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LO SFORZO PER LA SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA:
IL GOVERNO TRATTA SUL NUOVO DECRETO LEGGE

Il Governo vive una settimana di intenso lavoro sul tema semplificazioni,
mentre gli indici di contagio si assestano su numeri costanti
Dopo i decreti di stimolo
economico, il Governo punta ora
alla semplificazione del sistema.
Appalti, burocrazia, regole per le
imprese, sviluppo delle nuove
tecnologie,
innovazione
della
Pubblica
Amministrazione,
investimenti nella banda larga.
Sono queste ed altre le tematiche
che il DL Semplificazioni si prefigge
di affrontare, in attesa che venga
varato dal primo Consiglio dei
Ministri della prossima settimana,
previsto per lunedì.
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Democratico, di dare un’ulteriore
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all’azione
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Movimento 5 Stelle si dirigono
verso la Lega di Matteo Salvini
mettendo in pericolo la stabilità
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In ogni caso, la ripresa si baserà
su valorizzazione dei talenti così
come sull’innovazione sociale e
tecnologica. Questo il tema
principale affrontato dai media
internazionali durante la settimana,
mentre il mondo digital si interroga
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una volta molto più frivoli e orientati
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FOCUS: IN ARRIVO IL DL SEMPLIFICAZIONI

Una nuova stagione per la semplificazione
Il dibattito pubblico nella settimana appena trascorsa è stato incentrato sulle nuove Misure per
la semplificazione del Sistema Italia - il cosiddetto Decreto Semplificazioni - un nuovo
provvedimento del Governo che, con la finalità di far ripartire i cantieri e le attività economiche,
introduce nuove disposizioni per tagliare i tempi della burocrazia e semplificare alcuni
procedimenti amministrativi particolarmente critici, come la conferenza dei servizi o le
autorizzazioni ambientali. Un obiettivo, quello della semplificazione legislativa e burocratica,
che torna con costanza nell’agenda politica ma che, a causa della crisi pandemica, è oggi più
che mai attuale e urgente. Proprio per questo il Presidente Conte, durante un question time
alla Camera, ha definito il provvedimento "la madre di tutte le riforme".
La genesi del decreto, però, è tutt'altro che semplice, tanto che il testo era atteso oggi in
Consiglio dei Ministri ma sembra ormai slittato alla prossima settimana, per via della
permanenza dell’incertezza su alcune norme chiave del provvedimento.

Gli sviluppi della settimana sulla bozza del decreto
Tensioni nella maggioranza, saltano due norme. Il confronto nella maggioranza sul decreto
Semplificazioni ha portato alla cancellazione di due norme inizialmente previste nella bozza di
decreto: quelle sul condono edilizio e quelle sulle assunzioni nella pubbliche amministrazioni.
In particolare sul condono ci sarebbe stato un braccio di ferro tra Conte (appoggiato dal
Movimento 5 stelle) e tutte le altre forze della maggioranza, contrarie alla sanatoria: il premier
alla fine ha dovuto cedere.
Le resistenze del PD. Dopo un vertice a Palazzo Chigi, restano le resistenze del PD in merito
alle deroghe che il Premier, i Cinque Stelle e Italia Viva vorrebbero al codice degli appalti. Il
Premier Conte ha ribadito la necessità di adottare il decreto nella sua integrità, affermando che
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non ci si può permettere che esso venga annacquato. Esponenti del PD e di Liberi e Uguali
hanno più volte espresso, nel corso della settimana, preoccupazioni in merito ai potenziali
eccessi di deregolamentazione che scaturirebbero dal decreto e una particolare ostilità a ogni
riforma al Codice degli Appalti.
Slitta il Consiglio dei Ministri previsto per venerdì. Il preconsiglio dei ministri sul decreto
semplificazioni tenutosi nella tarda serata del 2 luglio ha certificato che ci sono ancora dei nodi
da sciogliere all’interno della maggioranza, quindi, l’approdo del testo in Cdm, previsto
originariamente per oggi, 3 luglio, slitterà alla prossima settimana, probabilmente a lunedì.

Cosa prevederebbe il nuovo provvedimento
Il decreto Semplificazioni sul quale il Governo è al lavoro da qualche settimana, si articola in 4
macro-aree di intervento e prevede un corpus normativo variegato ed eterogeneo che va dalla
digitalizzazione dei procedimenti amministrativi alla semplificazione degli iter autorizzatori per
le grandi opere strategiche. Le principali misure riguardano:
Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia. Si tratta disposizioni in materia
di contratti pubblici e di edilizia per agevolare la rigenerazione urbana post-Covid. Inoltre,
vengono previste nuove procedure per incentivare gli investimenti pubblici, con riferimento
all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia e a quelli sopra soglia e di rilievo.
Semplificazioni procedimentali e responsabilità. Il testo prevede norme che riguardano le
semplificazioni procedimentali per velocizzare i meccanismi decisionali delle amministrazioni
pubbliche. Vengono proposte modifiche alla disciplina della responsabilità dei dipendenti
pubblici intervenendo, nello specifico, sulla disciplina del reato di abuso d’ufficio.
Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale. Si
propone una nuova disciplina sulla cittadinanza digitale e per l’accesso ai servizi digitali della
pubblica amministrazione, con focalizzazione sulle norme generali per lo sviluppo dei sistemi
informativi delle pubbliche amministrazioni e l’utilizzo del digitale nell’azione amministrativa.
Inoltre, esso viene regolamentata la strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico
per fini istituzionali e proposte altre misure di semplificazione per l’innovazione rivolta a
pubbliche amministrazioni e al loro rapporto con privati, imprese e professionisti.
Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy. L’ultimo
sezione del decreto riguarda le imprese e gli investimenti pubblici e, nello specifico, è
finalizzata alle semplificazioni in materia ambientale - in particolar modo alle procedure nella
valutazione dell’impatto ambientale, e all’incremento della sicurezza delle infrastrutture - e alle
semplificazioni in materia di green economy, con particolare attenzione ai campi delle energie
rinnovabili e incentivi rilevanti e garanzie a favore dei progetti correlati al green new deal UE.
Un occhio di riguardo per le infrastrutture 5G - identificato da vari stakeholder come il modello
di sviluppo più sostenibile - e per la banda larga.
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LO SCENARIO POLITICO

Il Pd pungola Conte, che traghetta il Governo verso il DL Semplificazioni
Zingaretti “teme la palude”, poi l’incontro distensivo con Conte. Tutta la settimana politica
è stata caratterizzata dal racconto di una maggioranza sfilacciata sui temi così come sulle
intenzioni politiche. Al dibattito sul DL Semplificazioni, reso turbolento dagli scontri sulle ipotesi
di condono, prima, e sull’allargamento delle maglie di controllo sugli appalti, poi, si è aggiunta
la perplessità malcelata del Segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, che ha
chiesto una spinta importante e “un progetto” al Capo del Governo. L’incontro avvenuto
giovedì sera sembra aver dissipato i malumori, tanto da far chiedere a Conte unità tra Pd e
M5S in vista delle elezioni regionali di settembre.
Il Dossier MES: lo stimolo da parte dei Dem, l’attendismo del Premier. Ricerca,
digitalizzazione della sanità, medicina territoriale e di base, investimenti su cronicità e
ospedali, ampliamento di borse di studio e posti per specializzandi: sono queste ed altre le
motivazioni che il Partito Democratico di Nicola Zingaretti sta promuovendo nei suoi 10 punti a
favore dell’utilizzo del Mes, tuttavia osteggiato dal Movimento 5 Stelle e da gran parte
dell’opposizione (Lega e Fratelli d’Italia). Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte
temporeggia dichiarando che prima di ogni decisione sull’utilizzo dei fondi europei ci sarà
bisogno di valutare l’esito delle negoziazioni in sede continentale.
In un Senato sempre più frammentato, il centrodestra tenta la spallata. Il Movimento 5
Stelle è stato vittima di defezioni parlamentari importanti anche durante questa settimana: in
particolare, la dipartita della Senatrice Riccardi, passata alla Lega, fa traballare la stabilità
della maggioranza di Governo nella Camera Alta. La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni
prevede una caduta in autunno, Matteo Salvini della Lega chiede elezioni anticipate, Antonio
Tajani di Forza Italia invoca la piazza. Tutto si giocherà durante le amministrative di settembre.
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COSA PENSANO GLI ITALIANI .

Centrodestra avanti in quattro regioni su sei. Secondo il sondaggio di Noto del 25 giugno
se si dovesse votare domani per le elezioni regionali il centrodestra vincerebbe in Veneto con
Luca Zaia stimato al 70%, nelle Marche con Francesco Acquaroli al 48%, in Puglia con
Raffaele Fitto al 45% e in Liguria con Giovanni Toti al 48% (se Sansa fosse il candidato unico
della colazione tra centrosinistra e 5 stelle l’attuale Presidente di Regione salirebbe al 49%). I
candidati di centrosinistra vincerebbero solo in Toscana con Eugenio Giani stimato al 46% e in
Campania con Vincenzo De Luca al 45%
La maggioranza degli italiani vorrebbe che Conte rimanesse in politica Secondo il
sondaggio di Demos del 29 giugno il 59% degli italiani vorrebbe che Conte rimanesse in
politica: in particolare il 17% vorrebbe che entrasse in uno dei partiti esistenti, il 18% che
fondasse un suo partito, il 18% che rimanesse in politica come indipendente e il 6% che
venisse eletto Presidente della Repubblica. Solo il 29% degli intervistati vorrebbe che
lasciasse la politica.
Quasi un italiano su tre ritiene che l’Italia sia il Paese che ha gestito meglio la pandemia
Secondo il sondaggio di Termometro Politico il 28% degli italiani ritiene che l’Italia sia stato il
Paese che ha gestito meglio la pandemia in questi mesi, il 20% crede sia stata la Germania e
il 13% la Corea del Sud. Una minoranza ha risposto Cina (4,5%), Svezia (4,4%), Russia
(4,2%), Usa (1,3%), Uk (0,6%) e Francia (0,5%). Secondo il 16% degli intervistati, invece,
nessun Paese ha agito meglio degli altri in questi mesi.
Stabili Lega e Pd, FdI si avvicina al M5S Secondo un sondaggio di Demopolis del 26 giugno
se si dovesse tornare alle urne per le Elezioni Politiche, alla Camera dei Deputati la Lega
sarebbe il primo partito col 26% dei consensi, seguita dal PD al 21%. Più distanziati il
Movimento 5 Stelle (15,8%) e Fratelli d’Italia al 15%. Con l’attuale legge elettorale
entrerebbero sicuramente in Parlamento anche Forza Italia (6%), Leu-Mdp (3,4%) e Italia Viva
(3,2%).
Sei italiani su dieci hanno paura per il proprio futuro Secondo un sondaggio di Euromedia
Research del 30 giugno in riferimento alla propria vita personale, sociale, economica e al
proprio posto di lavoro il 62,5% degli italiani sostiene di aver paura del futuro, mentre solo il
35,5 dice di non averne. Il pessimismo degli intervistati è confermato anche dalle previsioni
sulla situazione economica nel prossimo autunno: il 52% prevede una grave crisi
occupazionale, il 37% prevede una lenta ripresa con ancora qualche problema e solo il 4%
pensa che ci sarà una piena ripresa.
La modifica dei decreti sicurezza una priorità per un terzo degli italiani Secondo un
sondaggio di SWG del 29 giugno per il 31% degli italiani la modifica dei decreti sicurezza è
una priorità mentre, sempre per il 31%, è una misura importante ma può attendere. Il 19% è
invece contrario alla loro modifica.
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SUI MEDIA: NUOVE VIE VERSO LA RIPRESA, PUNTARE SUI TALENTI

Apertura frontiere internazionali, l’Italia prosegue con la linea dura. Il 1° luglio l’Unione ha
riaperto le frontiere a 14 Paesi extraeuropei: può, quindi, accedere all’area Schengen chi
proviene da zone considerate “non a rischio”. Nella lista figura anche la Cina, ma solo se a sua
volta la Repubblica Popolare toglierà le restrizioni verso i cittadini europei, per esempio la
quarantena obbligatoria. Stati Uniti, Russia, Brasile, Israele e India restano i grandi esclusi.
L’Italia, invece, persegue la linea dura, prevedendo l’isolamento fiduciario per tutti gli extra
Schengen. E l’impatto sul turismo e l’economia dei territori è già evidente, anche solo dando
uno sguardo alle mete più amate del Belpaese, al momento semivuote.
Il turismo italiano soffre ma si cercano nuove opportunità. Durante la settimana i media
nazionali hanno espresso a gran voce la crescente preoccupazione del comparto per il
mancato arrivo di alcune nazionalità tipicamente alto-spendenti. Forbes USA fotografa la
situazione riprendendo i dati di Bankitalia: gli americani in visita in Italia nel 2019 sono stati 4,4
milioni e hanno speso 5,5 miliardi di euro. Considerando la chiusura delle frontiere, il
contributo del turismo al Pil italiano, che rappresentava il 13% pre-pandemia ovvero
l’equivalente di 223 miliardi di Euro, dovrà quindi essere rivisto. E si teme per i 4,2 milioni di
lavoratori coinvolti nel settore (dati Federturismo) oltre che per le ricadute sugli altri comparti
collegati. Per esempio il lusso: il valore dell’industria europea nel 2018 ha raggiunto 86.9
miliardi di euro, di cui il 50% generato dai turisti, per il 60% extra-Europei (dati Bain). D’altro
canto, il New York Times indaga un possibile risvolto positivo, focalizzandosi su Venezia, la
città per eccellenza “sommersa” dai villeggianti, spesso in “day trip”. Queste restrizioni offrono
l’opportunità di riscrivere il turismo rendendolo più sostenibile, più selezionato e di
conseguenza corrispondente a una spesa media più alta e a una minor pressione
sull’ambiente e sulla comunità dei residenti.
Le restrizioni come occasione per ripensare l’economia. Dal The Japan Times un ulteriore
spunto di riflessione sul ripensamento dell’economia nei vari settori che necessariamente
dovrà includere maggior attenzione verso la sostenibilità, l’inclusione e la resilienza.

6

Investire sulle competenze aumenta la produttività e crea occupazione. Intanto in Italia il
tasso di disoccupazione cresce, raggiungendo quota 7,8% a maggio (+1,2%).
Contestualmente aumenta, del 18,9%, anche il numero di persone in cerca di lavoro (dati
Istat). Torna attuale la necessità di un reale investimento per creare occupazione e
competenze, specie per le nuove generazioni. La Commissione Europea ha presentato
un’Agenda di 12 “azioni” per accrescere la competitività in modo sostenibile, l’equità sociale e
la resilienza, perché “questa crisi senza precedenti necessita di risposte senza precedenti” e
soprattutto perché “le competenze della forza lavoro rappresentano la chiave della ripresa”. La
parola fondamentale è “upskilling”, ovvero puntare sullo sviluppo delle competenze per
affrontare sfide sempre più green e digitali che facciano crescere i diversi ecosistemi e di
conseguenza l’economia tutta. A questo proposito, Financial Times riprende i consigli dei Big
Tech sulla gestione dei talenti in risposta ai nuovi scenari aperti dalla pandemia. C’è da
considerare un dato interessante (di Fondirigenti, ripreso da L’Espresso): raddoppiare gli
investimenti nella formazione genera un aumento della produttività pari al 12%.
Ancora un cambio nei comportamenti di acquisto e nella dieta mediatica. Per uscire
dalla crisi occorre anche rilanciare i consumi: questo è un punto condiviso da politica,
economia e forze del lavoro per ripartire a tutti gli effetti reagendo alle ultime misure sanitarie.
Con la ri-apertura di molti Stati assistiamo a un’ulteriore evoluzione dei comportamenti di
acquisto. Come confermano gli ultimi dati di McKinsey, la maggior parte dei consumatori a
livello globale si aspetta che il Covid-19 abbia ancora un impatto a lungo termine sulle
abitudini di acquisto, con il 70% nelle nazioni più colpite che prevede di non tornare alla
routine pre-pandemia per almeno quattro mesi e oltre. Eppure qualcosa si sta già muovendo e
alcuni mercati dimostrano di essere tornati a preferire lo shopping fisico rispetto a quello online
(per esempio in Europa e in Sud America) e altri di acquistare anche beni cosiddetti superflui e
non solo di prima necessità (per lo più in Cina e in Corea del Sud).
Distanziamento sociale e smart working ancora protagonisti condizionano i consumi.
Dal terzo Rapporto Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) sulla domanda
e l'offerta dei prodotti alimentari nell'emergenza Covid-19, si evincono delle modifiche nei
comportamenti d'acquisto, dovute proprio alle restrizioni per ragioni sanitarie. L’impatto
negativo più forte è stato registrato dai consumi alimentari extradomestici, che nel 2019 hanno
sfiorato gli 86 miliardi di euro (+1,6% sul 2018) e che per quest’anno si prevedono in perdita
del 40% (l’equivalente di circa 34 miliardi di euro in meno). D’altro canto, si registrano dati
incoraggianti sul fronte delle vendite al dettaglio che permettono una previsione di aumento dei
consumi domestici del 6% nel corso del 2020, rispetto all’anno precedente. C’è da
considerare, inoltre, che, seppur con lentezza, da giugno il “fuori casa” è ripartito, complice
anche le concessioni all’occupazione di suolo pubblico a bar e ristoranti introdotte ad hoc per
agevolare i commercianti. Oltre ai consumi, anche la dieta mediatica degli italiani subisce
ulteriori cambiamenti. Dopo un lockdown incentrato sull’informazione, che ha visto un
significativo aumento della fruizione dei media online, ora gli utenti prediligono i siti di viaggi e
motori (dati Primaonline): sintomo di un’Italia che vuole ripartire, lasciandosi alle spalle quanto
appena vissuto.
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COSA SUCCEDE SULLA RETE

#Coronavirus: i trend online della settimana
Torna a salire il volume dei contenuti in rete relativi all’hashtag #covid19: questa settimana
sono stati prodotti online circa 3 milioni di contenuti per un totale di 1 trilione di
visualizzazioni. Ma di cosa si è parlato in rete?
●

#Macron - la sconfitta elettorale e il vertice sull'agenda del semestre tedesco.
Nella giornata di lunedì 29 giugno l’hashtag #Macron è tra i trending topic per Twitter
Italia. Online si parla del trionfo degli ambientalisti al secondo turno delle Comunali in
Francia e dell’incontro che per la prima volta dopo il lockdown, ha visto insieme Il
Presidente Macron e la Cancelliera Merkel che hanno ribadito il loro impegno nei
confronti del Recovery Fund e sottolineato l'importanza di mantenere forte l'Ue.

●

#Alitalia - Termina la partita per la governance di Alitalia. Martedì 30 giugno
#Alitalia è uno degli hashtag più usati online. Si discute sulle nuove nomine. L’incarico
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di AD è stato affidato a Fabio Lazzerini, attuale capo del business di Alitalia, mentre
alla Presidenza della nuova società ci sarà l’ingegner Francesco Caio.I vertici
potranno lavorare da subito al nuovo piano industriale, che sarà poi notificato alla
Commissione europea

●

#WhatsApp - novità per l’app di messaggistica più usata. WhatsApp si appresta
ad introdurre una serie di nuove funzioni a disposizione degli utenti. Nuovi pacchetti di
sticker animati, QR code e aumento dei partecipanti nelle chiamate di gruppo fanno
diventare il tema trending topic online.
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Come è cambiato il ruolo degli influencer durante la pandemia
Il Covid-19 ha portato un cambiamento radicale – e probabilmente un deciso passo in
avanti - rispetto al modo in cui in passato le piattaforme digitali e i social media hanno gestito
l’informazione e la disinformazione, ma ha anche portato un’evoluzione - meno scontata, ma
altrettanto importante – nel ruolo degli influencer online.
La pandemia ha inciso infatti anche sulle strategie di content creation sulle piattaforme
digitali e i social media: divulgazione di contenuti affidabili e diffusione di buone pratiche sono
diventati pilastri del racconto degli influencer – pensiamo solo ai tanti che hanno mostrato
“come lavarsi le mani correttamente”.
Alcuni elementi utili ad analizzare e comprendere questa evoluzione sono raccolti da uno
studio realizzato dall’Osservatorio Influencer Marketing (OIM) – costituito da Ipsos, società che
si occupa di ricerche di mercato, in collaborazione con Flu, agenzia italiana specializzata in
influencer marketing- sulla base di un’indagine qualitativa e quantitativa nelle community
online e a utenti social.
Un primo aspetto riguarda l’apertura degli utenti ad informarsi anche attraverso canali
non tradizionali. Un utente su quattro ha iniziato a seguire nuovi influencer, e anche se quasi
il 70% degli intervistati abbia mantenuto immutata la propria opinione su quelli seguiti, il 18%
degli intervistati dichiara di avere addirittura migliorata la propria opinione. Durante il lockdown
la maggioranza degli utenti (63%) ha dichiarato di aver utilizzato i social per tenersi informato.
È innegabile che gli influencer, dal canto loro, abbiano avuto il merito di ricoprire anche
un ruolo sociale, accompagnando gli utenti nella “lettura” della situazione e diffondendo
consigli sui comportamenti da seguire per affrontare il virus. Certo, il ruolo di “entertainment” è
rimasto centrale: il 46% degli intervistati dichiara di aver seguito più spesso i propri influencer
quando hanno pubblicato contenuti realizzati con il puro scopo di divertire. Meno scontato è
osservare un altro dato: il 39% degli utenti dichiara di aver seguito gli influencer quando questi
hanno promosso iniziative benefiche e a scopo sociale, tanto che una maggioranza di persone
(52%) ha compiuto specifiche azioni perché ispirato dai propri “idoli digitali”. Dallo studio di
Ipsos e Flu emerge chiaramente dunque come gli influencer siano stati in grado di “attivare” i
propri follower, un elemento che lascerà un’eredità anche nel post-Covid.
La propensione degli utenti a provare nuove attività, seguire i consigli o aderire a
campagne di beneficenza, è stato possibile anche grazie a un nuovo livello di empatia che si è
sviluppato in un momento di estrema difficoltà per tutto il Paese e per ciascun cittadino. Caso
studio è quello di Chiara Ferragni e Fedez, che in poco tempo sono riusciti a raccogliere i fondi
necessari alla creazione di un padiglione temporaneo per la terapia intensiva all’Ospedale San
Raffaele di Milano.
Il racconto “spontaneo” degli influencer ha permesso quindi di costruire e consolidare un
rapporto di vicinanza e fiducia. Viceversa, gli influencer che non hanno saputo adattarsi al
cambiamento hanno visto diminuire il numero dei propri follower.
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