Executive Summary
Intervenuti in conferenza stampa il Presidente Draghi e i Ministri Speranza e Gelmini. Illustrato il nuovo DL
Super Green pass con l’estensione dell’obbligo vaccinale e l’utilizzo del green pass rafforzato che sarà in
vigore dal 6.12 al 15.01: nel passaggio delle Regioni, ad esclusione della zona rossa, si evitano restrizioni per
le persone vaccinate. Draghi ha sottolineato che le cause del caro materiali sono esterne e di natura globale,
e ha previsto la possibilità di nuovi finanziamenti per contrastare l’aumento dei prezzi dell’energia. Inoltre ha
specificato che l’Italia è in linea con gli obiettivi del PNRR fissati per il 2021 e che il Governo provvederà a
pubblicare online l’allocazione dei fondi.
Analisi
Si è da poco conclusa la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario Draghi e dei Ministri della
Salute, Roberto Speranza, e per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, a seguito dell’approvazione in
Consiglio dei Ministri del c.d. DL Super Green pass.
Di seguito il dettaglio dei punti trattati.
Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi
• Quadro epidemiologico italiano - La situazione italiana è sotto controllo, ed è una delle più rosee
d’Europa grazie ad un alto tasso di vaccinazione. Tuttavia, in Paesi, anche confinanti, la situazione è
ben più grave. Inoltre, non siamo ancora in pieno inverno e la copertura vaccinale del ciclo comincia
ad affievolirsi: per questo è stata prevista l’anticipazione della terza dose a cinque mesi dalla seconda.
• Ruolo delle Regioni - VI è stata un’interlocuzione molto proficua con le Regioni, che hanno spinto
per prevenire scenari di rischio e nuove chiusure.
• Nuova normalità - L’economia cresce più del 6%, abbiamo ricominciato una vita “normale”, ed il
provvedimento mira a conservare e salvaguardare questa normalità.
Ministro della Salute, Roberto Speranza
• Estensione obbligo di vaccinazione - Un primo ambito riguarda l’obbligo, in particolare del personale
sanitario e delle RSA (anche non sanitario), che viene ora esteso a personale non sanitario del resto
del comparto salute, FF.OO, militari e personale scolastico. RIguarderà anche la terza dose o
l’eventuale richiamo.
• Estensione dell’utilizzo del GP - Esteso agli alberghi, al trasporto ferroviario regionale e
interregionale, e al trasporto pubblico locale, nonché per l’accesso agli spogliatoi.
• Durata GP - Ridotta da 12 mesi a 9 mesi.
• GP Rafforzato - Si prevede l'utilizzo di un GP rafforzato (c.d. Super Green pass), tra 6/1 e 15/1,
ottenibile soltanto in presenza di una vaccinazione o di una guarigione. Nel passaggio di colore delle
Regioni, si evitano restrizioni per le persone vaccinate. La ratio è una disciplina più rigida del GP per
limitare ulteriori restrizioni e chiusure.
• Controlli - Si prevede un rafforzamento dei controlli in tutti i luoghi dove siano utilizzati i GP. Ai
Comitati provinciali di sicurezza per l’ordine pubblico sarà richiesto di stilare nuovi protocolli e inviare
una relazione settimanale al Ministero.
• Dose di richiamo di vaccino - Da oggi, come da indicazione AIFA, è possibile il richiamo della dose di
vaccino dopo 5 mesi, che dal 1° dicembre sarà ampliata a tutti i maggiorenni.
Ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini
• Confronto Stato - Regioni - Questo provvedimento è nato da un confronto positivo con la Conferenza
Stato-Regioni. Ad oggi, l’87% degli Italiani ha ricevuto almeno una dose, e occorre quindi consolidare
ed allargare questo dato.
• Finalità - Provvedimento volto ad evitare qualsiasi interruzione della ripresa economica e a nuove
chiusure e restrizioni, specialmente nel periodo natalizio.

Q&A
Monica Guerzoni (Corriere) - Con quale animo ha maturato la condivisione dopo tanti dubbi, ed è riuscito a
ricucire non solo la maggioranza di Governo ma anche il Paese, in particolare la minoranza che ha manifestato
nelle piazze.
• Presidente Draghi - Non ci sono state diversità di opinioni in sede di CdM, e il provvedimento è stato
approvato all’unanimità: il Governo è compatto nelle sue determinazioni. D’altronde, la mancanza di
compattezza del Governo viene usata come giustificazione per comportamenti contro la legge.
Inoltre, non bisogna sottovalutare né criminalizzare questa diversità di vedute con la minoranza del
Paese, ma continuare a dialogare per raggiungere una riconciliazione.
Ansa - Come si conciliano queste misure con la necessità di proteggersi dal contagio anche nell’imminenza
delle festività natalizie pensate misure per l’ingresso da altri paesi e se temete contraccolpi sulla stagione
turistica.
• Presidente Draghi - Questi interventi sono volti proprio a dare certezze per la stagione turistica.
Rispetto allo scorso anno, dove molte prenotazioni sono scomparse per via dell’incertezza, si punta
a salvaguardare l’apertura e la tranquillità del periodo di vacanze. Draghi - Per quanto riguarda gli
arrivi in auto, si sta pensando a controlli a campione.
• Ministro Speranza - Riguardo agli arrivi dall’estero, è in corso un confronto a livello europeo che
produrrà un comunicato nei prossimi giorni circa le regole di circolazione. Le misure oggi vigenti sono
comunque piuttosto robuste.
Alessandra Sardoni (La7) - In tema di controlli ha chiesto come avverranno e se ci sarà un input forte per la
realizzazione dei controlli specie nel TPL. Ha chiesto poi se continua a destare preoccupazione l’inflazione e
il caro prezzi delle materie prime?
• Presidente Draghi - I controlli sono una parte fondamentale di queste misure. Il Ministro dell’Interno
garantirà una mobilitazione completa delle forze di sicurezza, anche dei vigili urbani. E’ stato esteso
il perimetro dei controlli anche al TPL, anche se di difficile controllo, a costo di maggiori controlli a
campione. Sull’ inflazione, ha chiarito che questa è causata in gran parte da fattori esterni, come la
difficoltà nell’approvvigionamento delle materie prime, oltre che dalla crescita del Paese. Riduzione
fornitura di materiali fondamentali dipende dal fatto che tutti i Paesi ne stanno richiedendo, oltre
alle c.d. “strozzature”, che dovrebbero diminuire prossimamente. Aumento prezzo energia dipende
dal fatto che il prezzo del gas è molto aumentato, e potrebbe ridiscendere, secondo alcune previsioni,
nel corso del 2022. Il Governo ha già stanziato 3 miliardi per alleggerire il carico di bollette
specialmente per famiglie e PMI, in Legge di Bilancio sono previsti altri 2 miliardi ma ha ritenuto che
il Governo sia disposto ad investire anche di più, per mantenere la spesa e i livelli produttivi.
Chiara Albanese (Bloomberg) - In merito all’offerta di KKR per TIM ha chiesto come questa andrà avanti e
cosa pensa di fare il Governo per proteggere questo asset.
• Presidente Draghi - Siamo ancora ai primissimi step, il Governo ha due priorità nell’analizzare questa
offerta: la protezione dell’occupazione e della tecnologia, e la protezione delle infrastrutture.
All’interno di questi parametri il Governo valuta offerte, e ha creato un Comitato di Ministri più
direttamente coinvolti nella gestione della risposta a quest’offerta e più in generale nel settore TLC
(Min.Colao, Min.Franco e Min. Orlando, per questioni attinenti al lavoro)
Franco Cao (Tg3) - Esclusa estensione del GP sotto i 12 anni: come ci si sta preparando
• Presidente Draghi - E’ all’attenzione del Governo l'applicazione del vaccino per questa fascia d’età,
si aspetta la pronuncia dell’EMA. Ma oggi in CdM è stata prevista un’importante campagna
informativa.
• Ministro Speranza - In primis aspetteremo l’approvazione di EMA (che dovrebbe avvenire in
settimana) di Pfizer sui bambini fino a 12 anni. In seguito si aspetteranno le verifiche dell’Aifa, e infine
si dovrà aspettare la consegna delle dosi di vaccino periodiche, che dovrebbero avvenire nella terza

decade di dicembre. Sono però già state convocate le maggiori società scientifiche e pediatriche per
avviare una campagna informativa efficace.
Il Messaggero - Il provvedimento varato scade il 15 gennaio e lo stato di emergenza il 31 dicembre, questo
vuol dire che sarà prorogato? Inoltre ha chiesto se saranno riattivati gli hub vaccinali al momento chiusi.
• Presidente Draghi - Non è stato ancora deciso niente sul termine dello stato di emergenza, è ancora
prematuro. A noi più che prolungare o meno l’emergenza interessa potenziare la capacità vaccinale
e della sanità: la domanda da porsi è se riusciremo a mantenere queste potenzialità senza ulteriori
decreti di emergenza.
• Ministro Speranza - Sono state somministrate oltre 94 milioni di dosi in 11 mesi e l’84.25% ha
ricevuto un ciclo completo, e solo nella giornata di ieri, sono stati effettuati 219.000 richiami, il dato
più ampio della campagna di richiamo. Occorre ora accelerare sulle terze (e prime) dosi, e quindi si
dovranno riattivare gli hub, che comunque saranno coadiuvati da farmacie e medici di base.
TV greca - L’Europa sta affrontando una nuova ondata pandemica ma i paesi stanno mettendo in campo
misure di sicurezza eterogenee. È possibile affrontare questa ondata a livello coordinato a livello europeo.
• Presidente Draghi - In realtà il coordinamento è previsto per l’approvvigionamento, non per altri tipi
di misure
• Ministro Speranza - Von der Leyen sta lavorando per l’ideazione di un'Unione Europea della Salute,
che potrà avere ambiti ben più ampi. Mi auguro che questa pandemia abbia dimostrato che salute
sia un bene comune europeo.
Gabriele Martelloni, Rai News - Ha chiesto qual è lo stato del PNRR.
• Presidente Draghi - Siamo in linea con i nostri obiettivi: 51 obiettivi saranno raggiunti entro fine anno.
Inoltre sul sito della Presidenza del Consiglio nei prossimi giorni saranno pubblicati i destinatari dei
fondi già distribuiti dal MIMS, una parte cospicua del totale dei fondi del Piano. Saranno inoltre
pubblicati i bandi del Ministero dell’Università e della Ricerca anche in merito all’edilizia scolastica.
Si sta completando un sistema di monitoraggio che segue il progetto in tutte le sue fasi, dal bando
all’attuazione dei lavori. Il progetto sta venendo realizzato dalla SOGEI dal punto di vista tecnico. In
caso di ritardi gravi, i poteri sostitutivi consentono alla Presidenza del Consiglio di intervenire e
sbloccare le PA.
Sole 24Ore - Ha chiesto come ha convinto Salvini a dare il via libera per adottare il Super GP in zona bianca e
se le Regioni sono state convincenti in tal senso.
• Presidente Draghi - Non ci sono stati particolari sforzi di convinzione, ma la volontà comune di evitare
chiusure. Un impulso importante è stato dato dai Presidenti di Regione e dai Comuni.
Alessandro Barbera, La Stampa - Stiamo facendo un’opera di prevenzione con numeri molto positivi: crede
che sarà l’ultimo Natale “anormale”,
• Presidente Draghi - Per i vaccinati già questo sarà un Natale normale, e il Governo vuole che il
prossimo lo sia per tutti. Ci auguriamo che anche coloro che sfidano le restrizioni rientrino appieno
nella vita sociale.
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