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INTERVISTA A FEDERICO FRENI
Consegue la laurea in Giurisprudenza con 110/110 e lode nel 2004 presso l'Università 
degli Studi di Roma "La Sapienza", oenendo nel 2007 l'abilitazione da avvocato e nel 
2009 il doorato di ricerca in Dirio amministravo nella medesima università. Freni è 
inoltre Professore Straordinario di Dirio Amministravo presso l’Università Pegaso, 
oltre che professore di Dirio Amministravo e Dirio Processuale Amministravo 
presso l’Università Luiss Guido Carli, nello specifico presso la Scuola di Specializzazione 
per le Professioni Legali. Ad oggi ricopre la carica di Soosegretario di Stato al Ministero 
dell’economia e delle finanze. Un vero e proprio “tecnico”, così amano definirlo. La sua 
capacità e professionalità durante il governo Draghi è stata apprezzata e riconosciuta 
tanto da vederlo riconfermato anche nel governo Meloni. 

Nato a Roma il 1° 
luglio 1980, si 
laurea in 
Giurisprudenza 
presso l’Università 
La Sapienza di 
Roma. Dal 23 
oobre 2022, data 
di inizio mandato, è 
Soosegretario al 
Ministero 
dell’economia e 
delle finanze nella 
XIX legislatura. Fa 
parte del parto 
Lega per Salvini Lega per Salvini 
Premier della 
coalizione di centro 
destra 2022.

Federico 
Freni
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Inizierei con il chiederle una fotografia 
del paese. Che Italia abbiamo davan?

Tra le misure più importan della 
nuova manovra troviamo il paccheo 
energia, ci può raccontare come ci 
siete arriva?

Lei è stato confermato nel governo 
Meloni dopo quanto fao soo la 
guida di Draghi. Quanto è stato 
importante questo per la buona 
riuscita degli ulmi lavori?

“Abbiamo davan un paese che vuole 
ricominciare a correre. Un paese 
certamente fiaccato da una serie di crisi 
congiunturali, ma che ha dimostrato nel 
biennio 2021/22 una straordinaria 
capacità di ripresa e, mi consenta, di 
riscossa. Una economia di base molto 
solida con un risparmio privato tra i più 
al d’Europa. Ma abbiamo difronte 
anche un paese con un debito pubblico 
preoccupante ed eccessivamente alto, 
con carenze gesonali ed 
infrastruurali da recuperare nel breve 
periodo. Insomma, un paese forte e 
solido ma con alcune debolezze 
struurali che ne hanno condizionato struurali che ne hanno condizionato 
inevitabilmente lo sviluppo e la crescita. 
Ma siamo qui per lavorare tu  insieme 
e per superare ques blocchi: abbiamo 
5 anni per consegnare ai nostri figli un 
paese migliore e più forte”.

“L’esperienza del Governo Draghi è 
stata certamente formava per me: ho 
avuto la possibilità di lavorare in tempi 
ristre ssimi a tu  gli obie vi 
normavi del PNRR, la possibilità di 
sostenere la ripresa. Insomma, per 
quanto quella maggioranza fosse 
decisamente eterogenea e sfilacciata, 
sicuramente – almeno nella prima fase 
– è stato fao un o mo lavoro. Oggi, 
dopo che gli italiani hanno finalmente 
scelto un governo polico, possiamo 

“In materia di energia abbiamo scelto di 
supportare le fasce più deboli della 
popolazione, quelle che, in ragione di 
un reddito minore, hanno avuto una 
minore capacità di risposta individuale 
all’incedere della crisi. Abbiamo poi 
potenziato i credi di imposta per le 
imprese e rafforzato gli aiu al seore 
degli energivori; abbiamo varato 
poliche di contenimento della crisi 
energeca per oltre 22 miliardi di euro, 
privilegiando fasce deboli della 
popolazione. Insomma, abbiamo messo 
in campo tue le risorse possibili per 
favorire la ripartenza, per rafforzare la favorire la ripartenza, per rafforzare la 

meere a terra obie vi polici e 
strategici con la forza e la compaezza 
di un indirizzo univoco”.



Sul tema pensioni è stato raggiunto un 
altro traguardo importante, che 
risvolto ci sarà per il paese?

Inoltre, è stato modificato il reddito di 
ciadinanza. A cosa si andrà incontro 
da qui ai prossimi anni?

Quando arriverà il momento di quota 
41?

Ad oggi uno dei temi che 
maggiormente preoccupa gli italiani è 
il caro benzina. Quali saranno i 
prossimi passi?

compe vità e per non lasciare indietro 
nessuno”.

“L’obie vo è quello di trasformare un 
sussidio puro e semplice in una misura 
di polica a va, desnata a garanre 
non tanto e non solo una sussistenza, 
quanto un concreto inserimento nel 
mondo del lavoro. Ovviamente senza 
dimencare le giuste esigenze di tutela 
di chi non può davvero lavorare. 
Insomma, una riforma che, in linea con 
le poliche di questo governo, guardi al 
lavoro e non al sussidio. Perché deve 
essere chiaro che questo paese potrà 
crescere davvero solo con il lavoro”.

“L’obie vo è quello di trasformare un 
sussidio puro e semplice in una misura 
di polica a va, desnata a garanre 
non tanto e non solo una sussistenza, 
quanto un concreto inserimento nel 
mondo del lavoro. Ovviamente senza 
dimencare le giuste esigenze di tutela 
di chi non può davvero lavorare. di chi non può davvero lavorare. 

“L’andamento dei prezzi, al neo delle 
possibili sacche di speculazione, sarà il 
metro per decidere il da farsi. Sino ad 
oggi il mercato internazionale non ha 
registrato, perlomeno dal 1° gennaio, 
scostamen inaesi e il prezzo del 
barile, come quello dell’Energia, è in 
costante calo. Ma dobbiamo vigilare 
costantemente per evitare rischi 
speculavi e garanre una sostanziale 
stabilità dei prezzi”.

Insomma, una riforma che, in linea con 
le poliche di questo governo, guardi al 
lavoro e non al sussidio. Perché deve 
essere chiaro che questo paese potrà 
crescere davvero solo con il lavoro”.

“Samo lavorando con i sindaca e con 
tue le associazioni rappresentave per 
meere a terra in tempi rapidi la 
riforma, per garanre dal 1° gennaio 
2024 un nuovo sistema”
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(ne ho due…) un paese migliore, 
ara vo, dinamico, rea vo. Insomma, 
un paese moderno. Se i nostri figli 
parranno, sarà il nostro fallimento”.

“Preoccuperebbero chiunque ha a 
cuore il nostro Paese e il futuro dei 
nostri figli. Vorrei lasciare alle mie figlie 

“I giovani sono il futuro. È guardando a loro 
che dobbiamo immaginare il Paese. Uno 
degli errori ricorren della nostra polica è 
quello di analizzare i fenomeni pensando 
solo all’oggi, al qui ed ora. Se 
cominciassimo, tu , a immaginare la 
polica come l’arte non solo di governare 
l’oggi, ma anche (e soprauo) di 
indirizzare il domani riusciremmo a 
garanre un futuro vero ai nostri figli. Un 
futuro qui, nel nostro paese, un futuro di 
crescita e sviluppo. È questa la mia 
missione: lavorare per i nostri figli, non 
(solo) per noi”.
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I giovani sono una risorsa fondamentale 
per il paese, come si può favorire una 
migliore integrazione nel mondo del 
lavoro?

Preoccupano i da sulle partenze delle 
giovani men all’estero?



BancoBpm, il primo passo per in-
vestire nell’economia reale del 
Paese 

Il Presidente Alfonsino Mei ha di-
chiarato l’importanza di un inves-
mento così cospicuo in un’intervis-
ta all’Avvenire: “Nelle ulme se -
mane abbiamo deliberato inves-
men strategici nel seore bancar-
io e più precisamente in BancoBpm 
ed Intessa Sanpaolo che, oltre a 
fornire un rendimento finanziario 
per la fondazione, contempla 
anche un ritorno direo sui servizi 
assistenziali agli iscri, come ad es-
empio mutui a tasso agevolato, 
pres  personali, assistenza finan-
ziaria, cessione del quinto, ecc”. 
Una scelta, quella della Fondazi-Una scelta, quella della Fondazi-
one, ponderata e che punta ad ac-

Fin dai primi giorni della consiliatu-
ra, la Fondazione Enasarco ha 
sempre puntato ad invesre 
nell’economia reale del Paese. Un 
tassello fondamentale che potesse 
conferire lustro e soprauo che 
potesse anche diversificare gli in-
vesmen di un ente importante 
come Enasarco. 
Infa , circa un mese e mezzo fa, è Infa , circa un mese e mezzo fa, è 
stato dato mandato alla Divisione 
Imi Cib di Intesa Sanpaolo di avvi-
are un’operazione di reverse accel-
erated bookbuilding per acquistare 
fino all’1,97% di Banco BPM. 
Un’a vità che ha riguardato al 
massimo 29,85 milioni di toli 
dell’istuto, per un esborso non su-
periore a 101,5 milioni. Un'operazi-
one rivolta a investori qualifica e 
istuzionali esteri a un prezzo per 
azione non superiore a 3,40 euro, 
che incorpora un premio dell'8% 
circa rispeo al prezzo ufficiale 
odierno.odierno.

crescere la quota invesmen. Inoltre 
l’acquisto di quote pari all’1,97% ha 
portato anche ad una crescita delle 
quote di BancoBpm fino a +4% in testa 
al Ftse Mib, per poi assestarsi a +3,7%
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14



15

15

Sono giun inoltre pareri posivi 
anche da parte della SIM 
(Società di Intermediazione 
Mobiliare): “La mossa della 
Fondazione Enasarco oltre a 
essere spinta da logiche 
valutave, si può inquadrare 
anche in chiave di governance 
della banca e dalla volontà di 
costuire una solida base di 
azionis nazionali in grado di 
avere peso nell’eventualità di 
operazioni di M&A”.

Un primo passo in tema di 
invesmen da parte della 
Fondazione, e che sicuramente 
non sarà neanche l’ulmo. Il 
Presidente ha, poi, spiegato 
l’importanza di a vità 
d’invesmento ed i vantaggi che 
l’Ente può trarne: “Operiamo 
araverso invesmen 
funzionali alla crescita 
sostenibile dell’economia reale 
del Paese. In primo luogo, 
perché ciò potrebbe contribuire 
in modo significavo a 

risollevare le sor di 
un’economia danneggiata dal 
Covid. In secondo luogo 
perché contribuisce ad 
aumentare la capacità del 
proprio portafoglio e permee 
di oenere migliori ritorni nel 
tempo. Diversificare i propri 
invesmen in modo più 
efficace, slegando parte di essi 
dall’andamento dei merca 
finanziari”. 

Parole che lasciano intendere 
quali saranno le mosse future 
Parole che lasciano intendere 
quali saranno le mosse future 
dell’Ente in tema di 
invesmen e, soprauo, le 
intenzioni di creare una 
Fondazione sempre più in 
prima linea ed al centro del 
sistema economico italiano.sistema economico italiano.

proprio nella giornata d’ingresso 
della Fondazione Enasarco. 



ENASARCO E PAGOPA
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Gli uffici territoriali, compresa la sede di Roma, ricevono il pubblico esclusivamente previo
appuntamento tramite il contact center al numero gratuito 800.97.97.27.

17
Ricevimento del Pubblico – Ufficio Relazioni con il Pubblico

Le nostre sedi:
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Guida alla compilazione della distinta online del IV trimestre

Nella distinta online, disponibile nell’area riservata inEnasarco, va inserita la 
provvigione maturata da ciascun agente. Il sistema calcola in automatico il 
corretto contributo da versare, tenendo conto di minimali e massimali. La 
compilazione si compone di quattro fasi:

Generazione: viene fatta una “istantanea” dei mandati presenti in 
archivio, generando l’insieme delle righe che costituiscono la distinta. 
Prima di effettuare questa fase è indispensabile verificare la 
situazione dei propri mandati. Un errore in archivio (ad esempio un 
mandato MONO erroneamente inserito come PLURI) provocherà 
inevitabilmente un calcolo errato.

Come compilare la distinta

Si avvicina il termine per il pagamento dei contributi del Fondo previdenza/assis-
tenza del quarto trimestre 2022, dovuti entro il prossimo 20 febbraio. Le 
aziende che utilizzanol’addebito su conto corrente bancario devono confermare 
la distinta entro il 13 febbraio; inquesto modo si ha la certezza che l’accredito av-
venga entro la scadenza e si eviteranno ritardi e sanzioni.

1

Salvataggio provvisorio: la distinta viene memorizzata 
temporaneamente in archivio. Questo salvataggio è utile nel caso di 
distinte molto lunghe, perché permette dieffettuarne la 
compilazione parziale, salvando i risultati intermedi.

2

Proseguire la compilazione: è possibile ricaricare una distinta 
salvata in stato provvisorio e proseguirne la compilazione anche in 
giorni successivi.

3

Conferma: terminata la compilazione, e dopo aver verificato tutti gli 
importi, la distinta può essere confermata. Con questa operazione la 
ditta certifica che tutti gli importi indicati sono corretti e che quindi la 
distinta può essere acquisita in via definitiva. Dopo la conferma, la 
distinta online non è più modificabile, ma può sempre essere 
visualizzata in consultazione.

È bene ricordare che, se si desidera conservare come attestazione una distinta 
online, occorre stamparla dopo averla confermata, in quanto prima della 
conferma la distinta non ha alcun valore. Tutte le distinte salvate in stato 
provvisorio, ma non confermate entro la scadenza, sono automaticamente 
eliminate dal sistema.

4
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Modalità di pagamento

Adesione al servizio PagoPA

Enasarco, dalla scadenza di versamento del 2° trimestre 2022, ha adottato in via definitiva il
sistema di pagamento PagoPA in sostituzione del MAV (in applicazione delle linee guida
emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale) che presenta le seguenti caratteristiche:

- ha tempi di contabilizzazione più rapidi

- previene situazioni di doppio versamento effettuato per errore

- genera un’immediata ricevuta del pagamento effettuato

- consente il calcolo automatico delle sanzioni civili, in caso di versamenti effettuati in- consente il calcolo automatico delle sanzioni civili, in caso di versamenti effettuati in
ritardo, il cui importo viene sommato al totale da pagare.

Per ulteriori informazioni in merito, è possibile consultare il sito https://www.pagopa.gov.it/.

Nuove misure regolamentari (Art. 5 Bis)
La distinta telematica gestisce in automatico il 
calcolo corretto del contributo da versare, incluse le 
agevolazioni contributive previste nell’articolo 5 bis 
del Regolamento delle attività istituzionali; tali misure 
sono state introdotte per agevolare l’ingresso e la 
permanenza nella professione dei giovani agenti e 
prevedono un regime contributivo agevolato per i prevedono un regime contributivo agevolato per i 
rapporti di agenzia instaurati con giovani agenti per il 
triennio 2021/2023. Se sussistono le condizioni per 
l’agevolazione, quindi, al momento del conferimento 
online del mandato, quest’ultimo sarà 
automaticamente contraddistinto come “agevolato”. 

Per ulteriori informazioni in merito alle nuove misure 
regolamentari è possibile consultare la guida pratica, 
disponibile nel sito della Fondazione.



Le diverse azioni di rinnovamento tecnologico hanno portato un beneficio in favore delle
imprese preponen e degli iscri e minimizzato le distanze “spazio-temporali” con gli uffici 
e i servizi. I primi passi intrapresi dalla Fondazione risalgono al 2004, con il rinnovamento del
portale - per dare la piena centralità agli iscri - e l’avvento della contribuzione online per il portale - per dare la piena centralità agli iscri - e l’avvento della contribuzione online per il 
pagamento della contribuzione previdenziale/assistenziale. Le misure rispondevano alla ne-
cessità di raggiungere in maniera sempre più direa e capillare l’utenza, fornendo un crus-
coo di servizi online e garantendo un risparmio di tempi, cos e una riduzione di errori.



cri in a vità e nel 2020 
anche ai beneficiari di pensi-
one direa e che oggi conta 
circa 34.500 download per 
Android e oltre 38.000 per 
Apple. Araverso di essa è 
possibile registrarsi all’area 
riservata, consultare in modo 
agevole e veloce le informazi-
oni relave alla propria ana-
grafica, estrao conto, moni-
torare le domande inviate, 
accedere alle news, ulizzare 
la chatbot e, dal 2021, richie-
dere la liquidazione del Firr; 
inoltre, gli iscri in pensione 
possono consultare il dea-
glio del rateo pensionisco 
mentre gli iscri in a vità 
possono ulizzare il calcolo 
previsionale per la futura 
pensione. 

L’evoluzione digitale del rap-L’evoluzione digitale del rap-L’evoluzione digitale del rap-
porto con gli uten, ovvero lo 
spostamento dell’erogazione 
dei servizi dai canali fisici ai 
digitali, ha infine richiesto 
anche l’evoluzione del 
servizio di Contact Center, 
interfaccia tra utente e 
servizio online. Strumento di 
comunicazione mulcanale, il 
Contact oggi fornisce ris-
poste agli iscri della Fonda-
zione tramite telefono, e-mail 
e chat. 

21
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ANCORA IN AUMENTO L’INFLAZIONE: DAL 1983 E’ IL TASSO PIU’ ALTO 

I numeri horror

La ripresa economica del 2021 e, successivamente, il conflio in Ucraina hanno generato una forte pressi-
one infla va nel Paese. Dei fa  che già da diversi mesi hanno caraerizzato una situazione economica di 
certo non idilliaca nel nostro paese. Un’inflazione la cui gravità nell’evoluzione è messa in mostra da da 
tu’altro che confortan. Si traa, chiaramente, di quelli che sono giun dall’Istat pochi mesi fa e che, negli 
ulmi tempi, non hanno trovato altro che delle conferme. L’inflazione connua a essere un problema con-
creto nel nostro paese, tanto da registrare numeri (naturalmente in negavo) che non si vedevano da quasi 
40 anni. Bisogna infa  tornare agli anni ’80 per trovare delle assonanze con l’auale situazione che il 
nostro paese sta vivendo. A oobre i beni alimentari e per la cura della casa e della persona sono aumenta 
da +10,9% a +12,6% e quelli dei prodo  ad alta frequenza d'acquisto da +8,4% a +8,9%. 

Le sme che riguardano l’inflazione nel 
mese di oobre misero in evidenza un 
aumento del 3,4% su base mensile e 
dell'11,8% su base annua. Un dato che, 
a dicembre, risultava poi essere 
dell’11,6 %. Dei da che fecero dis-
cutere e non poco soprauo per la 
manovra del governo Meloni, che si 
sarebbe dovuta discutere di lì a breve, 
che per il dato catastrofico con cui non 
si aveva a che fare dagli anni ’80. sma 
preliminare era +11,9% su base annua 
e +3,5% su base mensile. L'inflazione 
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acquisita per il 2022 è pari a +8,0% 
per l'indice generale e a +3,7% per la 
componente di fondo. L’Istuto nazi-
onale di stasca stesso, di fao, ha 
riportato alla memoria il dato del 
1983: il più vicino all’inflazione degli 
ulmi mesi. “È necessario risalire a 
marzo 1984 (quando fu +11,9%) per 
una variazione tendenziale dell'indice 
generale NIC superiore a +11,8%” ha 
infa  commentato l’Istat definendo 
la situazione da gesre nel minimo 
deaglio e a cui connuare a pre-
stare il massimo dell’aenzione. Ciò 
che rende parcolare l’inflazione è 
proprio il fao che tenerla soo con-proprio il fao che tenerla soo con-
trollo è una quesone delicata e le 
eventuali variazioni possono dipen-
dere da tante cause. Tra le situazioni 
più difficili che hanno creato più di 
qualche pensiero in questo ambito vi 
è sicuramente la quesone prezzi dei 
beni energeci, la cui crescita è pas-beni energeci, la cui crescita è pas-
sata da +44,5% di seembre a 
+71,1%, e in misura minore dai prezzi 
dei beni alimentari, passa da 
+11,4% a +13,1%. Sono rallenta, 
invece, i prezzi dei servizi ricreavi, 
culturali e per la cura della persona 
(da +5,7% di seembre a +5,2%). Su (da +5,7% di seembre a +5,2%). Su 
base annua accelerano i prezzi dei 
beni (da +12,5% a a +17,6%), mentre 
calano di poco quelli dei servizi (da 
+3,9% a +3,8%); si amplia in misura 
marcata, quindi, il differenziale in-
flazionisco negavo tra quest’ulmi 
e i prezzi dei beni (da -8,6 di seem-e i prezzi dei beni (da -8,6 di seem-

bre a -13,8 pun percentuali). 
L'aumento congiunturale dell'in-
dice generale è dovuto preva-
lentemente ai prezzi dei beni en-
ergeci non regolamenta 
(+28,3%), ai beni energeci 
regolamenta (+20,0%) e in 
misura minore a quelli degli ali-
mentari non lavora (+2,4%), 
degli alimentari lavora (+1,6%), 
dei beni non durevoli (+0,7%) e 
dei beni durevoli (+0,6%); in calo 
invece, a causa per lo più di fat-
tori stagionali, i prezzi dei servizi 
ricreavi, culturali e per la cura 
della persona (-0,7%) e dei 
servizi relavi ai traspor 
(-0,8%). L'inflazione, al neo 
degli energeci e degli alimenta-
ri freschi, accelera da +5,0% a 
+5,3% e quella al neo dei soli 
beni energeci da +5,5% a 
+5,9%. L'indice armonizzato dei +5,9%. L'indice armonizzato dei 
prezzi al consumo (IPCA) au-
menta del 3,8% su base mensile 
e del 12,6% su base annua (da 
+9,4% nel mese precedente); la 
sma preliminare era +12,8%. 
L'indice nazionale dei prezzi al 
consumo per le famiglie di 
operai e impiega (FOI), al neo 
dei tabacchi, registra un aumen-
to del 3,3% su base mensile e 
dell'11,5% su base annua. prezzi 
al consumo (IPCA) aumenta del 
3,8% su base mensile e del 
12,6% su base annua (da +9,4% 12,6% su base annua (da +9,4% 

nel mese precedente); la sma 
preliminare era +12,8%. L'indice 
nazionale dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai e impie-
ga (FOI), al neo dei tabacchi, 
registra un aumento del 3,3% su 
base mensile e dell'11,5% su base 
annua.annua.

Il rischio delle famiglie 
povere in aumento



Inflazione e pensioni: la 
soluzione manovra

salari reali. Questo rapporto ha anche messo in evidenza alcune priorità d’azione per tentare di non 
aggravare questa situazione e rendere più sostenibile la spesa in welfare alla luce dell’evoluzione 
demografica. In primis si parla di integrare il tema della natalità all’interno della tassonomia sociale 
europea. L’UE è, infa , l’area globale con il più basso tasso di natalità e deene competenze limitate in 
ambito sociale per affrontare la quesone. Può, tuavia, fare leva su strumen che – in modo indireo - 
possono impaare il tema demografico come la tassonomia sociale (che idenficherà le a vità 
economiche socialmente sostenibili, analogamente a quanto fao sul versante ambientale). La proposta 
è di introdurre in esplicito, all’interno della Tassonomia sociale, un soo-obie vo connesso alla natalità 
orientando così gli invesmen verso le realtà che forniscono un apporto posivo alla demografia. Si 
parla, poi, di promuovere, come secondo punto, misure finalizzate a sostenere la genitorialità

caraere universale dei diri, per 
potenziare e ammodernare i 
servizi”. 

Un tema caldo di cui si è discusso 
molto nelle se mane in cui il 
problema inflazione ha preso 
corpo è sicuramente quello della 
prima manovra del governo 
Meloni. Il tema dell’inflazione, in 
quel caso, venne chiamato in 
causa dal presidente del 
Consiglio Giorgia Meloni in 
relazione alle pensioni e alla 
possibilità di aumentarle. “Ci 
siamo impegna ad aumentarle 
per garanre a tu  di vivere 
dignitosamente. Cominciamo ad 
agganciarle al costo vero della 
vita, aumentandole in linea con 
l'inflazione. A mano a mano, di 
qui fino alla fine della della 
legislatura, arriveremo al nostro 
obbie vo: nessuno dovrebbe 
avere una pensione inferiore ai 
mille euro” commentò. D’altronde 
la manovra del nuovo governo la manovra del nuovo governo 
non ha potuto che tenere 
d’occhio ques da in un 
momento che potrebbe essere 
sempre più complesso. Il caro 
bollee è solamente uno dei 
sintomi di questa situazione che a sintomi di questa situazione che a 
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Picco raggiunto? La (brua) previsione per 
il 2023 da parte di Legacoop 

Il calo dei prezzi in dollari da aprile e il confronto con il 2018

stento si riesce a tenere soo controllo e che potrebbe essere ancora in una fase evoluva. Le mosse che 
sono state prese in considerazione, e che hanno coperto quasi interamente quelle che erano le idee 
dell’esecuvo. Una gesone sicuramente complessa a fronte di una situazione fuori controllo e che, 
qualunque mossa venga presa in considerazione, creerà delle difficoltà non irrilevan. 

della flessione dei prezzi delle commodity in valuta nazionale. Vengono chiama, dunque, in causa il 
progressivo riprisno del funzionamento delle catene del valore e il rallentamento dell’economia mondiale 
che contribuiscono alla riduzione delle quotazioni in dollari di molte commodity industriali e alimentari nei 
merca internazionali, lasciando così intravvedere la possibilità di contribu via via minori di ques prodo  
nella formazione dei prezzi. E come si ricollega questo discorso all’inflazione? Il punto è che se negli Sta 
Uni questa tendenza si sta già trasferendo lungo tue le filiere di produzione e distribuzione, fino ai prezzi 
al consumo, in Europa, e quindi anche in Italia, anche per l’indebolimento dell’euro nei confron del dollaro 
cui abbiamo accennato prima e che aenua la flessione dei prezzi delle commodity in valuta nazionale, 
probabilmente l’inflazione non ha ancora raggiunto il picco e non si delineano le condizioni per un suo 
rientro in breve tempo nel prossimo anno. “I bilanci delle famiglie italiane sono troppo in tensione; quindi, 
questo è l’arco temporale su cui occorre concentrare misure di sostegno pubblico al potere d’acquisto degli 
italiani per scongiurare guai peggiori” ha commentato Mauro Luse , il presidente di AreaStudi Legacoop, la 
quale si è occupata, insieme a Prometeia, dell’elaborazione di questa previsione. quale si è occupata, insieme a Prometeia, dell’elaborazione di questa previsione. 

Questa indagine ha messo in evidenza come il calo dei prezzi si sia in realtà a vato già da aprile il calo dei 
prezzi internazionali in dollari delle materie prime. I movi di questo calo sono diversi: il rilassamento delle 
restrizioni per contenere la diffusione del Covid ha agevolato il riprisno delle catene del valore e la 
normalizzazione della logisca mondiale; sono aumentate le aese di rallentamento della crescita 
economica per gli effe  negavi sugli invesmen esercita dall’alta inflazione ma anche per gli effe  della 
restrizione monetaria implementata nei principali paesi per riportare al più presto l’inflazione vicina 
all’obie vo. Inoltre, la frenata dell’a vità economica e la debolezza della domanda da parte della Cina 
hanno contribuito a raffreddare la domanda mondiale di metalli (alluminio, rame, minerali di ferro) e, più in 
generale, di materie prime industriali. Un allarme sicuramente importante è lanciato dai prodo  agricoli e 
alimentari. In parcolare, si parla del caso dei produori ed esportatori di Russia ed Ucraina, il quale 
contribuisce a mantenere i prezzi su valori di massimo storico. È il caso dell’olio di girasole passato dai 75 
euro per tonnellata metrica dell’oobre 2018 ai 175 euro dell'oobre 2022 (con un picco di oltre 250 euro 
a seembre), e dell’urea, passata dai 70 euro per tonnellata metrica dell’oobre 2018 ai 330 euro per 
tonnellata metrica di oobre 2022. tonnellata metrica di oobre 2022. 
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Tra queste, anche una dire va che toccherà le 
case e una loro ristruurazione più “verde” che 
dovrà avvenire entro il 2030 prima e il 2033 poi. 
L’idea è infa  quella raggiungere, per tuo il 
patrimonio immobiliare, la classe E entro il primo 
anno citato e la classe D entro il secondo anno. La 
dire va rientra nel più ampio nel paccheo Fit For 
55,55, un insieme di misure che ha come obie vo 
quello di ridurre l'emissione di Co22 del 55% entro 
il 2030 rispeo al 1990. Dunque, seguendo 
questa dire va, entro il 2030 chi acquista una 
casa che si trova in classe F o in classe G è 
costreo anche a ristruurarla per portarla nelle 
classi richieste. Per l’Italia questa dire va 
ppotrebbe essere un problema concreto, 
considerando che il 60% dello stock immobiliare è 
aualmente proprio nelle classi G ed F, ovvero le 
due più basse. Un vantaggio, seppur minimo, 
potrebbe essere l’ammorbidimento in merito 
rispeo al divieto di vendere o affi are casa per 
chi non avesse il bollino green. Rimarranno infa  
delledelle sanzioni per chi non dovesse seguire questo 
collocamento all’interno delle varie classi con le 
ristruurazioni della proprietà, ma la 
quanficazione di queste sanzioni rimarranno 
argomento di governi. 

 Salvini è stato uno dei primi a prendere una nea 
posizione nei confron di questa dire va che, 
numeri alla mano, smuoverebbe e non poco tanto 
il sistema immobiliare a livello di valutazioni e 
mutui quanto le case stesse in quesone. “In 
queste se mane, a Bruxelles si sta discutendo del 
futuro di un bene che lega tue le famiglie 
italiane:italiane: la casa. Nel nome dell’efficientamento 
energeco, gli edifici residenziali sarebbero 
obbliga a raggiungere la classe energeca E 
entro il 2030 e la classe D entro il 2033, quelli 
pubblici addiriura entro il 2027 e il 2030, 
rispe vamente. Vi sarebbero alcune eccezioni 
per gli edifici riconosciu come di ‘interesse 
sstorico’, ma ciò non cambia lo scenario. Secondo i 
da Ance, infa , su 12,2 milioni di edifici 
residenziali oltre 9 milioni non sarebbero in grado 
di garanre la classe richiesta. La nuova norma, 
pensata nelle stanze europee senza alcuna analisi 
dell’impao sulle diverse nazioni, avrebbe 
conseguenze drammache per il seore 
immobiliaimmobiliare del nostro Paese e per il patrimonio 
degli italiani, oltretuo in tempi di grande difficoltà 
economica che hanno già richiesto troppi sacrifici. 
Tu  devono fare la propria parte per tutelare 
l’ambiente e rispeare il pianeta, ma non 
possiamo permeere questo stravolgimento, 
irrazionale e assurdo. Sarebbe l’ennesima scelta 
eueuropea a svantaggio dell’Italia, come il 
‘Nutriscore’ che penalizza le nostre eccellenze 
alimentari o lo stop alla produzione di veicoli con 
motore benzina o diesel dal 2035. Un danno per 
tue le economie del nostro connente e 

Proprio qui il punto verso cui si può andare 
incontro: il governo Meloni non vede infa  di 
buon occhio questa dire va. Il vicepremier e 
ministro delle Infrastruure e dei traspor Maeo 

Il dissenso del Governo Meloni

DIRETTIVA EUROPEA SULLE CASE GREEN ENTRO 
IL 2023: ITALIA PRONTA ALLO SCONTRO? 
Entro il 13 marzo potrebbe arrivare l’approvazione definiva per una delle dire ve
che sta già facendo discutere e non poco. Che il tema “green” sia ormai nei pensieri
di tu  è un dato di fao: molte decisioni e dire ve tengono perfeamente a

mente le quesoni ambientali e la sostenibilità.
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Il dissenso dei par  di maggioranza
Le eccezioni che sorridono all’Italia e la 
divisione in classi

e l’ennesimo regalo alla Cina. Ci opporremo, nel 
nome del buonsenso e del realismo, come 
Governo ma soprauo come italiani: la casa è un 
bene prezioso, fruo dei sacrifici di una vita, luogo 
di memorie ed affe . Lo difenderemo ad ogni 
costo. Ad esempio, come Ministero delle 
Infrastruure e dei Traspor abbiamo già pronto 
unun fondo di oltre 1,5 miliardi di euro per 3 anni da 
dedicare alla riqualificazione urbana e al recupero 
del patrimonio edilizio. Abbiamo già fermato la 
sinistra italiana sulle tasse e le patrimoniali, lo 
faremo anche oggi” quanto ha scrio il ministro 
Salvini sul proprio profilo Facebook. Una presa di 
posizione importante perfeamente in linea con 
quelloquello che è il pensiero del governo. Uno smacco 
a un futuro sostenibile? No. Si traa di una 
quesone di tutela nei confron di un territorio, 
come quello italiano, che ha bisogno di un tempo 
e di un percorso più lunghi per auare un piano di 
questo po. “Siamo tu  d’accordo sugli obie vi 
finali che il provvedimento persegue, ma 
ccontesamo la mancanza di flessibilità e la 
tempisca che viene imposta agli Sta. Per questo 
ci baeremo e proveremo a costruire un fronte 
trasversale, che possa arrivare anche ai liberali, per 
riportare la dire va sulla strada del buonsenso e 
sostenere questo percorso di efficientamento 
energeco e di riduzione dei consumi, non con 
palpale , soglie e sanzioni, ma promuovendo, 
finanziando e sostenendo incenvi e percorsi di 
maggiore gradualità” è infa  il pensiero in merito 
di Nicola Procaccini, eurodeputato e responsabile 
nazionale Energia e Ambiente di FdI. 

In previsione di questa dire va e delle 
problemache che possono nascere, intanto, i 
par  che formano la maggioranza stanno 
meendo anche le mani avan con il fine di non 
soffrire di una situazione che causerebbe non 
pochi problemi. La Lega ha infa  presentato a 
Camera e Senato una mozione per bloccare 
questaquesta normava. “La casa è sacra e non si tocca - 
ha invece soolineato in una nota il capogruppo di 
Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Fo -. Fratelli 
d’Italia mee in guardia dal tentavo dell’Unione 
europea di rifilare all’Italia, con la dire va 
sull’efficientamento energeco, una patrimoniale 
camuffata che va a ledere i diri dei proprietari». 
FFo ha annunciato che il gruppo ha «presentato 
una risoluzione in Parlamento per chiedere che il 
governo intervenga per scongiurare 
l’approvazione di una norma che danneggerebbe 
milioni di italiani proprietari di immobili”. La 
situazione, dunque, è molto chiara e una 
disposizione a lasciare carta bianca circa le 
sanzionisanzioni da infliggere ai singoli governi potrebbe 
lasciare più spazio all’esecuvo italiano circa una 
decisione che, proprio nel caso dell’Italia, 
dovrebbe avere delle parcolari accortezze.

Nel testo sono, comunque, presen delle 
eccezioni che richiamano in prima fila proprio 
l’Italia. Si traa di: edifici storici, ma solo quelli 
"ufficialmente prote ", le chiese e tu  gli altri 
edifici di culto, le seconde case abitate per meno 
di quaro mesi all'anno e le abitazioni 
indipenden con una superficie inferiore a 50 m2. 
InIn ques casi il raggiungimento delle classi 
predisposte per il 2030 e il 2033 sliano a date 
ancora da definirsi. Ciò che è certo riguarda il fao 
che si dovrà cercare, e necessariamente trovare, 
un punto di incontro tra Roma e Bruxelles. Più nel 
concreto, cosa sono le classi e quanto è 
importante dare un’informazione su questa? La 
classeclasse energeca di un edificio è importante per 
valutare l'efficienza energeca di un immobile. 
L'appartenenza a una determinata classe 
energeca deve essere cerficata con l'aestato 
di prestazione energeca, divenuto obbligatorio in 
ogni contrao di vendita o affi o di una casa. Più 
nello specifico la classe energeca G è la più bassa 
ee indica che la casa è alto consumo energeco e 
non rispea i criteri di efficienza energeca. In 
Italia secondo i da dell'Enea, che raccoglie i da 
dell'Ape l'aestazione di prestazione energeca, il 
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La chiarezza del relatore della dire va

35% delle abitazioni appartengono alla classe G, il 
che equivale a 16 dei 45 milioni di immobili censi 
dal Fisco. Una percentuale che potrebbe essere 
persino soosmata. Una situazione che, al fronte 
di queste dire ve, potrebbe mostrarsi come 
precaria e, conseguentemente, mostrarsi come 
difficoltosa. Le classi energeche di un edificio 
varianovariano da A4 che è la classe con minore consumo 
energeco alla G, la più dispendiosa. Le classi 
energeche sono in tuo 10, e sono elencate in 
ordine decrescente: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F e 
G. 

Dopo il diba to emerso in Italia circa questa 
dire va inerente alle case green lo stesso relatore 
della dire va, Ciarán Cuffe, ha voluto fare 
chiarezza rendendo questo argomento meno 
“pericoloso” di quanto disegnato. “In media, gli 
edifici rappresentano il 40% del consumo 
energeco e il 36% dell’emissione di gas nocivi. 
L’L’obie vo del testo è di aiutare i paesi membri a 
far sì che gli immobili siano più comodi, meno 
dispendiosi, riducendo l’uso di fon fossili, 
combaendo la povertà energeca e l’aria 
inquinata, nelle nostre case come nelle nostre 
cià” ha poi spiegato in un’intervista al Sole 24 
Ore. “Ciascun paese sarà chiamato a meere a 
pupunto il proprio piano nazionale di ristruurazione 
degli immobili. In altre parole, l’intero processo 
sarà guidato dalle condizioni nazionali, e 
dipenderà dallo stock degli edifici, dalla 
disponibilità di materiali e di lavoratori. Vogliamo 
essere cer di non imporre richieste irrealische ai 
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Quali sono le operazioni da fare per sod-
disfare la classe richiesta? E i cos? 

proprietari o agli occupan. È deo chiaramente 
nell’arcolo 3, comma 4 del testo in discussione. 
La Commissione sarà chiamata a valutare il livello 
di ambizione del singolo piano e verificare, tra le 
altre cose, che ci sia stato una consultazione 
pubblica” ha aggiunto, scongiurando così le voci di 
una vera e propria parta a scacchi tra Roma e 
BruBruxelles in un momento in cui entrambe hanno 
bisogno di tuo tranne che di questo. Tuavia, 
non bisogna dimencarci quello che è il chiaro 
indirizzo che l’UE vuole seguire per quanto 
riguarda il discorso ambiente e non solo: “Oltre a 
migliorare l’efficienza energeca e più in generale 
la sicurezza degli edifici, l’obie vo è anche di 
ccreare nuovi pos di lavoro nel seore verde. 
Mol si chiedono da dove giungerà il denaro. Ho 
parlato con molte istuzioni finanziarie che mi 
dicono: una volta che l’impianto legislavo sarà 
approvato, i flussi di denaro arriveranno” ha infa  
concluso.

Pensando al praco, e dunque al raggiungimento 
della classe designata, ci sono ovviamente dei 
lavori da fare alle abitazioni. Per migliorare di due 
classi energeche è obbligatorio effeuare il 
cappoo termico dell’involucro e/o cambiare la 
centrale termica; nella praca la sostuzione della 
centrale da sola non basta e si effeuano quasi 
sempsempre entrambi i lavori. A ques interven, de  
trainan, si possono aggiungere altre opere dee 
“trainate” tese a migliorare ulteriormente le 
prestazioni dell’edificio: le più geonate sono la 
sostuzione dei serramen e l’installazione del 
fotovoltaico. Per quanto concerne i cos, invece, 
la situazione potrebbe essere variabile. Partendo, 
peperò, dai cos ufficiali del superbonus (62,5 
miliardi di euro al 31 dicembre 2022), si può 
tentare di individuare almeno l’ordine di grandezza 
della spesa. I da Enea aggiorna al 31 dicembre 
scorso ci dicono che hanno chiesto l’agevolazione 
208.622 proprietari di edifici unifamiliari per una 
spesa totale di 23,7 miliardi di euro e un esborso 
mediomedio di 113.757 euro; 102.725 proprietari di 
unità funzionalmente indipenden per un importo 
totale di 10 miliardi di euro e una spesa di 97.009 
euro per edificio; infine 48.047 condomìni (con il 
termine si intende un edificio con un minimo di 
due unità immobiliari con proprietari disn), con 
un totale di 28,8 miliardi e spesa media di 
598.813598.813 euro. I condomìni interessa sarebbero 
circa 4 milioni: 599 mila euro per 4 milioni da poco 
meno di 2.400 miliardi di euro. Si traa in totale di 
oltre 2800 miliardi di euro, ai quali andrebbero 
aggiun i cos per gli edifici non residenziali 
priva e pubblici. Poiché, in media, si possono 
calcolare 6 abitazioni per condominio (intendendo 
ccome tale qualsiasi edificio con almeno due unità 
immobiliari), l’adeguamento green costerebbe 
circa 100 mila euro ad appartamento. 
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Un problema ulteriore per l’in-
flazione

Una situazione montata dalla 
stampa?

QUANDO IL PROBLEMA ESCE DI CASA E PRENDE LA
MACCHINA: DAL CARO BOLLETTE AL CARO BENZINA

Una difficile situazione a livello di inflazione e una gestione da trattare con le pinze sono stati i primi due elementi che hanno impen-
sierito in pieno il governo Meloni nel momento in cui si è insediato. Una situazione da subito complessa e frutto di una situazione 
che ha preso il via con la pandemia e che è entrata in piena escandescenza con il problema insorto lo scorso anno della guerra. E ciò 
che principalmente impensierisce gli italiani sotto questo frangente è il fatto che probabilmente non si è ancora raggiunto un picco: 
alcune previsioni per il continuo del 2023 danno, infatti, una situazione ancora distorta e che, all’atto pratico, porteranno l’esecuti-
vo a dover prendere delle decisioni drastiche probabilmente controcorrente rispetto a quelle che sono le iniziali idee e promesse 
fatte ai cittadini.

Il 2023 è infatti iniziato con il taglio sugli 
sconti delle accise in merito alla benzi-
na, una mossa che da subito ha influito 
sul settore e ha portato molte lamen-
tele. In questi casi è infatti inevitabile 
andare a pescare dichiarazioni di figure, 
che al momento si trovano nel governo, 
volte a “rilassarsi” di fronte al tema 
accise sulle benzine, promettendo un 
calo e, conseguentemente, una situazi-
one più malleabile per gli italiani. La 
spiegazione logica a questo taglio, che 
ha mandato a una differenziazione 
sempre più evidente di caso in caso sui 
costi della benzina, si ritrova sul fatto 
che un taglio netto di queste accise, in 
realtà, può esserci in una situazione 
economica più digeribile. Le accise sui 
carburanti in Italia sono state intro-
dotte a partire dagli anni '30 del secolo 
scorso per fronteggiare emergenze 
dovute a disastri naturali o eventi mili-
tari. Secondo l'ultima rilevazione effet-tari. Secondo l'ultima rilevazione effet-
tuata dal MISE, le accise hanno un peso 
di quasi il 40% sul prezzo finale di benzi-
na e diesel (meno sul Gpl). Ma non 
finisce qui: al valore del prodotto e 
dell’accisa va aggiunta anche  l'IVA al 
22% e il carico sale al 55%.22% e il carico sale al 55%.

Un problema di accise

Una delle situazioni che, di fatto, ha 
fatto discutere di più proprio in merito a 
questo è legata al costo della benzina, 
per molti montato dalla stampa e da 
cifre che, a detta dell’esecutivo, non 
corrisponderebbero alla realtà. Un 
numero che prima del 2023 toccava il 
prezzo di 1,70 al litro, poi variabile di 
situazione in situazione, si è elevato fin 

Il caro carburante, però, non è solo un 
problema di fatto generato da questa 
situazione alquanto delicata dal punto 

che si “risparmia” sulle bollette, di fatto, 
trova la necessità di scontrarsi con un 
altro problema. Un vantaggio? L’obietti-
vo del governo è quello di ritrattare, in 
un momento complesso come questo, il 
modo di spendere degli italiani: si passa, 
infatti, da una cifra pericolosa come 
quella delle bollette, in cui il colpo d’oc-
chio sul numero elevano non lascia in-
differenti coloro che devono pagare, a 
una più “gestibile” come una manciata di 
centesimi in più a litro di benzina. Un ac-
quisto che, di fatto, avviene con più fre-
quenza rispetto al pagamento delle bol-
lette ma che mette in luce una maggior 
gestione rispetto a una cifra elevata gestione rispetto a una cifra elevata 
come può essere quella delle bollette. 
“Preso questa scelta perché penso che 
fosse più sensato aiutare chi ha il salario 
basso, chi non aveva un posto di lavoro, 
chi non riesce a fare la spesa piuttosto 
che usare le risorse per consentire dici-
amo a me, parlo di me, che comunque 
ho uno stipendio di tutto rispetto di 
pagare la benzina di meno. Questo è un 
governo che deve fare delle scelte” ha 
aggiunto poi il premier. Ha sottolineato, 
dunque, l’importanza che l’esecutivo ha 
dato alla fascia della popolazione più bi-
sognosa. Una scelta presa che, in realtà, 
solo con il tempo potrà o meno darle ra-
gione. 

oltre i 2 euro in diverse situazioni, stabi-
lizzandosi poi tra gli 85 e 95 nelle gior-
nate migliori. Cifre che, a detta della 
stessa Meloni, sono state aggravate in 
una situazione di per sé già delicata e in 
cui puntare il dito risulta più facile del 
previsto. “Il prezzo medio del taglio 

di 1.885 euro, il 27 giugno era di 2.073 
euro, il primo agosto di 1.877. Allora 
posso anche capire che il prezzo ora è 
alto ma dove era la stampa quanto il 
prezzo della benzina era a 2.077 euro. 
Io non ricordo negli anni precedenti le 
campagne di questi giorni. Poi ci sono le 
storture e bisogna intervenire” ha infat-
ti commentato il premier Meloni in 
merito a questa situazione. “La gran 
parte dei benzinai è onesta e responsa-
bile e a tutela loro dobbiamo interveni-
re. In consiglio dei ministri abbiamo 
deciso di rafforzare le norme sanzion-
atorie per chi non adempie alle comuni-atorie per chi non adempie alle comuni-
cazioni previste dalla legge e abbiamo 
stabilito che ogni benzinaio esponga il 
prezzo medio giornaliero“ ha concluso, 
ponendo fine a questo discorso in cui, 
come spesso capito, ognuno tende poi a 
tirare l’acqua al proprio mulino. Quello 
che rimane certo, purtroppo, è il fatto 
che i soldi che gli italiani devono esbor-
sare, in un modo o nell’altro, sono quelli. 
Prima si parlava di caro bollette: ora di 
caro benzina. Un problema che, di fatto, 
lentamente lascia le mura di casa per 
prendere la macchina (o comunque 
qualunque mezzo che richieda l’apporto qualunque mezzo che richieda l’apporto 
della benzina). 
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Sciopero dei benzinai: tra sin-
daca e confronto in parla-
mento

Il decreto per alleggerire il caro 
gasolio 

governo. Le nuove norme, tuavia, 
non prevedono un taglio delle accise: 
“Nel periodo gennaio-marzo 2023 il 
valore dei buoni benzina cedu dai 
datori di lavoro priva ai lavoratori 
dipenden, nel limite di euro 200 per 
lavoratore, non concorre alla formazi-
one del reddito da lavoro dipendente” 
è quanto scrio nel testo. Un decreto 
ad hoc per informare in tempo realei 
consumatori sull’andamento del costo 
dei carburan, con l’obie vo di com-
baere le speculazioni: le stazioni di 
servizio avranno l’obbligo di esporre 
“con specifica evidenza” accanto al 
prezzo pracato il prezzo medio nazio-prezzo pracato il prezzo medio nazio-
nale (giornaliero) pubblicato dal minis-
tero delle Imprese. Per chi non si 
adegua si rafforzano le sanzioni. Il 
rischio è la sospensione dell’a vità 
“per un periodo da 7 a 90 giorni”. Con 
un apposito decreto ministeriale il gov-
erno introdurrà anche un teo massi-
mo al prezzo pracabile dalle stazioni 
di servizio che operano lungo la rete 
autostradale. Si rafforzano inoltre “i 
collegamen tra Garante prezzi e An-
trust, per reprimere sul nascere con-
doe speculave”. E si “irrobussce” la 
collaborazione tra Garante e Guardia di collaborazione tra Garante e Guardia di 
Finanza.

di vista dell’inflazione. La sua tendenza 
è, infa , quella di aggravarne ancor di 
più l’essenza. Infa , l’aumento dei car-
buran porta con sé rincari anche per 
altri beni: infa  se il trasporto di merci 
di qualsiasi genere diventa più oneroso, 
questo comporterà inevitabilmente 
anche il rincaro dei cos di produzione 
dei vari seori, con conseguente im-
pao sul prezzo finale dei prodo  e, 
naturalmente, sull’inflazione. Una situ-
azione che rende, al momento, sconve-
niente anche il metano, una scelta che 
spesso veniva faa proprio per rispar-
miare su benzina e diesel. Infa  il 
costo di questo, che si aestava intor-costo di questo, che si aestava intor-
no ai 90 centesimi al litro nell’ulmo 
trimestre del 2021, ha visto il proprio 
prezzo aumentare di un euro negli 
ulmi mesi, rendendo sconveniente 
proprio l’acquisto del metano consider-
ato, fino a poco tempo fa, uno dei mi-
gliori affari tra le pompe di benzina. gliori affari tra le pompe di benzina. 

Tempo fa è stato anche indeo uno 
sciopero, inizialmente previsto in più 
giorni e poi dimezzato, da parte dei 
benzinai. Un modo di protestare contro 
questo aumento dei prezzi della benzi-
na incenvato proprio dal mancato 
taglio delle accise. "Pur riconoscendo 
di aver potuto interloquire in maniera 
costru va con il ministero che si è 
speso per diventare interlocutore 
proposivo - soolinea il comunicato - 
l'incontro ha confermato il persistere di 
molte cricità". I sindaca rappresenta-
vi quindi si rivolgono direamente ai 
ciadini "revocando il secondo giorno 
di sciopero già proclamato, eliminando di sciopero già proclamato, eliminando 
ogni possibile ulteriore disagio, a 
questo punto del tuo inule. I dis-
tributori, quindi, riapriranno già da 
questa sera. Il confronto a questo 
punto si sposta in Parlamento” è 
quanto deo da Fegica e Figisc nel mo-
mento dell’accorciamento della protes-mento dell’accorciamento della protes-
ta, spingendo dunque a un confronto 
serrato in parlamento con il fine di sal-
vaguardare questa situazione in cui, 
qualunque sia la via da intraprendere, 
porterà a delle proteste e delle scon-
tentezze. Una protesta che, tuavia, ha 
trovato poca adesione sul territorio na-
zionale, rivelandosi come una sorta di 

flop non solo per quanto riguarda l’ac-
corciamento quanto proprio per la fun-
zionalità di mol distributori. “La 
protesta dei gestori si sta rivelando un 
fallimento – affermò in quel caso il 
presidente di Assouten Furio Truzzi –. 
Le sigle che avevano inizialmente proc-
lamato lo sciopero si sono spaccate, e 
numerosi distributori hanno deciso di 
non aderire alla serrata, al punto che su 
tuo il territorio oggi gli automobilis 
possono trovare molte pompe funzion-
an, anche se solo in modalità self ser-
vice”. 
“Vogliamo inoltre che il Governo ga-
ransca massima trasparenza sul 
“Vogliamo inoltre che il Governo ga-
ransca massima trasparenza sul 
fronte dei lisni alla pompa, e per 
questo non è sufficiente indicare solo il 
prezzo medio al distributore: serve ren-
dere pubblico il prezzo di benzina e 
gasolio che ogni giorno le compagnie 
petrolifere indicano ai gestori che op-
erano in concessione, per capire cosa 
avviene realmente nella formazione dei 
lisni praca al pubblico – ha aggiun-
to Truzzi – In tale direzione riteniamo 
debba trovare applicazione la delibera 
Cipe del 30 luglio 1991 che proprio in 
tema di prezzi di benzina e gasolio pre-
vede un regime di sorveglianza relavo vede un regime di sorveglianza relavo 
ad  ogni  fase  di  scambio, auato  tra-
mite un controllo del comportamento 
degli operatori e l’istuzione di un co-
mitato tecnico con il compito di verifi-
care  la coerenza dei lisni con le 
quotazioni internazionali dei  prodo  
fini e del greggio. Ed è da queste basi fini e del greggio. Ed è da queste basi 
che vogliamo riparre per un controllo 
dell’intera filiera del carburante” – ha 
poi concluso il presidente di Assouten-
.
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A pagarne conseguenze più pesan saranno i 
mutui a tasso variabile, con un progressivo aumen-
to che li ha vis passare da valori negavi (-0,58% 
a dicembre 2021), al 2,45% auale (tasso Euribor 
3 mesi Osservatorio MutuiOnline del 24 gennaio 

Quale desno aende chi si appresta ad 
aprire un mutuo ora? 

CARO MUTUI: AUMENTO DEL TASSO VARIABILE E 
LA PESSIMISTICA PREVISIONE PER IL 2023 
L’inflazione che sta colpendo l’Italia è argo-
mento di discussione negli ulmi mesi: sono 
tan, infa , gli ambi in cui questo problema 
ha maggiormente colpito: si va da quello più 
discusso del caro bollee, vero e proprio 
nemico per la manovra del governo Meloni, 
che ha portato a molte proteste soprauo 
via social fino a quello della benzina che ha in-
cenvato anche alcuni scioperi. Un altro 
ambito in cui non è da soovalutare l’impao 
dell’inflazione è sicuramente quello dei mutui. 
Questo, infa , vede una situazione da non 
soovalutare assolutamente e che, nell’arco 
dell’anno corrente, potrebbe peggiorare 
ancora di più, portando così in neo svantag-
gio tu  coloro che stanno avendo a che fare gio tu  coloro che stanno avendo a che fare 
con i mutui a tasso variabile rendendo quelli a 
tasso fisso vantaggiosi. 

Con un’inflazione che non dà cenni di di-
minuzione, infa , i mutui a tasso variabile po-
trebbero soffrire, e non poco, questa situazi-
one con un progressivo aumento del tasso 
Euribor al 4%. Il problema che è infa  nato 
nel corso del 2022 e aggravatosi verso la fine 
dell’anno sembra non voler cercare una 
tregua nel 2023. Di fao la Bce è intervenuta 
con l’aumento dei tassi per cercare di abbas-
sare proprio il tasso di inflazione, che nel 
mese di oobre ha toccato addiriura dei 
numeri che non si vedevano dagli anni ’80. 
Ciò ha portato ad un lento stabilizzarsi del 
tasso d’interesse fisso mentre quello variabile, 
al contrario, ha portato un’impennata che ha 
ridoo al minimo la differenza proprio tra ridoo al minimo la differenza proprio tra 
ques due tassi. Se nell’ulmo anno l’aumen-
to dell’inflazione è stata determinata dal rin-
caro dei prezzi di gas e petrolio, per l’anno in 
corso gli incremen previs riguarderanno i 
cos di beni e dei servizi: la crescita dei tassi 
andrà dunque a contrastare nello specifico andrà dunque a contrastare nello specifico 

di beni e dei servizi: la crescita dei tassi andrà 
dunque a contrastare nello specifico questa parte 
della domanda. Come scrive la Banca Centrale Eu-
ropea nel suo ulmo bolle no “I tassi di interesse 
devono ancora aumentare in misura significava a 
un ritmo costante per raggiungere livelli sufficien-
temente restrivi da assicurare un ritorno tem-
pesvo dell’inflazione all'obie vo del 2% nel 
medio termine”.

Una brua previsione per il 2023

32

32



2023). Tradoo in moneta, chi ha un variabile della durata di 25 anni aperto da circa un anno, ha subìto un 
aumento della rata di circa 100 euro. I mutui a tasso fisso IRS a 20 anni a gennaio hanno invece subito au-
men minimi e hanno fao segnare valori soo il 2,70%. Di fao gli aumen caraerizzeranno tuo il 2023 
procurando una contrazione del mercato immobiliare che secondo le sme di Nomisma dovrebbe essere 
intorno al 13%. 

Se si stesse per acquistare casa con un mutuo, la scelta della soluzione migliore non dovrebbe essere diffi-
cile: è questo il momento giusto per puntare sul tasso fisso. Per quanto non esista una soluzione universale 
e conveniente per tu , se il mutuo è di lunga durata conviene fissare il tasso per tuo il periodo, così da 
evitare sorprese nel corso degli anni. Se invece si traasse di un mutuo di durava più breve, ad esempio 10 
o 15 anni, bloccando il tasso per l’intero ammortamento si rischierebbe di perdere i vantaggi dei ribassi che 
con certezza subirà in futuro il tasso variabile. Uno strumento ule per fare previsioni riguardo alla spesa 
del mutuo è offerto dal comparatore MutuiOnline.it, che consente di calcolare la rata del mutuo con una 
soluzione creata specificamente allo scopo di scoprire l’importo della rata negli anni.

Tuavia, così come in ogni situazione aggravata dall’inflazione, la fine del problema potrebbe essere ancora 
lontana. Infa , seguendo l’andamento del problema legato ai mutui e ai tassi potrebbe essere, il 2023, un 
altro anno in cui i da iniziano a essere ancora più negavi e, conseguentemente, il problema potrebbe per-
sistere e aggravarsi a scanso di un cambio direzionale non indifferente. Qualora dovessero persistere ques 
numeri negavi potrebbe essere un problema per mol aspe  in tuo ciò che concerne il mondo dell’im-
mobiliare. Oltre al discorso che riguarda il cambio delle preferenze tra tassi fissi o variabili per quanto riguar-
da i mutui, è inevitabile che un cambiamento neo potrebbe esserci anche per quanto riguarda il panorama 
immobiliare. Infa , una situazione di questo po che persiste potrebbe portare a un calo progressivo di ac-
quis di immobili favorendo, di fao, gli affi  in alcune condizioni se non la rinuncia, con successivo ritardo, 
negli acquis. 

Per un lato, quello appena visto, chiaramente negavo ve ne è uno in cui, tramite alcune agevolazioni, si 
presenta come un possibile punto di forza. In principio come informa la Consap (braccio operavo del min-
istero dell’Economia), l’ulma Legge di Bilancio ha prorogato ancora, fino al termine del 2023, il fondo per 
la sospensione dei mutui sulla prima casa. Questa misura permee di sospendere il pagamento delle rate 
del mutuo, fino a un periodo massimo di 18 mesi, al verificarsi di alcune situazioni di difficoltà: invalidità, 
morte, perdita o sospensione del lavoro, riduzione dell’orario di lavoro, calo del faurato superiore al 33% 
su base trimestrale per i lavoratori autonomi. La misura vale per tu  i pi di mutuo, dunque anche quelli a 
tasso “fisso”, ed è necessario però che il pagamento delle rate passate sia tuo sommato regolare, ossia 
non bisogna avere alcuna rata precedente scaduta da oltre 90 giorni. Una seconda agevolazione riguarda 
un passaggio più agevolato da un tasso all’altro: si traa della rinegoziazione, che consiste nel rivolgersi alla 
propria banca e chiedere di riformulare il contrao di mutuo in corso, a condizioni più favorevoli, oppure 
di cambiare il meccanismo, passando dal tasso variabile a quello fisso. Questa è sempre stata una praca 
commerciale, ma non obbligatoria, che le banche potevano rifiutare o acceare magari per il more di per-
dere il cliente (che avrebbe potuto agevolmente cambiare banca mediante “surroga”). La Legge di Bilancio dere il cliente (che avrebbe potuto agevolmente cambiare banca mediante “surroga”). La Legge di Bilancio 
già citata conene una novità rilevante. In alcuni casi, infa , ora la Banca è obbligata ad acceare lo switch 
del tasso. Possono beneficiare di questa agevolazione solo i mutuatari con reddito ISEE non superiore a 
35mila euro, in regola con il pagamento delle rate, che per l’acquisto o la ristruurazione della propria abi-
tazione, abbiano acceso mutui ipotecari con spula o accollo prima del 1° gennaio 2023, con importo orig-
inario non superiore a 200mila euro e con tasso variabile per tua la durata del contrao.inario non superiore a 200mila euro e con tasso variabile per tua la durata del contrao.

Come scegliere, dunque, il mutuo da prendere in considerazione? 

La problemaca prospe va del 2023 e il nuovo panorama immobiliare

Le agevolazioni per il 2023
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