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CNA NAZIONALE | 14 dicembre 2022 

CNA in audizione al Parlamento. Costantini: “Alle imprese non basta 

essere aiutate per appena un trimestre” 

La manovra 2023 mostra una intonazione ancora espansiva in continuità con la precedente 

per contrastare la crisi energetica, guarda alle piccole imprese con alcune misure che tuttavia 

sono parziali e non affrontano in modo strutturale temi fondamentali come fisco, previdenza, 

lavoro e energia. È quanto ha espresso CNA in audizione alla Commissione Bilancio della 

Camera nell’ambito delle audizioni sulla legge di bilancio, che – ha sottolineato la 

Confederazione – manca di visione strategica e di profondità perché alle imprese non basta 

essere aiutate per appena un trimestre”. 

 

 

   Leggi il testo completo dell’Audizione  

   

 

 

 

 

 

 

   “La manovra in numeri” elaborata dall’Area Studi e Ricerche 

 

 

 

 

 

 

 

LE POSIZIONI DI CNA 

https://www.camera.it/leg18/99?shadow_organo_parlamentare=2805
https://www.camera.it/leg18/99?shadow_organo_parlamentare=2805
https://www.cna.it/wp-content/uploads/2022/12/CNA-_-Audizione-Legge-di-Bilancio-2023-_2-dicembre-2022.pdf
https://www.cna.it/wp-content/uploads/2022/12/LA-LEGGE-DI-BILANCIO-PER-IL-2023.pdf
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CNA EMILIA-ROMAGNA | 21 dicembre 2022 

Intesa al Consiglio dell’Ue sul tetto al prezzo del gas. Cavini: “L’accordo 

politico è un primo passo fondamentale. L’energia è una sfida da vincere 

insieme” 

In seguito all’ultimo vertice europeo dei Capi e di Stato e di governo dell’Ue tenutosi a 

Bruxelles la scorsa settimana, i Ministri per l’energia degli Stati membri hanno raggiunto 

un accordo politico in merito all’istituzione di un meccanismo di correzione del mercato per 

proteggere l’Unione dai prezzi eccessivi del gas. 

Il Presidente di CNA Emilia-Romagna, Paolo Cavini, commenta così: “L’accordo politico è un 

primo passo fondamentale. Quella dell’energia è una sfida complessa da vincere tutti insieme. 

Soltanto così potremo tornare a guardare al futuro con fiducia”. 

Tale meccanismo, che si applicherà a partire dal 15 febbraio 2023 per un periodo di un anno, 

si attiverà automaticamente se il prezzo TTF (Title Transfer Facility) del mese successivo supera 

i 180 EUR/MWh per tre giorni lavorativi e il prezzo TTF è superiore di almeno 35€ rispetto al 

prezzo del GNL per gli stessi tre giorni lavorativi. 

Mentre il meccanismo è attivo non saranno consentite operazioni riguardanti i contratti 

future relativi al gas naturale al di sopra di un “limite dinamico di offerta” fissato a 180 

EUR/MWh. Una volta attivato, tale limite si applicherà per almeno 20 giorni lavorativi; qualora 

il limite di offerta dinamica sia inferiore a 180 euro/MWh per tre giorni lavorativi consecutivi, 

il meccanismo verrà disattivato automaticamente. 

L’intesa prevede anche un meccanismo di sospensione qualora siano individuati rischi per la 

sicurezza dell’approvvigionamento energetico, la stabilità finanziaria, i flussi di gas intra-UE 

o rischi di aumento della domanda di gas. In particolare, il meccanismo di correzione del 

mercato sarà sospeso qualora la domanda di gas aumenti del 15% in un mese o del 10% nel 

corso di due mesi consecutivi, se le importazioni di GNL diminuiscono significativamente o se 

il volume delle operazioni in derivati TTF diminuisce significativamente rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente. 

L’intesa dovrà ora essere formalmente adottata prima di essere pubblicata in Gazzetta 

ufficiale dell’Ue ed entrare in vigore. 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA | 21 dicembre 2022 

Via libera in Aula al Bilancio 2023: 13,3 miliardi di euro di cui oltre 9 per 

la sanità. Tasse regionali ferme per l’ottavo anno consecutivo, nuovi 

interventi su ambiente ed energia 

Via libera in Assemblea legislativa al Bilancio di previsione 2023 e triennale al 2025 della 

Regione, definito sulla base di un progetto di legge predisposto dalla Giunta e approvato 

oggi in Aula. 

Una manovra complessiva da 13 miliardi e 337 milioni di euro, di cui 9 per la sanità in attesa 

dell’accordo sul riparto del Fondo sanitario nazionale, con 500 milioni di euro in più rispetto 

al 2022 per rafforzare servizi di cura e la rete territoriale. 

Un bilancio che lascia invariate le tasse regionali per l’ottavo anno 

consecutivo, alleggerendo anzi il carico fiscale attraverso la conferma di diverse misure che 

comportano risparmi concreti pari a 100 milioni di euro l’anno per i cittadini. 

E che assicura l’equilibrio finanziario e la tenuta del sistema sanitario regionale, con 

l’aggiunta di risorse regionali per 100 milioni, di cui 15 milioni già sul 2022 e 85 milioni 

proprio nel bilancio 2023, con la costituzione di un apposito fondo. Uno sforzo straordinario 

– complessivamente un miliardo di euro nel triennio 2020-22 – nel momento in cui è aperto 

il confronto col Governo per la copertura da parte dello Stato delle spese Covid sostenute 

dalle Regioni e lo stanziamento di fondi per far fronte al rincaro dei costi energetici, che pesa 

sulle strutture sanitarie e ospedaliere. 

Manovra che esce rafforzata dal lavoro in Aula, a seguito delle proposte dei Gruppi 

consiliari e al confronto con la Giunta. A partire dall’impegno per misure condivise, e risorse 

aggiuntive per 700 mila euro, per sostenere interventi urgenti a favore delle associazioni di 

volontariato, dei circoli culturali e ricreativi presenti sul territorio regionale e in difficoltà a 

causa del caro bollette. Un bilancio di previsione che ha dovuto fare i conti, dopo lo shock 

dell’emergenza Covid degli anni scorsi, con costi energetici crescenti, un’inflazione a doppia 

cifra e scenari geopolitici ed economici internazionali tra i più instabili degli ultimi decenni. 

I punti principali della manovra. È un Bilancio che prevede nel triennio una spesa per 

investimenti (+500 milioni rispetto al 2022) pari a oltre 2,3 miliardi di euro (di cui oltre 1 

miliardo solo il prossimo anno) sanità e welfare, transizione ecologica e digitale, imprese e 

lavoro, scuola e università, difesa del suolo e messa in sicurezza del territorio, turismo, 

cultura e sport. Una spinta importante che arriva soprattutto dalla forte accelerazione nella 

spesa dei fondi europei nel triennio 2023-2025 (in questi 3 anni si concentra il 67% 

dell’intera programmazione settennale 2021-2027) con una dotazione di cofinanziamenti a 

carico del bilancio regionale che raggiunge i 408 milioni, che consentiranno di finanziare 

DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
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misure per quasi due miliardi di euro. Un'accelerazione volta a utilizzare entro il 2025 una 

quota consistente dei fondi comunitari, per dare una risposta strutturata alla crisi energetica, 

alla necessità di innovazione e investimento delle imprese e degli enti locali e 

all’implementazione di importanti politiche del lavoro, della formazione, della green 

economy, dell’agricoltura e dello sviluppo economico. A questi si aggiungono gli investimenti 

del Pnrr che oggi in Emilia-Romagna hanno toccato 5,4 miliardi di euro di contributi, con una 

media per ciascun cittadino emiliano-romagnolo di oltre 1.200 euro. 

Per l’ottavo anno consecutivo, invariate le tasse regionali alleggerendo anzi il carico 

fiscale attraverso la conferma di diverse misure che comportano risparmi concreti per i 

cittadini: uno sgravio per chi vive, lavora e studia in Emilia-Romagna superiore ai 100 milioni 

di euro per il prossimo anno.  

 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA | 21 dicembre 2022 

Comunità energetiche: via allo sportello informativo 

Approvata la legge regionale e pubblicato il bando dedicato all'autoproduzione energetica 

cresce la richiesta di informazioni e la Regione risponde con il nuovo servizio 

Un servizio informativo per sostenere le comunità energetiche è l'iniziativa più recente di un 

percorso iniziato con l'approvazione della legge regionale sulle comunità energetiche che 

contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della decarbonizzazione individuati nel Patto 

per il Lavoro e per il Clima e, quindi, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti in 

atmosfera grazie al coinvolgimento dei cittadini, delle imprese, di enti territoriali, di ricerca e 

formazione, religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale.  

Un intervento legislativo che interessa e coinvolge gran parte della popolazione emiliano-

romagnola rafforzato dal bando regionale che sostiene economicamente la costituzione 

delle stesse comunità energetiche rinnovabili. Si tratta di incentivi che permettono di avviare 

questo percorso di aggregazione e che coprono anche i costi per la predisposizione degli 

studi di fattibilità.  Un importante investimento della Regione Emilia-Romagna per stimolare 

l'autoproduzione energetica da fonti rinnovabili e la promozione di un sistema decentrato e 

interconnesso grazie ad un ruolo più attivo dei clienti finali. L'obiettivo è permettere 

di produrre, distribuire, scambiare, accumulare energia a impatto zero attraverso impianti 

alimentati da fonti rinnovabili. 

Lo sportello informativo. Il processo di avvio non è semplice e serve un sostegno 

informativo a favore di tutti i soggetti interessati ad investire nelle comunità energetiche 

rinnovabili.  Per questo motivo la Regione sta portando avanti diverse iniziative in questa 

direzione.  A iniziare dalla pubblicazione del primo di una serie di quaderni divulgativi sui 

modelli di condivisione dell'energia e ora la Regione Emilia-Romagna, in collaborazione 

con Art-ER, offre, come previsto anche dalla legge regionale, un nuovo strumento di 

supporto: lo sportello informativo dove ricevere tutte le informazioni utili alla costituzione, 

al funzionamento, ai finanziamenti e agli obiettivi della comunità energetica.  

https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2022;5
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2022/sostegno-allo-sviluppo-di-comunita-energetiche-rinnovabili
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19 dicembre 2022 

DDL Bilancio 2023, l’energia negli emendamenti del Governo 

Dalla proroga per la Cilas al tagli dell’IVA su pellet e teleriscaldamento, passando per il bonus 

case verdi e la tassa sugli extra profitti. Ecco le modifiche aggiunte in questi giorni 

dall’esecutivo alla Manovra in una serie di pacchetti emendativi 

Non il solito maxi-emendamento ma una serie di pacchetti di modifica con cui intervenire sulla 

Manovra. Questo l’approccio del Governo sul DDL Bilancio 2023, su richiesta della stessa 

presidenza della Camera, e che oggi rischia di ritardare l’approvazione del provvedimento. 

L’operazione di spacchettamento “per omogeneità di materia” voluta da Montecitorio 

aggiungerà, infatti, alcuni giorni al percorso parlamentare, in un iter – quello dei decreti 

bilancio – che ha sempre corso contro il tempo. Ma è già possibile iniziare a ragionare su una 

serie di modifiche proposte al testo in materia di energia.  A cominciare forse dai temi più 

attesi, ossia superbonus e tassa sugli extraprofitti delle aziende energetiche. 

I pacchetti emendativi alla Manovra.  

Gli emendamenti presentati dal Governo propongono la proroga al 31 dicembre 2022 la 

presentazione della Cilas da parte dei condomini ai fini del mantenimento del bonus 110%. 

In tema di edilizia ed efficienza fa però il suo ingresso un nuovo incentivo: una detrazione 

IRPEF 50% (bonus case verdi) sull’acquisto di immobili residenziali di classe energetica A o B. 

Recita il testo: “Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta 

lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell’importo corrisposto per il 

pagamento dell’imposta sul valore aggiunto in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 

dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai 

sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di 

cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sul 

corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono 

state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi”. 

Tra le modifiche al DDL Bilancio 2023, confermata la riduzione dell’aliquota IVA sul pellet che 

passa dall’attuale 22% al 10%. A cui si aggiunge anche il taglio dell’IVA per il 

teleriscaldamento. L’aliquota scenderà al 5% ma solo per il primo trimestre del 2023. 

Sempre in tema Energia il DDL Bilancio 2023 potrebbe ridurre la platea di soggetti colpiti 

dalla tassa sulle extraprofitti. L’emendamento governativo introduce il “principio della 

prevalenza” escludendo tutte le aziende in cui le attività energetiche rappresentano meno del 

75% del volume d’affari annuo, calcolato sul 2021. Non cambia invece il sistema di calcolo. 

 

DALL’ITALIA 
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14 dicembre 2022 

Rinnovabili: i deputati del Parlamento europeo sostengono le regole per 

velocizzare la diffusione 

La legge mira a velocizzare la procedura di concessione dei permessi per i nuovi impianti di 

energia rinnovabile come pannelli solari o mulini a vento o l'adeguamento di quelli esistenti. 

Nel testo adottato, che rappresenta il mandato del Parlamento per i negoziati con i governi 

UE, i deputati hanno ridotto la durata massima della procedura autorizzativa per i nuovi 

impianti situati in "zone di accelerazione per le energie rinnovabili" dai dodici mesi proposti 

dalla Commissione a nove mesi. Tali zone dovrebbero essere delineate da ogni Paese UE in 

base alla propria capacità di installare le energie rinnovabili più velocemente. Qualora 

l'autorità competente non dovesse rispondere entro la scadenza prevista, il permesso sarebbe 

approvato secondo il principio del "silenzio positivo". 

Al di fuori di tali zone, la procedura autorizzativa non dovrebbe superare i 18 mesi, e non più 

due anni come inizialmente proposto. Per quanto riguarda il ripotenziamento degli impianti 

già esistenti, la durata massima sarà di sei mesi. 

Il testo legislativo è stato adottato con 407 voti favorevoli, 34 contrari e 181 astensioni. 

Nello stabilire le regole per le zone di accelerazione per le energie rinnovabili, i Paesi UE 

dovranno evitare - o contenere significativamente - un impatto ambientale negativo. I 

siti Natura 2000, i parchi, le riserve naturali e le rotte migratorie identificate di uccelli e 

mammiferi marini devono essere esclusi, ad eccezione delle superfici artificiali come tetti, 

aree di parcheggio o infrastrutture di trasporto. 

Inoltre, i deputati hanno aggiunto delle disposizioni per garantire il coinvolgimento del 

pubblico prima di scegliere un'area per l'installazione di un impianto e designare le aree 

rinnovabili. 

Aumentare le dotazioni di pannelli solari sugli edifici e pompe di calore. I Paesi UE saranno 

obbligati a garantire che le autorizzazioni per installare gli impianti a energia solare sugli edifici 

siano rilasciate entro un mese, mentre per gli impianti con potenza inferiore a 50 kW sarà 

sufficiente una semplice notifica. L'installazione di impianti solari sarà esente dall'obbligo di 

effettuare una valutazione di impatto ambientale. Inoltre, il processo di rilascio di 

un’autorizzazione per l'installazione di pompe di calore non dovrà durare più di un mese. 

Al fine di immettere più energia rinnovabile nella rete senza ritardi, i deputati hanno anche 

incorporato alcuni elementi di una recente proposta della Commissione, presentata con la 

cosiddetta "procedura d'emergenza", affinché la maggior parte delle disposizioni possano 

entrare in vigore già nel 2023. 

DALL’EUROPA 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_6658
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18 dicembre 2022 

L’Unione Europea ha trovato un importante accordo sulla carbon tax 

Gli importatori di settori particolarmente inquinanti pagheranno per le proprie emissioni 

Domenica, dopo circa 30 ore di trattative, gli stati membri dell’Unione Europea hanno 

raggiunto un accordo sull’introduzione della “carbon tax”, la tassa sulle emissioni inquinanti, 

per gli importatori stranieri: la misura era una delle più ambiziose tra quelle previste 

dal cosiddetto “Fit for 55” (“Pronti per il 55”), il grosso piano comunitario di riforme per il 

raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2050, presentato dalla Commissione 

europea nel luglio del 2021. 

Tra le iniziative comprese nel “Fit for 55”, quella sulla carbon tax si chiama Carbon Border 

Adjustment Mechanism (CBAM): in sostanza è un sistema che costringerà le aziende esterne 

all’Unione che operano in settori particolarmente inquinanti a pagare per le emissioni 

prodotte se vogliono importare in Europa. Concretamente, le aziende importatrici 

dovranno acquistare dei certificati per pagare le proprie emissioni, pagandole allo stesso 

prezzo previsto nell’Unione (il prezzo medio varia ma è stabilito su ogni tonnellata di 

CO2 emessa). 

Nei fatti, il CBAM è un dazio imposto per proteggere le aziende europee gravate dai costi di 

forti requisiti ambientali dalla concorrenza sleale di aziende che operano in paesi dove i 

requisiti sono più bassi. I settori coinvolti nel sistema, per ora, sono quelli dell’acciaio, del 

cemento, della produzione di energia elettrica, dell’alluminio, dei fertilizzanti e dell’idrogeno: 

l’accordo raggiunto domenica prevede che il pagamento della carbon tax entri gradualmente 

in vigore tra il 2026 e il 2034. 

Sul CBAM era stato raggiunto un accordo preliminare lo scorso martedì, che ora è stato 

finalizzato. Perché l’accordo sia vincolante, però, dovrà essere formalmente approvato dal 

Consiglio europeo e poi dal Parlamento europeo. 

Peter Liese, negoziatore capo del Parlamento europeo, ha definito il CBAM «la più grande 

legge sul clima che sia mai stata emanata in Europa e, secondo alcuni, nel mondo». Il piano 

ha però attirato alcune critiche da parte di alcuni partner commerciali dell’Unione, che 

temono che le nuove misure penalizzino le proprie aziende e danneggino quindi la propria 

competitività sul mercato europeo. 

Oltre che sulla carbon tax, domenica i paesi membri dell’Unione si sono accordati anche su 

altre misure previste dal “Fit for 55”. Una di queste è l’estensione del raggio d’azione 

dell’Emissions Trading System (Sistema di scambio delle emissioni, ETS), un sistema che 

prevede un tetto massimo di emissioni consentite in determinati settori produttivi. 

In sostanza, l’ETS riguarda circa 11mila centrali elettriche e industrie di tutta Europa e prevede 

un sistema di compensazione per cui se un’industria inquina di più può comprare delle 

“quote” di emissioni da quelle che inquinano di meno, sempre all’interno del limite totale 

prestabilito, che si riduce di anno in anno. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/18/fit-for-55-council-and-parliament-reach-provisional-deal-on-eu-emissions-trading-system-and-the-social-climate-fund/?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=2022-12-18-press-release-fit-for-55&utm_content=no-image
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/18/fit-for-55-council-and-parliament-reach-provisional-deal-on-eu-emissions-trading-system-and-the-social-climate-fund/?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=2022-12-18-press-release-fit-for-55&utm_content=no-image
https://www.ft.com/content/4a0db207-cf24-42e4-bf82-9952b93980e8
https://www.ft.com/content/67c1ea12-7495-43ff-9718-7189cef48fd6
https://www.policycenter.ma/opinion/eus-carbon-border-adjustment-mechanism-threat-developing-countries
https://www.mite.gov.it/pagina/emission-trading
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L’accordo raggiunto domenica prevede che nei settori interessati le emissioni vengano ridotte 

del 62 per cento entro il 2030: è un obiettivo molto ambizioso, tenendo conto che dal 2005 

ad oggi sono state ridotte del 41 per cento. Non solo: l’accordo di domenica prevede che nel 

sistema ETS venga incluso anche il settore marittimo, con una graduale introduzione nel 

circuito delle compagnie di navigazione interne all’Unione. 

Un altro punto su cui gli stati membri si sono accordati domenica riguarda l’istituzione di un 

Fondo sociale per il clima per evitare che le imposte sull’inquinamento finiscano per 

penalizzare le imprese e gli utenti più poveri (un rischio di cui si discusse molto in 

occasione delle proteste dei gilet gialli in Francia): il fondo dovrebbe venire istituito tra il 2026 

e il 2032, finanziato con 65 miliardi di euro. 

 

 

19 dicembre 2022 

L’Unione Europea ha trovato un accordo sul tetto al prezzo del gas  

Sarà di 180 euro al megawattora, più basso di quello proposto dalla Commissione Europea, 

ma scatterà solo a certe condizioni 

Dopo mesi di lunghe trattative, gli stati membri dell’Unione Europea hanno trovato un 

accordo sul tetto al prezzo del gas da acquistare dai paesi esterni all’Unione Europea, 

fissandolo a 180 euro al megawattora. Il tetto dovrebbe servire a contrastare gli effetti della 

crisi energetica ed evitare aumenti dei costi delle bollette, ma la sua versione finale è più 

debole rispetto a quella proposta ormai mesi fa dall’allora presidente del Consiglio italiano 

Mario Draghi. 

Il tetto sarà effettivo dal prossimo 15 febbraio e scatterà solo se il prezzo del gas sul mercato 

europeo sarà maggiore di 35 euro rispetto alla media di altri mercati internazionali per almeno 

tre giorni. La proposta originaria di Draghi prevedeva di applicarlo a prescindere 

dall’andamento del mercato. Il tetto fissato è comunque significativamente più basso di quello 

proposto a fine novembre dalla Commissione Europea, che a fine novembre aveva 

suggerito di fissarlo a 275 euro al megawattora. 

I paesi europei discutevano da mesi della possibilità di fissare il tetto al prezzo del gas, senza 

riuscire a mettersi d’accordo: i paesi più contrari erano Germania, Austria e Paesi Bassi, che 

non volevano mettere a rischio le forniture di gas e che possono permettersi di pagare prezzi 

altissimi pur di non rimanere senza; dall’altro lato c’erano circa una quindicina di paesi, tra cui 

soprattutto Italia, Francia e Spagna, che spingevano molto su questa misura per abbassare il 

costo dell’energia. 

La necessità di introdurre un tetto al prezzo del gas era emersa con molta chiarezza nel corso 

dei mesi passati, quando anche a seguito della guerra in Ucraina il prezzo delle forniture era 

aumentato moltissimo. Inizialmente si pensava a un tetto al prezzo del solo gas importato 

dalla Russia, da cui i paesi europei (soprattutto Italia e Germania) sono molto dipendenti, ma 

poi la misura è stata estesa a tutto il gas importato. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/18/fit-for-55-council-and-parliament-reach-provisional-deal-on-eu-emissions-trading-system-and-the-social-climate-fund/?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=2022-12-18-press-release-fit-for-55&utm_content=no-image
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Il tetto fissato dall’accordo è comunque superiore rispetto al livello attuale del prezzo del gas, 

che è molto più basso rispetto ai picchi raggiunti in estate (135 euro al megawattora contro il 

picco di agosto di oltre 300 euro). Innanzitutto, sono rallentati gli acquisti massicci da parte 

degli stati per riempire gli stoccaggi (ossia le riserve di gas) entro l’autunno. In più stanno 

avendo buoni risultati i piani nazionali di riduzione dei consumi (per esempio quello italiano 

che prevedeva, tra le altre cose, di accendere il riscaldamento più tardi) che consentono di 

non “surriscaldare” troppo il mercato con una domanda eccessiva. Alla riduzione dei consumi 

ha contribuito anche un autunno insolitamente mite. 
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(non sono pervenuti aggiornamenti nel periodo 12-23 dicembre) 
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IN COLLABORAZIONE CON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE FONTI. Per questo lavoro di analisi e di informazione, il gruppo di lavoro di CNA Emilia-

Romagna, si avvale soltanto di fonti ufficiali, certe ed affidabili. Oltre ai siti istituzionali del 

Parlamento europeo, della Commissione europea, del Governo e dei Ministeri nazionali e 

della Regione Emilia-Romagna vengono analizzati i siti e le newsletter delle principali testate 

italiane ed estere e i documenti presenti nelle rispettive aree riservate o altri documenti 

riservati alla stampa.  

Alcuni dei contenuti riportati in questo bollettino informativo sono protetti da copyright o non 

sono liberamente distribuibili; pertanto, il presente documento è da considerarsi strettamente 

confidenziale e ne è vietata la divulgazione in ogni sua forma, anche parziale. 
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