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Al Mureden Enrico e Rovatti Riccardo ( a cura di), Gli assegni di mantenimento tra
disciplina legale e intelligenza artificiale
Torino, Giappichelli, 2020
A cinquant'anni dall'introduzione del divorzio il problema della
quantificazione degli obblighi di mantenimento nei confronti dell'ex
coniuge e dei figli continua a rivestire una fondamentale rilevanza ed a
presentare significative criticità soprattutto con riferimento alla
prevedibilità ed alla calcolabilità degli esiti delle decisioni. Il volume,
muovendo dalla ricostruzione del "diritto vivente" consolidatosi negli
orientamenti giurisprudenziali, compendia tutti i sistemi di calcolo del
panorama nazionale, per la prima volta illustrati e posti a confronto
nell'ottica di promuovere un dialogo interdisciplinare che veda nella
crescente flessibilità e inclinazione verso metodi di induzione di regole dai
dati - nello stile delle moderne tecniche di intelligenza artificiale l'occasione per dar vita ad uno strumento che, in sinergia con la disciplina positiva e la giurisprudenza,
conduca ad individuare criteri di distribuzione della ricchezza capaci di garantire un più elevato livello
di obiettività e prevedibilità.

Consulta la scheda bibliografica

Pag. n° 3

WEBZINE
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

Teca del Mediterraneo
Monografie

Amato Mangiameli Agata e Campagnoli Maria Novella, Strategie digitali
#diritto_educazione_tecnologie
Torino, Giappichelli, 2020
Viviamo in quella che viene definita come la quarta rivoluzione della
comunicazione: device e app di ogni genere accompagnano e facilitano le
nostre attività quotidiane, nuove piattaforme e nuovi network ci
permettono di sviluppare inedite forme di socialità e di condivisione e, nel
frattempo, i nostri dati vengono profilati, trattati e ricombinati di continuo.
Di qui, la necessità e l'urgenza di riflettere sul complesso rapporto fra
diritto, educazione e tecnologia, nella consapevolezza che, se, da un lato, è
opportuno educare alle nuove tecnologie, favorendone un uso sicuro, da
un altro lato, è opportuno educare con le nuove tecnologie, avvalendosi di
tecniche multimediali e di supporti interattivi. Il volume offre a chiunque
si occupi a vario titolo di informatica, diritto e scienze sociali, una lettura
del digitale e di quel cyberspace, che, a suo modo, ripropone la metafora delle tre sedie: una per la
solitudine, due per l'amicizia, tre per la compagnia.
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Amatucci Fabrizio ( a cura di), Diritto processuale tributario aspetti innovativi e criticità
del contenzioso
Torino, Giappichelli, 2020
L'analisi critica di alcune tra le più rilevanti tematiche di Diritto
processuale tributario effettuata nel presente volume, è frutto di una
rielaborazione da parte degli autori (Professori, Ricercatori, Giudici
Tributari), dei contenuti più rilevanti emersi durante lo svolgimento delle
attività didattiche e seminariali, tenute nell'ambito del Corso di
perfezionamento in Diritto processuale tributario, attivato nell'a.a. 2018/19
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Napoli
Federico II. La selezione degli argomenti è avvenuta tenendo conto degli
aspetti di maggiore interesse che caratterizzano il contenzioso tributario,
delle disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 156/2015 e degli orientamenti
giurisprudenziali nazionali e sovranazionali che hanno contribuito
maggiormente a determinare l'attuale assetto che contraddistingue tale materia. Dall'approfondimento
svolto, emerge con evidenza la mancanza di disposizioni processuali tributarie normative precise e
coordinate con quelle operanti in altre giurisdizioni, in grado di eliminare e superare incertezze e
criticità che possono incidere negativamente sul diritto di difesa e sulle garanzie del contribuente.

Consulta la scheda bibliografica

Pag. n° 5

WEBZINE
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

Teca del Mediterraneo
Monografie

Campedelli Bettina, La revisione legale nei meccanismi di funzionamento della
corporate governance
Torino, Giappichelli, 2020

Indice: Corporate governance: governo e controllo del
funzionamento aziendale; La revisione legale in Italia;
L’incarico di revisione; Il processo di revisione.
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D'Andrea Alessia, Il principio di materiality nell'informativa non finanziaria
Torino, G. Giappichelli, 2020
Nell'attuale contesto di studi, sta primeggiando l'importanza della
divulgazione delle informazioni non finanziarie contenute nei report
"integrati" o "di sostenibilità" o, più generalmente, identificate con il
termine "non-financial disclosure". Ai preparers dei documenti di
comunicazione relativi sono richiesti un processo selettivo delle
informazioni - nell'insieme di dati e narrazioni ricavabili dai sistemi
informativi aziendali e dal dialogo continuo con gli stakeholder - e la
definizione di un ordine di priorità degli argomenti rilevanti nella
divulgazione. Agire in questa direzione implica l'applicazione del
principio di materiality per identificare i temi prioritari oggetto di
rendicontazione nella prospettiva dei destinatari della comunicazione. Tale
principio trova applicazione anche nelle attività di auditing che conducono all'attestazione esterna sul
report non finanziario, svolte da soggetti esterni (revisori e assurance providers). L'adozione del
principio di materiality comporta il necessario espletamento di un giudizio, di natura discrezionale, da
parte di chi produce, chi trasmette, chi valuta e chi legge l'informativa a carattere non meramente
contabile. Le indicazioni, fornite dagli standard setter di rendicontazione non finanziaria e dalle autorità
governative dei diversi Paesi, influenzano la definizione dell'oggetto (natura e dimensioni qualitative e
quantitative) e dei contenuti informativi da inserire nei documenti di comunicazione esterna. Il volume
ha l'obiettivo di fornire un quadro, auspicabilmente, completo e poliedrico degli aspetti economicoaziendali connessi al principio di materiality nell'informativa non finanziaria. Dopo aver analizzato gli
elementi definitori del termine "informazione non finanziaria", discussi dalla letteratura nazionale e
internazionale, si pongono in risalto i fattori che determinano diversi giudizi di materialità, da parte dei
preparatori e dei valutatori, e gli effetti delle informazioni rilevanti sull'azienda e sulle diverse categorie
di stakeholder. Specifico approfondimento è dedicato alla spiegazione del processo di applicazione del
principio di materialità nei report sociali, ambientali, di sostenibilità e nei report integrati, proposti dagli
standard di rendicontazione, maggiormente invalsi nella prassi delle aziende. La trattazione termina con
le questioni ancora aperte sul tema, da cui possono scaturire alcune aree di ricerca futura.
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Davi Massimo, Mangia Matteo, Merenda Alessandra (a cura di), Le responsabilità
penali del datore di lavoro e COVID-19 profili applicativi e D.lgs 231/01
Torino, Giappichelli, 2020
L'emanazione, da parte del Governo italiano, di provvedimenti volti ad
imporre - nella fase iniziale di lockdown e in quelle, successive, di
progressivo ritorno alla normalità (le c.d. "fase 2" e "fase 3") - l'adozione
di misure atte a consentire il contenimento dell'epidemia da COVID-19, e
la previsione di un apparato sanzionatorio connesso alla violazione delle
prescrizioni imposte si riverberano sulla riorganizzazione delle realtà
aziendali, nonché sulla necessità di predisporre/aggiornare adeguate
misure di prevenzione e protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Ciò
sotto un duplice profilo, sia quello degli obblighi dei datori di lavoro
(d.lgs. n. 81/2008), sia quello, diverso, dell'adempimento degli obblighi
scaturenti dal rispetto della normativa in tema di Responsabilità
Amministrativa degli Enti, di cui al d.lgs. 231/01. Il volume effettua, quindi, in un'ottica penalistica
d'impresa, un'analisi quanto più dettagliata ed operativa del quadro normativo/sanzionatorio scaturito
dall'emergenza epidemica in atto, così da fornire, da un lato, un'interpretazione sistematica delle norme
e, dall'altro, "spunti operativi" che agevolino le imprese nel difficile compito di apprestare gli strumenti
necessari per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori rispetto al contenimento del rischio di
contagio da COVID-19, anche in relazione all'utilizzo di sistemi digitali di "contact tracing". L'opera
consente inoltre di affrontare le principali tematiche e criticità connesse alla prova di una responsabilità
penale in capo al datore di lavoro in conseguenza di eventuali contestazioni derivanti dall'omesso
adempimento degli obblighi precauzionali allo stesso imposti dalle norme.
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Farri Francesco, Tax sovereignty and the law in the digital global economy
London; New York; Routledge; Torino, Giappichelli, 2020
Focus è la dimensione fiscale più appropriata per gestire al meglio i nuovi
orizzonti dell'economia globale e digitale. In questa prospettiva viene
esaminata l'efficienza dei principali modelli e vengono avanzate due
proposte fondamentali: la prima mira ad un coordinamento dell'approccio
Destination-Based con il ruolo di alcuni asset digitali specifici, come i dati
degli utenti; il secondo è un quadro per un possibile fenomeno fiscale
avveniristico tutto interno al mondo di Internet e non legato ai tradizionali
Stati territoriali. La conformità di questi modelli ai principi costituzionali
che i sistemi democratici occidentali hanno affermato nel tempo in materia
fiscale viene poi analizzata con particolare riguardo alla certezza del
diritto, al consenso alla tassazione e alla funzione ridistributiva delle
imposte. Viene effettuata una valutazione specifica del ruolo dell'Unione Europea e viene analizzata e
affrontata la giurisprudenza sugli interessi finanziari dell'Unione e sugli aiuti di Stato alla luce del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e della sovranità fiscale degli Stati membri. La
conclusione è che il modello di organizzazione a scopo politico generale, a cui si ispirano gli Stati
moderni, appare infallibile per un progetto fiscale che metta al centro il bene e la crescita della persona
e delle aggregazioni sociali in cui tutti vivono. Un modello che quindi merita di essere salvaguardato,
anche se con nuove modalità e strumenti, a partire da un approccio Destination-Based AssetCoordinated, nel Terzo Millennio.
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Fertilio Dario, Ultime notizie dal diavolo i segreti della disinformazione dall'antichità
alle fake news
Milano, Guerini scientifica, 2019
Le notizie del diavolo, oggi conosciute come fake news, non nascono con
internet ma sono antiche quanto il mondo. Dagli albori della guerra di
Troia, fino alle manipolazioni digitali di oggi e all'uso spregiudicato degli
algoritmi, l'ombra oscura della disinformazione, simile a un veleno
inodore e insapore, accompagna e avvelena ogni tipo di nostra
comunicazione, privata e pubblica, giornalistica e scientifica, letteraria e
commerciale. Prolungando in forme diverse l'arte della guerra e della
politica, la disinformazione si è ingigantita insieme con lo sviluppo dei
mass media, e oggi ha raggiunto il culmine attraverso il mezzo digitale.
Nessuno può sperare di esserne immune e anzi, come si usa dire a
proposito del diavolo, uno dei suoi trucchi è quello di far credere che non
esista. Per contrastarla abbiamo bisogno di conoscerne la storia, le motivazioni e le tecniche. "Ultime
notizie dal diavolo" di Dario Fertilio si propone come un manuale di autodifesa e uno strumento di
libertà contro le menzogne di massa.
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Fucci Vincenzo, Evolution and reform of the United Nations system
Torino, Giappichelli, 2020
Nell'anno del 75 ° anniversario delle Nazioni Unite, questo volume mira a
fornire una panoramica dell'evoluzione del sistema delle Nazioni Unite.
Analizza la continuità della politica e dell'innovazione nel sistema delle
Nazioni Unite, con un focus particolare sul ruolo delle Nazioni Unite nella
promozione dello sviluppo sostenibile. A tal proposito, il volume esamina
come il concetto di sviluppo sostenibile sia emerso in ambito ONU e qual
è lo stato attuale di attuazione del piano di azione avviato nel 2015 e
ulteriormente implementato con l'Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile. Alla luce dell'emergere di nuove sfide per la comunità globale
e dell'impatto della crisi del Covid-19, il volume sottolinea il ruolo
cruciale del multilateralismo per promuovere approcci innovativi per
ricostruire le economie e creare un mondo più sostenibile, inclusivo e sicuro.
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Giannone Codiglione Giorgio, Internet e tutele di diritto civile, dati, persona, mercato,
un'analisi comparata
Torino, Giappichelli, 2020
La ricerca indaga il sistema delle tutele civilistiche in Internet adottando
come parametro principale di comparazione lo statuto giuridico
dell'informazione digitale nei sistemi di civil law e di common law.
Prendendo le mosse dalla questione dell'effettività delle tutele nello spazio
telematico e giuridico, il confronto tra le esperienze europea e statunitense
si sviluppa attraverso tre angoli prospettici correlati: la protezione della
persona nel flusso informazionale, lo sfruttamento economico dei beni
digitali e la tutela dei dati come beni collettivi. Nel costante esercizio di
adattamento al fenomeno tecnico, la materia della tutela civile dei diritti
nei rapporti digitali muove progressivamente da una funzione
precipuamente privatistica di protezione multilivello degli interessi
individuali sottesi alla circolazione e all'utilizzazione del patrimonio digitale, a una dimensione
collettiva con una forte valenza socio-politica. Il fenomeno dell'accumulazione dei dati quale strumento
di sviluppo economico e sociale, ma anche come "pura" tecnica di coercizione, denota infatti
l'emersione di una nuova ipotesi di "lotta" condotta dall'alto contro la "classe" degli utenti, intesi quali
consumatori, produttori e, in definitiva, lavoratori di un ecosistema globale "datificato".
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Granà Fabrizio, Redesigning organizational sustainability through integrated reporting
Torino, Giappichelli Editore ; Abingdon-New York, Routledge, stampa 2020
Il libro dimostra che le pratiche contabili e di rendicontazione, come la
rendicontazione integrata, non dovrebbero offrire rappresentazioni
complete della sostenibilità delle organizzazioni. Piuttosto, queste pratiche
offrono una serie di rappresentazioni (ad esempio grafici, diagrammi,
tabelle, griglia) che influenzano il modo in cui le organizzazioni
comprendono e riferiscono sulla sostenibilità, cambiandone il significato
nel tempo. Infine, questo studio dimostra che concetti indefiniti, come
"sostenibilità" e pratiche, come "rendicontazione integrata", si
costruiscono reciprocamente. Il tentativo di rappresentare la sostenibilità
all'interno dell'organizzazione e i dibattiti che questo processo genera,
fanno sì che le pratiche contabili e di rendicontazione si dispieghino ed
evolvano.
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Grasso Aldo (a cura di), La storia pubblica : memoria, fonti audiovisive e archivi digitali
Milano, Vita e pensiero, 2020
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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Heimans Jeremy e Timms Henry, New power, l'arte del potere nel 21. secolo
Torino, Einaudi, 2020

Analizzando i fenomeni culturali, politici, economici e pop più
significativi dei nostri tempi - dalle comunità dei super-utenti
di Lego alla nuova Chiesa di papa Francesco - "New Power"
ci mostra come il potere, negli ultimi anni, sia radicalmente
cambiato. E come, in un presente in continua evoluzione,
riuscire a interpretarlo. Offrendoci, inoltre, una serie di
consigli pratici per comprendere al meglio il nostro ruolo in
questo scenario e provare ad avere successo nel liquido
amniotico in cui galleggiamo.
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Pizzicchini Lucia, Corporate communication, aspetti evolutivi e strumenti operativi nelle
fondazioni bancarie
Torino, Giappichelli, 2020
L'attività delle fondazioni di origine bancaria è profondamente legata alle
peculiarità del territorio di riferimento e si basa su un costante confronto
con i soggetti istituzionali e associativi che operano a livello locale.
Pertanto, risulta fondamentale stabilire e coltivare relazioni con gli
stakeholder, al fine di comprendere i loro bisogni e perseguire gli scopi di
pubblica utilità. L'adozione di una strategia di comunicazione fondata
sulla corporate communication, permette di superare la visione limitata
alla sola gestione delle strategie e degli strumenti di comunicazione,
adottando un approccio in cui comportamenti aziendali e capacità di
networking assumono un ruolo fondamentale. La presente monografia
scientifica intende, non solo prendere in rassegna i differenti modelli di
corporate communication, ma anche offrire uno spunto di riflessione e possibili strumenti operativi al
management delle fondazioni bancarie per una gestione strategica di tutta l'organizzazione.
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Pollifroni Massimo, Open-government, i processi di reingegnerizzazione dell'azienda
pubblica tra etica ed innovazione
Torino, Giappichelli, 2020
L'obiettivo del presente contributo è quello di offrire al lettore una
rivisitazione del paradigma dell'azienda pubblica, che evidenzi
congiuntamente un profilo aderente al concetto di "esistenza
responsabile", quindi, eticamente orientato e correlato agli attuali processi
di innovazione riguardanti il settore pubblico nazionale. Dalla premessa
conseguono delle potenziali aree di indagine - assunte quali re-search
questions di riferimento del presente studio - così sintetizzabili: 1) dai
fondamentali dell'economia aziendale è formalizzabile un modello evoluto
di azienda pubblica, che ne evidenzi le attuali determinanti distintive? 2)
ed in caso affermativo, è possibile fornire una sistematizzazione dei
correlati processi orientati all'innovazione e alla reingegnerizzazione
organizzativa dell'azienda pubblica (o Public Organization Reengineering)? 3) infine, in che modo
potrebbe essere esplicitata l'eventuale convergenza tra gli aspetti concernenti l'innovazione e quelli
afferenti all'etica pubblica (o Public Ethics)?
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Bettiol Marco ... (et al.), Pmi, trasformazione digitale e competenze alla prova di Covid19
in: Economia e società regionale: Oltre il ponte, 38(2020), n. 2, p. 72-77
Il lock-down legato all’emergenza Covid-19 ha costretto le imprese a
confrontarsi con la propria capacità di gestire relazioni con clienti e
fornitori a distanza, così come un approccio differente alla gestione del
“capitale umano”. Attraverso un’analisi dei comportamenti strategici delle
Pmi top performer prima e durante il lock-down emergono alcuni elementi
importanti. La pandemia ha dimostrato che le imprese più “resilienti” sono
quelle con una chiara e immediata azione imprenditoriale sul fronte del
mercato e dell’approccio al lavoro. Vi è una spinta verso una maggiore
digitalizzazione dei processi per raggiungere mercati consolidati e aprire
nuove opportunità di business, ma ha anche consentito di capitalizzare
investimenti e competenze pregressi, in particolare per le Pmi che avevano
già compreso le potenzialità del digitale. Lo smart-working viene interpretato come occasione per un
più esteso coinvolgimento dei dipendenti, valorizzando esperienze e saperi distribuiti all’interno di
un’organizzazione agile e un orientamento alla coesione sociale.
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Biagiotti Alice, L’etero-organizzazione nell’era della gig economy
in: Il lavoro nella giurisprudenza, 2021, n. 2, p. 142-153

L’emersione delle nuove realtà digitali scompagina le
tradizionali tassonomie giuridiche del lavoro, rendendosi
necessarie nuove forme di tutele in grado di coniugare le
ineludibili istanze di flessibilità nella gestione del personale
con quelle, altrettanto ineludibili, di tutela della persona. Le
soluzioni normative elaborate si sono rivelate inadeguate a
garantire una copertura giuridica alle tipologie lavorative,
proprie del sistema economico globalizzato.
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Biasi Marco, Riflessioni sull’attualità dell’art. 8 Stat. lav. al tempo dei social media
in: Il lavoro nella giurisprudenza, 2021, n. 1, p. 40-49
Lo scritto verte sul ruolo di argine dell’art. 8 Stat. lav. nei riguardi delle
pratiche di selezione del personale basate su un invasivo screening delle
candidature mediante i social media, come pure nei confronti dell’utilizzo
a fini disciplinari di comunicazioni virtuali sgradite al datore di lavoro per
ragioni estranee al sinallagma contrattuale. L’A. evidenzia come la
disposizione in parola, ancora prima di emergersi a baluardo della libertà
di espressione o della riservatezza del lavoratore, funga da puntello della
natura contrattuale del rapporto di lavoro, la quale rischierebbe altrimenti,
per effetto dell’emersione delle nuove tecnologie e del contestuale
affievolimento dei limiti all’esercizio dei poteri datoriali (in primis, di
controllo), di essere rimessa oggi in discussione.
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Caporale Marina, Dalle smart cities alla cittadinanza digitale
in: Federalismi.it, 2020, n. 2, p. 30-47
La digitalizzazione della pubblica amministrazione è stata oggetto di
numerosi interventi da parte del legislatore. Le ultime riforme del Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD) sembrano seguire l’evoluzione delle
politiche di e-government perseguite a livello internazionale ed europeo e
dedicano una particolare attenzione ai diritti degli utenti nei confronti delle
pubbliche amministrazioni digitali. L’articolo si propone di analizzare il
concetto di “cittadinanza digitale” che emerge dal testo attuale del CAD e
il suo perimetro giuridico, anche alla luce delle esperienze e delle
riflessioni maturate nel dibattito sulle smart cities e sulla smart citizenship
che, negli ultimi anni, ha assunto una certa rilevanza.
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Cavallo Perin Roberto, Ragionando come se la digitalizzazione fosse data
in: Diritto amministrativo: rivista trimestrale, 2020, n. 2, p. 305-328

Algoritmo nella definizione della validità degli atti
amministrativi tra interpretazione e discrezionalità. Difetto di
motivazione e opacità dell’algoritmo. Base legale dell’atto
algoritmico e partecipazione degli interessati. Indirizzo
politico, imparzialità e sistematicità delle decisioni. Sindacato
giurisdizionale e correzione procedimentale dell’algoritmo.
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Ciancimino Michele, A. Vivarelli : Il consenso al trattamento dei dati personali nell'era
digitale. Sfide tecnologiche e soluzioni giuridiche
in: Il diritto di famiglia e delle persone, 2020, n. 3, p. 1230-1232
L'indagine analizza il principio del consenso dell'interessato al trattamento
dei dati personali a fronte dei cambiamenti che hanno interessato l'idea
moderna di privacy. L'impatto dell'innovazione tecnologica e il
progressivo spostamento dell'asse della propria vita dal mondo reale a
quello virtuale contribuiscono all'evoluzione del principio consensualistico
da mero di liceità del trattamento a strumento di controllo sui propri flussi
informativi ed elemento di conformazione e costruzione della propria sfera
privata. The analisi in concreto dei principali modelli di prestazione del
consenso in ambiente virtuale, basati sul meccanismo di avviso e
consenso, evidenziano tuttavia le criticità che, di fatto, compromettono la
pienezza del principio di autodeterminazione informativa, derogando alla
regola che condiziona la legittimità del trattamento dei dati ad un consenso preventivo, informato,
libero e specifico.
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Collia Filippo, Controversie del lavoro. Sulla validità della notifica del ricorso firmato
digitalmente in formato CAdES
in: "Il lavoro nella giurisprudenza", 29(2021), n. 1, p. 93
Secondo il diritto dell’Unione Europee le norme, anche tecniche, di diritto
interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES sono entrambe
ammesse e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche
nel processo civile di Cassazione, senza eccezione alcuna.La firma digitale
irregolare non inficia la validità del ricorso che è da ritenersi comunque
ammissibile. Lo sostengono i giudici tributari secondo i quali il carente
rispetto delle regole tecniche non determina inammissibilità del ricorso. Il
ricorso è valido a meno che non manchi materialmente la sottoscrizione o
questa non sia desumibile da altri elementi.

Consulta la scheda bibliografica

Pag. n° 24

WEBZINE
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

Teca del Mediterraneo
Riviste

Deana Francesco, Democrazia ambientale ed eccezioni al diritto fondamentale di
accesso alle informazioni detenute dagli organi dell’Unione europea
in: Rivista italiana di diritto pubblico comunitario , 30(2020), n. 30, p. 1-36

Diritto fondamentale di accesso ai documenti detenuti
dall’Unione Europea. Informazioni in materia ambientale.
Eccezioni al diritto di accesso ai documenti. Regime
derogatorio generale istituito dal regolamento n.1049/2001.
Deroghe all'accesso alle informazioni ambientali. Presunzioni
generali nella valutazione di una domanda e loro compatibilità
con il principio democratico. Accesso a valutazioni di impatto
ambientale. Tutela di documenti provenienti da uno stato
membro.
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Fracchia Fabrizio e Pantalone Pasquale, La fatica di semplificare: procedimenti a
geometria variabile, amministrazione difensiva, contratti pubblici ed esigenze di
collaborazione del privato “responsabilizzato”
in: Federalismi.it, 2020, n. 36, p. 33-70

Il contributo si propone l’obiettivo di illustrare con taglio
critico le principali novità normative introdotte dal c.d.
“decreto Semplificazioni” (d.l. 16 luglio 2020, n. 76,
convertito con modificazioni dalla l. 11 settembre 2020, n.
120) in tema di attività amministrativa, contratti pubblici e
responsabilità del personale delle amministrazioni pubbliche.
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Fuschi Damiano, Accesso telematico e utilizzo dei dati nell’e-government
in: Diritto pubblico comparato ed europeo , 2020, n. 4, p. 973-994

Aspetti critici del diritto di accesso alle informazioni in
possesso della PA in seguito ai processi di digitalizzazione.
Cenni compativi. Nozione di amministrazione digitale in
Italia. Dati, informazioni e processi di acquisizione.
Documento digitale tra dottrina e giurisprudenza.
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Gramatica Furio, Sanità e tecnologia: come cambia la nostra esperienza
in: Aggiornamenti sociali, rivista mensile a schede, 2020, n. 2, p. 102-111

L’applicazione dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario
cambia il nostro approccio alle strutture sanitarie, ma implica
anche dei mutamenti nel rapporto medico-paziente, un
passaggio da gestire con attenzione.
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Il ruolo degli strumenti di comunicazione e dei social in sanità: la rivoluzione digitale al
servizio del cittadino
in: Sanità pubblica e privata, rivista mensile per gli operatori, 4(2020), n. 4, p. 5-16

Potenzialità dell'uso dei social media per pazienti e operatori
sanitari. Utilizzo nelle aziende sanitarie. Risultati di una
indagine.
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Lazzaro Anna, La disciplina del lobbying nell'era digitale e nella prospettiva della
trasparenza
in: Politica del diritto , 51(2020), n. 1, p. 139-170

Regolazione del lobbying tra internet e trasparenza. Modelli di
regolazione. Lobbying in Italia: verso una regolamentazione.
Web e partecipazione politica. Lobbying, corruzione e
trasparenza.
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Lederlin Fanny, Telelavoro: un lavoro a distanza dal mondo
in: Aggiornamenti sociali: rivista mensile a schede, 72(2021), n. 1, p. 20-28

Si analizzano il telelavoro e lo Smart working come risposta
immediata alla pandemia; produttivismo, alienazione e
atomizzazione sociale.
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Macri Indra, Il cloud per le pubbliche amministrazioni
in: "Azienditalia", 28(2021), n. 1, p. 16-21
Cloud first è il principio ribadito dall’Agid (Agenzia per l’Italia digitale)
anche nell’ultimo Piano triennale per l’informatica nella Pubblica
Amministrazione 2020-2022. Ciò vuol dire che la Pubblica
Amministrazione dovrà privilegiare l’acquisizione di servizi informatici
già disponibili in architettura cloud e una scelta alternativa al cloud dovrà
essere motivata. L’articolo illustra i princìpi del cloud e la disciplina
contenuta nel Codice dell’amministrazione digitale relativamente al
software fruibile in modalità cloud, oltre che le più recenti disposizioni in
materia, introdotte dai decreti legge n. 18/2020 e n. 76/ 2020 a seguito
dell’emergenza sanitaria indotta dalla pandemia.
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Melis Guido, Riformare l'amministrazione pubblica a partire dallo smart-working
in: Il mulino: rivista mensile di attualità e cultura, 69(2020), n. 4, p. 629-638

Contiene riflessioni sull'introduzione dello smart-working
nella macchina amministrativa pubblica al di là
dell'emergenza coronavirus.
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Natali, Luca Christian, Diritto all'identità digitale dei lavoratori
in: Diritto e pratica del lavoro, 38(2021), n. 3, p. 155-164
L’identità del lavoratore si distingue per la sua connotazione esteriore nel
mondo fisico, come quello cartaceo, tramite la produzione di un articolo
scientifico, di un progetto finalizzato alla risoluzione di un problema o al
raggiungimento di un obiettivo. Con lo sviluppo della dimensione on line,
ed in particolare su siti web, blog o forum, e tanto più dei social network,
anche nella comoda versione delle app, il lavoratore è impegnato
quotidianamente - spontaneamente o su input del datore di lavoro e/o dei
propri colleghi - ad esprimere opinioni, critiche, pubblicare foto di sé o dei
familiari; condividere file video e audio di propri interventi e/o di riunioni.
In tal modo, egli ha modo di esternare la propria identità digitale.
Riguardo al concetto di identità viene in rilievo anche la celebre
“Dichiarazione dei diritti in internet” , espressamente auto-fondata sul pieno riconoscimento di libertà,
eguaglianza, dignità e diversità di ogni persona, la cui garanzia è condizione necessaria perché sia
assicurato il funzionamento democratico delle Istituzioni, e perché si eviti il prevalere di poteri pubblici
e privati che possano portare ad una società della sorveglianza, del controllo e della selezione sociale.
Essa si muove nella consapevolezza che Internet si configura come uno spazio sempre più importante
per l’autorganizzazione delle persone e dei gruppi e come uno strumento essenziale per promuovere la
partecipazione individuale e collettiva ai processi democratici e l’eguaglianza sostanziale; e che esso é
rilevante anche in ambito economico perché rende possibili innovazione, corretta competizione e
crescita in un contesto democratico.
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Nucci Giuseppe, Progettare il framework organizzativo. Un ruolo innovativo per
l’internal audit nel disegno dei processi
in: "Azienditalia", 28(2021), n. 1, p. 22-37
Una delle principali criticità che emergono dalle analisi organizzative
riguarda la carenza (o addirittura l’assenza) di una prospettiva olistica.
Questo studio, nell’individuare come presupposto necessario la
correlazione tra l’organizzazione pubblica o privata ed il contesto esterno,
propone un framework in cui interagiscono tre elementi: la missione, i
processi e la struttura organizzativa. Per la realizzazione della mappatura
dei processi, inoltre, viene ipotizzato l’intervento dell’internal audit, nel
contesto di una parziale rivisitazione delle identità di alcune tradizionali
funzioni aziendali.
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Orofino Angelo Giuseppe e Gallone Giovanni, L'intelligenza artificiale al servizio delle
funzioni amministrative: profili problematici e spunti di riflessione
in: Giurisprudenza italiana, 2020, n. 7, p. 1738-1748
Il Consiglio di Stato si sofferma a scandagliare la validità dell’impiego,
nell’ambito dei procedimenti amministrativi, degli algoritmi informatici,
chiarendo quali sono i presupposti che ne rendono valida l’applicazione,
anche in presenza di provvedimenti discrezionali: tra di essi, particolare
importanza è rivestita dalla necessità che l’attività condotta mediante
strumenti telematici sia trasparente, così da consentire una piena
imputazione dell’atto e delle responsabilità conseguenti alla sua adozione,
con garanzia di conoscibilità delle logiche che hanno ispirato l’agire
amministrativo automatizzato.

Consulta la scheda bibliografica

Pag. n° 36

WEBZINE
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

Teca del Mediterraneo
Riviste

Parisi Eduardo, La bonifica di siti inquinati: l'illusione della semplificazione
amministrativa
in: Rivista giuridica dell'ambiente , 35(2020), n. 3, p. 523-555

Rigidità della regolazione nelle leggi recenti in tema di
bonifica di siti contaminati. Tra rifiuti e bonifica. Competenze
tra stato e regioni. Profili organizzativi.
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Pertot Tereza, Immuni e tracciamento digitale: fra protezione dei dati personali,
problemi di efficacia e qualche prospettiva futura
in: Le nuove leggi civili commentate, 43(2020), n. 5, p. 1131-1165

Emergenza sanitaria, tecnologie digitali e protezione dei dati
personali: ingresso del contact tracing digitale ex art. 6 d.l.
n.28/20. Ragioni della scarsa diffusione dell’app ed incidenza
sull'efficacia del sistema di allerta. Limiti e potenzialità` di
una soluzione tecnologica che non può` contare
sull'obbligatorietà.

Consulta la scheda bibliografica

Pag. n° 38

WEBZINE
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

Teca del Mediterraneo
Riviste

Piras Paola, Il tortuoso cammino verso un'amministrazione nativa digitale
in: Il diritto dell'informazione e dell'informatica, 36(2020), n. 1, p. 43-65

I temi analizzati riguardano la riorganizzazione delle
Amministrazioni pubbliche verso il modello open
government; il ruolo del legislatore, ripetuti interventi sul
CAD e via verso il digitale come adempimento normativo.
Evidente il gap tra disegno e stato dell’arte: dal disegno
all'attuazione per una amministrazione nativa digitale.
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Pisani Nicola, Abuso d'ufficio. La riforma dell'abuso d'ufficio nell'era della
semplificazione
in: Diritto penale e processo, 2021, n. 1, p. 9-19
La riformulazione dell’art. 323 c.p., approvata all’insegna della
semplificazione amministrativa, ha inciso sullo spettro applicativo della
fattispecie, limitandola, sia sul versante degli atti discrezionali che delle
norme di legge che costituiscono il parametro della violazione richiesta.
Occorre comprendere se e in qualmisura questo intervento elimini del tutto
il rilievo penale delle condotte dei pubblici agenti poste in essere nell’area
della discrezionalità amministrativa, e come la riforma potrebbe incidere sia pur in via indiretta - sulla futura applicazione dell’altra ipotesi
tipizzata, rimasta intatta, dell’omessa astensione del pubblico ufficiale in
presenza di situazioni di conflitto di interessi.
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Purpura Andrea, Brevi riflessioni in termine di stabile organizzazione digitale: dalla bit
tax all''utentecentrismo'?
in: Diritto e pratica tributaria, 2020, n. 2, p. 476-493
La digitalizzazione dell’economia pone innanzi alla necessita` di andare
oltre i tradizionali criteri di collegamento “territorio-centrici” tra reddito e
Stato legittimato ad esercitare la propria potesta` impositiva. Cio` perche´
le attivita` economicamente, e fiscalmente, rilevanti poste in essere dalle
imprese digitali prescindono, per propria natura, dalla stabile presenza
all’interno di un determinato territorio. Pertanto, se e` vero, com’e` , che
detti canoni di correlazione territoriale elaborati sulla base dell’esperienza
propria delle economie tradizionali non possano trovare applicazione in
relazione a quelle digitalizzate, allo stesso tempo, pero` , occorre chiedersi
se sia possibile rintracciare almeno un criterio che si ponga a meta` strada
tra i criteri di collegamento applicabili alle economie tradizionali e la
necessaria innovazione di questi che la digitalizzazione impone. In detta prospettiva, richiamando le
caratteristiche essenziali di un tributo elaborato, seppur in tempi risalenti, al sol scopo di tassare le
interazioni tra utenti e piattaforme digitali (c.d. bit tax), ci si interroghera` in merito alla possibilita` di
mutuare dalla struttura di detto tributo la possibilita` di ancorare la tassazione delle economie digitali al
luogo in cui il servizio digitale venga fruito dagli utenti, evidenziando, infine, i potenziali benefici che a
detta scelta potrebbero far seguito.
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Rebora Gianfranco, Al confine tra digitale e materiale
in: RU Risorse umane nella pubblica amministrazione, 2020, n. 3, p. 95-98
La tesi sostenuta configura la rivoluzione digitale come una grande fase di
transizione di economia e società, assimilabile per l’ampiezza delle
conseguenze alla rivoluzione agricola, con la meccanizzazione che ha
comportato lo spostamento della forza lavoro e del surplus generato dai
processi produttivi dal settore primario al secondario; e poi alla
rivoluzione industriale, che ha provocato un’analoga transizione dal
settore secondario all’economia terziaria dei servizi. La rivoluzione
digitale si esprime nell’affermazione di un ambiente fluido dominato dalla
continuous innovation che coinvolge imprese e persone aumentando la
complessità di interazioni e relazioni; dopo una prima ondata
caratterizzata dall’uso del web via Internet, dai sistemi digitali di
comunicazione, da “reti globali messe al servizio dell’ecommerce, dell’ebanking e delle prime social
communities”, nuove spinte provengono da fenomeni come la connettività ubiquitaria garantita dalla
diffusione degli smartphone, il passaggio dei programmi dall’ufficio fisico al cloud, l’impiego in rete di
learning machine auto-organizzatrici, l’automazione di sistemi sempre più estesi e duttili; l’intensivo
utilizzo di algoritmi apre nuove potenzialità nella produzione, nel consumo, nella vita quotidiana delle
persone.

Consulta la scheda bibliografica

Pag. n° 42

WEBZINE
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

Teca del Mediterraneo
Riviste

Santucci Rosario, La quarta rivoluzione industriale e il controllo a distanza dei
lavoratori
in: Il lavoro nella giurisprudenza, 2021, n. 1, p. 19-30
Il lavoro s’incentra sulla disciplina del controllo a distanza dei lavoratori,
che viene esaminata nel prisma dell’interpretazione ed applicazione. In tal
modo, rispetto ad un quadro normativo vasto ed articolato gli interventi
della giurisprudenza e i provvedimenti del garante dei dati personali
rappresentano l’interlocuzione necessaria per attingere soluzioni
equilibrate e proporzionate tra interessi delle imprese e dei lavoratori. Nel
saggio è osservata anche la nuova realtà dei lavori digitali e s’individuano
le regole applicabili ai nuovi lavoratori autonomi.
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Sella, Paola, Imposta sui servizi digitali: un confronto tra Italia, Francia e Spagna
in: "Fiscalità e commercio internazionale", 2021, n. 1, p. 43-56
I colossi del web sono da tempo nel mirino delle autorità fiscali di vari
Paesi. Ancora di più oggi, dopo che la pandemia ha dato ulteriore slancio
al commercio online e ai servizi erogati tramite Internet: si pensi al ricorso
massivo allo smart working. Il risultato è stato una crescita esponenziale
dei ricavi lordi delle corporate digitali, che i Governi di diverse nazioni, a
corto di liquidità e alla ricerca di nuove fonti di entrate per garantire
l’extra-gettito necessario a sostenere le economie in crisi, cercano di
intercettare imponendo imposto tasse locali sui servizi digitali. Tasse che
gli USA etichettano come ingiuste e lesive del principio di concorrenza,
con il rischio di innescare nuove guerre commerciali.
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Sorrentino Elisa e Spagnuolo Anna Federica, La sanità digitale in emergenza Covid-19.
Uno sguardo al fascicolo sanitario elettronico
in: Federalismi.it, 2020, n. 30, p. 242-254
La vulnerabilità del dato digitale in ambito sanitario, la mancanza di una
diffusa cultura digitale in termini anche di tutela della "privacy" nonché la
carenza di risorse economiche sono problemi ancora diffusi e che
rischiano di neutralizzare gli sforzi per la diffusione della sanità digitale.
Emblematico è il Fascicolo Sanitario Elettronico, strumento
rappresentativo della sanità digitale italiana ma ancora poco diffuso e che,
in situazioni straordinarie come quella generata dall'emergenza sanitaria
Covid-19, può contribuire a rendere le cure sanitarie più celeri ed efficaci
grazie all'interscambio di dati e documenti tra diverse strutture e operatori
sanitari.
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Trombino Domenico, I pilastri dello sportello unico digitale europeo (Single Digital
Gateway): le informazioni, le procedure e i servizi
in: Disciplina del commercio e dei servizi: trimestrale di dottrina, giurisprudenza, legislazione e pratica
professionale , 20(2020) n. 1, p. 39-69

Regolamento (CE) 2018/1724/UE e digitalizzazione degli
sportelli unici per le attività produttive. Disposizioni generali.
Centralità delle informazioni. Procedure: conoscere per
espletarle. Approccio incentrato sull'utente.
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Trombino Domenico, Lo sportello unico digitale a uso e consumo dell'utente
in: Disciplina del commercio e dei servizi: trimestrale di dottrina, giurisprudenza, legislazione e pratica
professionale , 2020, n. 2, p. 61-85

I principali temi analizzati sono: le prove nello sportello unico
digitale europeo, interfaccia utenti e altre soluzioni tecniche.
Costi, privacy e reti.
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Valente Lucia, Emergenza Covid-19 e diritto soggettivo allo smart working
in: Il lavoro nella giurisprudenza : mensile di dottrina e giurisprudenza di legittimità e merito , 28(2020), n.
12 p. 1193-1199

I due provvedimenti in esame affrontano il tema del diritto del
lavoratore con disabilità ad agire in giudizio in via cautelare
per chiedere l’adibizione al lavoro agile nel caso di rifiuto
ingiustificato del datore di lavoro per tutta la durata dello stato
di emergenza Covid-19.
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Zucaro Rosita, Pubblica amministrazione e smart working, dalla disciplina ordinaria
alla deroga emergenziale
in: Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2020, n. 2, p. 81-108
Il percorso di attuazione del lavoro agile nella Pubblica Amministrazione,
avviato quale sperimentazione sin dal 2015, con la Quarta Riforma del
pubblico impiego, è stato lento e complesso, ma il quadro sembra
repentinamente destinato a cambiare. Il riferimento è alla situazione
esplosa a seguito dell’emergenza da COVID-19, che sta determinando un
“cambio di passo” importante con l’aumento necessitato della modalità
agile, incentivata a livello legislativo. Il contributo percorre quindi
l’evoluzione repentina e senza soluzione di continuità del quadro
normativo, con il passaggio da un’ipertrofia regolamentare all’assenza
totale di una cornice di riferimento di un lavoro agile non più sperimentale
ma modalità ordinaria della prestazione di lavoro pubblico. L’autrice ne
analizza le criticità, in riferimento a un’attuazione ontologicamente snaturata, evidenziandone i profili
di particolare attenzione in periodi di compressione della libertà fisica, ma non di quella virtuale, che è
di contro amplificata, interrogandosi altresì su quale dovrebbe essere il perno del cambiamento, laddove
l’obiettivo è il mutamento di paradigma della Pubblica Amministrazione.
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9 febbraio-21 marzo 2021, mese della sicurezza in Rete #wearefearless
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 378, del 15 febbraio 2021
Il progetto Safer Internet Centre – Generazioni Connesse, è co-finanziato
dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Connecting
Europe Facility (CEF) - Telecom, ed è membro di una rete promossa dalla
Commissione Europea che si concretizza nella piattaforma online "Better
Internet for Kids" gestita da European Schoolnet, in stretta collaborazione
con INSAFE (network che raccoglie tutti i SIC europei) e Inhope (network
che raccoglie tutte le hotlines europee).Il progetto è coordinato dal MIUR
con il partenariato di alcune delle principali realtà italiane che si occupano
di sicurezza in Rete: Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza,
Polizia di Stato, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, gli Atenei di
Firenze e 'La Sapienza' di Roma, Save the Children Italia, Telefono
Azzurro, la cooperativa EDI onlus, Skuola net e l'Agenzia di stampa DIRE e l'Ente Autonomo Giffoni
Experience.Il Safer Internet Centre (SIC) fornisce informazioni, consigli e supporto a bambini, ragazzi,
genitori, docenti ed educatori che hanno esperienze, anche problematiche, legate a Internet e per
agevolare la segnalazione di materiale illegale online.L'obiettivo è sviluppare servizi dal contenuto
innovativo e di qualità, e garantire ai giovani utenti la sicurezza on line.

Pag. n° 50

WEBZINE
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

Teca del Mediterraneo
Rassegna Stampa

Aran: sottoscritto il CCNL per il personale dell'Area delle Funzioni Locali
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 374, del 18 gennaio 2021
Poco prima della fine del 2020 l'Aran-Agenzia per la Rappresentanza
Negoziale delle P.A. ha diffuso una informativa relativa alla sottoscrizione
del Contratto di lavoro per dipendenti del comparto Funzioni Locali che
pubblichiamo integralmente.
"Il 17 dicembre 2020, Aran e Sindacati rappresentativi hanno sottoscritto
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il triennio 2016-2018 per i
dirigenti delle Regioni e Autonomie locali, per i dirigenti amministrativi,
tecnici e professionali del SSN e per i segretari comunali e provinciali, al
termine di una trattativa condotta in videoconferenza.
Il nuovo testo contrattuale prevede una parte comune e tre Sezioni speciali
dedicate alle tre categorie di dirigenti destinatari, la parte comune regola
istituti applicabili a tutte le tre categorie di dirigenti ed è improntata ad alcune linee-guida
fondamentali:
a) revisione delle previgenti normative per adeguarle alle innovazioni legislative succedutesi nel
decennio di assenza di rinnovi contrattuali, con particolare riferimento, tra l'altro, alla disciplina delle
relazioni sindacali e alla materia disciplinare;
b) armonizzazione degli istituti normativi del c.d. "pacchetto sociale" (congedi, ferie solidali, ecc.) già
inseriti nei contratti di comparto e delle aree dirigenziali di questa tornata;
c) "manutenzione" di alcuni istituti che sono stati adeguati alle esigenze interpretative riscontrate nel
tempo: questa tendenza è stata seguita anche nella disciplina delle tre sezioni speciali.
Il nuovo testo contrattuale regola in modo esaustivo i principali istituti contrattuali, molti dei quali
adeguati ai numerosi interventi legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni. In particolare, è stata
riformulata in modo completo la parte che riguarda le relazioni sindacali, anche partecipative, con una
regolazione semplificata e unitaria della materia. Si è proceduto anche all'attualizzazione e alla
riscrittura, in armonia con le nuove norme di legge, delle disposizioni concernenti la responsabilità
disciplinare. Sono state, infine, ampliate e innovate alcune tutele - ad esempio quelle concernenti le
gravi patologie che necessitano di terapie salvavita -, le misure in favore delle donne vittime di
violenza, le ferie e i riposi solidali per i dirigenti che debbano assistere figli minori bisognosi di cure.
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Briganti Annarita, "Usiamo i musei per vaccinare tutti"
in: https://www.repubblica.it/cultura/2021/01/14/news/musei_vaccini-282563736/ (ultima consultazione
14 gennaio 2021)
Tutti al museo, per vaccinarsi. Il Castello di Rivoli Museo d'Arte
Contemporanea mette a disposizione i suoi spazi per fare i vaccini.
L'istituzione culturale della Città metropolitana di Torino, diretta da
Carolyn Christov-Bakargiev, in collaborazione con la Città di Rivoli e
l'ASL TO3, propone di usare le sue ampie sale del terzo piano per
"allestire nei prossimi mesi postazioni vaccinali e spazi per il
monitoraggio post-vaccinale in un ambiente confortevole e sicuro che,
grazie alle rigorose procedure igieniche, assicurerà la massima tutela".
Una iniziativa, al grido di: "L'Arte Cura", degna delle migliori
performance che tanto ci fanno amare l'arte contemporanea. Un aiuto
concreto alla campagna in corso, fondamentale per i singoli e per il Paese.
Del resto, i musei, quando hanno riaperto prima di essere di nuovo chiusi, si sono rivelati luoghi sicuri
nei quali, rispettando le regole -mascherina, distanziamento, ingressi contingentati, prenotazioni online
per evitare assembramenti, percorsi prestabiliti e gel-, l'unico rischio che si corre è quello di stare bene.
Quale rapporto c'è tra digitale, che ci sta salvando, ed esperienze in presenza, che ci mancano? "Già
prima della pandemia avevamo deciso di svilupparci ulteriormente dal punto di vista tecnologico con la
creazione di un museo virtuale, chiamato Cosmo Digitale. Non un sito che dà le informazioni, ma un
vero e proprio spazio immateriale in cui ospiteremo opere d'arte create appositamente da artisti quali
Riccardo Benassi, Elisa Caldana, Helen Marten, Giuliana Rosso, Diego Perrone, Adrian Villar Rojas. Il
digitale offre moltissime cose che non avevamo prima, ma crea una difficoltà nelle percezioni sensoriali
e nella memorizzazione di ciò che vediamo. Immagino il museo post Covid come una palestra dei sensi,
per recuperare il contatto con la realtà reale, con la percezione del corpo in movimento in spazi reali.
Vedere le opere d'arte dal vivo è diverso dal farlo in rete. Perfino la pittura a olio cambia a seconda
della luce, per non parlare delle performance".
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Busani Angelo, Fino a luglio assemblee online Ecco le istruzioni per l’uso
in: Il Sole 24 ore: Norme & Tributi,
È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.51 del 1° marzo scorso la
legge di conversione del cosiddetto Dl Milleproroghe (il decreto legge
183/2020) che ha posticipato dal 31 marzo al 31 luglio 2021 il termine
entro il quale possono essere «tenute» sulla base dell’articolo 106 del
decreto legge 18/2020: le assemblee delle società di capitali e delle
cooperative imponendo ai partecipanti di intervenire mediante audio-video
conferenza; le assemblee delle società quotate imponendo ai soci di
parteciparvi conferendo una delega al cosiddetto «rappresentante
designato», nominato dalla società. Si noti che la legge fa ora riferimento
alla data in cui l’assemblea è «tenuta» e non più alla data in cui
l'assemblea è «convocata», ponendo, con ciò, fine alla discussione se la
legittimazione ad avvalersi della normativa emergenziale dipendesse dalla data di spedizione
dell'avviso di convocazione o dalla data di svolgimento dell'assemblea.
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Campagna #datiBeneComune: richieste al Presidente Draghi in merito alla trasparenza
dei dati sanitari dell'emergenza Covid-19
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 379, del 22 febbraio 2021
Lo scorso novembre oltre 160 realtà della società civile, del mondo della
ricerca scientifica, dell'associazionismo e dell'informazione hanno lanciato
una campagna di sensibilizzazione delle istituzioni per chiedere dati aperti
e machine readable sull'emergenza Covid-19 per monitorare realmente la
situazione e poterla gestire al meglio. Ad oggi la Campagna
#datiBeneComune conta oltre quasi 50.000 firme. La società civile italiana
è pronta a supportare le Istituzioni nel fare fronte all'emergenza Covid-19.
Per questo i promotori – e tutti i firmatari in continuo aumento – hanno
chiesto al precedente Governo di rendere pubblici tutti i dati legati
all'emergenza pandemica. Il dialogo tra le parti e l'accesso ai dati sono
strumenti utili per comprendere meglio lo stato delle cose e soprattutto
migliorarlo. Per questo motivo è stata inviata una lettera al Presidente Draghi per chiedere di imprimere
un cambio di passo, affinché sia finalmente garantita l'apertura, la diffusione e il costante
aggiornamento dei dati legati all'emergenza sanitaria e al piano vaccinale. La trasparenza dei dati deve
essere garantita e riconosciuta come un principio cardine, costituisce un presidio a difesa
dell'imparzialità delle scelte dei decisori pubblici. Promotori e firmatari rivendicano il ruolo attivo della
cittadinanza e il diritto ad avere accesso ai dati aperti relativi all'avanzamento di un piano strategico:
obiettivi e risultati attesi monitorabili attraverso indicatori specifici. Dati pubblici, disaggregati,
continuamente aggiornati, ben documentati e facilmente accessibili a ricercatori, decisori, media e
cittadini.
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Casadei Marta e Gobbi Barbara, Il Covid mette il turbo alla telemedicina: ecco le regole
su prestazioni e tariffe
in: https://24plus.ilsole24ore.com/art/il-covid-mette-turbo-telemedicina-ecco-regole-prestazioni-e-tariffe
(ultima consultazione 14 gennaio 2021)

Il ministero della Salute ha chiesto 1,5 miliardi di euro per
mandare a regime Fascicolo sanitario e telemedicina. Intanto è
pronto per l’approvazione in Conferenza Stato-Regioni il
primo documento con i criteri tecnici e organizzativi che
regolano le televisite.
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Cimpanelli Giulia, Con lo smart working nascono nuovi lavori: ecco le figure più
ricercate per il 2021
in: https://corriereinnovazione.corriere.it/cards/con-smart-working-nascono-nuovi-lavori-ecco-figure-piuricercate-il-2021/ (ultima consultazione 14 gennaio 2021)

A causa del Covid-19, molte aziende hanno iniziato ad operare
esclusivamente da remoto. Questo cambiamento richiede la
revisione di alcune politiche aziendali, il potenziamento delle
infrastrutture IT e l’adozione di nuovi strumenti di
comunicazione.
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Clubhouse potrebbe diventare un'occasione per il sistema PA
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 378, del 15 febbraio 2021
Inizialmente ha destato l'interesse degli investitori. Ora anche di
personaggi che stanno facendo la storia dell'innovazione, come Elon Musk
e Mark Zuckerberg. Qual è la principale novità sul piano della
comunicazione e perché Clubhouse può diventare un canale efficace per la
pubblica amministrazione?Creata da Alpha Exlporation nel febbraio 2020,
si tratta di "a new type of social network based on voice" spiega Paul
Davison, cofondatore (con Rohan Seth) e CEO della società. È organizzata
in stanze, nelle quali ci si possono scambiare messaggi vocali che, quando
si esce dalla stanza, si cancellano automaticamente. A parte quelli che
inneggiano all'odio o considerati di cyberbullismo, che verranno
conservati per l'autorità giudiziaria. La piattaforma è piaciuta subito, tanto
da aver messo sul piatto 12 milioni di Euro, alla società di venture capital Andreessen Horowitz, la
stessa che aveva finanziato Twitter e Facebook. E nel maggio dell'anno scorso, Clubhouse era stata
valutata già 100 milioni di dollari.Il nuovo social potrebbe essere un'ottima opportunità per le istituzioni
pubbliche quando vogliono creare luoghi di confronto e dibattito tra stakeholder o cittadini. I
partecipanti sono liberi di passare da un panel all'altro e intervenire in base all'interesse per l'argomento
trattato nella stanza. Il successo crescente di Clubhouse e l'interessamento di Zuckerberg, che ha creato
un suo profilo personale nei giorni scorsi, fanno supporre che la tendenza dei prossimi anni sarà il
ritorno esponenziale dell'oralità mediata. Non più dal telefono, ma da una piattaforma social.
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Comune di Bologna: Storie di dati. Combattere il divario di genere attraverso i dati
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 382, del 16 marzo 2021
I dati sono elementi vivi, che se dinamici possono contribuire a raccontare
un processo costante nel tempo. Non rappresentano solo la fotografia di
uno stato di fatto, ma anche un "filmato" che racconta cosa cambia
all'interno di una cornice. Questo percorso può assumere un'importanza
ancora più rilevante quando i dati vengono utilizzati per descrivere
dinamiche a loro volta in movimento, relative a cambiamenti comunitari
che muovono la società, e che possono fungere da stimolo al
miglioramento delle politiche pubbliche. È questo il caso della lotta al
gender gap, ossia del divario tra il genere maschile e il genere femminile
nei diversi ambiti della vita privata e pubblica, dall'accesso al mondo del
lavoro alla salute, passando per la sfera sociale e quella politica. Disporre
di dati di qualità come base di partenza per l'eliminazione del gender gap non è impresa semplice. Ma
deve rappresentare una prospettiva necessaria, per un'alimentazione costante di informazioni a supporto
delle organizzazioni che quotidianamente mettono in discussione il sistema patriarcale.
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Comuni sostenibili in rete
in: https://www.italiaoggi.it/news/comuni-sostenibili-in-rete-2504020 (ultima consultazione 23 gennaio
2021)

Nasce la Rete dei Comuni sostenibili un progetto promosso da
Ali (Autonomie Locali Italiani) affinché le citta possano
contribuire al raggiungimento dei 17 obiettivi di sostenibilità
delle Nazioni Unite.
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Consultazione pubblica del Garante per la privacy sull'uso dei cookie
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 373, del 11 gennaio 2021
Il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato una consultazione
pubblica sulle regole per l'uso dei cookie da parte dei gestori dei siti. Il
Regolamento europeo in materia di privacy, infatti, pur non avendo
modificato la disciplina relativa ai cookie e agli altri strumenti di
tracciamento, ha rafforzato il potere di controllo delle persone, puntando
sia sul carattere "inequivocabile" del consenso al trattamento dei dati
personali, sia sull'attuazione dei principi di protezione dati già dalla
progettazione e per impostazioni predefinite. Sono perciò necessari alcuni
chiarimenti sulle corrette modalità per rendere l'informativa on line agli
utenti della rete e acquisire, quando necessario, il loro consenso. Il Garante
ha, dunque, deciso di affrontare nuovamente il tema dell'utilizzo dei
cookie e degli altri strumenti di tracciamento allo scopo di integrare i propri precedenti interventi. Per
questo l'Autorità ha predisposto delle nuove Linee guida sulle quali intende procedere con una
consultazione pubblica. Le Linee guida contengono, tra l'altro, alcune indicazioni relative ai sistemi di
tracciamento "passivi" (come il fingerprinting), allo "scrolling", alla reiterazione delle richieste di
consenso agli utenti, ai cookie di terze parti. La consultazione, diretta a imprenditori, consumatori e
operatori, ha come obiettivo di acquisire osservazioni e proposte sulle indicazioni contenute nelle Linee
guida. I contributi dovranno pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale"
dell'avviso di consultazione pubblica, all'indirizzo lineeguidacookie@gpdp.it messo a disposizione dal
Garante.
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Dal 9 al 23 marzo tre incontri online su accessibilità e usabilità
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 381, del 10 marzo 2021
AgID e CRUI organizzano un ciclo formativo dal titolo "Accessibilità e
usabilità dei siti web" nell'ambito delle iniziative congiunte intraprese
dalle due istituzioni a partire dal 2020. Dal 9 marzo esperti AgID e CRUI
interverranno a tre appuntamenti che hanno l'obiettivo di formare ed
informare sul tema dell'accessibilità e dell'usabilità dei siti web.Il corso è
indirizzato ai Responsabili per la transizione al digitale, ai componenti
dell'ufficio RTD e a chi si occupa di innovazione nella pubblica
amministrazione ma può rappresentare un utile strumento di
approfondimento anche per chi lavora negli uffici comunicazione della
pubblica amministrazione. Oltre a fornire indicazioni sul contesto
normativo nazionale ed europeo il corso approfondirà, con un taglio
pratico, l'accessibilità e l'usabilità dei siti web della PA.Al termine di ogni incontro saranno messi a
disposizione dei partecipanti slide e materiali di approfondimento. Il corso è gratuito e sarà inviato un
attestato di partecipazione a fine ciclo alle persone che lo richiederanno.
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Decalogo per una gestione etica dei dati personali nella società contemporanea digitale:
ANORC
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 379, del 22 febbraio 2021
Digeat 2021 ha chiuso il programma con un incontro dedicato al
"Decalogo per una gestione etica dei dati personali nella società
contemporanea digitale", il documento presentato a fine gennaio 2021 da
ANORC (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della
Custodia dei dati, delle informazioni e dei documenti digitali) che
raccoglie 10 princìpi ispirati all'eredità dell'ex Garante della Privacy UE,
Giovanni Buttarelli. Oggi più che mai, la protezione dei dati assume un
ruolo fondamentale: a esserne consapevoli sono soprattutto gli operatori
dell'ICT, chiamati a impegnarsi nella gestione corretta e responsabile di
una materia prima preziosa, il patrimonio informativo, dal quale
dipendono l'identità e la memoria autentica della società. Nella
congiuntura storica che stiamo attraversando, caratterizzata dal mutamento di modelli sociali e
informativi che generano spesso forti contraddizioni, ANORC ritiene importante promuovere la
condivisione di modelli autorevoli che possano essere un elemento di coesione, anziché di isolamento. I
soggetti che aderiscono alla Dichiarazione di intenti devono accettare i dieci principi di seguito indicati
e concordare con l'impegno allo sviluppo di un'innovazione consapevole e rispettosa dei diritti e libertà
relativi alla persona e ai dati che la riguardano: Inclusione, Libertà e dignità, Trasparenza,
Coinvolgimento, Responsabilità, Imparzialità, Sicurezza, Pari Opportunità, Ambiente, Esperienza
europea.
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Dezza Paola, Compravendita e atti online, la casa fa spazio ai più giovani
in: Il Sole 24 ore: Lavoro, del 17 marzo 2021, p. 18
Pesantemente colpito dalla prima fase della pandemia, il mercato
immobiliare ha cercato di guardare avanti, innescando meccanismi di
innovazione a vari livelli. Il risultato? Un settore vivace, che attira ancora
manager e giovani professionisti pronti a scommettere sulla ripresa. E che
crea nuove figure professionali, partendo da sfide stimolanti come la
rigenerazione di intere aree delle città in chiave moderna e tecnologica, la
riconversione degli uffici, che saranno sempre più luoghi di interscambio,
fino alla casa che ci vede sempre più presenti. Questo implica che al real
estate servano sempre più competenze, dagli agenti agli advisor, dagli
architetti agli ingegneri fino agli informatici in grado di analizzare la
marea di dati, da quelli sugli edifici alle preferenze degli utenti e dei
consumatori.
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Digitale: ricerca, Italia 25/a in Europa per parità genere
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 381, del 10 marzo 2021
"Il divario digitale di genere", uno studio realizzato da Università Bocconi
e Plan International con il supporto di UniCredit Foundation, evidenzia
come l'Italia sia al venticinquesimo posto tra 28 paesi europei per parità di
genere digitale, 12 posizioni sotto la media europea e davanti a Grecia,
Romania e Bulgaria. Nelle professioni legate al cloud computing sono
uomini l'83% dei lavoratori, nell'ingegneria l'81% e nel data engeneering il
69%. Lo studio approfondisce quanto attiene alla percezione diffusa e ai
pregiudizi legati al rapporto tra donne e tecnologia, e quali siano gli
ostacoli nell'accesso femminile alla tecnologia e alle discipline Stem
(Scienza, tecnologia, ingegneria, matematica). Oltre il 60% delle
professioni del futuro saranno collegate alla tecnologia, ed è quindi
evidente come il "digital gap" per le donne - nel mondo del lavoro e nella quotidianità - in termini di
educazione, carriera e opportunità abbia un impatto anche prospettico preoccupante/deflagrante sulla
parità di genere, ma anche sulla produttività e sulla perdita finanziaria.
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E' la sanità il maggiore bersaglio dei cyber attacchi
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 375, del 25 gennaio 2021
Sono gli ospedali e le strutture sanitarie in genere, le organizzazioni che
meglio si prestano ad essere obiettivo dei cyber attacchi. A livello
mondiale, gli attacchi informatici a questo settore, considerati i mesi di
novembre e dicembre 2020, sono aumentati del 45%, pari al doppio
dell'aumento medio (+22%) degli attacchi in tutti gli altri settori
industriali, che sono il 22%. Sono dati percentuali ricavati dal 'Global
Threat Report 2020'.Come singoli Stati,l'Italia è il quarto Paese al mondo
ad aver subito maggiormente attacchi informatici nel settore della sanità
con l'81% delle aggressioni. Il nostro Paese si posiziona dopo il Canada
che registra un +250%, la Germania che segna un +220%, la Spagna con
un +100%.In termini regionali, è l'Europa nel suo complesso la più
colpita, registrando un +67%.L'Europa centrale registra un aumento di cyber attacchi del +145%,
l'Europa orientale un incremento del +87% e quella meridionale del +17%.Per continenti: Asia
orientale (+137%), America Latina (+112%), Europa (+67%) e nel Nord America (+37%).
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Ferrara Dario, Processi sempre più telematici
in: https://www.italiaoggi.it/news/processi-sempre-piu-telematici-2504996 (ultima consultazione 23
gennaio 2021)

Un decreto del ministro Bonafede aggiunge nuove tessere al
mosaico del rito penale. Possibile depositare con modalità
telematica anche la nomina del difensore, la revoca e la
rinuncia al mandato del legale, la denuncia, la querela e la
relativa procura speciale, oltre che l’istanza di opposizione
alla richiesta di archiviazione.
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Ficco Paola, Formulario per i rifiuti: al via la vidimazione digitale
in: Il Sole 24 ore: Norme&Tributi, del 8 marzo 2021, p. 18
Parte oggi 8 marzo la vidimazione virtuale del formulario di
identificazione dei rifiuti-Vivifir, il servizio gratuito di vidimazione
digitale dei formulari in formato A4 messo a disposizione da Ecocamere
(e accessibile dal sito vivifir.ecocamere.it). Nato dallo sforzo congiunto di
Unioncamere ed Ecocerved, con il supporto del Comitato nazionale
dell’Albo gestori ambientali, il sistema attua quanto previsto dall’articolo
193, comma 5, del Dlgs 152/2006. Vivifir non è un’applicazione per
compilare il formulario, che rimane cartaceo e richiede le stesse
informazioni di sempre. È invece un sistema che realizza la sostituzione
dei bollettari tradizionali e consente alle imprese che producono e
gestiscono rifiuti di risparmiare denaro e tempo. Infatti, vengono meno i
costi per l’acquisto dei moduli cartacei e si evitano file e spostamenti presso gli sportelli delle Camere
di commercio o degli uffici regionali e provinciali competenti per i rifiuti. L’innovazione non riguarda i
registri di carico e scarico. Anche se il sistema non archivia il formulario di carta e non introduce il
formulario digitale, rappresenta comunque la prima digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti. Il
Vivifir sarà efficace fino all’entrata in vigore del Registro elettronico nazionale (Ren) che, con il
tracciamento telematico dei rifiuti, dovrebbe porre fine alle scritture ambientali redatte su carta. La
normativa e le copie L’articolo 193, comma 5, Dlgs 152/2006 pone questa modalità di autoproduzione
telematica del formulario “in alternativa” alle modalità di vidimazione fisica; il formulario però sarà
sempre conforme al Dm 145/1998. Le consuete quattro copie ora diventano due. Il comma 5 dispone
infatti che il formulario va stampato e compilato in due copie, di cui una rimane presso il produttore e
«l’altra accompagna il rifiuto fino a destinazione». Il trasportatore trattiene una fotocopia e gli «altri
soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti». Restano fermi
ovviamente i tre mesi per l’invio al produttore, da parte del trasportatore, della copia di sua competenza
con i dati del destinatario, anche tramite Pec (in difetto di tale trasmissione entro i tre mesi, permane
l’obbligo di segnalazione alla provincia). Le copie vanno conservate per tre anni. Come si accede Per
accedere al sistema l’utente (persona fisica) deve autenticarsi usando l’identità digitale (Cns, Spid o
Cie), e indicare l’impresa o l’ente per conto dei quali opera. Se si stratta di un’impresa, mediante
accesso al sistema interoperativo con il Registro Imprese, Vivifir verifica che il soggetto abbia titolo a
rappresentarla. Invece, se si tratta di un ente, chiede conferma della delega all’indirizzo istituzionale
presente in Indice Pa. Dopo l’accesso sarà possibile generare il formulario già vidimato o creare diversi
blocchetti virtuali per organizzare al meglio il servizio. In ogni caso, gli identificativi unici generati
saranno conservati nell’area riservata dell’utente per verificare l’attività svolta e bloccare ulteriori
identificativi. La vidimazione consiste in un numero univoco indicato in basso sul formulario affiancato
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da un Qr code che consente di individuare rapidamente chi ha generato il formulario. Sarà così
possibile stampare dalla propria postazione formulari vidimati e pronti per essere utilizzati. Il sistema
presenta la funzione “Verifica” che consentirà a chiunque (quindi, ovviamente, anche agli organi di
controllo) di capire, attraverso l’indicazione del codice univoco, se quel formulario è realmente
esistente e da chi è stato generato. I formulari già vidimati La vidimazione virtuale del formulario non
sostituisce il tradizionale sistema cartaceo delle quattro copie in carta chimica a ricalco da far vidimare
agli uffici pubblici competenti, ma gli si pone a lato. Quindi, le imprese potranno continuare a utilizzare
i formulari che sono stati comprati e vidimati ma potranno anche scegliere di continuare a comprarli e
farli vidimare fisicamente. Tale vidimazione è comunque gratuita.
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Fisco, accesso ai servizi di Entrate e Riscossione anche solo con la carta d'identità
elettronica
in: https://www.italiaoggi.it/news/fisco-accesso-ai-servizi-di-entrate-e-riscossione-anche-solo-con-la-cartad-identita-elettronica (ultima consultazione 14 gennaio 2021)

Nuova via di accesso per i servizi online dell’Agenzia delle
Entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Da oggi,
infatti, anche chi non dispone delle credenziali dei servizi
telematici delle Agenzie (Fisconline ed Entratel) o di Spid (il
Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere all’area
autenticata dei rispettivi siti internet tramite la Cie, la Carta
d’Identità Elettronica.
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Garante Privacy e Facebook assieme per aiutare le persone che temono la diffusione
senza il loro consenso di foto o video intimi (revengeporn)
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 381, del 10 marzo 2021
Dall'8 marzo le persone maggiorenni che temono che le proprie immagini
intime, presenti in foto e video, vengano condivise, potranno rivolgersi al
Garante Privacy, consultando la pagina www.gpdp.it/revengeporn, per
segnalarne l'esistenza in modo sicuro e confidenziale a Facebook e farle
bloccare. Nella pagina predisposta dal Garante, le potenziali vittime di
pornografia non consensuale troveranno un modulo da compilare per
fornire all'Autorità le informazioni utili a valutare il caso e a indicare
all'interessato il link per caricare direttamente le immagini sul programma.
Una volta caricate, le immagini verranno cifrate da Facebook tramite un
codice "hash", in modo da diventare irriconoscibili prima di essere
distrutte e, attraverso una tecnologia di comparazione, bloccate da
possibili tentativi di una loro pubblicazione sulle due piattaforme (FB e Istagram). Il canale di
segnalazione preventiva è quello attivato lo scorso anno in Italia, come programma pilota, da Facebook
e che è stato accessibile fino ad ora nel nostro Paese solo attraverso una associazione no profit.
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Gare online legittime con verbale cartaceo
in: https://www.italiaoggi.it/news/gare-online-legittime-con-verbale-cartaceo-2505776 (ultima
consultazione 2 febbraio 2021)
Nelle gare telematiche la verbalizzazione in modalità cartacea costituisce
una mera irregolarità formale che non inficia la legittimità della procedura.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato, sezione quinta, con la sentenza del
20 gennaio 2021 n. 623 rispetto ad una controversia in cui si lamentava
che la gara, benché indetta in forma telematica, si fosse poi, di fatto, svolta
in forma cartacea (senza utilizzo della firma digitale), con pubblicazione
dei relativi verbali sulla piattaforma telematica prescelta per lo
svolgimento della procedura, in semplice formato pdf. I giudici hanno
chiarito che sul piano tecnico, «il colloquio e la condivisione dei dati», in
termini di «comunicazioni e scambio di informazioni» deve avvenire nel
rispetto del Codice dell'amministrazione digitale (decreto 82/2015) e delle
specifiche operative di cui all'art. 52 del dlgs. n. 50/2016, integrate da «regole tecniche aggiuntive»
(circolare Agid n. 3 del 6 dicembre 2016). In base a queste regole tecniche, la «dematerializzazione»
dei dati e lo scambio di informazioni «con mezzi elettronici» concerne, relativamente alla fase di preaggiudicazione le cosiddette: e-notification (pubblicazione elettronica dei bandi di gara); e-access
(accesso elettronico ai documenti di gara); e-submission (presentazione delle offerte in formato
elettronico, con attribuzione dei codici identificativi personali per operare sulla relativa piattaforma
telematica); e-Certis (il sistema informatico che consente di individuare i certificati e gli attestati nelle
gare); e infine il ricorso all'Espd (documento europeo unico di gara). Una volta scaduto il termine di
ricezione delle offerte, hanno detto i giudici, l'esame delle dichiarazioni e della documentazione e la
valutazione delle offerte, sono effettuate dalla stazione appaltante secondo le ordinarie modalità offline
(ed è sufficiente la comunicazione con mezzo elettronico tramite pubblicazione sulla piattaforma). Se
poi viene redatto un verbale cartaceo senza firma digitale, «si è in presenza, sempreché sia stata curata
la pubblicazione dei verbali, anche in formato pdf, a fini di trasparenza e di accesso, di una mera
irregolarità formale, non idonea ad inficiare la correttezza e la legittimità delle operazioni valutative
effettuate».
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Gremigni Pietro, Illecita la rilevazione delle presenze dei lavoratori con l'impronta
digitale
in: Quotidiano del lavoro, del 23 febbraio 2021
La registrazione dell'accesso dei lavoratori mediante la raccolta di un dato
biometrico come l'impronta digitale è illegittima in quanto mancante della
base giuridica richiesta dalla norma per giustificarlo. A tale fine è
irrilevante il consenso prestato dai dipendenti stessi e che la registrazione
dei dati non sia centralizzata.Così ha sancito il Garante della privacy con
ordinanza del 14 gennaio 2021, pubblicata sulla news letter settimanale
del Garante del 19 febbraio 2021.Un'azienda sanitaria locale che aveva
introdotto il sistema di rilevazione delle presenze mediante la raccolta di
un dato biometrico, oltre a dovere pagare una sanzione pecuniaria di
30mila euro dovrà cancellare i modelli biometrici memorizzati all'interno
dei badge e far conoscere le iniziative che intende intraprendere per far
cessare il trattamento dei dati biometrici dei dipendenti.I dati biometrici sono individuati dalla
normativa, in particolare dal regolamento europeo 2016/679, come i dati personali ottenuti da un
trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una
persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i
dati dattiloscopici. Tali dati sono ricompresi tra le categorie "particolari" o sensibili (articolo 9 del
Regolamento).I dati trattati nella causa specifica sono comunque da considerare biometrici anche se la
loro gestione non è affidata ad un archivio aziendale centralizzato, ma bensì sono registrati su
dispositivi portatili dotati di adeguate capacità crittografiche (badge con funzionalità di smart card),
affidati alla diretta ed esclusiva disponibilità di ciascun interessato.
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Il Covid fa salire l'Italia nella graduatoria sul digitale
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 374, del 18 gennaio 2021
Il Centro Studi Tim, insieme al Censis, ha redatto in dicembre un Report
secondo il quale la maggiore digitalizzazione degli italiani e l'uso più
intenso dei servizi digitali registrato durante il lockdown porterebbero
l'Italia ad un salto in avanti di sei posizioni rispetto al venticinquesimo
posto dei dati analizzati nel giugno 2019 dall'Indice Desi-Digital Economy
and Society 2020. Dalla lettura del Report emerge che durante l'emergenza
sanitaria l'Italia ha segnato una forte crescita nella domanda di digitale,
prima in larga misura inespressa e poi diventata forte soprattutto negli
ambiti della comunicazione in tempo reale.Il 75% della popolazione adulta
ha utilizzato Internet con regolarità e soprattutto sono una buona parte gli
italiani ormai consapevoli che le soluzioni digitali e i servizi on line sono
un essenziale supporto in molti ambiti della vita quotidiana. È stimabile in quasi 43 milioni di persone
maggiorenni (e tra queste almeno 3 milioni di nuovi utenti) siano rimaste in contatto con i loro amici e
parenti grazie ai sistemi di videochiamata che utilizzano Internet. La maggioranza degli italiani, 61%,
ritiene che continuerà ad utilizzare questa modalità anche in futuro. L'analisi mette anche in evidenza
che 8,7 milioni di italiani hanno utilizzato i servizi digitali della Pubblica Amministrazione per la prima
volta e che l'83,5% degli intervistati dichiara di essere favorevole ad una erogazione di servizi pubblici
sia on line sia fisica. Altro dato riguarda il traffico per servizi di videocomunicazione che è aumentato
di circa 8 volte.a questi nuovi comportamenti digitali.
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Latour Giuseppe, Intrattenimento digitale e moda, contributi a fondo perduto
in: Il sole 24 ore: Norme e Tributi, del 10 febbraio 2021, p. 21
Contributi a fondo perduto per moda e industria dell’intrattenimento
digitale. Il ministero dello Sviluppo economico ha mandato in Gazzetta
ufficiale (n. 32 dell’8 febbraio) due provvedimenti, datati 18 dicembre
2020, che attivano misure di sostegno per questi due settori, seguendo uno
schema molto simile. Per entrambi ci saranno procedure a sportello. Il
primo decreto definisce le modalità e i criteri per richiedere le
agevolazioni a sostegno delle piccole imprese che operano nell’industria
del tessile, della moda e degli accessori. La misura, che è stata prevista dal
decreto Rilancio, attiva cinque milioni di euro per la concessione di
contributi a fondo perduto in favore di progetti presentati da piccole
imprese «di nuova o recente costituzione che realizzano progetti
innovativi e tecnologici». Il provvedimento mira, così, a sostenere il settore tessile, con particolare
riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione. L’obiettivo è di promuovere i giovani
talenti del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto
artistico e creativo. In concreto, è prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto «riconosciuti nella
misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite dei fondi disponibili». Sono
ammesse le spese per acquisto di macchinari, impianti e attrezzature, brevetti, programmi informatici e
licenze software e, infine, formazione del personale. Le agevolazioni saranno concesse con un
procedimento a sportello, i cui dettagli saranno regolati da un provvedimento successivo. Un
provvedimento simile è arrivato anche per l’intrattenimento digitale: in concreto, si parla di
videogiochi. Il Mise, quindi, punta al sostegno «alle fasi di concezione e pre- produzione dei
videogiochi, necessarie alla realizzazione di prototipi».
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Legge sui servizi digitali: garantire un ambiente online sicuro e responsabile
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 376, del 1 febbraio 2021
Per la prima volta viene messo in campo un insieme comune e coerente di
norme sugli obblighi e la responsabilità degli intermediari all'interno del
mercato unico. Aprirà nuove opportunità per quanto riguarda l'offerta di
servizi digitali oltrefrontiera, garantendo un elevato livello di tutela a tutti
gli utenti, indipendentemente dal luogo in cui risiedono nell'UE. Le nuove
norme sono proporzionate, promuovono l'innovazione, la crescita e la
competitività e facilitano l'espansione delle piattaforme più piccole, delle
PMI e delle start-up. Le responsabilità degli utenti, delle piattaforme e
delle autorità pubbliche sono riequilibrate in base ai valori europei,
ponendo al centro i cittadini. Le norme proteggono meglio i consumatori e
i loro diritti fondamentali online istituiscono un quadro efficace e chiaro in
materia di trasparenza e responsabilità delle piattaforme online; promuovono l'innovazione, la crescita e
la competitività all'interno del mercato unico. Sono interessati e coinvolti alle nuove norme i servizi di
intermediazione che offrono infrastrutture di rete quali i fornitori di accesso a Internet, i registrar di
nomi di dominio, i servizi di hosting, i servizi cloud e di webhosting, le piattaforme online che
riuniscono venditori e consumatori come mercati online, app store, piattaforme dell'economia
collaborativa e piattaforme dei social media. Le piattaforme online di grandi dimensioni comportano
rischi particolari per la diffusione di contenuti illegali e i danni alla società. Sono previste norme
specifiche per le piattaforme che raggiungono più del 10% dei 450 milioni di consumatori europei.
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Lutzu Marta, S.A.V.E. 2021: sostenibilità ed educazione finanziaria spiegate agli
studenti dalle star del web
in: https://www.repubblica.it/economia/rapporti/impresaitalia/tecnologia/2021/01/14/news/s_a_v_e_2021_virtual_tour_sostenibilita_ed_educazione_finanziaria_sp
iegate_ai_giovani_dalle_star_del_web-282559943/?ref (ultima consultazione 14 gennaio 2021)
Il 19 gennaio parte la prima edizione digitale del S.A.V.E. 2021 Virtual
Tour. Si tratta di un'iniziativa che mira alla diffusione di informazioni su
sostenibilità ambientale ed economica ideata dal Museo del Risparmio di
Torino di Intesa Sanpaolo, in collaborazione con il BEI Institute, ed è
dedicata agli studenti di ogni ordine e grado. Il progetto didattico sarà
lanciato alle 18:00 con l’evento digitale #SAVEsCOOL, una diretta
streaming interattiva e gratuita a cui parteciperanno anche tre star del web:
Riccardo Aldighieri, Marcello Ascani ed Eleonora Olivieri. I tre
testimonial parlano quotidianamente, con un linguaggio pop e fresco, ai
giovani ragazzi che li seguono in milioni su social come YouTube e
TikTok. Sono parte della GeneZ loro stessi, e presteranno la loro voce per
affrontare quei temi etici che sono sotto i riflettori delle nuove generazioni. I partecipanti all’evento
avranno accesso a materiali, laboratori e gaming app creati appositamente per questo progetto, che
consentiranno loro di approfondire, interagire e confrontarsi sui temi legati alla sostenibilità.
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Mandolesi Giuliano, Tessera sanitaria, portale in tilt
in: https://www.italiaoggi.it/news/tessera-sanitaria-portale-in-tilt-2504838 (ultima consultazione 22
gennaio 2021)
Il portale tessera sanitaria (TS) va in down a pochissimi giorni dalla
scadenza dell'invio delle spese sanitarie del 2020, previsto per prossimo il
31 gennaio. Da giorni infatti l'accesso al portale TS risulta impossibilitato
e all'interno dell'area operatori appare il messaggio «I servizi di Gestione
dati spesa 730 non sono al momento disponibili a causa di un problema
tecnico, la cui soluzione richiederà due giorni lavorativi. Ci scusiamo per
il disagio». Quello che viene definito «disagio», arrecato alle strutture e le
figure professionali tenute all'invio dei dati delle spese sanitarie al portale
TS (compresi gli intermediari che gestiscono e predispongono le
comunicazioni),è in realtà solo l'ultimo di una serie di problemi legati ad
un adempimento che sta diventando sempre più complesso ed articolato da
gestire. Anche il presidente dell'Anc (Associazione nazionale commercialisti) Marco Cuchel è
intervenuto in un comunicato stampa del 20 gennaio scorso chiedendo al Mef «un immediato intervento
sull'attuale malfunzionamento e un generale ripensamento dell'intero sistema» dalle modalità di invio,
alle tempistiche fino alla discriminante della tipologia di pagamento.
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Mascolini Andrea, Bando tipo Anac per le gare telematiche
in: https://www.italiaoggi.it/news/bando-tipo-anac-per-le-gare-telematiche-2505011 (ultima consultazione
23 gennaio 2021)
In caso di procedura di appalto gestita tramite piattaforma informatica,la
stazione appaltante deve adattare il disciplinare di gara alle peculiarità del
rapporto che si viene a configurare fra operatore economico e stazione
appaltante. Per fare questo avrà a disposizione un apposito «bando-tipo»,
nella forma in realtà di un disciplinare-tipo, dedicato alle sole gare gestite
con piattaforme informatiche. È quanto accadrà nelle prossime settimane,
a valle della scelta dell'Autorità nazionale anticorruzione di avviare una
consultazione pubblica (che scadrà il prossimo 15 marzo 2021) per
l'adozione di un documento di riferimento per le stazioni appaltanti che
gestiscono le gare, direttamente o indirettamente, in modalità telematica. Il
documento emesso ai sensi dell'articolo 71 del codice dei contratti
pubblici, riguarda l'aggiudicazione di una procedura aperta con aggiudicazione mediante il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa per importi al di sopra della soglie europea nel settore dei
servizi e delle forniture e si caratterizza per il fatto che, prendendo come riferimento il vigente bandotipo 1, inserisce su questo telaio una serie di previsioni tipizzate per gli appalti gestiti esclusivamente
attraverso piattaforme informatiche.Per questo lavoro l'Anac aveva infatti rilevato come, a fronte della
prescrizione che obbliga le amministrazioni a gestire le gare con sistemi telematici, «risulta che
attualmente circa il 30% delle procedure di gara è gestito ancora in modalità cartacea», anche se
rapidamente si dovrebbe arrivare ad una diffusione totale. Lo schema-tipo serve quindi a evitare alle
stazioni appaltanti di introdurre clausole derogatorie al bando-tipo 1 e ad applicare direttamente una
specifica linea guida.
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Mastromatteo A. e Santacroce B., Scontrini elettronici, ecco come funzioneranno
controlli e sanzioni
in: https://www.ilsole24ore.com/art/scontrini-telematici-ecco-come-funzioneranno-controlli-e-sanzioniADR6DGEB (ultima consultazione 25 gennaio 2021)

Dopo la legge di Bilancio arriva la penalità al 90% per
mancata memorizzazione. Documento commerciale anche per
i corrispettivi non ancora riscossi.
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Merli Filippo, L'intelligenza artificiale per prevedere il Covid
in: https://www.italiaoggi.it/news/l-intelligenza-artificiale-per-prevedere-il-covid-2505200 (ultima
consultazione 27 gennaio 2021)
Si chiama Orobix. Un nome che rimanda subito a Bergamo. La società,
che opera nel settore dell'intelligenza artificiale, ha dato vita a Orobix
Life, una start-up innovativa che si occuperà di sviluppare progetti e
soluzioni nel comparto delle scienze della vita, verticalizzando e
potenziando gli investimenti del gruppo in uno dei settori ritenuti più
strategici per l'applicazione dei sistemi di Ai. Obiettivo: prevedere il
decorso del Covid. L'azienda bergamasca collaborerà con Hk3 Lab,
società che fa capo a Cesare Furlanello, ricercatore della fondazione
Bruno Kessler, l'ente di ricerca della Provincia autonoma di Trento che dal
2007 opera nel campo scientifico, tecnologico e delle scienze umane.
Orobix Life è impegnata in progetti innovativi per contrastare l'emergenza
legata al coronavirus: AI-Score, che valuta il livello di rischio dello sviluppo del Covid-19 nei pazienti,
e lo sviluppo di un algoritmo che rileva e segnala i possibili assembramenti sugli impianti sciistici. IScore è l'acronimo di Artificial intelligence-Sars Covid risk evaluation. Il progetto è partito durante la
prima ondata della pandemia con l'obiettivo di utilizzare l'intelligenza artificiale per risolvere uno dei
problemi principali riscontrati durante i primi mesi dell'emergenza sanitaria: prevedere e calcolare il
rischio di mortalità per Covid-19 a partire dai dati clinici dei pazienti positivi e ricoverati in ospedale al
fine di indirizzarne correttamente e in tempi rapidi il percorso terapeutico.
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Merola Giuseppe, Il diritto alla disconnessione in Italia c'è, ma senza sanzioni per chi lo
viola
in: Quotidiano del lavoro, del 1 marzo 2021
Al dichiarato scopo di prevenire e contrastare tali rischi e assicurare la
protezione dei diritti fondamentali della persona altrettanto meritevoli di
tutela, il Parlamento Europeo è intervenuto il 21 gennaio con una
risoluzione nella quale ha espressamente invitato la Commissione europea
a presentare una proposta di direttiva che garantisca ai lavoratori il diritto
alla disconnessione dagli strumenti informatici utilizzati per svolgere
l’attività lavorativa. Il Parlamento europeo detta talune prescrizioni
minime che gli Stati membri dovranno adottare perché i datori di lavoro
garantiscano ai lavoratori i mezzi necessari per esercitare il diritto alla
disconnessione e li informino adeguatamente sul diritto a scollegarsi dagli
strumenti digitali. Al lavoratore che si disconnette è riservata una tutela
rinforzata contro possibili trattamenti sfavorevoli attuati dal datore di lavoro (come ad esempio
discriminazioni o, addirittura, il licenziamento). La legislazione italiana non è completamente
impreparata sullo smart working infatti prevede che nell’accordo individuale debbano essere
individuate le «misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del
lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro». La nostra normativa già appresta, pertanto, una
qualche forma di tutela a favore del lavoratore in tema di diritto alla disconnessione. Secondo l’attuale
legge italiana, un datore di lavoro che dovesse sistematicamente richiedere al lavoratore di rimanere
connesso agli strumenti informatici, anche al di fuori dell’orario lavorativo, non incorrerebbe in
nessuna sanzione, semplicemente perché tale sanzione non è prevista. Le nuove regole dettate dalla
Comunità europea, ove correttamente recepite nel nostro Paese, dovrebbero essere risolutive di tutte
queste incongruenze e dovrebbero assicurare un effettivo diritto alla disconnessione del lavoratore, a
oggi molto spesso riconosciuto solo sulla carta.

Pag. n° 81

WEBZINE
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

Teca del Mediterraneo
Rassegna Stampa

Minori e social, il Garante privacy apre fascicolo su Facebook e Instagram
in: https://www.italiaoggi.it/news/minori-e-social-il-garante-privacy-apre-fascicolo-su-facebook-einstagram-202101271317596813 (ultima consultazione 27 gennaio 2021)
Dopo la morte della bambina a Palermo l'Autorità vuole una serie di
informazioni, a partire da quanti e quali profili avesse la minore e, qualora
questa circostanza venisse confermata, su come sia stato possibile, per una
minore di 10 anni, iscriversi alle due piattaforme. Facebook:
collaboreremo pienamente con l'Autorità Garante per la privacy. i allarga
l’intervento del Garante per la protezione dei dati personali a tutela dei
minori sui social. L’Autorità ha aperto ieri un fascicolo su Facebook e
Instagram. Tutto ciò a seguito del caso della bambina di Palermo con il
conseguente blocco imposto a Tik Tok. Nei giorni scorsi alcuni articoli di
stampa hanno riportato la notizia che la minore avrebbe diversi profili
aperti sui due social network. L’Autorità ha dunque chiesto a Facebook,
che controlla anche Instagram, di fornire una serie di informazioni, a partire da quanti e quali profili
avesse la minore e, qualora questa circostanza venisse confermata, su come sia stato possibile, per una
minore di 10 anni, iscriversi alle due piattaforme. Ma ha chiesto soprattutto di fornire precise
indicazioni sulle modalità di iscrizione ai due social e sulle verifiche dell’età dell’utente adottate per
controllare il rispetto dell’età minima di iscrizione. Facebook dovrà dare riscontro al Garante entro 15
giorni. La verifica dell’Autorità sarà estesa anche agli altri social, in particolare riguardo alle modalità
di accesso alle piattaforme da parte dei minori.
“Sicurezza e privacy sono le più grandi priorità per Facebook e Instagram. Collaboreremo pienamente
con l'Autorità Garante per la privacy”, fa sapere un portavoce Facebook. "In questo tragico momento, le
nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia della bambina".
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Mobili Marco e Trovati Gianni, Tempi stretti sui sostegni tra 20 giorni via ai bonifici con
la piattaforma online
in: Il Sole 24 Ore: Primo Piano, del 17 marzo 2021, p. 5
La scommessa del governo per provare ad alleviare le ferite economiche
della pandemia è la seguente: far partire i nuovi «sostegni» entro 20
giorni, subito dopo Pasqua, e completare l’accredito degli aiuti entro la
fine di aprile. Per centrare l’obiettivo, complicato dalla lunga gestazione
del decreto che arriverà in consiglio dei ministri venerdì, i tecnici
dell’amministrazione finanziaria hanno messo a punto una piattaforma
telematica chiamata a gestire in tempi strettissimi la corsa delle domande
che si annuncia imponente. I nuovi parametri, che cancellano i confini
stretti fissati dai vecchi elenchi dei codici Ateco per aprire le porte degli
aiuti a tutte le partite Iva con fatturato 2019 fino a 10 milioni di euro e una
flessione di almeno il 33% nel 2020, abbraccerebbero quasi tre milioni di
attività economiche (fra cui 800mila professionisti; ) . A differenza di quanto accaduto con i «Ristori»
di fine 2020, ancorati al parametro delle perdite di aprile e quindi erogati in automatico, gli interessati
dovranno infatti presentare una domanda all’agenzia delle Entrate, autocertificando il possesso dei
requisiti che danno diritto all’assegno statale . Anche questa volta l’accredito dovrebbe arrivare entro
10 giorni dalla domanda; e i controlli mirati per cogliere eventuali dichiarazioni false saranno
successivi. Proprio l’esigenza di tagliare i tempi dell’attuazione ha impegnato il lavoro tecnico sul testo,
che nella costruzione e selezione delle norme ha privilegiato quelle che non hanno bisogno di un
apparato attuativo troppo complesso.
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NewsGuard: Centro di monitoraggio della disinformazione sul Coronavirus
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 379, del 22 febbraio 2021
Il team di giornalisti di NewsGuard monitora le principali bufale sul
COVID-19 e sui vaccini per il COVID-19 e aggiorna il numero di siti web
che diffondono tali informazioni false o fuorvianti. Con il diffondersi in
tutto il mondo della pandemia di COVID-19, hanno continuato a
diffondersi anche le informazioni false e fuorvianti sul virus e sulla sua
malattia. Dalle false cure, alle teorie del complotto sull'origine del virus,
alla disinformazione sul vaccino, le notizie false sul COVID-19 possono
avere conseguenze pericolose nel mondo reale. È possibile monitorare la
diffusione di queste informazioni sul Centro di monitoraggio della
disinformazione sul coronavirus di NewsGuard. NewsGuard ha fino ad ora
identificato 412 siti web che hanno pubblicato disinformazione sul
COVID-19 negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia, in Germania, e in Italia. I ricercatori, le
piattaforme, le agenzie pubblicitarie, gli enti governativi, le istituzioni sanitarie, ecc… interessate
possono ottenere gratuitamente HealthGuard durante l'emergenza COVID-19. NewsGuard si serve di
un team di giornalisti e professionisti con profonda esperienza nel settore dell'informazione, per
analizzare e valutare i siti che pubblicano notizie e informazioni, sulla base di nove criteri giornalistici.
Questi criteri fanno riferimento agli standard fondamentali di credibilità e trasparenza. In base al
rispetto o meno di questi criteri, ad ogni sito viene attribuita una valutazione verde o rossa, che ne
indica l'attendibilità.
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Nicolao Lorenzo, Minacce web in aumento: oggi è il «Data Privacy Day», i consigli degli
esperti per proteggersi
in: https://corriereinnovazione.corriere.it/cards/minacce-web-aumento-oggi-data-privacy-day-consigliesperti-proteggersi/mondo-dati_principale.shtml (ultima consultazione 27 gennaio 2021)
I big data fanno ormai parte della vita quotidiana di ciascuno,
indipendentemente dalla propria professione o dal settore per il quale
lavora. Gli ultimi dodici mesi caratterizzati dalla pandemia hanno
riscontrato un aumento non solo dei dati, ma di quanto spesso questi, per
via di smart working e didattica a distanza, fossero immessi nella rete,
offrendo di fatto il fianco a quelle che potevano essere le minacce
informatiche in grado di danneggiare gli utenti con il loro utilizzo
improprio. La giornata europea per la Protezione dei Dati personali (Data
Privacy Day) ricorre ogni anno il 28 gennaio, da quando il 28 maggio
2018 è entrato in vigore il GDPR, il regolamento generale sulla protezione
dei dati, relativamente alle insidie che nasconde la rete, in un ambiente
mediale fino a quel momento non disciplinato. Con la mole di tutte le informazioni ora presenti sul
web, le minacce sono in aumento, ma non mancano i consigli degli esperti per fronteggiare questo
problema.
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Non decollano le udienze penali da remoto: troppi vincoli e gap tecnologici
in: https://www.ilsole24ore.com/art/non-decollano-udienze-penali-remoto-troppi-vincoli-e-gaptecnologici-ADs4wjBB (ultima consultazione 27 gennaio 2021)
Si sta invece rivelando funzionale, per alcuni processi, la possibilità di
celebrare l’appello per iscritto. Non prendono piede le udienze penali da
remoto, frenate soprattutto dal ridotto raggio d’azione stabilito dalla legge
e dalle insufficienti dotazioni tecnologiche dei tribunali. Mentre si sta
rivelando funzionale, almeno per alcuni processi, la possibilità di celebrare
per iscritto gli appelli penali. È questo un primo bilancio, raccolto tra gli
operatori, degli interventi che spingono le udienze penali a distanza,
introdotti tra fine ottobre e inizio novembre dai decreti Ristori (poi
accorpati nel decreto legge 137/2020). Sono misure legate a doppio filo
all’emergenza sanitaria: al momento, sono applicabili fino al 31 gennaio,
come gli interventi che digitalizzano le udienze civili. E, visto
l’andamento dei contagi, è probabile che siano almeno in parte prorogate, come è già accaduto per la
giustizia amministrativa.
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Odio online (hate speach): il rapporto della task force governativa
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 379, del 22 febbraio 2021
È stato pubblicato il documento sull' "Odio online" redatto dalla task force
governativa - formata da 16 esperti esterni con diverse competenze sul
mondo del digitale, che hanno prestato la loro consulenza a titolo gratuito
- incaricata di un'analisi approfondita delle cause dei fenomeni di odio
online e della valutazione di possibili misure di contrasto, anche attraverso
nuove proposte normative. Per l'Unesco l'odio online è un esempio di
come Internet offra opportunità ma anche sfide difficili per quanto
riguarda la libertà di espressione e la dignità umana. In "Countering
Online Hate Speech" (2015), l'Unesco individua quattro differenze
sostanziali tra l'odio 4 offline e l'odio online. La prima è la permanenza
dell'odio online, ossia la possibilità che rimanga "attivo" per lunghi periodi
di tempo e in diversi formati. La seconda differenza è il ritorno imprevedibile delle espressioni di odio
che, anche se sono rimosse da un luogo possono riapparire altrove. La terza differenza è l'importanza
che assume online l'anonimato: di per sé un diritto che consente in certe condizioni di fare emergere
verità che chi si trova in condizioni di svantaggio potrebbe aver timore di comunicare, l'uso di
pseudonimi e nomi falsi può rendere le persone meno consapevoli del valore delle proprie parole e
ingenerare più o meno fondate aspettative di irresponsabilità e impunità. La quarta differenza è la
transnazionalità, che aumenta l'effetto dell'hate speech e rende più complicato individuare i meccanismi
legali per combatterlo.
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Olivieri Luigi, La Funzione pubblica fa ordine sul lavoro agile
in: https://www.italiaoggi.it/news/la-funzione-pubblica-fa-ordine-sul-lavoro-agile-2505904 (ultima
consultazione 2 febbraio 2021)

Con il decreto del ministro della Funzione pubblica, Fabiana
Dadone, datato 20 gennaio 2021, si ufficializza lo slittamento
del lavoro agile emergenziale fino al 30 aprile 2021 (si veda
ItaliaOggi del 28 gennaio). Il decreto armonizza il regime
dello smart working in deroga alla legge 81/2017, che non
richiede l'accordo tra datore e lavoratore ma la sola decisione
organizzativa datoriale.
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Olivieri Luigi, P.a., impronte digitali in soffitta
in: https://www.italiaoggi.it/news/p-a-impronte-digitali-in-soffitta-2503162 (ultima consultazione 23
gennaio 2021)

La Manovra 2021 ha cancellato le norme della legge
Concretezza, finora mai attuate. Stop alla rilevazione
biometrica delle presenze degli statali
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P.a: al via progetto Interlink trasformazione digitale
in: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2021/02/02/p.a-al-via-progetto-interlink-trasformazionedigitale_c9ae41af-4372-427d-8b48-806506372344.html (ultima consultazione 2 febbraio 2021)

Superare le barriere che impediscono alle amministrazioni di
"riutilizzare e condividere servizi con partner privati
(compresi i cittadini), sviluppando un nuovo modello di
governance collaborativa e trasparente". A questo punta il
progetto europeo di open innovation Interlink (Innovating
government and citizen co-delivery for the digital single
market) che in Italia coinvolgerà il Ministero dell'Economia e
Finanze.
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PAri si cresce, 8 marzo in rete
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 382, del 16 marzo 2021
Mettere a disposizione delle scuole primarie e secondarie le migliori
competenze ed esperienze maturate nelle amministrazioni pubbliche per
formare le studentesse e gli studenti alla cultura del rispetto verso l'altro e
delle pari opportunità. È questo l'obiettivo del progetto "PAri si cresce, 8
marzo in rete", che decolla grazie al Protocollo d'intesa sottoscritto l'8
marzo 2021 tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato
Brunetta, la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti,
il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, e la Rete nazionale dei
Comitati unici di Garanzia coordinata da Oriana Calabresi e Antonella
Ninci. L'accordo prevede che i circa 200 «Comitati unici di Garanzia per
le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro
le discriminazioni» - istituiti nelle amministrazioni pubbliche (Ministeri, Regioni, enti locali, Asl,
Università, Agenzie nazionali) dal Dlgs 165/2001, rafforzati con le direttive 4 marzo 2011 e 2/2019 e
oggi riuniti nella Rete nazionale CUG – forniscano supporto, informativo e formativo, per mettere a
punto negli istituti scolastici interventi di carattere culturale, in collaborazione con il personale
scolastico, mirati a favorire la crescita educativa e l'educazione al rispetto contro ogni forma di
discriminazione.
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Per i furti di identità rivolgersi alla Polizia
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 375, del 25 gennaio 2021
Dai dati della Commissione europea Prolifics Testing ha realizzato uno
studio sui furti di identità intervistando circa 28.000 cittadini d'Europa per
capire in quali Paesi le persone vittima di furti di dati on line e di frodi
bancarie sono più orientate a denunciare alla Polizia l'accaduto.Per il furto
di identità on line primeggia la Svezia: il 92% degli svedesi e favorevole a
rivolgersi alla Polizia. Seguono Olanda (86%), Finlandia (83%),
Danimarca (81%), Spagna (80%), Lituania (78%). Poi ci sono Grecia,
Francia e Cipro tutte e tre al 77%, Belgio e Lussemburgo ambedue con il
75%; Polonia (72%), Germania (71%). All'undicesimo posto, insieme ad
Estonia, c'è l'Italia (dove sono state intervistate poco più di mille persone)
con una percentuale del 69%. Agli ultimi "posti" ci sono Croazia (57%),
Irlanda e Romania (55%), Malta e Slovacchia (54%).Nel caso di frode bancaria è sempre la Svezia al
primo posto confermando l'orientamento a rivolgersi immediatamente alla Polizia, con una percentuale
dell'82%.Dopo Svezia, Grecia e Spagna con il 79%, c'è Cipro (78%), la Lituania (76%), la Finlandia
(75%), la Germania (74%), la Polonia e il Portogallo (69%), il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi
(68%), la Francia (66%). L'Italia è al nono posto, sopra la media dell'Ue (che è del 65%) con il 66%.
Chiudono la classifica: l'Irlanda (55%), la Romania (54%), il Regno Unito (53%),la Lettonia (52%), la
Slovacchia (48%).
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Pollio Salimbeni Antonio, La pandemia fa volare l’e-commerce, ecco le tutele in Europa
in: https://www.ilsole24ore.com/art/la-pandemia-fa-volare-l-e-commerce-ecco-tutele-europa-ADrnetAB
(ultima consultazione 14 gennaio 2021)
Secondo le proiezioni di RetailX, a fine anno in Europa varrebbe 717
miliardi di euro con un incremento del 12,7% rispetto al 2019. Ma il vero
“boom” è atteso per l'anno prossimo. I confinamenti a causa della
pandemia hanno dato una forte spinta al commercio elettronico. Secondo
le proiezioni di RetailX, a fine anno in Europa varrebbe 717 miliardi di
euro con un incremento del 12,7% rispetto al 2019. Ma il vero “boom” è
atteso per il 2021. Il mercato unico digitale è una opportunità e a questo
punto anche una necessità tanto da costituire una delle leve fondamentali
della crescita economica su scala continentale. Il Parlamento ha passato in
rassegna le normative che, con il contributo degli eurodeputati, hanno
plasmato questo mercato. Grazie alle leggi Ue è possibile effettuare
acquisti di beni e servizi in ogni area dell’Unione; i commercianti online non possono più fare
«geoblocking», cioè i blocchi territoriali ingiustificati, che impediscono ai clienti di accedere e
acquistare prodotti o servizi da un sito web basato in un altro Stato membro e obbligano a usare la
versione locale del negozio, che potrebbe avere prezzi e prodotti diversi.
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Regina Michele, Sulla piattaforma Sinaweb la nuova domanda con causale Covid-19
in: Quotidiano del lavoro, del 1 marzo 2021
Dal 23 febbraio è possibile presentare le istanze di cassa previste dalla
Legge 178/2020 in quanto sono stati aggiornati i sistemi del Fondo FSBA.
Tra l'altro l'aggiornamento del sistema del Fondo fa sì che per le domande
con Fatturato e Ristori si è tornati alla quantificazione che un giorno di
fruito vale un giorno e non una settimana. Quindi per le domande delle
nuove 12 settimane, i datori di lavoro possono presentare una nuova
domanda causale Covid-19 (Legge 178/2020 ), con le specifiche
puntualizzazioni indicate dal FSBA. L'ammortizzatore deve inerire
lavoratori in forza al 4 gennaio 2021.
1)La durata minima della sospensione è di una settimana
2)La durata massima della sospensione è di 12 settimane, nel periodo
01/01/2021 – 30/06/2021
3)Si mantiene lo stesso accordo sindacale allegato nelle precedenti domande (e che pertanto andrà
allegato nella nuova domanda in fase di presentazione della stessa)La rendicontazione delle assenze
deve avvenire entro il 30 del mese successivo all'evento cassa. Le aziende richiedenti dovranno
associare il ticket INPS e presentare la domanda entro il 30 del mese successivo.
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Regolamento e Privacy approvato dal Consiglio UE
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 378, del 15 febbraio 2021
Dopo un iter di quattro anni, il Regolamento e-Privacy ha ottenuto dal
Consiglio UE parere favorevole sulla versione finale del testo, con un
mandato negoziale per la revisione delle regole in materia di tutela della
riservatezza nell'uso di servizi di comunicazione elettronica.L'obiettivo
principale del nuovo testo è quello di garantire la massima riservatezza
delle comunicazioni elettroniche, incluse le comunicazioni di dati che
avvengono tramite dispositivi dell'Internet delle cose (IoT) e le attività di
direct marketing e telecomunicazioni attualmente praticate dalle società
attive nel digitale.Il Regolamento mira a tutelare gli utenti finali da
fenomeni di abuso dei propri dati con impatti su tutte le organizzazioni
attive nel settore digital, dalle web company, alle società di
telecomunicazioni, social network, sviluppatori di software e app.

Pag. n° 95

WEBZINE
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

Teca del Mediterraneo
Rassegna Stampa

Ruffini: il digitale può fare la differenza nella riforma fiscale
in: https://www.italiaoggi.it/news/ruffini-il-digitale-puo-fare-la-differenza-nella-riforma-fiscale (ultima
consultazione 14 gennaio 2021)
"La riforma fiscale deve essere improntata sul rinnovamento del sistema
tributario nel suo complesso. E' fondamentale che funzioni bene e sia
comprensibile da cittadini e professionisti. Una vera riforma deve
affrontare tutti i rapporti tra Fisco, contribuenti e imprese". Queste le
parole del direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che
ha aperto la tavola rotonda sulla Riforma fiscale nell'ambito del quarto
Forum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili organizzato dal
quotidiano ItaliaOggi, che si sta svolgendo in streaming. "E' giunto il
momento di fare chiarezza in un dibattito che è arrivato a un punto di
svolta. Le nuove tecnologie e gli strumenti digitali di cui disponiamo - ha
sottolineato Ruffini - possono fare la differenza in una riforma fiscale che
l'Italia attende da troppo tempo". Secondo Ruffini, la riforma fiscale "è alla base di un patto
democratico, è un tema che interessa i cittadini, ed è in questa prospettiva importante che le proposte
trovino la loro maggiore elaborazione in Parlamento, perché è il Parlamento il luogo di immediato
raccordo tra cittadini e istituzioni".
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Sandalo Alberto e Tomassini Antonio, Web tax italiana, paga chi «controlla» i dati
in: Il sole 24 ore: Norme & Tributi, del 1 marzo 2021, p. 16
La web tax italiana diventa realtà con il primo pagamento fissato al 16
marzo e la prima dichiarazione annuale al 30 aprile. Imposte sui servizi
digitali (Isd) simili all’Italia sono state introdotte anche da Francia,
Spagna, Regno Unito e altri Paesi (ai veda l’articolo in pagina). Le
caratteristiche riflettono la proposta della Commissione Ue del 2018.
Queste iniziative domestiche si intrecciano con i lavori Ocse sui cosiddetti
pillar 1 (tassazione economia digitale) e 2 (tassazione minima da garantire
a ogni Stato) e con la consultazione pubblica sulla « digital levy » a livello
europeo e generano perplessità sulla natura dell’imposta, sulla sua
legittimità rispetto al diritto europeo e internazionale (tanto che è certo
l’avvio di contenziosi sia per i soggetti che si riterranno esclusi, sia per
quelli che decideranno di pagare per poi però chiedere il rimborso) e sul suo ambito applicativo. La Isd
italiana richiede il superamento di una doppia soglia di ricavi: ricavi ovunque “realizzati” (per
competenza) per non meno di 750 milioni di euro; ricavi “percepiti” (per cassa) da servizi digitali
“localizzati” in Italia per non meno di 5,5 milioni. La prima soglia comprende ricavi realizzati a fronte
di qualsiasi attività imprenditoriale (non necessariamente “digitale”). L’imposta quindi non colpisce
solo i cosiddetti giganti del web, anzi (ad esempio) alcuni grandi gruppi che forniscono servizi di
streaming senza veicolare pubblicità e trasmettere dati sembrano esclusi, ma anche società o gruppi di
settori limitrofi che si trovino a percepire più di 5,5 milioni di ricavi da servizi qualificati in Italia.
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Servizi telematici fiscali, semaforo verde anche con la Carta d’identità elettronica
in:https://www.ilsole24ore.com/art/servizi-telematici-fiscali-semaforo-verde-anche-la-carta-d-identitaelettronica-ADonp7CB (ultima consultazione 25 gennaio 2021)

Nel 2020 registrati 47 milioni di accessi al cassetto fiscale
delle Entrate e all'area riservata di Agenzia Riscossione.

Pag. n° 98

WEBZINE
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

Teca del Mediterraneo
Rassegna Stampa

Settefonti Andrea, Il digital che vola e spilla
in: https://www.italiaoggi.it/news/il-digital-che-vola-e-spilla-2501166 (ultima consultazione 29 gennaio
2021)

Innovazioni targate CREA vengono presentate virtualmente al
Maker Faire 2020, il più importante salone internazionale
delle innovazioni tecnologiche, che quest'anno si sono svolte
in edizione virtuale dal 10 al 13 dicembre 2020. Il CREA ha,
infatti, raccolto la sfida tecnologica dell’agricoltura 4.0 per far
fronte alle esigenze di un consumatore sempre più esigente ed
attento alla qualità dei prodotti e alla tutela dell’ambiente.
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Smart cities e transizione ecologica
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 378, del 15 febbraio 2021
Aumentare il livello di efficienza energetica degli edifici e di sostenibilità
ambientale delle attività economiche, con un miglioramento concreto della
qualità della vita delle persone, sono gli obiettivi del progetto "Sharing
Cities", attraverso cui le Città di Londra, Lisbona, Milano, Bordeaux,
Burgas e Varsavia hanno investito complessivamente 250 milioni di Euro
in smart technology per la transizione ecologica: "building smart cities
together: common solutions for shared challenges". Nei sei centri urbani
sono state sperimentate soluzioni smart city, per raggiungere un alto
livello di replicabilità e di efficacia, nell'ambito della mobilità elettrica,
dell'internet delle cose, dell'efficientamento energetico degli edifici, della
transizione digitale, del coinvolgimento dei cittadini. Milano è tra le "città
faro" con la realizzazione di un progetto di distretto smart a energia quasi zero nell'area di Porta
Romana. L'obiettivo di Sharing Cities per il 2021 è arrivare a 500 milioni di Euro di investimenti, che
saranno sia pubblici, sia privati, con il sostegno di 34 partner in rappresentanza delle Istituzioni
nazionali ed europee, dell'industria e del mondo della ricerca e universitario.
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Smart working e Regioni
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 373, del 11 gennaio 2021
Un monitoraggio effettuato dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome lo scorso mese di dicembre 2020 ha rivelato che più
del 72% delle Amministrazioni regionali sono riuscite a organizzare e
incrementare il lavoro in smart working. Tutto ciò in attesa del 31 gennaio
quando terminerà il periodo di emergenza nazionale e si dovrà provvedere
ad altre azioni, presumibilmente con accordi individuali. Nel corso di
questi mesi, con propri atti regolamentari, le Regioni sono riuscite a
disciplinare e incrementare il ricorso allo smart working. Ad esempio, c'è
chi come la Regione Lazio ha pensato a una struttura dedicata al lavoro
agile, con degli spazi innovativi concepiti come luoghi di integrazione,
scambio e condivisione tra colleghi e tra dipendenti di molteplici realtà,
comprese quelle sociali e private, aumentando peraltro la produttività. O come la Regione Puglia, nella
quale il lavoro digitale ha incrementato la produzione degli atti amministrativi e dove l'organizzazione
di una rete istituzionale ha permesso l'apertura ai contributi provenienti dall'universo sociale e privato.
Come affermato dal presidente di Aran, Antonio Naddeo, gli interventi precisi normativi effettuati sono
riusciti a far attivare il lavoro a distanza in pochissimi giorni. Una capacità di riorganizzazione che
spinge verso il lavoro del futuro, tenendo sempre presente, dice il presidente Naddeo "che lo smart
working è pur sempre una modalità del lavoro che non può prescindere dall'autonomia organizzativa.
Che comunque è stato colto un elemento importante di semplificazione del lavoro e di riduzione del
personale. Non è la soluzione di tutti i problemi della Pubblica Amministrazione, ma si sono poste le
basi per inserire una nuova classe dirigente più giovane e innovativa per far ripartire in modo più
efficiente la macchina pubblica per i cittadini".
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Sostenibilità e tecnologie sul digitale con Core
in: Il sole 24 ore: Economia e Impresa, del 6 marzo 2021, p. 8
Dopo il successo del Business Tech Forum di maggio 2020, Core, società
specializzata in relazioni pubbliche e istituzionali, e Il Sole 24 Ore
rinnovano la partnership e mettono in calendario due importanti eventi
online. Si inizia in streaming su IlSole24Ore.com il 31 marzo con il
Corporate sustainability hub, che si pone come obiettivo la valorizzazione
delle migliori pratiche messe in campo dalle aziende in termini di
sostenibilità ambientale, economica e sociale. L'evento sarà in
collaborazione con PwC Italia e tra i partner si annoverano Axpo Italia,
BlackRock, Ferrovie dello Stato Italiane, Sace. Il secondo appuntamento,
in programma dal 26 al 30 aprile 2021, è Tech economy hub e verrà
trasmesso in streaming su techeconomyhub.it/ ed avrà come partner
accademico il Politecnico di Milano. L'evento ha come obiettivo principale quello di favorire e creare
un dialogo tra le diverse realtà della business community, con lo scopo di analizzare il ruolo delle
tecnologie nell'evoluzione delle imprese e nelle loro strategie di sviluppo. Il digitale come driver per la
crescita sarà il fil rouge del progetto.
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Switch off del digitale terrestre
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 380, del 2 marzo 2021
Lo switch off dalla televisione analogica a quella digitale è avvenuto in
Italia una decina di anni fa. Il vantaggio principale di questa tecnologia
risiede nella qualità dell'immagine e del video, e nel fatto che sulla banda
di un vecchio canale televisivo riescono ad essere allocati fino a 8 nuovi
canali, con aumento del pluralismo e possibilità di modificare la
pianificazione delle frequenze. Proprio in tale direzione si muove la
progressiva "liberazione" di canali della televisione verso i sistemi
cellulari. E l'ultimo processo è proprio nella liberazione della banda a
700MHz a favore del 5G, con un'ulteriore trasformazione del settore TV
che deve cedere alcune delle frequenze utilizzate. In tal senso e per
consentire a molti canali TV di continuare a essere presenti, nel 2022 si
effettua un nuovo switch off, per passare allo standard DVB-T2, che implica nuovi televisori o decoder
rispetto a quelli del 2010 ma non rispetto a quelli che sono in vendita già da tempo. Sarà quindi
necessario verificare se il proprio televisore è già idoneo alla ricezione di questo stream, altrimenti
dovrà essere cambiato o acquistato un decoder. Anche in questo caso vi saranno aiuti da parte dello
Stato e una campagna informativa a riguardo? Lo switch-off TV non sarà per aree. Le due scadenze
sono nazionali: 1 settembre 2021 e 21-30 giugno 2022.
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Talamo Valerio, Il digitale entri anche nei nuovi contratti PA
in: Il sole 24 ore: Norme e Tributi, del 22 febbraio 2021, p. 23
Il governo Draghi vede correttamente la PA come uno degli snodi cruciali
della ripartenza. Per questo obiettivo, dopo anni di grande attivismo
normativo, occorrerebbe un “tagliando”: focalizzare gli obiettivi e
concentrare le energie, fissando un timing ben preciso. Sono sul tavolo
temi che hanno al centro la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese,
con la cultura del risultato che prende finalmente il posto di quella
dell’adempimento. È in questa chiave che vanno lette le modalità di lavoro
“smart” e i contratti da rinnovare, la performance partecipata e la ripresa
dei concorsi, la riforma della comunicazione pubblica e la trasparenza. Il
tagliando serve per andare dritti verso gli obiettivi, utilizzando le ingenti
risorse previste dal Pnrr (Piano nazionale di riforma e resilienza), per
digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pa. Le condizioni di partenza non sono le migliori. Il
ForumPa, nell’ultimo report annuale, fornisce una grigia fotografia dell'esistente in termini di età media
dei dipendenti pubblici, investimenti in formazione praticamente azzerati, turn over che non funziona.
Nel 2021, per la prima volta, avremo in Italia più pensionati ex dipendenti pubblici che lavoratori
pubblici attivi. Quello che davvero cambia davanti ai nostri occhi è la “full immersion” degli italiani nel
digitale: 97 milioni di transazioni sulla piattaforma PagoPa, con un tasso di crescita annuo del 93%,
oltre 16 milioni di Spid, le identità digitali trainate dal Cashback, e 10 milioni di cittadini che hanno
scaricato l'App IO.
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Tarabusi Marcello e Trombetta Giovanni, Farmaci non rimborsabili, come funziona la
ricetta dematerializzata
in: https://www.ilsole24ore.com/art/farmaci-non-rimborsabili-come-funziona-ricetta-dematerializzataADzCbGEB (ultima consultazione 27 gennaio 2021)
Con l’emergenza sanitaria anche le prescrizioni «bianche» possono essere
trasmesse alla farmacia tramite e-mail o sms. Aspettando un portale
dedicato.Dematerializzate anche le ricette «bianche» per i farmaci
prescritti da medici convenzionati ma non rimborsati dal Sistema sanitario
nazionale. Durante la pandemia si può trasmettere alla farmacia il numero
della ricetta via e-mail o sms: a regime la gestione avverrà tramite portale
www.sistemats.it o Fascicolo sanitario elettronico (Fse). Con decreto Mef
del 30 dicembre 2020, già validato dal Garante Privacy, viene esteso alle
«ricette bianche» dei medici convenzionati Ssn il regime già in vigore per
le prescrizioni a carico del Ssn, per le quali la vecchia «ricetta rossa» è già
da tempo dematerializzata.La novità interessa, per esempio, i medicinali
che, seppure a carico del cittadino, possono essere prescritti solo da centri ospedalieri o medici
specialisti. Il procedimento di emissione utilizzerà le medesime piattaforme del Sistema Ts già in uso
per la ricetta Ssn: il prescrittore convenzionato con il Ssn accederà tramite il Sistema di accoglienza
regionale (Sar) o, se la regione non ha il Sar, via Sistema di accoglienza centrale (Sac). In alternativa
potrà utilizzare direttamente l’accesso in modalità web services del suo software gestionale, se
compatibile con il Sistema Ts.
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Trovati Gianni e Mobili Marco, Cashback sotto tiro. Fondi da dirottare alla riforma
fiscale Product
in: Il Sole 24 Ore: Norme & Tributi, del 6 marzo 2021, p. 19
A mettere il tema sul tavolo è stato il presidente della Finanze a
Montecitorio Luigi Marattin (Iv), che ha invitato la maggioranza a
riflettere sul seguente tema: «Se dopo una seria valutazione d’impatto il
cashback si interrompesse a giugno, avremmo sul 2022 una dote
aggiuntiva da 3 miliardi una tantum da utilizzare nella riforma fiscale, per
favorire il passaggio a un nuovo sistema di tassazione degli autonomi o
per una sperimentazione dell'imposta negativa per i lavoratori a reddito
bassissimo: pensiamoci». L'idea è piaciuta subito ai commercialisti, che
ieri in audizione alle due commissioni nell’indagine conoscitiva sulla
riforma Irpef hanno rimarcato il carattere «non credibile» della «base
finanziaria» chiamata al momento a sostenere la riforma: sono 8 miliardi,
7 dal 2023, ma 5,5 sono già vincolati all'assegno unico per i figli. E con meno di due miliardi all’anno
non si va lontano. Del resto i pronostici sull'esito negativo di una “analisi d'impatto” del cashback si
moltiplicano. Sotto osservazione nel processo di ridefinizione del Recovery Plan sono subito finiti al
centro dell'attenzione i 4,7 miliardi annui che nelle bozze elaborate dal Conte-2 vanno sotto l'etichetta
della “digitalizzazione della Pa”, ma sono destinati a finanziare i premi ai pagamenti elettronici. Un
altro punto d’incontro fra i professionisti e la commissione riguarda le proposte di revisione della
tassazione per gli autonomi. In particolare, i commercialisti hanno voluto rimarcare l'apprezzamento
per la proposta, rilanciata nei giorni scorsi anche da Alberto Gusmeroli (Lega), di dilazione ampia (un
mese in più per saldo e primo acconto e sei mesi per il secondo acconto) dei versamenti, giudicata «più
semplice e meno rischiosa» della cash flow tax ipotizzata dal direttore delle Entrate, Ernesto Maria
Ruffini. I commercialisti hanno, poi, definito «prioritario il tema dell’equiparazione della pressione
fiscale tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti»
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Un nuovo alfabeto per la Pubblica amministrazione: le linee programmatiche
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 382, del 16 marzo 2021
"A come Accesso, B come Buona amministrazione, C come Capitale
umano, D come Digitalizzazione. Sono i quattro assi sui quali ci
muoveremo nella realizzazione del nostro programma di Governo per
rinnovare la Pubblica amministrazione e per restituire dignità, orgoglio,
autorevolezza e valore alla comunità di 3,2 milioni di donne e di uomini
che hanno servito e servono il Paese in uno dei momenti più difficili della
nostra storia recente. Se dalle rovine della Seconda Guerra Mondiale
siamo rinati attraverso l'industria, oggi la ricostruzione deve partire dalle
istituzioni e, per prime, da quelle che operano a più stretto contatto con i
cittadini e con le imprese". Lo ha affermato il Ministro per la Pubblica
Amministrazione, Renato Brunetta, nell'audizione sulle linee
programmatiche che si è svolta il 9 marzo alle commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro di
Camera e Senato.
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Un terzo delle famiglie italiane non dispone di computer e accesso a Internet da casa
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 382, del 16 marzo 2021
"Nel 2020 un terzo delle famiglie italiane non dispone di computer e
accesso a Internet da casa. Le differenze sono molto accentuate guardando
il titolo di studio: dal 7,2% delle famiglie in cui almeno un componente e
laureato si passa al 68,3% di quelle in cui in cui il titolo piu elevato e la
licenza media". È quanto emerge dall'ottava edizione del Rapporto sul
Benessere equo e sostenibile (Bes), presentato dall'ISTAT il 10 marzo.
Nel 2019, tra gli individui di 16-74 anni soltanto il 22% ha dichiarato di
avere competenze digitali elevate (contro il 31% nella Ue27). La
maggioranza degli individui e in possesso di competenze basse (32%) o di
base (19%) mentre il 3,4% ha competenze praticamente nulle e il 24%
dichiara di non aver usato Internet negli ultimi tre mesi. permangono
differenze molto ampie sul territorio con regioni - come Lazio, Liguria e Campania - dove la quota di
famiglie servite da connessione a banda ultralarga (FTTH) e superiore al 40%, e territori che non
raggiungono nemmeno il 10% come le Marche, il Molise e la provincia autonoma di Trento. Le
differenze e i ritardi nella digitalizzazione della popolazione hanno un forte impatto negativo sulla
didattica a distanza che presenta una delle situazioni peggiori in Europa. L'8% dei bambini e ragazzi
delle scuole di ogni ordine e grado e rimasto escluso da una qualsiasi forma di didattica a distanza e non
ha preso parte alle video-lezioni con il gruppo classe. Tale quota sale al 23% tra gli alunni con
disabilita. Per quanto riguarda l'offerta di servizi digitali alle famiglie, nel 2018, soltanto un Comune su
quattro ha dichiarato di offrire interamente on line almeno un servizio per le famiglie. Il livello e piu
che raddoppiato rispetto al 2012 (9,9%) ma l'offerta resta tendenzialmente circoscritta a un solo servizio
(soltanto il 10% dei Comuni ne offre almeno due; appena il 5% almeno tre). I piccoli Comuni mostrano
maggiori difficolta nel compiere il salto tecnologico verso la digitalizzazione, nell'offerta di servizi
interamente on line il gap tra i Comuni con almeno 60mila abitanti (77,1%) e quelli fino a 5mila
abitanti (16,5%) e di 60 punti percentuali.
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Valentini Carlo, Gli anziani accuditi a distanza con la tecnologia digitale L'esperimento
in un residence di 14 appartamenti
in: https://www.italiaoggi.it/news/gli-anziani-accuditi-a-distanza-con-la-tecnologia-digitale-l-esperimentoin-un-residence-di-14-2504664 (ultima consultazione 27 gennaio 2021)
L'epidemia ha fatto emergere prioritariamente due questioni:
l'insufficienza in molte aree di una rete sanitaria territoriale, cioè di un
filtro in grado di intervenire con efficacia evitando il ricovero ospedaliero
non necessario e l'inadeguatezza delle strutture protette e dell'assistenza
agli anziani (tra l'altro in una società a forte invecchiamento). I due
problemi hanno rilevanti punti di connessione. Da più parti ci si sta
attivando per cercare di intervenire in modo da turare le falle anche per
quando l'epidemia sarà passata ed è auspicabile un riavvio della sanità su
basi più solide. Un esempio è il Residence Care (a gestione pubblica) con
sede a Novi di Modena, dove è stata realizzata la monitorizzazione a
distanza. Come funziona? «In una decina di appartamenti del residence in
cui vivono autonomamente gli ospiti», spiegano nella struttura, «sono stati collocati sensori di
movimento in grado di rilevare il passaggio e il tempo di permanenza di una persona all'interno di una
stanza, e un sensore ambientale per il monitoraggio della temperatura, dell'umidità e del livello di
illuminazione. La rilevazione di questi parametri riesce a segnalare eventuali anomalie o criticità. Tutti i
dati raccolti dai sensori vengono poi trasmessi (crittografati e quindi con tutela della privacy) a una
piattaforma che li elabora e li trasmette agli operatori, permettendo loro di rilevare immediatamente
situazioni che necessitino di intervento».La struttura è costituita da 14 appartamenti più spazi comuni.
Si tratta di bilocali (45 mq circa) privi di barriere architettoniche. L'articolazione a «L» dell'edificio
genera un impianto che ricorda quello delle antiche corti della pianura padana. La struttura è ubicata in
zona centrale, a 500 metri dalla piazza comunale. Il controllo digitale, e quindi a distanza, è l'elemento
che consente la sua gestione ottimale.
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Vallefuoco Valerio, Bitcoin con plusvalenze da dichiarare in Redditi
in: Il sole 24 ore: Norme & Tributi, del 3 marzo 2021, p.
Poiché il mondo delle criptovalute non è regolamentato, sono ipotizzabili
situazioni in cui la detenzione produca una qualche forma di
remunerazione oppure si eseguono transazioni idonee a produrre redditi
imponibili. In tali casi, sorge sicuramente l'obbligo di compilazione, ma la
particolarità dell'investimento in esame origina alcune incertezze degne di
nota. È necessario evidenziare, che, con una risposta del 19 aprile 2018 a
un interpello, le Entrate (Dre Lombardia) hanno chiarito come le
criptovalute possedute nel 2017 vadano riportate nella dichiarazione dei
redditi del 2018. Il semplice utilizzo di moneta elettronica o virtuale,
quindi secondo le Entrate, comporta l’assoggettabilità alla tassazione
italiana, in quanto attività destinata a produrre reddito. Ne consegue, così,
che l'investitore potrebbe realizzare delle plusvalenze o comunque altri redditi che devono essere
tassati. In effetti l’amministrazione finanziaria pone nella sua prassi l’attenzione sull’articolo 67 del
Tuir che richiama alcune delle operazioni aventi a oggetto le valute, individuando: 1) le plusvalenze
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti
da depositi o conti correnti (comma 1, lettera c-ter); 2) i redditi, diversi da quelli precedentemente
indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere o acquistare
a termine valute ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di
interesse, a quotazioni o valori di valute estere (comma 1, lettera c-quater), con l’ulteriore condizione
che le plusvalenze rilevano se la giacenza media del conto corrente da cui provengono le valute estere
cedute superi per almeno 7 giorni lavorativi continui l’importo di 51,645,70 euro (comma 1-ter). Le
normali transazioni di acquisto e vendita non a termine di bitcoin eseguite da privati al di sotto delle
soglie stabilite non sarebbero, quindi, idonee a generare reddito imponibile. Più di recente, e, più
precisamente, con la recente sentenza 1077/2020, il Tar del Lazio respingendo il ricorso avverso
l’annullamento delle istruzioni sulla compilazione della dichiarazione dei redditi presentato da
un’associazione di imprese ha stabilito che i soggetti titolari di criptovalute sono obbligati a indicare
tali valute virtuali in dichiarazione dei redditi quando producono plusvalenze e, se detenute all’estero
anche attraverso un prestatore di servizi di valuta virtuale ( exanger o wallet provider ), c’è l’obbligo
del quadro RW per il monitoraggio fiscale. Fondamentale per i giudici amministrativi i richiami alla
normativa antiriciclaggio che aveva già previsto dal 2017 in Italia sia l’inclusione tra i soggetti
obbligati alla normativa i prestatori di servizi di valuta virtuale sia tali operazioni soggette all'obbligo di
registrazione, di individuazione del titolare effettivo sia alla segnalazione di operazione sospetta
qualora ce ne fossero i requisiti
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Vignocchi Cesare, Peiti Claudia e Mastrogiuseppe Pierluigi, Stipendi Pa da ripensare
per le professioni digitali
in: Il sole 24 ore: Norme & Tributi, del 1 marzo 2021, p. 21
Per essere efficacemente fronteggiata, la crisi richiede da parte della Pa un
utilizzo innovativo di approcci strategici e strumenti digitali. Ma necessita
anche di condizioni di contesto che, pur riscuotendo meno attenzione
mediatica, sono imprescindibili fattori abilitanti per la transizione al
digitale. Due temi sui tanti che occorre affrontare: i fabbisogni di nuove e
più qualificate professioni e politiche salariali che consentano di attrarre e
trattenere queste nuove professioni, in un quadro di compatibilità
economica. Sarà possibile digitalizzare senza le professionalità che
sappiano avvalersi di queste tecnologie? Sarà una digitalizzazione
“passiva”, dettata dall’esterno, o dovranno essere anche le professionalità
interne a definire le migliori traiettorie tecnologiche? Disporre di un
quadro comune per i nuovi piani dei fabbisogni di personale sembra un primo presupposto per capire
come governare il ricambio dei circa 400mila dipendenti che andranno in pensione nei prossimi cinque
anni. Tema collegato è l’attrattività del settore pubblico. Bisogna chiedersi se i differenziali salariali
pubblico-privato offrono qualche speranza che le assunzioni non riproducano una mera sostituzione di
personale amministrativo. Il dubbio è che il grande ricambio di personale non sarà in grado di attrarre
quelle competenze tecnico-professionali sempre evocate. Disponiamo ormai di parecchi lavori
scientifici che ci indicano un significativo vantaggio salariale per i lavoratori pubblici rispetto a quelli
privati, concentrato però nella parte bassa delle qualifiche. Un vantaggio che, tuttavia, tende ad
annullarsi e a divenire negativo nella parte alta. Si tratta proprio della zona ove si trovano le nuove
professionalità di cui le Pa dovrebbero dotarsi. Non dominare questo elemento per attrarre nel pubblico
queste professionalità rischia di ridurre la digitalizzazione a un’evocazione retorica. O, al meglio, a
un’invasione di tecnologia “aliena”. Vi è poi da definire uno schema regolatorio della dinamica
retributiva dei salari pubblici. Sin dall’insediamento dell’Aran si stabilì che la dinamica retributiva del
pubblico impiego seguisse criteri analoghi a quelli dei lavoratori privati. Le ragioni furono
macroeconomiche (mantenere bassa l’inflazione e governare una quota importante della spesa
pubblica). L’accordo fra la Funzione pubblica e i sindacati dell’aprile 2009, scaduto nel 2013, non è
stato mai attuato poiché nell’aprile 2010 fu sospesa la contrattazione nazionale. Dopo il 2016, primo
anno della nuova fase di rinnovi contrattuali, la questione è stata risolta con un negoziato diretto tra
Governo e sindacati, senza espliciti criteri di macro-regolazione salariale.
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E-BOOK - Balloi Crisitina, La diversità nei luoghi di lavoro, modelli, approcci e
competenza pedagogica interculturale per il Diversity Management
Milano, Franco Angeli, 2021
E-BOOK in pdf free Il tema della diversità è diventato centrale, tanto da
far diffondere anche in Italia il Diversity Management come ambito
specifico di gestione della diversità nei luoghi di lavoro. La promozione
dell’inclusione, la riduzione della disuguaglianza e della discriminazione
richiedono, soprattutto ai responsabili, manager e HR manager, lo
sviluppo di competenze specifiche. Questo libro pone il focus sulla
competenza pedagogica interculturale come riferimento primario per lo
sviluppo efficace del Diversity Management nei contesti lavorativi di
qualunque tipo. Lo sguardo della pedagogia interculturale, poco noto e
diffuso nei contesti lavorativi, può portare nuovi, differenti e innovativi
approcci per sostenere le funzioni di manager e responsabili che hanno il
delicato compito di gestire la pluralità che caratterizza i sistemi lavorativi odierni. A partire da una
ricerca empirica si elabora un’analisi critica per promuovere e diffondere lo sviluppo della competenza
interculturale in sostegno alla pratica del Diversity Management.
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E-BOOK - Bertolini Andrea, Artificial Intelligence and Civil Liability
Bruselles, European Union, 2020
Questo studio – commissionato dal dipartimento politico C su richiesta
della commissione giuridica – analizza la nozione di tecnologie di IA e il
quadro giuridico applicabile per la responsabilità civile. Dimostra come la
regolamentazione tecnologica dovrebbe essere specifica della tecnologia e
presenta un approccio di gestione dei rischi, in cui la parte più in grado di
controllare e gestire un rischio legato alla tecnologia è ritenuta
strettamente responsabile, come unico punto di ingresso per le
controversie. Essa applica quindi tale approccio a quattro studi di casi, per
elaborare raccomandazioni.
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E-BOOK - Chirchiano Emiliano, Il museo fra passato e futuro: i beni culturali
nell’epoca dei media digitali
Roma, Edicampus, 2020
L’innovazione digitale ha interessato la maggior parte degli ambiti delle
nostre attività quotidiane, in particolar modo i settori della comunicazione,
della creazione, della salvaguardia e della trasmissione della conoscenza. I
musei - la cui vocazione, secondo il Consiglio Internazionale dei Musei
(ICOM) è quella di aprirsi al pubblico, acquisire, conservare, ricercare,
comunicare ed esporre il patrimonio dell'umanità - sono stati
immediatamente coinvolti in questa rivoluzione. I “nuovi media” hanno
fatto il loro ingresso all’interno dello spazio museale in due contesti: come
strumenti digitali utilizzati per scopi comunicativi e di archiviazione e
conservazione; come nuovi materiali idonei alla creazione artistica.
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E-BOOK - Fici Antonio, Gallo Luciano e Giglioni Fabio (a cura di), I rapporti tra le
pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore dopo la sentenza della Corte
Costituzionale n. 131 del 2020
Napoli, Editoriale Scientifica, 2020
Gli articoli 55 e 56 del Codice del terzo settore sono stati al centro, dalla
loro entrata in vigore, di un acceso conflitto interpretativo a livello
giurisprudenziale ed istituzionale, che ne ha di fatto molto attenuato, sin
qui, quella portata “rivoluzionaria” che la dottrina ha loro attribuito.
Nell’assegnare fondamento costituzionale al Terzo Settore e agli strumenti
giuridici dell'”amministrazione condivisa”, la Corte Costituzionale, con la
sentenza n. 131/2020, sembra ridisegnare il quadro interpretativo in
maniera più favorevole al Terzo Settore ed al suo diritto. Il volume, che
inaugura una nuova Collana di studi e ricerche promossa
dall’Associazione Terzjus, esplora il tema in prospettiva sistematica e
multidisciplinare, dando rilievo centrale alla recente decisione della Corte
Costituzionale, che per la prima volta diviene oggetto di ampi ed approfonditi commenti da parte di noti
studiosi della materia.
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E-BOOK - Franzini Manila, Modello dinamico delle competenze interculturali le
applicazioni nell’ambito della cooperazione internazionale
Milano, Franco Angeli, 2020

Dentro e fuori di noi si anima la diversità. Fa parte di noi,
della nostra storia e del nostro vissuto. Oggi, più che mai, c’è
necessità di dare spazio alla diversità, che si esprime in vario
modo. Questa ricerca ha voluto indagare le competenze
interculturali nella cooperazione internazionale. Nel suo
modello dinamico di competenze interculturali, l’autrice ha
individuato tre forze e quindici competenze ricorrenti, cioè
che ritornano spesse volte nelle situazioni in cui avviene un
confronto con persone di diversa cultura.
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E-BOOK - I lavoratori maturi nel processo di digitalizzazione dell'industria italiana:
innovazione tecnologica e strategie per l'occupabilità

Il testo presenta alcuni risultati del progetto di ricerca triennale
Innovazione tecnologica e invecchiamento della forza lavoro.
Lo studio, attuato per mezzo di focus group, ha ripercorso le
dimensioni di age management modellizzate nell’ambito delle
precedenti ricerche Inapp, identificando chiavi di lettura che
mettessero in evidenza le trasformazioni in atto nelle industrie
manifatturiere italiane, come conseguenza della
digitalizzazione dell’economia, e le eventuali connessioni con
il fenomeno dell’invecchiamento progressivo della forza
lavoro.
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E-BOOK - Il COVID-19 come acceleratore della trasformazione digitale nel mondo del
lavoro sistemi di event-detection per la sicurezza nei luoghi di lavoro
L’emergenza sanitaria scatenata dalla diffusione del virus COVID-19 sta
colpendo profondamente il mondo che conosciamo. Le previsioni
economiche mostrano scenari disastrosi per molti dei Paesi occidentali,
che nel breve e medio periodo saranno costretti ad affrontare gli effetti
negativi dei lock-down, imposti come risposta al diffondersi della
pandemia. Se non si riusciranno ad individuare ed attuare adeguate
soluzioni per la limitazione dei contagi, la ripresa delle attività
economiche potrebbe causare continui contraccolpi ai sistemi sanitari
nazionali che nelle peggiori delle ipotesi potrebbero portare a nuove
chiusure e successivi lock-down, dai quali sarebbe difficile potersi
riprendere. Le imprese, in particolare, sono chiamate a garantire la salute e
la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro, condizione sine qua non per il ripristino delle attività
produttive. Per farlo le linee guida che devono seguire sono quelle tracciate dagli enti sanitari
internazionali: misurare la temperatura corporea ad ogni ingresso ed uscita; promuovere modalità di
lavoro agile; mettere a disposizione di tutti i lavoratori gli adeguati Dispositivi di Protezione
Individuale; provvedere ad una frequente sanificazione degli ambienti; evitare gli assembramenti di
persone (overcrowding avoidance); garantire distanze interpersonali superiori al metro (social
distancing). Se l’approvvigionamento e la distribuzione dei DPI sono caratterizzati da problematiche di
carattere prevalentemente logistico, per il social distancing e l’overcrowding avoidance è indispensabile
che le imprese adottino tutte le azioni preventive necessarie. Procedure di sicurezza, riorganizzazione
dei turni.
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E-BOOK - Innovazione e regole nei pagamenti digitali : il bilanciamento degli interessi
nella PSD2
Il volume raccoglie i contributi presentati nell’incontro di studio
“Innovazione e regole. Il bilanciamento degli interessi nella PSD2 – Dir
2015/2366/UE”, frutto di un’organizzazione congiunta della Banca d’Italia
e del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma
Tre, e svoltosi presso l’Università di Roma Tre il 12 ottobre 2018. Esso
costituisce un momento di riflessione sui temi della Direttiva sui servizi di
pagamento del mercato interno (PSD2), attraverso una serie di interventi
finalizzati all’approfondimento della nuova cornice regolamentare -che
fissa diritti e obblighi dei prestatori e degli utenti dei servizi di pagamentoe al confronto sulle questioni più rilevanti poste dalla normativa europea. I
contributi raccolti provengono da rappresentanti dell’Accademia, della
Banca centrale nella sua funzione di Vigilanza sugli intermediari e di Sorveglianza sul sistema dei
pagamenti e delle Autorità di controllo coinvolte nell’applicazione della Direttiva. La trattazione è
suddivisa in due parti, la prima volta a tentare un inquadramento delle novità normative e delle
principali criticità giuridiche in un’ottica sistematica; la seconda incentrata sul tema delle interserzioni
del nuovo quadro regolamentare con il diritto della concorrenza, della privacy, con la tutela dell’utente
e la promozione dei presidi di sicurezza.
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E-BOOK - Iodice Domenico (a cura di), Gap intergenerazionale e solidarietà tra
lavoratori, la contrattazione inclusiva come leva del cambiamento nell’era digitale
Modena, ADAPT University Press, 2020

E-BOOK in pdf free
Il volume, presto disponibile anche in versione stampata, è
stato realizzato nell'ambito del progetto "Il dialogo sociale
europeo e lo sviluppo della solidarietà tra generazioni di
lavoratori: focus su 'over 55' e giovani lavoratori nel settore
finanziario. Crescita sostenibile e gap generazionale ". Il
progetto è cofinanziato dall'Unione europea (convenzione di
sovvenzione VS / 2018/0040).
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E-BOOK - Lavoro agile e amministrazione penitenziaria tra emergenza pandemica ed
emergenza carceraria
La ricca riflessione sul lavoro agile emergenziale, introdotto per far fronte
alle necessità organizzative e sanitarie in relazione alla pandemia da
COVID-19 è stata prevalentemente incentrata sulle ricadute teoricopratiche relative al lavoro sia privato, sia pubblico. Il campo di
applicazione della l. n. 81/2017, che ha introdotto la disciplina eteronoma
del lavoro agile, non consentiva di formulare alcuna riflessione scientifica
sulle possibilità applicative dell’istituto al personale appartenente al
Comparto Sicurezza e Difesa, in quanto collocato in regime di diritto
pubblico. Diversamente, invece, l’affastellata disciplina del lavoro agile
emergenziale ha consentito la sperimentazione di una peculiare forma di
esso, indicata dalla dottrina con il termine homeworking, sviluppatosi
prevalentemente entro le mura domestiche. Tale modalità organizzativa del lavoro ha riguardato anche
una parte del personale appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria entro determinati confini
applicativi.
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E-BOOK - Lombardi Rosa, Chiucchi Maria Serena, Mancini Daniela (a cura di), Smart
technologies, digitalizzazione e capitale intellettuale, sinergie e opportunità
Milano, Franco Angeli, 2020
Il volume offre una visione d’insieme delle smart technologies, della
digitalizzazione e del capitale intellettuale nelle aziende, al fine di
delinearne i profili emergenti in chiave economico-aziendale. L’analisi di
tali tematiche riveste particolare importanza nell’attuale scenario, in cui le
aziende sono chiamate ad accogliere la quarta rivoluzione industriale e a
fronteggiare un’emergenza mondiale di natura sociosanitaria ed
economica. I contributi di ricerca raccolti in questo volume rappresentano
il fruttuoso lavoro del Gruppo di Studio “Smart Technologies,
Digitalization Intellectual Capital” (STEDIC) della Società Italiana dei
Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA) coordinato dai
curatori del volume.
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E-BOOK - Pescarin Sofia (a cura di), Videogames, ricerca, patrimonio culturale
Milano, Franco Angeli, 2020
I videogiochi possono essere uno strumento di conoscenza, valorizzazione
e promozione del patrimonio culturale. Qual è la prospettiva
dell’industria? Quale il contributo della ricerca scientifica? Cosa stanno
facendo i musei? Che futuro ci aspetta? Questo volume è dedicato ad
un’alleanza tra ricerca, istituzioni culturali e industria del videogioco. I
frutti di questa apertura e di questo dialogo cominciano a osservarsi nelle
iniziative che ormai vedono diversi musei protagonisti di nuove avventure
videoludiche, nell’apertura del MIBACT ai videogiochi, che vengono
inclusi nel lavoro in corso del piano strategico nazionale per l’innovazione
digitale nei musei, nel successo dell’evento annuale VideoGameLab di
Cinecittà, oltre che nell’uscita di questo stesso libro. L’obiettivo di questo
volume è dunque quello di raccogliere esperienze/conoscenze e di aprire lo sguardo verso il futuro.
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E-BOOK - RimanDati : primo report nazionale sullo stato della trasparenza dei beni
confiscati nelle amministrazioni locali
Libera presenta “RimanDATI” il primo Report nazionale sullo stato della
trasparenza dei beni confiscati nelle amministrazioni locali, promosso in
collaborazione con il Gruppo Abele e il Dipartimento di Culture, Politica e
Società dell’Università di Torino, primo appuntamento di una serie di
iniziative in occasione dell’anniversario dei venticinque anni
dall’approvazione della Legge 109/96. Al momento della chiusura
dell’azione di monitoraggio civico, su 1076 comuni monitorati, solo 406
pubblicano l’elenco. E di questi, la maggior parte lo fa in maniera parziale
e non pienamente rispondente alle indicazioni normative. Ciò significa che
ben il 62% dei comuni è totalmente inadempiente. La ricerca analizza
nello specifico le modalità di pubblicazione degli elenchi, restituendo un
quadro generale di grande criticità. Un quadro reso plastico dal valore del ranking nazionale che
abbiamo costruito: su una scala da 0 a 100 (laddove 0 è riferibile a situazioni di totale assenza di dati
pubblicati, 100 a situazioni inverse di presenza corretta di tutti i dati), la media nazionale si ferma a 18.
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E-BOOK - Rosato Antonio, Profili penali delle criptovalute
Pisa, Pacini Giuridica, 2021

La blockchain: la tecnologia alla base delle criptovalute.
Profili giuridici. L'innovazione tecnologica e le trasformazioni
socio-economiche. Le criptovalute e profili di rilevanza
penale. L'abusivismo bancario e finanziario. I profili
processuali: digital forensics e prove elettroniche. I
cybercrimes e le problematiche processuali.
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E-BOOK - Sannella Alessandra, La violenza tra tradizione e digitale society, una
riflessione sociologica
Milano, Franco Angeli, 2017
E-BOOK in pdf free
Il testo esplora il fenomeno della violenza, ripercorrendo la teoria
sociologica a partire dai paradigmi classici, fino a giungere alla frontiera
delle letture interpretative delineate in epoca di digital society. L’obiettivo
è quello di giungere a una interpretazione sul tema della violenza e delle
possibili connessioni che vanno dalla società tradizionale, nel senso
storiografico dell’agire, alle sfide proposte dalla società contemporanea.
Qual è la forma che oggi assumono le violenze? Quali sono gli indicatori
che permettono di riconoscerla? Seguendo queste riflessioni, il presente
volume si pone l’interrogativo circa la natura sociale della violenza nelle
molteplici forme in cui si manifesta. L’analisi che si propone è quindi quella di ricercare le diffuse
dimensioni entro cui agisce l’individuo contemporaneo, nonché identificare gli indicatori che,
attraverso categorie funzionali, possano prevenire e contrastare la violenza.
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E-BOOK - Scalise Gemma, Trasformazioni digitali, social investment e regolazione del
mercato del lavoro : la risposta italiana e tedesca a confronto
Milano: Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 2020
L’economia digitale e il crescente dualismo tra lavoratori protetti e non
protetti stanno ponendo pressioni crescenti nei confronti delle istituzioni
dello stato sociale, le quali sono sempre più inefficaci nel garantire
protezione dalle varie forme di povertà e di diseguaglianza legate al
mercato del lavoro. Il paradigma del social investment viene qui discusso
come possibile approccio di riferimento per la risposta politica necessaria
nel mondo digitalizzato e il caso italiano e tedesco sono messi a confronto
per esplorare due diverse traiettorie di riforma intraprese per rispondere
alla sfida della digitalizzazione.
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E-BOOK - Scalise Gemma, Trasformazioni digitali, social investment e regolazione del
mercato del lavoro, la risposta italiana e tedesca a confronto
Milano, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 2020
L’economia digitale e il crescente dualismo tra lavoratori protetti e non
protetti stanno ponendo pressioni crescenti nei confronti delle istituzioni
dello stato sociale, le quali sono sempre più inefficaci nel garantire
protezione dalle varie forme di povertà e di diseguaglianza legate al
mercato del lavoro. Il paradigma del social investment viene qui discusso
come possibile approccio di riferimento per la risposta politica necessaria
nel mondo digitalizzato e il caso italiano e tedesco sono messi a confronto
per esplorare due diverse traiettorie di riforma intraprese per rispondere
alla sfida della digitalizzazione.
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E-BOOK - Storti Daniela (a cura di), Sostenibilità e innovazione delle filiere agricole
nelle aree interne scenari, politiche e strategie
Milano, Franco Angeli, 2020
Il volume, frutto della collaborazione AISRe-CREA, ripercorre le
riflessioni sviluppate negli ultimi anni sui temi della sostenibilità e
dell’innovazione dei sistemi agricoli locali, nelle aree interne del Paese.
Nella prima parte si propone un inquadramento sugli scenari attuali di
sviluppo e sul contesto di policy per le aree interne. La seconda parte del
volume si focalizza sui sistemi locali in Italia e ripercorre alcune
esperienze centrate sullo sviluppo agroalimentare dei territori, confluite in
alcuni lavori presentati nel corso della XXXIX Conferenza annuale
AISRe, di Bolzano nel 2018, che ha ospitato una sessione speciale su
questo tema. I contributi proposti si inquadrano, quindi, in una lettura
territoriale delle aree interne caratterizzate da una significativa distanza
dai principali centri di offerta di servizi essenziali; una disponibilità elevata di importanti risorse
ambientali e culturali; dinamiche di abbandono delle superfici agricole e ampi processi di
spopolamento. Il volume manifesta una visione in cui le aree interne, rurali e remote, soggette ad un
aggravio dei costi per le attività agricole connessi agli svantaggi morfologici ma anche ricche di
biodiversità, sono un target ideale verso cui far convergere l’azione delle diverse policy territoriali. In
particolare, è necessaria una governance della biodiversità in grado non solo di valorizzare le risorse
agricole, ma di innestare meccanismi di crescita rurale rendendo attrattivi i territori dove risiede la
biodiversità, tramite azioni specifiche di miglioramento dei servizi essenziali per le persone e di
adeguamento delle infrastrutture fondamentali. Si è quindi molto vicini nel “Riportare la natura nella
nostra vita” così come indicato dalla Commissione europea per la strategia della biodiversità per il 2030
e che nell’attuale periodo di transizione offre nuove opportunità di sviluppo.
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E-BOOK - Valutazione, apprendimento e innovazione nelle azioni di welfare territoriale.
Lo SROI-Explore per i Piani Giovani in Veneto
Il volume si divide in cinque capitoli. Il primo capitolo introduce il lettore
al contesto di politiche in cui si inserisce l’azione innovativa regionale e
inquadra la stessa ricerca all’interno di un approccio di politiche e analisi
per problemi. Il secondo capitolo fornisce una disamina delle potenzialità
e criticità del metodo SROI, mentre il terzo offre una guida semplificata
dell’utilizzo dello SROI Explore volta a supportare gli attori che intendono
sperimentare un processo di valutazione di impatto a partire dai
fondamenti del metodo SROI, della teoria del cambiamento e
dell’approccio partecipativo. Il quarto capitolo illustra i quattro progetti
locali analizzati secondo il metodo SROI Explore: ogni studio di caso
ricostruisce il contesto politico specifico, le teorie del cambiamento, la
governance del progetto, gli effetti previsti e imprevisti e i risultati dell'impatto sociale. Il quinto
capitolo pone in evidenza le peculiarità dei Piani Giovani in rapporto all’attuale contesto di policy
europeo e regionale; continua analizzando gli effetti generati dal modello di intervento voluto dalla
Regione, le logiche di azione dei singoli progetti e le forme di attorialità mobilitate; infine, riporta gli
effetti in termini di apprendimento del processo di valutazione sugli attori, oggetto della
sperimentazione.
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E-BOOK - Veltre Eleonora, Diversity Management e l'inclusione dei malati cronici in
azienda
Roma, LUISS University Press, 2020

Questa tesi ha lo scopo di analizzare l'impatto della malattia
cronica nella vita delle persone, nonché di indagare la gestione
e l'influenza della malattia sul posto di lavoro. Questa ricerca
dimostra come un ambiente percepito come inclusivo e che
presta attenzione a questioni rilevanti come la gestione delle
malattie croniche, favorisca la divulgazione delle proprie
condizioni di salute ai dipendenti ai propri supervisori e di
conseguenza aumenta il loro impegno e benessere.
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Accessibilità

Obiettivi di accessibilità: questa applicazione permette alle
Pubbliche Amministrazioni di redigere e pubblicare i propri
Obiettivi annuali di accessibilità(link is external). La
procedura prevede i seguenti passaggi: registrazione al sito,
compilazione degli Obiettivi di accessibilità, generazione del
link degli Obiettivi (da pubblicare sul sito
dell’amministrazione come previsto dalla delibera ANAC
50/2013).

https://accessibilita.agid.gov.it/
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Al via a marzo il percorso MOOC su “la nuova programmazione dei fondi europei e i
principi base dell’europrogettazione”
Parte il 4 marzo, per concludersi il 6 maggio 2021 il Il percorso Massive
Open Online Course MOOC (corso online aperto e di massa) su “la nuova
programmazione dei fondi europei e i principi base
dell’europrogettazione” realizzato nell'ambito del progetto
“Comunicazione FSE Regione siciliana - Supporto all’attuazione della
strategia di comunicazione del POR FSE” – Linea 3 – Comunicazione on
line. Il percorso è destinato a tutti i cittadini italiani e prevede
l’organizzazione di un ciclo di webinar informativi che hanno l'obiettivo
di sensibilizzare i cittadini sul ruolo dell’Unione europea, delle sue
politiche e dell’impatto dei fondi europei, con particolare attenzione al
Fondo Sociale Europeo. Il corso, erogato interamente online su
piattaforma e-learning, è articolato in 8 tappe di (in)formazione della durata complessiva di 16 ore. La
data di inizio è il 4 marzo e si conclude il 6 maggio 2021. I webinar si tengono ogni giovedì dalle ore
9,30 alle ore 11,30, con un impegno medio di 2 ore settimanali. Le iscrizioni al percorso online non
sono soggette ad approvazione e possono essere effettuate in maniera autonoma esclusivamente online
su EventiPA al seguente link e richiedono la preventiva registrazione sul sistema di autenticazione
DFPAuth. La registrazione, che va fatta una sola volta, consente di iscriversi a tutti i webinar previsti
dal ciclo. Il termine per le iscrizioni al percorso è il 2 marzo 2021. Il 3 marzo verrà inviato agli iscritti
un messaggio con le istruzioni per accedere alla piattaforma di e-learning. Il 4 marzo si svolgerà il
primo webinar del percorso. Formez PA rilascerà un attestato di iscrizione a coloro che avranno
completato attività per l’equivalente di almeno 11 ore su 16, corrispondente al 70% del monte ore
totale. Per partecipare al corso online è necessario disporre di un PC con cuffie, collegamento a internet
e di un account di posta elettronica.

http://europa.formez.it/
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Astrid
La Fondazione Astrid(Fondazione per l’Analisi, gli Studi e le Ricerche
sulla Riforma delle Istituzioni Democratiche e sulla innovazione nelle
amministrazioni pubbliche), è nata nel 2001 ed è divenuta fondazione nel
2009. Riunisce oggi più di trecento accademici, ricercatori ed esperti,
specializzati nell’analisi, progettazione e implementazione delle politiche
pubbliche,delle riforme istituzionali e amministrative, della regolazione
dell’economia e delle problematiche dell’Unione europea. Tra i suoi
aderenti comprende giuristi, economisti, politologi e scienziati della
amministrazione impegnati nella ricerca e nell’insegnamento universitario;
ma anche alti funzionari della p.a., amministratori locali, imprenditori e
manager, parlamentari ed esponenti politici.

ASTRID (astrid-online.it)
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Avanzamento trasformazione digitale

Gli indicatori numerici e/o geografici presenti nelle dashboard
forniscono informazioni sullo stato di evoluzione dei progetti
rispetto ai target 2018 e 2020 indicati nel Piano Crescita
Digitale, e - ove possibile - del loro impatto sull’indice
europeo DESI (The Digital Economy and Society Index).

https://avanzamentodigitale.italia.it/it
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Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP). Titolare: ANAC.

Portale dei dati aperti. Attraverso questo portale è possibile
accedere liberamente ai dati in materia di anticorruzione,
trasparenza e contratti pubblici gestiti dall’ANAC nell’ambito
delle proprie attività istituzionali.

https://dati.anticorruzione.it/#/home
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Blockchain: AgID promotrice dell’infrastruttura italiana IBSI
Il progetto mira a realizzare la prima rete italiana basata sulla blockchain
per l’erogazione di servizi di interesse pubblico. IBSI (Italian Blockchain
Service Infrastructure) è il progetto promosso da Agenzia per l’Italia
Digitale, CIMEA, CSI Piemonte, ENEA, INAIL, INFRATEL ITALIA,
INPS, Politecnico di Milano, Poste Italiane, RSE, GSE, SOGEI e
Università di Cagliari che punta a sperimentare la modalità di
progettazione e sviluppo di un ecosistema basato su tecnologie di tipo
Registri Distribuiti (DLT), in linea con la Strategia Europea che sta
realizzando, anche con il contributo italiano, un’infrastruttura analoga
nell’ambito della European Blockchain Partnership. L’iniziativa si
propone di realizzare attività di ricerca e sviluppo sulle caratteristiche
distintive della tecnologia blockchain, per approfondirne le potenzialità, come ad esempio gestire i
certificati pubblici in modo completamente digitale, tracciare la filiera del Made in Italy, sviluppare
modelli energeticamente sostenibili e rinnovabili e contribuire alla lotta al cambiamento climatico.

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione
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Born Digital Connect. La content series dedicata all’innovazione
Si comincia con due appuntamenti dedicati alla Cultura dell’innovazione
ed alla gestione e analisi dei dati, per creare dei contenuti informativi
condivisi con tutto l’ecosistema imprenditoriale italiano, che siano
propulsori di una ripartenza agile, veloce, non dispendiosa, grazie al
digitale (e non solo). Il nuovo progetto di StartupItalia Born Digital
Connect nasce dalla consapevolezza che non esistono più attori, ma un
ecosistema unico; che dalla condivisione nasce ricchezza, per tutti; che
non esistono settori e competenze specifiche con percorsi autonomi, ma
innovazioni che vanno a beneficio di un’intera azienda e di conseguenza,
come a sottostare a una proprietà transitiva, a tutti gli ecosistemi di
riferimento che andranno ad influenzarsi, innovarsi e migliorarsi l’uno con
l’altro. Nasce anche dalla consapevolezza che l’agilità, l’efficienza e la velocità non possono più
prescindere dalla tecnologia. In ogni campo

https://startupitalia.eu/150236-20210202-born-digital-forum-la-content-series-dedicataallinnovazione
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Capitale umano, riforma e modernizzazione della PA: il progetto RiformAttiva presenta i
risultati
Con un incontro on-line, organizzato dal Formez PA e dal Dipartimento
della Funzione Pubblica, il Progetto RiformAttiva ha presentato, il 16
febbraio, i suoi risultati, anche attraverso il racconto, la voce e le
testimonianze delle amministrazioni destinatarie del progetto. Un percorso
di diciotto mesi che ha consentito di lavorare con 70 amministrazioni
italiane per analizzare, supportare e ripensare i temi legati all’assessment
delle competenze, al piano dei fabbisogni e alla valutazione delle
performance individuali.

http://www.formez.it/notizie/il-capitale-umano-asset-strategico-della-pubblicaamministrazione.html
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DSGA online. Il portale dedicato all'amministrazione scolastica

Primo obiettivo del portale è selezionare contenuti informativi
di qualità utili per tutti coloro che operano all’interno della
amministrazione scolastica. Inoltre ha come scopo quello dello
sviluppo e potenziamento della formazione del personale della
scuola. Attraverso i propri canali social offre angoli di
dibattito pubblici dove i lettori potranno confrontare opinioni
o fornire consigli agli altri membri della community.

https://www.dsgaonline.it/
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Docs Italia
Docs Italia è un servizio a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni
per pubblicare documenti tecnici e amministrativi, e offre ai cittadini la
possibilità di leggere e commentare documenti pubblici ed essere
informati sull’andamento dei progetti. Su Docs Italia trovi:
Documentazione tecnica relativa ai progetti pubblici (Per esempio, su
Docs Italia è possibile accedere alla documentazione relativa al progetto
per costruire l’Anagrafe nazionale della popolazione residente in Italia);
Documenti amministrativi, circolari, linee guida, regole tecniche, direttive
(Per esempio, su Docs Italia è disponibile il Codice dell’Amministrazione
Digitale, la legge che definisce il ruolo del digitale nella Pubblica
Amministrazione).

https://docs.italia.it/che-cos-e-docs-italia/
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E' online il nuovo portale Archivio Digitale
Dal 15 gennaio è disponibile il nuovo portale nel quale sarà possibile
consultare da un unico punto di accesso il patrimonio digitalizzato
afferente agli Archivi di Stato e alle Soprintendenze archivistiche e
bibliografiche aderenti. Il progetto è stato avviato dall’Icar nel 2018,
utilizzando la piattaforma con licenza open source, e giunge oggi alla
pubblicazione online. In questa prima fase è reso disponibile il fondo
Diplomatico dell’Archivio di Stato di Firenze. A breve seguirà la
pubblicazione del cospicuo patrimonio digitale precedentemente
disponibile nel Sistema Informativo degli Archivi di Stato e ora recuperato
nella nuova piattaforma insieme alle descrizioni inventariali.

https://www.archiviodigitale.icar.beniculturali.it/
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FSBA

Oggi la Bilateralità artigiana costituisce una componente
essenziale del nuovo welfare. Il Fondo di Solidarietà
Bilaterale alternativo per l'Artigianato è stato istituito dalle
Parti Sociali Nazionali in attuazione dell'articolo 3, comma 14,
della legge n.92/2012 (Riforma Fornero) e dell'art. 27, del
d.lgs n.148/2015. Il Fondo interviene a favore dei lavoratori
dipendenti delle imprese artigiane iscritte a EBNA/FSBA, con
prestazioni integrative, in caso di sospensione o riduzione dell'
orario di lavoro per difficoltà aziendale.

https://www.fondofsba.it/
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Fare Digitale
Fare Digitale si rivolge a tutti i cittadini consapevoli che la valorizzazione
e diffusione della Cultura Digitale sia un passaggio fondamentale per lo
sviluppo economico e sociale del Paese.
Fare Digitale ha l’obiettivo di far cooperare gli operatori del Digitale,
consulenti e professionisti anche di settori affini affinché dalla loro
collaborazione possano nascere idee, proposte, strumenti e soluzioni utili a
rendere l’ecosistema digitale un asset fondamentale per lo sviluppo
economico e sociale del Paese. Fare Digitale si impegna a
responsabilizzare e informare gli utenti della Rete sulle enormi
potenzialità di un utilizzo etico e diffuso del digitale. Promuove i valori
espressi nel “Manifesto del Fare Digitale”. Organizza iniziative di
sensibilizzazione e formazione. Fare Digitale collabora con gli enti pubblici, le scuole, i musei e le
associazioni, le università e le imprese per diffondere la cultura digitale e per promuovere la necessità
di una svolta nell’utilizzo diffuso e partecipato degli strumenti e delle pratiche digitali.

https://www.faredigitale.org/mission/
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GPDP search

Motore di ricerca potenziato dei provvedimenti del Garante
per la protezione dei dati personali. E' gratuito, ha le preview
dei provvedimenti ed un indice di rilevanza.

https://www.garanteprivacy.it/
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IO, l'app dei servizi pubblici
IO – app per smartphone Apple e Android – intende agevolare la relazione
tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione attraverso la creazione di una
piattaforma di componenti riutilizzabili in grado di rendere i servizi
digitali più efficaci. Permette di interagire facilmente con diverse
Pubbliche Amministrazioni, locali o nazionali, raccogliendo tutti i loro
servizi, comunicazioni, pagamenti e documenti in un'unica app, in modo
sicuro e sempre a portata di mano. Per iniziare a utilizzare IO, ci si deve
registrare con le credenziali SPID o, in alternativa, con la Carta d'Identità
Elettronica (CIE). In seguito alla prima registrazione, si potrà accedere più
facilmente digitando il PIN scelto personalmente o tramite riconoscimento
biometrico (impronta digitale o riconoscimento del volto). Questo rende
IO un canale sicuro: autenticarsi all'app tramite un'identità digitale forte (SPID o CIE) significa
garantire identità personale certa e inequivocabile agli Enti che erogano i servizi di interesse. Inoltre, il
PIN e i dati biometrici che si usano per accedere all'app vengono conservati criptati solo nel telefono
personale.

https://io.italia.it/cittadini/
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MID + AGID Solidarietà digitale
Solidarietà Digitale è nata per rispondere all’emergenza sociale ed
economica del Covid-19. Lanciato nel marzo 2020, il progetto è consistito
nell’invitare soggetti privati e pubblici a offrire il proprio contributo per
attenuare i disagi subiti da cittadini e imprese durante le prime fasi
dell’emergenza sanitaria e le restrizioni nei movimenti dovute a ragioni di
prevenzione. Da marzo ad agosto sono state messe a disposizione del
pubblico 785 offerte online sul sito apposito che ha registrato oltre 11
milioni di visite. Solidarietà Digitale è un’iniziativa del Ministro per
l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, coordinata dal
Dipartimento per la Trasformazione digitale con il supporto tecnico
dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

Solidarietà Digitale (agid.gov.it)
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Modulo Valutazione Performance (MVP)
Il Modulo per la Valutazione delle Performance (MVP), è il primo
servizio aggiuntivo del sistema NoiPA, realizzato nell’ambito del progetto
Cloudify NoiPA, utilizzabile per la valutazione della performance
individuale da tutte le Pubbliche Amministrazioni. L’attivazione del
servizio sarà possibile sia per le Amministrazioni che già usufruiscono dei
servizi NoiPA, sia per quelle che vorranno aderire solo al nuovo servizio.
Il Modulo per la Valutazione delle Performance, è stato progettato con il
Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le Linee guida per la
misurazione e valutazione della performance individuale, e con la
partecipazione di Amministrazioni Centrali e Locali. L'elevato grado di
configurabilità e di personalizzazione degli elementi della valutazione e
delle fasi di processo permette di andare incontro alle specifiche caratteristiche dei processi di
valutazione messi in atto dalle singole Amministrazioni mediante l'accesso a una vasta gamma di
funzionalità. Il servizio MVP consente di gestire organigrammi funzionali che permettono di definire il
bacino di Amministrati da coinvolgere nel processo di valutazione, indipendentemente dalla struttura
organizzativa istituzionale e di attivare simultaneamente più processi di valutazione. I ruoli associati
agli utenti che accedono al sistema sono definiti come un aggregato logico di funzionalità e potranno
essere configurati, in relazione alle esigenze, mediante l’utilizzo di funzionalità che limitano la
visibilità dei dati: in tal modo ciascuna Amministrazione potrà definire le combinazioni dei
permessi/funzionalità da associare ad ogni ruolo e da assegnare agli utenti. In via prioritaria saranno
invitate a sottoscrivere gli accordi per l’utilizzo del servizio, le amministrazioni che già hanno
partecipato all’iniziativa e che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nel corso del 2020.

https://noipa.mef.gov.it/cl/web/guest/-/e-disponibile-per-tutte-le-amministrazioni-ilservizio-per-la-valutazione-della-performance-individuale
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Nasce DigiPalm, nuovo servizio digitale per la Regione Marche
È l’ultima nata in “casa Regione Marche”. Si chiama DigiPalm. Va ad
aggiungersi ai circa 630 applicativi software e 65 tra sistemi informativi,
innovazioni digitali e progetti condivisi che animano le strategie e le
azioni dell'Agenda digitale delle Marche, per far fronte alle emergenze in
atto, a partire dal Covid e dalla ricostruzione post terremoto. Il progetto
DigiPalm (Digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni locali delle
Marche) scaturisce dalla volontà della Regione di favorire la
trasformazione digitale dei Comuni del territorio per diffondere l’utilizzo
dei sistemi nazionali PagoPa, Spid e appIO. È stato illustrato dal
presidente Francesco Acquaroli e dal vicepresidente Mirco Carloni nel
corso di una conferenza stampa dedicata alla presentazione dei nuovi
servizi digitali regionali utili a gestire gli attuali tempi di emergenza. “La Regione Marche ha un’idea
precisa di sviluppo digitale e di infrastrutturazione tecnologica per rilanciare il territorio, a partire dalle
aree interne più svantaggiate – ha detto Acquaroli – La connessione deve diventare uno strumento
corrente della pubblica amministrazione, delle strutture sanitarie e delle imprese. Investiamo sulle
tecnologie capaci di offrire servizi aggiuntivi e migliori per portare la nostra regione al passo con i
tempi”.

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Digipalm
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NewsGuard: Centro di monitoraggio della disinformazione sul Coronavirus
Il team di giornalisti di NewsGuard monitora le principali bufale sul
COVID-19 e sui vaccini per il COVID-19 e aggiorna il numero di siti web
che diffondono tali informazioni false o fuorvianti. Con il diffondersi in
tutto il mondo della pandemia di COVID-19, hanno continuato a
diffondersi anche le informazioni false e fuorvianti sul virus e sulla sua
malattia. Dalle false cure, alle teorie del complotto sull'origine del virus,
alla disinformazione sul vaccino, le notizie false sul COVID-19 possono
avere conseguenze pericolose nel mondo reale. È possibile monitorare la
diffusione di queste informazioni sul Centro di monitoraggio della
disinformazione sul coronavirus di NewsGuard. NewsGuard ha fino ad ora
identificato 412 siti web che hanno pubblicato disinformazione sul
COVID-19 negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia, in Germania, e in Italia. I ricercatori, le
piattaforme, le agenzie pubblicitarie, gli enti governativi, le istituzioni sanitarie, ecc… interessate
possono ottenere gratuitamente HealthGuard durante l'emergenza COVID-19 ). NewsGuard si serve di
un team di giornalisti e professionisti con profonda esperienza nel settore dell'informazione, per
analizzare e valutare i siti che pubblicano notizie e informazioni, sulla base di nove criteri giornalistici.
Questi criteri fanno riferimento agli standard fondamentali di credibilità e trasparenza. In base al
rispetto o meno di questi criteri, ad ogni sito viene attribuita una valutazione verde o rossa, che ne
indica l'attendibilità.

https://www.newsguardtech.com/
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Nodo eIDAS
Progetto nazionale finanziato dalla Commissione Europea per la
realizzazione del nodo eIDAS italiano. FICEP è il primo “server
trasfrontaliero italiano”: la sua implementazione consente la circolarità
delle identità digitali italiane fra tutti gli stati membri dell’Unione
Europea. AgID, in raggruppamento con Infocert S.p.a., Politecnico di
Torino, Telecom Italia S.p.a., si è aggiudicata con il bando CEF-Telecom
eID 2014 un finanziamento per la realizzazione del nodo eIDAS
italiano.Grazie al progetto FICEP con la realizzazione di un nodo eIDAS
nazionale è possibile per i cittadini italiani accedere ai servizi online di
altri paesi comunitari (ad esempio servizi universitari, bancari, servizi
delle pubbliche amministrazioni, altri servizi online) utilizzando le
credenziali ottenute nel sistema pubblico di identità digitale SPID, come anche con la Carta d'Identità
Elettronica (CIE). Al tempo stesso cittadini europei in possesso di identità digitali nazionali
riconosciute in ambito eIDAS, possono accedere ai servizi delle Pubbliche amministrazioni italiane.

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/nodo-eidas-italiano
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Nuovo coronavirus

Sito tematico del Ministero della Salute dedicato al Nuovo
coronavirus.

Nuovo coronavirus (salute.gov.it)
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Open Data NoiPA

Open Data NoiPA è un progetto nato per rendere disponibile,
trasparente e pienamente fruibile l’ampio patrimonio
informativo gestito dalla Direzione dei sistemi informativi e
dell'innovazione del Ministero dell’Economie e delle Finanze.
Il portale, infatti, permette a tutti i cittadini di consultare in
forma aggregata i dati derivanti dalla gestione del personale
della Pubbliche amministrazioni rispondendo, così, alle
politiche di apertura, valorizzazione e divulgazione dei dati
promosse da AgID.

https://dati-noipa.mef.gov.it/cl/web/open-data
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OpenCoesione

E' l'iniziativa di open government sulle politiche di coesione in
Italia. Sul portale sono navigabili dati su risorse programmate
e spese, localizzazioni, ambiti tematici, soggetti
programmatori e attuatori, tempi di realizzazione e pagamenti
dei singoli progetti. Tutti possono così valutare come le risorse
vengono utilizzate rispetto ai bisogni dei territori.

https://opencoesione.gov.it/it/
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OpenDataSicilia
E' una iniziativa civica che si propone di far conoscere e diffondere la
cultura dell’open government e le prassi dell’open data e aprire una
discussione pubblica partecipata. Il raduno Open Data Sicilia del 2021 ha
come obiettivo quello di fare emergere il valore dei dati. Spesso il motore
delle idee e dei progetti che hanno a che fare con i dati, che le nostre
comunità portano avanti, è la constatazione che qualcosa - in questo
contesto - non funzioni bene o per nulla. È certamente un meccanismo
utile, che aiuta a cambiare le cose, che spinge a non demordere, ma che
con il passare del tempo restituisce la sensazione di un sistema che non
evolve. In questo raduno 2021, invece, vogliamo partire dai dati come
fonte di conoscenza, curiosità, entusiasmo.

https://ods2021.opendatasicilia.it/
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Portale dati.gov.it
È online il nuovo Portale dati.gov.it che offre un servizio di ricerca più
efficace e variegato proponendo anche la ricerca basata sulle keyword.
Tale metadato infatti può assumere, di volta in volta e a seconda delle
circostanze, il ruolo di ulteriore elemento di aggregazione e
raggruppamento di dataset, che si aggiunge alle categorie tematiche, in
funzione di esigenze specifiche sia delle amministrazioni che alimentano il
catalogo sia di coloro che effettuano la ricerca di dataset. Il nuovo portale
riveste un ruolo sempre più significativo in relazione agli obiettivi e ai
risultati attesi contemplati anche dal Piano triennale 2020-2022, in
particolare per quanto riguarda la qualità dei metadati e l'andamento del
numero di dataset aperti di tipo dinamico, così come definiti nel contesto
della direttiva relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (direttiva
(UE) 2019/1024) in corso di recepimento nell'ordinamento nazionale. Oggetto di particolare attenzione
della nuova release è stata anche l'interfaccia utente che è stata realizzata ex-novo ponendo le basi per
l'adeguamento alle linee guida di design e a quelle per l'accessibilità.

www.agid.gov.it
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Pubblico e Privato in Sanità. Il modello della società mista originata dalla
sperimentazione gestionale
Questo studio rappresenta un ideale prosieguo della ricerca su La gestione
pubblico-privato in sanità. Modelli di sperimentazioni ed innovazioni
gestionali a confronto, condotta da PROMO PA FONDAZIONE nel 2018,
su iniziativa della Clinica Toscana di Riabilitazione Spa, attraverso una
indagine sul campo, i cui risultati sono stati presentati a Roma presso
l’Istituto Superiore di Sanità il 21 giugno 2019, con l’obiettivo di colmare
il gap conoscitivo, a quel momento riscontrato, in riferimento ai modelli di
gestione mista pubblico-privato, aggiornando con i dati delle
sperimentazioni attivate nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale e
individuando le differenti soluzioni, nonché i modelli organizzativi
sviluppati. Con la ricerca condotta nel 2018 è stato ricostruito lo stato
dell’arte delle scelte regionali, analizzando alcuni casi aziendali, per far emergere le buone prassi, i
punti di forza e di debolezza del modello adottato e le possibili implicazioni manageriali orientate
all’erogazione di servizi ad elevati standard di efficienza, efficacia, economicità e qualità in un contesto
regolamentare che ha come riferimenti, fra gli altri, la legge finanziaria del 1992, il D.Lgs. n. 502/1992,
di riordino della disciplina in materia sanitaria, e i D.Lgs. n. 175/2016 e n. 100/2017 in materia di
partecipate pubbliche. A partire da questa premessa, si sono aperte nuove domande, alle quali l’attuale
ricerca risponde per approfondire i modelli di governance utilizzati, ricostruire il quadro dei risultati
gestionali prodotti e individuare il necessario coordinamento con la normativa in materia di partecipate,
ipotizzando possibili adeguamenti regolamentari che tengano conto delle caratteristiche delle
sperimentazioni gestionali, per farle uscire da un limbo statico in cui erano state in qualche modo
dimenticate, per riemergere, quasi per magia, col decreto legislativo 175 sulle partecipate pubbliche. Il
lavoro di ricerca è stato condotto radiografando 13 Enti [1], che hanno accettato di parteciparvi, fra i
quali, in Toscana la Clinica Toscana di Riabilitazione e Auxilium Vitae di Volterra , con lo scopo di
fare il punto sulla vita e sulle attività di Istituti, che per quanto marginalizzati nel dibattito sulla sanità,
hanno dimostrato ottime performance nel loro campo, con la capacità di fornire prestazioni sempre di
livello e spesso eccellenti.

https://www.promopa.it/ricerche/pubblico-e-privato-in-sanita-il-modello-della-societamista-originata-dalla-sperimentazione-gestionale/
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RimanDATI
Libera presenta “RimanDATI” il primo Report nazionale sullo stato della
trasparenza dei beni confiscati nelle amministrazioni locali, promosso in
collaborazione con il Gruppo Abele e il Dipartimento di Culture, Politica e
Società dell’Università di Torino, primo appuntamento di una serie di
iniziative in occasione dell’anniversario dei venticinque anni
dall’approvazione della Legge 109/96. Il Report di Libera( monitoraggio
ha avuto inizio nel mese di maggio 2020 e si è chiuso il 31 ottobre 2020 )
vuole accendere una luce sulla carente trasparenza e mancata
pubblicazione dei dati dei comuni italiani in merito ai dati sui beni
confiscati che insistono nei loro territori perché sono proprio i comuni ad
avere la più diffusa responsabilità di promuovere il riutilizzo dei
patrimoni. La base di partenza del lavoro di monitoraggio- spiega Libera- coincide con il totale dei
comuni italiani al cui patrimonio indisponibile sono stati “destinati”i beni immobili confiscati alle
mafie per finalità istituzionali o per scopi sociali.

https://www.libera.it/schede-1569-rimandati
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Superbonus 110%, online il sito dedicato

On line il sito dedicato al Superbonus 110% dove, oltre a tutte
le informazioni sui requisiti e su come ottenere la detrazione, è
presente una sezione FAQ e la possibilità di inviare i propri
quesiti.

http://www.governo.it/it/articolo/superbonus-110online-il-sito-dedicato/16081
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b-solutionsproject
Scade l’11 marzo 2021 il quarto invito a presentare proposte lanciato dalla
Associazione delle Regioni frontaliere europee (AEBR) per conto della
Direzione Generale “Politica regionale e urbana” della Commissione
europea. L’iniziativa della DG REGIO della Commissione europea gestita
dall'AEBR, b-solutions, offre a enti pubblici e strutture transfrontaliere
l’opportunità di l'opportunità trovare soluzioni agli ostacoli legali o
amministrativi che ostacolano o impediscono la cooperazione
transfrontaliera, nlla forma di un supporto tecnico specializzato che
agevola l’identificazione ed eventulae risoluzione degli ostacoli incontrati.
Inoltre, al di là del supporto fornito alle organizzazioni che affrontano
impedimenti legali e amministrativi nella pratica quotidiana della
cooperazione transfrontaliera, b-solutions stabilisce una metodologia che potrebbe diventare un utile
strumento per gli stakeholder intenzionati a padroneggiare i prossimi Programmi Interreg 2021-2027, in
cui la gestione delle questioni legali sarà centrale. Se volete avere un'idea più ampia delle prospettive
attuali e future dell'iniziativa si invita a consultare la pagina 21 di Panorama Magazine della
Commissione europea, dove è riportata una descrizione approfondita dello "stato dell'arte" di bsolutions, o consultare il sito dell’iniziativa, dove potete trovare il primo compendio - pubblicato
nell'estate 2020 dall'AGEG e dal Border Focal Point della Commissione europea presso la DG REGIO in cui sono illustrati in dettaglio 43 casi provenienti da diversi confini terrestri interni europei,
sottolineando la necessità di adattare le legislazioni alle specificità delle regioni di confine.

www.formez.it
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