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Pronta la squadra di governo, tutti i dossier da affrontare

Bankitalia: debito salito 
Ora è a quota 2.569,3 miliardi

Draghi: per Moody’s “migliorano 
prospettive per uso fondi Ue

Gentiloni: “Lavoreremo con il 
nuovo governo per le riforme”

ll debito delle Amministrazioni pubbliche al 31 dicembre 
del 2020 era pari a 2.569,3 miliardi, aumentando di 
159,4 miliardi rispetto al 2019. Questi i numeri riportati 

da Bankitalia, secondo cui mel corso del 2020 la quota 
del debito detenuta dalla Banca d’Italia “è cresciuta per 
effetto degli acquisti di titoli pubblici nell’ambito dei pro-
grammi decisi dall’Eurosistema, collocandosi al 21,6%”.

Moody’s sottolinea come l’arrivo di Draghi miglio-
ri le prospettive dell’Italia per un “efficace uti-
lizzo dei fondi europei” ma aggiunge “una volta 

allentata l’urgenza legata alla pandemia, probabilmen-
te si troverà a far fronte a “difficoltà simili e a un’oppos-
zione politica ad alcune riforme strutturali che abbiamo 
osservato con altri governi nel passato”.

Paolo Gentiloni, commissario Ue per l’Economia, in 
un’intervista recente a Bloomberg TV ha dichiarato: 
“Sono sicuro che con il nuovo governo lavoreremo 

insieme soprattutto per le riforme che riguardano la bu-
rocrazia nella pubblica amministrazione. È un’ottima no-
tizia che Mario Draghi si occuperà del Recovery Fund”.
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La massima autorità monetaria europea ha espres-
so preoccupazione per la “lentezza” dei piani di 
attuazione del Recovery Fund. La Bce, nelle sue ul-

time riunioni, ha infatti sottolineato quanto risulti impe-
gnativo e lento questo passaggio, che invece dovrebbe 
diventare operativo “senza indugio”.
Gli Stati membri, sottolinea la BCE, devono “accelerare 
il processo di ratifica, finalizzare prontamente i loro piani 
di ripresa e resilienza - e aggiunge - gli investimenti ag-
giuntivi svolgeranno un ruolo di primo piano nel soste-
nere la ripresa, una volta terminata la pandemia”.

L’istituzione in-
vita gli stati eu-
ropei, dunque, 
a procedere 
con gli investi-
menti e le rifor-
me strutturali 
volte a favorire 

la crescita”. Il presidente Draghi, nel corso della ceri-
monia d’inaugurazione dell’anno giudiziario 2021, ha 
dichiarato: “Il Recovery and Resilience Facility riconosce 
al nostro Paese risorse imponenti con una chiara linea 
di indirizzo: investire sul futuro. Sta a chi governa fare 
le scelte strategiche, sta a chi amministra eseguirle in 
maniera efficace ed efficiente e a chi controlla verificare 
che le risorse siano impiegate correttamente. Governo, 
Parlamento, Amministrazione Pubblica, Corte dei Con-
ti e tutte le Istituzioni del nostro Paese devono essere 
coprotagonisti di un percorso di rinascita economica e 
sociale”. Il 18 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta 
ufficiale dell’Ue il regolamento applicativo e da venerdì 
19 sarà consentito ai paesi inviare a i propri piani defi-
nitivi di spesa e riforma. La Commissione avrà due mesi 
di tempo per valutarli, e in seguito toccherà al Consiglio 
Ue. In caso di recovery plan efficaci, i governi otterranno 
il 13% di anticipo sui fondi. La bozza di piano italiana 
merita ancora un’importante e sostanziosa revisione.

“Lavoriamo insieme per far ripartire Pae-
se”. È questo l’invito, semplice ma indica-
tivo, fatto dal nuovo premier Mario Draghi 

alla squadra di ministri da poco formata, in sede di 
consiglio. Sono tanti i dossier e gli impegni da af-
frontare per i ministri scelti dall’ex guida della Bce. 
Nomi nuovi e nomi noti sono nel governo a guida Dra-
ghi, a forte trazione europeista ed atlantista. I Ministri 
senza portafoglio sono Federico D’Incà (Rapporti con il 
Parlamento), Vittorio Colao (Innovazione tecnologica e 
la transizione digitale), Renato Brunetta (Pubblica am-
ministrazione), Mariastella Gelmini (Affari regionali e 
le autonomie), Maria Rosaria Carfagna (Il sud e la co-
esione territoriale), Fabiana Dadone (Politiche giovani-
li), Elena Bonetti (Pari opportunità e la famiglia), Erika 
Stefani (Disabilità), Massimo Garavaglia (Coordinamen-
to di iniziative nel settore del turismo). I Ministri con 
portafoglio: Luigi Di Maio (Affari Esteri e Cooperazione 
internazionale), Luciana Lamorgese (Interno), Marta 
Cartabia (Giustizia), Lorenzo Guerini (Difesa), Daniele 
Franco (Economia e Finanze), Giancarlo Giorgetti (Svi-
luppo economico), Stefano Patuanelli (Politiche agricole 
alimentari e forestali), Roberto Cingolani (Ambiente, tu-
tela del territorio e del mare che diventerà l’ormai famo-

so “superministero della Transizione ecologica”), Enrico 
Giovannini (Infrastrutture e trasporti), Andrea Orlando 
(Lavoro e politiche sociali), Patrizio Bianchi (Istruzione), 
Maria Cristina Messa (Università e ricerca), Dario Fran-
ceschini (Beni e attività culturali e turismo), Roberto 
Speranza (Salute).

La squadra di neo ministri dovrà impegnarsi su più 
fronti e vagliare altrettanti dossier: il primo riguar-
da sicuramente l’attuale emergenza sanitaria, con 

il potenziamento della campagna di vaccinazione sulla 
scia del modello inglese, puntando su migliore logistica, 
produzione e approvvigionamento. Decisioni importanti 
riguarderanno l’economia, il cd. “decreto ristori 5”, la 
proroga della Cig Covid e la proroga del blocco dei licen-
ziamenti. Altra priorità del governo sarà la scuola, con 
possibile prolungamento del calendario e l’impegno a 
riempire tutte le cattedre a settembre. Prioritari anche 
Turismo e cultura, settori particolarmente sofferenti per 
via della pandemia. Fondamentale per il nuovo governo 
Draghi, a forte trazione europeista ed atlantista, sarà la 
riscrittura e revisione del Recovery plan, che passerà 
dal Parlamento insieme ad altre tre importanti riforme 
quali fisco, pubblica amministrazione e giustizia civile. Il 
tutto all’insegna dell’auspicata “coesione sociale”.

Di questi tempi, investire in innovazione è una scel-
ta saggia, ma soprattutto conveniente. Sono tanti 
gli incentivi a disposizione di chi sceglie di punta-

re sulle startup innovative. È stato pubblicato recente-
mente in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello 
Sviluppo economico che, di concerto con il Ministero 
dell’Economia, definisce le modalità di attuazione del 
nuovo incentivo per le persone fisiche che investono in 
startup e PMI innovative.

Ecco quanto espresso dal Mise in una nota: “L’age-
volazione fiscale, introdotta dal decreto Rilancio, è 
pari al 50% dell’investimento effettuato nelle star-

tup innovative (investimento agevolabile fino ad un mas-
simo di 100 mila euro, per ciascun periodo di imposta) 
e nelle PMI innovative (fino ad un massimo di 300 mila 
euro, oltre tale limite, sulla parte eccedente l’investitore 

può detrarre il 30% in ciascun periodo d’imposta), nei 
limiti delle soglie fissate dal regime “de minimis”. L’inve-
stimento, che può essere effettuato direttamente o an-
che indirettamente attraverso fondi comuni (Oicr), deve 
essere mantenuto per almeno 3 anni.

La presentazione della domanda, la registrazione e 
la verifica dell’aiuto “de minimis” sarà effettuata 
esclusivamente tramite la piattaforma informatica 

in corso di predisposizione dal MiSE. Sono ammessi 
tutti gli investimenti già effettuati nel corso dell’anno 
2020 e fino all’operatività della piattaforma: l’impresa 
beneficiaria può presentare domanda nel periodo com-
preso tra il primo marzo e il 30 aprile 2021. A regime 
gli investimenti dovranno essere effettuati solo dopo la 
presentazione della domanda”.

Draghi: 
“Recovery chiara linea 
di indirizzo: 
investire  sul futuro”

Recovery Fund: 
preoccupazione dalla Bce 
per la lenta ripresa
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Bitcoin, febbraio 
al top: vola fino a 
1.000 miliardi

La corsa del Bitcoin prosegue ormai senza freni. 
Nelle prime settimane di febbraio è stata regi-
strata una corsa senza precedenti: la criptovalu-

ta più famosa del mondo è arrivata a 54.000 dollari 
toccando i 1.000 miliardi di capitalizzazione di mer-
cato. In quest’anno la nuova moneta è salita dell’85% 
guadagnando più di 415 miliardi di capitalizzazione.  
Sono calati invece del -6% i prezzi dell’oro mentre le 
parole recenti di Elon Musk, Mastercard e BNY Mellon 
non hanno fatto che determinare una notevole acce-
lerazione della criptovaluta. Lo stesso Elon Musk ha 
definito il “bitcoin” una versione “meno stupida” dei 
contanti. Non mancano però i dubbi degli investitori: 
molti pensano che quella della criptovaluta possa es-
sere una bolla pronta a scoppiare e ne criticano anche 
il consumo in termini di elettricità, che sfiorerebbe lo 
0,5% dell’elettricità globale.  Se la cava piuttosto bene 
anche l’Ether, la cosiddetta criptovaluta “rivale” del 
Bitcoin, che avrebbe registrato un aumento del 160% 
a partire da inizio anno e toccato il record di 1.918 
dollari. La valuta utilizzata sul network Ethereum per 
la creazione di app e smart contract non viene control-
lata da nessun governo o azienda.
Ci sono però anche molti investitori ed esperti dubbio-
si, tra cui quelli di JP Morgan, i quali non sembrano 
puntare con entusiasmo su Bitcoin e simili. I dubbi ri-
guardano sostanzialmente la volatilità di questo tipo di 
moneta digitale, che ha visto quadruplicare il proprio 
valore nel giro di un anno. I valori del Bitcoin sono vo-
lati del 78% dall’inizio del 2021, dopo aver più che 
quadruplicato il loro valore nel 2020.  
Non sembra essere di questo avviso Elon Musk, gran-
de estimatore del bitcoin, come anticipato, il quale ha 
recentemente annunciato un investimento di 1.5 mi-
liardi di dollari in criptovaluta, corrispondenti al 10% 
delle disponibilità liquide di Tesla. Tanto, dunque, l’en-
tusiasmo generale, c’è però grande cautela da parte 
delle istituzioni monetarie.
Nonostante il bitcoin sia arrivato a punte di 58.000 
dollari è poi crollato del 14 per cento a 47.255 dollari 
per via di una bocciatura da parte del segretario al 
Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, che lo ha definito 
strumento “inefficiente”, spesso utilizzato per finanzia-
menti e transazioni illecite, mettendo in luce l’aspetto 
del consumo energetico notevole per le transazioni 
effettuate.
In una intervista recente a Bloomberg, Bill Gates ha 
messo in guardia i neo investitori rispetto alle loro 

La criptovaluta raggiunge storici 
traguardi, ma la le istituzioni impongono 
cautela

di Giuseppe Cozzolino

possibilità, paragonate a quelle di Elon Musk, il quale, 
spiega il fondatore di Microsoft “ha un sacco di soldi 
ed è un investitore molto sofisticato, quindi non si pre-
occupa se il Bitcoin salirà o scenderà in modo inatte-
so. Penso che le persone coinvolte in queste manie, 
potrebbero non avere tanti soldi da spendere. Penso: 
se avete meno soldi di Elon Musk fate attenzione”. 
Gates ha svelato di non possedere Bitcoin ma di non 
essere contrario alla moneta digitale, seppur preoccu-
pato per la sua volatilità.
E proprio questa imprevedibilità intrinseca, insieme 
alla notevole spendita di energia, è l’elemento che 
preoccupa di più gli attenti osservatori economici.
L’impatto ecologico è altresì negativo, basti pensare 
ai dati riportati dall’università di Cambridge in base ai 
quali un bitcoin consumerebbe circa 121,36 terawat-
tora all’anno. Esistono programmi specializzati per 
la cosiddetta “estrazione dei bitcoin” che richiedono 

importanti risorse in termini di energia elettrica e po-
tenza computazionale, con un’emissione – spiega il 
Corsera – di circa 36 milioni di tonnellate di anidride 
carbonica all’anno, sulla base dei dati dell’Internatio-
nal Energy Agency.Si producono, inoltre, circa 11 mila 
tonnellate all’anno di rifiuti legati all’estrazione dei bi-
tcoin, per non citare la produzione di CO2, altrettanto 
ingente. Una risposta netta in merito alla validità di 
questa nuova forma di transazione economica al mo-
mento non c’è. Ci sono osservazioni, dubbi, perplessi-
tà e anche qualche commento entusiastico. Ciò che è 
certificabile è la voglia di semplificare e digitalizzare i 
pagamenti senza però sacrificare quegli aspetti am-
bientali adesso diventano sempre più essenziali. Riu-
scirà qualcuno a trovare la quadra e a creare la vera 
ed affidabile “moneta del futuro”? Intanto, studiamo 
l’evoluzione del Bitcoin per capire dove davvero ha in-
tenzione di arrivare.
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La Legge Sabatini prevede una serie di agevolazio-
ni per gli investimenti sui beni strumentali ed ha 
subito negli ultimi anni una serie di novità, alcune 

necessariamente legate all’attuale situazione pandemi-
ca. La misura Beni strumentali oggi nota come “Nuova 
Sabatini” è prevista dal Ministero dello sviluppo econo-
mico per facilitare l’accesso al credito delle imprese e 
accrescere la competitività del sistema produttivo del 
Paese. Si sostengono così gli investimenti per acquista-
re o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, im-
pianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, 
nonché software e tecnologie digitali.
Oggi prevede l’erogazione del contributo in un’unica 
soluzione per le domande presentate dalle imprese a 
decorrere dal 1° gennaio 2021. L’articolo 1, comma 95, 
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, statuisce che il 
contributo è erogato dal Ministero alle PMI beneficiarie 
in un’unica soluzione indipendentemente dall’importo 
del finanziamento deliberato.

“L’erogazione in un’unica soluzione – chiarisce il Mise 
in nota - si applica a tutte le domande presentate dalle 
imprese alle banche e agli intermediari finanziari a de-
correre dal 1° gennaio 2021. La sospensione del paga-
mento delle rate da parte delle imprese (Decreto-legge 
n.18/2020) è prorogata fino al 30 giugno 2021, in linea 
con quanto previsto dall’articolo 1, comma 248, della 
legge 30 dicembre 2020, n. 178”. In linea con le misu-
re straordinarie disposte dal Governo per fronteggiare 
gli effetti dell’emergenza epidemiologica COVID-19, con 
circolare direttoriale 29 aprile 2020, è stata riconosciu-
ta alle imprese beneficiarie della “Nuova Sabatini” la 
possibilità di avvalersi di una proroga di 6 mesi del ter-
mine per la realizzazione degli investimenti e per la tra-
smissione al Ministero della connessa documentazione.
Tale proroga è riconosciuta d’ufficio dal Ministero, sen-
za la necessità di trasmettere alcuna specifica richiesta 
da parte dell’impresa beneficiaria, a condizione che il 
periodo di 12 mesi stabilito per la realizzazione degli 
investimenti (decorrente dalla data di stipula del con-
tratto di finanziamento) includa almeno un giorno del 
periodo di sospensione dei termini ex lege (compreso 
tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020), previsto 
dall’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 

» ATTUALITÀ

“Nuova Sabatini”: agevolazioni per gli investimenti sui beni strumentali

di Redazione

18, come modificato dall’articolo 37 del successivo de-
creto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Possono beneficiare 
dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) 
che alla data di presentazione della domanda: sono re-
golarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese 
o nel Registro delle imprese di pesca; sono nel pieno e 
libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione 
volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; non ri-
entrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successiva-
mente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, 
gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commis-
sione Europea; non si trovano in condizioni tali da risulta-
re imprese in difficoltà; hanno sede in uno Stato Membro 
purché provvedano all’apertura di una sede operativa in 
Italia entro il termine previsto per l’ultimazione dell’inve-
stimento.

Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura 
e pesca, ad eccezione dei seguenti: attività finanziarie 
e assicurative, attività connesse all’esportazione e per 
gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di pro-
dotti interni rispetto ai prodotti di importazione. I beni 
devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni mate-
riali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali 
e commerciali” e “altri beni” ovvero spese classificabili 
nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e 
B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati 
nel principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano 
di contabilità), nonché a software e tecnologie digitali.  
Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a ter-
reni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché 
riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”. (per ulte-
riori informazioni si consulti il sito del Mise)

Semplificate le procedure della Nuova Sabatini. Tutte le novità
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Malattie professionali:  
pubblicato il report Inail

l’87%. Tra i lavoratori over 60, le patologie dell’apparato 
respiratorio e i tumori hanno un peso percentuale mag-
giore rispetto alle altre fasce di età, mentre le malattie 
della pelle figurano al primo posto (31%) tra i lavoratori più 
giovani. La distribuzione per settore economico e sesso 
dei casi con nesso causale positivo, ovvero le segnalazio-
ni valutabili per le quali è stato individuato un probabile 
legame causale tra attività lavorativa e malattia, è guidata 
dal settore delle costruzioni (22%), seguito dall’agricoltu-
ra (11%) e dalla fabbricazione e lavorazione dei prodotti 
in metallo, escluse macchine e impianti (6%). La quota 
maggiore di casi che riguardano le donne si riscontra nei 
settori della sanità e altri servizi sociali (14%) e in agricol-
tura (12%).Dalla ripartizione tra le professioni emerge che 
per le donne quella con più segnalazioni con nesso posi-

tivo nel biennio 2015-2016 è la categoria delle artigiane 
e delle operaie addette alle lavorazioni alimentari, del le-
gno, del tessile, dell’abbigliamento, delle pelli e del cuoio 
(14%), seguita dalla categoria delle lavoratrici agricole, 
zootecniche e forestali (10%) e dalle professioni legate a 
specifici servizi per le famiglie (10%). Le professioni spe-
cifiche per le donne del settore sanitario si attestano nel 
complesso al 7%. Per gli uomini, invece, le prime posizioni 
riguardano gli operai e artigiani dell’industria estrattiva e 
dell’edilizia (30%) e quelli metalmeccanici (17%). La fonte 
di provenienza delle segnalazioni vede confermato il ruolo 
dei medici competenti per quanto riguarda le ipoacusie e 
quello dei patronati per gli altri gruppi di malattia. Rispetto 
agli anni precedenti, inoltre, aumenta il peso dei medici di 
base”. (nota Inail)

È stato pubblicato sul sito Inail il rapporto del sistema 
di sorveglianza “Malprof”, che dal 2000 registra le 
malattie professionali rilevate dai dipartimenti di 

prevenzione del Servizio sanitario nazionale, classificate 
secondo il settore economico e la professione con analisi 
delle patologie che possono aver provocato l’insorgenza 
delle malattie.
“Il nuovo rapporto propone una panoramica a livello na-
zionale e regionale dei dati riguardanti le segnalazioni di 
malattie professionali raccolte e analizzate dai servizi di 
prevenzione delle Asl nel biennio 2015-2016, integrate 

per la prima volta con i dati provenienti da Abruzzo e Ca-
labria e dalla Provincia autonoma di Bolzano, che hanno 
esteso il network di sistema a 16 Regioni e due Provin-
ce autonome. A livello nazionale le segnalazioni raccolte 
sono 32.454 rispetto alle 32.846 del biennio 2013-2014. 
Con riferimento all’età, tra le donne la classe 30-59 anni 
racchiude il 76% delle segnalazioni, mentre tra gli uomini 
si attesta al 64%. Le malattie della pelle al primo posto tra 
i lavoratori più giovani. Le malattie muscoloscheletriche 
sono in crescita e pari al 69% nel biennio preso in consi-
derazione, ma con una quota tra le donne che raggiunge 

di Vincenzo Fuccillo di Angela Piccirillo

Sono stati prorogati al 30 giugno 2021 i termini del 
“Fondo nuove competenze”. La misura consente di 
destinare parte dell’orario lavorativo a percorsi di for-
mazione con costi retributivi e contributivi a carico 
del fondo costituito presso l’Anpal. L’articolo 4 del Dl 
104/2020 ha attribuito alla formazione anche un’altra 
finalità, ossia quella di “favorire percorsi di ricollocazio-
ne dei lavoratori” prevedendo accordi sindacali di rimo-
dulazione dell’orario, divenuti condizione di accesso 
alla misura.
Le competenze devono essere finalizzate a incrementa-
re l’occupabilità del lavoratore e a promuovere processi 
di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative. Uno 
dei vantaggi per i datori è quello di risparmiare tempo-
raneamente sul costo del lavoro, senza detrimento per 
i lavoratori. Molto importante segnalare come all’accor-
do sindacale debba essere allegato un progetto detta-
gliato di sviluppo delle competenze stabilendo come 
misurarne in concreto l’incremento. Serve inoltre un 
piano una misurazione delle competenze in entrata e in 
uscita dai percorsi formativi, realizzata da un soggetto 
terzo rispetto al soggetto che ha erogato la formazione, 
per garantire imparzialità. Una grande opportunità per 
le aziende con scadenza in questo 2021

Sono state presentate dall’Ocse le prospettive economi-
che future dell’Eurozona. Il Pil Italiano nel 2021 dovreb-
be salire a +4% nel 2021 e al +4% nel 2022. Nell’euro-
zona, si prevede una crescita del 3,9% nel 2021 e del 
3,8% nel 2022, mentre il Pil globale dovrebbe attestarsi 
al +5,6% nel 2021 e al +4% nel 2022.
Si denota dunque un miglioramento delle prospettive 
economiche globali che negli ultimi mesi hanno benefi-
ciato della “graduale diffusione di vaccini efficaci” e de-
gli annunci di ulteriore “sostegno fiscale in alcuni paesi 
e segnali che le economie stanno affrontando meglio le 
misure per abbattere il virus”.
Permangono “rischi considerevoli” connaturati al virus, 
ma i progressi nella diffusione del vaccino  consenti-
rebbero di rimuovere rapidamente le restrizioni aumen-
tando fiducia e spesa e favorendo una vera e propria 
ripresa.

» AZIENDE

» IMPRESA

“Fondo nuove competenze: 
spostati i termini al 30/06

Pil italiano in crescita, 
positive le stime Ocse: 
+4,1% in 2021, +4% in 
2022

Misura per favorire la ricollocazione 
dei lavoratori 

Il rapporto del sistema di sorveglianza Malprof
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