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PARTE LA FASE 3, VERSO LA NORMALIZZAZIONE 

 

Il 3 giugno è partita la Fase 3. I confini delle Regioni sono nuovamente 
riaperti, e le attività economiche si preparano all’estate. Il Governo, intanto, 

rilancia la sua azione dopo la fine dell’emergenza 

Il decreto-legge Liquidità è stato,     
con la giornata di ieri, finalmente      
convertito dal Parlamento in    
legge. Analizziamo nelle prossime    
pagine le sue misure principali, con      
una particolare attenzione al tema     
del Golden Power. Il Governo,     
infatti, ha aumentato le sue     
prerogative sulle operazioni verso i     
settori strategici attivi nel Paese,     
ma sono ancora numerose le     
incognite per imprese e soggetti     
che investono nel Paese.  

Lo scenario politico, intanto, si     
dirige verso una progressiva    
normalizzazione. Il Capo del    
Governo Giuseppe Conte ha    
rilanciato l’azione del suo Esecutivo     
attraverso l’annuncio di riforme e     
investimenti pubblici di peso,    
aiutato anche dal piano Next     
Generation varato dall’Unione   
Europea. Il centrodestra, con    
equilibri interni in continuo    
movimento, risponde invece con la     
piazza del 2 giugno.  

 

Gli italiani, infine, si adattano alla      
nuova normalità. Si abbassa la     
paura del virus, ma rimane alta      
quella per l’economia, e soprattutto     
per il proprio lavoro. Cambiano le      
tendenze delle istituzioni culturali,    
come i musei e i cinema, che si        
rivolgono sempre più agli strumenti     
digitali, mentre i cittadini si rivolgono      
alla tecnologia anche per la tutela      
della loro salute, come dimostra il      
varo della app di tracciamento     
Immuni, avvenuto lunedì scorso.  
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FOCUS: D.L. LIQUIDITÀ APPROVATO IN VIA DEFINITIVA 

 

Le principali misure e le novità del D.L. Liquidità  

Con 156 voti favorevoli e 119 contrari e nessuna astensione, l’Aula del Senato ha approvato               
definitivamente nella giornata di ieri 4 giugno 2020, il Decreto Liquidità (AS. 1829, approvato              
dalla Camera). Il provvedimento sarà ora inviato alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.             
Tra le principali misure approvate, contenute nel testo: 

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese. Viene disposto che SACE             
S.p.A., al fine assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia e colpite               
dall’epidemia Covid-19, conceda - fino al 31 dicembre 2020 - garanzie in favore di banche,               
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in             
Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Si dispone un impegno             
finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati al supporto delle PMI,                
comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA,              
nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti.  

La soglia dei prestiti con garanzia statale e autocertificazione estesa. La soglia dei prestiti              
con garanzia statale al 100% sale dai 25 ai 30 mila euro. Si allungano da 6 a 10 anni i tempi di                      
restituzione. I prestiti superiori, fino a 800 mila euro, con garanzia pubblica fino all'80% e               
quella di Confidi per arrivare al 100%, potranno essere restituiti in 30 anni. Per velocizzare le                
procedure di finanziamento con garanzia pubblica alle aziende in difficoltà, l'istruttoria della            
banca viene sostituita da un'autocertificazione, ossia le imprese possono presentare          
un'autocertificazione, estesa anche per importi oltre 25 mila euro. È inoltre previsto che la              
garanzia di Stato possa essere concessa anche a imprenditori che, in passato, abbiano avuto              
problemi con il pagamento dei mutui. L'attivazione di un prestito accompagnato dalla garanzia             
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pubblica determina per il beneficiario anche la sospensione delle segnalazioni alla Centrale            
rischi fino al 30 settembre. 

Ulteriore proroga della sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di            
procedimenti amministrativi. Viene confermato quanto già disponeva il Decreto, ossia la           
sospensione dei termini – già decisa dal Cura Italia all’articolo 103 – che viene prorogata al 15                 
maggio 2020. Dunque, tutti i termini che riguardano lo svolgimento dei procedimenti            
amministrativi, che siano risultati pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o che siano iniziati               
successivamente a tale data, restano sospesi per il periodo 23 febbraio - 15 maggio 2020. 

Potenziamento del sostegno pubblico all’esportazione. Viene previsto che SACE S.p.A.          
favorisce l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei          
settori strategici per l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il              
sistema economico del Paese, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici             
per l'Italia. In particolare, viene rinnovato il modello dell’intervento combinato di SACE e dello              
Stato per il sostegno finanziario all’internazionalizzazione. Le modalità applicative del nuovo           
sistema che si applicherà a partire dal 1° gennaio 2021, prevedono una coassicurazione             
ripartita tra SACE (10%) e Stato (90%), entro limiti definiti annualmente in legge di bilancio,               
sulla base di un piano di attività approvato dall’apposito Comitato interministeriale per il             
sostegno pubblico all’esportazione. 

Potenziamento ed estensione dell’intervento del fondo di garanzia per professionisti e           
PMI. Si estende alle partecipate pubbliche la garanzia statale del Fondo delle PMI per i prestiti                
fino a 5 milioni finora prevista per le imprese private con non più di 499 dipendenti. Per i                  
professionisti e le PMI sono state semplificate le condizioni per accedere alla garanzia statale              
sui micro-prestiti. A fronte della richiesta di un prestito alla banca, non superiore a 30mila euro,                
si può ottenere una garanzia da parte dello Stato, che facilita l'accesso al credito. Tutto ciò                
tramite il Fondo di garanzia del MISE, che approva automaticamente le domande presentate             
da banche, confidi e altri intermediari finanziari. Il Fondo verifica soltanto che il soggetto              
richiedente sia tra quelli ammissibili e che non superi i limiti di aiuto previsti. L'importo del                
finanziamento non può essere superiore, anche tenuto conto di eventi calamitosi, al doppio             
della spesa salariale annua del beneficiario (per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile),              
oppure, al 25% del fatturato totale del beneficiario come risultante dall'ultimo bilancio            
depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale o da altra idonea documentazione prodotta,           
anche mediante autocertificazione.  

Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da Covid-19. Sono                
stati inseriti chiarimenti riguardo alla responsabilità dei datori di lavoro per il rischio contagio              
dei dipendenti. L'imprenditore, il manager privato, il dirigente pubblico e quello scolastico che             
facciano rispettare le norme di sicurezza previste per i luoghi di lavori non saranno chiamati in                
causa qualora un dipendente si ammali di Coronavirus. Si tratta di un intervento richiesto da               
più parti in seguito alle preoccupazioni indotte dai contenuti dell'articolo 42 del "Cura Italia" che               
equipara il contagio da Covid-19 ad un infortunio sul lavoro. Articolo che ha innescato un               
dibattito sulle conseguenti responsabilità penali e civili del datore di lavoro.  
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Disposizioni fiscali sulla cessione di farmaci ad uso compassionevole e la distribuzione            
dei farmaci agli assistiti. Viene equiparato, ai fini Iva, la cessione dei farmaci ad uso               
compassionevole alla loro distruzione e viene esclusa la concorrenza del loro valore normale             
dalla formazione dei ricavi ai fini delle imposte sul reddito. Dunque, i medicinali non ancora               
autorizzati, sottoposti a sperimentazione clinica o in commercio per indicazioni diverse da            
quelle sperimentali, se ceduti a fini solidaristici - non solo all'interno di terapie Covid-19 - non                
concorrono a determinare la base imponibile delle imposte sui redditi e tale disposizione viene              
accompagnata anche da una prevista semplificazione delle procedure per far partire           
sperimentazioni o adesioni a studi in corso. Inoltre si estende, per tutta la durata dello stato di                 
emergenza epidemiologica, alle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, la           
possibilità di operare la distribuzione per conto - canale che fuoriesce dalla farmaceutica             
convenzionata - dei farmaci erogati in regime di distribuzione diretta, consentendo agli assistiti             
di ritirare presso tali farmacie aperte al pubblico i medicinali in confezione ospedaliera, in base               
a specifiche convenzioni regionali.  

Proroga dei versamenti Iva e delle ritenute d'acconto. Vengono congelati i versamenti Iva             
e delle ritenute d'acconto per i soggetti, professionisti compresi, che abbiano subìto un calo di               
fatturato di almeno il 33 per cento. Il calo del fatturato va calcolato per il mese di marzo 2020                   
rispetto a marzo 2019 o su aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Si               
possono effettuare i versamenti sospesi entro il 30 giugno 2020, in un'unica soluzione, senza              
l'applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate               
mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Si evidenzia che su                
tale scadenza, è intervenuto il Decreto Rilancio (in fase di conversione), prorogando il             
pagamento in un'unica tranche e la scadenza della prima di 4 rate al 16 settembre 2020.  

Proroga della sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo. Viene prorogata la            
sospensione, decisa dal "Cura Italia", delle ritenute d'acconto sui redditi da lavoro autonomo,             
per il periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. L'agevolazione vale per i                  
soggetti di più ridotte dimensioni ovvero con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro,               
purché nel mese precedente (febbraio 2020) non abbiano sostenuto spese per prestazioni di             
lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti che si avvalgono dell'agevolazione, rilasciano           
un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a              
ritenuta e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto in un'unica soluzione            
entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari                  
importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. 

Ampliamento dell'elenco dei settori considerati a maggior rischio per infiltrazioni          
mafiose. Viene ampliato l'elenco dei settori di attività considerati a maggior rischio di             
infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti di lavori. In particolare, vengono inserite nuove             
voci all'elenco di attività a maggior rischio, quali: i servizi funerari e cimiteriali, la ristorazione, la                
gestione delle mense ed il catering e l'ampia categoria dei servizi ambientali, la quale              
comprende le attività di raccolta, trasporto (sia nazionale che transfrontaliero, anche se svolto             
per conto di terzi), trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento,              
bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti. La nuova categoria "servizi              
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ambientali" finisce con l'inglobare anche le attuali categorie «attività di trasporto di materiali a              
discarica per conto di terzi» e «trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per              
conto di terzi». 

 

Il rafforzamento del Golden Power 

Il decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), approvato ieri con la fiducia al Senato, ha esteso anche                
ai settori alimentare, assicurativo, sanitario, finanziario e della cybersicurezza, la possibilità di            
applicazione, da parte dell’Esecutivo, dei “poteri speciali” del golden power. Soggetti a questa             
ulteriore protezione saranno quindi banche, assicurazioni, aziende dell’agroalimentare Made in          
Italy e in particolare le industrie impegnate a produrre materiale sanitario o farmaceutico,             
indispensabile per fronteggiare la grave crisi pandemica. 

L’intento del Governo è quello di rafforzare la disciplina dei poteri speciali nei settori              
strategici che, in precedenza, erano la sicurezza nazionale, l’energia, i trasporti e le             
comunicazioni. Il perimetro di difesa del golden power protegge le imprese da possibili             
operazioni ostili che, specialmente in questo periodo di crisi, potrebbero essere portate avanti             
da imprese straniere (anche europee) per approfittare dei “prezzi stracciati” di quote azionarie             
parziali o complessive di tutte le società, pubbliche o private, che svolgono attività considerate              
di rilevanza strategica per l’economia nazionale. 

Il decreto-legge riporta dunque “Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri            
speciali nei settori di rilevanza strategica” che anticipano, con effetto immediato,           
l’ampliamento dell’ambito di intervento oggettivo della disciplina golden power ai settori di            
rilevanza strategica del regolamento (UE) n. 452/2019, consentendo di sottoporre alla           
preventiva autorizzazione le operazioni rilevanti relative, tra l’altro: ai settori finanziario,           
creditizio e assicurativo; ad infrastrutture e tecnologie critiche, tra cui energia, trasporti, acqua             
e salute, alla sicurezza alimentare; all’accesso a informazioni sensibili, compresi i dati            
personali; all’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cybersicurezza, nonché le           
nanotecnologie e le biotecnologie. 

L’autorizzazione opera in concreto grazie a specifici obblighi di notifica, funzionali           
all'esercizio dei poteri speciali, quando vengano adottati particolari atti espressamente indicati           
dalla normativa: delibere, atti e operazioni concernenti asset strategici o aventi ad oggetto il              
mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie            
riguardanti l'introduzione di limiti al diritto di voto o al possesso azionario. Si prevede la               
possibilità per il Governo di aprire il procedimento d’ufficio, se le imprese non assolvono agli               
obblighi di notifica previsti. 

Viene esteso, in via transitoria fino al 31 dicembre, il campo di applicazione della              
disciplina dei poteri speciali anche ad operazioni intra-europee che richiederanno la           
preventiva autorizzazione del Governo, nel caso di acquisizione del controllo di asset rientranti             
nei settori sopra descritti. Sono dunque soggetti all'obbligo di notifica anche gli acquisti a              
qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all'Ue, di             
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rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione          
del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto. 

Sempre in via transitoria, viene esteso il golden power anche per le operazioni             
extra-europee: riguarderà anche le acquisizioni di partecipazioni superiori al 10% da parte di             
soggetti non appartenenti all’Ue, che attribuiscano una quota dei diritti di voto o del capitale               
almeno pari al 10%, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente              
possedute, qualora il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di              
euro. Dovranno anche essere notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle            
soglie del 15%, 20%, 25% e 50%. 

Lo schema di regolamento. Il Governo nella giornata di ieri ha sottoposto al Parlamento una               
bozza di Decreto della Presidenza del Consiglio che va a specificare in modo molto più               
accurato quali sono i settori e le fattispecie che saranno oggetto di poteri speciali, così come la                 
composizione del Gruppo di coordinamento che andrà ad applicarli. La Commissione 5 -             
Bilancio ha tempo per fornire pareri al Governo sul testo fino al 4 luglio 2020, le altre                 
commissioni (tutte tranne la 7, la 11 e la 14) possono fornire le loro osservazioni entro il 24                  
giugno. Il varo in Consiglio dei Ministri non dovrebbe avvenire prima di luglio, pertanto.  

Possibili criticità. Pur nella necessità dell’estensione dei poteri speciali, rimangono alcuni           
potenziali effetti negativi di una estensione della norma del Golden Power così come è stata –                
in via transitoria – normata all’interno del DL Liquidità: 

● Rischio di aumento della burocrazia. Secondo alcuni commentatori ed esperti di           
diritto e investimenti esteri, l’aumento dei settori interessati e delle fattispecie nelle            
quali il Governo richiede una notifica a chiunque compia un’operazione finanziaria su            
un’azienda italiana, da una parte rischia di “ingolfare” il sistema, rendendo impossibile            
il rispetto dei 45 giorni (comunque un ventaglio di tempo molto ampio) definiti dal              
Governo per dare un nullaosta o interrompere la suddetta operazione, dall’altra           
rischiano di disincentivare la quota di investimenti esteri già affaticata. 

● Raffreddamento dell’integrazione europea. Germania, Francia e Spagna, per citare         
le economie analoghe a quella italiana, hanno rafforzato le loro prerogative di Golden             
Power in modo molto simile a quanto fatto dall’Italia. Questo determinerà un sicuro             
raffreddamento degli scambi tra soggetti finanziari ed industriali nel mercato unico, con            
un rallentamento del processo di integrazione tra aziende strategiche europee. 

● Nel mercato italiano, le filiere strategiche rimangono spezzettate. Sebbene il          
Golden Power possa difendere adeguatamente le aziende più grandi dei settori           
strategici interessati, la strutturazione del mercato italiano vede la presenza di player            
(spesso eccellenze) molto più piccoli che di fatto “spezzettano” le filiere e rimangono             
preda facile di operazioni ostili. Secondo uno studio Kmpg sarà fondamentale una            
politica di integrazioni e fusioni che punti a creare “big” paragonabili a quelli presenti in               
tutte le grandi economie europee, sia più forti sia più “proteggibili” in ottica integrata. 
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Lo status dell’iter di conversione dei decreti per l’emergenza 

Il 31 gennaio il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza nazionale.              
Successivamente, allo scopo di prevenire e contrastare il contagio ha emanato in totale 11              
decreti-legge, di cui: 

● 4 convertiti in legge: il D.L. 6/2020 con le prime misure in materia di contenimento e                 
gestione dell'emergenza; il D.L. 18/2020 (D.L. Cura Italia) con i primi provvedimenti economici,             
nel quale sono confluiti altri 3 decreti (il D.L. 9/2020, il D.L. 11/2020 e il D.L. 14/2020) in fase di                    
conversione in legge; il D.L. 19/2020 con le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza             
epidemiologica da Covid-19 e il D.L. 23/2020 (D.L. Liquidità imprese) approvato con voto di              
fiducia, il 4 giugno a Palazzo Madama, con 156 voti a favore e 119 contrari. 

● 4 pubblicati in Gazzetta Ufficiale e in attesa di conversione:  

D.L. Scuola. Approvato dal Senato il 28 maggio 2020, nel medesimo giorno è stato trasmesso               
alla Camera dei Deputati e assegnato alla VII Commissione permanente (Cultura) in sede             
referente. Relatrice l’On. Casa (M5S). Il Governo ha posto la questione di fiducia alla Camera               
sul testo approvato dal Senato. Da convertire entro il 7 Giugno 2020. 

D.L. Elezioni. Presentato il 20 aprile 2020 e assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali              
in sede Referente. Relatrice On. Anna Bilotti (M5S). La discussione in Assemblea è iniziata il               
28 maggio 2020. Da convertire entro il 19 Giugno 2020. 

D.L. Giustizia. Presentato il 30 aprile 2020 al Senato e assegnato alla 2ª Commissione              
permanente (Giustizia) in sede referente il 4 maggio 2020. Relatori Sen. Franco Mirabelli (PD)              
e la Sen. Angela Anna Bruna Piarulli (M5S). In corso di esame in commissione. Da convertire                
entro il 29 Giugno 2020.  

D.L. Rilancio. Presentato il 19 maggio 2020 e assegnato alla V Commissione Bilancio e              
Tesoro in sede Referente il 20 maggio 2020. Relatori l’On. Marattin (IV), On. Melilli (PD) e                
l’On. Misiti (M5S). Il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto il 4 giugno alle                
16, sono stati presentati circa 10mila emendamenti dai Gruppi in commissione Bilancio alla             
Camera. Oggi l’Ufficio di Presidenza della Commissione Bilancio ha deciso che, sul totale degli              
emendamenti presentati, i Gruppi parlamentari potranno segnalare solo un massimo di 1200            
proposte, entro il 9 giugno, che verranno poi discusse e votate.  
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LO SCENARIO POLITICO 

 

Conte rilancia l’azione di governo, la destra scende in piazza 

Il rilancio del Presidente del Consiglio. Nel giorno dell’attesa riapertura dei confini regionali,             
il 3 giugno, Giuseppe Conte ha indetto una conferenza stampa nel tardo pomeriggio con              
l’obiettivo di rilanciare l’azione del suo Governo dopo la pandemia e porre alcuni temi politici al                
centro del dibattito. In particolare, la striscia positiva di dati sul contagio, che dura ormai da più                 
di un mese, apre a una stabilizzazione a una normalizzazione dell’agenda politica e di              
governo, che adesso può puntare - per i più ottimisti - a un programma che duri fino al 2023, o                    
comunque almeno fino all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, a inizio 2022. 

Investimenti pubblici, semplificazione, Green New Deal. La pandemia ha, da una parte,            
danneggiato fortemente l’economia italiana, con una riduzione del PIL del 5% in soli 3 mesi.               
Dall’altra parte, ha “liberato” miliardi di euro di risorse per il rilancio degli investimenti pubblici e                
dell’impegno su infrastrutture importanti, sul modello di quanto fatto a Genova per il nuovo              
ponte sul Polcevera. Questo ciclo di nuovi investimenti non potrà non essere accompagnato             
anche da un processo di grande semplificazione delle norme e della burocrazia, su cui              
l’Esecutivo interverrà con un provvedimento dedicato. Infine, Conte si è impegnato in più             
situazioni a portare avanti una revisione dei piani di sviluppo del Paese in un’ottica              
responsabile e sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, seguendo la traccia indicata              
dall’Unione Europea del Green New Deal e i fondi messi a disposizione dal piano NextGen. 

La proposta di convocare Gli Stati Generali. Importante infine la proposta di convocare,             
nelle prossime settimane, i cosiddetti Stati Generali dell’Economia. Non è una novità nello stile              
del Governo quella di voler includere le parti sociali in molti dei passaggi decisivi finora svolti:                
sarà interessante comprendere da chi saranno animati gli Stati Generali evocati da Conte. 

La destra in piazza il 2 giugno. Per quanto riguarda l’opposizione, è da notare invece               
l’attivismo dimostrato nella giornata della Festa della Repubblica, durante la quale sia la Lega              
di Matteo Salvini sia Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni sono scesi in piazza per manifestare               
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contro il Governo guidato da Giuseppe Conte. A latere, si è notata la manifestazione dei               
cosiddetti “gilet arancioni” guidati dall’ex Generale dei Carabinieri Pappalardo e che ha            
coinvolto sia Piazza del Duomo a Milano sia Piazza del Popolo a Roma. Un movimento che,                
sebbene ancora di nicchia, potrebbe denotare uno smottamento nello schieramento che si            
oppone alla maggioranza di governo.  

I prossimi appuntamenti elettorali. Vanno a delinearsi infine le prima ed ultime date utili per i                
prossimi election day. Il referendum costituzionale potrà svolgersi in una finestra che va dal 26               
luglio al 22 novembre, le elezioni comunali dal 20 settembre al 13 dicembre, e le elezioni                
regionali dal 6 settembre al 1 novembre. Il tutto potrebbe risolversi in un unico election day che                 
potrebbe essere svolto in un weekend dal 20 settembre al 1 novembre.  

 

COSA PENSANO GLI ITALIANI DELLA CRISI 
La preoccupazione per il virus, ormai ai minimi. Secondo il sondaggio SWG del 1 giugno,               
la preoccupazione degli italiani per il virus cala sempre più. Solo il 24% degli italiani si dice                 
“molto preoccupato”, mentre continua ad essere alta la percentuale di persone che crede nel              
rischio di contrarre il virus, ovvero il 46% degli italiani.  

Fiducia nelle istituzioni: alta quella nel SSN e negli ospedali regionali. Secondo Doxa, il              
Sistema Sanitario Nazionale continua a godere di altissima fiducia, nonostante questa si sia             
abbassata dall’89% della prima settimana della crisi fino ad arrivare al 78% di questa              
settimana, in leggera risalita. Anche gli ospedali della propria regione sono affidabili secondo il              
75% degli italiani. Si abbassa leggermente la stima nel Governo, che invece va sotto il 50%.  

Gestione del Governo: promosso sulla crisi sanitaria, meno per l’economia. Secondo           
l’analisi di Quorum, oltre il 70% degli italiani promuove le mosse portate avanti dal Governo               
per difendere la salute dei cittadini. Sono meno della metà, al contrario, gli italiani che pensano                
che l’Esecutivo stia facendo bene sul fronte economico, contro un 53% che invece ha              
un’opinione negativa. Secondo Doxa, i 45% degli italiani crede che la crisi durerà “un anno o                
due”, mentre il 23% è convinto che durerà diversi anni.  

Una novità: consenso alto per le mosse dell’Europa. La novità politica più importante è              
forse quella che riguarda le istituzioni europee, che erano state le vittime più colpite dalla crisi:                
sempre secondo SWG, il piano Next Generation Europe, infatti, raccoglie il consenso del 69%              
degli italiani, con picchi del 93% e dell’87% in Pd e M5S, e con un 51% anche tra gli elettori                    
della Lega, solitamente i più euroscettici.  
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SUI MEDIA:  
INTERVENTI COMUNITARI E STATALI ALL’ECONOMIA 

 

Fase 3: gli strumenti europei a sostegno dell’economia. Sui media italiani è stata una              
settimana di prime pagine dedicate alle riaperture, ma anche alla disoccupazione che avanza.             
E così, per arginare l’emorragia economica, ci si prepara a utilizzare gli strumenti messi in               
campo da Bruxelles. Il 3 giugno, la data della piena ripartenza del Paese, il Premier Giuseppe                
Conte annuncia: “Chiederemo di partecipare sicuramente al progetto Sure e parteciperemo al            
progetto Bei”. In quanto al Mes, invece, prevede un confronto con il Parlamento e ribadisce               
che le somme rese disponibili dalla Commissione Europea verranno utilizzate per rimettere in             
moto il Paese, valutando ogni progetto proposto dalle forze politiche.  

UE: in calo la fiducia degli italiani, ma i valori comunitari sono saldi. Qual è il grado di                  
fiducia degli italiani nei confronti dell’Unione Europea? Secondo un articolo del Financial            
Times, dopo lo scossone Covid-19, voterebbe a favore di un “Italexit” il 42% degli abitanti del                
Bel Paese. L’Unione non sta attraversando un periodo aureo eppure, ricorda il giornale             
britannico, è nata da una catastrofe e ha proseguito attraverso le crisi. Si aggiunga che la                
Cancelliera tedesca Angela Merkel e il Presidente francese Emmanuel Macron rimangono           
saldi al pensiero comunitario perseverando sull’onda del “whatever it takes”. Sull’altro fronte,            
quello dei “frugal four” (Austria, Svezia, Danimarca e Paesi Bassi) c’è il giovane Cancelliere              
austriaco Sebastian Kurz che guarda con sospetto al pacchetto di aiuti preannunciato dalla             
Commissione, ma che comunque dichiara al Der Speigel International: “L’UE è una comunità             
vivacemente democratica, nella quale è concesso avere opinioni discordi. Alla fine,           
auspicabilmente, si arriverà a un compromesso accettabile per tutti”.  

Il Libro Bianco della Commissione Europea per tutelare la libera concorrenza. In questo             
momento l’Unione assolve tra gli altri due grandi compiti: porre un argine ai nazionalismi e un                
freno alle possibili scalate di Paesi esterni nel mercato comunitario. La Commissione sta infatti              
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lavorando a un Libro Bianco che proponga nuovi strumenti per tutelare la libera             
concorrenza nel mercato unico ed evitare acquisizioni di aziende europee da parte di attori              
con il sostegno, distorsivo, di sussidi stranieri. 

Aiuti di Stato: il giusto equilibrio per mantenere sana l’impresa. A proposito degli aiuti              
statali all’impresa, l’economista Pierre-Yves Gomez, nella sua rubrica su Le Monde, ha            
evidenziato come da due secoli il capitalismo abbia vissuto regolarmente crisi e interventi             
pubblici e che un buon equilibrio tra aiuti statali, all’occorrenza, e impresa privata, preservi              
l’economia in buona salute. Purchè i due “mondi” si rispettino l’un l’altro. Per esempio,              
un’azienda che abbia ricevuto aiuti statali, dovrà, a maggior ragione, garantire una restituzione             
alla comunità. Questo perché lo Stato è l’insieme dei cittadini che pagano le tasse e che, in                 
caso di aiuti alle imprese, sacrificano una parte dei loro versamenti per soccorrerle. Con              
questo spirito l’economia potrà risollevarsi e la società giovarne, senza incappare nello            
scenario descritto da Frédéric Bastiat (economista francese, 1801-1850) per il quale “il            
Governo è la grande illusione, attraverso la quale tutti tentano di vivere alle spese di qualcun                
altro.” 
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COSA SUCCEDE SULLA RETE 

 

#Coronavirus: i trend online della settimana 

Nella settimana dal 1° al 5 giugno l’hashtag #covid19 continua a essere molto utilizzato anche               
se decresce il volume dei contenuti prodotti. 

In sette giorni nel mondo sono stati prodotti 3,8 milioni di contenuti relativi all’emergenza              
sanitaria con oltre 2,7 miliardi di visualizzazioni. In Italia i contenuti prodotti sono stati              
50,6mila per un totale di oltre 856 milioni di visualizzazioni.  

Di cosa si è parlato in rete durante la settimana?  

● #ImmuniApp - È possibile scaricare sul proprio smartphone Immuni. Immuni può           
già essere scaricata da tutti, occorrerà attendere l’esito di una prima sperimentazione            
in Liguria, Marche, Abruzzo e Puglia decisa per verificare le funzionalità dell’app e             
correggere eventuali malfunzionamenti. La fase di test sarà avviata l’8 giugno e            
dovrebbe durare pochi giorni, prima di estendere le funzioni dell’app al resto dell’Italia. 
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● #2giugno - Ripartire dai valori della festa della Repubblica. Nella giornate di            
martedì 2 giugno il messaggio di unità del Presidente della Repubblica Sergio            
Mattarella ha fatto il giro di tutti i principali social media: "Sono fiero del mio Paese,                
nella tragedia ha mostrato il suo volto migliore. Ma adesso serve l'unità morale che fu               
il cemento della rinascita nel dopoguerra e che viene prima della politica". 

 

La nuova sfida dei musei nel digitale 

Il “National Center for Arts Research” ha stimato che gli investimenti effettuati sul digitale, in               
termini strategici e applicativi, hanno raddoppiato nell’ultimo anno le interazioni fra istituzioni            
culturali, pubblico, artisti, donatori e volontari. Ciò dimostra che tali strumenti non solo             
rafforzano la reputazione online dell’organizzazione culturale ma stimolano nel potenziale          
visitatore il desiderio di “esplorare” di persona il prodotto culturale o artistico approcciato in              
forma virtuale attraverso la rete. 

Durante il periodo di lockdown abbiamo assistito a un aumento esponenziale delle attività             
digitali di musei ed enti culturali: dai tour virtuali alle rubriche interattive, dagli eventi live ai                
contenuti dedicati esclusivamente ai più piccoli costretti a passare più tempo a casa. 

A testimoniarlo una recente ricerca dell'Osservatorio innovazione Digitale nei beni e attività            
Culturali del Politecnico di Milano: durante la “Fase 1” il livello di interesse degli italiani per le                 
attività culturali online è aumentato. A confermarlo l’incremento degli utenti delle pagine social             
dei musei: +7,2% su Instagram, +5,1% su Facebook e +2,8% Twitter nel mese di marzo,               
con un’ulteriore crescita ad aprile, rispettivamente dell'8,4%, 3,6% e 2,4%. 

Come affermato da Michela Arnaboldi, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio Innovazione         
Digitale nei Beni e Attività Culturali: “Se con i musei aperti il digitale ha rappresentato un                
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complemento all’esperienza di visita, con la chiusura delle istituzioni culturali il digitale si è              
rivelato lo strumento necessario per poter offrire contenuti culturali”. 

Se quindi durante il lockdown si è registrato un aumento di followers e visite ai siti web, la sfida                   
del mondo della cultura nella cosiddetta “Fase 2” sarà quella di mantenere alto l’interesse dei               
cittadini: ciò richiederà un ripensamento nel modo di proporre i contenuti con l’obiettivo di              
continuare ad attrarre potenziali visitatori nel rispetto delle norme di sicurezza.  

 

Anche il settore del cinema si rivolge alla rete 

Se i musei dal 18 maggio stanno pian piano riprendendo la loro normale attività riorganizzando               
i modelli di fruizione dei contenuti, c’è un settore culturale che versa ancora nell’incertezza: il               
cinema. 

Durante il periodo di lockdown numerose produzioni sono state rinviate e alcune uscite,             
previste nelle sale, sono state programmate in streaming. Secondo Forbes, l’apertura delle            
sale a giugno, potrebbe causare una perdita del 30% di incassi al botteghino. Inoltre, se alcuni                
consumatori prudenti decideranno di evitare gli auditorium affollati per tutta l'estate, si            
potrebbe arrivare a una diminuzione del 40% circa.  

In attesa di tornare nelle sale anche il settore cinematografico esplora il digitale creando una               
piattaforma, MioCinema, che oltre a permettere agli utenti di rivivere l’esperienza in sala             
sostiene gli esercenti, versando loro il 40% degli incassi dei noleggi. 
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