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DECRETO PNRR: IL GOVERNO RINNOVA LA GOVERNANCE DEL
PIANO PER ACCORCIARE I TEMPI E CENTRARE GLI OBIETTIVI

La nuova regia degli interventi previsti dal PNRR passa direttamente alla Presidenza del Consiglio, con una
struttura di missione guidata da un coordinatore e suddivisa in quattro direzioni generali.

Meno vincoli, più efficienza. Per
assicurarsi le prossime tranche di
finanziamento il Governo
interviene sulla governance del
PNRR istituendo la nuova
struttura proprio a Palazzo Chigi.
Al centro del provvedimento la
semplificazione degli affidamenti
diretti da parte degli enti pubblici,
come nel caso degli interventi di
edilizia scolastica. Sul fronte della
transizione energetica il decreto
riduce i tempi per ottenere le
autorizzazioni e concede una
procedura semplificata per la
costruzione di impianti fotovoltaici
di potenza limitata. Il decreto
prevede inoltre procedure speciali
per la tutela dei beni culturali
interessati dagli interventi.

Piano InvestEU: accordo tra Cdp
e Commissione europea per 750
milioni di investimenti in Italia.
Ricerca e sviluppo, transizione
ecologica delle imprese,
infrastrutture sostenibili ed edilizia
sociale a prezzi accessibili: sono
questi gli ambiti di intervento in cui
Cassa Depositi e Prestiti investirà
fino a 750 milioni in sinergia con la
Commissione. Come ha spiegato il
Presidente di Cdp, Gorno Tempini,
l’investimento genererà “un effetto
leva per oltre 1,2 miliardi di euro
complessivi” nell’economia
nazionale. L’accordo, che si
inserisce nell’ambito del piano
InvestEU, prevede la garanzia
della Commissione sugli
investimenti effettuati.

Proseguono le offensive sul
fronte cibernetico tra Russia e
Ucraina. Gli hacker di Killnet hanno
annunciato un attacco ai server
della Nato. Mosca ha lanciato
Oculus, un sistema per rimuovere i
post che violano la legge russa.
Fonti interne a Twitter hanno
rivelato che Elon Musk avrebbe
manipolato l’algoritmo per dare più
visibilità ai propri contenuti.
Meta, ha annunciato l'introduzione
di una funzionalità per favorire una
maggiore trasparenza delle
inserzioni pubblicitarie su Facebook
e Instagram. La scelta si inserisce
nell’ambito del Digital Services Act,
il regolamento europeo che ha
l’obiettivo di costruire un ambiente
digitale più sicuro e trasparente.

Palazzo Guglielmi
Piazza dei SS. Apostoli 73
00187 Roma
T+39 06 89169407

Galleria San Fedele
Via Agnello 20
20121 Milano
T+39 02 87042400

cominandpartners.com
info@cominandpartners.com
cominandpartners@pec.it
F+39 06 89169449

Sede legale:
Via Giorgio Vasari 14
00196 Roma

Società a responsabilità limitata
CF & P. IVA 12974701000
R.E.A. RM – 1414459



FOCUS: DL MILLEPROROGHE E DL CESSIONE CREDITI

La settimana istituzionale:

Nel corso della settimana appena trascorsa, la 9a Commissione del Senato ha concluso l’esame del
Dl sulle misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale, conferendo il mandato al relatore
di presentare il testo in aula. I lavori in Aula alla Camera dei Deputati riprenderanno con le
dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione del ddl di
conversione del decreto recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei
carburanti. Il Consiglio dei Ministri n.21 ha approvato anche il Dl PNRR.

Dl Milleproroghe. L’Aula del Senato ha approvato, in data mercoledì 15 febbraio, il Dl Milleproroghe
con 88 voti a favore, 63 contrari e 3 astenuti. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge
entro il 27 febbraio, passerà ora all'esame della Camera dei Deputati. Il decreto legge presentato
originariamente dal Governo era composto da 23 articoli che contenevano un consistente numero di
proroghe in diversi settori. Durante l’esame nelle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del
Senato sono stati introdotti ulteriori 22 articoli con proroghe che spaziano dallo smart working per i
fragili alla ricetta elettronica, dal cashback ai mutui per i giovani precari, dai tributi comunali ai dehors.

Dl Cessione crediti. Il Decreto Legge recante “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti relativi
agli incentivi fiscali ” è stato approvato ieri, giovedì 16 febbraio, nel Consiglio dei Ministri. Il testo del
provvedimento è stato pubblicato questa mattina nella Gazzetta Ufficiale e dovrebbe iniziare il suo iter
parlamentare dalla Camera dei Deputati. Nello specifico, il testo interviene per modificare la disciplina
riguardante la cessione dei crediti d’imposta relativi a spese per gli interventi in materia di recupero
patrimonio edilizio, efficienza energetica e “superbonus 110%”, misure antisismiche, facciate, impianti
fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche.
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SCENARIO POLITICO

Esito elezioni regionali: Fontana e Rocca i nuovi presidenti; Quirinale: dopo Roberta
Metsola anche il capo della diplomazia di Pechino, Wang Yi.

Elezioni regionali: il nuovo scenario politico nel Lazio e in Lombardia. Fratelli d’Italia è risultato
essere il partito più votato - 33.6% dei consensi nel Lazio e 25.2% in Lombardia - seguito dal PD. Nel
Lazio, il prossimo Consiglio regionale sarà costituito da 51 consiglieri regionali, con Roma e Latina
che saranno le province maggiormente rappresentate. Per la composizione della Giunta, il neo
Presidente Rocca ha dichiarato particolare attenzione alla parità di genere, con la carica di
Vicepresidente che potrebbe andare a Roberta Angelilli (FDI) e Giancarlo Righini tra i favoriti a
diventare il prossimo Presidente del Consiglio regionale. Situazione analoga si è riscontrata in
Lombardia, dove Milano e Brescia saranno le province più rappresentate nel prossimo Consiglio
lombardo, costituito da 80 seggi, di cui uno occupato dal Presidente Fontana e uno dal leader
dell’opposizione, Majorino. Nella nuova squadra di Governo, secondo le prime indiscrezioni, potrebbe
esserci la conferma di Guido Bertolaso a Welfare e Salute, Romano La Russa Vicepresidente
regionale e Guido Guidesi confermato allo Sviluppo economico. Fratelli d’Italia dovrebbe ottenere 8
assessorati (su 15) con la figura di Barbara Mazzali, che potrebbe andare all’Agricoltura.

Giornate di incontri istituzionali per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: da
Metsola a Wang Yi. Dopo l’incontro con la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, che
ha visto l’inaugurazione dello Spazio interattivo Esperienza Europa dedicato a David Sassoli, con la
presenza del Ministro degli esteri Tajani, il commissario europeo all’economia Gentiloni, il ministro per
gli affari europei Fitto, il sindaco di Roma Gualtieri, l’astronauta Cristoforetti e la vicepresidente del
Parlamento europeo Picerno, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato il direttore
dell'ufficio centrale affari esteri del comitato centrale del partito comunista, Wang Yi. Diversi sono stati i
temi trattati durante gli incontri, dalla situazione in Ucraina alle relazioni bilaterali tra UE e Cina, dalla
cooperazione economica all’export del Made in Italy.

3



COSA PENSANO GLI ITALIANI

Cybersicurezza: due italiani su tre temono di diventare oggetto di attacchi hacker. A seguito del
recente attacco hacker che ha colpito diversi Paesi europei è tornato alla ribalta il tema della sicurezza
informatica. Secondo quanto emerge dal sondaggio di SWG del 12 febbraio, il 63% degli italiani si
ritiene preoccupato dalla possibilità di subire un cyberattacco. Tra questi, il 54% si reputa abbastanza
allarmato, mentre il 9% molto. Le principali preoccupazioni riguardano eventuali attacchi hacker che
possano bloccare servizi essenziali (51%), che possano rubare l’identità digitale (46%) o soldi (43%).
Allo stesso tempo, il 32% degli intervistati si ritiene poco preoccupato da eventuali attacchi informatici
e il 5% per niente.

Consumi: per un italiano su due la spesa più grande riguarda il caro bollette. Secondo quanto
emerge dall’ultimo sondaggio di Emg Different del 16 febbraio, per il 47% degli italiani il caro bollette è
la spesa maggiore da affrontare a fine mese. Per un italiano su quattro (25%), la seconda voce delle
spese più gravose fa riferimento ai generi alimentari, mentre a completare il podio per il 15% degli
italiani c’è il caro benzina. Altra voce riportata riguarda le spese mediche, ritenute il costo principale da
sostenere per l’11% degli intervistati. Infine, il 2% preferisce non rispondere.

Festival di Sanremo: per più di un italiano su due la qualità della kermesse è peggiorata.
Nonostante il successo in termini di ascolti televisivi dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, gli
italiani si dividono sulla qualità dello spettacolo andato in onda dal Teatro Ariston. Secondo quanto
emerge dal sondaggio di Termometro politico del 13 febbraio, per il 54,6% degli intervistati Sanremo è
peggiorato. In questa percentuale, il 41,1% ritiene che il peggioramento sia dovuto al ruolo troppo
politico che ha assunto il Festival, mentre per il 13,5% il motivo è da ricercare nel livello musicale
inferiore rispetto al passato. Dall’altra parte, il 22,2% degli italiani ritiene che il Festival sia migliorato in
quanto più moderno, vicino ai giovani e più interessato ai temi sociali. Infine, il 23,2% non sa o non
intende rispondere.
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https://www.swg.it
https://differentglobal.com/emg/
https://www.termometropolitico.it


SUI MEDIA

UE: stop alle auto diesel e benzina entro il 2035. L’analisi del Wall Street Journal. Dal punto di
vista della mobilità, l’Europa si appresta a diventare un territorio a zero emissioni. Dopo una lunga
trattativa, infatti, lo scorso martedì il Parlamento europeo ha approvato la norma che dal 2035 vieterà
la vendita di veicoli a benzina e diesel all’interno dell’Unione. La misura ha l'ambizioso obiettivo di
azzerare le emissioni di Co2 entro il 2050. Come riporta il Wall Street Journal, i veicoli elettrici
rappresentano oltre il venti per cento delle nuove auto vendute lo scorso anno nel Vecchio Continente.
La norma continuerà ad autorizzare la vendita di vetture alimentate esclusivamente con carburanti a
emissioni zero anche dopo il 2035.

Dimissioni di Nicola Sturgeon: prospettive per la Scozia e il rapporto con il Regno Unito.
Mercoledì scorso la Prima Ministra della Scozia, Nicola Sturgeon, ha rassegnato le proprie dimissioni.
Secondo la BBC, le battaglie per l'indipendenza e la gestione della pandemia hanno portato la premier
a rappresentare al meglio il suo partito, non solo a livello nazionale ma anche nel perimetro del Regno
Unito. Ora, però, i giochi sono aperti e parte la corsa per il nuovo leader del Partito Nazionale
Scozzese. Intanto, l’opinione pubblica resti divisa a metà sul futuro dell'indipendenza da Londra.

Il nuovo interventismo potrebbe minacciare il commercio globale. L'Analisi del Financial
Times. L’incertezza che si respira a livello internazionale si riflette anche sul commercio globale e
sulle percezioni degli individui che si dicono molto preoccupati per l’aumento dell’inflazione e il
ridimensionamento del proprio potere d’acquisto. Per ovviare a questo senso di indeterminatezza, i
governi delle principali potenze sono sempre più allineati verso un approccio interventista. Secondo
l’analisi di Martin Wolf del Financial Times, una grande incognita per il futuro è il risultato di cosa
comporterà per l'economia mondiale questo crescente nazionalismo economico che al momento
sembra essere la tendenza generale.
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https://www.wsj.com/articles/eu-lawmakers-vote-to-ban-sale-of-new-gasoline-powered-cars-from-2035-d02e2f4e
https://www.bbc.com/news/uk-politics-64662772
https://www.ft.com/content/3bc33cc4-1ee9-42ce-bcc2-2ba2a483e8ce


DALL’EUROPA - in collaborazione con Must & Partners

Stop ai veicoli diesel e benzina dal 2035, arriva il voto finale dell’Eurocamera. Il Parlamento
europeo ha approvato a larga maggioranza il testo sul futuro dell’auto elettrica: i produttori auto non
potranno produrre mezzi a diesel e benzina dopo il 2035. L’approvazione pone diversi interrogativi, tra
cui la riconversione della produzione dei grandi marchi auto europei, investimenti sulla rete
infrastrutturale elettrica e la riconversione del vasto indotto. Occorreranno risorse a sostegno, e non è
un caso che durante la stessa seduta plenaria l’Eurocamera abbia adottato una risoluzione che,
rispondendo alla Comunicazione della Commissione sull’Industrial Green Deal, chiede che al regime
più flessibile sugli aiuti di Stato si accompagni la creazione di un Sovereignty Fund.

Sovereignty Fund. Tale Fondo consentirebbe agli Stati membri ad alto debito di recuperare le risorse
necessarie all’erogazione degli aiuti di Stato che altri Paesi potrebbero distribuire più facilmente,
offrendo un vantaggio competitivo al proprio sistema industriale. A fronte di questa posizione del
Parlamento, il Consiglio UE rimane diviso tra chi è a favore di un rilassamento del regime di aiuti
senza ulteriori dispositivi (Francia, Germania), chi è a favore del rilassamento ma con un Sovereignty
Fund (Italia, Spagna) e chi è contro tale rilassamento (i frugali, capitanati dall’Olanda).

Come si finanzia il fondo? Questa è la domanda chiave, e dalla sua risposta dipenderà la
maggioranza in Consiglio. Il Sovereignty Fund potrebbe, in tutto o in parte, essere anche finanziato da
nuovo debito pubblico europeo. Se così fosse,la contrarietà di molti a continuare ad emettere debito
UE potrebbe portare al blocco della proposta della Commissione, libera però di adottare una
comunicazione sugli aiuti di Stato nella forma per lei più opportuna, senza tenere conto del parere del
Parlamento o del Consiglio. A pochi mesi dal nuovo ciclo elettorale europeo, però, queste
consultazioni assumono un peso decisamente più grave.
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SULLA RETE

La serata finale del Festival di #Sanremo conquista l’attenzione della rete. Come riportato sul sito
ufficiale della Rai, l’evento ha registrato numeri mai ottenuti prima: in media, la diretta streaming ha
visto 353mila dispositivi collegati al minuto e oltre 2.6 milioni di visualizzazioni. Rispetto all’edizione
del 2022, i dati evidenziano una crescita rispettivamente del 32 e del 26 per cento. Sui social, la
competizione canora ha raggiunto nel suo complesso 50.4 milioni di interazioni, il 50 per cento in più
dello scorso anno. Gran parte dell’engagement proviene dai canali ufficiali dell’evento: tra questi
spicca l’account TikTok @sanremorai che, inaugurato il 18 gennaio, in meno di un mese ha raggiunto
quota 309mila follower. Sempre sulla piattaforma di ByteDance, le visualizzazioni complessive dei
contenuti con l’hashtag #Sanremo2023 sono state 1.2 miliardi, con una crescita del 120 per cento
rispetto alla scorsa edizione. Il brano “Supereroi” di Mr. Rain è stato utilizzato in oltre 15mila video;
“Due Vite” di Marco Mengoni, canzone vincitrice del Festival, compare in più di 8mila post; “Due” di
Elodie è stata la colonna sonora di oltre 7mila contenuti.

#Sanremo2023
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https://www.rai.it/programmi/sanremo/news/2023/02/finale-straordinario-per-un-festival-dagli-ascolti-straordinari-record-anche-per-raiplay-e-social-rai-la-conferenza-stampa-di-chiusura-di-sanremo-2023-e51c5f87-d75a-4720-8b0a-740b83ca46d4.html
https://www.rai.it/programmi/sanremo/news/2023/02/finale-straordinario-per-un-festival-dagli-ascolti-straordinari-record-anche-per-raiplay-e-social-rai-la-conferenza-stampa-di-chiusura-di-sanremo-2023-e51c5f87-d75a-4720-8b0a-740b83ca46d4.html
https://www.agi.it/spettacolo/musica/news/2023-02-12/sanremo-record-anche-per-tiktok-20080785/


La cybersicurezza torna al centro del conflitto tra Russia e #Ucraina. Killnet, un gruppo di hacker
filorussi, ha annunciato su Telegram un’offensiva contro la Nato, coordinando decine di migliaia di
tentativi di accesso simultanei ai siti web dell’organizzazione. L’obiettivo era causare disservizi nei
server di proprietà dei diversi portali web, tra cui quello del Nato Special operations forces
headquarters. Killnet è una realtà nota anche in Italia, in particolare dopo che lo scorso 16 maggio
aveva dichiarato una guerra cibernetica totale contro il Paese. Nello stesso periodo aveva rivendicato
numerosi attacchi alle infrastrutture online delle istituzioni, tra cui il Senato e i Ministeri della Difesa e
della Salute. È inoltre notizia recente il lancio da parte del Cremlino di Oculus, un sistema
automatizzato in grado di rilevare immagini e video che violano la legge russa. Con una capacità di
controllo di oltre 200mila contenuti al giorno, il software punta a rimuovere i materiali sgraditi a Mosca
che vengono diffusi online da fonti straniere.

#Ucraina

Secondo quanto rivelato da alcune fonti interne a #Twitter, Elon Musk avrebbe manipolato l’algoritmo
della piattaforma per dare più visibilità ai propri tweet. Negli ultimi giorni, infatti, i suoi contenuti sono
comparsi spesso anche nel feed di utenti che non seguono il suo account. Alcune imminenti modifiche
sull’app sono state annunciate dallo stesso Musk che, come riportato da alcuni dipendenti, avrebbe
minacciato di licenziare gli sviluppatori qualora gli aggiornamenti non avessero dato i risultati sperati.
Le novità che stanno interessando la piattaforma potrebbero riguardare, entro la fine del 2023, anche
la nomina di un nuovo Ceo. Lo scorso dicembre, in risposta a un sondaggio lanciato da Musk, milioni
di utenti avevano manifestato parere positivo per le sue dimissioni da amministratore delegato. Negli
ultimi giorni, il proprietario di Twitter ha dichiarato che il nuovo Ceo sarà individuato una volta
stabilizzata la situazione finanziaria dell’azienda.

#Twitter
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https://www.repubblica.it/tecnologia/2023/02/13/news/attacco_hacker_nato_killnet-387770070/
https://www.theguardian.com/world/live/2023/feb/13/russia-ukraine-war-fresh-attack-on-zaporizhzhia-region-ukraine-military-reports-live
https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/02/16/twitter-elon-musk-modifica-lalgoritmo-per-rendere-piu-visibili-i-suoi-messaggi-i-dipendenti-costringe-gli-utenti-a-sentire-la-sua-voce/7067149/
https://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/internet_social/2023/02/15/musk-vuole-nominare-nuovo-ceo-twitter-entro-fine-2023_59877ab6-4224-4a52-bf1a-7ef91d6b9e63.html


Social news

LinkedIn illustra le tendenze per il 2023. Il 2023 Workplace Learning Report pubblicato da LinkedIn
esamina il modo in cui le organizzazioni investono le proprie risorse, con un’attenzione particolare per
le competenze professionali che reputano fondamentali. L’analisi evidenzia che il 93 per cento delle
aziende investe gran parte del budget per la formazione dei collaboratori, con l’obiettivo di fidelizzarli.
Esaminando gli annunci di lavoro pubblicati su LinkedIn, sono state rilevate le skills più richieste nel
mondo del lavoro: tra queste spiccano la capacità di lavorare in gruppo, l’attitudine alla leadership,
competenze di management e di comunicazione. Il rapporto illustra inoltre che l’età anagrafica è una
variabile che incide fortemente sulle motivazioni che spingono i professionisti alla ricerca di un nuovo
impiego: tra i 18 e i 34 anni, in genere, l’obiettivo è costruire le proprie competenze; tra i 35 e i 29 anni
si è più propensi a trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata; oltre i 50 anni si tende a dare valore a
incarichi sfidanti e di responsabilità.

Negli Stati Uniti cala l’interesse per BeReal. Come riportato da La Repubblica, nel primo trimestre
del 2023, i download di BeReal da parte dei più giovani sarebbero stati appena 16 milioni. A
confermare il trend anche un altro dato: negli Stati Uniti, dove nei mesi scorsi dominava la classifica
dell’App Store, la piattaforma è scivolata alla posizione numero 120. Questa perdita di interesse
sarebbe legata soprattutto ai dubbi degli utenti sul rispetto della privacy e sulla gestione delle
informazioni sensibili. Prima di questo cambio di rotta, il social vantava una grande popolarità tra gli
appartenenti alla “Generazione Z”: durante i mesi estivi del 2022, BeReal è stata scaricata 40 milioni
di volte e ha raccolto oltre 60 milioni di dollari di finanziamenti.

Meta rafforza la trasparenza delle inserzioni. Un recente aggiornamento ha reso disponibili per gli
utenti più informazioni sugli annunci pubblicitari visualizzati nel feed. Il nuovo strumento consiste in un
pannello, visualizzabile cliccando a fianco delle inserzioni, che spiega in che modo i modelli di
apprendimento automatico recepiscono le informazioni sull’attività degli utenti su Facebook e
Instagram. Insieme al pubblico di riferimento, vengono specificate le interazioni che portano alla
visualizzazione di un contenuto sponsorizzato. Meta ha inoltre semplificato l’accesso alle preferenze
per la pubblicità e ha reso disponibili nuovi materiali per spiegare il funzionamento dei propri algoritmi.
La scelta di rendere più trasparente il sistema di annunci si inserisce nell’ambito del Digital Services
Act, regolamento europeo che punta a creare un ambiente digitale più sicuro e trasparente per gli
utenti.
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https://www.socialmediatoday.com/news/LinkedIn-Publishes-2023-Workplace-Learning-Report/642857/
https://www.repubblica.it/tecnologia/2023/02/13/news/non_e_facile_essere_facebook_cosi_bereal_e_passata_da_app_piu_scaricata_ad_app_piu_dimenticata-387794682/
https://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/hitech/2023/02/15/da-meta-maggiore-trasparenza-sul-funzionamento-degli-annunci_f559d7a3-46f0-4204-84eb-a9583fa0f0aa.html

