavori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Docenti del corso Avv.
Antonio Porpora Dottore di ricerca in Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali. Professore a
contratto Università La Sapienza di Roma. Avvocato del Foro di Roma D.ssa Lucina
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Mercadante Auditor sistemi di gestione della sicurezza, esperta valutazione dei rischi
Consulente Professionale INAIL Conosci la rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro? Dal 1985
un aggiornamento competente e puntuale per i professionisti della sicurezza. Ogni anno 11
fascicoli con approfondimenti normativi, tecnici e applicativi delle leggi; risposte pratiche ai
dubbi che s'incontrano nella propria professione; aggiornamenti su prodotti e servizi per la
prevenzione. Scopri la rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro e acquistala qui! La Rivista è
disponibile per gli abbonati su PC e dispositivi mobili, in formato sfogliabile e PDF, con i singoli
articoli dal 2004 ad oggi! Redazione InSic Una squadra di professionisti editoriali ed esperti
nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell ambiente,
edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC
Editore
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L'agenda di oggi 
 
L'agenda di oggi 05/04/2022 08:01 MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici,
finanziari e politici piu' rilevanti di oggi: MARTEDi' 5 aprile FINANZA CDA Conti TISCALI Altri
cda -- ASSEMBLEE 14h45 Lega Serie A ECONOMIA POLITICA 9h00 Credito al Credito 'Credito
alla ripartenza', organizzato da Abi. Partecipa Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi. Per
seguire l'evento collegarsi al seguente link: https://credito.abieventi.it 9H00 presso il Museo
della Scienza e della Tecnologia di Milano per 'The Twin Transition Challenge', evento dedicato
alla doppia transizione digitale e green organizzato dal Gruppo Lutech. Roma 9h30
Conferenza nazionale sull'economia circolare, organizzata dal Circular Economy Network. Alla
Conferenza parteciperanno il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando e, tra
gli altri, Paola Migliorini, vice capo unita' economia circolare della DG Ambiente della
Commissione europea. Il primo intervento della mattinata sara' quello di Edo Ronchi,
presidente del Circular economy network. Nazionale Spazio Eventi, in via Palermo 10. Roma
9h30 Segreteria Pd su misure contro inflazione 10h30 Torino la Fondazione Agnelli e
l'Associazione musicale De Sono, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il
Piemonte, presenteranno alla stampa l'inaugurazione del progetto Livemotiv - A scuola di
ascolto. Presso la Sala dei 500 del Lingotto (via Nizza 280). Saranno presenti John Elkann,
presidente della Fondazione Agnelli, e Francesca Gentile Camerana, presidente
dell'Associazione musicale De Sono Roma 11h00 Copasir - audizione del presidente del
Consiglio, Mario Draghi Roma 11h00 Commissione Finanze e Industria Senato - - Audizioni
nell'ambito dell'esame del dl Ucraina: Coordinamento FREE, Elettricita' Futura, Italia Solare -
Utilitalia - Confetra - ABI - Associazione bancaria italiana - Confapi, CNA, Confartigianato
Roma 11h00 Commissione di inchiesta sulla tutela di consumatori e utenti - Audizione del
Capo Dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia, Magda
Bianco Napoli 11h00 roadshow Cdp "Risorse e progetti per la Campania". Partecipano, tra gli
altri, Dario Scannapieco, aa Cdp; Vincenzo De Luca, presidente Regione Campania; Gaetano
Manfredi, sindaco di Napoli. Museo e Real Bosco di Capodimonte e in streaming Milano 11h30
conferenza stampa Illimity per la presentazione di 'Quimmo', prima immo-tech del mercato
immobiliare. Fondazione Catella, via Gaetano de Castillia, 28 12h00 presentazione della prima
tuta spaziale di simulazione analoga, interamente progettata e ingegnerizzata in Italia da un
team di eccellenze del settore tessile guidate e coordinate da RadiciGroup Roma 13h30
Commissione Bilancio Senato - Audizione, in videoconferenza, del Ministro per il Sud e la
Coesione territoriale, Maria Rosaria Carfagna, 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') Roma 14h00 Commissione Esteri
Camera - Audizione del Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nell'ambito
dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 3423 Governo, recante Ratifica ed
esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una
cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 202 Roma 14h00
Commissione Finanze e Industria Senato - Audizioni nell'ambito dell'esame del dl Ucraina:
Assopetroli-Assoenergia - Federalberghi, Federterme, Federturismo - CIA, Coldiretti,
Confagricoltura - Finco - Federazione ANIMA - Confesercenti, Confcommercio - CGIL, CISL,
UIL, UGL 16h00 evento ufficiale di apertura di Padova Treviso Venezia Rovigo Capitale della
Cultura d'Impresa 2022 'Territori Imprenditivi. L'Impresa della cultura', partecipa Carlo
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Bonomi, presidente di Confindustria, anche in streaming Per seguire l'evento online
www.confindustria.it (Venezia, Teatro stabile del Veneto Carlo Goldoni) ECONOMIA
INTERNAZIONALE LUSSEMBURGO 10H00 Ecofin. Discussioni sul livello di imposizione minimo
globale per i grandi gruppi, sugli aspetti economici e finanziari della guerra in Ucraina, sulla
preparazione delle riunioni del G20 e dell'Fmi, sull'architettura finanziaria europea per lo
sviluppo e sull'autonomia strategica dell'Ue nel settore economico e finanziario.
LUSSEMBURGO 9H30 Consiglio Istruzione, gioventu', cultura e sport dell'Ue. STRASBURGO
9H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Discussione sulla protezione dei ragazzi che
scappano dalla guerra in Ucraina. Partecipano la presidente del Parlamento europeo, Roberta
Metsola, la commissaria Ue per gli Affari interni, Ylva Johansson, e la vicepresidente della
Commissione Ue per la Democrazia, Dubravka Suica. STRASBURGO 12H30 Sessione plenaria
del Parlamento europeo. Discussione sulle linee guida per il bilancio 2023 con il commissario
Ue per il Bilancio e l'Amministrazione, Johannes Hahn. 14H30 Conferenza stampa della
commissaria europea per la Coesione e le Riforme, Elisa Ferreira, durante la visita in Polonia.
STRASBURGO 15H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Question time con la
presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo due anni dall'entrata in
carica. STRASBURGO 16H30 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Question time con
l'alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell,
sulla Bussola Strategica. STRASBURGO 18H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo.
Discussione sulla situazione in Afghanistan con l'alto rappresentante dell'Ue per gli Affari
esteri e la Politica di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell. STRASBURGO 19H30 Sessione plenaria
del Parlamento Ue. Discussione sull'esito del Summit Ue-Cina con l'alto rappresentante dell'Ue
per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell. red (fine) MF-DJ NEWS
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Smart working, istituito Osservatorio: a cosa serve 
 
Smart working, istituito Osservatorio: a cosa serve webinfo@adnkronos.com (Web Info) 4
aprile 2022, 11:03 AM ·1 minuto per la lettura (Adnkronos) - Via libera all'Osservatorio
nazionale bilaterale in materia di smart working. A istituirlo, come informa una nota, il
ministro del Lavoro, Andrea Orlando. Obiettivo del pool allargato, 25 i componenti, monitorare
i risultati raggiunti attraverso il lavoro agile, anche per favorire lo scambio di informazioni, la
diffusione e valorizzazione delle migliori pratiche rilevate nei luoghi di lavoro; verificare lo
sviluppo della contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale di regolazione del
lavoro agile; seguire l'applicazione dell'andamento delle linee di indirizzo contenute nel
Protocollo nazionale sul lavoro agile del 7 dicembre 2021 e la valutazione di possibili sviluppi e
implementazioni con riferimento a eventuali novità normative e alla crescente evoluzione
tecnologica e digitale. L'Osservatorio, che durerà un anno salvo proroga, potrà effettuare il
proprio lavoro anche attraverso la creazione di sottogruppi ad hoc distinti per aree tematiche
e specifici settori. A coordinare il lavoro Pasqualino Albi. Tra gli altri partecipanti , Romolo De
Camillis, Direttore generale del ministero Lavoro; Nicola Marongiu, Cgil; Livia Ricciardi, Cisl;
Irene Pata, Uil; Michela Toussan, Ugl;Lucia Massa, Confsal; Massimo Blasi, Cisal; Luigi
Marinelli, Usb; Graziano Passarello, Confindustria; Raimondo Giglio, Confapi; Paolo Baldazzi,
Confcommercio; Elvira Massimiano, Confesercenti; Paolo Perruzza, Confartigianato; Sara
Cubellotti, Cna; Michele De Sossi, Casartgiani; Michele Morrocchi, Alleanza Cooperative;
Roberto Caponi, Confagricoltura; Federico Borgoni, Coldiretti;Danilo De Lellis, Cia; Federica
Agati, Copagri; Stefano Bottino, Abi; Ivan Borghini D'Alessio, Ania; Andrea Zoppo,
Confprofessioni; Paola Giuliani, Confservizi; Elisa Medagliani, Federdistribuzione; Stefano
Bosio (membro effettivo); Mario Borin (membro supplente), Confimi;Fabio Marrocco,
Confetra; Marco Pepe, Unimpresa.
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L'agenda di oggi 
 
MF Dow Jones L'agenda di oggi MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici,
finanziari e politici piu' rilevanti di oggi: MARTEDi' 5 aprile FINANZA CDA Conti TISCALI Altri
cda -- ASSEMBLEE 14h45 Lega Serie A ECONOMIA POLITICA 9h00 Credito al Credito 'Credito
alla ripartenza', organizzato da Abi. Partecipa Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi. Per
seguire l'evento collegarsi al seguente link: https://credito.abieventi.it 9H00 presso il Museo
della Scienza e della Tecnologia di Milano per 'The Twin Transition Challenge', evento dedicato
alla doppia transizione digitale e green organizzato dal Gruppo Lutech. Roma 9h30
Conferenza nazionale sull'economia circolare, organizzata dal Circular Economy Network. Alla
Conferenza parteciperanno il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando e, tra
gli altri, Paola Migliorini, vice capo unita' economia circolare della DG Ambiente della
Commissione europea. Il primo intervento della mattinata sara' quello di Edo Ronchi,
presidente del Circular economy network. Nazionale Spazio Eventi, in via Palermo 10. Roma
9h30 Segreteria Pd su misure contro inflazione 10h30 Torino la Fondazione Agnelli e
l'Associazione musicale De Sono, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il
Piemonte, presenteranno alla stampa l'inaugurazione del progetto Livemotiv - A scuola di
ascolto. Presso la Sala dei 500 del Lingotto (via Nizza 280). Saranno presenti John Elkann,
presidente della Fondazione Agnelli, e Francesca Gentile Camerana, presidente
dell'Associazione musicale De Sono Roma 11h00 Copasir - audizione del presidente del
Consiglio, Mario Draghi Roma 11h00 Commissione Finanze e Industria Senato - - Audizioni
nell'ambito dell'esame del dl Ucraina: Coordinamento FREE, Elettricita' Futura, Italia Solare -
Utilitalia - Confetra - ABI - Associazione bancaria italiana - Confapi, CNA, Confartigianato
Roma 11h00 Commissione di inchiesta sulla tutela di consumatori e utenti - Audizione del
Capo Dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia, Magda
Bianco Napoli 11h00 roadshow Cdp "Risorse e progetti per la Campania". Partecipano, tra gli
altri, Dario Scannapieco, aa Cdp; Vincenzo De Luca, presidente Regione Campania; Gaetano
Manfredi, sindaco di Napoli. Museo e Real Bosco di Capodimonte e in streaming Milano 11h30
conferenza stampa Illimity per la presentazione di 'Quimmo', prima immo-tech del mercato
immobiliare. Fondazione Catella, via Gaetano de Castillia, 28 12h00 presentazione della prima
tuta spaziale di simulazione analoga, interamente progettata e ingegnerizzata in Italia da un
team di eccellenze del settore tessile guidate e coordinate da RadiciGroup Roma 13h30
Commissione Bilancio Senato - Audizione, in videoconferenza, del Ministro per il Sud e la
Coesione territoriale, Maria Rosaria Carfagna, 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') Roma 14h00 Commissione Esteri
Camera - Audizione del Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nell'ambito
dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 3423 Governo, recante Ratifica ed
esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una
cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 202 Roma 14h00
Commissione Finanze e Industria Senato - Audizioni nell'ambito dell'esame del dl Ucraina:
Assopetroli-Assoenergia - Federalberghi, Federterme, Federturismo - CIA, Coldiretti,
Confagricoltura - Finco - Federazione ANIMA - Confesercenti, Confcommercio - CGIL, CISL,
UIL, UGL 16h00 evento ufficiale di apertura di Padova Treviso Venezia Rovigo Capitale della
Cultura d'Impresa 2022 'Territori Imprenditivi. L'Impresa della cultura', partecipa Carlo
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Bonomi, presidente di Confindustria, anche in streaming Per seguire l'evento online
www.confindustria.it (Venezia, Teatro stabile del Veneto Carlo Goldoni) ECONOMIA
INTERNAZIONALE LUSSEMBURGO 10H00 Ecofin. Discussioni sul livello di imposizione minimo
globale per i grandi gruppi, sugli aspetti economici e finanziari della guerra in Ucraina, sulla
preparazione delle riunioni del G20 e dell'Fmi, sull'architettura finanziaria europea per lo
sviluppo e sull'autonomia strategica dell'Ue nel settore economico e finanziario.
LUSSEMBURGO 9H30 Consiglio Istruzione, gioventu', cultura e sport dell'Ue. STRASBURGO
9H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Discussione sulla protezione dei ragazzi che
scappano dalla guerra in Ucraina. Partecipano la presidente del Parlamento europeo, Roberta
Metsola, la commissaria Ue per gli Affari interni, Ylva Johansson, e la vicepresidente della
Commissione Ue per la Democrazia, Dubravka Suica. STRASBURGO 12H30 Sessione plenaria
del Parlamento europeo. Discussione sulle linee guida per il bilancio 2023 con il commissario
Ue per il Bilancio e l'Amministrazione, Johannes Hahn. 14H30 Conferenza stampa della
commissaria europea per la Coesione e le Riforme, Elisa Ferreira, durante la visita in Polonia.
STRASBURGO 15H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Question time con la
presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo due anni dall'entrata in
carica. STRASBURGO 16H30 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Question time con
l'alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell,
sulla Bussola Strategica. STRASBURGO 18H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo.
Discussione sulla situazione in Afghanistan con l'alto rappresentante dell'Ue per gli Affari
esteri e la Politica di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell. STRASBURGO 19H30 Sessione plenaria
del Parlamento Ue. Discussione sull'esito del Summit Ue-Cina con l'alto rappresentante dell'Ue
per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell. red (fine) MF-DJ NEWS
05/04/2022 08:00</strong
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Smart working, istituito Osservatorio: a cosa serve 
 
(Adnkronos) - Via libera all'Osservatorio nazionale bilaterale in materia di smart working. A
istituirlo, come informa una nota, il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. Obiettivo del pool
allargato, 25 i componenti, monitorare i risultati raggiunti attraverso il lavoro agile, anche per
favorire lo scambio di informazioni, la diffusione e valorizzazione delle migliori pratiche
rilevate nei luoghi di lavoro; verificare lo sviluppo della contrattazione collettiva nazionale,
aziendale e/o territoriale di regolazione del lavoro agile; seguire l'applicazione dell'andamento
delle linee di indirizzo contenute nel Protocollo nazionale sul lavoro agile del 7 dicembre 2021
e la valutazione di possibili sviluppi e implementazioni con riferimento a eventuali novità
normative e alla crescente evoluzione tecnologica e digitale.  L'Osservatorio, che durerà un
anno salvo proroga, potrà effettuare il proprio lavoro anche attraverso la creazione di
sottogruppi ad hoc distinti per aree tematiche e specifici settori. A coordinare il lavoro
Pasqualino Albi. Tra gli altri partecipanti , Romolo De Camillis, Direttore generale del ministero
Lavoro; Nicola Marongiu, Cgil; Livia Ricciardi, Cisl; Irene Pata, Uil; Michela Toussan, Ugl;Lucia
Massa, Confsal; Massimo Blasi, Cisal; Luigi Marinelli, Usb; Graziano Passarello, Confindustria;
Raimondo Giglio, Confapi; Paolo Baldazzi, Confcommercio; Elvira Massimiano, Confesercenti;
Paolo Perruzza, Confartigianato; Sara Cubellotti, Cna; Michele De Sossi, Casartgiani; Michele
Morrocchi, Alleanza Cooperative; Roberto Caponi, Confagricoltura; Federico Borgoni,
Coldiretti;Danilo De Lellis, Cia; Federica Agati, Copagri; Stefano Bottino, Abi; Ivan Borghini
D'Alessio, Ania; Andrea Zoppo, Confprofessioni; Paola Giuliani, Confservizi; Elisa Medagliani,
Federdistribuzione; Stefano Bosio (membro effettivo); Mario Borin (membro supplente),
Confimi;Fabio Marrocco, Confetra; Marco Pepe, Unimpresa. 
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Lavoro agile, Orlando istituisce l'osservatorio nazionale bilaterale 
 
NEWS 04/04/2022 10:20 sololavoro Lavoro agile, Orlando istituisce l'osservatorio nazionale
bilaterale Dovrà monitorare i risultati raggiunti, la diffusione e valorizzazione delle migliori
pratiche rilevate nei luoghi di lavoro; lo sviluppo della contrattazione collettiva nazionale,
aziendale e/o territoriale e l'andamento delle linee di indirizzo contenute nel Protocollo
nazionale Con il Decreto Ministeriale numero 57 firmato dal ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Andrea Orlando è stato istituito al ministero, l'osservatorio nazionale
bilaterale in materia di lavoro agile. L'Osservatorio dovrà monitorare a livello nazionale i
risultati raggiunti attraverso il lavoro agile, anche al fine di favorire lo scambio di informazioni,
la diffusione e valorizzazione delle migliori pratiche rilevate nei luoghi di lavoro; lo sviluppo
della contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale di regolazione del lavoro
agile e l'andamento delle linee di indirizzo contenute nel Protocollo nazionale sul lavoro agile
del 7 dicembre 2021 e la valutazione di possibili sviluppi e implementazioni con riferimento a
eventuali novità normative e alla crescente evoluzione tecnologica e digitale. L'Osservatorio
ha la durata di un anno (salvo proroga) e svolge le proprie attività anche mediante la
costituzione di appositi sottogruppi distinti per aree tematiche e specifici settori. Il gruppo di
lavoro è coordinato da Pasqualino Albi ed è composto da Romolo De Camillis, Direttore
generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Nicola Marongiu della Cgil, Livia Ricciardi della Cisl, Irene Pata della Uil,
Michela Toussan dell'Ugl, Lucia Massa della Confsal, Massimo Blasi della Cisal Luigi Marinelli
dell'Usb, Graziano Passarello di Confindustria, Raimondo Giglio di Confapi, Paolo Baldazzi di
Confcommercio, Elvira Massimiano di Confesercenti, Paolo Perruzza di Confartigianato, Sara
Cubellotti della Cna, Michele De Sossi di Casartigiani, Michele Morrocchi di Alleanza
cooperative, Roberto Caponi di Confagricoltura, Federico Borgoni di Coldiretti, Danilo De Lellis
della Cia, Federica Agat di Copagri, Stefano Bottino di Abi, Ivan Borghini D'Alessio di Ania,
Andrea Zoppo di Confprofessioni, Paola Giuliani di Confservizi, Elisa Medagliani di
Federdistribuzione, Stefano Bosio e Mario Borin di Confimi, Fabio Marrocco di Confetra e
Marco Pepe di Unimpresa.
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Lavoro agile, il ministro Orlando istituisce l'Osservatorio nazionale 
 
4 aprile 2022 ore: 10:31 Economia Lavoro agile, il ministro Orlando istituisce l'Osservatorio
nazionale L'organismo, che ha la durata di un anno, monitorerà i risultati raggiunti, favorirà lo
scambio di informazioni e buone pratiche e lo sviluppo della contrattazione collettiva ROMA -
Con il Decreto Ministeriale numero 57 firmato dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Andrea Orlando è stato istituito presso il Ministero, l'Osservatorio nazionale bilaterale in
materia di lavoro agile. L'Osservatorio dovrà monitorare a livello nazionale: i risultati raggiunti
attraverso il lavoro agile, anche al fine di favorire lo scambio di informazioni, la diffusione e
valorizzazione delle migliori pratiche rilevate nei luoghi di lavoro; lo sviluppo della
contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale di regolazione del lavoro agile;
l'andamento delle linee di indirizzo contenute nel Protocollo nazionale sul lavoro agile del 7
dicembre 2021 e la valutazione di possibili sviluppi e implementazioni con riferimento a
eventuali novità normative e alla crescente evoluzione tecnologica e digitale. L'Osservatorio
ha la durata di un anno (salvo proroga) e svolge le proprie attività anche mediante la
costituzione di appositi sottogruppi distinti per aree tematiche e specifici settori. Il gruppo di
lavoro è coordinato dal prof. avv. Pasqualino Albi ed è composto da: Romolo De Camillis,
Direttore generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali; Nicola Marongiu, CGIL; Livia Ricciardi, CISL; Irene Pata, UIL; Michela
Toussan, UGL; Lucia Massa, CONFSAL; Massimo Blasi, CISAL; Luigi Marinelli, USB; Graziano
Passarello, CONFINDUSTRIA; Raimondo Giglio, CONFAPI; Paolo Baldazzi, CONFCOMMERCIO;
Elvira Massimiano, CONFESERCENTI; Paolo Perruzza, CONFARTIGIANATO; Sara Cubellotti,
CNA; Michele De Sossi, CASARTIGIANI; Michele Morrocchi, ALLEANZA COOPERATIVE; Roberto
Caponi, CONFAGRICOLTURA; Federico Borgoni, COLDIRETTI; Danilo De Lellis, CIA; Federica
Agati, COPAGRI; Stefano Bottino, ABI; Ivan Borghini D'Alessio, ANIA; Andrea Zoppo,
CONFPROFESSIONI; Paola Giuliani, CONFSERVIZI; Elisa Medagliani, FEDERDISTRIBUZIONE;
Stefano Bosio (membro effettivo) e sig. Mario Borin (membro supplente), CONFIMI; Fabio
Marrocco, CONFETRA; Marco Pepe, UNIMPRESA. (DIRE) © Riproduzione riservata Ricevi la
Newsletter gratuita Home Page Scegli il tuo abbonamento Leggi le ultime news Tag correlati
LAVORO Altre news correlate Giustizia Lotta al caporalato, dal ministero del Lavoro 200
milioni ai comuni Economia Lavoro, Orlando: priorità allo smart per i genitori di figli fino a 12
anni e i caregiver Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
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Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 5 aprile -2- 
 
Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 5 aprile -2- FINANZA - conferenza stampa di
Bilancio BSH. Ore 10,00. In streaming. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE -
Nessun appuntamento in agenda. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in
agenda. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI
MACROECONOMICI - Giappone: Consumi delle famiglie a/a, febbraio. Ore 1,30. - Francia:
Produzione industriale m/m, febbraio. Ore 8,45. - Francia: PMI servizi finale, marzo. Ore 9,50.
- Germania: PMI servizi finale, marzo. Ore 9,55. - Eurozona: PMI servizi finale, marzo. Ore
10,00. - Gran Bretagna: PMI servizi finale, marzo. Ore 10,30. - Stati Uniti: Bilancia
commerciale, febbraio. Ore 14,30. - Stati Uniti: Markit PMI Servizi finale, marzo. Ore 15,45. -
Stati Uniti: Indice ISM non manifatturiero composito, marzo. Ore 16,00. ECONOMIA -
Lussemburgo: riunione Ecofin. - Evento Credito al Credito "Credito alla ripartenza",
organizzato da Abi . Ore 9,00. Partecipa, fra gli altri, Emanuele Orsini, vice presidente di
Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco. In streaming. - Torino: presentazione
nazionale alla stampa organizzata dalla Fondazione Agnelli e l'Associazione musicale De Sono,
in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e inaugurazione del
progetto LIVEMOTIV - A scuola di ascolto. Ore 10,30. Partecipa, fra gli altri, John Elkann,
presidente della Fondazione Agnelli. Presso la Sala dei 500 del Lingotto. Via Nizza, 280. -
Roma: evento Luiss "Percorsi Assisi nel labirinto della complessita'. Diritto ed economia in
ascolto del messaggio francescano". Ore 11,00. Campus di via Parenzo 11. - Napoli:
roadshow CDP "Risorse e progetti per la Campania". Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri,
Dario Scannapieco, a.d. CDP; Vincenzo De Luca, presidente Regione Campania; Gaetano
Manfredi, sindaco di Napoli. Museo e Real Bosco di Capodimonte e in streaming. - Conferenza
stampa online "Lancio della procedura e- licensing per i beni duali", organizzata da Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Ore 11,00. Partecipa, fra gli altri,
Barbara Beltrame, vice presidente di Confindustria per l'Internazionalizzazione. In streaming.
- evento Siderweb: Mercato e dintorni - Focus sui prodotti lunghi: le prospettive per le
commodity e gli acciai speciali. Ore 11,00. In streaming. - presentazione on line in esclusiva
per l'Italia dell'ultimo rapporto IPCC "Cambiamenti climatici 2022: Mitigazione dei
cambiamenti climatici". Ore 11,00. - Milano: conferenza stampa Illimity per la presentazione
di 'Quimmo', prima immo-tech del mercato immobiliare. Ore 11,30. Fondazione Catella, via
Gaetano de Castillia, 28. - conferenza stampa per la presentazione della 'Missione SMOPS', la
prima tuta spaziale analoga realizzata in Italia protagonista di una simulazione della vita su
Marte interamente progettata e ingegnerizzata in Italia da un team guidato e coordinato da
RadiciGroup. Ore 12,00. In streaming. - Venezia: evento ufficiale di apertura di Padova
Treviso Venezia Rovigo Capitale della Cultura d'Impresa 2022 "Territori Imprenditivi.
L'Impresa della cultura". Ore 16,00. Partecipano, fra gli altri, Carlo Bonomi, presidente
Confindustria e Maria Cristina Piovesana, vice presidente di Confindustria per l'Ambiente, la
Sostenibilita' e la Cultura. Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni. S. Marco, 4650/B.
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 10,30 audizione Cassa forense, Movimento
forense, Unione nazionale camere civili e dell'Unione camere penali su Ddl incompatibilita'
professione avvocato (Giustizia) 11,00 interpellanze e interrogazioni (Aula) 11,00 Dl bollette
(Ambiente e Attivita' produttive riunite) 12,00 audizioni Collegio nazionale capitani; Comando
capitanerie porto; Gruppo Actv-Avm; Filt-Cgil, Uil Trasporti, Ugl Trasporti; Assoporti;
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Confitarma e Assarmatori su Ddl codice navigazione (Trasporti) 12,45 Dlgs crisi impresa
(Giustizia) 12,45 audizione Alleanza cooperative su direttiva Ue su lavoro piattaforme digitali
(Lavoro) 13,15 Ddl delega giustizia (Giustizia) 13,30 Ddl controlli lavoratori trasporti(Lavoro)
13,45 Ddl lavoratori oncologici (Lavoro) 14,00 audizione ministro Sviluppo economico,
Giancarlo Giorgetti, su Ddl ratifica Trattato cooperazione rafforzata Italia-Francia (Esteri)
14,00 Dpcm commissari infrastrutture (Ambiente e Trasporti riunite) 14,00 Ddl trasparenza
imprese-sanita'; Dl peste suina (Affari sociali) 14,45 Ddl salvamare (Ambiene e Lavori
pubblici) 15,00 Ddl forze armate professionali; Ddl elezione diretta Capo dello Stato; mozioni
governance Ue (Aula) 20,00 Dl peste suina (Aula) 20,00 Ddl delega fiscale (Finanze) Senato
9,00 Audizioni Regione Piemonte e Arpa Piemonte su Ddl inquinamento da Pfas (Ambiente)
10,00 Audizioni Regione Emilia-Romagna e Arpa Emilia- Romagna su Ddl inquinamento da
Pfas (Ambiente) 11,00 Audizione Arpa Lombardia su Ddl inquinamento da Pfas (Ambiente)
11,00 Audizioni Coordinamento Free, Elettricita' Futura, Italia Solare, Utilitalia, Confetra, Abi,
Confapi, Cna, Confartigianato su Dl anti-rincari (Finanze e Industria) 11,45 Audizione Arpa
Veneto su Ddl inquinamento da Pfas (Ambiente) 12,00 Audizioni esperti su Ddl riforma
giustizia tributaria (Giustizia e Finanze) 12,00 Audizioni ministeri Infrastrutture ed Esteri si
Convenzione Citta' del Capo 2001 (Lavori Pubblici) 13,30 Audizione ministro Sud, Mara
Carfagna, su attuazione 2021 Pnrr (Bilancio e Politiche Ue) 13,30 Audizione Garante privacy
(Femminicidio) 14,00 Audizioni Assopetroli, Assoenergia, Federalberghi, Federterme,
Federturismo, Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Finco, Federazione Anima, Confesercenti,
Confcommercio, Cgil, Cisl, Uil, Ugl su Dl anti-rincari (Finanze e Industria) 14,00 Audizione Ebu
su Ddl riforma Rai (Lavori Pubblici) 14,00 Audizioni Inapp e Cedefop su canali ingresso mondo
lavoro e formazione professionale giovani (Lavoro) 14,30 Audizioni su Ddl lobbying (Affari
Costituzionali) 14,30 Ddl ratifica accordi internazionali (Esteri) 14,45 Ddl ecoreati (Ambiente)
15,00 Ddl equo compenso prestazioni professionali (Giustizia) 15,00 Ddl inquinamento da
Pfas (Ambiente) 15,30 Ddl Corte Conti (Affari Costituzionali) 15,30 Dlgs Codice crisi d'impresa
(Giustizia) 15,30 Audizione direttore Uama, Alberto Cutillo, su export materiali difesa (Difesa)
15,45 Ddl lobbying (Affari Costituzionali) 15,45 Ddl tassazione strumenti finanziari (Finanze)
15,45 Ddl concorrenza 2021 (Industria) 16,00 Ddl disciplina periti assicurativi (Industria)
16,15 Ddl rigenerazione urbana (Ambiente) 16,30 Ddl mandato sindaci e Ddl Giornata
memoria Alpini (Aula) Organismi bicamerali 11,00 audizione presidente Consiglio dei ministri,
Mario Draghi (Copasir) 11,00 audizione capo dipartimento tutela della clientela ed educazione
finanziaria della Banca d'Italia, Magda Bianco (Consumatori). Red- (RADIOCOR) 05-04-22
07:20:10 (0008)PA 5 NNNN Titoli citati nella notizia Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora
Min oggi Max oggi Apertura ANIMA HOLDING Tag Pubblica Amministrazione Stati Uniti
D'america Lussemburgo Italia Gran Bretagna Giappone Germania Francia Europa Asia
America Anima Lavoro Enti Associazioni Confederazioni Economia Ita
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Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 5 aprile -2- 
 
Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 5 aprile -2- FINANZA - conferenza stampa di
Bilancio BSH. Ore 10,00. In streaming. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE -
Nessun appuntamento in agenda. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in
agenda. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI
MACROECONOMICI - Giappone: Consumi delle famiglie a/a, febbraio. Ore 1,30. - Francia:
Produzione industriale m/m, febbraio. Ore 8,45. - Francia: PMI servizi finale, marzo. Ore 9,50.
- Germania: PMI servizi finale, marzo. Ore 9,55. - Eurozona: PMI servizi finale, marzo. Ore
10,00. - Gran Bretagna: PMI servizi finale, marzo. Ore 10,30. - Stati Uniti: Bilancia
commerciale, febbraio. Ore 14,30. - Stati Uniti: Markit PMI Servizi finale, marzo. Ore 15,45. -
Stati Uniti: Indice ISM non manifatturiero composito, marzo. Ore 16,00. ECONOMIA -
Lussemburgo: riunione Ecofin. - Evento Credito al Credito "Credito alla ripartenza",
organizzato da Abi . Ore 9,00. Partecipa, fra gli altri, Emanuele Orsini, vice presidente di
Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco. In streaming. - Torino: presentazione
nazionale alla stampa organizzata dalla Fondazione Agnelli e l'Associazione musicale De Sono,
in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e inaugurazione del
progetto LIVEMOTIV - A scuola di ascolto. Ore 10,30. Partecipa, fra gli altri, John Elkann,
presidente della Fondazione Agnelli. Presso la Sala dei 500 del Lingotto. Via Nizza, 280. -
Roma: evento Luiss "Percorsi Assisi nel labirinto della complessita'. Diritto ed economia in
ascolto del messaggio francescano". Ore 11,00. Campus di via Parenzo 11. - Napoli:
roadshow CDP "Risorse e progetti per la Campania". Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri,
Dario Scannapieco, a.d. CDP; Vincenzo De Luca, presidente Regione Campania; Gaetano
Manfredi, sindaco di Napoli. Museo e Real Bosco di Capodimonte e in streaming. - Conferenza
stampa online "Lancio della procedura e- licensing per i beni duali", organizzata da Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Ore 11,00. Partecipa, fra gli altri,
Barbara Beltrame, vice presidente di Confindustria per l'Internazionalizzazione. In streaming.
- evento Siderweb: Mercato e dintorni - Focus sui prodotti lunghi: le prospettive per le
commodity e gli acciai speciali. Ore 11,00. In streaming. - presentazione on line in esclusiva
per l'Italia dell'ultimo rapporto IPCC "Cambiamenti climatici 2022: Mitigazione dei
cambiamenti climatici". Ore 11,00. - Milano: conferenza stampa Illimity per la presentazione
di 'Quimmo', prima immo-tech del mercato immobiliare. Ore 11,30. Fondazione Catella, via
Gaetano de Castillia, 28. - conferenza stampa per la presentazione della 'Missione SMOPS', la
prima tuta spaziale analoga realizzata in Italia protagonista di una simulazione della vita su
Marte interamente progettata e ingegnerizzata in Italia da un team guidato e coordinato da
RadiciGroup. Ore 12,00. In streaming. - Venezia: evento ufficiale di apertura di Padova
Treviso Venezia Rovigo Capitale della Cultura d'Impresa 2022 "Territori Imprenditivi.
L'Impresa della cultura". Ore 16,00. Partecipano, fra gli altri, Carlo Bonomi, presidente
Confindustria e Maria Cristina Piovesana, vice presidente di Confindustria per l'Ambiente, la
Sostenibilita' e la Cultura. Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni. S. Marco, 4650/B.
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 10,30 audizione Cassa forense, Movimento
forense, Unione nazionale camere civili e dell'Unione camere penali su Ddl incompatibilita'
professione avvocato (Giustizia) 11,00 interpellanze e interrogazioni (Aula) 11,00 Dl bollette
(Ambiente e Attivita' produttive riunite) 12,00 audizioni Collegio nazionale capitani; Comando
capitanerie porto; Gruppo Actv-Avm; Filt-Cgil, Uil Trasporti, Ugl Trasporti; Assoporti;
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Confitarma e Assarmatori su Ddl codice navigazione (Trasporti) 12,45 Dlgs crisi impresa
(Giustizia) 12,45 audizione Alleanza cooperative su direttiva Ue su lavoro piattaforme digitali
(Lavoro) 13,15 Ddl delega giustizia (Giustizia) 13,30 Ddl controlli lavoratori trasporti(Lavoro)
13,45 Ddl lavoratori oncologici (Lavoro) 14,00 audizione ministro Sviluppo economico,
Giancarlo Giorgetti, su Ddl ratifica Trattato cooperazione rafforzata Italia-Francia (Esteri)
14,00 Dpcm commissari infrastrutture (Ambiente e Trasporti riunite) 14,00 Ddl trasparenza
imprese-sanita'; Dl peste suina (Affari sociali) 14,45 Ddl salvamare (Ambiene e Lavori
pubblici) 15,00 Ddl forze armate professionali; Ddl elezione diretta Capo dello Stato; mozioni
governance Ue (Aula) 20,00 Dl peste suina (Aula) 20,00 Ddl delega fiscale (Finanze) Senato
9,00 Audizioni Regione Piemonte e Arpa Piemonte su Ddl inquinamento da Pfas (Ambiente)
10,00 Audizioni Regione Emilia-Romagna e Arpa Emilia- Romagna su Ddl inquinamento da
Pfas (Ambiente) 11,00 Audizione Arpa Lombardia su Ddl inquinamento da Pfas (Ambiente)
11,00 Audizioni Coordinamento Free, Elettricita' Futura, Italia Solare, Utilitalia, Confetra, Abi,
Confapi, Cna, Confartigianato su Dl anti-rincari (Finanze e Industria) 11,45 Audizione Arpa
Veneto su Ddl inquinamento da Pfas (Ambiente) 12,00 Audizioni esperti su Ddl riforma
giustizia tributaria (Giustizia e Finanze) 12,00 Audizioni ministeri Infrastrutture ed Esteri si
Convenzione Citta' del Capo 2001 (Lavori Pubblici) 13,30 Audizione ministro Sud, Mara
Carfagna, su attuazione 2021 Pnrr (Bilancio e Politiche Ue) 13,30 Audizione Garante privacy
(Femminicidio) 14,00 Audizioni Assopetroli, Assoenergia, Federalberghi, Federterme,
Federturismo, Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Finco, Federazione Anima, Confesercenti,
Confcommercio, Cgil, Cisl, Uil, Ugl su Dl anti-rincari (Finanze e Industria) 14,00 Audizione Ebu
su Ddl riforma Rai (Lavori Pubblici) 14,00 Audizioni Inapp e Cedefop su canali ingresso mondo
lavoro e formazione professionale giovani (Lavoro) 14,30 Audizioni su Ddl lobbying (Affari
Costituzionali) 14,30 Ddl ratifica accordi internazionali (Esteri) 14,45 Ddl ecoreati (Ambiente)
15,00 Ddl equo compenso prestazioni professionali (Giustizia) 15,00 Ddl inquinamento da
Pfas (Ambiente) 15,30 Ddl Corte Conti (Affari Costituzionali) 15,30 Dlgs Codice crisi d'impresa
(Giustizia) 15,30 Audizione direttore Uama, Alberto Cutillo, su export materiali difesa (Difesa)
15,45 Ddl lobbying (Affari Costituzionali) 15,45 Ddl tassazione strumenti finanziari (Finanze)
15,45 Ddl concorrenza 2021 (Industria) 16,00 Ddl disciplina periti assicurativi (Industria)
16,15 Ddl rigenerazione urbana (Ambiente) 16,30 Ddl mandato sindaci e Ddl Giornata
memoria Alpini (Aula) Organismi bicamerali 11,00 audizione presidente Consiglio dei ministri,
Mario Draghi (Copasir) 11,00 audizione capo dipartimento tutela della clientela ed educazione
finanziaria della Banca d'Italia, Magda Bianco (Consumatori). Red- (RADIOCOR) 04-04-22
19:30:43 (0548) 5 NNNN Titoli citati nella notizia Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora
Min oggi Max oggi Apertura ANIMA HOLDING 4,122 -0,19 17.35.59 4,082 4,156 4,14 Tag
Stati Uniti D'america Lussemburgo Italia Gran Bretagna Giappone Germania Francia Europa
Asia America Anima Lavoro Enti Associazioni Confederazioni Economia Ita
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Lavoro: Orlando istituisce Osservatorio nazionale lavoro agile -2- 
 
Lavoro: Orlando istituisce Osservatorio nazionale lavoro agile -2- (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Roma, 04 apr - L'Osservatorio e' composto da: Romolo De Camillis, direttore generale
dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali del ministero del Lavoro; Nicola Marongiu,
Cgil; Livia Ricciardi, Cisl; Irene Pata, Uil; Michela Toussan, Ugl; Lucia Massa, Confsal;
Massimo Blasi, Cisal; Luigi Marinelli, Usb; Graziano Passarello, Confindustria; Raimondo
Giglio, Confapi; Paolo Baldazzi, Confcommercio; Elvira Massimiano, Confesercenti; Paolo
Perruzza, Confartigianato; Sara Cubellotti, Cna; Michele De Sossi, Casartigiani; Michele
Morrocchi, Alleanza Cooperative; Roberto Caponi, Confagricoltura; Federico Borgoni,
Coldiretti; Danilo De Lellis, Cia; Federica Agati, Copagri; Stefano Bottino, Abi; Ivan Borghini
D'Alessio, Ania; Andrea Zoppo, Confprofessioni; Paola Giuliani, Confservizi; Elisa Medagliani,
Federdistribuzione; Stefano Bosio (membro effettivo) e Mario Borin (membro supplente),
Confimi; Fabio Marrocco, Confetra; Marco Pepe, Unimpresa. bab (RADIOCOR) 04-04-22
11:10:38 (0214)PA 5 NNNN Tag Pubblica Amministrazione Italia Europa Lavoro Enti
Associazioni Confederazioni Economia Ita
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Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 5 aprile 
 
Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 5 aprile FINANZA - conferenza stampa di
Bilancio BSH. Ore 10,00. In streaming. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE -
Nessun appuntamento in agenda. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in
agenda. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI
MACROECONOMICI - Giappone: Consumi delle famiglie a/a, febbraio. Ore 1,30. - Francia:
Produzione industriale m/m, febbraio. Ore 8,45. - Francia: PMI servizi finale, marzo. Ore 9,50.
- Germania: PMI servizi finale, marzo. Ore 9,55. - Eurozona: PMI servizi finale, marzo. Ore
10,00. - Gran Bretagna: PMI servizi finale, marzo. Ore 10,30. - Stati Uniti: Bilancia
commerciale, febbraio. Ore 14,30. - Stati Uniti: Markit PMI Servizi finale, marzo. Ore 15,45. -
Stati Uniti: Indice ISM non manifatturiero composito, marzo. Ore 16,00. ECONOMIA -
Lussemburgo: riunione Ecofin. - Evento Credito al Credito "Credito alla ripartenza",
organizzato da Abi. Ore 9,00. Partecipa, fra gli altri, Emanuele Orsini, vice presidente di
Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco. In streaming. - Napoli: roadshow CDP
"Risorse e progetti per la Campania". Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Dario Scannapieco,
a.d. CDP; Vincenzo De Luca, presidente Regione Campania; Gaetano Manfredi, sindaco di
Napoli. Museo e Real Bosco di Capodimonte e in streaming. - Conferenza stampa online
"Lancio della procedura e- licensing per i beni duali", organizzata da Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale. Ore 11,00. Partecipa, fra gli altri, Barbara
Beltrame, vice presidente di Confindustria per l'Internazionalizzazione. In streaming. - Roma:
evento Luiss - Percorsi Assisi nel labirinto della complessita' - Diritto ed economia in ascolto
del messaggio francescano. Ore 11,00. Aula Magna, campus di via Parenzo 11. - Milano:
conferenza stampa Illimity per la presentazione di 'Quimmo', prima immo-tech del mercato
immobiliare. Ore 11,30. Fondazione Catella, via Gaetano de Castillia, 28. - Venezia: evento
ufficiale di apertura di Padova Treviso Venezia Rovigo Capitale della Cultura d'Impresa 2022
"Territori Imprenditivi. L'Impresa della cultura". Ore 16,00. Partecipano, fra gli altri, Carlo
Bonomi, presidente Confindustria e Maria Cristina Piovesana, vice presidente di Confindustria
per l'Ambiente, la Sostenibilita' e la Cultura. Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni. S.
Marco, 4650/B. POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 10,30 audizione Cassa
forense, Movimento forense, Unione nazionale camere civili e dell'Unione camere penali su
Ddl incompatibilita' professione avvocato (Giustizia) 11,00 interpellanze e interrogazioni
(Aula) 11,00 Dl bollette (Ambiente e Attivita' produttive riunite) 12,00 audizioni Collegio
nazionale capitani; Comando capitanerie porto; Gruppo Actv-Avm; Filt-Cgil, Uil Trasporti, Ugl
Trasporti; Assoporti; Confitarma e Assarmatori su Ddl codice navigazione (Trasporti) 12,45
Dlgs crisi impresa (Giustizia) 12,45 audizione Alleanza cooperative su direttiva Ue su lavoro
piattaforme digitali (Lavoro) 13,15 Ddl delega giustizia (Giustizia) 13,30 Ddl controlli
lavoratori trasporti(Lavoro) 13,45 Ddl lavoratori oncologici (Lavoro) 14,00 audizione ministro
Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, su Ddl ratifica Trattato cooperazione rafforzata
Italia-Francia (Esteri) 14,00 Dpcm commissari infrastrutture (Ambiente e Trasporti riunite)
14,00 Ddl trasparenza imprese-sanita'; Dl peste suina (Affari sociali) 14,45 Ddl salvamare
(Ambiene e Lavori pubblici) 15,00 Ddl forze armate professionali; Ddl elezione diretta Capo
dello Stato; mozioni governance Ue (Aula) 20,00 Dl peste suina (Aula) 20,00 Ddl delega
fiscale (Finanze) Senato 9,00 Audizioni Regione Piemonte e Arpa Piemonte su Ddl
inquinamento da Pfas (Ambiente) 10,00 Audizioni Regione Emilia-Romagna e Arpa Emilia-
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Romagna su Ddl inquinamento da Pfas (Ambiente) 11,00 Audizione Arpa Lombardia su Ddl
inquinamento da Pfas (Ambiente) 11,00 Audizioni Coordinamento Free, Elettricita' Futura,
Italia Solare, Utilitalia, Confetra, Abi, Confapi, Cna, Confartigianato su Dl anti-rincari (Finanze
e Industria) 11,45 Audizione Arpa Veneto su Ddl inquinamento da Pfas (Ambiente) 12,00
Audizioni esperti su Ddl riforma giustizia tributaria (Giustizia e Finanze) 12,00 Audizioni
ministeri Infrastrutture ed Esteri si Convenzione Citta' del Capo 2001 (Lavori Pubblici) 13,30
Audizione ministro Sud, Mara Carfagna, su attuazione 2021 Pnrr (Bilancio e Politiche Ue)
13,30 Audizione Garante privacy (Femminicidio) 14,00 Audizioni Assopetroli, Assoenergia,
Federalberghi, Federterme, Federturismo, Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Finco, Federazione
Anima, Confesercenti, Confcommercio, Cgil, Cisl, Uil, Ugl su Dl anti-rincari (Finanze e
Industria) 14,00 Audizione Ebu su Ddl riforma Rai (Lavori Pubblici) 14,00 Audizioni Inapp e
Cedefop su canali ingresso mondo lavoro e formazione professionale giovani (Lavoro) 14,30
Audizioni su Ddl lobbying (Affari Costituzionali) 14,30 Ddl ratifica accordi internazionali
(Esteri) 14,45 Ddl ecoreati (Ambiente) 15,00 Ddl equo compenso prestazioni professionali
(Giustizia) 15,00 Ddl inquinamento da Pfas (Ambiente) 15,30 Ddl Corte Conti (Affari
Costituzionali) 15,30 Dlgs Codice crisi d'impresa (Giustizia) 15,30 Audizione direttore Uama,
Alberto Cutillo, su export materiali difesa (Difesa) 15,45 Ddl lobbying (Affari Costituzionali)
15,45 Ddl tassazione strumenti finanziari (Finanze) 15,45 Ddl concorrenza 2021 (Industria)
16,00 Ddl disciplina periti assicurativi (Industria) 16,15 Ddl rigenerazione urbana (Ambiente)
16,30 Ddl mandato sindaci e Ddl Giornata memoria Alpini (Aula) Organismi bicamerali 11,00
audizione presidente Consiglio dei ministri, Mario Draghi (Copasir) 11,00 audizione capo
dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia, Magda Bianco
(Consumatori). Red- (RADIOCOR) 04-04-22 12:43:41 (0288) 5 NNNN Titoli citati nella notizia
Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura ANIMA HOLDING 4,134
+0,10 14.07.03 4,082 4,156 4,14 Tag Stati Uniti D'america Lussemburgo Italia Gran
Bretagna Giappone Germania Francia Europa Asia America Anima Lavoro Enti Associazioni
Confederazioni Economia Ita
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Economia e finanza: gli orari del Senato / martedi' 
 
Economia e finanza: gli orari del Senato / martedi' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04
apr - 9,00 Audizioni Regione Piemonte e Arpa Piemonte su Ddl inquinamento da Pfas
(Ambiente) 10,00 Audizioni Regione Emilia-Romagna e Arpa Emilia-Romagna su Ddl
inquinamento da Pfas (Ambiente) 11,00 Audizione Arpa Lombardia su Ddl inquinamento da
Pfas (Ambiente) 11,00 Audizioni Coordinamento Free, Elettricita' Futura, Italia Solare,
Utilitalia, Confetra, Abi, Confapi, Cna, Confartigianato su Dl anti-rincari (Finanze e Industria)
11,45 Audizione Arpa Veneto su Ddl inquinamento da Pfas (Ambiente) 12,00 Audizioni esperti
su Ddl riforma giustizia tributaria (Giustizia e Finanze) 12,00 Audizioni ministeri Infrastrutture
ed Esteri si Convenzione Citta' del Capo 2001 (Lavori Pubblici) 13,30 Audizione ministro Sud,
Mara Carfagna, su attuazione 2021 Pnrr (Bilancio e Politiche Ue) 13,30 Audizione Garante
privacy (Femminicidio) 14,00 Audizioni Assopetroli, Assoenergia, Federalberghi, Federterme,
Federturismo, Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Finco, Federazione Anima, Confesercenti,
Confcommercio, Cgil, Cisl, Uil, Ugl su Dl anti-rincari (Finanze e Industria) 14,00 Audizione Ebu
su Ddl riforma Rai (Lavori Pubblici) 14,00 Audizioni Inapp e Cedefop su canali ingresso mondo
lavoro e formazione professionale giovani (Lavoro) 14,30 Audizioni su Ddl lobbying (Affari
Costituzionali) 14,30 Ddl ratifica accordi internazionali (Esteri) 14,45 Ddl ecoreati (Ambiente)
15,00 Ddl equo compenso prestazioni professionali (Giustizia) 15,00 Ddl inquinamento da
Pfas (Ambiente) 15,30 Ddl Corte Conti (Affari Costituzionali) 15,30 Dlgs Codice crisi d'impresa
(Giustizia) 15,30 Audizione direttore Uama, Alberto Cutillo, su export materiali difesa (Difesa)
15,45 Ddl lobbying (Affari Costituzionali) 15,45 Ddl tassazione strumenti finanziari (Finanze)
15,45 Ddl concorrenza 2021 (Industria) 16,00 Ddl disciplina periti assicurativi (Industria)
16,15 Ddl rigenerazione urbana (Ambiente) 16,30 Ddl mandato sindaci e Ddl Giornata
memoria Alpini (Aula). nep (RADIOCOR) 04-04-22 12:05:10 (0258) 5 NNNN Titoli citati nella
notizia Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura ANIMA HOLDING
4,134 +0,10 14.07.03 4,082 4,156 4,14 Tag Italia Europa Anima Enti Associazioni
Confederazioni Economia Ita
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Orlando istituisce Osservatorio bilaterale su lavoro agile 
 
Orlando istituisce Osservatorio bilaterale su lavoro agile Roma, 4 apr. (askanews) - Il ministro
del Lavoro, Andrea Orlando, ha istituito l'Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro
agile. L'Osservatorio dovrà monitorare a livello nazionale i risultati raggiunti attraverso il
lavoro agile, anche al fine di favorire lo scambio di informazioni, la diffusione e valorizzazione
delle migliori pratiche rilevate nei luoghi di lavoro; lo sviluppo della contrattazione collettiva
nazionale, aziendale e/o territoriale di regolazione del lavoro agile; l'andamento delle linee di
indirizzo contenute nel Protocollo nazionale sul lavoro agile del 7 dicembre 2021 e la
valutazione di possibili sviluppi e implementazioni con riferimento a eventuali novità
normative e alla crescente evoluzione tecnologica e digitale. L'Osservatorio ha la durata di un
anno, salvo proroga, e svolge le proprie attività anche mediante la costituzione di appositi
sottogruppi distinti per aree tematiche e specifici settori. Il gruppo di lavoro è coordinato dal
Pasqualino Albi ed è composto da: Romolo De Camillis, direttore generale dei Rapporti di
Lavoro e delle Relazioni Industriali del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nicola
Marongiu della Cgil, Livia Ricciardi della Cisl, Irene Pata della Uil, Michela Toussan dell'Ugl,
Lucia Massa della Confsal, Massimo Blasi della Cisal, Luigi Marinelli della Usb, Graziano
Passarello di Confindustria, Raimondo Giglio di Confapi, Paolo Baldazzi di Confcommercio,
Elvira Massimiano di Confesercenti, Paolo Perruzza di Confartigianato, Sara Cubellotti di Cna,
Michele De Sossi di Casartigiani, Michele Morrocchi di Alleanza Cooperative, Roberto Caponi di
Confagricoltura, Federico Borgoni di Coldiretti, Danilo De Lellis della Cia, Federica Agati di
Copagri, Stefano Bottino dell'Abi, Ivan Borghini D'Alessio dell'Ania, Andrea Zoppo di
Confprofessioni, Paola Giuliani di Confservizi, Elisa Medagliani di Federdistribuzione, Stefano
Bosio (membro effettivo) e Mario Borin (membro supplente) di Confimi, Fabio Marrocco di
Confetra, Marco Pepe di Unimpresa. ( 4 aprile 2022 )
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L'agenda di domani 
 
L'agenda di domani 04/04/2022 19:31 MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici,
finanziari e politici piu' rilevanti di domani: MARTEDi' 5 aprile FINANZA CDA Conti TISCALI
Altri cda -- ASSEMBLEE 14h45 Lega Serie A ECONOMIA POLITICA 9h00 Credito al Credito
'Credito alla ripartenza', organizzato da Abi. Partecipa Giovanni Sabatini, Direttore Generale
Abi. Per seguire l'evento collegarsi al seguente link: https://credito.abieventi.it 9H00 presso il
Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano per 'The Twin Transition Challenge', evento
dedicato alla doppia transizione digitale e green organizzato dal Gruppo Lutech. Roma 9h30
Conferenza nazionale sull'economia circolare, organizzata dal Circular Economy Network. Alla
Conferenza parteciperanno il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando e, tra
gli altri, Paola Migliorini, vice capo unita' economia circolare della DG Ambiente della
Commissione europea. Il primo intervento della mattinata sara' quello di Edo Ronchi,
presidente del Circular economy network. Nazionale Spazio Eventi, in via Palermo 10. Roma
9h30 Segreteria Pd su misure contro inflazione 10h30 Torino la Fondazione Agnelli e
l'Associazione musicale De Sono, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il
Piemonte, presenteranno alla stampa l'inaugurazione del progetto Livemotiv - A scuola di
ascolto. Presso la Sala dei 500 del Lingotto (via Nizza 280). Saranno presenti John Elkann,
presidente della Fondazione Agnelli, e Francesca Gentile Camerana, presidente
dell'Associazione musicale De Sono Roma 11h00 Copasir - audizione del presidente del
Consiglio, Mario Draghi Roma 11h00 Commissione Finanze e Industria Senato - - Audizioni
nell'ambito dell'esame del dl Ucraina: Coordinamento FREE, Elettricita' Futura, Italia Solare -
Utilitalia - Confetra - ABI - Associazione bancaria italiana - Confapi, CNA, Confartigianato
Roma 11h00 Commissione di inchiesta sulla tutela di consumatori e utenti - Audizione del
Capo Dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia, Magda
Bianco Napoli 11h00 roadshow Cdp "Risorse e progetti per la Campania". Partecipano, tra gli
altri, Dario Scannapieco, aa Cdp; Vincenzo De Luca, presidente Regione Campania; Gaetano
Manfredi, sindaco di Napoli. Museo e Real Bosco di Capodimonte e in streaming Milano 11h30
conferenza stampa Illimity per la presentazione di 'Quimmo', prima immo-tech del mercato
immobiliare. Fondazione Catella, via Gaetano de Castillia, 28 12h00 presentazione della prima
tuta spaziale di simulazione analoga, interamente progettata e ingegnerizzata in Italia da un
team di eccellenze del settore tessile guidate e coordinate da RadiciGroup Roma 13h30
Commissione Bilancio Senato - Audizione, in videoconferenza, del Ministro per il Sud e la
Coesione territoriale, Maria Rosaria Carfagna, 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') Roma 14h00 Commissione Esteri
Camera - Audizione del Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nell'ambito
dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 3423 Governo, recante Ratifica ed
esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una
cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 202 Roma 14h00
Commissione Finanze e Industria Senato - Audizioni nell'ambito dell'esame del dl Ucraina:
Assopetroli-Assoenergia - Federalberghi, Federterme, Federturismo - CIA, Coldiretti,
Confagricoltura - Finco - Federazione ANIMA - Confesercenti, Confcommercio - CGIL, CISL,
UIL, UGL 16h00 evento ufficiale di apertura di Padova Treviso Venezia Rovigo Capitale della
Cultura d'Impresa 2022 'Territori Imprenditivi. L'Impresa della cultura', partecipa Carlo
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Bonomi, presidente di Confindustria, anche in streaming Per seguire l'evento online
www.confindustria.it (Venezia, Teatro stabile del Veneto Carlo Goldoni) ECONOMIA
INTERNAZIONALE LUSSEMBURGO 10H00 Ecofin. Discussioni sul livello di imposizione minimo
globale per i grandi gruppi, sugli aspetti economici e finanziari della guerra in Ucraina, sulla
preparazione delle riunioni del G20 e dell'Fmi, sull'architettura finanziaria europea per lo
sviluppo e sull'autonomia strategica dell'Ue nel settore economico e finanziario.
LUSSEMBURGO 9H30 Consiglio Istruzione, gioventu', cultura e sport dell'Ue. STRASBURGO
9H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Discussione sulla protezione dei ragazzi che
scappano dalla guerra in Ucraina. Partecipano la presidente del Parlamento europeo, Roberta
Metsola, la commissaria Ue per gli Affari interni, Ylva Johansson, e la vicepresidente della
Commissione Ue per la Democrazia, Dubravka Suica. STRASBURGO 12H30 Sessione plenaria
del Parlamento europeo. Discussione sulle linee guida per il bilancio 2023 con il commissario
Ue per il Bilancio e l'Amministrazione, Johannes Hahn. 14H30 Conferenza stampa della
commissaria europea per la Coesione e le Riforme, Elisa Ferreira, durante la visita in Polonia.
STRASBURGO 15H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Question time con la
presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo due anni dall'entrata in
carica. STRASBURGO 16H30 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Question time con
l'alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell,
sulla Bussola Strategica. STRASBURGO 18H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo.
Discussione sulla situazione in Afghanistan con l'alto rappresentante dell'Ue per gli Affari
esteri e la Politica di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell. STRASBURGO 19H30 Sessione plenaria
del Parlamento Ue. Discussione sull'esito del Summit Ue-Cina con l'alto rappresentante dell'Ue
per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell. red MF-DJ NEWS
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A Zapponeta una via intitolata a Mario Frasca: "Omaggiare chi è
morto per portare pace e libertà" 
 
A Zapponeta una via intitolata a Mario Frasca: "Omaggiare chi è morto per portare pace e
libertà" Anche la città di Zapponeta ha voluto onorare la memoria di Mario Frasca, il caporal
maggiore di Orta Nova caduto in Afganistan nel 2011. Roberto D'Agostino Videomaker
FoggiaToday 04 aprile 2022 14:42 Condividi Una cerimonia per celebrare la memoria di Mario
Frasca, il caporal maggiore capo di Orta Nova caduto durante la guerra in Afghanistan 11 anni
fa. Come spiega anche il primo cittadino di Zapponeta Vincenzo Riontino, omaggiare i caduti
vuol dire anche sensibilizzare le coscienze, ricordando che non lontano da noi c'è una guerra
in atto con migliaia di vittime innocenti. Nel ricordarlo, Vincenzo Frasca, fratello di Mario e
segretario dell'associazione 'Mario Frasca', spiega che "è importante ricordare questo nostro
eroe perché rappresenta il nostro territorio, la Capitanata". © Riproduzione riservata
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Le imprese umbre guardano verso la Germania, esperti a confronto 
 
Le imprese umbre guardano verso la Germania, esperti a confronto Convegno promosso da
Confimi e Aidp con la Camera di Commercio Redazione 04 aprile 2022 11:07 Condividi
L'import/export con la Germania è una sfida di crescita notevole per le imprese del nostro
territorio: opportunità ed occasioni da cogliere per sviluppare business verso il mercato di
riferimento dell'Eu. Questo il tema che verrà affrontato durante il convegno, organizzato da
Confimi Umbria e Aidp, l'associazione per la direzione del personale, con il patrocinio della
Camera di Commercio dell'Umbria, che si svolgerà venerdi 7 aprile a partire dalle 14.30 al
centro Congressi della Camera di Commercio dell'Umbria. L'evento verrà aperto dal
presidente della Camera di Commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni insieme al presidente di
Confimi Industria Umbria, Nicola Angelini, dalla presidente di Aidp Umbria, direttore HR&Legal
di Art, Anna Anchino. Interverranno Alessandra De Santis, vice segretario generale della
Camera di Commercio Italiana in Germania, Stefan Bauer, notaio, Daniel Sailer,
commercialista, Francesco Pastori, avvocato. © Riproduzione riservata
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Smart working, istituito Osservatorio: a cosa serve 
 
Smart working, istituito Osservatorio: a cosa serve adnkronos (Adnkronos) - Via libera
all'Osservatorio nazionale bilaterale in materia di smart working. A istituirlo, come informa
una nota, il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. Obiettivo del pool allargato, 25 i
componenti, monitorare i risultati raggiunti attraverso il lavoro agile, anche per favorire lo
scambio di informazioni, la diffusione e valorizzazione delle migliori pratiche rilevate nei luoghi
di lavoro; verificare lo sviluppo della contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o
territoriale di regolazione del lavoro agile; seguire l'applicazione dell'andamento delle linee di
indirizzo contenute nel Protocollo nazionale sul lavoro agile del 7 dicembre 2021 e la
valutazione di possibili sviluppi e implementazioni con riferimento a eventuali novità
normative e alla crescente evoluzione tecnologica e digitale.  L'Osservatorio, che durerà un
anno salvo proroga, potrà effettuare il proprio lavoro anche attraverso la creazione di
sottogruppi ad hoc distinti per aree tematiche e specifici settori. A coordinare il lavoro
Pasqualino Albi. Tra gli altri partecipanti , Romolo De Camillis, Direttore generale del ministero
Lavoro; Nicola Marongiu, Cgil; Livia Ricciardi, Cisl; Irene Pata, Uil; Michela Toussan, Ugl;Lucia
Massa, Confsal; Massimo Blasi, Cisal; Luigi Marinelli, Usb; Graziano Passarello, Confindustria;
Raimondo Giglio, Confapi; Paolo Baldazzi, Confcommercio; Elvira Massimiano, Confesercenti;
Paolo Perruzza, Confartigianato; Sara Cubellotti, Cna; Michele De Sossi, Casartgiani; Michele
Morrocchi, Alleanza Cooperative; Roberto Caponi, Confagricoltura; Federico Borgoni,
Coldiretti;Danilo De Lellis, Cia; Federica Agati, Copagri; Stefano Bottino, Abi; Ivan Borghini
D'Alessio, Ania; Andrea Zoppo, Confprofessioni; Paola Giuliani, Confservizi; Elisa Medagliani,
Federdistribuzione; Stefano Bosio (membro effettivo); Mario Borin (membro supplente),
Confimi;Fabio Marrocco, Confetra; Marco Pepe, Unimpresa. 
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Smart working, istituito Osservatorio: a cosa serve 
 
Smart working, istituito Osservatorio: a cosa serve (Adnkronos)   Via libera all Osservatorio
nazionale bilaterale in materia di smart working. A istituirlo, come informa una nota, il
ministro del Lavoro, Andrea Orlando. Obiettivo del pool allargato, 25 i componenti, monitorare
i risultati raggiunti attraverso il lavoro agile, anche per favorire lo scambio di informazioni, la
diffusione e valorizzazione delle migliori pratiche rilevate nei luoghi di lavoro; verificare lo
sviluppo della contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale di regolazione del
lavoro agile; seguire l applicazione dell'andamento delle linee di indirizzo contenute nel
Protocollo nazionale sul lavoro agile del 7 dicembre 2021 e la valutazione di possibili sviluppi e
implementazioni con riferimento a eventuali novità normative e alla crescente evoluzione
tecnologica e digitale.  L'Osservatorio, che durerà un anno salvo proroga, potrà effettuare il
proprio lavoro anche attraverso la creazione di sottogruppi ad hoc distinti per aree tematiche
e specifici settori. A coordinare il lavoro Pasqualino Albi. Tra gli altri partecipanti , Romolo De
Camillis, Direttore generale del ministero Lavoro; Nicola Marongiu, Cgil; Livia Ricciardi, Cisl;
Irene Pata, Uil; Michela Toussan, Ugl;Lucia Massa, Confsal; Massimo Blasi, Cisal; Luigi
Marinelli, Usb; Graziano Passarello, Confindustria; Raimondo Giglio, Confapi; Paolo Baldazzi,
Confcommercio; Elvira Massimiano, Confesercenti; Paolo Perruzza, Confartigianato; Sara
Cubellotti, Cna; Michele De Sossi, Casartgiani; Michele Morrocchi, Alleanza Cooperative;
Roberto Caponi, Confagricoltura; Federico Borgoni, Coldiretti;Danilo De Lellis, Cia; Federica
Agati, Copagri; Stefano Bottino, Abi; Ivan Borghini D'Alessio, Ania; Andrea Zoppo,
Confprofessioni; Paola Giuliani, Confservizi; Elisa Medagliani, Federdistribuzione; Stefano
Bosio (membro effettivo); Mario Borin (membro supplente), Confimi;Fabio Marrocco,
Confetra; Marco Pepe, Unimpresa.  Fonte www.adnkronos.com © Riproduzione riservata
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Guerra, Covid e Pnrr: idee e progetti per rilanciare Verona 
 
Guerra, Covid e Pnrr: idee e progetti per rilanciare Verona Tornano i workshop di Verona
Network, oggi ospiti Elena Donazzan, Renato Della Bella, Renato Dal Corso e Raffaele
Bonizzato al M16 Bistrot. Di Redazione - 4 Aprile 2022 Tornano finalmente in presenza gli
incontri di Verona Network. Oggi dalle 17 al M16 Bistrot di Verona l appuntamento dal titolo
Guerra, Covid e Pnrr: idee e progetti per rilanciare Verona . Diretta su Radio Adige Tv. Ospite
della tavola rotonda Elena Donazzan, assessora all Istruzione e Lavoro della Regione Veneto.
Presenti anche Renato Della Bella, presidente Apindustria Confimi Verona, Renato Dal Corso,
presidente Consorzio marmisti Val di Pan, Raffaele Bonizzato, presidente Compagnia delle
opere del Veneto, Luca Chiavegato, docente dello Iusve. Guarda su Radio Adige Tv LEGGI
ANCHE: Verona 2022: si scalda la campagna su tutti i fronti ? Ricevi il Daily! È gratis ? ? VUOI
RICEVERE OGNI SERA IL QUOTIDIANO MULTIMEDIALE VERONA DAILY? ? È GRATUITO! ?
CLICCA QUI E SEGUI LE ISTRUZIONI PER RICEVERLO VIA EMAIL O WHATSAPP ? (se scegli
WhatsApp ricorda di salvare il numero in rubrica) OPPURE ? CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AL
CANALE TELEGRAM ?
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Energia e ambiente, i lavori di Camera e Senato: 4-8 aprile. 
 
Energia e ambiente, i lavori di Camera e Senato: 4-8 aprile 4 Aprile 2022 Maria Scopece
Appuntamenti Gli appuntamenti di energia e ambiente per le commissioni di Camera e Senato
nella settimana dal 4 all'8 aprile CAMERA I COMMISSIONE - AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI Martedì 5 aprile Ore 13.30 DL 9/2022: Misure
urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA) (Esame C. 3547Governo,
approvato dal Senato - Rel. Iezzi) Mercoledì 6 aprile Dopo 13.30 Relazione sullo stato di
attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021 (Seguito
esame Doc. CCLXIII, n. 1 - Rel. Baldino Schema di decreto del Presidente della Repubblica
concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai
piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (Seguito esame Atto n. 369 -
Rel. Corneli) Giovedì 7 aprile Ore 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 (Esame C. 3495 Governo - Rel. Raciti) II COMMISSIONE -
GIUSTIZIA Lunedì 4 aprile Ore 16.00 DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione
della peste suina africana (PSA) (esame C. 3547Governo, approvato dal Senato - Rel.
Perantoni)  Martedì 5 aprile Ore 13.00 DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione
della peste suina africana (PSA) (seguito esame C. 3547 Governo, approvato dal Senato - Rel.
Perantoni) III COMMISSIONE - AFFARI ESTERI E COMUNITARI Martedì 5 aprile Ore 14.00
Audizione del Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nell'ambito dell'esame in
sede referente del disegno di legge C. 3423 Governo, recante Ratifica ed esecuzione del
Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale
rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021 Mercoledì 6 aprile Ore 13.45 Audizione del
Ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nell'ambito dell'esame in sede
referente del disegno di legge C. 3423 Governo, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato
tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata,
fatto a Roma il 26 novembre 2021 Giovedì 7 aprile Ore 14.30 Interrogazioni a risposta
immediata su questioni riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale IV COMMISSIONE - DIFESA Martedì 5 aprile Ore 14.00 DL 24/2022:
Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia
da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (esame C. 3533
Governo - Rel. Roberto Rossini) DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della
peste suina africana (PSA) (esame C. 3547 Governo, approvato dal Senato - Rel. Di Sarno)
(Potrebbero aver luogo votazioni) Mercoledì 6 aprile Dopo ore 14.00 Schema di decreto
ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 42/2021, relativo
all'ammodernamento della linea Leopard nelle versioni di supporto dell'Esercito italiano,
comprensivo di supporto logistico, corsi formativi, simulatori, materiali ed equipaggiamenti
accessori (seguito esame Atto n. 371 - Rel. Maria Tripodi) Schema di decreto ministeriale di
approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 43/2021, relativo al potenziamento
della capacità di Comando e Controllo della Multinational Division South (Divisione Vittorio
Veneto) dell'Esercito italiano (seguito esame Atto n. 372 - Rel. Frusone) V COMMISSIONE -
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE Martedì 5 aprile Ore 14.00 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
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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) Alla XII Commissione: DL 9/2022: Misure urgenti per
arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA) (esame C. 3547 Governo, approvato
dal Senato - Rel. Pella) Alle Commissioni 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 (seguito esame C. 3495 Governo - Rel.
Torto) Alla IX Commissione: Disciplina del volo da diporto o sportivo (seguito esame testo
unificato C. 2493 e abb. - Rel. Del Barba Mercoledì 6 aprile Dopo 14.30 Schema di decreto
ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 42/2021, relativo
all'ammodernamento della linea Leopard nelle versioni di supporto dell'Esercito italiano,
comprensivo di supporto logistico, corsi formativi, simulatori, materiali ed equipaggiamenti
accessori (esame Atto 371 - Rel. Frassini) Schema di decreto ministeriale di approvazione del
programma pluriennale di A/R n. SMD 43/2021, relativo al potenziamento della capacità di
comando e controllo della Multinational Division South (Divisione Vittorio Veneto) dell'Esercito
italiano (esame Atto 372 - Rel. Pettarin) VIII COMMISSIONE - AMBIENTE, TERRITORIO E
LAVORI PUBBLICI Martedì 5 aprile Ore 11.00 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 la VIII
Commissione: Federico; Rel. per la X Commissione: Squeri) Sono previste votazioni Ore
13.45 Alla XII Commissione: DL 9/2022: misure urgenti per arrestare la diffusione della peste
suina africana (PSA) (esame C. 3547 Governo, approvato dal Senato - Rel. Deiana) Sono
previste votazioni Ore 14.00 Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
recante l'individuazione di nuovi interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 giugno 2019, n. 55, dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera (seguito
esame atto n. 373 - Rel. Lucchini per la VIII Rel. Scagliusi per la IX) Sono previste votazioni
Ore 14.45 Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la
promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare") (esame C. 1939-BGoverno,
approvato dalla Camera e modificato dal Senato - Rell. Deiana e Muroni) Sono previste
votazioni Mercoledì 6 aprile Ore 14.00 Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle
acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare") (esame
C. 1939-BGoverno, approvato dalla Camera e modificato dal Senato - Rell. Deiana e Muroni)
Sono previste votazioni Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito
degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i
territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016 (seguito esame
C. 1496 Pezzopane, C. 2020 Terzoni, C. 2093Patassini, C. 2401 Labriola, C.3053 Trancassini -
rel. Terzoni) Sono previste votazioni 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 (seguito esame C. 3495 Governo - Rel. per
la VIII Commissione: Federico; Rel. per la X Commissione: Squeri) Sono previste votazioni
Giovedì 7 aprile Ore 15.00 Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante
revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nella regione Lazio
(esame atto n. 376 - Rel. Morassut) Non sono previste votazioni IX COMMISSIONE -
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI Martedì 5 aprile Ore 12.00 Audizioni informali, in
videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2006 Fogliani, C. 2866
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Gariglio e C. 3239 Ficara, recanti modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per
la semplificazione della disciplina riguardante l'ordinamento amministrativo della navigazione
e il lavoro marittimo, di rappresentanti di: Ore 12: Collegio Nazionale Capitani lungo corso &
macchina Ore 12.15: Comando generale delle Capitanerie di porto Ore 12.30: Gruppo ACTV -
AVM SpA Ore 12.45: FILT-CGIL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI Ore 13.15: Assoporti Ore
13.30: Confitarma (in presenza) e Assarmatori Ore 14.00 Schema di decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di nuovi interventi infrastrutturali da
realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari
individuati per ciascuna opera (seguito esame Atto n. 373 - Rel. per l'VIII Commissione:
Lucchini; Rel. per la IX Commissione: Scagliusi) (sono previste votazioni) Mercoledì 6 aprile
Ore 14.00 Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui
requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (seguito esame Atto 362 - Rel. per la IX
Commissione: Nobili; Rel. per la X Commissione: Piastra) (sono previste votazioni) 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 (seguito esame COM(2021) 206 final e Allegati - Rel. per la IX Commissione:
Bruno Bossio; Rel. per la X Commissione: Orrico) (sono previste votazioni) Ore 14.30
Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - anno
2021 (seguito esame Doc. CCLXIII, n. 1 - Rel. Barbuto) (sono previste votazioni) Proposta di
nomina dell'arch. Giuseppe Leoni a presidente dell'Aero Club d'Italia (esame nomina n. 109 -
Rel. Rosso) (non sono previste votazioni) Giovedì 7 aprile Interrogazioni: 5-05912 Caon:
Ritorno ai tempi di percorrenza ordinari sulla tratta ferroviaria Padova-Roma 5-07158 Baldelli:
Misure di segnalazione straordinaria temporanea nei casi di restrizione dei criteri di
accessibilità e percorrenza di corsie preferenziali 5-07417 Andrea Romano: Rischi connessi
alla delocalizzazione dei depositi petrolchimici del porto di Genova dal quartiere Multedo a
quello di Sampierdarena 5-07703 Barbuto: Accesso ai percorsi di diagnosi e cura dell'OSAS
(Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno), anche finalizzati a prevenire gli incidenti stradali
e sul lavoro X COMMISSIONE - ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO Martedì 5
aprile Ore 11.00 L 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 la VIII Commissione: Federico; Rel. per
la X Commissione: Squeri) sono previste votazioni Mercoledì 6 aprile Dopo ore 14.00 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 (seguito esame COM(2021) 206 final e allegati - Rel. per la IX Commissione:
Bruno Bossio; Rel. per la X Commissione: Orrico) sono previste votazioni 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 (seguito
esame C. 3495 Governo - Rel. per la VIII Commissione: Federico; Rel. per la X Commissione:
Squeri) sono previste votazioni Giovedì 7 aprile Ore 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. per
la VIII Commissione: Federico; Rel. per la X Commissione: Squeri) sono previste votazioni XI
COMMISSIONE - LAVORO PUBBLICO E PRIVATO Martedì 5 aprile Ore 12.45 Audizione di
rappresentanti di Alleanza delle Cooperative Italiane nell'ambito dell'esame della "Proposta di
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direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al miglioramento delle condizioni di
lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali ( COM(2021) 762 final)" Ore 13.30 Disposizioni
in materia di controlli sul personale addetto ai servizi di trasporto (seguito esame
C. 1779 Paolo Russo e C. 1782 Molinari - Rel. Giaccone) Mercoledì 6 aprile Dopo ore 13.30
Disposizioni in materia di controlli sul personale addetto ai servizi di trasporto (seguito esame
C. 1779 Paolo Russo e C. 1782 Molinari - Rel. Giaccone) Ore 15.00 Audizione, in
videoconferenza, di Elisabetta Gualmini e Elena Lizzi, componenti italiane della Commissione
per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) del Parlamento europeo, nell'ambito dell'esame
della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento
delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali ( COM(2021) 762 final) XII
COMMISSIONE - AFFARI SOCIALI Martedì 5 aprile Ore 14.00 DL 9/2022: Misure urgenti per
arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA) (seguito esame C. 3547 Governo,
approvato dal Senato - rel. Foscolo) (Sono previste votazioni) XIII COMMISSIONE -
AGRICOLTURA Martedì 5 aprile Ore 13.00 Alla XII Commissione: DL 9/22: Misure urgenti per
arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA) (esame C. 3547 Governo, approvato
dal Senato - Rel. Golinelli) Ore 14.00 Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della
regione Friuli Venezia Giulia, della regione Lombardia e della provincia autonoma di Bolzano,
nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00720 Loss e 7-00757 Ciaburro
concernenti iniziative per il contrasto alla diffusione del Bostrico tipografo Mercoledì 6 aprile
Ore 13.30 Interrogazione 5-07393 Plangger: Iniziative per garantire un'adeguata
rappresentanza delle province autonome di Trento e Bolzano nell'istituendo Nucleo di ricerca e
valutazione di cui al comma 835, articolo 1 della legge di bilancio 2022 Ore 13.45 Modifiche
all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico
nelle acque interne (seguito esame C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione permanente del
Senato - Rel. Liuni) Giovedì 7 aprile Ore 9.00 Comunicazione del presidente sugli esiti della
missione svolta nella Valle della Loira, in occasione della Conferenza dei presidenti delle
Commissioni dei Parlamenti dei 27 Stati membri e del Parlamento europeo sulle politiche
europee a favore dei cittadini (PAC, fondi regionali e turismo sostenibile nel nuovo contesto
del Green Deal) (20-21 marzo 2022) Ore 11.30 Risoluzione 7-00810 Caretta: Iniziative a
sostegno del comparto ittico a seguito dell'incremento del costo dell'energia e delle materie
prime (discussione) XIV COMMISSIONE - POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA Martedì 5 aprile
Ore 13.00 Alla XII Commissione: DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della
peste suina africana (PSA) (esame C. 3547 Governo, approvato dal Senato - rel. Galizia)
(sono previste votazioni) Mercoledì 6 aprile Ore 14.00 Alle Commissioni VIII e X: Proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e
del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE)
2015/652 del Consiglio (esame COM(2021)557 final - rel. Colaninno) (non sono previste
votazioni) Ore 15.00 Audizione, in videoconferenza, di Elisabetta Gualmini e Elena Lizzi,
componenti italiane della Commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) del
Parlamento europeo, nell'ambito dell'esame della Proposta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante
piattaforme digitali ( COM(2021)762 final). SENATO II COMMISSIONE - GIUSTIZIA Martedì 5
aprile Ore 15.00 Esame: ddl 1781 (Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti
l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione
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parlamentare di inchiesta sulle attivita illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti
ambientali ad esse correlati) - (parere alla 13a Commissione) Relatore: Cucca III
COMMISSIONE - AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE Martedì 5 aprile Ore 14.30 Esame: Ddl n.
2044 (Ratifica Accordo Italia- Bahrein cooperazione cultura, istruzione, scienza, tecnologia e
informazione) - relatore: Porta Ddl n. 2560 (Ratifica Convenzione di Stoccolma sugli
inquinanti organici persistenti), approvato dalla Camera dei deputati - relatore: Iwobi Ddl n.
2561 (Ratifica Accordo Italia- Istituto forestale europeo), approvato dalla Camera dei deputati
- relatore: Aimi Ddl n. 2472 (Ratifica Trattati cooperazione giudiziaria Italia-Uruguay),
approvato dalla Camera dei deputati - relatrice: Craxi Ddl n. 2473 (Ratifica Accordo Italia-
Laboratorio europeo biologia molecolare), approvato dalla Camera dei deputati - relatrice:
Nocerino IV COMMISSIONE - DIFESA Martedì 5 aprile Ore 15.30 Audizione informale, in
videoconferenza, del ministro plenipotenziario Alberto Cutillo, direttore dell'UAMA, in relazione
all'affare assegnato n. 1110 (prospettive dell'export italiano di materiali per la difesa e la
sicurezza e implementazione della recente normativa in materia di rapporti "governo-
governo") Mercoledì 6 aprile Ore 8.30 Audizione informale di Alessandro Profumo,
amministratore delegato di Leonardo S.p.A., in relazione all'affare assegnato n. 1110
(prospettive dell'export italiano di materiali per la difesa e la sicurezza e implementazione
della recente normativa in materia di rapporti "governo-governo") Dopo ore 13.00 Esame: G.
n. 371 Schema decreto ammodernamento veicoli Leopard (programma A/R n. SMD 42/2021).
Seguito esame. Relatore: Fusco G. n. 372 Schema decreto potenziamento Comando Divisione
Vittorio Veneto (programma A/R n. SMD 43/2021). Seguito esame. Relatore: Berardi SEDE
CONSULTIVA Ddl 2564 (d-l 21/2022 - Contrasto effetti economici e umanitari della crisi
ucraina). Parere alle commissioni 6a e 10a Esame. Relatore: Candura V COMMISSIONE -
BILANCIO  Martedì 5 aprile Ore 15.00 Esame: ddl 1781 (Ecoreati) - Relatore Pesco ddl 2564
(d-l 21/2022 - Contrasto effetti economici e umanitari della crisi ucraina) (Parere alle
Commissioni 6a e 10a riunite e all'Assemblea) ddl 2482 (Ratifica Accordi Italia-Svizzera
lavoratori frontalieri e doppie imposizioni) - Relatore Misiani ddl 2469 (Legge annuale mercato
e concorrenza) - Relatori Dell'olio e Tosato ddl 2285 (Disposizioni in materia di attivita di
ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle universita e negli enti pubblici di ricerca) -
Relatore Ferro ddl 2481 (Legge di delegazione europea 2021) - Relatore Manca 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 VI
COMMISSIONE - FINANZA E TESORO Martedì 5 aprile Ore 11.00 Audizioni informali (in
videoconferenza) nell'ambito dell'esame del ddl 2564 (d-l 21/2022 - Contrasto degli effetti
economici e umanitari della crisi ucraina) di: Coordinamento FREE, Elettricita Futura, Italia
Solare Utilitalia Confetra ABI - Associazione bancaria italiana - Confapi, CNA, Confartigianato
Ore 14.00 Audizioni informali (in videoconferenza) nell'ambito dell'esame del ddl 2564 (d-l
21/2022 - Contrasto degli effetti economici e umanitari della crisi ucraina) di: Assopetroli-
Assoenergia Federalberghi, Federterme, Federturismo - CIA, Coldiretti, Confagricoltura Finco
Federazione ANIMA Confesercenti, Confcommercio - CGIL, CISL, UIL, UGL Ore 15.45 Esame:
S. 2469 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) Relatore: sen. Bagnai Parere
alla 10a Commissione G. 361 (IVA e accise su armi) Relatore: sen. Grimani S. 1442
(Tassazione sugli strumenti finanziari) Giovedì 7 aprile Ore 14.00 Esame: Audizioni informali
(in videoconferenza) nell'ambito dell'esame del ddl 2564 (d-l 21/2022 - Contrasto degli effetti
economici e umanitari della crisi ucraina) di: CIB - Consorzio italiano biogas Caritas Alleanza
delle cooperative italiane ANCE - Associazione nazionale costruttori edili Associazioni dei
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consumatori Associazione grossisti della produzione di prodotti alimentari e bevande
(AGRODIPAB) Assocostieri VII COMMISSIONE - ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI,
RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT Martedì 5 aprile Ore 15.00 Esame: DDL N.
2564 (dl 21/2022 - Contrasto effetti economici e umanitari della crisi ucraina) (parere alle
Commissioni 6a e 10a riunite) - rel. Nencini VIII COMMISSIONE - LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI Martedì 5 aprile Ore 12.00 Seguito dell'indagine conoscitiva sulle ricadute
nell'ordinamento italiano della Convenzione di Citta del Capo del 2001 e del relativo protocollo
aeronautico: audizioni, in videoconferenza, del: Direttore generale per gli aeroporti, il
trasporto aereo e i servizi satellitari del Ministero delle infrastrutture e della mobilita
sostenibili, avvocato Costantino Fiorillo Capo del Servizio per gli affari giuridici, del
contenzioso diplomatico e dei trattati del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, Min. Plen. Stefano Zanini - Direttore generale degli affari internazionali e della
cooperazione giudiziaria, dottor Stefano Opilio Ore 14.30 Esame: 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 atto n. 373 (Individuazione nuovi interventi infrastrutturali - d-l "sblocca
cantieri") - Relatore: Margiotta atto n. 109 (Proposta di nomina del Presidente dell'Aero Club
d'Italia per il quadriennio 2021-2025) - Relatore: D'arienzo atto n. 376 (Revisione reti stradali
Lazio) ddl 2564 (d-l 21/2022 - Contrasto effetti economici e umanitari della crisi ucraina) -
Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite - Relatrice: Vono IX COMMISSIONE - AGRICOLTURA
E PRODUZIONE AGROALIMENTARE Lunedì 4 aprile Ore 15.00 Audizioni informali, in
videoconferenza, in relazione al ddl 1254 (Delega al Governo in materia di protezione degli
insetti a livello nazionale) di: Ore 15: rappresentanti di Confagricoltura Ore 15,45:
rappresentanti della Federazione apicoltori italiani (FAI) Martedì 5 aprile Ore 14.30 Audizione
informale, in videoconferenza, sul ddl n. 2189 (Istituzione dell'Agenzia autonoma per l'ippica
e disposizioni per la riforma del settore) di rappresentanti dell'Associazione Coordinamento
Ippodromi, di Federippodromi e dell'Unione Nazionale Ippodromi (UNI) Ore 15.30 Esame:
affare assegnato n. 886 (Problematiche relative al deflusso minimo vitale dei fiumi e dei
torrenti) - relatore: sen. Bergesio (*) affare assegnato n. 215 (problematiche riguardanti
aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro) - relatore: De Bonis discussione
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: sen. Naturale ddl 2023 (Riconoscimento dell'agricoltore come custode dell'ambiente
e del territorio) - relatore: sen. Zuliani Seguito ddl n. 2213 (Disposizioni per il sostegno
dell'agroecologia) - relatrice: Caligiuri esame ddl n. 2564 (d-l 21/2022 - Contrasto effetti
economici e umanitari della crisi ucraina) - Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite -
relatrice: sen. Caligiuri Mercoledì 6 aprile Ore 8.45 Audizione informale, in videoconferenza, in
relazione all'affare assegnato n. 627 (problematiche connesse alla riforma della Politica
Agricola Comune - PAC) di rappresentanti del Tavolo nazionale contratti di fiume X
COMMISSIONE - INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO Martedì 5 aprile Ore 11.00 Audizioni
informali (videoconferenza) nell'ambito dell'esame del Ddl 2564 (d-l 21/2022 - Contrasto
degli effetti economici e umanitari della crisi ucraina) di: Coordinamento FREE, Elettricita
Futura, Italia Solare Utilitalia Confetra ABI - Associazione bancaria italiana Confapi, CNA,
Confartigianato Ore 14.00 Audizioni informali (videoconferenza) nell'ambito dell'esame del Ddl
2564 (d-l 21/2022 - Contrasto degli effetti economici e umanitari della crisi ucraina) di: -
Assopetroli-Assoenergia - Federalberghi, Federterme, Federturismo - CIA, Coldiretti,
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Confagricoltura - Finco - Federazione ANIMA - Confesercenti, Confcommercio - CGIL, CISL,
UIL, UGL Ore 15.45 Esame: Ddl 2469 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 -
Relatori: Collina E Ripamonti Atto n. 1055 - Affare assegnato sul CCLXIII, n. 1 (Relazione
sullo stato di attuazione del PNRR) (parere alle Commissioni 5a e 14a) - Relatore: Girotto XI
COMMISSIONE - LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE Martedì 5 aprile
Indagine conoscitiva sui canali di ingresso nel mondo del lavoro e sulla formazione
professionale dei giovani: stage, tirocinio e apprendistato. Audizione di rappresentanti di
INAPP e di CEDEFOP Ore 14.00 Esame: Affare assegnato sul 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: Fedeli (ddl 2564) DL 21/2022
Contrasto effetti economici e umanitari della crisi ucraina Parere alle Commissioni 6a e 10a
riunite Relatore: Bressa (COM(2021) 762 def) Miglioramento delle condizioni di lavoro nel
lavoro mediante piattaforme digitali Relatore: Laforgia XII COMMISSIONE - IGIENE E SANITÀ
Martedì 5 aprile Ore 15.00 Affare assegnato sul Doc. CCLXIII, n. 1 - "Prima relazione sullo
stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferito all'anno 2021"
(Atto n. 1055) - Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite - Relatrice Rizzotti Ddl 2564 (d-l
21/2022 - Contrasto effetti economici e umanitari della crisi ucraina) - Parere alle
Commissioni 6 a e 10 a riunite - Relatrice Boldrini XIII COMMISSIONE - TERRITORIO,
AMBIENTE, BENI AMBIENTALI Lunedì 4 aprile Ore 15.00 Audizioni informali in
videoconferenza sul ddl 1254 (Delega al Governo in materia di protezione degli insetti a livello
nazionale): ore 15: Confagricoltura ore 15,45: FAI (Federazione Apicoltori Italiani) Martedì 5
aprile Ore 9.00 Audizioni informali in videoconferenza sul ddl da PFAS): ore 9: Regione
Piemonte e ARPA Piemonte ore 10: Regione Emilia-Romagna e ARPA Emilia-Romagna ore 11:
ARPA Lombardia ore 11,45: ARPA Veneto Ore 14.45 Esame: ddl 1781 (ecoreati) relatore
Brianzelli 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 Affare assegnato sullo scioglimento dei grandi ghiacciai alpini, in relazione al
complesso delle problematiche concernenti i fenomeni legati al cambiamento climatico in atto
(n. 1094) - relatore: Laniece ddl 2564 (d-l 21/2022 - Contrasto effetti economici e umanitari
della crisi ucraina) parere alle Commissioni 6a e 10a riunite XIV COMMISSIONE - POLITICHE
DELL'UNIONE EUROPEA Martedì 5 aprile Ore 15.15 Esame: 2564 (d-l 21/2022 - Contrasto
effetti economici e umanitari della crisi ucraina) - Rel. Stefano - Parere alle Commissioni 6a e
10a riunite(dg) COM (2022) 50 (Certificato COVID digitale dell'UE) e COM (2022) 55
(Certificato COVID digitale dell'UE per i cittadini di Paesi terzi) - Rel. De Siano (i) COM (2021)
802 (Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica
nell'edilizia) - Rel. Simone Bossi COM (2021) 562 (Uso di combustibili rinnovabili e a basse
emissioni di carbonio nel trasporto marittimo) - Rel. Simone Bossi (v) COM (2021) 570
(Modifica sistema delle risorse proprie dell'Unione europea) - Rel. Candiani (v) COM (2021)
762 (Miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali) - Rel.
Nannicini (dg) COM (2021) 851 (Tutela penale dell'ambiente) - Rel. Corbetta (dg)
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Lavoro agile: nasce l'Osservatorio nazionale bilaterale 
 
Ministero del lavoro - 04 Aprile 2022 Ore 21:00 Lavoro agile: nasce l'Osservatorio nazionale
bilaterale Nasce l'Osservatorio nazionale bilaterale per lo smartworking, istituito presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo quanto previsto dal decreto n. 57 del
2022. L'organismo avrà durata biennale e si occuperà di raccogliere ed esaminare I dati sul
lavoro agile provenienti da tutto il territorio nazionale. L'obiettivo è quello di favorire la
diffusione del lavoro agile e sviluppare la contrattazione nazionale sul merito. Con il Decreto
Ministeriale n. 57 del 4 aprile 2022, il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea
Orlando ha istituito l'Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro agile. Obiettivi
d'azione L'Osservatorio dovrà monitorare a livello nazionale: - i risultati raggiunti attraverso il
lavoro agile, anche al fine di favorire lo scambio di informazioni, la diffusione e valorizzazione
delle migliori pratiche rilevate nei luoghi di lavoro; - lo sviluppo della contrattazione collettiva
nazionale, aziendale e/o territoriale di regolazione del lavoro agile; - l'andamento delle linee
di indirizzo contenute nel Protocollo nazionale sul lavoro agile del 7 dicembre 2021 e la
valutazione di possibili sviluppi e implementazioni con riferimento a eventuali novità
normative e alla crescente evoluzione tecnologica e digitale. Funzionamento dell'Osservatorio
L'Osservatorio ha la durata di un anno (salvo proroga) e svolge le proprie attività anche
mediante la costituzione di appositi sottogruppi distinti per aree tematiche e specifici settori.
Il gruppo di lavoro è coordinato dal prof. avv. Pasqualino Albi ed è composto da: dr. Romolo
De Camillis, Direttore generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali dr. Nicola Marongiu, CGIL dr.ssa Livia Ricciardi, CISL sig.ra
Irene Pata, UIL sig.ra Michela Toussan, UGL dr.ssa Lucia Massa, CONFSAL sig. Massimo Blasi,
CISAL sig. Luigi Marinelli, USB avv. Graziano Passarello, CONFINDUSTRIA dr. Raimondo
Giglio, CONFAPI avv. Paolo Baldazzi, CONFCOMMERCIO dr.ssa Elvira Massimiano,
CONFESERCENTI dr. Paolo Perruzza, CONFARTIGIANATO sig.ra Sara Cubellotti, CNA dr.
Michele De Sossi, CASARTIGIANI dr. Michele Morrocchi, ALLEANZA COOPERATIVE dr. Roberto
Caponi, CONFAGRICOLTURA sig. Federico Borgoni, COLDIRETTI dr. Danilo De Lellis, CIA
dr.ssa Federica Agati, COPAGRI dr. Stefano Bottino, ABI avv. Ivan Borghini D'Alessio, ANIA
dr. Andrea Zoppo, CONFPROFESSIONI sig.ra Paola Giuliani, CONFSERVIZI sig.ra Elisa
Medagliani, FEDERDISTRIBUZIONE sig. Stefano Bosio (membro effettivo) e sig. Mario Borin
(membro supplente), CONFIMI dr. Fabio Marrocco, CONFETRA dr. Marco Pepe, UNIMPRESA. A
cura della redazione Copyright © - Riproduzione riservata
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L'agenda di domani 
 
L'agenda di domani 04 Aprile 2022 - 07:47PM MF Dow Jones (Italiano) Stampa Tweet Questi
gli appuntamenti economici, finanziari e politici più rilevanti di domani: MARTEDì 5 aprile
FINANZA CDA Conti TISCALI Altri cda -- ASSEMBLEE 14h45 Lega Serie A ECONOMIA
POLITICA 9h00 Credito al Credito 'Credito alla ripartenza', organizzato da Abi. Partecipa
Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi. Per seguire l'evento collegarsi al seguente link:
https://credito.abieventi.it 9H00 presso il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano per
'The Twin Transition Challengè, evento dedicato alla doppia transizione digitale e green
organizzato dal Gruppo Lutech. Roma 9h30 Conferenza nazionale sull'economia circolare,
organizzata dal Circular Economy Network. Alla Conferenza parteciperanno il ministro del
Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando e, tra gli altri, Paola Migliorini, vice capo unità
economia circolare della DG Ambiente della Commissione europea. Il primo intervento della
mattinata sarà quello di Edo Ronchi, presidente del Circular economy network. Nazionale
Spazio Eventi, in via Palermo 10. Roma 9h30 Segreteria Pd su misure contro inflazione 10h30
Torino la Fondazione Agnelli e l'Associazione musicale De Sono, in collaborazione con l'Ufficio
Scolastico Regionale per il Piemonte, presenteranno alla stampa l'inaugurazione del progetto
Livemotiv - A scuola di ascolto. Presso la Sala dei 500 del Lingotto (via Nizza 280). Saranno
presenti John Elkann, presidente della Fondazione Agnelli, e Francesca Gentile Camerana,
presidente dell'Associazione musicale De Sono Roma 11h00 Copasir - audizione del presidente
del Consiglio, Mario Draghi Roma 11h00 Commissione Finanze e Industria Senato - - Audizioni
nell'ambito dell'esame del dl Ucraina: Coordinamento FREE, Elettricitá Futura, Italia Solare -
Utilitalia - Confetra - ABI - Associazione bancaria italiana - Confapi, CNA, Confartigianato
Roma 11h00 Commissione di inchiesta sulla tutela di consumatori e utenti - Audizione del
Capo Dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia, Magda
Bianco Napoli 11h00 roadshow Cdp "Risorse e progetti per la Campania". Partecipano, tra gli
altri, Dario Scannapieco, aa Cdp; Vincenzo De Luca, presidente Regione Campania; Gaetano
Manfredi, sindaco di Napoli. Museo e Real Bosco di Capodimonte e in streaming Milano 11h30
conferenza stampa Illimity per la presentazione di 'Quimmo', prima immo-tech del mercato
immobiliare. Fondazione Catella, via Gaetano de Castillia, 28 12h00 presentazione della prima
tuta spaziale di simulazione analoga, interamente progettata e ingegnerizzata in Italia da un
team di eccellenze del settore tessile guidate e coordinate da RadiciGroup Roma 13h30
Commissione Bilancio Senato - Audizione, in videoconferenza, del Ministro per il Sud e la
Coesione territoriale, Maria Rosaria Carfagna, 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') Roma 14h00 Commissione Esteri
Camera - Audizione del Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nell'ambito
dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 3423 Governo, recante Ratifica ed
esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una
cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 202 Roma 14h00
Commissione Finanze e Industria Senato - Audizioni nell'ambito dell'esame del dl Ucraina:
Assopetroli-Assoenergia - Federalberghi, Federterme, Federturismo - CIA, Coldiretti,
Confagricoltura - Finco - Federazione ANIMA - Confesercenti, Confcommercio - CGIL, CISL,
UIL, UGL 16h00 evento ufficiale di apertura di Padova Treviso Venezia Rovigo Capitale della
Cultura d'Impresa 2022 'Territori Imprenditivi. L'Impresa della cultura', partecipa Carlo
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Bonomi, presidente di Confindustria, anche in streaming Per seguire l'evento online
www.confindustria.it (Venezia, Teatro stabile del Veneto Carlo Goldoni) ECONOMIA
INTERNAZIONALE LUSSEMBURGO 10H00 Ecofin. Discussioni sul livello di imposizione minimo
globale per i grandi gruppi, sugli aspetti economici e finanziari della guerra in Ucraina, sulla
preparazione delle riunioni del G20 e dell'Fmi, sull'architettura finanziaria europea per lo
sviluppo e sull'autonomia strategica dell'Ue nel settore economico e finanziario.
LUSSEMBURGO 9H30 Consiglio Istruzione, gioventù, cultura e sport dell'Ue. STRASBURGO
9H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Discussione sulla protezione dei ragazzi che
scappano dalla guerra in Ucraina. Partecipano la presidente del Parlamento europeo, Roberta
Metsola, la commissaria Ue per gli Affari interni, Ylva Johansson, e la vicepresidente della
Commissione Ue per la Democrazia, Dubravka Suica. STRASBURGO 12H30 Sessione plenaria
del Parlamento europeo. Discussione sulle linee guida per il bilancio 2023 con il commissario
Ue per il Bilancio e l'Amministrazione, Johannes Hahn. 14H30 Conferenza stampa della
commissaria europea per la Coesione e le Riforme, Elisa Ferreira, durante la visita in Polonia.
STRASBURGO 15H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Question time con la
presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo due anni dall'entrata in
carica. STRASBURGO 16H30 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Question time con
l'alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell,
sulla Bussola Strategica. STRASBURGO 18H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo.
Discussione sulla situazione in Afghanistan con l'alto rappresentante dell'Ue per gli Affari
esteri e la Politica di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell. STRASBURGO 19H30 Sessione plenaria
del Parlamento Ue. Discussione sull'esito del Summit Ue-Cina con l'alto rappresentante dell'Ue
per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell. red MF-DJ NEWS 0419:31
apr 2022 (END) Dow Jones Newswires April 04, 2022 13:32 ET (17:32 GMT) Copyright (c)
2022 MF-Dow Jones News Srl. Grafico Azioni Illimity Bank (BIT:ILTY) Storico Da Mar 2022 a
Apr 2022 Grafico Azioni Illimity Bank (BIT:ILTY) Storico Da Apr 2021 a Apr 2022 Notizie
Illimity Bank - ILTY L'agenda di domani Lunedì 4 Aprile 2022 (23 minuti fa) o MF Dow Jones
(Italiano) Ambrosetti: con Illimity e Fabrick, indagine su Open Banking e Finance Lunedì 4
Aprile 2022 (8 ore fa) o MF Dow Jones (Italiano) Illimity: depositata lista candidati per il Cda
Giovedì 31 Marzo 2022 (4 giorni fa) o MF Dow Jones (Italiano) B.Sella: da Cda ok a bilancio,
propone dividendo di 0,0248 euro/azione Mercoledì 30 Marzo 2022 (5 giorni fa) o MF Dow
Jones (Italiano) L'agenda di oggi Mercoledì 30 Marzo 2022 (5 giorni fa) o MF Dow Jones
(Italiano) Saipem: aumento da 2 mld, realizzazione entro fine anno Venerdì 25 Marzo 2022 (1
settimana fa) o MF Dow Jones (Italiano) Banche: Iia, entro fine 2022 il 35% offrirà polizze
digitali Giovedì 24 Marzo 2022 (2 settimane fa) o MF Dow Jones (Italiano) Banche: Passera;
rischio informatico elevato, la risposta è il Cloud Mercoledì 23 Marzo 2022 (2 settimane fa) o
MF Dow Jones (Italiano) L'agenda di oggi Mercoledì 23 Marzo 2022 (2 settimane fa) o MF Dow
Jones (Italiano) L'agenda di domani Martedì 22 Marzo 2022 (2 settimane fa) o MF Dow Jones
(Italiano) Borsa I.: riprende in presenza la Star Conference 2022 Martedì 22 Marzo 2022 (2
settimane fa) o MF Dow Jones (Italiano) L'agenda della settimana Martedì 22 Marzo 2022 (2
settimane fa) o MF Dow Jones (Italiano) Più Illimity Bank Articoli Notizie
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L'agenda di domani 
 
L'agenda di domani 04-04-2022 | 19:33 MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti
economici, finanziari e politici più rilevanti di domani: MARTEDì 5 aprile FINANZA CDA Conti
TISCALI Altri cda -- ASSEMBLEE 14h45 Lega Serie A ECONOMIA POLITICA 9h00 Credito al
Credito 'Credito alla ripartenza', organizzato da Abi. Partecipa Giovanni Sabatini, Direttore
Generale Abi. Per seguire l'evento collegarsi al seguente link: https://credito.abieventi.it 9H00
presso il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano per 'The Twin Transition Challengè,
evento dedicato alla doppia transizione digitale e green organizzato dal Gruppo Lutech. Roma
9h30 Conferenza nazionale sull'economia circolare, organizzata dal Circular Economy
Network. Alla Conferenza parteciperanno il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea
Orlando e, tra gli altri, Paola Migliorini, vice capo unità economia circolare della DG Ambiente
della Commissione europea. Il primo intervento della mattinata sarà quello di Edo Ronchi,
presidente del Circular economy network. Nazionale Spazio Eventi, in via Palermo 10. Roma
9h30 Segreteria Pd su misure contro inflazione 10h30 Torino la Fondazione Agnelli e
l'Associazione musicale De Sono, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il
Piemonte, presenteranno alla stampa l'inaugurazione del progetto Livemotiv - A scuola di
ascolto. Presso la Sala dei 500 del Lingotto (via Nizza 280). Saranno presenti John Elkann,
presidente della Fondazione Agnelli, e Francesca Gentile Camerana, presidente
dell'Associazione musicale De Sono Roma 11h00 Copasir - audizione del presidente del
Consiglio, Mario Draghi Roma 11h00 Commissione Finanze e Industria Senato - - Audizioni
nell'ambito dell'esame del dl Ucraina: Coordinamento FREE, Elettricitá Futura, Italia Solare -
Utilitalia - Confetra - ABI - Associazione bancaria italiana - Confapi, CNA, Confartigianato
Roma 11h00 Commissione di inchiesta sulla tutela di consumatori e utenti - Audizione del
Capo Dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia, Magda
Bianco Napoli 11h00 roadshow Cdp "Risorse e progetti per la Campania". Partecipano, tra gli
altri, Dario Scannapieco, aa Cdp; Vincenzo De Luca, presidente Regione Campania; Gaetano
Manfredi, sindaco di Napoli. Museo e Real Bosco di Capodimonte e in streaming Milano 11h30
conferenza stampa Illimity per la presentazione di 'Quimmo', prima immo-tech del mercato
immobiliare. Fondazione Catella, via Gaetano de Castillia, 28 12h00 presentazione della prima
tuta spaziale di simulazione analoga, interamente progettata e ingegnerizzata in Italia da un
team di eccellenze del settore tessile guidate e coordinate da RadiciGroup Roma 13h30
Commissione Bilancio Senato - Audizione, in videoconferenza, del Ministro per il Sud e la
Coesione territoriale, Maria Rosaria Carfagna, 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') Roma 14h00 Commissione Esteri
Camera - Audizione del Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nell'ambito
dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 3423 Governo, recante Ratifica ed
esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una
cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 202 Roma 14h00
Commissione Finanze e Industria Senato - Audizioni nell'ambito dell'esame del dl Ucraina:
Assopetroli-Assoenergia - Federalberghi, Federterme, Federturismo - CIA, Coldiretti,
Confagricoltura - Finco - Federazione ANIMA - Confesercenti, Confcommercio - CGIL, CISL,
UIL, UGL 16h00 evento ufficiale di apertura di Padova Treviso Venezia Rovigo Capitale della
Cultura d'Impresa 2022 'Territori Imprenditivi. L'Impresa della cultura', partecipa Carlo
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Bonomi, presidente di Confindustria, anche in streaming Per seguire l'evento online
www.confindustria.it (Venezia, Teatro stabile del Veneto Carlo Goldoni) ECONOMIA
INTERNAZIONALE LUSSEMBURGO 10H00 Ecofin. Discussioni sul livello di imposizione minimo
globale per i grandi gruppi, sugli aspetti economici e finanziari della guerra in Ucraina, sulla
preparazione delle riunioni del G20 e dell'Fmi, sull'architettura finanziaria europea per lo
sviluppo e sull'autonomia strategica dell'Ue nel settore economico e finanziario.
LUSSEMBURGO 9H30 Consiglio Istruzione, gioventù, cultura e sport dell'Ue. STRASBURGO
9H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Discussione sulla protezione dei ragazzi che
scappano dalla guerra in Ucraina. Partecipano la presidente del Parlamento europeo, Roberta
Metsola, la commissaria Ue per gli Affari interni, Ylva Johansson, e la vicepresidente della
Commissione Ue per la Democrazia, Dubravka Suica. STRASBURGO 12H30 Sessione plenaria
del Parlamento europeo. Discussione sulle linee guida per il bilancio 2023 con il commissario
Ue per il Bilancio e l'Amministrazione, Johannes Hahn. 14H30 Conferenza stampa della
commissaria europea per la Coesione e le Riforme, Elisa Ferreira, durante la visita in Polonia.
STRASBURGO 15H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Question time con la
presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo due anni dall'entrata in
carica. STRASBURGO 16H30 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Question time con
l'alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell,
sulla Bussola Strategica. STRASBURGO 18H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo.
Discussione sulla situazione in Afghanistan con l'alto rappresentante dell'Ue per gli Affari
esteri e la Politica di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell. STRASBURGO 19H30 Sessione plenaria
del Parlamento Ue. Discussione sull'esito del Summit Ue-Cina con l'alto rappresentante dell'Ue
per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell. red MF-DJ NEWS 0419:31
apr 2022 (END) Dow Jones Newswires April 04, 2022 13:32 ET (17:32 GMT) Titoli citati
nell'articolo Variaz. Ultimo Var. 1gen ILLIMITY BANK S.P.A. 0.42% 12.02 -9.11% TISCALI
S.P.A. 0.00% 0.0125 -28.16%
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Smart working, istituito Osservatorio: a cosa serve 
 
Smart working, istituito Osservatorio: a cosa serve Di Adnkronos - 4 Aprile 2022 (Adnkronos)
- Via libera all'Osservatorio nazionale bilaterale in materia di smart working. A istituirlo, come
informa una nota, il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. Obiettivo del pool allargato, 25 i
componenti, monitorare i risultati raggiunti attraverso il lavoro agile, anche per favorire lo
scambio di informazioni, la diffusione e valorizzazione delle migliori pratiche rilevate nei luoghi
di lavoro; verificare lo sviluppo della contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o
territoriale di regolazione del lavoro agile; seguire l'applicazione dell'andamento delle linee di
indirizzo contenute nel Protocollo nazionale sul lavoro agile del 7 dicembre 2021 e la
valutazione di possibili sviluppi e implementazioni con riferimento a eventuali novità
normative e alla crescente evoluzione tecnologica e digitale.  L'Osservatorio, che durerà un
anno salvo proroga, potrà effettuare il proprio lavoro anche attraverso la creazione di
sottogruppi ad hoc distinti per aree tematiche e specifici settori. A coordinare il lavoro
Pasqualino Albi. Tra gli altri partecipanti , Romolo De Camillis, Direttore generale del ministero
Lavoro; Nicola Marongiu, Cgil; Livia Ricciardi, Cisl; Irene Pata, Uil; Michela Toussan, Ugl;Lucia
Massa, Confsal; Massimo Blasi, Cisal; Luigi Marinelli, Usb; Graziano Passarello, Confindustria;
Raimondo Giglio, Confapi; Paolo Baldazzi, Confcommercio; Elvira Massimiano, Confesercenti;
Paolo Perruzza, Confartigianato; Sara Cubellotti, Cna; Michele De Sossi, Casartgiani; Michele
Morrocchi, Alleanza Cooperative; Roberto Caponi, Confagricoltura; Federico Borgoni,
Coldiretti;Danilo De Lellis, Cia; Federica Agati, Copagri; Stefano Bottino, Abi; Ivan Borghini
D'Alessio, Ania; Andrea Zoppo, Confprofessioni; Paola Giuliani, Confservizi; Elisa Medagliani,
Federdistribuzione; Stefano Bosio (membro effettivo); Mario Borin (membro supplente),
Confimi;Fabio Marrocco, Confetra; Marco Pepe, Unimpresa. 
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Agenda dei lavori in Parlamento 
 
Normativa Agenda dei lavori in Parlamento Riportiamo il programma dei lavori previsti in
Parlamento per la settimana in corso. Fonte: Redazione 04/04/2022 CAMERA   Aula   Da
martedì 5 aprile Governance economica UE -  iniziative in materia di disciplina di bilancio e
governance economica dell'Unione europea.   Commissione Affari costituzionali   Da mercoledì
6 aprile Stato di attuazione PNRR -  Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021.   Commissione Giustizia   Martedì 5 aprile
D.lgs Insolvency - Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione
della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva,
l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di
ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132
(direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)    Commissione Affari esteri   Da martedì 5
aprile Trattato del Quirinale -Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la
Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre
2021. Nell'ambito dell'esame, audizione di: o   05/04, ore 14: Ministro dello Sviluppo
economico, Giancarlo Giorgetti o   06/04, ore 13.45: Ministro della Transizione ecologica,
Roberto Cingolani   Commissione Bilancio   Lunedì 4 aprile 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: Francesco Giavazzi, professore di politica economica presso l'Università Bocconi
di Milano; Veronica Guerrieri, professoressa di economia presso l'Università Chicago Booth;
Giuseppe Pisauro, professore di scienza delle finanze presso l'Università La Sapienza di Roma;
Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani; Andrea Boitani,
professore di economia politica presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano;
Massimo Amato, professore di storia economica presso l'Università Bocconi di Milano; Lucio
Baccaro, direttore del Max Plank Institute for the Study of Societies di Colonia (ore 15)  
Mercoledì 6 aprile 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 del disegno di legge del bilancio dello
Stato alle Camere.    Commissione Finanze   Da martedì 5 aprile Delega fiscale - Delega al
Governo per la riforma fiscale.   Giovedì 7 aprile Riduzione oneri energetici -Iniziative per
ridurre gli oneri derivanti dall'aumento del costo dell'energia.   Commissione Ambiente   Da
martedì 5 aprile (riunita con la Comm. Attività produttive) Dl Energia e politiche industriali -
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 6
aprile Stato di attuazione PNRR - Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021.   Commissione Affari sociali   Da mercoledì
6 aprile Dl Fine emergenza Covid -Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di
contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello
stato di emergenza.    Commissione Agricoltura   Mercoledì 6 aprile Imprenditoria femminile - 
Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore
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dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.   SENATO   Commissione Affari
Costituzionali   Martedì 5 aprile Ddl Lobbying - Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali
per la rappresentanza di interessi. Nell'ambito dell'esame, audizioni informali (ore 14.30)  
Commissione Giustizia   Martedì 5 aprile Equo compenso - Disposizioni in materia di equo
compenso delle prestazioni professionali. D.lgs Insolvency -  Schema di decreto legislativo
recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di
ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare
l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la
direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)   Commissione
Bilancio   Martedì 5 aprile (riunita con la Comm. Politiche UE) Audizione Min. Carfagna -
Nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato sul Doc. CCLXIII, n.1, recante Prima relazione
sullo stato di attuazione del PNRR, audizione della Ministra per il Sud e la coesione territoriale,
Maria Rosaria Carfagna. (ore 13.30)   Commissione Finanze   Da martedì 5 aprile (riunita con
la Comm. Industria) Dl Taglia-prezzi - Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022,
n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina. Nell'ambito dell'esame, audizioni di: o   5/04, ore 11: Coordinamento FREE,
Elettricità futura, Italia Solare; Utilitalia; Confetra; ABI; Confapi, CNA, Confartigianato;
o   5/04, ore 14: Assopetroli-Assoenergia; Federalberghi, Federterme, Federturismo; CIA,
Coldiretti, Confagricoltura; Finco; Federazione ANIMA; Confesercenti, Confcommercio; CGIL,
CISL, UIL, UGL; o   7/04, ore 14: CIB-Consorzio Italiano Biogas; Caritas; ANCE; Associazione
dei consumatori; Associazione grossisti della produzione di prodotti alimentari e bevande
(AGRODIPAB); Assocostieri.   Martedì 5 aprile Tassazione strumenti finanziari - Disposizioni in
materia di tassazione sugli strumenti finanziari e delega al Governo per la revisione delle
relative aliquote fiscali.    Commissione Istruzione   Martedì 5 aprile Educazione finanziaria   
Commissione Agricoltura   Martedì 5 aprile Sostegno agroecologia - Disposizioni per il
sostegno all'agroecologia e per la tutela del settore agricolo, forestale e rurale.   Commissione
Industria   Martedì 5 aprile Ddl Concorrenza 2021 - Legge annuale per il mercato e la
concorrenza 2021.   Da martedì 5 aprile Stato di attuazione PNRR - Relazione sullo stato di
attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021.  
Commissione Lavoro   Da martedì 5 aprile Indagine conoscitiva stage - Nell'ambito
dell'indagine conoscitiva sui canali di ingresso nel mondo del lavoro e sulla formazione
professionale dei giovani: stage, tirocinio e apprendistato, audizioni di: o   5/04, ore 14:
rappresentanti di INAPP e CEDEFOP; o   6/04, ore 14: Andrea Orlando, Ministro del Lavoro e
delle politiche sociali.   Commissione Sanità   Martedì 5 aprile Stato di attuazione PNRR -
Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita
all'anno 2021.   Commissione Politiche UE   Martedì 5 aprile 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.   BICAMERALI   COPASIR
  Martedì 5 aprile Audizione Mario Draghi - Audizione del Presidente del Consiglio dei Ministri,
Mario Draghi (ore 11)   Commissione Banche   Lunedì 4 aprile Audizione Presidente
Commissione FIR - Nell'ambito dei lavori della Commissione, seguito dell'audizione del
Presidente della Commissione tecnica del Fondo Indennizzo Risparmiatori, Gianfranco Servello
(ore 15)   Commissione Consumatori   Martedì 5 aprile Audizione Banca d'Italia - Nell'ambito
dei lavori della Commissione, audizione del Capo Dipartimento tutela della clientela ed
educazione finanziaria della Banca d'Italia, Magda Bianco (ore 11)   Tags: agenda lavori
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Smart working, istituito Osservatorio: a cosa serve 
 
Smart working, istituito Osservatorio: a cosa serve 4 Aprile 2022 (Adnkronos) - Via libera
all'Osservatorio nazionale bilaterale in materia di smart working. A istituirlo, come informa
una nota, il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. Obiettivo del pool allargato, 25 i
componenti, monitorare i risultati raggiunti attraverso il lavoro agile, anche per favorire lo
scambio di informazioni, la diffusione e valorizzazione delle migliori pratiche rilevate nei luoghi
di lavoro; verificare lo sviluppo della contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o
territoriale di regolazione del lavoro agile; seguire l'applicazione dell'andamento delle linee di
indirizzo contenute nel Protocollo nazionale sul lavoro agile del 7 dicembre 2021 e la
valutazione di possibili sviluppi e implementazioni con riferimento a eventuali novità
normative e alla crescente evoluzione tecnologica e digitale. L'Osservatorio, che durerà un
anno salvo proroga, potrà effettuare il proprio lavoro anche attraverso la creazione di
sottogruppi ad hoc distinti per aree tematiche e specifici settori. A coordinare il lavoro
Pasqualino Albi. Tra gli altri partecipanti , Romolo De Camillis, Direttore generale del ministero
Lavoro; Nicola Marongiu, Cgil; Livia Ricciardi, Cisl; Irene Pata, Uil; Michela Toussan, Ugl;Lucia
Massa, Confsal; Massimo Blasi, Cisal; Luigi Marinelli, Usb; Graziano Passarello, Confindustria;
Raimondo Giglio, Confapi; Paolo Baldazzi, Confcommercio; Elvira Massimiano, Confesercenti;
Paolo Perruzza, Confartigianato; Sara Cubellotti, Cna; Michele De Sossi, Casartgiani; Michele
Morrocchi, Alleanza Cooperative; Roberto Caponi, Confagricoltura; Federico Borgoni,
Coldiretti;Danilo De Lellis, Cia; Federica Agati, Copagri; Stefano Bottino, Abi; Ivan Borghini
D'Alessio, Ania; Andrea Zoppo, Confprofessioni; Paola Giuliani, Confservizi; Elisa Medagliani,
Federdistribuzione; Stefano Bosio (membro effettivo); Mario Borin (membro supplente),
Confimi;Fabio Marrocco, Confetra; Marco Pepe, Unimpresa. (Adnkronos)
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L'agenda di domani 
 
MF Dow Jones L'agenda di domani MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici,
finanziari e politici piu' rilevanti di domani: MARTEDi' 5 aprile FINANZA CDA Conti TISCALI
Altri cda -- ASSEMBLEE 14h45 Lega Serie A ECONOMIA POLITICA 9h00 Credito al Credito
'Credito alla ripartenza', organizzato da Abi. Partecipa Giovanni Sabatini, Direttore Generale
Abi. Per seguire l'evento collegarsi al seguente link: https://credito.abieventi.it 9H00 presso il
Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano per 'The Twin Transition Challenge', evento
dedicato alla doppia transizione digitale e green organizzato dal Gruppo Lutech. Roma 9h30
Conferenza nazionale sull'economia circolare, organizzata dal Circular Economy Network. Alla
Conferenza parteciperanno il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando e, tra
gli altri, Paola Migliorini, vice capo unita' economia circolare della DG Ambiente della
Commissione europea. Il primo intervento della mattinata sara' quello di Edo Ronchi,
presidente del Circular economy network. Nazionale Spazio Eventi, in via Palermo 10. Roma
9h30 Segreteria Pd su misure contro inflazione 10h30 Torino la Fondazione Agnelli e
l'Associazione musicale De Sono, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il
Piemonte, presenteranno alla stampa l'inaugurazione del progetto Livemotiv - A scuola di
ascolto. Presso la Sala dei 500 del Lingotto (via Nizza 280). Saranno presenti John Elkann,
presidente della Fondazione Agnelli, e Francesca Gentile Camerana, presidente
dell'Associazione musicale De Sono Roma 11h00 Copasir - audizione del presidente del
Consiglio, Mario Draghi Roma 11h00 Commissione Finanze e Industria Senato - - Audizioni
nell'ambito dell'esame del dl Ucraina: Coordinamento FREE, Elettricita' Futura, Italia Solare -
Utilitalia - Confetra - ABI - Associazione bancaria italiana - Confapi, CNA, Confartigianato
Roma 11h00 Commissione di inchiesta sulla tutela di consumatori e utenti - Audizione del
Capo Dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia, Magda
Bianco Napoli 11h00 roadshow Cdp "Risorse e progetti per la Campania". Partecipano, tra gli
altri, Dario Scannapieco, aa Cdp; Vincenzo De Luca, presidente Regione Campania; Gaetano
Manfredi, sindaco di Napoli. Museo e Real Bosco di Capodimonte e in streaming Milano 11h30
conferenza stampa Illimity per la presentazione di 'Quimmo', prima immo-tech del mercato
immobiliare. Fondazione Catella, via Gaetano de Castillia, 28 12h00 presentazione della prima
tuta spaziale di simulazione analoga, interamente progettata e ingegnerizzata in Italia da un
team di eccellenze del settore tessile guidate e coordinate da RadiciGroup Roma 13h30
Commissione Bilancio Senato - Audizione, in videoconferenza, del Ministro per il Sud e la
Coesione territoriale, Maria Rosaria Carfagna, 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') Roma 14h00 Commissione Esteri
Camera - Audizione del Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nell'ambito
dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 3423 Governo, recante Ratifica ed
esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una
cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 202 Roma 14h00
Commissione Finanze e Industria Senato - Audizioni nell'ambito dell'esame del dl Ucraina:
Assopetroli-Assoenergia - Federalberghi, Federterme, Federturismo - CIA, Coldiretti,
Confagricoltura - Finco - Federazione ANIMA - Confesercenti, Confcommercio - CGIL, CISL,
UIL, UGL 16h00 evento ufficiale di apertura di Padova Treviso Venezia Rovigo Capitale della
Cultura d'Impresa 2022 'Territori Imprenditivi. L'Impresa della cultura', partecipa Carlo
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Bonomi, presidente di Confindustria, anche in streaming Per seguire l'evento online
www.confindustria.it (Venezia, Teatro stabile del Veneto Carlo Goldoni) ECONOMIA
INTERNAZIONALE LUSSEMBURGO 10H00 Ecofin. Discussioni sul livello di imposizione minimo
globale per i grandi gruppi, sugli aspetti economici e finanziari della guerra in Ucraina, sulla
preparazione delle riunioni del G20 e dell'Fmi, sull'architettura finanziaria europea per lo
sviluppo e sull'autonomia strategica dell'Ue nel settore economico e finanziario.
LUSSEMBURGO 9H30 Consiglio Istruzione, gioventu', cultura e sport dell'Ue. STRASBURGO
9H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Discussione sulla protezione dei ragazzi che
scappano dalla guerra in Ucraina. Partecipano la presidente del Parlamento europeo, Roberta
Metsola, la commissaria Ue per gli Affari interni, Ylva Johansson, e la vicepresidente della
Commissione Ue per la Democrazia, Dubravka Suica. STRASBURGO 12H30 Sessione plenaria
del Parlamento europeo. Discussione sulle linee guida per il bilancio 2023 con il commissario
Ue per il Bilancio e l'Amministrazione, Johannes Hahn. 14H30 Conferenza stampa della
commissaria europea per la Coesione e le Riforme, Elisa Ferreira, durante la visita in Polonia.
STRASBURGO 15H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Question time con la
presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo due anni dall'entrata in
carica. STRASBURGO 16H30 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Question time con
l'alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell,
sulla Bussola Strategica. STRASBURGO 18H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo.
Discussione sulla situazione in Afghanistan con l'alto rappresentante dell'Ue per gli Affari
esteri e la Politica di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell. STRASBURGO 19H30 Sessione plenaria
del Parlamento Ue. Discussione sull'esito del Summit Ue-Cina con l'alto rappresentante dell'Ue
per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell. red MF-DJ NEWS
04/04/2022 19:03</strong
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Smart working, istituito Osservatorio: a cosa serve 
 
Smart working, istituito Osservatorio: a cosa serve Redazione 04/04/2022 (Adnkronos) - Via
libera all'Osservatorio nazionale bilaterale in materia di smart working. A istituirlo, come
informa una nota, il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. Obiettivo del pool allargato, 25 i
componenti, monitorare i risultati raggiunti attraverso il lavoro agile, anche per favorire lo
scambio di informazioni, la diffusione e valorizzazione delle migliori pratiche rilevate nei luoghi
di lavoro; verificare lo sviluppo della contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o
territoriale di regolazione del lavoro agile; seguire l'applicazione dell'andamento delle linee di
indirizzo contenute nel Protocollo nazionale sul lavoro agile del 7 dicembre 2021 e la
valutazione di possibili sviluppi e implementazioni con riferimento a eventuali novità
normative e alla crescente evoluzione tecnologica e digitale.  L'Osservatorio, che durerà un
anno salvo proroga, potrà effettuare il proprio lavoro anche attraverso la creazione di
sottogruppi ad hoc distinti per aree tematiche e specifici settori. A coordinare il lavoro
Pasqualino Albi. Tra gli altri partecipanti , Romolo De Camillis, Direttore generale del ministero
Lavoro; Nicola Marongiu, Cgil; Livia Ricciardi, Cisl; Irene Pata, Uil; Michela Toussan, Ugl;Lucia
Massa, Confsal; Massimo Blasi, Cisal; Luigi Marinelli, Usb; Graziano Passarello, Confindustria;
Raimondo Giglio, Confapi; Paolo Baldazzi, Confcommercio; Elvira Massimiano, Confesercenti;
Paolo Perruzza, Confartigianato; Sara Cubellotti, Cna; Michele De Sossi, Casartgiani; Michele
Morrocchi, Alleanza Cooperative; Roberto Caponi, Confagricoltura; Federico Borgoni,
Coldiretti;Danilo De Lellis, Cia; Federica Agati, Copagri; Stefano Bottino, Abi; Ivan Borghini
D'Alessio, Ania; Andrea Zoppo, Confprofessioni; Paola Giuliani, Confservizi; Elisa Medagliani,
Federdistribuzione; Stefano Bosio (membro effettivo); Mario Borin (membro supplente),
Confimi;Fabio Marrocco, Confetra; Marco Pepe, Unimpresa. 
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Istituito l'Osservatorio nazionale bilaterale sullo Smart working 
 
Home > Politica > Istituito l'Osservatorio nazionale bilaterale sullo Smart working 04/04/2022
| Aggiornato il 04/04/2022 alle 18:01 | di Giampiero Casoni Istituito l'Osservatorio nazionale
bilaterale sullo Smart working È stato istituito dal governo l'Osservatorio nazionale bilaterale
sullo Smart working: una mission articolata che non prevede solo verifica ma strategie È stato
istituito l'Osservatorio nazionale bilaterale sullo Smart working per disposizione del ministro
del Lavoro Andrea Orlando. Il titolare del dicastero ha creato e nominato un pool allargato di
esperti per monitorare risultati e protocolli del lavoro agile. La nota del ministero del Lavoro
spiega anche che i 25 componenti del pool avranno il compito di "monitorare i risultati
raggiunti attraverso il lavoro agile, anche per favorire lo scambio di informazioni, la diffusione
e valorizzazione delle migliori pratiche rilevate nei luoghi di lavoro". E ancora, in termini di
mission: l'Osservatorio dovrà "verificare lo sviluppo della contrattazione collettiva nazionale,
aziendale e/o territoriale di regolazione del lavoro agile; seguire l'applicazione dell'andamento
delle linee di indirizzo contenute nel Protocollo nazionale sul lavoro agile del 7 dicembre
2021". Istituito l'Osservatorio sullo Smart working In più, all'organismo toccherà "la
valutazione di possibili sviluppi e implementazioni con riferimento a eventuali novità
normative e alla crescente evoluzione tecnologica e digitale". L'Osservatorio sullo smart
working durerà un anno salvo proroga ed avrà facoltà di effettuare il proprio lavoro anche
attraverso la creazione di sottogruppi ad hoc distinti per aree tematiche e specifici settori.
Coordinatore sarà Pasqualino Albi. I 25 esperti del pool scelto da Orlando Lo coadiuveranno
poi: Romolo De Camillis, Direttore generale del ministero Lavoro; Nicola Marongiu, Cgil; Livia
Ricciardi, Cisl; Irene Pata, Uil; Michela Toussan, Ugl; Lucia Massa, Confsal; Massimo Blasi,
Cisal; Luigi Marinelli, Usb; Graziano Passarello, Confindustria; Raimondo Giglio, Confapi; Paolo
Baldazzi, Confcommercio; Elvira Massimiano, Confesercenti; Paolo Perruzza, Confartigianato;
Sara Cubellotti, Cna; Michele De Sossi, Casartgiani; Michele Morrocchi, Alleanza Cooperative;
Roberto Caponi, Confagricoltura; Federico Borgoni, Coldiretti. E ancora: Danilo De Lellis, Cia;
Federica Agati, Copagri; Stefano Bottino, Abi; Ivan Borghini D'Alessio, Ania; Andrea Zoppo,
Confprofessioni; Paola Giuliani, Confservizi; Elisa Medagliani, Federdistribuzione; Stefano
Bosio (membro effettivo); Mario Borin (membro supplente), Confimi; Fabio Marrocco,
Confetra e Marco Pepe, Unimpresa. confindustria lavoro ministro © Riproduzione riservata
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Lavoro: il ministro Orlando istituisce Osservatorio nazionale
bilaterale in materia di lavoro agile 
 
Lavoro: il ministro Orlando istituisce Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro
agile 04 Apr Views 0 Con il Decreto Ministeriale numero 57 firmato dal ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali, Andrea Orlando è stato istituito presso il Ministero, l'Osservatorio
nazionale bilaterale in materia di lavoro agile. L'Osservatorio dovrà monitorare a livello
nazionale: i risultati raggiunti attraverso il lavoro agile, anche al fine di favorire lo scambio di
informazioni, la diffusione e valorizzazione delle migliori pratiche rilevate nei luoghi di lavoro;
lo sviluppo della contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale di regolazione
del lavoro agile; l'andamento delle linee di indirizzo contenute nel Protocollo nazionale sul
lavoro agile del 7 dicembre 2021 e la valutazione di possibili sviluppi e implementazioni con
riferimento a eventuali novità normative e alla crescente evoluzione tecnologica e digitale.
L'Osservatorio ha la durata di un anno (salvo proroga) e svolge le proprie attività anche
mediante la costituzione di appositi sottogruppi distinti per aree tematiche e specifici settori.
Il gruppo di lavoro è coordinato dal prof. avv. Pasqualino Albi ed è composto da: dr. Romolo
De Camillis, Direttore generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali dr. Nicola Marongiu, CGIL dr.ssa Livia Ricciardi, CISL sig.ra
Irene Pata, UIL sig.ra Michela Toussan, UGL dr.ssa Lucia Massa, CONFSAL sig. Massimo Blasi,
CISAL sig. Luigi Marinelli, USB avv. Graziano Passarello, CONFINDUSTRIA dr. Raimondo
Giglio, CONFAPI avv. Paolo Baldazzi, CONFCOMMERCIO dr.ssa Elvira Massimiano,
CONFESERCENTI dr. Paolo Perruzza, CONFARTIGIANATO sig.ra Sara Cubellotti, CNA dr.
Michele De Sossi, CASARTIGIANI dr. Michele Morrocchi, ALLEANZA COOPERATIVE dr. Roberto
Caponi, CONFAGRICOLTURA sig. Federico Borgoni, COLDIRETTI dr. Danilo De Lellis, CIA
dr.ssa Federica Agati, COPAGRI dr. Stefano Bottino, ABI avv. Ivan Borghini D'Alessio, ANIA
dr. Andrea Zoppo, CONFPROFESSIONI sig.ra Paola Giuliani, CONFSERVIZI sig.ra Elisa
Medagliani, FEDERDISTRIBUZIONE sig. Stefano Bosio (membro effettivo) e sig. Mario Borin
(membro supplente), CONFIMI dr. Fabio Marrocco, CONFETRA dr. Marco Pepe, UNIMPRESA.
Lavoro: il ministro Orlando istituisce Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro
agile
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Smart working, istituito Osservatorio: a cosa serve 
 
Smart working, istituito Osservatorio: a cosa serve Pubblicato il Posted on 4 Aprile 2022,
09:03 Articolo a cura di Author Adnkronos (Adnkronos) - Via libera all'Osservatorio nazionale
bilaterale in materia di smart working. A istituirlo, come informa una nota, il ministro del
Lavoro, Andrea Orlando. Obiettivo del pool allargato, 25 i componenti, monitorare i risultati
raggiunti attraverso il lavoro agile, anche per favorire lo scambio di informazioni, la diffusione
e valorizzazione delle migliori pratiche rilevate nei luoghi di lavoro; verificare lo sviluppo della
contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale di regolazione del lavoro agile;
seguire l'applicazione dell'andamento delle linee di indirizzo contenute nel Protocollo nazionale
sul lavoro agile del 7 dicembre 2021 e la valutazione di possibili sviluppi e implementazioni
con riferimento a eventuali novità normative e alla crescente evoluzione tecnologica e digitale.
L'Osservatorio, che durerà un anno salvo proroga, potrà effettuare il proprio lavoro anche
attraverso la creazione di sottogruppi ad hoc distinti per aree tematiche e specifici settori. A
coordinare il lavoro Pasqualino Albi. Tra gli altri partecipanti , Romolo De Camillis, Direttore
generale del ministero Lavoro; Nicola Marongiu, Cgil; Livia Ricciardi, Cisl; Irene Pata, Uil;
Michela Toussan, Ugl;Lucia Massa, Confsal; Massimo Blasi, Cisal; Luigi Marinelli, Usb;
Graziano Passarello, Confindustria; Raimondo Giglio, Confapi; Paolo Baldazzi, Confcommercio;
Elvira Massimiano, Confesercenti; Paolo Perruzza, Confartigianato; Sara Cubellotti, Cna;
Michele De Sossi, Casartgiani; Michele Morrocchi, Alleanza Cooperative; Roberto Caponi,
Confagricoltura; Federico Borgoni, Coldiretti;Danilo De Lellis, Cia; Federica Agati, Copagri;
Stefano Bottino, Abi; Ivan Borghini D'Alessio, Ania; Andrea Zoppo, Confprofessioni; Paola
Giuliani, Confservizi; Elisa Medagliani, Federdistribuzione; Stefano Bosio (membro effettivo);
Mario Borin (membro supplente), Confimi;Fabio Marrocco, Confetra; Marco Pepe, Unimpresa.
Adnkronos © Copyright Sbircia la Notizia Magazine. Riproduzione riservata
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Evento, L' Umbria che compete. Investire in Germania,
un'opportunità per le imprese della Regione 
 
Evento, L Umbria che compete. Investire in Germania, un'opportunità per le imprese della
Regione 4 Aprile 2022 Economia, Notizia in rilievo Convegno, L'Umbria che compete. Investire
in Germania, un'opportunità per le imprese della Regione L'import/exportcon la Germania è
una sfida di crescita notevole per le imprese del nostro territorio: opportunità ed occasioni da
cogliere per sviluppare business verso il mercato di riferimento dell'EU. Questo il tema che
verrà affrontato durante il convegno, organizzato da Confimi Umbria e AIDP,con il patrocinio
della Camera di Commercio dell'Umbria,che si svolgerà venerdi 7 Aprile a partire dalle ore
14.30 presso il centro Congressi della Camera di Commercio dell'Umbria. L'evento verrà
aperto dal Presidente della Camera di Commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni insieme al
Presidente di Confimi Industria Umbria, Nicola Angelini, dalla Presidente di Aidp Umbria,
Direttore HR&Legal di Art S.p.a. Dott.ssa Anna Anchino. Interverranno Alessandra De Santis ,
Vice Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana in Germania, Dott. Stefan
Bauer, Notaio, Dott. Daniel Sailer, commercialista e Dott. Francesco Pastori, LL.M Avv. e
Rechtsanwalt. Confimi Industria Umbria è l'associazione di categoria dedicata alle PMI umbre
e del centro Italia, nata con lo scopo di fornire valore aggiunto alle imprese stesse e
contribuire allo sviluppo del territorio ad esse connesso. Confimi Industria Umbria aderisce dal
2012 a Confimi Industria, la Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e
dell'Impresa Privata. La Confederazione rappresenta a livello nazionale 45mila imprese che
impiegano 600mila dipendenti con un fatturato aggregato di quasi 85miliardi di euro facendo
di Confimi Industria la terza confederazione a livello nazionale più rappresentativa. AIDP
Umbria - è uno dei 17 gruppi regionali AIDP, costituita da un network di 18.000 membri
strutturati in 3.500Soci attivi, una rete internazionale. Dal 1960 promuoviamo uno sviluppo
serio e responsabile della cultura manageriale in ambito risorse umane attraverso eventi,
progetti, ricerche e pubblicazioni sul mondo del lavoro ed il futuro della direzione HR
promuoviamo il successo delle organizzazioni e la crescita delle persone. Grazie all'attivismo e
all'impegno dei nostri Soci/e presidiamo i temi di frontiera dell'HR con gruppi di lavoro ad hoc.
ITKAM - Camera di Commercio Italiana per la Germania è un'associazione autofinanziata e
registrata di imprese per le imprese, volta all'incremento delle relazioni economiche e della
cooperazione commerciale tra Italia e Germania e a sviluppare il business in Germania per
imprese e istituzioni italiane. L'inserimento di ITKAM in una rete globale di oltre 78 Camere di
Commercio Italiane all'Estero e la sua esperienza mutuata da numerosi progetti comunitari fa
sì che il raggio d'azione non sia limitato esclusivamente all'Italia e alla Germania, ma si
estenda a livello europeo ed internazionale. In quanto associazione registrata, alla base di
ITKAM stanno i suoi soci: oltre 400 imprenditori coinvolti nel business italo-tedesco operanti
in vari ambiti, dai settori tradizionali del "Made in Italy" alle industrie innovative ad alto
contenuto tecnologico. Studio Pastori & Kollegen- Lo studio legale Pastori & Kollegen,
specializzato in consulenza legale permandati sia in Italia che in Germania e per ogni ambito
del diritto civile italiano e tedesco con un campo di attività che si estende dalla consulenza in
diritto ereditario, così come in diritto immobiliare fino ad arrivare al diritto del lavoro.Gli
avvocati del studio legale si trovano a Roma, Firenze e Francoforte sul Meno e sono spesso
invitati come relatori a conferenze e convegni nel campo del diritto civile italo-tedesco. L'Avv
& RA Francesco Pastori è LL.M. è anche docente di diritto italiano e lingua giuridica italiana
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presso l'Università Johannes Gutenberg di Magonza. Da arzo 2020 lo Studio con sede a
Firenze è stato scelto come sede di rappresentanza ITKAM per l'Italia centrale. Lascia questo
campo vuoto Controlla la tua casella di posta o la cartella spam per confermare la tua
iscrizione

04/04/2022 16:38
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 05/04/2022 - 05/04/2022 63



 
SCENARIO ECONOMIA
 
 
9 articoli



 
Giavazzi: titoli di Stato, un'agenzia per il debito 
Il consigliere economico di Palazzo Chigi: spostare l'esposizione dalla Bce, così meno costi 
Enr. Ma.
 
ROMA Trasferire parte del debito pubblico dei paesi membri dalla Bce a una Agenzia europea
da creare allo scopo. Questa proposta, formulata qualche mese fa da un gruppo di economisti,
tra i quali Francesco Giavazzi, consigliere del premier Mario Draghi, e Charles-Henry
Weymuller, consigliere del presidente francese Emmanuel Macron, è stata rilanciata ieri dallo
stesso Giavazzi in audizione alla commissione Bilancio della Camera. Il professore della
Bocconi ha detto che si avrebbero due benefici: «Il primo sarebbe l'abbassamento del costo
medio del debito nella zona euro». In base a calcoli fatti alla fine dello scorso anno, ha
aggiunto, l'Italia avrebbe un risparmio annuale dello 0,8% sulla spesa per interessi. Il
secondo vantaggio che scaturirebbe dalla creazione di una Agenzia europea per il debito, «è
che faciliterebbe la vita della Banca centrale europea, rendendola più simile a una banca
centrale». 
Negli ultimi anni, ha spiegato Giavazzi, la Bce è infatti «intervenuta in modo massiccio sui
mercati» acquistando titoli del debito pubblico dei Paesi europei, accumulandone «una
quantità molto significativa». Si tratta di «rischi che non corrono le altre banche centrali, dove
tutti titoli sono quasi privi di rischio». Di qui l'idea di creare di un'Agenzia ad hoc che acquisti
titoli di Stato nazionali oggi nel bilancio della Bce. Per rendere possibile questa operazione la
stessa Agenzia dovrebbe emettere titoli denominati in euro garantiti dagli Stati membri e con
i fondi raccolti acquistare quote del debito detenuto dalla Banca centrale europea. Secondo
Giavazzi, la Germania, mentre resta «molto contraria all'idea di una golden rule, cioè allo
scorporo dai deficit nazionali di bilancio delle spese per investimenti, ha invece «meno
obiezioni all'idea di liberare la Bce dal peso associato a tutti i titoli che detiene». Inoltre,
l'operazione risponderebbe alla «elevata domanda che c'è nei mercati finanziari di attività
sicure, con limitato rischio». Vi sono già, ha aggiunto l'economista, titoli emessi da istituzioni
sovranazionali, come quelli previsti dal programma NgEu. Allo stesso modo, i titoli di Stato
acquistati dall'Agenzia verrebbero rimossi dal debito pubblico nazionale e il nuovo debito
emesso dall'Agenzia sarebbe debito europeo, come quello generato per finanziare il Next
generation Eu. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Governo Francesco Giavazzi è consigliere del presidente del Consiglio Mario Draghi
Protagonisti 
Foto: 
La Bce ( in foto la presidente Christine Lagarde) ha acquistato titoli di Stato Ue 
Foto: 
L'economista francese Charles-Henry Weymuller, consigliere di Macron
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Cantiere Def, il Pil va sotto il 3% Risparmio, spuntano 2 aliquote 
Tra le ipotesi prelievi al 15 e 26% sui redditi da capitale. Oggi vertice di maggioranza 
Andrea Ducci Enrico Marro
 
ROMA Un Def, Documento di economia e finanza, molto diverso da quello che il governo
immaginava solo poche settimane fa. La guerra in Ucraina ha drasticamente ridimensionato le
aspettative di crescita e fortemente ridotto i margini di manovra di cui lo stesso esecutivo ha
invece più bisogno proprio per le conseguenze del conflitto, che richiederanno nuovi aiuti a
imprese e famiglie. Questo il quadro esaminato ieri a Palazzo Chigi dal premier Mario Draghi e
dai ministri Daniele Franco (Economia), Giancarlo Giorgetti (Sviluppo), Enrico Giovannini
(Infrastrutture) in vista del consiglio dei ministri che giovedì dovrebbe approvare il piano. 
La crescita del Pil per il 2022 sarà sotto il 3%, contro il 4,7% previsto in precedenza. Ma si
terrà fermo l'obiettivo di ridurre il debito pubblico, sia pure meno delle stime precedenti
(149,4%), restando ben sopra al 150% del Pil. Pure il deficit difficilmente potrà scendere al
5,6%, come stimato nella NaDef di settembre: bisognerà mettere in conto il finanziamento
dei nuovi sostegni per il quale non basterà il trascinamento delle maggiori entrate realizzate
nel 2021. Resta caldo poi, per i contrasti nella maggioranza, il fronte delle spese militari e
quello del fisco. I principi della riforma fiscale sono già indicati nel disegno di legge delega
all'esame della commissione Finanze della Camera. 
Nelle ultime ore il ministero dell'Economia ha trasmesso alle forze di maggioranza le
riformulazioni di alcuni emendamenti. Nel pacchetto di modifiche figura un regime transitorio
di tassazione fissa (ma senza indicare l'aliquota) per due anni per gli autonomi che superano il
tetto attuale per l'applicazione della flat tax del 15%, cioè 65mila euro di ricavi. È stabilito,
inoltre, che le spese socio sanitarie avranno priorità nell'applicazione del cash back fiscale
(rimborso del 19% al momento dell'acquisto). Su un punto si profila però l'ennesimo scontro
nella riunione di maggioranza che questa mattina dovrebbe precedere l'avvio delle votazioni
in commissione. La riformulazione dell'articolo 2 introduce, in via transitoria, due aliquote sui
redditi derivanti dall'impiego di capitale (mercato immobiliare compreso). Ad allarmare Lega e
Forza Italia è stata l'indicazione, seppure informale, sulla quale, secondo il centrodestra,
starebbe lavorando il governo, che le due aliquote che verranno definite dai decreti attuativi
della delega sarebbero del 15% e del 26%. Quest'ultima è uguale alla percentuale
attualmente più elevata, ma, per esempio, i titoli di Stato sono tassati al 12,5%, mentre la
cedolare secca per i canoni concordati si ferma al 10%. Per questo il centro destra sarebbe
pronto a una nuova battaglia dopo quella sul catasto. Entrambe immotivate, secondo il
centrosinistra, stando alla lettera dei testi in discussione. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Effetto inflazione 
Mutui più cari, vola il tasso fisso 
L'Eurirs (che determina la rata dei mutui fissi) è aumentato di oltre 40 punti Su di 10 punti
anche il tasso variabile. Garanzie a rischio per i giovani under 36 
Vito Lops
 
L'inflazione morde anche i mutui per la casa: dopo anni di record al ribasso per i tassi, il
mercato fronteggia una fase di inversione. In poche settimane gli indici Eurirs (che
determinano il tasso dei mutui a rata fissa) sono saliti di oltre 40 punti sulla scadenza a 20
anni, da 0,85% a 1,27% (+67 punti da inizio anno). Più cari anche i prestiti a tasso variabile,
con l'effetto Bce: gli indici Euribor si sono mossi di 10 punti, da -0,56% a -0,46%. Il super
tasso rischia di bloccare le agevolazioni agli under 36, che negli ultimi mesi hanno trainato il
settore. 
In queste prime giornate di aprile il mercato obbligazionario sta provando a raccogliere i cocci
della fuga degli investitori registrata a marzo. Una delle peggiori della storia per i bond che ha
contagiato altri settori della finanza, tra cui il mercato dei mutui. Nell'ultimo mese, infatti, gli
indici Eurirs (utilizzati per determinare il tasso finale dei mutui a rata fissa) hanno preso il
largo con la scadenza a 20 anni passata dallo 0,85% all'1,27%. Oltre 40 punti base in più in
una manciata di settimane che diventano 67 se il conteggio parte dallo 0,6% di inizio anno.
Anche gli Euribor (gli indici interbancari utilizzati per calcolare, mese dopo mese, le rate dei
mutui variabili) si sono mossi, passando da -0,56% a -0,46%. Un mini-scatto di 10 punti base
che potrà già impattare sulle prossime rate (seppur in modo lieve) di chi sta rimborsando un
mutuo a rata indicizzata.
Dopo anni di calma piatta e di record su record al ribasso per i tassi il mercato dei mutui si
trova a fronteggiare quindi una fase di inversione. I minimi sono stati toccati. A questo punto
il dubbio non è "se" i tassi saliranno da quei minimi, ma "quanto" e "quando". È bene
distinguere tra nuovi aspiranti mutuatari (categoria in cui rientra sia chi non ha ancora un
mutuo ma anche chi ne sta pagando uno ma è interessato ad un'operazione di surroga) e
vecchi mutuatari a tasso variabile (i quali dovranno valutare se ripararsi su un fisso più caro
oppure adottare una strategia attendista).
Partendo dalle nuove offerte, è in corso un riadeguamento del mercato al movimento degli
indici Eurirs. «A marzo le banche hanno in parte ricaricato l'aumento degli Eurirs di febbraio
sui propri prodotti, e ulteriori aumenti sono previsti nella prima metà di aprile - spiega
Stefano Rossini, ad di Mutuisupermarket.it -. Per esempio, Intesa Sanpaolo ha aumentato i
tassi fissi di circa 40 punti base, Bnl fra i 20 e 40 punti base, Bper di circa 20 punti base». Se
quindi fino a un mese fa era ancora possibile stipulare un fisso a tasso finito (ottenuto
sommando lo spread stabilito dalla banca agli Eurirs di mercato) inferiore all'1% (su un mutuo
standard di 160mila euro per un immobile di 200mila, quindi chiedendo in prestito l'80% del
valore della casa) ora nella migliore delle ipotesi si riesce a spuntare l'1,37%. Chi vuole
risparmiare può optare per la soluzione a tasso variabile che per un finanziamento delle
stesse caratteristiche si attesta allo 0,59%, quasi 80 punti base in meno del fisso. A differenza
degli ultimi anni di quiete sul fronte degli Euribor lo scenario sta però cambiando anche sul
fronte dei variabili. I future sugli Euribor a 3 mesi scontano il ritorno dell'indice su valori
positivi già per fine di quest'anno. Spostandoci più in là nel tempo e con la sfera di cristallo gli
stessi future proiettano il "moltiplicatore delle rate variabili" all'1,3% nel 2024. Per poi
assestarsi su tali livelli fino al 2028. «È vero che negli ultimi anni i future hanno sempre
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previsto rialzi degli Euribor che poi non si sono verificati, ma questa volta le condizioni per
assistere a un aumento sembrano essere solide e trovano conferma nelle dichiarazioni del
governatore della Bce Christine Lagarde che il 10 marzo difatti ha detto che la politica
monetaria dovrà preoccuparsi dell'elevata inflazione rimandando alle politiche fiscali le azioni
a sostegno dell'economia - prosegue Rossini -. Non a caso è proprio da allora che è partito un
nuovo impulso rialzista sui tassi interbancari agganciati ai mutui». Mentre gli Eurirs seguono
più da vicino l'inflazione gli Euribor riflettono le reali prospettive di un rialzo dei tassi della
Bce. Quindi la palla è in mano all'istituto di Francoforte che a sua volta deciderà in base
all'evoluzione sui dati di inflazione di medio periodo. Ad inizio anno i mercati stimavano
un'inflazione a 5-10 anni per l'Eurozona dell'1,86%. Ora le aspettative sono passate al 2,26%.
Non si tratta di livelli d'allarme ma di uno scenario che allo stato attuale (quando l'inflazione a
marzo è passata al 7,5%) sembra ottimistico. «In queste condizioni chi ha un mutuo variabile
di lunga durata potrebbe valutare l'opzione di una surroga a fisso, per mettere in sicurezza
15-20 anni di ammortamento residui - conclude Rossini -. È vero che andrebbe a pagare sin
da subito una rata fissa più alta ma a tendere la spesa interessi complessiva potrebbe essere
meno onerosa, qualora la Bce fosse costretta ad alzare i tassi più volte per dover arginare
l'inflazione». Una scelta non facile, anche perché i mutui di surroga costano di più. Se per un
mutuo d'acquisto si paga l'1,37%, per la surroga ormai si va al 2%. Quindi chi passa oggi da
variabile a fisso in media imbarca nella sua "assicurazione" già sei rialzi dei tassi della Bce da
25 punti base (passando dallo 0,5% al 2%). È il prezzo da pagare per chi non vuole rischiare
di vedersi balzare la rata oltremodo nel caso la Bce dovesse alzare i tassi molto più di sei
volte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Vito Lops ANDAMENTO STORICO DELLA MEDIA DELLE 3
MIGLIORI OFFERTE DI MUTUO IN TERMINI DI TAN PER MUTUI FINALITÀ ACQUISTO E MUTUI
FINALITÀ SURROGA Richiesta di mutuo 140.000 euro a 20 anni su 200.000 euro valore
immobile 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 20222021 0% 0,50 1,33 0,39 0,39 2,0% 1,5% 1,0% 0,5%
20222021 0% 0,71 1,95 0,44 0,72 L STIMA DELL'AUMENTO DELLA RATA DI UN MUTUO A
TASSO VARIABILE IN DIVERSI SCENARI DI AUMENTO EURIBOR A 12 MESI Mutuo a tasso
variabile di importo 140.000 euro; tasso variabile alla sottoscrizione pari a Euribor 3 mesi +
spread dell'1% Rata attuale alla sottoscriz. mutuo 416,41 MUTUO A 30 ANNI MUTUO A 20
ANNI 610,69805,07 MUTUO A 15 ANNI MUTUO A 25 ANNI 494,10 CRESCITA EURIBOR +
0,25% Aumento rata Nuova rata Interessi aggiuntivi da pagare* 13,76 430,17 4.788,48
13,30 623,99 3.032,40 12,96 818,03 2.177,28 13,55 507,65 3.902,40 CRESCITA EURIBOR +
0,50% Aumento rata Nuova rata Interessi aggiuntivi da pagare* 29,04 445,45 10.105,92
27,96 638,65 6.374,88 27,20 832,27 4.569,60 28,54 522,64 8.219,52 CRESCITA EURIBOR +
1,00% Aumento rata Nuova rata Interessi aggiuntivi da pagare* 60,62 477,03 21.095,76
57,94 668,63 13.210,32 56,16 861,23 9.434,88 59,37 553,47 17.098,56 (*) Calcolati su
durata residua del mutuo dopo i primi 12 mesi di ammortamento mutuo Fonte:
MutuiSupermarket.it
Foto: 
La fotografia dei mutui
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PANORAMA / la lettera 
Telecom, Kkr pronta a lasciare: senza due diligence Opa impossibile 
Andrea Biondi Marigia Mangano
 
L'Opa di Kkr su Telecom va verso un binario morto. Il colosso Usa del private equity ha scritto
una lettera in cui accusa la società di tlc di aver tenuto l'interlocuzione in naftalina per oltre 4
mesi, impedendo di fare una due diligence per avere accesso ai conti. Il titolo perde un altro
2%, Consob in allerta. Giovedì in cda l'offerta di Cvc. -a pagina 27 
Un passo indietro. Fatto però tirando la palla nel campo di una Tim ritenuta colpevole di aver
tenuto l'interlocuzione in naftalina per oltre 4 mesi. 
Kkr risponde a Tim. Come convenuto entro il 4 aprile. E il risultato sarebbe in un'Opa che va
ormai a finire su un binario morto. In questo caso a far saltare il banco, stando alle prime
indicazioni sui contenuti della missiva, sarebbe nei fatti l'impossibilità per Kkr di fare una due
diligence per avere accesso ai conti di una Tim che da novembre non si è fatta mancare nulla:
profit warning, i downgrade delle agenzie di rating e svalutazioni che hanno portato a un
maxi-rosso da 8,7 miliardi per i conti 2021. Troppo, reputa il fondo Usa, per non avere da
parte della compagnia telefonica l'ok alla due diligence. Su cui dall'altra parte Tim ha aperto,
ma solo se "confirmatoria". Subordinata quindi a un'offerta vincolante, per evitare asimmetrie
informative.
A questo punto sembra prendere forma una sorta di rimpallo, peraltro in una vicenda sulla
quale, a quanto risulta al Sole 24 Ore, è alta l'attenzione della Consob, sia per le informazioni
al mercato, sia sul livello dell'operatività con il titolo (-1,93% ieri a 0,31 euro) sotto
pressione. In più va detto che il venir meno dell'Opa con il prezzo di 0,505 euro ventilato da
Kkr a novembre evidentemente porterà ulteriori conseguenze.
La questione passa così al Cda Tim di giovedì, dopo l'assemblea degli azionisti chiamata, fra le
varie cose, a deliberare sulla nomina dell'amministratore delegato Pietro Labriola subentrato a
gennaio nella casella in precedenza occupata da Luigi Gubitosi. Una riunione, questa del
board, che cade in un momento in cui si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni su
manovre per sostituire il presidente Tim Salvatore Rossi, rimasto al suo posto dopo l'uscita
dell'ad Gubitosi in un momento che, dopo la firma del bilancio chiuso con perdita monstre,
viene da più parti visto come di necessaria rottura con il passato.
Sul dossier sarebbero particolarmente attivi il primo azionista (con il 23,75%) Vivendi e Cdp
(azionista al 10% di Tim) che, del resto, sono i due maggiori soci di Tim. È già partita di
conseguenza la girandola di nomi in cui sono compresi l'attuale presidente di Fibercop
Massimo Sarmi o anche Roberto Ulissi (Director Affari Societari e Governance di Eni) o
esponenti di grandi studi legali come Filippo Modulo (Chiomenti) o Luca Arnaboldi (Carnelutti).
In questo quadro una voce più rilevante in capitolo potrebbe averla Vivendi, considerando il
maggior peso azionario ma anche la presenza di Cdp in Open Fiber (al 60%) proprio ora che è
stato firmato un Nda (accordo di riservatezza) fra Tim e Cdp per arrivare, come comunicato
nel fine settimana, entro il 30 aprile a un "Memorandum of understanding" che fissi i paletti
per approdare alla auspicata (Governo e Cdp si sono espressi in tal senso nei giorni scorsi)
rete unica Tim-Open Fiber. 
Per ora trattasi di rumors e occorrerà verificare i numeri in Consiglio per un eventuale cambio,
visto che il presidente Rossi, secondo fonti, non ha intenzione di dimettersi. Mentre invece,
come anticipato dal Sole 24 Ore del 2 aprile, il Cda Tim di giovedì avrà all'esame anche la
proposta di Cvc, che vede il fondo Uk essersi fatto avanti per il 49% della parte business di
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ServCo (a sua volta la società dei servizi che insieme con la società della rete NetCo
rappresenta una delle due gambe su cui poggia il piano di riassetto di Tim pensato dall'ad
Labriola).
Ora occorrerà capire quale potrà essere il livello di interlocuzione con Kkr dal momento che il
fondo Usa ha investito 1,8 miliardi per il 37,5% di Fibercop, la società con la rete "secondaria"
(dagli armadi di strada alle case) controllata da Tim al 58% e che ha chiuso il 2021 con utile
di 321,2 milioni, ricavi per 977,72 milioni e un Ebitda di 852,74 milioni. Venuta meno l'Opa,
per il fondo Usa resta comunque dall'altra parte l'interesse a difendere il proprio investimento
in questa fase di avvicinamento alla rete unica. 
Nel frattempo, come riportato dall'Ansa, i fondi azionisti di Tim, che voteranno in base alle
indicazioni del proxy advisor Iss e Frontis, daranno il loro supporto a tutte le delibere in
assemblea ma si esprimeranno contro i compensi corrisposti nel 2021. Un voto non vincolante
ma con cui esprimere il dissenso sui 6,9 milioni di euro pagati all'ex ad Luigi Gubitosi come
indennità di fine rapporto (severance) che, fa notare Iss, «supera i 24 mesi di retribuzione».
© RIPRODUZIONE RISERVATA IL VERTICE Nuovi rumors sul possibile ricambio alla
presidenza: fra i nomi ci sono quelli di Sarmi e Ulissi LA CONDIZIONE Tim ha chiarito che la
due dligence doveva essere subordinata a un'offerta vincolante
Foto: 
reuters
Passo indietro. 
Kkr prepara la rinuncia all'offerta avanzata a novembre per rilevare il controllo di Telecom
Italia
Telecom Italia
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Allarme Ucimu 
Macchine utensili senza acciaio: «Bruxelles sblocchi l'import» 
Barbara Colombo: «Serve assicurare il funzionamento delle filiere produttive» Mancano anche
ghisa, nichel, semilavorati e componenti elettroniche 
Giovanna Mancini
 
Sospendere temporaneamente i dazi sui materiali siderurgici provenienti da Paesi extra-Ue;
istituire un tavolo di lavoro tra istituzioni e associazioni di categoria per cercare fonti
alternative di approvvigionamento e per introdurre nei contratti indicatori che tengano conto
della forte volatilità dei prezzi di questa fase storica. 
I costruttori italiani di macchine utensili fanno appello al governo per attuare alcune misure,
che potrebbero da subito sbloccare una situazione divenuta insostenibile, che e rischia di
bloccare un'intera filiera.
Il paradosso è che il 2022 si annunciava come un anno record per il settore. Dopo le difficoltà
della pandemia, nel 2021 la produzione (compresi i servizi connessi al settore) ha sfiorato i 10
miliardi di euro, in recupero sui livelli pre-Covid. Ma soprattutto, gli ordini sono aumentati del
70,1% su base annua. «A gennaio, il portafoglio ordini delle nostre imprese garantiva 10 mesi
di produzione, contro i tradizionali 5, quindi le attese erano ottime, nonostante già da mesi
stessimo affrontando difficoltà legate all'approvvigionamento e ai costi delle materie prime e
dei semilavorati», spiega Barbara Colombo, presidente di Ucimu. Ma la guerra tra Russia e
Ucraina ha fatto esplodere costi e ritardi nella catena dei rifornimenti. «A gennaio, i nostri
fornitori acquistavano la carpenteria saldata tradizionale a 950 euro a tonnellata, prezzo che
già incorporava un aumento del 48% rispetto all'anno prima. Nel giro di pochi giorni questo
prezzo è salito a 2mila euro a tonnellata», racconta la presidente di Ucimu.
Mancano materie prime come acciaio, ghisa, nichel, che rappresentano il 30-40% del prodotto
finito, ma anche semilavorati e componenti elettroniche. E quando si trovano, hanno costi
insostenibili, che riducono i margini delle imprese. Inoltre, tempi di consegna dei macchinari si
sono allungati dai tradizionali 6-8 mesi a 9-12 mesi. Il tutto, a vantaggio dei competitor esteri
che in questo momento subiscono la crisi degli approvvigionamenti e dell'energia meno
dell'Italia, che acquista da Russia e Ucraina circa il 50% delle forniture di ghisa e di
carpenteria.
«La nostra preoccupazione è che si blocchi un'intera filiera - dice Barbara Colombo -. Alcuni
fornitori hanno già avviato fermi temporanei della produzione. Noi abbiamo forti ritardi sulle
consegne e non escludo che, se continueremo a non ricevere i materiali, anche le nostre
aziende prima o poi saranno costrette a fermarsi e a ricorrere alla cassa integrazione. Se il
governo non interviene in fretta, rischiamo gravi conseguenze anche sul piano sociale il
prossimo autunno».
La proposta di Ucimu è di sospendere, temporaneamente, i dazi all'import di acciaio che
l'Unione europea aveva introdotto nel 2018, fissando quote contingentate di ingresso di
materiale e imponendo per le quote eccedenti dazi fino al 25%. «Una misura nata per tutelare
le produzioni europee, ma che in questo momento aggrava uno squilibrio di mercato già molto
forte», osserva Colombo. Che chiede al governo italiano di sostenere questa proposta a livello
europeo, ma anche di istituire un gruppo di lavoro con le associazioni per cercare fonti
alternative di approvvigionamento e di definire indicatori che tengano conto delle fluttuazioni
di prezzo delle principali voci di spesa che costituiscono un bene, in modo da inserirli nei
contratti di vendita ed evitare che il valore del bene risulti eccessivamente sovrastimato o
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sottostimato, nel periodo che intercorre tra ordine e consegna.
Tutta l'industria dei macchinari si trova in una situazione analoga. Tra questi, i costruttori di
macchine per la stampa e la trasformazione, rappresentati da Acimga, che nel 2021 hanno
registrato ordini in aumento del 43,6% rispetto al 2020 e del 16% circa rispetto al 2019. «Se
avessimo avuto solo il problema dei semiconduttori e dei quadri elettrici, saremmo riusciti a
convertire il 100% di quegli ordini in fatturato, con una programmazione già piena per i
successivi 18 mesi. Ma ora la situazione è ben diversa», conferma il presidente di Acimga,
Andrea Briganti. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA BARBARA COLOMBO Presidente di Ucimu, costruttori di
macchine utensili lE PROPOSTE Un tavolo con il governo per cercare fonti alternative e fissare
indicatori di prezzo da inserire nei contratti ' AcImgA I produttori di macchine per la stampa
hanno ordini per 18 mesi, ma sono senza materie prime per produrre
Foto: 
adobestock
Foto: 
Occasione sprecata? 
Il 2021 si è chiuso per il settore delle macchine utensili con una produzione di 10 miliardi
(compresi servizi) e ordini record, in crescita del 70,1% rispetto al 2020
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Intervista a Tripi 
Piano Almaviva di raddoppio dei ricavi a 2 miliardi 
Andrea Biondi
 
L'Intervista. Marco Tripi. L'amministratore delegato del gruppo annuncia mille nuove
assunzioni per l'anno in corso e il piano d'investimenti. Il bilancio 2021 chiude con ricavi a 974
milioni (+9,3%) 
Almaviva accelera con le acquisizioni per raddoppiare i ricavi a 2 miliardi
«Nel 2021 abbiamo raggiunto il miliardo di fatturato. Un traguardo importante, con Ebitda
quadruplicata rispetto al 2017 e backlog (gli ordini, ndr.) di circa 2,5 miliardi di euro, risultato
della crescita omogenea di tutte le nostre principali aree di attività. Ma non ci fermiamo. E
anzi, intendiamo rilanciare». Marco Tripi, amministratore delegato di Almaviva, commenta
così con Il Sole 24 Ore i dati del bilancio, appena chiuso, del gruppo italiano dell'It che opera
attraverso 22 società - tra cui la quotata Almawave - e 70 sedi in Italia e nel mondo. Il focus
di Almaviva è concentrato su settori che vanno dall'healthcare alla mobilità, dal finance alla
sicurezza; dalle smart city all'ambiente, passando attraverso cloud, intelligenza artificiale,
cybersecurity, Internet of things (IoT), blockchain. In Italia, ma anche con nuove attività in
Regno Unito, Arabia Saudita, Usa, Finlandia, Svizzera, Belgio e altri Paesi, oltre alla presenza
radicata in America Latina. I conti di fine 2021 indicano ricavi per 974 milioni (+9,3%), Ebitda
a 145,5 milioni (+25,3%) con marginalità al 15,4%. La crescita media dei ricavi è pari al
5,8% fra 2018 e 2021. E il focus è soprattutto sul settore It, i cui ricavi sono saliti (+17,3%)
a 707 milioni. «In questo momento - puntualizza Tripi - stiamo lavorando a un nuovo piano
industriale che punta almeno al raddoppio dei ricavi entro il 2025, con ulteriore accelerazione
della crescita in Italia e un 50% del fatturato atteso dalle attività internazionali, per arrivare a
essere il primo gruppo italiano dell'Information Technology nel mondo». Accelerazione nelle
acquisizioni, quindi, che ha già avuto prime manifestazioni con le operazioni su Sadel
(trasporto), Wedoo (digital communication, experience design) e Kline (Finance). Recenti gli
accordi di acquisizione di The Data Appeal Company e di SisTer da parte di Almawave, mentre
in Brasile è stata finalizzata l'acquisizione di Chain e Crc Digital. E non a caso per far fronte ai
nuovi impegni la società ha collocato a novembre un bond da 350 milioni riservato a
investitori istituzionali (che ha incontrato una richiesta tre volte superiore all'offerta) e ha
anche attivato una linea di credito revolving da 70 milioni. Il tutto per consolidare un nuovo
corso rispetto a un passato perlopiù associato al comparto dei call center, dove la società è
stato un player di primaria importanza. E che di quel settore ha vissuto i momenti belli, come
quelli meno belli, che ancora peraltro rimangono. Ma Almaviva, che a più riprese all'epoca
lanciò appelli per rompere la spirale fra gare al massimo ribasso e delocalizzazione dei
competitor, alla fine si è progressivamente allontanata da quel business. Ora, dice Tripi, «quel
settore per noi pesa in Italia il 5 per cento sul fatturato complessivo di gruppo».
Così si guarda al futuro. «Faccio mie le parole del Ministro Colao, quando sostiene che le
aziende dell'innovazione devono avere il coraggio di accelerare la transizione digitale,
assumendo cultura e metodo del rischio. L'essenza del messaggio di Colao, alzare l'ambizione
e allargare la visione, corrisponde all'orizzonte strategico del nostro piano di sviluppo». In
questo quadro l'attenzione sarà rivolta anche ai nuovi ingressi di personale. «Per il 2022 -
conclude Tripi - prevediamo mille nuove assunzioni in ambito It, in funzione del piano di
crescita. E nell'ultimo triennio le assunzioni sono state oltre 1.500, prevalentemente under 30
con profili professionali emergenti, quali Solution Architect AI, Ethical Hacker, Big Data
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specialist. E questo anche grazie alla valorizzazione della rete di partnership con Accademie e
Centri di ricerca».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Andrea Biondi didascalia: 
Alla guida. 
Marco Tripi è amministratore delegato di Almaviva, multinazionale italiana dell'It
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documento comune con la spagna 
L'Olanda abbandona i falchi e cede sul Patto di Stabilità 
"La sospensione va prorogata al 2023" Rientro soft per i Paesi più indebitati 
Claudio Tito
 
Bruxelles - Il timbro ufficiale lo ha messo l'Olanda. Il più frugale tra i paesi frugali dell'Ue.
Perché ieri la sua ministra delle Finanze, Sigrid Kaag, nel corso dell'Eurogruppo ha dato il via
libera: il Patto di Stabilità sarà sospeso anche nel 2023.
 Una scelta su cui ha inciso senza dubbo la guerra in Ucraina e il rischio che il trend di crescita
imboccato nell'ultimo anno dopo il crollo provocato dal Covid possa arrestarsi se non cadere in
picchiata. La parola-incubo per tutti è: stagflazione.
 Sospendere le regole fiscali anche il prossimo anno è dunque una delle precauzioni. Paesi con
deficit e debito alti come l'Italia non dovrano preoccuparsi di rispettare i parametri nel 2023.
Quindi possono aiutare il Pil facendo investimenti pubblici.
 «Ci si potrebbe aspettare che la Commissione Ue - ha ammesso la rappresentante di
Amsterdam - opti per una proroga della clausola di salvaguardia generale» che congelerebbe
le regole sui conti pubblici anche nel 2023: «Le circostanze attuali lo giustificherebbero». La
linea olandese è anche il frutto di un'inedita alleanza con la Spagna. Insieme, infatti, i due
Paesi hanno presentato, sempre all'Eurogruppo, una proposta per riformare le regole fiscali.
 Due le richieste essenziali: cambiare la regola del ventesimo (ossia l'obbligo di ridurre ogni
anno di un ventesimo il debito in eccesso) e optare per obiettivi specifici per Paese.
 Ogni Stato deve poter ridurre il debito in base alla propria situazione senza mettere in
ginocchio l'economia. A questo punto appare più credibile una revisione del Patto di Stabilità
anche perché l'Ue avrà un anno in più per concordare come correggere regole di oltre un
decennio fa. In un contesto internazionale ed economico del tutto diverso.
 Non è un caso che questa discussione stia accompagnando l'idea di un nuovo Recovery per
l'energia e la difesa. La proposta di Madrid e Amsterdam non ne fa cenno. Per l'Olanda questa
eventualità ha «natura molto diversa» e per ora «chiede l'uso e la riallocazione di fondi e
strumenti esistenti».
 Resta il fatto che si stanno aprendo sempre più spiragli per uscire dalla rigidità dei vecchi
parametri e dal tabù relativo alla comunitarizzazione del debito. Il nuovo ciclo economico che
potrebbe essere innescato in negativo dal conflitto in Ucraina rappresenta una spinta
ulteriore. Anche perché le previsioni del governo e dell'Ue per l'anno in corso saranno
sensibilmente corrette. «Nel complesso - ha sottolineato il commissario agli Affari economici,
Paolo Gentiloni - è chiaro che la crescita del 4% che avevamo fissato per l'area euro per
quest'anno sembra fuori portata. È troppo presto dire fino a che punto dovremo tagliare
questa previsione, ma ci aspettiamo certamente che l'area dell'euro registrerà nuovamente
una crescita positiva nel 2022». A maggio ci saranno le nuove previsioni e la possibilità che il
Pil venga dimezzato è piuttosto concreta. Le regole 3% Il rapporto deficit/Pil Il deficit non
deve superare il 3% del rapporto con il prodotto interno lordo. La Commissione Ue può far
partire una procedura di infrazione se si oltrepassa il 3% 60% Il rapporto debito/Pil Il debito
non deve superare il 60% del Pil. I Paesi che superano questa soglia devono ridurre il loro
indebitamento in eccesso di un ventesimo l'anno
Foto: kSigrid Kaag Ministra dell'Economia dell'Olanda
Foto: kNadia Calvino Ministra dell'Economia della Spagna
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Generali INTERVISTA 
Parla Galateri: "Accuse offensive al nostro Cda non è stato mai fatto
l'interesse soltanto di un socio" 
GIUSEPPE BOTTERO E MARCO ZATTERIN
 
Parla Galateri: "Accuse offensive al nostro Cda non è stato mai fatto l'interesse soltanto di un
socio" - PAGINA 26 Passo tranquillo nonostante la brutta bora che tira. Alla fine di una lunga
chiacchierata nella sala riunioni de la Stampa, Gabriele Galateri di Genola concede che «il
consiglio delle Generali si è sentito profondamente offeso e diffamato dalle accuse di non
avere agito in maniera corretta, perché la maggioranza dei consiglieri ha lavorato molto bene
e nell'interesse della società». Ha l'usuale tono sereno, il presidente del gruppo assicurativo,
quando dice «non ho mai percepito posizioni che fossero strumentali all'interesse di altri». Su
questo, vorrebbe che non ci fossero dubbi, al di là delle polemiche, dei contrasti emersi fra
azionisti, il socio di maggioranza relativa Mediobanca, e gli azionisti Caltagirone e Del Vecchio.
«Questa è un'azienda che ha dimostrato di saper camminare con la schiena dritta - assicura -,
guidata da strutture di management capaci di resistere alle spinte, capace di decidere con un
sistema di governance che, di fatto, ha funzionato correttamente». Tutto qui. E non è poco.
Presidente, il 29 aprile lascia Trieste dopo 11 anni. Che esperienza è stata? «Questi anni mi
hanno fatto conoscere un settore e una società straordinari: le assicurazioni sono resilienti, un
motore dell'economia, capaci di venire incontro ai bisogni reali delle persone». Qual è il suo
bilancio? «Generali è riuscita a evolvere. Si sonosviluppatitrepianistrategici, ci sono stati
cambiamenti di governance importanti e siamo arrivati a una struttura lineare, molto
semplice: un consiglio di 13 persone, due vicepresidenti, unadeseicomitatiendoconsiliari
composti da professionisti di primissimolivello». Eppure, la governance è stata oggetto di
pesanti crit iche. «Avendone visto l 'evoluzione, credo di poter esprimere un
giudiziocompetente:questa governance funziona, sempre tenendo presente che dietro la
governance ci sono gli uomini». Nessun rimpianto? «Un gruppo che si presenta con 74
miliardi di premi, 5,8 miliardi di risultato operativo, 2,8 miliardi di risultato netto, 227% di
Solvency, è un gruppo che ha fatto il suo dovere». Comeè cambiata la compagnia? «La prima
trasformazione - quella di Mario Greco - è passata attraverso le dismissioni delle
partecipazioni che non avevano niente a che fare con il nostro settore, pensate agli
investimenti in Telecom e in Rizzoli. Poi c'è stata l'accelerazione industriale che ha portato
avanti Philippe Donnet, con la focalizzazione sul business assicurativo e la rivisitazione delle
presenze geografiche, che ha portato a uno spostamento significativo dell'asse delle Generali
verso quello che è il suo mestiere. Parlando di Borsa, da quando è intervenuto Donnet ad oggi
abbiamo un tasso di rendimento per l'azionista, il famoso "total shareholder return" attorno al
140%, il migliore tra quelli raggiunti dai principali concorrenti». E' stato detto che la vostra
strategia era carente. «Trovo il percorso fatto chiaro, razionale, con obiettivi ben individuati. I
piani hanno attraversato periodi complicatissimi e sono stati la base della piattaforma su cui ci
troviamo oggi, che ha consentito la presentazione dell'ultimo piano strategico, dove gli
obiettivi che sono stati ribaditi sono ambiziosi e super-credibili». Chi vi contesta però lo fa
sulla base di numeri: vent'anni fa Generali era seconda dopo Allianz per capitalizzazione, oggi
è la metà di Axa e Zurich. «Non sono questi ultimi piani che hannoportatoa
unridimensionamento. Nel passato si sono sicuramente persi alcuni temi ma gli ultimi piani si
sono orientati a recuperare gli aspetti che eranostati sottovalutati». Cosa intende? «Aver
puntato su partecipazioni non strategiche, non aver fatto investimenti sufficienti sull'asset
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management. E' chiaro che quando perdi terreno devi recuperarlo. Abbiamo un grande
potenziale e da quando è iniziata l'epoca Donnet si è messa in moto una serie di prospettive e
impegni che si stanno sviluppando regolarmente, guidate da un management coeso che sente
il richiamo di Trieste, un ambiente che mi ricorda molto la Torino della Fiat. E non si tratta di
una cosa marginale, le persone si sentono soddisfatte non solo quando raggiungono i loro
obiettivi ma quando sentono anche un grande orgoglio di appartenenza al Leone». Torniamo
al consiglio. Gli azionisti all'opposizione di Donnet sostengono che avete fatto solo gli interessi
di Mediobanca, socio di maggioranza relativa. «Il consiglio ha lavorato egregiamente, era ben
organizzato, con 13 persone in grado di garantire gli equilibri: il tema del cosiddetto "check
and balance" è assolutamente adeguato a far funzionare bene l'azienda. E' chiaro che questo
vuol dire che si possono avere situazioni di dibattito e di dialettica intense. Io però l'ho
sempre considerato positivo». Secondo alcuni azionisti non c'è stata sufficiente condivisione
delle informazioni. «Anno dopo anno, l'evoluzione nella governance è stata approvata
dall'unanimità del consiglio: non è nata in mezzo alle divergenze o alle discussioni, in
particolare il comitato parti correlate. Le regole sono state definiteall'unanimità nel 2010 e
aggiornate, sempre all'unanimità, nel 2021. Dire che non sarebbero state approfondite non è
corretto.E tutte le volte che c'è stato un dubbio si sono fatte verifiche e audit che ne hanno
confermato la regolarità. Siamo sempre stati impegnati a fornire al Consiglio tutte le
informazioni disponibili». Lei si sente un presidente dimezzato perché senza deleghe? «No.
Per garantire la governancediuna società devi averecompetenza, autorevolezza e credibilità.
Per quanto senza poteri, se ci fosse stato qualcosa che avessi considerato non corretto non
sarebbe stato approvato senza una mia condivisione. Solo nell'ultimo anno si sono prese
decisioni a maggioranza, qualche volta d'accordo con il management e qualchevolta no». Vi
hanno imputato di essere poco trasparenti nelle decisioni. «Tutti gli investimenti sono stati
discussi in consiglio, sostanzialmente c'è sempre stato il miglior processo possibile» Un caso
di confronto è stata Cattolica. L'acquisizione non sarebbe stata analizzata adeguatamente in
consiglio. «C'erano altri concorrenti interessati, così il dossier è stato presentato al consiglio
con le informazioni disponibili. La decisione sull'Opa successiva è stata poi presa all'unanimità,
dopo che - addirittura - c'è stata la spinta di tutto il board a saltare alcuni iter intermedi».
Caltagirone ha detto che quella per Generali è una "guerra di indipendenza" alla quale seguirà
un Risorgimento. Che effetto le fa? «È sacrosanto il fatto di proteggere le Generali da
qualsiasi interferenza, ma non mi sembra che in questo momento ci sia bisogno di nessuna
guerra. Il consiglio, e i futuri consiglieri indicati dal Cda hanno tutte le competenze e le
possibilità di garantirla come è stato fatto negli ultimi mandati». Rifiuta dunque l'idea che il
cda delle Generali sia filoguidato da Mediobanca? «Sono sicuro che non ci sono state decisioni
prese a favore di un azionista o di un altro». Non basta. E' stato detto che la lista del cda è
una scelta sbagliata. «La lista del consiglio è un sistema applicato in buona parte del mondo
finanziario anglosassone. Ha vantaggi e complessità da gestire. Io credo che il fatto di
averlaintrodottanel sistemaitaliano sia positivo, e deve essere adottata con tutte le attenzioni.
Da noi è stato fatto così. Tanto che la lista del consiglio è stata introdotta su richiesta dei miei
consiglieri,inparticolare daconsiglieri che rappresentavano i maggiori azionisti. Ho ritenuto
fosse corretto: l'ho proposta al Cda che l'ha proposta all'assemblea, dove è stata approvata
dal 99% dei partecipanti. Il consiglio ha poi deciso di attuarla, a maggioranza. A quel punto
mi sono premurato di assicurarmi che fossero rispettate le regole, in costante contatto con le
autorità istituzionali, da cui abbiamo ricevuto suggerimenti e indicazioni». E il processo di
costruzione della lista? «Mi è sembrato fatto molto bene, sono state intervistate più di
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200persone identificatedai cacciatori di teste che sono state scremate fino ai 13 portati in
consiglioamarzo: il77% diindipendenti,un54%digenerefemminile, un'età media di 55 anni. Io
credo sarà un ulteriore passo importante verso il rafforzamento della governance e il mio
compitofinoal29aprileègarantire che tutto avvenga con trasparenzae correttezza». Come vede
la situazione geopolitica internazionale? «Molto critica. Il Covid ha portato un disastro umano
ma anche una maggiore coesione in Europa. Ora si presenta un'altra sfida, la guerra. Sta
avendo effetti terribili sulle popolazioni interessate, e conseguenze molto negative sul piano
dell'inflazione e delle materie prime, compresa l'energia. C'è una speranza, però: che l'Europa
faccia, sul piano politico e della difesa, quanto fatto sull'economia e la finanza. Costruisca
sulla crisi e diventiveramente unita». -LA FOTOGRAFIA Cinque anni in Borsa 25 20 15 10
2018 2019 2020 2021 CHIUSURA DI IERI 20,30€ -3,84% 2022 GABRIELE GALATERI
PRESIDENTE GENERALI 
Ho sempre considerato positivo avere situazioni di dibattito e di dialettica intense Spero che
l'Europa faccia, sul piano politico e della difesa, quanto fatto sull'economia IMAGOECONOMICA
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IL RETROSCENA 
Tim-Kkr L'ora dello strappo 
La lettera del fondo americano: condizioni cambiate, senza l'esame dei conti niente Opa titolo
giù a Piazza Affari. Prove di rete unica: pronta l'intesa commerciale con Open Fiber La società
Usa non indica il prezzo adesso è favorita la proposta di Cvc 
FRANCESCO SPINI
 
MILANO Senza due diligence, senza cioè un esame dei conti, non ci sarà nessuna Opa. Che, a
questo punto, finisce sul binario morto. È partita ieri, in tarda serata, la lettera con cui Kkr
porrebbe la questione finale e risolutiva alla manifestazione di interesse che il fondo
americano aveva inoltrato a Tim lo scorso 19 novembre, poi finita nel l imbo
dell'indeterminatezza. Il più ricco assegno della storia delle telecomunicazioni in Europa - 11
miliardi che diventano 33 includendo il debito - rischia di restare attaccato al suo blocchetto.
Kkr nella mail spiegherebbe che in questi quattro mesi e mezzo le condizioni di mercato e
della società sono cambiate. Dalla prima missiva c'è stato un allarme profitti, il terzo nel giro
di pochi mesi. Il piano elaborato dal nuovo ad Pietro Labriola ha stabilito obiettivi non in linea
con la media delle proiezioni degli analisti. Da ultimo le tre principali agenzie di rating hanno
declassato di un gradino il debito dell'ex monopolista del telefono, che da tempo aveva già
perso il grado di investimento. Nella lettera si sosterrebbe che Tim interessa ancora a Kkr, ma
senza una due diligence il fondo non è in grado di confermare alcunché. Tantomeno il prezzo
che nella mail, ancora una volta, non sarebbe indicato. Neppure i 50,5 centesimi
indicativamente fissati a novembre. A questo punto le chance di vedere in pista l'Opa sono
quasi nulle e il mercato ne ha già preso atto: anche ieri il titolo ha perso l'1,9% a 31,58
centesimi. In Tim, dopo la pubblicazione di un bilancio di grandi pulizie, nessuno sembra
disposto a concedere una due diligence, anche paventando i rischi se ad essa dovesse seguire
un diniego di Kkr. Al limite si considererebbe un esame puramente confirmatorio, ma a valle
di un preciso impegno. Che nella lettera non ci sarebbe. A riprova del fatto che l'Opa è
lontana c'è anche l'accordo di riservatezza di sabato tra Tim e Cdp sulla volontà di studiare
insieme un percorso per stringere sulla rete unica con Open Fiber, controllata al 60% dalla
Cassa. Non solo. Tra domani e giovedì - giorno di assemblea - Tim dovrebbe firmare con
Open Fiber un'intesa commerciale che permetterà a quest'ultima, dietro un canone, di
utilizzare pezzi dell'infrastruttura di Telecom come pali e cavidotti per velocizzare il
dispiegamento della fibra. Dapprima nelle sole aree bianche, per poi estendersi oltre.
L'accordo dovrà passare per un cda di Open Fiber, in Tim da un comitato parti correlate e
forse dal consiglio che, giovedì, seguirà l'assemblea. L'accelerazione sulla rete unica mal si
concilia con il piano di Kkr, teso - prima di aprire un dialogo con Cdp e Open Fiber - a togliere
Tim dalla Borsa e a separare le diverse componenti. Ci vorrebbe più tempo. Per questo appare
in vantaggio l'offerta di Cvc che, valutandola 6 miliardi (più o meno quanto l'intera
capitalizzazione di Tim) punta solo a una minoranza di TopCo, la società in cui confluiranno i
servizi per grandi imprese e Pubblica amministrazione, con Olivetti, Telsy, Noovle e Trust
Technologies. Parte con l'obiettivo del 49% ma sarebbe disposta o a scendere per lasciare
spazio alla Cdp in veste di garante. Di questo, della relativa due diligence (più circoscritta), e
di Kkr (per un'informativa), parlerà il cda di giovedì, visto che il termine per una prima
risposta a Cvc - originariamente richiesto per ieri - è stato spostato all'11 aprile. Nel
frattempo lo sguardo è fissato sulle eventuali mosse di altri fondi - come Apax e Apollo - che
da mesi studiano i dossier della futura Tim. -
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L'AZIONARIATO
I numeri chiave dell'offerta di Kkr
11 MILIARDI
0,505 EURO 23,75% Vivendi 9,81% Cassa Depositi e prestiti 100% Il capitale interessato
dall'Opa finalizzata al delisting del titolo da Piazza Affari ASSET Kkr ha intenzione di
valorizzare i singoli asset del gruppo 4 SETTIMANE Il periodo minimo di accesso ai conti di
Tim chiesto dagli americani Pietro Labriola, ad di Tim 1,01% Gruppo Telecom Italia 3,57%
Investitori istituzionali Italiani La valutazione di Tim che discende dall' offerta del fondo
americano RETE Al termine del processo di valorizzazione il fondo ha dato la disponibilità a
dividere la rete dai servizi Dario Scannapieco, ad di Cdp 41,28% Investitori istituzionali esteri
20,58% Altri azionisti Il controvalore per azione proposto dalla statunitense Kkr ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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PER OLTRE 670 MLN € 
Pmi green e digitali, contributi in conto impianti fino al 60% degli
investimenti innovativi 
BRUNO PAGAMICI
 
Pagamicia pag. 30 Contributi in conto impianti fino al 60% degli investimenti innovativi e
sostenibili volti a favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa. Sono questi gli
aiuti concessi dal ministero dello sviluppo economico alle pmi manifatturiere e di servizi
ubicate su tutto ilo territorio nazionale al fine di superare la contrazione indotta dalla crisi
pandemica attraverso investimenti agevolati volti a realizzare una nuova unità produttivao ad
ampliare/diversificare la produzione di un'impresa esistente. Le disposizioni che disciplinano il
regime agevolativo sono contenute nel decreto 10 febbraio 2022 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2022, in cui il MiSe detta le condizioni e le modalità per la
concessione e l'erogazione di incentivi per un totale di 678 milioni di euro. I programmi di
spesa proposti da micro, piccole e medie imprese dovranno essere conformi ai principi di
tutela ambientale e ad elevato contenuto tecnologico, coerentemente con il piano Transizione
4.0, con priorità per gli investimenti volti sia a favorire la transizione dell'impresa verso il
paradigma dell'economia circolare, sia a migliorare la sostenibilità energetica dell'impresa.
Terminie modalità di presentazione delle domande di agevolazione da inviare al soggetto
gestore Invitalia verranno definiti con successivo provvedimento ministeriale. Risorse.I 678
milioni di euro di dote finanziaria sono così suddivisi: a) 428 mln di euro circa per le regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna; b) 250 mln di euro
circa per le altre regioni. Programmi di investimento. Le imprese non in difficoltà al 31
dicembre 2019 e in regime di contabilità ordinaria (con almeno due bilanci depositati o due
dichiarazioni dei redditi nel caso di imprese individuali e società di persone) possono
realizzare investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato, in grado di
aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica
dell'impresa. Verranno privilegiati gli investimenti volti: a) alla transizione dell'impresa verso il
paradigma dell'economia circolare; b) al miglioramento della sostenibilità energetica
dell'impresa, con il conseguimento di un risparmio energetico non inferiore al 10% rispetto ai
consumi dell'anno precedente alla data di presentazione della domanda. In termini di spesa i
programmi, da realizzarsi dopo la presentazione della domanda di agevolazione, dovranno
essere non inferiori a 500.000 euro e non superiori a 3 milioni di euro nelle regioni del
Mezzogiorno; non inferiori a 1 milione di euro e non superiori a euro 3 milioni di euro nelle
altre regioni. I programmi dovranno essere diretti all'ampliamento della capacità, alla
diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenzao
al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unità produttiva esistente
ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. Spese ammissibili. Rientrano tra le
spese ammissibili macchinari, impianti e attrezzature; opere murarie, nei limiti del 40% del
totale dei costi ammissibili; programmi informatici; licenze; acquisizione di certificazioni
ambientali. Le spese dovranno essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali,
nuove di fabbrica acquistate da terzi e dovranno inoltre essere riferite a beni ammortizzabili e
capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente, che si
dovrà impegnare a mantenere l'investimento agevolato per almeno tre anni. Agevolazioni. Il
contributo in conto impianti viene concesso: a) per gli investimenti ricadenti in Calabria,
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Campania, Puglia, Sicilia fino al 60% delle spese per microe piccole imprese e al 50% per
medie imprese; b) per gli investimenti ricadenti in Basilicata, Molise e Sardegna fino al 50%
delle spese per micro e piccole imprese e al 40% per medie imprese; c) per investimenti
ricadenti nelle altre regioni fino al 35% delle spese per le micro e piccole imprese e al 25%
per le medie imprese.
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