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L’ITALIA CHE VINCE E … RINASCE   
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Fratelli d'Italia, 

L'Italia s'è desta, 

Dell'elmo di Scipio 

S'è cinta la testa. 

Dov'è la Vittoria? 

Le porga la chioma, 

Ché schiava di Roma 

Iddio la creò. 

Fratelli d'Italia, 

L'Italia s'è desta, 

Dell'elmo di Scipio 

S'è cinta la testa. 

Dov'è la Vittoria? 

Le porga la chioma, 

Ché schiava di Roma 

Iddio la creò. 

Stringiamci a coorte, 

Siam pronti alla morte. 

Siam pronti alla morte, 

L'Italia chiamò. 

Stringiamci a coorte, 

Siam pronti alla morte. 

Siam pronti alla morte, 

L'Italia chiamò! 

(Inno di Mameli) 

 

 

 

1.  LE OLIMPIADI DI TOKYO. 

Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 l’Italia – ad oggi 

- ha già conquistato 38 medaglie. È record 

assoluto alle Olimpiadi: A scorrere il 

medagliere c’è da essere orgogliosi: 10 ori, 10 

argenti, 18 bronzi. Il Coni si aspettava una 

missione da 30 medaglie, con la speranza di 

varcare questa soglia anche psicologica. È 

andata aldilà dell’immaginabile. 

https://www.corriere.it/sport/olimpiadi/21_agosto_06/italia-quota-36-medaglie-record-

assoluto-eguagliato-259939c4-f696-11eb-a5f5-12ec0bccb575.shtml 

Tra gli ori, non si può non ricordare Antonella Palmisano nella 20 km di marcia, Luigi Busà 

nel karate (specialità kumite 75 kg), Marcell Lamont Jacobs nei 100 metri, l’inseguimento su 

pista, i magnifici 4 Patta, Jacbos, Desalu e Tortu nella staffetta maschile del 4x100, Massimo 

Stano nei 20 chilometri, Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti nella vela, Gianmarco 

https://www.corriere.it/sport/olimpiadi/21_agosto_06/italia-quota-36-medaglie-record-assoluto-eguagliato-259939c4-f696-11eb-a5f5-12ec0bccb575.shtml
https://www.corriere.it/sport/olimpiadi/21_agosto_06/italia-quota-36-medaglie-record-assoluto-eguagliato-259939c4-f696-11eb-a5f5-12ec0bccb575.shtml
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Tamberi nel salto in alto, Federica Cesarini e Valentina Rodini nel canottaggio, Vito 

Dell'Aquil nel taekwondo (categoria -58 kg). 

Non da ultima Federica Pellegrini, nessuno mai nella storia del nuoto femminile aveva 

disputato cinque finali consecutive alle Olimpiadi fino a oggi. Federica Pellegrini è stata la 

prima a riuscirci. Un primato eccezionale quello raggiunto dalla Divina. 

Come non collegare questa Olimpiade vittoria agli Europei di calcio? 

 

2.  LA VITTORIA DELL’ITALIA FA ECO A UN’AMPIA RINASCITA. 

“La vittoria dell’Italia a Euro 2020 fa eco a una rinascita più ampia”1 con questo titolo 

il New York Times celebra la vittoria della Nazionale a Wembley, collegandola con la 

ripartenza generale del Paese dopo i mesi della crisi pandemica: “La nazionale ha battuto 

l'Inghilterra nella finale del torneo di calcio dei Campionati Europei e il paese ha festeggiato 

animatamente una vittoria che sembrava simboleggiare la ripresa dopo le avversità.”e poi 

“L’esplosione della gioia più assoluta  in tutta Italia dopo la vittoria della Nazionale sull'Inghilterra 

agli Europei segna una svolta non solo per una squadra recentemente tormentata ma anche per una 

nazione recentemente tormentata” scrive il giornale di New York.  

L’arrivo di Mario Draghi ha dato una svolta politica all’Italia elevandola a forza trainante 

nel panorama europeo ed internazionale, aprendo ad una speranza di rinascita, grazie 

innanzitutto al piano vaccinale messo in campo in breve tempo, oltre all’approvazione del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la ripresa economica del Paese. 

Da quel momento l’Italia sembra essere inarrestabile e vincente in ogni campo, a partire 

dallo sport. 

 

 
1 “Italy’s Victory at Euro 2020 Echoes a Broader Resurgence” The New York Times 

https://www.nytimes.com/2021/07/11/sports/soccer/italy-wins-european-championship.html 

 

https://www.nytimes.com/2021/07/11/sports/soccer/italy-wins-european-championship.html
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La squadra italiana di atletica 

leggera under 23 che ha vinto i 

campionati europei. 

 

 

 

Un trionfo azzurro dietro l’altro, da quello dell’atletica agli Europei under 23 tenutisi in 

Estonia. I giovani atleti hanno conquistato il primo posto davanti a Germania e Repubblica 

Ceca. 

Poi Matteo Berrettini, il primo tennista 

italiano a conquistare la finale di 

Wimbledon, e già questa è una vittoria, 

nonostante sia arrivato secondo contro il 

pluricampione Djokovic. 

 

 

 

                                                                                  Matteo Berrettini 

 

Non da ultimo la nazionale di calcio, che ha vinto una partita dietro l’altra ai campionati 

Euro 2020 fino a conquistare la coppa con fatica ai calci di rigore contro l’Inghilterra.  

«Ci avete fatto emozionare, commuovere, gioire, abbracciare. Io sono sempre stato orgoglioso di essere 

italiano. Quello di cui ci avete reso orgogliosi è di essere uniti in queste celebrazioni in nome 

dell’Italia» queste le parole del Presidente Mario Draghi rivolte a tutti gli sportivi durante la 

cerimonia istituzionale a Palazzo Chigi. 
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L’Italia non è da meno anche in campo 

artistico con la vittoria dei Måneskin 

all’Eurovision song contest dopo 31 anni. 

La rock band italiana sta spopolando 

nelle classifiche di tutto il mondo, da anni 

una rock band italiana non si affermava 

in campo internazionale.  

La band rock italiana Måneskin 

 

Quella dei Måneskin è la metafora di Cenerentola, partiti da artisti di strada e arrivati in 

cima al mondo. Come l’Italia che punta a riaffermarsi in campo internazionale.  

 

Sempre in campo artistico, ricordiamo il 

Festival del cinema di Cannes, nel quale è 

stato accolto con lunghi applausi il film di 

Nanni Moretti “Tre Piani” e un’altra 

eccellenza italiana in campo cinematografico, 

il regista Marco Bellocchio, che ha ricevuto la 

Palma  d’Oro alla carriera.  

 

E in campo culturale non possiamo non citare il nostro sommo Poeta: Dante Alighieri. 

Quest’anno ricorre il settimo centenario dalla scomparsa di Dante, che viene celebrato non 

solo in Italia; una serie di iniziative per le celebrazioni coinvolgono la rete di Ambasciate, 

Consolati e Istituti Italiani di Cultura in tutto il mondo.  

Attraverso il programma “Dante 700 nel mondo” la Farnesina sta rilanciando la narrazione 

sull’Italia al di fuori dei propri confini. Risorse e progetti riflettono i condizionamenti legati 
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alla pandemia da COVID-19 e la necessità di sostenere concretamente gli operatori e le 

imprese culturali e creative in tutti i settori, dall’editoria all’arte, dallo spettacolo al cinema. 

Dante, letto, presentato e interpretato in modo moderno e a volte inusuale, diventa così 

il simbolo delle sfaccettature dell’Italia di oggi, del genio che integra cultura, scienza ed 

economia, per dar vita al racconto di un 

Paese vitale e dinamico. Un racconto in 

cui chiunque può in parte ritrovare il 

proprio vissuto, grazie a 

manifestazioni che valorizzano il 

legame sempre vivo tra l’immaginario 

dantesco e la contemporaneità.2  

 

3.  LA VITTORIA DELL’ITALIA AGLI EUROPEI SPINGE L’EXPORT COME NEL 2006. 

Secondo la Coldiretti il successo degli Azzurri agli Europei vale 12 miliardi per export e 

turismo. Effetto positivo del prestigio internazionale Made in Italy 3. 

Infatti la crescita del Pil stimata dagli economisti pari allo 0,7% per le grandi vittorie 

calcistiche significa per l’Italia un possibile aumento aggiuntivo di 12 miliardi, in un 

momento di grande ripresa dell’economia dopo l’emergenza Covid. 

Per la Coldiretti “si tratta dell'effetto positivo del prestigio internazionale che sui mercati significa 

aumento delle esportazioni Made in Italy”. Nel primo quadrimestre del 2021 l’export è 

aumentato già del 19,8% rispetto allo stesso periodo del 2020 e la vittoria in Inghilterra “è 

un’importante chance sui mercati esteri dove si forma una importante parte del Pil stimata per 

il 2021 in crescita del 5%”. 

Infatti l’anno successivo all’ultima vittoria degli azzurri al campionato mondiale di calcio 

del 2006 in Germania, ricorda la Coldiretti, l’economia nazionale è cresciuta del 4,1% del Pil 

a valori correnti, mentre il numero di disoccupati è diminuito del 10%. 

 

 
2 https://italiana.esteri.it/italiana/progetti/dante-700-nel-mondo/ 
3 https://tg24.sky.it/economia/2021/07/13/europei-2020-italia-export 
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4.       IL DECRETO SOSTEGNI BIS. 

 

Per concretizzare la rinascita dell’Italia in campo economico, il Senato ha approvato in via 

definitiva il testo del Decreto Sostegni bis che ora è stato convertito in legge 23 luglio 2021, 

n. 106. 

Tra le principali novità del decreto sostegni bis, in sintesi: 4 

• +60 MLN PER WEDDING, INTRATTENIMENTO E HORECA (hotel, ristoranti e 

catering). La norma autorizza l’erogazione di contributi a fondo perduto per un 

importo complessivo di 60 milioni di euro per il 2021. Risorse aggiuntive anche per 

la zootecnia, l’agricoltura biologica e il settore agrumicolo. 

• +50 MLN FIERE E SERVIZI LOGISTICA, +100 MLN PER MENSE. Più risorse per il 

fondo che ristora l’annullamento, il rinvio o il ridimensionamento delle fiere nonché 

a favore dei servizi di logistica e trasporto e di allestimento che “abbiano una quota 

superiore al 51% dei ricavi” alle attività di fiere e congressi. Stanziati 100 milioni di 

euro per contributi a fondo perduto alla ristorazione collettiva. 

• +40 MLN PER FONDO ATTIVITÀ CHIUSE PER ALMENO 100 GIORNI. Crescono 

le risorse per le attività costrette a chiudere nel 2021 e il beneficio verrà assicurato a 

chi ha subìto una chiusura di 100 giorni (contro i 4 mesi previsti in precedenza). 

• CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER BIRRIFICI. Arriva un contributo a fondo 

perduto ai birrifici, “in misura pari a 0,23 euro al litro di birra complessivamente 

presa in carico rispettivamente nel registro della birra condizionata ovvero nel 

registro annuale di magazzino”. 

• PROROGA VERIFICA DURC PER PARTITE IVA. Viene prorogata a novembre la 

verifica della regolarità contributiva, ossia il durc, ai fini dell’anno bianco per il 2021. 

• COMPENSAZIONI CARO-MATERIE PRIME IMPRESE EDILI. Entro il 31 ottobre il 

ministero delle infrastrutture rileverà le variazioni percentuali, in aumento o in 

diminuzione, superiori all’8% dei “singoli prezzi dei materiali da costruzione più 

significativi” per compensare le stazioni appaltanti. La copertura è assicurata da uno 

stanziamento pari a 100 milioni di euro per il 2021. 

• ARRIVA IL CREDITO D’IMPOSTA PER AFFITTI CENTRI COMMERCIALI. Si 

estende il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non 

 
4 https://www.today.it/economia/decreto-sostegni-bis-misure-aiuti-domande.html 
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abitativo anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi 

superiori a 15 milioni di euro. Via libera anche ad un percorso condiviso per la 

ricontrattazione delle locazioni commerciali. 

• NUOVO CALENDARIO ROTTAMAZIONE TER E SALDO STRALCIO. I 

versamenti delle rate dovute saranno considerate comunque tempestive se effettuate 

integralmente: entro il 31 luglio 2021 (per le rate che sono scadute il 28 febbraio 2020 

e il 31 marzo 2020); entro il 31 agosto 2021 (per le rate scadute il 31 maggio 2020); 

entro il 30 settembre 2021 (per le rate scadute il 31 luglio 2020); entro il 31 ottobre 

2021 (per le rate in scadenza il 30 novembre 2020); entro il 30 novembre (per le rate 

in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021". 

• PROROGA VERSAMENTI PARTITE IVA AL 15 SETTEMBRE SENZA 

MAGGIORAZIONI. I termini di versamento Irpef, Irap e Iva, che scadono dal 30 

giugno al 31 agosto 2021 “sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna 

maggiorazione”. 

• PROROGA TERMINI CARTELLE FISCO AL 31 AGOSTO E AGEVOLAZIONI 

FISCALI PER COMUNI COLPITI DA SISMI. Viene posticipato dal 30 aprile al 31 

agosto lo stop dell’invio delle cartelle di pagamento e degli avvisi bonari. Prorogato 

anche il termine per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa sui 

rifiuti dal 30 giugno al 31 luglio. 

• STOP IMU 2021 A PROPRIETARI CON BLOCCO SFRATTI ANTI-COVID. Il testo 

concede l’esenzione alle persone fisiche “possessori di un immobile ad uso abitativo, 

concesso in locazione, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una 

convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa 

sino al 30 giugno 2021”. 

• PIÙ RISORSE PER TOUR OPERATOR, BONUS VACANZE E CITTÀ D’ARTE. Viene 

allargato ai pacchetti turistici il bonus vacanze. Sono estese alle “agenzie di 

animazione per feste e villaggi turistici” le misure già previste per le imprese 

turistico-ricettive. Arrivano 5 milioni per le strutture ricettive extra-alberghiere a 

carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo o mediante 

autocertificazione da 'b&b'. Risorse anche per le città d’arte, le agenzie di viaggio, i 

bus scoperti e i tour operator. Sale da 50 a 60 milioni lo stanziamento per le città d’arte 

(di cui 10 milioni destinati a Roma Capitale). 

• CONTRATTI A TERMINE, SU DURATA OLTRE 12 MESI DECIDE ANCHE 

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA (FINO AL 30 SETTEMBRE 2022). Specifiche 

esigenze previste dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali: Arriva una 



 

9 
 

terza ipotesi rispetto a quelle previste dal decreto Dignità attraverso cui sarà possibile 

consentire la stipula di contratti a termine oltre 12 mesi e fino a 24 mesi. La novità 

vale fino al 30 settembre 2022. 

• MISURE PER LO SPORT ED ENTRATA IN VIGORE RIFORMA. La riforma dello 

sport entrerà in vigore il primo gennaio 2023. Sono, inoltre, in arrivo 30 milioni di 

euro per le associazioni e le società sportive iscritte al registro Coni e affiliate alle 

Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti che 

gestiscono piscine. Approvato anche un contributo di 1 milione per gli organizzatori 

di eventi del Campionato del mondo MotoGp e 6 milioni al bando Sport nei parchi. 

Sono infine prorogate al 31 dicembre 2023 le concessioni di impianti sportivi per le 

associazioni sportive dilettantistiche. 

• SOSPESO IL PROGRAMMA CASHBACK, ARRIVA CREDITO IMPOSTA POS. 

Viene sospeso il rimborso cashback per il secondo semestre 2021 e le risorse andranno 

alla riforma degli ammortizzatori sociali. Arriva il credito d’imposta sulle 

commissioni addebitate per transazioni effettuate con strumenti di pagamento 

tracciabili e per acquisto e noleggio e uso di strumenti che consentano pagamenti 

tracciabili. 

• SLITTA AL 31 DICEMBRE 2021 NORMA INVITALIA SU IMPRESE MEDIE 

DIMENSIONI. Invitalia potrà effettuare entro il 31 dicembre prossimo la 

sottoscrizione degli strumenti finanziari per il rafforzamento patrimoniale di imprese 

di medie dimensioni. 

• 350 MLN A BONUS AUTO, ANCHE USATE (PURCHÉ EURO 6 E CON 

ROTTAMAZIONE DEL VECCHIO 'INQUINANTE'). Nuova ondata di incentivi per 

l’automotive. Questa volta le risorse sono destinate anche alle auto usate purché Euro 

6 e con contestuale rottamazione di un veicolo di medesima categoria e di almeno 10 

anni. Per l’ecobonus auto vengono stanziati 350 milioni e viene prorogato dal 30 

giugno al 31 dicembre 2021. 

 

5.    LA LIBERTÀ BIANCA PASSA PER IL VERDE: IL GREEN PASS. 

Nel frattempo il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del 

Ministro della salute Roberto Speranza, ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 

lo stato di emergenza nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi 

criteri per la “colorazione” delle Regioni 5. 

 
5 https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-30/17514 
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Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di: 

1. certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione 

della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla 

data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a 

doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal 

completamento del ciclo vaccinale; 

2. la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); 

3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus 

Sars-CoV-2 (con validità 48 ore). 

Questa documentazione sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o 

ambiti a partire dal 6 agosto: 

• Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al 

chiuso; 

• Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; 

• Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; 

• Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno 

di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; 

• Sagre e fiere, convegni e congressi; 

• Centri termali, parchi tematici e di 

divertimento; 

• Centri culturali, centri sociali e ricreativi, 

limitatamente alle attività al chiuso e con 

esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i 

centri estivi e le relative attività di ristorazione; 

• Attività di sale gioco, sale scommesse, sale 

bingo e casinò; 

• Concorsi pubblici. 
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6.        LA (NUOVA) COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D’IMPRESA. 

 Il Consiglio dei Ministri, ieri 5/8/2021, su proposta dell’apposita “Commissione Pagni”, ha 

approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di 

risanamento aziendale, a fronte dell’aumento delle imprese in difficoltà o insolventi e 

della necessità di fornire nuovi ed efficaci strumenti per prevenire e affrontare situazioni 

di crisi, anche indotte dalla pandemia, per cui si prevedono quattro ordini di intervento: 

 - rinvio al 16 maggio 2022 dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa, per 

adeguarne gli istituti alla direttiva 2019/1023; 

- introduzione dell’istituto della nuova (ed inedita) “composizione negoziata della crisi”, 

che rappresenta un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al 

loro risanamento, esclusivamente volontario e caratterizzato da assoluta riservatezza, al 

quale si accede tramite una piattaforma telematica gestita dal sistema camerale, per cui 

all’imprenditore si affianca un esperto, terzo e indipendente e munito di specifiche 

competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori necessarie 

per il risanamento dell’impresa; 

- modificazioni interessanti e utili della legge fallimentare, con l’anticipazione di alcuni 

strumenti di composizione negoziale già previsti dal codice della crisi; 

- rinvio al 31 dicembre 2023 del Titolo II del codice della crisi d’impresa sulle misure di 

allerta (OCRI, ecc., che s’intende vadano verso l’abrogazione), per sperimentare l’efficacia 

della composizione negoziata e rivedere i meccanismi di allerta contenuti nel codice della 

crisi d’impresa (anche alla luce della nuova normativa UE in materia di crisi d’impresa e che 

non è ancora stata attuata in Italia). 

In particolare, la nuova composizione negoziata, è un'interessante ibridazione tra l'abortito 

OCRI e i piani di risanamento, con forti misure premiali e un automatic stay, altre misure 

protettive e conservative e una serie di altre facilitazioni finanziarie per l’imprenditore in 

crisi (finanziamenti prededucibili ed esonero del cessionario dell'azienda), da confermarsi 

tuttavia da parte del tribunale (che per il resto non viene sostanzialmente coinvolto). Si tratta 

di una procedura innovativa (e dichiaratamente sperimentale) di soluzione delle probabili 

(quindi anche delle certe) crisi (e anche della probabile insolvenza), rappresentate da 

squilibri aziendali (patrimoniali e/o economico-finanziari) già attuali, che è riservata a tutti 

gli imprenditori, individuali o collettivi, grandi e piccoli, commerciale e non (quindi anche 

agricoli). 

È una procedura: (i) incardinata presso le Camere di Commercio, che ne governano 

l’accesso da parte degli imprenditori, l’organizzazione con l’esperto designato e la 

conclusione; (ii) volontaria, ossia attivabile solo dallo stesso imprenditore, anche quale 

misura di attivazione rispetto a sistemi di allerta interna che segnalino la probabilità della 
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crisi (cioè i noti assetti organizzativi, contabili e amministrativi, obbligatori comunque, ex 

art. 2086 c.c.). 

 

7. GODIAMOCI LE VACANZE…IN ATTESA DELL’AUTUNNO “CALDO”. 

La progressione delle notizie e della diffusione della variante Delta ci porta ad ipotizzare un 

autunno “caldo”, contraddistinto da nuove restrizioni e limitazioni della libertà di 

spostamento. 

Nel futuro autunno, è facile ipotizzare l’esplosione delle crisi aziendali, in parallelo con 

l’allentamento delle misure governative di zombificazione dell’economia.  

Godiamoci quindi questo agosto e le vittorie sportive dell’Italia (in attesa della quarta 

ondata). Let it be. 

Padova, lì 6 agosto 2021 

 

(Marco Greggio) 
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https://www.corriere.it/cronache/21_agosto_04/green-pass-obbligo-docenti-settembre-aerei-treni-
95ab0ab0-f495-11eb-9680-9b12a81aa8eb.shtml 

 

https://www.corriere.it/cronache/21_agosto_04/green-pass-obbligo-docenti-settembre-aerei-treni-95ab0ab0-f495-11eb-9680-9b12a81aa8eb.shtml
https://www.corriere.it/cronache/21_agosto_04/green-pass-obbligo-docenti-settembre-aerei-treni-95ab0ab0-f495-11eb-9680-9b12a81aa8eb.shtml
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