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Dl crescita, giorno decisivo
 POLITICA

Pubblicato il: 04/04/2019 10:44

"A Roma ci sarà un Consiglio dei
ministri", atteso per le 16, nel corso del
quale "immagino approveremo il
decreto Crescita, confido che lo
approveremo". Lo ha detto il premier
Giuseppe Conte aprendo il Forum
sull'Economia Sostenibile, in
programma a San Patrignano (Rimini).

 

"Ho l'onore di presiedere un governo
che definiamo del cambiamento, per

noi non si tratta di una formula enfatica: cambiamento significa cercare in tutti i modi e
impiegare tutte le energie per cambiare la rotta da un sistema iniquo e insostenibile - ha
proseguito -. Nella legge di bilancio abbiamo fatto un primo passo" ma "possiamo fare e
dobbiamo fare ancora molto, molto di più".

CONFINDUSTRIA - Poi, rivolto al numero uno di Confindustria Vincenzo Boccia, Conte
ha assicurato che le imprese possono trovare in lui un "interlocutore sempre attento per
favorire le imprese e la crescita economica. Ma con franchezza dico anche che l'obiettivo
ultimo non è incrementare" il benessere del "nucleo soggettivo degli imprenditori, ma
realizzare le condizioni perché le imprese, intese come comunità di donne e uomini,
possano perseguire uno sviluppo sostenibile. Attenzione: al governo interessa la crescita
economica, ma interessa non solo il Pil ma come si distribuisce la ricchezza tra le varie fasce
della popolazione".

DI MAIO - Del provvedimento ha parlato anche il vicepremier Di Maio: "Il fatto che il
Consiglio dei ministri approvi il decreto per le imprese sancisce anche il fatto che il governo
è compatto" ha detto parlando a 'Mattino 5'. "Oggi - ha assicurato - portiamo in Cdm il
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decreto crescita"; una cosa "importante per l'accesso al credito delle imprese, faremo misure
per permettere di accedere ai prodotti finanziari e ci sarà una nuova crescita che vedrete nel
def di aprile".

 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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4 aprile 2019- 10:21

**Governo: Conte, 'primi passi ma faremo di più,
invertiremo rotta'**
Roma, 4 apr. (AdnKronos) - "Ho l'onore di presiedere un governo che definiamo del cambiamento, per

noi non si tratta di una formula enfatica: cambiamento significa cercare in tutti i modi e impiegare

tutte le energie per cambiare la rotta da un sistema iniquo e insostenibile. Nella legge di bilancio

abbiamo fatto un primo passo", ma "possiamo fare e dobbiamo fare ancora molto, molto di più". Lo ha

detto il premier Giuseppe Conte aprendo il Forum sull'Economia Sostenibile, in programma oggi e

domani a San Patrignano (Rimini). Poi, rivolto al numero 1 di Confindustria Vincenzo Boccia, Conte

assicura che le imprese possono trovare in lui un "interlocutore sempre attento per favorire le imprese

e la crescita economica. Ma con franchezza dico anche che l'obiettivo ultimo non è incrementare" il

benessere del "nucleo soggettivo degli imprenditori, ma realizzare le condizioni perché le imprese,

intese come comunità di donne e uomini, possano perseguire uno sviluppo sostenibile. Attenzione: al

governo interessa la crescita economica, ma interessa non solo il Pil ma come si distribuisce la

ricchezza tra le varie fasce della popolazione".

aiTV
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4 aprile 2019- 11:05

Governo: Conte, 'ci interessa Pil ma anche
distribuzione ricchezza'
Roma, 4 apr. (AdnKronos) - "Nel governo troverete un interlocutore sempre attento per favorire le

imprese e la crescita economica. Ma con franchezza dico anche che l'obiettivo ultimo non è

incrementare" il benessere del "nucleo soggettivo degli imprenditori, ma realizzare le condizioni perché

le imprese, intese come comunità di donne e uomini, possano perseguire uno sviluppo sostenibile. Al

governo interessa la crescita economica, ma interessa non solo il Pil ma come si distribuisce la

ricchezza tra le varie fasce della popolazione". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, rivolgendosi al

numero 1 di Confindustria, Vincenzo Boccia, durante il Forum sull'Economia Sostenibile, in programma

oggi e domani a San Patrignano (Rimini).

aiTV

Roulotte data alle fiamme in
segno di protesta contro i Rom
a Torre Maura
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a legge anti no-deal
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convalescenti, ma
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4 aprile 2019- 10:38

Governo: Conte, 'contrastare fuga all'estero
giovani, mina capitale sociale'
Roma, 4 apr. (AdnKronos) - "Dobbiamo creare le condizioni affinché i nostri giovani non siano più

costretti ad emigrare per assicurare un futuro dignitoso a sé ed i propri cari. Se il viaggio come libera e

curiosa esplorazione del mondo è un’esperienza da promuovere, l’emigrazione forzata invece mina il

senso di comunità e il 'capitale sociale' di un territorio". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte aprendo

il Forum sull'Economia Sostenibile, in programma oggi e domani a San Patrignano (Rimini). "Secondo i

dati elaborati dal centro studi Idos nel 2017 - illustra poi il presidente del Consiglio - circa 285 mila

cittadini hanno lasciato il nostro Paese: è una vera e propria emergenza alla quale intendiamo porre

rimedio creando più opportunità di lavoro e sviluppo su tutto il territorio nazionale".

aiTV

Roulotte data alle fiamme in
segno di protesta contro i Rom
a Torre Maura
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Notizie correlate

Roma, 4 Aprile 2019 - 10:56 fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino di mal

      

"Immagino e confido che approveremo il decreto crescita questo pomeriggio”. Lo ha

detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dalla Comunità di San Patrignano

(Rimini) nel corso del suo intervento…

ACCEDI PER LEGGERE LA NOTIZIA
NOME UTENTE

Inserisci username

PASSWORD

Inserisci password

RICORDAMI  

LOG IN

NON SEI ANCORA ABBONATO?

Per scoprire come accedere ai contenuti esclusivi e quali sono le
modalità  di sottoscrizione, contatta l’Ufficio Abbonamenti al numero:
06 615 233 11 (r.a.) oppure tramite e-mail a:  dettorre@ilvelino.it

POLITICA POLITICA POLITICA POLITICA

Notizie correlate

Per scoprire come accedere ai contenuti esclusivi e quali sono le
modalità  di sottoscrizione, contatta l’Ufficio Abbonamenti al numero:
06 615 233 11 (r.a.) oppure tramite e-mail a:  dettorre@ilvelino.it

POLITICA POLITICA POLITICA POLITICA
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Notizie correlate

Roma, 4 Aprile 2019 - 11:22 fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino di mal

      

“Una visione sistemica delle politiche del benessere deve poggiare su tre pilastri

essenziali: fiducia, identità, sostenibilità”. Lo ha detto il presidente del Consiglio,

Giuseppe Conte, dalla Comunità di San Patrignano…

ACCEDI PER LEGGERE LA NOTIZIA
NOME UTENTE

Inserisci username

PASSWORD

Inserisci password

RICORDAMI  

LOG IN

NON SEI ANCORA ABBONATO?

Per scoprire come accedere ai contenuti esclusivi e quali sono le
modalità  di sottoscrizione, contatta l’Ufficio Abbonamenti al numero:
06 615 233 11 (r.a.) oppure tramite e-mail a:  dettorre@ilvelino.it

POLITICA POLITICA POLITICA POLITICA

Notizie correlate

Per scoprire come accedere ai contenuti esclusivi e quali sono le
modalità  di sottoscrizione, contatta l’Ufficio Abbonamenti al numero:
06 615 233 11 (r.a.) oppure tramite e-mail a:  dettorre@ilvelino.it

POLITICA POLITICA POLITICA POLITICA
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Notizie correlate

Roma, 4 Aprile 2019 - 11:08 fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino di mal

      

“Una visione sistemica delle politiche del benessere deve poggiare su tre pilastri

essenziali: fiducia, identità sostenibilità”. Lo ha detto il presidente del Consiglio,

Giuseppe Conte, dalla Comunità di San Patrignano…

ACCEDI PER LEGGERE LA NOTIZIA
NOME UTENTE

Inserisci username

PASSWORD

Inserisci password

RICORDAMI  

LOG IN

NON SEI ANCORA ABBONATO?

Per scoprire come accedere ai contenuti esclusivi e quali sono le
modalità  di sottoscrizione, contatta l’Ufficio Abbonamenti al numero:
06 615 233 11 (r.a.) oppure tramite e-mail a:  dettorre@ilvelino.it

POLITICA POLITICA POLITICA POLITICA

Notizie correlate

Per scoprire come accedere ai contenuti esclusivi e quali sono le
modalità  di sottoscrizione, contatta l’Ufficio Abbonamenti al numero:
06 615 233 11 (r.a.) oppure tramite e-mail a:  dettorre@ilvelino.it
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Notizie correlate

Roma, 4 Aprile 2019 - 10:50 fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino di mal

      

"Immagino e confido che approveremo il decreto crescita questo pomeriggio”. Lo ha

detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dalla Comunità di San Patrignano

(Rimini) nel corso del suo intervento…

ACCEDI PER LEGGERE LA NOTIZIA
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Inserisci password

RICORDAMI  

LOG IN

NON SEI ANCORA ABBONATO?

Per scoprire come accedere ai contenuti esclusivi e quali sono le
modalità  di sottoscrizione, contatta l’Ufficio Abbonamenti al numero:
06 615 233 11 (r.a.) oppure tramite e-mail a:  dettorre@ilvelino.it
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ANSA.it Politica Conte,confido approvare oggi dl crescita

Redazione ANSA

SAN PATRIGNANO
(RIMINI)

04 aprile 2019
10:26

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - SAN PATRIGNANO (RIMINI), 4 APR - "Immagino e confido
che approveremo il decreto crescita questo pomeriggio". Lo ha detto il
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte parlando alla seconda
edizione del Sustainable Economy Forum nella comunità di San
Patrignano.
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Redazione ANSA

SAN PATRIGNANO
(RIMINI)

04 aprile 2019
15:04

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - SAN PATRIGNANO (RIMINI), 4 APR - In base al "documento
del Mef che è stato presentato al Parlamento, si stima che il reddito
disponibile procapite aumenterà di 1.621 euro da qui al 2021 grazie
alle misure incluse nella nostra manovra". L'ha detto il premier
Giuseppe Conte nel suo intervento al Sustainable economy forum alla
comunità di San Patrignano. "Mi riferisco in particolare - ha
argomentato - al reddito di cittadinanza, a quota 100, al piano
straordinario di assunzioni nel pubblico impiego, all'estensione del
regime forfettario delle partite Iva e a molte altre misure".
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Home Politica Conte: nuova struttura Governo, cabina regia Benessere Italia
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GOVERNO Giovedì 4 aprile 2019 - 14:33

Conte: nuova struttura Governo,
cabina regia Benessere Italia
Coordinerà politiche ministeri in materia di qualità della vita

San Patrignano, 4 apr. (askanews) – Il governo Conte sta per attivare una nuova
cabina di regia “Benessere Italia” in capo alla presidenza del Consiglio, per
coordinare le politiche dei ministeri in materia di qualità della vita e valutare
l’impatto delle politiche pubbliche sul benessere dei cittadini. Lo ha
annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenuto al
Sustainable Economy Forum 2019 promosso dalla Comunità di San Patrignano
e Confindustria.

“In funzione di coordinamento generale delle singole iniziative ministeriali in
chiave di benessere – ha spiegato Conte – ho in partenza presso la presidenza
del Consiglio la cabina di regia ‘Benessere Italia’. Si tratta di una struttura che
coordinerà le politiche del Governo in materia di qualità della vita
promuovendo all’interno dei ministeri strumenti di valutazione dell’impatto
delle politiche pubbliche sul benessere dei cittadini”.

“La cabina di regia ‘Benessere Italia’ – ha proseguito – opererà direttamente
presso la presidenza proprio perché l’attitudine al benessere non può essere
limitata al singolo raggio di azione di un singolo dicastero ma deve essere la

VIDEO

Verso la mobilità sostenibile,Verso la mobilità sostenibile,
prospettive e casi di successo

Un’immersione nella libertà
creativa ai Bagni Misteriosi acreativa ai Bagni Misteriosi a
Milano
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filosofia complessiva sulla quale si basa l’intera agenda di questo governo”.
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Fibra! Solo online
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Rivista del Consumatore

Il bello della vita incomincia adesso. Se hai
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Fisher Investments Italia

Un filo d’olio fra passato e futuro segna il
successo del Frantoio Muraglia.

Il successo dell’olio

Sponsorizzato da 
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21 arresti

Fisco: dal Cnpr un Master perFisco: dal Cnpr un Master per
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Fecondazione assistita, in caloFecondazione assistita, in calo
le gravidanze gemellari
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Home Politica Conte: su banche forte unità intenti nel Governo, risolveremo
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BANCHE Giovedì 4 aprile 2019 - 10:58

Conte: su banche forte unità intenti
nel Governo, risolveremo
"Lavoriamo alacremente, confidiamo soluzione oggi in Cdm"

San Patrignano, 4 apr. (askanews) – Sui rimborsi ai risparmiatori incappati nei
crack bancari “c’è forte unità d’intenti” nel governo, che auspica di trovare un
accordo nel pomeriggio per arrivare all’approvazione del decreto crescita. Lo
ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine del Sustainable
Economy Forum 2019 promosso dalla Comunità di San Patrignano e
Confindustria.

“Sulle banche, l’ho già dichiarato, stiamo lavorando alacremente – ha spiegato
Conte -. C’è una forte unità d’intenti da parte del governo nel procedere
rapidamente e assicurare liquidazioni a tutti i risparmiatori dei risarcimenti dei
danni quanto prima possibile. E’ un problema tecnico. Oggi ci troviamo nel
consiglio dei ministri, confidiamo di poter risolvere anche questo”.
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Home Politica Conte:confido in approvazione del decreto crescita oggi in cdm
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GOVERNO Giovedì 4 aprile 2019 - 10:26

Conte:confido in approvazione del
decreto crescita oggi in cdm
Auspicio del premier al Sustainable Economy Forum 2019

San Patrignano, 4 apr. (askanews) – “Immagino” anzi “confido” che
“approveremo questo pomeriggio il decreto crescita”. Lo ha detto il presidente
del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenuto al Sustainable Economy Forum
2019 promosso dalla Comunità di San Patrignano e Confindustria.
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NOTIZIE RADIOCOR - PRIMA
PAGINA
BANCHE: CONTE, SU RISARCIMENTI STIAMO LAVORANDO,
SPERO SI RISOLVA OGGI IN CDM

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - San Patrignano, 04 apr - "Stiamo lavorando
alacremente, c'e' una forte unita' di intenti da parte del governo nel procedere
rapidamente e assicurare liquidazioni a tutti i risparmiatori e i risarcimenti dei danni
quanto prima possibile. E' un problema tecnico. Confidiamo di poter risolvere anche
questo oggi in consiglio dei ministri". Lo ha dichiarato il presidente del consiglio,
Giuseppe Conte, a margine del Forum dell'economia sostenibile in corso alla comunita'
di San Patrignano, parlando del risarcimento ai risparmiatori delle banche fallite.
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

BEI: SCANNAPIECO, ALLO STUDIO CON ONG STRUMENTO
FINANZIARIO PER INCLUSIONE RIFUGIATI

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - San Patrignano, 04 apr - 'In tema di migrazioni, stiamo
studiando insieme a varie Ong la fattibilita' di uno strumento finanziario per incentivare
l'inclusione sociale e lavorativa dei rifugiati in Italia, anche grazie al coinvolgimento di
imprese del settore private'. Lo ha annunciato il vicepresidente della Bei, Dario
Scannapieco, intervenendo al Forum dell'economia sostenibile, in corso alla comunita'
di San Patrignano.
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

BEI: SCANNAPIECO, DAL *2007* EMESSI 23,5 MLD DI GREEN
BOND -RPT-

Primo emittente al mondo obbligazioni per ambiente (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -
San Patrignano, 04 apr - Dal *2007* la Bei ha 'emesso 23,5 miliardi di green bond, un
prodotto finanziario che offre agli investitori uno strumento per sostenere
esclusivamente progetti ambientali. Tutt'ora rimaniamo il primo emittente al mondo di
obbligazioni dedicate all'ambiente'. Lo ha affermato il vicepresidente della Bei, Dario
Scannapieco, intervenendo al Forum dell'economia sostenibile, in corso alla comunita'
di San Patrignano. 'Anche grazie a questo strumento abbiamo dedicato il 30% dei nostri
volumi di finanziamento a progetti contro il climate change', ha aggiunto Scannapieco.
Nella stessa ottica, 'nel 2016 la Bei ha varato l'Economic resilience initiative, uno
strumento che mira a rafforzare la fornitura di servizi di base e sostenere il settore
privato nei Paesi del cosiddetto Vicinato meridionale e dei Balcani Occidentali', ha
continuato il vicepresidente Bei, sottolineando che nell'ambito di questo progetto 'dal
2016 abbiamo finanziato 43 progetti in 11 Paesi, per un totale di 4,3 miliardi sui 6 previsti
entro il 2021'. Con queste risorse sono state raggiunte oltre 3.150 Pmi locali 'che danno
lavoro a 161mila persone', ha precisato Scannapieco.
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

BEI: SCANNAPIECO, DAL 2017 EMESSI 23,5 MLD DI GREEN
BOND

Primo emittente al mondo obbligazioni per ambiente (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -
San Patrignano, 04 apr - Dal 2017 la Bei ha 'emesso 23,5 miliardi di green bond, un
prodotto finanziario che offre agli investitori uno strumento per sostenere
esclusivamente progetti ambientali. Tutt'ora rimaniamo il primo emittente al mondo di
obbligazioni dedicate all'ambiente'. Lo ha affermato il vicepresidente della Bei, Dario
Scannapieco, intervenendo al Forum dell'economia sostenibile, in corso alla comunita'
di San Patrignano. 'Anche grazie a questo strumento abbiamo dedicato il 30% dei nostri
volumi di finanziamento a progetti contro il climate change', ha aggiunto Scannapieco.
Nella stessa ottica, 'nel 2016 la Bei ha varato l'Economic resilience initiative, uno
strumento che mira a rafforzare la fornitura di servizi di base e sostenere il settore
privato nei Paesi del cosiddetto Vicinato meridionale e dei Balcani Occidentali', ha
continuato il vicepresidente Bei, sottolineando che nell'ambito di questo progetto 'dal
2016 abbiamo finanziato 43 progetti in 11 Paesi, per un totale di 4,3 miliardi sui 6 previsti
entro il 2021'. Con queste risorse sono state raggiunte oltre 3.150 Pmi locali 'che danno
lavoro a 161mila persone', ha precisato Scannapieco.
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NOTIZIE TELEBORSA - ECONOMIA
CONTE: "CONFIDO CHE OGGI APPROVEREMO IL DL CRESCITA"

(Teleborsa) - Approvazione rapida
del decreto crescita e una soluzione
che unisca le forze di governo
anche sul Fondo ai truffati dalle
banche. Il premier Giuseppe
Conte, intervenuto alla seconda
edizione del Sustainable Economy
Forum nella comunità di San
Patrignano, ha rassicurato sull'esito
del CdM previsto in giornata.

"Immagino e confido che approveremo il decreto crescita questo pomeriggio", ha
dichiarato. Conte è poi intervenuto sul tema del Fondo per i truffati dalle banche, sul
tavolo del Consiglio dei Ministri ma non nel dl crescita.

"Sulle banche, l'ho già dichiarato, stiamo lavorando alacremente. C'è una forte
unità d'intenti da parte del Governo nel procedere rapidamente e assicurare
liquidazioni a tutti i risparmiatori dei risarcimenti dei danni quanto prima possibile. È un
problema tecnico. Oggi ci troviamo nel Cdm, confidiamo di poter risolvere anche
questo", ha assicurato.

Il premier ha poi ribadito che lo scopo del suo governo è quello di "invertire la rotta
rispetto a questo modello di sviluppo iniquo e insostenibile", sottolineando come
l'esecutivo stia lavorando "per la crescita economica. In queste ore stiamo preparando
misure volte a favorire la crescita" perché a "questo Governo interessa non solo il Pil, la
crescita economica ma anche come si distribuisce la ricchezza tra le varie fasce della
popolazione".

Rivolgendosi al presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, presente al convegno,
Conte ha voluto chiarire che il governo sarà "un interlocutore sempre attento per favorire
la crescita economica e le imprese", aggiungendo però che "l'obiettivo è realizzare le
condizioni perché le imprese, intese come comunità di donne e di uomini possano
perseguire uno sviluppo sostenibile

"Ovviamente noi confidiamo in una crescita più cospicua, più robusta. Stiamo
lavorando per questo. Dobbiamo accelerare assolutamente sulla ripresa, quindi
siamo indomiti da questo punto di vista. Nel pomeriggio ci riuniremo al consiglio dei
ministri per varare le misure che favoriscono la crescita, di sostegno alle imprese, al
lavoro e alle attività produttive", ha aggiunto ai cronisti a margine del convegno.
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NOTIZIE RADIOCOR - PRIMA
PAGINA
DL CRESCITA: CONTE, CONFIDO LO APPROVEREMO OGGI
POMERIGGIO

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - San Patrignano, 04 apr - "Immagino che approveremo
Dl crescita, confido che approveremo il Dl crescita oggi pomeriggio". Lo ha detto il
presidente del consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo al Forum dell'economia
sostenibile in corso presso la Comunita' di San Patrignano.
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

DL CRESCITA: CONTE, DAREMO IMPULSO A INVESTIMENTI PER
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - San Patrignano, 04 apr - 'Con il Dl crescita daremo
impulso a investimenti cruciali per la riduzione delle emissioni, come quelli legati alla
riqualificazioni energetica'. Lo ha detto il presidente del consiglio, Giuseppe Conte,
intervenendo al Forum dell'economia sostenibile in corso alla comunita' di San
Patrignano. Continuando a parlare di sostenibilita' energetica, Conte ha precisato che
'siamo perfettamente consapevoli che si debba fare molto di piu' per poter riscontrare
piu' ampi miglioramenti sul fronte degli indicatori ambientali', ricordando che 'all'interno
del piano energia e clima abbiamo disposto l'impegno a incrementare notevolmente la
produzione dell'energia da fonti rinnovabili ed entro il 2025 a cessare la produzione
elettrica con carbone, un processo graduale che interessera' tutto il territorio nazionale'.
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

ENERGIA: BONACCINI, DAL GOVERNO SOLO IL BLOCCA-
TRIVELLE, NESSUNA STRATEGIA

Lo ha dichiarato il presidente dell'Emilia-Romagna (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - San
Patrignano, 04 apr - 'Il Governo ha saputo solo decidere una moratoria, un blocco
generalizzato e indiscriminato degli investimenti; non una strategia energetica, non un
piano di conversione, non una politica industriale; solo il blocco di quel che c'e', come se
la transizione si potesse fare senza il gas'. Cosi' il presidente della Regione Emilia-
Romagna, Stefano Bonaccini, intervenendo al Forum dell'economia sostenibile in corso
alla comunita' di San Patrignano, commentando la moratoria sulle trivelle inserita nel dl
semplificazioni. 'Ancora ieri l'Ispra certificava come, se la nostra energia elettrica e' tra
le piu' pulite in Europa in termini di emissioni, lo si deve al gas, non avendo noi il
nucleare. Ma pare che questi dati siano ignoti al legislatore, che preferisce paralizzare
gli investimenti in un comparto fortemente innovativo', ha aggiunto Bonaccini.
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

PIL: CONTE, OGGI IN CDM MISURE PER FAVORIRE CRESCITA E
DI SOSTEGNO A IMPRESE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - San Patrignano, 04 apr - 'Ovviamente noi confidiamo in
una crescita piu' cospicua e robusta. Stiamo lavorando per questo. Dobbiamo
accelerare assolutamente sulla ripresa. Siamo indomiti da questo punto di vista. Nel
pomeriggio ci riuniremo in consiglio dei ministri per varare delle misure che favoriscono
la crescita, di sostegno alle imprese, sostegno al lavoro e alle attivita' produttive'. Lo ha
dichiarato il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, a margine del Forum
dell'economia sostenibile, in corso alla comunita' di San Patrignano.
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

PIL: CONTE, PROIEZIONI MEF SU IMPATTO NOSTRE MISURE
SONO INCORAGGIANTI

Possiamo e dobbiamo fare ancora molto (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - San
Patrignano, 04 apr - 'Le prime proiezioni del Mef sugli effetti delle nostre misure sul
benessere dei cittadini pero' sono incoraggianti'. Lo ha detto il presidente del consiglio,
Giuseppe Conte, intervenendo al Forum dell'economia sostenibile, in corso alla
comunita' di San Patrignano, riconoscendo che 'possiamo fare e dobbiamo fare ancora
molto, di piu''. Conte ha continuato dicendo che 'se oggi io ho l'onore di presiedere un
governo che forse con formula enfatica si definisce del cambiamento, permettetemi di
dire che per noi questa formula non e' enfatica e non e' una concessione retorica.
Cambiamento vuol dire cercare in tutti modi cercare di invertire la rotta rispetto a questo
modello di sviluppo iniquo e insostenibile', spiegando che 'con la legge di bilancio che
abbiamo approvato lo scorso dicembre abbiamo fatto qualche primo fondamentale
passo in questa direzione'. Il presidente del consiglio ha rivendicato che 'abbiamo
convogliato risorse importanti per il contrasto della poverta', per favorire la
partecipazione al mercato del lavoro, la formazione, il ricambio generazionale,
l'incentivazione del lavoro giovanile, la riduzione del carico fiscale suo lavoratori
autonomi e piccoli imprenditori, famiglia, istruzioni, ricerca, gestione ordinata
dell'immigrazione e ordine pubblico', riconoscendo che comunque si puo' fare 'di piu''.
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

SOSTENIBILITA': MORATTI, SERVIREBBE UN FONDO PER
L'AFRICA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - San Patrignano, 04 apr - 'Servirebbe un fondo per
l'Africa. Altri grandi Paesi come la Germania ce l'hanno'. Lo ha detto Letizia Moratti,
presidente di E4impact e cofondatrice della Fondazione San Patrignano, in occasione
del Forum dell'economia sostenibile, in corso alla comunita' di San Patrignano. Un
fondo, ha spiegato Moratti, sarebbe un passo aggiuntivo rispetto agli impegni gia' presi
nel corso del forum dello scorso anno tra terzo settore e Confindustria e che quest'anno
ha visto unirsi anche Cassa depositi e prestiti, che collaborera' in particolare per
individuare idonei strumenti finanziari per sostenere iniziative imprenditoriali italiane in
Africa, finalizzate a sostenere lo sviluppo del continente. Un fondo per l'Africa sarebbe in
grado di sostenere progetti di cooperazione e partenariato. 'Abbiamo pressioni
migratorie importanti, ogni anno in Africa entrano in eta' lavorativa 29 milioni di giovani,
piu' della forza lavoro del nostro Paese, questo ci ha spinto a pensare a un progetto di
partenariato tra imprese italiane e africane. Aiutando i giovani a diventare imprenditori nei
loro Paesi, contribuiamo anche ad alleggerire la pressione migratoria', ha affermato
Moratti, aggiungendo che questo aiuta anche l'economia e la sostenibilita' dell'Africa. 'La
sostenibilita' - ha sottolineato Moratti - tocca tutti: istituzioni, mondo finanziario e
imprese. Le istituzioni stanno facendo la loro parte, sono impegnate in questo percorso.
Anche la finanza e' impegnata, crescono gli investimenti responsabili, sono 23 trilioni di
dollari e sono in crescita', ha ricordato, aggiungendo che 'sono in crescita social bond e
green bond'. In questo quadro, 'le imprese stanno inserendo nella loro mission obiettivi
di sostenibilita'. Non solo quelle quotate che devono farlo ma anche le grandi aziende'. A
questo punto, ha detto Moratti, 'credo si possa pensare a una chiamata di
responsabilita' della politica, che deve guidare i cambiamenti' e per questo servirebbe un
fondo per l'Africa.
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Banche: Conte, su risarcimenti stiamo lavorando, spero si
risolva oggi in cdm

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - San Patrignano, 04 apr - "Stiamo lavorando alacremente, c'e' una forte unita'

di intenti da parte del governo nel procedere rapidamente e assicurare liquidazioni a tutti i risparmiatori e i

risarcimenti dei danni quanto prima possibile. E' un problema tecnico. Confidiamo di poter risolvere anche

questo oggi in consiglio dei ministri". Lo ha dichiarato il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, a margine

del Forum dell'economia sostenibile in corso alla comunita' di San Patrignano, parlando del risarcimento ai

risparmiatori delle banche fallite. Fla- (RADIOCOR) 04-04-19 10:54:12 (0195) 3 NNNN
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Dl crescita: Conte, confido lo
approveremo oggi pomeriggio
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10:22 04/04/2019

Dl crescita: Conte, confido lo approveremo oggi pomeriggio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - San Patrignano, 04 apr - "Immagino che approveremo Dl crescita, confido

che approveremo il Dl crescita oggi pomeriggio". Lo ha detto il presidente del consiglio, Giuseppe Conte,

intervenendo al Forum dell'economia sostenibile in corso presso la Comunita' di San Patrignano. Fla-
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Decreto crescita, ultima scommessa del governo?
Rumor Pil: nel Def forte downgrade

Laura Naka Antonelli
4 aprile 2019 - 13:58

MILANO (Finanza.com)

Attesa per il decreto crescita, ovvero il decreto che secondo il governo M5S-Lega
dovrebbe permettere all'Italia di sfidare il contesto do debolezza dell'economia globale e di
favorire, grazie anche all'assist del reddito di cittadinanza e di quota 100, la ripresa della
congiuntura italiana. Certo non sono di buon auspicio le indiscrezioni riportate da alcune
agenzie di stampa. Occhio ai rumor di Bloomberg secondo cui, nel Def che l'esecutivo si
sta impegnando a varare entro il prossimo 10 aprile, l'outlook sul Pil - così come da
indiscrezioni già riportate nei giorni scorsi - sarà tagliato dal +1% precedente ad appena
+0,1%. Detto questo, riportano le fonti, il target di crescita a cui punterebbe il governo
con le misure di cui sopra, soprattutto con il decreto crescita - sarebbe pari a un tasso
compreso tra lo 0,3% e lo 0,4%. Nel Def, una brutta sorpresa, oltre alla sforbiciata delle
stime sul Pil arriverebbe anche con l'outlook sul deficit che, dal 2,04% salirebbe al
2,3%-2,4%. Una rassicurazione è arrivata stamattina dal vicepremier e leader del M5S
Luigi Di Maio, che è intervenuto a Mattinocinque su Canale 5:

"Fare il dl crescita serve a non andare a crescita zero e soprattutto non vogliamo fare tagli
ai servizi", ha detto Di Maio, confermando che "non ci sarà nessuna manovra correttiva e
nessuna patrimoniale".

A chi gli ha fatto notare che è stato lo stesso ministro dell'economia Giovanni Tria a
parlare di crescita zero dopo le indiscrezioni riportate la scorsa settimana dal Sole 24 Ore,
il ministro per lo Sviluppo economico ha così risposto: "Tria ha preso atto di una
situazione prima del dl crescita. Oggi alle 17 andiamo in Cdm e portiamo un dl crescita che
fa tantissimo anche per l’accesso al credito, si potrà con una garanzia pubblica accedere ai
finanziamenti privati” e questo causerà "una nuova traiettoria di crescita dell’Italia e la
vedrete nel Def", "possiamo accelerare con esportazioni e cantieri". 0.3 percent or 0.4
percent with a series of measures to boost output included in the so-called Growth
Decree, which goes to a separate cabinet meeting Thursday. Così il premier Giuseppe
Conte, intervenendo alla seconda edizione del Sustainable Economy Forum nella comunità
di San Patrignano. "Immagino e confido che approveremo il decreto crescita questo
pomeriggio". Poi sulle banche: "L'ho già dichiarato, stiamo lavorando alacremente. C'è una
forte unità d'intenti da parte del Governo nel procedere rapidamente e assicurare
liquidazioni a tutti i risparmiatori dei risarcimenti dei danni quanto prima possibile. È un
problema tecnico. Oggi ci troviamo nel Cdm, confidiamo di poter risolvere anche questo",
ha spiegato il presidente del Consiglio.

Tutte le notizie su: decreto crescita, pil italia, governo M5S Lega, Def, Luigi Di Maio
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Crescita, Conte rassicura E sui
rimborsi ai truffati: "Solo problema
tecnico"
Il premier Conte rassicura sulla crescita: "Il Pil crescerò

Presto la norma per i rimborsi ai truffati delle banche, ma soprattutto più crescita.

Giuseppe Conte prova a rassicurare sull'economia dopo l'inconto con Jean Claude

Juncker e le preoccupazioni dall'Ue.

"Si stima che il reddito disponibile pro capite aumenterà di 1621 euro da qui al 2021

grazie alle misure incluse nella nostra manovra", assicura il premier parlando al

Sustainable Economy Forum in corso presso la comunità di San Patrignano, "Mi riferisco

in particolare, al reddito di cittadinanza, a quota 100, al piano straordinario di assunzioni

nel pubblico impiego, all'estensione del regime forfettario delle partite Iva e a molte altre

misure. È un aumento del reddito decisamente più consistente di quanto avvenuto in

passato".

Conte ha spiegato che dal 2015 al 2018 "il reddito medio disponibile pro capite era

aumentato di 1281 euro", ma che le nuove misure sociali messe in piedi dal governo

porteranno a "equità e crescita economica" e a "un circolo virtuoso che era stato

invece spezzato negli anni dell'austerità e del rigore". Secondo il capo del governo

"anche le diseguaglianze del reddito disponibile sono destinate a calare. Il rapporto tra il

reddito del 20% più ricco della popolazione e il reddito del 20% più povero della

popolazione si ridurrà di 0,4 punti da 5,9 a 5,5. Sono decimali - ha detto il presidente del

Consiglio - ma ci disegnano una traiettoria da perseguire".

Effetti positivi si riscontreranno anche sul fronte del mercato del lavoro "perché grazie

all'articolata riforma dei meccanismi di attivazione al lavoro collegati al reddito della

cittadinanza il tasso di mancata partecipazione al lavoro è previsto in diminuzione: dal

19,8% nel 2018 al 18,3 del 2021". "Saranno soprattutto le donne, secondo le previsioni,

a beneficiarne perché", ha concluso il premier, "il tasso di inattività femminile si ridurrà di

oltre 2 punti percentuali da qui al 2021".

Rassicurazioni anche sul fronte dei rimborsi ai truffati  delle banche su cui si era

scontrato il governo. "Sulle banche, l'ho già dichiarato, stiamo lavorando alacremente",

ha detto Conte, "C'è una forte unità d'intenti da parte del governo nel procedere

rapidamente e assicurare liquidazioni a tutti i risparmiatori dei risarcimenti dei danni,

quanto prima possibile. È un problema tecnico. Oggi ci troviamo nel Cdm, confidiamo di

poter risolvere anche questo".
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«Lavoriamo per una crescita più robusta», e sulle banche e i rimborsi per i truffati
«nel governo c'è unità d'intenti», dice il premier Conte in quello che si
preannuncia come il giorno della verità su dl crescita e rimborsi per i truffati delle
banche. «Immagino e confido che approveremo il decreto crescita questo
pomeriggio», ha annunciato il presidente del Consiglio, parlando alla seconda
edizione del Sustainable Economy Forum nella comunità di San Patrignano.

«Ovviamente noi confidiamo in una crescita più cospicua, più robusta. Stiamo
lavorando per questo. Dobbiamo accelerare assolutamente sulla ripresa, quindi
siamo indomiti da questo punto di vista. Nel pomeriggio ci riuniremo al consiglio
dei ministri per varare le misure che favoriscono la crescita, di sostegno alle
imprese, al lavoro e alle attività produttive».

«Sulle banche, l'ho già dichiarato, stiamo lavorando alacremente. C'è una forte
unità d'intenti da parte del Governo nel procedere rapidamente e assicurare
liquidazioni a tutti i risparmiatori dei risarcimenti dei danni quanto prima
possibile. È un problema tecnico. Oggi ci troviamo nel Cdm, confidiamo di poter
risolvere anche questo», ha spiegato.
 

Conte ha anche annunciato una riforma del Cipe, il Comitato interministeriale per
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la programmazione economica: «Oggi ogni variante passa al Cipe e passano
sette o otto mesi. Tra le misure sblocca cantieri e per la crescita, c'è anche il
nuovo regolamento del Cipe per velocizzare le procedure», ha detto nel corso
della visita a Fabriano (Ancona) ai cantieri del Quadrilatero Marche-Umbria
presso la località di Borgo Tufico. «Non portiamo ogni variante ma solo quelle
oltre una certa percentuale e in più abbreviamo i tempi. È la semplificazione»,
aggiunge.

Il Governo è «compatto» e i retroscena secondo i quali il Movimento cinque
stelle avrebbe offerto la poltrona del ministro dell'Economia Tria alla Lega sono
«miti e leggende», ha detto oggi il vicepremier Luigi Di Maio a Mattino Cinque
chiedendo di «lasciare stare» Tria. Il Governo nel pomeriggio, ha confermato
anche lui, approverà il decreto per la crescita.

Di Maio ha detto che bisogna fare «pochi retroscena e molti fatti». «Lo potrà
confermare anche la Lega - ha detto - che non ho proposto una sostituzione». Di
Maio alla domanda se il ministro Tria sta lavorando bene ha detto che al
ministero dell'Economia «confluisce tutto. Se dico che il Governo lavora bene -
dice - lavora bene anche il ministero dell'Economia». A proposito delle stime
sulla « crescita zero» dell'Italia nel 2019 Di Maio ha detto che il ministro Tria «ha
fotografato la situazione prima del decreto crescita» che sarà approvato oggi nel
pomeriggio. Anche la Germania, ha sottolineato rispondendo a una domanda
sulle stime più alte sul Pil fatte dal Governo nei mesi scorsi, a settembre si
pensava crescesse dell'1,5% e ora è sotto l'1%.

«Non ci sarà nessuna manovra correttiva e nessuna patrimoniale», ha assicurato
Di Maio, aggiungendo che il Governo sta invece lavorando sul salario minimo
orario. Di Maio ha ribadito anche l'intenzione di mettere a punto sconti per le
famiglie a partire da quelli sui pannolini, sulle rette dell'asilo nido oltre a
interventi per le giovani coppie che intendono acquistare una casa. «Fare un
decreto crescita - ha detto Di Maio - vuol dire non andare a crescita zero. Non
vogliamo fare tagli. In un momento del genere dobbiamo mettere in sicurezza il
ceto medio. Nel Def il Movimento ha proposto di inserire il 50% di sconto per i
pannolini e il 50% di sconto per la retta dell'asilo nido. Poi abbiamo portato nel
decreto crescita il fondo per aiutare le giovani coppie a comprare la casa» (200
milioni).
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«Lavoriamo per una crescita più robusta», dice il premier Conte in quello che si
preannuncia come il giorno della verità su dl crescita e rimborsi per i truffati delle
banche. «Immagino e confido che approveremo il decreto crescita questo
pomeriggio», ha annunciato il presidente del Consiglio, parlando alla seconda
edizione del Sustainable Economy Forum nella comunità di San Patrignano.

«Ovviamente noi confidiamo in una crescita più cospicua, più robusta. Stiamo
lavorando per questo. Dobbiamo accelerare assolutamente sulla ripresa, quindi
siamo indomiti da questo punto di vista. Nel pomeriggio ci riuniremo al consiglio
dei ministri per varare le misure che favoriscono la crescita, di sostegno alle
imprese, al lavoro e alle attività produttive».
 

Il Governo è «compatto» e i retroscena secondo i quali il Movimento cinque
stelle avrebbe offerto la poltrona del ministro dell'Economia Tria alla Lega sono
«miti e leggende», ha detto oggi il vicepremier Luigi Di Maio a Mattino Cinque
chiedendo di «lasciare stare» Tria. Il Governo nel pomeriggio, ha confermato
anche lui, approverà il decreto per la crescita.

Di Maio ha detto che bisogna fare «pochi retroscena e molti fatti». «Lo potrà
confermare anche la Lega - ha detto - che non ho proposto una sostituzione». Di
Maio alla domanda se il ministro Tria sta lavorando bene ha detto che al
ministero dell'Economia «confluisce tutto. Se dico che il Governo lavora bene -
dice - lavora bene anche il ministero dell'Economia». A proposito delle stime
sulla « crescita zero» dell'Italia nel 2019 Di Maio ha detto che il ministro Tria «ha
fotografato la situazione prima del decreto crescita» che sarà approvato oggi nel
pomeriggio. Anche la Germania, ha sottolineato rispondendo a una domanda
sulle stime più alte sul Pil fatte dal Governo nei mesi scorsi, a settembre si
pensava crescesse dell'1,5% e ora è sotto l'1%.
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«Non ci sarà nessuna manovra correttiva e nessuna patrimoniale», ha assicurato
Di Maio, aggiungendo che il Governo sta invece lavorando sul salario minimo
orario. Di Maio ha ribadito anche l'intenzione di mettere a punto sconti per le
famiglie a partire da quelli sui pannolini, sulle rette dell'asilo nido oltre a
interventi per le giovani coppie che intendono acquistare una casa. «Fare un
decreto crescita - ha detto Di Maio - vuol dire non andare a crescita zero. Non
vogliamo fare tagli. In un momento del genere dobbiamo mettere in sicurezza il
ceto medio. Nel Def il Movimento ha proposto di inserire il 50% di sconto per i
pannolini e il 50% di sconto per la retta dell'asilo nido. Poi abbiamo portato nel
decreto crescita il fondo per aiutare le giovani coppie a comprare la casa» (200
milioni).

Giovedì 4 Aprile 2019, 12:16 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2019 12:51 
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ECONOMIA
Giovedì 4 Aprile - agg. 12:21

h ACCEDI ABBONATIC EMENU CERCA  

NEWS RISPARMIO BORSA ITALIANA BORSA ESTERI ETF FONDI COMUNI VALUTE

Conte: "Confido che oggi
approveremo il dl crescita"
ECONOMIA > NEWS

Giovedì 4 Aprile 2019

(Teleborsa) - Approvazione

rapida del decreto crescita e una

soluzione che unisca le forze di

governo anche sul Fondo ai

truffati dalle banche. Il premier

Giuseppe Conte, intervenuto

alla seconda edizione del

Sustainable Economy Forum

nella comunità di San

Patrignano, ha rassicurato

sull'esito del CdM previsto in giornata.

"Immagino e confido che approveremo il decreto crescita questo pomeriggio",

ha dichiarato. Conte è poi intervenuto sul tema del Fondo per i truffati dalle banche,

sul tavolo del Consiglio dei Ministri ma non nel dl crescita.

"Sulle banche, l'ho già dichiarato, stiamo lavorando alacremente. C'è una forte

unità d'intenti da parte del Governo nel procedere rapidamente e assicurare

liquidazioni a tutti i risparmiatori dei risarcimenti dei danni quanto prima possibile. È

un problema tecnico. Oggi ci troviamo nel Cdm, confidiamo di poter risolvere anche

questo", ha assicurato.

Il premier ha poi ribadito che lo scopo del suo governo è quello di "invertire la

rotta rispetto a questo modello di sviluppo iniquo e insostenibile",

sottolineando come l'esecutivo stia lavorando "per la crescita economica. In queste

ore stiamo preparando misure volte a favorire la crescita" perché a "questo Governo

interessa non solo il Pil, la crescita economica ma anche come si distribuisce la

ricchezza tra le varie fasce della popolazione".

Rivolgendosi al presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, presente al convegno,

Conte ha voluto chiarire che il governo sarà "un interlocutore sempre attento per
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

favorire la crescita economica e le imprese", aggiungendo però che "l'obiettivo è

realizzare le condizioni perché le imprese, intese come comunità di donne e di uomini

possano perseguire uno sviluppo sostenibile

"Ovviamente noi confidiamo in una crescita più cospicua, più robusta. Stiamo

lavorando per questo. Dobbiamo accelerare assolutamente sulla ripresa, quindi

siamo indomiti da questo punto di vista. Nel pomeriggio ci riuniremo al consiglio dei

ministri per varare le misure che favoriscono la crescita, di sostegno alle imprese, al

lavoro e alle attività produttive", ha aggiunto ai cronisti a margine del convegno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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POLITICA
Giovedì 4 Aprile - agg. 12:21

h ACCEDI ABBONATIC EMENU CERCA  

APPROFONDIMENTI

Dl crescita, Conte: oggi il via libera,
lavoriamo per ripresa più robusta
POLITICA

Giovedì 4 Aprile 2019

«Lavoriamo per una crescita più

robusta», dice il premier Conte in

quello che si preannuncia come il

giorno della verità su dl crescita

e rimborsi per i truffati delle

banche. «Immagino e confido

che approveremo il decreto

crescita questo pomeriggio», ha

annunciato il presidente del

Consiglio, parlando alla seconda

edizione del Sustainable Economy Forum nella comunità di San Patrignano.

«Ovviamente noi confidiamo in una crescita più cospicua, più robusta. Stiamo

lavorando per questo. Dobbiamo accelerare assolutamente sulla ripresa, quindi

siamo indomiti da questo punto di vista. Nel pomeriggio ci riuniremo al consiglio dei

ministri per varare le misure che favoriscono la crescita, di sostegno alle imprese, al

lavoro e alle attività produttive».
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COMMENTA

Il Governo è «compatto» e i retroscena secondo i quali il Movimento cinque stelle

avrebbe offerto la poltrona del ministro dell'Economia Tria alla Lega sono «miti e

leggende», ha detto oggi il vicepremier Luigi Di Maio a Mattino Cinque chiedendo di

«lasciare stare» Tria. Il Governo nel pomeriggio, ha confermato anche lui, approverà il

decreto per la crescita.

Di Maio ha detto che bisogna fare «pochi retroscena e molti fatti». «Lo potrà

confermare anche la Lega - ha detto - che non ho proposto una sostituzione». Di Maio

alla domanda se il ministro Tria sta lavorando bene ha detto che al ministero

dell'Economia «confluisce tutto. Se dico che il Governo lavora bene - dice - lavora

bene anche il ministero dell'Economia». A proposito delle stime sulla « crescita zero»

dell'Italia nel 2019 Di Maio ha detto che il ministro Tria «ha fotografato la situazione

prima del decreto crescita» che sarà approvato oggi nel pomeriggio. Anche la

Germania, ha sottolineato rispondendo a una domanda sulle stime più alte sul Pil fatte

dal Governo nei mesi scorsi, a settembre si pensava crescesse dell'1,5% e ora è

sotto l'1%.

«Non ci sarà nessuna manovra correttiva e nessuna patrimoniale», ha assicurato Di

Maio, aggiungendo che il Governo sta invece lavorando sul salario minimo orario. Di

Maio ha ribadito anche l'intenzione di mettere a punto sconti per le famiglie a partire

da quelli sui pannolini, sulle rette dell'asilo nido oltre a interventi per le giovani coppie

che intendono acquistare una casa. «Fare un decreto crescita - ha detto Di Maio -

vuol dire non andare a crescita zero. Non vogliamo fare tagli. In un momento del

genere dobbiamo mettere in sicurezza il ceto medio. Nel Def il Movimento ha

proposto di inserire il 50% di sconto per i pannolini e il 50% di sconto per la retta

dell'asilo nido. Poi abbiamo portato nel decreto crescita il fondo per aiutare le giovani

coppie a comprare la casa» (200 milioni).

Ultimo aggiornamento: 12:19
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POLITICA
Giovedì 4 Aprile - agg. 12:21

h ACCEDI ABBONATIC EMENU CERCA  

APPROFONDIMENTI

Dl crescita, Conte: oggi il via libera,
lavoriamo per ripresa più robusta
POLITICA

Giovedì 4 Aprile 2019

«Lavoriamo per una crescita più

robusta», dice il premier Conte in

quello che si preannuncia come il

giorno della verità su dl crescita

e rimborsi per i truffati delle

banche. «Immagino e confido

che approveremo il decreto

crescita questo pomeriggio», ha

annunciato il presidente del

Consiglio, parlando alla seconda

edizione del Sustainable Economy Forum nella comunità di San Patrignano.

«Ovviamente noi confidiamo in una crescita più cospicua, più robusta. Stiamo

lavorando per questo. Dobbiamo accelerare assolutamente sulla ripresa, quindi

siamo indomiti da questo punto di vista. Nel pomeriggio ci riuniremo al consiglio dei

ministri per varare le misure che favoriscono la crescita, di sostegno alle imprese, al

lavoro e alle attività produttive».
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Il Governo è «compatto» e i retroscena secondo i quali il Movimento cinque stelle

avrebbe offerto la poltrona del ministro dell'Economia Tria alla Lega sono «miti e

leggende», ha detto oggi il vicepremier Luigi Di Maio a Mattino Cinque chiedendo di

«lasciare stare» Tria. Il Governo nel pomeriggio, ha confermato anche lui, approverà il

decreto per la crescita.

Di Maio ha detto che bisogna fare «pochi retroscena e molti fatti». «Lo potrà

confermare anche la Lega - ha detto - che non ho proposto una sostituzione». Di Maio

alla domanda se il ministro Tria sta lavorando bene ha detto che al ministero

dell'Economia «confluisce tutto. Se dico che il Governo lavora bene - dice - lavora

bene anche il ministero dell'Economia». A proposito delle stime sulla « crescita zero»

dell'Italia nel 2019 Di Maio ha detto che il ministro Tria «ha fotografato la situazione

prima del decreto crescita» che sarà approvato oggi nel pomeriggio. Anche la

Germania, ha sottolineato rispondendo a una domanda sulle stime più alte sul Pil fatte

dal Governo nei mesi scorsi, a settembre si pensava crescesse dell'1,5% e ora è

sotto l'1%.

«Non ci sarà nessuna manovra correttiva e nessuna patrimoniale», ha assicurato Di

Maio, aggiungendo che il Governo sta invece lavorando sul salario minimo orario. Di

Maio ha ribadito anche l'intenzione di mettere a punto sconti per le famiglie a partire

da quelli sui pannolini, sulle rette dell'asilo nido oltre a interventi per le giovani coppie

che intendono acquistare una casa. «Fare un decreto crescita - ha detto Di Maio -

vuol dire non andare a crescita zero. Non vogliamo fare tagli. In un momento del

genere dobbiamo mettere in sicurezza il ceto medio. Nel Def il Movimento ha

proposto di inserire il 50% di sconto per i pannolini e il 50% di sconto per la retta

dell'asilo nido. Poi abbiamo portato nel decreto crescita il fondo per aiutare le giovani

coppie a comprare la casa» (200 milioni).

Ultimo aggiornamento: 12:19
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Giuseppe Conte, San Patrignano blindata per la visita
del premier
Decine di uomini schierati per il presidente del Consiglio

Ultimo aggiornamento il 4 aprile 2019 alle 07:12

 Vota questo articolo

San Patrignano (Rimini), 4 aprile 2019 - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte,

oggi a San Patrignano. Scattate naturalmente le misure di sicurezza, messe in

campo dal questore di Rimini, Francesco De Cicco. Conte arriva con la sua scorta, a

cui si aggiungeranno una ventina di uomini, inclusi gli agenti della Digos.

Mentoring, finanza sociale, inclusione, green e social bonds. Sono questi i veri

protagonisti del Sutainable economy forum. Argomenti attraverso i quali

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Torre Maura, Campidoglio sposta i
rom: arrivato il bus

Il premier Conte
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Inserisci la tua email ISCRIVITI

affrontare al sfida dell’economia sostenibile. Si tratta di un modo nuovo di

intendere il fare impresa, dove il semplice numero riferito alla crescita e al

guadagno non è più l’unico e assoluto termine di paragone. Al contrario una

economia sostenibile è una sfida per fare della crescita un concetto nuovo, che

sappia considerare come crescita un miglioramento delle condizioni di vita e

sociali. Non a caso nel primo giorno del forum si parlerà di Africa.

Domani dopo i saluti di Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, e Letizia

Moratti, co-fondatrice della Fondazione San Patrignano, e dopo l’intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, i lavori apriranno alle 10.25

con il keynote speech di Sir Ronald Cohen, filantropo internazionale e pioniere degli

investimenti ad impatto sociale, presidente del Global Steering Group for Impact

Investment. Seguiranno le tavole rotonde in cui si farà il punto sul progetto ‘Insieme

per l’Africa’ di Confindustria, San Patrignano e E4impact che realizza le direttrici

della piattaforma presentata a chiusura della scorsa edizione. Mezz’ora più tardi

partiranno le tavolo rotonde e si entrerà nel merito dei diversi ambiti, dal mentoring

alla finanza sociale, proseguendo con l’inclusione, il green e i social bonds per lo

sviluppo.

Tra i relatori ci saranno Mario Baccini, presidente dell’Ente nazionale del

microcredito, Antonella Baldino, direttore della Cassa per la cooperazione

internazionale allo sviluppo di Cassa depositi e prestiti, e Monica Simeone,

direttrice e responsabile migrazioni comitato di Milano, Croce rossa italiana. Nel

pomeriggio, pochi minuti prima delle 15, si affronteranno i temi della sostenibilità,

della trasparenza e del loro impatto, della finanza e della tecnologia sostenibile. Si

parlerà anche di come la sostenibilità stessa possa concretizzarsi nelle città e

comunità. Azioni concrete per l’economia del futuro.

© Riproduzione riservata
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San Patrignano, Conte al Sustainable Economy Forum
"Oggi speriamo di varare il decreto-crescita". Questo l'annuncio del presidente del Consiglio.  Ad accoglierlo Letizia

Moratti, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il prefetto Camporota, il presidente della provincia Santi e i

sindaci Gnassi e Spinelli

di GRAZIA BUSCAGLIA

Ultimo aggiornamento il 4 aprile 2019 alle 12:39

Articolo /  Giuseppe Conte, San Patrignano blindata per la visita del premier

Fotogallery /  San Patrignano, le foto del premier Giuseppe Conte al Forum

 Vota questo articolo

San Patrignano (Rimini), 4 aprile 2019 - "Sulle banche stiamo lavorando

alacremente x trovare un'intesa - ha detto Giuseppe Conte - . Oggi pomeriggio

speriamo di varare il decreto crescita". Questo l'annuncio dato dal premier a

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Torre Maura, Campidoglio sposta i
rom: arrivato il bus

L'arrivo del premier Conte a San Patrignano (Foto Bove)
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Forum di San Patrignano. Al suo arrivo, alle 9,16 il premier Giuseppe Conte (foto)

ad accoglierlo c'erano Letizia Moratti, il prefetto di Rimini, Alessandra Camporota, il

presidente della provincia Riziero Santi, il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, quello di

Coriano, Mimma Spinelli. Presenti anche Vincenzo Boccia, presidente

Confindustria, Paolo Maggioli, presidente Confindustria Romagna e l'ex ministro

Melandri. 

"Sulle banche stiamo lavorando alacremente per trovare un'intesa - ha detto il

premier Conte - . Oggi pomeriggio speriamo di varare il decreto

crescita. Ovviamente confidiamo in una crescita più cospicua, più robusta. Stiamo

lavorando per questo. Dobbiamo accelerare assolutamente sulla ripresa, quindi

siamo indomiti da questo punto di vista. Nel pomeriggio ci riuniremo al consiglio dei

ministri per varare le misure che favoriscono la crescita, di sostegno alle imprese, al

lavoro e alle attività produttive". 

«A questo Governo - aggiunge il presidente del Consiglio a margine del Forum - non

interessa solo il Pil, la crescita economica». A questo Governo «interessa vedere

come come si distribuisce la ricchezza tra le varie fasce della popolazione".

"Presidente Boccia, lei concorderà e potrà convenire con me che nel presidente del

Consiglio, in questo Governo ha trovato già un interlocutore che la sta ad ascoltare

e vi sta ad ascoltare". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è rivolto a

quello di Confindustria, Vincenzo Boccia, in un passaggio del suo intervento al

Sustainable Economy Forum. "Un interlocutore - ha aggiunto - che troverete

sempre attento per favorire la crescita economica, per favorire le imprese. Ma

anche con molta franchezza devo dire che l'obiettivo politico ultimo di questo

Governo non è incrementare il nucleo soggettivo degli imprenditori: l'obiettivo del

Governo è realizzare le condizioni perché le imprese, intese come comunità di

donne e di uomini possano perseguire uno sviluppo sostenibile". 

Dopo i saluti di Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, e Letizia Moratti, co-

fondatrice della Fondazione San Patrignano, e dopo l’intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, i lavori continuano con il keynote speech di

Sir Ronald Cohen, filantropo internazionale e pioniere degli investimenti ad impatto

sociale, presidente del Global Steering Group for Impact Investment.

 

© Riproduzione riservata
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**Governo: Conte, 'primi passi
ma faremo di più, invertiremo
rotta'**
di AdnKronos 4 Aprile 2019

Roma, 4 apr. (AdnKronos) - "Ho l'onore di presiedere un governo che definiamo del

cambiamento, per noi non si tratta di una formula enfatica: cambiamento significa cercare

in tutti i modi e impiegare tutte le energie per cambiare la rotta da un sistema iniquo e

insostenibile. Nella legge di bilancio abbiamo fatto un primo passo", ma "possiamo fare e

dobbiamo fare ancora molto, molto di più". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte

aprendo il Forum sull'Economia Sostenibile, in programma oggi e domani a San

Patrignano (Rimini).

Poi, rivolto al numero 1 di Confindustria Vincenzo Boccia, Conte assicura che le imprese

possono trovare in lui un "interlocutore sempre attento per favorire le imprese e la

crescita economica. Ma con franchezza dico anche che l'obiettivo ultimo non è

incrementare" il benessere del "nucleo soggettivo degli imprenditori, ma realizzare le

condizioni perché le imprese, intese come comunità di donne e uomini, possano

perseguire uno sviluppo sostenibile. Attenzione: al governo interessa la crescita

economica, ma interessa non solo il Pil ma come si distribuisce la ricchezza tra le varie

fasce della popolazione".
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Governo: Conte, 'ci interessa Pil
ma anche distribuzione
ricchezza'
di AdnKronos 4 Aprile 2019

Roma, 4 apr. (AdnKronos) - "Nel governo troverete un interlocutore sempre attento per

favorire le imprese e la crescita economica. Ma con franchezza dico anche che l'obiettivo

ultimo non è incrementare" il benessere del "nucleo soggettivo degli imprenditori, ma

realizzare le condizioni perché le imprese, intese come comunità di donne e uomini,

possano perseguire uno sviluppo sostenibile. Al governo interessa la crescita economica,

ma interessa non solo il Pil ma come si distribuisce la ricchezza tra le varie fasce della

popolazione". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, rivolgendosi al numero 1 di

Confindustria, Vincenzo Boccia, durante il Forum sull'Economia Sostenibile, in

programma oggi e domani a San Patrignano (Rimini).
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Governo: Conte, 'contrastare fuga
all'estero giovani, mina capitale
sociale'
di AdnKronos 4 Aprile 2019

Roma, 4 apr. (AdnKronos) - "Dobbiamo creare le condizioni affinché i nostri giovani non

siano più costretti ad emigrare per assicurare un futuro dignitoso a sé ed i propri cari. Se

il viaggio come libera e curiosa esplorazione del mondo è un’esperienza da promuovere,

l’emigrazione forzata invece mina il senso di comunità e il 'capitale sociale' di un

territorio". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte aprendo il Forum sull'Economia

Sostenibile, in programma oggi e domani a San Patrignano (Rimini).

"Secondo i dati elaborati dal centro studi Idos nel 2017 - illustra poi il presidente del

Consiglio - circa 285 mila cittadini hanno lasciato il nostro Paese: è una vera e propria

emergenza alla quale intendiamo porre rimedio creando più opportunità di lavoro e

sviluppo su tutto il territorio nazionale".
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Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte

«Immagino e confido che approveremo il decreto crescita questo pomeriggio».
A dirlo è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte parlando alla seconda
edizione del Sustainable Economy Forum nella comunità di San Patrignano. LEGGI ANCHE

Conte: “Oggi approveremo il decreto crescita.
Soluzione anche per i risparmiatori truffati”
Oggi in programma il Consiglio dei ministri. Il premier: «Il via libera già oggi»

Il piano Di Maio: il Tesoro
alla Lega per far fuori Tria

Al Sud il reddito di
cittadinanza è un mezzo
flop: ora il M5S rischia il ...

Giorgia Meloni: “Noi i veri
sovranisti. In Europa
Salvini non ha idee chiare”

Basini, il leghista che ha
votato contro la
castrazione chimica: ...

La replica di Mattia Feltri
al M5S dopo gli attacchi al
Buongiorno ...Salvini non ha idee chiare”
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“Sulle banche c’è forte unità intenti, risolveremo” 
«Sulle banche, l’ho già dichiarato, stiamo lavorando alacremente. C’è una forte
unità d’intenti da parte del Governo nel procedere rapidamente e assicurare
liquidazioni a tutti i risparmiatori dei risarcimenti dei danni quanto prima
possibile. È un problema tecnico. Oggi ci troviamo nel Cdm, confidiamo di poter
risolvere anche questo» ha aggiunto Conte.

Una selezione dei migliori articoli della settimana. Ti presentiamo Top10

“Cambiamento è invertire rotta sistema iniquo” 
«Se io oggi ho l’onore di presiedere un Governo che forse con formula enfatica
si è definito “Governo del cambiamento”, permettetemi di dire che quella
formula per noi non è enfatica, non è una concessione retorica. Cambiamento
nella sua intima essenza significa proprio cercare in tutti i modi, con tutte le
energie, di invertire la rotta rispetto a questo modello di sviluppo iniquo e
insostenibile».

“Pil? Lavoriamo per crescita più robusta” 
«Ovviamente noi confidiamo in una crescita più cospicua, più robusta. Stiamo
lavorando per questo. Dobbiamo accelerare assolutamente sulla ripresa, quindi
siamo indomiti da questo punto di vista. Nel pomeriggio ci riuniremo al
consiglio dei ministri per varare le misure che favoriscono la crescita, di
sostegno alle imprese, al lavoro e alle attività produttive».
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La Difesa boccia i droni Piaggio.
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/ ULTIM'ORA

**Governo: Conte, 'primi passi ma
faremo di più, invertiremo rotta'**

POLITICA

10 Ottobre 0009

Roma, 4 apr. (AdnKronos) - "Ho l'onore di presiedere un governo che
de niamo del cambiamento, per noi non si tratta di una formula enfatica:
cambiamento signi ca cercare in tutti i modi e impiegare tutte le energie per
cambiare la rotta da un sistema iniquo e insostenibile. Nella legge di bilancio
abbiamo fatto un primo passo", ma "possiamo fare e dobbiamo fare ancora
molto, molto di più". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte aprendo il Forum
sull'Economia Sostenibile, in programma oggi e domani a San Patrignano
(Rimini).

Poi, rivolto al numero 1 di Con ndustria Vincenzo Boccia, Conte assicura che le
imprese possono trovare in lui un "interlocutore sempre attento per favorire le
imprese e la crescita economica. Ma con franchezza dico anche che l'obiettivo
ultimo non è incrementare" il benessere del "nucleo soggettivo degli
imprenditori, ma realizzare le condizioni perché le imprese, intese come
comunità di donne e uomini, possano perseguire uno sviluppo sostenibile.
Attenzione: al governo interessa la crescita economica, ma interessa non solo il
Pil ma come si distribuisce la ricchezza tra le varie fasce della popolazione".

I VIDEO

Maria Elena Boschi e la tragedia
Erasmus: "Fate luce su quel
morto", appello al governo
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/ ULTIM'ORA

Governo: Conte, 'ci interessa Pil ma
anche distribuzione ricchezza'

POLITICA

10 Ottobre 0009

Roma, 4 apr. (AdnKronos) - "Nel governo troverete un interlocutore sempre
attento per favorire le imprese e la crescita economica. Ma con franchezza dico
anche che l'obiettivo ultimo non è incrementare" il benessere del "nucleo
soggettivo degli imprenditori, ma realizzare le condizioni perché le imprese,
intese come comunità di donne e uomini, possano perseguire uno sviluppo
sostenibile. Al governo interessa la crescita economica, ma interessa non solo il
Pil ma come si distribuisce la ricchezza tra le varie fasce della popolazione". Lo
ha detto il premier Giuseppe Conte, rivolgendosi al numero 1 di Con ndustria,
Vincenzo Boccia, durante il Forum sull'Economia Sostenibile, in programma
oggi e domani a San Patrignano (Rimini).
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Governo: Conte, 'contrastare fuga
all'estero giovani, mina capitale
sociale'

POLITICA

10 Ottobre 0009

Roma, 4 apr. (AdnKronos) - "Dobbiamo creare le condizioni af nché i nostri
giovani non siano più costretti ad emigrare per assicurare un futuro dignitoso a
sé ed i propri cari. Se il viaggio come libera e curiosa esplorazione del mondo è
un’esperienza da promuovere, l’emigrazione forzata invece mina il senso di
comunità e il 'capitale sociale' di un territorio". Lo ha detto il premier Giuseppe
Conte aprendo il Forum sull'Economia Sostenibile, in programma oggi e
domani a San Patrignano (Rimini).

"Secondo i dati elaborati dal centro studi Idos nel 2017 - illustra poi il
presidente del Consiglio - circa 285 mila cittadini hanno lasciato il nostro
Paese: è una vera e propria emergenza alla quale intendiamo porre rimedio
creando più opportunità di lavoro e sviluppo su tutto il territorio nazionale".

Caratteri rimanenti: 400 INVIA

Testo

I VIDEO

Giuseppe Conte: "La ricchezza
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Giovedì 4 Aprile 2019 - Ore 12:27

di Francesca Gerosa
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L'esecutivo in carica sta cercando

"in tutti i modi, con tutte le

energie, di invertire la rotta

rispetto a questo modello di

sviluppo iniquo e insostenibile".

Per questo "governo del

cambiamento" non è solo uno

"formula enfatica", ha sottolineato

il presidente del Consiglio,

Giuseppe Conte, intervenuto al

Sustainable Economy Forum 2019

promosso dalla Comunità di San

Patrignano e Confindustria.

"Se io oggi ho l'onore di presiedere un governo che forse con formula enfatica si è definito

governo del cambiamento", ha spiegato Conte, "permettetemi di dire che quella formula per noi

non è enfatica, non è una concessione retorica. Cambiamento nella sua intima essenza

significa proprio cercare in tutti i modi, con tutte le energie, di invertire la rotta rispetto a questo

modello di sviluppo iniquo e insostenibile".

In quest'ottica, "dobbiamo accelerare sulla ripresa" economica, siamo "indomiti da questo punto

di vista". E ovviamente "confidiamo in una crescita più cospicua, più robusta". Su questo il

governo "sta lavorando", ha assicurato il premier, ricordando che nel pomeriggio si riunirà il

consiglio dei ministri per varare le misure che favoriscono la crescita, di sostegno alle imprese,

al lavoro e alle attività produttive. "Immagino" anzi "confido" che "approveremo questo

pomeriggio il decreto crescita", ha garantito Conte.

All'ordine del giorno della riunione dell'esecutivo, infatti, c'è proprio l'esame del decreto-legge

contenente misure urgenti per la crescita economica, la cui approvazione è slittata già da

alcune settimane. A creare problemi è la norma per risarcire i risparmiatori truffati dalle banche.

La proposta del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, di inserire nel dl crescita un'ulteriore

norma sui rimborsi ai risparmiatori truffati che tiene conto dei paletti imposti dall'Unione

europea e definisce una procedura automatica per i risparmiatori a basso reddito, mentre gli

altri sarebbero sottoposti a meccanismi di verifica dei comportamenti fraudolenti della banca,

non piace al M5S.

Il sottosegretario al Tesoro, Alessio Villarosa, ha infatti escluso l'introduzione del doppio binario
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ANALISI

Conte fiducioso su approvazione dl crescita oggi in Cdm
Il premier confida che questo pomeriggio verrà approvato il decreto crescita e che verrà trovato un accordo anche sulla norma per risarcire
i risparmiatori truffati dalle banche. Di Maio nega tensioni con Tria, assicura che non ci saranno una manovra bis e una patrimoniale, ma si

preoccupa quando con Salvini ci sono derive ultradestra | Codacons: da crac bancari ultimi anni 44 miliardi di perdite
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1  Commento

per l'erogazione dei rimborsi con una corsia preferenziale per chi ha un reddito sotto i 35.00

euro. Al momento sembra certo che Tria abbia messo a punto uno scudo giuridico per i

funzionari che daranno il via libera ai rimborsi per i risparmiatori. In sostanza, si punterebbe ad

attribuire alla Consap, società del Tesoro, i poteri di erogazione dei risarcimenti alimentati del

Fondo Indennizzo Risparmiatori.

In merito Conte ha assicurato che c'è forte unità d'intenti nel governo che auspica di trovare un

accordo nel pomeriggio. "Sulle banche, l'ho già dichiarato, stiamo lavorando alacremente", ha

detto. "C'è una forte unità d'intenti da parte del governo nel procedere rapidamente e

assicurare liquidazioni a tutti i risparmiatori dei risarcimenti dei danni quanto prima possibile. E'

un problema tecnico. Oggi ci troviamo nel consiglio dei ministri, confidiamo di poter risolvere

anche questo".

Fare il dl crescita, ha spiegato anche il vice premier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi

Di Maio, "serve a non andare a crescita zero e soprattutto non vogliamo fare tagli" ai servizi.

Intervistato a Mattinocinque su Canale 5 Di Maio ha poi assicurato che "non ci sarà nessuna

manovra correttiva e nessuna patrimoniale".

Ma il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha detto che la crescita sarà zero. "Tria ha preso

atto di una situazione prima del dl crescita", ha osservato Di Maio. "Oggi alle 17 andiamo in

Cdm e portiamo un dl crescita che fa tantissimo anche per l'accesso al credito, si potrà con una

garanzia pubblica accedere ai finanziamenti privati" e questo causerà "una nuova traiettoria di

crescita dell'Italia e la vedrete nel Def", "possiamo accelerare con esportazioni e cantieri".

Dunque, "lasciamo in pace il ministro Tria, lasciamolo lavorare, se facciamo il dl crescita e

rimborsiamo i truffati delle banche è un lavoro di squadra", ha continuato Di Maio, rimarcando

che "se il governo sta lavorando bene, sta lavorando bene anche il ministro dell'Economia. Ci

sono da pagare i truffati delle banche e dobbiamo ascoltare loro. Il fatto che ci sia il Cdm oggi e

che stiamo approvando un dl importante per la crescita economica", ha ricordato di nuovo,

"sancisce che il governo è compatto".

Insomma, "molti fatti, poche parole e nessun retroscena. La Lega può confermare che non ho

mai chiesto un sostituto di Tria all'Economia", ha chiarito Di Maio in merito alle indiscrezioni

sulla sua presunta offerta alla Lega di sostituire il ministro dell'Economia con un esponente del

Carroccio, dopo le elezioni europee. Solo "miti e leggende". Ma sui rapporti con il vicepremier

leghista, Matteo Salvini, ha ammesso: "Sui fatti concreti, noi lavoriamo benissimo". Quando,

però, "ci sono derive ultradestra, mi preoccupo e devo prendere le distanze". 
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Brexit: Hancock, secondo referendum disgregante e non
risolutivo
MILANO (MF-DJ)--"Non vedo come un secondo referendum possa aiutare. Non si tratta solo di
portare a termine la Brexit. Ho detto molte, molte volte che una nuova consultazione sarebbe
disgregante, non sarebbe risolutiva, non ci aiuterebbe a lasciare l'Unione Europea prima delle
elezioni Ue. Sono quindi fortemente contrario". Lo ha detto il ministro britannico della Sanita',
Matt Hancock, parlando al programma Today della Bbc. "Il punto qui e' rispettare il risultato del
referendum del 2016, non metterlo a rischio in un'altra consultazione", ha aggiunto. cos (fine)
MF-DJ NEWS ))

Dl crescita: Castelli, ci sara' norma per debito Comune
Roma
ROMA (MF-DJ)--"Nel decreto crescita ci sara' una norma che mette d'accordo lo Stato, con la
gestione commissariale, e il Comune di Roma: lo Stato si accolla una parte del debito e allo
stesso tempo riduce il contributo destinato alla gestione commissariale". Lo ha affermato la vice
ministra dell'Economia, Laura Castelli, sottolineando che si tratta di "un'operazione win-win, in
cui c'e' l'incrocio di due interessi a costo zero". Allo stato attuale si prevede che la gestione
commissariale avra' una crisi di liquidita' a partire dal 2022: per scongiurarla lo Stato si fara'
carico di una parte dei debiti finanziari, compensandoli con una riduzione minima del contributo
statale destinato ogni anno alla gestione commissariale (300 milioni di euro, cui si sommano i
200 milioni provenienti dal Comune con addizionale Irpef e diritti aeroportuali). Entro il 2021
verra' fissato in via definitiva il debito residuo, poi ai procedera' alla chiusura della gestione
commissariale e il nuovo piano di rientro, reso sostenibile, tornera' di competenza
dell'amministrazione capitolina. rov/mat (fine) MF-DJ NEWS ))

*ASTE BOND: Spagna colloca 515 mln Bonosei 2027 a
-0,326% da -0,154% precedente
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*ASTE BOND: Spagna colloca 1,813 mld Bonos 2029
all'1,125% da 1,108% precedente

*ASTE BOND: Spagna colloca 1,190 mld Bonos 2021 a
-0,240% da -0,172% precedente

Comune Roma: Raggi, da 2021 possibile taglio addizionale
Irpef
ROMA (MF-DJ)--La chiusura della gestione commissariale del debito storico del Comune di
Roma "liberera' risorse fino a 2,5 miliardi da qui al 2048", attraverso le quali sara' possibile
"ridurre l'addizionale Irpef". Lo ha annunciato la sindaca di Roma, Virginia Raggi. rov/mat (fine)
MF-DJ NEWS ))

Legge bilancio: Conte; fatti primi passi, ma fare di piu'
ROMA (MF-DJ)--"Ho l'onore di presiedere un governo che definiamo del cambiamento. Per noi
cambiamento significa cercare in tutti i modi di impiegare tutte le energie per cambiare la rotta
da un sistema iniquo e insostenibile. Nella legge di bilancio abbiamo fatto un primo passo, ma
possiamo fare e dobbiamo fare ancora molto, molto di piu'". Lo ha detto il presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, in visita alla Comunita' di San Patrignano dove si svolge il Forum
sull'Economia Sostenibile. "Caro presidente Boccia, lei concordera' che nel presidente del
Consiglio ha trovato gia' un interlocutore che vi ascolta e che sara' sempre attento a favorire la
crescita economica e quella delle imprese. Tuttavia, l'obiettivo politico di questo governo non e'
incrementare il benessere del nucleo soggettivo degli imprenditori, ma realizzare condizioni
perche' le imprese, intese come comunita', possano perseguire uno sviluppo sostenibile", ha
aggiunto Conte sottolineando che "al governo interessa la crescita economica, ma anche come
si distribuisce la ricchezza tra le varie fasce della popolazione". alu (fine) MF-DJ NEWS ))

Dl crescita: Conte, confido di approvarlo oggi pomeriggio
ROMA (MF-DJ)--"Confido che approveremo il decreto sulla crescita oggi pomeriggio". Lo ha
detto il premier, Giuseppe Conte, intervenendo al Forum sull'Economia Sostenibile. Il Consiglio
dei ministri convocato per oggi pomeriggio alle 16h00 a palazzo Chigi, infatti, ha all'ordine del
giorno il decreto con "misure urgenti per la crescita economica". alu (fine) MF-DJ NEWS ))
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Conte: "Confido che oggi approveremo il dl crescita"

Il premier è intervenuto sulla questione fondi ai truffati: "Sulle banche forte unità di intenti, risolveremo"

4 aprile 2019 - 11.42

(Teleborsa) - Approvazione rapida del decreto crescita e una soluzione che unisca le forze di governo anche sul Fondo ai truffati dalle banche. Il

premier Giuseppe Conte, intervenuto alla seconda edizione del Sustainable Economy Forum nella comunità di San Patrignano, ha rassicurato

sull'esito del CdM previsto in giornata.

"Immagino e confido che approveremo il decreto crescita questo pomeriggio", ha dichiarato. Conte è poi intervenuto sul tema del Fondo

per i truffati dalle banche, sul tavolo del Consiglio dei Ministri ma non nel dl crescita.

"Sulle banche, l'ho già dichiarato, stiamo lavorando alacremente. C'è una forte unità d'intenti da parte del Governo nel procedere

rapidamente e assicurare liquidazioni a tutti i risparmiatori dei risarcimenti dei danni quanto prima possibile. È un problema tecnico. Oggi ci

troviamo nel Cdm, confidiamo di poter risolvere anche questo", ha assicurato.

Il premier ha poi ribadito che lo scopo del suo governo è quello di "invertire la rotta rispetto a questo modello di sviluppo iniquo e

insostenibile", sottolineando come l'esecutivo stia lavorando "per la crescita economica. In queste ore stiamo preparando misure volte a

favorire la crescita" perché a "questo Governo interessa non solo il Pil, la crescita economica ma anche come si distribuisce la ricchezza tra le
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varie fasce della popolazione".

Rivolgendosi al presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, presente al convegno, Conte ha voluto chiarire che il governo sarà "un

interlocutore sempre attento per favorire la crescita economica e le imprese", aggiungendo però che "l'obiettivo è realizzare le condizioni

perché le imprese, intese come comunità di donne e di uomini possano perseguire uno sviluppo sostenibile

"Ovviamente noi confidiamo in una crescita più cospicua, più robusta. Stiamo lavorando per questo. Dobbiamo accelerare

assolutamente sulla ripresa, quindi siamo indomiti da questo punto di vista. Nel pomeriggio ci riuniremo al consiglio dei ministri per varare le

misure che favoriscono la crescita, di sostegno alle imprese, al lavoro e alle attività produttive", ha aggiunto ai cronisti a margine del convegno.
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Conte: "Confido che oggi approveremo il dl
crescita"
Il premier è intervenuto sulla questione fondi ai truffati: "Sulle banche forte
unità di intenti, risolveremo"

(Teleborsa) - Approvazione rapida del decreto crescita e

una soluzione che unisca le forze di governo anche sul

Fondo ai truffati dalle banche. Il premier Giuseppe

Conte, intervenuto alla seconda edizione del Sustainable

Economy Forum nella comunità di San Patrignano, ha

rassicurato sull'esito del CdM previsto in giornata.

"Immagino e confido che approveremo il decreto

crescita questo pomeriggio", ha dichiarato. Conte è

poi intervenuto sul tema del Fondo per i truffati dalle

banche, sul tavolo del Consiglio dei Ministri ma non

nel dl crescita.

"Sulle banche, l'ho già dichiarato, stiamo lavorando alacremente. C'è una forte unità d'intenti da

parte del Governo nel procedere rapidamente e assicurare liquidazioni a tutti i risparmiatori dei risarcimenti dei

danni quanto prima possibile. È un problema tecnico. Oggi ci troviamo nel Cdm, confidiamo di poter risolvere

anche questo", ha assicurato.

Il premier ha poi ribadito che lo scopo del suo governo è quello di "invertire la rotta rispetto a questo

modello di sviluppo iniquo e insostenibile", sottolineando come l'esecutivo stia lavorando "per la crescita

economica. In queste ore stiamo preparando misure volte a favorire la crescita" perché a "questo Governo

interessa non solo il Pil, la crescita economica ma anche come si distribuisce la ricchezza tra le varie fasce

della popolazione".

Rivolgendosi al presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, presente al convegno, Conte ha voluto chiarire che

il governo sarà "un interlocutore sempre attento per favorire la crescita economica e le imprese", aggiungendo

però che "l'obiettivo è realizzare le condizioni perché le imprese, intese come comunità di donne e di uomini

possano perseguire uno sviluppo sostenibile

"Ovviamente noi confidiamo in una crescita più cospicua, più robusta. Stiamo lavorando per questo.

Dobbiamo accelerare assolutamente sulla ripresa, quindi siamo indomiti da questo punto di vista. Nel

pomeriggio ci riuniremo al consiglio dei ministri per varare le misure che favoriscono la crescita, di sostegno alle

imprese, al lavoro e alle attività produttive", ha aggiunto ai cronisti a margine del convegno.
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accedi registrati seguici su feed rss

Argomenti trattati

Conte (149) · Boccia (22) · Confindustria (15)

Altre notizie

Dl Crescita, Conte conferma CdM per la serata
di giovedì

TAV, "fumata nera" e "rapporti a rischio" Lega-
M5S. Conte impegnato nella mediazione

Conte, non ho prospettiva di lavorare in altro
Governo

Conte su Tercas: "Azione risarcitoria mi pare
cosa buona e giusta"

Via della Seta, Conte: “L’Italia firmerà il
memorandum”

USA, PIL sotto le attese al 2,2% nel 4°
trimestre

Seguici su Facebook 

commenta  altre news Economia, Politica · 04 aprile 2019 - 11.37

 QUOTAZIONI RUBRICHE AGENDA VIDEOVIDEO ANALISI TECNICAANALISI TECNICA STRUMENTI GUIDE PRODOTTI L'AZIENDANOTIZIE

1

Data

Pagina

Foglio

04-04-2019

Economy Forum nella comunità di San Patrignano, haEconomy Forum nella comunità di San Patrignano, haEconomy Forum nella comunità di San Patrignano, haEconomy Forum nella comunità di San Patrignano, haEconomy Forum nella comunità di San Patrignano, haEconomy Forum nella comunità di San Patrignano, haEconomy Forum nella comunità di San Patrignano, haEconomy Forum nella comunità di San Patrignano, haEconomy Forum nella comunità di San Patrignano, ha

00
52

87

San Patrignano Pag. 68









ultimora cronaca esteri economia politica salute scienze interviste autori eunews photostory strano ma vero

Conte,confido approvare oggi dl crescita

di Ansa

(ANSA) - SAN PATRIGNANO (RIMINI), 4 APR - "Immagino e confido che

approveremo il decreto crescita questo pomeriggio". Lo ha detto il presidente del

Consiglio, Giuseppe Conte parlando alla seconda edizione del Sustainable

Economy Forum nella comunità di San Patrignano.
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Conte: nuova struttura Governo, cabina
regia Benessere Italia

di Askanews

San Patrignano, 4 apr. (askanews) - Il governo Conte sta per attivare una nuova

cabina di regia "Benessere Italia" in capo alla presidenza del Consiglio, per

coordinare le politiche dei ministeri in materia di qualità della vita e valutare

l'impatto delle politiche pubbliche sul benessere dei cittadini. Lo ha annunciato il

presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenuto al Sustainable Economy

Forum 2019 promosso dalla Comunità di San Patrignano e Confindustria."In

funzione di coordinamento generale delle singole iniziative ministeriali in chiave di

benessere - ha spiegato Conte - ho in partenza presso la presidenza del Consiglio la

cabina di regia 'Benessere Italia'. Si tratta di una struttura che coordinerà le

politiche del Governo in materia di qualità della vita promuovendo all'interno dei

ministeri strumenti di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul

benessere dei cittadini"."La cabina di regia 'Benessere Italia' - ha proseguito -

opererà direttamente presso la presidenza proprio perché l'attitudine al benessere

non può essere limitata al singolo raggio di azione di un singolo dicastero ma deve

essere la filosofia complessiva sulla quale si basa l'intera agenda di questo

governo".
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Conte: reddito di 1.621 euro entro 2021

di Ansa

(ANSA) - SAN PATRIGNANO (RIMINI), 4 APR - In base al "documento del Mef che è

stato presentato al Parlamento, si stima che il reddito disponibile procapite

aumenterà di 1.621 euro da qui al 2021 grazie alle misure incluse nella nostra

manovra". L'ha detto il premier Giuseppe Conte nel suo intervento al Sustainable

economy forum alla comunità di San Patrignano. "Mi riferisco in particolare - ha

argomentato - al reddito di cittadinanza, a quota 100, al piano straordinario di

assunzioni nel pubblico impiego, all'estensione del regime forfettario delle partite

Iva e a molte altre misure".
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Conte: su banche forte unità intenti nel
Governo, risolveremo

di Askanews

San Patrignano, 4 apr. (askanews) - Sui rimborsi ai risparmiatori incappati nei crack

bancari "c'è forte unità d'intenti" nel governo, che auspica di trovare un accordo nel

pomeriggio per arrivare all'approvazione del decreto crescita. Lo ha detto il

presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine del Sustainable Economy

Forum 2019 promosso dalla Comunità di San Patrignano e Confindustria."Sulle

banche, l'ho già dichiarato, stiamo lavorando alacremente - ha spiegato Conte -. C'è

una forte unità d'intenti da parte del governo nel procedere rapidamente e

assicurare liquidazioni a tutti i risparmiatori dei risarcimenti dei danni quanto prima

possibile. E' un problema tecnico. Oggi ci troviamo nel consiglio dei ministri,

confidiamo di poter risolvere anche questo".
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Conte:confido in approvazione del decreto
crescita oggi in cdm

di Askanews

San Patrignano, 4 apr. (askanews) - "Immagino" anzi "confido" che "approveremo

questo pomeriggio il decreto crescita". Lo ha detto il presidente del Consiglio,

Giuseppe Conte, intervenuto al Sustainable Economy Forum 2019 promosso dalla

Comunità di San Patrignano e Confindustria.
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