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Trend - Mentre continuano 
a contrarsi i consensi dei 
dem, Forza Italia torna ad 
affermarsi come prima for-
za politica del centrodestra. 
Ciononostante nessuna delle 
coalizioni sarebbe ancora in 
grado di guadagnare la mag-
gioranza assoluta dei seggi.

Politica - A fianco della ma-
novra e degli ultimi provve-
dimenti in calendario, il Par-
lamento è impegnato sulla 
delicata partita dei collegi. 
Sullo sfondo uno scenario di 
trattative per delle coalizioni 
elettorali in cui già emergo-
no segnali di frizione.

Economia - Gli ultimi rap-
porti dell’ISTAT che confer-
mano una crescita del PiL 
del 1,5% per il 2017 non 
sono sufficienti a rassicurare 
Bruxelles, che ha paventato 
l’ipotesi di una nuova mano-
vra correttiva per la prossima 
primavera.
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La Germania, il caso Italia e 
l’incertezza europea

DDi Sergio Fabbrini, pubblicato su “Il Sole 24 Ore” 
di martedì 26 novembre  [link]

Le elezioni tedesche del 24 settembre scorso hanno registrato 
il declino elettorale dei maggiori partiti (cristiano-democratici, 
cristiano-sociali e social-democratici) e l’ascesa elettorale dei 
partiti di estrema destra (Alternative für Deutschland o AfD) e 
di estrema sinistra (Die Linke). Nonostante questi ultimi abbiano 
conseguito (insieme) solamente 1/5 del voto popolare, la loro 
influenza si sta rivelando superiore alla loro rappresentatività. 
Essi non hanno la forza necessaria per fare un governo, tuttavia 
hanno la forza sufficiente per irrigidire la predisposizione 
negoziale degli altri partiti che possono fare un governo. Ciò 
è tipico delle democrazie proporzionaliste in condizioni di 
frammentazione partitica. La stabilità del sistema tedesco del 
passato è risieduta nella coesione e stabilità dei suoi partiti 
politici, prima ancora che in quelle delle sue istituzioni elettorali 
e di governo. Come spiegò molti anni fa Giovanni Sartori, il 
sistema elettorale proporzionale (seppure manipolato da 
accorgimenti finalizzati a ridurne il suo tasso di proporzionalità) 
produce stabilità governativa solamente se vi è un sistema di 
partito (basato su due grandi partiti di centro-destra e centro-
sinistra) sufficientemente stabile per neutralizzare gli effetti 
disgregativi del sistema elettorale. Quando, come è avvenuto, 
i due maggiori partiti non sono stati più in grado di attrarre 
l’elettorato delle rispettive aree politiche, creando così le 
condizioni per l’affermazione di nuovi partiti, allora ne è risultato 
lo stallo governativo. Eppure, in Italia, i sostenitori del sistema 
elettorale proporzionale hanno continuato a ripetere che la 
stabilità del governo dipende principalmente dalla politica e 
non già dalle istituzioni. I nostri proporzionalisti hanno condotto 
una battaglia «per la vita o per la morte» contro l’Italicum, e la 
riforma costituzionale del 4 dicembre scorso, proprio dietro il 
vessillo del modello tedesco […]. Tuttavia, se la Germania, che 
pure ha tutti i fondamentali in ordine, si preoccupa del proprio 
stallo governativo, cosa dovremmo fare noi che, per di più, non 
abbiamo i fondamentali in ordine?”.
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Questo numero di Osservatorio è stato 
chiuso il 4 dicembre 2017.

Calendario delle prossime diffusioni
• Giovedì 4 gennaio
• Giovedì 1 febbraio
• Giovedì 1 marzo
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http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2017-11-26/la-germania-caso-italia-e-l-incertezza-europea-111919.shtml?uuid=AE5BoJID
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Marble Court. Al tempo del Re Sole, Versailles vide l’ora dell’orologio con le maschere di Apollon, un’immagine idealizzata di Luigi XIV, che si affaccia sulla stanza del 
re. Gli elementi scolpiti furono realizzati da Marsy nel 1679, su disegno di Le Brun. Rappresentano la Francia che riposa dopo la vittoria sui suoi nemici, simboleggiata 

dal drago. A sinistra, Ercole seduto su un drago. A destra, Marte e un ariete a riposo.
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Osservatorio Trend01

Le intenzioni di voto 

Le rilevazioni di novembre vedono una 
prosecuzione del trend negativo dei de-
mocratici che dal 26,3% di ottobre scen-
dono per la prima volta nel 2017 sotto la 
soglia critica del 25%, un dato imputabile, 
almeno parzialmente, alla eco negativa 
della performance elettorale del centrosi-
nistra in Sicilia. La vera novità, tuttavia, è 
rappresentata dal sorpasso di Forza Ita-
lia ai danni della Lega: il partito di Sil-
vio Berlusconi sale di sei decimi rispetto 
il mese precedente e si assesta al 15% 
delle preferenze, riaffermandosi come pri-
ma forza della coalizione di centrodestra. 
Un dato reso ancora più evidente dal calo 

dei consensi del Carroccio, fermo al 13,4 
% (-1,1% rispetto ottobre). Bene Fratel-
li d’Italia, che dopo diversi mesi ritorno a 
toccare il 5% delle preferenze. Risultato 
positivo anche per la proposta elettorale 
alla sinistra del PD, ancora divisa nelle 
componenti MDP e Sinistra Italiana per le 
ultime rilevazioni: la nuova lista raggiun-
ge complessivamente il 5,6%, con una 
crescita di mezzo punto percentuale nei 
confronti dei precedenti sondaggi. In leg-
gero calo, sia Alternativa Popolare (2,1%), 
reduce dalla non brillante prova delle urne 
siciliane, sia M5S. Il Movimento scende di 
un decimale fermandosi al 27,3% delle 
preferenze, un valore non lontano dalla 
media generalmente ottenuta nell’anno 
che si sta chiudendo.
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Simulazioni di voto

Pur a fronte dei cambiamenti registrati nel-
le preferenze elettorali degli italiani, anche in 
quest’ultimo mese le simulazioni della distri-
buzione dei seggi secondo la nuova formula di 
voto confermano che allo stato attuale nessuno 
dei partiti o delle coalizioni in campo potrebbe 
conquistare la maggioranza assoluta dei seg-
gi. Ciononostante tanto le previsioni condotte 
da Ipsos quanto quelle di Youtrend sembrano 
confermare una crescita del vantaggio del cen-
trodestra su dem e pentastellati: se per la prima 
simulazione le tre componenti FI-LN-FdI pos-
sono raggiungere un complessivo di 252 seggi 
alla Camera (+4 rispetto la precedente), per la 

seconda il numero cresce fino a 267, non trop-
po lontano dalla soglia critica di governabilità 
fissata a 316. Sul versante opposto il PD sem-
bra scontare il ritardo nella costruzione di una 
coalizione capace di soddisfare quel 60-65% 
dell’elettorato potenziale che, secondo le rileva-
zioni di IPR Marketing, vorrebbe una proposta 
unitaria delle forze di centrosinistra. Nelle cita-
te simulazioni, però, l’area che nelle rilevazioni 
include PD, Area Popolare e le liste minori che 
si stanno avvinando alla coalizione potrebbe 
contare alla Camera su una forbice tra 164 e 
169 seggi. Numeri lontani da quelli dell’odierna 
maggioranza parlamentare anche includendo i 
deputati che potrebbero essere assegnati alla 
sinistra – 23-24 seggi – ma forse sufficienti a 
garantire ai dem di preservare l’attuale lea-

LE INTENZIONI DI VOTO PER I PARTITI  (Fonte: Elaborazione CZ & Co. su dati Ipsos, Swg, Ixè)  
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dership numerica tra i gruppi parlamentari. 
Incerto, invece, il risultato elettorale del Movi-
mento Cinque Stelle: il peso dei pentastellati 
nella futura Camera è valutato ad oggi tra i 153 
e i 173 seggi. Un intervallo ampio che risente 
della difficile valutazione della possibile perfor-
mance M5S nei collegi uninominali.

La fiducia nei leader e i temi di 
attrattiva elettorale

A orientare le scelte degli italiani tra le diverse 
proposte elettorali sarebbero prevalentemen-
te le politiche in tema di lavoro. Secondo un 
sondaggio Ipsos, quasi un intervistato su due 

(46%) riconosce l’occupazione come la prin-
cipale preoccupazione a cui guardare prima 
di decidere a chi affidare il proprio voto. Se-
guono a grande distanze il fisco (15%), l’im-
migrazione (13%) e le pensioni (11%). Una 
scelta, tuttavia, che risente anche dei giudizi 
rispetto le leadership dei diversi partiti. In pro-
posito le rilevazioni Ixè mostrano Paolo Genti-
loni come la più apprezzata tra le personalità 
politiche proposte, benché in calo rispetto ad 
ottobre (dal 39 al 35%). Al contempo, stareb-
be calando il gradimento per il candidato M5S 
Luigi Di Maio, 29% (al 32% in ottobre), così 
però come quello per Matteo Renzi e Matteo 
Salvini, che perdono entrambi un punto per-
centuale e si fermano al 26%.
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LA FIDUCIA NEI LEADER (Fonte: Ixè)
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 SIMULAZIONI DI VOTO ALLA CAMERA CON ROSATELLUM-BIS (Fonte: Ipsos)

 COSA ORIENTA LE SCELTE DEGLI ELETTORI (Fonte:I psos)
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La partita dei collegi elettorali  

Archiviati gli appuntamenti elettorali autunnali, 
le forze politiche si concentrano sugli ultimi la-
vori parlamentari calendarizzati prima del pro-
babile scioglimento delle Camere in gennaio 
da parte del Capo dello Stato. Se il riferimento 
corre in primo luogo alla manovra di bilancio 
appena approvata in prima lettura al Senato e 
al binomio biotestemento-Ius soli sul quale si 
concentrano i negoziati dem per l’allargamento 
della coalizione di centrosinistra, pari se non 
maggiori attenzioni sono affidate alle trattative 
sul decreto legislativo per la riforma dei collegi 
elettorali, attualmente al vaglio del Parlamen-
to. I contenuti del provvedimento e le possibili 
modifiche al testo approvato in CdM sono diri-

menti per la definizione delle strategie elettorali 
di tutti i partiti. Il decreto, infatti, ha provveduto 
al ribilanciamento del numero dei seggi uni-
nominali assegnati alle regioni sulla base dei 
cambiamenti demografici: guadagnano due 
deputati in più rispetto la suddivisione del 1993 
la Lombardia e il Veneto, territori ad oggi eletto-
ralmente vicini al centrodestra, ma anche l’Emi-
lia Romagna, area tradizionalmente favorevole 
ai candidati della sinistra. Allo stesso tempo 
perdono rispettivamente due e tre seggi l’Um-
bria e la Basilicata, dove i democratici potevano 
contare su una solida base elettorale, mentre 
la Sicilia del neogovernatore Nello Musumeci 
scende da 20 a 19 collegi. Parallelamente però 
la commissione tecnica del Senato che ha la-
vorato sul provvedimento ha messo mano ai 
confini dei singoli collegi elettorali disegnati ne-

Osservatorio Politico02
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gli anni Novanta per il Mattarellum, scatenando 
forti malumori nel Partito Democratico. Secon-
do le ricostruzioni tra i più critici ci sarebbe lo 
stesso segretario dem Matteo Renzi, che ha 
visto il comune di Rignano assegnato al colle-
gio di Livorno piuttosto che a quello di Firenze, 
ma anche la Sottosegretaria Boschi, protagoni-
sta di uno scontro con il Ministro Minniti per le 
soluzioni adottate in Toscana. A tali criticità e a 
quelle che investono regioni come la Sicilia, il 
Lazio e l’Emilia Romagna dovranno far fronte le 
Commissioni parlamentari chiamate a breve ad 
esprimere un proprio parere prima della defini-
tiva approvazione del decreto.

Le fratture delle sinistre e le sue 
conseguenze elettorali 

Al margine dei contrasti interni sui collegi, il 
PD è chiamato ad affrontare i problemi della 
costruzione di una coalizione che i vertici di 
partito e i sondaggi valutano elettoralmente 
indispensabile, ma i cui confini appaiono an-
cora poco definiti. Alla destra Alternativa Popo-
lare di Alfano conferma la sua disponibilità ad 
un’alleanza che però sarebbe mal digerita dalla 
componente settentrionale del partito, in sinto-
nia con la classe politica nazionale e regionale 
del centrodestra. Al pari, la sinistra dialogante 
di Giuliano Pisapia vede con sospetto l’appa-
rentamento con gli ex-berlusconiani e resta 
sospesa tra il sostegno alla causa ulivista e la 
piazza sindacale a cui il già sindaco di Milano 
ha aderito per protestare contro il compromes-
so raggiunto sulle pensioni nella manovra. Esce 
invece del tutto di scena l’ipotesi di una con-
vergenza con i fuoriusciti di MDP che dome-
nica hanno ufficialmente varato una lista elet-
torale unica con i vendoliani di Sinistra Italiana 
e i civatiani di Possibile. Come annunciato, il 
Presidente del Senato Pietro Grasso è emerso 
dall’assemblea come leader e volto elettorale di 
un nuovo soggetto politico che, quantomeno 
fino alla chiusura delle urne, si porrà in alter-
nativa se non in antitesi alla proposta democra-

tica. La strategia dell’opposizione avvallata da 
Bersani e dagli altri leader ex dem permetterà 
a Grasso di condurre una campagna elettorale 
votata a recuperare quel bacino della sinistra 
lontano dalle politiche renziane, capitalizzando 
voti sulla componente proporzionale a scapito 
dei seggi maggioritari che avrebbe potuto otte-
nere con un accordo col PD. Allo stesso modo, 
tuttavia, la biforcazione della sinistra finirà per 
danneggiare i dem in quei seggi in bilico in 
cui anche la perdita di pochi punti percen-
tuali può determinare la vittoria dei candidati 
sfidanti. Inoltre la mancata competitività nei 
collegi uninominali finirebbe per garantire un 
numero di posti in Parlamento eseguo per una 
coalizione di sinistra dove i potenziali candidati 
non mancano: secondo i calcoli del capogrup-
po PD alla Camera Ettore Rosato, le regole del 
Rosatellum-bis assegnano solo 3,3 deputati 
per ogni punto percentuale ottenuto nel pro-
porzionale.

Lo scontro per la leadership nel 
centrodestra

Non mancano però le criticità anche sul ver-
sante del centrodestra, dove al vantaggio di 
una coalizione dai contorni già delineati si 
affianca il problema di un mutamento nei 
rapporti di forza dentro la stessa che ricon-
segna a Silvio Berlusconi una leadership 
mal digerita dal Carroccio. Matteo Salvini ha 
accolto come un tradimento l’assenza di un 
proprio esponente dalla neonata giunta sici-
liana, dove il suo solo esponente nel consiglio 
regionale ha già annunciato che siederà tra 
i banchi dell’opposizione. Non meno stupo-
re ha suscitato tra i leghisti l’accelerazione 
mediatica sul nome del possibile candidato 
premier: l’ex Cav, di nuovo mediaticamente 
impegnato con interviste e presenze televisi-
ve, ha proposto per la guida di Palazzo Chigi 
il generale dei Carabinieri Leonardo Gallitelli, 
salvo poi ridimensionare il suo endorsement. 
Si tratta tuttavia di contrasti che dovranno es-
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sere superati alla luce dello scenario eletto-
rale prospettato dalla nuova legge elettorale. 
Se, come affermano i sondaggi, è probabile 
che Forza Italia riesca a garantirsi la quota 
più ampia di voti in termini assoluti e altret-
tanto possibile che la gran parte dei collegi 
elettorali che il centrodestra conquisterà nel-
le regioni settentrionali saranno espressione 
della Lega o di territori e regioni in cui il peso 
del Carroccio non può essere trascurato. Ne 
deriverebbe, dunque, una “doppia fedeltà” 
degli eletti – a Berlusconi come capo di co-
alizione e a Salvini come sponsor elettorale – 
che finirebbe per spegnere le tentazioni cen-
trifughe attese in caso di mancata conquista 
della maggioranza assoluta necessaria a go-
vernare. Con questi presupposti diventerebbe 
difficile per l’ex Cav avvicinarsi alla coalizione 
di centrosinistra in prospettiva di una gran-
de coalizione. Al pari la medesima dinamica 
comprometterebbe la pur remota possibilità 
che Salvini venga tentato di aprire un canale 
di dialogo con il Movimento Cinque Stelle.

La manovra arriva alla Camera

Mentre fuori dai palazzi proseguono le tratta-
tive per le elezioni, la Camera si avvia ad ap-
provare la sua ultima manovra di bilancio dopo 
il travagliato iter del provvedimento al Senato. 
Le modifiche approvate in Commissione han-
no introdotto ex novo misure discusse come 
la web tax che si imporrà alle transazioni digi-
tali a partire dal 2019, ma anche l’intervento 
sulle pensioni giudicato inadeguato dalle sigle 
sindacali e la riconferma, seppur in versione ri-
dotta, del bonus bebè. Molti dei contrasti sono 
arrivati dalla componente verdiana e da quella 
alfaniana della maggioranza, forze politiche al 
momento minoritarie nelle rilevazioni sondaggi-
stiche, ma politicamente influenti per gli attuali 
equilibri del Parlamento. Superato il passaggio 
alla Camera, il provvedimento tornerà al Se-
nato per l’approvazione definitiva, forse prima 
della pausa natalizia, che potrebbe segnare la 
fine dei lavori parlamentari.
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  IVA & ACCISE

Posticipato al 2019 l’aumento 
delle aliquote IVA e delle accise 
sui carburanti previsto dalle 
clausole di salvaguardia.
 

  WEB TAX

A partire dal 2019 le transa-
zioni digitali sottostaranno a 
una tassa forfetaria del 6% che 
non riguarderà però le piccole 
imprese e le aziende agricole.
 

  OCCUPAZIONE

Esonero al 50% dal versamento 
dei contributi previdenziali per i da-
tori che assumano under 30 con 
contratto a tempo indeterminato.

  INVESTIMENTI AZIENDALI

Confermati in misura più 
contenuta il superammortanto e 
l’iperammortamento per i beni 
funzionali alle trasformazioni 
dell’Industria 4.0.
 

  PREVIDENZA

Stop al previsto aumento auto-
matico dell’età pensionabile per 
14.600 lavoratori impegnati in 
attività gravose.
 

  EDILIZIA

Prorogati gli incentivi per gli 
interventi di efficienza energe-
tica e ristrutturazione edilizia 
degli edifici. 

  FORMAZIONE 4.0

Credito di imposta per le 
aziende che investono nella 
formazione del personale 
sulle competenze dell’Indu-
stria 4.0.
 

  BONUS BEBÉ

Stabilizzato fino al 2020 - 
benché ridotto da 960 a 480 
euro - l’assegno mensile per 
le neomamme con ISSE non 
superiore ai 25 mila euro.
 

  ASTA FREQUENZE 5G

Disciplinate le norme sull’asta 
delle frequenze per il 5G della 
telefonia mobile.

BILANCIO 2018: I PRINCIPALI CONTENUTI DELLA MANOVRA  (Fonte: Ipsos)
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              PROIEZIONE DELLE COALIZIONI NEI COLLEGI UNINOMINALI ALLA CAMERA (Fonte: Ipsos )

Trentino

Lombardia

Piemonte

Liguria

Toscana

Lazio

Sardegna

Campania

Calabria

Sicilia

Veneto

Friuli. V. G.

Emilia Romagna

Umbria

Marche

Abruzzo

Molise

Puglia

Basilicata

Centrodestra Centrosinistra M5S

Piemonte 17  (28 55
Valle D’Aosta 1  (0) 1
Lombardia 35 +2 (65) 102
Trentino A.A. 6  (5) 11
Veneto 17 +2 (31) 50
Friuli V. G. 5  (8) 13
Liguria 6  (10) 16
E. Romagna 15 +2 (28) 45
Toscana 14  (24) 38
Umbria 5 -2 (6) 9
Marche 6  (10) 16 

Lazio 21  (37) 58
Abruzzo 5  (9) 14
Molise 2  (1) 3
Campania 22  (38) 60
Puglia 16  (26) 42
Basilicata 5 -3 (4) 6
Calabria 8  (12) 20
Sicilia 20 -1 (33) 52
Sardegna 6  (11) 17
Esteri    12
TOTALE 232  386 630

Seggi da 
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Seggi da 
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Crescita di domanda interna e 
produzione industriale consolidano 
la ripresa

Secondo il Rapporto Istat sulle prospettive 
per l’economia nel 2017-2018, il prodotto 
interno lordo italiano crescerà nel 2017 
con un tasso dell’1,5%, allineato a quello 
stimato per il 2018 (+1,4%). Trovano quindi 
conferma le stime presentate dal Governo 
nella Nota di Aggiornamento del DEF che 
ha anticipato la presentazione della Legge 
di Bilancio 2018. Una performance, quel-
la dell’economia italiana, che migliora sen-
sibilmente rispetto al 2016 (+0,9%) grazie 
all’apporto positivo della domanda interna, 
che contribuisce per l’1,5% alla crescita 

del PIL, mentre è negativo quello della do-
manda estera (-0,1%).  Malgrado un ral-
lentamento dei consumi delle famiglie nella 
prima metà del 2017 (+0,2% nel secondo 
trimestre contro il +0,5% dei primi tre mesi 
dell’anno), sono gli investimenti a trainare la 
crescita: secondo l’istituto nazionale di sta-
tistica, grazie ad espansione del credito ed 
incentivi fiscali come definiti dal Piano In-
dustria 4.0, gli investimenti fissi cresceran-
no infatti del 3% nel 2017 e del 3,3% nel 
2018. Un andamento positivo che potrebbe 
trasferirsi anche nel mercato del lavoro, nel 
quale è atteso un aumento degli occupati 
pari all’1,2% nel 2017 ed all’1,1% nel 2018, 
portando il livello complessivo di disoccu-
pazione all’11,2% per l’anno in corso ed al 
10,9% per quello successivo.
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Il monito dell’Europa e il rischio di 
una “manovrina” nel 2018 

Se per il 2017 anche le stime sull’econo-
mia italiana dell’Autumn Forecast della 
Commissione Europea coincidono con i 
dati Istat, la valutazione dei tecnici di Bru-
xelles diverge rispetto agli anni successivi 
in cui è evidenziato un rallentamento dei 
consumi privati (+1,4% nel 2017, +1,1% 
nel 2018, +0,9% nel 2019). Emerge inoltre 
scetticismo nella valutazione sulle misure 
per il contenimento del deficit: la spending 
review dei Ministeri da 1 miliardo l’anno, 
l’estensione della fatturazione elettronica e 
la proroga del regime fiscale semplificato 
per le piccole imprese non vengono infat-
ti giudicate misure sufficienti ad impedire 
che il deficit strutturale (-2,1% nel 2017, - 
2% nel 2018) torni a crescere già nel 2019 
(- 2,4%). 
Già sul finire di ottobre la Commissione 
aveva inoltre chiesto chiarimenti ufficiali al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in 
quanto le stime della DG ECFIN sulla base 
del Documento Programmatico di Bilan-
cio parrebbero produrre un aggiustamento 
strutturale dello 0,2% inferiore allo 0,3% 
annunciato dal Ministro Padoan. Una de-
viazione rispetto agli obiettivi concordati 
con Bruxelles comporterebbe, come già 
accaduto a metà 2017 con la manovrina 
da 0,2% del PIL, un nuovo intervento di 
correzione dei conti da parte del nuovo 
Governo nel 2018. La delicatezza della 
fase pre-elettorale ha tuttavia convinto i 
Commissari Dombrovskis e Moscovici a ri-
mandare una richiesta formale di interven-
to alla prossima primavera. 

Consob, ultime nomine del Governo

Il Governo Gentiloni, ormai nella fase fi-
nale della legislatura, si trova ad affron-

tare la scadenza dei vertici della Consob 
e dell’Autorità per l’Energia, dopo aver 
provveduto nei mesi scorsi a rinnovare il 
mandato settennale del Governatore di 
Banca d’Italia Ignazio Visco. Il primo man-
dato in scadenza (15 dicembre) è quello di 
Giuseppe Vegas alla guida di Consob. 
La procedura di nomina del nuovo presi-
dente richiede l’espressione di un parere 
a maggioranza qualificata da parte delle 
Commissioni parlamentari competenti in 
materia. Un tema spinoso che si intreccia 
con i lavori della Commissione d’inchiesta 
sul settore bancario, in cui la Consob è 
stata oggetto di diverse critiche rispetto al 
ruolo di vigilanza, e con il prossimo scio-
glimento delle Camere, atteso per la prima 
decade di gennaio. La strada più percor-
ribile sembra quindi quella di una vacatio 
semestrale di Anna Genovese, uno dei tre 
membri dell’attuale Commissione Consob, 
e di un conseguente rinvio della scelta al 
prossimo Governo. 
Perdono quindi quota le possibilità dei 
nomi sinora circolati, tra i quali gli eco-
nomisti Lucrezia Reichlin e Marco Fortis, 
considerato vicino a Matteo Renzi, il Capo 
di Gabinetto del MEF Roberto Garofoli già 
consigliere dei premier D’Alema e Letta, e 
Mario Nava, a capo della DG per la Stabi-
lità Finanziaria della Commissione europea 
ed ex membro degli staff di Mario Monti e 
Romano Prodi. 
Soluzione simile è quella che potrebbe 
essere applicata all’Autorità per l’Energia 
che, secondo il contenuto di un emenda-
mento del Sen. Santini (PD) approvato alla 
Legge di Bilancio, estenderà le sue com-
petenze alla gestione del ciclo dei rifiuti. 
Il mandato del presidente Bortoni scade a 
febbraio 2018, quello dei membri del col-
legio a metà ottobre: anche in questo caso 
una proroga semestrale permetterebbe di 
operare un rinnovo complessivo delle cari-
che all’interno di un quadro politico – au-
spicabilmente – meno diviso.




