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APPROVATO IL PIANO DI INCENTIVI ALLE IMPRESE. PREVISTI
PROCESSI SEMPLIFICATI E UTILIZZO DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Il disegno di legge verrà integrato, entro 24 mesi, con l’adozione dei decreti legislativi.

Incentivi alle imprese: il nuovo
piano approvato dal Governo.
Per ora si tratta solo di un disegno
di legge delega vagliato dal
Consiglio dei Ministri e che andrà
integrato con l’adozione dei
decreti legislativi entro 24 mesi.
Tra i principali obiettivi del piano
c’è la razionalizzazione dell’offerta
di incentivi, l’armonizzazione delle
norme in un Codice unico e la
selezione basata anche sui
«risultati di attuazione e il
gradimento riscontrato presso le
imprese». Nel piano figurano
anche interventi di semplificazione
dei processi di controllo e l’utilizzo
di algoritmi di AI per monitorare lo
stato di attuazione delle misure.

“La posizione della Cina sulla
soluzione politica della crisi
ucraina”: è questo il titolo del
documento diffuso dal Ministero
degli Esteri cinese per condividere
i punti che Xi Jinping ritiene
indispensabili per porre fine alle
guerra. Tra gli altri punti, il
documento prevede il rispetto della
sovranità territoriale di ogni paese,
il dialogo di pace tra le parti,
l’aumento delle esportazioni dei
cereali ucraini ma anche la fine
delle sanzioni imposte alla Russia.
Una posizione, quella cinese,
definita “neutrale” e apprezzata da
parte del Ministro degli Esteri russo
Lavrov, incontrato pochi giorni fa
dal capo della diplomazia cinese,
Wang Yi.

Terremoto in Turchia e Siria: il
sostegno delle istituzioni sui
social. Su Twitter, l’Oms e l’Onu
ribadiscono la propria mobilitazione
per supportare le popolazioni
colpite. Tre emittenti televisive
turche hanno ricevuto sanzioni per
la linea critica verso la gestione
dell’emergenza da parte del
Governo. A un anno dall’inizio del
conflitto in Ucraina, diminuisce
l’interesse degli utenti: sui profili
social del Presidente ucraino
Zelensky il tasso di coinvolgimento
risulta in calo dallo scorso aprile,
con il picco negativo registrato ad
agosto 2022. Dopo il Governo
americano, anche la Commissione
europea ha chiesto ai propri
dipendenti di disinstallare TikTok dai
device personali e aziendali.
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FOCUS: DL MILLEPROROGHE E DL CESSIONE CREDITI

La settimana istituzionale:

Nel corso della settimana appena trascorsa, Il Consiglio dei Ministri n.22 ha approvato un decreto
legge che introduce disposizioni urgenti in materia di protezione temporanea per le persone
provenienti dall’Ucraina ed un disegno di legge, approvato con procedura d’urgenza, che prevede la
revisione del sistema degli incentivi alle imprese. Presso il Senato è atteso invece il proseguimento
dell’esame del Dl Cessioni Crediti, con l’avvio di un ciclo di audizioni.

Dl Milleproroghe. La Camera dei Deputati ha approvato, giovedì 23 febbraio, il Dl Milleproroghe con
142 voti a favore, 90 contrari e 4 astenuti, confermando il testo licenziato dal Senato la scorsa
settimana. Il Decreto è stato quindi convertito in legge. Tra le principali novità previste vi sono la
proroga del termine ultimo per decidere se aderire o meno allo stralcio delle cartelle esattoriali di
importo fino a mille euro, la proroga delle concessioni balneari fino al 31 dicembre 2024 e quella
relativa allo smart-working per i fragili fino al 30 giugno. Tra le altre cose, viene prorogata al 30 giugno
2023 la data entro la quale le giovani coppie con Isee fino a 40mila euro possono richiedere mutui
agevolati per l'acquisto della prima casa.

Dl Cessione crediti. Sono proseguiti i lavori sul Dl Cessioni Crediti presso i tavoli tecnici istituiti
presso il Governo e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, voluti per coniugare i lavori con le
esigenze delle Associazioni di Categoria. Dal punto di vista parlamentare, l’iter del provvedimento è
iniziato giovedì 23 febbraio alla Camera dei Deputati, nello specifico nella VI Commissione Finanze. Il
giorno antecedente all’apertura dei lavori in Commissione, l’on. Andrea De Bertoldi (FdI), relatore del
provvedimento, ha partecipato alla conferenza stampa “Superbonus e cessione dei crediti. Le
proposte dei geometri”, durante la quale ha ribadito che l’obiettivo del provvedimento è quello di
introdurre nuove misure che siano sostenibili a livello sociale ed ambientale, favorendo l’adattamento
alle direttive green europee.
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SCENARIO POLITICO

Mattarella: ok alla legge Milleproroghe ma con raccomandazioni sulle concessioni
demaniali; G20 e G7: incontro dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle
Banche Centrali a Bangalore, India.

Milleproroghe: il Presidente della Repubblica firma la legge ma con raccomandazioni su
concessioni demaniali. Il Presidente della Repubblica Mattarella, oggi 24 febbraio, ha promulgato la
legge di conversione del decreto-legge cosiddetto “milleproroghe” – testo approvato, con 205 commi
aggiuntivi - ma ha accompagnato la firma con un comunicato rivolto al Presidente del Senato, al
Presidente della Camera e al Presidente del Consiglio, contenente considerazioni in merito alle norme
- inserite in sede di conversione - in materia di proroghe delle concessioni demaniali. La missiva
riporta: “Quanto alle modifiche approvate in materia di concessioni demaniali, è evidente che i profili di
incompatibilità con il diritto europeo e con decisioni giurisdizionali definitive accrescono l'incertezza del
quadro normativo e rendono indispensabili, a breve, ulteriori iniziative di Governo e Parlamento.”. Il
Presidente sottolinea, inoltre, la necessità della corretta applicazione delle regole di concorrenza.

G20, Giorgetti al vertice di Bangalore, in India. Dal 23 al 25 febbraio a Bangalore, in India - Paese
al quale spetta la presidenza del G20 per il 2023 – si tengono le riunioni dei Ministri delle Finanze e
dei Governatori delle Banche Centrali del G7 e del G20. Al centro dell’agenda vi sono le
problematiche dei paesi in via di sviluppo, il mercato delle criptovalute – ancora privo di
regolamentazione globale – la tassazione delle multinazionali e il finanziamento di interventi per
contrastare i cambiamenti climatici. Sul tavolo del G7 anche il supporto all’Ucraina. Il titolare di via
venti Settembre ha informato che sta per essere approvato dal governo un altro decreto che stabilisce
ulteriori aiuti e risorse economiche, mentre sull’efficacia delle sanzioni contro la Russia, dopo aver
confermato il pieno appoggio italiano all’Ucraina, ha dichiarato che “se i tanti sforzi finora compiuti in
questa direzione non hanno portato i risultati che ci si aspettava, questo è accaduto perché esse
devono essere applicate non solo dai Paesi del G7 ma anche da quelli del G20.”.
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COSA PENSANO GLI ITALIANI

Guerra in Ucraina: il 63% degli italiani pensa che il conflitto durerà ancora a lungo. Il conflitto
Russo-Ucraino è in corso da un anno e, secondo l’ultimo sondaggio SWG del 19 febbraio, il 63% degli
italiani ritiene che durerà ancora a lungo. Il 21% pensa che si concluderà entro un anno, il 12% entro
sei mesi e il 4% entro tre mesi. A prescindere da quando terminerà, il 60% degli intervistati pensa che
la fine della guerra sarà decretata da un negoziato, mentre il 40% ritiene che sarà sancita sul campo.

Elezioni regionali: per quattro italiani su dieci l’astensione è legata alla sfiducia verso la classe
politica. Secondo l’ultimo sondaggio di Termometro Politico del 17 febbraio, il 38,1% degli intervistati
ritiene che alla base dell’astensione alle ultime elezioni regionali in Lombardia e Lazio ci sia una
sfiducia verso l’intera classe politica. Secondo il 17,9% invece, il motivo per cui pochi elettori si sono
recati alle urne risiede nel fatto che le elezioni politiche si sono tenute pochi mesi fa, e la popolazione
non si sente coinvolta da elezioni locali di cui si è parlato poco. Il 23,8% ritiene che sia stato l’esito,
percepito come scontato, ad aver scoraggiato l’affluenza, mentre il 17,8% afferma che il ridotto
numero di votanti sia determinato dalla percezione che “ormai la politica non ha nessun reale potere e
le vere decisioni sono prese altrove, da persone che non abbiamo eletto”. Il 2,4% non risponde.

Trend globali 2023: il 59% degli intervistati è ottimista nei confronti del futuro. Secondo il
sondaggio globale di Ipsos “Global Trends 2023”, pubblicato il 21 febbraio, il 59% degli intervistati è
ottimista nei confronti di quel che il 2023 riserverà a sé e alla propria famiglia. Il 31% invece, amplia le
prospettive e si dice ottimista pensando al mondo nel suo complesso. Per affrontare le preoccupazioni
e le sfide del futuro, i cittadini dichiarano di affidarsi prevalentemente alle istituzioni e alle aziende,
anche se il 74% ritiene che il proprio Governo e i servizi pubblici faranno poco per aiutare le persone
nei prossimi anni.
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https://www.swg.it/
https://www.termometropolitico.it/
https://www.ipsos.com/it-it


SUI MEDIA

Russia-Ucraina, un anno dall’inizio del conflitto: i possibili sviluppi secondo i media esteri. A
un anno dallo scoppio della guerra, ci si interroga sul futuro dell’Ucraina. Per il Washington Post, la
prima incognita riguarda l’adesione alla NATO. Secondo gli esperti si tratta di un'opzione improbabile,
a meno che la guerra non si concluda con il ritiro delle truppe russe e il ripristino dei confini nazionali
allo stato prebellico. Secondo la BBC, un secondo interrogativo riguarda l’impatto del conflitto
sull’ambiente. L’intensità dei bombardamenti, infatti, pone enormi sfide sotto questo profilo, tanto che
la maggior parte degli analisti teme che sarà impossibile quantificare i costi ambientali del conflitto.

Unione Europea: aumenta la necessità di personale specializzato da Paesi terzi. L’analisi di
Euractiv. C’è sempre più bisogno di nuove competenze per implementare la transizione ecologica e
digitale e per compensare l’invecchiamento della popolazione all’interno dell’Unione. Secondo una
ricerca svolta da Euractiv, la soluzione trovata dalla Commissione Europea sarebbe quella di facilitare
il processo di immigrazione da Paesi terzi, tramite una piattaforma digitale chiamata “EU Talent Pool”.
Tale strumento permette ai migranti di caricare il proprio curriculum, rendendolo disponibile ai maggiori
recruiter europei. Un piano ambizioso, lanciato nell’Ottobre 2022, di cui però ancora non si conosce la
reale efficacia.

Intelligenza Artificiale: i cittadini vogliono realmente affidarsi al digitale? L’analisi del New York
Times. Quella umana e quella digitale sono due dimensioni sempre più connesse, legate da un
rapporto complesso che presenta opportunità e sfide e che, pertanto, necessita sempre più di essere
regolamentato. Secondo un’analisi del New York Times, gli Stati dovranno dotarsi di una disciplina in
grado di controllare l’impatto a lungo termine degli strumenti di Intelligenza Artificiale sui vari aspetti
della nostra vita. Crescono, infatti, le preoccupazioni per le numerose incognite legate all’utilizzo di
tecnologie avanguardistiche che presentano molte zone d’ombra.
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https://www.washingtonpost.com/business/ukraines-futureis-not-in-nato/2023/02/19/2aa9b9fe-b015-11ed-b0ba-9f4244c6e5da_story.html
https://www.bbc.com/future/article/20230221-the-toxic-legacy-of-the-ukraine-war
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/skills-through-immigration-what-is-the-eu-doing/
https://www.nytimes.com/2023/02/22/opinion/ai-chatgpt-microsoft-silicon-valley.html


DALL’EUROPA - in collaborazione con Must & Partners

La Commissione europea presenta il piano per ampliare l’accesso alla banda larga in Europa. Il
Commissario europeo per il mercato interno Thierry Breton ha presentato il piano per ampliare
l’accesso ai cittadini europei alle reti 5G in tutta Europa. L’obiettivo è quello di garantire per ogni
abitazione una connessione veloce di almeno 1 Gb e con la copertura della rete 5G. La presentazione
del piano pone un’accelerata sul tema dell’accesso alla banda larga, anche in vista degli obiettivi
preposti per il 2030 su cui ancora c’è da lavorare. Il piano si inserisce nello schema delle “Ambizioni
Digitali dell’UE”, così come è stato ribattezzato il piano di sviluppo della rete infrastrutturale per
sostenere l’ampliamento della banda larga.

Le aziende di telecomunicazioni e i colossi del Big Tech: chi paga. Il piano di Breton è una
risposta alle esigenze portate avanti dalle grandi aziende di telecomunicazioni, tra cui Telecom Italia,
Deutsche Telekom, la spagnola Telefonica e Orange. Le aziende chiedono che a sostenere i costi per
lo sviluppo delle nuove infrastrutture siano i colossi del Big Tech (Netflix, Google, Apple), che con i
loro servizi (streaming soprattutto) hanno portato all’esigenza di aumentare repentinamente la
diffusione della banda larga negli ultimi anni. Un’esigenza che ha portato a grandi investimenti per il
miglioramento delle infrastrutture, fino ad oggi a carico delle imprese di telecomunicazioni.

Breton annuncia una consultazione pubblica per decidere sulla condivisione dei costi. Il
Commissario Breton ha ascoltato le aziende che forniscono l’infrastruttura di telecomunicazioni e ha
deciso di lanciare una consultazione pubblica per stabilire se i colossi del Big Tech debbano sostenere
parte degli investimenti necessari per migliorare le infrastrutture di rete.
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DAL MONDO - a cura dell’Ambasciatore Giovanni Castellaneta

Un anno di guerra, anche per l’economia globale.
Oltre a riportare un conflitto armato sul territorio europeo, l’invasione russa dell’Ucraina ha sconvolto
l’economia globale causando una sorta di “effetto domino”. La prima conseguenza è la frenata alla
ripresa economica in atto in uscita dalla pandemia: il Fondo Monetario Internazionale (FMI) prevede
che la crescita del Pil mondiale nel 2023 sarà solo del 2,9%, un anno fa prevedeva una crescita del
3,8%. Va poi menzionata l’inflazione, che in Eurozona ha raggiunto i massimi da quando esiste la
moneta unica (+10,6% il massimo toccato a ottobre). L’impennata dei prezzi è stata causata in Europa
soprattutto dai rincari energetici, con il gas che ha raggiunto prezzi impensabili. E quindi è partita dopo
dieci anni di tassi zero una stretta monetaria che durerà ancora per diversi mesi. Infine, il più grande
interrogativo è relativo al futuro della globalizzazione: stiamo andando verso un mondo più
frammentato? Dal punto di vista energetico, l’Europa ha ridotto del 90% in un anno le forniture dalla
Russia; dal punto di vista commerciale, il possibile decoupling tra Occidente e Cina andrà gestito con
grande prudenza per evitare altri shock all’economia mondiale.

Cina-Russia: i rischi di un’alleanza più stretta.
La recente visita di Wang Yi, capo della diplomazia cinese, in Russia solleva interrogativi
sull’atteggiamento del Dragone che in questo anno di conflitto ha sempre manifestato ambiguità. È
chiaro che la Cina non ha interesse a favorire un inasprimento della guerra, ma l’occasione di portare
la Russia sotto la propria sfera d’influenza è stata colta al volo (basta vedere l’aumento dei rapporti
commerciali bilaterali). E Pechino sta facendo lo stesso con l’Iran, sempre più isolato dall’Occidente:
la recente visita del Presidente iraniano Raisi in Cina la dice lunga sulla volontà cinese di rafforzare la
propria influenza geopolitica lungo la rotta strategica della Nuova Via della Seta, sfruttando le tensioni
geopolitiche di questi Paesi con Europa e Stati Uniti.
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World Bank: cambio al vertice.
Cambiamento in vista alla Banca Mondiale: l’attuale Presidente David Malpass, che era stato
nominato direttamente da Donald Trump, è in uscita e il suo successore dovrà essere nominato entro
la primavera. Secondo una regola non scritta, tradizionalmente la nomina del leader della World Bank
spetta agli Stati Uniti, mentre i Paesi europei indicano i vertici del Fondo Monetario Internazionale. E
così ecco che la Casa Bianca ha messo sul tavolo il nome di Ajay Banga, ex CEO di Mastercard:
esperto di mercati di capitali, se sarà eletto dovrà spostare il focus della Banca sulla finanza per il
clima al fine di dirigere i fondi per progetti di sviluppo che favoriscano la transizione energetica.
Soprattutto nei Paesi in via di sviluppo che hanno meno risorse da destinare alla decarbonizzazione.

Stop al trattato START: che succede ora?
Sembra un gioco di parole, ma non c’è molto da scherzare. Vladimir Putin, durante il suo discorso
sullo stato dell’unione, ha dichiarato di sospendere l’adesione della Russia al trattato START firmato
con gli USA per la reciproca riduzione delle armi nucleari (Strategic Arms Reduction Treaty). Il primo
accordo fu firmato nel 1991 e fu poi approfondito nel 2010 prevedendo una riduzione del 60% delle
testate nucleari, anche attraverso ispezioni reciproche volte a controllare il rispetto dell’accordo. La
Russia non accetterà più che ispettori americani entrino sul proprio territorio: una decisione che, a
pensarci bene, non stupisce dato che Mosca è de facto in guerra con l’Occidente. Ma che suscita
timori sui rischi di una possibile escalation nucleare, arma che la Russia potrebbe considerare come
extrema ratio se dovesse essere messa all’angolo con il rischio di perdere la guerra contro l’Ucraina.
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SULLA RETE

Dopo le nuove scosse di #terremoto che hanno interessato Turchia e Siria, numerose organizzazioni
internazionali hanno comunicato tramite i social media la propria mobilitazione per fornire assistenza
ai due Paesi colpiti. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità, ha annunciato su Twitter l’invio di ulteriore materiale sanitario alle squadre dell’Oms già
impegnate sul campo. Anche l’Onu, tramite un tweet del Segretario Generale António Guterres, ha
informato di essere pronta ad attivare nuovi soccorsi. Proprio la gestione dell’emergenza è tornata al
centro del dibattito: in Turchia, tre emittenti televisive hanno ricevuto sanzioni da parte delle istituzioni
a causa di una linea ritenuta eccessivamente critica nei confronti del Governo. La decisione si
inserisce nell’ambito di una legge contro la disinformazione, approvata lo scorso ottobre, che prevede
fino a tre anni di reclusione per la diffusione di fake news.

#Terremoto
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https://www.rainews.it/maratona/2023/02/due-nuove-scosse-al-confine-turchia-e-siria-b94a1784-2b8e-40de-b646-7286c07669c3.html
https://www.ilpost.it/2023/02/23/turchia-multa-tre-televisioni-terremoto/


A un anno dall’inizio del conflitto, l’interesse degli utenti sui social network per la guerra tra Russia e
#Ucraina risulta in forte calo. Lo ha rilevato uno studio del gruppo di ricerca Arcadia, che ha
analizzato le performance degli account del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il calo di
attenzione da parte del pubblico online è iniziato appena due mesi dopo l’invasione russa toccando il
punto più basso lo scorso agosto, con un tasso di coinvolgimento pari allo 0,39 per cento a fronte del
63 per cento che si era registrato tra febbraio e marzo del 2022. Nella prima fase del conflitto, i profili
social di Zelensky avevano assistito a una crescita esponenziale del numero di follower: su Twitter, ad
esempio, la fanbase era triplicata in un giorno passando da 520 mila a 1 milione e 500mila utenti.
Proseguono invece gli attacchi cibernetici, sempre più spesso rivolti anche ai Paesi europei. Gli
hacker filorussi di NoName057 hanno rivendicato l’offensiva ai siti di alcune istituzioni italiane in
risposta alla visita a Kiev della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

#Ucraina

Dopo il governo federale americano, nell’ultima settimana anche la Commissione europea ha richiesto
ai propri dipendenti di disinstallare l'app TikTok dai propri dispositivi aziendali e personali. Come
chiarito da Thierry Breton, Commissario europeo per il Mercato interno, la decisione conferma
l’attenzione da parte dell’Ue in materia di sicurezza dei dati: lo scorso gennaio, infatti, il Commissario
alla Giustizia Didier Reynders aveva chiesto ai vertici della piattaforma di conformarsi alle norme sulla
privacy, sulle quali l’app avrebbe ancora ampi margini di miglioramento. Ai dipendenti sarebbe stato
chiesto di disinstallare TikTok entro il 15 marzo per poter continuare a utilizzare le applicazioni
aziendali della Commissione. Sul fronte tecnologico, il social sta esplorando nuove modalità di
monetizzazione: il “Creativity Program”, oggi ancora in fase di test, ha l’obiettivo di premiare i creator
che pubblicano video della durata superiore al minuto.

#TikTok
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https://www.wired.it/article/ucraina-guerra-interesse-persone-social-network-zelensky/
https://tg24.sky.it/tecnologia/2023/02/22/attacco-hacker-oggi-italia-meloni-kiev
https://www.repubblica.it/economia/2023/02/23/news/tiktok_ue-389146687/
https://www.socialmediatoday.com/news/TikTok-Launches-New-Creator-Funding-Program/643133/


Social news

Spunta blu a pagamento su Instagram e Facebook. Per ottenere l’autenticazione del profilo sulle
due piattaforme social sarà presto necessario sottoscrivere l’abbonamento “Meta Verified”. Come
riportato da Meta, questo includerà una serie di funzionalità pensate per personaggi celebri e
influencer. Tra queste, l’accesso a un supporto dedicato e al monitoraggio degli account fake, una
linea prioritaria nei commenti su altri profili e la possibilità di essere inseriti in evidenza nella pagina
Explore e nel carosello di Reels su Instagram. La sperimentazione del nuovo servizio partirà questa
settimana in Australia e Nuova Zelanda, mentre per testare la modalità subscription in Italia sarà
necessario attendere alcuni mesi.

Su YouTube in arrivo i podcast. Negli ultimi giorni, la piattaforma di proprietà di Google ha avviato
dei test per introdurre i podcast all'interno della propria offerta di contenuti. L'obiettivo è implementare
le funzionalità consentendo agli utenti di caricare, oltre ai contenuti video, anche i file audio. Con
questa nuova opzione sarà inoltre possibile accedere a tutti i podcast pubblicati per i quali, proprio
come oggi avviene per i filmati, saranno riportati dati e statistiche di ascolto. Una volta conclusa la
fase di sperimentazione, l’aggiornamento verrà esteso a tutti gli utenti insieme ad alcune modifiche
all’interfaccia, pensate per una gestione più veloce e semplice degli account.

Spotify lancia “Al Dj”. La piattaforma di streaming musicale ha reso disponibile, per gli abbonati
Premium negli Stati Uniti e in Canada, una nuova funzionalità per personalizzare l’esperienza di
ascolto. Attraverso l'intelligenza artificiale, questa consente di ricevere consigli ad hoc da parte di un
Dj personale, che fornisce anche informazioni aggiuntive sui brani. La funzione è visibile
nell’homepage e, una volta selezionata, offre all’utente commenti e curiosità riguardo alla canzone che
sta per essere introdotta, oltre a informazioni sull'artista, sul genere di riferimento e sul testo.
Interagendo con “AI Dj”, agli ascoltatori viene proposto un flusso personalizzato di brani,
costantemente aggiornato in base alle preferenze e alle abitudini di ascolto.
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https://www.corriere.it/tecnologia/23_febbraio_20/spunta-blu-su-instagram-e-facebook-a-pagamento-cosa-comprende-l-abbonamento-e-quando-arrivera-in-italia-1a9c6dd5-0966-40d4-9f43-9a116eaf1xlk.shtml?refresh_ce
https://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/hitech/2023/02/22/youtube-punta-sui-podcast-e-lancia-funzione-in-anteprima_85ed8452-6e67-481a-9776-e5165e8c963d.html
https://techcrunch.com/2023/02/22/spotify-launches-dj-a-new-personalized-music-lineup-that-includes-ai-powered-commentary/

