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Alagna Ilenia Maria, Social media e responsabilità civile: responsabilità dei social
network e dei motori di ricerca, web reputation e diffamazione online, cyberbullismo e
frontiere dell'odio online, diritto all'informazione e libertà informatica
Officina del diritto: è uno strumento di lavoro e di studio pensato per
arricchire le proprie conoscenze giuridiche attraverso un sistema di lettura
strutturato su più livelli: uno più immediato che consente di focalizzare i
concetti "guida" di una precisa fattispecie giuridica con l'utilizzo di
esempi, tavole sinottiche, schemi, formule, quesiti, mappe
giurisprudenziali, e un altro più approfondito che illustra organicamente la
materia e nel quale si rinvengono informazioni puntuali e chiarimenti
mirati di pronta fruibilità. L'opera "Social media e responsabilità civile"
affronta i seguenti temi: Responsabilità dei social network e dei motori di
ricerca, Web reputation e diffamazione online, Cyberbullismo e frontiere
dell'odio online, diritto all'informazione e libertà informatica.

Consulta la scheda bibliografica
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Beccara Jean Louis e D'Agostino Panebianco Manlio, Privacy, impresa e banca
Privacy, Impresa e Banca rappresentano temi centrali ed imprescindibili
della società moderna: l'integrazione socio-economica, coadiuvata dal
processo di innovazione tecnologica ha indotto un ripensamento delle
tradizionali logiche di mercato, in favore di un modello di impresa
notevolmente dinamico, alimentato dall'analisi dei dati. Tale scenario si è
così tradotto nella necessità di garantire la protezione dei dati personali,
attraverso la predisposizione del Regolamento (UE) 2016/679, che mira a
bilanciare il perseguimento degli interessi economici e la tutela della
privacy come diritto fondamentale. Per tali ragioni, gli Autori esaminano,
in chiave critica, il diritto alla portabilità che compendia l'opera di costante
bilanciamento tra interessi del mercato e tutela dei diritti individuali
dell'interessato. La scelta di dedicare ampio spazio al settore bancario rappresenta un campo esemplare
di analisi, in grado di evidenziare tutte le principali problematiche sottese al rapporto con l'ente Banca.
Il tema selezionato consente l'analisi di tutte quelle discrasie rinvenibili nel rapporto tra la nuova
normativa generale in materia di privacy e le più recenti riforme che hanno interessato l'attività bancaria
e i pagamenti on-line.

Consulta la scheda bibliografica
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Colarocco Vincenzo, Grotto Tommaso e Vaciago Giuseppe (a cura di), La prova digitale:
la casistica civile e penale e gli strumenti di acquisizione in ambito cloud
Negli ultimi dieci anni, la materia nota come digital forensics è stata
letteralmente rivoluzionata dalla tecnologia. Con l'avvento del Cloud,
paradigma di erogazione di servizi via Internet, che è cresciuto
esponenzialmente negli ultimi anni, si è verificato un fenomeno
correttamente definito dal Parlamento Europeo come "loss of personal
data": in pratica abbiamo assistito ad una progressiva perdita di possesso
del dato digitale che oggi è disponibile in un data center presente quasi
sempre fuori dalla nostra giurisdizione e la sua acquisizione non può
essere compiuta con le modalità con cui venivano acquisite le prove
digitali presenti negli hard disk dei personal computer. Tuttavia, le
problematiche relative all'acquisizione della prova nell'ambito delle digital
forensics non si fermano al Cloud. Anche lo sviluppo dell'Internet of Things (IoT) ha generato nuove
evidenze digitali ancora più sensibili e complesse tanto che negli ultimi anni si è iniziato a parlare non
più di IoT, ma di Internet of the Human Body. I dispositivi IoT, infatti, forniscono evidenze che non
riguardano solo il dato digitale, ma dati personali che riguardano, in alcuni casi, funzioni vitali del
nostro corpo: dal battito cardiaco, alla pressione arteriosa, al numero di passi compiuti fino alle
abitudini alimentari. Tali informazioni iniziano ad avere un valore giuridico davvero rilevante. Le
persone si stanno iniziando a rendere conto che gli smart devices stanno entrano nelle loro vite
rilevando particolari intimi circa le loro vite che potrebbero essere usati contro di loro in sede
giudiziaria. Le nuove metodologie di acquisizione forense non devono più partire esclusivamente dalla
prova digitale laddove risiede in uno specifico dispositivo fisico, ma va considerato anche l'ambiente
dove la stessa viene resa disponibile e visualizzata, spesso e volentieri su Internet ad esempio sui social
network. Sotto questo profilo, le nuove soluzioni legal tech che si stanno affacciando sul mercato non
possono che costituire una prima risposta per intervenire e porre rimedio all'estrema complessità
generata dalla prova digitale. Rispettando tale ragionamento è stato realizzato Cliens Prova Digitale, un
SaaS (Software as a Service) che permette di acquisire con valenza forense qualsiasi contenuto
disponibile online. Ogni avvocato, quindi, anche senza disporre di competenze specifiche, potrà
confezionare autonomamente prove digitali nel pieno rispetto dei principali standard internazionali di
informatica forense.

Consulta la scheda bibliografica
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Contaldo Alfonso, Campara Flavio, Blockchain, criptovalute, smart contract, industria
4.0: registri digitali, accordi giuridici e nuove tecnologie
Blockchain, smart contract, criptovaluta, industria 4.0: sono i temi di
attualità che tratta il volume secondo un'ottica giuridica. Il lavoro ha una
finalità di base: fare il punto della situazione su questioni in evoluzione
sotto il profilo delle definizioni concettuali, rispetto agli ambiti giuridici;
aprire una riflessione sul diritto che accompagna l'impiego della
blockchain nella industria 4.0. Temi della nostra epoca che devono essere
trattati con un'attenta analisi, con un approccio "equilibrato", senza fughe
in avanti, pensando a "stravolgimenti giuridici". Il libro si caratterizza nel
"non dare risposte" a tutte le problematiche presentate, per non stabilire
certezze giuridiche la cui provvisorietà potrebbe essere sconfessata
dall'evoluzione tecnologica in essere; invece crea una serie di "dubbi" e
alimenta criticità concettuali per individuare categorie a cui riportare le evoluzioni del settore. È un
contributo che sarà sicuramente utile a tutti coloro che credono in questa nuova società digitale, all'alba
dell'emissione della prima criptovaluta (denominata "Libra") da parte di Facebook.

Consulta la scheda bibliografica
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Di Napoli Roberto, Anatocismo bancario e vizi nei contratti: con formulario e
giurisprudenza online
Il libro, aggiornato alle più recenti sentenze, si pone come manuale di
riferimento per tutti coloro che si trovano a risolvere le problematiche
connesse al calcolo dell'anatocismo e all'individuazione dei vizi nei
contratti bancari. L'opera offre un approccio operativo sul modo di
affrontare le questioni attinenti alle procedure bancarie, spesso condannate
dalla giurisprudenza, a danno dell'ignaro utente, analizzando tutta
l'evoluzione del rapporto bancario: il contratto di apertura di conto
corrente bancario e, in particolare, la contestazione del saldo debitore su
conto corrente, la minaccia di ingiuste azioni legali ed estorsioni, la
determinatezza o determinabilità del tasso d'interesse anche ultralegale e la
procedura per richiedere la restituzione dei pagamenti ingiusti. È stato
anche considerato il risarcimento del danno da segnalazioni alle centrali rischi, e i danni alla salute e
altri pregiudizi non patrimoniali da abusi bancari. Tra gli altri, il volume affronta i seguenti argomenti:
gli obblighi dell'istituto bancario; l'azione ingiusta della banca; il mutuo fittizio; i danni morali da abuso
bancario. Formulario e giurisprudenza: l'acquisto del volume include la possibilità di accedere al
materiale online. All'interno sono presenti le istruzioni per effettuare l'accesso all'area.

Consulta la scheda bibliografica
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Finocchiaro Giusella e Falce Valeria (opera diretta da), FinTech: diritti, concorrenza,
regole: le operazioni di finanziamento tecnologico
Il volume indaga a fondo le molteplici correlazioni tra tecnologia, finanza
e diritto nella prospettiva della c.d. innovation policy e alla luce della c.d.
quarta rivoluzione industriale, approfondendo temi quali le nuove tecniche
di pagamento e-money, le sandbox, gli smart contract, la robo-advisory.
La trattazione di tali profili viene condotta nella cornice dei diritti
fondamentali dell'uomo, tra cui il diritto alla protezione dei dati personali
e il diritto all'autodeterminazione, il diritto all'innovazione e della
concorrenza, e alla luce del quadro normativo europeo recentemente
arricchito da nuove fonti, tra cui le direttive sui pagamenti elettronici
(PSD2) e sui servizi di investimento (MiFID2), il regolamento sulla
protezione dei dati personali (GDPR), la riforma del regolamento ePrivacy. L'opera si propone quindi di fornire una lettura sistematica del fenomeno «Fintech» insieme
alle ricadute di siffatta disruptive innovation sul mercato e sulla concorrenza, sul diritto e
sull'organizzazione delle fonti, sulla politica, sull'attività di vigilanza e sulle tutele offerte, sulla
dimensione europea e sul mercato unico digitale, sugli aspetti penalistici.

Consulta la scheda bibliografica
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Greco Fernando e Lecci Michael, La trasparenza bancaria tra regole di disclosure,
product governance, consumer behaviour e digitalizzazione del mercato
La disciplina della trasparenza bancaria ha subito profonde modifiche a
seguito della sua prima positivizzazione. La materia, inizialmente
disciplinata da varie leggi speciali e da iniziative di autoregolamentazione,
è successivamente confluita all’interno del Tub ove le è stata riconosciuta
una propria autonomia. Agli interventi del legislatore nazionale hanno
fatto seguito quelli del legislatore europeo (PSD; CCD; MCD; PAD) che,
recando autonome discipline, hanno ulteriormente frammentato un quadro
normativo già non uniformemente regolamentato. A livello di normativa
secondaria, la disciplina sulla trasparenza è stata arricchita con le
previsioni in materia di requisiti organizzativi.Con il provvedimento di
Banca d’Italia del 2009 sono state introdotte regole sulle procedure
interne, da ultimo integrate nel 2019 con le regole in tema di governo e controllo sui prodotti bancari
(Product Oversight Governance – POG).
Alla complessità del quadro legislativo attuale si aggiunge la digitalizzazione dei prodotti e servizi
bancari che, se da un lato rappresenta uno strumento di inclusione finanziaria e di velocizzazione
dell’offerta di prodotti e servizi, dall’altro può ingenerare nuove e gravi lacune nella tutela dei
risparmiatori. I riferimenti normativi inerenti agli obblighi informativi sono numerosi nelle discipline
richiamate. Ragion per cui obiettivo del presente contributo è analizzare, sulla scorta della behavioural
economics e della consumer neuroscience, l’effettiva funzionalità della normativa sulla trasparenza alla
tutela della parte del “consumatore” bancario.
Consulta la scheda bibliografica
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Iaia Lea, Management 4.0 processi digitali e creazione di valore
L’attuale contesto competitivo, caratterizzato dalla costante evoluzione
delle tecnologie abilitanti, dall’emersione di nuovi modelli di business e
da strumenti di comunicazione sempre coinvolgenti, impone una
rivisitazione della struttura organizzativa delle imprese, oltre che degli
orientamenti strategici. L’Impresa 4.0, che prende forma in virtù del
costante processo di digitalizzazione delle attività aziendali e dell’intera
catena del valore, ormai data-driven, ha posto al centro della scena il
consumatore con l’auspicio di comprenderne al meglio le esigenze, attuali
e prospettiche, ed in tal modo instaurare relazioni durature, sostenibili e
profittevoli. Muovendo da tali brevi considerazioni, il lavoro, dopo aver
effettuato una ricognizione dei caratteri dell’attuale rivoluzione
industriale, in Italia denominata “Impresa 4.0”, affronta il tema dei principi del Marketing 4.0, i quali,
dalla capacità di lettura di dati ed informazioni, fino alla implementazione di strategie di comunicazione
che utilizzano i nuovi canali digitali, devono guidare i Marketing Manager.
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Il controllo di gestione negli enti locali nell'era digitale: il focus di Fabio Forti, il
management control: casi operativi
Il controllo di gestione, che il legislatore nel corso degli anni ha
richiamato in più occasioni nelle leggi di bilancio o nelle normative
applicative della Spending review, è oggi indispensabile per gli enti
pubblici ed in particolar modo negli enti locali, alle prese con i costi e i
fabbisogni standard, con la valutazione della performance e un’opinione
pubblica sempre più attenta a monitorare i servizi, le tariffe e i tributi
applicati dagli enti locali. L’introduzione del pareggio di bilancio,
l’estensione a tutti gli enti dell’armonizzazione contabile, la
predisposizione di un sistema di indicatori utili non solamente per i
controllori esterni (Corte dei conti, Servizi ispettivi del Mef) ma
soprattutto a chi gestisce l’ente locale a vario titolo, devono consentire a
tutti di essere edotti su principi che vengono utilizzati anche dagli enti sovraordinati (Unione Europea,
Stato, Regioni) per valutare e definire in modo obiettivo la ripartizione di trasferimenti e contributi.
Ecco perché
il controllo di gestione non va considerato come un adempimento obbligatorio previsto da norme, ma
come uno strumento di cui ci si deve impossessare per gestire con oculatezza, criterio ma anche
managerialità, le risorse pubbliche assegnate a dirigenti e funzionari. Il testo aggiornato con le
normative e con le riforme in corso – dalla L. 7 agosto 2015, n. 124 e relativi decreti legislativi, alle
nuove normative sul lavoro, alla legge di bilancio 2019 – è particolarmente indicato per quanti
(amministratori, responsabili dei servizi finanziari, dirigenti e funzionari di città metropolitane, enti
locali, camere di commercio, studenti universitari o candidati a concorsi pubblici) intendono acquisire
familiarità con le problematiche gestionali degli enti locali, per capire non solamente le ragioni che
giustificano l’introduzione di un controllo di tipo manageriale, ma anche le tecniche applicative
(attraverso la teoria ed i casi). In questo contesto non si può non tenere conto delle innovazioni che
interessano il mondo del lavoro – in alcune P.A. si sta introducendo lo smart working che presuppone
una definizione chiara e precisa di obiettivi, sia per dirigenti e funzionari che per impiegati delle diverse
categorie – e l’economia digitale, che consente di ottenere e monitorare facilmente tutta una serie di
dati e di indicatori gestionali. Il Focus a cura di Fabio Forti tratta il management control con casi
operativi che presuppongono comparazioni per effettuare analisi di convenienza senza trascurare il
tema delle società partecipate e dei servizi esternalizzati, dal momento che il controllo non può non
effettuarsi anche sui servizi che non vengono più gestiti direttamente dall’ente locale, in quanto affidati
in concessione ad altri organismi. Volutamente nel nostro lavoro abbiamo cercato di presentare modelli
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semplici e di immediata applicazione, per consentire anche agli enti più piccoli di non dover aspettare
ancora, procedendo immediatamente alla fase operativa connessa con gli aspetti valutativi. Il controllo
gestionale non è semplicemente una “tecnica”, ma un “modo di pensare e di agire”, che deve essere
comprensibile a tutti che, se applicato, contribuisce a migliorare il “capitale sociale” della collettività di
riferimento.
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Il decreto fiscale e la legge di bilancio 2020
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Maimeri Fabrizio e Mancini Marco (a cura di), Le nuove frontiere dei servizi bancari e
di pagamento fra PSD 2, criptovalute e rivoluzione digitale
La collana ha ad oggetto l’analisi giuridica di tematiche legate
alle funzioni istituzionali o comunque di specifico interesse
per la Banca d’Italia. I lavori sono selezionati da un apposito
Comitato editoriale, che tiene conto, tra l’altro, dell’originalità
del contributo, della chiarezza espositiva, della coerenza
dell’iter logico seguito e della completezza della trattazione. I
“Quaderni” riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli
autori e non intendono, quindi, rappresentare posizioni
ufficiali della Banca d’Italia.
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Mandarano Nicolette, Musei e media digitali
Qual è il rapporto tra musei e media digitali? Quali sono i mezzi più adatti
per creare un dialogo fra istituzione museale e visitatore? Il libro offre una
risposta concreta a queste e altre domande. Dopo aver ripercorso
brevemente la storia della relazione fra musei e comunicazione, indaga il
contesto attuale in cui tale rapporto si sviluppa. Analizza gli strumenti che
possono essere impiegati nei percorsi museali per coinvolgere il visitatore,
agevolando la fruizione e la comprensione delle opere esposte e del loro
contesto. Affronta, inoltre, il tema della comunicazione museale online,
fra siti web e piattaforme social, per individuare le buone pratiche
comunicative, in ambito italiano e internazionale. Chiude il libro una
riflessione sulle modalità della fondamentale e irrinunciabile
trasformazione digitale dei musei italiani.
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Mason Giacomo e Zilio Piero, La comunicazione digitale per la PA : scrivere testi
efficaci in siti, app e social network della pubblica amministrazione
La comunicazione digitale della pubblica amministrazione, tra siti web,
pagine Facebook, account Twitter e app di messaggistica, sta affrontando
una sfida legata alla trasparenza, all'efficacia dei servizi, allo snellimento
amministrativo, a un nuovo modo di fare e-government e di comunicare
con i cittadini. Questa sfida si fonda anche sull'efficacia dei testi e della
scrittura, e per affrontarla occorrono strumenti e competenze nuove a
disposizione di tutti gli attori - comunicatori, redattori, social media;
manager, designer - coinvolti nella comunicazione pubblica mediata dalle
nuove tecnologie. Questo è un manuale di redazione completo per i siti
web e i profili social della pubblica amministrazione (PA), corredato da
decine di esempi pratici e da una vasta raccolta di immagini, tratte dal
corpus dei siti pubblici italiani e delle pagine ufficiali sui principali social network. Il libro esamina
ogni aspetto della scrittura dei testi digitali della PA: dall'usabilità alla scritturaper i motori di ricerca,
dall'organizzazione del testo ;al tono di voce, dall'uso degli hashtag alla gestione dei post, dalla scrittura
su Twitter ai messaggi su WhatsApp e fornisce precise indicazioni per migliorare l'impatto, lo stile e la
struttura dei testi per la comunicazione pubblica online.
Consulta la scheda bibliografica
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Mollo Francesca, Protezione dei dati personali e profili assicurativi
Il volume si occupa del tema della protezione dei dati personali, trattando
in particolare alcuni profili attuali e problematici del mondo assicurativo.
Dopo un’analisi in chiave storica della privacy e protezione dei dati
personali dalle sue origini, attraverso le sue varie fasi, fino alla disciplina
attuale in tema (in particolare il GDPR), le tematiche in oggetto vengono
declinate nella dimensione europea e in una riflessione di più ampio
respiro, inserite nel circuito europeo di tutela dei diritti fondamentale tra
riconoscimento nelle carte e bilanciamento nelle corti, con particolare
attenzione alla giurisprudenza della Corte di Giustizia e alla Corte europea
dei Diritti dell’Uomo. Infine, tratta del bilanciamento tra protezione dei
dati personali e libertà di impresa nel settore assicurativo, sotto il profilo
degli obblighi previsti in funzione di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche dalla
normativa in materia di protezione dei dati personali, delle misure di gestione del rischio e delle nuove
dimensioni della sicurezza in relazione alla protezione dei dati personali. Una particolare attenzione è
volta alle nuove tecnologie impattanti sulla privacy in ambito assicurativo, con particolare riferimento
al trattamento dei dati genetici in ambito assicurativo, ai risvolti assicurativi dei sistemi di guida
intelligente, della black box e dei veicoli a guida autonoma, tra tutela della persona sotto il profilo
considerato e promozione e sviluppo dell’intelligenza artificiale e della robotica.
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Papa Anna (a cura di), Il diritto d'autore nell'era digitale
La circolazione dei contenuti nell'ecosistema digitale rappresenta, come è
noto, un elemento caratterizzante delle società contemporanee. Essa
valorizza l'elemento democratico dello scambio di idee e opinioni, ma nel
contempo pone al giurista questioni che attengono a nuovi istituti o lo
sollecita a riflettere su come la tecnologia, e il suo utilizzo nello spazio
dell'informazione e della comunicazione, impatti anche su istituti del
diritto già consolidati. Un esempio significativo in questo secondo ambito
è fornito dalla tutela del diritto d'autore, tema che rappresenta il campo di
indagine dei contributi presenti in questo volume che prende spunto dalle
riflessioni emerse nel Convegno su "La tutela amministrativa del diritto
d'autore online", organizzato e ospitato, nel novembre 2018,
dall'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni (AGCOM) e con l'Association Internationale pour la Protection de la Propriété
Intellectuelle (AIPPI). Nel corso del Convegno particolare attenzione era stata dedicata alla delibera
AGCOM n. 490/18/CONS che ha apportato modifiche al Regolamento in materia di tutela del diritto
d'autore sulle reti di comunicazione elettroniche e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, e al dibattito nazionale ed europeo sulla
proposta di direttiva in materia di tutela del diritto d'autore online. Proprio l'approvazione, ad aprile
2019, dopo un lungo e contrastato iter, della direttiva (UE) 2019/790, è stata di impulso per
l'approfondimento, da parte dei relatori e di altri studiosi che hanno aderito all'iniziativa, delle diverse
problematiche che la tutela del diritto d'autore online pone. Ne è scaturito un volume, articolato e
diversificato nella sensibilità e negli ambiti disciplinari di interesse per la tutela del diritto d'autore
nell'ecosistema digitale, che raccoglie i contributi di Francesco Posteraro, Paolo Del Vecchio, Alberto
Maria Gambino, Simona Lavagnini, Enrico Mazza, Ferdinando Tozzi, Lorenzo Attolico, Daniela
Messina, Carlo Meo, Mario Pisapia, Cristiano Bacchini, Marzia Minozzi e Anna Papa, che ne è anche
curatrice.
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Peluso Flaviano (a cura di), La responsabilità nei nuovi reati informatici: mezzi di
ricerca e acquisizione della prova: profili penali della lesione della privacy, hate speech,
sexting, revenge porn, attacchi intrusivi e malware, cyber terrorismo, reati nel dark web,
cyberlaundering
Capitolo 1 - L'evoluzione della criminalità informatica - I trend L'hacking ed i bad actor: un cambiamento culturale - Le nuove frontiere
della telematica negli illeciti in rete Capitolo 2 - I reati informatici e la
legge 48 del 2008 - Evoluzione delle norme: dalla legge 547 del 1993 ai
giorni d'oggi - La convenzione di Budapest e la legge 48/2008 - I reati
informatici: a) accesso abusivo a sistema informatico, b) malware c)
danneggiamento informatico d) etc. etc. - Il D Lgs 231/01 e responsabilità
delle aziende - La competenza territoriale e reati in-formatici Capitolo 3 Altre tipologie di reati ed illeciti sulla rete (Aspetti giuridici,
comportamentali e psicologia, investigativi/difensivi e ca-so di studio) Tutela dei minori e pedopornografia online - Spionaggio industriale Reati in ambito "privacy" - Cyber bulllismo e stalking - Phishing e spear phishing - Terrorismo e rete
internet - Diritto d'autore - Contraffazione on line Capitolo 4 - Strategie investigative e difensive nei
reati informatici: la digital forensics (Aspetti tecnici di base e giuridici) - Linee guida e best practices Indagini difensive e telematica - L'alibi informatico Capitolo 5 - La rete internet e indagini: - Open
source intelligence e rete internet - Deep e dark web - Il ruolo dei cellulari nelle indagini informatiche Le intercettazioni telematiche ed il captatore informatico nelle attività di indagine: aspetti giuridici e
tecnici Capitolo 6 - Bitcoin ed attività di indagine - Evoluzione del digital cash - Illeciti e bitcoin Indagini e sequestro di bitcoin Capitolo 8 - Le Indagini aziendali e l'informatica
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Pennetta Anna Livia, Bullismo, cyberbullismo e nuove forme di devianza
Il volume "Bullismo, cyberbullismo e nuove forme di devianza"
approfondisce le tematiche già espresse sull'argomento ma in parte rese
ancora più pericolose per la diffusione di mezzi telematici anche ai più
piccini. L'opera, in considerazione del puntuale aggiornamento di Dottrina
e Giurisprudenza sul tema, rappresenta un utile strumento di supporto per
avvocati e magistrati. Al tempo stesso, raccoglie esperienze di buone
prassi che possono aiutare genitori, insegnanti ed i ragazzi stessi.
"Bullismo, cyberbullismo e nuove forme di devianza" rappresenta un
manuale utile per gli insegnanti che già seguono la Piattaforma ELISA (ELearning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo www.piattaformaelisa.it), nata dalla collaborazione del MIUR con il
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell'Università di Firenze, alla quale l'autrice ha
partecipato per curare gli aspetti giuridici al fine di dotare scuole ed insegnanti di strumenti utili per
intervenire in modo efficace sui temi del bullismo e del cyberbullismo.
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Petrocelli Carla, Il computer è donna: eroine geniali e visionarie che hanno fatto la
storia dell'informatica
Attraverso le vicende di eroine geniali e visionarie, questo volume
racconta la storia anomala dell'informatica, disciplina costellata da grandi
sofferenze ed emarginazioni, soprattutto per quel che riguarda la
collocazione femminile. Donne sconosciute al grande pubblico - e
purtroppo, in molti casi, anche agli specialisti del settore - sono state le
menti geniali che hanno posto le basi delle moderne tecnologie, senza però
ricevere alcun riconoscimento, attribuito, il più delle volte, agli uomini
con cui collaboravano. Carla Petrocelli porta finalmente alla luce i loro
contributi determinanti e innovativi, facendo emergere, ad esempio, le
grandi somiglianze fra il poeta George Byron e sua figlia Ada, prima
programmatrice al mondo, ancor più stupefacenti se si pensa che in realtà i
due non si sono mai conosciuti. Vedremo come la bellissima attrice Hedy Lamarr fosse anche,
nell'ombra, una scienziata brillante, capace di brevettare un'idea oggi fondamentale per le
telecomunicazioni. Scopriremo poi come il gracile tenente della Marina statunitense Grace Murray
Hopper, con il suo spirito di inventiva e la sua meticolosità, ha perfezionato l'arte della scrittura del
software, e conosceremo le straordinarie ENIAC Girls, donne coraggiose, forti, che hanno lottato
contro il pregiudizio che le voleva solo mogli e madri. Queste donne non compaiono nei libri di storia,
ma hanno indubbiamente cambiato la nostra quotidianità. Prefazione di Mario Tozzi.
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Previti Stefano, Sanzari Flaviano e Barchiesi Andrea, Web reputation e identità
aziendale online : strumenti di tutela
Il digitale e la rete, se ben utilizzati, rappresentano strumenti fondamentali
per il business aziendale ma costituiscono, al contempo, un fattore di forte
rischio per l'immagine e la reputazione dell'azienda, la quale può essere
gravemente pregiudicata dalla diffusione on line di informazioni
denigratorie, anche riguardanti i propri appartenenti, o, indirettamente,
dalla commissione di altre attività illecite, quali, ad esempio, usi impropri
e non autorizzati del brand, utilizzi abusivi dei nomi di dominio,
contraffazioni del marchio, violazione dei diritti di proprietà intellettuale e
atti di concorrenza sleale in genere. Per l'azienda, quindi, si impone la
necessità di salvaguardare tale asset. Il primo passo, imprescindibile, è
rappresentato dall'introduzione di nuovi processi aziendali e dall'impiego
di risorse in grado di operare in team. L'azienda dovrà quindi approntare un costante monitoraggio della
propria reputazione in internet, sulla cui base si potrà adottare la strategia più efficace: inserire
direttamente in rete informazioni in grado di contribuire alla formazione di una determinata opinione
all'interno della comunità degli utenti, fino alla possibilità di stroncare sul piano legale le diffamazioni,
spesso già mediante azioni semplici, come le diffide, o se necessario, ricorrendo all'azione giudiziaria,
tramite cui ottenere, oltre alla cessazione della condotta illecita, nei casi più gravi anche il ristoro dei
danni ingiustamente patiti, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale.
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Rossi Federico, Marketing e comunicazione digitale nelle aziende B2B: un nuovo
approccio nel rapporto uomo-marca
Marketing e comunicazione digitale per le aziende b2b
supporta imprenditori e manager - soprattutto di PMI - nel
processo di sviluppo di un approccio strategico e olistico alla
comunicazione digitale, senza tralasciare le sinergie con la
comunicazione tradizionale.
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Ruffolo Ugo (a cura di), Intelligenza artificiale: il diritto, i diritti, l'etica
I tempi sono maturi per una fondazione organica del diritto
dell'Intelligenza Artificiale quale "manifesto" della lex robotica e, in
specie, della robotica self-learning. Il volume intende apportarvi un
contributo, analizzando sia gli aspetti etici che quelli afferenti alle scienze
giuridiche: dal diritto civile, commerciale e industriale a quello
costituzionale, amministrativo, penale, tributario, del lavoro, processuale
ed eurounitario. Gli esiti del confronto multidisciplinare fra giuristi
testimoniano decisive aperture ad un maggior - e finora stentato - dialogo
con le scienze tecniche di settore, e dunque fra le due culture, e poi fra
teoria e prassi. Argomento centrale è la dialettica fra le istanze di
innovazioni normative e la idoneità delle evoluzioni interpretative a dare
mediazione giuridica compiuta a fenomeni "nuovi"; con le conseguenti proposte di articolate
interpretazioni evolutive, censite dal volume, per tradurre in tecno-diritto le esigenze tecno etiche.
L'opera, pur parlando a (e fra) etici e giuristi, resta agevolmente fruibile anche per i "non addetti" . Ai
quali altresì intende rivolgersi. Perché approfondisce, ma anche divulga, tematiche quali le
responsabilità da Intelligenza Artificiale e da algoritmo; gli smart product e le auto self-driving; gli
smart contract; i diritti della persona e le frontiere dello human enhancement come della privacy; le
privative e i diritti d'autore sulle invenzioni e sulle opere robotiche; le emergenti problematiche
societarie, antitrust, concorrenziali e nei rapporti di lavoro; i provvedimenti algoritmici e la cd. giustizia
predittiva; la cyber-security; la "personalità elettronica". Prefazione di Guido Alpa e Augusto Barbera.
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Santacroce Benedetto e Ficola Simona, Il commercio elettronico: regime fiscale e guida
normativa. Aggiornato con: decreto crescita (D.L. 30 aprile 2019 n. 34), Legge di
bilancio 2019 (Legge n. 145/2018), Legge n. 12/2019 (conversione D.L. semplificazioni,
D.M. 28 dicembre 2018 (bollo virtuale), Legge n. 136/2018 (conversione D.L. fiscale)
Il volume è una guida completa sul commercio elettronico, di cui in
particolare esamina il regime fiscale, concentrandosi principalmente
sull'IVA, ma non trascurando le altre problematiche relative alla fiscalità
diretta. Le fattispecie più complesse sono sintetizzate in tabelle di agevole
consultazione ed illustrate con esempi. Un interessante capitolo è dedicato
alla fatturazione ed archiviazione elettronica, obbligatoria dal 1° gennaio
2019. Gli autori analizzano quindi le implicazioni fiscali collegate ai
principali contratti del commercio elettronico, come quelli di housing e di
hosting, ma anche alle forme contrattuali già esistenti adattate alle
transazioni online, come la compravendita. Fra i casi operativi, è
ripercorso l'iter fiscale di una vendita via internet. L'edizione è aggiornata
con: la nuova disciplina Iva sulle prestazioni di servizi elettronici, applicabile dal 2019 (Direttiva UE
2017/2455); il Decreto crescita (D.L. 30 aprile 2019, n. 34), che ha previsto nuovi obblighi in tema di
vendita a distanza di beni tramite piattaforme digitali; i nuovi provvedimenti contro elusione ed
evasione dell'Iva nell'ambito di transazioni commerciali online ("Decreto semplificazioni", convertito in
Legge n. 12/2019); il D.M. 28 dicembre 2018 (nuova disciplina dell'imposta di "bollo virtuale" sui
documenti informatici); la Legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018), che ha introdotto la web tax
comunitaria (DST - Digital Service Tax); l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1°
luglio 2019 ("Decreto fiscale", convertito in Legge n. 136/2018); tutte le novità 2019 sulla fatturazione
elettronica obbligatoria. Eventuali aggiornamenti (qualora intervengano entro il 30 settembre 2019)
saranno inseriti fra il "Materiale online" già disponibile per il presente volume. Argomenti trattati: Iva
nell'e-commerce, Tassazione diretta, Fatturazione elettronica, Contratti tipici dell'e-commerce, Diritti
doganali, Casi operativi.
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Soro Francesco, Regolazione e governance del mondo digitale: profili del diritto della
rete in USA, UE e Italia
La "biblioteca di Babele" sognata da un grande visionario come Jorge L.
Borges prometteva "l'infinito". A trent'anni dall'invenzione del "web"
(1989) il sogno si è tradotto "nell'infinito" del mondo della rete. La
"Babele" intravista da Borges è piuttosto oggi data dalla pluralità di
"modelli" di regolazione e governance della rete. Modelli diversi per gli
effetti che producono sui diritti e sugli interessi economici coinvolti (dalla
concorrenza, alla privacy, alla libertà di espressione). Il dibattito sulla
digital governance del world wide web (emblematicamente sorto alla fine
di un millennio e all'inizio del nuovo), che ha modificato il modo di
vivere, relazionarsi e anche di pensare dell'umanità molto più di ogni altro
processo tecnologico del passato, sollecita domande centrali. Domande
che richiedono percorsi di analisi istituzionali e regolatori che in questo studio vengono criticamente
valutati nella fase attuale in cui si trovano e nelle prospettive che si delineano.
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Ventura Livia, The use of internal asset partitioning in business law: a comparative
overview

Negli ultimi due decenni, il partizionamento delle risorse delle
organizzazioni imprenditoriali è stato un argomento molto dibattuto nelle
borse di studio aziendali appartenenti a diverse tradizioni legali. Come
sottolineato da Henry Hansmann e Reinier Kraakman nel loro lavoro
fondamentale The Essential Role of Organizational Law (pubblicato nello
Yale Law Journal nel 2000), il partizionamento degli asset, con i suoi due
lati opposti del partizionamento degli asset difensivo e affermativo,
rappresenta una caratteristica essenziale di tutte le forme organizzative
previste dagli ordinamenti giuridici per lo svolgimento delle attività
d'impresa. In particolare, gli autori hanno evidenziato il ruolo essenziale del partizionamento
affermativo delle attività (o "scudo dell'entità"), che rappresenta il contrario della responsabilità
limitata, sottolineando l'importanza dell'effetto di divisione tra le attività di un'impresa e le pretese dei
creditori personali dei suoi proprietari e manager. Partendo dal quadro teorico proposto da Hansmann e
Kraakman, questo studio indaga, da una prospettiva comparativa, l'uso pratico del partizionamento
“interno” degli asset. Si distinguono i nuovi modelli di partizionamento degli asset interni (come la
serie Delaware, le società di celle protette, i fondi impegnati per uno scopo specifico e le imprese
individuali a responsabilità limitata) adottati in diversi ordinamenti giuridici (passando da "scudo di
entità" a "scudo interno") in quanto l'effetto di divisione tra le attività separate di un'impresa e le pretese
sia dei creditori personali dei proprietari dell'impresa che dei creditori generali dell'impresa non è più
legato all'esistenza di una persona giuridica. In altre parole, sia la schermatura dell'entità che quella
interna separano un certo pool di attività dai crediti generali dei creditori non garantiti. Partendo da
questo presupposto, questo studio analizzerà diverse legislazioni che regolano queste nuove forme di
partizionamento interno del patrimonio per gli imprenditori e indagherà il loro utilizzo pratico nei
sistemi legali di diritto civile e common law. Alla luce della seguente analisi di diritto comparato di
questi meccanismi interni di partizionamento degli asset, questo studio suggerirà che l'equivalenza
funzionale asserita tra il partizionamento degli asset esterno ed interno (o tra lo scudo dell'entità e lo
scudo interno) è valido solo da un punto di vista teorico.
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Ziccardi Giovanni e Perri Pierluigi (a cura di), Informatica giuridica avanzata:
sorveglianza, segreto, controllo, cybersecurity, crimini informatici, cyberterrorismo,
guerra dell'informazione, odio online
I temi affrontati nel Volume riguardano il controllo e la
sorveglianza nella società digitale (con particolare riferimento
alla sorveglianza di massa, ai casi di Snowden, di Assange e di
Cambridge Analytica e alla videosorveglianza), i crimini
informatici (sia quelli tradizionali, sia cyberbullismo,
cyberstalking, odio interpersonale, negazionismo sul web e
diffamazione), la cybersecurity, le guerre dell'informazione, il
cyberterrorismo e le investigazioni digitali.
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Cavallini Iacopo, Rivolta Edoardo,Covid-19: gli effetti sulla crisi dell’azienda pubblica e
le sue ricadute sui bilanci delle Amministrazioni Locali socie
Il“Gruppo Amministrazione Pubblica” non puòrestare
immune alla drammatica crisi tutt’ora in corso,tanto più a
causa del diverso trattamento riservato da lLegislatore ai suoi
attori che rischia di gettare le basi per il venirmeno, da un lato,
della continuità aziendale di numerosissime società partecipate
e, dall’altro, della “tenuta” dei bilanci delle PP.AA. socie.
L’articolo affronta gli effetti di suddette differenze sulla
disciplina della crisi delle società in controllo pubblico e sui
bilanci degli Enti Locali che detengono partecipazioni
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D'Aries Ciro, Performance e qualità nei servizi pubblici locali - Il vincolo della “qualità
Totale”
Nel presente articolo si procede all’analisi della Qualità nei Servizi
Pubblici Locali all’interno della Performance aziendale. I sistemi di
misurazione della performance sono strumenti essenziali per il
miglioramento dei SPL e, se appropriatamente sviluppati e implementati,
possono svolgere un ruolo fondamentale nella definizione e nel
raggiungimento degli Obiettivi aziendali. Tra le diverse misurazioni,
quella relativa alla soddisfazione delle esigenze dei cittadini-utenti deve
oramai-far parte del Sistema di misurazione della performance delle
pubbliche amministrazioni dato che la soddisfazione e il coinvolgimento
del cittadino costituisce il vero motore dei processi di miglioramento e di
innovazione di tutta la P.A.
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Ilaria Nanni, Abbattere le barriere:il ruolo del comunicatore digitale nella PA
L’articolo che segue è una rielaborazione di una“intervista”a
Sergio Talamo,giornalista professionista,docente in
comunicazione e dirigente Formez PA,da dicembre 2019
Coordinatore del Gruppo di lavoro-istituito presso il ministero
PA-“per la Riforma della comunicazione pubblica e
l’elaborazione di una Social Media policy nazionale”. Con lui
ho immaginato il futuro della Pubblica Amministrazione
attraverso la svolta digitale nella comunicazione al cittadino.
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Melis Guido, Riformare l’amministrazione pubblica a partire dallo smart-working
Lo smart-working, o telelavoro o lavoro da remoto , è un’occasione da non
perdere, potrebbe rappresentare una delle pochissime eredità positive della
pandemia mondiale, il condizionale è d’obbligo. Da luoghi differenti, i
lavoratori partecipano in collegamento, non necessariamente simultaneo, a
un progetto di lavoro comune.Nel 2017, lo smart-working nella Pubblica
amministrazione rientrava in un’operazione politica di recupero del
consenso. Si sta aprendo per il lavoro pubblico una nuova stagione? Le
opportunità sono incoraggianti, ma i problemi non mancano. Si potrà
passare da un’amministrazione «a orario» e in presenza a una «a risultato»
valutata a posteriori? Un aspetto delicato riguarda la perdita che potrebbe
derivarne della «pratica comunitaria» del lavoro in presenza. Non si
conoscono ancora gli effetti anche psicologici che possono alla lunga derivare dal lavoro «separato» e
«isolato», né quali riflessi possano venirne sull’attitudine a socializzare, a partecipare alla dialettica di
un team, a collaborare in un gruppo ecc. L’attitudine a stare insieme, a collaborare di persona, va
sempre ricordato, fanno parte integrante dei profili professionali e dovrebbero essere oggetto di
valutazione anche in termini di carriera (si dovrebbe cioè valutare anche la capacità di «stare in
gruppo», l’empatia che la collaborazione sul lavoro richiede). Ciò suggerirebbe un’alternanza periodica
del lavoro in remoto con quello in ufficio, con opportune turnazioni che evitino il rischio di creare alla
fine due distinte figure di dipendente.
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Naddeo Antonio, Lo smart working: dall’emergenza COVID-19 la leva per il
cambiamento della p.a.
L’emergenza coronavirus ha determinato un utilizzo massiccio del lavoro
agile (o smart working), con il preciso intento di ridurre la presenza dei
dipendenti pubblici in ufficio. Le misure adottate dal Governo, per l’intero
territorio nazionale e fino alla fine dell’emergenza, prevedono che nelle
pubbliche amministrazioni la prestazione lavorativa ordinaria sia svolta in
modalità lavoro agile. La presenza fisica è consentita esclusivamente per
lo svolgimento di attività funzionali alla gestione dell’emergenza e delle
attività indifferibili. Inoltre i provvedimenti del Governo hanno consentito
di attivare lo smart working mediante procedure semplificate e in deroga
alle vigenti disposizioni in materia (senza accordo; con la possibilità di
utilizzare propri dispositivi personali). Le esperienze di lavoro agile e
telelavoro, prima dell’emergenza, non sono state molto utilizzate nella pubblica amministrazione e
generalmente le forme di flessibilità si sono limitate al ricorso del telelavoro (che è diverso dal lavoro
agile). Invece lo smart working ha dimostrato che può essere un vero e proprio volano per il
cambiamento della pubblica amministrazione e per i lavoratori. Quindi occorre sfruttare l’occasione
fornita dall’emergenza Coronavirus per rimuovere le barriere comportamentali e culturali insite nelle
attuali organizzazioni. Non occorrono nuove riforme epocali, ma una operazione di pianificazione, di
reingegnerizzazione, con l’attivazione di una leadership innovativa che sappia coinvolgere e motivare
tutta l’organizzazione. Non una riforma calata dall’alto, ma il coinvolgimento delle amministrazioni e
dei lavoratori.
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The effects of OGD-based accounting practices on perceived accountability of public
administrations
L’accountability può essere considerata come fattore neutro e sterile senza
un modello di governance pubblica che guida progressivamente al
superamento dei limiti collegati all’eccessiva rigidità e burocrazia che
caratterizzano le tradizionali pratiche di accounting. L’articolo si
concentra sui temi principali dell’Open Government Data (trasparenza,
collaborazione e partecipazione) e analizza attraverso un approccio
quantitativo, basato sul modello di equazione strutturale. Lo scopo del
lavoro è quello di verificare l’adeguatezza delle pratiche contabili basate
sull’OGD sulla responsabilità percepita della pubblica amministrazione.
La ricerca offre un contributo empirico alla letteratura sull’accounting
fornendo un approccio manageriale in un settore dove gli studi risultano
essere ancora frammentati.
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Valotti Giovanni, Vidè Francesco, Nuova burocrazia? Largo ai giovani
Le politiche di blocco del turnover hanno determinato un
ridimensionamento e un invecchiamento della pubblica amministrazione
italiana, ponendo l’esigenza di ringiovanire e riqualificare la macchina
burocratica. A tal fine, risulta essenziale investire nei processi di attrazione
e selezione dei giovani talenti, competendo nel mercato del lavoro con le
imprese private. Le esperienze internazionali mostrano l’efficace
introduzione di strategie di reclutamento attivo attraverso processi di
ridefinizione della value proposition , l’utilizzo di portali di recruitment
online, la previsione di programmi specifici per giovani laureati. In Italia
emerge la necessità di intervenire a livello di sistema attraverso la
riduzione dei vincoli normativi, l’introduzione di forme contrattuali
flessibili e l’attuazione di un portale di reclutamento.
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Accesso solo tramite Spid e Cie
Utilizzo esclusivo di Spid e Cie per identificare i cittadini che accedono ai
servizi in rete offerti, con obbligo di renderli fruibili anche tramite gli
smartphone attraverso l'applicazione Io attivando i relativi progetti di
trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021, data che costituisce
anche il termine da cui scatterà l'obbligo di avvalersi della piattaforma
PagoPa per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni le quali, con la
medesima decorrenza, non potranno neppure rilasciare o rinnovare
credenziali diverse da quelle di natura elettronica. Attraverso interventi
mirati inseriti nel corpo del Cad (Codice dell’amministrazione digitale) dal
decreto Semplificazioni (Dl 76 del 2020, convertito in legge n. 120
dell'11 settembre 2020) ed in linea con gli obiettivi e le tempistiche
dettate nel Piano Triennale per l'informatica del periodo 2020-2022, è stata in questo modo stabilita una
scadenza puntuale di adeguamento per le pubbliche amministrazioni con l'obiettivo di accelerare sul
fronte della digitalizzazione al servizio di cittadini e imprese, anche attraverso la previsione di una
valutazione negativa della performance dirigenziale con applicazione di una specifica sanzione
consistente nella riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e dei trattamenti
accessori. Le pubbliche amministrazioni si trovano quindi a dover pianificare sin da subito la
trasformazione digitale, per non farsi trovare impreparate, e potenzialmente sanzionabili, considerando
l'orizzonte temporale ravvicinato data la scadenza di Febbraio 2021. Cittadini e imprese costituiscono
in questo senso attori non protagonisti della digitalizzazione della pubblica amministrazione: l'utilizzo
di strumenti, tecnologie e processi informatici nell'ambito dei servizi pubblici porterà, come logica e
naturale conseguenza, a standardizzare e sperimentare analoghe procedure anche nei rapporti tra privati
considerata la sempre maggiore e diffusa confidenza con tali metodologie di lavoro. del Paese dopo la
crisi generata dalla pandemia. Digitalizzazione e innovazione costituiscono inoltre una delle aree di
intervento individuate dal Governo nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), trasmesso martedì
15 settembre alle Camere, e contenente l'elenco dei progetti che l'Italia dovrà presentare alla
Commissione Europea nei prossimi mesi per aver accesso al Recovery fund, il piano europeo di aiuti.
La modernizzazione del Paese passa anche dalla disponibilità di una pubblica amministrazione
efficiente e digitalizzata, effettivamente al servizio del cittadino. Ebbene le misure contenute nel
decreto-semplificazioni possono certamente rappresentare passaggi fondamentali e opportuni in questa
visione complessiva. Identificazione in rete Attraverso una modifica al comma 3-bis dell'articolo 64 del
Cad, è previsto che le amministrazioni pubbliche dal 28 febbraio 2021 devono utilizzare esclusivamente
le identità digitali e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono
ai propri servizi in rete. Al riguardo, il Ministero per l'innovazione tecnologica e l'innovazione con una
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scheda pubblicata nella giornata di ieri, 16 settembre 2020, a commento delle principali novità
contenute nel decreto-semplificazioni, ha evidenziato come il perimetro di riferimento riguardi tutte le
amministrazioni, e quindi quella nazionale, quelle territoriali, gli enti pubblici, le agenzie. Fermo
restando l'utilizzabilità delle altre credenziali fino alla data di naturale scadenza e comunque non oltre il
30 settembre 2021, è stato ricordato come mentre sinora i cittadini hanno dovuto utilizzare numerose
credenziali per accedere ai vari servizi pubblici digitali, le credenziali uniche semplificano il rapporto
con la Pubblica amministrazione la quale, per suo conto, non dovrà farsi carico di gestire sistemi di
rilascio e gestione delle credenziali di accesso dei propri utenti con evidente risparmio di risorse e di
tempo.
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Cruciani Alessia, «L’Italia può farcela grazie a digitale, 5G e scuola. Ma quanta
burocrazia!»
La trasformazione digitale ha una missione fondamentale: semplificarci la
vita. Ne è convinto il Corporate President e Coo di Lenovo, Gianfranco
Lanci, che elenca gli elementi fondamentali protagonisti del nostro futuro
tecnologico: 5G, display pieghevoli, cloud, realtà aumentata, intelligenza
artificiale. «Vedremo un’evoluzione dietro l’altra — assicura Lanci,
intervenuto ieri al lancio dello Spazio Lenovo a Milano, il primo d’Europa
— Fondamentale sarà l’implementazione del 5G: senza sarà difficile
rimanere tutti connessi, come vogliamo fare. E poi arriveranno device
ancora più leggeri, più piccoli ma con display più grandi e pieghevoli.
Oggi svolgiamo tante attività senza renderci conto di quante sono nel
cloud, dal lavoro al gaming. E se la realtà aumentata ci consentirà di
operare a distanza senza doverci spostare, l’intelligenza artificiale ci aiuterà nel curare malattie difficili,
regolare il traffico in modo diverso, ottimizzare i processi in fabbrica».
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De Stefani Luca, E-fattura, il nuovo standard moltiplica i codici-documento
Le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, contenute
nell’allegato A del provvedimento del 20 aprile 2020, n. 166579, potranno
essere utilizzate per la predisposizione dei file xml dal 1° ottobre 2020 e il
loro utilizzo sarà obbligatorio dal 1° gennaio 2021. Al fine di garantire la
continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche,
pertanto, la trasmissione al Sistema di interscambio (Sdi) e il recapito delle
fatture elettroniche e delle note di variazione potranno avvenire fino al 31
dicembre 2020, anche secondo le specifiche tecniche nella versione 1.5
(provvedimento delle Entrate del 30 aprile 2018, n. 89757). Questo
periodo transitorio era originariamente previsto dal 4 maggio 2020 al 30
settembre 2020 (provvedimento del 20 aprile 2020, n. 166579, con la
versione 1.6), ma è stato prorogato in considerazione della situazione emergenziale dovuta alla crisi
epidemiologica Covid-19. Pertanto, la versione 1.6 è stata aggiornata alla 1.6.1, al fine di adeguare le
date di fine validità per taluni codici e la data di entrata in vigore di taluni controlli. Le principali novità
della versione 1.6.1 dell’xml è l’inserimento di nuovi codici «TipoDocumento», un maggior dettaglio
dei codici «Natura» dell’operazione e nuovi codici «Tipo ritenuta» e «Modalità pagamento». In
particolare, i codici relativi al tipo di documento sono passati da sette a 18, con l’introduzione di
specifici codici, ad esempio, per le fatture differite (TD24 per beni e servizi o TD25, per triangolazioni
interne) e per le cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (TD26). Per le fatture (non
autofatture) per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa va usato il codice TD27, vanno
riportati i dati del soggetto emittente, sia nel campo del cedente che in quello del cessionario. Questa
fattura non va consegnata, né spedita, al destinatario, ma va inviata al Sistema d’interscambio (risposta
delle Entrate al Sole 24 Ore del 12 e 15 novembre 2018 e faq del 27 novembre 2018, n. 40, nel portale
«Fatture e corrispettivi»). Inoltre, deve essere registrata solo nel registro Iva delle vendite e non in
quello degli acquisti (faq delle Entrate del 19 luglio 2019, n. 139 e Assosoftware del 29 gennaio 2019).
Rimarrà il TD20, invece, il codice per l’autofattura per regolarizzazione. Dovrà essere usato il codice
TD16, per integrare le fatture passive in reverse charge interno, le quali possono (senza obbligo) essere
inviate al Sdi (risposta delle Entrate al Sole 24 Ore del 12 novembre 2018 e faq 36). Non è stato
previsto alcun codice per l’autofattura che deve emettere il soggetto passivo Iva che ha acquistato beni
o servizi presso un produttore agricolo esonerato, pertanto, dovrà continuare ad emette una fattura
normale con codice TD01, indicando se stesso sia come fornitore che come cliente (si veda Norme e
tributi Plus Fisco del 6 marzo 2020). Sono stati introdotti, poi, nuovi codici per creare file xml per
integrare le fatture degli acquisti di beni Ue (TD18) e per l’integrazione o l’autofattura degli acquisti di
servizi dall’estero (TD17), per i quali, ad oggi, permane il non obbligo di invio al Sdi. Dovrà essere
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chiarito se l’eventuale invio di questi file potrà consentire l’esonero dall’esterometro per queste
operazioni. Infine si useranno i codici TD21 per l’autofattura per splafonamento, TD22 per l’estrazione
beni da deposito Iva e TD23 per l’estrazione beni da deposito Iva con versamento dell’Iva.
Relativamente ai codici natura Iva, si è passati da sette a 24 e ciò agevolerà l’agenzia delle Entrate nella
predisposizione della dichiarazione Iva precompilata, anche se sarà ancora il contribuente a dover
ridurre l’Iva detraibile per alcune operazioni (si veda «Il Sole 24 Ore» del 5 marzo 2020). Sono state
specificate, poi, nuove codifiche per il «TipoRitenuta», per il contributo Inps, per Enasarco, per Enpam
o altri contributi previdenziali. È stato eliminato l’obbligo di compilare il campo relativo all’importo
dell’imposta di bollo, che per le fatture è sempre di 2 euro. Infine, è stato introdotto il nuovo codice
«ModalitàPagamento» per il PagoPA (MP23)
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Essere certificatore GDPR
Fissati dal Garante per la protezione dei dati personali i requisiti per
l'accreditamento degli organismi di certificazione che potranno attestare il
rispetto delle norme del GDPR, il Regolamento europeo per la privacy, da
parte di imprese, società, Enti e Amministrazioni pubbliche che trattano i
dati riservati delle persone per la fornitura di prodotti e l'erogazione di
servizi. Nel Regolamento europeo è previsto che il rilascio di
certificazioni in materia di protezione dati venga effettuato da organismi
accreditati a svolgere queste funzioni. In Italia il compito è affidato ad
Accredia. L'accreditamento viene fatto sulla base dei requisiti contenuti
nella norma internazionale 'EN-ISO/IEC 17065:2012' e di ulteriori
requisiti stabiliti dalle Autorità nazionali per la privacy, sulla base di un
modello comune definito dal Comitato europeo per la protezione di dati-Edpb.Il provvedimento del
Garante, che contiene proprio questi requisiti aggiuntivi,è stato adottato dopo il parere favorevole
rilasciato dall'Edpb e stabilisce che Accredia verifichi che gli organismi certificatori soddisfino criteri
di onorabilità, indipendenza e imparzialità, attestando l'assenza di conflitti di interesse con i soggetti
che desiderano certificarsi. I certificatori, inoltre, dovranno essere dotati di personale qualificato e
costantemente aggiornato, dovranno adottare adeguati processi di gestione di eventuali reclami e
implementare periodiche procedure di sorveglianza sui prodotti, processi e servizi certificati.I criteri per
l'Italia sono: assenza di conflitti di interesse; adeguata formazione delle risorse umane; gestione
ottimale dei reclami; verifiche periodiche sui servizi e sui prodotti certificati. Ulteriori specifici requisiti
riguardano gli accordi di certificazione definiti dagli organismi di certificazione con i propri clienti. La
certificazione, come ricorda l'Autorità, non esaurisce gli obblighi di osservanza del GDPR e lascia
impregiudicati i compiti e i poteri di controllo del Garante.
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FPA: smart working nella Pubblica Amministrazione
Sul numero scorso della newsletter, ricavati da una ricerca di FPA,
riportavamo che sono 3,2 milioni i dipendenti pubblici italiani, età media
50,7 anni. 3 milioni i pensionati e pensioni anticipate in arrivo. Pochi
concorsi. Investimenti in formazione dimezzati in 10 anni. Ma c'è un
elemento di novità che incide in positivo su costi e sprechi, lo smart
working o lavoro da remoto.Il ricorso, seppure forzato, allo smart working
durante l'emergenza Covid-19 per la gran parte dei dipendenti pubblici è
stata un'esperienza positiva, che ha portato – secondo il sondaggio di FPA
– in qualche caso addirittura a un aumento di produttività: per 7 lavoratori
su 10 è stata assicurata totale continuità al lavoro, per il 41,3% l'efficacia è
persino migliorata; per il 61% la nuova cultura di flessibilità e
cooperazione prevarrà anche finita l'emergenza.Lo smart working ha però significato anche una
notevole riduzione di sprechi, quantificabili in 135 milioni di ore di spostamenti in meno nei tre mesi di
lockdown, pari a 1 miliardo di km non percorsi, 400 milioni di Euro di benzina risparmiati e 127mila
tonnellate di Co2 in meno nell'atmosfera. Non ultimo, oltre al 30% di costi in meno a carico della
Pubblica Amministrazione tra consumi energetici, gestione delle mense e pulizie dei locali. Se, come
indicato dal ministro della P.A. Dadone, si riuscirà a raggiungere l'obiettivo di almeno il 40% di
dipendenti in smart working per 2-3 giorni alla settimana, si potrebbero risparmiare 128 milioni di ore
di spostamenti, 121mila tonnellate di Co2 nell'atmosfera, 384 milioni di Euro di carburante e oltre 1
miliardo di km l'anno.
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Galimberti Alessandro, Trojan su tutti i reati contro la Pa. Attesi dal ministero i requisiti
tecnici
Con l’entrata in vigore, ieri, della legge 7/ 2020 (conversione del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, Modifiche urgenti alla
disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni) l’uso del
captatore informatico trova finalmente un assetto normativo. Si tratta dello
strumento investigativo meglio noto come trojan, reso più famoso dal caso
Palamara che dalla stessa prima regolamentazione nel decreto
legislativo n. 216 del 2017, di fatto mai entrato in vigore benché più
volte rimasticato dalla giurisprudenza. Forse per la suggestioni di cronaca,
e per l’indagato eccellente prima vittima del captatore, il trojan è destinato
a suscitare ancor più timori e polemiche rispetto alle stesse intercettazioni
telefoniche, anche per l’ampio spettro di utilizzo che il governo gli ha
aperto. Ferme le condizioni tassative per l’installazione del programma di registrazione universale dello
smartphone, di fatto le stesse previste per le intercettazioni telefoniche – le captazioni del trojan –
equiparate alle intercettazioni tra presenti. hanno la peculiarità di poter essere utilizzate anche per la
prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, qualora risultino
indispensabili per l’accertamento dei delitti di mafia, terrorismo e, tra gli altri, traffico di droga e di
immigrazione clandestina, in sostanza per tutte le fattispecie di competenza della Direzione distrettuale
antimafia. Ma siccome anche nella comunicazione istituzionale il trojan è stato presentato come arma
letale per i reati contro la cosa pubblica, l’àmbito di maggiore ed auspicato utilizzo dovrebbe essere
appunto quello dei delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Se ormai è chiaro a larga parte dell’opinione
pubblica come si inocula il “virus di giustizia” nel cellulare di chiunque (nel caso Palamara bastò un
insospettabile e comunissimo allegato) il percorso disegnato dalla nuova legge è un po’ più complesso,
considerato che spetterà a un decreto del Ministro della giustizia stabilire i requisiti tecnici dei
programmi informatici funzionali all’esecuzione delle intercettazioni mediante captatore informatico.
Requisiti ovviamente stabiliti secondo «misure idonee di affidabilità, sicurezza ed efficacia al fine di
garantire che i programmi informatici utilizzabili si limitano all’esecuzione delle operazioni
autorizzate». Il tema dell’invasività del trojan – che di fatto può vedere, sentire e registrare tutto ciò che
l’indagato vive e scrive – è presente al legislatore che ne affida le cure (qui come nelle intercettazioni
telefoniche) al pubblico ministero che «dà indicazioni e vigila affinché nel verbali (di trascrizioni del
registrato, ndr) non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che
riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle
indagini». Non è detto – come il caso Palamara tra gli altri insegna – che sia sufficiente a delimitare
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l’area dell’indagine sul reato da quella dello stigma sociale.
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Garante privacy: piattaforme sicure per lo smart working
Nella relazione annuale del Garante per la privacy, presentata al
Parlamento alla fine di giugno, un importante momento è stato dedicato
alla accelerazione che la pandemia ha segnato nell'uso delle tecnologie e
sulla consapevolezza necessaria per la protezione dei dati perché, dice il
Garante "è bene che da questa consapevolezza nasca un approccio diverso
del rapporto tra uomo e tecnica, che sappia fare tesoro di tutto ciò che
abbiamo vissuto, nel bene e nel male, in questi mesi". E dichiarandosi
d'accordo sullo smart working, lavoro agile o lavoro da remoto, modalità
operativa utilizzata da numerose aziende e organizzazioni per le proprie
attività, spiega che "Potendo favorire una nuova articolazione dei processi
produttivi in grado di accrescere efficienza e flessibilità lo smart working
potrebbe ragionevolmente divenire una forma diffusa, effettivamente alternativa, di organizzazione del
lavoro. Per questa ragione andranno seriamente affrontati e risolti tutti i problemi emersi in questi mesi"
come le dotazioni di strumenti, la garanzia di connettività, la sicurezza delle piattaforme, il diritto alla
disconnessione, "senza cui si rischia di vanificare la necessaria distinzione tra spazi di vita privata e
attività lavorativa, annullando così alcune tra le più antiche conquiste raggiunte per il lavoro
tradizionale". "Va, in particolare, inteso in modo rigoroso il vincolo finalistico all'attività lavorativa –
sottolinea - che rispetto ai controlli mediante strumenti utilizzati per rendere la prestazione, legittima
l'esenzione dalla procedura concertativa o autorizzativa. Per garantire, dunque, che le nuove tecnologie
rappresentino un fattore di progresso e non di regressione sociale, valorizzando anziché comprimendo
le libertà affermate sul terreno lavoristico, è indispensabile garantirne la sostenibilità sotto il profilo
democratico e la conformità ad alcuni irrinunciabili principi".
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Google non rimuove le piraterie
Google ha informato, alla fine di luglio, che per il 99,2% delle richieste di
rimozione per violazioni di copyright non intraprende nessuna azione, che
per lo 0,6 la richiesta è respinta, per lo 0,1% viene messa "in lavorazione".
Solo il rimanente 0,1% viene accettato e i contenuti o link piratati
verranno cancellati. Tutti i contenuti multimediali vengono depositati in
un grande database, Internet Archive, che è fra i più grandi contenitori
mondiali di file, una biblioteca non profit dove a tutti viene garantito
accesso. In Internet Archive si trovano 4 milioni di video, di cui 1,6
milioni sono programmi televisivi, e anche 3 milioni di immagini, 4,5
milioni di registrazioni audio con 180.000 eventi musicali live; 20 milioni
di testi e libri; 200 mila software. L'ampiezza e la complessità dell'Internet
Archive (oltre 330 miliardi di pagine on line) è certo che non permettono il controllo e la sorveglianza
in tempo reale dei contenuti che vengono caricati da chiunque sui suoi server. Questo è il motivo per
cui la maggioranza di chi chiede la rimozione - migliaia fra aziende, associazioni di categoria e persone
fisiche - si rivolge direttamente a Google cui è arrivata una lista di oltre 11.000 richieste di delisting,
che si riferiscono a più di 100.000 url.
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Il Rapporto Istat parla di smart working
La percentuale di chi lavora da casa sta progressivamente aumentando: è
passata dal 12,6% di marzo al 18,5% di aprile lo rileva il Rapporto Istat
che segnala anche che nel mese di giugno vi è stata un'ulteriore crescita. Il
lavoro a distanza potrà rappresentare - secondo l'Istat - una grossa
opportunità anche a emergenza Coronavirus conclusa: fra i vantaggi
indicati l'ottimizzazione dei tempi lavorativi e la riduzione dei costi e
dell'impatto ambientale. Sono ormai oltre 4 milioni i lavoratori italiani in
smart working, 3 milioni in più rispetto al 2019 e potrebbero
potenzialmente raddoppiare: "La stima dell'ampiezza potenziale del lavoro
da remoto, basata sulle caratteristiche delle professioni, porta a contare 8,2
milioni di occupati (il 35,7%) con professioni che lo consentirebbero"
indica il Rapporto. "Si scende a 7 milioni escludendo le professioni per le quali in condizioni di
normalità è comunque preferibile la presenza sul lavoro, come gli insegnanti". L'Istat evidenzia che
nonostante in Italia l'organizzazione del lavoro sia ancora "rigida", "l'esperimento dello smart working,
bruscamente accelerato dall'emergenza sanitaria, ha messo in evidenza le potenzialità dello strumento,
al netto delle criticità legate all'ampio divario digitale che caratterizza il Paese e alle cautele legate agli
squilibri tra lavoro e spazi privati". Nel Rapporto si legge che il lavoro da remoto potrebbe riguardare di
più le donne con il 37,9% rispetto al 33,4% degli uomini; gli ultracinquantenni: il 37,6% contro il
29,5% dei giovani occupati e soprattutto i laureati (64,2%). Il Centro Nord con il 37% sembra essere
l'area più interessata, mentre il Mezzogiorno registra il 28%. Le professioni nei comparti
dell'informazione e comunicazione, delle attività finanziarie e assicurative e dei servizi alle imprese
(con percentuali tra il 60 e il 90%) sono quelle meglio disposte per il lavoro da casa. Nelle Pubbliche
Amministrazioni, invece, il 56,5% potrebbe sperimentare il lavoro a distanza anche se, nel 2019, lo ha
effettivamente utilizzato solo il 2,7%.
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Il portale dati.gov.it aumenta la disponibilità
Nel mese di agosto il portale nazionale dati.gov.it ha arricchito la propria
disponibilità di dati con alcune importanti "entrate": i dataset del Ministero
della salute, di Agcom, della Città Metropolitana di Napoli e di Cineca per
Mistral. Il Ministero della salute ha messo a disposizione i dati relativi alle
Strutture ospedaliere pubbliche, al numero di dimissioni ospedaliere, al
consumo dei dispositivi medici, alla quantità di attività svolte dalle
Centrali Operative del Sistema del 118, distinte per Regione e a livello
nazionale. Agcom ha messo on line i dati che riguardano la copertura 2019
della banda larga in Italia, in particolare le tecnologie Adsl, Fttc e Ftth
(secondo i parametri di rilevazione del DESI-Digital Economy and
Society Index). La Città Metropolitana di Napoli ha trasferito i dati del
"Piano Strategico" relativo ai progetti del valore di oltre 250 milioni di Euro finanziati ai Comuni
nell'ambito del Piano Strategico della Città Metropolitana. Cineca ha trasportato sul portale i dati del
progetto Mistral-Meteo Italian Supercomputing Portal, finanziato dall'Unione europea/CEF
Telecomunicazioni, che coordina in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile, il
Centro Europeo per le Previsioni a Medio Termine, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
dell'Emilia-Romagna e quella del Piemonte e Dedagroup.
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Il rapporto contrattuale delle P.A. con Facebook e Instagram
Uno studio promosso dal Corecom dell'Emilia Romagna sull'utilizzo e la
gestione delle pagine istituzionali dei siti di social network delle Pubbliche
Amministrazioni e i riflessi sulla tutela della par condicio valuta le policy
da sempre attuate dai social network dell'azienda di Mark Zuckerberg.
Difatti, le condizioni d'uso di Facebook e di Instagram, al contrario di
Twitter, non contemplano la possibilità per le persone giuridiche, siano
esse pubbliche o private, di iscriversi ai servizi di social networking, cioè
non consentono alle persone giuridiche di essere parte del contratto
relativo. Un obbligo che costringe le Pubbliche Amministrazioni, per poter
essere presenti e usufruire dei servizi sulle piattaforme di comunicazione
orizzontale, a ricorrere alla registrazione di contratti con persona fisica che
diventa, scrive lo studio "parte formale e sostanziale del contratto con il gestore della piattaforma per la
fornitura del servizio di social networking". Una condizione che "rende critico, tra l'altro, anche il
profilo dell'eredità digitale dell'account social". Nello studio si parla anche di un ulteriore vincolo per le
Pubbliche Amministrazioni: il perimetro di applicazione delle regole sulla par condicio per la
comunicazione tramite social. Sempre nel testo è scritto che "Vanno individuati i criteri che consentono
di imputare alla Pubblica Amministrazione – e di qualificare come pubblica – la comunicazione
veicolata a nome della prima tramite gli account social registrati da singoli dipendenti, che abbiamo
concluso a proprio nome il relativo contratto con il gestore della piattaforma". E ancora dallo studio, a
proposito di imputazione della responsabilità civile, penale e amministrativa vi è negazione a
"contrattare dei gestori delle maggiori piattaforme social network con le Organizzazioni dotate di
personalità giuridica, costringe queste ultime a ricorrere a complesse strategie contrattuali per poter
accedere ai servizi di comunicazione digitale orizzontale, che a loro volta generano complesse
problematiche per quanto riguarda l'imputazione all'Ente della comunicazione veicolata dagli account
social registrati dal dipendente-persona fisica nonché per quanto riguarda l'imputazione delle eventuali
responsabilità (civili, penali e amministrative) originate dalla suddetta comunicazione". L'unica
possibilità per una Istituzione pubblica di utilizzare i social così da adempiere agli obblighi normativi di
comunicazione pubblica, suggeriscono gli autori dello studio, è di incaricare la persona fisica titolare
del profilo di aprire una pagina istituzionale all'interno del suo account personale intestata al suo Ente
di riferimento.
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Istat e informazione politica
A proposito di partecipazione politica nel nostro Paese, il recente
Rapporto Istat conferma che la distanza fra italiani e politica è aumentata
mentre, per quel che riguarda le fonti di informazione, nel 2019 sono circa
16 milioni di italiani che si sono informati sul web e sui social (42,2%). La
tv è il mezzo che ha dominato l'informazione (89,2%). Sono sempre meno
gli individui che si informano sui giornali cartacei. Internet per
l'informazione politica è più diffuso al centro-nord e il suo utilizzo, come
canale di informazione politica, aumenta al crescere del titolo di studio. Il
70% dei 14-24enni si informa di politica almeno una volta a settimana,
percentuale che scende al 20% tra gli over 65. Interessante notare come tra
il 2014 e il 2019 la percentuale di persone che si informano di politica
anche attraverso Internet è cresciuta: dal 27,7% al 42,2%. Ancora più significativo è l'aumento di
coloro che si informano di politica almeno una volta a settimana: dal 31,3% al 47,7%. Fra chi si
informa oltre la metà utilizza social network o blog, newsgroup e forum di discussione online (51,4%).
Il 22,9% on line ascolta la radio e guarda la televisione (5,6% in modo esclusivo) e il 5,8% consulta
anche siti di partiti. Le donne prevalgono nell'informazione politica sui social network, il 50,3% contro
il 46,4%. Oltre il 65% degli adulti con più di 44 anni usa i canali tradizionali dell'informazione politica,
giornali, news, riviste, anche sul web.
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Maciocchi Patrizia, Dati sul web a lungo? Il Comune viola la privacy
Sanzionato dal Garante della privacy il Comune che diffonde i dati
personali di una dipendente, tenendoli oltre 15 giorni nell’albo

pretorio online. Uno sforamento del tempo massimo indicato
dal Testo unico degli enti locali, per la pubblicazione delle delibere
comunali. La Corte di cassazione, con la sentenza 18292, respinge il
ricorso del Comune, finito nel mirino dell’Authority, per aver lasciato sul
web, per oltre un anno, decisioni dirigenziali nelle quali era indicato non
solo il nome e il cognome della dipendente e l’esistenza di un contenzioso
con l’amministrazione municipale, ma anche altre notizie. Oltre
all’informazione sulla querelle con la Pa, un dato utile a giustificare la
nomina di un difensore e il conseguente impegno di spesa per il Comune,
veniva indicato lo stato di famiglia dell’interessata, il fatto che viveva da sola e che aveva chiesto,
senza ottenerla, una rateizzazione del dovuto. Informazioni che, ad avviso dei giudici di merito, pur
riguardando l’assetto organizzativo degli uffici, non potevano rientrare nelle strette esigenze di
trasparenza amministrativa. In considerazione del loro contenuto dunque il Comune avrebbe dovuto
procedere spedito verso l’archiviazione e l’oblio e rimuoverle dall’albo pretorio on line entro i 15 giorni
indicati dall’articolo 124 del Testo unico degli enti locali. Senza successo il ricorrente si appella
alla legge sulla trasparenza, nelle more modificata dal Dlgs 33/2013, e al dovere di pubblicazione in
ossequio del principio democratico. Ma non serve. Il Comune non è stato, infatti, sanzionato per aver
messo sul sito le determinazioni della dirigenza, ma per avercele lasciate troppo a lungo. Non passa
neppure il tentativo di negare l’elemento psicologico della colpa previsto per l’illecito amministrativo.
Per la difesa l’omessa rimozione dal web dei dati personali della dipendente, non era imputabile al
Comune. L’ente locale infatti -come aveva chiesto inutilmente di provare con dei testi - non avendo
all’interno le professionalità per farlo, si era rivolto ad un consulente esterno, incaricandolo di creare un
sito internet in linea con la normativa vigente. Un argomento smontato dai giudici di legittimità. La
Suprema corte ricorda che, in base all’articolo 28 del Codice sui dati personali, il titolare del
trattamento è la persona giuridica, non il legale rappresentante o l’amministratore. Una norma che
deroga al principio della imputabilità personale della sanzione, configurando un’autonoma
responsabilità della persona giuridica. Tale responsabilità «non può ritenersi oggettiva - si legge nella
sentenza - ma, analogamente a quanto previsto dal Dlgs 231/2000, in tema di responsabilità da reato
degli enti, va configurata come “colpa di organizzazione”». È dunque responsabile il comune per non
aver osservato l’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali necessarie ad evitare l’illecito.
Giustamente è stata quindi esclusa la tesi, tesa ad ottenere un esimente, secondo la quale il ritardo nella
rimozione dal web dei dati personali era dipesa da una disfunzione delle applicazioni informatiche
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gestite da un consulente esterno. Per i giudici la circostanza era «pienamente riconducibile alla sfera di
signoria dell’Ente e del suo apparato»
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Marraffino Marisa, Si ai filtri di controllo su smartphone e pc dei figli adolescenti
I contenuti sui telefoni cellulari dei figli adolescenti devono essere
costantemente supervisionati da entrambi i genitori, per evitare che
condividano filmati non adatti all’età e alla loro educazione. La stessa
regola vale per l’uso dei computer, a cui si dovranno applicare i dispositivi
di filtro, soprattutto quando i figli hanno manifestato condotte imprudenti
e ingenue. Lo ha stabilito il Tribunale di Parma, con la sentenza 698 del 5
agosto scorso, che per la prima volta sdogana espressamente i dispositivi
di parental control, tanto discussi tra i genitori, autorizzando il controllo
dei dati in entrata e in uscita dal cellulare dei figli soprattutto quando vi sia
il fondato timore che possano mettersi nei guai. È successo a una coppia
con due figli gemelli di 14 anni, finita in tribunale per la causa di divorzio.
Tra i motivi di attrito proprio l’utilizzo dei dispositivi;digitali da parte dei due minorenni. I genitori
avevano concordato l’acquisto dello smartphone, ma non avevano discusso sull’utilizzo che ne
dovessero fare i figli. Così la madre aveva installato un software di parental control che le aveva
consentito di monitorare l’attività di navigazione online. Controllo lecito per il giudice, visto che anche
grazie al software-spia la madre aveva scoperto che uno dei figli fumava sigarette elettroniche,
pubblicava video contro la propria scuola e partecipava a chat di gruppo su WhatsApp in cui venivano
condivisi contenuti pedopornografici. La madre aveva subito informato i carabinieri, anche se il figlio
aveva dichiarato di non essere interessato ai contenuti di quei filmati e di essere sorpreso dall’aver
ricevuto quel materiale tramite la chat creata tra amici su WhatsApp. Ma la chat contava più di cento
iscritti e il tribunale ha ritenuto legittima la preoccupazione della madre perché l’educazione si
manifesta anche tramite il saper dissociarsi dalle condotte antisociali altrui. Anche per questo motivo il
tribunale ha disposto il rafforzamento del controllo da parte dei genitori, che dovrà estendersi anche al
monitoraggio di tutti i dispositivi digitali usati dai figli che «stanno entrando nel turbolento mondo
dell’adolescenza». Dalla consulenza tecnica disposta dal Tribunale era emerso infatti che uno dei figli
era già «entrato a contatto con le dinamiche di trasgressione e di polemica contro il mondo degli adulti»
tipiche dell’adolescenza e che richiedeva quindi un maggior controllo da parte dei genitori. A far
scattare il rafforzamento della presenza familiare anche l’episodio dei selfie contro la scuola che per il
tribunale fa ipotizzare che «il ragazzo nutra dei bisogni trasgressivi». Partecipare a chat in cui si
condividono contenuti illeciti fa invece presagire che il minore non sia in grado di avvertire la
pericolosità delle condotte degli altri. I genitori, oltre a implementare il controllo digitale, dovranno
anche rafforzare la loro presenza fisica. Da qui la decisione del Tribunale di far trascorrere ai figli, che
durante l’anno sono collocati prevalentemente presso la madre, l’intero periodo estivo con il padre. Gli
adolescenti - conclude il tribunale - hanno bisogno del rafforzamento del ruolo della figura paterna in
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termini di presenza e continuità per colmare le evidenti carenze educative emerse nel corso del giudizio.
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Mastromatteo Alessandro, Autorizzazioni e provvedimenti: notifiche su piattaforma
online
Notifica digitale con pieno valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e
comunicazioni verso cittadini ed imprese attraverso una piattaforma
telematica gestita da PagoPa Spa. Con l’obiettivo di ridurre i costi e di
diminuire i contenziosi legati ai vizi della notifica stessa, l’articolo 26 del
Dl Semplificazioni (Dl 76/2020), come convertito in legge (la legge
di conversione 120/2020 è stata pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale»
del 14 settembre), disciplina le modalità di funzionamento della
piattaforma per la notificazione digitale degli atti delle pubbliche
amministrazioni.
La disciplina, analogamente ad altre misure contenute nel Dl, risulta
caratterizzata dalla evidente volontà di semplificare, per quanto possibile, meccanismi complessi, quali
quelli della notifica di atti amministrativi, avvalendosi delle potenzialità offerte dagli strumenti
telematici, compresi i meccanismi di blockchain , e assicurando allo stesso modo quelle caratteristiche
di autenticità, immodificabilità, reperibilità ed integrità dell’atto indispensabili per la validità degli atti.
Abbattere le spese vive di stampa cartacea e di spedizione degli atti, garantire la certezza dell’avvenuta
notifica riducendo anche le tempistiche di consegna rappresentano indubbiamente elementi da
considerare per le Pa per aderire alla piattaforma. Va infatti segnalato come l’adesione sia prevista al
momento su base volontaria, sia per le amministrazioni che per i destinatari degli atti. Per cittadini e
imprese, allo stesso modo, l’autenticazione alla piattaforma tramite le credenziali Spid o la Cie (carta
d’identità elettronica), assicura la certezza di ricevere atti e provvedimenti, non necessariamente e non
solo impositivi, senza incorrere in eventuali mancati recapiti, e rafforzando la propria confidenza nei
tempi di risposta delle amministrazioni e nella completa e continuativa accessibilità agli atti in qualsiasi
luogo e momento come depositati presso il proprio «cassetto notifiche» così da potere ritirare
direttamente l’atto ed effettuare eventuali pagamenti, ove necessari. Perimetro soggettivo Possono
aderire alla piattaforma di notifica tutte le amministrazioni pubbliche, gli agenti della riscossione e,
limitatamente agli atti emessi nell’esercizio delle attività agli stessi affidati, anche gli altri soggetti
preposti all’accertamento e alla riscossione di tributi ed altre entrate per conto degli enti locali. Più nel
dettaglio le amministrazioni sono quelle elencate all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo
n. 165 del 2001, compresi tra gli altri istituti e scuole, aziende ad ordinamento autonomo, Regioni,
Province, Comuni, istituzioni universitarie e Camere di commercio, oltre alle aziende del Servizio
sanitario nazionale. Quanto invece ai destinatari, vi rientrano i soggetti privati, e cioè persone fisiche,
quelle giuridiche, enti, associazioni, nonché i soggetti pubblici quanto residenti o con sede legale in
Pag. n° 55

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

WEBZINE
Italia oppure che risiedono all’estero ma che sono titolari del codice fiscale, oltre a loro eventuali
delegati ad accedere alla piattaforma. Il controllo e la gestione della piattaforma sono affidati a PagoPa
Spa la quale può affidare, in tutto o in parte, lo sviluppo a Poste Italiane Spa (l’attuale fornitore del
servizio postale universale su tutto il territorio nazionale). Perimetro oggettivo Oggetto di notifica
digitale tramite piattaforma possono essere atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni delle pubbliche
amministrazioni con esclusione degli atti del processo civile e penale, per l’applicazione di misure di
prevenzione, amministrativo, tributario e contabile, nonché i provvedimenti e le comunicazioni ad essi
connessi.
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Mastromatteo Alessandro, E-commerce, intermediazione online da certificare attraverso
fattura
Intermediazione resa tramite piattaforma online da certificare con fattura
in quanto non costituente un servizio elettronico; obbligo di indicare il
codice fiscale e/o la partita Iva del cliente nel tracciato Xml della fattura
semplificata. Sono questi i chiarimenti dell’agenzia delle Entrate con la
risposta a interpello 324/E, pubblicata ieri, con cui è stata affrontata e
chiarita la questione dell’inquadramento o meno tra i servizi elettronici,
per i quali non sussiste obbligo di certificazione fiscale, di attività rese per
il tramite di piattaforme di e-commerce, estendendo poi l’analisi alla
individuazione delle informazioni da indicare obbligatoriamente in sede di
emissione di una fattura semplificata in formato elettronico, pena lo scarto
del documento inviato. L’interpello è stato presentato da un operatore del
settore della logistica il quale, avvalendosi di una piattaforma online, offre anche un servizio di
comparazione in tempo reale delle tariffe offerte dagli spedizionieri, permettendo infine all’utente di
selezionare ed acquistare le spedizioni al migliore prezzo possibile. All’accettazione dell’ordine, la
società istante conclude, in nome e per conto dell’utente registrato, un contratto di trasporto con lo
spedizioniere prescelto. Nel precisare che l’utilizzo di internet non risulta funzionale solamente alla
messa a disposizione di un mezzo di comunicazione alternativo a quelli tradizionali per la conclusione
di contratti di trasporto, costituendo invece la piattaforma web ed i servizi collegati il mezzo per
realizzare l’intera transazione commerciale, la società istante ha ritenuto i servizi offerti rientranti nella
categoria di quelli elettronici B2C per i quali, l’articolo 7, comma 1 del Regolamento (UE) n. 282/2011
esclude l’obbligo di certificazione, con fattura, con scontrino o ricevuta fiscale. Ad ogni modo, in caso
di risposta negativa al primo quesito, la società istante intenderebbe procedere alla emissione di fatture
elettroniche semplificate, limitandosi ad indicare i dati anagrafici dell’utente e non anche il suo codice
fiscale o la partita Iva, in quanto l’articolo 21-bis del Dpr. n. 633 del 1972 li porrebbe in alternativa tra
loro. L’agenzia delle Entrate ha configurato i servizi realizzati dall’operatore logistico tramite
piattaforma web quali attività di intermediazione, in cui il mezzo elettronico costituisce uno strumento
di raccolta delle domande degli utenti e di prenotazione delle spedizioni: di conseguenza, ne è stata
esclusa la loro riconducibilità tra i servizi elettronici analogamente a quanto già precisato con le
risoluzioni n. 133/E del 2004, n. 199/E del 2008 e con i principi di diritto n. 26 del 2019 e n. 3 del 2020.
Sul punto, anche in considerazione delle numerose istanze presentate sul tema, ci si auspica una
riflessione innovativa che consenta di rinnovare sul piano normativo la regola applicativa. Per l’effetto i
servizi offerti, in quanto diversi da quelli elettronici, non possono beneficiare dell’esonero dagli
obblighi di fatturazione e certificazione. L’eventuale emissione di una fattura elettronica semplificata
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non potrà inoltre non riportare codice fiscale o partita Iva dell’acquirente: tali elementi, oltre che
normativamente previsti in alternativa “unidirezionale” ai dati anagrafici dello stesso, sono funzionali
tecnicamente al corretto indirizzamento e consegna del documento al destinatario.
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Mastromatteo Alessandro, Servizi pubblici con l’app, alla cassa con PagoPa
Rischio sanzioni per i dirigenti pubblici ritardatari rispetto all’avvio, entro
il 28 febbraio 2021, di processi di trasformazione digitale anche per
garantire la fruibilità dei servizi online tramite l’applicazione Io e, con la
stessa decorrenza, partenza dell'utilizzo esclusivo della piattaforma dei
pagamenti PagoPA. L’app «Io» Intervenendo nel corpo dell’articolo 64bis del Cad, il decreto-semplificazioni impone l’obbligo alle pubbliche
amministrazioni di rendere fruibili i propri servizi in rete tramite
applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso
telematico, costituito e rappresentato dall’applicazione Io. La portata
dell’intervento è alquanto ampia interessando tutti i soggetti pubblici di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del Cad e quindi tutte le
amministrazioni pubbliche individuate all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ivi comprese le autorità di sistema portuale e quelle amministrative indipendenti di
garanzia, vigilanza e regolazione. Restano invece esclusi i gestori dei servizi pubblici e le società a
controllo pubblico. L’esenzione dall’obbligo può essere riconosciuta solamente da impedimenti di
natura tecnologica che andranno attestati però da PagoPa Spa e cioè dal gestore della piattaforma
tecnologica per l'interconnessione per i pagamenti elettronici. Nel dettaglio, l’applicazione Io,
attraverso un servizio, permetterà ai cittadini di effettuare autocertificazioni, di presentare istanze e
dichiarazioni o di effettuare pagamenti, tramite PagoPa, alle amministrazioni. Come ricordato dal
ministero per l’Innovazione e la digitalizzazione, l’applicazione Io contribuirà a semplificare i rapporti
tra pubblica amministrazione e cittadini i quali, sinora, per evitare file agli sportelli potevano sì
decidere di utilizzare i servizi online, ma dovendo districarsi tra le diverse piattaforme digitali dei vari
enti. In futuro tutti i servizi in digitale resi da qualsiasi amministrazione saranno accessibili tramite
un’unica applicazione. Le sanzioni Per realizzare la fruibilità dei servizi su dispositivi mobili, le
amministrazioni sono tenute ad avviare i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio
2021, eventuali ritardi comporteranno una valutazione negativa della performance dirigenziale,
costituendo mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei
dirigenti responsabili delle strutture competenti. Troverà in queste ipotesi applicazione la sanzione
consistente nella riduzione, non inferiore al 30% della retribuzione di risultato e del trattamento
accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire
premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture. Pago Pa Con una modifica nel corpo
dell’articolo 65 del Cad si è intervenuti anche, al comma 2, sul termine di decorrenza per l'obbligo per i
prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPa, per i
pagamenti verso le pubbliche amministrazioni. Tale termine, inizialmente stabilito nel 30 giugno 2020,
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è stato così differito anch'esso al 28 febbraio 2021.
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Niente automatismi dopo il 19 luglio: attesi chiarimenti
Il Dl Agosto abroga il comma 1-bis dell’articolo 93 della legge 77/ 2020
che prevedeva la proroga automatica dei contratti di apprendistato (primo
e secondo livello) e dei contratti a termine (anche a scopo di
somministrazione) per un periodo uguale alla sospensione dell’attività
lavorativa per effetto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. I
problemi applicativi Il comma, sin dalla sua introduzione, aveva fatto
sorgere non pochi dubbi, generando problemi applicativi e di
costituzionalità e da più parti se ne era chiesta l’abrogazione. La norma,
aggiunta dal Parlamento in sede di conversione, destava non poche
perplessità sul fronte delle applicazioni pratiche soprattutto con
riferimento ai contratti a termine e somministrazione di lavoro, ad
esempio, in merito agli effetti della proroga sulla durata complessiva del contratto e computo totale
delle proroghe. Inoltre, prevedendo un vero e proprio obbligo delle imprese di prorogare il rapporto (e
non la mera facoltà) gravava le aziende di oneri che avrebbero potuto incidere negativamente sulla
ripresa post emergenza coronavirus. Con il Dl 104/2020, quindi, il governo, ha eliminato ogni questione
disponendo l’abrogazione del comma 1-bis dell’articolo 93 della legge 77 del 2020, in vigore dal 19
luglio scorso. L’abrogazione della norma, tuttavia, ha validità a partire dal 14 agosto scorso, data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Agosto. Contratti già prorogati C’è da chiedersi, quindi,
quali siano gli effetti dell’abrogazione di questo comma, soprattutto con riguardo ai contratti già
prorogati automaticamente. Tenuto conto dell’assenza di una norma transitoria, l’abrogazione di cui al
decreto Agosto in commento non può che spiegare i suoi effetti in futuro. È questo, infatti, il principio
che si ricava dall’articolo 11 del Codice civile (preleggi) in virtù del quale «la legge non dispone che
per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo (articolo 25 della Costituzione; articolo 2 del Codice
penale)». A questo proposito, il comma 1-bis dell’articolo 93 della legge 77/2020 non dovrebbe
esplicare effetti per i contratti (apprendistato o a termine) cessati prima dell’entrata in vigore della legge
di conversione 77 del 2020 (19 luglio 2020). L’abrogazione, invece, dovrebbe avere effetti per tutti i
contratti in essere alla data del 15 agosto e che non risultino prorogati automaticamente. Le proroghe
dopo il 19 luglio Il comma 1-bis dell’articolo 93, invece, in virtù del principio di irretroattività della
norma di legge, dovrebbe continuare ad esplicare i suoi effetti per i contratti prorogati “di diritto” nel
periodo tra il 19 luglio e il 15 agosto 2020, giorno di entrata in vigore del Dl 104/2020, che abroga la
norma precedente. Sulle questioni sopra segnalate, tuttavia, si attendono chiarimenti o interventi
legislativi volti a “sanare” anche questo punto.
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Online tutte le notizie sul mondo di Pa, enti locali ed edilizia
È da ieri online Norme & Tributi Plus Enti Locali & Edilizia (disponibile
all’indirizzo web ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com ) il nuovo punto
di incontro e di riferimento per amministratori, professionisti, dipendenti
pubblici e imprese che lavorano con la Pa e per tutti coloro che si
muovono nel settore dell’edilizia e della progettazione. Il nuovo prodotto
che raccoglie l’eredità di due storiche testate digitali del Sole 24 Ore (il
Quotidiano degli Enti locali e della Pa e il Quotidiano Edilizia e
Territorio) è realizzato su misura per Pa, enti locali, imprese e
professionisti. In un’unica piattaforma tutta l’informazione del Sole 24
Ore su appalti, tributi e contabilità, pubblico impiego, urbanistica,
progettazione, edilizia, economia e governo del territorio. Norme &
Tributi Plus Enti Locali & Edilizia offre ogni giorno le novità normative, la giurisprudenza, le notizie
su progetti e concorsi, i programmi e le iniziative del Governo, delle Regioni e degli Enti locali. NT
Plus è anche il nuovo punto di riferimento informativo per il mondo delle costruzioni. È il nuovo
sistema pensato per chi lavora nelle imprese di costruzione, per ingegneri, architetti, geometri, tecnici
delle pubbliche amministrazioni. Ogni giorno il servizio bandi con avvisi e aggiudicazioni di lavori e
progettazione. E poi l’Esperto risponde e i servizi che aiutano a gestire l’impresa e gli studi
professionali. Tutto integrato e correlato con la documentazione ufficiale, le schede operative, le guide
pratiche e gli approfondimenti offerti dai prodotti dell’area professionale. Norme & Tributi Plus Enti
Locali & Edilizia è anche una web app che consente la fruizione del prodotto dal proprio smartphone e
di ricevere notifiche in tempo reale delle principali novità. Inoltre, ogni mattina, una nuova newsletter
fornirà la panoramica completa sulle tematiche di maggiore interesse. Per gli abbonati al Quotidiano
Enti Locali & Pa e al Quotidiano Edilizia e Territorio l’accesso a Norme & Tributi Plus Enti Locali &
Edilizia non comporta nessun costo aggiuntivo, basta utilizzare le stesse credenziali dell’attuale
abbonamento. Il Servizio Clienti sarà a disposizione allo 02.30.300.600 (dal lunedì al venerdì, dalle
8.30 alle 18.00), o via mail al servizio.abbonamenti@ilsole24ore.com. Chi non è ancora abbonato può
sottoscrivere un abbonamento a 3,90 euro per il primo mese. Per i mesi successivi si può optare per
l’abbonamento mensile a 14,90 euro o annuale a 149 euro. Tutti i prezzi sono Iva inclusa e sono validi
solo fino al 31 agosto, termine della promozione di lancio del prodotto.
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Otto città sotto la lente di Altroconsumo per i servizi digitali
Una indagine di 'Altroconsumo' (metà luglio) sui siti Internet di 8 grandi
città italiane voleva capire meglio quali servizi della Pubblica
Amministrazione sono effettivamente accessibili via digitale. La spinta è
stata data dall'importante ruolo di disporre di servizi pubblici via
telematica per tutte le richieste di pratiche che, prima del periodo di
lockdown, venivano risolte andando fisicamente allo sportello
dell'Amministrazione comunale. Sui siti presi in considerazione i risultati
per servizi disponibili sono diversi: il 50% di questi mostra funzionamento
e servizi buoni o ottimi, con Milano in prima posizione per, soprattutto, il
maggior numero di servizi e la possibilità di ricevere tutti i certificati
richiesti via mail, seguita da Bari, Roma e Palermo. Tre città, Reggio
Calabria, Padova e Firenze, raggiungono la sufficienza dando disponibilità solo di alcuni dei servizi on
line oggetto dell'indagine. Napoli chiude la classifica per l'impossibilità di effettuare invii telematici e la
poca accessibilità ai pagamenti on line, che si limita a quelli per la mensa scolastica. Soggetto
dell'indagine è stato anche lo Spid. L'importante incremento delle richieste provocato dall'impossibilità
di andare allo sportello non trova omogeneità di accesso nelle Amministrazioni indagate. Il servizio si
può utilizzare solo per alcuni servizi o addirittura non è previsto l'accesso.
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Per una app nelle Amministrazioni pubbliche
Proponiamo una sintesi di un articolo di Donato A. Limone, tratto da
'Key4biz', con alcune osservazioni sulle app e il loro uso, che considera
l'utilizzo possibile nelle Pubbliche Amministrazioni.
L'autore dice che non vuole trattare l'app sotto il profilo tecnico e neppure
fare disamine degli aspetti legali relativi alla protezione dei dati personali,
perché è più interessato a fare una analisi sull'enorme attenzione destata
dalle app di vario tipo. Scrive Limone: "Mi interessa fare considerazioni
sotto il profilo metodologico ("come" procediamo per dotarci di una app)
o meglio teleologico (lo "scopo" di una app). E se vogliamo ancora di più
"ritagliare" le considerazioni preliminari, c'è da chiedersi: l'informatica è
riducibile ad app a prescindere? la produzione sempre più diffusa delle app in certi settori e per certe
funzioni prescinde dal contesto per il quale le stesse sono generate? o si rischia di generare app per una
nuova moda di mercato o di marketing delle tecnologie?” Sul profilo metodologico "è necessario
stabilire alcuni elementi di base da tenere presenti per rispondere alle domande poste prima". Le app
sono applicazioni informatiche a tutti gli effetti e in particolare sono software elaborati che utilizzano
hardware e interfacce utili per far "girare" l'applicazione. Le app sono elaborate per certe funzioni che
dovrebbero essere ben definite rispetto al contesto per il quale dette funzioni devono essere svolte. Le
app che sono utilizzate nel settore pubblico devono caratterizzarsi in ragione di funzioni pubbliche
definite. Definite in modo chiaro e completo, definite con decisioni e atti pubblici, trasparenti, sicure,
tracciabili, accessibili, verificabili nell'attuazione e nella efficacia dei risultati ottenuti nell'uso delle
app. Le app informatiche sono applicazioni che interessano procedure, procedimenti, processi
decisionali, manageriali, direzionali, gestionali, comunicativi. Le app supportano attività che nel settore
pubblico devono essere formate e trattate nel rispetto dei principi/criteri dell'azione amministrativa e
delle organizzazioni pubbliche [(art. 97 Costituzione: imparzialità e buon andamento dell'azione
amministrativa; art. 1 della Legge 241/90: efficacia, economicità, pubblicità, trasparenza, imparzialità,
semplificazione; dati/documenti da trattare secondo le norme sulla privacy e la protezione dei dati; i
dati/documenti devono essere formati, gestiti e conservati in modalità nativamente ed esclusivamente
digitali (dlgs 82/2005 e sm, Codice dell'Amministrazione Digitale)]. La formazione informatica delle
app è quindi un processo tecnologico che si colloca alla fine di una decisione pubblica di fare una app.
L'articolo prosegue sulla decisione di realizzare e usare una app: "E quindi il processo di sviluppo, di
realizzazione e di utilizzo di una APP nel settore pubblico deve (un obbligo) articolarsi nelle seguenti
otto fasi: rilevazione dei bisogni di una app tramite una indagine basata su metodologie e tecniche di
analisi ben precise, rese pubbliche e trasparenti e a seguito di una gara se le Amministrazioni non sono
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in grado di effettuare una analisi preliminare sui bisogni; i risultati della rilevazione dei bisogni devono
essere resi pubblici sui siti (art. 53 del Codice dell'Amministrazione Digitale e ai sensi del dlgs 33/2013
e sm);
la rilevazione dei bisogni di una app non può non considerare la eventuale partecipazione di cittadini,
utenti, stakeholders;
al termine della rilevazione l'Amministrazione interessata dovrebbe avere a disposizione tutti gli
elementi utili per affidare a soggetti tecnici la realizzazione dell'app;
è necessario che sia nominato un gruppo di progetto dell'Amministrazione che faccia da interfaccia con
il soggetto tecnologico "sviluppatore" e che sia composto dai dirigenti dell'Amministrazione
competente (o del settore specifico di competenza); lo sviluppo di una app non può essere totalmente
delegato a terzi; il gruppo di progetto accompagna il progetto nella fase della sua realizzazione e, dopo,
per verificare l'efficacia della stessa app nella fase di attuazione, diffusione, utilizzo;
tutte le attività sono soggette a pubblicità sul sito dell'Ente;
al termine dello sviluppo dell'app si provvede a comunicare (con chiarezza e completezza e tramite tutti
i canali comunicativi utili) ai cittadini, agli utenti, agli stakeholders cos'è l'app realizzata, per cosa e
come funzionerà, con quali utilità e ritorni per i cittadini, le imprese e l'Amministrazione interessata;
verifica permanente del funzionamento dell'app (per eventuali modifiche e miglioramenti da
apportare)". Donato Limone richiama altresì l'attenzione "dei soggetti pubblici" interessati su alcune
pre-condizioni (necessarie e vincolanti) da considerare prima di decidere e realizzare app, che sono:
- un punto cruciale da considerare riguarda il contesto digitale dell'Amministrazione che intende
sviluppare una app: se il contesto si caratterizza come "amministrazione digitale" allora sicuramente
l'app avrà una possibilità concreta di realizzazione e utilizzo; se il contesto è quello maggiormente
diffuso in Italia (sistema digitale misto a sistema analogico), allora il contesto si presenta "critico" sin
dall'inizio (l'app non sarà connessa a procedure, processi, procedimenti nativamente digitali e non potrà
funzionare);
- altro aspetto critico è la verifica del contesto organizzativo dell'Amministrazione che ha deciso di
procedere per la realizzazione di una app (se il contesto organizzativo è di tipo formalistico-gerarchico
allora ci sarà un vincolo molto forte nella fase di utilizzo dell'app rispetto a servizi erogati da parte
dell'Amministrazione a causa di una organizzazione non dedicata alla erogazione di servizi in rete.
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Se i contesti "organizzativi" e "digitali" si presentano "critici" allora l'Amministrazione non può
decidere di realizzare una app.
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Piano triennale della P.A. digitale 2020-2022
Il Piano triennale della P.A. digitale 2020-2022, che il Ministero per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione ha sottoposto nel mese di
agosto alla Corte dei Conti, rivisita e aggiorna i due Piani antecedenti, la
cui prima edizione insisteva sull'introduzione del modello strategico
dell'informatica nella P.A. mentre la seconda si prefiggeva di
puntualizzare l'implementazione del modello.
Questo nuovo Piano ha come obiettivo principale la realizzazione delle
azioni già previste poiché, nell'ultimo triennio, sono già stati messi in
condivisione con le Amministrazioni linguaggio, finalità e riferimenti
progettuali. Il documento è teso a favorire lo sviluppo di una società
digitale, dove i servizi mettono al centro i cittadini e le imprese, attraverso la digitalizzazione della
Pubblica Amministrazione che costituisce il motore di sviluppo per tutto il Paese. Per questo, si legge, è
necessario contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie nel tessuto produttivo italiano,
incentivando la standardizzazione, l'innovazione e la sperimentazione nell'ambito dei servizi pubblici.
Nel Piano si fa esplicito riferimento alla promozione di uno sviluppo sostenibile, etico e inclusivo,
attraverso l'innovazione e la digitalizzazione al servizio delle persone, delle comunità e dei territori, nel
rispetto della sostenibilità ambientale. Tra i principi rilevanti vi è il 'digital & mobile first': le P.A.
devono realizzare servizi primariamente digitali, con accesso esclusivo mediante identità digitale.
L'imperativo categorico è quello di adottare in via esclusiva sistemi di identità digitale definiti dalla
normativa, assicurandone l'accesso tramite Spid. I servizi dovranno essere inclusivi e accessibili: le
Amministrazioni devono progettare prestazioni per le diverse esigenze delle persone e dei singoli
territori. Il piano definisce altresì i dati pubblici un bene comune, fondamentale per lo sviluppo del
Paese, da valorizzare e mettere a disposizione in forma aperta e interoperabile di cittadini e di imprese.
Importante argomento è anche la sicurezza della privacy che deve essere garantita "by design". Ultimo
tema rilevante è l'open source: si deve prediligere l'utilizzo di software con codice aperto e, in altro
caso, rendere disponibile il codice sorgente.
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Pirazzini Maurizio, Sanzione fino a 2.064 euro per l’impresa senza recapito Pec
«Effettività» è la parola chiave della rivoluzione domicilio digitale
introdotta dall’articolo 37 del decreto Semplificazioni (Dl 16 luglio 2020
n. 76). L’obbligo di iscrivere nel registro delle imprese tenuto dalle
Camere di commercio un indirizzo di posta elettronica certificata era stato
introdotto in due tranche, per le società nel 2008 (con il Dl 185) e, per le
imprese individuali, nel 2012 con il Dl 179. Il risultato, dopo oltre dieci
anni, è del tutto fallimentare con un sistema dove circa 1,7 milioni di
imprese non è dotato attualmente di un indirizzo Pec regolarmente iscritto
nel registro delle imprese, valido e attivo. Il Dl Semplificazioni svolta
completamente pagina e punta alla definizione di un sistema dove il
domicilio digitale/Pec è prerequisito necessario per svolgere l’attività di
impresa ed essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese delle camere di commercio. Ecco le
principali novità. Debutta il domicilio digitale Nel registro delle imprese trova ora accoglimento, in
generale, il cosiddetto «domicilio digitale» concetto più ampio rispetto alla Pec che è stato introdotto
nel Codice dell’amministrazione digitale con il Dlgs 217/2017. Nel concetto di «domicilio digitale»
oltre alla Pec sono pertanto ora compresi i servizi elettronici recapito certificato qualificato (Sercq),
come definiti dal regolamento (Ue) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo (regolamento
eIDAS). In attesa della normativa tecnica di attuazione a livello comunitario per tali servizi (che
dovranno comunque essere interoperabili pur in ambito di neutralità tecnologica) al momento è
disponibile la Pec, servizio di tipo “postale” – ormai consolidato da 15 anni (è stato introdotto con il
Dpr 68/2005) – che consente di sostituire, con pieno valore legale, comunicazioni e notificazioni di
atti e documenti sia da parte delle pubbliche amministrazioni, che da parte dei privati. I servizi di Pec
sono erogati da soggetti certificati dall’Agenzia per l’Italia digitale (l’elenco è disponibile all’indirizzo
web www.agid.gov.it/it/piattaforme/posta-elettronica-certificata/elenco-gestori-pec ). Sanzioni e
procedura d’ufficio Viene ora espressamente prevista una sanzione amministrativa sia per le società che
per le imprese individuali e sono completamente abbandonati i precedenti sistemi che prevedevano una
mera (e del tutto inefficace) “sospensione” delle pratiche al registro imprese. La sanzione viene prevista
in misura raddoppiata per le società (con riferimento all’articolo 2630 del Codice civile) e triplicata
per le imprese individuali (articolo 2194). Pertanto gli importi delle sanzioni, per ciascun soggetto
obbligato, sono definiti tra un minimo di 206 a un massimo di 2.064 euro per le società (412 euro se
pagate in forma ridotta entro 90 giorni) e da un minimo di 30 euro a un massimo di 1.548 euro per le
imprese individuali (60 euro se pagate in forma ridotta entro 90 giorni) . Se nel corso della vita
dell’impresa il domicilio digitale diventa inattivo (ad esempio perché non è stato rinnovato il servizio
con il gestore, caso molto frequente nel sistema attuale) il conservatore del registro delle imprese
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cancella d’ufficio l’indirizzo, previa diffida, e procede con l’applicazione della sanzione e
dell’assegnazione d’ufficio di un nuovo indirizzo pienamente operativo. Termini per adempiere Per
tutte le tipologie di imprese è previsto un termine con scadenza il 1° ottobre 2020, data entro la quale le
imprese che non hanno iscritto nel registro delle imprese un domicilio digitale regolarmente attivo e
funzionante dovranno provvedere al riguardo, acquisendo tale servizio dai certificatori accreditati Agid
(a cui si affiancheranno, in futuro, i gestori eIDAS per le tecnologie diverse dalla Pec sulla base della
regolamentazione comunitaria). Fai da te con «Pratica semplice» Il sistema camerale ha
sostanzialmente azzerato la burocrazia connessa alla trasmissione del proprio indirizzo di Pec tramite il
nuovo servizio semplificato che consente di comunicare il proprio indirizzo di Pec al registro delle
imprese senza pagare oneri, bolli e diritti. Il servizio è accessibile, via web, con l’utilizzo della firma
digitale del legale rappresentante dell’impresa all’indirizzo ipec-registroimprese.infocamere.it.
Assegnazione d’ufficio È prevista una norma di chiusura del sistema proprio per evitare che ci siano
imprese non dotate del domicilio digitale regolarmente pubblicato nel registro delle imprese e
accessibile da qualunque terzo e senza oneri anche tramite il servizio Ini-Pec www.inipec.gov.it/ .
Coloro che non adempiono all’aggiornamento del registro delle imprese (sono circa 1,7 milioni le
imprese iscritte che non hanno una Pec valida) oltre al pagamento della sanzione amministrativa si
vedranno assegnare d’ufficio dalla camera di commercio un domicilio digitale che sarà reso disponibile
– grazie a un emendamento approvato nel testo uscito dal Senato del decreto semplificazioni – tramite il
Cassetto digitale dell’imprenditore erogato dalle Camere di commercio all’indirizzo impresa.italia.it
(anche tramite cellulare) ma per la sola ricezione dei documenti. Le credenziali di accesso al cassetto
sono lo Spid (gratuito) o Cns/Token Wireless e a breve la carta d’identità elettronica Cie 3.0. Se
l’impresa non procederà ad accedere al domicilio assegnato all’interno del cassetto digitale si accollerà
il rischio di vedersi comunque notificati, ad ogni effetto di legge, atti e documenti provenienti da
pubbliche amministrazioni e da privati. Le camere di commercio, i professionisti e le associazioni di
categoria forniranno i servizi di assistenza tecnica alle imprese per l’avvio del nuovo sistema entro il
prossimo 1° ottobre.
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Rizzi Matteo, Identità digitale europea
Una carta d'identità digitale europea che servirà per fare
qualsiasi cosa: dal pagare le tasse, al noleggio di una
bicicletta.
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Trombetta Giovanni, Detrazione vincolata alla piena tracciabilità
Per detrarre una spesa è necessaria la prova del flusso finanziario da chi
paga sino al beneficiario, attraverso una catena ininterrotta di pagamenti
con strumenti tracciabili: se uno o più dei passaggi intermedi avvengono
in contanti, manca la tracciabilità e la spesa non è detraibile. Le spese
interessate sono quelle che attribuiscono la detrazione del 19%, ad
esempio spese sanitarie e veterinarie, tasse universitarie, spese funebri,
ausili per disabili e molte altre (si veda l’elenco completo su «Il Sole» del
30 luglio 2020). Questa interpretazione è contenuta nella risposta
dell’agenzia delle Entrate 247 del 5 agosto 2020 all’interpello di una
società di software che chiedeva lumi sulla validità della certificazione di
spesa attraverso un programma creato per rendicontare i pagamenti a
favore di strutture sanitarie eseguiti in contanti da utenti che, per i più disparati motivi, non possiedono
un conto corrente bancario. In particolare, la procedura prevede che il paziente paghi la prestazione
sanitaria in contanti, mentre il professionista o la struttura sanitaria, attraverso un portale informatico,
attribuisce il pagamento in modo univoco al paziente identificandolo tramite scansione della tessera
sanitaria e presentazione di un documento d’identità. Accertata l’identità, il contante viene riscosso e
viene rilasciata dal software una ricevuta di pagamento, da allegare alla fattura, sulla quale sono indicati
tutti i dati del paziente, i riferimenti del medico con la prestazione eseguita e relativa data. La moneta
contante confluisce in un conto di un istituto di pagamento autorizzato e vigilato dalla Banca d’Italia, il
quale effettua nei confronti del medico tanti singoli bonifici per quanti sono i pagamenti effettuati con
tutti i dati del paziente e della prestazione inseriti nella causale. L’obiettivo di tale procedura è collegare
univocamente ciascun pagamento in contante con la singola prestazione sanitaria, attraverso un sistema
di rendicontazione certificato da un istituto di pagamento. L’Agenzia però ricorda che in una filiera di
pagamento qualunque passaggio di contante rende inopinatamente, ma anche inevitabilmente del tutto
inefficace il tracciamento. L’Agenzia ricorda per l’ennesima volta che la legge di Bilancio 2020
condiziona la detraibilità al pagamento mediante «versamento bancario o postale» ovvero mediante i
sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs 241/97, il quale elenca carte di debito, di
credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero «altri sistemi di pagamento». La risposta dà atto
che si tratta di un elenco non esaustivo, ma ritiene che siano ammessi solo i pagamenti che garantiscano
la tracciabilità e l’identificazione dell’autore al fine di permettere efficaci controlli dell’Agenzia: a tale
scopo è necessario che l’intero flusso finanziario avvenga dal soggetto che sostiene la spesa al soggetto
beneficiario attraverso una catena ininterrotta di pagamenti tracciabili.
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Trombetta Giovanni, Spese mediche con l’App: serve la prova dell’estratto conto
Per detrarre le spese, per esempio quelle sanitarie, sostenute nel 2020 con
sistemi di pagamento elettronici il contribuente dovrà esibire al Caf o al
professionista non solo fattura o scontrino e le ricevute dei pagamenti fatti
tramite app, ma anche l'estratto conto bancario. È quanto emerge dalla
risposta 230 dell’agenzia delle Entrate a un interpello riguardante una
piattaforma di moneta elettronica, diffusa il 29 luglio ossia pochi giorni
dopo la “bocciatura” dei sistemi di moneta complementare (si veda
l’articolo sul Sole 24 Ore del 12 giugno). Chi paga con sistemi di moneta
elettronica (ad esempio le note app con prefisso/suffisso «pay» ed i
«wallet» elettronici degli smartphone) dovrà esibire, oltre alla ricevuta di
pagamento, anche l'addebito in conto. La motivazione si fonda su una
risoluzione (108/E del 2014) che riguarda le erogazioni liberali ai partiti, per le quali era la normativa
primaria (Dlgs 149/2013) a richiedere «tracciabilità dell'operazione ed esatta identificazione del suo
autore». La legge di Bilancio 2020 rinvia invece all'articolo 23 del Dlgs 241/1997 il quale elenca
«carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari» e «altri sistemi di pagamento»: se
avesse voluto applicare la norma sul finanziamento dei partiti l'avrebbe richiamata espressamente.
L'Agenzia ammette che l'istituto di moneta elettronica traccia i pagamenti come qualsiasi sistema di epayment, ma ritiene che questo derivi dalle rilevazioni contabili della banca e conclude che la spesa va
provata con l'estratto conto e, solo se questo non indica tutte le informazioni, anche la copia delle
ricevute in-app. Tuttavia bisogna considerare che il sistema finanziario europeo è radicalmente
cambiato, soprattutto dopo la direttiva Psd2 (applicata in Italia dal 2019) che ha introdotto l'open
banking e imposto sistemi di autenticazione innovativi e più sicuri: gli Istituti di moneta elettronica
(Imel) sono intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e, come le banche, sono soggetti agli obblighi
antiriciclaggio. Non vi sarebbe alcuna ragione per considerarli mezzi di pagamento “meno tracciati”
delle banche: la ricevuta del pagamento via app o borsellino elettronico è una prova più che sufficiente,
a cui l'estratto conto bancario non aggiunge nulla. Il rischio è di imporre ai contribuenti oneri
documentali gravosi e inutili. Sino ad oggi si è sempre considerato sufficiente, per i pagamenti con
bancomat/carta, allegare la ricevuta del pagamento Pos. Per le spese sanitarie dal 2020 si dovrà
consegnare a chi redige la dichiarazione anche una copia del proprio estratto conto per dimostrare che il
pagamento è stato addebitato?

Pag. n° 72

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

WEBZINE
Rassegna Stampa

Trovati Gianni, Periferie, scuola mobilità e Pa: il Recovery plan dei sindaci
Periferie, mobilità, scuola e riforma della Pubblica amministrazione.
Ruota intorno a queste priorità il lavoro dei sindaci sui progetti da
presentare al governo per la costruzione del Recovery Plan. Le riunioni si
susseguono, il calendario è fitto e l’obiettivo è quello di portare sui tavoli
del Comitato interministeriale per gli Affari europei un pacchetto di
proposte in grado di portare le città nella prima fila del programma di
rilancio: un ruolo “dovuto” perché dai Comuni passa il 25% degli
investimenti pubblici. Il cantiere è all’opera in vista degli incontri con
Palazzo Chigi e Mef, dove proseguono le riunioni politiche e tecniche sul
Recovery italiano: ieri a Via XX Settembre è stato il turno dell’ad di
Ferrovie, Gianfranco Battisti, e dei vertici di altre partecipate statali, in
una serie di incontri che coinvolgono tutte le aziende del Tesoro che dovranno gestire fette rilevanti dei
progetti. In questo quadro, le proposte dei sindaci partono da due presupposti: bisogna concentrarsi su
pochi filoni il più possibile comuni, evitando elenchi sterminati di microinterventi chiamati a soddisfare
con i fondi europei le esigenze localistiche, e accompagnare il tutto con una serie di proposte di riforma
per mettere la Pa locale nelle condizioni di saper spendere davvero le risorse che possono arrivare.
Perché il primo rischio avvertito dagli amministratori, anche se il tema resta sottotraccia perché non
incrocia l’enfasi sulle opportunità aperte dagli aiuti comunitari, è quello di perdere il treno non per
assenza di soldi o di progetti, ma delle condizioni per realizzarli nei tempi necessari. Nasce da questi
presupposti il piano «Città-Italia» su cui sta lavorando l’Anci in queste settimane. Il piano in via di
definizione, articolato in 10 «azioni di sistema per il rilancio» che i sindaci chiedono di finanziare con il
10% della Recovery and Resilience Facility (poco più di 20 miliardi), parte dalle città metropolitane ma
guarda a tutti i Comuni e alle aree interne, interessate anche da altri dossier che viaggiano in parallelo al
Recovery come il progetto di rete unica per la banda ultralarga. Proprio il potenziamento delle reti
digitali con l’obiettivo di superare un isolamento tecnologico ritenuto ormai «ingiustificabile» di molte
aree del Paese è una delle azioni chiave su cui lavorano i sindaci, anche con l’obiettivo di attuare un
piano per la diffusione e la condivisione dei big data pubblici che le amministrazioni gestiscono in
quantità enorme ma che restano confinati in bolle locali. L’altro fil rouge che collega le esigenze dei
grandi centri e dei territori è quello della mobilità leggera, con un programma di interventi
infrastrutturali che aiuti a ripensare i sistemi di trasporto messi spesso a dura prova anche dalla
quotidianità che ha preceduto la pandemia. A mancare è anche l’integrazione fra l’offerta di servizi
pubblici e la domanda di mobilità individuale, che secondo gli amministratori dovrebbe allargarsi a un
sistema integrato di micro-mobilità per permettere lo «shift modale», cioè la possibilità di abbandonare
il mezzo privato per utilizzare i servizi pubblici, al 50% degli spostamenti entro il 2030. Questi piani
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rimandano al capitolo della transizione ambientale, che con l’innovazione digitale e alla sostenibilità
sociale è l’impianto su cui si dovranno muovere i Recovery Plan nazionali. E in questo filone rientrano
anche le proposte sull’edilizia verde, che con l’efficientamento energetico è chiamata a tagliare del 40%
l’emissione di gas serra entro il 2050, e il piano di investimenti per il riuso delle acque che attraverso
gli interventi dei gestori dovrebbe dimezzare le perdite idriche negli acquedotti. Ma un occhio di
riguardo dovrebbe essere riservato alla rigenerazione urbana nelle zone deboli delle città, con
investimenti sulle infrastrutture materiali e sociali che secondo più di un sindaco dovrebbero portare a
una riedizione in chiave allargata dell’esperienza del «piano periferie» Per tradurre in pratica tutto
questo, però, oltre ai soldi serve capacità amministrativa. Nella sua audizione di ieri sul Recovery Plan
l’Istat è stato chiaro. Accanto a un «piano dettagliato degli interventi», ha spiegato l’istituto di statistica
che in ambito Eurostat avrà un ruolo importante nell’esame dei piani, è importante «concepire uno o
più meccanismi di valutazione ex ante ed ex post dei progetti», mettendo in campo questi meccanismi
«già nelle fasi preliminari all’implementazione degli interventi». Proprio queste valutazioni sono
mancate fin qui a tante norme italiane, che inciampano nell’attuazione anche per la debolezza di una Pa
svuotata di competenze nei lunghi anni di freno al rinnovo del personale. Per superare l’ostacolo i
sindaci chiedono l’istituzione di una Scuola nazionale dell’amministrazione locale, ma anche la
possibilità di riaprire le porte dei comuni alle competenze tecniche indispensabili al monitoraggio e
all’esecuzione dei progetti. Anche senza aspettare i fondi Ue.
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E’ online il nuovo sito del consiglio regionale dell'Abruzzo
Il Consiglio regionale dell’Abruzzo si rinnova grazie ad un nuovo sito
istituzionale. La nuova versione rispetta le linee guida dell’Agid per
quanto riguarda l’accessibilità. Il nuovo portale è stato realizzato
internamente dal Servizio Informatica del Consiglio regionale, è’
completamente responsive e si adatta alla lettura sui dispositivi mobili
come i cellulari. Un grande lavoro di organizzazione che ha consentito di
raggiungere questo importante obiettivo. Una parte importante e
complessa del nuovo portale ha riguardato la migrazione dei dati dal
vecchio sito al nuovo portale: sono presenti in maniera organizzata nel
nuovo sito, bandi, concorsi e procedure di gara. Ormai tutti i siti delle
Istituzioni sono diventati l’interfaccia della pubblica amministrazione con
il cittadino quindi più sono semplici e accessibili quindi il cittadino può usufruire dei servizi e attingere
informazioni riguardanti l’attività legislativa.

http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/
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Il nuovo sito web del Comune di Roccastrada è online
E’ on line da alcuni giorni il nuovo sito istituzionale del Comune di
Roccastrada. Le nuove linee guida dall'AgID (Agenzia per l'Italia
Digitale) hanno l’obiettivo di definire standard web di usabilità e design
condivisi da tutta la Pubblica Amministrazione. Il sito è in grado di
adattarsi graficamente in modo automatico ed ottimale al dispositivo con il
quale viene visualizzato (Computer, Tablet, Smartphone, ecc.) Il sito è
stato riprogettato a partire dal cittadino e dal soddisfacimento delle sue
esigenze . E' stata prestata attenzione alla semplicità, per assicurarne
affidabilità e chiarezza e soprattutto una più facile e rapida navigazione da
parte dell’utente che sempre più spesso si trova a dover interagire
attraverso questi strumenti con la Pubblica Amministrazione. Il sito
istituzionale, appena messo on line, sarà oggetto nei prossimi giorni di implementazione e di
caricamento di contenuti, così da renderlo fruibile da parte dei cittadini per tutti i servizi e le
informazioni del Comune. Il sito permetterà anche l’interazione con i social e la diffusione diretta di
informazioni e news attraverso il canale dedicato di whatsapp.

https://www.comune.roccastrada.gr.it/it-it/home
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On line il nuovo sito web del Municipio III Bassa Val Bisagno
Il sito è stato realizzato rispettando le linee guida di
accessibilità e design per i siti web della Pubblica
Amministrazione, l'biettivo principale è quello di rendere
maggiormente accessibili le informazioni e le notizie relative
ai servizi offerti ai cittadini. L'interfaccia grafica si adatta in
modo automatico ed ottimale ai diversi dispositivi con il quale
viene visualizzata (computer, tablet, smartphone, ecc.).

https://smart.comune.genova.it/municipio3
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Online il nuovo sito della Provincia di Reggio Emilia
E' online il nuovo sito della Provincia di Reggio Emilia.
Progettato seguendo le linee guida di design per i siti web
della pubblica amministrazione sviluppate dall’Agenzia per
l’Italia digitale, open source; consente una gestione avanzata e
ricchezza dei contenuti, ma cambia decisamente la veste
grafica, più moderna, leggibile e funzionale. Alla pagina
Facebook e al profilo Twitter, da alcuni mesi si è aggiunto
anche un account Instagram.

https://www.provincia.re.it/
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Online il nuovo sito del comune di Montecorvino Pugliano
Il nuovo sito è stato realizzato secondo le Linee Guida di accessibilità e
design per i siti web della Pubblica Amministrazione, redatte dall'AgID
(Agenzia per l'Italia Digitale), con l’obiettivo di usabilità e design
condivisi da tutta la PA. Il nuovo sito web fornisce una grafica coerente,
un’architettura dell’informazione semplificata e funzionale. Inoltre applica
i criteri del "responsive web design" (RWD), ovvero è in grado di adattarsi
graficamente in modo automatico ed ottimale ai diversi dispositivi con il
quale viene visualizzato (Computer, Tablet, Smartphone, ecc.)

https://www.comune.montecorvinopugliano.sa.it/

Pag. n° 79

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

WEBZINE
Siti Internet

Online il nuovo sito web di Rocca Santa Maria
Il Comune di Rocca Santa Maria presenta il nuovo sito web
realizzato in conformità alle disposizioni del Regolamento
Europeo in materia di protezione dei dati personali. Il servizio
offre al cittadino il soddisfacimento di un’esigenza reale, che
migliora la sua vita e il rapporto con l’ente; evita interazioni
non necessarie e ripetitive, conservando e raccogliendo le
informazioni fornite in modo sicuro e trasparente. Si devono
creare servizi così semplici e intuitivi perchè i cittadini li
preferiscono a quelli tradizionali.

https://www.roccasm.it/
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Un nuovo sito internet per il Comune di Fiuggi
È online il nuovo sito del Comune di Fiuggi, il portale è stato interamente
rinnovato secondo le linee guida di design per i siti web della pubblica
amministrazione. Il nuovo sito presenta presenta una grafica moderna,
pulita, semplice e per consentire all'utente un approccio chiaro. In
aggiunta è stato creato il portale turistico, in pratica due siti in uno. La
struttura è completamente navigabile anche da sistemi mobili quali
smartphone, tablet, oltre che da pc. Particolare attenzione è stata data
all’accessibilità alla modulistica dedicata al cittadino e ai professionisti,
che possono, su questo nuovo portale, reperire con estrema facilità la
documentazione necessaria.

https://comune.fiuggi.fr.it/
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