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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.
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Alpa Guido (a cura di), Diritto e intelligenza artificiale profili generali, soggetti,
contratti, responsabilità civile, diritto bancario e finanziario, processo civile
Anche per i giuristi l’applicazione delle tecniche di intelligenza artificiale
alle attività umane ha creato la necessità di adottare un nuovo lessico che
si adatti alle categorie della scienza giuridica e possa fronteggiare i nuovi
fenomeni che quella applicazione comporta. Di qui i saggi introduttivi a
questo manuale che insistono sulle definizioni e sul linguaggio. Adottando
le categorie usuali si è poi cercato di ripartire la materia tenendo conto dei
soggetti – non solo dei soggetti animati ma anche di quelli, come i robot –
che partecipano di alcuni rapporti propri delle persone fisiche e di altri
propri delle cose , gli oggetti, in particolare i contratti, la responsabilità
civile e i danni, e si sono effettuate incursioni in settori di diritto speciale,
come il diritto dei dati personali, il diritto d’autore, il diritto sanitario, il
diritto bancario e il diritto finanziario, che si prestano più di altri, alla applicazione delle tecnologie
digitali. Si sono raccolti i risultati delle prime ricerche dottrinali, delle prime pronunce, e i
provvedimenti più rilevanti dell’Unione europea.
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Arena Massimiliano (a cura di), Start up innovative requisiti legali, incentivi fiscali,
crowdfunding, rapporti di lavoro, marchi e brevetti
I prossimi tre anni segneranno il boom del mercato delle start up, alcune
andranno ad exit, altre scaleranno, altre ancora sorgeranno, grazie alla
nuova normativa, grazie anche ad un mutato clima culturale, soprattutto,
grazie ad una nuova generazione di liberi professionisti formati e skillati.
Questo testo vuol essere un valido strumento per chi fonda e guida una
start up, come pure per tutta ha nuova generazione di liberi professionisti
che il mercato richiede per l'economia dello digital innovation. II testo
analizza profili fiscali, civilistici, gius-lavorativi e legati alle tematiche
della raccolta fondi. Con un professionista esperto e responsabile al
proprio fianco, sarà più facile per uno start up raccogliere fondi e puntare
in alto. I professionisti che hanno contribuito al testo, sono essi stessi
fondatori e investitori in varie start up di successo.
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Barberis Mauro, Come Internet sta uccidendo la democrazia
I temi del libro: Internet è il virus populista che sta livellando verso il
basso le più antiche democrazie dell'Occidente. Se la minaccia delle
democrazie è il populismo digitale, occorre regolamentare internet. Come
sono stati manipolati 87 milioni di americani grazie a Facebook. Le
minacce inventate (l'invasione dei turchi) che hanno fatto vincere i leaver
al referendum inglese. Gli spin doctor di Salvini: il populismo digitale
diventato tecnica di governo. Il populismo non funziona solo dall'alto, ma
anche dal basso. La sinistra avrebbe molto da imparare dai populismi se
solo riuscisse ad ascoltare e a usare la Rete. La democrazia non è mai stata
il governo del popolo, semmai il controllo del popolo sul governo.
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Bosticco Guido e Magnoli Bocchi Giovanni Battista, Come i social hanno ucciso la
comunicazione, con una proposta per la nuova era
Messaggi stereotipati e urlati, informazioni in eccesso, slogan e hashtag
ripetitivi. In questo bombardamento incessante, diventa vitale - per i
singoli e per le aziende - cambiare il modo di porsi. È la proposta di questo
agile saggio che smonta i meccanismi della comunicazione, così da offrire
al lettore strumenti nuovi per esprimere la propria identità in rete e il
proprio brand, aziendale o personale che sia. Se il mercato ormai vive sui
social, sono i social più forti del mercato stesso? Sì e no. I big player del
web sono giganti in grado di influenzare l'opinione pubblica globale, ma
anche vulnerabilissimi alle mode e ai gusti di un pubblico divenuto
ingovernabile massa. E i social hanno di fatto paralizzato la
comunicazione. Aziende, politica, privati devono sgomitare per avere voce
nelle piazze virtuali, disposti a snaturarsi pur di emergere. Ma ci siamo mai chiesti davvero che cosa
vogliamo dire? Abbiamo cercato di definire la nostra identità, chi siamo, che cosa abbiamo da
esprimere?
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Caratozzolo Roberto, La finanza innovativa per le imprese: sviluppi digitali ed evoluzioni
regolatorie
L’ampliamento delle fonti di finanziamento diverse da quelle bancarie e la
corrispondente offerta di nuove opportunità di investimento, unitamente
alla ricerca di soluzioni tecnologiche in grado di migliorare l’incontro tra
la domanda e l’offerta di risorse finanziarie, hanno rappresentato alcuni tra
i fattori più attenzionati dai recenti interventi regolatori, europei e
nazionali, a supporto del sistema imprenditoriale. Il ricorso alla finanza
alternativa ha assunto una valenza strumentale per colmare i ritardi
dell’economia nel campo dell’innovazione, della crescita dimensionale
delle imprese e dell’aumento della produttività. Particolare interesse è
stato rivolto alle imprese di ridotta dimensione che, per le rilevate
caratteristiche funzionali e strutturali, posseggono un elevato potenziale di
crescita per l’intero sistema. In questo contesto si inserisce il crowdfunding che, sfruttando le nuove
tecnologie digitali, si presenta particolarmente adatto alle richieste di imprese e investitori, ma anche
agli obiettivi di mercato. Esso, nelle sue configurazioni più sofisticate riconducibili all’investment
based e al lending based, si propone di diventare uno strumento di riferimento efficiente e stabile nel
panorama della finanza innovativa, poiché capace di affiancarsi ai tradizionali finanziamenti bancari,
offrendone un’alternativa complementare e integrativa. Nel nostro ordinamento, il riconoscimento
giuridico di tale istituto ha seguito percorsi diversi: così, se per l’investment crowdfunding è stata scelta
la via di emanare una disciplina ad hoc che potesse pienamente rispondere ai bisogni degli operatori
coinvolti, per il lending crowdfunding si è, invece, optato per l’estensione di una normativa già
esistente ma rivolta ad istituti diversi, che solo parzialmente presenta analogie con la tecnica di
finanziamento. Ciò comporta situazioni di incertezze e di disomogeneità che possono andare a discapito
proprio dell’evoluzione dello stesso istituto e del ruolo ad esso attribuito dalla regolamentazione
europea ove è ritenuto, addirittura, tra i principali fattori che possono concorrere alla realizzazione della
CMU. Tali anomalie sono destinate a trovare adeguata composizione all’interno di un’unica disciplina
europea sui prestatori dei servizi di crowdfunding che si propone di dare un assetto definitivo ed
unitario all’istituto, in un più ampio quadro disciplinare volto a sfruttare le potenzialità dell’innovazione
tecnologica in campo finanziario. Questa normativa, attualmente al vaglio delle istituzioni europee,
ricomprenderà al suo interno sia le operazioni di investment che quelle di lending crowdfunding,
sottoponendole a regole e principi comuni ed omogenei e ad un unico sistema di vigilanza, che
garantiranno, fra l’altro, la necessaria operatività cross border delle piattaforme digitali che operano in
questo settore.
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Carpentieri Loredana (a cura di), Profili fiscali dell'economia digitale : atti del
Convegno La tassazione delle imprese alla prova dell'economia digitale (Napoli, 22
febbraio 2019)
Questo volume raccoglie gli atti del Convegno dal titolo “La tassazio-ne
delle imprese alla prova dell’economia digitale” svoltosi a Napoli il 22
febbraio 2019. Quella giornata ha voluto rappresentare un momento di
confronto e di riflessione anzitutto sulle trasformazioni che l’economia
digitale – o, più correttamente, la digitalizzazione dell’economia, vista la
sempre maggiore interconnessione con l’economia tradizionale – ha
indotto nelle modalità di business delle imprese e nelle catene di creazione
del valore. La digitalizzazione dell’economia ha aperto alle imprese nuove
strade e nuove possibilità di penetrazione sui mercati esteri, rendendo
irrilevante, ai fini della produzione del reddito, la presenza fisica o legale
dell’impresa sul territorio. La dematerializzazione dell’economia ha
travolto non solo le tradizionali regole sulle quali si fondavano i sistemi fiscali nazionali per tassare i
soggetti non residenti, ma le stesse distributive rules delle convenzioni internazionali contro le doppie
imposizioni. Internet e le piattaforme digitali hanno creato un territorio “sopra i territori”, inaccessibile
alle potestà impositive degli Stati nazionali; e, di fronte a ordinamenti fiscali privi di strumenti per
aggredire le nuove basi imponibili, le imprese ad attività internazionale hanno avuto gioco facile
nell’elaborare pratiche elusive volte a minimizzare il prelievo fiscale globale. I sistemi fiscali dovranno
trovare strumenti nuovi, verosimilmente concordati a livello internazionale, per affrontare le sfide della
tassazione del digitale e, nell’attesa di un difficile accordo internazionale sul quale sono impegnate sia
l’Unione europea che l’OCSE, alcuni ordinamenti fiscali stanno percorrendo da soli la difficile strada
della web tax.

Consulta la scheda bibliografica

Pag. n° 10

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

WEBZINE
Monografie

Cau Maurizio e Cornelissen Christoph (a cura di), I media nei processi elettorali, modelli
ed esperienze tra età moderna e contemporanea
Nella competizione politica contemporanea i media svolgono, com'è noto,
un ruolo determinante, influenzando in profondità il circuito della
comunicazione elettorale. È sempre stato così o si tratta di una peculiarità
dell'orizzonte politico contemporaneo? Uno sguardo al passato permette di
ricostruire forme, modelli e contenuti di un fenomeno che affonda le radici
nella modernità. Il volume intende riflettere sulla funzione che i mezzi di
comunicazione hanno svolto in differenti contesti elettorali. Accanto a
contributi di carattere generale utili a inquadrare il tema, la ricerca,
sviluppata in dialogo con le più recenti tendenze della storiografia italiana
e tedesca dedicata ai media come attori dello sviluppo storico, si focalizza
su alcuni casi di studio. La scelta di una campitura cronologica ampia, che
va dalla prima età moderna al tardo Novecento, consente di mettere in evidenza i profili evolutivi di un
fenomeno che attraversa nel lungo periodo la storia della comunicazione politica europea.
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Censis, I media e la costruzione dell'identità, sedicesimo rapporto sulla comunicazione
Come stampa, radio, tv, internet e social network modificano la
percezione del mondo e di se stessi? Come i device digitali contribuiscono
alla costruzione dell'identità individuale e dei diversi gruppi sociali? Come
si aggregano nuovi interessi intorno alle piattaforme web e ai social
network? A queste e altre domande prova a rispondere la sedicesima
edizione del Rapporto sulla comunicazione, che tenta di ricostruire i
processi di formazione dell'identità attraverso un sistema di media
profondamente mutato nell'ultima decina di anni. Mentre le diete
mediatiche degli italiani si ricompongono in modo radicale e le grandi
narrazioni del passato vanno in pezzi, si è aperto il problema della
costruzione dell'identità e delle appartenenze dentro nuove cornici di senso
collettivo. Che ruolo giocano i media in questo scenario in rapida trasformazione, tra crisi della
globalizzazione, messa in discussione della società multiculturale, rinserramento territoriale, percezione
di vulnerabilità e risentimento?
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Cian Marco e Sandei Claudia (a cura di), Diritto del Fintech
Le nuove tecnologie sono ormai entrate prepotentemente nelle dinamiche
finanziarie, rimodulando, e talvolta sovvertendo, gli schemi relazionali
tradizionali e proponendo nuove forme di business, nuove strategie e
nuove sfide: le criptovalute, la robo-consulenza, i mobile-payments, il
crowdfunding e molte altre sono realtà già profondamente diffuse
nell’economia finanziaria, che si fondano sulle innovazioni radicali offerte
dalle tecnologie blockchain, dall’intelligenza artificiale e dal machine
learning. L’impatto di tali innovazioni è straordinario anche sul sistema
normativo, nazionale ed europeo, che presiede al corretto andamento dei
mercati e alla tutela delle imprese e degli investitori. Il volume offre il più
ampio e completo approfondimento oggi possibile su ciascuna delle
tematiche giuridiche investite dal fenomeno Fintech, sia sotto il profilo dell’analisi teorica, che dal
punto di vista della considerazione della prassi giurisprudenziale e degli orientamenti delle Authorities
e con una ricca presentazione del quadro internazionale.
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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.
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Contaldo Alfonso e Mula Davide (a cura di), Cybersecurity law disciplina italiana ed
europea della sicurezza cibernetica anche alla luce delle norme tecniche
«Ancora oggi, nella percezione più immediata della generalità delle
persone, il termine cybersecurity continua troppo spesso ad essere
associato a realtà suggestive, ma lontane dalla vita di tutti i giorni. Essa
riesce spesso a incuriosire, a volte ad appassionare, ma quasi sempre come
potrebbe farlo un film di fantascienza, perché continua ad essere percepita
come una questione riservata ai soli protagonisti della governance statale e
internazionale. A tale insieme circoscritto di operatori, si aggiunge
qualche studioso della materia, nel ristretto perimetro fra una branca
specialistica del diritto e i tecnologi del settore. Nel ripercorrere il
percorso della disciplina nazionale ed europea in materia di sicurezza
cibernetica - valorizzando le molteplici e variegate norme tecniche, anche
internazionali, che si sono affermate in materia - l'opera descrive al lettore la progressiva espansione
delle frontiere della cybersecurity che non può non interessare sempre più da vicino anche i privati,
intesi sia come organizzazioni che come singoli, in quanto soggetti che interagiscono quotidianamente
nel cyberspazio, un (non) luogo vero, dove trovano allocazione pure - spesso tramite i sistemi cloud
sempre più pervasivi e performanti - le grandi banche dati strategiche che custodiscono le più rilevanti
raccolte di dati». (Dall'introduzione di Giuseppe Busia)
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Di Cocco Claudio, Temi di diritto dell'informatica
L'insieme di norme che sovrintendono al governo dell'informatica (vale a
dire i principi e le regole che l'ordinamento dedica alla disciplina dei
fenomeni informatici e telematici) ha conosciuto uno sviluppo accelerato,
di pari passo con il rapido imporsi della Società dell'informazione e con la
sua incessante evoluzione. Il diritto dell'informatica costituisce così oggi
un corpus normativo di rilevante entità e complessità, che va assumendo
via via sempre più importanza. In questo dinamico contesto, il presente
volume introduce ai principali temi del diritto dell'informatica, quali il
governo di Internet, il documento informatico e le firme elettroniche, il
contratto telematico e il commercio elettronico, la tutela della privacy e la
disciplina delle misure di sicurezza, il diritto d'autore nella società
dell'informazione e la protezione giuridica dei cc.dd. beni informatici. Il volume propone un'agile e
aggiornata disamina degli argomenti trattati ed è corredalo da riferimenti bibliografici su ciascun tema,
oltre che da un indice analitico.
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Dominelli Stefano e Greco Gian Luca (a cura di ), I mercati dei servizi fra regolazione e
governance
Il Volume ospita una serie di contributi che rielaborano gli
interventi fatti in occasione del Convegno “I mercati dei
servizi fra regolazione e governance”, organizzato da Laura
Ammannati e Ruggero Cafari Panico e tenutosi presso il
Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e StoricoPolitici dell’Università degli Studi di Milano l’11 dicembre
2018.
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Dorigo Stefano (a cura di), Il ragionamento giuridico nell'era dell'intelligenza artificiale
L'impiego dell'intelligenza artificiale influenza ormai ogni aspetto della
vita individuale e collettiva e sta mutando con rapidità non solo l'ambito
dell'economia, ma anche quello politico e sociale, senza che peraltro si
possano ipotizzarne con certezza gli esiti. A fronte di tale travolgente
progresso, la riflessione giuridica è ancora in forte ritardo. Il legislatore
fatica a inseguire fattispecie mutevoli e sfuggenti e non è chiaro quali
strumenti interpretativi ed applicativi possano essere in concreto adoperati
dai giuristi. Questa raccolta di scritti si propone per l'appunto di colmare la
lacuna, stimolando un percorso di riflessione che ponga nuovamente al
centro dell'investigazione il diritto ed i suoi fondamenti. L'obiettivo è
quello di esplorare - e se possibile comprendere - come l'uso di macchine e
programmi intelligenti possa influenzare lo sviluppo ed il compimento del ragionamento giuridico. Si
tratta di trovare una sintesi tra l'innovazione tecnologica ed i principi che devono guidare l'attività del
giurista, al fine di garantire comunque una adeguata tutela dei diritti.
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Evans Claire L., Connessione storia femminile di internet
Questo è un libro che parla di donne. È anche un libro sull'uso del
computer. La storia della tecnologia che ci è stata raccontata fino a oggi
parla di uomini e macchine ignorando completamente le donne e il loro
contributo. Eppure all'origine dell'informatica ci sono delle menti
femminili, donne che hanno portato le macchine computazionali da un
funzionamento rudimentale all'arte della programmazione, donando una
lingua a quella che per tutti era ancora una "scatola". Quando Internet era
solo una matassa disordinata, sono state le donne a dargli una struttura e a
permetterne lo sviluppo. Prima che il World Wide Web entrasse nelle
nostre vite, accademiche e informatiche avevano già trovato il sistema per
trasformare enormi quantità di informazioni digitali in conoscenza
condivisa. Le donne sono state creatrici di veri e propri imperi nel mondo del web, e tra le prime a
fondare e far crescere le comunità virtuali che oggi chiamiamo social network. Le loro sono storie dalle
quali avremmo molto da imparare, se solo le conoscessimo.
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Falce Valeria (a cura di), Fairness e innovazione nel mercato unico digitale
«La conformazione giuridica degli ordinamenti "occidentali" fa perno su
due grandi vicende: libertà e diritti, da intendersi - questi ultimi - come
interessi protetti e immediatamente azionabili, ossia libertà che gli
ordinamenti ritengono di giudicare nel loro esercizio attraverso presìdi di
tutela. Fino a una trentina d'anni fa i consumatori, in quanto tali, non erano
titolari di diritti soggettivi, nel senso che la loro libertà economica e
consumeristica fosse assistita da azione giudiziaria. Piuttosto, la
legittimazione ad agire in giudizio era attribuita alle sole imprese con
riferimento al rispetto delle regole della concorrenza. I diritti dei
consumatori si limitavano al campo civilistico, nella loro veste di
acquirenti; nessuno o, comunque, scarso rilievo invece nella loro veste
pubblicistica di attori del mercato. Questa è la dinamica di gran parte dei Paesi di civil law, in Italia con
l'art. 2598 c.c.: atti di concorrenza sleale, dove l'interesse collettivo recupera terreno attraverso
fattispecie che implicano la violazione della correttezza professionale; ma per il codice del 1942 non è
il consumatore che può recarsi dinnanzi ad un giudice bensì l'impresa che trascina anche,
eventualmente, l'interesse dell'utente, in quanto una volta ristabilita la concorrenza violata, questi avrà
di nuovo più scelta, più prodotti e servizi nel suo paniere (...)» (dalla prefazione di Alberto Maria
Gambino ).
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Falce Valeria (a cura di), Fairness e innovazione nel mercato unico digitale
«La conformazione giuridica degli ordinamenti "occidentali" fa perno su
due grandi vicende: libertà e diritti, da intendersi - questi ultimi - come
interessi protetti e immediatamente azionabili, ossia libertà che gli
ordinamenti ritengono di giuridificare nel loro esercizio attraverso presìdi
di tutela. Fino a una trentina d'anni fa i consumatori, in quanto tali, non
erano titolari di diritti soggettivi, nel senso che la loro libertà economica e
consumeristica fosse assistita da azione giudiziaria. Piuttosto, la
legittimazione ad agire in giudizio era attribuita alle sole imprese con
riferimento al rispetto delle regole della concorrenza. I diritti dei
consumatori si limitavano al campo civilistico, nella loro veste di
acquirenti; nessuno o, comunque, scarso rilievo invece nella loro veste
pubblicistica di attori del mercato.
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Florindi Emanuele, Deep web: vizi privati e pubbliche virtù della navigazione in rete
Si sente parlare sempre più spesso di deep web, dark net, bitcoin e
criptovalute, ma quasi mai ci capita di ascoltare qualcuno che abbia
provato a capire a cosa questi termini rimandino davvero. Questo libro
nasce dalla volontà di fare chiarezza su uno dei fenomeni più misteriosi
dell'informatica moderna: un mondo in cui non sembrano vigere le
ordinarie leggi dello Stato, in cui la vendita di merci illegali è di casa ed è
possibile addirittura assoldare degli assassini, ma in cui, parallelamente,
operano e agiscono anche coloro che utilizzano questo strumento per
difendere il diritto alla libertà di parola, combattere le dittature e
sconfiggere le censure. Il deep web e le dark net rappresentano, molto più
della Rete che conosciamo, lo specchio fedele della nostra realtà.
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Gerbaudo Paolo, I partiti digitali l'organizzazione politica nell'era delle piattaforme
Movimento 5 Stelle, Podemos, France Insoumise e i partiti pirata
propongono un nuovo modello di organizzazione politica e meccanismi
democratici finalizzati a realizzare una partecipazione politica più
autentica. Ma fino a che punto i partiti digitali hanno effettivamente
mantenuto tali promesse? Di che natura è la democrazia che essi
praticano? Ed è davvero migliore di quella dei partiti tradizionali? La
crescita esponenziale di persone e oggetti iper-connessi ha portato a una
trasformazione profonda nell'organizzazione politica. È cambiato tutto: la
nuova politica è segnata dall'emergere di partiti digitali - dal Movimento 5
Stelle, a Podemos, ai Pirati - che si sono rapidamente affermati
rivoluzionando il modo in cui reclutano membri, prendono decisioni e
mobilitano la propria base. Attraverso interviste con leader e attivisti, Gerbaudo dimostra che, oltre a
guadagnare rapidamente consenso fino ad arrivare in certi casi al governo, queste formazioni hanno
avuto il merito di innovare le pratiche organizzative dei partiti, coinvolgendo centinaia di migliaia di
persone nelle loro attività in rete. Partecipativi ma plebiscitari, aperti e democratici ma dominati da
iper-leader carismatici, i partiti digitali portano con sé sia grandi potenzialità che seri rischi per la
democrazia nell'era digitale.
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Gigliuto Livio (a cura di), L'Italia che comunica in digitale
Associazione PA Social e Istituto Piepoli, in considerazione delle
numerose attività condotte nel corso degli anni sul tema della nuova
comunicazione (web, social network, chat, intelligenza artificiale) e
verificate le importanti trasformazioni che negli ultimi anni hanno
coinvolto la vita quotidiana dei cittadini italiani, con particolare
riferimento al rapporto con la Pubblica Amministrazione, i servizi
pubblici, le imprese, dovute alla nascita e allo sviluppo di nuovi strumenti
di comunicazione, istituiscono l'Osservatorio sulla Comunicazione
Digitale. L'Osservatorio, di cui è direttore Livio Gigliuto, rappresenta il
naturale sbocco di una lunga collaborazione tra i due Enti fondatori, che
ha prodotto una profonda e articolata serie di studi sul rapporto tra italiani,
comunicazione digitale, pubblica amministrazione e imprese.
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Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet
Il libro costituisce un manuale su temi relativi al diritto di
Internet e, più in generale, al diritto dell’informatica. Pensato
per esigenze didattiche, il volume è frutto di una completa
riscrittura del testo pubblicato per la prima volta quasi
vent’anni fa, nell’anno accademico 2001-2002.
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Grasso Aldo (a cura di), La storia pubblica: memoria, fonti audiovisive e archivi digitali
Fare storia oggi - soprattutto comprendere e raccontare il Novecento e
questi primi vent'anni del nuovo millennio - non può prescindere dagli
strumenti della memoria forniti dalla tecnologia. La digitalizzazione degli
archivi e la rappresentazione della storia attraverso i media audiovisivi
sono due realtà ormai consolidate, che contribuiscono a trasformare il
racconto storico in termini, da un lato, di conservazione, circolazione e
fruizione senza precedenti dei materiali e, dall'altro, di costruzione
condivisa del passato e di coscienza collettiva del presente attraverso un
nuovo patrimonio di conoscenze, inedite espressioni di socialità e strategie
non solo culturali ma anche politiche ed economiche. Questo volume si
interroga sulle conquiste e sulle evoluzioni del discorso storico alla prova
dei nuovi strumenti di comunicazione e di conservazione, riunendo i contributi di storici, studiosi dei
media e professionisti del settore. Ne nasce una ricognizione a tutto tondo sui cambiamenti del mestiere
dello storico, chiamato a uscire dall'ambito puramente accademico per incontrare la memoria 'pubblica'
dei protagonisti e del territorio; sul ruolo degli archivi come strumenti di storytelling e identità; sui
nuovi musei 'partecipativi' di fronte alla sfida e alle possibilità del web; sulle modalità con cui i
broadcasters audiovisivi legano la loro specificità al tema della storia. Questioni di grande risonanza
attuale, che danno vita a un dibattito effervescente tra gli studiosi, ma insieme stimolano e
incuriosiscono tutti noi, rendendoci consapevoli del nostro ruolo di fruitori e insieme co-narratori del
racconto storico.
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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.
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Guerini Tommaso, Fake news e diritto penale, la manipolazione digitale del consenso
nelle democrazie liberali
Affronta in maniera organica e approfondita, il rapporto tra manipolazione
digitale del consenso e sistema punitivo. Il volume, che muove da
un'ampia trattazione volta a definire gli elementi che caratterizzano il
fenomeno della diffusione massiva di notizie false come originale e
originario rispetto all'evoluzione tecnologica dei mezzi di comunicazione
di massa, muove dal postulato che le fake news rappresentino un prodotto
della contemporaneità, frutto dell'interazione di più formanti: culturale,
tecnologico e bio-psichico. Una volta chiarito il perimetro dell'indagine,
l'autore si dedica alla ricostruzione del sistema punitivo - interno e
internazionale - dedicato alla prevenzione e alla repressione del fenomeno
della manipolazione digitale del consenso, mettendone in luce la
dimensione eminentemente politica e i profili di tensione con il diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero, vera e propria pietra angolare di qualsiasi sistema democratico.La disamina del
quadro comparatistico, ricostruito secondo i due modelli della repressione delle fake news nelle
democrazie liberali - su tutte, Francia e Germania - e nei sistemi autoritari - Russia, Cina, Vietnam,
Malesia - dimostra come il rischio insito nella previsione di reati ad hoc consista nella introduzione di
potenti meccanismi censori, volti a comprimere gli spazi di libertà individuale e collettiva, piuttosto che
a reprimere il fenomeno della diffusione di notizie false. Ad analoghe conclusioni si giunge all'esito
della disamina dei progetti di legge presentati in Italia nella scorsa e nell'attuale legislatura, nessuno dei
quali esente da profili critici in una prospettiva penalistica costituzionalmente orientata. Ciò non toglie
che l'analisi del sistema penale vigente in materia di stampa e in materia elettorale, che costituisce la
parte centrale della monografia, abbia dimostrato come non sia possibile rinvenire, nell'ordinamento
punitivo vigente, strumenti efficaci a garantire tutela a beni giuridici di primario rango costituzionale,
quali la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di formazione del consenso in occasione delle
competizioni elettorali.
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Iorio Antonio e Ambrosi Laura, E-commerce, risvolti e implicazioni giuridiche e fiscali,
come avviare un'attività o trasformarne una esistente
Il lockdown da Covid-19 ha fatto riscoprire, per ovvie ragioni, l'Ecommerce e il successo delle vendite a distanza di questi mesi proseguirà
anche nel prossimo futuro. La Guida del Sole dettaglia tutto quello che è
necessario conoscere per chi intende operare on line: - aspetti giuridici e
contrattuali, - privacy (informative, consensi, cookies utilizzo delle
immagini), - sicurezza informatica dei dati e dei pagamenti, - rapporti con
i fornitori e con il personale dipendente, - aspetti fiscali (comunicazioni da
eseguire, modalità di tassazione, ecc.), - controlli dell'amministrazione
finanziaria.
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Lobato Ramon ; Guarnaccia Fabio e Barra Luca (a cura di), Netflix nations, geografia
della distribuzione digitale
Sotto il racconto superficiale della vittoriosa conquista del mondo intero
da parte di Netflix, Amazon e degli altri operatori di piattaforme on
demand, si consumano in realtà tensioni profonde. Lo scenario digitale è
infatti attraversato dallo scontro sotterraneo tra le potenzialità distributive
globali di internet e la natura regionale e nazionale dell'industria mediale,
della sua regolamentazione, del pubblico e dei suoi gusti. Da una parte, è
innegabile, i servizi in streaming e online hanno trasformato
profondamente la cultura televisiva e audiovisiva globale. I contenuti si
diffondono sulle linee telefoniche, su cavi in fibra ottica, su reti wireless,
approdano su schermi grandi e piccoli, su svariate app e su media player di
ogni tipo, grazie al lavoro di giganti corporation globali. Dall'altra, però,
non vanno trascurati i molti segnali che sottolineano come mercati, confini e vincoli siano ancora lì, e i
fallimenti relativi: il geoblocking impedisce la visione fuori regione; cataloghi si ampliano e
restringono a seconda dei paesi, i prezzi si convertono nelle valute locali, i sottotitoli o il doppiaggio
non sono sempre disponibili in ogni lingua. Questo libro offre uno sguardo completo sulle geografie
reali della distribuzione mediale, esplorandone frizioni e fallimenti. Combinando una forte attenzione
agli aspetti industriali con la teoria culturale e lo sguardo storico, si ricostruisce il modo in cui le
piattaforme interagiscono con pubblici, istituzioni e competitor ancora in buona parte nazionali. Netflix
è un fenomeno americano, certo, ma anche globale. Ed è utile capire come cambia dall'Argentina
all'Australia, passando per l'Europa.
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Magnani Angelo, Atti e quaestiones notarili nell'era contemporanea e digitale
L'autore si propone di presentare cinque studi di grande utilità nella prassi
notarile. In primis viene trattata la questione relativa alla possibilità di
rendere "stabile" una donazione infraventennale, problema ricorrente per
gli operatori del mercato immobiliare e per le banche. Si dimostra, in
secondo luogo, la necessità della trascrizione nei registri immobiliari
dell'accettazione di eredità (espressa o tacita) ai fini della continuità delle
trascrizioni e per la tutela dell'acquirente dall'erede apparente. Si esamina,
inoltre, il trasferimento mortis causa del patrimonio digitale, visto il
diffondersi di una ricchezza che non è più solo immobiliare. In seguito
viene analizzata la fattibilità dell'atto unilaterale di rinunzia meramente
abdicativa all'usufrutto e a quota di comproprietà per soddisfare le
esigenze di molti soggetti che vogliono dismettere questi diritti. Infine, l'ultima questione tratta la
cancellazione del cd. "livello", oggi "enfiteusi", che, seppur in alcuni casi estinto, si trova ancora
riportato nei registri catastali.
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Manetti Michela e Borrello Roberto (a cura di), Il diritto dell'informazione, temi e
problemi
Nella consapevolezza di non poter cogliere uno actu tutte le molteplici
sfaccettature del rapporto tra il diritto e l'informazione, il volume sceglie
tre problematiche oggi molto sentite, rinviando alla prossima puntata
l'analisi di altri temi e punti di vista. La prima riguarda la rapida
trasformazione delle piattaforme online, che stanno perdendo la neutralità
proclamata sino a ieri. I soggetti della Rete intervengono (o non
intervengono) sui messaggi diffusi, sì da presentarsi come veri editori,
responsabili in ultima analisi anche di fenomeni deleteri quali fake news,
processi mediatici, campagne di odio. Da qui l'esigenza, non peregrina, di
giustapporre al potere privato un soggetto pubblico che offra
informazione, educazione ed intrattenimento in un'ottica autenticamente
pluralistica, quale richiede la nostra Costituzione. Una specifica analisi viene dedicata, nella seconda
parte del volume, alla problematica dei messaggi di odio. Nonostante siano già puniti sotto varie forme,
questi messaggi sembrano richiedere sempre nuove incriminazioni, tanto per far fronte alle esigenze di
tutela di categorie o classi prima non considerate, quanto per arginare le forme più sofisticate di
incitamento alla discriminazione, quali si celano nel messaggio negazionista... Il terzo tema è
rappresentato dalla par condicio radiotelevisiva in ambito nazionale e locale. Esso è stato negli ultimi
anni accantonato, in nome tanto della pretesa recessività del medium radiotelevisivo tra le fonti di
informazione, quanto del preteso pluralismo assicurato dalla molteplicità dei canali disponibili.
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Mautone Pasquale (a cura di), Responsabilità sanitaria e risk management
Il volume affronta le complesse tematiche relative alla sicurezza delle
cure, al rischio clinico e al Clinical Risk management, nonché alla
responsabilità medica, sia sotto il profilo civile che penale, tenendo conto
dei più qualificati orientamenti dottrinari e della più recente
giurisprudenza di legittimità e di merito. Inoltre, il volume, alla luce del
ruolo del consenso informato, approfondisce la disciplina
dell'autodeterminazione del paziente di cui alla legge 219/2017, con
riferimento alle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) ed è
aggiornato con l'intervento della Consulta del 25 settembre 2019 sul caso
Fabiano Antoniani "dj Fabo", nonché con la disciplina del Ddl antiaggressione n. 867/2019 degli esercenti le professioni sanitarie. Inoltre, il
volume è aggiornato con le sentenze di "San Martino". Sotto il profilo scientifico-dogmatico, viene
analizzato il contenuto della riforma Gelli-Bianco e le questioni e i dubbi interpretativi che la nuova
legge sulla responsabilità in ambito sanitario pone all'attenzione del giurista, del medico e dei legali
rappresentanti delle strutture sanitarie, nonché delle compagnie assicurative. Vengono raccolti numerosi
qualificati contributi di giuristi e studiosi con ampi spunti di riflessione su una materia articolata sul
piano dottrinario e al tempo stesso connotata da importanti riflessi di tipo pratico dal punto di vista dei
molti attori in campo: i pazienti e le loro famiglie, i medici, i magistrati, gli avvocati, i consulenti e le
assicurazioni.
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Motisi Benedetto, Prontuario di comunicazione digitale
Questo libro si propone come un prontuario, un manuale di rapida
consultazione dedicato alla comunicazione digitale. Si rivolge in primo
luogo a giornalisti, addetti stampa e, in generale, a tutti i professionisti
della comunicazione; in particolare a quelli tra loro che, formatisi in un
mondo nel quale i media tradizionali avevano un ruolo dominante,
avvertono ora la necessità di comprendere il nuovo panorama
dell'informazione creato dalla diffusione delle tecnologie digitali. Il
volume ha il taglio del saggio, ma non disdegna gli elementi tecnici e le
problematiche più comuni cui il professionista della comunicazione oggi
deve far fronte. Un libro per imparare a conoscere, gestire e cavalcare lo
tsumani della Digital Transformation, per evitare di rimanere travolti.
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Nota Laura (a cura di), La passione per la verità come contrastare fake news e
manipolazioni e costruire un sapere inclusivo
Contrastare le fake news, i cognitive, i populismi e gli hate
speech, spesso presenti in rete, tesi a manipolare l'opinione
pubblica, significa costruire contesti, pratiche e linguaggi
inclusivi. Questo libro vuole lanciare una sfida al disordine
informativo, linguistico, e quindi anche concettuale e mentale,
che connota il nostro tempo.
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Panecaldo Virginio, Dichiarazione di successione dei beni ereditari e voltura catastale
degli immobili, aggiornato con la nuova dichiarazione di successione telematica
predisposta per la presentazione diretta da parte del contribuente
Il volume - realizzato da uno dei più autorevoli esperti in materia
successoria e catastale - è un'accurata guida di taglio pratico, che fornisce
un approfondito commento ai vari adempimenti della dichiarazione di
successione e della voltura catastale. La trattazione, che prende in esame
anche questioni particolari e casistiche pratiche maggiormente frequenti, è
corredata da numerosissimi richiami e riferimenti normativi e impreziosita
da esempi di calcolo e casi svolti, figure e modelli compilati, oltre che da
una serie di facsimile di atti, istanze, domande e ricorsi di natura sia
extraprocessuale che contenziosa. Questa trentottesima edizione tiene
conto: delle nuove modalità di presentazione telematica diretta, da parte
dei contribuenti, della dichiarazione di successione; del D.L. 26 ottobre
2019, n. 124; dell'indice di inflazione e dei coefficienti per il calcolo del diritto di usufrutto validi dal 1
gennaio 2020.
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Pappalardo Marco e Petralia Alfredo, Educarsi ed educare al web 30+1 riflessioni,
consigli e idee per tutti
Un libro che offre gli strumenti per rispondere alle domande
fondamentali sull’uso che facciamo di internet e della
tecnologia, e che aiuta ciascun lettore a stabilire un punto di
equilibrio tra on line e on life. Una scommessa formativa per
tutti, fondata su un metodo preventivo e sulle virtù del web,
perché sia possibile educare i nostri ragazzi, fin da bambini, a
“saper essere” e non solo a “saper fare” sul web, senza
lasciarsi rubare la libertà, la coscienza critica, le relazioni, il
tempo, i talenti e i valori.
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Parisi Annamaria Giulia, Privacy e mercato digitale
L’analisi – tramite strumenti di analytics – dell’enorme mole di dati,
raccolta a gran velocità e da varie fonti, relativa a scelte e abitudini degli
individui che utilizzano dispositivi digitali o smart object, gene-ra dati
ulteriori diversi da quelli già raccolti, all’insaputa del soggetto che
diffonde inavvertitamente anche informazioni sensibilissime: vengono
così a delinearsi modelli e tendenze comportamentali, as-sai più
significative del dato originario, tanto da rendere i Big Data una preziosa
risorsa economica per le imprese e insieme un’arma contro l‘interessato,
che a causa della violazione della sua privacy è sempre più esposto alle
efficacissime, nuove manipolazioni del mercato digitale.
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Partenariato pubblico privato e project finance, nuove regole giuridiche, finanziarie e
contabili, dinamiche degli investimenti pubblici e mercato del PPP ...
Negli ultimi decenni il settore pubblico, a tutti i livelli, ha dovuto
cimentarsi nell'approvvigionamento di risorse finanziarie secondo modelli
più articolati rispetto al passato e strumenti finanziari più eclettici quali le
forme di partnership tra la parte pubblica e quella privata. Il volume
affronta a tutto tondo il tema del PPP. Si parte da un'analisi di contesto
sulla dinamica degli investimenti nel nostro Paese che evidenzia, da un
lato, come la necessità di contenimento della spesa ha determinato negli
ultimi 20 anni una continua riduzione degli investimenti pubblici in
infrastrutture e servizi e, dall'altro, come la diffusione dei diversi strumenti
di PPP e del project financing, considerati una valida alternativa in grado
di coniugare gli interessi e le risorse pubbliche e private, possa consentire
di superare, almeno in parte, gli ostacoli dei vincoli di spesa e del rischio indebitamento. Il lavoro,
definite le caratteristiche fondamentali degli istituti di PPP e di project financing, ripercorre
l'evoluzione della disciplina normativa a livello europeo e nazionale delle partnership pubblico private
per la realizzazione e gestione di lavori e servizi pubblici fino alle novità introdotte dal d.l. n. 32/2019
(c.d. Sblocca cantieri, convertito con modificazioni dalla l. n. 55/2019) e dal recente d.l. n. 76/2020
(c.d. decreto Semplificazioni, convertito con modificazioni dalla l. n. 120/2020). Questi ultimi
provvedimenti, in particolare, apportano incisivi ritocchi alla disciplina del PPP. Seguono una
approfondita illustrazione dei più aggiornati dati di mercato del PPP e un inquadramento generale di
quelli che sono i principi comunitari e nazionali in tema di trattamento contabile dei PPP. Sotto
quest'ultimo profilo la focalizzazione è sul tema dei rischi connessi ai PPP, variabile da cui dipende
direttamente la contabilizzazione di tali operazioni. L'obiettivo è di comprendere come le tipologie
maggiormente diffuse di PPP possano supportare l'ente locale a far fronte alla crescente domanda di
servizi senza gravare sui bilanci pubblici che, nonostante il venir meno delle regole del patto di
stabilità, continuano ad essere sottoposti agli ostacoli connessi agli equilibri ed ai limiti
all'indebitamento. Il lavoro si conclude con una parte di taglio pratico dedicata all'individuazione di
concrete modalità di applicazione degli istituti che più enfatizzano l'iniziativa privata nella
progettazione, realizzazione, gestione e finanziamento di infrastrutture e servizi pubblici al fine di
favorirne il più efficace ed ampio utilizzo. In particolare, si fa riferimento all'istituto del promotore di
lavori pubblici e di servizi (disciplinato dall'art. 183, commi 15-19 del Codice dei contratti pubblici) del
quale vengono forniti alcuni casi studio significativi che esemplificano procedure e modalità attuative
nei vari settori d'intervento.
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Pascuzzi Giovanni, Il diritto nell'era digitale
Il volume si presenta rinnovato sotto molti profili: da una
nuova attenzione rivolta agli aspetti strutturali che hanno reso
possibile la rivoluzione digitale (hardware, software,
algoritmi, reti), alla profonda revisione della parte, da sempre
la più corposa, che riguarda i cambiamenti giuridici indotti
dalla rivoluzione digitale. Capitoli nuovi vengono inoltre
dedicati ai fenomeni che sempre più stanno prendendo la
scena, dall'Internet degli oggetti all'intelligenza artificiale,
dalla blockchain alla democrazia elettronica.
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Pennella Angelo R. (a cura di), Nello smartphone di Narciso identità, pensiero e
narcisismo nell'epoca del web
È ormai certo: siamo immersi in una società narcisistica incardinata sul
consumo e l'apparenza e viviamo in un mondo in cui la digitalizzazione
sta cambiando i confini tra il "reale" e il "virtuale", in cui la distinzione tra
ciò che accade online e ciò che avviene offline è sempre più labile. Le
relazioni - siano esse lavorative, affettive, sentimentali, sessuali - si
sviluppano ormai in una realtà ibrida in cui luoghi fisici e virtuali sono
sempre più fusi e confusi. Ma cosa implicano la diffusione del web, lo
sviluppo dei social network e la disponibilità di device (smartphone,
tablet, ecc.) sempre più veloci e connessi a Internet in una società in cui
immagine e consenso sono fondamentali? In che modo il narcisismo si
esprime nel web e incide sul nostro pensiero, sui nostri affetti, sulle nostre
relazioni? "Nello smartphone di Narciso" i contributori offrono riflessioni ed esperienze cliniche che ci
consentono di comprendere non solo cos'è il narcisismo, ma anche il suo intreccio con la realtà online.
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Pizzuti Marco, Dossier 5G inchiesta non autorizzata sulla rivoluzione tecnologica
destinata a cambiare la nostra esistenza
"La nuova connessione di telefonia mobile, chiamata 5G in quanto giunta
alla sua quinta generazione, correrà a velocità impensabili solo fino a
qualche anno fa e soprattutto stabilirà una stretta relazione fra gli oggetti
"smart" e l'intelligenza artificiale, facendoci compiere il salto evolutivo
nella nuova era dell'"Internet delle cose". Saremo sicuramente più assistiti,
ma anche più controllati; saremo più profilati, ma anche più bombardati da
raffinate strategie di marketing; verremo catapultati in un ecosistema
artificiale quasi totalmente interattivo e le nostre informazioni più intime
saranno sempre e immediatamente note a tutti coloro che vi avranno
accesso. Il 5G in buona sostanza è la tecnologia che può garantire il
controllo individuale e collettivo sull'intera popolazione, trasformandosi
nella versione contemporanea del Grande Fratello di George Orwell. La rivoluzione tecnologica porta
con sé anche altri dilemmi che riguardano la nostra salute: da una parte il 5G permetterà, per esempio,
di farci operare in remoto senza far spostare fisicamente il chirurgo; dall'altra molti scienziati
denunciano la trasmissione delle onde del 5G come un grave pericolo per il nostro organismo e l'intero
ecosistema. E a questo proposito il premio Nobel per la medicina Luc Montagnier ha persino avanzato
il sospetto che l'epidemia di Coronavirus sia esplosa a Wuhan proprio perché si tratta della "smart city"
5G per eccellenza, con oltre 60.000 antenne a onde millimetriche già attive: secondo la sua controversa
tesi, l'esposizione al 5G può avere indebolito le difese immunitarie della popolazione rendendo più
gravi gli effetti patogeni del virus. "Dossier 5G" affronta anche le questioni di sicurezza e di carattere
militare: come fa uno Stato ad assicurarsi che i big data generati dal 5G dei suoi cittadini non finiscano
in mano a potenze straniere o, peggio ancora, a formazioni di stampo terroristico? In questo libro
inchiesta Marco Pizzuti fa il punto della situazione su ciò che sappiamo per certo riguardo alla
rivoluzione tecnologica in arrivo, rivelandoci come un progresso promettente e "scintillante" possa
nascondere anche degli aspetti inquietanti".
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Reverberi Barbara, Freelance digitali una guida pratica per diventare imprenditore di te
stesso
Sei già freelance o vuoi diventarlo? Sai cos'è una partita IVA ma ti
spaventa l'idea di essere solo? Il mercato del lavoro cambia. La
trasformazione digitale ha fatto un improvviso e imprevisto salto in avanti.
Meglio essere preparati e imparare ad adattarsi. Ogni sfida è
un'opportunità per il freelance: l'imprenditore di sé stesso, in equilibrio tra
libertà e reperibilità, in perenne ricerca della migliore organizzazione di
sé. Una condizione che richiede preparazione, determinazione e una
strategia. L'autrice accompagna il lettore senza dare nulla per scontato: dal
bilancio delle proprie competenze all'apertura della partita IVA, dalla
ricerca dei clienti alla redazione di un preventivo o di un contratto, dal
personal branding al network da remoto.
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Rivoltella Pier Cesare, Nuovi alfabeti educazione e culture nella società post-mediale
La diffusione dei media digitali e sociali e la loro pervasività di impatto
sulla vita delle persone ha favorito un processo di normalizzazione della
Media Education: da attenzione di nicchia, essa è diventata
preoccupazione diffusa. Lo scotto da pagare è la semplificazione, la messa
a punto di soluzioni poco rispettose della complessità dei fenomeni, la
proliferazione di instant book, checklist e decaloghi più vicini alle logiche
del marketing che alle esigenze dell'educazione. Il libro muove da questa
situazione per descrivere un itinerario in tre tappe. La prima è la
ricostruzione della storia della Media Literacy e della Media Education
negli ultimi vent'anni. La seconda consiste in un'ampia descrizione, nella
prospettiva dell'educazione ai media, della società informazionale. La
terza, sostenuta dall'analisi di metasintesi di una selezione di articoli internazionali, prova a indicare i
contorni di una nuova Literacy individuandone lo specifico nelle tre dimensioni della critica, dell'etica e
dell'estetica.
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Scia Fausta, Diritti dei minori e responsabilità dei genitori nell'era digitale
Traendo spunto dal GDPR n. 679/2016, cui ha fatto seguito il d.lgs. n.
101/2018, nel presente volume ci si sofferma sulla delicata questione
concernente la portata della tutela che il legislatore, sia europeo, sia
nazionale, ha inteso riservare al minore in ordine alla protezione dei suoi
dati personali in relazione ai servizi della società dell'informazione. Si
affronta, quindi, la problematica, strettamente connessa a quest'ultima,
riguardante i limiti al diritto del genitore di pubblicare immagini del
minore sui social network, nonché quella, altrettanto complessa e ancora
più attuale, relativa alla protezione della privacy dei minori nel periodo di
emergenza sanitaria da Covid-19. Sotto quest'ultimo profilo, si esamina, in
particolare, il rapporto tra la privacy del minore e, da un lato, il suo diritto
allo studio, dall'altro, il diritto alla salute di tutti i cittadini, con riferimento, rispettivamente,
all'introduzione della didattica a distanza e di una applicazione di tracciamento dei contatti. i
approfondisce, inoltre, la più ampia questione che attiene alla rilevanza da attribuire, in generale,
all'autodeterminazione del minore, e ci si sofferma, poi, sulle novità introdotte dal GDPR in materia di
diritto all'oblio e sui limiti della relativa disciplina. Infine, si concentra l'attenzione sulla questione
riguardante i nuovi confini della responsabilità dei genitori nelle ipotesi di illeciti commessi online nei
confronti dei figli e dai figli: più specificamente, vengono indagate le conseguenze sia delle transazioni
commerciali online operate dagli stessi, sia delle attività illecite intraprese o subite dai figli minori
attraverso la via telematica.
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Sisto Davide, Ricordati di me, la rivoluzione digitale tra memoria e oblio
Ecco che si avvicinano gli ultimi giorni di dicembre e puntualmente
Facebook ci propone un video, colorato e un po' pacchiano, che si intitola
«Il tuo anno su Facebook». Dura circa un minuto, e vi si alternano le
immagini e i post che nei dodici mesi trascorsi hanno ricevuto il maggior
numero di like e commenti. Alla fine del video leggiamo: «A volte, uno
sguardo al passato ci aiuta a ricordare quali sono le cose più importanti.
Grazie di esserci!». Proprio questo sguardo al passato - su cui sempre di
più si concentrano i social network - offre a Davide Sisto lo spunto per
riflettere su come cambia nell'era digitale il nostro rapporto con la
memoria e l'oblio. Il passato non esiste realmente: è solo una storia che
raccontiamo a noi stessi. Ma cosa succede quando questa storia la
raccontiamo non solo a noi ma anche ai nostri follower, registrandola, insieme ad altri milioni di utenti,
all'interno dei nostri profili social e sul web, rendendola consultabile per sempre? I social network
stanno diventando degli enormi archivi digitali, a partire dai quali è possibile costruire - in maniera del
tutto inedita - una grande autobiografia culturale collettiva, in cui ciascuno contribuisce con parole e
immagini a delineare tanto il proprio profilo biografico quanto quello degli altri, plasmando insieme la
memoria personale e quella collettiva. Con gli strumenti della filosofia - che nelle mani di Sisto non ha
paura di confrontarsi con i temi più caldi e controversi della cultura digitale - "Ricordati di me" ci aiuta
a esplorare la rivoluzione digitale in corso, che lascerà agli storici del futuro un patrimonio di tipo
nuovo. L'organizzazione collettiva dei testi e del linguaggio, che si verifica quotidianamente online,
infatti, incoraggia una scrittura non creativa, che per la prima volta attribuisce valore al plagio, al furto,
al copia e incolla, all'appropriazione dei testi altrui, ma anche alla cooperazione generale e alla
solidarietà scientifica e letteraria.
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Tunisini Annalisa, Economia e management delle imprese, strategie e strumenti per la
competitività e la gestione aziendale
L'innovazione tecnologica, la globalizzazione e i cambiamenti nei modelli
e nei comportamenti di consumo sono tra i principali fattori che stanno
trasformando profondamente i confini e la stabilità di diversi settori, la
struttura di molti business e i modelli competitivi e strategici delle
imprese. Per queste ultime si rendono necessarie capacità di cambiamento
e di ripensamento del modello organizzativo e manageriale al fine di
riuscire a comprendere e operare con successo in contesti di business che
richiedono capacità di ascolto e di interpretazione, know-how e
competenze distintive, una visione evolutiva degli scenari di mercato, un
orientamento strategico flessibile e agilità organizzativa. La nuova
edizione di questo volume fornisce i modelli analitici e gli strumenti
interpretativi e operativi per comprendere e guidare l'azione strategica dell'impresa nella complessità
del sistema industriale moderno, affrontando il cambiamento necessario nell'impresa stessa e nel suo
sistema del valore, e gestendo i processi chiave per raggiungere una crescente capacità competitiva. Il
testo si rivolge a studenti di corsi universitari, ma anche a manager e imprenditori interessati a ampliare
le proprie conoscenze in una prospettiva di governance sostenibile nel mutevole ecosistema del valore.
Integrato da risorse online a supporto del docente e degli studenti, il volume è scaricabile anche in
versione digitale, da leggere, sottolineare e annotare su tablet e su computer.
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Vergani Marco, Digital start-up guida alle competenze economiche, finanziarie e fiscali
per imprenditori digitali
Questo volume si rivolge alle imprese digital (siano esse start-up in senso
stretto o liberi professionisti) con l'obiettivo di aiutarle ad affrontare le
problematiche legate allo sviluppo del business e a raggiungere i loro
obiettivi. Il testo è suddiviso in due sezioni. Nella prima si affronta
l'analisi generale dei principali adempimenti necessari per l'avvio di
un'attività imprenditoriale, con particolare riguardo al mondo digital,
evidenziando come snodo cruciale del processo di start-up la scelta della
forma giuridica più adeguata alle caratteristiche del business. Nella
seconda, oltre a introdurre il tema del reperimento delle risorse finanziarie
necessarie a sviluppare il proprio progetto, vengono illustrati alcuni
strumenti gestionali (Business Model Canvas e Business Plan) che
assolvono il doppio compito di perfezionare la pianificazione della fattibilità del progetto e di
presentare a terzi un'idea di business secondo standard formali ampiamente condivisi. Infine, vengono
passate in rassegna le agevolazioni fiscali di cui possono usufruire le start-up.
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Visentin Samantha, Umanizzare il brand: strategie in ottica human per comunicare con
successo
Troppo spesso i consumatori sono visti dal brand come strumenti per
aumentare il proprio fatturato annuo e non come persone alle quali parlare
in maniera diretta ed empatica, fornendo loro gli strumenti prima per
conoscere, e poi per scegliere, i prodotti di un'azienda. In questo libro
l'autrice riscopre, e ci fa riscoprire, l'importanza del "lato umano", della
visione, e della conseguente strategia operativa, che conduce un brand al
successo. Tenendo conto dei nuovi canali di fruizione, delle loro logiche e
del loro potenziale, siamo spinti a rileggere, o a stendere ex-novo, i piani
di azione e di posizionamento del nostro brand considerando, e non
sottovalutando, la crescente necessità del pubblico di interazioni umane di
qualità che siano sinonimo di affidabilità, performance, fiducia,amore per i
propri clienti. Il libro comunica in modo efficace e rapido i concetti legati all'umanizzazione del brand e
fornisce spunti e indicazioni utili su come si dovrebbero applicare nella gestione dei propri social e, più
in generale, dei mezzi digitali di comunicazione.
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Ziccardi Giovanni (a cura di), Delocalizzazione e dematerializzazione dello studio legale,
lo studio professionale in uno smartphone, la gestione digitale dell'emergenza, il giurista
tra big data e algoritmi, la cybersecurity nella nuova professione legale, le riunioni e gli
incontri sulle "nuvole", linee guida e policy di sicurezza
Si tratta di un contributo prezioso che vanta, oltre a quella di
Giovanni Ziccardi e Pierluigi Perri, anche la presenza di altre
prestigiose firme di importanti studiosi di informatica
giuridica. L’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione di
Covid-19, come noto, è ben presto diventata anche una
emergenza digitale, cui gli studi legali e le procedure
giudiziarie non hanno fatto eccezione.
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Bano Fabrizio, Il lavoro invisibile nell’agenda digitale di Europa 2020
Uno degli obiettivi di Europa 2020 è diffondere Internet e creare un
mercato unico digitale. Questa iniziativa, chiamata agenda digitale
europea, ha conseguenze molto importanti sulle condizioni di lavoro, ma è
raramente menzionata nelle politiche dell'UE. Scopo del saggio è, da un
lato, evidenziare l'importanza del lavoro umano nell'economia dei dati,
dall'altro, tracciare alcune linee di ricerca utili allo studio delle
conseguenze per il lavoro e delle sue regole, tra le quali possiamo citare la
trasformazione del lavoro in dati (datafication) e l'influenza che le
tecnologie digitali stanno esercitando sul lavoratore e sulla sua
autodeterminazione.

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/lavoro-e-diritto/FOG0112375
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Camisasca Michele, Losco Silvia, Organizzazione distribuita e collaborazione digitale:
la nuova sfida dopo l’emergenza sanitaria
L’articolo tratta il tema centrale dello smart working e dell’organizzazione
delle attività, cercando di condividere alcune prassi metodologiche e
operative adottate in una organizzazione complessa e capillarmente
distribuita come l’Istat. L’introduzione dello smart working non prevede
solo o prettamente l’impiego di un set di strumenti affini alla digital
transformation ma è un progetto di ampia portata che impone un change
management a tutto tondo, e che deve mettere al centro innanzitutto le
persone e la loro evoluzione culturale nel concepire il lavoro con una
focalizzazione sugli obiettivi, facendo evolvere le relazioni su criteri e
principi di collaborazione digitale.

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/risorse-umane-nella-pubblicaamministrazione/FOG1028172
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Cepiku Denita, Marchese Benedetta, L’assenza di strategia nella spending review
italiana: un’analisi longitudinale
Negli ultimi anni l’attività di revisione della spesa ha costituito un
elemento qualificante delle politiche di bilancio di molti paesi. Il lavoro,
attraverso l’utilizzo del metodo narrativo, approfondisce l’esperienza
italiana di spending review con l’obiettivo di valutare l’efficacia delle
politiche adottate nell’ultimo decennio. Dall’analisi emerge che, sebbene
la revisione della spesa pubblica abbia permesso di conseguire risultati
positivi in termini di dati aggregati, l’approccio ha risentito del
meccanismo di rigido controllo della spesa operato prevalentemente
attraverso tagli lineari. L’analisi delle esperienze passate viene condotta al
fine di evidenziare l’assenza di un approccio strategico alle decisioni di
spesa e di formulare raccomandazioni utili alla gestione della spesa
pubblica nel nostro Paese.

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/l-assenza-di-strategia-nellaspending-review-italiana-unanalisi-longitudinale/FOG1398365
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De Martiis Eliana, Francesco Verbaro, Il lavoro agile nella PA: un’opportunità
Il lavoro agile è una modalità completamente nuova di
organizzare il lavoro e di esigere la prestazione lavorativa e va
collocato nell’ambito di una visione dell’organizzazione del
lavoro e di un
modo di lavorare diverso nella pubblica amministrazione.

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/ri
sorse-umane-nella-pubblicaamministrazione/FOG1028172
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Farioli Maria Cristina, A passi lenti, ma il digitale corre veloce
Un viaggio attraverso percorsi normativi, pianied iniziative
per trasformare la Pubblica Amministrazione

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/i
nnovzionepa-regole-esperienze-soluzioni-tendenzelapplicazione-delle-nuove-tecnologie-nellapubblic/FOG0577425?tabDoc=tabcata
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Giardino Carmelo Cristian, Sostegno alla diffusione dell’amministrazione digitale
Il presente articolo si propone di analizzare il titolo III del
Decreto semplificazioni, focalizzandosi in particolare su
quelle norme che modificano (innovando) il rapporto tra la
Pubblica Amministrazione e i cittadini. Particolare attenzione
viene posta alla tematica del domicilio digitale e all’identità
digitale

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/s
ostegno-alla-diffusione-dellamministrazionedigitale/FOG1400566
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Morigi Paola, Lo smart working dopo il Coronavirus
È importante non solamente conoscere le normative che
disciplinano il “lavoro agile”, ma soprattut-to organizzare gli
uffici in maniera innovativa e superare la “cultura degli
adempimenti” per poter lavorare “da remoto”. Si dovrà
pertanto razionalizzare, investire sull’informatizzazione,
riorganiz-zare i servizi, formare il personale e coinvolgerlo nel
perseguimento degli obiettivi di performance. Anche il
management dovrà essere all’altezza della situazione

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/ri
sorse-umane-nella-pubblicaamministrazione/FOG1028172
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Nebbiai Gianmarco, Smart vorking, è iniziata una rivoluzione?
Introdotto a dosi forzate nella PA e nelle imprese,il lavoro
agile ora chiede di mettere in discussionei modelli
organizzativi e culturali tradizionali del lavoro,a partire dal
cartellino e dalla scrivania

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/i
nnovzionepa-regole-esperienze-soluzioni-tendenzelapplicazione-delle-nuove-tecnologie-nellapubblic/FOG0577425?tabDoc=tabcata
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Stabilini Giuseppe, Pasini Paolo, Digital Procurement made in Italy
Nell’ambito procurement, le nuove tecnologie ritenute oggigiorno a
maggiore impatto sui processi di medio termine sono quelle di «analisi e
visualizzazione dei dati», più o meno complesse nelle capacità descrittive
e predittive.#Tra i 618 progetti di digital procurement indagati dallo studio
Digital Procurement. Lo stato dell’arte in Italia, svolta da SDA Bocconi
School of Management, quelli che presentano la quota relativa maggiore
sono i progetti Expand, ovvero quelli il cui obiettivo è di aumentare
l’efficacia anche grazie all’innovazione nei modelli operativi di
procurement.#Le difficoltà incontrate da molte organizzazioni nei progetti
di digital procurement risiedono prevalentemente nella cultura aziendale
spesso poco evoluta, nella difficoltà nel calcolare il ritorno di questi
investimenti e negli sforzi necessari per integrare e gestire al meglio le tecnologie tradizionali e quelle
digitali.

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/economia-management-la-rivista-didirezione-aziendale/FOG1157179
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A smart working affiancare smart living, riorganizzare spazi e regole sociali
Lo smart working deve essere affiancato allo smart living.
Non possiamo riprogettare l'organizzazione lavorativa se
accanto non riorganizziamo spazi e regole sociali". Così il
ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti,
nel corso dell'evento 'Il ruolo delle donne nello sviluppo del
Sud Italia' organizzato da Intesa Sanpaolo. "Lo smart working
funziona se ci sono servizi che lo affiancano" ed è necessaria
"un'organizzazione complessiva del lavoro che lo inserisca in
maniera più armonizzata per le persone", ha aggiunto Bonetti.
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Al via il Gruppo di lavoro sulla Social Media Policy nazionale
Il Gruppo di lavoro sulla Social Media Policy nazionale, costituito su
impulso del ministro della Funzione Pubblica, Fabiana Dadone, e
composto da professionisti e organizzazioni della comunicazione e
informazione pubblica, si è riunito on line giovedì 22 ottobre scorso. A
rappresentare "Compubblica": Marco Magheri ed Eugenio Iorio. I lavori
avviati dal tavolo tecnico si concluderanno con un documento di indirizzo
condiviso per la governance della comunicazione pubblica digitale.
L'iniziativa si inserisce nella più ampia cornice della riforma della Legge
150/2000. La gestione dei social media, degli strumenti di informazione e
comunicazione digitale in genere, le regole di ingaggio nei rapporti con gli
utenti, le cadenze di pubblicazione, il tono di voce, i tempi di risposta,
l'analisi dei dati, il monitoraggio e la moderazione delle discussioni e delle community: molte
Pubbliche Amministrazioni hanno saputo potenziare l'interazione telematica con i cittadini durante la
pandemia, altre si sono viste costrette a fare di necessità virtù. E' comune per tutti, in ogni caso, la
percezione dell'importanza della sfida, nell'ottica di una sempre maggiore centralità della persona nella
relazione con le Amministrazioni.
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Attenzione quando pubblichi immagini online
In un vademecum i suggerimenti del Garante per tutelare la privacy
quando si pubblicano immagini e video on line sui propri social. Cinque i
capisaldi: 1) Pubblica immagini di altre persone solo con il loro consenso.
Potrebbero non voler apparire on line o sentirsi in imbarazzo. Inserisci
nelle immagini tag con i nomi di altre persone solo se sei sicuro che queste
siano d'accordo. 2) Rifletti bene prima di postare on line foto o filmati.
Potrebbe poi essere molto difficile eliminarli, soprattutto se qualcuno li ha
copiati, condivisi, o diffusi su altri siti o social network. 3) Controlla chi
può vedere le tue immagini. I principali social network consentono di
scegliere se le foto e le immagini che pubblichi saranno visibili a tutti o
solo a liste di persone scelte da te. 4) Controlla i tag con il tuo nome
associati a foto e filmati. Alcuni social network consentono eventualmente di applicare scelte come: a)
bloccare l'inserimento di tag con il tuo nome nelle immagini postate da altre persone; b) autorizzare
solo alcune persone a taggare le immagini con il tuo nome; c) ricevere un messaggio di avviso se
qualcuno collega il tuo nome ad un'immagine, in modo che tu possa approvare o rifiutare il tag. 5)
Molte app richiedono l'accesso alle foto o ai filmati che conservi su smartphone o tablet. Prima di
autorizzare l'accesso, cerca di capire a quale scopo potrebbero essere utilizzate o diffuse le tue
immagini.
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Bianco Arturo, Lo smart working blocca lo straordinario
Incompatibilità del lavoro agile con lo straordinario, ma in termini
generali non con la reperibilità; limitazione dei compensi per lo
straordinario durante l’emergenza Covid solo ai titolari di posizione
organizzativa della vigilanza ed esclusione dell’allungamento dei termini
sia per fruire sia dei congedi per il matrimonio sia del periodo di prova.
Sono le prudenti e assai utili indicazioni dell’Aran sull’applicazione delle
norme contrattuali nella fase di emergenza sanitaria per il personale di enti
locali e Regioni. L’erogazione dell’indennità di reperibilità al personale in
lavoro agile è consentita nel rispetto dei vincoli del contratto nazionale. È
questo lo spiraglio aperto dal parere Aran Cfl70A. Il contratto stabilisce
che l’attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e non può
essere remunerata con il ricorso ad altri istituti. Il periodo della chiamata deve essere remunerato con il
lavoro straordinario, con il riposo compensativo o, nel caso in cui sia stata svolta durante la giornata di
riposo coincidente con la domenica, attraverso la maggiorazione per le attività aggiuntive nei festivi. I
compensi per lo straordinario non sono compatibili con il lavoro agile: lo chiarisce il parere Cfl92A.
Per questo compenso è necessario che ricorrano contemporaneamente due condizioni: che la
prestazione lavorativa ordinaria sia resa nell’ambito di un orario predefinito e controllato e che lo
svolgimento del lavoro straordinario sia effettuato nell’ambito di un orario rilevato e controllato. Queste
due condizioni non sussistono nel lavoro agile. Ai titolari di posizione organizzativa (che non siano
Vigili urbani) non possono essere corrisposti compensi per lo straordinario svolto nel periodo di
emergenza. La conclusione si trae dal parere Cfl74A. In base all’articolo 18, comma 1, lettera e), del
contratto nazionale del 21 maggio 2018, alle posizioni organizzative spettano i compensi per il lavoro
straordinario svolto nelle calamità naturali solo nell’ambito delle risorse aggiuntive assegnate all’ente
specificamente per questo istituto: le norme destinano finanziamenti aggiuntivi per lo straordinario solo
alla Polizia locale: per cui, anche a voler considerare l’emergenza sanitaria alla stregua di una calamità
naturale, manca la condizione contrattuale che legittima l’erogazione. L’emergenza non giustifica
l’ampliamento dell’arco temporale entro cui si può fruire del congedo matrimoniale. Lo spiega il parere
Cfl97A. Il contratto concede un periodo sufficientemente lungo, 45 giorni dalla data di celebrazione del
matrimonio, per godere del congedo matrimoniale di 15 giorni. E il termine non ammette deroghe. Il
periodo di prova può essere sospeso e, di conseguenza, allungato per l’emergenza sanitaria solo se è
previsto da una legge. Con il parere Cfl99A, l’Aran ricorda che la norma contrattuale prevede la
sospensione solamente nei casi di malattia e nelle altre ipotesi previste da specifiche norme legislative:
di conseguenza solo l’accertamento di questo elemento consente l’applicazione della deroga.
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Bilancio di genere
In questo periodo di recrudescenza della pandemia, ma anche nel
precedente, le donne si sono prese il carico di lavorare da casa (smart
working?), di fare l'insegnante in appoggio on line per i propri figli, di
gestire l'andamento familiare da tutti i punti di vista. Una delle
conseguenze in questa seconda fase, che si somma ai già noti problemi
lavorativi (tasso di occupazione più basso del 18%, reddito inferiore del
25% rispetto agli uomini) è il rischio che, oltre a rimanere "confinate in
casa", aumenti il divario di opportunità uomo – donna. Durante questi
mesi di emergenza c'è stato, proprio per colmare la radicata
disuguaglianza, un lavoro di ricerca e studio della sottosegretaria presso il
MEF, Maria Cecilia Guerra, che ha messo a punto il dossier "Bilancio di
genere", presentato prima della fine di ottobre alle Commissioni bilancio di Camera e Senato riunite,
per impegnare il Parlamento in decisioni indirizzate esclusivamente a migliorare la condizione delle
donne in tutti i campi.
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Chi paga 'PagoPA
Una comunicazione dell'Antitrust – l'Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato – al Governo ha bocciato 'PagoPA', la piattaforma per pagare
on line la tassa sui rifiuti, il bollo auto, la mensa scolastica, le multe …,
che è stata inserita nel decreto Semplificazioni come l'unica modalità di
Pubbliche Amministrazioni pubbliche a partire dal 28 febbraio 2021. Nel
parere dell'Autorità si legge "in merito all'identificazione delle modalità di
pagamento coinvolte nel sistema PagoPA, l'Autorità rileva che, sebbene
l'articolo 5 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) preveda un
generalizzato obbligo di utilizzo esclusivo di tale piattaforma, le Linee
Guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle P.A. e dei gestori di
pubblici servizi adottate dall'AgID, precisano che al sistema PagoPA, gli
enti creditori possono affiancare esclusivamente i seguenti metodi di pagamento: Delega unica F24
(c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema PagoPA; Sepa Direct Debit (SDD) fino alla
sua integrazione con il Sistema PagoPA; eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il
Sistema PagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite 'PagoPA' poiché una specifica
previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell'utenza per l'esecuzione del pagamento; per
cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa". Un suggerimento
affinché vi sia quindi la possibilità per le Amministrazioni di accettare anche altri modi per pagare i
servizi erogati e che non sia solo 'PagoPA' l'unica modalità. È stato anche fatto notare che prima
di'PagoPa' il costo dell'operazione di pagamento era della Pubblica Amministrazione. Ora, invece, lo
paga l'utente: 'PagoPA' prevede in carico ai cittadini una commissione che, per ogni operazione, può
variare da pochi centesimi fino a 2,50 Euro a seconda dell'ammontare da pagare e della banca.
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Chi possiede i tuoi dati e ti conosce meglio
L'importanza di raccogliere e ottenere legalmente i dati degli utilizzatorinavigatori di Internet è stata oggetto della ricerca della Clario
cybersecutity (segnalata da Key4biz), afferma che Facebook e Instagram
sono i social media che possiedono la maggior parte dei nostri dati, ci
conoscono meglio e fanno crescere i loro affari.Facebook raccoglie il
70,59%, Instagram - di proprietà di Facebook - raccoglie il 58,82% di tutti
i dati disponibili. Ambedue utilizzano quasi tutte le informazioni acquisite
per la pubblicità e i consigli sugli account da seguire. Facebook, insieme ai
dati "classici" (nome, data di nascita, email…) ne raccoglie molti altri che
vengono rilasciati inconsapevolmente. Instagram, invece, oltre ai dati
disponibili è attiva su altezza, peso, hobbies e orientamento sessuale. Poi
c'è Tinder, l'app di appuntamenti per la ricerca di partner, che raccoglie il 55,88% dei dati disponibili:
età, orientamento sessuale, altezza, interessi, se possiedi un animale domestico ma memorizza anche i
dati bancari. Oltre a ciò Tinder, del suo utente, conserva le informazioni sulle piattaforme social che
utilizza, i collegamenti, i messaggi che questi invia.
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Con Satispay l’Extra cashback di Natale arriva direttamente sull'app
Alla vigilia della partenza del piano Italia Cashless, Satispay rende
possibile ai suoi utenti l'attivazione del Cashback di Stato tramite la
propria app, senza la necessità di ricorrere a SPID o App IO. La nuova
funzionalità, attivabile direttamente dalla sezione Servizi dell'app, sarà
disponibile in concomitanza con l'inizio del piano e permetterà agli utenti
Satispay di partecipare all'iniziativa del Governo che si apre l'8 dicembre
con l'Extra Cashback di Natale, il bonus natalizio del 10% sugli acquisti in
negozio che ha l'obiettivo di rilanciare i consumi. Chi vorrà beneficiare del
rimborso fino a 150 euro previsto per gli utenti che effettueranno nel mese
di dicembre almeno dieci transazioni in negozi fisici con strumenti di
pagamento elettronici, come Satispay, potrà attivare il Cashback di Stato
direttamente tramite l'app Satispay.
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Con la pandemia aumentati gli attacchi informatici
È una conferma: la pandemia ha notevolmente aumentato gli attacchi
informatici in tutto il mondo. Lo dice Europol, l'agenzia europea
anticrimine informatico, che ha recentemente diffuso la settima edizione
dell'Internet Organised Crime Threat Assessment-IOCTA. I criminali
informatici hanno approfittato di questo periodo di emergenza da Covid19 per aumentare gli attacchi criminali e truffaldini. Cybercrime attuato
attraverso ransomware, phishing, fake news e, non ultimo, deep web per
truffare e rubare denaro. Nel report il ransomware risulta essere la
principale minaccia, seguito dagli attacchi phishing, dal materiale di
sfruttamento sessuale dei minori e dal deep web che, durante questi mesi è
diventato terreno fertile per i criminali informatici. L'attenzione di Europol
è massima. Per contrastare e combattere le organizzazioni criminali alla fine di settembre ha dato il via
all'operazione DisrupTor che ha già segnato forti successi.
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Considerazioni generali dal 54° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese
"Nella giravolta della storia, dal geniale fervore del Paese può traspirare il
nuovo. Serve però un'azione sistemica. Le priorità: nuovo schema fiscale,
ridisegno del sistema industriale, questione settentrionale, Terzo Settore".
Così inizia il Rapporto Censis 2020, nella sua 54a edizione. Dallo studio,
nelle notazioni generali, si legge: "L'avanzare della storia incontra a volte
curve drammatiche e inaspettate che mutano radicalmente i paesaggi del
vivere, individuale e collettivo. Nella giravolta della storia, la dimensione
sociale cessa di essere un luogo da vivere nel quotidiano impegno di
ciascuno e si accontenta di una rappresentazione, la realtà si limita a essere
un fenomeno da osservare più che uno spazio nel quale ricostruire una
stabilità complessiva. La pandemia è uno di questi improvvisi e imprevisti
cambiamenti. Il virus ha aggredito una società già stanca. Provata da anni di resistenza alla
divaricazione dei redditi e alla decrescita degli investimenti, incerta sulle prospettive future, con un
modello di sviluppo troppo fragile: una società indebolita nel suo scheletro complessivo, ma ancora
sufficientemente vitale per resistere e combattere a favore della risalita. Quest'anno siamo stati incapaci
di visione. La distribuzione indifferenziata di bonus e sussidi di ogni ordine e genere ha calmierato le
difficoltà di imprese e famiglie. Il blocco dei licenziamenti e la Cassa integrazione in deroga hanno
posto un argine al rischio di trasferire sui soggetti più deboli gli effetti della riduzione della produzione.
Ma il debito pubblico è stato accresciuto in misura rilevante, ponendo un ulteriore fardello sulle
prossime generazioni. Il sentiero di crescita prospettato si prefigura come un modesto calpestio di
annunci già troppe volte pronunciati: un sentiero di bassa valle più che un'alta via. E oggi l'attesa si è
trasformata in disorientamento, la semplificazione delle soluzioni nell'emergenza è diventata una
sottovalutazione dei problemi, il contagio della paura rischia di mutare in rabbia. In tutte le epoche di
crisi, la società italiana ha resistito e ha saputo rilanciare grazie a un curioso e originale intreccio dei
suoi tessuti costituenti. Ma la realtà odierna ci impone di prendere atto che il Paese si muove in
condizioni troppo rischiose per non presupporre una nuova azione sistemica della mano pubblica. Tutti
avvertono che per rimettere in cammino l'economia e risaldare la società occorrono interventi concreti e
in profondità. Andare, in fretta. Ma verso dove? In primo luogo verso un nuovo schema fiscale, perché
non sono più tollerabili le distorsioni che pongono a carico degli onesti l'illegalità degli evasori. Mentre
una riduzione generalizzata e indistinta delle tasse non appare, almeno nel breve periodo, un obiettivo
coerente con la dimensione del debito pubblico e con gli impegni a sostegno del reddito e della crescita.
Infine, l'anno che si va chiudendo obbliga a rivedere le attribuzioni di ruolo, identità, funzioni e
responsabilità dei soggetti del Terzo Settore: un po' attori e progettisti dell'intervento sociale, un po'
ammortizzatori dell'inefficienza pubblica.
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Crescono le multe per le piattaforme con contenuti d'odio e illegali
Sempre più attenta ai contenuti pubblicati dalle piattaforme contenenti
testi di odio, illegali e dannosi la Commissione europea si è espressa per
introdurre nel prossimo "Digital Services Act" corpose sanzioni per quelle
piattaforme che più volte trasgrediranno agli obblighi indicati e non
rimuoveranno gli hate speech. Il Digital Services Act sarà presentato dalla
Commissione il 2 dicembre prossimo e, oltre a temi dell'economia
digitale, introdurrà nuove regole sulla moderazione dei contenuti, la
pubblicità on line, la trasparenza degli algoritmi. Insieme sarà presentato
anche il "Digital Markets Act", che metterà a regime una serie di pratiche
vietate, nonché uno strumento di indagine di mercato.
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De Fusco Enzo, Smart working precluso? I lavoratori fragili restano senza tutele
Centinaia di migliaia di lavoratori fragili che versano in condizione di
rischio derivante da immunodepressione, o da esiti da patologie
oncologiche, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, sono
obbligate a rimanere a casa per sorveglianza precauzionale, ma i decreti
Ristori e Ristori bis dimenticano di riconoscere loro un sussidio.Il testo del
Ristori bis bollinato ieri, che risolve il problema della cassa integrazione
dei lavoratori assunti dopo il 13 luglio, a quanto pare lascia infatti aperto il
problema dei lavoratori fragili. Si ricorda che l’articolo 26, comma 2, del
Dl 18/2020 aveva in un primo momento stabilito che fino al 30 aprile
2020 per i dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di
disabilità con connotazione di gravità, nonché per i lavoratori in possesso
di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio
derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative
terapie salvavita, il periodo d’assenza dal servizio era equiparato al ricovero ospedaliero. Il decreto
Rilancio aveva prorogato la tutela fino al 31 luglio 2020. Per queste categorie deboli è intervenuto il
successivo decreto Agosto (Dl 104/2020) che ha esteso la tutela fino al 15 ottobre 2020.Lo stesso
decreto 104 ha però previsto che «a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori
fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso
l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come
definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione
professionale anche da remoto». In definitiva, fino al 15 ottobre 2020 il periodo d’assenza dei lavoratori
fragili è stato equiparato al ricovero ospedaliero; dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 solo i (pochi)
lavoratori fragili in grado di svolgere il lavoro da casa continueranno a percepire lo stipendio
dall’azienda. Il problema riguarda, infatti, proprio i moltissimi lavoratori fragili impiegati in mansioni
incompatibili con il lavoro agile poiché l’obbligo di sorveglianza precauzionale non è più considerata
malattia e sono a rischio di riconoscimento della cassa integrazione. C’è da capire se questa sia una
chiara scelta del legislatore oppure o solo una svista.Tuttavia, anche l’Inps conferma questa
interpretazione prima con il messaggio 3653/2020 e poi con il messaggio 4157/2020 di ieri. Secondo
l’Istituto la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili, non configura, infatti, un’incapacità
temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento
dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia
comune), conseguentemente non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della
degenza ospedaliera.L’Istituto spiega, però, che in caso di malattia conclamata da Covid-19 il
lavoratore fragile è anche temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla malattia per
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tutela dello Stato forse più degli altri, non possono rimanere esclusi da ogni forma di garanzia pubblica.
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Didattica digitale efficace ha migliorato rapporti con famiglia
Una didattica digitale efficace ha contribuito a migliorare i rapporti
scuola-famiglia. E’ quanto emerge dall’Osservatorio ‘Ora di Futuro’, che
ha affidato la valutazione dell'impatto sociale generato dal progetto
educativo al gruppo di ricerca Tiresia (Politecnico di Milano). Oltre la
metà dei docenti, infatti, ritiene che le attività svolte attraverso la
piattaforma di 'Ora di Futuro' abbiano influenzato positivamente il dialogo
con le famiglie degli studenti. ‘Ora di futuro’ è il progetto educativo che
coinvolge gli insegnanti, le scuole primarie e le reti no profit di tutta Italia
per insegnare a scuola a fare scelte responsabili e sostenere la genitorialità
per famiglie fragili con bambini da 0 a 6 anni. Il progetto è promosso da
Generali Country Italia insieme a The Human Safety Net (Thsn),
l’iniziativa globale del gruppo Generali a favore delle comunità e in partnership con tre onlus: Albero
della vita, Mission Bambini e Centro per la salute del bambino. La piattaforma digitale ‘Ora di Futuro’
ha permesso ai ragazzi con Dsa di aumentare le loro capacità di apprendimento, di migliorare i propri
risultati scolastici e di interagire meglio con i compagni di classe. Il 90% degli studenti dichiara di aver
aumentato le proprie competenze (tematiche e legate a gestione delle risorse e rischio). Dall’analisi
emerge anche un miglioramento di tutte le life skills monitorate (gestione delle emozioni, pensiero
critico, prendere decisioni e pensiero creativo) con un grande miglioramento del pensiero creativo.
Inoltre, il 93% degli insegnanti dichiara che userà le metodologie didattiche digitali apprese con la
piattaforma anche fuori dal progetto.
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Digital Government Policy Framework: implementare il digitale
Nel rapporto pubblicato dall'OCSE dal titolo: "Digital Government Policy
Framework: Six dimensions of a Digital Government"viene evidenziato
come la pandemia Covid-19 abbia portato in primo piano la necessità di
implementare rapidamente l'utilizzo di tecnologie e dati digitali. Le
tecnologie e i dati digitali infatti, si legge nell'articolo "permettono di
fornire in situazioni di difficoltà, risposte tempestive e adeguate,
servendosi di approcci di governo strategici, agili e innovativi per favorire
la resilienza economica e sociale. Negli ultimi decenni, i governi di tutto il
mondo si sono trovati ad affrontare, da un lato, un momento di forte
sfiducia pubblica, dall'altro, importanti cambiamenti causati dall'avvento
dell'era digitale. In questo contesto, la pandemia sta facendo da volano a
tali istanze e sta mettendo a durissima prova i governi di tutto il mondo e la loro capacità di governance.
Questa crisi, per essere efficacemente fronteggiata, necessita da parte della Pubblica Amministrazione
di un utilizzo innovativo di approcci strategici e strumenti digitali". Obiettivo del Rapporto è di
sostenere l'azione dei governi sia nella progettazione sia nell'implementazione delle tecnologie digitali.
Per questo motivo l'Ocse si augura che la definizione di un framework a livello internazionale permetta
di effettuare valutazioni comparative, qualitative e quantitative, sul livello di digitalizzazione raggiunto
dalle Pubbliche Amministrazioni dei diversi Paesi, ma anche di aiutare a progettare gli interventi
attraverso la condivisione di una comune cultura digitale.Per conseguire questo obiettivo, prosegue
l'articolo, il Rapporto identifica sei sostanziali requisiti "che un 'governo digitale' dovrebbe sviluppare: •
"digital by design": un governo "digital by design" riesce ad incorporare, sin dall'inizio, le tecnologie
digitali all'interno del processo di progettazione delle azioni di governo e dei servizi pubblici; ad avere
una guida chiara e unitaria dei progetti di digitalizzazione con capacità di coordinamento dei diversi
livelli di governo (in verticale) e dei diversi soggetti coinvolti (in orizzontale); a mettere in campo
capacità digitali, migliorando skills e competenze del personale. Tutto ciò implica anche un'attività di
progettazione e revisione delle norme e dei procedimenti in un'ottica di integrazione con le tecnologie
digitali; si tratta inoltre di un approccio che privilegia il requisito della multicanalità e l'applicazione del
principio 'once only'. • Settore pubblico basato su dati: un settore pubblico "data-driven" considera i
dati un asset strategico chiave nella generazione di valore pubblico e riesce ad adottare regole e principi
etici per il loro utilizzo affidabile e sicuro. • Governo come piattaforma: un governo agisce come una
piattaforma per fornire servizi quando è in grado di dare linee guida chiare e trasparenti sull'accesso ai
servizi e quando rende disponibili agli uffici e ai team che operano nelle Amministrazioni strumenti,
dati e software che consentono di fornire servizi coerenti, integrati, proattivi e intersettoriali. • Governo
"open by default": un governo è "open by default" quando rende pienamente accessibili dati e algoritmi,
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nei limiti delle leggi e degli interessi nazionali. • Governo guidato dall'utenza: un governo è "userdriven" quando la progettazione dei processi e dei servizi è guidata dai bisogni delle persone, anche
attraverso meccanismi inclusivi e di ascolto. • Governo proattivo: la proattività è la capacità dei governi
e dei funzionari pubblici di anticipare i bisogni dell'utenza e di rispondere ad essi rapidamente,
limitando al massimo gli oneri e i disagi nella relazione tra cittadini e Pubblica Amministrazione".
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Falasca Giampiero, Smart working, procedura semplificata fino al 31 gennaio
La procedura di comunicazione al ministero del Lavoro relativa
all’attivazione dello smart working fino al 31 gennaio 2021 può essere
fatta in modalità semplificata. Lo ha affermato lo stesso ministero con una
Faq pubblicata sul suo sito internet. La procedura semplificata è stata
introdotta nel periodo emergenziale per alleggerire gli adempimenti dei
datori di lavoro a cui l’utilizzo della modalità di lavoro agile è
raccomandato, dai provvedimenti governativi e dai protocolli siglati tra le
parti sociali, quale soluzione per ridurre le possibilità di contagio e quindi
tutelare la salute dei dipendenti. Tale procedura consente l’invio dei
nominativi dei lavoratori coinvolti tramite un unico file excel. Non è
necessario allegare l’accordo individuale di smart working siglato tra
azienda e dipendente. Questa è la procedura da seguire per quanto riguarda il rapporto tra azienda e
Ministero, che dunque resta in vigore fino al termine attualmente previsto dello stato di emergenza, cioè
il 31 gennaio. Tuttavia lo smart working prevede anche la gestione dello stesso nel rapporto tra azienda
e lavoratore che, secondo le regole ordinarie dettate dalla legge 81/2017, comporta la sottoscrizione
dell’accordo individuale e la consegna dell’informativa in materia di salute e sicurezza al dipendente.
Sempre a seguito della situazione di emergenza, già dalla scorsa primavera il datore di lavoro può
attivare lo smart working senza necessità di sottoscrivere l’accordo e inviando tramite posta elettronica
l’informativa su salute e sicurezza. Attualmente, però, la deroga relativa all’accordo individuale e
all’informativa termina il 31 dicembre 2020, secondo quanto previsto dall’articolo 90 del decreto legge
34/2020 come modificato dall’articolo 1 del decreto legge 125/2020. Un disallineamento già
evidenziato dagli addetti ai lavori e che sarebbe opportuno eliminare, operazione che però non si può
fare con una Faq pubblicata sul sito internet del ministero in quanto la differenza di date conseguenza di
decreti legge e Dpcm.
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Gallo Mario, Nei luoghi di lavoro misure di contenimento più stringenti
A distanza di circa 10 mesi dall’inizio della pandemia il Governo sta
cercando di avviare, sia pure lentamente, anche un processo di
aggiornamento della normativa ordinaria in materia di salute e di sicurezza
sul lavoro; finora, infatti, di fronte al diffondersi del contagio causato dal
nuovo Coronavirus la strada seguita è stata essenzialmente quella della
decretazione d’urgenza e del riconoscimento alle parti sociali di ampi
poteri di regolamentazione, che hanno dato vita al Protocollo condiviso
nazionale del 14 marzo 2020, poi aggiornato il 24 aprile 2020, e a quei
Protocolli settoriali che rappresentano ancora oggi il fulcro per lo sviluppo
dei Protocolli di sicurezza anti-contagio aziendali (Psa). Con il decreto
Ristori-bis (Dl 149/2020) si è intervenuti direttamente, quindi, sulla
disciplina del Testo unico della sicurezza (Dlgs 81/2008) apportando alcune modifiche agli allegati
XLVII e XLVIII, relativi alle misure di sicurezza dal rischio da agenti biologici, che si sono rese
necessarie a seguito dell’emanazione della direttiva europea 2020/739 del 3 giugno 2020 in materia di
tutela dei lavoratori dalla Covid-19. Il Dl 149/2020, per essere compreso appieno nella sua portata,
richiede, però, una lettura integrata con il Dl 125/2020, che in effetti aveva già dato attuazione a una
prima parte fondamentale della direttiva 2020/739, la quale interessa tutte le attività produttive,
pubbliche e private. Si consideri, infatti, che l’articolo 268 del Dlgs 81/2008 ripartisce gli agenti
biologici in quattro gruppi, in base al rischio d’infezione, graduando gli adempimenti dei datori di
lavoro anche in base alla classificazione operata nel documento di valutazione dei rischi (articolo 271).
La direttiva 2020/739, quindi, considerato che sulla base dei «dati clinici ed epidemiologici attualmente
disponibili concernenti le caratteristiche del virus, come le modalità di trasmissione, le caratteristiche
cliniche e i fattori di rischio per l’infezione e le conseguenze che può causare, è opportuno aggiungere
con urgenza il Sars-Cov-2 all’allegato III della ndirettiva 2000/54/Ce al fine di continuare a garantire
un’adeguata protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro». Si stabilisce in
modo netto che il Covid-19 è classificato nel gruppo 3, ritenuto quindi dotato di una maggiore
rischiosità rispetto agli altri virus della famiglia.
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Garzon Alessandro, Fattura elettronica la nota di accredito evita il rifiuto
Entrerà in vigore il 6 novembre prossimo il Dm132/20, con ogni evidenza
destinato ad individuare, limitandoli, i possibili casi di rifiuto delle
fatturePa. Attraverso l'integrazione del Dm 55/20 con un nuovo articolo, il
2-bis, il decreto sembra proprio rivolto a porre un freno alle tante, e
ricorrenti, situazioni di rifiuto prive di fondamento tecnico, come
l’indicazione nella fattura del professionista del termine «fattura» in luogo
di «parcella», l’inesatta indicazione del termine di pagamento o del luogo
di consegna della merce acquistata, le indicazioni relative al bollo e così
via. Per superare una situazione per molti versi fuori controllo, il decreto
132/20 ribalta l’attuale scenario stabilendo un divieto generalizzato di
rifiuto delle fatturePa, con alcune limitate eccezioni, tra le quali il
ricevimento di una fattura elettronica riferita a un’operazione che non è stata posta in essere nei
confronti dell’ente destinatario della fattura stessa; oppure l’omessa o errata indicazione del codice
identificativo di gara (Cig) o del codice unico di progetto (Cup). Altro caso è quello dell’omessa o
errata indicazione del numero e della data della determina dirigenziale di impegno di spesa (per le
fatture emesse nei confronti di Regioni, Province e Comuni). Il primo caso di legittimo rifiuto non
necessita di particolari approfondimenti: una fattura riferita a un rapporto tra due soggetti che si rivela
essere inesistente è fiscalmente irrilevante, e può dunque essere rifiutata. Piuttosto, va segnalata
un’incongruenza tra questa ipotesi e l'ulteriore previsione del decreto secondo cui «le pubbliche
amministrazioni non possono rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere
corretti mediante le procedure di variazione di cui all'articolo 26», vale a dire mediante note di
accredito. Per esemplificare: se il fornitore ha erroneamente indirizzato la fattura al Comune A anziché
al Comune B, egli ben può emettere una nota di accredito a storno della fattura errata; a questo punto,
tuttavia, per effetto del secondo comma verrebbe meno la principale causa di rifiuto di una fatturaPa. La
seconda ipotesi di possibile rifiuto riguarda la mancata indicazione del Cig o del Cup in fattura, ed è
piuttosto utile. Tenuto conto che questo errore impedisce il pagamento della fattura, e che l'emissione di
nota di accredito sarebbe tecnicamente preclusa (dal momento che l'articolo 26 del decreto Iva prende
in considerazione casi del tutto diversi come le variazioni dell'imponibile o dell’imposta – del tutto
diversi), il rifiuto di una fatturaPA consente di superare il problema. La terza ipotesi di legittimo rifiuto
riguarda l’omessa o errata indicazione del numero e della data della delibera di incarico. Inutile
sottolineare, a questo punto, la necessità che queste indicazioni siano tempestivamente comunicate
dall’ente a ogni sua controparte.
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Gobbi Barbara, Visite mediche via internet: pronte le regole su prestazioni, tariffe e
consenso dei pazienti
Un miliardo e mezzo di euro per mandare il Paese a regime nel giro di tre
anni. È lo scenario disegnato dal ministero della Salute sul fronte della
telemedicina e del Fascicolo sanitario elettronico e inserito nelle proposte
per il Recovery Fund. Che poi i soldi arrivino da lì, dal Mes o da altre
fonti, è da capire. Intanto l’Italia delle cure digitali – storicamente in
ritardo se si pensa che le linee guida sulla telemedicina risalgono al 2014,
con un gap di sei anni che sul fronte tecnologico equivalgono a ere
geologiche – sta accelerando per effetto della pandemia. Il Covid-19 ha
acceso i riflettori sui buchi di un servizio sanitario svuotato di personale,
di cure sul territorio e di tecnologie. Da qui la fretta di recuperare il digital
divide rispetto agli altri grandi Paesi, per garantire l’assistenza ai pazienti
positivi al coronavirus, ma anche a tutti gli altri malati resi trasparenti dalla pandemia: sarebbero 18
milioni le prestazioni sanitarie cancellate per far fronte all’emergenza. Il Paese non è all’anno zero: il
ministero ha mappato 282 esperienze di telemedicina nelle Regioni o in singole aziende. Ma con il
federalismo sanitario ognuno va da sé, mentre la crisi coronavirus impone a tutta l’Italia di adeguarsi. E
allora durante il lockdown è partito dall’Istituto superiore di sanità l’input sulla telemedicina che ha
coinvolto le Regioni, ma anche medici e infermieri, protagonisti delle cure.
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Il Covid punisce i ricavi del settore delle Telecomunicazioni
L'Osservatorio Covid sul mercato delle Comunicazioni di Agcom rivela
una diminuzione media dei ricavi del 5,7%, con una contrazione maggiore
per la rete fissa del 6,5% in meno, rispetto a quella mobile del -4,7%. In
termini assoluti il settore perde 768,7 milioni di Euro a causa della
riduzione dei ricavi sia da rete fissa (-481,2 milioni) sia, in misura minore,
da rete mobile (-287,6 milioni). In relazione ai consumi unitari, è stimato
che nei primi nove mesi del 2020 il traffico per linea broadband nella rete
fissa ha raggiunto i 5,77 Gb giornalieri, con una crescita del 40,2%
rispetto al corrispondente valore del 2019: nella rete mobile il traffico dati
giornaliero per sim "human" (ovvero escludendo le M2M) è valutabile in
circa 0,27 Gb giornalieri. Afferma Agcom "anche se i mesi estivi hanno
prodotto un'attenuazione nei consumi rispetto ai primi mesi dell'anno, la più intensa fruizione domestica
di contenuti video in streaming, il telelavoro e la didattica a distanza hanno prodotto, nei primi nove
mesi dell'anno, una forte crescita del traffico, aumentato giornalmente del 44,4% nella rete fissa e del
56,4% in quella mobile".

Pag. n° 81

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

WEBZINE
Rassegna Stampa

Il cittadino romano ha una "Casa digitale"
Un progetto che sta prendendo corpo, sviluppato dal Comune di Roma con
Minsait, è la "Casa Digitale del Cittadino" che vuole essere un nuovo
spazio on line dove i cittadini e i visitatori della capitale potranno con un
click completare le proprie procedure amministrative, ricevere
informazioni, documentazione, monitorare le richieste e lo stato dei
pagamenti effettuati verso la P.A.. Un canale unico e digitale per i
cittadini; un portale con una visione completa delle procedure in corso e
delle informazioni necessarie per l'Amministrazione comunale di Roma.
Presentata a 'Restart Italia' la "Casa Digitale del Cittadino" si inserisce
all'interno di un progetto più ampio di Roma Capitale, teso a rafforzare i
servizi digitali per i cittadini per un nuovo sistema di CRM-Citizen
Relationship Management la cui evoluzione è il cui obiettivo è il miglioramento della gestione dei
feedback e dei customer service, anche attraverso strumenti di automazione della risposta come chatbot
e voicebot.
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Il popup per i cookie e il legittimo interesse
Su molti siti nazionali da qualche tempo è ricomparso il popup, un
selettore per acconsentire o negare l'uso dei cookie, come stabilito dal
Garante privacy. Una spiegazione a ciò la fornisce un articolo di Luigi
Garofalo (da Key4biz, 6/10/2020) nel quale si legge: "Un selettore può
significare consenso ma potrebbe anche significare opposizione (che è un
istituto giuridico differente)".E poiché esiste una differenza tra cookie non
soggetti a consenso e quelli per cui è necessario il permesso dell'utente
prosegue l'articolo precisando che "I cookie sono stringhe di testo di
piccole dimensioni che i siti visitati inviano sul dispositivo dell'utente per
memorizzare alcune informazioni sull'esperienza di navigazione, con
l'obiettivo di offrire in seguito pubblicità personalizzata".Ma, come mai
per il consenso ai cookie si sono ripresentati i popup? Dice Garofalo "perché è stato aggiunto il widget
ad hoc in alcuni Content Management System".I cookie, si diceva, possono essere non soggetti a
consenso o soggetti a consenso.Il legittimo interesse è una base giuridica del trattamento di dati
personali, alternativa al consenso e ad altre condizioni di liceità. Ma mentre una volta doveva essere
riconosciuto formalmente dall'Autorità Garante, dal GDPR in poi il legittimo interesse lo può gestire e
amministrare il titolare del trattamento dei dati personali.Da rilevare, però, si legge nell'articolo che “il
legittimo interesse è di regola opponibile: l'interessato deve essere perciò messo in condizione di
opporsi (opting out) in ogni momento (ex art. 21.1 del GDPR). Inoltre, il legittimo interesse non è una
sufficiente base giuridica se si trattano dati sensibili […]. Per trattare questi tipi di dati, servono altre
condizioni di liceità, come il consenso esplicito dell'interessato”.Invece, conclude Garofalo "Quello che
non si può certamente fare per i cookie soggetti a consenso è basare l'on line tracking e la connessa
profilazione comportamentale degli utenti sul legittimo interesse: infatti, per svolgere questo tipo di
tracciamento e profilazione serve il consenso dell'utente interessato, perché si applica la disciplina
speciale ePrivacy e anche il GDPR.Da qui il popup dei cookie.Se qualcuno basa sul legittimo interesse
un analytics con dati disaggregati per fini di profilazione, fa il furbo".
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Il rito telematico resta l’unica chance
Per evitare il blocco legato alla pandemia, la giustizia cerca di spingere
sull’acceleratore della digitalizzazione, per consentire all’attività
giudiziaria di proseguire in sicurezza da remoto. Ma nel piano non
mancano gli intoppi, né le difficoltà operative, a cominciare da quella
legata all’impossibilità per il personale di cancelleria in smart working di
accedere da remoto ai registri, che solo ora, almeno per il civile, pare
destinata a sbloccarsi. Nei mesi scorsi, il processo telematico ha consentito
alle cause civili di non fermarsi del tutto. Un aiuto è venuto dalla
possibilità, inaugurata all’inizio del lockdown, di tenere le udienze tramite
collegamenti video o di sostituirle con il deposito di note scritte, che è
stato molto usato. Le cause penali hanno invece continuato a essere
celebrate nella stragrande maggioranza in presenza, anche per la resistenza fatta in passato
dall’avvocatura alla celebrazione delle udienze in video. Ora, invece, il Dl Ristori (137/2020), in vigore
dal 29 ottobre, con una disciplina scritta questa volta con l’accordo di avvocati e magistrati, ha previsto
che fino al 31 gennaio 2021 gli atti relativi alle indagini preliminari possano essere svolti da remoto
così come le udienze penali in cui è necessaria solo la partecipazione del Pm, delle parti con i loro
difensori e degli ausiliari del giudice. Restano invece escluse quelle con periti e testimoni e le udienze
di discussione finale. «Sono molte le udienze che con il consenso delle parti si possono fare da remoto,
come quelle preliminari e anche molte di quelle camerali - dice il presidente dell’Unione delle Camere
penali, Gian Domenico Caiazza - ma bisogna rimboccarsi le maniche e programmare. Però non si può
andare oltre, il dibattimento non si tocca». Sui collegamenti telematici pesano anche problemi
strutturali perché, osserva la presidente del Tribunale di Savona, Lorena Canaparo « mancano reti
informatiche adeguate e le postazioni abilitate sono poche, da noi solo due, e devono essere prenotate.
Adesso, scaglionando le udienze anche al pomeriggio, stiamo lavorando ai ritmi normali, pre-Covid.
Ma tutta questa attività non sarebbe gestibile da remoto». Il decreto Ristori ha poi reso obbligatorio il
deposito telematico presso le procure attraverso il portale del processo penale, inaugurato a giugno, e ha
cancellato la necessità del via libera ministeriale ai portali degli uffici, ottenuto da una minima parte. La
prima era stata, a giugno, la procura di Napoli: qui il deposito, finora facoltativo, ha funzionato. Ora il
sistema diventa obbligatorio in tutte le 140 procure: con qualche intoppo, come a Milano, dove la
piattaforma si blocca. «Serve un periodo di rodaggio ma funzionerà - è convinto il presidente
dell’Ordine degli avvocati di Milano, Vinicio Nardo -. Ma il processo penale telematico ha una portata
limitata: riguarda solo gli atti successivi alla fine delle indagini preliminari». Il deposito telematico di
altri atti dovrebbe essere reso possibile da un futuro decreto ministeriale. Nell’attesa, potranno essere
inviati via Pec. Per rendere operativa questa possibilità si stanno creando 900 caselle di posta
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certificata: bisognerà però vedere se basteranno a garantire una gestione efficiente. Il Dl Ristori-bis
prova ora a far debuttare, anche qui solo per il periodo emergenziale, le udienze per note scritte nei
giudizi penali d’appello. Ma a patto che né le parti né il Pm chiederanno la discussione orale. Un nodo
che dovrebbe sciogliersi a breve è quello dell’accesso da remoto ai registri di cognizione da parte dei
funzionari in smart working. In questi giorni sono in distribuzione i primi 9.400 pc (su 16mila totali)
che consentiranno l’accesso ai registri civili e permetteranno di far funzionare il processo civile
telematico. Per il penale bisogna invece aspettare. Le tante udienze in presenza impensieriscono i legali
anche perché non possono partecipare se sono in quarantena o in isolamento, e ottenere il legittimo
impedimento non sempre è facile. Il Tribunale di Torino ha aperto con un provvedimento che invita i
magistrati a concedere il rinvio per motivi sanitari. Ma per il presidente di Aiga, Antonio De Angelis,
«serve una norma che permetta agli avvocati in quarantena o in isolamento di chiedere il rinvio delle
udienze».
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L'importanza della comunicazione per fare conoscere i servizi digitali della P.A.
È un articolo che riporta alla capacità di comunicazione delle Pubbliche
Amministrazioni verso i Cittadini. Che sprona la P.A. sulla necessità di
fare comunicazione di servizio, soprattutto in tempi in cui le tecnologie
digitali, strumenti di servizio, il cui uso viene promosso e incoraggiato,
sono necessarie per mettersi in relazione e hanno avuto un forte
incremento nell'utilizzo. Lo proponiamo integralmente alla lettura. È una
conferma di come la comunicazione sia un fattore strategico, utile nella
relazione alla pari con il cittadino, necessaria e fondamentale (un servizio
non comunicato è un servizio "in perdita"), di trasparenza e di
modernizzazione per le Amministrazioni Pubbliche dal punto di vista di
un professionista del marketing digitale. "Ecco perché merita mettere in
fila i principali servizi digitali e rendersi conto del processo di digitalizzazione interno ed esterno: · Lo
SPID-Sistema Pubblico Identità Digitale, che permette di accedere, con un nome-utente e una password
a tutti i servizi online della P.A. (es. la richiesta degli assegni familiari, di pagare dalla Tasi al bollo
auto, dalla mensa scolastica ai ticket sanitari); · il portale (e la app) dell'Inps attraverso il quale si può
consultare la propria posizione contributiva, pagare i contributi, verificare gli esiti delle domande
NASpI, accedere ai bonus nido e relazionarsi con l'Istituto di previdenza nazionale; · PagoPA, il
sistema di pagamento elettronico per gestire qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione e
verso le aziende a partecipazione pubblica, le scuole, le Università, le ASL; · la PEC con cui, a titolo
obbligatorio per le imprese e i liberi professionisti e a titolo facoltativo per i privati, è possibile inviare
e ricevere e-mail dal valore legale essendo un sostituto della raccomandata postale con ricevuta di
ritorno; · il Fascicolo Sanitario Elettronico-FSE, che si attiva dietro richiesta del cittadino e ne traccia la
storia sanitaria (esami, terapie, …), per rendere più efficiente la relazione con i medici e gli istituti
ospedalieri; · La prescrizione elettronica dei farmaci e delle prestazioni specialistiche, che mira ad
eliminare progressivamente la ricetta cartacea".
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La P.A. con la comunicazione può limitare i rischi del digital divide
In rete e più in generale nella loro "dieta mediale" – tradizionale e on line
– noi italiani siamo attraversati da numerosi divides: da quelli linguistici e
contenutistici, da quelli di genere e di età a quelli tecnici, intendendo per
questi ultimi soprattutto l'insufficienza delle abilità indispensabili per
comunicare con la Pubblica Amministrazione attraverso i diversi canali
digitali, effettuare transazioni e praticare le tecnologie come occasione di
evoluzione personale e collettiva, nello studio, nel lavoro, nella vita civica.
Siamo anche molto lontani dall'avere un'adeguata cognizione di come
piattaforme e media sociali possano essere anche strumenti di
manipolazione, di controllo, di sorveglianza, di profilazione, di intrusione
nella sfera personale. Mentre il tema della consapevolezza, della sovranità
sui propri dati e sul proprio "corpo digitale" è centrale per la pratica di una cittadinanza competente e
consapevole. L'etica nella gestione delle relazioni con i cittadini si traduce operativamente nella
capacità delle Organizzazioni pubbliche di coniugare - nella progettazione, nella produzione, nel
monitoraggio degli impatti sulla collettività – innovazione comunicativa, e quindi anche digitale,
innovazione sociale, innovazione nelle forme di governance aprendosi alle comunità. Servono dunque
metodi, competenze, attitudini, vocazioni e professionalità appropriati, per una P.A. che accolga in
modo culturalmente non subalterno la sfida del cambio di paradigma che la rete ci ha regalato,
immaginando e abilitando nuove soluzioni e proposte: la necessaria e giusta valorizzazione di una
comunicazione pubblica come leva strategica di cambiamento e di innovazione può fare la differenza e
ristabilire perimetri riconoscibili e riconosciuti dai cittadini. Le P.A., anche attraverso appropriate
azioni di comunicazione e di empowerment, devono agire per limitare e gestire i rischi di nuove
marginalità ed esclusioni, digitali e non: con riguardo alla comunicazione e alla partecipazione si
tratterebbe di limitazione dei diritti di cittadinanza, elettronica e tout court. E la comunicazione
pubblica, la comunità dei comunicatori pubblici, assieme al sistema universitario e formativo che
accompagna con la propria attività di approfondimento e ricerca l'evoluzione della disciplina, sono
soggetti attivatori, co-protagonisti essenziali dei processi di trasformazione culturale e organizzativa
della P.A
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La Pubblica Amministrazione oltre il Covid
Una Pubblica Amministrazione più digitale, efficiente e moderna, con
maggiori servizi pubblici on line e più innovazione anche grazie alla
diffusione dello smart working. È quella destinata ad uscire dalla crisi
Covid-19, secondo quanto immaginano dipendenti pubblici e cittadini. Lo
afferma la ricerca "La PA oltre il Covid" realizzata da FPA, presentata in
occasione di "Restart Italia". Secondo lo studio, la maggioranza degli
italiani – il 57% degli intervistati – evidenzia come fatto positivo una P.A.
diventata "più digitale" nel periodo dell'emergenza Covid-19, con la
possibilità di accedere ai servizi in maniera più facile e veloce, mentre il
21% lo evidenzia come fatto negativo (non ha competenze o strumenti per
usare questi servizi), il 6% ininfluente; solo il 9% non vede una P.A. più
digitale. Per il 53% degli italiani lo smart working è un'opportunità per un'Amministrazione più
efficiente e moderna, quota ben superiore al 29% che lo considera un rischio per assenteismo e
comportamenti opportunistici (il 13% lo ritiene ininfluente). Tra le Istituzioni pubbliche impegnate
nella gestione dell'emergenza gli italiani mettono al primo posto le strutture sanitarie (ne è soddisfatto il
67%), i Comuni (60%), le Regioni (60%) e poi le Istituzioni nazionali (56%). Riguardo agli aiuti
europei, quasi 8 italiani su 10 (77%) conoscono o quantomeno hanno sentito parlare di "Recovery
Fund" "Next Generation EU". Nella gestione della ripartenza, la priorità su cui utilizzare i fondi è
innanzitutto la salute (per il 53%), poi l'istruzione-formazione (15%). Per il 50% a gestire i fondi che
arriveranno dall'Europa deve essere il Governo attraverso una Cabina di Regia centrale; solo il 27%
preferirebbe le Regioni e il 13% le Amministrazioni locali. Per i lavoratori della P.A. le azioni più
urgenti per rendere l'amministrazione adeguata a gestire questa ingente mole di risorse sono nuove
assunzioni (per il 36,1% degli intervistati) e una radicale semplificazione normativa (31,9%), a seguire,
formazione del personale interno (18,3%).
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La spesa per il pubblico dipendente
Da una ricerca di FPA proponiamo il capitolo sulle spese da lavoro dei
dipendenti nelle Amministrazioni pubbliche italiane. Il rapporto fra spesa
per redditi da lavoro pubblico e PIL in Italia è in linea con la media UE
(10,1%); supera il valore di Germania (8,3%) e Regno Unito (9,6%), ma è
al di sotto di quello di Francia (12,7%) e Spagna (11,2%). L'Italia dedica il
21% della spesa corrente ai redditi da lavoro dipendente della P.A., più
della Germania (18%), ma due punti sotto alla media europea e meno di
Regno Unito, Francia (23%) e a sei punti dalla Spagna (27%). Ogni
cittadino italiano spende mediamente 2.870 Euro per i redditi dei
dipendenti pubblici, meno della media europea (3.169) e di tutti i Paesi
europei analizzati, tranne la Spagna (2.832 Euro). La situazione italiana
rivelata dalla ricerca dice che nel 2019 la spesa per redditi da lavoro dipendente delle Amministrazioni
pubbliche è ammontata a 173,2 miliardi, pari al 9,7% del PIL; con un incremento di 0,75 milioni
rispetto al 2018 (+0,4%). Quota 100 ha portato a un risparmio di 1,4 miliardi, compensato dai costi
aggiuntivi per i rinnovi contrattuali, ma ha prodotto trasferimenti per pensionamenti anticipati per oltre
3 miliardi di Euro. Nel biennio 2020-2021, l'effetto combinato della nuova contrattazione collettiva
2019-2021, dell'entrata a regime delle nuove assunzioni e delle conseguenze dell'emergenza Covid19
porterà a un aumento di spesa di 2,3 miliardi nel 2020 e di 5,3 miliardi nel 2021. E così la spesa per
redditi da lavoro pubblico salirà a livelli mai raggiunti nell'ultimo decennio, sia in termini assoluti,
175,6 miliardi nel 2020 e 180,9 nel 2021, che in rapporto al PIL, che nel 2020 passerà dal 9,7% al
10,6% per poi scendere al 10,3% nel 2021.
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Lavoro agile: pronte le linee guida nella Pa
Via libera dal dipartimento Funzione pubblica alle Linee guida per
l’adozione del Piano organizzativo del lavoro agile (Pola), che tutti gli enti
pubblici dovranno adottare entro il 31 gennaio. Il 3 dicembre le Linee
guida hanno avuto il parare favorevole della Conferenza unificata. Il
piano, che arricchisce la già fitta rete di documenti di programmazione
obbligatori per ogni amministrazione, serve per provare a conferire un
assetto stabile allo smart working, che secondo le leggi oggi in vigore
dovrebbe interessare l’anno prossimo perlomeno il 60 per cento del
personale impiegato in attività che non impongono la presenza fisica. Per
monitorare gli effetti di questa modalità organizzativa, gli enti dovranno
inserire nel piano quattro contenuti minimi, relativi al censimento del
personale in smart working, alle modalità attuative, agli strumenti a disposizione dei lavoratori e ai
programmi di sviluppo. Le istruzioni di Palazzo Vidoni fissano anche una serie di indicatori per
valutare la «produttività» dei dipendenti in lavoro agile. A partire dal numero di pratiche gestite. Le
linee guida saranno presentate alle amministrazioni pubbliche il prossimo 16 dicembre.
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Lenzi Roberto, Il portale consente la ricerca dei partner
Le imprese interessate a cogliere le opportunità offerte dall’Ue per gli
investimenti nell’ambito del “green deal europeo” devono andare sul
portale «Funding tender opportunities» e selezionare, tra i 20 inviti, quelli
in linea con il progetto aziendale. Una volta individuata la “call”, le
imprese o gli enti devono ricercare, di norma, i partner per presentare il
progetto in aggregazione e individuare un referente. I bandi sono emanati
nell’ambito del programma Horizon 2020 e prestano particolare attenzione
alla ripresa dal coronavirus e alla transizione verde e digitale. I fondi
saranno assegnati alle proposte che prospettano di raggiungere risultati
tangibili nel breve e nel medio periodo, perseguendo anche una visione di
cambiamento a lungo termine. La domande dovranno essere presentate
entro il 26 gennaio. Le imprese interessate devono affrettarsi, in quanto il progetto deve essere
presentato da almeno tre partner di almeno tre Stati : per l’operazione di ricerca partner è disponibile
un’a funzione sul portale. Gli inviti finanziano principalmente azioni di ricerca e innovazione, volte a
stabilire nuove conoscenze e ad esplorare la fattibilità di una nuova tecnologia, un nuovo prodotto, un
nuovo processo, un nuovo servizio o una nuova soluzione. Sono ammissibili anche progetti relativi ad
attività di ricerca di base e applicata, allo sviluppo di tecnologie innovative, ma possono essere
agevolati anche progetti che vedono la realizzazione di test e la validazione su un prototipo di piccola
scala in un laboratorio o in un ambiente simulato. I bandi finanziano anche azioni di innovazione dirette
a produrre piani e accordi o progetti per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.
Queste azioni possono includere prototipazione, test, dimostrazione, validazione e replica sul mercato.
Sono ammesse azioni di supporto e coordinamenti, consistenti principalmente in misure di
accompagnamento come la standardizzazione, diffusione, sensibilizzazione e comunicazione,
collegamento in rete, coordinamento o sostegno dei servizi, studi di apprendimento reciproco. Le
imprese possono richiedere il 100% di contributo se i progetti sono riconducibili ad azioni di ricerca, di
supporto e di coordinamento. Se i progetti riguardano azioni di innovazione, possono ottenere un
contributo del 70% delle spese ammissibili. Tutte le azioni, ad eccezione di quelle relative a supporto e
coordinamento, richiedono l’organizzazione di un partenariato transnazionale. Sono considerati
ammissibili i costi direttamente imputabili al progetto. Rientrano le spese per il personale aziendale che
partecipa all’ideazione e realizzazione delle prove e dei prodotti o processi, le quote di ammortamento
di strumentazioni e attrezzature utilizzate, rapportate al tempo di impiego, i materiali di consumo
impiegati per i test, i costi di viaggio, le consulenze esterne e gli altri costi collegabili. Rientrano anche
i costi relativi a consulenze da documentare con fatture e resoconti. Altre spese ammissibili sono:
viaggi, ammortamenti di strumenti e attrezzature impiegati nel progetto, materiali di consumo e altri
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Massara Barbara, Smart working o congedo per la cura dei figli under 16
Il decreto Ristori 1 estende all’ipotesi della sospensione dell’attività
didattica in presenza le stesse tutele previste in favore del dipendente in
caso di quarantena del figlio convivente. Inoltre è stata estesa da 14 anni a
16 anni non compiuti l’età del figlio convivente per il quale sono
applicabili le misure originariamente introdotte dal Dl 111/2020 e poi
incorporate nel Dl 104/2020. L’articolo 22 del Dl 137/2020, in vigore dal
29 ottobre, attraverso la modifica dell’articolo 21-bis del Dl 104/2020,
introduce due novità, valide fino al 31 dicembre. La prima novità consiste
nell’estensione dell’età del figlio per il quale le tutele sono applicabili, e
cioè da minore di 14 anni a minore di 16 anni. La seconda novità riguarda
l’applicazione delle tutele anche all’ipotesi di sospensione dell’attività
didattica in presenza, che si aggiunge a quelle della quarantena da contatto in plesso scolastico o da
contatto nello svolgimento delle attività sportive o motorie nonché in occasione della frequenza di
lezioni di lingue o musica. A queste misure sono state poi affiancate altre specifiche per le zone rosse
con il Ristori 2.
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Mastromatteo Alessandro, La tassa rifiuti nel 2021 si verserà tramite PagoPa
Dal 2021 versamento unificato di Tari e Tefa anche attraverso PagoPa
fermo restando le attuali modalità di pagamento. Con decreto ministeriale
datato 21 ottobre 2020, in corso di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale»,
il dipartimento delle Finanze ha così regolamentato, con un allegato
recante le specifiche funzionali, i versamenti elettronici delle entrate
comunali effettuati utilizzando la piattaforma PagoPa, disciplinandone
modalità di riversamento e di trasmissione dei relativi dati, e dettando
altresì misure di semplificazione degli adempimenti richiesti ai soggetti
passivi debitori ai quali saranno inviati. Il decreto giunge in un momento
di profonda evoluzione e sviluppo dei sistemi di pagamento elettronici,
soprattutto per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni le quali,
entro il 28 febbraio 2021, dovranno infatti avere integrato i loro sistemi di incasso con la piattaforma
PagoPa potendo avvalersi a tal fine anche di servizi forniti da altri soggetti pubblici o da fornitori di
servizi di incasso già abilitati. Con la stessa decorrenza del 28 febbraio 2021, e perciò dal 1° marzo, i
prestatori di servizi di pagamento - Psp, e quindi di fatto gli istituti bancari, saranno obbligati ad
utilizzare in via esclusiva tale piattaforma, gestita da PagoPa Spa, per i versamenti a favore delle
pubbliche amministrazioni così da consentire anche i pagamenti digitali da parte dei cittadini. Nel
dettaglio, sul presupposto che tutti i Comuni sono tenuti ad aderire a PagoPa secondo quanto previsto
dall’articolo 5 del Cad, il decreto ministeriale individua le specifiche funzionali che permetteranno, a
partire dall’annualità 2021 e per quelle successive, di effettuare tramite piattaforma i versamenti di Tari
e cioè della tassa sui rifiuti, della Tari di natura corrispettiva nonché della Tefa, e cioè del tributo per
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente. Il contribuente potrà così scegliere
il Psp con cui effettuare il pagamento, emettendo la richiesta di pagamento telematico (Rpt) - ossia il
documento informatico che riporta gli estremi della posizione debitoria identificata tramite un codice
univoco (Iuv). Il Comune, tramite la Rpt, può incassare il pagamento attraverso diversi canali messi a
disposizione dai numerosi Psp aderenti a PagoPa e ottenere, di contro, la ricevuta telematica (Rt) - ossia
il documento informatico che il Psp predispone e pagoPa valida allo scopo di attestare l’avvenuto
pagamento e garantire l’irrevocabilità dello stesso - che è liberatoria nei confronti del cittadino. Il
Comune e il soggetto affidatario del servizio dovranno inoltre emettere gli «avvisi di pagamento
PagoPa», con le indicazioni per procedere al saldo del dovuto, da recapitare ai destinatari anche
attraverso la generazione di avvisi digitali tramite l’App «Io».
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Monaci Sara, La trasmissione dei dati regionali sotto la lente degli inquirenti
Da una parte il monitoraggio tecnico (e politico) dell’andamento del
contagio nei vari territori italiani. Dall’altra il nuovo fronte delle inchieste,
per ora conoscitive, sul perché alcune Regioni abbiano inviato dati parziali
o in ritardo al ministero della Sanità sullo stato di occupazione
ospedaliera, sul tracciamento del Covid o sul personale medico. Dati che
sono confluiti nell’ultimo resoconto dell’Iss su cui si è basata la decisione
di dividere l’Italia in tre “colori”, ma che lo stesso istituto ha definito non
del tutto attendibili. In particolare, riferendosi ad esempio alla Campania,
una nota sottolinea come «il ritardo di notifica rende non pienamente
affidabile il trend di casi», e che «le proiezioni di fabbisogno di posti letto
a 30 giorni non sono attendibili in quanto il dato sui casi ospedalizzati
nella settimana di monitoraggio riportato al sistema di sorveglianza integrato è in via di consolidamento
e parziale». Le procure che potrebbero essere coinvolte sono quelle di Genova, Napoli e Reggio
Calabria. La prima ha aperto un’indagine nei giorni scorsi prendendo tutti i verbali e gli atti relativi al
piano pandemico per la gestione della seconda ondata, subito dopo l’assalto al pronto soccorso e alle
denunce sull’affollamento delle strutture di media e bassa intensità, che avrebbero dovuto essere
alleggerite con strutture esterne. Gli investigatori vogliono verificare se quanto previsto dal piano sia
stato realizzato e se non vi siano stati ritardi. In questo ambito dovrebbe essere approfondita anche la
questione relativa alla trasmissione dei dati al ministero della Sanità. La procura di Napoli ha invece
aperto un fascicolo sulle forniture alle Regioni, e in questo ambito potrebbe trovare spazio un
approfondimento sul tema dei dati, anche se al momento il procuratore di Napoli Giovanni Melillo ha
sottolineato di non aver preso alcuna iniziativa. A Reggio Calabria le indagini invece sono aperte sul
mancato tracciamento e anche in questa sede potrebbero esserci approfondimenti sui dati. Intanto la
Regione Campania incassa l’ok del Tar. Il Tribunale amministrativo ha respinto le richieste di
sospensione dell’ordinanza con la quale il presidente della Campania, lo scorso 5 novembre, ha
disposto la chiusura di tutte le scuole fino alla 14 novembre.
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Neutralità della rete
La Corte di Giustizia della Ue ha interpretato per la prima volta il
regolamento dell'Unione che sancisce il principio della neutralità della rete
stabilendo che "gli obblighi di protezione dei diritti degli utenti di Internet
e di trattamento non discriminatorio del traffico ostano a che un fornitore
di accesso a Internet privilegi talune applicazioni e taluni servizi, mediante
pacchetti che consentono a tali applicazioni e servizi di beneficiare di una
'tariffa zero' e che assoggettano l'utilizzo delle altre applicazioni e degli
altri servizi a misure di blocco o di rallentamento".La neutralità della rete
(net neutrality) garantisce che Internet sia e resti un bene pubblico senza
che i provider facciano favoritismi sull'utilizzo dei contenuti.Principio
confermato da Agcom che dice "qualsiasi forma di comunicazione
elettronica che sia veicolata da un operatore dovrebbe essere trattata in modo non discriminatorio,
indipendentemente dal contenuto, dall'applicazione, dal servizio, dal terminale, nonché dal mittente e
dal destinatario".La Corte di giustizia, Sezione Grande con questa sentenza (15/09/2020), ha
considerato per la prima volta il Regolamento 2015/2120, che fissa il principio essenziale dell'apertura
di Internet ovvero la neutralità della rete.
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Parlamento europeo: i consumatori potranno difendersi attraverso azioni collettive
Approvata in via definitiva il 24 novembre una norma del Parlamento
europeo che permetterà ai consumatori dell'Europa di intraprendere azioni
di difesa dei propri diritti con azioni collettive. Le nuove norme esprimono
un modello armonizzato di azione rappresentativa per dare ai consumatori
la protezione da danni collettivi e dal rischio di azioni legali abusive. Tutti
i Paesi dell'Unione dovranno stabilire una procedura per consentire agli
Enti legittimati, che siano Associazioni dei consumatori o istituti pubblici,
di intentare azioni rappresentative di natura inibitoria (cessazione o
divieto) o risarcitoria (compensazione). L'obiettivo della normativa è
migliorare il funzionamento del mercato interno mettendo fine a pratiche
illegali e facilitando l'accesso alla giustizia per i consumatori. In una sua
nota il Parlamento europeo afferma che sarà consentito intentare le azioni collettive contro
professionisti per presunte violazioni delle leggi europee in numerosi settori: la protezione dei dati
personali, i viaggi e il turismo, i servizi finanziari, l'energia e le telecomunicazioni.La direttiva entrerà
in vigore il ventesimo giorno dalla pubblicazione nella 'Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea'; gli
Stati membri hanno poi 24 mesi per recepire la direttiva nel diritto nazionale e altri 6 mesi per
applicarla.
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Pay tv illegali
I dati dell'Unione Nazionale Consumatori dicono che solo il 55% degli
utilizzatori di IPTV-Internet Protocol Television illegali è consapevole dei
rischi che comporta mettere a disposizione di un sistema criminale i propri
dati sensibili e l'accesso al proprio computer, su cui possono essere
installati malware, virus, spy-bot. E a questo proposito recentemente è
stato eseguito un grande lavoro da parte della Guardia di Finanza, in
esecuzione a provvedimenti della Procura della Repubblica del Tribunale
di Napoli, che dopo aver effettuato attività tecniche preliminari di
monitoraggio, ha progressivamente spento da remoto piattaforme e server
illegali, ha reso inutilizzabili le smart card piratate e ha anche oscurato i
siti web e i canali Telegram dedicati alla vendita e alla riproduzione di
contenuti IPTV illegali. Il lavoro ha permesso il sequestro e l'oscuramento di più di 5.500 risorse
informatiche tra server di trasmissione, piattaforme di gestione, siti vetrina e siti di live streaming e di
350 canali di Telegram, per un valore economico confiscato all'organizzazione criminale di oltre 10
milioni di Euro.
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Riconoscimento da remoto per lo Spid
Per lo Spid, il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato le
procedure di riconoscimento dell'identità digitale da remoto, modifiche
proposte da AgID, che prevedono la possibilità di ottenere il rilascio delle
credenziali senza la presenza del richiedente. Poiché le nuove modalità
non prevedono la presenza di un operatore gestore dello Spid, spiega il
Garante "dopo una prima registrazione sul sito del gestore, (il richiedente)
dovrà avviare una sessione automatica audio-video, durante la quale
mostrerà il proprio documento di riconoscimento e il tesserino del codice
fiscale o la tessera sanitaria" contestualmente il cittadino deve fare un
bonifico dal proprio conto corrente e deve indicare nella causale il codice
specifico che ha ricevuto in precedenza. Sarà il back-office, dopo la
verifica delle informazioni rilasciate dal richiedente e del file audio-video, che provvederà a rilasciare
la nuova identità digitale. A garanzia della aumentata sicurezza e valutare ulteriormente l'affidabilità
dei dati comunicati, il Garante si riserva di chiedere ad uno dei gestori autorizzati un controllo a
campione, "facendo verificare nuovamente l'audio-video a un secondo operatore". Le nuove procedure
saranno testate per sei mesi, in seguito verrà redatto un Rapporto per una valutazione complessiva dei
controlli. Report settimanali, redatti dai singoli gestori, invece, saranno richiesti all'Agenzia per
controllare le domande di rilascio respinte a seguito di profili critici connessi al trattamento dei dati
personali e configurabili come tentativi fraudolenti.
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Ruffilli Bruno, L’iPhone diventa un occhio elettronico per chi ha problemi di vista
In questi mesi lo abbiamo sentito tante volte: dobbiamo tenere una
distanza tra noi e gli altri per ridurre la possibilità di essere contagiati. Ma
per chi non ci vede bene, o non ci vede affatto, sapere dove sono gli altri e
a che distanza si trovano è fondamentale per potersi muovere in
autonomia. Intanto, nella Giornata Mondiale per le Disabilità, un aiuto
arriva da Apple, che ha dotato iPhone 12 Pro e 12 Pro Max di una nuova
funzione: la possibilità di calcolare la distanza con altre persone. La
funzione People Detection è disponibile anche su iPad Pro 2020, con iOS
14.2. Tutto grazie al sensore di profondità LiDAR, utilizzato ad esempio
in app di realtà aumentata o nelle auto a guida autonoma.
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Sanità settore-obiettivo hacker
La Sanità è, nel mondo, il settore più sottoposto agli attacchi hacker e per
riattivare le attività vengono spesi milioni. Nel 2020, dice una indagine
del Ponemon Institute commissionata da Ibm, il costo medio che una
organizzazione sanitaria ha dovuto investire per una violazione di dati è
stato di 7,13 milioni di dollari. Quasi l'84% in più rispetto alla media
mondiale che è di 3,86 milioni di dollari. Non solo, un altro record del
settore è che ci vuole più tempo per scoprire gli attacchi: 329 giorni contro
una media di 254 giorni per 17 settori indagati con costi di circa 6,39
milioni di dollari. Se il 52% degli attacchi vengono compiuti da hacker e
da criminali, il 23% delle violazioni e, però, causato da errori umani. Il
rischio è molto aumentato, soprattutto adesso, in periodo di lavoro da
remoto, di smart working, con l'utilizzo di sistemi di videoconferenza e applicazioni cloud. Il 25% è
invece prodotto da un mix delle due cause.
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Santacroce Benedetto, E-fattura, fornitori più garantiti dai rifiuti ingiustificati della Pa
Entro il 6 novembre le pubbliche amministrazioni dovranno adeguare i
loro sistemi operativi e l’impostazione gestionale per riallineare la
gestione dei rifiuti delle fatture elettroniche dei loro fornitori (B2G)
assicurando canali di adeguata comunicazione e procedure automatizzate
legate e subordinate alla casistica prevista dalla norma. Infatti da tale data
entra in vigore il nuovo articolo 2-bis del Dm 55/2013, introdotto dal Dm
132/2020, che elenca le condizioni che rendono possibile il rifiuto delle
fatture vincolandolo rigidamente alle fattispecie e al verificarsi delle
condizioni stabilite. Non deve essere dimenticato che uno degli obiettivi
del legislatore è garantire un tempestivo flusso dei pagamenti sulle
forniture e una regolare e costante gestione contabile, ostacolando solo i
comportamenti fraudolenti e gli errori macroscopici non sanabili dei fornitori, al contempo eliminando
tutti gli strumenti dilatori ingiustificati delle amministrazioni per ritardare il pagamento o procrastinare
il concretizzarsi dell’operazione e/o il concludersi del relativo procedimento amministrativo. Proprio in
questo senso la Pa se abituata a utilizzare il rifiuto della fattura per ritardare l’esecuzione dei relativi
pagamenti, dovrà più correttamente, in caso di contestazione, aggiornare la posizione del fornitore e
intervenire sulla piattaforma dei pagamenti (Pcc) indicando la motivazione dei relativi ritardi. Il rifiuto
della fattura è ora legato solo a specifici casi elencati nel decreto. In particolare i casi sono relativi: alla
generalità della Pa committenti, di fatture elettroniche riferite ad operazioni che non sono state poste in
essere a favore della Pa destinataria della trasmissione (lettera a) con omissione o errata indicazione del
Codice identificativo di gara (Cig) o del Codice unico di progetto (Cup), previsti dal tracciato della
fatturaPa (articolo 35 Dl 66/14), quando richiesti (lettera b); a regioni ed enti locali, di omessa o errata
indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa (lettera e); a
forniture in sanità, per l’omessa o l’errata indicazione del codice di repertorio (lettera c) o del codice e
quantitativo Aic (lettera d). Pertanto in queste ipotesi il rifiuto potrà essere affidato a una gestione
automatizzata senza necessità di particolare valutazione da parte della Pa destinataria della fattura.
Occorre però fare alcune considerazioni. Il decreto stabilisce, poi, un’altra regola di particolare
rilevanza. Infatti, quando la situazione d’irregolarità della fattura si può regolarizzare con l’emissione di
una nota di credito (articolo 26 del Dpr 633/72) questa resta, al di fuori dei casi di rifiuto, l’unico mezzo
possibile per innescare un dialogo di rettifica del documento con il fornitore.
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Santacroce Benedetto, Fattura elettronica: in vigore lo stop ai rifiuti della Pa non
motivati
A partire da oggi le pubbliche amministrazioni devono applicare le nuove
regole che rendono legittimo il rifiuto delle fatture elettroniche ricevute
dai loro fornitori in base alla rigida casistica fissata dal Decreto del
ministero dell’Economia e delle finanze 132 del 24 agosto 2020. Ciò è
dovuto alla pubblicazione in gazzetta ufficiale del provvedimento
avvenuta in data 22 ottobre 2020 dopo una gestazione molto lunga. Alle
prime bozze del Decreto diffuse nel giugno 2019 ha fatto seguito il parere
del Consiglio di Stato del 12 giugno 2020 numero 1190. Quindi i soggetti
destinatari del provvedimento, da un lato in primo luogo le pubbliche
amministrazioni e dall’altro i loro fornitori, hanno avuto sicuramente
molto tempo per valutare l’impatto e la portata di applicabilità delle nuove
regole. Tuttavia possono permanere elementi di incertezza legati al comportamento da tenere
presumendo l’esistenza di una fase transitoria. Il Decreto non prevede in realtà alcuna fase transitoria di
applicabilità delle nuove regole. L’entrata in vigore del provvedimento non crea alcuna distinzione fra
le fatture che perverranno alle pubbliche amministrazioni da oggi rispetto a quelle già giunte per le
quali non sia ancora spirato il termine di 15 giorni per il rifiuto, alla predetta data di applicazione delle
nuove regole. Quanto alle vecchie regole di rifiuto, la fattura ad esempio giunta all’amministrazione
pubblica destinataria poteva essere teoricamente rifiutata prima di oggi, 6 novembre 2020, senza che vi
fosse la necessità di rispettare alcuna regola in ordine alle condizioni legittimanti il rifiuto e alcun
obbligo circa la codifica della motivazione in relazione alle singole fattispecie come richiesta della
nuove regole. Quanto a queste ultime, invece, la stessa fattura di cui sopra, riportante ricevuta di
consegna ad esempio in data 30 ottobre 2020, che fosse risultata non conforme all’impostazione
richiesta dall’amministrazione ricevente, per trasmissione ad un codice Ipa di una struttura
organizzativa interna diversa da quella ordinante della stessa Pa, ma non fosse stata rifiutata prima della
data odierna, non potrà essere più rifiutata. Infatti da questo momento in poi viene a mancare uno degli
elementi e circostanze richiesti espressamente dal Decreto. Si deve ritenere che ogni comportamento
dovrà essere coerente alle regole vigenti nel momento in cui l’amministrazione pubblica procede
materialmente con la notifica del rifiuto, non rilevando invece l’originaria data della consegna del
documento anche anteriore al 6 novembre 2020. Il rischio che si è corso è che, contrariamente agli
obiettivi del legislatore, per le fatture giunte nei giorni scorsi, ci possa essere stata da parte delle
amministrazioni una spinta al rifiuto cautelativo in ragione dell’assenza di un assetto organizzativo
interno che consenta una gestione selettiva dei rifiuti coerente alle nuove regole.
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Santacroce Benedetto, Solo l’operazione inesistente consente il rigetto del file
Le ipotesi di rifiuto previste dalla nuova regolamentazione vanno
interpretate e applicate in modo rigido rispettando le finalità della nuova
normativa. In particolare, per quanto riguarda l’ipotesi di invio di una
fattura relativa ad operazioni non riferite alla Pubblica amministrazione
destinataria, in quanto l’operazione non risulta svolta a suo favore (ipotesi
a) deve ritenersi sussistente unicamente quando la fattura non sia proprio
da riferire all’amministrazione che l’ha ricevuta e non sia possibile ovviare
attraverso la richiesta di una nota di credito per assenza dei presupposti
stabiliti dall’articolo 26 del Dpr 633/1972. Deve trattarsi cioè di
un’operazione di fatto inesistente per il destinatario, derivata da un errore
di emissione del fornitore. Si dovrebbe inoltre evitare che il rifiuto possa
derivare semplicemente da esigenze di gestione interna al soggetto ricevente: il presupposto di concreta
applicazione della fattispecie descritta nella lettera a) potrebbe lasciare margini d’interpretazione che
invece, in questi casi, non parrebbero in concreto sussistere. Infatti la prassi operativa e organizzativa
interna delle pubbliche amministrazioni spesso dedica un distinto codice Ipa, a cui viene destinato il
flusso della fatturaPa, ad esempio per ciascun punto ordinante, ufficio, settore, dipartimento, cioè una
semplice articolazione organizzativa interna. Il rifiuto non si ritiene aderente alla casistica quando,
seppure sia errato il codice Ipa (rispetto all’organizzazione interna), la fattura sia giunta all’effettivo
destintario da individuare nel soggetto giuridico e non nell’articolazione organizzativa dello stesso.
Questi inconvenienti dovranno essere ovviati con apposito flusso interno di gestione del documento
elettronico al fine dei successivi adempimenti di registrazione, liquidazione e pagamento. Si evidenzia
fra l’altro che rifiuto della fattura non rileva ai fini della sua validità in quanto questa è confermata dalla
ricevuta di consegna certificata dal Sistema di interscambio (articolo 2, comma 4, Dm 55/13 e principio
di diritto n. 17 del 30 ottobre 2020 dell’agenzia delle Entrate), ma può generare uno stallo in relazione
all’esigibilità dell’Iva per l’erario, ancorata al pagamento del corrispettivo (articolo 3 del Dm 23
gennaio 2015), alla detraibilità in capo al cessionario (se in attività commerciale), oltre ad impedire la
tempestiva regolare riscossione per il cedente (interpello 109/20).
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Sanzionati per la privacy una Regione, due Comuni e una Unione di Comuni
Alcuni provvedimenti sanzionatori del Garante, adottati di recente nei
confronti di una Regione, di due Comuni e di una Unione di Comuni,
confermano che gli Enti locali devono valutare con particolare attenzione
se, in base alla normativa, possono rendere pubblici i dati personali, spesso
anche particolarmente riservati, contenuti in delibere e in altri documenti.
La Regione aveva pubblicato sul proprio sito un documento
sull'esecuzione di una sentenza civile relativa a un debito maturato
dall'Ente. A seguito di una serie di proteste, la Regione aveva risposto
giustificando la pubblicazione on line sulla base di alcune disposizioni di
natura contabile. Nel caso specifico, però, i dati personali contenuti in quei
documenti potevano essere giustamente usati per controlli della
magistratura contabile sui debiti fuori bilancio, ma le norme citate non prevedevano la diffusione di
quei dati. La collaborazione offerta dall'Ente Regione e l'impegno per la verifica delle misure tecniche e
organizzative adottate per il rispetto della privacy, hanno indotto il Garante a comminare una sanzione
di "soli" 4.000 Euro. Il reclamo verso il Comune e l'Unione dei Comuni di appartenenza, accolto dal
Garante, era riferito ad una pubblicazione sui rispettivi siti web, nella sezione amministrazione
trasparente o nell'albo on line, di atti amministrativi riguardanti il reclamante che diffondevano anche
dati personali relativi a condanne penali e a reati. Nel corso dell'istruttoria, le due Amministrazioni
hanno sostenuto che la pubblicazione fosse obbligatoria ai sensi della normativa sulla trasparenza e
sulla pubblicità legale degli atti e che, in ogni caso, la persona interessata fosse difficilmente
identificabile, in quanto nei documenti amministrativi oggetto di pubblicazione erano riportati solo il
numero di matricola o le iniziali del cognome e del nome. Tra l'altro, una delle due Amministrazioni
aveva affermato che la pubblicazione era stata avallata anche dal Responsabile per la protezione dei
dati (RPD-DPO). Il Garante ha però rilevato che le normative citate non consentivano la diffusione di
quei dati personali, tra cui quelli relativi a condanne penali e reati. L'interessato, inoltre, poteva
facilmente essere identificato da colleghi, da conoscenti e da numerosi altri soggetti in ambito locale. Il
Comune e l'Unione di Comuni hanno ricevuto due sanzioni pecuniarie rispettivamente di 4.000 e 6.000
Euro. Il terzo provvedimento fa riferimento a un Comune che aveva inviato per posta elettronica, ad
alcune testate locali, un "decreto di citazione" con i dati, riferibili anche a vicende penali e a misure di
sicurezza e prevenzione, di cinque persone, tra cui tre testimoni citati a comparire. L'Ente comunale
aveva giustificato la trasmissione del documento ai giornalisti con lo scopo di tutelare la propria
immagine ed esercitare il legittimo diritto di critica nei confronti di alcuni attacchi pubblicati sulla
stampa. Anche in questo caso il Garante ha rilevato che la comunicazione di tali dati non fosse
giustificata dalla presunta “esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri” o da
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un'altra base normativa, come quella sulla trasparenza. Al Comune è stata comminata una sanzione di
2.000 Euro. Il Garante, nell'approvare i provvedimenti e le relative sanzioni, ha ribadito agli Enti
multati che il trattamento di dati personali effettuati da soggetti pubblici è lecito solo se necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento oppure per l'esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento. Ha inoltre aggiunto che la diffusione di dati personali (come la pubblicazione su Internet)
da parte di soggetti pubblici, è ammessa solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento.
In ogni caso, anche l'Ente locale è tenuto a rispettare i principi indicati dal GDPR- Regolamento
europeo in materia di protezione dei dati personali.
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Saporito Guglielmo, Il processo amministrativo diventa online
Trattazione solo da remoto nel processo amministrativo fino al 31 gennaio
2021. Chi vuole discutere, può farlo solo a distanza, con varie procedure:
tra il 9 e il 20 novembre 2020, sia per le udienze di merito che per le
camere di consiglio, si chiede il collegamento in remoto con un’istanza
che va depositata fino a cinque giorni liberi prima dell’udienza pubblica o
camerale (articolo 25 comma 3 Dl 137/2020). Dal 9 novembre 2020 al 31
gennaio 2021 le parti possono depositare la stessa istanza nel termine per
il deposito delle memorie di replica (20 giorni prima dell’udienza, che
diventano 10 nei riti abbreviati tipo (articolo 25 comma 1 Dl 137/2020).
Sempre dal 9 novembre al 31 gennaio 2021, se non si vuole presenziare
alla trattazione orale da remoto chiesta dall’avversario, possono essere
depositate note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente quello dell’udienza stessa. Il difensore
che deposita tali note o la richiesta di passaggio in decisione è considerato presente a ogni effetto in
udienza. Tra il 9 novembre 2020 ed il 31 gennaio 2021, se non è stata richiesta trattazione orale da
remoto, gli affari in trattazione passano in decisione allo stato degli atti e senza discussione orale.
Aumentano anche i poteri del Collegio, in quanto, pronunciandosi in sede di richiesta di sospensiva, il
Collegio può ritenere possibile una sentenza in forma semplificata (articolo 60 cpa), e chiudere subito la
lite, omettendo ogni avviso alle parti. Le parti litiganti quindi possono aver chiesto un provvedimento
cautelare (sospensiva temporanea) semmai senza discussione da remoto, ed invece ottenere (o subire)
una più articolata pronuncia (sentenza definitiva) immediata. L’istanza di trattazione da remoto è
sempre accolta dal presidente se proviene congiuntamente da entrambe le parti, mentre è soggetta a
valutazione negli altri casi. Anche se non viene chiesta dalle parti, la discussione orale in remoto può
essere comunque disposta con decreto dal Presidente, se da questi ritenuta necessaria.
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Tar e Consiglio di Stato online senza intoppi
Da oggi nei Tar, al Consiglio di Stato e al Consiglio di giustizia
amministrativa della Sicilia ripartono i processi a distanza. Il decreto legge
Ristori (Dl 137 di fine ottobre) ha ripristinato per la giustizia
amministrativa le misure applicate, sempre in funzione anti-Covid, dal 30
maggio al 31 luglio scorsi: udienze da remoto, con la partecipazione anche
degli avvocati, laddove lo chiedano le parti o lo disponga il presidente del
collegio. Procedure che andranno avanti fino al 31 gennaio. Il rito
ordinario in presenza, ritornato dal 1° agosto scorso a oggi, cede ancora
una volta il posto al digitale. Passaggio sollecitato dallo stesso presidente
del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi, e dalle associazioni sia dei
magistrati amministrativi sia degli avvocati amministrativisti. Tutti
d’accordo nel chiedere al legislatore che si ritornasse al processo da remoto per salvaguardare la salute
degli operatori della giustizia. D’altra parte, i due mesi estivi in cui vi si è fatto ricorso ha dimostrato di
funzionare bene. Forte del fatto che il deposito dei ricorsi e degli altri documenti è digitale già dal 2017,
la giustizia amministrativa ha solo dovuto adeguare l’infrastruttura informatica alle esigenze dettate
dalla situazione d’emergenza. Ovvero, permettere ai magistrati e agli avvocati di riunirsi e dibattere in
videoconferenza. Per questo sono state aggiornate le regole tecniche e le udienze dei Tar e del
Consiglio di Stato sono state spostate sulla piattaforma Teams. «Tutto ha funzionato senza intoppi sottolinea Giulio Veltri, consigliere di Stato e responsabile della comunicazione istituzionale - ed è
stato scongiurato il rischio di creare arretrato». Sulla stessa lunghezza d’onda gli avvocati. Daniela
Anselmi, vicepresidente dell’Unione nazionale avvocati amministrativisti (Unaa), ricorda che «il
sistema delle udienze da remoto è stato senz’altro soddisfacente». E così Filippo Lubrano, presidente
della Società italiana avvocati amministrativisti (Siaa): «I due mesi di processo telematico sono stati
positivi. Tutto si è svolto ordinatamente e anche i tempi di attesa di discussione delle cause si sono
ridotti». La fissazione di fasce orarie per la trattazione dei ricorsi è uno dei portati del processo digitale.
Elemento che apre a scenari futuri, quando si ritornerà alla normalità.
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Tesoro Antonio, L’impugnativa di licenziamento nell’era digitale non è regolata in modo
uniforme
Nell’epoca della digitalizzazione, dove è sempre più frequente l’utilizzo
degli strumenti telematici, si sta assistendo a molteplici pronunce in
materia di impugnativa di licenziamento effettuata a mezzo pec dal
difensore. Tra le più recenti pronunce quella del Tribunale di Palermo, sez.
lavoro, 27.10.2020 la quale statuisce che l’atto cartaceo scansionato non
sottoscritto dal lavoratore e/o dal difensore digitalmente, e nemmeno
dotato attestazione di conformità, non è idoneo ad impedire la decadenza
ex art. 6, l. n. 604/1966. In senso contrario la sentenza della Corte di
Appello di Napoli, sez. lavoro, del 10 luglio 2019 la quale evidenzia che
l’art. 6 della legge n. 604/1966 prevede che “Il licenziamento deve essere
impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua
comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del
lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il
licenziamento stesso”. Con detta sentenza si ritiene idoneo l’atto cartaceo scansionato, in quanto
l’impugnativa del licenziamento richiede esclusivamente la forma scritta ad substantiam non
prescrivendo né alcuna modalità particolare di redazione, né alcuna particolare forma di comunicazione
della volontà del lavoratore.Il ragionamento della Corte di Appello di Napoli è condivisibile in quanto
applica letteralmente l’art. 6 della legge n. 604/1966 ovvero reputa idoneo “qualsiasi atto scritto”,
concedendo pertanto la possibilità di utilizzo di qualsiasi scritto e qualsiasi mezzo nel caso
dell’impugnativa di licenziamento. Del resto già copiosa giurisprudenza riconosce valenza
all’impugnativa trasmessa mediante telegramma; alla stregua di ciò non si comprende perché non si
possa dare valenza all’impugnativa trasmessa a mezzo pec, ed estendere tale indirizzo anche al fax, alla
semplici email e finanche ai sistemi di messaggistica (Whatsapp, Messanger, Telegram, etc).Cosi anche
il Tribunale di Roma, con la sentenza del 20.10.2020 in senso favorevole, ritiene che l’impugnativa di
licenziamento possa avvenire sia allegando al messaggio pec un documento informatico nativo e
firmato digitalmente, sia mediante una copia per immagine su supporto informatico di documento in
originale cartaceo, come e avvenuto nel caso oggetto di detta sentenza: ovvero il difensore aveva
provveduto ad allegare una copia scansionata dell’impugnativa, precedentemente sottoscritta su carta
sia dal difensore che dalla parte.
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Trasparenza on line delle aziende. La classifica 2020-2021
Mai come oggi la necessità di trasparenza è forte e sentita, tanto che la
strategia di comunicazione adottata dalle imprese ora, avrà ripercussioni
certe sul futuro delle società. È quello che emerge dalla diciannovesima
edizione della ricerca "Webranking Italia 2020-2021" di Lundquist che
prende in esame le 122 principali società quotate in Borsa. Terna è la
nuova regina della trasparenza on line e insieme a Snam ed Eni risultano
tra le aziende italiane che hanno dimostrato meglio di saper
contestualizzare il momento, fornendo informazioni complete e puntuali.
Seguono immediatamente Generali, Poste Italiane, Gruppo Hera, Italgas
ed Erg. Tra i best improvers di questa edizione troviamo: Banca Ifis,
Illimity, Iren, Intesa Sanpaolo. I principali risultati della ricerca di
quest'anno indicano, inoltre, che se da un lato molte aziende italiane sono ai vertici della classifica
europea della trasparenza, dall'altro evidenziano anche alcune lacune sul comunicare le informazioni
dell'impatto che ha avuto il Covid-19 anche se talune eccezioni ci sono state come, ad esempio Maire
Tecnimont, Mediobanca e Poste Italiane
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Trovati Gianni, La Pa ritardataria diventa Npl in banca: mina da 12 miliardi
Bastano un po’ di normative europee concomitanti come quelle sul default
e sul «calendar provisioning», inserite in un intricato dedalo di regole,
circolari e leggi nazionali, per trasformare potenzialmente il ritardo nei
pagamenti da parte della Pubblica amministrazione (una delle storiche
disfunzioni italiane) in una tempesta in un bicchiere d’acqua per il Paese.
Per le banche. Per le imprese. E, addirittura, per il debito pubblico italiano.
Secondo le stime di Assifact, il rischio è che tra i 7 e i 12 miliardi di
crediti alla Pubblica amministrazione acquistati dalle società di factoring e
dalle banche possano improvvisamente finire in default nei loro bilanci.
Portando in un terreno minato l’intera esposizione che le banche hanno
verso l’amministrazione pubblica: inclusa quella in BoT e BTp. Non
perché lo Stato sia davvero insolvente, sia ben chiaro. La Pa paga, in ritardo ma paga sempre. Ma per
un cortocircuito normativo, che rischia di creare un paradosso proprio mentre - ironia della sorte - la
macchina dei pagamenti pubblici stava iniziando a marciare meglio che in passato. E proprio mentre le
banche si preparano ad affrontare una vera ondata di crediti deteriorati, causati dal Covid. Il problema
non va dunque sottovalutato. Perché ancora oggi si può stimare in 25-30 miliardi l’arretrato di fatture
della Pa non saldate nei tempi. E nei cassetti delle amministrazioni più lente, gli ultimi monitoraggi
calcolano 3,7 miliardi di fatture per così dire storiche, che hanno visto scadere di almeno 12 mesi i
termini di legge per la liquidazione. I numeri sono insomma grossi. Ecco perché ministero
dell’Economia e Bankitalia stanno lavorando a pieno ritmo per trovare con Bruxelles una soluzione
normativa da infilare nella manovra, nel corso del suo esame parlamentare. La soluzione va mandata in
Gazzetta Ufficiale entro fine anno, prima che la nuova normativa europea sui default entri in vigore.
Altrimenti un cortocircuito figlio di una Babele normativa rischia di creare un effetto a valanga
paradossale, in grado di rendere più difficile l’accesso al credito per le imprese che lavorano con la Pa,
di riempire di crediti deteriorati “fittizi” le banche e di colpire addirittura la gestione dei titoli di Stato.
Vediamo perché. Il cortocircuito normativo. Tutto nasce dalla nuova definizione europea di default, che
uniforma per tutte le banche del Continente questo concetto a partire dal 1° gennaio. La regola è
semplice: passati 90 giorni dal mancato pagamento di un prestito con importo oltre una certa soglia (che
diventano 180 se il debitore è la Pubblica amministrazione), una banca deve considerare quel credito
scaduto. Cioè insolvente. E da quel momento parte la “clessidra” prevista da un’altra normativa
europea: quella sul «calendar provisioning». La banca deve cioè svalutare quel prestito in bilancio, con
date ben definite, fino a portarlo a zero in tre anni qualora sia senza garanzie. Considerando quanto
lenta sia la Pubblica amministrazione a pagare (180 giorni sono irraggiungibili per molte realtà), è
evidente che questo sia un problema: il rischio è che da gennaio venga considerato insolvente nei
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bilanci bancari un pezzo dello Stato italiano. Cioè una parte dei crediti verso la Pa che le banche
acquistano tramite operazioni di factoring. Questo rischio è sempre stato evitato grazie a un articolo
della Circolare 272 della Banca d’Italia: questo prevede per le pubbliche amministrazioni che «il
carattere continuativo dello scaduto si interrompa quando il debitore abbia effettuato un pagamento per
almeno una delle posizioni che risultino essere scadute e/o sconfinanti». Peccato che - per una terza
novità europea in arrivo dall’Eba - anche questo “giochino” dal 2021 non sarà più possibile. L’era delle
scorciatoie è finita. E qui si inserisce l’ultimo problema, quello che rende questa storia ancora più
paradossale: le normative europee prevedono che se una banca ha in stato di «scaduto» più dell’1%
dell’esposizione verso un debitore, l’intera esposizione diventa insolvente. Anche se il debitore è lo
Stato. Dato che le banche detengono tanti BoT e BTp, ma spesso anche crediti verso la pubblica
amministrazione centrale comprati con operazioni di factoring da imprese, se i pagamenti scaduti della
Pa vanno a superare l’1% dell’intera esposizione la banca è costretta a considerare tutto lo Stato
insolvente. E dunque anche i titoli di Stato (i BoT e i BTp) arriverebbero a “consumare” capitale pari al
150%. Cosa non solo paradossale (lo Stato è considerato a rischio zero nelle normative europee), ma
anche insostenibile per una banca. Le soluzioni. Il problema è ovviamente risolvibile. Due sono le
soluzioni tecniche suggerite dai tanti addetti ai lavori sentiti dal Sole 24 Ore. La prima è quella dei
default tecnici: dato che lo Stato paga per forza e i suoi ritardi non sono dovuti a incapacità finanziaria
ma semplicemente a lungaggini burocratiche, basta considerare i suoi mancati pagamenti come «scaduti
tecnici» per disinnescare l’intero cortocircuito. In questo modo non avrebbero effetto sui bilanci
bancari. L’altra soluzione è di far partire il conteggio dei 180 giorni non dalla data di emissione della
fattura (come avviene per il settore privato), ma dal momento in cui lo Stato stanzia i fondi. Cioè dal
cosiddetto «mandato di pagamento». In questo modo i 180 giorni non sarebbero praticamente mai
raggiunti: le lungaggini derivano infatti dall’attesa del «mandato di pagamento», non dalla fase
successiva. Il problema è che su questo punto la Banca d’Italia, in un documento del 15 ottobre, ha
detto il contrario: cioè che il conteggio debba partire dalla data di emissione della fattura. Gettando nel
panico l’intero settore del factoring. La corsa ai ripari. Il problema, si diceva, è sui tavoli del ministero
dell’Economia. Che in queste settimane si è già confrontato con il mondo del credito e del factoring
(che ieri ha anche incontrato l’Eba) e ora deve costruire una soluzione muovendosi in equilibrio fra due
esigenze. La prima è quella sostanziale: nessuno ovviamente ha interesse a far saltare su una mina
regolatoria e contabile un filone del credito che è stato al centro anche delle normative Covid per
tutelare la liquidità delle imprese. Ma per centrare il risultato, e qui c’è l’altro corno del problema,
bisogna muoversi su un terreno delicato, che vede l’Italia già condannata per la storica ritrosia della sua
Pa quando si tratta di saldare i conti. La vicenda si innesca quindi nel delicato confronto che Roma sta
conducendo in Europa per evitare le sanzioni, e non permette quindi di scivolare su soluzioni non
negoziate a Bruxelles o su aggiramenti delle regole troppo smaccati e quindi a rischio bocciatura.
Anche se ovviamente la strada maestra per superare il problema resta quella di spianare la montagna
dell’arretrato e di evitare che se ne formi una nuova. L’ultimo tentativo, condotto in questi mesi
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mettendo a disposizione fino a 12 miliardi di anticipazioni di liquidità per Regioni, Asl ed enti locali, è
naufragato perché gli enti hanno chiesto solo due miliardi in due tranche. Sfumata la leva degli
incentivi, resta quella delle sanzioni, sotto forma di obblighi di accantonamento proporzionali ai
mancati pagamenti. Perché limitare le possibilità di spesa corrente è sempre l’arma più convincente per
cambiare i comportamenti delle Pa. Le norme sono già in Gazzetta Ufficiale, e fin qui sono state
sempre congelate. Ma ora per il Mef il tempo delle proroghe sembra finito.
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Tucci Claudio, Sistema informativo unico nel pubblico e rete con i privati
Dal 2015 ha avuto uno scarso successo l’Assegno di ricollocazione (Adr),
la misura principe delle politiche attive. Negli anni si è preferito puntare
sulle politiche passive, senza alcun reale obbligo di attivazione da parte
del percettore del sussidio. Il governo intende ora rilanciare l’Adr, ma la
sfida non si presenta facile: «È l’unico strumento che coniuga sussidi e
politiche attive - spiega Lucia Valente, ordinario di diritto del Lavoro
all’università la Sapienza di Roma-. Purtroppo, non è mai decollato anche
perché ha avuto vita breve. Nato per i percettori della indennità di
disoccupazione (Naspi) dal 2019 è stato poi destinato ai percettori del
reddito di cittadinanza. Inoltre quando era operativo per i disoccupati non
si è mai avuto il coraggio di renderlo obbligatorio, anche per ragioni di
risorse, sempre scarse». Altro tassello debole è la condizionalità, che va resa più stringente, considerato
che nel nostro Paese le politiche passive sono gestite dall’Inps e quelle attive da Anpal e Regioni. «Far
dialogare questi enti - aggiunge Valente - non è facile perché è l’Inps che attiva il sistema sanzionatorio
su segnalazione dei Centri per l’impiego (Cpi) e se la macchina amministrativa non è efficiente e rodata
nulla può funzionare. C’è poi da semplificare la nozione di offerta congrua, visto che l’attuale
formulazione del ministero del Lavoro è tutt’altro che chiara. L’Assegno di ricollocazione è rimasto
marginale poi per l’assenza di un sistema informativo unitario, che ora però bisogna realizzare al più
presto superando burocrazia e gelosie varie, e io aggiungo, spingendosi fino ad abolire completamente
il cartaceo e istituire un sistema unico. Un sistema interamente digitale ha il pregio di monitorare
costantemente gli interventi di politica attiva, anche ai fini dell’irrogazione di eventuali sanzioni, rende
più facile una valutazione obiettiva e indipendente delle politiche del lavoro e un monitoraggio delle
misure di politica attiva erogate sia dal pubblico sia dai privati». Il punto centrale del percorso di
attivazione di un disoccupato è il patto di servizio personalizzato.
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Tucci Claudio, Sistema informativo unico nel pubblico e rete con i privati
Dal 2015 ha avuto uno scarso successo l’Assegno di ricollocazione (Adr),
la misura principe delle politiche attive. Negli anni si è preferito puntare
sulle politiche passive, senza alcun reale obbligo di attivazione da parte
del percettore del sussidio. Il governo intende ora rilanciare l’Adr, ma la
sfida non si presenta facile: «È l’unico strumento che coniuga sussidi e
politiche attive - spiega Lucia Valente, ordinario di diritto del Lavoro
all’università la Sapienza di Roma-. Purtroppo, non è mai decollato anche
perché ha avuto vita breve. Nato per i percettori della indennità di
disoccupazione (Naspi) dal 2019 è stato poi destinato ai percettori del
reddito di cittadinanza. Inoltre quando era operativo per i disoccupati non
si è mai avuto il coraggio di renderlo obbligatorio, anche per ragioni di
risorse, sempre scarse». Altro tassello debole è la condizionalità, che va resa più stringente, considerato
che nel nostro Paese le politiche passive sono gestite dall’Inps e quelle attive da Anpal e Regioni. «Far
dialogare questi enti - aggiunge Valente - non è facile perché è l’Inps che attiva il sistema sanzionatorio
su segnalazione dei Centri per l’impiego (Cpi) e se la macchina amministrativa non è efficiente e rodata
nulla può funzionare. C’è poi da semplificare la nozione di offerta congrua, visto che l’attuale
formulazione del ministero del Lavoro è tutt’altro che chiara. L’Assegno di ricollocazione è rimasto
marginale poi per l’assenza di un sistema informativo unitario, che ora però bisogna realizzare al più
presto superando burocrazia e gelosie varie, e io aggiungo, spingendosi fino ad abolire completamente
il cartaceo e istituire un sistema unico. Un sistema interamente digitale ha il pregio di monitorare
costantemente gli interventi di politica attiva, anche ai fini dell’irrogazione di eventuali sanzioni, rende
più facile una valutazione obiettiva e indipendente delle politiche del lavoro e un monitoraggio delle
misure di politica attiva erogate sia dal pubblico sia dai privati». Il punto centrale del percorso di
attivazione di un disoccupato è il patto di servizio personalizzato. «Oggi però - ha evidenziato Valente è poco più di un modello amministrativo standardizzato. Invece, deve tornare a essere un vero e proprio
negozio giuridico, con diritti e doveri reciproci delle parti per costruire sul singolo beneficiario il
migliore percorso di riqualificazione e inserimento occupazionale possibile». Con le difficoltà del
sistema pubblico dei Cpi a farsi carico dei disoccupati, la creazione di una rete integrata con i privati è
quindi essenziale. Ma le agenzie per il lavoro chiedono la rimozione di alcuni ostacoli che finora hanno
impedito il decollo dell’Adr: «Deve diventare uno strumento massivo rivolto ai percettori di Naspi, Rdc
e Cig - sottolinea Alessandro Ramazza, presidente di Assolavoro -. Il riconoscimento economico oggi è
solo per l’inserimento lavorativo, mentre sono richiesti una serie di servizi, come il bilancio delle
competenze, la valutazione, l’orientamento, i percorsi formativi legati alle esigenze delle imprese, per
cui è necessario assicurare la copertura dei costi. Infine, la mancata omogeneità delle politiche del
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lavoro regionali è un altro ostacolo, serve una norma nazionale, una cornice unitaria».
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Tumori, app monitora i pazienti in radioterapia
È una vera e propria visita virtuale per monitorare costantemente i pazienti
sottoposti a radioterapia, quella che si effettuerà grazie al protocollo
«Generator Tracer RT», appena messo a punto dal Policlinico
Universitario Agostino Gemelli Irccs. Un’apposita app per smartphone
raccoglierà una serie di dati biometrici del paziente, anche collegandosi a
dispositivi indossabili di tipo Internet of Things , come saturimetri,
contapassi e smartwatch. Questi dati, elaborati attraverso sofisticati
algoritmi di Intelligenza artificiale, consentiranno di monitorare lo stato di
salute dei pazienti sottoposti a trattamento radiante, garantendo un
percorso terapeutico continuativo e a minore rischio di complicazioni,
anche in un momento così complesso. Attraverso questo sistema di
monitoraggio si raccolgono una serie di informazioni: dalle distanze percorse ogni giorno, alla
saturazione di ossigeno nel sangue, considerate al momento preziose per l'individuazione precoce di
una eventuale infezione da Covid. Questo sistema è in grado anche di rilevare elementi utili per
valutare la tossicità legata al trattamento radiante durante il percorso di cura in radioterapia e nel primo
periodo di follow-up. Le stesse modalità, durante la pandemia, saranno proposte al personale sanitario
che, assistendo un alto volume di pazienti quotidianamente, pur adottando ogni tipo di procedura atta a
prevenire il contagio, è esposto potenzialmente al rischio di infezione. Questa modalità permetterà al
Servizio di radioterapia anche un'organizzazione delle proprie operazioni, basata su dati oggettivi,
flessibile ed in grado di garantire la continuità del trattamento ai pazienti in corso di cura in sicurezza.
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Un patrimonio di competenze e di previdenza da difendere
"Comunicazione Pubblica" segue con grande attenzione il dibattito
pubblico in tema della tutela e della valorizzazione professionale dei
comunicatori pubblici, dei profili, delle competenze e dell'utilizzo esperto
delle piattaforme digitali. La situazione pandemica internazionale che
stiamo vivendo ha evidenziato alle Istituzioni e ai cittadini il ruolo e il
valore sociale della comunicazione pubblica e del portato valoriale e
deontologico di competenze, conoscenze ed esperienze dei professionisti
che lavorano nella Pubblica Amministrazione e per la Pubblica
Amministrazione. L'articolo 3 dello Statuto riporta come l'Associazione
"opera per la crescita culturale e sociale e l'aggiornamento di quest'attività
e di coloro che la esercitano, nella consapevolezza che nelle funzioni di
informazione, ascolto e coinvolgimento dei cittadini alla vita pubblica, la comunicazione pubblica ed
istituzionale è strumento essenziale per rafforzare il sistema democratico, migliorando la accessibilità ai
servizi pubblici anche in conformità agli indirizzi dell'Unione Europea. L'Associazione considera
obiettivo prioritario il riconoscimento e la valorizzazione in ogni forma e sede delle attività
rappresentate". Si tratta di un patrimonio da difendere per la tenuta del tessuto democratico, soprattutto
in un momento in cui è fondamentale assottigliare le distanze tra cittadini e Istituzioni e rinsaldare il
legame fiduciario all'interno del sistema Paese. Per questa ragione "Comunicazione Pubblica" aveva già
proposto all'inizio dell'anno al Ministero della Pubblica Amministrazione la realizzazione di un
censimento scientifico dei comunicatori pubblici e delle articolazioni dei rapporti di lavoro, così da
poter individuare con certezza e logica di pianificazione degli investimenti pubblici il mancato rispetto
dell'applicazione della Legge 150 del 2000, anche in vista dell'imponente turn over nella P.A. previsto
nei prossimi anni. Tra le numerose insidie che destano preoccupazione nei comunicatori pubblici si
inseguono anche voci relative al dirottamento dei contributi previdenziali dall'Inps verso l'Istituto
Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani-Inpgi, gravato da un disavanzo di 253 milioni di Euro.
Si tratta di una prospettiva impraticabile per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, oltre che –
come sottolineato anche dalla rete dei comunicatori del mondo privato a cui "Comunicazione Pubblica"
guarda con grande favore – inapplicabile, trattandosi di due professioni, quella del comunicatore
pubblico e quella del giornalista, contigue e complementari ma profondamente distinte in fatto e in
diritto.

Pag. n° 118

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

WEBZINE
Rassegna Stampa

Verbaro Francesco, Dopo la sanità il lavoro: le Caporetto della Pa
La Pa e la politica che la indirizza sono ormai così deboli da non avere la
capacità di attrezzarsi neanche rispetto a problemi noti e annunciati. Lo
vediamo in molti ambiti: la riapertura delle scuole, il ritorno al lavoro, il
trasporto locale, la ripresa della pandemia o l’acuirsi della crisi economica.
Tanti i decreti, il lavoro in remoto più facile per la politica, ma pochi gli
adeguamenti dei servizi, che finora non sono stati né rafforzati né sono
diventati più «agili». Lo vediamo nella sanità, con le terapie intensive e le
assunzioni dei medici non realizzate nei mesi di quiete e lo vedremo tra
poco con i nostri pessimi servizi per il lavoro. Si arriverà, prima o poi, alla
fine del blocco dei licenziamenti e avremo migliaia di lavoratori da
assistere con misure di formazione, riqualificazione, orientamento e
ricollocazione. Nessuno pensa oggi a migliorare i servizi per il lavoro per affrontare comunque una
delle crisi più gravi degli ultimi anni. Come accaduto con la sanità, nessuno si sta preoccupando di
potenziare le politiche attive, sempre citate e mai realizzate. In questo momento il lavoro da remoto, la
cattiva organizzazione e la mancanza di formazione e strumenti per il lavoro a distanza stanno
bloccando ulteriormente i servizi per il lavoro. Al contrario di quanto avvenuto in altri Paesi europei,
dove la presa in carico e la consulenza ai lavoratori disoccupati, anche a causa del Covid, sono state
assicurate dai servizi pubblici e privati in modalità remota (via mobile, chat o sito internet). Impietoso
ma utile ricordare, tra le tante, la soluzione ideata dai servizi pubblici per l’impiego svedesi per
facilitare il reinserimento veloce nel mercato del lavoro dei nuovi disoccupati a causa Covid. Hanno
aperto una nuova sezione della banca dati delle vacancies nazionale, con l’hashtag #jobbjustnu (lavoro
immediato), dedicata ai datori di lavoro che hanno urgente bisogno di manodopera, e hanno messo a
disposizione il format «incontri personali a distanza» dove i datori di lavoro possono condurre via chat
o mobile dei brevi colloqui con i disoccupati candidati alle vacancies di lavoro immediato. Tutto ciò è
anni luce lontano dall’esperienza dei centri per l’impiego italiani. L’incapacità o l’impossibilità di
organizzare il lavoro remoto da parte delle Pa non aiuta, tanto più in questo ambito dove la disponibilità
di una scrivania digitale per tutti gli operatori dei centri e un data base sulla domanda e offerta di lavoro
avrebbero consentito di offrire tutto l’aiuto necessario a chi ha perso il lavoro nella crisi, per la presa in
carico e le attività di assistenza e orientamento (alla formazione, alla riqualificazione, al lavoro). Le
lungaggini che si stanno riproponendo nelle ultime settimane presso molti sportelli non consentono a
molti di cogliere le opportunità formative e di inserimento della Garanzia Giovani. È necessario avviare
quel processo di informatizzazione più volte promesso e mai realizzato, coordinato dal centro. Come
potremmo gestire altrimenti l’assegno di ricollocazione in maniera più ampia? Individuiamo degli
strumenti già esistenti, come «My Anpal», e investiamoci, in modo da consentire a imprese, lavoratori,
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fondi interprofessionali, agenzie per il lavoro e corpi intermedi di erogare tempestivamente servizi
mirati. C’è un’emergenza lavoro ancora nascosta dai tanti sussidi e aiuti. Diventa urgente la
modernizzazione dei servizi del lavoro e il rafforzamento dell’Anpal, istituita con la solita demagogica
espressione «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e successivamente mai
rafforzata. Di fronte ai ritardi e ai divari geografici enormi nell’erogazione dei servizi del lavoro, oggi
le tecnologie consentono di assegnare all’Anpal un ruolo sussidiario essenziale. Come abbiamo visto
dall’esperienza dei Navigator, un ulteriore bacino di precari di cui dovrà farsi carico la Pa, per avere dei
servizi all’avanguardia non serve riempire le strutture di personale, ma serve la capacità di organizzare
il lavoro. Una capacità di cui paghiamo la mancanza ormai in molti settori.
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Wi-Fi pubblico gratuito. Più tutele per gli utenti
Un utile servizio e una grande comodità il Wi-Fi pubblico gratuito la cui
offerta, però, comporta, da parte delle Amministrazioni pubbliche, diversi
profili di rischio sul trattamento dei dati dei fruitori. Misure di sicurezza
per evitare accessi alle reti interne della P.A., divieto di tracciamenti non
necessari degli utenti, conservazione a tempo dei dati, maggiore
trasparenza. Sono alcune delle importanti garanzie richieste dal Garante
per la protezione dei dati personali nel parere reso all'Agid sullo schema di
'Linee guida sul Wi-Fi pubblico. L'Agenzia per l'Italia Digitale dovrà
integrare lo schema per renderlo conforme alle disposizioni del
Regolamento Ue e del Codice privacy. Le Linee guida offrono indicazioni
alle P.A. che forniscono ai cittadini la connessione wireless ad Internet
presso gli uffici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e turistico, anche
mettendo a disposizione dei cittadini la porzione di banda non utilizzata dagli uffici. Lo schema
sottoposto al Garante raccomanda, in particolare, alle P.A. di identificare gli utenti, per poter
rintracciare eventuali comportamenti malevoli. Su questo punto, l'Autorità ha precisato che le
Amministrazioni non sono autorizzate a conservare dati di traffico telematico e ha chiesto all'Agid di
integrare le Linee guida indicando alle Amministrazioni modalità rispettose del Regolamento per
individuare, a posteriori, i responsabili di condotte illecite (ad es. utilizzando i soli dati relativi alla
connessione e disconnessione degli utenti). Il Garante ha chiesto anche di fornire indicazioni alle
Amministrazioni sulle tipologie di dati da raccogliere e sui tempi di conservazione, nel rispetto del
principio di minimizzazione. Vietato dunque ogni trattamento di dati relativi ai dispositivi degli utenti
per il tracciamento dell'ubicazione o degli spostamenti (mediante tecniche di Wi-Fi location tracking);
consentito solo l'uso di quelli indispensabili per l'accesso al servizio o per individuare, a posteriori,
eventuali illeciti. Nell'eventualità che il servizio di Wi-Fi free pubblico venga offerto anche ai turisti,
attraverso le strutture alberghiere, il Garante ha richiesto che lo schema venga integrato precisando che
il turista deve poter decidere autonomamente se aderire al servizio di Wi-Fi free in interoperabilità o
utilizzare la sola connettività alberghiera. L'eventuale interoperabilità non deve automaticamente
prevedere la comunicazione alle Amministrazioni dei dati dei clienti degli alberghi. Infine, le Linee
guida dovranno ribadire alle P.A. la necessità di adottare adeguate misure di sicurezza, anche per la
gestione delle violazioni di dati personali (vedi artt. 32, 33 e 34 del Regolamento), e di suggerire
specifiche cautele nel caso in cui il servizio Wi-Fi free sia utilizzato anche dai dipendenti della Pubblica
amministrazione che lo fornisce.
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Zamberlan Mirco, Scuola, nidi, welfare e cantieri «tagliano» lo smart working
Il lockdown differenziato sul territorio riscrive le regole per il lavoro agile
nelle pubbliche amministrazioni. A distanza di una settimana dal decreto
Dadone, operativo dal 29 ottobre scorso, le Pa che rientrano nelle zone
rosse devono ripensare le modalità operative di erogazione dei servizi
mettendo nel cassetto quanto fatto nella settimana precedente. Usciti dal
prima fase dell’emergenza, dove il lavoro agile costituiva la modalità
ordinaria della prestazione lavorativa, i datori di lavoro pubblici dovevano
portare lo smart-working al 50% delle attività che potevano essere svolte
anche da casa. Con la pubblicazione in Gazzetta del Dm del 19 ottobre
2020 l’organizzazione doveva essere ulteriormente modificata per arrivare
a una percentuale ancora più elevata rispetto della metà dei dipendenti.
Con il Dpcm del 3 novembre, operativo dal 6, le Pa nelle regioni ad alto rischio tornano alla casella di
partenza rappresentata dalle regole previste per il primo lockdown: solo le attività indifferibili che
richiedono la presenza in servizio possono evitare il lavoro agile. Tutti gli altri dipendenti devono
svolgere la prestazione lavorativa in smart-working. Il testo dell’articolo 87, comma 1, lettera a), del Dl
18/2020, vigente fino a metà settembre, è identico all'articolo 4, comma 4, lettera i) dell'ultimo Dpcm.
La scelta non può stupire perché l’emergenza è tornata nella fase acuta. Al contrario stupisce che non
sia stata riproposta la norma, contenuta nell’articolo 87, comma 2 del Dl 18/2020, che equiparava alla
presenza in servizio l’assenza dei dipendenti addetti ad attività non indifferibili e non smartizzabili
(come per i lavori manuali) una volta esaurite ferie, congedi e banca ore. La situazione è aggravata dal
fatto che le ferie sono già state consumate nella prima fase dell’emergenza. È pur vero che il decreto
Dadone consente di adibire questo personale ad altre mansioni o di prevedere percorsi formativi, ma per
operai o uscieri non è semplice rendere concrete queste previsioni. Salvo nascondersi dietro improbabili
corsi da improvvisare. Per le altre regioni viene confermato quanto già previsto dal quadro normativo
precedente, cioè uno smart-woking con le percentuali più elevate possibili garantendo comunque il 50%
calcolato sulle attività smartizzabili e nel rispetto della qualità dei servizi erogati. Il che vuol dire una
significativa flessibilità nella gestione sia dei servizi che della percentuale di lavoratori in presenza,
arrivando addirittura a rimanere sotto la soglia minima. Ma il rispetto della qualità dei servizi
nell’organizzazione del lavoro in presenza o da remoto, valido per tutto il territorio nazionale a mente
dell’articolo 5 del Dpcm, si applica anche alle regioni rosse? In altri termini, la presenza del solo
personale impiegato in servizi indifferibili che non possono essere svolti da casa deve tenere in
considerazione o meno la «effettività dei servizi erogati», uno dei principi cardine della pubblica
amministrazione? Non è un problema da poco visto che il numero dei dipendenti potrebbe variare
molto. Pur nell’incertezza normativa si deve evidenziare che il Dpcm è disseminato di affermazioni di
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principio che invocano il lavoro agile come strumento per ridurre la mobilità sul territorio. Andando
oltre agli adempimenti giuridici, sul piano pratico il Dpcm non sospende i termini dei procedimenti
amministrativi e lascia aperti i servizi scolastici e i nidi d’infanzia. È impensabile sospendere poi
l’assistenza sociale alle fasce deboli della popolazione o bloccare i cantieri in corso. Ne consegue che in
questa seconda fase agli enti locali restano ben pochi spazi di manovra.

Pag. n° 123

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

WEBZINE
Siti Internet

Banda ultralarga, sui social i chatbot per i cittadini. E la mappa si fa più interattiva
bandaultralarga.Italia.it
Il sito Bandaultralarga.Italia.it che punta a rendere più
accessibili e trasparenti le informazioni ai cittadini ed alle
imprese si rinnova dunque la “piattaforma” del Piano Banda
Ultralarga nelle aree bianche. Le novità mirano a una più
puntuale comunicazione, grazie ai nuovi servizi i cittadini e le
imprese avranno maggiori informazioni, in modo semplice e
diretto, sullo stato di avanzamento del Piano Banda Ultralarga,
gli utenti saranno in grado di avere aggiornamenti sempre più
precisi e in tempo reale. Tutto questo fa parte del percorso di
trasparenza.
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Basciano: il nuovo sito web del Comune ha un occhio di riguardo per i disabili
Il nuovo sito web del Comune di Basciano rispetta tutti i requisiti per
favorire l’inclusione degli utenti con disabilità tra le quali cecità
ipovisione sorditàp;perdita dell'udito limitazioni motorie,disabilità del
linguaggiog>fotosensibilità, nonché combinazioni di queste, generati
anche da disturbi dell'apprendimento limitazioni cognitive. Il portale web
è stato, infatti, realizzato conformemente alle disposizioni previste dalla
Direttiva UE 2016/2102e dal Dlgs. n. 106 del 10 agosto 2018, che ha
aggiornato e modificato la Legge 4/2004.È stato, inoltre, predisposto un
Meccanismo di Feedback per raccogliere eventualig>segnalazioni dai
cittadini;sull'usabilità del sito web, secondo le disposizioni di AGID.

https://www.comune.basciano.te.it/
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Basta code agli sportelli usando il sito del Comune di Asti
Anche il Comune di Asti, prima ancora che la Regione avviasse il suo
nuovo progetto digitale di PiemonteTu, ha implementato i servizi on line
per i cittadini così da velocizzare il reperimento di documenti, la
presentazione di istanze e molte altre operazioni che una volta si potevano
svolgere solo agli sportelli dell’Ente. E’ attraverso il sito internet che, in
pochi passaggi, cliccando sulla voce “Accedi ai servizi”, è possibile
entrare nel cuore della piattaforma suddivisa per settori. Nel dettaglio i
servizi dedicati ai cittadini sono davvero tanti e per accedervi è sufficiente
possedere un’identità digitale SP.

https://www.comune.asti.it/
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Covid-19, online la nuova mappa delle zone: contagi, gravità e terapie intensive
La piattaforma messa a punto da Osservasalute: fornisce un
quadro congiunturale e uno tendenziale sulla dinamica della
pandemia nelle Regioni. Gli indicatori aggiornati sono
quotidianamente.

https://www.osservatoriosullasalute.it/
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Il Comune Monte Argentario ha un nuovo sito
Il Comune di Monte Argentario ha un nuovo sito grafica più intuitiva e
più servizi per i cittadini. C’è anche l’app rispetto alla precedente
versione, oltre ad una grafica più fresca ed intuitiva, il portale istituzionale
presenta tanti nuovi servizi che il cittadino può utilizzare con semplicità,
dal sito web o dallo smartphone. E’ infatti disponibile l’App
“LaMiaCittà”, i cittadini possono inoltre contattare direttamente il
Comune attraverso il servizio di “Segnalazioni Online”, con il quale è
possibile inviare comunicazioni di guasti, malfunzionamenti, richieste
specifiche, corredando il messaggio di fotografie e posizione gps.

http://www.comunemonteargentario.gov.it/it-it/home
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Il Covid accentua l'importanza dei servizi online. Il nuovo sito web del Comune
Online il nuovo sito di Bagno di Romagna all’insegna di una
maggior flessibilità e accessibilità dei cittadini. Una nuova
veste per il Comune on line il nuovo sito di Bagno di
Romagna, sempre all’indirizzo ma con una grafica e struttura
completamente rinnovate.Il sito è stato realizzato in modo da
essere molto più accessibile, semplice e fruibile dai cittadini,
che sempre più spesso usufruiscono dei servizi comunali
tramite il sito, a maggior ragione in questo periodo in cui le
regole antiCovid-19 ci portano a evitare i contatti non
indispensabili.

https://www.comune.bagnodiromagna.fc.it/

Pag. n° 129

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

WEBZINE
Siti Internet

Inail, servizi online solo con Spid
Dal 1 dicembre 2020 per accedere ai servizi online Inail bisogna essere in
possesso di Spid, con il passaggio a Spid si unifica il sistema di accesso ai
servizi offerti dal Ministero del Lavoro non sarà più possibile utilizzare le
precedenti credenziali del portale informativo e di servizio Cliclavoro
oppure il Pin del sito Inps per presentare le dimissioni volontarie. Proprio
l’emergenza epidemiologica ha sottolineato l’esigenza di accelerare sulla
trasformazione digitale e sulla possibilità di erogare servizi telematici. La
richiesta dello Spid è molto semplice. Accedendo ad apposto sito del
governo occorre inserire i propri dati anagrafici corredati di indirizzo di
posta elettronica e numero di cellulare tenendo a portata alcuni documenti.

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
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Nuovo portale web nel comune di Lecce per lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE)
Al Comune di Lecce è stato presentato nei giorni scorsi il portale web per
lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE). Attraverso il portale ora si
possono presentare online le pratiche edilizie: il servizio consente agli
utenti di trasmettere le pratiche da remoto, senza l’utilizzo di
documentazione cartacea e di monitorare lo stato delle stesse direttamente
dal proprio pc. Lo Sportello Unico per l’Edilizia è un servizio digitale che
abbatte gli oneri di gestione delle istruttorie attraverso la drastica riduzione
delle richieste di chiarimenti, di completamento delle informazioni
riportate nelle domande e di integrazione di documenti. Il portale si
compone di due parti: pubblica e privata. La parte pubblica, pensata per
chi desidera ottenere informazioni senza doversi necessariamente recare
presso l’ente, in cui chiunque può accedere e consultare i dati a seguito di una ricerca. La parte privata,
dedicata agli utenti registrati, cittadini

https://www.comune.lecce.it/aree-tematiche/uffici-comunali/sportello-unico-per-laedilizia-(sue)
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Nuovo sito per il Comune di Castelgomberto
E’ attivo il nuovo sito del Comune di Castelgomberto, allo stesso indirizzo
internet del precedente, il cittadino troverà un nuovo sito, con una veste
grafica più accattivante e più facilmente navigabile e maggiormente
adattabile ai dispositivi mobile. Il nuovo sito è stato realizzato in
conformità alle linee guida dell’Agid relative al design dei siti web della
pubblica amministrazione. Sarà quindi possibile contare su servizi
condivisi e aumentare le possibilità di interagire con la pubblica
amministrazione anche a distanza. Inoltre, per l’utente, vi sarà una
maggior facilità di navigazione ed un più facile accesso anche a persone
con disabilità. Non sarà più quindi l’utente a dover navigare una miriade
di siti diversi a caccia di informazioni ma sarà il Comune di
Castelgomberto a raggiungerlo in modalità proattiva mettendogli a disposizione i contenuti, le
funzionalità e i servizi di cui ha bisogno.

https://www.comune.castelgomberto.vi.it/myportal/C_C119/home
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Online il nuovo portale del Comune di Bussero
Prosegue il percorso di trasformazione digitale del Comune di Bussero: da
pochi giorni è online il nuovo sito web istituzionale, con una veste grafica
completamente rinnovata e adeguata alle linee guida di AgID (l’Agenzia
per l’Italia digitale) per i siti web della Pubblica amministrazione.La
nuova architettura del portale garantisce agli utenti maggiore accessibilità,
immediatezza e facilità nel reperimento delle informazioni. Tra le novità:
la circolarità dei contenuti, l’adattamento del sito ai dispositivi mobile
come smartphone e tablet, l’integrazione dei contenuti di comunicazione
con la ricerca per funzione.

http://www.comune.bussero.mi.it/s/20060
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Online il nuovo sito del Comune di Venaria
E’ online il nuovo sito web del Comune di Venaria Reale,
completamente rinnovato. Il portale istituzionale si presenta
con una nuova interfaccia grafica e un’organizzazione dei
contenuti studiata ad hoc per facilitare la navigazione.

https://www.comune.venariareale.to.it/it
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Portale della Performance
Il Portale della Performance, è uno strumento per la raccolta e
consultazione di dati e documenti relativi al Ciclo della performance
pubblicati dalle singole amministrazioni, in un’ottica di accountability e
trasparenza. Il Portale consente, inoltre, la gestione dell’Elenco nazionale
dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della
performance. Il Portale mette anche in evidenza gli indirizzi del DFP in
materia di performance e consente la consultazione della normativa di
riferimento e dell’archivio dei documenti e delle informazioni utili.

https://performance.gov.it/#gsc.tab=0
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Restyling per il sito web del comune di Villanova
Il comune di Villanova ha annunciato il restyling del sito web del comune
di Villanova, nell'ottica di rendere più efficace e più semplice la
comunicazione tra i cittadini e l'Ente Pubblico. L'interfaccia del sito è stata
resa più semplice, con collegamenti rapidi e strumenti di facile utilizzo,
per mettere il Comune al servizio della cittadinanza. La scelta di restyling
rispetta le ultime linee guida previste da AgID (Agenzia per l’Italia
Digitale) e rivolte a migliorie tecnologiche che ampliano e rinnovano i
servizi offerti. L’evoluzione tecnica consente una visualizzazione più
agevole per gli smartphone e per le tecnologie mobile, per accedere alle
varie aree con una maggiore intuitività e conseguente facilità di
navigazione per il reperimento delle informazioni utili. La popolazione è
ormai iperconnessa da mobile ed ora il Comune puó dialogare senza barriere.

https://www.comune.villanova-mondovi.cn.it/
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Scuola, online il nuovo portale dedicato all’Educazione civica
Da quest’anno fin dalla scuola dell’infanzia un portale con informazioni e
materiali utili sul nuovo insegnamento dell’Educazione civica
obbligatorio. Lo mette a disposizione da oggi il Ministero dell’Istruzione,
Costituzione, Diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.
Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio. Su questo si basa il nuovo insegnamento e
attorno a cui ruotano i contenuti della pagina dedicata dove, oltre alle
Linee Guida sull’Educazione civica emanate a giugno, sono presenti, e
verranno costantemente integrati con ulteriori materiali di
approfondimento relativi alle esperienze delle singole scuole. Sulla pagina
sono poi disponibili link utili, su temi strettamente connessi alla
formazione delle cittadine e dei cittadini di domani: la lotta a bullismo e al cyberbullismo, l’educazione
finanziaria, storia e cittadinanza europea.

https://www.istruzione.it/educazione_civica/
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Un nuovo sito web per il Comune di Villanova Mondovì
È online il nuovo portale istituzionale del Comune di Villanova Mondovì,
il sito ha un’interfaccia più fresca, arricchita da collegamenti rapidi e
strumenti di facile utilizzo per mettere il Comune al servizio della
cittadinanza. Il restyling segue naturalmente le ultime linee guida di
design per la Pubblica amministrazione previste da AgID e mette a
disposizione dei cittadini migliorie tecnologiche che ampliano e rinnovano
i servizi offerti. L’evoluzione tecnica consente una visualizzazione mobile
friendly per accedere alle varie aree con maggiore facilità di navigazione
per il reperimento delle informazioni utili. Grazie alla ristrutturazione, il
sito istituzionale villanovese entra a far parte della piattaforma internet per
i siti della Pubblica amministrazione locale denominata ‘Città In Comune’,
già attiva in decine di enti pubblici piemontesi.

https://www.comune.villanova-mondovi.cn.it/
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