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Tutto quello che c'è da sapere sull'agevolazione: chi ne 
ha diritto, come ottenerlo, a quanto ammonta, come 
utilizzarlo
Bonus vacanze 2021: come funziona
L?agevolazione è rivolta a tutti nuclei familiari che 
presentano un ISEE fino a 40 mila euro. L?Agenzia 
delle Entrate sottolinea inoltre che per effettuare il 
calcolo dell?ISEE è necessaria la Dichiarazione 
sostitutiva unica (DSU), dal momento che contiene i 
dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo 
familiare.
In più questa agevolazione può essere fruita solo 
seguendo determinate condizioni:
può essere utilizzata da un solo componente del 
nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo 
ha richiesto;
deve essere speso in un?unica soluzione, presso 
un?unica struttura turistica;
è fruibile nella misura dell?80%, sotto forma di sconto 
immediato, per il pagamento dei servizi prestati 
dall?albergatore;
il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione 
di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da 
parte del componente del nucleo familiare a cui viene 
intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, 
documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale).
Bonus vacanze 2021: come utilizzarlo
I l bonus vacanze potrà essere utilizzato per pagare 
soggiorni all?interno di diverse strutture turistiche 
italiane ricettive che aderiscono al progetto, tra cui:
alberghi;
campeggi;
villaggi turistici;
agriturismi;
bed & breakfast.
Dopo aver ricevuto la conferma di poter usufruire 

dell?agevolazione, il richiedente (che può coincidere 
con un altro membro del nucleo familiare), potrà 
utilizzare il bonus come:
sconto, una sola volta entro il 30 giugno 2022 presso 
una struttura situata
sul territorio nazionale che aderisce all?iniziativa
detrazione, con la dichiarazione dei redditi che sarà 
presentata per l?anno di
imposta 2020 o 2021, in funzione dell?anno di 
utilizzo del bonus.
Al momento del pagamento del servizio turistico 
accreditato, la persona che intende fruire del bonus 
deve comunicare al fornitore il proprio codice 
fiscale e il codice univoco assegnato, oppure esibire 
il QR code.
Come già sottolineato, l?80% del bonus è erogato 
sotto forma di sconto immediato sull?importo 
dovuto per il servizio ricettivo, mentre il restante 
20% verrà erogato sotto forma di detrazione 
d?imposta nella dichiarazione dei redditi relativa 
all?anno di utilizzo del bonus. 
Bonus vacanze 2021: importi
Come riportato dall?Agenzia delle Entrate, il bonus 
può essere richiesto ed ottenuto unicamente in 
forma digitale e solo da nuclei familiari il cui ISEE 
risulti essere inferiore a 40 mila euro. Inoltre gli 
importi del bonus verranno calcolati e modulati in 
riferimento al numero di componenti del nucleo 
familiare:
500 euro per nuclei familiari composti da tre o più 
persone;
300 euro per nuclei familiari composti da due 
persone;
150 euro per nuclei familiari composti da una 
persona.
Bonus vacanze 2021: proroga 

 ?Bonus vacanze? fa parte delle iniziative previste dal Decreto Rilancio 
(art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio 2020) e consiste in un contributo 

fino a un massimo 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, 
campeggi, turistici, agriturismi e bed & breakfast in I talia.

Covid e

bonus vacanze 2021
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Cambia la data di scadenza del bonus vacanze 
2021: ora la validità del voucher è stata allungata 
fino a giugno 2022, dunque di due anni. Questa è 
la proroga stabilita dall?emendamento al decreto 
Sostegni presentata dal M inistro del Turismo 
Garavaglia e approvato dalle commissioni Bilancio 
e Finanze del Senato. Se prima, con il decreto 
M illeproroghe del 25 febbraio, era stato esteso 
l?utilizzo fino alla fine del mese di dicembre 2021 
del Bonus vacanze, ora il termine ultimo coincide 
con giugno 2022.
Nella giornata de 5 maggio 2021 la commissione 
Bilancio e Finanze del Senato ha approvato una 
serie di emendamenti al decreto Sostegni, tra cui 
anche la proposta del M inistro del Turismo 
M assimo Garavaglia di allungare i tempi di 
fruizione del Bonus vacanze per un altro anno, 
ovvero fino a giugno 2022.
La richiesta, volta a sostenere il turismo italiano, 
viene accolta e si ottiene dunque una proroga del 
tempo utile per sfruttare i voucher per viaggi saltati 
a causa del Covid. Al termine di questo periodo, in 
caso di non utilizzo del bonus, sarà comunque 
possibile chiedere un rimborso.
Come suggerito dal fascicolo degli emendamenti 
approvati il 5 maggio: ?All?articolo 88-bis del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito 
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ?diciotto 
mesi?, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle 
seguenti: ?ventiquattro mesi? e al comma 10, è 
aggiunto il seguente periodo: ?Con il consenso 
delle parti, in tali casi, il voucher può essere ceduto 
dal beneficiario all?agenzia di viaggio, ovvero, può 
essere emesso direttamente in favore di 
quest?ultima, nei casi in cui il pagamento o la 
prenotazione sia stato effettuato dalla stessa.?
Tuttavia è necessario precisare che la proroga non 
riguarda l?invio di nuove domande e quindi 
l?apertura di una nuova finestra temporale di invio 
delle istanze. Al momento non vi sono quindi 
novità in merito al termine ultimo di presentazione 
della domanda per richiedere l?agevolazione, che è 
ormai scaduto. Nel Decreto Rilancio figura, 
infatti, come data di scadenza per procedere con la 
richiesta sia il 30 dicembre 2020, termine che non 
ha subito alcuna modifica o proroga.
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Tra le categorie che maggiormente hanno subito gli 
effetti dell?emergenza dettata dalla pandemia di Covid 
-19 vi sono, ovviamente, quelle che già prima dello 
stato di emergenza, si trovavano in posizioni 
lavorativamente più svantaggiate. Si tratta di donne, 
giovani e stranieri. 
Secondo i dati, il numero di lavoratrici che hanno 
perso il lavoro nel 2020 è più del doppio rispetto a 
quello dei lavoratori uomini. È evidente che ciò 
avvenga perché le categorie su citate occupano 
posizioni lavorative meno tutelate, e perché operano 
nei settori che maggiormente sono stati colpiti della 
crisi. 
I l report pubblicato da Istat in collaborazione con il 
M inistero del lavoro e delle politiche sociali, Inail, 
Anpal e Inps  rubricato I l mercato del lavoro 2020. 
Una lettura integrata, porta alla luce 5 questioni 
riguardanti l?occupazione femminile. In particolare:
I l numero di lavoratrici donne che ha perso il lavoro 
nel 2020 è stato il doppio rispetto a quello dei colleghi 
uomini. I  numeri parlano di un diminuzione dell? 
occupazione dell?1,3% fra le donne e dello  0,7% fra 
gli uomini, ampliando ulteriormente il divario 
occupazionale che passa da 17,8% del 2019 a i 18,3 % 
in favore dell?occupazione maschile.
Parlando di numeri, significativo come nei primi sei 
mesi del 2020, 436.000 persone in meno hanno 
iniziato un lavoro rispetto al 2019 (-30,2%) mentre 
490.000 persone in piu? hanno terminato 
un?occupazione (+62,2%).
I l gap occupazionale venutosi a creare durante il 
lockdown non solo non è stato colmato, ma neppure 
si è ridotto nel periodo successivo.  I l periodo 
peggiore per le lavoratrici donne, dati alla mano, è 
stato il primo lockdown, durante il quale 
l?occupazione femminile ha perso 4,8 punti 

percentuali. Stesso discorso vale per il rallentamento 
della decrescita, molto più veloce per gli uomini che 
per le donne.
Le donne vengono maggiormente penalizzate nelle 
nuove assunzioni. A settembre 2020 si è registrato 
un calo del 26,1% delle nuove assunzioni rispetto 
allo stesso periodo nell?anno precedente, contro il 
20,7% dei contratti attivati per gli uomini. 
Le lavoratrici donne sono la categoria ad aver 
registrato il minore numero di reinserimenti nel 
mondo del lavoro. I  dati mostrano come solo il 
42,2% delle donne è potuto tornare al proprio posto 
di lavoro.
Le lavoratrici sono la classe che ha dovuto attendere 
il maggior tempo prima di trovare una nuova 
occupazione. Oltre 100 giorni di media. 
È altresì vero che la situazione occupazionale 
femminile era precaria già prima della pandemia di 
covid-19, la quale, tuttavia, senza dubbio ha avuto 
un impatto devastante allargando ulteriormente la 
forbice tra occupazione maschile e femminile.
I l dato più preoccupante riguarda il meridione, dove 
mediamente solo una donna su tre (circa il 33%) 
lavorava, contro il 60% del Nord.
Persistono inoltre profonde differenze retributive tra 
uomini e donne, a parità di mansioni: il c.d. gender 
gap adjusted, la differenza tra salario annuale 
medio, a parità di ore lavorative, di donne e uomini 
è pari al 23,7%, contro una media europea del 
29,6% (dati Eurostat).
I  problemi maggiori hanno riguardato le mamme 
lavoratrici, costrette a destreggiarsi tra scuole 
chiuse, smart working, attività familiari, prive di 
tutele. È innegabile che una delle soluzioni più veloci 
sia quella di rafforzare il sistema dei congedi 
parentali e di paternità. Attualmente quasi tutti i 

La pandemia ha allargato ulteriormente la 
forbice tra mondo occupazionale maschile e 

femminile.

Covid e
donne
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Paesi europei prevedono un congedo 
di paternità con durate diverse su 
base nazionale. In I talia, il congedo di 
paternità  entro cinque mesi dalla 
nascita del figlio, retribuito al 100%, è 
di appena 10 giorni mentre quello 
facoltativo, utilizzabile da entrambi i 
genitori, è previsto per un periodo 
massimo di 11 mesi retribuiti al 30% 
dello stipendio. Non può stupire 
quindi che nel 2018 solo il 23% dei 
padri abbia fatto domanda del 
congedo parentale per dedicarsi 
all?assistenza dei figli, incidendo 
quindi unicamente sulla posizione 
femminile.
Una divisione più equa del lavoro 
domestico può anche passare da 
migliori misure di sostegno alla 
famiglie, con sussidi per l?infanzia e 
maggiori tutele per la posizione delle 
mamme lavoratrici, Per fare ciò 
tuttavia sarebbe necessario un rapido 
cambio di passo sugli stereotipi di 
genere che ancora oggi perversano nel 
nostro paese. Quando saremo 
veramente pronti?
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Era il 1993 quando l?Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite proclamava il 3 maggio come giornata 
mondiale della libertà di stampa come monito per 
tutti i governi di far rispettare il principio sancito 
dall?art 19 della Dichiarazione Universale dei diritti 
dell?uomo del 1948.  Ogni anno, il 3 maggio, infatti, 
viene assegnato anche  il premio UNESCO per la 
libertà di stampa, dedicato a Guillermo Cano Isaza, 
ucciso nel 1986 davanti alla sede del giornale El 
Espectador di Bogotá, per le sue denunce sui cartelli 
della droga in Colombia. I l riconoscimento, istituito 
nel 1997 onora persone, organizzazioni o istituzioni, 
che hanno contribuito alla difesa e alla promozione 
della libertà di stampa, mettendo a rischio la propria 
vita e assegnato da una giuria indipendente costituita 
da quattordici giornalisti professionisti.
A distanza di 28 anni dalla data di istituzione di 
questa ricorrenza l?I talia si trova a ricoprire il 41° 
posto su 130 paesi valutati da Reporter Senza 
Frontiere, ultima a livello europeo e con circa 20 
giornalisti che vivono sotto scorta. Un dato 
impressionante. Nella ?top ten? della classifica 
mondiale troviamo i paesi scandinavi con al vertice la 
Norvegia seguita da Finlandia, Svezia, e Danimarca. 
Seguono la Costa Rica, i Paesi Bassi, Giamaica, 
Nuova Zelanda, il Portogallo e la Svizzera. Fanalino 
di coda la Cina, il Turkmenistan, la Corea del nord e 
l?Eritrea.
I l diritto di cronaca e la libertà di stampa 
storicamente costituiscono i cani da guardia del 
potere, senza i quali l?informazione diventerebbe 
cronaca di regime. La libertà di stampa costituisce un 
pilastro fondamentale per ogni società veramente 
democratica ed è parte fondamentale dei diritti 
promossi dall?ideologia liberale del XXI  secolo. 
Storicamente la libertà di espressione in I talia è stata 

fortemente repressa durante il regime totalitario 
fascista dal 1922. Con la nascita della Costituzione 
nel 1946 i padri e le madri costituenti tradussero in 
diritti il concetto di libertà, individuando proprio 
nella libertà di stampa uno dei cardini del nuovo 
stato democratico.
?Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il 
proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro 
mezzo di diffusione. La stampa non può essere 
soggetta ad autorizzazioni o censure? recita l?art 21 
della nostra Costituzione. Un diritto che quindi 
rappresenta, o almeno dovrebbe, uno dei cardini del 
nostro ordinamento. Per questo il pessimo 
piazzamento dell?I talia in questa classifica dovrebbe 
far riflettere non tanto le istituzioni quanto noi tutti 
normali cittadini. In un?epoca in cui l?informazione 
passa attraverso un click e i canali di fruizione sono 
diventati i social network si potrebbe pensare che la 
libertà di stampa sia, oggi, una conquista per tutti. 
Purtroppo, non è così. Almeno in I talia. Secondo il 
Consiglio D?Europa è particolarmente 
preoccupante la diffusione di disinformazione 
online e gli effetti della rivoluzione digitale sul 
giornalismo di qualità e di inchiesta. Significativa è 
stata la dichiarazione del presidente 
dell?Eurocamera David Sassoli secondo cui 
?M inacciare un giornalista significa minacciare la 
libertà di tutti. Senza una stampa indipendente non 
esiste una vera democrazia. I l Parlamento europeo è 
al fianco di tutti i giornalisti che subiscono 
intimidazioni mentre svolgono il loro lavoro 
essenziale".
Uno dei dati più inquietanti in I talia riguarda 
proprio quello delle aggressioni a danni di 
giornalisti e mezzi di informazione. I l nostro paese si 
piazza, infatti, addirittura al secondo posto dopo la 

La relazione di Report Senza Frontiere premia i paesi 
scandinavi e condanna la Cina. In I talia preoccupano i 

livelli di censura e di informazione.

Giornata mondiale

della libertà di stampa
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Russia, per numero di segnalazioni di attacchi fisici 
contro i giornalisti nel 2020, davanti a Serbia e il 
Regno Unito. Tuttavia, fuori dai confini italiani 
non se la passano certo meglio. I l 73% dei 180 
paesi valutati dalla Ong è caratterizzato da 
situazioni ritenute ?gravissime?, ?difficili? o 
?problematiche? per la professione. Solo 12 Paesi 
su 180, ovvero il 7%, contro l?8% del 2020, 
mostrano una ?buona situazione?.
A tal riguardo l?UE per sostenere i mezzi 
d?informazione ha istituito un fondo di emergenza 
per i media e la stampa e proteggere così la libertà 
e il diritto di informazione e i giornalisti. Nel 2020 
l?Unione europea ha costituito un fondo di 5,1 
milioni di euro per finanziare progetti volti a 
combattere violazioni alla libertà di stampa e le 
inchieste dei giornalisti. Questa misura 
straordinaria deriva dal fatto che il Parlamento 
europeo teme che il peggioramento della crisi possa 
colpire ulteriormente i mezzi di informazione 
impedendo la fruizione di informazioni vere, 
precise e accurate sulla pandemia di Covid-19.
 
Walter Cronkite, storico giornalista americano che 
per tutta la sua carriera si è battuto per la libertà di 
stampa disse: ?Una democrazia cessa di essere 
democrazia se i suoi cittadini non partecipano al 
suo governo. Per partecipare in modo intelligente, 
devono sapere quello che il loro governo ha fatto, 
sta facendo e prevede di fare. Ogni volta che 
qualsiasi ostacolo, non importa quale sia il suo 
nome, si frappone a queste informazioni, una 
democrazia è indebolita, e il suo futuro in pericolo. 
Questo è il significato di libertà di stampa?.
Quando l?arte dell?informazione viene manipolata 
e strumentalizzata questo provoca grossi danni, 
perché la stampa e l?informazione detengono un 
grosso potere poiché oltre a essere cronaca per il 
presente può costituire come promemoria e monito 
per il futuro. Questo è il motivo per cui il lavoro, o 
potremmo dire la missione, di giornalisti, reporter, 
cronisti, fotoreporter, diventa di fondamentale 
importanza. Se vengono rispettati i principi di 
libertà, verità e informazione, allora sì che si può 
contribuire alla maturazione di una società 
democratica. È però importante volerlo e scegliere i 
giusti canali di informazione, cosa che, ai giorni 
d?oggi, sembra essere diventato un compito assai 
difficile.
Quando la verità non è libera, la verità non è vera.
(Jacques Prévert)
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CONSULENZA ONLINE

h t t p s:/ / w w w .c o d a c o n sl o mb a r d ia .it /
c o n su l en ze- o n l in e/

https://www.codaconslombardia.it/consulenze-online/
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https://www.codaconslombardia.it/consulenze-online/
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I l 17 M aggio di quest?anno si è celebrata la sedicesima 
Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia, 
la transfobia (IDAHOTB, International day against 
Homophobia, Biphobia, Transphobia).  
E? una ricorrenza in corso dal 2004, riconosciuta 
dall?Unione Europea e dalle Nazioni Unite a sostegno 
della comunità LGBTQIA+, a scopo di diffondere e 
sensibilizzare la causa per contrastare  il fenomeno 
dell?omofobia.
I l messaggio di ??Insieme: resistere, sostenere, 
guarire!?? E? particolarmente toccante come tema della 
giornata internazionale contro l?omo-transfobia di 
quest?anno, è stato infatti anche il motto di numerose 
campagne promozionali avvenutesi quel giorno. 
Lo scopo principale delle mobilitazioni del 17 M aggio 
è aumentare la consapevolezza delle persone sulle 
violenze, sulle discriminazioni e sulla repressione 
subite dalla comunità LGBTQIA+ quotidianamente 
in tutto il mondo.
Nonostante i progressi ottenuti negli ultimi anni, 
come ad esempio l?approvazione ufficiale delle unioni 
civili per le coppie omosessuali in I talia il 15 
Novembre 2018, le persone appartenenti alla 
comunità LGBTQIA+ sono ancora vittime di 
discriminazioni e di frequenti aggressioni verbali e 
non verbali per le quali temono per la loro vita. 
Alcuni episodi recenti di violenza dettata dal fattore 
omotransfobico:
Roma (RM ) ,8 Giugno 2021, ragazzino di 12 anni 
pestato brutalmente e ricoperto di insulti, colpevole di 
avere un aspetto ??femminile?? e di potare lo smalto 
alle unghie; 
M addaloni (CE) ,14 Giugno 2021, agenzia 

immobiliare rifiuta la proposta di vendita di un 
appartamento ad una coppia solo perché 
omosessuale; 
Palermo (PA) , 29 M aggio 2021, coppia gay di 
turisti torinesi  aggredita da una baby gang con 
l?unica colpa di tenersi per mano.
Questi sono solo alcuni degli episodi disumanizzanti 
di cui le persone LGBTQIA+ sono costantemente 
vittime ogni giorno, per questo motivo la Giornata 
internazionale contro l?omofobia, la bifobia e la 
transfobia è importante per diffondere un 
messaggio di solidarietà, di supporto e di vicinanza 
nei confronti di una comunità che lotta giorno dopo 
giorno per la difesa dei proprio diritti.
Un altro degli obbiettivi dichiarati della giornata del 
17 M aggio è quello di creare un evento che possa 
essere visibile a livello globale senza bisogno di 
conformarsi ad un tipo specifico di azione: questo 
approccio decentralizzato è necessario a causa della 
diversità dei contesti sociali, religiosi, culturali e 
politici nel mondo.
La giornata è stata concepita nel 2004, a seguito 
della quale una campagna, dalla durata di un anno, 
è culminata nella prima Giornata Internazionale 
contro l?omofobia il 17 M aggio 2005: 24.000 
persone e organizzazioni come l?International 
Lesbian and Gay Association (ILGA), la 
Commissione Internazionale per i Diritti Umani di 
Gay e Lesbiche (IGLHRC), il Congresso M ondiale 
degli Ebrei LGBTe la Coalizione delle Lesbiche 
Africane hanno firmato un appello per sostenere 
l?iniziativa IDAHO (International Day Against 

I l 17 maggio è stata la Giornata internazionale contro 
l'omofobia, la bifobia e la transfobia. M a cosa significa 

questo? M a cosa significa davvero questa giornata? Cosa 
comporta?

17 maggio
giornata mondiale

contro l'omofobia
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Homophobia).
Le attività della giornata si sono svolte in 
molti paesi, inclusi i primi eventi LGBT mai 
avvenuti in precedenza paesi come il Congo, 
la Cina e la Bulgaria.
Sebbene di recente, a livello globale, ci siano 
stati progressi nell?inclusione e nei diritti di 
protezione per i membri della comunità 
LGBTQIA+, più di 70 paesi hanno ancora in 
vigore leggi che criminalizzano le relazioni 
omosessuali, 6 dei quali le considerano 
addirittura crimini punibili con la morte. 
Anche nei paesi in cui i diritti delle persone 
LGBTQIA+ sono tutelati dalla legge, non 
sempre i membri della comunità si trovano in 
situazioni favorevoli e di supporto, 
specialmente all?interno delle famiglie più 
conservatrici: si trovano spesso a dover 
affrontare la difficile scelta tra vivere in 
segreto o fuggire dalle proprie case.
Ludovico, [25 giu 2021, 18:55:04]:
Quest?anno è stato molto interessante il 
messaggio del Direttore Generale 
dell?UNESCO in occasione dell?IDAHOTB: 
??M entre il mondo continua ad affrontare la 
pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze, 
è tanto più importante riaffermare il nostro 
sostegno a tutte le persone lesbiche, gay, 
bisessuali, trans gender, intersessuali, queer, 
asessuali ecc. (LGBTQIA+) in questa 
giornata internazionale. Durante questo 
periodo c?è il rischio che le situazioni di 
discriminazione, molestia e violenza, in 
particolare la violenza domestica, affrontate 
dalle persone LGBT vengano esacerbate.
I  giovani in particolare, a causa del persistere 
di pregiudizi nei loro confronti nel loro 
ambiente familiare o sociale, sono talvolta 
minacciati di essere cacciati dalle loro case e 
di trovarsi in difficoltà o indigenza. Inoltre, 
poiché il lavoro delle organizzazioni di 
volontariato è più complesso, è probabile che 
le persone LGBT non abbiano contatti e 
persone fidate con cui parlare. E? quindi 
dovere della comunità internazionale- 
nonché, più in generale, di ciascuno di noi- 
riaffermare i principi umanisti in cui 
crediamo. Tutte le persone LGBT hanno 
diritto al rispetto e alla dignità 
indipendentemente dal loro orientamento 
sessuale o identità di genere, in tutte le 
circostanze. Nonostante i progressi compiuti 
negli ultimi decenni, questi principi non sono 
ancora unanimemente condivisi. M ilioni di 
persone LGBT rimangono discriminate, 
stigmatizzate, molestate e abusate 
psicologicamente e/o fisicamente. La lotta 
contro questi pregiudizi e discriminazioni 

sarà vinta nelle menti; si tratta quindidi un 
progetto a lungo termine, che dovrà lasciare spazio 
anche ad attività educative e di sensibilizzazione. 
Al di là di questa Giornata, sappiamo che la 
mobilitazione contro il pregiudizio si giocherà nelle 
aule e nei media, perché è lì che arriviamo a 
comprendere la complessità del mondo; è da qui 
che dobbiamo dare la
Priorità alla lotta contro gli stereotipi di genere, 
l?incitamento all?odio e la discriminazione. Che 
questa Giornata Internazionale, ancora una volta 
segnata dalla pandemia, sia un?opportunità per 
rinnovare il nostro impegno collettivo per la difesa 
dei diritti umani e per porre fine a tutte le forme di 
discriminazione e violenza omofobica e 
transfobica??.
(fonti articolo wikipedia.org, usembassy.gov, 
unrefugees.gov, unesco.org, altre).
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La Didattica a Distanza, su cui si è basata la scuola 
nei mesi di isolamento a causa dell?emergenza 
sanitaria Covid che è ripartita nuovamente con 
l?avvento della seconda ondata pandemica, ha avuto 
diverse conseguenze sia sul piano dell?apprendimento 
sia su quello psicologico ed emotivo.
Le nuove metodologie didattiche influiscono sui 
processi cognitivi legati all? apprendimento, portando 
cambiamenti significativi sia dal punto di vista vista 
individuale (percettivo e propriocettivo), che dal 
punto di vista collettivo. Le attuali tecnologie si 
integrano con le metodologie didattiche modificando 
il tradizionale modus agendi sia del docente che del 
dell?allievo. L?avvento dei media digitali ?fluidi e 
mutabili?, ha determinato un riassetto della logica 
comunicativa e dei processi di apprendimento in cui i 
veri protagonisti diventano i soggetti che si imbattono 
in una realtà degli schermi. Le mutate caratteristiche 
della società contemporanea e l?emergenza in cui 
viviamo da quasi un anno, portano ad un rinnovato 
assetto sociale convogliando in una ?società 
multischermo? che si caratterizza per alcune 
imprescindibili dimensioni costitutive: la dimensione 
percettiva individuale, le dinamiche di apprendimento 
e le logiche di localizzazione nello spazio dei soggetti 
impegnati nelle relazioni sociali. I l digitale delinea una 
società Screen Generation o Finger Generation 
dominata dall? uso dello sguardo e dalla digitazione; il 

soggetto tende ad esternalizzare sullo schermo i 
propri processi mentali compiendo in maniera 
simultanea più operazioni che prevedono la 
coesistenza di differenti attività cognitive 
(multitasking).
E? indubbio che ci siamo trovati catapultati in un 
nuovo mondo e in un nuovo modo di fare didattica, 
di insegnare e di apprendere, con tutte le 
conseguenze che la trasformazione del rapporto 
insegnante-alunno ha subito nei mesi trascorsi e che 
si trova nuovamente ad affrontare. Sia docenti che 
alunni si sono dovuti mettere in gioco: hanno 
imparato ad utilizzare una didattica emergenziale, 
quella online, cambiando approccio e puntando su 
una maggiore coesione con gli studenti da un lato, e 
in diverse difficoltà nel raggiungere gli obiettivi 
didattici standard.
La didattica a distanza ha sia vantaggi che 
svantaggi :
I  vantaggi per gli insegnanti si sono individuati in 
un miglioramento significativo nel proprio rapporto 
con la tecnologia, il che ha generato benefici nello 
svolgimento della professione. Anche a livello di 
pianificazione della didattica e di ottimizzazione dei 
tempi e dei costi. I  docenti, si sono trovati ?al centro 
delle case? condividendo confini fino ad allora 
separati dalla scuola. Gli svantaggi hanno 

Le nuove metodologie didattiche influiscono sui processi 
cognitivi legati all?apprendimento, portando cambiamenti 
significativi sia dal punto di vista individuale (percettivo e 

propriocettivo), che dal punto di vista collettivo
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riguardato per lo più aspetti inerenti all? avere in 
comune spazi domestici con limiti non sempre ben 
definiti nei confronti dei fruitori delle lezioni al di 
là dello schermo; a ciò si associano difficoltà nel 
gestire spesso la presenza di bambini piccoli- anch? 
essi a casa , per ovvi motivi,- che devono essere 
costantemente gestiti. Per quel che riguarda gli 
studenti, la didattica online condotta in questa 
emergenza ha formato i ragazzi, offrendogli 
competenze digitali fondamentali a livello 
professionale. Inoltre ha migliorato il loro 
rapporto con la tecnologia. Un altro punto di forza 
della DaD è sicuramente l?inclusività: la scuola da 
remoto ha raggiunto chiunque, anche coloro che 
sono caratterizzati da abilità diverse. M a se da un 
lato ci troviamo di fronte ai punti di forza, dall? 
altro emergono sicuramente altrettante difficoltà. 
I l principale ostacolo per le lezioni online rimane la 
mancanza di strumenti e di infrastrutture adeguate: 
connessione internet non sufficiente e mancanza di 
dispositivi in alcune zone del Paese non hanno reso 
totalmente egualitaria la modalità 
educativo-didattica per tutti. Anche le distrazioni, 
maggiori a casa rispetto all?aula tradizionale, si 
sono rivelate nemiche della didattica online. Sul 
piano del vissuto emotivo, spiccano senz?altro 
sentimenti positivi di interesse, determinazione e 
speranza legati al coinvolgimento, in particolar 
modo nella prima fase di utilizzo della Dad, 
affievoliti via via dalla stanchezza e dallo stress che 
hanno accomunato docenti e studenti con il 
protrarsi ed il ripresentarsi di questa modalità 
interattivo-relazionale, che spesso non ha tenuto 
conto dei orari usuali in cui espletarsi andando ben 
oltre le ore di insegnamento fruite in presenza. 
Sebbene non siano mancate, come dicevamo, le 
emozioni positive ,il vissuto emotivo dei docenti è 
risultato però connotarsi in termini 
prevalentemente negativi: ansia, stanchezza e 
insicurezza si confermano le prime tra le emozioni 
provate nel corso della pandemia. Dover far fronte 
tempestivamente ad un nuovo modello di scuola 
(Dad) con mezzi e competenze non sempre 
adeguati, ha ulteriormente incrementato la 
complessità di questa fase emergenziale, portando i 
docenti ad abbandonare la propria zona di 
comfort. Noia, solitudine e confusione le emozioni 
negative provate invece dagli studenti. È possibile 
che, la scarsa esperienza dei docenti nello svolgere 
DaD non abbia favorito lo svolgimento di lezioni 
particolarmente coinvolgenti ed interattive per i 
«nativi digitali». L?isolamento sociale, che ha 

caratterizzato questa fase, sembra aver giocato un 
ruolo altrettanto significativo nell?influenzare le 
emozioni degli studenti.
A questo va ad aggiungersi l?incertezza verso 
l?organizzazione scolastica futura come ulteriore 
fonte di stress per gli insegnanti, seguita dal 
raggiungimento del work-life balance e dalla 
gestione dei carichi di lavoro. In un momento di 
profondi cambiamenti organizzativi che la scuola 
italiana sta attraversando, i docenti hanno 
individuato tra i principali fattori di stress anche la 
mancanza di direttive puntuali e in tempi brevi da 
parte delle Istituzioni rispetto a quella che sarà la 
futura riorganizzazione della scuola italiana.
Durante questo momento così complesso per 
l?intero Paese, abbiamo assistito ad una vera e 
propria rivoluzione digitale del sistema scolastico, 
impensabile fino a pochi mesi fa. Nonostante la 
scuola italiana fosse nella maggior parte dei casi in 
ritardo su competenze e strumenti digitali, la 
situazione di crisi ha dato un impulso decisivo per 
lo sviluppo di quelle conoscenze tecnologiche che, 
oggi, sempre più giocano un ruolo fondamentale 
nel mondo del lavoro e dell?educazione. M a non 
dimentichiamoci che la Dad non può 
assolutamente sostituirsi alla didattica in presenza 
che resta fondamentale e necessaria. Emerge, 
quindi, il bisogno di ripensare la didattica a 
distanza per poter essere integrata in modo 
permanente con quella tradizionale al fine di non 
concepirle come entità separate e dicotomizzate ma 
come realtà complementari capaci di fondersi (all? 
occorrenza) in un?ottica decisamente speculare .
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Da pochi giorni è stato introdotto il documento 
lasciapassare che ci darà la possibilità di vivere 
un?estate all?insegna della normalità dopo mesi di 
lockdown. Si tratta del Green Pass italiano, ossia di 
quel documento entrato in vigore lo scorso 22 aprile e 
che entrerà in vigore anche in Europa a partire dal 1° 
luglio 2021 con conseguente applicazione all?interno 
dell?Unione Europea e con la nuova denominazione 
Eu Digital Covid Certificate.
Questo documento viene rilasciato in ambito 
regionale ed è valido soltanto a livello nazionale. 
Inoltre, si rende necessario in caso di spostamento tra 
regioni in fascia arancione o rossa a partire dal 15 
giugno, ma anche per partecipare a feste ed eventi.
Vedremo nel dettaglio in cosa consiste questo Green 
Pass, approfondendone anche la sua utilità in termini 
di efficacia preventiva per il contrasto alla pandemia 
da Covid-19.

Le caratteristiche del Green Pass e i casi in cui viene 
rilasciato:

Si tratta di un documento che certifica l?avvenuta 
vaccinazione contro il Covid-19, la guarigione 
dall?infezione o il risultato negativo di un tampone 
molecolare o antigenico rapido eseguito nelle 48 ore 
antecedenti.
Come specificato dal M inistero della Salute, viene 
rilasciato in formato cartaceo o digitale dalla struttura 

sanitaria o dall?ASL territoriale di competenza; 
inoltre, sarà disponibile anche nel proprio fascicolo 
sanitario elettronico. Attualmente il certificato è 
cartaceo ma l?attuale M inistro per l?Innovazione ha 
confermato che a partire dal 1° luglio lo stesso sarà 
anche sull?App IO.
Per esempio, per coloro che abbiano effettuato il 
vaccino nella struttura sanitaria indicata al 
momento della prenotazione, sarà la struttura stessa 
che ha erogato il trattamento sanitario a rilasciare il 
certificato.
In questo caso, come previsto dal nuovo Decreto 
Legge 65/2021, il Green Pass sarà rilasciato ?anche 
contestualmente alla somministrazione della prima 
dose di vaccino, con validità dal quindicesimo 
giorno successivo alla somministrazione fino alla 
data prevista per il completamento del ciclo 
vaccinale?.
A chi effettua un tampone rapido verrà consegnata 
una certificazione dalle strutture sanitarie 
pubbliche, private autorizzate, accreditate, dalle 
farmacie o dai medici di medicina generale o dai 
pediatri di libera scelta.
Nel caso di guarigione, invece, il certificato viene 
rilasciato dalla struttura ospedaliera nella quale il 
paziente è ricoverato, dall?ASL o dai medici di 
medicina generale.
La sua durata di validità

I l Green Pass è un certificato verde previsto dal Decreto 
Riaperture e rilasciato a seguito di vaccinazione, guarigione 

o negativizzazione al virus che permette ai cittadini una 
maggiore mobilità e una maggiore possibilità di viaggiare in 
sicurezza. I l certificato ha una sua durata di validità limitata 
nel tempo e garantisce una sua utilità in termini di efficacia 

al contrasto della pandemia da Covid-19.

Green

pass
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Si tratta di un documento che ha una validità 
limitata nel tempo a seconda dei casi in cui esso 
viene rilasciato.
Coloro che hanno completato il ciclo vaccinale 
riceveranno un certificato che avrà una durata di 
validità che varia a seconda del tipo di vaccino 
somministrato: di 9 mesi nel caso in cui venga 
somministrato Johnson&Johnson, di 10/11 mesi se 
viene somministrato il Pfizer o M oderna, e di circa 
un anno nel caso in cui venga somministrato 
AstraZeneca.
Per chi è guarito dal Covid-19 il certificato 
rilasciato avrà validità di 6 mesi, mentre per chi ha 
effettuato il tampone molecolare o antigenico 
rapido esso avrà validità di 48 ore dal prelievo.
Infine, a chi ha ricevuto soltanto la prima dose 
verrà rilasciato un certificato che avrà validità dal 
quindicesimo giorno della somministrazione e fino 
al momento della somministrazione della seconda 
dose: da quel momento il nuovo certificato che 
viene rilasciato in occasione del completamento del 
ciclo vaccinale avrà la durata di validità a seconda 
del tipo di vaccino come suesposto.

I  casi in cui è necessario essere in possesso del 
certificato:

I l Green Pass italiano serve per spostarsi tra 
regioni che potrebbero rientrare in zona arancione 
o rossa, mentre non è necessario per spostarsi tra 
regioni bianche o gialle.
In ogni caso questo certificato sarà necessario, 
oltre che per visitare i propri parenti nelle rsa, per 
partecipare a feste relative a cerimonie civili o 
religiose, come matrimoni, banchetti di nozze e 
unioni civili, rinfreschi per battesimi e comunioni.
Si ipotizza che, per questa estate, il Green Pass 
servirà anche per accedere a concerti, spettacoli e 
discoteche e che possa essere utilizzato anche per 
accedere agli stadi in occasione di eventi sportivi. 
Ciò al fine di presenziare a eventi con capienza 
maggiore di quella consentita.
I l Green Pass è valido solo sul territorio italiano, in 
quanto al momento il sistema e le regole del Digital 
Green Certificate non sono ancora entrati in 
vigore. Nello spostarsi all?estero, in definitiva, si è 
soggetti alle normative dei singoli Paesi.
Come spiega il M inistero della Salute, inoltre, 
anche se si è in possesso della certificazione verde, 
le misure di igiene dovranno essere comunque 
rispettate, in quanto non può essere garantita la 
totale eliminazione del rischio di prima infezione 
nei vaccinati e in chi ha un tampone negativo, oltre 
che di reinfezione dei guariti. Ciò perché non può 
essere escluso il rischio di infezione del virus, anche 
e soprattutto a causa della circolazione delle 
varianti.

La sua utilità in termini di efficacia preventiva e il 
sospetto di contrasto con la normativa sulla privacy

Attraverso questo certificato, dunque, sarà 
possibile viaggiare d?estate in piena tranquillità e, 
soprattutto, in sicurezza. Una misura, dunque, che 
permetterà di poter gradualmente riprendere lo 
svolgimento delle attività che si svolgevano prima 
dell?esplosione della pandemia, anche se con una 
certa cautela.
Si tratta di uno strumento in grado di creare un 
primo vaglio all?interno popolazione di 
riferimento, in modo da individuare coloro a cui 
siano state certificate delle condizioni che 
garantiscano l?assenza di fattori di rischio di 
contagio e che possano, dunque, compromettere il 
contrasto all?epidemia da Covid-19.
Tuttavia, in alcuni casi sono sorti sospetti sulla 
possibile violazione della normativa a tutela della 
privacy. Ciò con particolare riferimento al fatto 
relativo alla Regione Campania, la quale ha posto 
come condizione necessaria per la fruizione di 
numerosi servizi il fatto di sottoporsi ad un sistema 
di certificazione di avvenuta vaccinazione, 
guarigione o negatività.
In realtà, le disposizioni che condizionano diritti e 
libertà dei cittadini sono ammissibili soltanto se 
previsti da un?idonea normativa nazionale e non 
da un?ordinanza regionale. Con l?entrata in vigore 
del Decreto Riaperture, sono previste disposizione 
di rango nazionale con efficacia in tutto il 
territorio nazionale; laddove, invece, per la 
Regione Campania il problema era relativo al fatto 
che l?Ordinanza emessa dalla suddetta Regione 
avesse travalicato i limiti posti dalla normativa 
nazionale nei termini in cui ponesse il Green Pass 
come ulteriore condizione alla mobilità e 
all?accesso ai servizi di base.
La previsione del Green Pass, dunque, non crea 
nessun problema relativo alla sua ammissibilità nei 
limiti in cui sia previsto in conformità alle 
disposizioni di legge di rango nazionale, e la sua 
utilità si manifesta nella sua capacità di permettere 
di viaggiare in sicurezza e di garantire il contrasto 
del diffondersi della pandemia da Covid-19.
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Come già abbiamo visto, il fenomeno del furto di 
dominio è molto rilevante. Spesso abbiamo detto 
che Il fenomeno è nato negli Stati Uniti sul finire 
degli anni ?90 e il termine deriva dall?inglese 
squatting, parola con cui si designa il fenomeno 
dell?occupazione di terreni o edifici abbandonati, 
di solito motivata da finalità ideali o sociali. Il 
cybersquatting, similmente, è una sorta di 
occupazione di nomi a dominio solitamente 
corrispondenti o simili a marchi noti. Volendo 
fornirne una definizione esso consiste nel 
registrare o utilizzare un dominio web in 
malafede con il fine di cercare di ricavare un 
guadagno economico da marchi registrati ed 
appartenenti ad un altro soggetto. Il 
cybersquatter ottiene infatti, ingenti guadagni 

dalla vendita di un dominio regolarmente 
registrato a coloro che detengono i diritt i sulle 
firme sfruttate.

Un esempio può essere utile a chiarire come 
opera il cybersquatter e da dove provenga il 
suo guadagno. Si ipotizzi che la società ?X?, 
mediti il lancio di un prodotto denominato ?Y?; 
a causa di un leak di informazioni mesi prima 
del lancio il cybersquatter acquista 
immediatamente tale dominio che la 
compagnia non aveva registrato per poi 
rivenderlo alla società ?X? ad un prezzo molto 
più alto rispetto ai costi di registrazione. 
Secondo un report del 2009 dell'Organizzazione 
mondiale per la proprietà intellettuale (Wipo) 
dell'Onu nei 10 anni precedenti oltre 14 mila 

Come t i rubo

il 

dominio!
Il cybersquatting (o domain grabbing) è un fenomeno comparso sulla scena 

sociale di pari passo all?avvento e diffusione di internet.
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casi di cybersquatting sono stati sottoposti alla 
sua attenzione; nel solo 2008 le denunce 
erano state oltre 2mila circa il 18% in più 
rispetto al 2006 e il 48% in più rispetto al 2005. 
Tra le vittime, la Fifa e Scarlett Johansson, ma 
anche l'università di Yale, Google e il 
BlackBerry, i siti sulla candidatura di Madrid 
per le Olimpiadi 2016, ma anche la BBC, così 
come l'Arsenal footbal club e nomi di aziende 
quali eBay o Nestlé. Celebre il caso, in ipotesi 
perfettamente legale, di Rick Schwartz, noto 
con il soprannome di Domain King, che nel 
corso degli anni ha registrato o acquistato 
circa 3mila nomi di siti internet estremamente 
comuni, prevedendo in anticipo l?importanza 
che questi avrebbero avuto e rivendendoli a 
peso d?oro. Nel 1997, ha acquistato per soli 
42mila dollari, il dominio porno.com, ceduto 
nel 2015 per 8 milioni di dollari (dopo aver 
guadagnato quasi 10 milioni in pubblicità).

Insomma, quello del cybersquatting, è un 
fenomeno di sempre maggiore attualità e 
destinato, nelle stime, ad aumentare sempre 
più il suo peso specifico negli anni a venire. 
Quello richiamato nell?esempio è, tuttavia, solo 
uno dei casi di cybersquatting; se ne possono 
individuare diversi, infatti, a seconda di come 
lo schema base viene alterato. Annoveriamo 
pertanto il Cybersquatting con intento 
criminoso. Si tratta della tipologia più comune; 
il cyber criminale registra il dominio con il solo 
scopo di ottenere un ricavo monetario, 
rivendendolo al legittimo proprietario dei 
diritt i sul marchio. Da questo possiamo 
distinguere il Typosquatting/punycode. In 
questa variante il cyber criminale registra un 
dominio con un piccolo errore ortografico nel 
nome rispetto al dominio originale (ad 
esempio, www.XYZ1.it in luogo di www.XYZ.it), 
quindi crea un sito di phishing che può essere 
utilizzato per spingere l?utente a condividere 
dati personali o a scaricare software 
contenente malware. Vi è poi il c.d.Gripe sites. 
Si tratta di siti web creati ad hoc per schernire 
ed offendere persone, politici e grandi 
compagnie. Sul sito Webgripesites è elencata 
una serie di siti web contro i quali sono state 
intraprese azioni legali. Da notare che, 

comunque, i gripe sites possono essere 
talvolta legittimi, cioè quando ciò che viene 
trattato non è diffamante nei confronti del 
detentore dei diritt i sul marchio utilizzato per 
comporre il nome del dominio. Ancora, vi è il 
Name jacking. Il cyber criminale procede, in 
questo caso, all?acquisto di un dominio con il 
nome di una persona, ad esempio, per 
Roberto Lanfranchi, robertolanfranchi.com. 
Ciò permette, creando un opportuno sito, di 
dirigere le ricerche per tale persona al portale. 
Si possono immaginare chiaramente le 
conseguenze nel caso in cui il name jacking 
avvenga nei confronti di personaggi noti: gli 
utenti sarebbero spinti a visitare il sito web, 
generando traffico e venendo esposti a 
pericolo di phishing. Non bisogna, infine, 
dimenticare il classico furto d?identità. I cyber 
squatter, in questa variante, possono utilizzare 
tool automatizzati per acquistare i domini non 
rinnovati in seguito alla scadenza della 
registrazione. Se il legittimo proprietario non 
procede al rinnovo, il dominio diviene 
pubblicamente disponibile. Appare evidente 
come sia possibile difendersi dal 
cybersquatting solo adottando una particolare 
serie di accortezze. In particolare: registrare i 
propri marchi presso l?Ufficio Brevetti e Marchi 
e verificare la scadenza dei propri domini e 
rinnovarli, onde non consentire l?acquisto da 
parte di terzi.

Inoltre, è opportuno designare un 
responsabile del dipartimento IT che si occupi 
della registrazione dei domini. Il suo compito 
sarà quello di aggiornare costantemente gli 
asset online dell?azienda e verificare le date di 
scadenza. A lui dovranno rivolgersi gli altri 
dipendenti per avvisarlo ogniqualvolta 
desiderino effettuare la registrazione di un 
nuovo dominio.

Se ci si avvale di un servizio esterno per la 
creazione di un sito o per l?assistenza, è 
importante che la registrazione del dominio 
non venga mai delegata a tale servizio. 
Potrebbe essere utile anche avvalersi del 
rinnovo automatico della registrazione del 
dominio, se disponibile. Al di là di queste 
accortezze una domanda sorge spontanea: il 
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cybersquatting è legale? La risposta è: 
evidentemente no in larga parte dei casi. Il 
comportamento del cybersquatter impatta su 
diversi diritt i e interessi: ne è inficiato il 
mercato, il cui sistema concorrenziale viene 
esposto a pratiche commerciali scorrette; ne è 
leso il t itolare del marchio, al quale viene 
preclusa la possibilità di registrare e di 
utilizzare il proprio domain name; ne sono lesi 
i consumatori, ingannati o truffati. Al 
contempo, viene agevolato il perseguimento 
di ingiusti profitti al cybersquatter. Cerchiamo 
quindi di capire quali sono le conseguenze 
giuridiche del cybersquatting 
nell?ordinamento italiano. In primo luogo, l?art. 
22 del Codice della proprietà industriale, nel 
disciplinare l?unitarietà dei segni distintivi, fa 
espresso divieto di adottare come nome a 
dominio di un sito usato nell?attività 
economica un segno uguale o simile all?altrui 

L?art. 22 del Codice della proprietà 
industriale, nel disciplinare 

l?unitarietà dei segni distintivi, fa 
espresso divieto di adottare come 
nome a dominio di un sito usato 

nell?attività impenditoriale

marchio, laddove possa determinarsi un 
rischio di confusione per il pubblico, causato 
anche della mera affinità tra l?attività di 
impresa dei titolari del marchio ed il nome a 
dominio adottato. Tale sistema di tutela 
affianca quella più ampia (cd. 
ultramerceologica) di cui gode il marchio che 
goda nello Stato di rinomanza (co. 2). Il 
soggetto che si ritenga leso nei propri diritt i e 
che voglia riappropriarsi dello spazio web di 
sua spettanza, potrà avvalersi di diversi 
rimedi: sia di carattere giudiziale, sia rientranti 
nelle cosiddette ADR (Alternative Dispute 
Risolution). Tra i primi ricadono le fattispecie 
previste dal Codice della proprietà industriale 
agli articoli 118, che al comma 6 introduce il 

si esaurisce nella lesione di interessi privati e 
pertanto necessita di presidi di carattere 
pubblicistico.

L?Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato (AGCM) ha avuto modo di occuparsi 
della di questa fattispecie ed ha reputato la 
condotta del professionista, consistente nella 
registrazione ed utilizzazione di un nome a 
dominio, in assenza di qualunque rapporto 
con l?omonimo operatore, idonea ad 
assurgere a ?pratica commerciale scorretta?, 
nella sub specie della pratica ingannevole, 
esplicitamente vietate ai sensi del Codice del 
Consumo (AGCM, 9 ottobre 2012 n. 23976). In 
particolare, la condotta del cybersquatter è 
stata ritenuta sussumibile nelle fattispecie 

rimedio della revoca e del trasferimento del 
nome a dominio registrato in violazione 
dell?art. 22, e 133, che disciplina il rimedio 
cautelare dell?inibitoria e del trasferimento 
provvisorio. Tra gli strumenti alternativi di 
risoluzione delle controversie, invece, occorre 
menzionare l?arbitrato irrituale e la procedura 
di riassegnazione, da tenersi dinanzi al 
Registro Italiano (ente delegato dall?ICANN, cui 
compete l?aggiornamento di database dei 
nomi a dominio assegnati), in grado di 
conciliare effettività della tutela, speditezza 
della procedura e costi contenuti. Al titolare di 
marchio spetta altresì la tutela prevista 
dall?art. 2598 Codice Civile, a presidio degli 
illeciti concorrenziali, nonché la tutela 
risarcitoria di cui all?art. 125 Codice Proprietà 
Industriale. Come visto, tuttavia, la cifra di 
illiceità della condotta del cybersquatter non 
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descritte agli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, 
lett. f) e 23, lett. o) del Codice del Consumo, 
per le quali:

-una pratica commerciale è scorretta se 
contraria alla diligenza professionale ed 
idonea a falsare il comportamento economico 
del consumatore medio (art. 20 co. 2);

-una azione è ingannevole se idonea ad 
indurre in errore il consumatore medio in 
ordine alla natura, qualifica e diritti del 
professionista, quali l?identità, il patrimonio, le 
capacità, lo status, il riconoscimento, 
l?affiliazione o i collegamenti e i diritt i di 
proprietà industriale, commerciale o 
intellettuale (art. 21 co. 1 lett f);

-una azione è ingannevole ove volta a 
promuovere un prodotto simile a quello 
fabbricato da un altro produttore in modo tale 
da fuorviare deliberatamente il consumatore 
inducendolo a ritenere, contrariamente al 
vero, che il prodotto è fabbricato dallo stesso 
produttore (art. 23 lett. o).

La rilevata violazione ha indotto l?AGCM a 
disporre l?applicazione della sanzione 
amministrativa pecuniaria di cui all?art. 27 Cod. 
Cons., nel caso quantificata nella misura di 
Euro 10.000,00.
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Come noto, il fumo è dannoso per la salute dei 
cittadini ed è la seconda causa di morte nel mondo 
con otto milioni di vittime l?anno.
Ogni 31 maggio, pertanto, ricorre la Giornata 
M ondiale per la Lotta al Fumo. Trattasi di un evento 
indetto dall?Organizzazione M ondiale della Sanità, 
per la prima volta nel 1988.
In I talia, così come nella maggior parte delle nazioni 
del mondo, il fumo è presente maggiormente nella 
popolazione maschile. Tuttavia, vi è un trend in 
crescita di consumo di sigarette anche tra le donne: 
4,5 milioni di esse sono fumatrici.
Inoltre, il fumo rappresenta la principale causa del 
tumore ai polmoni, provocando in media 43.000 
decessi annui per tumore a causa del fumo.
Festeggiare questo giorno è, soprattutto, un?occasione 
per riflettere sui danni alla salute che il fumo provoca 
e sull?opportunità di smettere al fine di ottenere 
benefici a lungo termine per la propria salute.

I l danno alla salute conseguente al fumo
I l fumo provoca significativi danni alla salute, sia 
nella forma di fumo attivo che nella forma di fumo 
passivo.
I  principali danni a cui espone riguardano, 
soprattutto, l?apparato respiratorio, il cuore, la 
circolazione sanguigna e l?incidenza di ulcere 
gastro-duodenali.
Per quanto riguarda l?apparato respiratorio, in 
particolare, il fumo può provocare irritazione, 
aumento del muco, bronchite cronica ed enfisema 

polmonare, oltre all?incidenza di infezioni delle vie 
respiratorie ed asma. Inoltre, determina l?aumento 
della pressione arteriosa e accelera l?aterosclerosi, 
ostacolando la circolazione del sangue nei vasi e 
aumentando il rischio di ictus e infarto.
Danni significativi si possono verificare anche per le 
donne; in specie, l?anticipazione della menopausa, il 
rischio di osteoporosi e di aborti o parti prematuri.
Infine, nei fumatori il carcinoma polmonare ha una 
frequenza 20 volte superiore a quella riscontrata nei 
non fumatori ed è uno dei più pericolosi fattori 
inquinanti dell?ambiente.
In tale contesto, emerge chiaramente come siano 
evidenti i rischi a cui si è esposti non riducendo o 
non eliminando l?abitudine di consumo di sigarette e 
tabacco. Al riguardo, si evidenzia il fatto che, se 
nessuno fumasse, il cancro ai polmoni sarebbe una 
malattia quasi inesistente e sarebbe di gran lunga 
ridotta l?incidenza del cancro alla bocca e alla 
vescica (essendo quest?ultima esposta alle sostanze 
tossiche eliminate attraverso le urine).

L?impatto della pandemia da Covid-19 sui fumatori
A seguito di una ricerca, condotta da SWG, si è 
indagato sulle modalità in cui si sia modificato il 
rapporto con il fumo nel periodo di lockdown della 
primavera 2020. In base a tale ricerca, venivano 
raccolti su tutto il territorio nazionale più di 2.600 
testimonianze, sia di fumatori che di non fumatori.
Sulla base di tale ricerca, emergeva come circa il 
50% degli intervistati abbia completamente mutato 
le proprie abitudini, mentre il restante 50% le abbia 

I l fumo rappresenta la principale causa del tumore al polmone e provoca seri 
danni alla salute. Su questo tema incide tanto la consapevolezza del rischio 
dell?atto del fumare, specialmente in relazione ad una corretta informazione 

riguardante i suoi effetti. La giornata mondiale per la lotta al fumo è, 
dunque, un?occasione per poter riflettere sul fenomeno e incentivare i 

cittadini a smettere di fumare, in vista del raggiungimento di benefici a lungo 
termine per la propria salute.

Lotta
al fumo!
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mantenute. Coloro che avevano cambiato le 
proprie abitudini, affermavano di approfittare 
dell?occasione, consistente nell?emergenza sanitaria 
da Covid-19, per ridurre il fumo, e lo ha fatto 
proprio per la volontà di mantenere uno stile di 
vita più sano, rinforzata dalla convivenza con non 
fumatori.
D?altra parte, emergeva anche come tra coloro che 
avevano cambiato abitudini, alcuni di questi 
avevano aumentato il consumo di tabacco 
aggrappandosi alla sigaretta per gestire lo stress e 
la noia. Nello specifico, per quanto riguarda la 
Lombardia, coloro che avevano aumentato il 
consumo di sigarette, avevano affermato di averlo 
fatto principalmente perché lamentavano maggiore 
fatica nel gestire lo stress e il periodo incerto che si 
stava vivendo senza l?aiuto della sigaretta.
In definitiva, l?impatto della pandemia ha 
generato, sia nella prima ondata di primavera 2020 
che nelle successive ondate, un significativo 
cambiamento nelle abitudini dei fumatori, non 
necessariamente nel senso di ridurre il consumo di 
sigarette e di tabacco.

La pericolosità della diffusione di notizie false sul 
fumo

La diffusione di notizie false, in genere, 
compromette la comprensione e la consapevolezza 
dei fenomeni della vita reale, distorcendo 
l?attenzione del lettore e generando in lui una 
convinzione falsa, non basata su fondamenti 
scientifici e veritieri.
I l fenomeno delle fake news, pertanto, è un 
fenomeno preoccupante, specialmente se posto in 
relazione con gli effetti del fumo sull?uomo.
Ad esempio, sempre in relazione alla pandemia da 
Covid-19, si erano diffuse notizie relative al fatto 
che il consumo di tabacco e l?assunzione di 
bevande alcoliche avesse un qualche effetto 
preventivo in relazione all?infezione da Covid-19.
Sulla base di un?indagine della popolazione 
maschile di Hong K ong di età uguale o superiore ai 
18 anni è emerso che il 19% di essa era venuta a 
conoscenza di informazioni false di questo tipo e 
che, di conseguenza, avevano modificato le proprie 
abitudini, aumentando più di due volte il consumo 
di tabacco e più di quattro volte l?assunzione di 
bevande alcoliche.
Questa indagine dimostra, appunto, la pericolosità 
delle false informazioni in merito agli effetti del 
fumo sull?uomo, le quali sono in grado di 
modificare le sue abitudini, con grande pregiudizio 
per la salute dei cittadini.
Infatti, il fumo, oltre che aumentare la possibilità 
di contagio, rappresenta anche un rischio elevato 
per la salute a seguito del contagio. Come emerge 
da un?attenta indagine empirica, i fumatori positivi 
al Covid-19 presentano, all?atto del ricovero, una 

situazione clinica più grave dei non fumatori e per 
loro il rischio di avere bisogno di terapia intensiva 
e di ventilazione meccanica è più del doppio di 
quello dei non fumatori.
Questo dimostra come sia essenziale una corretta 
informazione sugli effetti del fumo sull?uomo e 
sulle sue potenzialità dannose per la salute, oltre a 
come sia pericolosa (e da prevenire) la diffusione di 
informazioni false su questo tema.

Gli effetti benefici dello smettere il consumo di 
sigarette e la giornata mondiale per la lotta al fumo 

come occasione
Fumare è letale, e anche una sola sigaretta al 
giorno è di troppo; ciò perché qualsiasi quantità di 
fumo è dannosa. Smettere, dunque, è l?unica 
opzione salutare.
Fumare una sigaretta al giorno, infatti, aumenta il 
rischio di infarto del 50%, mentre i fumatori più 
accaniti presentano un rischio ancora maggiore.
Sono tanti i benefici che si ottengono smettendo di 
fumare. Anzitutto vi è un abbassamento della 
frequenza cardiaca e una normalizzazione dei 
livelli della pressione sanguigna. Poi, vi è anche un 
significativo recupero del gusto e dell?olfatto, una 
riduzione del rischio di malattia coronarica e una 
diminuzione dei livelli di monossido di carbonio 
nel corso.
Benefici molto importanti sono anche il minor 
rischio di malattie cardiache, polmonari e tumori, 
oltre alla diminuzione della tosse e del fiato corto.
Combinando lo smettere di fumare con una 
regolare attività fisica, infine, permette di ottenere 
in modo più efficace i suddetti benefici e a 
garantire una buona salute nel lungo termine.
In definitiva, la giornata mondiale per la lotta al 
fumo, è un?occasione per riflettere sui rischi che il 
fumo può provocare nell?uomo e sull?importanza 
dello smettere di fumare, al fine di tutelare la 
propria salute, oltre che alla qualità dell?aria e 
dell?ambiente circostante.
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Spesso ci siamo occupati dei problemi di intrenet. 
Oggi torniamo a proporvi una delle vecchie truffe su 
cui avevamo già posto la luce perchè  sfrutta il più 
subdolo degli espedienti: la ricerca dell'anima gemella. 
Intenet rappresenta la piazza virtuale in cui le persone 
da tutto il mondo riescono ad incontrarsi e, talvolta, 
anche ad innamorarsi ma bisogna prestare molta 
attenzione. I  siti sono in continua crescita e accolgono 
un gran numero di iscritti di ogni età. Se nella realtà 
diventa più complesso approcciarsi agli altri e fare 
semplicemente amicizia, su internet è davvero facile, 
con lo schermo che protegge da eventuali brutte 
figure. Come accade per tutto ciò che riguarda 
internet, anche in questo ambito occorre tutelarsi 
dalle mille insidie che possono presentarsi.

Come difendersi dai truffatori sui siti d?incontri
Per evitare dicadere nella rete delle truffe virtuali è 
bene innanzitutto scegliere con cura i siti d'incontri 
dove iscriversi, preferendo quelli dove si paga una 
quota e che chiedono a chi si registra di presentare un 
documento di identità valido. Solitamente chi 
organizza truffe online evita i siti più seri e 
organizzati, preferendo quelli con meno restrizioni. 
Diffidiamo dagli utenti che si dicono innamorati dopo 
poco tempo, soprattutto se poi arrivano a chiedere 
denaro in prestito o i dati della nostra carta di credito, 
per un motivo o per un altro. In questi casi 
segnaliamo subito la faccenda ai responsabili del sito 
online e, se siamo state vittime di una truffa e ci sono 

stati spillati dei soldi, provvediamo ad una denuncia 
alla polizia postale.

Quali sono le truffe dei siti di incontri
Le truffe sui siti di incontri possono essere di diversi 
tipi. La più diretta è quella attuata dallo stesso 
gestore della piattaforma. La maggior parte dei siti 
sono a pagamento. Le tariffe sono strutturate in 
modo diverso. In alcuni casi, si paga un 
abbonamento mensile o annuale per accedere a tutte 
le funzionalità; in altri casi vengono previsti dei 
pacchetti in base al numero di messaggi inviati. La 
registrazione è quasi sempre gratuita. Proprio dal 
momento in cui la piattaforma acquisisce i dati 
dell?utente, partono una serie di messaggi con foto 
di utenti che chiedono di mettersi in contatto con il 
neo iscritto (di solito la persona in questione si 
presenta con nome fittizio, spiegando di essere stata 
colpita da una foto della vittima o quant?altro, nel 
tentativo di ottenere una risposta). I l tutto per 
spingere quest?ultimo, motivato dalla curiosità e 
dall?interesse che il suo profilo ha generato, a 
sottoscrivere un abbonamento.
Un esempio di truffa attuata dai siti di incontri è 
quella realizzata ?in proprio? da alcuni utenti. 
Questi creano dei profili fake per entrare in contatto 
con chi è in cerca di un?anima gemella. Subito inizia 
un gioco di corteggiamento; quando la preda cade 
nella trappola ed ormai ?calda?, scatta la richiesta 
di soldi. Le motivazioni possono essere di svariato 

I  siti di incontro sono in continua crescita e accolgono un 
gran numero di iscritti di ogni età. Se nella realtà diventa più 

complesso approcciarsi agli altri e fare semplicemente 
amicizia, su internet è davvero facile, con lo schermo che 

protegge da eventuali brutte figure. 
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tipo. A volte, sono i soldi che servono per arrivare 
in I talia da parte di una ragazza straniera 
particolarmente povera. In altri casi, sono i soldi 
che servono per curare un familiare o per 
estinguere un grosso debito. C?è poi il ricatto del 
video compromettente: al malcapitato viene 
chiesto un incontro tramite Skype o altra 
applicazione similare. Nel corso della 
conversazione, la vittima viene spinta a denudarsi. 
Le immagini vengono registrate. I l truffatore 
chiede un ?riscatto? per la cancellazione del 
contenuto porno, minacciando la diffusione del 
materiale tra i vari contatti Facebookdell?utente.
Come scoprire le truffe dei siti di incontro
Un profilo fake di solito non lascia tracce sul web, 
è una persona che non esiste. Invece, molto spesso, 
le persone attivano account su vari social. Quello 
che puoi fare, quindi, è verificare se la persona con 
cui stai chattando davvero esiste digitando il suo 
nome su Facebook, Instagram, L inkedIn o su 
Google stesso. Se sono presenti uno o più profili 
con le stesse sembianze fisiche è probabile che non 
si tratti di un bluff. A volte, i profili fake vengono 
costruiti con immagini di ragazze realmente 
esistenti. Per scoprire se si tratta di foto false, basta 
salvare la foto sul tuo computer, collegarti a 
Google Immagini, cliccare sull?icona a forma di 
macchina fotografica e trascinare il file con la foto 
incriminata sulla banda di ricerca. Google ti 
consegnerà tutti i siti presenti sul web ove si trova 
quella foto. Scoprirai magari che si tratta di un 
personaggio famoso di un lontano Stato o di una 
modella di cui non hai mai sentito parlare. Saprai 
allora che sei stato truffato. Per capire se l?identità 
della persona conosciuta è reale o meno si possono 
usare siti come Tineye.com, che analizzano le foto 
profilo e rivelano a chi è collegata. Un altro modo 
perscoprire i profili falsi è un?analisi approfondita 
del testo del messaggio. Spesso, le truffe 
provenienti dall?estero sono costruite con la stessa 
tipologia di testo, in un italiano non corretto, 
pieno di errori di ortografia e grammatica.

  
Regola d?oro

L?unico modo per difendersi da questo tipo di 
truffe è porre sempre la massima attenzione ai 
messaggi romantici o amichevoli da parte di 
sconosciuti.Inoltre è consigliabile verificare sempre 
l?identità del soggetto facendo controlli incrociati 
sulla sua identità. In caso di proposta di incontro, 
è meglio non accettare appuntamenti mai in luoghi 
appartati e troncare immediatamente ogni contatto 
in caso di tentativo dirichieste di denaro, regalio o 
ricatti. Chi subisce una truffa di questo tipo deve 
contattare immediatamente le forze dell?ordine, 
fornendo tutte le prove, comprese eventuali 
ricevute di pagamento.
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Proget t o Codacons NEXT2YOU, realizzat o con i fondi Minist ero 
sviluppo econom ico. Ripar t o 2020
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