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APPROVATO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI E GOVERNANCE
PNRR. DRAGHI MEDIA TRA LE FORZE DI MAGGIORANZA

Definite governance e semplificazioni per l’attuazione del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza. Approvate le nomine per le aziende di Stato

Nella serata di venerdì 28
maggio, dopo due ore di
Consiglio dei Ministri, il Governo
ha approvato il decreto
Semplificazioni. Il provvedimento,
atteso da settimane, contiene
anche la concreta definizione della
governance del PNRR. I 68 articoli
del decreto delineano un intervento
volto a snellire ed accelerare il
funzionamento di numerose
procedure amministrative, in vista
dell’attuazione delle importanti
previsioni del Piano. Nel testo
anche la conferma del Superbonus
110% e i subappalti limitati al 50%
del totale contratto per lavori,
forniture e servizi.

La lotta al contagio intanto entra
in una nuova fase: dal 3 giugno
l’accesso alle vaccinazioni sarà
aperto a tutte le fasce d’età e
disponibile all’interno delle
aziende. L’annuncio è arrivato nel
pomeriggio di oggi dal Generale
Figliuolo, che durante una visita in
Umbria ha snocciolato alcuni
numeri della campagna vaccinale e
ha incoraggiato le Regioni a
rafforzare la presa sugli over 60.
Intanto, l’EMA ha dato il via libera
per il siero prodotto da Pfizer
anche per gli adolescenti dai 12 ai
15 anni: manca solo l’ok di AIFA
per immunizzare anche loro con il
lavoro di pediatri e MMG.

Verso un’Europa vaccinata al
70%. Dalla riunione straordinaria
del Consiglio Europeo, è emersa
soddisfazione per la campagna
vaccinale che sembra condurci
verso le riaperture estive. Von der
Leyen esorta a trovare un accordo
sul Green Pass che potrà
incentivare la mobilità. Negli Stati
Uniti, il Presidente ha accolto la
famiglia di George Floyd per la
commemorazione a un anno dalla
scomparsa. Intanto, sulla rete, si
moltiplicano i messaggi di
solidarietà verso Aurora Leone,
giovane attrice del collettivo “The
Jackal” esclusa dalla Partita del
Cuore.
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FOCUS: IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI-GOVERNANCE PNRR

La settimana istituzionale

Durante la settimana appena trascorsa il Governo e il Parlamento hanno lavorato su una serie
di dossier fondamentali per la ripresa economica e sociale del Paese. Sul fronte parlamentare,
è cominciato l’iter di conversione del decreto Sostegni-bis, assegnato in sede referente alla V
Commissione Bilancio della Camera, invece, presso la XII Commissione Affari Sociali sono stati
presentati gli emendamenti al decreto Riaperture. Nel frattempo il Governo ha scelto i nuovi
vertici di Ferrovie dello Stato Italiane e di Cassa Depositi e Prestiti. Inoltre, in sede di Consiglio
dei Ministri, è stato discusso e approvato un nuovo decreto legge contenente le misure sulla
semplificazione normativa delle procedure amministrative e sulla governance del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, che approfondiamo nel nostro focus settimanale.

Decreto Sostegni-bis. Mercoledì 26 maggio il decreto Sostegni bis, recante i ristori economici
per le categorie più colpite dalla pandemia di Covid-19, è entrato in vigore in seguito alla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto è stato assegnato in sede referente presso la V
Commissione Bilancio della Camera, con le audizioni che hanno avuto inizio il giorno stesso.
L’esame preliminare comincerà l’8 giugno, mentre la scadenza per la presentazione degli
emendamenti è attualmente calendarizzata per giovedì 10 giugno.

Decreto Riaperture. Durante la settimana appena trascorsa è proseguito l’esame in sede
referente del decreto Riaperture. Il 28 maggio la XII Commissione Affari sociali della Camera
ha licenziato il dl, il cui approdo in Aula, inizialmente previsto per oggi, è stato posticipato a
venerdì 4 giugno. Tale slittamento è stato principalmente causato dal protrarsi delle votazioni
sugli emendamenti, alcuni dei nodi, in particolare, hanno riguardano il Green pass per i viaggi
covid-free, le visite nelle Rsa, le firme per i referendum e le Asl calabresi commissariate.
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Nomine. In settimana il Governo ha scelto i nominativi per il rinnovo degli organi dirigenziali di
alcune delle principali società a controllo pubblico del Paese. Mercoledì 26 sono arrivate le
nomine per Ferrovie dello Stato Italiane, con Luigi Ferraris come nuovo amministratore delegato
e Nicoletta Giadrossi alla presidenza. Cambio anche a Cassa Depositi e Prestiti, dove Fabrizio
Palermo è stato sostituito da Dario Scannapieco come nuovo amministratore delegato. Nelle
prossime settimane, il Governo dovrà affrontare il dossier delle nomine dei vertici della Rai.

Il decreto Semplificazioni-Governance PNRR

Dopo una settimana di indiscrezioni, giovedì 27 maggio è entrata in circolazione la bozza del
Decreto Semplificazioni 2021. Il testo di 65 articoli, che accorpa le misure sulla semplificazione
normativa delle procedure amministrative e la governance del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (Pnrr), contiene le norme volte a velocizzare l’attuazione dei lavori collegati al Pnrr e
a definirne la governance, oltre a una serie di interventi in materia di Superbonus ed edilizia
scolastica e la riforma del Codice degli appalti. Il decreto è stato approvato durante il Consiglio
dei Ministri convocato per le 18:00 di venerdì 28 maggio.

Misure per la semplificazione. Per quanto riguarda le misure per la semplificazione delle
procedure amministrative, il testo prevede:

● Il ritorno al subappalto senza soglia, per l’eliminazione del limite del 40% dei lavori
attribuibili al subappaltatore attualmente in vigore;

● Il ritorno al criterio del prezzo più basso per l’aggiudicazione della gara;
● Il via libera alle demolizioni nei centri storici;
● L’accelerazione e la semplificazione, nell’ambito dell’edilizia scolastica, degli

interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza;
● L’accelerazione della transizione digitale nelle scuole;
● L’estensione del Superbonus 110% alle seguenti categorie:

○ società per azioni;
○ società europee
○ società cooperative europee;
○ società a responsabilità limitata;
○ società in accomandita per azioni;
○ enti pubblici e privati;
○ trust che hanno per oggetto principale l’esercizio di attività commerciali

● L’estensione del Superbonus 110% agli interventi di sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari.

Misure per la Governance del Pnrr. Il nuovo decreto contiene anche le misure volte a definire
le modalità di gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Il provvedimento
licenziato dal Governo prevede l’istituzione dei seguenti organi per la gestione del Pnrr:

● Una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dotata di poteri di
indirizzo politico, impulso e coordinamento generale sull’attuazione degli interventi del
Pnrr. La Cabina di regia sarà presieduta dal Presidente del Consiglio e vi
parteciperanno i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio
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competenti a seconda delle tematiche affrontate durante ciascuna seduta. Essa avrà i
seguenti compiti:

○ elaborare gli indirizzi e le linee guida per l’attuazione del piano;
○ supervisionare e monitorare l’attuazione degli interventi del Piano;
○ verificare la necessità di interventi normativi per agevolare la realizzazione

degli investimenti e dei progetti;
○ promuovere il coordinamento tra il Governo e le istituzioni locali;
○ garantire la cooperazione con il partenariato economico, sociale e

territoriale;
● Un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale presso

la Presidenza del Consiglio dei ministri dotato di funzioni consultive e composto dai
rappresentanti del Governo e delle istituzioni locali, dalle categorie sociali e produttive,
dal mondo della ricerca e dell’università e dalle parti sociali;

● Una Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composta dal
personale delle pubbliche amministrazioni con il compito di supportare le attività della
Cabina di regia e del Tavolo permanente;

● Un'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell’efficacia della
regolazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composta dal personale
delle pubbliche amministrazioni con i compiti di:

○ individuare gli ostacoli normativi all’attuazione del Pnrr;
○ coordinare l’elaborazione delle proposte per superare le disfunzioni derivanti

dall’attuale normativa;
○ elaborare un programma di razionalizzazione e revisione normativa;
○ promuovere le iniziative di sperimentazione normativa, oltre a ricevere e

valutare le proposte ricevute da soggetti pubblici e privati;
○ proporre le riforme al Presidente del Consiglio e predisporre gli schemi di

legge per l’iniziativa legislativa del Governo;
● Il servizio Centrale per il Pnrr, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale presso

il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con i compiti di monitoraggio e
rendicontazione;

● Un ufficio con funzione di audit del Pnrr presso il Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato.

Ogni amministrazione centrale titolare degli interventi previsti dal Piano, provvederà alle relative
attività di gestione, rendicontazione e controllo, mentre la realizzazione operativa degli interventi
previsti dal Pnrr sarà effettuata dalle Amministrazioni centrali, dalle Regioni e dagli enti locali.

4



COSA PENSANO GLI ITALIANI

SCENARIO POLITICO

Cala la tensione tra M5S e Rousseau. Nuovi soggetti nello scenario politico.

Segnali di pace tra Movimento e Rousseau. Sembrano distendersi le tensioni tra Movimento
5 Stelle e Associazione Rousseau. Dopo il divorzio e le polemiche, sono iniziate le prime
trattative per evitare gli strascichi legali paventati nelle ultime settimane. La paura di un
perdurare dello stato di tensione interna e delle relative conseguenze negative, hanno
richiamato alla prudenza entrambe le parti del confronto. Un segnale di riapertura forte
proverrebbe dallo stesso Davide Casaleggio, che si sarebbe mostrato pronto ad abbassare la
richiesta di 450 mila euro per sanare i debiti accumulati dal Movimento 5 stelle nei confronti
della piattaforma. Intanto il Movimento è al lavoro per la sostituzione della piattaforma
Rousseau. Il nuovo spazio sarà gestito da Isa srl e Corporate Advisors, due società
specializzate rispettivamente in software per enti locali e in criptovalute e startup.

“Coraggio Italia” crea tensioni nel centrodestra. Il Presidente della Liguria, Giovanni Toti, e il
sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, hanno presentato “Coraggio Italia”, un nuovo movimento
politico dell’area di centrodestra che ha già raccolto numerose adesioni, sia alla Camera che al
Senato. Una mossa che ha scosso gli alleati e che ha portato all’annullamento del vertice di
centrodestra sulle comunali, rimandato alla prossima settimana. L'alleanza tiene ma si alzano le
polemiche. I numeri del nuovo movimento, che al momento conta 24 deputati e 7 senatori,
hanno consentito la creazione di un nuovo gruppo parlamentare nell’aula di Montecitorio. E’
Forza Italia il gruppo che più risente della nuova formazione politica, nata nonostante Berlusconi
nelle scorse settimane abbia più volte invitato Brugnaro ad evitare uno strappo. A cambiare
casacca per la neonata “Coraggio Italia” sono infatti ben 11 deputati forzisti.

Nasce “Prossima”: i dem ripartono dall’inclusione. Lo scorso sabato, attraverso un evento
in streaming, è stata presentata “Prossima”, nuova realtà politica nata con lo scopo di
aggregare una vasta area di centrosinistra e provare a riportare tra i dem chi se ne è
allontanato. Non si tratta però di una nuova corrente del PD: a precisarlo è stato Marco Furfaro,
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che ha definito il nuovo contenitore come una “rete politico-culturale aperta”, anche a chi non è
del PD. Tra i nomi dei promotori quello di Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano, e di Elly
Schlein, vicepresidente dell’Emilia-Romagna. Massiccia la presenza dei cd. zingarettiani, anche
se tra i nomi manca proprio quello del Governatore del Lazio. Dallo staff di Zingaretti è trapelata
la volontà dell’ex segretario PD di rimanere fuori dalle correnti, motivo principale delle sue
dimissioni. Oltre ai nomi anche molte proposte, contenute nel manifesto di 24 pagine presentato
lo scorso sabato: dall’europa alle donne, passando per i diritti fondamentali.

COSA PENSANO GLI ITALIANI
Per un italiano su due Draghi ha fatto un buon lavoro nei primi 100 giorni di Governo.
Secondo il sondaggio di Quorum del 24 maggio 2021 a 100 giorni dall’insediamento del
Governo il 51% degli italiani ritiene che Draghi abbia fatto fino ad oggi un buon lavoro mentre
non lo crede il 22%. Non sa o non risponde il 27%. Tra i Ministri che hanno lavorato meglio gli
italiani pongono Roberto Speranza, scelto dal 29% degli intervistati, Luigi Di Maio (13%) e Dario
Franceschini (11%). Infine, dovendo scegliere le priorità che il Governo dovrebbe darsi nei
prossimi mesi, gli italiani optano per il sostegno alle imprese e al mondo del lavoro (48%), per la
Sanità (46%) e per la lotta alla povertà e alla disoccupazione (45%).

Due italiani su tre continueranno a portare la mascherina anche se non sarà obbligatorio.
Secondo il sondaggio di EMG Different del 25 maggio 2021 anche se il Governo togliesse
l’obbligo di indossare le mascherina quest’estate il 65% degli italiani per sicurezza
continuerebbe a portarla, il 27% invece smetterebbe di usarla perchè si sente al sicuro e l’8%
preferisce non rispondere. La differenza nelle risposte si registra non tanto tra uomini e donne (il
64% dei primi e il 66% delle seconde continuerà a portarla) quanto per fasce d’età: la
percentuale che non smetterà di usarla è infatti del 55% nella fascia 18-34 anni ma sale al 72%
tra 35-54 anni e a 65% negli over 55.

Un italiano su quattro utilizza la bici come mezzo di trasporto. Secondo il sondaggio di
SWG Radar del 23 maggio 2020 usa la bici per spostarsi il 23% degli italiani (di cui l’11% sia
per spostamenti sia per attività motoria), percentuale che sale al 31% tra i residenti nelle città
con 100-250 mila abitanti. Un italiano su cinque la usa per fare attività motoria mentre il 57%
non la utilizza. La bicicletta rappresenta in particolare un modo per fare attività fisica per il 23%
degli intervistati, una scelta ecologica per il 18% e un mezzo di trasporto per il 16%.

Più di un italiano su tre si attende un peggioramento della situazione economica italiana
nei prossimi sei mesi. Secondo il sondaggio di Ipsos del 25 maggio 2021 nei prossimi sei
mesi il 31% degli italiani si attende un miglioramento della situazione economica dell’Italia, il
36% un peggioramento e il 23% che resterà invariata. Prevale invece l’ottimismo estendendo
l’arco temporale a tre anni: il 53% si attende un miglioramento, il 18% un peggioramento e il
17% che resterà invariata. Sui tempi previsti di ripresa dalla crisi economica generata dalla
pandemia gli italiani si dividono: solo il 5% ritiene che l’Italia si riprenderà già il prossimo anno, il
25% pensa che si riprenderà tra un paio d’anni, il 36% entro i prossimi cinque anni e il 20%
crede che ci vorranno almeno dieci anni.
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SUI MEDIA

Verso un’Europa al 70% vaccinata. Il discorso di Von Der Leyen sulla prossima estate
alleggerita dal Green Pass. In occasione della riunione straordinaria del Consiglio Europeo,
tenutasi il 24 e il 25 maggio, i leader dell’Unione si sono espressi favorevolmente sulla
campagna vaccinale che procede a ritmo costante. Anche grazie al crescente tasso di
immunizzati, si registrano primi segnali di miglioramento che rendono possibili aperture
graduali, senza però abbassare la guardia nei confronti delle varianti del virus. La Presidente
Ursula Von Der Leyen ha dichiarato che entro luglio il 70% della popolazione Europea verrà
vaccinata, incitando ad una repentina attuazione del Green Pass: importante leva per
incentivare il turismo e la mobilità all’interno dell’Unione Europea, sempre nel rispetto della
sicurezza.

Un anno dalla morte di George Floyd: la famiglia viene ricevuta alla Casa Bianca. Il 25
maggio è passato un anno dalla morte di George Floyd, avvenuta per mano dell'ex agente di
polizia Derek Chauvin, recentemente giudicato colpevole. Nel giorno della commemorazione il
Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ricevendo la famiglia Floyd alla Casa Bianca, ha
dichiarato: “La condanna del mese scorso è stata un passo verso la giustizia, ma non possiamo
fermarci qui. Siamo di fronte a un punto di svolta. Dobbiamo agire”. Forti le parole del fratello
della vittima, raccolte dalla CNN: “Se è possibile fare leggi federali per proteggere un uccello
nello specifico, come l’aquila, allora è altrettanto possibile fare leggi federali per proteggere le
persone di colore”. Biden e il Partito Democratico vorrebbero infatti l’approvazione del “George
Floyd Justice in Policing Act”, ossia una riforma del regolamento che disciplina l’attività della
polizia, impedendo comportamenti ritenuti pericolosi.

Le ricadute del climate change sulla salute mentale. I disastri meteorologici e ambientali
provocano gravi danni al benessere psicofisico di centinaia di migliaia di persone in tutto il
mondo. Secondo una ricerca diffusa dal The Guardian, il cambiamento climatico sta avendo un
forte impatto sulle persone, aumentando considerevolmente casi di psicosi e di depressione.
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Dai diversi studi in materia si evince una scarsa attenzione nei confronti di questo argomento:
meno dell’1% dei 54mila documenti di ricerca medica che hanno trattato il tema del
cambiamento climatico hanno menzionato la salute mentale. Gli studiosi che se ne sono
interessati confermano che, per ridurre impatti negativi sul benessere psicofisico, è opportuno
mettere in campo nuove strategie e abitudini che possano giovare agli individui. Fare
passeggiate a piedi o in bicicletta, creare spazi verdi facilmente raggiungibili, e rendere le case
più calde attraverso misure di efficienza energetica aiuterebbe ad attutire l’impatto psicologico
del climate change.

Il Governo svizzero decide di porre fine ai negoziati con l’Unione Europea. Il Presidente
svizzero, Guy Parmelin, ha annunciato il ritiro della Confederazione Elvetica dai negoziati con
l’Unione Europea, come ripreso anche dal Washington Post. La Svizzera non firmerà l’accordo
quadro per aderire al mercato unico e a una regolamentazione condivisa delle controversie. La
motivazione si fonda sul riscontro di difformità tali da non soddisfare le condizioni per poter
concludere l’intesa. Tuttavia, l’Esecutivo elvetico ritiene di mutuo interesse salvaguardare gli
accordi preesistenti e lavorare per arrivare a un accordo soddisfacente con Bruxelles.
«Crediamo di poter raggiungere un accordo su nuove basi» ha dichiarato Parmelin.

8

https://www.washingtonpost.com/politics/switzerland-says-talks-on-accords-with-eu-have-collapsed/2021/05/26/0844b146-be2e-11eb-922a-c40c9774bc48_story.html


COSA PENSANO GLI ITALIANI

SULLA RETE

Tra le notizie della settimana che hanno suscitato maggiore interesse sul web c’è sicuramente
l’esclusione di #AuroraLeone dalla Partita del Cuore. Dopo aver ricevuto la convocazione al
match di beneficenza, la giovane attrice dei The Jackal ha raccontato, in una serie di storie su
Instagram, di essere stata invitata a lasciare il tavolo della Nazionale Cantanti durante la cena
che ha preceduto la partita. “Le donne non giocano. Queste sono le nostre regole e se non le
volete rispettare dovete uscire da qua”: questa la motivazione con la quale Aurora Leone è stata
allontanata dal Direttore Generale della Nazionale Cantanti, Gianluca Pecchini.

A partire dal racconto della stessa attrice, la vicenda è esplosa sui social, generando un’ondata
di indignazione per il comportamento degli organizzatori. Tra i tweet e i post condivisi, anche
quello della Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, che ha sottolineato la necessità di
diffondere una cultura sportiva che vada oltre le differenze di genere e sia più inclusiva. La
vicenda ha poi costretto Pecchini alle dimissioni, arrivate proprio nel giorno della gara con
l’ammissione di responsabilità da parte del Direttore Generale.

#AuroraLeone
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Al centro del dibattito sui social negli scorsi giorni anche la ricorrenza dei 30 anni dalla firma
della “Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” dell’ONU, che ha introdotto
nell’ordinamento italiano i principi di non discriminazione e del superiore interesse del minore, il
diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo e il principio di partecipazione e ascolto.

A 30 anni dalla ratifica della Convenzione #ONU, i passi avanti realizzati nella tutela dei minori
sono stati molti, a partire dall’istituzione dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, nata
nel 2011. Mai come in questa fase di difficoltà, infatti, gli adolescenti hanno bisogno di un
sostegno particolare per affrontare gli stravolgimenti dovuti all’emergenza.

Come riportato dall’indagine IPSOS “I giovani ai tempi del coronavirus”, gli stati d’animo più
diffusi tra le ragazze e i ragazzi durante l’ultimo anno sono la stanchezza, l’incertezza e la
preoccupazione.

#ONU

In trending topic online anche l’ormai ampiamente dibattuto tema delle #riaperture: il governo, di
concerto con le Regioni, ha infatti ribadito la volontà di proseguire con un graduale ritorno alla
normalità, eliminando il coprifuoco ancor prima del prossimo 21 giugno in quelle regioni che
rientreranno nei parametri della “zona bianca”.

Oltre all’eliminazione del coprifuoco, l’asse Stato-Regioni ha inoltre confermato la riprese delle
cerimonie grazie al “green certificate”, il rientro in palestre, piscine e centri benessere e le
riaperture dei ristoranti anche al chiuso. Per le attività ricettive, inclusi stabilimenti balneari,
cinema e teatri, sarà obbligatoria o “fortemente raccomandata” la prenotazione e il rispetto di un
numero massimo di ospiti in relazione allo spazio disponibile.
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#riaperture

Social news dal mondo

Variante indiana: il governo chiede di eliminare queste parole dalle piattaforme social.
Proseguono le pressioni del governo indiano sulle piattaforme social per limitare l’utilizzo di
alcuni termini ritenuti potenzialmente nocivi per la reputazione del Paese. Qualche settimana fa
avevamo già raccontato della volontà di Narendra Modi di eliminare circa cento post che
avrebbero “incitato al panico, utilizzando immagini fuori contesto e ostacolando la risposta
governativa alla pandemia”.

Secondo quanto reso noto da Reuters, questa volta il governo di Nuova Delhi avrebbe inviato
una lettera ad alcune delle principali piattaforme online per invitarle a rimuovere i post che
facevano riferimento alla cosiddetta “variante indiana” del Covid-19. La motivazione espressa
dal governo è che, dal momento che la variante non è riconosciuta dall’Oms, le notizie che la
riguardano andrebbero classificate come fake news.

In realtà, però, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato la versione B.1.617,
ovvero quella nata in India e responsabile dell’ultima ondata di casi nell’Asia meridionale, come
variante pericolosa, riscontrando nelle analisi del ceppo una maggiore contagiosità rispetto ad
altre forme del virus.

Facebook: Zuckerberg sempre forte in CDA ma arrivano possibili indagini dall'Antitrust. Il
Consiglio di Amministrazione di Facebook ha respinto due proposte di riduzione del controllo
sulla società da parte del suo fondatore Mark Zuckerberg. Il board ha anche bocciato la
proposta di sostituzione di Zuckerberg con una figura indipendente e la richiesta di eliminare la
speciale tipologia di azioni che consente al CEO di possedere la quota di maggioranza
dell’azienda.
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https://www.cominandpartners.com/wp-content/uploads/Numero-18-Anno-II-Settimana-63_CP-SCENARIO-ITALIA_07.05.21.pdf
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/india-asks-social-media-firms-remove-reference-indian-variant-coronavirus-2021-05-21/
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/05/26/facebookcda-respinge-proposte-per-ridurre-potere-zuckerberg_9a2ceba0-7748-4d4f-bede-674dafe99305.html
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Nonostante la dimostrazione di forza all’interno del CdA, però, Zuckerberg sta affrontando in
questi giorni un’indagine della Commissione europea in merito ad un possibile comportamento
anticoncorrenziale della piattaforma di inserzioni Marketplace.

Secondo quanto riportato dall'ANSA, infatti, da Bruxelles vorrebbero verificare se Facebook stia
danneggiando i propri concorrenti nel settore dei piccoli annunci sfruttando gli oltre due miliardi
di utenti attivi sul social. Come si legge nell’articolo, l'UE ha già inviato a Facebook e alle sue
società rivali almeno tre round di domande per cercare di capire se il social abbia distorto il
mercato della pubblicità promuovendo i suoi servizi su Marketplace gratuitamente ai suoi 2
miliardi di amici.

Intanto, sul fronte delle novità per gli utenti, Facebook e Instagram hanno deciso di lasciare
libera scelta alle persone sul rendere visibili o meno i like ricevuti. Dopo la scelta del 2019, che
aveva rimosso la possibilità di visualizzare i like ottenuti dai post degli altri utenti, da questo
momento ognuno potrà attivare o meno il contatore dei “Mi Piace” e decidere se renderlo
pubblico.
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https://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/tlc/2021/05/27/lue-verso-unindagine-antitrust-su-facebook_b1398bd9-1b2f-492d-a51f-9ce4b825ebc4.html
https://www.primaonline.it/2021/05/27/325559/instagram-e-facebook-lasciano-libera-la-scelta-se-mostrare-o-meno-il-conteggio-dei-like/

