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PASQUA “IN ROSSO”, POI L’ACCELERAZIONE SUI VACCINI:
LE MOSSE DEL GOVERNO PER IL MESE DI APRILE

Scudo penale e obbligo di vaccinarsi: queste le misure a tutela degli
operatori sanitari e dei cittadini in vista del cambio di passo sui vaccini
È stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il nuovo decreto sulle
misure anti-Covid. Tra le novità
più importanti, le misure che
vengono introdotte nei confronti del
personale medico e sanitario, dal
cosiddetto “scudo penale” per il
personale
adibito
alla
somministrazione del vaccino fino
all’obbligo vaccinale per l’intera
categoria, con l’inclusione dei
farmacisti.
La
riunione
del
Consiglio dei Ministri è stata
preceduta da malumori interni alla
maggioranza provenienti dalle fila
della Lega, che chiedeva un deciso
alleggerimento
delle
misure
restrittive della libertà personale.
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Giuseppe Conte ha infine
assunto la guida del Movimento
5 Stelle, di cui annuncia una
profonda riforma. La decisione
dell’ex Presidente del Consiglio,
auspicata dal fondatore Beppe
Grillo, è un tassello importante per
gli equilibri politici. Il Pd è infatti
alla ricerca di alleati in vista delle
elezioni
amministrative
del
prossimo ottobre, e l’ascesa di
Conte alla guida del Movimento
apre alla possibilità di una
coalizione che riesca a includere
tutti i partiti progressisti dell’area
del
centrosinistra,
come
caldeggiato dal Segretario Enrico
Letta.
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Sul fronte dell’uguaglianza di
genere, causa pandemia da
Covid-19, il divario si allarga.
Secondo il World Economic Forum,
ci vorranno 145,5 anni per
raggiungere la parità in ambito
politico,
267,6
per
quella
economica. Meglio relativamente
all’istruzione e alla salute, con soli
14,2 anni stimati necessari. Sulla
Rete, entrano in trend gli hashtag
#SuezCrisis, che incornicia il
dibattito accesosi online sull’impatto
dell’ostruzione
del canale, e
#Deliveroo, che invece punta i
riflettori su quello che è stato
definito uno dei peggiori sbarchi
nella Borsa di Londra.
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FOCUS: LA SETTIMANA ISTITUZIONALE

La settimana istituzionale
Durante la settimana appena trascorsa, i lavori parlamentari si sono incentrati principalmente
sull’esame del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con due risoluzioni di maggioranza
approvate presso la Camera dei Deputati e il Senato. Sempre al Senato, le commissioni
Bilancio e Finanze hanno scelto i relatori per l’iter di conversione in legge del Decreto
Sostegni, in vigore dalla settimana scorsa, mentre la Camera ha approvato la Legge UE
2019-2020. La settimana istituzionale è stata anche caratterizzata dai lavori del Governo, il
quale, con un Consiglio dei Ministri tenuto durante la serata del 31 marzo, ha approvato il
nuovo decreto Covid contenente le restrizioni valide dal 7 al 30 aprile.
Decreto Sostegni. I lavori sul decreto Sostegni, pubblicato lo scorso 22 marzo in Gazzetta
ufficiale, sono proseguiti durante il corso di questa settimana sia sul lato parlamentare che su
quello dell’attuazione delle misure di supporto per le imprese colpite dalla crisi da Covid-19.
Mentre Daniele Manca (PD) e Roberta Toffanin (FI) venivano scelti come relatori nelle
commissioni Bilancio e Finanze del Senato, il 30 marzo è stato aperto sul sito dell'Agenzia
delle entrate il canale per l'invio delle richieste di aiuti a fondo perduto, che permetterà ai
contribuenti interessati di presentare le loro domande fino al 28 maggio. Il decreto, attualmente
in esame in commissione, deve essere convertito in legge entro il 21 maggio 2021.
Recovery Plan. Con l’avvicinarsi del 30 aprile, data in cui il testo del Recovery Plan italiano
dovrà essere consegnato alla Commissione Europea, la Camera e il Senato hanno approvato
due risoluzioni, rispettivamente con 412 e 203 sì, che impegnano il Governo a redigere il
Piano tenendo conto degli orientamenti indicati dalle due relazioni del Parlamento: un impegno
che il Ministro dell’Economia Daniele Franco ha confermato durante il suo discorso alla
Camera del 31 marzo. Il Governo adesso dovrà dunque finalizzare il PNRR italiano,
rendendolo più omogeneo e complementare al Documento di Economia e Finanza che
dovrebbe essere presentato entro il 10 aprile. Un’altra attività fondamentale in ottica PNRR è
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quella delle semplificazioni burocratiche e amministrative: il Governo, infatti, sta già lavorando
alla realizzazione di misure volte ad assicurare tempistiche consone all’attuazione, entro le
scadenze previste dalla Commissione Europea, i progetti finanziati dal Next Generation EU.
Legge UE 2019-2020. Il 1° aprile, la Camera dei Deputati ha approvato la Legge europea
2019-2020 con 309 voti a favore e 27 contrari. Il provvedimento, che reca le disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, ha i
seguenti obiettivi:
●
●
●
●
●
●

Agevolare la chiusura di dodici procedure di infrazione a carico dell’Italia;
Attuare undici regolamenti europei;
Garantire la corretta attuazione di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale;
Garantire l’attuazione di una sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia
europea in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale;
Recepire la rettifica della direttiva sull’etichettatura dei prodotti destinati
all’alimentazione;
Agevolare la chiusura del caso Eu Pilot 2018 in materia di lotta contro l'abuso e lo
sfruttamento dei minori.

Il provvedimento verrà esaminato dal Senato nelle prossime settimane.
Decreto Covid. Il 31 marzo, il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo dl Covid recante le
misure di restrizione anti-contagio dal 7 al 30 aprile.
Di seguito, le principali misure contenute nel nuovo decreto:
●
●
●
●
●
●
●

Stop alle zone gialle. La zona gialla viene sospesa per tutto il periodo indicato dal
decreto, con la possibile deroga in caso di un forte calo nei contagi a livello locale;
Conferma del coprifuoco dalle 22:00 alle 5:00;
Spostamenti una volta al giorno in zona arancione verso abitazioni di amici e
parenti, con caduta della relativa deroga per i giorni pasquali in zona rossa;
Scuole aperte in zona rossa per le classi fino alla prima media;
Scuole aperte in zona arancione per le classi fino alla terza media;
Didattica a distanza al 50% in zona arancione per le classi delle scuole superiori;
Obbligo di vaccinazione per il personale sanitario, inclusi i farmacisti, pena la
sospensione dal diritto di svolgere le proprie prestazioni o mansioni e dal ricevere il
proprio stipendio.
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SCENARIO POLITICO

L’incarico di Conte e i nuovi equilibri politici, in Parlamento e nel Governo.
Conte guida la riforma del Movimento 5 Stelle. Lo scorso 1 aprile, l’ex Presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo all’Assemblea del Movimento 5 Stelle, ha accettato
l’incarico di “rifondare il Movimento 5 Stelle”. La decisione arriva dopo un lungo periodo di
riflessione, durante il quale la sua leadership è stata al centro di un dibattito interno al
Movimento. La scelta di affidare l’incarico della “ricostruzione” del partito a Conte è stata
fortemente sostenuta in primis dal fondatore, Beppe Grillo, incontrando però il dissenso di
Davide Casaleggio, presidente dell’Associazione Rousseau, oramai in rotta con il Movimento,
che da sempre si dichiara fedele al direttivo dei cinque votato dagli attivisti.
La linea di Conte per il Movimento. L’ex Presidente del Consiglio ha chiarito quale sarà la
linea di riforma del partito, che dovrà riuscire a divenire “accogliente”, rimanendo però
“intransigente” sui principi. Molti i temi trattati, tra tutti la formulazione di un nuovo statuto, una
riforma della struttura organizzativa del Movimento e il tema la democrazia rappresentativa, sul
quale sembrerebbe esserci la volontà di un ridimensionamento del peso delle consultazioni.
Nessun accenno infine al difficile tema della cosiddetta “regola del secondo mandato”, che ha
agitato le acque del Movimento nell’ultimo mese. La decisione assunta dall’ex Presidente del
Consiglio per ora non rappresenta un’investitura formale ma solo “la presentazione di un
progetto”, che continuerà nelle prossime settimane, quando Giuseppe Conte incontrerà i
membri del partito, per raccogliere suggerimenti e definire un’agenda più dettagliata.
Il nuovo polo del centrosinistra. Il Segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, ha
avviato un ciclo di incontri per la definizione delle future alleanze in prospettiva delle elezioni
amministrative di ottobre. In settimana ha incontrato il leader di Sinistra Italiana, Nicola
Fratoianni, e i coordinatori dei Verdi, Angelo Bonelli ed Elena Grandi. Continua ad imporsi con
forza l’idea di una coalizione larga e plurale e che preveda il coinvolgimento del M5S, che ora
potrebbe essere diventato più concreto con la nuova guida di Giuseppe Conte. Letta ha
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espresso infatti parole di elogio nei confronti dell’ex Presidente del Consiglio, sottolineando il
lavoro svolto dal precedente Governo e la compatibilità tra i due partiti. L’agenda di incontri del
Segretario è ancora fitta. Nelle prossime settimane si confronterà con i leader degli altri partiti
del campo progressista, compreso Matteo Renzi. Ancora aperta la questione dei nomi: Sala
dovrebbe essere confermato per Milano mentre si sta sondando la possibile disponibilità di
Roberto Fico per Napoli e di Matteo Lepore per Bologna.
Il summit riservato di Base Riformista. La nomina di Simona Malpezzi e Debora
Serracchiani alla guida dei gruppi parlamentari di Senato e Camera, due donne, rappresenta
un cambiamento fortemente voluto dal Segretario Letta, ma ha lasciato alcuni malumori
all’interno del Partito Democratico. La corrente di Base Riformista del Senato, guidata dall’ex
Capogruppo Andrea Marcucci, si è riunita giovedì in un summit riservato. Secondo le
indiscrezioni sembrerebbe esserci l’intenzione di formare un’area politica liberal-riformista,
avviando un cantiere che potrebbe permettere il ritorno dei parlamentari di Italia Viva, date le
voci che vorrebbero Matteo Renzi sempre più lontano dalla politica attiva.
La Lega agita le acque del Governo. In settimana il leader della Lega, Matteo Salvini, ha
continuato a tenere il punto sulla necessità di allentare le misure anti-contagio disposte dal
Governo. La situazione ha raggiunto la soglia critica quanto la formazione leghista è arrivata a
minacciare di disertare il Consiglio dei Ministri di mercoledì sulla definizione delle misure per il
contenimento dell’epidemia. A placare le acque è intervenuto il Ministro della Salute, Roberto
Speranza, che ha chiesto di incontrare Matteo Salvini, mostrandogli i dati in possesso del
Ministero sulla situazione del contagio in Italia. La mediazione del Presidente del Consiglio,
Mario Draghi, ha fatto il resto. Nel documento approvato dal Consiglio dei Ministri, il dl Covid,
le sei righe su cui si basano oggi le maggiori speranze leghiste: la possibilità di tornare alle
zone gialle già ad aprile.
Il nuovo gruppo sovranista del Parlamento Europeo. Nel frattempo, nello scenario
europeo, Matteo Salvini ha incontrato Viktor Orban e Mateusz Morawiecki, premier ungherese
e polacco, per la costituzione di un nuovo nucleo di destra europeo. Il piano del leader leghista
è quello di fondere il gruppo Identità e Democrazia, dove risiede il gruppo della Lega, insieme
al partito di Marine Le Pen, Rassemblement National, con i Conservatori e Riformisti, casa di
Fratelli d’Italia. Il partito di Orban cerca una nuova casa dopo la sua fuoriuscita dal Partito
Popolare Europeo, e potrebbe trovarla nel nuovo polo sovranista in costruzione.
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Otto italiani su dieci d’accordo col passaporto sanitario, forte disaccordo solo tra chi
non si vuole vaccinare. Secondo il sondaggio di SWG Radar del 29 marzo 2021 il 78% degli
italiani è d’accordo con l’introduzione del passaporto sanitario per le persone vaccinate contro
il Covid-19 (41% del tutto d’accordo, il 37% d’accordo) mentre è contrario il 22% (il 10% in
disaccordo e il 12% del tutto in disaccordo). La percentuale di contrari prevale nettamente solo
tra coloro che non hanno intenzione di vaccinarsi (85%). Tra i motivi della contrarietà al
passaporto prevale la perplessità sulla capacità di dichiarare una persona immune (57%), i
problemi di privacy (27%), le differenti normative nei diversi Stati (25%) e il rischio di un
mercato di passaporti falsi (23%).
Decreto Anti-Covid, più di un italiano su due d’accordo con il rientro a scuola anche in
zona rossa. Secondo il sondaggio di EMG Different dell’1 aprile 2021 la misura prevista dal
Governo di non costituire zone gialle fino al 30 aprile divide gli italiani in due macrogruppi di
simile entità: il 50% si dice infatti d’accordo con la scelta mentre il 46% contrario. Il 4%
preferisce non rispondere. Il rientro a scuola anche in zona rossa per le scuole materne e
primarie dopo Pasqua convince invece una maggioranza più ampia degli intervistati: il 54% è
infatti d’accordo mentre è in disaccordo il 41%. Infine la terza misura rilevante prevista dal
Decreto, lo scudo penale per i vaccinatori, riscuote il consenso del 46% degli italiani e il
dissenso del 28%. Ben il 26% preferisce invece non rispondere.
Gradimento in calo per il Governo e per Draghi, in crescita PD e M5S. Secondo un
sondaggio di Ipsos del 27 marzo 2021 l’apprezzamento dell’esecutivo e del presidente del
Consiglio Mario Draghi, pur mantenendosi su livelli elevati, risulta in flessione: rispetto ai valori
registrati all’insediamento l’indice di gradimento diminuisce infatti di 6 punti per il Governo (da
62 a 56%) e di 7 punti per il premier (da 69 a 62%). In particolare il calo risulta più accentuato
tra gli elettori del Pd, del M5S e di Fratelli d’Italia mentre il consenso risulta stabile tra gli
elettori della Lega e di Forza Italia. Inoltre il calo risulta più rilevante presso due gruppi sociali
ben distinti: gli individui di condizioni economiche elevate (laureati e ceti dirigenti) e quelli di
condizioni economiche basse o medio-basse (ceto operaio, lavoratori autonomi ed
occasionali). Per quanto riguarda gli orientamenti di voto si registra una sostanziale stabilità
della Lega al 22,5% (- 0.5% rispetto a febbraio) che rimane prima, seguita dal Pd al 20.3%
(+1.3%), dal Movimento 5 Stelle al 18% (+2.6%) e da Fratelli d’Italia stabile al 17.2%. Infine la
graduatoria sul gradimento dei leader vede sempre Giuseppe Conte al primo posto con il 57%
dei giudizi positivi (in calo però del 4%) seguito da Speranza (39%), Meloni (37%) e Letta
33%.
Economia, per sette italiani su dieci la ripartenza non ci sarà prima di un anno. Secondo
un sondaggio di Noto Sondaggi del 27 marzo 2021 tra gli italiani prevale un certo pessimismo
sulla ripresa economia in Italia: solo per il 24% degli italiani ci saranno segnali di ripresa
quest’anno (8% entro l’estate e il 16% nel prossimo autunno). Poco più di un italiano su tre (il
35%) ritiene che ci saranno il prossimo anno e quasi la stessa percentuale, il 36%, crede
invece che ci saranno tra due o più anni. Il 5% non saprebbe.
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SUI MEDIA

Gender Gap Report: per colmare il divario di genere ci vorrà una generazione in più. Da
diversi punti di vista, legati più ad aspetti socio-culturali che al contagio, la pandemia ha avuto
un impatto molto più forte sulle donne che sugli uomini, ormai è noto. Nel corso dell’ultimo
anno, infatti, si sono registrati un picco della violenza di genere e un aumento sensibile della
disoccupazione femminile. Inoltre, l’attitudine delle donne di farsi carico della gestione dei figli
in concomitanza con la chiusura generalizzata delle scuole ha aggravato il problema. Secondo
l’ultimo rapporto del World Economic Forum, rispetto al periodo pre-pandemia il Gender Gap
impiegherà molti più anni per essere colmato. Le stime non sono rosee: per superare il divario
a livello globale, nel 2019 ci volevano 99,5 anni, ora 135,6. Per quel che riguarda il contesto
politico, si arriva a 145,5 anni, ma la performance peggiore è quella che riguarda le
opportunità economiche: per raggiungere l’equilibrio di genere, il World Economic Forum stima
necessari 267,6 anni. D’altro canto, sorprendono positivamente le previsioni riguardo
all’istruzione, la salute e le probabilità di sopravvivenza: sono stati stimati solo 14,2 anni per
colmare il gap.
L’OMS sull’origine del Covid-19: lo scenario più probabile è la trasmissione dagli
animali. Considerando l’impatto che il Covid-19 ha avuto sulla vita di ciascuno di noi,
interrogarsi sulla sua origine è legittimo. Nel corso dei mesi, si sono susseguite le ipotesi più
diverse: l’ex-Presidente degli Stati Uniti Donald Trump affermò che il virus fosse fuoriuscito da
un laboratorio di Wuhan e la Cina ipotizzò che potesse essere giunto nel Paese tramite i cibi
congelati. La tesi più accreditata, però, è che provenga dai pipistrelli e che, attraverso una
specie intermedia, sia stato trasmesso da questi all’uomo. A oltre un anno dallo scoppio della
pandemia, anche uno studio dell’OMS valida ufficialmente quest’ultima ipotesi, definendola “lo
scenario più probabile” e declassando la tesi della fuga dal laboratorio a “improbabile”. La
rilevanza di tale studio, secondo quanto riporta Forbes, è legata anche al fatto che
“determinare le origini del coronavirus alla base del Covid-19 è diventato anche un problema
politico”, sullo sfondo delle ormai storiche tensioni tra Stati Uniti e Cina.
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Pesce d’aprile: il confine labile tra scherzo e fake news. Il 1° aprile è la giornata
comunemente associata agli scherzi, realizzati spesso attraverso i media vecchi e nuovi usati
per trasmettere messaggi assurdi o campagne senza reale fondamento. Nell’epoca
dell’infodemia, però, l’opinione pubblica è diventata più sensibile alle conseguenze delle burle
sui mezzi di informazione, specie se online, dato che si diffondono a una velocità
incontrollabile. Menzionando anche Orson Wells e La guerra dei mondi, il The Economist
dedica alla giornata del 1° di aprile una carrellata di esempi che, pur facendo sorridere, invita a
riflettere sui possibili effetti negativi di una notizia falsa anche quando diffusa con il solo intento
di divertire e non di imbrogliare. Non è raro, ricorda infatti il settimanale inglese, che molte
teorie cospirazioniste nascano proprio da una serie di fake news divulgate con troppa
leggerezza.
Multilateralismo e cooperazione: l’impatto del Covid-19 sulla gestione delle crisi
internazionali. Oltre che una questione strettamente sanitaria, la pandemia è e continua ad
essere anche una questione politica. Le scelte in merito all’acquisto e alla distribuzione dei
vaccini, così come quelle che hanno portato alla definizione delle restrizioni e alla chiusura
delle frontiere riflettono chiaramente una volontà generalizzata di mantenere il più possibile il
controllo sulla crisi da parte dei Governi dei singoli Paesi, e una scarsa disponibilità a
“delegare” o a seguire passivamente le indicazioni degli organi internazionali preposti. E’ in
questo scenario che si inserisce la recente proposta del Primo Ministro inglese Boris Johnson,
sostenuta da altri 24 leader mondiali, di stilare un “trattato pandemico” che definisca un
meccanismo vincolante per proteggere il globo da future pandemie. Secondo quanto riporta il
The Guardian, però, “è difficile immaginare che i governi accettino un trattato che dia loro
meno controllo in tempo di crisi”.
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SULLA RETE

Una delle vie commerciale più strategiche a livello globale, il canale di Suez, che congiunge il
Mediterraneo al Mar Rosso, è al centro del dibattito online questa settimana. Mercoledì, una
nave portacontainer, a causa di una tempesta di sabbia, è rimasta incastrata, ostruendo il
passaggio. Poche ore dopo la notizia l’hashtag #SuezCrisis entra nei trending topic online,
aprendo il dibattito sulle tempistiche necessarie per riattivare il passaggio e sull’impatto
economico dell’accaduto. Ma la nave che ha bloccato il mondo suscita anche l’ironia della
rete: con meme, profili social sarcastici, persino un videogioco.
#SuezCrisis

I meme e l’ironia sono anche protagonisti del 1° aprile, giornata che si celebra in tutto il mondo
con gag ad amici e familiari. Al giorno d'oggi, diverse aziende partecipano al Pesce d'Aprile
facendo scherzi al proprio pubblico, soprattutto online. Tra queste spicca Google, anche se il
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gigante tecnologico ha cancellato i suoi famosi scherzi per la seconda volta a causa della
pandemia.
“Con gran parte del mondo ancora alle prese con sfide cruciali, quest’anno metteremo di
nuovo in pausa gli scherzi per il pesce d’aprile. Come l’anno scorso, troveremo altri modi
appropriati per portare momenti di gioia ai nostri utenti” ha dichiarato Marvin Chow,
vicepresidente del marketing globale del colosso di Mountain View.
#AprilFoolsDay

Non è uno scherzo invece quello che è accaduto a Deliveroo, uno dei colossi della consegna
di cibo a Domicilio. L’azienda ha perso più di un quarto del suo valore nel primo giorno di
negoziazione, tanto da portare diversi investitori a definire lo sbarco in Borsa: «la peggiore Ipo
nella storia di Londra». Le motivazioni, dibattute sul web e non solo, sono legate a svariati
fattori. I grandi fondi di investimento criticano le condizioni lavorative dei raider assunti per i
servizi di consegna.
#Deliveroo
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Social news dal mondo
Twitch, il social network che compete con la TV. Twitch è la piattaforma social di proprietà
di Amazon, nata nel 2011. È un grande ecosistema digitale, in cui si parla, si gioca ai
videogames, si fanno interviste. Un mix perfetto tra la televisione, per via delle dirette, e i
social media: infatti si ha anche la possibilità di commentare. Un fenomeno che in Italia è
esploso durante il lockdown per mantenere la socialità, come risposta all’impossibilità di
uscire. Secondo uno studio, infatti, Twitch nel mese di marzo ha totalizzato 25 milioni di visite
(+25%) e insieme a TikTok è stata la piattaforma che ha incrementato maggiormente la propria
utenza (rispettivamente 18,7% e 20,4%).
Fattore chiave delle dirette su Twitch è la durata. Come si legge su un recente articolo è
Ludwig Ahgren il creatore di contenuti più seguito sulla piattaforma. Lo streamer americano ha
dato il via ad una maratona di iscrizioni in cui i fan potevano decidere quanto tempo sarebbe
rimasto in diretta. Dieci giorni ininterrotti di live, con 30mila spettatori anche mentre dormiva, gli
hanno fatto ottenere anche il primato per la diretta più lunga mai realizzata.
Ma anche nel nostro Paese iniziano ad affermarsi delle vere proprie star di questa piattaforma
come Dario Moccia, uno degli streamer italiani più famosi e seguiti. Il suo canale ha più di
200mila follower, circa 9 mila abbonati e una media di 10 mila spettatori. Il giovane pisano ha
dichiara a Repubblica di essersi spostato da Youtube su questa piattaforma per avere un
contatto più diretto con la sua community.
Un vero è proprio palinsesto quello creato da Dario: "Ho capito i gusti di chi mi segue. Twitch
fa compagnia. In questo periodo c'è molta noia e c'è molta solitudine. Le persone hanno voglia
di reagire, di stare con gli altri. E Twitch, in questo senso, è estremamente vincente. Si creano
delle vere e proprie comunità online", ha affermato durante un’intervista.
Il consiglio di Stato conferma la sentenza contro Facebook. Il 29 marzo una sentenza del
Consiglio di Stato ha bocciato il ricorso di Facebook Ireland contro una sanzione erogata
dall'Antitrust. Il colosso di Menlo Park è accusato di aver ingannato i propri utenti, presentando
come gratuito un servizio che invece si base sulla commercializzazione dei dati personali ai
fini pubblicitari.
Una sentenza che "apre la porta a molte questioni rilevanti per il futuro dei nostri diritti
nell'economia digitale" ha affermato in un’intervista Guido Scorza, componente dell'Autorità
Garante Privacy.
Gli interrogativi aperti sono tanti: dalla possibilità di basare un contratto sul commercio di dati
personali a individuare il soggetto responsabile della tutela degli utenti in questo contesto.
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