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Rapporto Svimez, 2023 difficile per la Campania 

Secondo le stime rese note dal direttore generale dello Svimez Luca Bianchi, presentato alla 

Camera dei deputati, il Pil del Mezzogiorno si contrarrebbe fino allo 0,4%, in Campania dello 



0,5% mentre il dato medio italiano dovrebbe assestarsi intorno a + 0,5%. Secondo le stime del 

rapporto Svimez già quest’anno la crescita del Sud e quella del Centro Nord segnano un 

divario di oltre un punto percentuale. In valori assoluti la crisi del 2023 si tradurrebbe in 

760.000 nuovi poveri causati dallo shock inflazionistico di cui mezzo milioni solo al Sud. 

L’aumento dei prezzi di energia elettrica e gas si tradurrebbe per le imprese industriali in un 

aumento di bolletta annuale di 42,9 miliardi di euro. 

 

PNRR, l’attenzione del ministro Fitto 

Il ministro Raffaele Fitto si è detto “preoccupato per l’andamento del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza in particolare per il Mezzogiorno. Il piano prevede una spesa a fine 

dicembre 2022 pari a 42 miliardi poi rimodulati a 22. Il ministro con la delega la Coesione, al 

PNRR e al Sud Raffaele Fitto ha sottolineato che gran parte di questi soldi doveva servire 

all’infrastrutture, soprattutto ma non solo ferroviarie, e ai cosiddetti progetti sponda che già 

esistevano ma prevedevano altre fonti di spesa ed è intuibile che una buona parte di queste 

risorse riguardi proprio le regioni del Mezzogiorno. Affinché ciò si realizzi è necessario 

prevedere un’accelerazione delle procedure e come attuare in concreto i poteri sostitutivi. La 

considerazione del ministro è stata fatta a margine della presentazione del rapporto Svimez. 

 

Accordo firmato per la linea 10 della metropolitana 

Eav sarà il soggetto attuatore del progetto della Linea 10 della Metropolitana di Napoli. Siglato 

a Palazzo Santa Lucia l’accordo tra Regione Campania e Comune e Città Metropolitana di 

Napoli che dà il via alla realizzazione del tracciato che unirà Napoli con Afragola e l’Alta 

Velocità. Eav procederà immediatamente alla nomina di una commissione qualificata che 

rediga il capitolato per far partire, sulla base dello Studio di fattibilità avanzato di ACAMIR, la 

gara per il progetto esecutivo e le opere. La gara dovrebbe prevedere un accordo quadro 

unitario per i diversi lotti in modo da accelerare al massimo i tempi. La Linea 10 della 

Metropolitana collegherà il centro di Napoli e Afragola passando per piazza Carlo III, zona 

aeroporto con interscambio con la Linea 1, piazza Di Vittorio, Casavatore, Casoria, Afragola. 

L'intervento che ha un'estensione di circa 12 km prevede la realizzazione di 13 stazioni e 4 

punti di interscambio con altre linee. Una volta realizzata si ipotizza trasporterà oltre 200mila 

passeggeri in un giorno e circa 44 milioni in un anno. Ha quindi vari scopi intermedi: un 

http://mezzogiorno.il/
https://www.vesuviolive.it/ultime-notizie/447885-linea-10-metropolitana-progetto/


collegamento con una parte di Napoli attualmente non servita, la connessione con la Linea 1, e 

infine il collegamento con l’Alta velocità alla stazione di Afragola AV.  

Metropolitana di Napoli lancia un concorso di idee per il nuovo logo  

Il concorso di idee “Logo MN- Metropolitana di Napoli Spa” è promosso da MN Metropolitana 

di Napoli Spa per l’ideazione e la creazione di un progetto grafico che sia in grado di 

sintetizzare e comunicare – con un unico logo e un claim – la “visione” che è alla base del ruolo 

ricoperto da MN Metropolitana di Napoli Spa (nel seguito anche solo “MN”) in particolare nel 

contesto della città di Napoli e la sua identità, valorizzando tre temi, in via congiunta o 

alternativa: la connettività tramite binari, la bellezza artistica delle stazioni, l'importante mole 

di reperti archeologici in grado di dare nuova luce alla storia della città. L’obiettivo principale 

del concorso di idee “Logo MN- Metropolitana di Napoli Spa” è quello di ideare il logo della 

società Metropolitana di Napoli. La partecipazione è ammessa agli studenti regolarmente 

iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione post- diploma, dottorato 

di ricerca e master presso Università pubbliche o private, o Istituti superiori di secondo grado 

parificati pubblici o privati, nelle seguenti discipline: Design e Arti, Grafica pubblicitaria e ai 

laureati e diplomati che abbiano conseguito, da non più di dieci anni dalla data di 

presentazione della proposta, il diploma di laurea breve o magistrale, sia in Università 

pubbliche o private, o il diploma di scuola secondaria in istituti parificati pubblici o privati, 

nelle seguenti discipline: Design e Arti, Grafica Pubblicitaria. Per maggiori informazioni 

consultare il sito www.metropolitanadinapoli.it. 

 

Gli Ordini forensi scrivono al ministro sull’accesso alla giustizia 

Dell’accesso alla giustizia e della sua agile gestione in una fase delicata del Paese si è fatta 

interprete la riforma Cartabia: in questa direzione è decisiva l’iniziativa che gli Ordini degli 

avvocati di Napoli, Milano, Roma e Palermo hanno attivato attraverso le convenzioni per 

l’accesso telematico alla banca dati dell’Anagrafe nazionale popolazione residente (ANPR). 

Con tale accesso privilegiato per il rilascio di certificati anagrafici in via telematica, gli avvocati 

interrogano il sistema di certificazione per ottenere informazioni necessarie allo svolgimento 

dell’attività e per velocizzare la giustizia. Di recente però il Ministero dell’Interno è 

intervenuto per ridurre la possibilità di accedere per via telematica al rilascio dei certificati: in 

funzione di queste limitazioni, gli avvocati dei quattro Ordini più numerosi d’Italia (Antonio 

http://www.metropolitanadinapoli.it/
https://www.ordineavvocatinapoli.it/


Tafuri, Gabriele Armetta, Antonino Galletti e Vinicio Nardi) hanno scritto una lettera al 

ministro Piantedosi rendendosi disponibili ad un incontro diretto e sollecitando altresì nuovi 

suggerimenti, tra i quali una semplice FAQ interpretativa all’interno del sito dell’ANPR o di 

una circolare che possa precisare che le convenzioni con varie categorie non rientrino tra 

quelle già sottoscritte con gli Ordini forensi e i Comuni. 

 

Napoli torna in 

rosa 

L’11 maggio torna il 

Giro d’Italia a 

Napoli. Il sindaco 

Gaetano Manfredi 

ha ottenuto il via 

libera dagli 

organizzatori RCS. 

La Corsa rosa farà 

tappa per il 

secondo anno di 

seguito in città ed è 

un bis molto 

gradito non solo dagli appassionati della bicicletta visto che l’evento garantirà uno 

straordinario ritorno di immagine a livello internazionale per la città e le sue bellezze. 

L’edizione del 2022 è stato un grande successo e ci si attende altrettanto dalla prossima 

edizione. La tappa partirà e arriverà a Napoli toccando alcuni dei luoghi più iconici della 

Campania come il Vesuvio, Pompei, la costiera amalfitana e sorrentina. Altre tre le tappe 

previste in Campania una al lago Laceno una a Salerno con partenza da Atripalda e una con 

partenza da Capua. 

 

 

 



 

MANN e Procura di Napoli, 

un accordo per valorizzare le 

opere sequestrate  

 

'Liberare' dai sigilli  le centinaia di 

opere d'arte e reperti sequestrati 

nella lotta al traffico illecito che 

giacciono nei depositi e restituirli 

allo studio e alla fruizione 

pubblica: è l'obiettivo del 

progetto pilota  nato dall'accordo 

tra Museo Archeologico di Napoli e Procura di Napoli,  con il supporto scientifico 

dell'Università degli studi di Napoli Federico II.  L'accordo per la valorizzazione di questo 

'patrimonio nascosto' ha formalizzato 'buone prassi'  già  in essere da un anno tra le 

Istituzioni con l'avviato monitoraggio  di  279 fascicoli riguardanti beni affidati in custodia al 

Mann dal 1969 al 2017. E i primi frutti del complesso lavoro di identificazione e recupero 

potrebbero portare a breve un nucleo iniziale di queste opere (Anfore, monete, anelli ma 

anche epigrafi, statue, quasi tutte di età romana)  sotto gli occhi del pubblico.  

 

 


