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Barbagallo Francesco, I cambiamenti nel mondo tra 20. e 21. secolo
Bari ; Roma, Laterza, 2021
Oggi siamo di fronte a una grande frattura, a uno dei momenti storici che
segnano una cesura del tempo e che in futuro continueremo a ricordare
come una data fondante. E questo non soltanto per la dimensione epocale
di quanto ci siamo trovati a vivere, ma anche perché la pandemia ha
marchiato la fine di un tempo, i 75 anni che vanno dalla fine della seconda
guerra mondiale al 2020, che ha spostato definitivamente l'asse del
mondo. Un tempo storico di un'intensità eccezionale, che ha conosciuto
almeno quattro fasi di profonda trasformazione. La prima, dal 1945 ai
primi anni '70, è la più nota e può definirsi 'l'età dell'oro'. La seconda fase,
da metà anni '70 al 1991, si caratterizza per il dominio della finanza e la
rivoluzione informatica. La terza, dal 1992 al 2010, è all'insegna
dell'unificazione del mercato mondiale, la 'globalizzazione', con il grande sviluppo della Cina e dei
paesi asiatici. La quarta fase, il secondo decennio del XXI secolo, inizia con la crisi profonda delle
politiche neo-liberistiche che avevano dominato per un trentennio: è il tempo della seconda rivoluzione
digitale. Il 'capitalismo dell'informazione' cede il campo al 'capitalismo della sorveglianza'. A Occidente
si riducono e degradano il lavoro umano e la democrazia, crescono la disuguaglianza e il malessere
diffuso. Con il bipolarismo Usa/Cina, le grandi entità statali riprendono potere a scapito del mercato. Al
principio del 2020 esplode la pandemia da coronavirus: è il cambiamento più grande dalla seconda
guerra mondiale.
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Cassano Giuseppe e Previti Stefano (a cura di), Il diritto di Internet nell'era digitale
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020
L'opera affronta, con l'apporto pratico-operativo dei numerosi contributi
che la compongono, il tema del diritto dell'internet muovendo dai principi
costituzionali della materia fino a quelli di matrice finanziaria e tributaria.
Il tutto senza omettere di trattare i profili di proprietà intellettuale, privacy
e web reputation, la contrattualistica, gli aspetti di diritto penale e quelli di
diritto amministrativo. Si tratta quindi di un testo del quale l'operatore del
diritto - indipendentemente dalla sua branca di specializzazione - non può
fare a meno offrendo soluzioni ai temi giuridici che si pongono in diretta
conseguenza del nascere e dello svilupparsi delle nuove tecnologie legate
al modo di internet. Filo conduttore del lavoro di studio e ricerca di ogni
singolo contributo autorale è l'analisi delle questioni maggiormente
dibattute alla luce dei risultati cui è pervenuta la più recente giurisprudenza senza dimenticare l'apporto,
insostituibile, della dottrina. Il volume è aggiornato alle misure adottate per contrastare l'emergenza
sanitaria legata al COVID-19 avuto particolare riguardo a quelle disposizioni del d.l. 8 aprile 2020, n.
23 (cd. Decreto Liquidità) che modificano il dettato di alcuni articoli del Perimetro di Sicurezza
Nazionale Cibernetica; affronta specificamente il tema delle fake-news sul web e quello dei canali
social quali strumenti privilegiati su cui veicolare aggiornamenti in tempo reale da parte delle istituzioni
declinandoli, entrambi, alla luce dell'eccezionalità del contesto della pandemia.
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Fanti Vera (a cura di), Codice breve del diritto e processo amministrativo
Pisa, Pacini giuridica, 2020
Il codice contiene una raccolta delle leggi fondamentali riguardanti il
diritto e il processo amministrativo ed è indirizzato a tutti coloro (studenti
universitari, partecipanti a pubblici concorsi, professionisti, operatori del
diritto) che abbiano necessità di avere un quadro il più possibile
aggiornato dei maggiori settori ricadenti nell’ambito del diritto
amministrativo sostanziale e processuale. L’opera, nella sua sinteticità,
non trascura nessuna delle leggi poste a base del nostro diritto
amministrativo sostanziale e processuale.

Teca del Mediterraneo Biblioteca del Consiglio Regionale Puglia Codice breve del
diritto e processo amministrativo
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Mason Giacomo e Zilio Piero, La comunicazione digitale per la PA: scrivere testi efficaci
in siti, app e social network della pubblica amministrazione
Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2019
La comunicazione digitale della pubblica amministrazione, tra siti web,
pagine Facebook, account Twitter e app di messaggistica, sta affrontando
una sfida legata alla trasparenza, all'efficacia dei servizi, allo snellimento
amministrativo, a un nuovo modo di fare e-government e di comunicare
con i cittadini. Questa sfida si fonda anche sull'efficacia dei testi e della
scrittura, e per affrontarla occorrono strumenti e competenze nuove a
disposizione di tutti gli attori - comunicatori, redattori, social media
manager, designer - coinvolti nella comunicazione pubblica mediata dalle
nuove tecnologie. Questo è un manuale di redazione completo per i siti
web e i profili social della pubblica amministrazione (PA), corredato da
decine di esempi pratici e da una vasta raccolta di immagini, tratte dal
corpus dei siti pubblici italiani e delle pagine ufficiali sui principali social network. Il libro esamina
ogni aspetto della scrittura dei testi digitali della PA: dall'usabilità alla scrittura per i motori di ricerca,
dall'organizzazione del testo al tono di voce, dall'uso degli hashtag alla gestione dei post, dalla scrittura
su Twitter ai messaggi su WhatsApp e fornisce precise indicazioni per migliorare l'impatto, lo stile e la
struttura dei testi per la comunicazione pubblica online.
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Massari Alessandro e Sorrentino Giancarlo, La gestione delle gare telematiche : guida
operativa ragionata, la recente giurisprudenza e i provvedimenti Anac
Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2020
Con il nuovo Codice dei contratti l'e-procurement non è più una scelta a
livello di singola stazione appaltante, bensì uno standard qualitativo richiesto anche a livello comunitario - in grado di porre in essere un nuovo
asset gestionale degli acquisti c.d. end-to-end interessando tutte le fasi del
processo di acquisto: dall'analisi dei fabbisogni, programmazione e
pianificazione degli interventi all'acquisizione e alla valutazione delle
offerte, dalle comunicazioni con gli operatori alla stipula contrattuale,
dagli ordinativi/fatturazione ai pagamenti e, infine, al monitoraggio. Ed è
in tale contesto che viene proposta al lettore una guida operativa ragionata
sulla gestione delle gare telematiche evidenziando - attraverso numerosi
richiami a recenti orientamenti giurisprudenziali e provvedimenti adottati
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione - non solo i vantaggi di una procedura dematerializzata, ma
anche le criticità e gli errori che facilmente vanificano un affidamento pubblico. Il volume è arricchito
da un formulario di gara (disciplinare e allegati) utilizzabile per la gestione delle Richieste di offerta sul
Mepa con il criterio del minor prezzo e dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Consulta la scheda bibliografica

Pag. n° 7

WEBZINE
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

Teca del Mediterraneo
Monografie

Meyrowitz Joshua, Teoria del medium
Milano, Angeli, 2020
È possibile creare una teoria che ci consenta di spiegare il funzionamento
di tutti i media? È questo l'obiettivo che si è posto, da parecchio tempo, lo
studioso statunitense Joshua Meyrowitz. Noto in Italia soprattutto per il
successo ottenuto anni fa con il volume "Oltre il senso del luogo. Come i
media elettronici influenzano il comportamento sociale", Meyrowitz è
partito dall'eredità teorica che ci ha lasciato Marshall McLuhan, per
tentare di mettere a punto un modello interpretativo che sia in grado di
spiegare efficacemente il ruolo esercitato dai numerosi media impiegati
quotidianamente dagli esseri umani. Nel corso dei decenni, la sua
riflessione ha attraversato diverse fasi arrivando a definire una vera e
propria teoria del medium. In questo volume viene presentata, per la prima
volta in Italia, la più recente versione di tale teoria.
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Paccagnella Luciano, Sociologia della comunicazione nell'era digitale
Bologna, Il mulino, 2020
A partire dalla definizione delle nozioni di «informazione» e
«comunicazione», il manuale delinea e illustra le tre grandi aree in cui si
articola la disciplina: la comunicazione faccia a faccia, la comunicazione
attraverso i mass media tradizionali e la comunicazione online. Questa
tripartizione ha un'utilità soprattutto didattica, perché aiuta ad analizzare i
fenomeni in ordine progressivo di complessità. L'ultimo capitolo, dedicato
alla società in rete, ricompone le parti offrendo uno sguardo d'insieme
sulla centralità della comunicazione oggi. Un quadro aggiornato di un
mondo - quello della comunicazione - in costante e sempre più rapido
cambiamento.
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Petrosino Silvano, Il miraggio dei social: euforia digitale e comunicazione responsabile
Novara: Interlinea, 2019
Oggi tutti vogliamo parlare, in continuazione e usando i social, ma il
nostro "desiderio di comunicare" che cosa rappresenta davvero? Un
filosofo amato dai giovani riflette sulla comunicazione al tempo del
digitale e delle fake news. Silvano Petrosino parte dall'importanza delle
parole e dei numeri nella nostra vita per sviluppare una riflessione
originale e stimolante che arriva a chiedersi se, tra selfie e chat, il nostro
desiderio di comunicare non sia piuttosto un desiderio di essere
riconosciuti, creando un'incapacità all'ascolto che, nel "gorgo" della rete,
diventa un atto morale quasi trasgressivo. Al centro sta la questione della
responsabilità perché, come scrive Carver, «in definitiva le parole sono
tutto quello che abbiamo, perciò è meglio che siano quelle giuste».
Consulta la scheda bibliografica
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Pizzuti Marco, Criptocrazia non autorizzata: dark web, bitcoin, fake news, profiling
illegale e le nuove frontiere della schiavitù digitale
Vicenza: Il punto d'incontro, 2019
La criptocrazia è un potere nascosto che già ora viene esercitato
illegalmente a esclusivo vantaggio di chi detiene il controllo delle
informazioni carpite a ciascuno di noi, mentre usiamo ignari la Rete con
smartphone e computer, spiati dalle nostre webcam e dai nostri microfoni.
Multinazionali come Google e Facebook hanno già posto le basi per la
creazione di una società interamente digitalizzata, formata dai profili di
tutti gli utilizzatori del Web e dei social network, una vera e propria
schedatura di massa fatta di foto, dati anagrafici e bio-metrici, professione,
opinioni, preferenze negli acquisti, segreti privati, geolocalizzazione,
orientamento politico, sessuale ecc. Dietro questo sistema fondato sul
controllo dei media, sulla censura, sulle fake news create ad arte e sulla
corruzione degli uomini delle istituzioni si nascondono i vertici delle grandi multinazionali e i big della
finanza mondiale che controllano mercati, banche centrali, borse e agenzie di rating. In tale contesto,
anche la scienza e la medicina sono state asservite alla logica del profitto e i giornalisti mainstream
hanno omesso di divulgare gli scandalosi retroscena che hanno fatto dei vaccini un nuovo business per
corporation senza scrupoli. E mentre si pongono le basi della nuova schiavitù digitale, nelle autostrade
informatiche si trovano i "passaggi segreti" che conducono al mondo sotterraneo del Dark Web
(invisibile ai motori di ricerca e inaccessibile dai normali browser) dove centri di potere, servizi
d'intelligence, organizzazioni criminali e terroristiche possono acquistare o vendere droga e armi,
commissionare omicidi, ricattare uomini politici o assoldare mercenari per rovesciare governi, pagando
in criptovalute che garantiscono l'anonimato.
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Solimine Giovanni e Zanchini Giorgio, La cultura orizzontale
Roma ; Bari, Laterza, 2020

Si legge in modo diverso dal passato, ci si informa in maniera
più complessa di come lo si faceva solo pochi anni fa. E sono
soprattutto i giovani ad avere abitudini di consumo culturale e
mediale assai lontane da quelle dei loro genitori. Ma cos'è
questo nuovo che sta prendendo il posto del vecchio? E che
effetti la rete sta producendo sulla trasmissione, sulla
produzione e sul concetto stesso di cultura?
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Algeri Lorenzo, Intelligenza artificiale e polizia predittiva
in: Diritto penale e processo, 27(2021), n. 6, p. 724-734
I sistemi di intelligenza artificiale pervadono ormai la nostra quotidianità.
In ambito giuridico emergono questioni principalmente relative al
riconoscimento di una macchina come autore o vittima di un reato, alla
predizione di un accadimento, all’attività giudiziaria nel rispetto dei diritti
fondamentali. Nel presente lavoro l’attenzione è focalizzata in modo
particolare sulle tecniche di polizia predittiva, ossia l’incrocio, mediante
algoritmi, di dati immagazzinati attraverso fonti diverse, al fine di
prevedere il compimento di reati e la loro localizzazione o elaborare
profili criminali individuali. Il tema è di grande attualità soprattutto in
relazione agli algoritmi predittivi che indicano alle forze dell’ordine in
tempo reale, secondo criteri probabilistici, le zone metropolitane da
sottoporre a controllo o da presidiare. In tale contesto, occorre verificare la compatibilità di simili
tecniche con la tutela del diritto alla privacy e la protezione dei dati personali, nella prospettiva del
diritto internazionale ed europeo.
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Alu Angelo, Esiste il diritto all'oblio su Internet? La complessa evoluzione di tale figura
tra giurisprudenza e legge
in: Il Diritto di famiglia e delle persone , 2020, n.1, p. 313-328, pt. 2
L’articolo analizza alcuni aspetti problematici del d.l. n. 76/2020, con
particolare riferimento alla materia dei contratti pubblici ed al rito appalti
previsto dall’art. 120 del codice del processo amministrativo. Ci si
interroga, soprattutto, sull’effettività della tutela nel giudizio e sulla
necessità di rendere i ricorsi amministrativi relativi agli appalti pubblici
ancor più stringenti rispetto al passato. Tali modifiche, infatti, presentano
problemi di compatibilità rispetto ai principi garantiti dalla Carta
costituzionale e, più specificamente, con l’art. 24 Cost.
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Alù Angelo, La responsabilità dei motori di ricerca: quale regime applicabile?
in: Il diritto di famiglia e delle persone, 50(2021), n. 1, p. 338-361
Questo articolo approfondisce il sistema della responsabilità telematica,
con specifico riferimento alla responsabilità dei motori di ricerca. Dopo
una breve e generale ricostruzione della normativa in materia di Internet
Provider e Protezione dei Dati Personali, questo articolo si sofferma sul
modello concreto di responsabilità applicabile ai motori di ricerca. Lo
studio sottolinea che sono molte le implicazioni complesse e
problematiche nell'analisi giuridica svolta perché non sempre le attuali
norme di diritto risultano adeguate a regolare le variabili dinamiche
dell'ambiente digitale in continua evoluzione. Spesso, infatti, la
giurisprudenza è intervenuta in materia per integrare la disciplina
legislativa, cercando di trovare soluzioni interpretative in grado di colmare
le lacune normative. Sembra emergere la necessità di evolvere il tradizionale sistema di responsabilità
civile formalizzando nuove ed inedite prospettive di qualificazione giuridica in questo ambito.
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Angrisani Mariarosalba e Dell'Anno Davide, Trasferimento Tecnologico e University
engagement come interpretazione dei processi locali di innovazione. Un’analisi
esplorativa.
in: Rivista economica del Mezzogiorno, n. 1-2, p. 187-216
Il lavoro si propone di illustrare il contributo dell’insediamento di un Hub
ad alta intensità di conoscenza in termini di processi di innovazione,
trasferimento tecnologico e di conoscenza: il Polo dell’Università di
Napoli “Federico II” denominato Hub di San Giovanni (“SGH”) in cui
convivono un campus universitario, centri di ricerca e laboratori, aziende e
una forma ibrida di programmi di formazione avanzata in collaborazione
con aziende multinazionali. L’analisi esplorativa del “fenomeno SGH”, in
questa sede presentata, è anche finalizzata a porre le basi per costruire un
modello per la valutazione del livello di innovazione e del potenziale dello
stesso Hub in termini di trasferimento tecnologico e di conoscenza. Il
focus teorico dello studio è improntato sulle caratteristiche distintive della
“Civic University”, utile ad evidenziare il passaggio dall’ecosistema imprenditoriale al concetto di
“università impegnata”. Trattandosi di una trasposizione dell’approccio di quadrupla elica, in cui è la
Società la quarta categoria (elica) presa in considerazione (accanto alle Istituzioni, all’Università e al
Governo), il riferimento allo University Engagement contribuisce a superare la visione dell’Università
quale entità impostata su principi di ordine meramente imprenditoriale. I risultati di questo studio
possono essere strumenti validi sia per la governance dell’università che per i manager delle istituzioni
locali per promuovere o migliorare i meccanismi di trasferimento di conoscenza e le attività di
innovazione imprenditoriale e sociale, creando e sviluppando valore per l’Hub e nell’area in cui
quest’ultimo è insediato.
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Baccari Gian Marco e Conti Carlotta, La corsa tecnologica tra Costituzione, codice di
rito e norme sulla privacy: uno sguardo d’insieme
in: Diritto penale e processo, 27(2021), n. 6, p. 711-723

Ogni giorno l’evoluzione tecnologica aumenta le potenzialità
investigative all’interno del processo penale. Occorre,
peraltro, fare i conti, da un lato, con la complessa disciplina
della privacy, da un altro lato, con la necessità di stabilire se è
possibile fare riferimento ad attività già disciplinate dal
legislatore nel rispetto del principio di non sostituibilità.

Consulta la scheda bibliografica

Pag. n° 17

WEBZINE
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

Teca del Mediterraneo
Riviste

Baldi Brunetta e Profeti Stefania, Le fatiche della collaborazione. Il rapporto statoregioni in Italia ai tempi del COVID -19
in: Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, 2020, n. 3, p. 277-306
A causa della sua natura che attraversa i confini, la pandemia di COVID19 è un potente stress-test per tutti i sistemi di governo multi-livello. Ciò
vale in particolare per paesi come l'Italia, dove le competenze normative
chiave per la gestione della pandemia sono condivise tra Stato e Regioni,
ma in un contesto di riforme federali non mantenute e di crescenti
azionamenti autonomisti che ostacolano la leale cooperazione
intergovernativa. Sulla base di questa premessa, l'articolo esamina
criticamente lo sviluppo delle relazioni finanziarie italiane nel processo
decisionale e nelle regioni-stato nei primi sei mesi della crisi pandemica
covid -19. L'obiettivo è duplice: da un lato, utilizzare la pandemia come
cartina al tornasole per valutare l'attuale profilo del regionalismo italiano;
dall'altro, impegnarsi in un esercizio di lezione per riflettere su quali correzioni potrebbero essere prese
in considerazione per le riforme future.
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Bassini Marco, L’Unione europea al grande passo: verso una regolazione di mercati e
servizi digitali
in: Quaderni costituzionali, 2021, n. 1, p. 224-227
La strategia del mercato unico digitale intende garantire che l'economia,
l'industria e la società europee traggano il massimo vantaggio dalla nuova
era digitale. Insieme a dati, soluzioni elettroniche e servizi digitali
transfrontalieri, tale strategia è parte integrante del progetto dell'UE per
un'Europa digitale. L'UE ha già avviato la creazione di un mercato unico
digitale libero e sicuro in cui i privati possano fare acquisti online oltre
frontiera e le imprese possano vendere online in tutta l'UE. Proposta dalla
Commissione europea nel 2015, la strategia per il mercato unico digitale
ha gettato le basi di una società digitale europea unita e sostenibile.
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Bergamino Andrea, Blockchain e la legge: molto ado su nulla? il caso della logistica e
della spedizione
in: Diritto del commercio internazionale, 2021, n. 1, p. 135-161
Negli ultimi anni, l'interesse per implementazioni multifunzionali della
tecnologia blockchain è aumentato esponenzialmente in tutto il mondo,
plasmando molti settori dell'economia in un più ampio processo di
digitalizzazione che sta attualmente testando i sistemi giuridici e, più in
generale, la società in generale. In una prospettiva giuridica, lo scopo di
questo documento è capire come legislatori e responsabili politici devono
affrontare questa nuova tecnologia, sottolineando l'importanza cruciale e
baricentrica di adattare un nuovo ruolo per la legge "ordinaria" in un
sistema che mira — per progettazione — a creare ordine senza legge. In
questo modo, verrà dato un focus specifico su alcune questioni che
potrebbero sorgere come conseguenza di un'applicazione pervasiva della
tecnologia blockchain nel settore della logistica e della navigazione, cioè uno dei settori dell'economia
che sta compiendo i maggiori sforzi per abbracciare una tale "rivoluzione tecnologica". Dopo un'analisi
approfondita sulla necessità cruciale dell'industria marittima di trovare modi innovativi per rimanere
competitiva nell'attuale mondo in rapida evoluzione e, quindi, sulle potenzialità della tecnologia
blockchain per affrontare alcune delle principali preoccupazioni del settore, verranno delineate
conclusioni sulla possibilità di considerare una presunta serie autonoma di regole non scritte (la
cosiddetta lex cryptographica) come una versione digitale della lex mercatoria che regola , a livello
transnazionale, le relazioni commerciali tra gli attori dell'industria marittima. Ciò porterà a un'analisi
più approfondita rispetto a uno dei prodotti più diffusi della lex mercatoria "trade and shipping", cioè le
polizze di carico, al fine di osservare un esempio pratico delle soluzioni che la tecnologia blockchain è
teoricamente in grado di fornire all'industria marittima e, allo stesso tempo, di prendere coscienza di
tutte le difficoltà per un tale "game changer" di decollare nel settore in gioco.
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Breda Riccardo e Laurenzi Giancarlo, Una Rete per i trasporti del futuro: sicurezza e
innovazione per una mobilità che mette al centro le persone e l’efficienza operativa per i
gestori
in: Management delle utilities e delle infrastrutture, 18(2020), n. 2, p. 4-44
L’evoluzione dei sistemi e delle infrastrutture per la mobilità porta verso
la realizzazione della
“Connected Transportation”: una visione dell’ecosistema dei trasporti che,
secondo Cisco, fa leva
sull’innovazione tecnologica, sul Multicloud e sulle Reti programmabili e
autonome di nuova
generazione per creare efficienza operativa, nuovi modelli di business e
nuovi modelli di servizio.
L’obiettivo? Arrivare, come sostengono gli autori dell’articolo, a costruire
una piattaforma con una governance dei dati unificata, sicura e in grado di
abbattere i silo, per sfruttare al 100% il potenziale dell’Internet of Things e
mettere gli utenti al centro dello sviluppo dei servizi. Un percorso fondamentale per la trasformazione
di un settore assolutamente strategico per il nostro Paese.
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Caffio Stefano, La tutela della salute e della sicurezza nel lavoro tramite piattaforme
digitali
in: Il lavoro nella giurisprudenza, 29(2021), n. 4, p. 339-352
La diffusione di nuovi modelli organizzativi della produzione e del lavoro
basati sull’impiego delle ITC ha determinato l’emersione di nuovi rischi
per lavoratori e lavoratrici, anche in termini di tutela della salute e della
sicurezza. Questo aspetto costituirà oggetto del presente saggio, con
specifico riferimento al lavoro tramite piattaforma. Si tratta di un ambito
nel quale, nel 2019, sono intervenute novità legislative mirate a garantire
livelli minimi di tutela in favore di detta variegata categoria di prestatori di
lavoro, per i quali il ricorrente impiego(spesso fraudolento) di contratti di
lavoro autonomo ha fatto emergere numerose criticità specie con riguardo
all’individuazione delle misure protettive loro applicabili.
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Cajani Francesco, Sequestri di files e di bitcoin: i riflessi della dematerializzazione di
beni e valute sulla disciplina penal-processualistica italiana
in: Diritto penale e processo, 27(2021), n. 6, p. 735-744
Ad oltre 10 anni della introduzione della L. 18 marzo 2008, n. 48
rimangono aperte, a fronte delle evoluzioni tecnologiche e di nuovi
strumenti investigativi in ipotesi utilizzabili, importanti questioni
giuridiche che sempre più si presentano anche in indagini non strettamente
correlate alla criminalità informatica. Il presente contributo pertanto è
volto a tracciare, ove possibile, una ricognizione quanto più unitaria di tali
questioni giuridiche dal momento che le stesse sembrano tutte avere come imprescindibile presupposto - quello correlato alla
dematerializzazione dei beni e delle valute quali “res” oggetto dei
provvedimenti di sequestro. In tale ottica, appare auspicabile un intervento
legislativo in materia in grado di fugare ogni ulteriore dubbio
interpretativo.
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Calefato Patrizia, Di Chio Sabino e Inno Paolo, L’informazione regionale tra
storytelling ed emergenza. Il caso Puglia
in: Problemi dell'informazione, 2020, n. 3, p. 341-367
Da qualche anno la Puglia è diventata un media. La spinta della stagione
politica denominata "Primavera Pugliese" (circa 2003-2010) ha prodotto
efficaci strategie di storytelling del territorio. La Puglia è rappresentata
come meta turistica privilegiata, terra della green economy, terra
intelligente dell'innovazione e della creatività giovanile. Quanto è allineata
l'immagine "esterna" della Puglia con la sua rappresentazione "interna"?
C'è qualche differenza tra la sua immagine pubblica "letteraria" e la sua
narrazione giornalistica interna? L'articolo risponde a queste domande
presentando un'indagine qualità-quantitativa su 1080 edizioni e 10431
servizi di TgR Rai Puglia da gennaio 2003 a dicembre 2017.
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Calzolaio Ermanno, La qualificazione del bitcoin: appunti di comparazione giuridica
in: Danno e responsabilità: problemi di responsabilità civile e assicurazioni, 2021, n. 2, p. 188-197

In una recente decisione la High Court inglese ha avuto
occasione di affrontare, per la prima volta, il problema della
natura giuridica dei bitcoins, giungendo alla conclusione che
nel diritto inglese essi formano oggetto di property. A partire
dall’esame di questa sentenza, il presente saggio si concentra
sul difficile inquadramento del bitcoins nel nostro
ordinamento, offrendo alcune riflessioni nella prospettiva
della comparazione giuridica.
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Cannas Francesco, Internet e potestà impositiva degli Stati: la Corte di Giustizia pone
alcuni paletti all'elaborazione di modelli sanzionatori per l'economia digitale
in: Rassegna tributaria, 64(2021), n. 1, p. 152-170

Il contributo analizza la più recente giurisprudenza della Corte
di Giustizia in materia di tassazione dell’economia digitale. In
particolare, si focalizza sulle difficoltà recentemente
incontrate dagli Stati nel proiettare la loro potestà impositiva
all’interno della realtà digitale. Una delle principali cause di
queste difficoltà è individuata nel quadro giuridico
attualmente posto alla base dell’imposizione sul reddito.
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Capalbi Antonella e Piscitelli Giulia, Faccio dunque sono? Trasformazioni del lavoro e
dell’identità di genere nelle rappresentazioni audiovisive di Short on Work
in: Sociologia del lavoro, 2020, n. 156, p.197-213
L’articolo intende indagare il rapporto tra identità e lavoro attraverso le
rappresentazioni offerte dai video presenti nell’archivio di Short on Work
– concorso internazionale per video brevi sul lavoro. L’analisi si focalizza
sugli 83 video visionati tra il 2012 e il 2017 dalla giuria internazionale del
concorso. Tali opere sono dapprima codificate in base alla classificazione
delle professioni ISTAT, al fine di capire quali professioni sono presenti
all’interno dell’archivio. Il primo focus di indagine è costituito dall’analisi
delle rappresentazioni del lavoro femminile; il secondo dal ruolo delle
tecnologie. Si evidenzia così una forte tipizzazione delle professioni in
senso maschile e femminile e, di conseguenza, una persistenza degli
stereotipi di genere in ambito lavorativo. La tecnologia non risulta alleata
nel processo di rottura degli stereotipi di genere, ma ha invece un ruolo decisivo all’interno di un
processo di progressiva rarefazione dell’identità professionale, rappresentata attraverso un diverso
rapporto con il luogo di lavoro e la mancanza di status e ruoli chiaramente definiti e riconosciuti.
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Carlo Simone e Mazzanti Maurizio, Media iperlocali, spazi urbani in trasformazione,
tempi turbolenti. Il caso Radio NoLo
in: Problemi dell'informazione, 2020, n. 3, p. 369-394
L'articolo si propone di delineare i risultati dell'analisi di Radio NoLo, un
progetto editoriale nato all'interno della Social Street di un quartiere di
Milano: NoLo. La ricerca, attraverso interviste con fondatori/dj della
Radio, l'analisi della programmazione e un questionario rivolto agli
ascoltatori, indaga il ruolo di Radio NoLo nella costruzione di una nuova
identità locale e nella trasformazione del quartiere. Attraverso l'uso del
concetto di "media iperlocali" (Radcliffe 2012), emerge la difficoltà di
Radio NoLo nell'affrontare le complessità di un'area multidimensionale
all'interno di un quartiere con trasformazioni contraddittorie.
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Cavallini Iacopo e Rivola Edoardo, Vantaggi economici e sovvenzioni della PA alle
Fondazioni “partecipate”: legittimità, sostenibilità, criteri e modalità
in: Azienditalia: mensile di amministrazione, gestione, controllo e organizzazione degli enti locali, 2021,
n. 6, p. 1068-1074
Nel corso degli ultimi anni, dopo l’abrogazione dimolte delle norme della
cosiddetta Spending Review (D.L. n. 95/2012 convertito con
modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135), che limitavano il ricorso
ad associazioni e fondazioni, gli Enti Locali hanno ripensato e riscoperto
in qualche modo il ruolo di tali tipologie di enti privati per la gestione di
servizi e attività di interesse pubblico; in particolare, come soluzione
alternativa al modello societario, pesantemente regolamentato soprattutto
da parte del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP). Prendendo spunto dalle
molteplici ragioni del successo ottenuto negli ultimi anni da questo
strumento organizzativo, tra i vari ambiti di interesse per le Pubbliche
Amministrazioni, l’elaborato esamina la fattibilità e le modalità operative
dell’erogazione di sovvenzioni o dell’attribuzione di vantaggi economici in qualsiasi forma - anche
attraverso l’accollo di specifiche spese - finalizzati ad accrescere il patrimonio delle fondazioni
“partecipate” per il miglior raggiungimento del loro scopo. La tematica si presenta piuttosto complessa,
dal momento che per le fondazioni, siano esse di partecipazione o meno, essendo escluse dal perimetro
di applicazione del D.Lgs. n. 175/2016 non esiste una legislazione organica, a differenza di quanto
avviene, appunto, per lo strumento societario.
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Celotto Alfonso, La burocrazia digitale
in: Analisi Giuridica dell'Economia, 2020, n. 1, p. 265-273

Dopo una breve storia sulla PEC si analizza il governo del
digitale, con una analisi dettagliata sulla ricetta
dematerializzata.
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Cocuccio Maria Francesca, Deindicizzare per non censurare: il "ragionevole
compromesso" tra diritto all'oblio e diritto di cronaca
in: Previdenza civile e sociale, 2021, n. 1, p. 174-186
Con la pronuncia in esame la Suprema Corte interviene nel tracciare i
limiti entro i quali il c.d. « diritto all'oblio » deve essere subordinato al
diritto/dovere di cronaca e di informazione. Ciò che va ad arricchire di
importanti contenuti nel dibattito intorno alla problematica della
conciliabilità tra diritto alla riservatezza e interesse pubblico alla
conoscenza di informazioni contenute negli archivi digitali dei giornali
online, con particolare riferimento alla questione del c.d. «
deindicizzazione » della notizia da parte dei motori di ricerca attraverso
l'eliminazione del link di raccordo verso la pagina web contenente tali
archivi.
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Congedi parentali, permessi retribuiti e lavoro agile nella P.A., Ministero del lavoro Circolare 24 marzo 2020, n. 3
in: Diritto & pratica del lavoro, settimanale di amministrazione, gestione del personale, relazioni
industriali e consulenza del lavoro , 37(2020), n. 14, p. 906-907

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge “Cura
Italia”, che contiene misure aggiuntive di sostegno
all’economia e alle famiglie dovute all’emergenza da Covid
19. La presente circolare intende soffermarsi, in prima lettura,
su talune disposizioni di interesse generale applicabili al
lavoro pubblico e dunque al personale di questo Ministero, per
chiarirne la portata e assicurare una omogenea e corretta
applicazione delle stesse in tutti gli uffici.
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Curlotti Donatella, Indagini hi-tech, spazio cyber, scambi probatori tra Stati e Internet
provider service e “Vecchia Europa”: una normativa che non c’è (ancora)
in: Diritto penale e processo, 27(2021), n. 6, p. 745-759
Nell’UE l’acquisizione di informazioni digitali dagli Internet provider
service esteri (es.: Facebook, Google, Twitter) è ancora lasciata alla prassi,
a dispetto del suo crescente uso, dell’impossibilità di applicare la
normativa euro unitaria in tema di scambio di prove e delle disfunzioni
generate dalla mancanza di regole. Nel 2018, la Commissione europea
propone un Regolamento relativo agli ordini europei di produzione e
conservazione di prove elettroniche in materia penale e una Direttiva
recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini
dell’acquisizione di prove nei procedimenti penali. L’iter di approvazione
tuttavia è ancora in corso e si presenta lungo e tortuoso. Il lavoro, dopo
aver rappresentato le esigenze tecniche e normative sottese alle proposte
ed i vantaggi insiti in una disciplina “al passo” con le evoluzioni tecnologiche delle investigazioni
digitali, si sofferma sui suoi profili critici e sulle difficoltà della “Vecchia Europa”.
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Dall`Annese Raffaella, Le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema
di misurazione e valutazione della performance
in: RU Risorse umane nella pubblica amministrazione, (2021), n. 1, p. 97-99
Il Sistema di misurazione e valutazione della performance è lo strumento,
previsto dagli artt. 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 150/2009, attraverso il
quale le Pubbliche Amministrazioni alimentano il proprio ciclo di gestione
della performance (art. 4 del Decreto), pianificando, misurando e
valutando annualmente la performance organizzativa e individuale, nella
prospettiva della trasparenza verso gli stakeholder interni ed esterni, del
miglioramento della qualità dei servizi offerti e della crescita delle
competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito.
Nell’ottica di un progressivo miglioramento metodologico, il presente
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance recepisce anche
le indicazioni contenute nel Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha previsto, tra l’altro, l’introduzione di specifiche
disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, stabilendo che entro il 31
gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche debbano redigere, sentite le organizzazioni
sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) da inserire in apposita sezione del Piano della
performance, ovvero il Piano integrato della performance con riferimento agli atenei.
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Di Lorenzo Luca, L'eredità digitale
in: Notariato, 2021, n. 2, p. 138-153
La blockchain è figlia dell’era digitale, epoca questa che vede il
diffondersi di proprietà protette cui l’accesso è consentito unicamente
mediante la digitazione di credenziali, variamente denominate, conosciute
al solo titolare. L’ammissibilità di negozi dispositivi di credenziali
personali di accesso a beni di proprietà personale, può dirsi in linea di
principio, indiscussa; infatti, salvo il caso di credenziali di accesso a firme
qualificate, ovvero divieti contrattuali da verificarsi caso per caso, non può
ritenersi sussistere alcun divieto generale di rivelare a terzi le password di
accesso, né a proprietà “off-line”, né a server on-line. Con riguardo alle
proprietà digitali, tuttavia, occorre prestare particolare attenzione, tanto
alle condizioni contrattuali sottoscritte dall’utente al momento della
conclusione del contratto di utilizzazione del servizio con il provider, (le quali talvolta prevedono
espressamente l’intrasmissibilità dell’account e del suo contenuto), quanto alla disciplina applicabile al
negozio avente ad oggetto proprietà digitali.
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Di Mascio Fabrizio, Angeletti Sauro e Natalini Alessandro, Lo smart working nelle
pubbliche amministrazioni amministrazioni centrali ai tempi del COVID - 19
in: Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, 2021, n. 1, p. 95-125
Dallo scoppio della crisi COVID-19 il telelavoro è diventato la norma per
milioni di lavoratori in tutto il mondo. Tuttavia, la grande maggioranza dei
lavoratori che sono transizione al telelavoro da marzo 2020 in poi erano
praticamente nuovi a questo accordo. Ciò vale in particolare per l'Italia, un
paese in cui la pratica del telelavoro è stata estremamente scarsa prima
dell'emergenza COVID-19. Questa ricerca adotta una prospettiva neoistituzionalista per indagare come la risposta alla pandemia di COVID -19
abbia portato alla diffusione degli accordi di telelavoro nel settore
pubblico italiano. La revisione delle disposizioni relative al telelavoro
indotto dalla pandemia all'interno del governo centrale italiano rivela che
la transizione verso lo smart working – intesa come riconfigurazione del
lavoro abilitata digitalmente – rimane irta di incertezza.
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Di Mascio Fabrizio, Angeletti Sauro e Natalini Alessandro, Lo smart working nelle
pubbliche amministrazioni centrali ai tempi del COVID - 19
in: Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, 2021, n. 1, p. 95-125
Dallo scoppio della crisi COVID-19 il telelavoro è diventato la norma per
milioni di lavoratori in tutto il mondo. Tuttavia, la grande maggioranza dei
lavoratori che sono transizione al telelavoro da marzo 2020 in poi erano
praticamente nuovi a questo accordo. Ciò vale in particolare per l'Italia, un
paese in cui la pratica del telelavoro è stata estremamente scarsa prima
dell'emergenza COVID-19. Questa ricerca adotta una prospettiva neoistituzionalista per indagare come la risposta alla pandemia di COVID -19
abbia portato alla diffusione degli accordi di telelavoro nel settore
pubblico italiano. La revisione delle disposizioni relative al telelavoro
indotto dalla pandemia all'interno del governo centrale italiano rivela che
la transizione verso lo smart working – intesa come riconfigurazione del
lavoro abilitata digitalmente – rimane irta di incertezza.
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Falletta Pietro, Le linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale
in: Il giornale di diritto amministrativo, 2021, n. 2, p. 163-171
Un evidente segnale della complessa relazione tra diritto e tecnica è
rappresentato dalla progressiva destrutturazione del sistema delle fonti in
materia di digitalizzazione dell’amministrazione pubblica in favore di
strumenti normativi atipici e flessibili. A partire dalla riforma del CAD del
2016, le linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale rappresentano, infatti,
lo strumento più idoneo a garantire una disciplina tecnico-operativa e un
adeguamento continuo e neutrale all’evoluzione tecnologica. Il presente
contributo intende fornire un quadro d’insieme delle linee guida che metta
in luce la natura, l’iter formativo e, in ultimo, l’assoluta rilevanza che tale
fonte assume nel delicato rapporto tra indirizzo politico e disciplina
tecnica.
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Fransoni Guglielmo, Note sul presupposto dell'imposta sui servizi digitali
in: Rassegna tributaria, 64(2021), n. 1, p. 13-32
L’imposta sui servizi digitali è il primo tentativo di realizzare un’imposta
specificamente conformata per tener conto delle caratteristiche delle
imprese del mercato digitale. L’analisi complessiva della disciplina indica
che il presupposto di questa imposta è il potere di controllo delle imprese
sui dati nelle sue principali manifestazioni. Si tratta di una scelta
concettualmente condivisibile. I criteri di collegamento territoriale e taluni
ulteriori profili dell’imposta, tuttavia, non sembrano adeguati a questa
scelta e questo indica che la disciplina dovrebbe essere ulteriormente
elaborata.
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Giordano Aleksej, PIDMed. Dall'esperienza del Punto Impresa Digitale di Salerno e
Caserta alla definizione di un modello mediterraneo di innovazione tecnologica e sociale
in: Rivista economica del Mezzogiorno, 2020, n. 4, p. 757-780
Questo articolo descrive un'esperienza di trasferimento tecnologico alle
piccole e medie imprese italiane e l'avvio dell'implementazione
dell'Industria 4.0 (oggi Transition 4.0) svolta dal progetto PIDMed
attraverso il quale il programma di ricerca-azione Societing 4.0 e
l'Università "Federico II" hanno sostenuto le Camere di Commercio di
Salerno e Caserta per creare e fornire servizi del Digital Enterprise Point
(PID). Dall'esperienza del PIDMed sono nate varie idee e proposte su
nuovi metodi di supporto allo sviluppo del sistema imprenditoriale locale:
sono condizioni che possono favorire non solo la diffusione di Enterprise
4.0 ma soprattutto possono mettere in pratica un processo di innovazione
sociale che renda possibile e utile l'applicazione di tecnologie come quelle
previste dal Piano Nazionale a beneficio della digitalizzazione delle imprese.
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Governance della politica dell'innovazione e capacità dinamiche nel settore pubblico:
sfide per l'Estonia e gli altri PECO nel contesto dell'Industria 4.0
in: Economia & lavoro, 2020, n. 1, p. 67-88

Le componenti di qualsiasi sistema nazionale di innovazione (NSI) istituzioni e organizzazioni - necessitano di un allineamento adeguato per
migliorare l'innovazione e lo sviluppo dinamico di qualsiasi paese. Molti
autori hanno affermato che i paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO)
hanno recentemente rallentato il loro sviluppo. Tra le ragioni, le riforme
deboli e le carenze del loro NSI, che indicano rigidità degli NSI,
disallineamento delle istituzioni, dipendenza da IED eccessivamente forte
e scarsa qualità della governance. Questo articolo combina i concetti di
NSI e le capacità dinamiche dei governi in qualità di coordinatori delle
condizioni dell'economia della conoscenza nell'NSI. Utilizzando esempi empirici selezionati tratti dagli
stimoli a micro livello CEEon per la produzione e la diffusione della conoscenza (che sono entrambi i
processi fondamentali dell'NSI), l'articolo delinea le sfide per i governi dei PECO, tra cui, tra l'altro,
operare attraverso la domanda e fattori dal lato dell'offerta sull'NSI, migliorare l'interattività (in "tempo
reale") allineare gli incentivi per diversi tipi di attori NSI, allineare micro, meso e macro livelli (sistemi
di innovazione locali, regionali, nazionali e globali) e acquisire capacità politiche per stabilire
connessioni attraverso l'apprendimento delle politiche.
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Guarascio Carmela, Opportunità di sviluppo e periferia. L’esperienza del terziario
innovativo in una realtà del Mezzogiorno, la Calabria
in: Rivista economica del Mezzogiorno, 2020, n. 4, p. 781-812
Intraprendere alcuni studi su come l'innovazione può svilupparsi lontano
dalle grandi città (Shearmur, 2016), e sul divario digitale non solo basato
su un gap infrastrutturale, ma anche su una disuguaglianza nelle
opportunità di formazione e nella stessa percezione che i cittadini hanno
rispetto alla distanza con altri territori (Acilar, 2011; ORBICOM, 2005),
questo articolo vuole dare un contributo critico al fine di individuare
alcuni fattori che favoriscono lo sviluppo del settore dei servizi innovativi
in aree fragili, riducendo le disuguaglianze tra le regioni. In una prima fase
l'Autore descrive i "meccanismi generativi" che hanno favorito la
localizzazione e la concentrazione di attività innovative legate allo
sviluppo di software e servizi IT in Calabria, con particolare riferimento al
ruolo di alcuni fattori di agenzia, come l'Università e la presenza di attori globali, che hanno investito in
capitale umano e attività di ricerca. In una fase successiva, l'articolo si concentra sulle peculiari
dinamiche organizzative delle aziende prese in considerazione e sulle reti locali in cui sono incluse.
L'articolo sottolinea i meccanismi di ancoraggio dell'economia della conoscenza (Raspe e Oort, 2008) e
i fattori generativi del territorio, al fine di essere attrattivi per il capitale umano più qualificato. Ciò
esaurisce l'economia locale e ha un impatto negativo soprattutto nelle regioni periferiche. Il metodo
applicato è qualitativo-quantitativo. Nella prima parte vengono utilizzati i dati aggiornati al 2018 da
Unioncamere e Istat sulla struttura economica delle attività aziendali locali e sui lavoratori. La seconda
parte prevede uno studio qualitativo multidimensionale che comprende un'analisi della dimensione
individuale di imprenditori e lavoratori attraverso profili professionali, un'analisi del social network tra
di loro e un focus sulle opportunità di sviluppo e sulle implicazioni politiche.
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Lampis Antonio, La riforma dei musei statali spinge a una nuova governance delle
istituzioni culturali
in: Economia della Cultura, 2020, n. 2, p. 173-190
Questo articolo è un resoconto il più possibile completo delle attività
svolte dall'autore e dei risultati raggiunti nel triennio (settembre 2017 settembre 2020) mentre dirige la Direzione Generale dei Musei sotto il
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (MIBACT). È anche una
prima occasione per esprimere la sua convinzione, gradualmente raggiunta
in questi anni, che l'evoluzione dei musei statali possa offrire
approfondimenti per migliorare altre aree di intervento governativo nella
cultura. La significativa crescita sociale, culturale ed economica dei musei
riformati è senza dubbio il risultato anche di alcuni cambiamenti
sperimentali: un modello di governance ispirato alle organizzazioni
private, reti basate su standard di qualità comuni condivisi tra regioni,
province e comuni della Repubblica Italiana. I dati e gli eventi degli ultimi tre anni delineano
chiaramente come procedure di selezione trasparenti e di alto livello, una maggiore autonomia per i
direttori dei musei, affidandosi a esperti esterni quando necessario e snellendo molte procedure possa
andare a beneficio dei musei e di altre istituzioni culturali. Teatri comunali, ad esempio, o "enti lirici"
(istituzioni liriche sotto forma di fondazioni), grandi festival e orchestre; insieme ai musei, sono quasi
esclusivamente supportati da denaro pubblico. Secondo i dati delle pagine seguenti, fino all'inizio della
pandemia di COVID-19, i musei statali riformati rappresentavano 27 miliardi di euro all'anno di entrate
per il Paese (dati 2018; questo dato è sicuramente aumentato nel 2019). Questi ricavi sono il risultato
delle industrie collegate degli oltre 240 milioni di euro all'anno spesi dai milioni di turisti che visitano il
nostro Paese (nel 2018, 24 milioni su 123 milioni di turisti, cioè uno su cinque, hanno detto che il loro
primo motivo per visitare l'Italia era voler vedere uno o più musei statali). Durante il triennio, i turisti
hanno rappresentato solo la metà del footfall museale: è chiaro che la crescita significativa dei nuovi
visitatori del museo è rappresentata da cittadini italiani. Nello scenario attuale e nella pausa ancora poco
chiara per il turismo di massa internazionale dobbiamo pianificare un sistema alternativo di
finanziamento di emergenza. Chiaramente, i musei e le istituzioni che continuano di proposito ad essere
di proprietà dello Stato avranno ancora bisogno del sostegno dello Stato per garantire le loro risorse
operative. Nel complesso, tenuto conto dell'impatto sociale ed economico del settore, della
preparazione di gran parte delle giovani generazioni (troppo spesso impiegate con contratti precari e
sottopagati) e degli sforzi lodevoli compiuti finora dalla riforma, una legge dovrebbe creare un quadro
per una migliore governance nel settore culturale. Sarebbe auspicabile una legge trasversale e organica
per i musei e per ogni settore della politica culturale del Paese, considerando il ruolo essenziale del
settore per la ripresa sociale ed economica del Paese.
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Lo Presti Letizia, Maggiore Giulio e Marino Vittoria, Le app di messaggistica istantanea
per accrescere l’engagement dei turisti: verso un profilo relazionale del digital tourist
in: Micro & Macro Marketing, 2020, n. 3, p. 489-512
Questo lavoro indaga il ruolo svolto dalle attività crm sulla soddisfazione
e il coinvolgimento dei clienti che interagiscono con un'organizzazione nel
settore turistico e dell'ospitalità attraverso app di messaggistica istantanea
e inquadra i profili turistici digitali attraverso una matrice di
coinvolgimento-soddisfazione. Per raccogliere opinioni ed esperienze è
stato utilizzato un questionario online su un campione di 90 consumatori.
Attraverso una matrice a quattro quadranti è stato possibile identificare i
profili turistici digitali: cliente disilluso (8); cliente (41), cliente
temporaneo (19), cliente pragmatico (22). I risultati mostrano che la
messaggistica istantanea viene utilizzata dalle aziende turistiche
principalmente per fornire informazioni e assistenza al servizio, inviare
promozioni e invitare a partecipare a un evento. Ciononostante, se le aziende del settore turistico e
dell'ospitalità vogliono coinvolgere potenziali clienti, non devono sottovalutare la dimensione della
soddisfazione che, se non adeguatamente sfruttata, può determinare più facilmente relazioni
temporanee nei clienti già coinvolti.
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Loda Alessandro, Il digitale nel mercato dell'energia elettrica residenziale: stato dell'arte
e sfide future
in: Micro & Macro Marketing, 2021, n. 1, p. 221-250
La diffusa disponibilità di tecnologie digitali e la liberalizzazione del
mercato dell'energia elettrica al dettaglio hanno determinato un aumento
della pressione competitiva sulle imprese che operano in questo settore. Il
presente documento si propone di illustrare come le principali aziende
elettriche si siano adattate alle nuove condizioni di concorrenza e quali
strumenti siano stati scelti per aumentare il loro vantaggio competitivo,
preservare i loro margini e garantire la loro presenza sul mercato.
Attraverso la ricerca qualitativa, è stata illustrata la diffusione di prodotti
innovativi e intelligenti, offrendo arricchimento con prodotti e servizi
complementari, l'utilizzo di canali digitali per lo sviluppo dell'identità del
marchio e dinamiche dei prezzi e delle spese annuali sottoposte allo
sviluppo del canale digitale dell'acquisizione.
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Macrì Indra, Il principio di uguaglianza nel digitale: l’accessibilità
in: Azienditalia, 2021, n. 6, p. 1052-1061
L’utilizzo massivo degli strumenti informatici in questi ultimi tempi
evidenzia l’esigenza di rendere accessibile a ogni persona,
indipendentemente da condizioni di diversa abilità, dunque senza
discriminazioni, i servizi offerti in rete. Il concetto di accessibilità si basa
sul principio di uguaglianza ed è stato per la prima volta introdotto nella
legislazione italiana dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 4, cosiddetta Legge
Stanca. In particolare sancisce l’uguaglianza nel settore digitale,
stabilendo la tutela e la garanzia del diritto di accesso ai servizi informatici
e telematici della pubblica amministrazione da parte delle persone con
disabilità (art. 1, Legge n. 4/2004). L’accessibilità va vista come un
percorso di miglioramento continuo e di accrescimento culturale, rispetto
al quale si richiede da parte dell’amministrazione un impegno e un’attenzione costanti. L’articolo tratta
la normativa italiana ed europea in materia di accessibilità, con particolare riferimento all’ambito di
applicazione, di recente modificato dal D.L. n. 76/2020, e ai princìpi di accessibilità, approfondendo gli
adempimenti cui sono tenute le pubbliche amministrazioni e le relative scadenze.
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Maggio Ida Carla, L'accesso alla tutela d'urgenza in periodo di emergenza sanitaria da
Covid-19 per lo svolgimento della mansione in smart working
in: Il lavoro nella giurisprudenza, 29(2021), n. 3, p. 300-308

Le due ordinanze del Tribunale di Mantova e del Tribunale di
Roma rappresentano un interessante esempio di applicazione
giurisprudenziale dei criteri di accesso alla tutela d’urgenza,
nella situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 al
fine di ottenere, in via cautelare, lo svolgimento della
prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile (c.d. anche
smart working), considerata uno dei principali strumenti di
protezione della salute dei lavoratori e, in generale, di quella
pubblica.
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Maiano Alessandro Philip, Decentralising the Arts
in: Economia della cultura, 2020, n. 2, p. 143-153

Man mano che la blockchain si sta instaurando nelle
architetture digitali, si consiglia un nuovo mondo dell'arte
aperto a un pubblico fresco e nuovi modi di raccogliere.
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Maniaci Arturo e d’Arminio Monforte Alessandro, La prima decisione italiana in tema
di “eredità digitale”: quale tutela post mortem dei dati personali?
in: Il corriere giuridico, 2021, n. 5, p. 658-670
Il commento ha per oggetto il primo provvedimento giudiziale emanato in
Italia in tema di “eredità digitale”. L’ordinanza cautelare del Tribunale di
Milano, che si sofferma in un’analisi più della normativa relativa al
trattamento di dati personali che della disciplina delle successioni, ha
riconosciuto ai dati facenti capo al defunto e custoditi all’interno di un
account allo stesso riconducibile la natura di beni oggetto di devoluzione
mortis causa. Gli Autori colgono l’occasione soprattutto per mettere in
luce le principali criticità connesse alla tutela dei dati personali post
mortem e, più in generale, al fenomeno della successione in rapporti
digitali.
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Martoni Michele, Identità personale anagrafica (autorizzata) vs identità personale
autorappresentativa (manifestata)
in: Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2020, n. 1, p. 179-206
Il presente contributo riguarda l’idea di identità personale, quale essa
viene caratterizzata, in due accezioni, nella cultura giuridica italiana, ossia
riguarda la c.d. identità personale pubblicistica e la c.d. identità personale
sostanziale, che io chiamerò, invece, identità personale anagrafica e,
rispettivamente, identità personale autorappresentativa. Mi propongo un
certo riordino concettuale (non solo terminologico) dell’argomento, tra
l’altro perché si è giunti a confondere l’identità personale digitale
anagrafica con il codice abilitante rilasciato dallo SpID (Sistema pubblico
per la gestione dell’Identità Digitale). Inoltre, mi è parso opportuno
dedicare alcune pagine anche al rapporto tra carta d’identità e codice SpID
per mostrare che questo ha in comune con quella soltanto la funzione
abilitante a certi servizi della pubblica amministrazione, non la funzione di prova dell’identità personale
anagrafica.
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Mastroberardino Francesco, L’accesso agli account informatici degli utenti defunti: una
prima, parziale, tutela
in: Famiglia e diritto: bimestrale di dottrina e giurisprudenza, 2021, n. 6, p. 625-635

Il Tribunale di Milano si è pronunciato, per la prima volta nel
nostro ordinamento giuridico, sul tema delle sorti degli
account informatici di utenti defunti. In virtù del disposto
dell’art. 2-terdecies, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
della privacy), di recente introduzione, la Corte milanese ha
concesso, ai genitori del defunto, l’accesso al profilo iCloud di
quest’ultimo, facendo leva su quelle peculiari “ragioni
familiari meritevoli di protezione”, di cui sono stati
riconosciuti titolari gli stessi ricorrenti.
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Mocavini Giorgio, Lo sviluppo e l’innovazione
in: Giornale di diritto amministrativo, 27(2021), n. 2, p. 184-189
Le norme della legge di bilancio per il 2021 in materia di sviluppo e
innovazione sembrano ancora legate a una logica di natura emergenziale,
ponendosi in continuità con le normative adottate nel corso del 2020 per
fare fronte alle fasi più acute della crisi causata dal Covid-19, con le quali,
non a caso, condividono il carattere temporaneo degli interventi. Questi si
basano su incentivi ai consumi, garanzie pubbliche sui prestiti bancari e
varie provvidenze da distribuire tramite fondi pubblici appositamente
istituiti. Sorprende l’assenza di progetti ambiziosi per lo sviluppo
economico, che avrebbero potuto essere coordinati, o costituire
anticipazioni, di quelli da inserire successivamente nel Piano per la ripresa
e la resilienza.
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Molina Oscar, La regolazione dell'economia delle piattaforme: dilemmi, problemi e
divergenze
in: Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, 2020, n. 1, p.77-100

La diffusione dell'economia delle piattaforme rappresenta una sfida per la
regolamentazione del mercato del lavoro. Ciò è particolarmente vero
nell'Unione europea (UE) dove sia i responsabili politici sovranazionali
che quelli nazionali stanno cercando di affrontare i problemi legati alla
digitalizzazione delle economie degli Stati membri. L'articolo fa luce sulla
prima regolamentazione della gig economy in Europa. Il primo riferimento
riguarda il ruolo dell'Unione europea. Quindi l'articolo si riferisce allo
sviluppo parallelo di nuove regole in tre paesi (Germania, Francia e Regno
Unito) che appartengono a diverse varietà di capitalismo e tradizioni
diverse nella regolamentazione del mercato del lavoro. L'articolo dimostra che sia l'UE che le autorità
nazionali di regolamentazione non hanno ancora fornito norme efficaci sulle piattaforme.
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Nori Giovanni Maria, Bitcoin, tra moneta e investimento
in: Banca, impresa, società, 2021, n. 1, p.157-185

Questo saggio esplora la possibile qualificazione del bitcoin e
delle criptovalute in generale, al fine di far luce sul discutibile
rapporto tra queste realtà digitali e le valute legali.
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Prina Franco e Vianello Francesca, Carcere e dintorni: il contributo della ricerca su
condizioni detentive, diritti e spazi di innovazione
in: Autonomie locali e servizi sociali, 2020, n. 3, p. 463-480

Il saggio introduce il numero speciale "Autonomie locali e
servizi sociali" sulla ricerca sociale qualitativa nel sistema
carcerario italiano contemporaneo. Dopo aver evidenziato
l'opportunità di raccogliere i contributi selezionati in questo
periodo storico, l'articolo riassume le attuali condizioni di
detenzione in Italia e lo stato della ricerca sociale sul carcere.
Nella sua parte finale, introduce i contributi individuali e gli
argomenti più rilevanti affrontati dai ricercatori.
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Putortì Vincenzo, Patrimonio digitale e successione mortis causa
in: Giustizia civile, 2021, n. 1, p. 163-193

Il lavoro esamina alcune recenti tematiche relative al destino
post mortem dei contenuti digitali di natura non patrimoniale,
evidenziando le importanti indicazioni tratte dalle recenti linee
guida legislative e giurisprudenziali, che attribuiscono, in tale
contesto, il riconoscimento formale al contratto di mandato.
Questo schema, la cui disciplina, ricostruita sulla base delle
norme contrattuali e della particolare funzione che essa
intende svolgere, lo rende in grado di agire come valida
alternativa alla volontà.
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Restuccia Giulio, I benefici della digitalizzazione per affrontare con successo le sfide
della transizione energetica
in: Management delle utilities e delle infrastrutture, 19(2021), n. 1, p. 38-46

Il panorama energetico è in fase di transizione guidata da
megatrend come la decentralizzazione, la decarbonizzazione e
la digitalizzazione. Il mondo sta diventando sempre più
elettrico, poiché l’elettricità è la soluzione più sensata e
sostenibile. Per l’autore, la digitalizzazione aiuta le Utility a
raggiungere i loro obiettivi di costruire un futuro sostenibile
mediante una generazione di energia più verde, costruendo reti
più efficienti e resilienti e fornendo nuova energia più
accessibile ai consumatori, migliorando al contempo la loro
redditività.
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Risi Elisabetta e Di Fraia Guido, Ascolto delle conversazioni online. Dall'analisi dei testi
all'interpretazione dei significati
in: Micro & Macro Marketing, 87(2020), n. 3, p.559-584
I metodi di ricerca basati sull'analisi dei contenuti generati dagli utenti
sono una pratica sempre più diffusa in alcune aziende. Questa analisi dei
contenuti è in grado di osservare la "voce viva" dei clienti/utenti perché
rappresentano opinioni e preferenze più spontanee di quelle trovate
attraverso le tradizionali impostazioni di raccolta dei dati. Questo
documento discute un approccio metodologico qualitativo-quantitativo per
lo studio dei contenuti generati dagli utenti. Il metodo proposto combina
gli output che emergono dalle piattaforme automatizzate di monitoraggio
dei social media, basate sull'analisi semantica, con un approccio
etnografico derivante dall'analisi di contesti online in cui le opinioni degli
utenti sono condivise. Il modello metodologico adotta un approccio
integrato e multi-metodi ed è suddiviso in tre fasi (analisi contestuale, analisi testuale, analisi
extratestuale). Il metodo è stato applicato a un caso di studio di un marchio vinicolo italiano: lo studio
si propone di analizzare i significati associati al marchio, valutando l'allineamento tra i valori del
marchio e l'immagine del marchio che diffonde come percepito dagli utenti nelle loro conversazioni
online.
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Rossi Lorena, Il digitale: la prossimità a distanza
in: Prospettive sociali e sanitarie, 51(2021), n. 2, p. 21-23
In Italia la diffusione della tecnoassistenza è stata sempre disomogenea per
la mancanza di linee guida precise sull’organizzazione e le rimborsabilità,
le criticità legate alle normative sulla gestione dei dati, l’eterogeneità degli
strumenti disponibili, la mancanza di integrazione con il fascicolo
sanitario elettronico, e la mancanza di un reale approccio multidisciplinare
alla gestione del paziente cronico. In altri Paesi europei, dove l’utilizzo di
ausili tecnologici nei servizi sociali è più comune, c’è stata una forte
spinta verso la diffusione di questi strumenti. I dati Eurostat ci dicono che
in generale la diffusione di dispositivi ICT tra gli anziani in Italia è
estremamente bassa. Nel 2017 in Italia il 67% degli individui tra 65 e 74
anni non avevano mai usato un computer. Confrontandoci con i Paesi
dell’Unione Europea dove a livello globale la percentuale è del 40%, l’Italia si colloca tra gli ultimi
(peggio di noi solo Bulgaria, Romania, Croazia e Grecia). Al contrario nei Paesi scandinavi la
percentuale di anziani tra i 65 e i 74 anni che non avevano mai usato un computer si avvicina allo zero,
mentre in Olanda, Lussemburgo e Danimarca si attesta tra il 5% ed il 10%. Gli ultimi dati Eurostat, ci
dicono però che c’è stato nel 2020 un evidente aumento dell’utilizzo dei servizi internet da parte della
fascia di età tra 65 e 74 anni. Purtroppo per alcuni Paesi, tra cui l’Italia, i dati del 2020 non sono ancora
disponibili, ma il trend è comune. In particolare, la percentuale di persone tra 65 e 74 anni che hanno
usato internet per telefonate o videochiamate è aumentato a livello Europeo del 30%. È inoltre
interessante notare che negli unici due Paesi per cui sono disponibili i dati (Spagna e Norvegia), anche
per la fascia di età superiore a 75 anni, si rileva un significativo incremento nell’uso di internet. Infatti
la percentuale di persone di età superiore a 75 anni che hanno utilizzato internet per effettuare
telefonate o videochiamate, in questi due Paesi passa rispettivamente dal 9% nel 2019 al 17% nel 2020
e dal 26% al 30%. La solitudine della pandemia ha rappresentato dunque una spinta a superare la
diffidenza di una parte significativa della fascia di popolazione anziana verso l’utilizzo delle tecnologie
digitali. Importante sarebbe anche una maggiore attenzione a questa fascia di utenza da parte di chi le
tecnologie le offre sul mercato proponendo soluzioni che possano essere facili da usare ed accettabili
evitando il rischio della stigmatizzazione. Nonostante ciò, una piena evoluzione del sistema
sociosanitario italiano verso il modello della Connected Care, ovvero un sistema salute connesso e
personalizzato - grazie alle tecnologie digitali, alla valorizzazione dei dati e all’empowerment dei
cittadini e dei professionisti - è ancora lontano.
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Sarti Simone e Terraneo, Disuguaglianze di accesso alle cure e all'assistenza nelle
regioni italiane prima e dopo la crisi
in: Autonomie locali e servizi sociali, 2020, n. 2, p. 279-298

Le disuguaglianze nell'accesso ai servizi sanitari sono note per essere un
importante fattore determinante dell'eterogeneità delle condizioni di salute
tra una popolazione. Qui esaminiamo il cambiamento nell'accesso ai
servizi sanitari tra le regioni italiane a seguito della crisi economica del
2008. La letteratura sulle disuguaglianze sanitarie mostra un aumento delle
disparità sanitarie a livello regionale tra il 2005 e il 2013. Questo lavoro è
volto a valutare se sia presente un ampliamento delle disuguaglianze anche
in relazione all'accesso all'assistenza. Basandosi sui dati dell'indagine
dell'Istituto Nazionale di Statistica relativi ad alcuni indicatori sanitari, si
rileva che per tre su quattro è presente un peggioramento dell'accesso ai servizi per i meno istruiti in
alcune regioni meridionali del Paese, in particolare Campania e Sicilia.
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Scalvini Sonia e Segatto Barbara, Il ruolo delle Regioni nella promozione del work-life
balance: le Alleanze per la Famiglia in Veneto
in: Autonomie locali e servizi sociali, 2021, n. 1, p. 151-167
L'equilibrio tra vita professionale e vita privata è una questione centrale
nelle società postmoderne caratterizzata dalla diffusione del modello
familiare a doppio reddito, dall'estensione della vita e dal processo di
invecchiamento e dall'aumento degli adulti con dovere di cura. In Italia ci
sono limiti nelle risposte all'equilibrio tra lavoro e vita privata che portano
a riflettere sul ruolo che le Regioni possono svolgere per creare spazi di
pensiero e azione per nuove soluzioni. La ricerca presentata indaga questo
ruolo attraverso lo studio del programma veneto Alleanze per la Famiglia.
I risultati, bilanciando i limiti e il potenziale, mostrano come i progetti
inclusi in questo quadro abbiano contribuito all'attivazione, se non di
interventi, almeno di riflessioni e conoscenze sulla riconciliazione e si
spera che i progetti e i cambiamenti avviati abbiano la possibilità di stabilirsi e prosperare.
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Scamuzzi Sergio, Fake news e hate speech. I nodi per un’azione di policy efficace
in: Problemi dell'informazione, 2021, n. 1, p. 49-81
L'articolo discute il rapporto tra incitamento all'odio e fake news, spesso
presentato come una dimensione separata ma interconnessa all'azione
normativa. Il quadro teorico è il disordine dell'informazione e il
pregiudizio nel dibattito pubblico in cui i confini tra contenuti veri e falsi,
offensivi o ironici e minacce personali stanno danneggiando la qualità del
dibattito democratico. L'articolo è il risultato di un mandato politico che
coinvolge un gruppo multidisciplinare di accademici. Le competenze
sociologiche, giuridiche e informatica hanno interagito con gli operatori,
in un processo decisionale. I primi risultati confermano che le fake news e
l'incitamento all'odio appartengono a uno spazio semantico e normativo
comune di cui l'azione politica deve tenere conto. Inoltre, sottolinea che
una soluzione efficace dei problemi deve seguire un quadro a più livelli, come chiedono le Istituzioni
europee. Infine, l'azione normativa e le contra stazioni devono coinvolgere una rete di parti interessate,
compresi i settori pubblico e privato, la società civile, gli scienziati sociali e il campo della ricerca, le
società e le piattaforme dei media e gli operatori pubblici della comunicazione e del giornalismo.
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Sciarrino Vera, Il web e la tutela della memoria collettiva storica, un tentativo, poco
riuscito, di protezione dell'oblio digitale
in: Corriere giuridico mensile di informatica, attualità, opinione, 2021, n. 3, p. 345-362
Il contributo si occupa del rapporto e del bilanciamento tra il diritto di
cronaca ed il diritto “alla conoscenza storica”, da un lato, ed il diritto
all’oblio, declinato in versione digitale, dall’altro. Con il provvedimento in
esame la Suprema Corte ha ritenuto prevalente il diritto della collettività a
rimanere in perpetuo informata dei fatti e delle vicende altrui, anche se del
passato ed anche se, rispetto al momento della prima pubblicazione, sia
intervenuto il decesso del soggetto interessato, laddove quest’ultimo sia (o
sia stato) un personaggio pubblico o comunque noto. L’interesse a “fare
memoria” finisce così per assumere un valore centrale. L’Autore riflette
sul quel che rimane della tutela del diritto all’oblio nell’era del web e dei
social networks e sulla blanda efficacia del rimedio della deindicizzazione
invocato dalla Corte.
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Sgueo Gianluca, La democrazia digitale
in: Giornale di diritto amministrativo, 27(2021), n. 2, p. 262-268
Case, elettrodomestici, automobili, orologi, telefoni cellulari: siamo
circondati da oggetti “intelligenti”. Sono smart le città che abitiamo, le
istituzioni che ci governano e le norme che regolano la società. Un tratto
comune unisce queste forme di intelligenza aumentata e la promessa che
recano con sé di semplificare le nostre vite: la tecnologia. È così anche per
la democrazia? L’innovazione tecnologica rende i sistemi democratici
contemporanei più intelligenti, perché più trasparenti e partecipati? Non
necessariamente. L’agorà digitale vive di contraddizioni. Priva di
intermediari organizzati, e sfiduciata dagli elettori, non dissipa il capitale
civico, lo diluisce in rete. Qui ricostruisce un rapporto con i cittadini. Ma
quando, dematerializzata nello scenario virtuale, è costretta a misurarsi
con le aspettative dei propri interlocutori, offre risposte insoddisfacenti. Cade addirittura in
contraddizione nel cercare regole “giuste” per disciplinare l’azione di piattaforme private - di cui si
avvale - che, a loro volta, si sono appropriate di spazi pubblici. C’è un paradosso ancora più grave: le
materie prime per il cui tramite si alimenta la retorica di democrazie digitali (più) inclusive e
trasparenti, raccontano storie di sfruttamento, emarginazione e prevaricazione. Navigare l’agorà digitale
- dare cioè un senso alle trasformazioni che attraversano i sistemi democratici contemporanei in
transizione dallo stato analogico a quello digitale - ci porta a ripensare le fondamenta della
partecipazione collettiva alle decisioni pubbliche.
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Sgueo Gianluca, Tre idee di design per l’amministrazione digitale
in: Giornale di diritto amministrativo: mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi e opinioni, 2021, n. 1,
p. 19-29. 1, p.
La società contemporanea eleva la gratificazione istantanea di bisogni
individuali a metro di valutazione della tecnologia di consumo. Due
parametri guidano questa valutazione: la velocità del servizio e la
semplicità d’uso. Proliferano così servizi tecnologici approssimativi, a
“bassa risoluzione”, funzionali alla soddisfazione del crescente appetito tra
i consumatori di gratificazioni costanti e ripetute. Ciò, tuttavia, impedisce
all’azione amministrativa digitale di soddisfare la platea di utenti con cui
interagisce. Diversamente dagli operatori privati, infatti,
l’amministrazione è tenuta a garantire un servizio digitale ad alta qualità inclusivo, trasparente, economico, oltre che efficacie e durevole. La
pubblica amministrazione digitale si misura faticosamente con le
aspettative di un’utenza disabituata al protrarsi dei tempi di attesa, sempre meno avvezza a procedure
complesse, ed esiti talora incerti. Esistono, e quali sono, i margini di miglioramento? Presentiamo qui
tre idee per l’amministrazione digitale del futuro, legate da un filo conduttore: il design thinking. La
prima idea guarda al divario tra aspettative degli utenti e azione amministrativa digitale; la seconda
esamina la fisionomia delle interazioni digitali; la terza, infine, si interessa della democraticità del
processo decisionale digitale.
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Simonini Gian Franco, L’autovettura e le applicazioni digitali (APP)
in: Danno e Responsabilità, 2021, n. 3, p. 305-310
Chi compera una vettura moderna, oggetto intelligente dotato di sofisticata
tecnologia, apprende, con sorpresa che, tale tecnologia, potrebbe essere
meno efficiente di quello che credeva, che i servizi digitali utilizzabili
sono limitati a quelli prescelti (per lui) dal costruttore, che allorché cerca
di “acquistare” le applicazioni (APP) di proprio interesse, presenti sul
mercato, non è raro che non riesca a farlo. Infine, apprende, con altrettanta
sorpresa, che, dopo un certo periodo di tempo, il costruttore non aggiorna
più i servizi digitali destinati ai suoi prodotti, così determinandone la
“morte” tecnologica. Eppure, malgrado questo, l’acquisto delle vetture più
tecnologiche rimane un desiderio irrinunciabile per i consumatori.
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Soffientin Marco, Impatto privacy dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario
in: Diritto & pratica del lavoro, settimanale di amministrazione, gestione del personale, relazioni
industriali e consulenza del lavoro , 38(2021), n. 5, p. 291-297
L’intelligenza artificiale (in inglese A.I. Artificial Intelligence) (1) è quella
disciplina informatica che studia se e in che modo si possano riprodurre i
processi mentali più complessi mediante l’uso di un computer. Tale
ricerca si sviluppa secondo due percorsi complementari: da un lato
l’intelligenza artificiale cerca di avvicinare il funzionamento dei computer
alle capacità dell’intelligenza umana, dall’altro usa le simulazioni
informatiche per fare ipotesi sui meccanismi utilizzati dalla mente umana.
Questa nuova era dell’intelligenza artificiale si è aperta con lo studio e
l’applicazione di algoritmi che permettono l’apprendimento c.d. per reti
neurali. La più nota applicazione di questa frontiera è stata la sfida uomomacchina avvenuta tra Deep Blue, una macchina realizzata dalla IBM, e il
campione di scacchi Garry Kasparov. Nel settore sanitario è in forte espansione l’utilizzo dell’A.I. e le
previsioni indicano che la spesa annuale per l’intelligenza artificiale dovrebbe aumentare tra il 2021 e il
2023 di circa il 50%.
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Sorice Michele, La «piattaformizzazione» della sfera pubblica
in: Comunicazione politica, 2020, n. 3, p. 371-388
Questo articolo ha lo scopo di analizzare le trasformazioni della sfera
pubblica alla luce del processo sociale che viene definito come
"platformizzazione". Questo processo è collegato alla crescente
importanza delle "piattaforme" (nei loro vari significati) e al loro ruolo
nello sviluppo del capitalismo digitale. Lo sviluppo della società delle
piattaforme è qui legato alla dimensione della crisi, che è considerata una
condizione paradigmatica all'interno della quale si muovono sia i processi
di frammentazione della sfera pubblica che le tendenze comunicative
verso la polarizzazione. In questa prospettiva, è stato utilizzato il concetto
operativo della sfera post-pubblica. Il rapporto tra i processi di
platformizzazione, la frammentazione della sfera pubblica e l'emergere
della sfera post-pubblica è qui inquadrato alla luce della narrazione neoliberale. Le asimmetrie del
potere, che tendono a frammentare la sfera pubblica, ne fanno uno spazio di potenziale legittimazione
del "discorso" neoliberale stesso. Il concetto di piattaforma viene quindi utilizzato come quadro
interpretativo nell'analisi delle trasformazioni di/nella sfera pubblica nonché come contributo a una
ridefinizione di concetti, strumenti e metodi di comunicazione politica.
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Spangaro Alessandra, Notizie sul web e oblio: il conflitto tra cronaca, reputazione,
riservatezza
in: Giurisprudenza italiana, 2021, n. 6, p. 1332-1341
In materia di diritto all’oblio là dove il suo titolare lamenti la presenza sul
web di una informazione che lo riguardi – appartenente al passato e che
egli voglia tenere per sé a tutela della sua identità e riservatezza – e la sua
riemersione senza limiti di tempo all’esito della consultazione di un
motore di ricerca avviata tramite la digitazione sulla relativa query del
proprio nome e cognome, la tutela del menzionato diritto va posta in
bilanciamento con l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto,
espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e
di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e
documentaristica, e può trovare soddisfazione, fermo il carattere lecito
della prima pubblicazione, nella deindicizzazione dell’articolo sui motori
di ricerca generali, o in quelli predisposti dall’editoria.
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Sparaco Stefania, La PA sotto la lente dello “Smart Working” in pandemia: evidenze e
lezioni apprese
in: Azienditalia: mensile di amministrazione, gestione, controllo e organizzazione degli enti locali, 2021,
n. 6, p. 1130-1136
Il tentativo di Smart Working, o come forse dovremmo chiamarlo, di
lavoro forzato da remoto realizzato a cavallo tra il 2020 e il 2021 è stata
forse una delle più grandi occasioni di spinta al cambiamento offerta alla
Pubblica Amministrazione italiana (e probabilmente, più in generale, al
mondo del lavoro). Se è vero che chiunque avrebbe fatto a meno delle
circostanze drammatiche che l’hanno generata, è altrettanto vero che molti
di coloro che da anni operano nell’ambito dei servizi delle PA stiano
cercando in ogni modo di cogliere l’opportunità che si è creata per
generare quel boost al miglioramento della PA stessa da tanto atteso. La
difficoltà risiede nella necessità di non poter attendere la fine del periodo
emergenziale, perché l’occasione, ma anche l’esigenza, di cambiare è
oggi. Anche se altamente sfidante, è necessario impostare questo cambiamento mentre ancora si
gestisce l’emergenza, per affrontare al meglio i difficili mesi che ancora ci attendono di piena pandemia
e, soprattutto, farsi trovare più pronti per costruire la ripresa. E per farlo è bene focalizzarsi su quanto
stiamo già apprendendo, anche grazie alle variegate esperienze di Smart Working che stiamo vivendo,
mettendo a fattore comune gli insegnamenti via via ereditati.
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Terlizzi Andrea, La digitalizzazione del settore pubblico: una revisione sistematica della
letteratura
in: Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, 2021, n. 1, p. 5-38
Questo articolo fornisce una revisione sistematica della letteratura sulla
digitalizzazione nel settore pubblico, riunendo ricerche accademiche e non
accademiche sul governo digitale nei settori dell'ordine pubblico e
dell'amministrazione, della gestione pubblica e degli studi sul welfare.
L'articolo mappa ed esplora un campione di record secondo i seguenti
temi: (a) definizioni concettuali e operative della digitalizzazione del
settore pubblico; (b) vantaggi delle strategie e delle condizioni del governo
digitale per il loro successo o fallimento; e (c) determinanti e impatto del
governo digitale. L'articolo identifica diverse lacune teoriche ed empiriche
nella letteratura e sostiene che le scienze politiche hanno ancora molto da
offrire per quanto riguarda il progresso della nostra comprensione della
varietà delle strategie di digitalizzazione contemporanee e del loro impatto sui governi e sulla società.
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Un po' di odio, in tutto il mondo! Di libertà d'opinione e discorsi politici d'odio on-line
nel diritto internazionale ed europeo
in: Diritti umani e diritto internazionale, 29(2020), n. 2, p. 549-582
Il presente documento mira a inquadrare, con particolare riguardo al suo
verificarsi on-line e soprattutto sui social network, il fenomeno
dell'incitamento all'odio e la relativa questione delle fake news nel
contesto degli obblighi di diritto internazionale ed europeo che riguardano
sia gli Stati che gli operatori privati. Il pan-demico del COVID-19 ha visto
la diffusione di fake sull'origine del virus, sui meccanismi di diffusione
dell'infezione, sulle responsabilità di alcuni Stati nella sua diffusione; tali
notizie hanno dato origine a episodi di odio. L'autore apre una revisione
delle norme internazionali sulla libertà di opinione e di espressione, per
poi esaminare la regolamentazione dell'attività dei fornitori e dei fornitori
di servizi online nel contesto degli obblighi imposti agli Stati in merito al
controllo del rispetto dei diritti umani da parte delle società di tecnologie dell'informazione e della
comunicazione. Quest'ultimo aspetto sottolinea l'importanza che le società private - e, in particolare, i
social network come Facebook, che oggi sta elaborando il suo meccanismo di revisione interna, il
Consiglio di sorveglianza, che è nato come caso di studio - hanno per quanto riguarda l'applicazione di
tali obblighi. Alla fine, la questione è inquadrata in quella che, a parere dell'autore, è una tendenza più
generale dell'ordinamento giuridico internazionale.
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Un po' di odio, in tutto il mondo! Di libertà d'opinione e discorsi politici d'odio on-line
nel diritto internazionale ed europeo
in: Diritti umani e diritto internazionale, 29(2020), n. 2, p.549-582

Il presente documento mira a inquadrare, con particolare riguardo al suo
verificarsi on line e soprattutto sui social network, il fenomeno
dell'incitamento all'odio e la relativa questione delle fake news nel
contesto degli obblighi di diritto internazionale ed europeo che riguardano
sia gli Stati che gli operatori privati. Il pan-demico del COVID-19 ha visto
la diffusione di fake news sull'origine del virus, sui meccanismi di
diffusione dell'infezione, sulle responsabilità di alcuni Stati nella sua
diffusione; tali notizie hanno dato origine a episodi di odio. L'autore apre
una revisione delle norme internazionali sulla libertà di opinione e di
espressione, per poi esaminare la regolamentazione dell'attività dei fornitori e dei fornitori di servizi
online nel contesto degli obblighi imposti agli Stati in merito al controllo del rispetto dei diritti umani
da parte delle società di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Quest'ultimo aspetto
sottolinea l'importanza che le società private - e, in particolare, i social network come Face-book, che
oggi sta elaborando il suo meccanismo di revisione interna, il Consiglio di sorveglianza, che è nato
come caso di studio - hanno per quanto riguarda l'applicazione di tali obblighi. Alla fine, la questione è
inquadrata in quella che, a parere dell'autore, è una tendenza più generale dell'ordinamento giuridico
internazionale.
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Zilli Anna, La trasparenza salariale tra diritti e tecnologia
in: Il lavoro nella giurisprudenza: mensile di dottrina e giurisprudenza di legittimità e merito, 2021, n. 6, p.
579-590

La proposta di Direttiva sulla trasparenza e la parità salariale
presentata dalla Commissione il 4 marzo 2021 conferma il
detto per cui “sapere è potere”: il gender pay gap può essere
affrontato e risolto se lavoratori e, specialmente, lavoratrici
sono messi in condizione di conoscere i salari dei loro pari. La
tecnologia aiuta a superare i problemi relativi alla riservatezza
su un aspetto sensibile del rapporto di lavoro.
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“Government by algorithm”: un contributo allo studio del ricorso all’intelligenza
artificiale nell’esercizio di funzioni amministrative
in: Giornale di diritto amministrativo, 2021, n. 1, p. 10-18
Il recente report “Government by Algorithm: Artificial Intelligence in
Federal Administrative Agencies”, pubblicato dalla Stanford Law School
e dall’NYU Law School in collaborazione con l’Administrative
Conference of the United States, propone una panoramica accurata degli
impieghi attuali e potenziali dell’intelligenza artificiale nel settore
pubblico. Lo studio, presentando i risultati di un’ampia indagine empirica
svolta in relazione all’amministrazione federale statunitense, offre un
prezioso apporto conoscitivo al dibattito giuridico sull’intelligenza
artificiale, il quale, sino ad ora, si è invece soffermato, in prevalenza, su
questioni di carattere introduttivo connotate da un elevato livello di
astrattezza. Il contributo, dopo aver discusso del contenuto del report, si
sofferma su alcune criticità comuni- di ordine tecnico e giuridico- poste dall’impiego dell’intelligenza
artificiale nell’esercizio di funzioni amministrative, presentando infine alcune considerazioni nell’ottica
di un utilizzo e di una regolazione dell’intelligenza artificiale più consapevoli.
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"Green pass" per gli spostamenti. Il Garante: "Privacy a rischio. Nessuno ci ha
interpellato"
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 388, del 28 aprile 2021
Guido Scorza, componente del Collegio del Garante per la protezione dei
dati personali: "La questione privacy verrà disciplinata in un secondo
momento. In un modello ideale, prima di cominciare a utilizzare questo
certificato, si sarebbe dovuto discutere sul metodo".
Intervista a Guido Scorza, Componente del Garante per la protezione dei
dati personali. (Open online, 22 aprile 2021). Nella bozza del nuovo
decreto Covid, discussa nel Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, è
presente l'introduzione di una certificazione verde (green pass) per gli
spostamenti tra Regioni di colore rosso e arancione. Questo lasciapassare
sarà valido solo per le persone vaccinate, per i guariti dal Covid-19 negli
ultimi 6 mesi, o per le persone in possesso del referto negativo di un test
antigenico o molecolare, da effettuarsi nelle 48 ore prima dello spostamento. La certificazione durerà 6
mesi nei primi due casi, mentre il nulla osta per chi ha effettuato un tampone (con esito negativo) avrà
una validità di sole 48 ore. Al momento non è ancora stata resa nota la data dell'entrata in vigore del
pass. Ma, come spiega l'avvocato Guido Scorza, avvocato cassazionista e componente del Collegio del
Garante per la protezione dei dati personali, nella bozza del nuovo decreto mancano diversi elementi
che garantiscano la privacy delle persone che dovranno utilizzarlo per spostarsi.
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#IoLogo: concorso di idee per il Portale nazionale del reclutamento
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 394, del 9 giugno 2021
Al via il concorso di idee, #IoLogo, lanciato dal Dipartimento della
Funzione pubblica e diretto ai creativi under 30 per la realizzazione di un
logo originale, che rappresenti e renda immediatamente riconoscibile il
Portale nazionale del reclutamento. E' richiesto un progetto grafico
innovativo che comunichi, attraverso un logo e la sua immagine, la
filosofia della nuova "piazza virtuale" dove si incontrerà la domanda e
l'offerta di lavoro pubblico. Il Portale sarà la porta unica di accesso alla
Pubblica Amministrazione: conterrà sia i bandi di concorso per le
assunzioni a tempo indeterminato sia gli avvisi per il reclutamento a
tempo determinato del personale necessario alla realizzazione dei progetti
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il logo sarà usato in
locandine, manifesti e produzioni multimediali. Il concorso si rivolge a studenti, laureati e diplomati
nelle discipline di Grafica pubblicitaria, Design e Arti che, alla data di scadenza del bando, non abbiano
compiuto il trentesimo anno di età. La partecipazione all'iniziativa è gratuita.
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#SAA2021: OpenGov Week/Settimana dell'amministrazione aperta
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 390, del 8 maggio 2021
L'OpenGov Week/SAA2021 è una iniziativa collettiva che si realizza dal
17 al 21 maggio a livello mondiale, nell'ambito dell'Open Government
Partnership (OGP), dedicata a sviluppare la cultura e la pratica della
trasparenza delle informazioni, della partecipazione e dell'accountability,
sia nelle amministrazioni pubbliche che nella società civile. A livello
nazionale è promossa e coordinata dal Dipartimento della funzione
pubblica e vi possono partecipare cittadini, amministrazioni, associazioni e
chiunque abbia interesse ad approfondire i temi del governo aperto. La
Settimana dell'Amministrazione Aperta 2021 si pone l'obiettivo di
coinvolgere tutte le persone che, a vario titolo e nelle modalità più diverse,
si impegnano a rendere le Pubbliche Amministrazioni italiane luoghi
trasparenti e aperti al confronto con i cittadini e all'innovazione.
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AGID: formazione sulla sicurezza informatica
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 392, del 26 maggio 2021
AgID promuove un ciclo di webinar per approfondire il tema della
sicurezza dei servizi digitali. Esso è destinato ai Responsabili per la
transizione al digitale e al personale dei loro uffici e dei sistemi
informatici. Negli ultimi anni la minaccia cibernetica è notevolmente
cresciuta in quantità e qualità, anche per l'evoluzione delle tecniche di
ingegneria sociale volte a ingannare gli utenti finali dei servizi digitali sia
interni all'amministrazione sia fruitori dall'esterno. L'esigenza di
contrastare tali minacce è diventata quindi fondamentale in quanto
garantisce non solo la disponibilità, l'integrità e la riservatezza delle
informazioni proprie del sistema informativo della Pubblica
Amministrazione, ma è il presupposto per la protezione dei dati che ha
come conseguenza diretta l'aumento della fiducia nei servizi digitali erogati dalle Amministrazioni. Il
ciclo di formazione, promosso da AgID con il supporto di FormezPA, intende approfondire aspetti
teorici, linee guida, strumenti e tool per valutare e innalzare il livello di sicurezza informatica delle
organizzazioni e contrastare le minacce più comuni cui sono soggetti i sistemi informativi della
Pubblica Amministrazione.
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App IO Il Garante Privacy dispone il blocco provvisorio per l’App IO

ioni e commenti dal mondo dell’innovazione della PA Newsletter, n. 125, del 12
Con provvedimento 230/2021 l’Autorità ha ordinato in via d’urgenza alla
società PagoPA di bloccare provvisoriamente alcuni trattamenti di dati
effettuati mediante la predetta app che prevedono l’interazione con i
servizi di Google e Mixpanel, e che comportano quindi un trasferimento
verso Paesi terzi (es. Usa, India, Australia) di dati particolarmente delicati
(es. transazioni cashback, strumenti di pagamento, bonus vacanze),
effettuato senza che gli utenti ne siano stati adeguatamente informati e
abbiano espresso il loro consenso. Dall’app IO, però, fanno sapere che il
servizio è sicuro e affidabile e presto consentirà anche di poter ottenere il
certificato vaccinale.
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Appello del CNU per la comunicazione della campagna vaccinale
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 386, del 14 aprile 2021
Il Consiglio Nazionale degli Utenti (Cnu), organo dell'AGCOM,
nell'ambito delle sue competenze, lancia un appello alle Istituzioni
affinché in occasione dell'accelerazione della campagna vaccinale antiCovid 19 possa essere garantita una comunicazione istituzionale sempre
più omogenea, chiara e non frammentaria. "Ciò risulta quanto mai
necessario – afferma Sandra Cioffi, Presidente del Cnu – a fronte delle
segnalazioni pervenute da utenti che sollecitano anche una comunicazione
istituzionale più coordinata, efficiente, di più facile accesso, oltre che più
omogenea con quella delle singole Regioni". Per migliorarne l'efficacia,
tra le proposte del Cnu quella della rimodulazione del portale nazionale
Vaccini – Covid, in grado di consentire all'utente di reperire più
facilmente, anche a seconda del territorio di appartenenza, le esatte informazioni su procedure e servizi
in materia di vaccinazione. "L'informazione e gli strumenti di comunicazione – prosegue Cioffi –
dovrebbero maggiormente essere indirizzati alle fasce più deboli della cittadinanza, quali anziani,
disabili e ogni persona particolarmente vulnerabile, al fine di assicurare adeguate tutele e pari dignità
attraverso percorsi agevolati, assistiti e prioritari verso la vaccinazione". Fondamentale, conclude il
presidente del Cnu, "è tutelare il diritto di ogni cittadino a ricevere assistenza per ogni problematica
relativa alla propria vaccinazione, attraverso canali di comunicazione, telefonici e digitali,
appositamente istituiti a livello nazionale e territoriale, che possano assicurare un servizio in tempo
reale, sempre più accessibile, efficace e di qualità".
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Approvato dal Consiglio dei Ministri il DL reclutamento
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 394, del 9 giugno 2021
Su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro per la Pubblica
Amministrazione Renato Brunetta e del Ministro della Giustizia Marta
Cartabia, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che
introduce misure urgenti per il rafforzamento della capacità
amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni, funzionale all'attuazione
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l'efficienza
della giustizia. Il decreto stabilisce che per i contratti di lavoro subordinato
a tempo determinato si applica la riforma dei concorsi pubblici contenuta
nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, che prevede la valutazione dei
titoli per le figure ad elevata specializzazione tecnica e la previsione della
sola prova scritta digitale. La durata dei contratti sarà di 36 mesi,
rinnovabili fino al 31 dicembre 2026 in relazione al raggiungimento degli obiettivi del Piano da parte
delle Amministrazioni assegnatarie dei progetti. Per i professionisti e gli esperti iscritti agli Albi, si
prevede l'inserimento sul "Portale del reclutamento" in un apposito elenco vincolato al possesso di
determinati titoli di qualificazione professionale. Per i giovani, si potenziano i canali di accesso
qualificati, attraverso l'attuazione delle norme che prevedono la possibilità di stipulare contratti di
apprendistato nella Pubblica Amministrazione.
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Assemblea UNADIS: "La selezione della dirigenza pubblica"

Comunicazione Newsletter n. 392, del 26 maggio 2021
La necessità è di valorizzare maggiormente i dirigenti in servizio e di
rivedere i metodi di selezione del personale e soprattutto dei manager
pubblici, i quali dovranno essere consapevoli del proprio ruolo, preparati a
riconoscere e valorizzare il lavoro di tutte le altre professionalità
all'interno dell'amministrazione, con adeguate capacità manageriali e
competenze trasversali, oltre che digitali e tecniche. Dovranno inoltre
essere dotati di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nella gestione
di risorse, anche strumentali e finanziarie. Questi sono stati i temi al centro
dell'assemblea Unadis-Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato, primo
sindacato di categoria che iscrive esclusivamente dirigenti pubblici.
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Aumentano i reati online contro minori
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 390, del 8 maggio 2021
Sono la pedofilia, la pedopornografia o il revenge porn ma anche molte
tipologie di aggressione online che mettono a repentaglio la sicurezza dei
ragazzi, come gli adescamenti o le challenge (tipo il blue whale). Queste
ultime delle vere e proprie sfide della morte con il numero dei casi in
continuo aumento. La situazione nel 2020, infatti, in base ai dati riportati
della Polizia postale e delle comunicazioni, ha rilevato un complessivo
incremento (+77%) dei casi in cui sono stati compiuti reati online a danno
di bambini e ragazzi. E nel 2021 il trend in crescita non accenna a dare
tregua: nel primo quadrimestre, si sono verificati incrementi pari al 70%
dei reati connessi con la pedopornografia e l'adescamento online rispetto
allo stesso periodo dell'anno precedente. Bambini piccolissimi di età, fino
a 9 anni, sono stati agganciati sui social e sulle app di gioco da adulti senza scrupoli; nei primi 4 mesi di
quest'anno, 52 casi a fronte dei 41 dell'intero anno precedente.
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Boursier Niutta Enrico, Diritto alla disconnessione senza ripercussioni sul rapporto o
sullo stipendio
in: Quotidiano del Lavoro, del 10 maggio 2021, p.
Dopo l’approvazione della Camera del disegno di legge di conversione del
Dl 30 del 13 marzo 2021, in questi giorni in discussione in aula al Senato,
e il cui iter dovrebbe verosimilmente concludersi entro il 12 maggio, è
stato portato nuovamente alla ribalta il diritto alla disconnessione.
L’utilizzo massiccio e intensivo delle tecnologie informatiche, internet,
posta elettronica, ha reso di impellente attualità l’esigenza di riportare la
prestazione intellettuale in uno spazio di non lavoro, libero da vincoli di
qualsiasi sorta. Non si tratta tanto e solo di realizzare un equilibrio fra
lavoro e vita (work e life balance), ma anche e soprattutto di tutelare la
salute del lavoratore, mantenendo integro il tempo dedicato al riposo dal
rischio di essere always on, cioè sempre connessi con l’azienda.
Il legislatore francese, con la legge 1088 del 2016, ha modificato il Codice del lavoro introducendo il
diritto alla disconnessione cui è obbligato il datore di lavoro se l’impresa occupa più di 50 dipendenti.
Le modalità operative dell’esercizio concreto di tale diritto, che ha la funzione di garantire il godimento
del riposo e di dedicarsi alla vita personale e familiare, sono rimesse al preventivo accordo sindacale. Il
diritto a essere disconnessi e non raggiungibili dal datore di lavoro in alcune ore della giornata è già un
corollario del diritto al riposo del lavoratore, lontano dal luogo di lavoro, ma va rafforzato con la
limitazione delle possibilità fornite dalle tecnologie informatiche di invadere il tempo dedicato, per
l’appunto, al riposo o alla propria vita privata. Il diritto, ovviamente, è efficace se calibrato sul tempo di
non lavoro del dipendente e non sul tempo in cui l’azienda è inattiva perché chiusa o comunque non
operativa. In Italia la legge 81 del 2017 sembra codificare, sia pure solo allo stato embrionale, un diritto
alla disconnessione stabilendo che l’accordo sul lavoro agile assicuri il tempo di riposo e determini le
misure tecniche ed organizzative per garantire la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni
tecnologiche. Inutile dire che, in questo contesto normativo, l’estensione del diritto dipenderà da quali
misure l’accordo sarà in grado di apprestare. Le prime applicazioni hanno riguardato alcune grandi
imprese che, adottando lo smart working, hanno previsto la disponibilità/contattabilità del lavoratore
solo nell’ambito del normale orario di lavoro. Ad aver fatto da apripista nella concreta sperimentazione
aziendale del diritto alla disconnessione in Europa sono stati alcuni grandi gruppi tedeschi: in
Volkswagen e in Bmw spengono i router mezz’ora dopo l’uscita dal lavoro e li riaccendono mezz’ora
prima dell’inizio del turno, tanto che già dal 2011 la Volkswagen, al pari della Deutsche Telekom, ha
previsto con accordo aziendale che nessun dipendente fosse più costretto a leggere la posta elettronica
dopo aver abbandonato la scrivania. Nel disegno di legge in discussione è menzionato esplicitamente il
diritto alla disconnessione per i lavoratori in smart working, nel rispetto però di eventuali accordi
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sottoscritti con le aziende e con eventuali periodi di reperibilità concordati. Ma ciò che conta è
l’espressa finalizzazione del diritto alla tutela dei tempi di riposo, e quindi della salute del lavoratore,
con la garanzia che il suo esercizio non abbia ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti
retributivi. Tuttavia occorre perseguire un corretto equilibrio fra tutti gli interessi in campo. Il diritto
alla disconnessione va tenuto fermo, ma la sua durata non può farsi coincidere sic et simpliciter con il
tempo di non lavoro, altrimenti si finirebbe col depotenziare la flessibilità che lo smart working vuole
garantire innanzi tutto al lavoratore di scegliere quando lavorare. Ben potrebbe allora il diritto alla
disconnessione essere garantito sostanzialmente per l’intervallo minimo che deve esistere tra una
giornata lavorativa e l’altra (11 ore) o, al massimo, poco più, facendolo corrispondere con il diritto al
riposo. Ciò consentirebbe alle aziende di non incorrere in cali di produttività e inefficienze derivanti
dalla eccessiva rigidità del tempo di disconnessione e, nel contempo, al lavoratore, fermi restando i
tempi tecnici, organizzativi e produttivi, di gestire lo spazio temporale nell’ambito del quale rendere la
prestazione, collocando liberamente le ore di lavoro nella giornata allo scopo di soddisfare, ad esempio,
anche esigenze di vita familiare. E proprio in questa direzione sembra andare la previsione di tempi di
reperibilità concordati di cui al disegno di legge. Nella varietà di idee, proposte e interventi normativi di
diverso livello vi è una sola certezza: la strada è tracciata e, stante l’ormai irreversibile
informatizzazione del lavoro, sarà percorsa a lungo.

https://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/rapporto-lavoro/2021-05-06/dirittodisconnessione-senza-ripercussioni-rapporto-o-stipendio-143859.php?uuid=AER6pXG
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Callegaro Cristian, Treviso e Belluno: contributi alle Pmi per la digitalizzazione
in: Quotidiano del lavoro, del 28 aprile 2021
Al via il bando di concorso per la concessione di contributi alle Pmi delle
province di Treviso e Belluno a sostegno di interventi per la
digitalizzazione I4.0. Le domande dovranno pervenire per vie telematica
dal 29 marzo al 30 novembre 2021. La Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Treviso-Belluno, con lo scopo di promuovere
la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e
medie imprese (Mpmi), di tutti i settori economici – attraverso la
diffusione della "cultura digitale" tra le Mpmi della circoscrizione
territoriale camerale, l'innalzamento della consapevolezza delle imprese
sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici e il sostegno
economico alle iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.0
implementate dalle aziende del territorio in parallelo con i servizi offerti dai Punti Impresa Digitale-Pid
– ha indetto la terza edizione del concorso. Le agevolazioni previste dal bando consistono in contributi
a fondo perduto concessi ai sensi dei Regolamenti (UE) N. 1407/2013 e N. 1408/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013. Possono partecipare le microimprese, le piccole imprese e le
medie imprese (in breve Pmi) - così come definite nell'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008
della Commissione del 6 agosto 2008, aventi sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale
della Camera di commercio di Treviso-Belluno, in regola con il pagamento del diritto annuale e con la
comunicazione di inizio attività. Il Bando prevede due Misure:
– nella Misura A sono ammissibili i costi sostenuti per l'acquisizione di servizi di consulenza finalizzati
all'introduzione delle tecnologie di innovazione tecnologica I4.0, nonché delle tecnologie propedeutiche
e complementari;
– nella Misura B sono ammissibili spese sostenute per l'acquisto dei beni strumentali di cui agli allegati
A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i.. Sono ammissibili gli interventi avviati dal 1°
gennaio 2021, nonché le spese sostenute fino al termine ultimo per la presentazione della domanda di
contributo.
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Carrière Paolo, Il fenomeno delle cripto-attività (crypto-assets) in una prospettiva
societaria
in: Banca, impresa, società, 2020, n. 3, p. 461-520
Le cripto-attività sono state finora considerate principalmente in una
prospettiva normativa e meno frequentemente in una prospettiva di diritto
societario; infatti, alla luce di una profonda comprensione del peculiare
modello di funzionamento dell'infrastruttura tecnologica necessariamente
alla base dei «token di sicurezza» e dei «token di utilità» (cioè blockchain
o tecnologia DLT) è più difficile che tali token siano qualificati o
addirittura descritti - di per sé, ontologicamente - in termini di "titoli"
tradizionali, in assenza di specifiche disposizioni di diritto societario che
ne regolino e consentano l'emissione e il posizionamento, attraverso l'uso
della detta cripto-tecnologia, quindi direttamente, simultaneamente e senza
intermediari. Guardando all'esperienza di mercato fino ad oggi, molti di
questi token possono essere descritti, al massimo, come derivati dei titoli tradizionali sottostanti, e
quindi più propriamente «titoli tokenizzati»; al fine di concepire veri e proprio «token di sicurezza» è
necessario fare riferimento ad una legislazione primaria di diritto civile-societario che consenta e regoli
l'adozione della tecnologia Oes?) come metodo legale di
emissione/collocamento/negoziazione/custodia/diritto accanto ai metodi «cartacei» e
«dematerializzati»; tuttavia, tale opzione legislativa è lungi dall'essere facilmente ed efficacemente
concepibile, in assenza di modelli operativi e protocolli standardizzati e universalmente riconosciuti.
Infine, una prospettiva analitica più radicale del diritto societario ancora da indagare, riguarda la
possibilità di considerare una criptopiattaforma, di per sé, come entità societaria, con tutte le
implicazioni giuridiche intricatamente connesse del diritto nazionale e privato-internazionale.

Consulta la scheda bibliografica
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Cinque obiettivi 2026 al centro del Piano: connettività, servizi, competenze, cloud e
cittadinanza digitale
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 389, del 5 maggio 2021
Il 27% delle risorse totali del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono
dedicate alla transizione digitale. All'interno del Piano si sviluppa su due
assi la nostra strategia per l'Italia digitale. Il primo asse riguarda le
infrastrutture digitali la connettività a banda ultra larga. Il secondo
riguarda tutti quegli interventi volti a trasformare la Pubblica
Amministrazione in chiave digitale. I due assi sono necessari per garantire
che tutti i cittadini abbiano accesso a connessioni veloci per vivere
appieno le opportunità che una vita digitale può e deve offrire e per
migliorare il rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione rendendo
quest'ultima un alleato nella vita digitale dei cittadini. Gli investimenti
pensati dal piano Italia del 2026 hanno come traguardo principale quello
di mettere l'Italia nel gruppo di testa in Europa nel 2026. Questo succederà puntando a cinque obiettivi:
diffondere l'identità digitale, assicurando che venga utilizzata dal 70% della popolazione; colmare il
gap di competenze digitali, con almeno il 70% della popolazione che sia digitalmente abile; portare
circa il 75% delle P.A. italiane a utilizzare servizi in cloud; raggiungere almeno l'80% dei servizi
pubblici erogati online; raggiungere, in collaborazione con il Mise, il 100% delle famiglie e delle
imprese italiane con reti a banda ultra-larga.
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Cogo Gianluigi, La social collaboration per ottimizzare la gestione del team ibrido
in: ForumPA, del 3 Giugno 2021

Da più parti si fa strada un modello di lavoro ibrido come
logica evoluzione dello smart working e soprattutto del jailworking (lavoro remoto chiusi in casa) attuato durante il
periodo pandemico. E’ un modello che probabilmente si
affermerà come prevalente nel new normal perchè in grado di
garantire equilibrio fra le funzioni esercitabili in presenza e
quelle che non necessitano di un presidio continuo in ufficio.

La social collaboration per ottimizzare la gestione
del team ibrido | by Gianluigi Cogo | PA digitale |
May, 2021 | Medium
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Consultazione Linee guida di Design dei servizi della P.A.

Comunicazione Newsletter n. 391, del 20 maggio 2021
Le Linee guida di design per i servizi web della P.A. sono in consultazione
fino al 14 giugno su Docs Italia. Adottate con la Determinazione n.
255/2021 - hanno lo scopo di definire e orientare la progettazione e la
realizzazione dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni, secondo
quanto definito dagli articoli 7, 53 e 54 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
s.m.i. recante il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il
documento contiene le regole tecniche per la cui implementazione di
dettaglio potranno essere di supporto gli strumenti forniti sul sito
designers.italia.it. È possibile inviare contributi e suggerimenti fino al 14
giugno 2021.
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Contenuti audiovisivi lesivi su trasmissioni radio e tv: come segnalarlo all' AGCOM
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 395, del 16 giugno 2021
Gli utenti possono segnalare all'Autorità l'eventuale presenza nelle
trasmissioni televisive e radiofoniche (trasmesse attraverso qualunque
piattaforma) di contenuti lesivi della dignità umana e delle minoranze, che
contengano incitamento all'odio basato sulla razza, sul sesso, sulla
religione o sulla nazionalità, nonché di contenuti ritenuti potenzialmente
lesivi dello sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o che presentano
scene di violenza gratuita, insistita, efferata ovvero pornografiche. La
segnalazione dovrà riportare gli elementi necessari per la valutazione
dell'eventuale violazione della normativa vigente, in particolare: le
informazioni sufficienti ad identificare il segnalante (nome, cognome,
residenza, indirizzo di posta elettronica); la descrizione dei contenuti
audiovisivi o radiofonici oggetto della segnalazione; le informazioni necessarie a individuare
l'eventuale violazione (emittente, titolo del programma, data e orario della trasmissione).
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DL Semplificazioni e Governance approvato dal Consiglio dei Ministri
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 393, del 2 giugno 2021
Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, saluta il
disco verde del Consiglio dei ministri al decreto legge contenente le
semplificazioni e la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza
approvato il 28 maggio 2021."La prima milestone del Piano nazionale di
ripresa e resilienza è raggiunta. Nel pieno rispetto del cronoprogramma, il
Consiglio dei ministri ha approvato il decreto per far marciare veloci i
progetti del Recovery Plan. Innoviamo, abbandonando le logiche di
sempre e intervenendo sui principali colli di bottiglia che frenano le
transizioni digitale ed ecologica: dimezziamo i tempi delle valutazioni
ambientali, riduciamo di più della metà le attese per le autorizzazioni per
la banda ultra larga per portare la fibra a tutte le famiglie, sblocchiamo il
superbonus 110%, acceleriamo gli appalti e la realizzazione di importanti opere strategiche. Non solo.
Rafforziamo il silenzio assenso e i poteri sostitutivi per garantire a tutti i cittadini meno burocrazia e
certezza dei diritti. Con una drastica semplificazione dei vincoli e dei lacci, la Pubblica
amministrazione da freno alla crescita diventa motore di sviluppo".
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Dal 1 luglio le nuove regole tecniche per le fatture europee
in: Notizie, segnalazioni e commenti dal mondo dell’innovazione della PA Newsletter, n. 125, del 12
giugno 2021

L’Agenzia delle entrate, nel ruolo di gestore del Sistema di
Interscambio, ha pubblicato l’aggiornamento (versione 2.0)
delle “Regole tecniche relative alla gestione delle fatture di cui
all’art. 3, comma 1, d.lgs. 148/2018” conformi allo standard
europeo nell’ambito degli appalti pubblici. Le nuove regole
saranno in vigore dal 1 luglio.
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Data Feminism: la campagna #datipercontare

Comunicazione Newsletter n. 387, del 21 aprile 2021
In vista dell'arrivo delle risorse previste dal Recovery Fund, Period Think
Tank, Associazione femminista che si occupa di policy, afvicacy e dati di
genere, www.thinktankperiod.org/ -ha lanciato la campagna
#datipercontare per chiedere alle istituzioni locali un impegno concreto a
rendere aperti e pubblici i dati necessari a misurare il gap di genere. La
campagna ha due obiettivi: l'accesso ai dati disaggregati per genere;
impegnare gli enti locali affinché la valutazione di impatto di genere
preventiva (ex ante) diventi uno strumento obbligatorio per la definizione
delle politiche e degli investimenti economici finanziati dal Recovery
Fund.
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Dati della Pubblica amministrazione e vocabolari controllati. OntoPIA
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 387, del 21 aprile 2021
La valorizzazione del patrimonio informativo pubblico è un obiettivo
strategico per la Pubblica amministrazione. Per sfruttare le potenzialità
dell'immenso patrimonio dei dati raccolti e gestiti dalle P.A. è necessario
attuare un cambio di paradigma nella loro gestione che consenta di
superare la "logica a silos" in favore di una visione sistemica. Il dato deve
essere inteso come bene comune, condiviso gratuitamente tra Pubbliche
amministrazioni per scopi istituzionali e, salvo casi documentati e
propriamente motivati, utilizzabile dalla società civile. L'articolo 4 del
Piano Triennale definisce i vocabolari controllati e modelli dei dati come
"un modo comune e condiviso per organizzare codici e nomenclature
ricorrenti in maniera standardizzata e normalizzata (vocabolari controllati)
e una concettualizzazione esaustiva e rigorosa nell'ambito di un dato dominio (ontologia o modello dei
dati condiviso)".
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Decennio digitale europeo: principi digitali dell'UE
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 391, del 20 maggio 2021
Dopo la comunicazione sul decennio digitale del 9 marzo, la Commissione
avvia una consultazione pubblica sulla definizione di una serie di principi
volti a promuovere e sostenere i valori dell'UE nello spazio digitale. La
consultazione, aperta fino al 2 settembre, intende avviare un ampio
dibattito sociale e raccogliere le opinioni dei cittadini, delle organizzazioni
non governative e della società civile, delle imprese, delle amministrazioni
e di tutte le parti interessate. I principi guideranno l'UE e gli Stati membri
nell'elaborazione di norme e regolamenti sul digitale che estendano i
benefici della digitalizzazione a tutti i cittadini. Margrethe Vestager,
Vicepresidente esecutiva per Un'Europa pronta per l'era digitale, ha
dichiarato: "Un ambiente digitale equo e sicuro, che offra opportunità a
tutti: questo rappresenta il nostro impegno. I principi digitali guideranno questo approccio europeo
antropocentrico al digitale e dovrebbero costituire il punto di riferimento per le azioni future in tutti i
settori. Per questo motivo ci rivolgiamo ai cittadini dell'UE". I contributi alla consultazione pubblica
confluiranno in una proposta della Commissione relativa a una dichiarazione inter - istituzionale
congiunta sui principi digitali del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. La proposta
è prevista entro la fine del 2021.
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Decreto Reclutamento: assunzioni ed esperti per la trasformazione digitale
in: Notizie, segnalazioni e commenti dal mondo dell’innovazione della PA Newsletter, n. 125, del 12
giugno 2021
Dopo decenni di richieste inascoltate sulla necessità di dotare gli uffici
pubblici di risorse e competenze per i processi di innovazione, in poche
settimane sono arrivate risorse inimmaginabili (decine di miliardi di euro)
e riforme finalizzate a cambiare definitivamente il volto della pubblica
amministrazione. L’ultimo tassello in ordine cronologico è il c.d. “Decreto
Reclutamento” (D. L. n. 80/2021). Il provvedimento ha l’obiettivo di
consentire alle amministrazioni di dotarsi di dirigenti, funzionari ed esperti
che consentano di attuare velocemente il PNRR (il 31 dicembre 2026,
come avevamo detto, è dietro l’angolo). Le attività di onboarding di queste
nuove professionalità dovranno essere veloci e auspicabilmente non
serviranno solo a dotare gli uffici di energie fresche e professionalità
adeguate. L’auspicio è che i nuovi arrivati possano contribuire a cambiare quella mentalità che - fin qui
- ha frenato la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni.
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Designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 395, del 16 giugno 2021
Qual è il ruolo effettivo del Responsabile della protezione dati nella P.A.?
Quali titoli e che tipo di esperienza professionale deve possedere? Quando
è incompatibile con altri incarichi o può incorrere in situazioni di conflitto
di interessi? Come deve essere supportato e coinvolto, e per quali compiti?
A queste e a molte altre domande risponde il Garante per la privacy con un
documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del
Responsabile protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico, da oggi sul
sito www.gpdp.it. L'esigenza di fornire chiarimenti si è resa necessaria
perché, a distanza di tre anni dalla piena applicazione del Regolamento
Ue, si registrano ancora diverse incertezze che impediscono la definitiva
affermazione di questa importante figura, obbligatoria per il settore
pubblico.
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Digitalizzazione della PA il Consiglio regionale della Puglia sempre più capofila 5.0
in: Puglia Notizie, Agenzia quotidiana di stampa, del 31 marzo 2021
Un webinar dedicato alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione
per i dipendenti regionali. È l’iniziativa promossa dal Consiglio regionale
della Puglia per approfondire le opportunità di sburocratizzazione della
PA, che le nuove tecnologie sono in grado di offrire. Si avvale del
supporto di Innovapuglia, società regionale per la programmazione
strategica a sostegno dell'innovazione ICT ed è il primo step di un
percorso più articolato che punta a trasformare il Consiglio regionale in un
incubatore all’avanguardia in fatto di PA digitale e a diventare riferimento
per tutte le Amministrazioni pugliesi che vorranno usufruirne. “Perché non
è solo una questione di infrastrutture ma soprattutto di servizi”, ha detto la
presidente del Consiglio regionale Loredana Capone. “Sono i servizi che
fanno la differenza, poiché rappresentano l’interfaccia diretta tra la Pubblica Amministrazione e le
cittadine e i cittadini. Se ci mettiamo nelle condizioni di approfittare delle tante opportunità che la
tecnologia oggi mette a disposizione di tutte e tutti noi, avremo colto la più grande chance che questo
tempo ci consegna, ovvero, quella di comunicare con semplicità il nostro impegno e il nostro lavoro a
chi poi ne beneficia in prima persona. È questo l’obiettivo del Consiglio regionale che vede l’impegno
di tutti gli uffici”. Un percorso che ha mosso i suoi primi passi in autunno, con l'utilizzo della
piattaforma innovativa "Assemblea Virtuale", il modulo di videoconferenza e gestione delle assemblee
e delle commissioni consiliari in modalità telematica. Un’interfaccia semplice e intuitiva che, oltre alle
funzionalità di condivisione della documentazione, consente la registrazione delle presenze e di voto da
remoto (a scrutinio segreto e palese).
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Finizio Michele, Avvio d’impresa online, il ritardo dell’Italia non piace alle start up
in: Il Sole 24 ore, del 3 maggio 2021, p. 6
Una «sala stipula» virtuale. È questa la proposta del Notariato per
garantire in futuro l’avvio telematico di una nuova impresa. A chiedercelo
è l’Europa con la direttiva 2019/1151 a cui bisogna uniformarsi entro il 1°
agosto 2021, nell’intento di superare i divari tra i tanti ecosistemi
imprenditoriali nazionali in un mercato sempre più globale. E a renderlo
ancora più urgente è lo stop, imposto dal Consiglio di Stato il 29 marzo
scorso, alla procedura online senza notaio prevista dal 2016 per l’apertura
delle start up innovative. «Occorre un intervento normativo urgente che
ripristini la possibilità di costituire questa tipologia di imprese per via
digitale e in maniera gratuita», ha detto Carlo Sangalli presidente di
Unioncamere. L’annullamento del decreto che istituiva la procedura
digitale per l’avvio delle start up innovative, in alternativa alla modalità “tradizionale” tramite notaio, si
intreccia con la necessità di attuare le norme Ue sull’uso di strumenti digitali nel diritto societario. Un
intreccio che si trasforma in occasione per modernizzare i processi di avvio di tutte le tipologie di
impresa, riducendo costi e tempi. Attualmente la legge di delegazione europea 2019-2020 che recepisce
la direttiva è stata approvata in seconda lettura dalla Camera e prevede un emendamento secondo cui la
costituzione online va «stipulata, anche in presenza di un modello standard di statuto, con atto pubblico
formato mediante l’utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione
dell’atto con firma elettronica riconosciuta». I notai e il ministero dello Sviluppo economico sono al
lavoro. L’idea è di creare una stanza virtuale per la stipula dell’atto che potrà essere utilizzata da tutti i
notai italiani, ma non sarà facile in così poco tempo trovare una quadra per superare i malumori e le
differenti esigenze degli operatori. Ecco perché, nel frattempo, diventa utile capire cosa stanno facendo
gli altri Stati e andare a caccia delle best practices. Il confronto europeo Diversi paesi stanno per
implementare la costituzione online delle imprese, recependo in questi mesi la direttiva Ue. «In
Germania, dove oggi addirittura è previsto un doppio controllo sull’atto costitutivo, è stata presentata
una proposta che è al vaglio del Parlamento tedesco. Anche in Spagna stanno esaminando una
soluzione in questi giorni che prevede un ruolo centrale del notaio. In Francia, invece, se ne occupano
gli ausiliari del giudice». A fornire questo rapido affresco europeo è il notaio Corrado Malberti,
presidente del gruppo di lavoro del diritto societario del Consiglio dei notariati d’Europa (Cnue). Il
sistema spagnolo punta sul notaio come one stop shop for business , un soggetto unico che si interfaccia
con il cliente e compie le diverse formalità (tra le quali l’iscrizione nel registro delle imprese, il
versamento delle imposte e i controlli di sicurezza sullo statuto e di antiriciclaggio). «Chi apre
un’impresa ha soprattutto interesse a rivolgersi rapidamente a un solo soggetto. Anche se il
professionista poi è tenuto a diversi adempimenti», aggiunge Malberti. In Francia, dove i costi medi di
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avvio sono molto contenuti e i tempi sono molto rapidi, a occuparsi della pratica sono le cancellerie dei
tribunali. «Oggi i francesi - aggiunge il rappresentante del Cnue - si stanno interrogando sulla tenuta dei
loro registri: ci sono formalità considerate non rilevanti, come il controllo dell’identità, che però non
possono essere affidate a documenti fotocopiati». La realizzazione di un sistema unico per la
costituzione online preoccupa le associazioni di startup che lanciano l’allarme sull’eccesso di
burocrazia che rischia di zavorrare l’innovazione. E chiedono che i servizi per la costituzione online di
imprese possano essere liberalizzati, in modo che la concorrenza riduca tempi e costi. A offrire un
servizio in questa direzione è Lexdo.it, ad esempio, piattaforma di supporto legale online che segue
l’apertura di centinaia di nuove attività ogni mese. «Collaboriamo in modo virtuoso con i notai. Molti
costi di apertura sono legati a tasse, bolli e vidimazioni che abbiamo solo noi e diventano assurdi in
caso di società che aprono con meno di 10mila euro di capitale», afferma il titolare Giovanni Toffoletto.
Per semplificare, infatti, non basta digitalizzare. Lo dimostra il fatto che la procedura online per aprire
una start up innovativa, recentemente bocciata dal Consiglio di Stato, era comunque complessa: solo il
35% delle realtà attivate in questi anni ha scelto questa via che richiedeva fino a 40-50 giorni per
ottenere un appuntamento con un funzionario del Registro delle imprese e molti, alla fine, si affidavano
comunque a servizi di assistenza su misura. Le associazioni di start up chiedono statuti semplificati,
standardizzati, che riducano i necessari controlli al momento dell’avvio, come già accade per le Srl
semplificate. Oppure la possibilità di “esternalizzare” i controlli antiriciclaggio, fissando degli standard
a cui le piattaforme online devono attenersi oppure affidandoli alle banche. Temi su cui però è
necessario monitorare: la presenza di soci investitori nel capitale di rischio o di più fondatori non
sempre potrebbe trovare aderenza nelle formule standard. «La mera smaterializzazione non può
soddisfare le esigenze di riduzione di tempi e costi», dice Oscar Bianchi, ad di Costituzionesrl.com,
servizio sviluppato dalla divisione legal tech di Lexia Avvocati. «La concorrenza tra operatori e
piattaforme digitali che svolgono questi servizi andrebbe in questa direzione», aggiunge. Il rischio, in
assenza di una vera semplificazione, è di perdere il treno. «Stiamo perdendo il confronto con altri Paesi
- aggiunge Toffoletto di LexDo.it - che, magari in lingua inglese, consentono di aprire in 24 ore online
un’attività a costi bassissimi. E non è un caso se le nuove imprese aperte da giovani under 35 sono
sempre meno in Italia».
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Fondo per l'intrattenimento digitale
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 393, del 2 giugno 2021
È stato pubblicato il decreto direttoriale 21 maggio 2021 nel quale sono
stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso
al Fondo per l'intrattenimento digitale. Le domande potranno essere
presentate a partire dalle ore 12.00 del giorno 30 giugno 2021 utilizzando
la piattaforma informatica che sarà raggiungibile dal sito web dell'Agenzia
Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
– Invitalia. Il "First Playable Fund", con una dotazione iniziale di 4 milioni
di euro, è un Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico
con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento
digitale a livello nazionale attraverso la concessione di contributi a fondo
perduto in favore di progetti che, attraverso lo sviluppo delle fasi di
concezione e pre-produzione, intendono realizzare un prototipo di videogioco destinato alla
distribuzione commerciale.
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Fotina Carmine, La trasformazione digitale trova una dote di 18,5 miliardi (più 8,5)
in: Il Sole 24 Ore: Rapporti, del 18 maggio 2021, p. 21
Il Piano italiano per la ripresa e resilienza (Pnrr), integrato dal Fondo
complementare nazionale, fornisce finalmente un quadro di chiarezza sulle
risorse disponibili per il programma Transizione 4.0. Con un intervento
complessivo di circa 18,5 miliardi - di cui 13,5 coperti con le vere e
proprie risorse europee del Pnrr e poco più di 5 con il Fondo
complementare che fa leva sull’extradeficit nazionale - si garantisce
l’intero ammontare di quanto era stato previsto nella legge di bilancio
2021 per gli incentivi destinati all’acquisto di beni digitali (ex
iperammortamento), agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione e
alla formazione 4.0. Nei 18,5 miliardi sono in realtà inclusi anche 3,1
miliardi che si riferiscono alla legge di bilancio 2020. È invece fuori dalla
partita Pnrr-Fondo complementare l’ex superammortamento, cioè l’incentivo rivolto ai beni strumentali
materiali tradizionale e quindi con classificabili come 4.0. In questo caso, per accogliere i rilevi della
Commissione Ue, il governo è stato costretto a trovare una copertura alternativa, pari a circa 8,5
miliardi, integralmente a valere sullo scostamento di bilancio autorizzato dal Parlamento il 21 aprile
scorso. Nel dettaglio, Bruxelles nel corso di interlocuzioni informali, aveva valutato che il
superammortamento non presentava i requisiti necessari per essere finanziato a valere sui fondi del Pnrr
perché non rispondeva al criterio di «non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali»,
ovvero non veniva ritenuto in grado di contribuire efficacemente alla transizione ecologica del paese.
Del resto, nella versione definitiva del piano trasmessa dal governo Draghi a Bruxelles si sottolinea che
il sostegno si concentra sulla parte più innovativa: «Dal lato della domanda, gli incentivi fiscali inclusi
nel Piano Transizione 4.0 sono disegnati allo scopo di promuovere la trasformazione digitale dei
processi produttivi e l’investimento in beni immateriali nella fase di ripresa post-pandemica». Agli
incentivi - aggiunge tra l’altro l’esecutivo - «saranno ammessi anche gli investimenti a sostegno della
trasformazione tecnologica e digitale della filiera editoriale». Risolto il rebus delle risorse, dunque, il
piano prosegue secondo la scansione temporale definita dalla legge di bilancio. I crediti di imposta per i
beni strumentali (sia tradizionali sia 4.0) sono in vigore per investimenti effettuati a partire dal 16
novembre 2020 fino a tutto il 2022. Con coda a giugno 2023 per la consegna di beni ordinati entro il 31
dicembre 2022 pagando un acconto di almeno il 20%. Per il tax credit sugli investimenti in R&S e
innovazione e per quello che finanzia le spese in formazione 4.0, invece, l’unica scadenza è quella del
31 dicembre 2022. Al contrario è saltato l’intervento che a gennaio era stato studiato dall’ex ministro
per lo Sviluppo economico per rafforzare ulteriormente lo schema uscito dalla legge di bilancio
innalzando aliquote e tetti di beneficio fiscale per beni digitali e ricerca. Ma c’è ancora un aspetto del
piano in discussione. È l’ipotesi di concedere alle imprese la possibilità di cedere i crediti d’imposta
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alle banche assicurandosi così liquidità immediata. Il medesimo meccanismo, per intenderci, che oggi è
in vigore per il superbonus del 110% sui lavori di efficientamento energetico. La cedibilità dei crediti
4.0 è stata fermata in extremis in Parlamento dai rilievi della Ragioneria dello Stato. Le commissioni
Bilancio e Finanze del Senato, infatti, avevano approvato una proposta del Movimento Cinque Stelle
per introdurre la cedibilità, ma a distanza di 24 ore il testo è stato stralciato dal maxi-emendamento al
decreto sostegni in virtù di un parere della Ragioneria che teme impatti sul deficit. I tecnici del
ministero dell’Economia paventano in particolare la possibile riclassificazione di questi crediti fiscali
da parte di Eurostat. Il pressing politico - con altri partiti che si sono uniti a M5S - e delle associazioni
imprenditoriali resta molto alto ma l’ipotesi è in questi giorni ancora al centro di valutazioni tecniche,
anche con Eurostat, per capire se ci sono margini per un ripescaggio. Ha più chance di entrare nel
decreto sostegni bis, invece, una norma che amplia la fascia delle imprese che possono accedere alla
compensazione accelerata dei crediti. Nel decreto legge, atteso in questi giorni al consiglio dei ministri,
potrebbe infatti trovare posto la cancellazione del limite di ricavi o compensi fissato a 5 milioni di euro
per i soggetti che possono compensare in un’unica quota annuale i crediti relativi a investimenti in beni
strumentali tradizionali (l’ex superammortamento). L’estensione si riferirebbe comunque solo a
investimenti effettuati nel corso del 2021.
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Gagliardi Andrea, Arriva il «green pass» per gli spostamenti tra regioni: dalla validità
alle sanzioni, ecco come funziona
in: Il sole 24 ore, del 21 aprile 2021
Si chiama ufficialmente “certificazione verde”. È il pass, introdotto dal
nuovo decreto anti-Covid, necessario per potersi spostare in entrata e in
uscita dalle Regioni in fascia arancione o rossa dal 26 aprile. Non solo. In
futuro potrebbe essere usato anche per consentire l’accesso a eventi
speciali, che non rientrano tra gli spettacoli che avranno il via libera dal 26
aprile, come ad esempio concerti straordinari, con più spettatori di quelli
indicati nel protocollo del ministero della Cultura. Il lasciapassare per chi
è vaccinato o ha avuto il Covid durerà 6 mesi (solo 48 ore nel caso di
tampone negativo). Servirà per spostarsi in entrata e in uscita dalle
Regioni in fascia arancione o rossa . Chi lo falsifica rischia anche il
carcere.
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Galimberti Alessandro, Verso un regolamento Ue sulle criptovalute
in: Il Sole 24 Ore: Norme & Tributi, del 27 maggio 2021, p. 35
Per le criptovalute serve una legislazione tributaria chiara, omogenea ma
che soprattutto parta dal presupposto che si tratta – vedasi i recenti rally di
Bitcoin – non di moneta digitale bensì di «criptoattività di natura
altamente speculativa e senza alcun sottostante a sostegno del suo valore»
come segnalato recentemente da Banca d’Italia e Consob. È questa in
sintesi la posizione del Mef sull’interrogazione a risposta scritta presentata
in Commissione finanze da un gruppo di parlamentari M5S, preoccupati
dall’assenza di normative di riferimento che si traducono in chance perse
per gli imprenditori delle nuove attività (mining, staking, yeld-farming e
NFT) e per gli investitori internazionali. Oltre a ribadire l’inquadramento
fiscale per le operazioni in criptovalute – articolo 67.1 c-ter del Testo
unico delle imposte sul reddito, e cioè “redditi diversi”, plusvalenze comprese – il ministro sottolinea
che a livello internazionale ferve un dibattito molto acceso per definire l’ambito fiscale dei nuovi
cripto-asset e il relativo inquadramento giuridico. In particolare, nel settembre dello scorso anno è stata
presentata in sede Ue la proposta di Regolamento Mica , Market in crypto assets per «l’elaborazione di
un quadro giuridico solido e omogeneo in ambito Ue» volto, tra gli altri scopi, a «tutelare i cittadini e la
stabilità del sistema finanziario». Tale proposta di Regolamento è attualmente «oggetto di negoziato in
sede di Consiglio Ue». e, una volta approvata, sarebbe automaticamente self-executive all’interno dei
singoli ordinamenti nazionali, ricorda il Mef.
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Garante Privacy a Sindaco: via dal profilo social video e foto di minori disagiati
Notizie, segnalazioni e commenti dal mondo dell’innovazione della PA Newsletter, n. 127, del 26 giugno
2021
Il Garante per la privacy ha ordinato a un sindaco - che per denunciare
situazioni di degrado, aveva diffuso sulla propria pagina social immagini e
video in chiaro di presunti autori di trasgressioni, esponendoli ai commenti
offensivi degli utenti - di rimuovere dal proprio profilo i contenuti
pubblicati e lo ha sanzionato per 50mila euro. I social network sono ormai
una canale di comunicazione fondamentale per le persone. La diffusione
della presenza della pubblica amministrazione in questa nuova
dimensione, però, è stata più lenta e spesso caratterizzata da scarsa
consapevolezza ed efficacia. Uno dei motivi è certamente la mancanza di
una cornice normativa adeguata al nuovo contesto. Non sono chiare le
modalità con cui una pubblica amministrazione o rappresentanti della
stessa possano attivare canali social istituzionali e gestire gli stessi e, soprattutto, quali siano le regole,
anche di opportunità, da seguire. Non può più prescindersi - per poter parlare di un’amministrazione
realmente digitale - dallo sviluppo di una normativa più attuale in materia di comunicazione pubblica,
che sia integrata e coerente con il quadro normativo esistente in materia di digitalizzazione,
accessibilità e privacy.

Pag. n° 110

WEBZINE
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

Teca del Mediterraneo
Rassegna Stampa

Garante della privacy: No al sistema di riconoscimento facciale del Ministero
dell'interno

Comunicazione Newsletter n. 387, del 21 aprile 2021
Negativo il parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali
sull'utilizzo di SARI (Sistema Automatico di Riconoscimento Immagini)
Real Time da parte del Ministero dell'Interno. La tecnologia, non ancora
attiva, consentirebbe, attraverso telecamere poste in una determinata area
di analizzare in tempo reale i volti delle persone riprese confrontandoli
con una banca dati di soggetti sotto osservazione delle Forze di Polizia.
Secondo l'Autorità, il sistema, oltre ad essere privo di una base giuridica
che legittimi il trattamento automatizzato dei dati biometrici per il
riconoscimento facciale a fini di sicurezza, realizzerebbe per come è
progettato una forma di sorveglianza indiscriminata/di massa.
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Green Pass: via libera del Garante
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 395, del 16 giugno 2021
Il Garante per la protezione dei dati personali ha dato parere favorevole
sullo schema di decreto che attiva la Piattaforma nazionale-DGC per il
rilascio del green pass, prevedendo adeguate garanzie per l'utilizzo della
certificazione verde. Il green pass consente maggiore sicurezza per gli
spostamenti tra Regioni, l'accesso a eventi pubblici e sportivi e per la
partecipazione a feste cerimoniali. L'indeterminatezza delle circostanze in
cui è richiesta l'esibizione del green pass ha favorito l'adozione, da parte di
alcune Regioni e Province autonome, di ordinanze che ne hanno imposto
l'uso anche per ulteriori scopi rispetto a quelli previsti dal decreto. A tal
proposito, l'Autorità richiede una norma che dia maggiore chiarezza sulle
circostanze di richiesta del Green Pass. La norma dovrà prevedere anche il
rilascio delle certificazioni unicamente attraverso la Piattaforma nazionale-DGC e l'esclusività di
verifica attraverso l'App VerificaC190 (svolta da soggetti deputati, chiaramente individuati e istruiti).
Lo schema di decreto prevede che il Green Pass possa essere richiesto attraverso: il sito web della
Piattaforma nazionale-DGC, il Fascicolo sanitario elettronico, l'App Immuni o l'App IO (online); il
medico di famiglia o il farmacista (offline).
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I canali social di Salute Lazio tra migliori case studies di Facebook
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 395, del 16 giugno 2021
L'utilizzo dei canali social (Facebook e Instagram) di Salute Lazio sono
stati menzionati tra i migliori 'case studies' della piattaforma internazionale
di 'Facebook for Government, Politcs and Advocacy' dedicata a come le
Organizzazioni Governative di tutto il mondo comunicano ai cittadini. In
particolare, Salute Lazio è stata inserita tra le 'Best Practices' per la
capacità di informare in maniera capillare i cittadini attraverso i canali
social riguardo alla Campagna sui Tamponi Drive-in. Alessio D'Amato,
Assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio,
scrive in una nota del 9 giugno 2021: "Nella prima Pandemia al tempo dei
social, la menzione fatta da 'Facebook for Government, Politcs and
Advocacy' ci rende molto orgogliosi soprattutto perché siamo l'unica
Istituzione regionale non nazionale ad essere tra le 'Best Practices' internazionali per la comunicazione
sul Covid. Fin dall'inizio della diffusione di Sars-Cov2 ci siamo chiesti come comunicare ai cittadini
nel modo più semplice e completo possibile. Abbiamo scelto di creare una comunicazione immediata
attraverso la quale tutti gli utenti dei social potessero comprendere in modo rapido e semplice tutto
quello che c'è da sapere sul Covid, da come fare il tampone a come vaccinarsi. La sinergia con i canali
social istituzionali di Asl, Aziende ospedaliere, IRCCS e Policlinici Universitari del nostro Sistema
Sanitario Regionale ha rappresentato il vero punto di forza che ci ha consentito di raggiungere il
maggior numero di persone sul territorio. La nostra scelta è stata positiva, perché siamo riusciti ad avere
ottimi risultati e questa menzione ne è un'ulteriore conferma, un ringraziamento al nostro team".
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IPA, indice delle Pubbliche Amministrazioni: il portale si rinnova
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 385, del 7 aprile 2021
Il nuovo sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, con una veste
aggiornata, migliora l'esperienza di navigazione. Il portale Indice delle
Pubbliche Amministrazioni (IPA) sarà online con una rinnovata versione
allo scopo di rendere i suoi contenuti ancora più fruibili. Il sito è stato
innovato per consentire agli utenti un'esperienza di navigazione più
moderna e si è arricchito di nuove informazioni attraverso il collegamento
con altre banche dati pubbliche e l'opera dei referenti delle
amministrazioni. Tra le principali novità: una nuova sezione dedicata
interamente agli Open Data, con diversi formati per un accesso alle
informazioni più semplice e completo; una ricerca guidata per una
consultazione più rapida ed efficace; una navigazione intuitiva con
possibilità di navigare tra le informazioni di un ente in modo più immediato e intuitivo.
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Identità digitale: SPID supera i 20 milioni di utenti
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 389, del 5 maggio 2021

SPID è una delle identità digitali che il cittadino può scegliere
per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione.
È un sistema di autenticazione semplice e sicuro, che tutela la
privacy dei cittadini; si attiva una sola volta ed è la stessa
credenziale valida per tutti i servizi pubblici; è la chiave di
accesso ai servizi pubblici online di 22 paesi Ue e ai servizi
erogati da alcuni privati. 100 milioni le autenticazioni ai
servizi online di siti e app pubbliche nei primi tre mesi del
2021.
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Il Garante Privacy interviene sul controllo delle attività online dei lavoratori
Notizie, segnalazioni e commenti dal mondo dell’innovazione della PA Newsletter, n. 127, del 26 giugno
2021

Non è possibile monitorare la navigazione internet dei
lavoratori in modo indiscriminato. Indipendentemente da
specifici accordi sindacali, le eventuali attività di controllo
devono comunque essere sempre svolte nel rispetto dello
Statuto dei lavoratori e della normativa sulla privacy. Lo ha
affermato il Garante Privacy in un recente provvedimento con
cui ha sanzionato il Comune di Bolzano.
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Il futuro del lavoro e il digitale
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 392, del 26 maggio 2021
Durante l'emergenza Covid19, 8 milioni di persone si sono trovate a
lavorare, insegnare e studiare da casa. Molte aziende hanno adottato per la
prima volta lo Smart Working e molti dipendenti della Pubblica
Amministrazione si sono trovati a dover lavorare da casa, spesso senza
strumenti e soluzioni adeguate. The Innovation Group ha deciso di
rivisitare il tema dei lavori a distanza sulla base delle esperienze di
quest'anno invitando esperti, aziende ICT, leader di impresa e della P.A. a
intervenire soffermandosi su quattro dimensioni: Concezione dello smart
working: comprendere come sia catalogato lo smart working per il
management, per i lavoratori e per la PA.; - Tecnologie di supporto e
cybersecurity: il Cloud e piattaforme di collaboration, che hanno
completamente modificato le modalità di lavoro e di didattica; - Infrastrutture: occorre creare
rapidamente le condizioni per il superamento di un digital divide che si è fatto drammaticamente sentire
nel corso di quest'anno; - Aspetti legali: si pensi, ad esempio, alla sicurezza dei dati, alla protezione
della privacy dei lavoratori, ecc.
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Il primato dell'uomo sulle macchine intelligenti
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 388, del 28 aprile 2021
intervento di Ginevra Cerrina Feroni, vice Presidente del Garante per la
protezione dei dati personali
(Il Messaggero, 22 aprile 2021). Razionalizzare la produzione industriale,
realizzare modelli del cambiamento climatico, rendere la rete energetica
più efficiente. Ma anche scansionare i curricula di aspiranti ad un impiego,
valutare il merito creditizio per la concessione di un mutuo, determinare la
priorità per assegnare un bonus famiglie, riconoscere una richiesta di
protezione umanitaria. Queste sono solo alcune delle possibili applicazioni
della cosiddetta "intelligenza artificiale". Ovvero quella tecnica che
consente la progettazione di sistemi hardware e programmi software in
grado di fornire prestazioni che, a un osservatore comune, potrebbero
sembrare di pertinenza esclusiva dell'intelligenza umana. Come in tutti passaggi epocali della storia, lo
sviluppo tecnologico non deve essere frenato ma neppure si può ad esso aderire acriticamente senza
porsi la visione del suo impatto sui fondamenti condivisi dell'etica e del diritto. Non occorre mobilitare
nuovi principi, ma rivitalizzare le basi del costituzionalismo liberaldemocratico europeo per realizzare
una legalità effettiva ed efficace: servono soluzioni senza precedenti per condizioni tecnologiche e
sociali senza precedenti. Passaggio importante è, dunque, la bozza di Regolamento che la Commissione
europea ha appena varato. L'obiettivo è ambizioso: tracciare una dottrina europea dell'Artificial
Intelligence (AI) che regolamenti finalmente il tema, per non lasciare campo libero alle potenti aziende
tecnologiche, in un "Far West" dei dispositivi di AI come negli Stati Uniti, o sfruttando la tecnologia
per creare uno stato di sorveglianza come in Cina. L'Europa propone la sua "terza via", alternativa al
liberismo americano ed all'autoritarismo cinese, in un approccio "umano-centrica" già espresso fin dai
Considerando iniziali: "incentrato sull'uomo" esordisce il testo.
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Internet Governance Forum Italia 2021: online la consultazione pubblica sulle priorità
Internet Governance
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 387, del 21 aprile 2021
Internet Governance Forum Italia è una piattaforma multistakeholder per
indirizzare le policy di internet sia nel pubblico che nel privato. IGF adotta
i principi ONU delle iniziative nazionali e regionali, e invita tutti gli
stakeholder a partecipare. È possibile indicare le proposte sugli argomenti
da trattare all'evento di quest'anno fino al 30 aprile 2021. Le questioni di
interesse pubblico relative alla governance di Internet, che verranno
indicate nel corso della consultazione, saranno di riferimento per
l'organizzazione delle proposte di sessione da discutere in occasione
dell'Internet Governance Forum Italia 2021, che verrà ospitato
nuovamente, come nella scorsa edizione, dalla Camera di commercio di
Cosenza.

Pag. n° 119

WEBZINE
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

Teca del Mediterraneo
Rassegna Stampa

L'Italia in Europa - L'Europa in Italia
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 394, del 9 giugno 2021
La mostra interattiva "L'Italia in Europa - L'Europa in Italia" realizzata nel
2017 dal Dipartimento, in collaborazione con l'agenzia ANSA, diventa
virtuale e può essere visitata attraverso qualsiasi dispositivo: pc, laptop o
smartphone. "Immaginare il futuro dell'Europa non può prescindere dalla
conoscenza della sua storia e del costante processo di integrazione",
dichiara Diana Agosti, Capo Dipartimento per le Politiche Europee. "La
pandemia ha sospeso la presentazione della mostra sul territorio, ma grazie
alla digitalizzazione, ora possiamo visitarla anche in modo virtuale",
esortando soprattutto i più giovani a sperimentare il tour virtuale della
mostra lasciando suggerimenti e osservazioni. Il tour virtuale è ospitato
nel Palazzetto Mattei, sede della Società Geografica Italiana. Muovendosi
tra antichi testi, mosaici e mappamondi, è possibile ripercorrere sia i momenti salienti dell'integrazione
europea dalla Guerra Fredda ad oggi, sia gli eventi mondiali e gli avvenimenti di costume e società che
hanno caratterizzato questi decenni di storia. "L'Italia in Europa - L'Europa in Italia" rappresenta uno
dei pochi esempi di mostra accessibile attraverso tre modalità: in presenza, con app e 'virtual tour'.
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L'accesso civico generalizzato Rapporto sulla giurisprudenza 2017-2020
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 391, del 20 maggio 2021
Il Rapporto contiene un'analisi sistematica e ragionata della
giurisprudenza dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di
Stato in materia di accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) relativa al
quadriennio 2017-2020, corrispondente ai primi anni di applicazione della
più recente disciplina dell'accesso introdotta con il decreto legislativo n.
97 del 2016. Il Rapporto riassume i risultati e le tendenze emersi nella
attività di monitoraggio e massimazione delle sentenze che il Dipartimento
della funzione pubblica ha promosso attraverso l'Osservatorio creato
nell'ambito del progetto "Centro di competenza FOIA", finanziato dal
PON "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020, con il fine di
fornire a cittadini, esperti e pubbliche amministrazioni un quadro
complessivo dell'applicazione del nuovo istituto in sede giurisdizionale. Le attività dell'Osservatorio
prevedono la realizzazione, con cadenza trimestrale, di una ricognizione sistematica delle sentenze
pubblicate sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso il ricorso a parole chiave a vario titolo
riconducibili al FOIA e alla disciplina dell'accesso. Una volta individuate, le sentenze vengono
analizzate, massimate e inserite nella raccolta resa pubblica nella sezione dedicata all'Osservatorio sul
sito www.foia.gov.it. Il Rapporto è articolato in sezioni tematiche, ciascuna dedicata a specifici profili
sostanziali e processuali della disciplina dell'accesso civico generalizzato, con l'obiettivo di segnalare i
principali orientamenti giurisdizionali e le eventuali divergenze.
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La Commissione Cultura ha approvato risoluzione per la libera riproduzione di beni
culturali

ioni e commenti dal mondo dell’innovazione della PA Newsletter, n. 127, del 26
La Commissione Cultura della Camera dei Deputati ha adottato una
risoluzione legata alla digitalizzazione del patrimonio culturale in cui si
evidenzia la necessità di un impegno del nostro Paese a sostenere un
programma di digitalizzazione e a valutare le possibili modalità di
divulgazione delle riproduzioni digitali del patrimonio culturale. In
particolare la risoluzione fa riferimento alla necessità di adottare misure
che diano la possibilità di divulgare riproduzioni di beni culturali pubblici
e di pubblico dominio, attraverso il web adottando le iniziative per
adattare e completare l'attuale quadro normativo.

Pag. n° 122

WEBZINE
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

Teca del Mediterraneo
Rassegna Stampa

La PA priorità del piano Italia Digitale 2030
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 385, del 7 aprile 2021
La PA è una priorità del piano Italia Digitale 2030, il programma del
ministero dell'Innovazione e la transizione tecnologica”. Lo ha ribadito il
ministro Vittorio Colao durante la riunione del Cdm del 25 marzo scorso.
L'accelerazione che l'Italia vuole dare alla digitalizzazione sfruttando le
risorse del PNRR si realizzerà portando la banda ultra-larga a tutte le
famiglie, scuole e presidi sanitari, realizzando un cloud sicuro e flessibile
per la Pubblica amministrazione sia a livello locale che centrale. La
strategia del ministro, come presentata anche in audizione alle
Commissioni riunite di Camera e Senato, punta a fornire un'identità
digitale per i principali servizi al cittadino. La sanità oltre alla scuola è al
centro del programma e tra le altre cose si mira a istituire un fascicolo
sanitario omogeneo nazionale. Fondamentale, ricorda il ministro, è l'interoperabilità dei dati sul
principio "once only" e la sfida sarà assicurare elevati standard di sicurezza per dati e informazioni.
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La strategia italiana per la banda ultralarga
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 394, del 9 giugno 2021
Approvata dal Comitato interministeriale per la transizione digitale la
Strategia Italiana per la Banda Ultralarga - "Verso la Gigabit Society".
L'obiettivo è quello di accelerare la transizione digitale del nostro Paese,
secondo le indicazioni della Commissione europea. Sette gli interventi che
compongono la Strategia italiana: Piano aree bianche; Piano voucher;
Piano Italia a 1 Giga; Piano Italia 5G; Piano Scuole connesse; Piano Sanità
connessa; Piano Isole Minori. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza
italiano destina 6,7 miliardi di Euro per i progetti che costituiscono la
Strategia per la Banda Ultralarga. Si tratta di risorse che si aggiungono
agli investimenti già avviati per realizzare la transizione digitale in favore
di cittadini e imprese.
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Latour Giuseppe, Doppio contributo a fondo perduto per le startup innovative
in: Il Sole 24 Ore: Norme & Tributi, del 27 maggio 2021, p. 36
Acquisto di servizi innovativi e investimenti nel capitale di rischio. Sono
due le forme di aiuto contenute nell’incentivo Smart money, appena
attivato dal ministero dello Sviluppo economico e gestito da Invitalia. A
partire dalle 12 del 24 giugno, tra poco meno di un mese, sarà possibile
presentare domanda attraverso la piattaforma online. La misura è rivolta a
startup innovative che intendano sfruttare i servizi specialistici e il knowhow dei rappresentanti dell’ecosistema dell’innovazione, per definire il
loro progetto imprenditoriale e prepararsi al lancio sul mercato.
L’obiettivo è facilitare l’incontro tra startup innovative e la rete degli
incubatori e degli altri soggetti abilitati, come innovation hub e organismi
di ricerca. A beneficiare dello strumento sono le startup costituite da meno
di 24 mesi e iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese. Devono avere sede in Italia, essere
di piccole dimensioni e trovarsi in una di queste fasi: avviamento dell’attività, sperimentazione
dell’idea d’impresa o fase di test del mercato finale per misurare l’interesse per il prodotto/servizio.
Sono previste due forme di intervento. Da un lato, contributi a fondo perduto per l’acquisto di servizi
forniti dalla rete di incubatori, acceleratori e altri enti abilitati. I servizi ammissibili possono riguardare:
la consulenza organizzativa, operativa e strategica per lo sviluppo e la realizzazione del progetto, la
gestione della proprietà intellettuale, il supporto nell’autovalutazione della maturità digitale, lo sviluppo
e lo scouting di tecnologie, la prototipazione, i lavori preparatori per campagne di crowfunding. Sono
ammissibili anche i servizi di incubazione, come l’affitto dello spazio fisico e i servizi accessori di
connessione e le attività di networking. Questa agevolazione prevede un contributo a fondo perduto per
un importo massimo di 10mila euro, a copertura fino all’80% delle spese ammissibili. Si può presentare
richiesta per le spese da sostenere dopo la domanda di agevolazione e nei 18 mesi successivi
all’ammissione. L’altra forma di intervento consiste in un sostegno per le startup innovative che
completeranno il piano di attività ammesso con la prima linea di intervento. Possono, infatti, richiedere
un ulteriore contributo a fondo perduto se hanno ricevuto capitali di rischio da parte di enti abilitati,
investitori qualificati o business angel per finanziare i loro piani di sviluppo. Per ottenere il contributo
collegato all’investimento, l’operazione deve essere in equity, di importo superiore a 10mila euro, non
raggiungere la quota di maggioranza nel capitale sociale e garantire una permanenza per almeno 18
mesi. Per questa linea di intervento è previsto un altro contributo a fondo perduto pari al 100%
dell’investimento nel capitale di rischio, nel limite complessivo di 30mila euro.
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Lavoro agile. Cosa cambia con il "decreto proroghe"
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 389, del 5 maggio 2021
La norma non limita la flessibilità organizzativa di ogni Pubblica
Amministrazione per quanto concerne l'utilizzo del lavoro agile,
ancorandola non più a una percentuale ma al rispetto di principi di
efficienza, efficacia e customer satisfaction e liberandola dalla rigidità
derivante dalla soglia del 50% prima prevista; mantiene inalterato il
necessario rispetto delle misure di contenimento del fenomeno
epidemiologico e della tutela della salute adottate dalle autorità
competenti. Rinvia alla contrattazione collettiva (che ha preso avvio
proprio in data 29 aprile presso l'Aran) la definizione degli istituti del
lavoro agile, ma ne consente fino al 31 dicembre 2021 l'accesso attraverso
le modalità semplificate di cui all'articolo 87 del decreto legge n. 18 del
2020 (quindi senza la necessità del previo accordo individuale e senza gli oneri informativi a carico
della parte datoriale).
Mantiene il Pola (Piano organizzativo del lavoro agile) riducendone dal 60% al 15% la misura minima
di attività da svolgere in lavoro agile, aumentando la capacità organizzativa delle singole
amministrazioni e prevedendo che, in caso di mancata adozione del Pola, il lavoro agile sia svolto da
almeno il 15% del personale che ne faccia richiesta; consente alle amministrazioni che entro il 31
gennaio 2021 hanno adottato il Pola con le percentuali previste a legislazione allora vigente di
modificare il piano alla luce della disciplina sopravvenuta.
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Le Regioni attori nel processo di integrazione europea
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 387, del 21 aprile 2021
Il 26 aprile 2021 si terrà l'ultimo seminario del progetto Jean Monnet "EU
Policies in Times of Crisis: Institutional Challenges", promosso
dall'Università di Bologna e di cui lo Europe Direct Emilia-Romagna
dell'Assemblea legislativa è partner. Il ciclo di incontri si concluderà con il
seminario "Le Regioni attori del processo di integrazione europea", con la
partecipazione di rappresentanti politici della Regione Emilia-Romagna e
dell'Assemblea legislativa, oltre che di docenti universitari italiani e di
altri paesi europei e del Servizio Ricerca del Parlamento europeo. I
precedenti seminari realizzati con il progetto JM, "Il coordinamento delle
politiche europee in tempo di crisi: sfide istituzionali" - 2019 e "Le
autonomie durante e dopo l'austerity" – 2020, sono pubblicati sul profilo
YouTube del Centro Europe Direct Emilia-Romagna. Per partecipare cliccare su
https://url.emr.it/bh887w8x, compilare il modulo di iscrizione ed attendere mail di risposta per accedere
all'evento.
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Locoratolo Sergio, Intelligenza artificiale e governo d’impresa, un indirizzo europeo
sulla responsabilità
in: Il Sole 24 Ore: Norme & Tributi, del 10 maggio 2021, p. 24
Il ruolo dell’intelligenza artificiale nelle realtà imprenditoriali e, per
l’effetto, nelle vicende giudiziarie che a vario titolo investono il mondo
dell’impresa, è ormai acclarato. A partire dalla evidenti interazioni tra il
sistema di alert introdotto dalla recente riforma della crisi d’impresa, con
l’utilizzo di strumenti tesi a potenziare le performance del modello
predittivo ed estimativo del rischio di insolvenza. A ciò aggiungasi che
l’intelligenza artificiale già costituisce un punto fermo nella valutazione
“esterna” del funzionamento dell’impresa societaria, soprattutto in ambito
bancario e finanziario, come parametro essenziale ai fini del ricorso al
capitale di finanziamento. Sotto altro profilo, come evidenziato dalla
dottrina più attenta (Abriani), l’intelligenza artificiale produrrà effetti
anche sulla corporate governance. In diverse direzioni. Innanzitutto, già in relazione al procedimento
deliberativo stanno emergendo le prime sperimentazioni di modalità di voto basate sulle tecnologie di
blockchain o di verbalizzazione della partecipazione dei soci in assemblea fondate su sistemi di smart
contracts. Inoltre, appare primario il ruolo che l’intelligenza artificiale si ritaglierà come mezzo di
ausilio nell’attività gestoria, ovvero come elemento nella costruzione degli assetti organizzativi,
amministrativi e contabili delle società. E ciò consiste essenzialmente nella possibilità che gli
amministratori avranno di ricorrere al sostegno di algoritmi a supporto dei processi decisionali e,
dunque, di influire direttamente sulla conduzione delle imprese. In tal senso, l’utilizzo dell’intelligenza
artificiale potrà manifestarsi in termini più evidenti anche nella selezione a monte degli amministratori,
nella determinazione della remunerazione dei dirigenti, nella gestione dei rischi e nel miglioramento
delle funzioni di conformità, nelle relazioni con gli investitori. Fino ad arrivare, ed è questo il tema più
spinoso, nell’ acquisire un ruolo di affiancamento dei gestori all’interno dei Cda e, nei casi, più estremi,
di sostituzione integrale degli stessi nel board. Come è evidente, il tema principale che attiene
all’utilizzo dell’intelligenza artificiale in sostituzione o in affiancamento degli amministratori è quello
della responsabilità. Il che impone, da un lato, e prioritariamente, che l’intelligenza artificiale utilizzata
nelle società sia assistita dal più assoluto principio di trasparenza relativamente al processo creativo e
alla tecnologia abilitante degli algoritmi utilizzati. Per altro verso, è dirimente definire la esatta
imputazione della responsabilità collegata all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Perché,
contrariamente a quanto avviene nei Paesi di common law, nell’ordinamento italiano allo stato non è
possibile separare il principio della responsabilità da quello della sua imputazione ad un soggetto di
diritto, ovvero quello della personalità giuridica. Solo un soggetto con capacità di agire può rispondere
degli atti giuridici compiuti. E ciò non può che valere anche per l’intelligenza artificiale, dov’è ancora
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lontano il ricorso alla elaborazione della cosiddetta “personalità artificiale”. Fino a quel momento, se
mai ci sarà, sarebbe opportuno cominciare ad avviare un percorso unitario, in ambito europeo, che sulla
base del Libro bianco della Commissione in tema di intelligenza artificiale del febbraio 2020, provasse
ad elaborare un sistema di indirizzi comuni. E ciò per determinare un nuovo quadro giuridico in tema di
responsabilità dell’intelligenza artificiale che sia orientato al futuro, a tutela dei cittadini e delle imprese
europee. Docente di diritto commerciale nell’Università degli Studi di Napoli Federico II e componente
del comitato tecnico scientifico dell’Istituto per il governo societario.
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Magrini Marco, Compensazione digitale tra privati sulla piattaforma delle Entrate
in: Il sole 24 ore: Norme & Tributi, del 14 aprile 2021, p. 11
C’è attesa per l’attuazione della procedura di compensazione digitale dei
crediti e debiti commerciali (“baratto finanziario 4.0”) introdotta
dall’articolo 1, commi da 227 a 229 della legge 178/2020 che ha
modificato l’articolo 4 del Dlgs 127/2015 aggiungendo il comma 3-bis.
Mancano ancora l’adeguamento informatico e le condizioni del servizio
legati all’emanazione di un Dm interministeriale, sentito il garante della
Privacy. La fattura elettronica, assieme alla piattaforma telematica delle
Entrate, è il perno del meccanismo di definizione dei rapporti di credito e
debito derivanti da transazioni commerciali delle imprese e professionisti,
nel quale si prevede che: l’agenzia delle Entrate mette a disposizione una
piattaforma telematica dedicata; i crediti e i debiti devono risultare da
fatture elettroniche emesse secondo il formato previsto dall’allegato A del decreto 55/2013 e transitate
dal Sistema di interscambio del ministero dell’Economia e delle Finanze (articolo 1 del Dlgs 127/2015);
la compensazione effettuata con la piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell’estinzione
dell’obbligazione ex articolo 1241 e seguenti del Codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore.
Restano però esclusi dalla compensazione digitale i crediti e debiti commerciali: 1 dei contribuenti non
residenti o non stabiliti; 2 esistenti fra soggetti sottoposti a procedure concorsuali o di ristrutturazione
del debito omologate o piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese; 3 non
risultanti da fatture elettroniche; 4 che coinvolgono le pubbliche amministrazioni dell'elenco pubblicato
annualmente dall’Istat (articolo 1, comma 2, della legge 196/2009). I rapporti fra le pubbliche
amministrazioni e i loro fornitori sono gestiti dalla piattaforma crediti commerciali (Pcc), da cui deriva
la certificazione dei crediti per altre possibilità di utilizzo e/o smobilizzo. La compensazione in
piattaforma non sottrae però il debito originario alle norme di contrasto ai ritardi dei pagamenti nelle
transazioni commerciali se era già insoluto: il creditore avrà comunque diritto all’applicazione degli
interessi di mora previsti dal Dlgs 231/02 derivanti dal tardivo adempimento. La procedura è
facoltativa, quindi le imprese e i professionisti potranno sempre operare la compensazione anche senza
utilizzare la piattaforma, ma ciò comporterà la rinuncia alle semplificazioni introdotte. Ecco le
differenze principali. Compensazione in piattaforma: semplicità operativa con costi anche fiscali
presumibilmente ridotti, garanzia della necessaria efficacia civilistica e data certa attraverso la reciproca
accettazione delle parti formalizzata nella piattaforma. Possibilità di compensazione multilaterale con
possibilità d’intercettare le parti potenzialmente aderenti attraverso una ricerca automatizzata e
digitalizzata da cui deriverà il reciproco consenso. Compensazione con procedura tradizionale:
necessità della sottoscrizione dell’atto di compensazione da sottoporre a registrazione con gli oneri
derivanti. Infatti dal punto di vista fiscale, la disposizione d’atto con la quale le parti dichiarano di
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avvalersi della compensazione legale (articolo 1243 del Codice civile) ha natura ricognitiva finalizzata
al pagamento del corrispettivo reciproco ed è soggetta a registrazione anche se a tassa fissa (interpello
358/20).

Pag. n° 131

WEBZINE
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

Teca del Mediterraneo
Rassegna Stampa

Mazzei Bianca Lucia e Maglione Valentina, Processi più telematici per l’effetto
lockdown
in: Il Sole 24 Ore, del 17 maggio 2021, p. 5
La pandemia ha spinto il ricorso alla telematica in tutti gli ambiti
giudiziari. Gli esiti sono stati però diversi e sono dipesi sia dal grado di
informatizzazione esistente pre-Covid, sia dalle caratteristiche processuali.
Nel settore civile il processo telematico è una realtà consolidata e il ricorso
a udienze per note scritte previsto dai decreti emergenziali ha consentito,
nei fatti, al sistema giudiziario un’attività “quasi” normale e di evitare la
crescita dell’arretrato. Anche la giustizia tributaria è partita un passo
avanti, con il canale telematico obbligatorio dal 2019; ma i difensori
(avvocati e commercialisti) si sono schierati contro la trattazione
documentale, per far prevalere le videoudienze. L’uso della telematica è
stato invece più difficile nel penale, caratterizzato dall’oralità del
processo.
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Nasce il Comitato Consultivo per la PA Digitale
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 389, del 5 maggio 2021
Il Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione Digitale,
Vittorio Colao, ha nominato i primi esperti che comporranno il Comitato
Consultivo per la PA Digitale, organo di consulenza del Ministro e del
Dipartimento sui temi di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione,
implementazione dei relativi progetti e supporto all'azione del Ministro in
materia. Al Comitato di supporto al Ministro si affiancheranno due gruppi
di esperti: uno che coinvolgerà i direttori dei sistemi informativi delle
Pubbliche amministrazioni centrali, delle Pubbliche amministrazioni locali
e delle in-house per individuare azioni sinergiche e risultati di breve
periodo nel perimetro dei piani per il 2026 (coordinato dal Capo
Dipartimento del MITD) e un tavolo tecnico per la transizione digitale del
territorio, per identificare esigenze e indirizzare soluzioni verso servizi più utili, semplici e veloci
(coordinato da Roberta Cocco).
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Nasce il Comitato consultivo per la transizione amministrativa
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 390, del 8 maggio 2021
Il 6 maggio 2021 il ministro Renato Brunetta ha nominato il Comitato
consultivo per la transizione amministrativa che nasce con l'obiettivo di
supportare le trasformazioni organizzative nella Pubblica
amministrazione. Il Comitato , composto da ventuno esperti e
rappresentanti di amministrazioni centrali e locali, autorità indipendenti,
grandi aziende, associazioni del mondo imprenditoriale, sosterrà il
ministro nel monitoraggio dell'implementazione e della
reingegnerizzazione dei processi legati alla digitalizzazione e alla
complessiva riforma della Pubblica amministrazione, tassello cruciale per
attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Servirà a registrare il
grado di soddisfazione di cittadini e imprese, a individuare colli di
bottiglia e buone pratiche, a rafforzare le sinergie pubblico-privato e a monitorare le differenze
territoriali per suggerire strategie mirate di aumento dell'attrattività.
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Nasce l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale

ioni e commenti dal mondo dell’innovazione della PA Newsletter, n. 125, del 12
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che introduce
disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione
dell’architettura nazionale e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza
nazionale (ACN). L’Agenzia opererà sotto la responsabilità del Presidente
del Consiglio dei ministri e le saranno attribuite le principali funzioni in
materia di cybersecurity. Si tratta di un tassello di grande importanza per il
futuro del Paese (vista la sempre crescente importanza della cybersecurity)
e per l’attuazione del PNRR (che prevede centinaia di milioni di
investimenti proprio sulla sicurezza).
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Novità dell'edizione 2020-2022 del Piano Triennale per l'informatica nella P.A
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 389, del 5 maggio 2021
Elemento innovativo del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica
Amministrazione 2020-2022 è stata l'introduzione di un sistema di
monitoraggio dei singoli obiettivi con l'individuazione di risultati attesi e
target periodici da raggiungere e con un percorso di monitoraggio che
coinvolge tutti gli attori del processo di trasformazione digitale della P.A.,
attuatori delle linee d'azione previste.
Il monitoraggio si compone delle seguenti attività:
1. misurazione dei risultati da conseguire complessivamente a livello di
sistema P.A. per la realizzazione degli obiettivi fissati;
2. verifica dell'attuazione delle linee d'azione da parte delle diverse
amministrazioni;
3. prosecuzione dell'analisi della spesa e degli investimenti pubblici in ICT di P.A centrali e locali.
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Osservatorio sulle comunicazioni AGCOM: Facebook si conferma la piattaforma più
utilizzata. In crescita rete fissa e rete mobile
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 388, del 28 aprile 2021
Nel dicembre 2020, 45 milioni di utenti medi giornalieri hanno navigato in
rete per un totale di 66 ore di navigazione mensile a persona. Passando
all'esame dell'audience dei principali social network, Facebook con 38,2
milioni di utenti unici e una dinamica crescente su base trimestrale (+2,1
milioni di utenti), rappresenta la principale piattaforma utilizzata dagli
utenti. Analogamente, dopo le performance registrate nei trimestri
precedenti, riprende o si conferma la tendenza in crescita anche per
Instagram (+2,3 mln di utenti rispetto a settembre 2020), Pinterest (+3,6
milioni di utenti), Twitter (+1,9 milioni di internauti), TikTok (+2 milioni
di utenti) e Reddit (+0,8 milioni di utenti). In flessione, invece, l'utilizzo di
LinkedIn (- 0,1 milioni di utenti medi). Rete fissa e rete mobile
In crescita a fine dicembre 2020, gli accessi complessivi alla rete fissa, incrementati di oltre 140 mila
unita rispetto al trimestre precedente. Significativi cambiamenti emergono nella composizione delle
tecnologie utilizzate per la fornitura del servizio: scendono al 36,3% gli accessi alla rete fissa in rame
(erano l'83,4% nel dicembre 2016), parallelamente si registra un incremento degli accessi tramite
tecnologie qualitativamente superiori( FTTC +7,06 milioni di unita; FTTH +1,38 milioni e FWA +0,69
milioni). Ciò comporta un aumento delle prestazioni in termini di velocita di connessione. Le linee con
prestazioni superiori ai 30 Mbit/s in quattro anni sono passate infatti dal 15,0% al 67,2%, mentre le
linee commercializzate con velocita pari o superiore ai 100 Mbit/s, hanno superato il 50% del totale.
Prosegue a ritmi sostenuti la crescita della larga banda mobile: il consumo medio unitario mensile di
dati nel 2020 e stimabile in circa 9,7 GB/mese, in crescita di quasi il 50% su base annua, mentre
nell'ultimo trimestre dello scorso anno oltre il 72% delle linee human ha effettuato traffico dati.
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PA, ForumDD e Movimenta presentano
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 386, del 14 aprile 2021
"Il fattore umano", il Vademecum per assumere presto e bene nelle
pubbliche amministrazioni, è stato presentato alla sala stampa della
Camera dei deputati da Carlo Mochi Sismondi (FPA), Fabrizio Barca
(Forum Disuguaglianze e Diversità) e Alessandro Fusacchia e Denise Di
Dio (Movimenta).Si tratta del risultato di un'indagine tra alcune delle
migliori esperienze nazionali, resoconto sulle difficoltà e i problemi
riscontrati. "Il fattore umano" prende il titolo dalla convinzione che la
centralità delle persone sia il fondamento del processo di selezione. Pochi
giorni dopo l'approvazione del DL 44/2021, con gli articoli "sblocca
concorsi", questo rapporto ci dice che si può assumere presto e bene
sempre, sia nello stato di emergenza che quando questo sarà finito, e che si
può farlo senza rinunciare al "fattore umano" ossia dalla autonoma e responsabile discrezionalità di
selezionatori qualificati, esercitata all'interno di un rapporto di conoscenza tra persone.
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Pagamenti digitali: ancora troppe P.A. ignorano la Legge
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 392, del 26 maggio 2021
Secondo il Movimento Difesa del Cittadino, ancora troppi Enti Pubblici
non rispettano il diritto dei contribuenti ai pagamenti digitali. I legali del
Movimento faranno partire le diffide nei confronti degli Enti inadempienti
per denunciare in particolare: i ritardi delle Pubbliche Amministrazioni
all'adesione al sistema PagoPA per la riscossione delle proprie entrate; i
ritardi degli obblighi stabiliti dal Degreto Legge "semplificazione e
innovazione digitale", come l'integrazione di CIE e SPID nei sistemi
informativi o l'avvio di progetti di trasformazione digitale per rendere
disponibile sull'App IO i propri servizi. I pagamenti digitali che
permettono di pagare a distanza sono utilizzati solo dal 37% degli Enti
(circa 24.894 e si trovano principalmente nelle grandi città). Per questo
motivo, l'associazione di consumatori si lamenta per la violazione di diritto al pagamento elettronico
per tutto ciò che concerne servizi pubblici: multe, tasse, bolli ecc. Nonostante il pagamento on line sia
una grande risorsa durante la pandemia, oltre il 63% della P.A. non rispetta ancora il Codice.
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Parente Giovanni e Dell'Oste Cristiano, La precompilata arriva online: così il Covid
cambia le regole
in: Il Sole 24 Ore: Primo Piano, del 10 maggio 2021, p. 311
Per la dichiarazione dei redditi precompilata – che il Fisco mette oggi
online – il 2021 sarà un anno diverso da tutti gli altri. I riflessi della
pandemia e l’obbligo di pagamento tracciabile imporranno una gestione
inedita ai contribuenti che dalla tarda mattinata di oggi inizieranno a
consultare e a scaricare le bozze dal sito delle Entrate. Tutto lascia
presagire un’ulteriore crescita del fai-da-te, sulla spinta alla
digitalizzazione impressa dal coronavirus. L’anno scorso – complice il
lockdown – i contribuenti che hanno inviato il proprio modello 730
direttamente dal sito dell’Agenzia sono stati 3,8 milioni, 500mila in più
del 2019 e quasi il triplo rispetto al debutto (2015). Il trend è netto,
dunque. Ma non bisogna farsi ingannare, perché la precompilata ha fatto
crescere il numero totale dei 730, aumentando anche quelli trasmessi da Caf e intermediari (da 17,7 a
18,4 milioni tra il 2015 e il 2020). Il meccanismo della precompilata è ormai rodato. Ciò che cambia è il
contesto. Dal 1° gennaio 2020 c’è l’obbligo di pagare le spese detraibili al 19% con mezzi tracciabili
(carte, bonifici, app) se si vuole mantenere l’agevolazione. E questo si riflette sulle dichiarazioni da
presentare nel 2021. Fanno eccezione i medicinali, i dispositivi medici e le spese per prestazioni
sanitarie presso strutture pubbliche o convenzionate con il Ssn, che sono detraibili anche se pagate in
contanti. La Consulta dei Caf ha chiesto di rinviare l’obbligo al 2022, anche perché molti cittadini non
ne erano a conoscenza all’inizio dell’anno scorso. Ma per farlo occorre trovare nelle pieghe del bilancio
statale 868 milioni, cioè il risparmio di gettito per il 2021 legato alla stretta sui pagamenti. Le spese
mediche sono di gran lunga le più frequenti tra quelle detraibili al 19 per cento. Quest’anno il Fisco
inserisce nella precompilata solo quelle per cui l’operatore sanitario ha comunicato tramite il sistema Ts
che il pagamento è avvenuto con un mezzo tracciabile. Se manca qualcosa – o se la modalità di
pagamento è stata comunicata in modo errato – il dato precaricato dovrà essere corretto. Vista la
diffusione delle spese sanitarie, è possibile che queste rettifiche si riflettano sul tasso di precompilate
accettate dai contribuenti (le cosiddette dichiarazioni no touch ). Di fatto, l’anno scorso 765mila
modelli – uno su cinque tra quelli trasmessi con il fai-da-te – sono stati accettati così come li aveva
predisposti l’Agenzia. Chi li modificherà perderà tra l’altro il vantaggio dell’esclusione dai controlli
formali sulle agevolazioni già inserite dal Fisco.
Un’altra novità di quest’anno riguarda l’accesso al 73o: chi aveva già Fisconline, lo può ancora usare;
gli altri devono chiedere lo Spid.
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Pascasi Selene, Processo telematico, valido l’atto che ottiene lo scopo
in: Il Sole 24 Ore: Norme & Tributi, del 24 maggio 2021, p. 27
L’uso della telematica nel processo civile, se da una parte ha semplificato
il sistema e in fase pandemica ha evitato il blocco delle attività, dall’altra
ha aperto un nuovo contenzioso, alimentato, dallo scorso 31 marzo, anche
dal debutto del digitale in Cassazione. Tanti i nodi sciolti dai giudici.
Principio base, anche nel telematico, è quello contenuto nell’articolo 156
del Codice di procedura civile, che salva dalla nullità gli atti formalmente
viziati se hanno comunque raggiunto il loro scopo. Così, sulla scia della
pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite 23620/2018, è valida
l’opposizione a decreto ingiuntivo che sia formata su supporto digitale
(nativa digitale) e contenga la sottoscrizione digitale, anche se manca la
firma telematica dell’atto allegato alla notifica telematica. Sottoscrizione
digitale o asseverazione di conformità all’originale sono, infatti, necessarie solo quando la copia
informatica sia estratta per immagine da un documento analogico (Tribunale di La Spezia 429/2020).
Sfugge alla nullità anche la copia notificata dell’atto di citazione priva della firma del difensore purché
si possa desumere la sua provenienza da un legale abilitato munito di mandato (Cassazione 8815/2020).
E l’attestazione di conformità all’originale della procura alle liti si può produrre contestualmente
all’iscrizione a ruolo e al deposito del fascicolo telematico anche se la notifica dell’atto introduttivo è
avvenuta mezzo Pec. Ammessa, inoltre, la notifica telematica del duplicato informatico senza
attestazione di conformità perché, a differenza della copia informatica, ha la stessa “impronta”, ed è
quindi copia autentica, dell’esemplare presente nella cancelleria telematica (Cassazione 7489/2021).
Nel processo telematico il deposito degli atti si perfeziona con l’emissione della seconda Pec, ossia
della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore della Pec ministeriale, ma è subordinato
all’esito positivo dei controlli automatici e manuali di terza e quarta Pec (Cassazione 1956/2021).
Tuttavia, non è sempre facile individuare il momento esatto del deposito con tutte le conseguenze
sull’eventuale tardività. Ricorso per cassazione procedibile se si deposita copia analogica della
pronuncia impugnata - predisposta in originale telematico e notificata via Pec - priva di attestazione di
conformità, o con attestazione non firmata, qualora la controparte ne depositi una copia analogica
autentica o non ne confuti la conformità a quella originale (Cassazione 9951/2021). Se, viceversa,
controparte sia rimasta intimata o abbia effettuato il disconoscimento, il ricorrente ha l’onere di
depositare entro l’udienza l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica (Cassazione,
Sezioni Unite, 8312/2019). Ecco perché, nella vicenda risolta da Cassazione 8097/2021, viene sancita
l’improcedibilità di un ricorso per il mancato deposito della decisione contestata in copia analogica con
asseverazione di conformità comprensiva della comunicazione di cancelleria.
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Piano organizzativo del lavoro agile (POLA)
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 389, del 5 maggio 2021
Una delle principali innovazioni della disciplina normativa in materia di
lavoro agile riguarda l'introduzione del "Piano organizzativo del lavoro
agile" (POLA). Ai sensi dell'art. 263 del decreto-legge n. 34 del 2020,
convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, le
amministrazioni pubbliche, entro il 31 gennaio di ciascun anno (a partire
dal 2021), redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano
organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del Piano della
performance. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile
prevedendo, per le attività che possono essere svolte da remoto, che
almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che
gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di
professionalità e della progressione di carriera. Al fine di promuovere l'attuazione del lavoro agile, il
POLA definisce le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche
dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in
termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della
digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia
individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile
si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano.
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Piazza Marco e Laguardia Monica, Estratti online delle prepagate, bollo con F24 o
bonifico
in: Il sole 24 Ore: Norme & Tributi, del 29 aprile 2021, p. 34
Se gli estratti conto e i documenti di accreditamento sono emessi in
formato elettronico e sono completamente dematerializzati, l’emittente che
non sia abilitato al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale può
assolverla utilizzando il modello F24 con la stessa procedura prevista per
la bollatura dei libri e registri e degli altri documenti informatici
(dall’articolo 6 del decreto ministeriale 17 giugno 2014). La validazione
della procedura è contenuta nella risposta dell’agenzia delle Entrate
all’interpello n. 300 del 28 aprile 2021, relativo ai rendiconti periodici
inviati alla clientela italiana in formato elettronico da un istituto di moneta
elettronica inglese emittente carte prepagate. Conformemente alla risposta
n. 437 del 2020 (relativa a carte di pagamento italiane) e alla risposta n. 67
del 2021 (relativa a carte di credito estere), l’emittente applica l’imposta di bollo sui rendiconti
periodici annuali, nella misura di 2 euro, qualora la giacenza a fine anno solare superi l’importo di
77,47 (articolo 13, comma 2, della Tariffa, Parte Prima allegata al Dpr n. 642 del 1972). Non avendo
ottenuto l’autorizzazione al pagamento dell’imposta in modo virtuale, l’istante chiede con quale
modalità possa versare l’imposta prelevata all’Erario considerato che il formato elettronico dei
documenti non consente il pagamento mediante marche. L’agenzia delle Entrate risponde che l’imposta
può essere assolta secondo le disposizioni previste dall’articolo 6, comma 2 del Dm 17 giugno 2014
(che disciplina l’assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini
tributari), utilizzando a tal fine il modello F24, con modalità esclusivamente telematica, in un’unica
soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. Pertanto, il codice tributo da utilizzare
dovrebbe essere «2501» denominato «Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai
fini tributari – art. 6 decreto 17 giugno 2014» (si veda la risoluzione 42/E del 2019). L’Agenzia precisa,
inoltre, che qualora il contribuente sia impossibilitato ad utilizzare il modello F24 dovrà pagare
l’imposta tramite bonifico diretto al bilancio dello Stato. A tal fine specifica i dati e le coordinate
bancarie da utilizzare nel bonifico precisando che nella causale del bonifico si rende opportuno indicare
tutte le informazioni utili a riconciliare l’operazione, quali il codice fiscale del contribuente (se
disponibile, altrimenti la denominazione), il codice tributo, il periodo di riferimento, il codice atto (se
previsto).
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Pizzin Mauro, Lavoro agile, meno infortuni in itinere ma nuovi rischi
in: Il Sole 24 Ore: Norme & Tributi, del 20 maggio 2021, p. 42
Il ricorso massiccio allo smart working causato dall’emergenza Covid-19
nel 2020 ha avuto effetti positivi sul fronte della sicurezza, riducendo
sensibilmente gli infortuni in itinere, ma in prospettiva potrebbe fare
aumentare i rischi per la salute legati alla postazione di lavoro. A dirlo è
un’indagine della Fondazione studi consulenti del lavoro che sarà
presentata oggi al Forum annuale della sicurezza sul lavoro, indiretta
streaming dalle ore 15 alle 18 sul sito www.consulentidellavoro.it. Nella
ricerca emerge che lo scorso anno sono state poco più di 62mila le
denunce di infortuni in itinere, contro le 100mila del 2019, e che
l’incidenza di questa voce in termini di mortalità sul lavoro nello stesso
arco di tempo è scesa dal 28,1% al 16,8%, in particolare fra le donne. Si
ampliano, però, i margini di rischio legati potenzialmente a un ambiente di lavoro che può variare nel
tempo. In questo contesto, il 48,3% delle persone in lavoro agile lamenta già disturbi legati
all’inadeguatezza delle postazioni domestiche, il 49% aumento dello stress, il 47% paura di
marginalizzazione, il 39,9% disaffezione verso il lavoro.
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Prioschi Matteo, Prorogati sorveglianza sanitaria e smart working semplificato
in: Il sole 24 ore: Norme & Tributi, del 24 aprile 2021, p. 23
Smart working “semplificato” e sorveglianza sanitaria eccezionale dei
dipendenti maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid-19 sono
prorogati dal 30 aprile al 31 luglio, per effetto dell’articolo 11, e relativo
allegato, del decreto legge 52/2021 (Riaperture) in vigore da ieri.
L’obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria riguarda sia i datori di
lavoro privati che quelli pubblici, nei confronti del personale
maggiormente a rischio per età, immunodepressione, patologie
oncologiche, terapie salvavita o per coesistenza di altre patologie. La
valutazione deve essere fatta dal medico competente e le aziende che, per
legge, non sono tenute ad averne uno, possono chiedere che sia svolta
dall’Inail tramite i suoi medici del lavoro. Qualora, a seguito delle
valutazioni, dovesse emergere una inidoneità alla mansione, il dipendente non può essere licenziato. Lo
smart working “semplificato” consiste nella possibilità di disporre questa modalità di svolgimento
dell’attività anche senza accordo individuale scritto tra azienda e dipendente. Inoltre l’informativa al
lavoratore in materia di salute e sicurezza può essere assolta inviando tramite posta elettronica il
relativo documento redatto dall’Inail e la notifica al ministero del Lavoro dei dipendenti coinvolti
avviene telematicamente con modalità semplificata rispetto alle regole ordinarie. La proroga relativa
alla gestione del lavoro agile è quanto mai utile in questa fase in cui le aziende fanno forte ricorso a
questa modalità di svolgimento dell’attività per loro iniziativa ma anche perché i vari provvedimenti
legislativi, tra cui il recente decreto legge 30/2021, hanno previsto che siano gli stessi lavoratori a fruire
di questa possibilità se genitori di un figlio under 16 che risulta positivo al Covid-19, oppure viene
posto in quarantena per contatto con un positivo, o, ancora, a fronte della sospensione dell’attività
didattica in presenza. Peraltro, al decreto legge 30/2021, attualmente in fase di conversione, sono già
state apportate diverse modifiche nel passaggio alla Camera, che non si è ancora concluso. Tra le
principali, l’eliminazione del requisito della convivenza genitore-figlio e l’utilizzo da parte di entrambi
i genitori se i figli, a prescindere dall’età, sono disabili gravi o hanno disturbi dell’apprendimento o
bisogni educativi speciali, nonchè la sospensione delle attività educative, oltre quelle didattiche, quale
condizione che fa scattare il diritto. Novità che però diverranno ufficiali solo a conversione del decreto
legge e anno scolastico prossimo alla conclusione.
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Progettare, sviluppare ed erogare servizi pubblici digitali: aperte le iscrizioni al corso
pilota
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 394, del 9 giugno 2021
Il programma si rivolge ai team multidisciplinari che operano nelle
Pubbliche Amministrazioni e nelle loro in house e fornisce elementi
teorici e pratici per una visione complessiva dell'intero processo,
evidenziando kit e soluzioni già a disposizione delle Pubbliche
Amministrazioni grazie al lavoro di Designers Italia e Developers Italia.
Una sessione ad hoc è dedicata alle modalità di accesso e partecipazione
alla community di scambio di esperienze e buone pratiche. Il corso,
disponibile ai primi 100 iscritti, si svolgerà online dalle ore 14.30 alle ore
16.30 di martedì 15 giugno, martedì 22 giugno, martedì 6 luglio, martedì
13 luglio. Il corso pilota sulla progettazione e lo sviluppo di servizi digitali
per i cittadini è ideato e promosso dal Dipartimento per la trasformazione
digitale, AgID e Formez PA.

Pag. n° 146

WEBZINE
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

Teca del Mediterraneo
Rassegna Stampa

Proprietà industriale: aperta la consultazione
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 391, del 20 maggio 2021
Fino al 31 maggio 2021 è possibile inviare il proprio contributo per la
consultazione pubblica delle "Linee di intervento strategiche sulla
proprietà industriale per il triennio 2021-2023". La riforma del sistema
della proprietà industriale è riportata all'interno della Missione 1 del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato dal Consiglio dei Ministri.
Lo scorso 25 novembre la Commissione europea ha adottato il "Piano di
azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza
dell'UE". Il Piano si chiude con l'invito rivolto agli Stati membri a
formulare le loro politiche e strategie nazionali in linea con gli obiettivi
indicati e a rendere prioritari il rafforzamento della protezione e
dell'applicazione della proprietà intellettuale nei loro sforzi volti a
garantire la ripresa economica.
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Qualità dei servizi resi ai cittadini: la P.A. italiana ultima in UE
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 393, del 2 giugno 2021
I dati presentati dall'Ufficio studi della CGIA sono riferiti all'indagine
campionaria che periodicamente viene realizzata dalla Commissione
Europea fra i 27 paesi dell'Unione. In Europa nessuna Pubblica
Amministrazione ha un livello di gradimento così basso come quello
italiano. Dall'ultima rilevazione, tenutasi nei mesi di febbraio-marzo 2021,
emergono dei risultati impietosi; solo il 22% degli italiani considera
"abbastanza buona e molto buona" l'offerta dei servizi pubblici erogata
dalla nostra P.A. La media europea si è attestata al 46%: mentre in Spagna
si è fermata al 38%, in Francia al 50% e in Germania al 55%. Tra le
primissime posizioni troviamo al terzo gradino del podio la Finlandia, con
un apprezzamento dei servizi pari all'81%. Al secondo posto si collocano i
Paesi Bassi con l'86% e, sul tetto della classifica, c'è il Lussemburgo con il 92%. Il Covid ha influito
negativamente sul sentiment degli italiani verso la P.A. Infatti, nell'indagine campionaria tenutasi nel
novembre 2019 la percentuale delle persone che erano soddisfatte dell'efficienza dei servizi elargiti
dalla nostra P.A. era al 30%.
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Rapporto OCSE: l'efficienza della P.A. è la chiave per la ripresa dell'Italia

Comunicazione Newsletter n. 387, del 21 aprile 2021
"La crisi rischia di far calare ulteriormente i tassi di occupazione, già
bassi, e di rafforzare le diseguaglianze, soprattutto per chi ha uno scarso
livello di competenze e un basso livello di formazione continua" - lo
scrive l'Ocse nella scheda sull'Italia del report 'Going for Growth 2021.
Shaping a Vibrant Recovery'. "Un'offerta efficace di istruzione, servizi
pubblici di promozione dell'impiego e politiche di attivazione dei servizi
in materia di istruzione, può contribuire a mitigare i divari tra domanda e
offerta di competenze e lavoro, in particolar modo per i giovani e per i
lavoratori più vulnerabili", suggerisce l'Ocse, secondo cui "l'efficienza
della Pubblica amministrazione è priorità essenziale per la ripresa."
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Registro pubblico delle opposizioni
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 390, del 8 maggio 2021
I cittadini che non desiderano ricevere chiamate promozionali o
commerciali possono tutelare la propria privacy ed esprimere il diritto
d'opposizione al telemarketing attraverso il Registro pubblico delle
opposizioni. L'iscrizione al Registro è gratuita per i cittadini il cui numero
è presente negli elenchi telefonici pubblici. La mancata iscrizione fa
invece valere il principio del silenzio-assenso. Gli operatori di
telemarketing che utilizzano per le proprie campagne i numeri presenti
negli elenchi telefonici pubblici sono tenuti a registrarsi al sistema e a
comunicare preventivamente al Gestore del Registro le liste dei numeri
che intendono contattare. Queste liste saranno restituite dal Gestore entro
le 24 ore dalla richiesta prive delle numerazioni dei cittadini che si sono
iscritti al servizio opponendosi alla pubblicità telefonica e avranno una validità di 15 giorni.
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SPID: le linee guida per il rilascio dell'identità digitale ai minori

Comunicazione Newsletter n. 390, del 8 maggio 2021
L'Agenzia per l'Italia Digitale ha pubblicato - in consultazione - le linee
guida per il rilascio di SPID ai minori. Non sono emesse ai sensi dell'art.
71 del CAD e definiscono, nel rispetto della normativa in materia e delle
vigenti Linee guida di primario riferimento in ambito SPID, le modalità
operative che i gestori dell'identità digitale e i fornitori di servizi online
dovranno porre in essere al fine di poter consentire ai minori la fruizione,
in piena sicurezza, di servizi in rete. Particolare riferimento è fatto alla
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali: è infatti
essenziale rapportare le Linee guida operative al Regolamento (UE)
2016/679 recante il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.
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Santacroce Benedetto e Mastromatteo Alessandro, Per documenti contabili online
imposta di bollo ogni 2.500 registrazioni
in: Il Sole 24 Ore: Norme & Tributi, del 18 maggio 2021, p. 41
L’imposta di bollo ogni 2.500 registrazioni per i libri e i registri contabili
tenuti con sistemi informatici: il definitivo superamento dei sistemi
meccanografici di tenuta di tali documenti, i quali vengono oggi formati
mediante sistemi informatici di elaborazione dati, determina come effetto
che il calcolo del bollo da assolvere sugli stessi prescinde dal numero di
pagine. Questo il principale chiarimento contenuto nella risposta ad
interpello 346/E pubblicata ieri, 17 maggio 2021, dall’agenzia delle
Entrate in risposta al quesito formulato da una società intenzionata ad
effettuare una stampa su file pdf delle annotazioni contabili riportate sul
libro giornale. Proprio in relazione a tale modalità di stampa periodica
virtuale è stato chiesto se il bollo dovuto dovesse essere calcolato in
ragione del numero delle pagine generate al momento della stampa in pdf, ovvero in via alternativa
commisurandolo al numero delle registrazioni stesse trattandosi di un documento informatico. La
posizione delle Entrate è stata quella di ricondurre alla modalità di tenuta e formazione informatica di
tali scritture, nel caso di specie del libro giornale. Quando i registri contabili e i libri sociali sono quindi
tenuti in modalità informatica, occorre fare riferimento al decreto ministeriale del 17 giugno 2014 il
quale, nel disciplinare gli obblighi correlati ai documenti fiscali, definisce una nuova modalità di
assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari,
prevedendone il versamento esclusivamente per via telematica, mediante modello di pagamento F24,
utilizzando il codice tributo 2501, nella misura di 16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse. Il
versamento, in unica soluzione, va effettuato inoltre entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio
avuto riguardo agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno solare. Con la
risposta 347/E, resa sempre nella giornata di ieri, le Entrate hanno inoltre ritenuto come assoggettati ad
imposta di bollo non solo la domanda di partecipazione a gare con procedure aperte, ma anche tutte le
scritture private correlate, quali nello specifico l’accordo quadro stipulato, i singoli contratti che ne
derivano, il contratto di appalto sulla base di una clausola di adesione nonché l’ordine diretto di
acquisto stipulato in adesione a convenzioni Consip. Per tali scritture private occorre corrispondere il
bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio, da intendersi come composto da quattro facciate e la
pagina da una facciata.
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Servizio Civile Digitale: pubblicato il primo avviso che coinvolgerà 1.000 giovani
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 392, del 26 maggio 2021
Il Servizio Civile Digitale, avviato quest'anno in forma sperimentale, è
stato incluso anche nel PNRR, come una delle azioni del Piano Operativo
della Strategia nazionale per le competenze digitali e del programma
flagship NextGenerationEU "Reskill and Upskill", prevedendone
l'estensione e l'ampliamento nel triennio 2021-2023. Il progetto ha
l'obiettivo di far crescere le competenze digitali della popolazione e
favorire l'uso dei servizi pubblici online per diffondere un approccio
consapevole all'attuale realtà digitale. Saranno 1.000 gli operatori
volontari che verranno formati e opereranno con il ruolo di "facilitatori
digitali" nell'ambito dei progetti, presentati dagli Enti di Servizio Civile
Universale, agendo sul territorio e negli spazi organizzati per assistere i
cittadini che hanno bisogno di supporto nell'utilizzo delle tecnologie. Al termine del servizio, potranno
veder riconosciute le competenze digitali acquisite, tramite una specifica certificazione.
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Simonetta Biagio, Google svilupperà algoritmi sanitari dai dati dei pazienti
in: Il Sole 24 Ore: Finanza e Mercati, del 27 maggio 2021, p. 31
Le mani dei giganti tecnologici sui dati sanitari. L’operazione è in corso
da qualche tempo, ed è suggellata da un accordo stipulato nelle scorse ore
tra Google e la catena ospedaliera americana HCA Healthcare. Il fine è
quello di sviluppare algoritmi sanitari utilizzando le cartelle cliniche dei
pazienti, sfruttando una mole enorme di dati per cercare cure sempre più
efficaci e personalizzate. Dietro la tecnologia e le innovazioni, c'è però un
mondo che solo negli Stati Uniti vale 3 trilioni di dollari, e crescenti
allarmi sulla tutela della privacy. HCA è una società con sede a Nashville,
nel Tennessee, e può contare su circa 2.000 centri ospedalieri sparsi in 21
stati. Grazie a questo accordo, i dati delle cartelle cliniche digitali e dei
dispositivi medici connessi a Internet verranno condivisi in tempo reale
con Google, che potrebbe darli in pasto a potenti algoritmi per sviluppare – anche grazie all'intelligenza
artificiale – trattamenti medici sempre più efficaci. «Vogliamo spingere i confini di ciò che il medico
può fare in tempo reale con i dati», ha detto al Wall Street Journal Chris Sakalosky, uno dei VP di
Google. Negli Stati Uniti, le informazioni personali sui pazienti ospedalieri sono protette dalla legge
federale sulla privacy in materia di salute. Si tratta di una legge che consente agli ospedali e ad alcune
altre società sanitarie, come gli assicuratori, di condividere le informazioni con società terze, che
devono però rispettare una stringente normativa sulla tutela dei dati. L'accordo pluriennale fra HCA e
Google cercherà di sviluppare algoritmi utilizzando i dati di 32 milioni di visite annuali che potrebbero
aiutare a monitorare i pazienti e a scegliere il trattamento migliore. Durante la pandemia, HCA ha
utilizzato la propria tecnologia basata sull'analisi dei dati per monitorare i pazienti con Covid-19 in
condizioni critiche e informare i medici circa le opzioni di trattamento potenzialmente migliori. La
società ha riferito che grazie a questa scelta i tassi di sopravvivenza sono aumentati, confrontando i
risultati per i pazienti prima e dopo l'implementazione dell'algoritmo. Un segnale evidente di come dati
e algoritmi possano impattare positivamente sulla salute delle persone. Sullo sfondo, però, rimane
l'annoso problema della privacy. In ballo, del resto, ci sono dati super sensibili di milioni di cittadini. E
con l'esplosione degli attacchi di tipo ransomware, sempre più ghiotti di informazioni personali, l'allerta
è ai massimi livelli.
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Simonetta Biagio, Il cyber-riscatto viaggia su blockchain
in: Il Sole 24 Ore: finanza e Mercati, del 18 maggio 2021, p. 33
I cybercriminali affezionati agli attacchi ransomware sfruttano
l’impenetrabilità delle criptovalute per chiedere riscatti milionari e svanire
nel nulla. È il caso del gruppo DarkSide, che nelle ultime settimane ha
colpito prima l’oleodotto statunitense Colonial Pipeline e poi la divisione
di Toshiba che produce fotocopiatrici e sistemi di pagamento POS. In
entrambi i casi è stato chiesto un riscatto in Bitcoin, così da far perdere
ogni traccia e rendere vana ogni indagine. Ma se non fosse proprio così? A
insinuare il dubbio ci ha pensato Elliptic, azienda inglese specializzata in
analisi blockchain, che ha affermato di aver individuato il wallet Bitcoin
utilizzato da quelli di DarkSide per ricevere il riscatto da Colonia Pipeline.
Le cronache raccontano che l’azienda americana in un primo momento
aveva respinto le richieste degli hacker. Mentre successivamente avrebbe acconsentito di pagare il
riscatto (5 milioni di dollari in bitcoin) per poter riattivare gli impianti messi ko dall’attacco informatico
e ripristinare la produzione. Ora quelli di Elliptic, a quanto pare, sono riusciti a individuare il
portafoglio digitale sul quale sono avvenute le transazioni. Secondo la società con sede a Londra, il
wallet in questione ha ricevuto il pagamento di 75 Bitcoin, (effettuato da Colonial Pipeline), è attivo
dall’inizio di marzo e ha ricevuto 57 pagamenti da 21 diversi portafogli (per un totale di 17,5 milioni di
dollari), tra cui alcuni riscatti corrispondenti noti per essere stati pagati a DarkSide in altri casi di
attacco ransomware. Tra questi, 78,29 Bitcoin inviati l’11 maggio da Brenntag, azienda chimica che
evidentemente è caduta vittima del gruppo. Elliptic sostiene anche di essere in grado di ottenere
informazioni su come DarkSide abbia riciclato i pagamenti, consentendo - potenzialmente - alle autorità
di localizzare le persone dietro al gruppo cybercriminale. Inoltre, l’aver individuato il wallet del
gruppo, potrebbe consentire alle varie piattaforme di exchange un monitoraggio sulle operazioni e un
eventuale blocco delle operazioni. Di certo, il lavoro di Elliptic potrebbe essere (e forse lo è già) di
grande aiuto per gli inquirenti. La caccia ai DarkSide, del resto, è internazionale. E intercettarne i canali
su cui veicolano i riscatti dei provenienti dai loro attacchi ransomware potrebbe essere un primo grande
passo.
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Soldavini Pierangelo, Oltre la rete, una cultura data-driven
in: Il Sole 24 Ore: Primo Piano, del 30 aprile 2021, p. 5
Il Pnrr identifica nella rete a banda ultralarga un elemento fondamentale
per la digitalizzazione dell’economia, ma l’infrastruttura da sola non è
sufficiente, serve una crescita culturale attorno a un’evoluzione datadriven per poter cogliere appieno le potenzialità come sistema Paese. È
quanto emerso nella tavola rotonda dedicata alla digitalizzazione.
«Veniamo da anni in cui l’infrastruttura ha perso il vantaggio competitivo
posizionando il paese tra gli ultimi in Europa - ha sottolineato Elisabetta
Ripa, ad di OpenFiber -. Il progetto OpenFiber ha aumentato la
competitività portando a un forte recupero: oggi il paese è coperto al 41%
da rete in fibra ottica, risultando il secondo in Europa per accelerazione
della copertura». Lo sforzo prosegue per arrivare a raggiungere entro il
2023 l'80% del territorio e 20 milioni di casa con una rete di fibra ottica «capillare, stabile e resiliente».
La rete è una precondizione necessaria per abilitare una vera trasformazione digitale: il tema è
pervasivo ed è trasversale alle altre cinque missioni indicate dal Pnrr. «Non stiamo parlando solo di
abilitare smart working e didattica a distanza, ma di una infrastruttura in grado di raccogliere e
trasferire grandi quantità dati in tempo reale – aggiunge Fabio Spoletini, country manager di Oracle -: si
tratta di abilitare una vera, radicale trasformazione dei processi operativi in tutti i settori per la quale
sono necessarie competenze digitali e una cultura data-driven ». Il settore pubblico può fare da volano
per questa nuova cultura: «È una dinamica che vediamo quotidianamente nelle aziende italiane sostiene Emanuele Veratti, partner and digital practice leader di Bain&Co -, la cultura data-driven passa
dalla necessità di leggere i dati e basare le decisioni su di essi». Non solo per le aziende, ma anche per i
decisori pubblici.
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Strafile Marco, Nello smart working esenti i rimborsi analitici sui costi
in: Il Sole 24 ore: Norme & Tributi, del 1 maggio 2021, p. 25
Con la risposta a interpello 314/2021, le Entrate tornano sul tema del
lavoro agile in tempo di pandemia. Nel dettaglio, la società istante è in
procinto di siglare un accordo di secondo livello o di adottare un
regolamento volto a disciplinare il trattamento economico e normativo dei
dipendenti in smart working. Per tenere indenni i lavoratori dalle spese,
l’azienda intende concedere un rimborso di 0,50 euro per ogni giorno di
lavoro da casa, determinato sulla base di parametri che tengono conto per
ogni tipologia di spesa (energia elettrica per l’utilizzo di un computer e di
una lampada, i costi per l’utilizzo dei servizi igienici e il riscaldamento)
del risparmio quotidiano ottenuto dalla società e del correlato costo per il
dipendente. Il quesito verte sull’imponibilità di tali rimborsi che ad avviso
dell’istante dovrebbero risultare esenti da Irpef. Sul punto l’Agenzia ricorda che i rimborsi spese: O
possono essere esclusi da imposizione limitatamente alle somme, diverse da quelli sostenute per
produrre il reddito, anticipate dal dipendente per conto del datore; O non sono da assoggettare a Irpef se
rappresentano una mera reintegrazione patrimoniale del lavoratore o costituiscono un’erogazione
effettuata nell’esclusivo interesse datoriale; O determinati in modo forfetario possono essere esenti da
tassazione solo se il legislatore abbia previsto un criterio volto a determinarne la quota riferibile all’uso
nell’interesse del datore e che in assenza di un tale criterio «i costi sostenuti dal dipendente
nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, vanno individuati sulla base di elementi oggettivi,
documentalmente accertabili per evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del
reddito di lavoro dipendente. A fronte di tale ricognizione l’Agenzia condivide la tesi dell’azienda sulla
non imponibilità dei rimborsi in oggetto in quanto «il criterio per determinare la quota dei costi da
rimborsare ai dipendenti in smart working, in sostanza, si basa su parametri diretti a individuare costi
risparmiati dalla Società che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente» potendosi, quindi, ritenere tali
rimborsi riferibili a consumi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore. A conclusioni opposte giunge
l’Agenzia nell’interpello 956-632/2021, non pubblicato, su un’analoga fattispecie nella quale il datore
prevede di erogare rimborsi spese determinati forfetariamente in misura pari al 30% delle spese (per la
connessione a Internet, per la corrente elettrica, per l’aria condizionata e il riscaldamento), sostenute dai
dipendenti in smart working. Con il medesimo iter argomentativo l’Amministrazione finanziaria
sostiene la tassabilità di tali indennizzi per carenza di analiticità nella loro determinazione.
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Strafile Marco, Retribuzioni convenzionali escluse per il lavoro smart
in: Il Sole 24 Ore: Norme & Tributi, del 18 maggio 2021, p. 45
Con l’interpello 345/2021 l’agenzia delle Entrate affronta l’applicabilità
del regime delle retribuzioni convenzionali di cui all’articolo 51, comma
8-bis, del Tuir, a un lavoratore – fiscalmente residente in Italia - distaccato
in Francia nel maggio 2019 e rientrato in Italia nel febbraio 2020 a seguito
della pandemia, da dove ha continuato a lavorare in modalità di smart
working, sempre a beneficio della società francese. Si ricorda che il
comma 8-bis prevede che il reddito di lavoro dipendente, prestato
all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da
dipendenti che nell’arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un
periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni
convenzionali definite annualmente con decreto interministeriale. Il
dubbio (riguardante moltissime aziende che gestiscono personale in mobilità internazionale), attiene
alla possibilità di applicare le retribuzioni convenzionali nel caso in cui il dipendente espatriato sia
rientrato in Italia per motivi legati all’emergenza sanitaria, da dove ha proseguito a prestare la propria
attività in favore della società estera di assegnazione; in sostanza ci si chiede se il requisito della
territorialità estera delle prestazione - in un contesto lavorativo venutosi a modificare a causa del
Covid-19 - sia un requisito imprescindibile ai fini dell’applicazione del richiamato regime forfettario.
La società istante riterrebbe percorribile la possibilità, richiamando: le raccomandazioni Ocse agli Stati
in materia di interpretazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni (documento del 3 aprile
2020) con cui l’Organismo internazionale, alla luce delle distorsioni che il Covid-19 avrebbe potuto
comportare, ha invitato i Paesi aderenti a «non considerare le situazioni temporanee determinatesi,
facendo esclusivo riferimento ai comportamenti che si sarebbero tenuti in uno scenario di normalità,
senza dare rilevanza alle deviazioni dettate dall’emergenza e dai vincoli alla mobilità imposti dai
Governi»; l’accordo interpretativo (del 23 luglio 2020) siglato tra Italia e Francia che recependo le
raccomandazioni Ocse ha fornito una lettura “flessibile” delle norme della convenzione contro le
doppie imposizioni stipulata i due Stati in materia di reddito di lavoro dipendente, volta ad «agevolare
la posizione dei molti lavoratori che si spostano tra Italia e Francia e che si son trovati e si troveranno
impossibilitati o sconsigliati dal farlo per via dell’emergenza sanitaria». L’Agenzia, tuttavia, non
condivide la tesi prospettata in quanto «le predette raccomandazioni dell’Ocse nonché le disposizioni
contenute nel suddetto Accordo amichevole tra l’Italia e la Francia, riguardando unicamente i canoni
ermeneutici del diritto internazionale pattizio (nel caso di specie della vigente Convenzione tra l’Italia e
la Francia per evitare le doppie imposizioni), non hanno alcuna rilevanza ai fini della normativa interna
e, quindi, nel caso di specie, non possono essere utilizzate per interpretare le disposizioni contenute
nell’articolo 51, comma 8-bis, del Tuir». Da tale premessa discende che il requisito della territorialità
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estera della prestazione lavorativa contenuta nel comma 8-bis non ammette deroghe e che, pertanto, il
regime delle retribuzioni convenzionali non è applicabile in caso di lavoro svolto dall’Italia in modalità
remota
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Sviluppo e applicazione dell'intelligenza artificiale in Europa
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 385, del 7 aprile 2021
Il comitato di esperti del Consiglio d'Europa (Cahai
www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/cahai) incaricato di preparare la
futura convenzione europea sull'intelligenza artificiale ha lanciato una
consultazione online multi-stakeholder www.coe.int/en/web/artificialintelligence/cahai-multi-stakeholder-consultation.Il focus è sui temi etici
connessi con l'adozione nell'Unione europea di tecnologie di Ai. La
consultazione del Cahai (Ad-hoc Committee on artificial intelligence)
durerà fino al 29 aprile ed è aperta a tutti i portatori di interesse
(rappresentanti di governi, pubbliche amministrazioni, organizzazioni
internazionali, società civile, aziende, mondo universitario, tecnici) con
l'obiettivo di raccogliere il più ampio numero possibile di punti di vista e
sostenere il lavoro del Cahai Legal frameworks group, incaricato di predisporre gli elementi fondamenti
della futura normativa. La consultazione si presenta nella forma di questionario, accessibile dalla
pagina dedicata del Cahai: Questionario - Consultazione Cahai
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Tool per la Valutazione Comparativa nell'Acquisizione e Riuso di Software
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter n. 393, del 2 giugno 2021
Le Linee Guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche
amministrazioni entrate in vigore il 9 maggio 2019 hanno cambiato i
paradigmi per l'acquisizione del software da parte delle pubbliche
amministrazioni. Da questa data l'acquisizione di software attraverso il
riuso di soluzioni di proprietà delle amministrazioni deve essere preceduta
dall'obbligo di apporre una licenza aperta sul codice e la relativa
documentazione, rendendo la scelta open source strategica. Per rendere
più efficiente, econonomica e neutrale questa scelta è stato previsto che le
amministrazioni predisponessero un documento di valutazione
comparativa che analizzasse le soluzioni open source rese disponibili dalle
altre amministrazioni. Per rendere la stesura di questo documento più
agevole si è realizzato un tool per supportare le amministrazioni in questa attività, composto da alcuni
fogli di calcolo che permettono di mettere a confronto i vari aspetti delle scelte disponibili.
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Tre tasselli per dare forma a un nuovo paradigma
in: Il Sole 24 Ore: dossier, del 27 maggio 2021, p. 24
«Non sempre l’innovazione va di pari passo con la sostenibilità. Perché il
binomio funzioni lo scatto innovativo deve avere un doppio effetto:
produrre non solo un vantaggio competitivo, ma anche migliorare le
prestazioni ambientali e sociali». A parlare è Federica Doni, docente di
economia aziendale all’Università Bicocca di Milano e direttrice insieme a
Carla Gulotta del master Silfim (Sostenibilità in diritto, finanza e
management). Il Covid ha rappresentato per le imprese il momento della
verità: «Quelle che avevano già effettuato o programmato investimenti in
nome della sostenibilità - spiega Doni - hanno proseguito in questa
direzione. Proprio il cammino sostenibile le ha rese più capaci di
affrontare l’emergenza». Per altre, spesso di più piccole dimensioni, la
pandemia ha costretto a concentrarsi su altre priorità rinviando i piani sostenibili. Per tutte,però, la rotta
è ormai segnata e la sostenibilità - supportata dall’innovazione - è diventata il nuovo paradigma grazie a
una serie di tasselli provenienti da Bruxelles che si stanno sistemando nel mosaico per dare vita a un
ecosistema più favorevole. A cominciare dal Next Generation Eu che promuove la transizione
sostenibile (verde ma non solo), con incentivi concreti, tra sovvenzioni e prestiti. L’altro tassello è il
regolamento Ue del 2020 sulla tassonomia delle attività ecocompatibili, la prima al mondo, che entrerà
in vigore dal 2022. «Per essere considerata compatibile con l’ambiente - spiega Doni - un’impresa
dovrà rispettare sei obiettivi e tre criteri. Le nuove regole faranno chiarezza sull’identikit delle imprese
sostenibili e indirizzeranno gli investimenti verso quelle che rispetteranno la definizione». Una
maggiore consapevolezza sul valore della sostenibilità «che non è solo un ritorno di immagine ma ha
effetti positivi sulla competitività e sulla strategia». Il terzo tassello è la revisione della direttiva Ue
sulla rendicontazione non finanziaria. Le nuove regole proposte dalla Commissione Ue ad aprile - ora al
vaglio dell’Europarlamento e del Consiglio - puntano ad ampliare la platea delle imprese coinvolte.
Dovranno presentare la Dnf tutte le aziende quotate indipendentemente dalle dimensioni, ma è prevista
una procedura semplificata per le Pmi. Anche quelle non quotate dovranno fornire informazioni sui
parametri Esg, ma la soglia dei dipendenti o di fatturato sarà frutto del negoziato. «Si tratta di un passo
avanti significativo - dice Doni - che secondo le stime dovrebbe riguardare circa mille imprese italiane
e stimolerà altre realtà più piccole a seguire in modo volontario questa strada». Finora, secondo la
Consob, hanno pubblicato la Dnf 151 società quotate. In 11 hanno compiuto anche un passo più avanti,
affiancando un Rapporto Integrato o di sostenibilità . Redigere una rendicontazione di questo tipo, fa
notare la docente, «non è solo un atto obbligato o un passaggio formale ma una presa di coscienza del
percorso fatto, messo nero su bianco, e un’impostazione dei passi futuri con target realistici e di mediolungo termine». Tra i tre pilastri dell’acronimo Esg (ambientale, sociale e governance) il primo è quello
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su cui inizialmente si sono concentrate le imprese. «Le scelte future – spiega Doni - riguarderanno
soprattutto l’economia circolare e il consumo energetico». La S di sociale è invece il pilastro che ha
avuto il maggiore impulso con il Covid. «Il benessere dei dipendenti – afferma – è diventato centrale.
Questa tendenza è destinata ad accentuarsi sempre di più con iniziative di welfare aziendale o con la
ricerca di soluzioni di smart working per consentire una maggiore conciliazione tra famiglia e lavoro».
Sul fronte della governance le iniziative riguarderanno un maggiore coinvolgimento del cda e la nomina
di un rappresentante della sostenibilità in azienda. Tra i settori trainanti per la svolta innovativa e
sostenibile, conclude, «ci saranno l’agroalimentare e la mobilità», in prima linea nel Recovery Plan
italiano.
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Tremolada Luca, La priorità resta la lotta agli attacchi informatici
in: Il Sole 24 Ore: Rapporti, del 18 maggio 2021, p. 24
Il ministro all’Innovazione e alla transizione digitale Vittorio Colao l’ha
definita il tallone d’achille del Paese. La sicurezza nella Pubblica
amministrazione è di fatto l’elefante nel negozi di bicchieri di cristallo.
Tutti i segnali (dai click day agli hacker contro l’Inps) indicano che
potrebbe accadere un disastro da un momento all’altro. Ecco perché i 620
milioni di euro previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilenza sono
stati accolti con un tiepido ottimismo da esperti e aziende specializzate
nella cybersecurity. Il dubbio è che non potrebbero essere sufficienti. Ma
forse in questo momento è anche complicato stimare il “fabbisogno”
teorico e reale di un Paese per contrastare le aggressioni dei criminali
informatici. Un esempio su tutti? Quello che è accaduto negli Stati Uniti.
Negli ultimi giorni le infrastrutture critiche Usa hanno subito uno dei più gravi attacchi informatici
della storia. Un gruppo di hacker ha attaccato il grande oleodotto Colonial Pipeline negli Stati Uniti con
l’obiettivo di chiedere un riscatto in cambio dello sblocco delle operations. L’attacco ha paralizzato la
ragnatela di condutture di 8.850 chilometri che garantisce circa il 45% degli approvvigionamenti di
carburante e dei suoi derivati consumati sulla East Coast americana: forniture per 2,5 milioni di barili al
giorno di benzina, diesel e altri prodotti petroliferi, diretti dalle raffinerie del Golfo del Messico non
solo verso l’area di New York ma anche a importanti centri del sud degli Usa, compreso l’aeroporto di
Atlanta, il più trafficato del mondo per numero di passeggeri. L’attacco subito da Colonial Pipeline
come sappiamo è attribuito al gruppo criminale DarkSide. Secondo Vladimir Kuskov, Head of Threat
Exploration di Kaspersky «è il tipico caso in cui i gruppi criminali hanno come obiettivo dichiarato il
guadagno economico e la cui attività viene definita “Big Game Hunting”, ovvero la “caccia grossa”. Si
muovono utilizzando schemi di partner affiliati: offrono il loro “prodotto” ransomware ai “partner” che
a loro volta possono acquistare da altri hacker l’accesso alle organizzazioni e diffondere così il
ransomware. A differenza di altri gruppi, DarkSide sostiene di avere un codice di condotta che prevede
l’esclusione dai loro obiettivi di organizzazioni quali ospedali, scuole, istituzioni governative e
organizzazioni non commerciali. A giudicare dalla dichiarazione pubblicata sul loro leak site, sembra
che DarkSide non avesse previsto le conseguenze e l’attenzione mediatica avuta con l’attacco a
Colonial Pipeline e che ora abbia deciso di adottare una linea più moderata per evitare situazioni simili
in futuro». Quello che impressiona è la quantità e la pervasività di queste azioni criminali raddoppiate
nel numero e nell’intensità. Appare più evidente quanto una materia così delicata come la cybersecurity
non sia però più solo una questione di soldi ma più di coordinamento tra Stati nazionali.
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Trovati Gianni e Mobili Marco, Lavoro agile Pa semplificato fino a dicembre senza
soglie
in: Il Sole 24 Ore: Primo Piano, del 30 aprile 2021, p. 3
Il lavoro agile semplificato nella Pa, senza obblighi di accordo individuale
preventivo e di comunicazione, si allunga fino al 31 dicembre. Senza
soglie minime. Nel decreto legge con le proroghe di primavera approvato
ieri in consiglio dei ministri arriva la nuova disciplina per lo Smart
Working nella Pa, anticipata nei giorni scorsi su questo giornale. Le regole
riscritte dal decreto mantengono al momento una sola soglia , del 15%,
riferita però alle Pa che non avranno approvato il Piano organizzativo del
lavoro agile (Pola) nel quadro a regime, dal 2022. È molto probabile però
che il Pola vada in pensione molto prima: già in vista del decreto
Recovery, previsto a metà maggio, è in costruzione una nuova misura,
chiamata a ripensare l’organizzazione delle Pa in vista della transizione
digitale. Non è un richiamo di massa all’ufficio ma, sottolinea il ministro per la Pa Renato Brunetta, un
«ritorno alla normalità» che introduce «la flessibilità coerente con la fase di riavvio delle attività
produttive e commerciali che stiamo vivendo e dall’altro lato la piena autonomia organizzativa degli
uffici». Nell’ottica di Palazzo Vidoni, è un modo per riportare la Pa al centro della “riapertura” del
Paese, «facendo tesoro della sperimentazione e del prezioso lavoro della ministra Dadone» ma
premendo sul tasto dell’autonomia. Ma nel nuovo decreto legge non c’è solo il lavoro agile. L’ombrello
del golden power rafforzato, che il Governo potrà utilizzare per proteggere le imprese di interesse
nazionale e ritenute strategiche per il Paese, si estende fino al 31 dicembre. Tra le novità introdotte ieri
rispetto alle prime bozze circolate anche la proroga per l’esame di abilitazione dei Consulenti del
lavoro, degli esperti qualificati e dei medici autorizzati. Niente stop alle cartelle, che arriverà a inizio
della prossima settimana probabilmente insieme alla norma ponte sulle concessioni (servizio a pagina
31). Con il decreto approvato ieri slittano poi al 31 luglio le misure per l’emergenza Covid nelle carceri.
Si tratta della possibilità, per la durata dello stato di emergenza da Covid, di ottenere licenze premio
straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, così come la possibilità di ottenere una durata
straordinaria dei permessi premio, e la detenzione domiciliare se la pena non è superiore a 18 mesi,
anche se si tratta di un residuo di una pena più lunga. Tra i rinvii anche quello voluto dal ministro
Giorgetti al 30 settembre 2021 per la revisione dell’elenco dei prodotti metallici importati a cui
applicare il controllo radiometrico in fase di sbarco nei porti e negli aeroporti italiani. Accolta con
soddisfazione dall’Anci la proroga al 31 maggio dei bilanci per gli enti locali. Una misura che secondo
il presidente Decaro «consentirà ai sindaci di affrontare le difficoltà che la pandemia ha generato sia
sull’attività amministrativa e contabile sia su quella organizzativa».
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Uccello Serena, Smart working e salute: ecco i nuovi contratti aziendali
in: Il Sole 24 Ore: Primo Piano, del 10 maggio 2021, p. 7
Smart working, salute, nuove relazioni sindacali. Tre temi da considerare
non in successione ma sullo stesso piano. C’è un numero che cristallizza la
trasformazione del mercato del lavoro in questi mesi e, soprattutto, come
questa trasformazione si sia snodata dentro le aziende. Il numero è questo:
«Al 1° marzo del 2020 i lavoratori in smart working erano tra 500 e
600mila, in dieci giorni sono diventati quasi 8 milioni (7,3 milioni, a
maggio 2021, ndr ). Ciò vuol dire che in dieci giorni si è compiuto ciò che,
se non ci fosse stata l’urgenza determinata dalla pandemia, avrebbe
richiesto un tempo di 368 anni», racconta il sociologo Domenico De Masi.
Fondamentale per la gestione di questo impetuoso cambiamento è stata la
contrattazione aziendale. Lo spiega uno studio su 326 intese siglate tra
aziende e sindacati da marzo a dicembre 2020, realizzato dalla Fondazione Di Vittorio. Si tratta, nel
dettaglio, di 215 contratti e di 111 protocolli. Testi che restituiscono lo stato dell’arte della
negoziazione di secondo livello e spiegano come: «L’obbligo di mantenimento dei distanziamenti
individuali, l’inagibilità di luoghi destinati alla socializzazione, la previsione di ingressi e uscite
differenti, hanno ridisegnato lo spazio del lavoro. La ridefinizione di turni e scaglionamenti,
l’esplosione dello smart working, hanno modificato il tempo del lavoro e la sua percezione». Il punto di
partenza è l’oggettivo monopolio del tema della sicurezza «declinato – si legge - soprattutto sulla
questione della prevenzione e delle nuove prerogative assunte dai rappresentanti della sicurezza».
L’urgenza di intervenire ha così attivato il meccanismo più proficuo del dialogo: la bilaterialità. «Più
che di bilateralità - chiarisce Tania Scacchetti, segretaria confederale della Cgil per il mercato del
Lavoro e per la Contrattazione - diciamo che è cresciuto il ruolo partecipativo dei lavoratori». Ciò è
accaduto in particolare per gestire «la crescita esponenziale che ha caratterizzato l’istituto dello smart
working, sia per l’ampio ricorso che se ne è fatto, sia per lo sviluppo in termini di regolamentazione».
Così, svolgendo una analisi tematica degli accordi, dal rapporto emerge che «oltre il 65% di queste
intese tratta temi relativi alle relazioni sindacali», in particolare appunto «riguardanti l’istituzione di
commissioni paritetiche». Emerge, ed era prevedibile, il tema della salute, con le misure volte alla
prevenzione del rischio contagio (53,4%). Un’altra quota consistente di documenti tratta anche di
organizzazione del lavoro (44,2%) - smart working soprattutto - e di orario (34%), con la rimodulazione
dei turni al fine di evitare assembramenti. Seguono politiche industriali e crisi aziendali (23%), diritti e
prestazioni sociali (13,8), welfare integrativo (8,3), inquadramento e formazione (8%), trattamento
economico (7,1) e occupazione e rapporto di lavoro (4,3). «Questa stagione - dice ancora Tania
Scacchetti - ci insegna la adattabilità e la forza della contrattazione, che ha agito sia sul fronte difensivo
per quanto riguarda tutti gli aspetti relativi all’applicazione degli ammortizzatori sociali, sia in termini
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di apporto e partecipazione dei lavoratori. La contrattazione ha mostrato vitalità e adattabilità. Si è
accentuato lo spazio di confronto tra le parti. Smart working, Fondo competenze e protocollo sicurezza,
sono stati i tre pilastri che hanno dimostrato come la contrattazione integrativa abbia saputo adeguarsi
alle esigenze del momento. Si è ridefinito un protagonismo della negoziazione su materie che si erano
perse. Alcuni tratti, credo, resteranno strutturali, ad esempio la partecipazione dei lavoratori alla
riorganizzazione degli assetti produttivi».
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Vallefuoco Valerio, La class action parte senza piattaforma informatica
in: Il Sole 24 Ore: Norme & Tributi, del 19 maggio 2021, p. 36
Entra in vigore la legge che introduce in Italia la class action. Con il Dl
137/2020, a decorrenza della norma è stata per l’ennesima volta rinviata al
19 maggio 2021 (articolo 31 ter). Tuttavia, dopo ben 18 mesi di proroghe
non risulta ancora realizzata l’infrastruttura regolamentare ma soprattutto
tecnologica indispensabile per far partire la sperimentazione delle prime
azioni collettive previste dalla nuova legge. Il ministero della Giustizia
deve infatti realizzare una piattaforma informatica in grado di far dialogare
gli attuali sistemi informatici, già gravati dalle attuali modalità di gestione
da remoto delle udienze civili, con le nuove modalità che prevedono
nuove forme di pubblicità dell’azione collettiva e il compimento di diverse
attività processuali in modalità esclusivamente telematica. Dalla lettura
della nuova norma emerge che il nuovo procedimento, per poter funzionare, necessita della
realizzazione del portale di servizi telematici gestito dal ministero della Giustizia. Tale portale, infatti, è
espressamente previsto all’articolo 840-ter, comma 2 del Codice di procedura civile e ha lo scopo di
assicurare l’agevole reperibilità delle informazioni relative a domande di azione di classe. Il portale
informatico appare da un punto di vista tecnico svolgere un funzione decisiva, soprattutto in termini di
pubblicità delle azioni di classe. Si pensi, ad esempio, che l’articolo 840-quater del Codice di procedura
civile, prevede che decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del ricorso nell’area pubblica del
portale dei servizi telematici, non possano essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei
medesimi fatti e nei confronti del medesimo resistente e quelle proposte sono cancellate dal ruolo.
Oppure si può fare riferimento all’articolo 840-quinquies, comma 1, del Codice di procedura civile, che
rinvia alla data di pubblicazione sul portale delle ordinanze del giudice per la decorrenza dei termini
perentori per l’adesione all’azione di classe da parte di soggetti portatori di diritti individuali omogenei.
Il lungo termine di vacatio legis di cui all’articolo 7, comma 1, della legge, quindi, ha una sua ratio. Ma
esso nasconde anche la necessità di dare tempo ai possibili legittimati passivi dell’azione di classe
(imprese, gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità) di tenere in debito conto, sotto il profilo delle
condotte rilevanti, delle novità introdotte della nuova disposizioni in materia di azioni di classe.
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Caruso Bruno, Del Punta Riccardo e Treu Tiziano (a cura di), Il diritto del lavoro e la
grande trasformazione, valori, attori, regolazione
Bologna, Il mulino, 2020
Il volume raccoglie gli scritti di giuslavoristi italiani da tempo impegnati
nella riflessione sui processi di cambiamento del diritto del lavoro. Il filo
conduttore dei vari saggi è l'intreccio tra i mutamenti della
regolamentazione giuridica lavoristica e della formazione sociale ed
economica che prende il nome di capitalismo, in massima parte riferibili
alla globalizzazione - e alla sua attuale crisi - e alla rivoluzione
tecnologica in atto. Non mancano riflessioni sul cambiamento delle
strategie degli attori collettivi, in particolare del sindacato, riconducibili
all'esigenza di confrontarsi con fattori culturali emergenti e rapidamente
diffusi: ideologie e prassi neoutilitariste e neoindividualiste che si
generano nell'economia uberizzata, e che riguardano il mondo del lavoro
in generale e non soltanto quello delle imprese. Sono infine presenti riflessioni a più ampio spettro, che
si confrontano con i tradizionali valori costituzionali di riferimento del giuslavorismo italiano, ma non
solo. Uguaglianza, solidarietà, dignità, libertà: valori posti sotto tensione dalle ideologie neoliberali e
mercatiste che hanno trovato ampio spazio anche nel diritto del lavoro e nella regolazione degli ultimi
vent'anni. Ciò che emerge in particolare è che i valori tradizionali rischiano di recedere senza una
adeguata ridefinizione e ricollocazione anche teorico-culturale: è la questione sempre presente nel
dibattito tra i giuslavoristi, anche se spesso sottotraccia, della fondazione paradigmatica della disciplina.
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E-BOOK - Saccà Flaminia (a cura di), Stereotipo e pregiudizio : la rappresentazione
giuridica e mediatica della violenza di genere
Milano, Franco Angeli, 2021
Il volume presenta i risultati del progetto “STEP. Stereotipo e pregiudizio.
Per un cambiamento culturale nella rappresentazione di genere in ambito
giudiziario, nelle forze dell’ordine e nel racconto dei media” e realizzato
dall’Università degli Studi della Tuscia in partnership con l’Associazione
Differenza Donna ONG. La ricerca ha analizzato la rappresentazione della
violenza contro le donne in due differenti ambiti discorsivi: il linguaggio
adottato dai giudici nelle sentenze e il linguaggio utilizzato nella stampa
quotidiana. L’indagine ha mostrato come il discorso pubblico sia ancora
caratterizzato dalla presenza strutturale di pregiudizi e stereotipi ricorrenti,
radicati nelle aule dei Tribunali come nelle redazioni dei giornali.
Attraverso un’analisi socio-linguistica su un repertorio di 16.715 articoli e
di 283 sentenze il gruppo di ricerca ha infatti potuto riscontrare la presenza non episodica di
rappresentazioni della violenza contro le donne capaci di determinare una seconda vittimizzazione della
parte offesa e la tendenza insistita a riprodurre schemi che della figura femminile offrono ancora
un’immagine fortemente stereotipata e discriminante.
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E-BOOK - Almed (cura di), Libro Bianco delle Professioni della Comunicazione 2021
Milano, Franco Angeli, 2021
La terza edizione del Libro Bianco torna a guidarci attraverso la galassia
delle professioni della comunicazione, offrendo una mappa aggiornata dei
lavori nei diversi comparti dell’industria culturale e comunicativa. Il libro
è articolato in quattro sezioni. La prima prosegue il lavoro di monitoraggio
delle professioni della comunicazione, fra informazione e media relation;
cinema, televisione, radio, musica, media digitali e cultura. Nella seconda
sezione ci si addentra nel territorio dinamico e in continua trasformazione
delle professioni del digitale, con una ricerca su 149 aziende che operano
nel campo della consulenza digital, e che raccontano la loro struttura, le
loro logiche di reclutamento e i percorsi di carriera. La terza sezione
capovolge la prospettiva da cui si guarda di solito all’occupazione e,
attraverso tre indagini estensive sui giovani che si preparano a entrare nei mondi della comunicazione,
tratteggia il profilo di una nuova generazione di professionisti, mettendo a disposizione delle imprese
una guida per le proprie politiche di employer branding. Il volume si chiude con un affondo sulla
questione cruciale del bilanciamento di genere.
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E-BOOK - Anselmo Laura (a cura di), Formazione, lavoro e tecnologia: nuove sfide e
nuovi strumenti
Milano, Franco Angeli, 2021
Obiettivo di questo libro è esplorare il ruolo della formazione nei mutati
contesti e la sua sempre crescente relazione con la tecnologia offrendo,
oltre a spunti di riflessione teorica, anche strumenti e metodologie.
Nell’attuale momento di transizione ci troviamo infatti nella necessità di
costruire nuovi percorsi e orizzonti che ci aiutino a ridefinirci dentro i
nuovi contesti della vita professionale. La tecnologia ha cambiato
radicalmente il nostro modo di apprendere, imparare e lavorare, ponendoci
dinnanzi a nuove traiettorie da esplorare, interrogare e comprendere.
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E-BOOK - Baroncini Elisa (a cura di), Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
mondiale nel diritto internazionale
Bologna, Bononia University press, 2021
Il patrimonio culturale e naturale, materiale e immateriale del nostro Paese
rende l’Italia una “superpotenza di cultura e di bellezza”, come molto
efficacemente sottolineato da Massimo Riccardo, Ambasciatore della
Repubblica italiana presso l’UNESCO. Il presente volume, nato da una
ricerca promossa dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università
di Bologna, offre un’analisi sul contributo del diritto internazionale alla
formazione della nozione di patrimonio dell’umanità, alla luce, in
particolare, del sistema UNESCO, nell’ambito del quale tale nozione
continua a svilupparsi. Il volume è inoltre arricchito dalla presentazione
dei tesori delle città che ospitano le sedi di Giurisprudenza dell’Alma
Mater: i meravigliosi mosaici di Ravenna, già dichiarati patrimonio
UNESCO, e i suggestivi portici di Bologna, candidati a patrimonio dell’umanità.
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E-BOOK - Benincasa Giada e Massagli Emmanuele (a cura di), Indicazioni di policy,
buone pratiche e fonti bibliografiche
Modena, ADAPT University Press, 2021

Contiene le indicazioni di policy emerse dalla ricerca nella
forma del Libro Bianco e una analisi delle buone pratiche
tratte sia dalla normativa che dalla contrattazione collettiva in
materia di salute e sicurezza sul lavoro. Conclude il volume
l’insieme dei riferimenti bibliografici contenuti nella ricerca
nel suo complesso.

Consulta la scheda bibliografica

Pag. n° 174

WEBZINE
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

Teca del Mediterraneo
Risorse Elettroniche

E-BOOK - Bordin Micaela (a cura di), Scuola Sconfinata : proposta per una rivoluzione
educativa
Milano, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 2021
È passato un anno da quando abbiamo vissuto la prima storica chiusura
della scuola. Un evento improvviso e prolungato che è stato l’occasione
per una riflessione corale che la scuola merita da tempo. Insegnanti,
dirigenti, educatrici, architetti, urbaniste, filosofi, pedagogiste, psicologhe,
attiviste, medici si sono messi in viaggio per immaginare una scuola
possibile e necessaria: una scuola che rimetta al centro il diritto di tutte e
di tutti a essere e a crescere felici, una scuola che torni a essere bene
comune, sconfinando e tracimando per fare delle città, dei paesi, dei
diversi contesti di vita dei luoghi significativi e inclusivi di
apprendimento.
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E-BOOK - Caligiuri Andrea, Legal technology transformation a practical assessment
Napoli, Editoriale Scientifica, 2020.
La rivoluzione digitale è la più grande forza trasformativa della storia
umana e sta creando nuove sfide per i sistemi legali di tutto il mondo.
Questa rivoluzione ha sfidato gli strumenti tradizionali che i giuristi hanno
a disposizione per studiare, valutare e regolare gli spazi sociali. Questi
ultimi sono infatti soggetti a una rapida e continua trasformazione che ha
un impatto sempre più significativo sulla governance delle comunità
nazionali e della società internazionale. Lo scopo principale del libro è
analizzare le esigenze e i requisiti per l'adattamento dei modelli giuridici
tradizionali di riferimento per affrontare le sfide derivanti dallo sviluppo e
dall'uso delle tecnologie digitali e dei loro prodotti. A questo proposito, è
stata presa la decisione di adottare un approccio pratico nell'esame delle
diverse questioni giuridiche. Questo libro cerca anche di coniugare l'accuratezza dell'indagine
scientifica con una particolare attenzione alle necessità dell'insegnamento al fine di offrire uno
strumento utile, non solo ai professionisti del diritto, ma anche agli studenti universitari che per la
prima volta si avvicinano allo studio di questi temi.
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E-BOOK - Camarella Laura, La responsabilità dell’Internet Service Provider alla luce
della nuova direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale
Trento, Università degli Studi, 2020
Gli Internet Service Provider rappresentano oggi i grandi protagonisti
dello scenario digitale, ruolo che ha fatto sorgere la necessità di
responsabilizzare ulteriormente tali figure. È stata sentita, con sempre più
veemenza, la necessità di definire e ridefinire i profili di responsabilità di
quegli intermediari che operano nella società dell’informazione in
relazione alle condotte illecite poste in essere dagli utenti. L’Unione
Europea è intervenuta proponendo una direttiva in grado di cogliere il diverso panorama odierno e di fronteggiare le nuove sfide che questo
propone. La direttiva, approvata dopo un lungo e controverso processo
legislativo, è oggetto di un acceso dibattito che non pare essere destinato a
sopirsi nel breve termine. La presente trattazione, partendo da una breve
introduzione storica al diritto d’autore, introduce alla più rilevante normativa europea in materia di
diritto d’autore relativamente alla sua tutela nel mondo digitale. Questo studio prosegue poi analizzando
la proposta di direttiva avanzata dalla Commissione europea nel 2016 sottolineandone gli aspetti più
critici, per poi passare all’esame della direttiva così come approvata nella sua formulazione finale,
anch’essa non esente da problematicità. Verrà messo in luce il necessario bilanciamento in cui il diritto
d’autore deve essere inserito in contrapposizione alla tutela di altri diritti fondamentali. Si concluderà
con l’indicazione di qualche dato volto a fornire una più oggettiva visione sullo stato della pirateria
digitale e sulla percezione sociale del diritto d’autore da parte della comunità.
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E-BOOK - Cangemi Vincenzo ... [et al.], Le tutele assicurative: il caso italiano nel
confronto comparato
[Modena], ADAPT University Press, 2021

Il volume prosegue nel confronto comparato occupandosi del
quadro delle tutele sociali. Si analizza il formante
giurisprudenziale in Italia, Francia, Spagna, Inghilterra e USA
e si avanza poi una analisi dei nuovi rischi in chiave di sfide
che questi pongono al sistema previdenziale e assicurativo.
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E-BOOK - Contaldi Gianluca (a cura di), Sovranità e diritti al tempo della
globalizzazione
Roma, Roma TrE-Press, 2021
Cosa si intenda per globalizzazione è tuttora oggetto di disputa tra giuristi,
economisti e sociologici. In quest’epoca di profonda crisi della
globalizzazione, almeno nella sua accezione economica, il volume si
propone di cercare di ridefinirne la nozione alla luce dei concetti giuridici
fondamentali. Gli scritti raccolti nel volume si propongono di descrivere la
nascita delle costituzioni democratiche, di ridefinire i rapporti tra
ordinamento internazionale e interno, di sondare l’effettività dei
meccanismi di giustizia previsti dagli strumenti internazionali nel diritto
amministrativo globale, di valutare la rispondenza del costituzionalismo
globale ad una costruzione giuridica positivistica. Gli scritti prescindono
dal peculiare momento storico, in quanto mirano a ricostruire la nascita e
la crisi del processo di globalizzazione sotto varie prospettive storico-giuridiche.
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E-BOOK - Curi Francesca (a cura di), La mediazione interculturale: strumento per le
politiche di inclusione e di contrasto alle disuguaglianze
Bologna, Bononia University press, 2021
Questo volume nasce a seguito del convegno svoltosi a Ravenna, il 26
novembre 2020, organizzato da Comune di Ravenna, Regione EmiliaRomagna e Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Bologna.
Dopo le relazioni principali, tenute da docenti universitari, si sono
succeduti gli interventi di referenti istituzionali, professionisti ed esperti
della mediazione interculturale. Le singole sessioni sono state dedicate ai
seguenti quattro temi: figure professionali della mediazione e forme
contrattuali; mediazione interculturale in un contesto di emergenza; dalla
mediazione interculturale alla mediazione sociale; la mediazione digitale e
nuove forme tecnologiche di discriminazione.
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E-BOOK - Di Corinto Arturo, Riprendiamoci la rete: piccolo manuale di autodifesa
digitale per giovani generazioni
Roma, Eurilink, 2019
Questo libro vuole contribuire a rendere i più giovani maggiormente
consapevoli dei rischi che comporta l’utilizzo di Internet. La “Rete” ha
portato enormi vantaggi nel mondo degli affari, della comunicazione, del
lavoro e dell’associazionismo, viene usata per rappresentare istanze sociali
e difendere i diritti umani e accedere a ogni tipo di conoscenza, ma il suo
utilizzo si sta rivelando una fonte giornaliera di problemi per chi la utilizza
con leggerezza. Per questo, con le sue 208 pagine organizzate a schede
didattico-informative, offre un ottimo prontuario multimediale di facile e
immediata consultazione per giovani studenti e professionisti esposti ogni
giorno ai rischi dall’utilizzo delle reti di dati e di internet.
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E-BOOK - Faioli Michele (a cura di), Terziario, lavoro e organizzazione 4.0
Roma, FGB, 2021

Il volume costituisce una ricognizione del grado di
innovazione tecnologica combinata con la regolazione del
lavoro, con approfondimenti legati al nuovo contesto
organizzativo e proposte di soluzioni alle diverse
problematiche sollevate. In altre parole: come cambia
l’organizzazione del lavoro nel terziario e nel turismo con
l’introduzione delle tecnologie digitali? Vengono presi in
esame diversi casi studio a livello globale a nazionale, da
Amazon, Ali Babà ad Unieuro e Bofrost.

Consulta la scheda bibliografica

Pag. n° 182

WEBZINE
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

Teca del Mediterraneo
Risorse Elettroniche

E-BOOK - Garofolo Domenico, Covid-19 e sostegno alle imprese e alle pubbliche
amministrazioni
[Modena], ADAPT University Press, 2020

La pubblicazione affronta le seguenti tematiche: il pubblico
impiego nell’emergenza, la sospensione dei licenziamenti,
proroghe dei termini e norme processuali ed Il sostegno alle
imprese.
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E-BOOK - Granelli Andrea e Trupia Flavia, Retorica e business: intuire, ragionare,
sedurre nell'era digitale
[S.l.], Egea, 2014
La retorica – arte del dire o, meglio, del ben ragionare – è viva e sta
benone. È anzi uno strumento ancor oggi efficacissimo, persino
nell’agguerrito mondo del business. Enrico Mattei, Adriano Olivetti, Steve
Jobs, Oscar Farinetti, ma anche papa Francesco, Angela Ahrendts e il
consulente-tipo «alla McKinsey» sono gli esempi che ce lo dimostrano,
eredi di Cicerone e autentici campioni della retorica contemporanea. Per
essere ascoltati, per essere influenti e dunque convincenti, per
sopravvivere e risolvere problemi: la retorica serve. I casi aziendali
diventano una forma di storytelling, la convention uno strumento per
emozionare e spingere all’azione, il punto vendita un espediente per
parlare tramite i luoghi, mentre la manutenzione delle parole torna a
vivificare i termini ormai logori dell’«aziendalese». Di fronte all’esplosione della multimedialità e della
comunicazione digitale, tuttavia, competenza nella materia, pulizia nel ragionamento, chiarezza negli
enunciati e dominio della lingua rischiano di apparire insufficienti. Per gestire l’abbondanza dei segnali
e il grande rumore di fondo occorre affiancare alla via logica (convincere razionalmente) e a quella
psicologica (persuadere emotivamente) una terza via: quella creativa, basata sulla capacità di dare corpo
a ipotesi soltanto intuite.
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E-BOOK - Grison Dario e Maino Graziano, Writing and working smart proposte per la
collaborazione digitale
Milano, Percorsi di secondo welfare, 2020

Il volume propone riflessioni legate a molteplici temi:
comunicazione e scrittura digitale; collaborazione online e
modalità disponibili per incontrarsi a distanza per motivi di
lavoro, studio e apprendimento; formazione, inclusione e
partecipazione politica attraverso strumenti digitali;
cambiamento delle organizzazioni, delle competenze e degli
strumenti da sviluppare per riuscire ad orientarsi in scenari
turbolenti, incerti ed esposti al rischio come quelli che stiamo
attraversando.
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E-BOOK - I confini del digitale: nuovi scenari per la protezione dei dati. Atti del
convegno 29 gennaio 2019
Roma, Garante per la protezione dei dati personali, 2019

In questo volume sono raccolti i contributi di studiosi ed
esperti intervenuti al Convegno “I Confini del Digitale. Nuovi
scenari per la protezione dei dati” organizzato dal Garante per
la protezione dei dati personali in occasione della “Giornata
europea della protezione dei dati personali” 2019.
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E-BOOK - I rapporti tra il Terzo settore e la pubblica amministrazione
Bari, Edizioni di pagina, 2021
Il D.Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore, ha innovato la disciplina
degli enti no profit consacrandone e rafforzandone il ruolo nell’ambito dei
rapporti con la pubblica amministrazione. Gli enti del Terzo settore
saranno coinvolti attraverso forme di co-programmazione, coprogettazione, accreditamento e affidamento di servizi mediante
convenzione. Il presente testo si propone di illustrare e analizzare tali
istituti, dando anche conto del dibattito tutt’ora aperto, soprattutto a livello
giurisprudenziale, circa la riconducibilità o meno di tali modalità di
interazione tra enti del Terzo settore e pubbliche amministrazioni
nell’ambito della disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici, come
da ultimo riformato con il D.Lgs. 50/2016. Il testo è inoltre corredato da
un modello di avviso di procedura comparativa riservata ad OdV/APS per la stipula di convenzione,
nonché da uno schema tipo di atto di convenzione. Ci auguriamo possa costituire una guida utile e
pratica per gli operatori del settore.
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E-BOOK - It’s a Man’s World (Wide Web): a critical analysis of online misogyny and
hate speech
I post offensivi sui social media prendono di mira le donne impegnate in
conversazioni online con parole e immagini che affermano ideologie
patriarcali e identità di genere fisse, per mantenere il cyberspazio come
mondo dell'uomo. Questo libro indaga la misoginia online come una
forma pervasiva ma poco studiata di incitamento all'odio. Concentrandosi
su sei casi di molestie informatiche rivolte alle donne in Australia, Italia e
Stati Uniti, questa analisi qualitativa rivela strategie discorsive specifiche
insieme a modelli di escalation e mobbing che spesso intrecciano molestie
di genere con razzismo, omotransfobia, xenofobia e ageismo. L'autore
fornisce una tassonomia degli impatti negativi sugli obiettivi che integra i
risultati tra i casi e indica percorsi dall'incitamento all'odio ai danni. Lo
studio suggerisce un'urgente necessità di misure efficaci contro la minaccia rappresentata
dall'incitamento all'odio misogino agli individui e a un forum aperto e rispettoso per la comunicazione
online.
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E-BOOK - La tutela della salute e sicurezza del lavoro nello smart working,
inquadramento giuridico e sfide formative
Il paper è diretto ad offrire un’analisi della disciplina in materia di salute e
sicurezza applicabile al lavoro agile (c.d. smart working) nel contesto della
digitalizzazione del lavoro. La prima parte è basata sull’analisi della
normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro agile e dei rischi
legati alla prestazione lavorativa. Si analizza, inoltre, lo stato dell’arte
della contrattazione aziendale sul lavoro agile con riferimento agli aspetti
relativi alla salute e sicurezza sul lavoro. Nella seconda parte si esaminano
da un punto di vista psicosociale le sfide formative in materia di salute e
sicurezza del lavoro legate a queste modalità organizzative innovative. Si
analizzano, inoltre, punti di forza e criticità delle metodologie di
formazione a distanza (FAD), in particolare per lo svolgimento dei corsi
sulla sicurezza destinati agli smartworkers.
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E-BOOK - Lahusen Christian, Zschache Ulrike e Kousis Maria (a cura di ),
Transnational solidarity in times of crises: citizen organisations and collective learning
in Europe
[S.l.], Palgrave Macmillan, 2021
Il libro analizza i gruppi informali esistenti alla base, promuovere la
solidarietà transnazionale in tre aree tematiche: disabilità, disoccupazione
e immigrazione. I contributi valutano come i gruppi civici rispondono alle
varie crisi che colpiscono l'Europa, in particolare le crisi economiche e dei
rifugiati, presentando nuovi risultati di uno studio comparativo sistematico
condotto in otto paesi europei (Danimarca, Francia, Germania, Grecia,
Italia, Polonia, Svizzera e Regno Unito). La ricerca interesserà studiosi,
studenti, giornalisti, politici e attivisti interessati alla società civile, ai
movimenti sociali, alle azioni caritative, all'altruismo e alla solidarietà,
nonché agli studi europei e alle sfide socioeconomiche delle attuali crisi
europee.
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E-BOOK - Le trasformazioni del lavoro : un percorso di lettura
[Modena], ADAPT University Press, 2021

Offre un percorso di lettura, attraverso l’analisi della
letteratura, sulle trasformazioni del lavoro in corso negli ultimi
decenni e che contribuiscono a ridefinire il quadro entro il
quale si collocano le tematiche di salute e sicurezza sul lavoro.
Si affronta sia l’impatto tecnologico della c.d. Quarta
rivoluzione industriale che quello extra-tecnologico legato ai
cambiamenti demografici, ambientali e del mercato del lavoro.
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E-BOOK - Luciano Adriana, Le strade dell’innovazione, transizioni difficili e modelli
alternativi
Torino, Rosenberg & Sellier, 2014
La componente conoscitiva e immateriale dell’economia cresce. Cultura e
creatività assumono un rilievo crescente dal punto di vista economico; ma
anche nel caso di prodotti materiali la conoscenza diventa essenziale, e la
fornitura di servizi legati al prodotto (dalla manutenzione all’immagine)
diventa fondamentale per la competitività. L’analisi del contesto
istituzionale riguarda politiche e organizzazioni direttamente connesse con
l’innovazione e con le tecnologie dell’informazione, ma anche
organizzazioni, politiche e modelli culturali emergenti nel campo
dell’educazione e della famiglia, nella convinzione che anche da questi
dipendano i sentieri dell’innovazione.
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E-BOOK - Lupton Deborah, Sociologia digitale

Una delle più importanti esperte mondiali in materia affronta
con taglio critico i principali aspetti dell'odierna società
digitale. Il volume illustra i cambiamenti a livello sociale,
politico e individuale, soffermandosi sui nuovi modi di
produrre e diffondere conoscenza, sulle questioni della
privacy, sulle più recenti forme di partecipazione pubblica. E,
ancora, sulle disuguaglianze nella fruizione delle nuove
tecnologie e sul "sé digitalizzato". Compresa nel prezzo, la
piattaforma online MyLab, contenente la versione digitale del
volume.
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E-BOOK - Maino Franca e Razetti Federico, Organizzazioni solidali ai tempi del Covid19 : iniziative di welfare aziendale, smart working e responsabilità sociale avviate nella
“fase 1”: rischi e opportunità
Milano, Percorsi di secondo welfare, 2020
Percorsi di secondo welfare si è interrogato sul ruolo sociale che le
organizzazioni avrebbero potuto assumere in questo momento difficile
attraverso misure di welfare aziendale e responsabilità sociale di impresa
(RSI). Per comprenderlo il nostro Laboratorio ha scelto di avviare una
“Open call for good practices” rivolta ad aziende, associazioni datoriali,
organizzazioni sindacali, enti del Terzo Settore e amministrazioni
pubbliche impegnate a fornire strumenti di welfare straordinari per i loro
collaboratori e per le loro comunità volte a fronteggiare l’emergenza.
Attraverso la survey si è provato a comprendere l’impatto della pandemia
sull’andamento delle attività del sistema produttivo, le principali misure di
welfare aziendale e RSI realizzate nella fase di emergenza dalle
organizzazioni coinvolte e, infine, quali spunti e prospettive fossero emersi aspettando la “fase 2” e
guardando al futuro.
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E-BOOK - Malinconico Carlo e Maresca Maurizio (a cura di), Una svolta culturale per
la crescita del Paese: la sfida del Next Generation EU
Udine, Forum, 2021
Il Next Generation EU (NGEU) è una occasione straordinaria per mettere
l’Italia in condizione di essere competitiva e di partecipare attivamente
alle politiche industriali che l’Unione europea sta sviluppando. In effetti
da anni l’Italia fatica ad attuare le politiche dell’industria, dei trasporti,
dell’ambiente e dell’agricoltura predisposte dall’Unione. E persino nel
settore, da anni totalmente "comunitarizzato", del commercio
internazionale il nostro Paese non riesce ad adeguare il suo ordinamento
all’ordinamento europeo. Proprio per consentire di affrontare le
delicatissime riforme dell’economia e di impostare nuovi progetti nel
campo del clima, delle tecnologie digitali e delle propulsioni, ma anche
per completare l’assetto delle infrastrutture necessarie alla crescita, il
NGEU prevede una serie di incentivi (a fondo perduto e non) la cui disponibilità è condizionata alla
qualità dei progetti presentati e alle riforme declinate. Questo volume affronta alcuni dei temi di
maggiore importanza selezionando una serie di proposte in materia di infrastrutture e trasporti, di
turismo, di appalti e concessioni, di riforma dell’amministrazione pubblica e di giustizia. Si tratta di
studi a contenuto scientifico disponibili ai decisori ed a quanti fra autorità italiane e autorità europee
dovranno lavorare insieme per costruire il Piano nazionale. L’auspicio è che si lavori in regime di
collaborazione: leale e professionale impostata sulla reciproca fiducia. E che la migliore politica, della
quale vi è tanto bisogno, riesca a contribuire senza disegni egemonici o strumentali.
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E-BOOK - Massaro Antonella (a cura di), Connessioni di diritto penale: atti del ciclo di
seminari svolto in modalità telematica nell'ambito del dottorato in discipline giuridiche
dell'Università degli Studi "Roma Tre" (8 aprile-8 maggio 2020)
Roma: Roma TrE-Press, 2020
Il volume “Connessioni di diritto penale” rappresenta la tappa conclusiva
di un progetto che ha preso avvio nella prima fase della pandemia da
Covid-19. Proprio quando sembrava che il distanziamento potesse
degenerare in isolamento, i dottorandi di diritto penale dell’Università
degli Studi “Roma Tre” hanno organizzato una serie di incontri telematici
per riflettere non solo sulla risposta sanzionatoria all’emergenza
Coronavirus e sull’impatto della stessa in riferimento alla questione
carceraria, ma anche su altre questioni centrali del dibattito penalistico più
recente: le fattispecie penali introdotte in materia di reddito di
cittadinanza, la natura giuridica dell’aggravante dell’agevolazione
mafiosa, i nodi più problematici in materia di violenza sessuale di gruppo.
I testi di quelle relazioni, riveduti, ampliati e aggiornati, sono confluiti in questo volume, in attesa che
le “connessioni” si riattivino presto non solo nel mondo virtuale, ma anche nelle aule delle nostre
Università.
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E-BOOK - Mobilio Giuseppe, Tecnologie di riconoscimento facciale : rischi per i diritti
fondamentali e sfide regolative
Napoli, Editoriale Scientifica, 2021
Le tecnologie di riconoscimento facciale (TRF) si basano su complessi
procedimenti algoritmici che consentono di identificare una persona a
partire dall’immagine del suo volto. In via generale, mediante la fotografia
o il video che riprendono una persona, è possibile risalire alla sua identità
grazie al confronto automatizzato dell’immagine estrapolata con altra
immagine appartenente alla stessa persona nella quale era stata
previamente identificata. Ci troviamo nel campo delle tecnologie
biometriche, tramite le quali è possibile distinguere un soggetto in forza di
caratteristiche fisiche uniche, come le impronte digitali, il DNA, la forma
dell’iride, la struttura vascolare della retina, la struttura venosa della mano,
oppure attraverso i tratti differenziali del suo comportamento, come il
modo di camminare o il timbro della voce1 . Fra tutte queste tecnologie, quelle che sfruttano le
immagini facciali possono considerarsi uniche.
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E-BOOK - Negri Stefania (a cura di), Competenze e nuove professionalità per la tutela
della salute e sicurezza
Modena, ADAPT University Press, 2021
Il volume si occupa delle competenze e delle nuove professionalità per la
tutela della salute e della sicurezza. Questo a partire da una analisi
ragionata della letteratura italiana e internazionale e soprattutto grazie ad
una analisi empirica nella forma di una mappatura delle figure chiave del
sistema prevenzionistico in Italia. Mappatura che si occupa di individuare
competenze e standard formativi e professionali per ricostruire poi le
competenze del Responsabile della sicurezza 4.0 e di altre figure chiave
del sistema prevenzionistico secondo uno standard certificabile.
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E-BOOK - Pasta Stefano, (S)parlare nel web razzismo online e educazione alla
cittadinanza guida ISMU
Milano, Fondazione ISMU, 2020
Cosa fare per sviluppare nei ragazzi più consapevolezza sui rischi della
Rete e aiutarli a riconoscere le fake news? Come educare i giovani a non
rimanere passivi di fronte a episodi di hate speech e fornire loro gli
strumenti necessari a contrastarlo? Come indurre gli studenti a un utilizzo
della Rete in modo civico, democratico e responsabile? Questa guida si
propone di far riflettere e di rispondere a queste e a molte altre domande
che ruotano attorno al tema del razzismo e dell’odio online, fornendo ai
docenti ed agli educatori elementi teorici, ma soprattutto pratici, utili a
orientare le strategie educative e ad affrontare questi argomenti in classe.
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E-BOOK - Piglialarmi Giovanni, Il 5G e i nuovi ambienti di vita e di lavoro : quale sfida
per il diritto?
Modena, ADAPT University Press, 2020
Il 5G, sebbene possa rappresentare una tecnologia in grado di potenziare
l’infrastruttura digitale nei diversi ambiti, da quello economico-produttivo
a quello dell’istruzione, è percepito da una parte del mondo scientifico
come una nuova fonte di rischio i cui effetti sull’ambiente e sull’uomo
sono ancora ignoti. Mentre alcuni studi scientifici hanno compiuto lo
sforzo di individuare dei criteri per neutralizzare i potenziali effetti
negativi che potrebbero derivare dalla sua adozione, la riflessione
giuridica tarda ad emergere nella prospettiva di comprendere come
tutelare cittadini e lavoratori davanti all’ennesimo caso di “ignoto
tecnologico”. In questo scenario, il diritto del lavoro è chiamato a
rivisitare il proprio patrimonio concettuale in un contesto produttivo che
non è più articolato secondo le logiche del Novecento industriale. Da qui, la necessità di ripensare degli
schemi giuridici che siano in grado di tutelare la collettività perché le ipotesi di rischio da “ignoto
tecnologico” sono destinate inevitabilmente ad aumentare dato il tumultuoso progresso tecnologico.
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E-BOOK - Poncibò Cristina, Il diritto comparato e la Blockchain
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane ;Torino, Università degli Studi di Torino, 2020
Il libro concerne il diritto globale della tecnologia. In tale prospettiva, il
libro analizza il caso delle reti blockchain discutendo dei formanti del
diritto del sopramondo (delle reti virtuali) e dei rapporti tra questo diritto
globale e i diritti nazionali. Una particolare attenzione è rivolta agli aspetti
di diritto privato comparato secondo le classiche categorie: persona,
proprietà, contratto. Il libro riguarda anche le tematiche di diritto
internazionale privato e presenta due casi particolari per illustrare la
capacità di autodisciplina della tecnologia: l'automazione contrattuale e
l'emersione delle crittovalute. I due capitoli conclusivi discutono degli
effetti delle tecnologia come nuovo diritto globale ed infine delle
prospettive di regolamentazione nell'Unione Europea.
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E-BOOK - Porcheddu Diletta, La tutela della sicurezza del lavoratore agile : tra dubbi
interpretativi e ruolo della contrattazione collettiva
[Modena], ADAPT University Press, 2021
La pandemia da COVID-19 e la conseguente “sperimentazione forzata”
del lavoro agile hanno contribuito a riportare l’attenzione del dibattito
pubblico e accademico sui profili di salute e sicurezza connessi a tale
modalità di organizzazione del lavoro, già oggetto di numerose riflessioni
dottrinali nel periodo immediatamente successivo all’emanazione della
legge n. 81 del 2017. Nel presente paper si fornirà una ricognizione degli
aspetti meno chiari della disciplina legislativa ordinaria, come
l’applicabilità o meno ai lavoratori agili del Testo unico in materia di
salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81 del 2008), nonché una
panoramica delle soluzioni adottate dalla contrattazione collettiva
nazionale e aziendale al fine di tutelare al meglio coloro che forniscono le
proprie prestazioni lavorative da remoto.
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E-BOOK - Proposte per una strategia italiana per l'intelligenza articiale
Roma: Ministero dello sviluppo economico, 2020
Il documento Proposte per una Strategia italiana per l’intelligenza
artificiale, elaborato dal gruppo di esperti nominato dal Mise rappresenta
una risposta finalmente all’altezza della richieste della Commissione
europea. E' strutturato in tre parti. La prima parte è dedicata all’analisi del
mercato della AI, della strategia europea in corso di definizione e della
visione italiana. La seconda parte descrive gli elementi fondamentali della
strategia italiana antropocentrica e orientata allo sviluppo sostenibile. La
terza parte illustra la governance proposta per l’AI italiana e le
raccomandazioni per l’implementazione, il monitoraggio e la
comunicazione per la strategia nazionale.
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E-BOOK - Ruggiero Christian, Il virus nell'informazione i telegiornali italiani nell'anno
della pandemia
Milano, Franco Angeli, 2021
Il volume rappresenta un momento di sintesi, elaborazione successiva e
commento dei dati raccolti nel corso del 2020 dall’Osservatorio
Permanente dei Tg, una realtà che, grazie alla collaborazione tra l’Eurispes
e il CoRiS - Dipartimento Comunicazione e Ricerca Sociale della
Sapienza Università di Roma, produce una rassegna settimanale e report
mensili di analisi dell’informazione italiana. Dietro l’apparente
appiattimento dell’informazione televisiva sull’emergenza sanitaria
emergono quattro dimensioni fondamentali, legate anche alle policy di
gestione della crisi, al dibattito politico e alle notizie provenienti
dall’estero. Questioni come il “cono d’ombra” che ha avvolto alcuni temi
tipicamente al centro del dibattito e l’evoluzione delle audience, con
particolare riferimento a quelle giovanili, sono oggetto di specifici approfondimenti.
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E-BOOK - Sannella Alessandra, La violenza tra tradizione e digitale society: una
riessione sociologica
Milano, Franco Angeli, 2017
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 - Santoni Valentino e Maino Franca, Co-progettazione e ibridazione
organizzativa per l’imprenditoria sociale ai tempi del Covid-19: da cgmwelfare a
welfareX, tra digitalizzazione e innovazione di prossimità
Milano, Percorsi di secondo welfare, 2021
Nel corso degli ultimi anni il Gruppo Cooperativo CGM ha avviato un
processo volto a innovare l’offerta di servizi dei consorzi e delle
cooperative sociali a essi associate. CGM ha così scelto di investire
nell’ambito del welfare aziendale, dotandosi di una infrastruttura
tecnologica e di competenze professionali adeguate a operare in questo
settore. Nel tempo questa piattaforma digitale si è sviluppata divenendo
uno strumento che rispecchia le caratteristiche del mondo cooperativo. A
tre anni dell’avvio di questo percorso, la piattaforma - oggi chiamata
welfareX - si caratterizza per una serie di elementi distintivi che ne
evidenziano il valore trasformativo. In particolare, nel corso
dell’emergenza sanitaria e sociale innescata dalla pandemia di Covid-19,
welfareX ha facilitato la nascita di nuove forme di co-progettazione tra Terzo Settore e attore pubblico
a livello locale, lo sviluppo di modelli organizzativi ibridi e l’avvio di percorsi di capacity building per
il sistema delle cooperative sociali, promuovendo innovazioni tanto di prodotto e di processo. Il
percorso qui descritto evidenzia come CGM e le altre organizzazioni coinvolte abbiano agito come
imprenditori di policy, facendosi promotori di nuove logiche, strumenti e finalità e mostrando come il
welfare aziendale possa rappresentare un vero e proprio investimento, capace di produrre ricadute
positive non solo all’interno delle imprese ma del più ampio ecosistema economico, politico e sociale.
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E-BOOK - Scenario e prospettive di ripresa della filiera turistica in Puglia
Napoli, SRM, 2021

L’obiettivo del paper di Studi e Ricerche per il Mezzogiorno è
analizzare la possibile ripresa della filiera turistica pugliese,
delineando alcuni possibili scenari che potrebbero manifestarsi
nel futuro prossimo. Lo studio inizia con una breve
descrizione della filiera turistica nella fase pre-Covid (anno
2019), per poi analizzare l’impatto su di essa scatenato dalla
crisi (anno 2020) e individuare, infine, per il futuro, scenari e
prospettive di rilancio.

Consulta la scheda bibliografica
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E-BOOK - Trentin Guglielmo, Didattica con e nella rete: dall'emergenza all'uso
ordinario
Milano, Franco Angeli, 2020
La possibilità della costante connessione in rete consente a ciascuno di noi
di agire in nuovi spazi, sospesi fra il reale e il virtuale, e per questo definiti
ibridi. Questo inevitabilmente produce effetti sui processi di
insegnamento-apprendimento, potenziandone le componenti non-formali e
informali attraverso le interazioni con i pari e l’uso autonomo di ciò che è
reperibile in rete. Gli insegnanti sono preparati a far scuola in questi nuovi
spazi? Al di là dell’uso della rete per garantire la continuità didattica
quando si presentano problemi di salute, calamità naturali o emergenze
nazionali, è possibile calare la rete nella normalità scolastica usandola sia
come strumento di supporto alla didattica, sia come ambiente stesso entro
cui dar vita ai processi di insegnamento-apprendimento o, almeno, ad
alcuni dei loro momenti? Offrendo suggestioni e indicando possibili modalità applicative, il volume
intende stimolare una riflessione su come la rete possa diventare veicolo di innovazione didatticopedagogica, proponendosi quindi come testo introduttivo e non di approfondimento metodologico, né
teorico, sull’uso educativo delle tecnologie di rete.

Consulta la scheda bibliografica
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E-BOOK - Visentin Martina e Giancola Orazio (a cura di), Teoria sociologica e industria
culturale, comics, serie tv, letteratura e cinema
Milano, Franco Angeli, 2021
Il presente volume, partendo da oggetti e prodotti mediatici con cui si ha a
che fare nell' esperienza quotidiana (serie tv, romanzi, film, fumetti), vuole
rendere familiari alcuni concetti sociologici di base e allo stesso tempo
interpretare sociologicamente i prodotti culturali volta per volta presi in
considerazione. Questi oggetti vengono qui affrontati come occasione per
una riflessione di carattere generale sui concetti fondamentali della
sociologia. In questo senso, il volume è il tentativo di coinvolgere come
lettori attivi gli studenti di scienze sociali, attraverso alcuni dei concetti
più noti nella sociologia classica e contemporanea, andando oltre la sola
definizione teorica. Ogni saggio di questo volume può diventare così un
esercizio di apprendimento attivo proprio perché basato sull'analisi di un
prodotto culturale del nostro tempo.

Consulta la scheda bibliografica
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E-Book - Boschetti Barbara e Vendramini Emanuele (a cura di), FuturAp: Rapporto sul
futuro e l'innovazione dell'amministrazione pubblica 2021
Milano, EDUCatt, 2021

Il volume raccoglie e analizza i principali fattori di
cambiamento e innovazione dell'Amministrazione Pubblica
italiana attorno a 5 macro-tematiche: Etica, trasparenza e
protezione dati; innovazione resiliente; performance e capitale
umano; enti locali e sfide globali; welfare sostenibile.

Consulta la scheda bibliografica
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AIPTOC Associazione Italiana Professionisti del Turismo e Operatori Culturali
AIPTOC è inserita nell’Elenco delle Associazioni Professionali che
rilasciano l’Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei
Servizi del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). Promuove il
riconoscimento e la valorizzazione delle professioni operanti nel settore
turistico compreso la figura degli Operatori Culturali; Valorizza e Tutela
le competenze degli associati; Svolge un ruolo determinante per
l’evoluzione professionale degli associati, promuovendo anche attraverso
specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti; Agevola
la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
“Vis unita fortior” dicevano i latini (nell’unità la virtù assume maggiore
forza), noi diremmo semplicemente “L’unione fa la forza”. L’AIPTOC –
Associazione Italiana Professionisti del Turismo e Operatori Culturali, è una Associazione senza fini di
lucro, costituita ai sensi della Legge 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”.
Principio fondante dell’associazione è la valorizzazione e la tutela dei professionisti del settore turistico
in un contesto che vede in primo piano il rispetto di regole deontologiche che hanno come obiettivo
quello di fornire un servizio di qualità e orientato alle esigenze degli fruitori dei servizi forniti dai
professionisti iscritti alla associazione. Le professioni interessate sono quelle intellettuali e di elevata
specializzazione e le professioni creative in campo artistico e culturale.

AIPTOC ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI
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ANPR Attivo il servizio di rettifica dati per i cittadini
Dal 24 giugno 2021 è disponibile sul portale dell’Anagrafe Nazionale
della Popolazione Residente (ANPR), il nuovo servizio “Rettifica dati”,
che consentirà ai cittadini, registrati nell’ANPR, di prendere visione della
propria scheda anagrafica ed in presenza di eventuali errori o
incongruenze, di chiederne la correzione al comune di residenza, senza
recarsi presso gli uffici comunali. Il servizio di richiesta di rettifica verrà
abilitato progressivamente a tutti i comuni presenti in ANPR, nell’ottica di
una graduale digitalizzazione dei servizi della Pubblica Amministrazione.

https://www.anpr.interno.it/
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ANQUAP Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche
L’Anquap è un’Associazione professionale a valenza sindacale – costituita
il 6 luglio 2001 – che opera prevalentemente nel settore istruzione e
raccoglie per lo più le adesioni dei Direttori SGA e degli Assistenti
Amministrativi che lavorano nelle Scuole. l’Anquap tutela i valori e le
esigenze professionali delle categorie che rappresenta con il fine di
rafforzarne il riconoscimento professionale, economico e culturale.
Obiettivo primario dell’Anquap è quello di ottenere la qualifica di
“quadro” per i Direttori sga, riconoscimento possibile solo facendo
confluire gli stessi nell’area dirigenziale dell’Istruzione e della ricerca,
creando così il “middle management”. La struttura retributiva del Direttore
sga e delle altre figure che confluirebbero nel “middle management”, è
identica a quella del Dirigente scolastico e si rapporta alla stessa in misura non inferiore all’80%. Il
“middle management” deve costituire l’unico bacino di reclutamento dei Dirigenti scolastici.

ANQUAP - Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche
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API: in consultazione le Linee guida
Le “Linee Guida Tecnologie e standard per la sicurezza
dell’interoperabilità tramite API dei sistemi informatici” - adottate con
Determinazione 318/2021 - si focalizzano sulle tecnologie e le loro
modalità di utilizzo, al fine di garantire la sicurezza delle transazioni
digitali realizzate tra e verso le pubbliche amministrazioni che utilizzano
le Application Programming Interface (API) tramite Internet. Le Linee
Guida contribuiscono alla definizione del modello di interoperabilità delle
pubbliche amministrazioni (MODI), definito da AgID ai sensi dell’articolo
73 e 75 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), individuando:
le tecnologie e standard utilizzati per la sicurezza a livello di trasporto; le
tecnologie e standard utilizzati per la sicurezza a livello applicativo; le
modalità e gli elementi per la definizione del trust tra i soggetti interessati.

API: in consultazione le Linee guida Agenzia per l'Italia digitale (agid.gov.it)
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Anpr

Un’anagrafe unica, sicura e digitale, per tutti i cittadini
residenti nei circa ottomila Comuni italiani. Una banca dati
Nazionale che consente di ampliare la possibilità di offrire
“servizi digitali”: Facili, Accessibili, Efficienti, Sicuri. Si
tratta di servizi gestibili da remoto che consentono di
compiere in modo nuovo i compiti che prima facevamo di
persona.

ANPR (interno.it)
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Avanzamento trasformazione digitale
Questo sito monitora tutti i progetti di trasformazione digitale attivi in
Italia. Con Avanzamento, AgID intende comunicare lo stato dell’arte di
alcuni dei progetti del Piano Crescita Digitale coordinati dall'agenzia a
favore di cittadini, imprese e PA. Nella versione beta, i progetti presi in
considerazione sono: Fatturazione Elettronica (La fatturazione elettronica
verso la PA), SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), pagoPA (Il
sistema di pagamenti elettronici per la PA), Digital Security (CERT-PA)
(La gestione della sicurezza informatica per la PA), FSE (Fascicolo
sanitario elettronico), Open Data (I dati aperti della PA) e ANPR
(Anagrafe nazionale popolazione residente). Avanzamento trasformazione
digitale si rivolge a tutti coloro i quali siano interessati a vario titolo a
conoscere lo stato dell’arte e di avanzamento dei progetti di crescita digitale coordinati dall’agenzia e in
particolare: pubbliche amministrazioni, giornalisti e addetti stampa, studenti e ricercatori e cittadini.

Stato di avanzamento Trasformazione Digitale Avanzamento Digitale AgID (italia.it)
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Banda ultra larga Italia
Il piano strategico Banda Ultralarga ha l’obiettivo di sviluppare una rete in
banda ultralarga sull’intero territorio nazionale per creare un’infrastruttura
pubblica di telecomunicazioni coerente con gli obiettivi dell’Agenda
Digitale Europea. Il Ministero dello Sviluppo economico attua le misure
definite per la strategia nazionale anche attraverso la sua società in house
Infratel Italia S.p.a. (di seguito “Infratel”). La mission di Infratel consiste
nel curare i programmi di infrastrutturazione del Paese, in particolare con
riferimento allo sviluppo della rete di banda ultralarga e dei servizi
pubblici di connessione Wi-Fi nella cornice della Strategia Italiana per la
banda ultralarga. Tale strategia punta a ridurre il gap infrastrutturale e di
mercato esistente in alcune aree del Paese, attraverso la creazione di
condizioni più favorevoli allo sviluppo integrato delle infrastrutture di telecomunicazione fisse e
mobili, e rappresenta il quadro nazionale di riferimento per le iniziative pubbliche a sostegno dello
sviluppo delle reti a banda ultralarga in Italia. L’intervento pubblico, in tali aree, è ritenuto necessario
per correggere disuguaglianze sociali e geografiche generate dall’assenza di iniziativa privata da parte
delle imprese e consentire, pertanto, una maggiore coesione sociale e territoriale mediante l’accesso ai
mezzi di comunicazione tramite la rete a banda ultralarga.

Banda Ultra Larga (italia.it)
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Blockchain4Innovation
Il sito Blockchain4Innovation offre un aggiornamento e una ricca serie di
approfondimenti sui temi di sviluppo della Blockchian in tutti i settori
dell’economia, della finanza e della vita sociale. Blockchain4Innovation
propone una ricca offerta di fonti che legge e interpreta con il supporto di
specialisti, analisti e operatori di riferimento del settore. Per ciascun
contesto di sviluppo o applicativo Blockchain4Innovation garantisce un
aggiornamento puntuale sulle principali novità. Blockchain4Innovation si
rivolge a tutte le realtà nelle imprese, nelle istituzioni, nelle pubbliche
amministrazioni e nel sociale che guardano alla Blockchain come a una
nuova piattaforma per affrontare e risolvere problematiche di gestione
delle transazioni e di controllo di filiera, solo per citare due possibili
esempi. Ovvero a tutte le realtà che sono alla ricerca di una soluzione che sia alternativa alla
tradizionale e talvolta limitata e vincolante organizzazione centralizzata.

Blockchain 4Innovation - Il primo sito editoriale in Italia dedicato alla Blockchain
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Chat vocali 2.0: Canali, Milioni di ascoltatori, Chat registrate, Strumenti per gli
amministratori
Le chat vocali sono apparse per la prima volta a Dicembre, aggiungendo
uno strato di conversazione reale ai gruppi Telegram. A partire da oggi,
diventano disponibili anche nei canali – e non avranno limiti sul numero
dei partecipanti. Questo aggiornamento introduce anche le chat vocali
registrabili, le liste dei partecipanti con maggiori dettagli, delle
meccaniche per “alzare la mano”, i link d'invito per speaker e ascoltatori, i
titoli per le chat vocali, e uno strumento per i personaggi pubblici di unirsi
alle chat vocali come se fossero i loro canali. Gli amministratori dei canali
e dei gruppi pubblici ora possono ospitare chat vocali per milioni di
ascoltatori. È come una radio pubblica reinventata per il 21° secolo.

https://telegram.org/blog/voice-chats-on-steroids/it
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Consip
Consip è una società per azioni, partecipata al 100% dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, che opera – secondo gli indirizzi strategici
definiti dall’Azionista – al servizio esclusivo della Pubblica
Amministrazione. La missione aziendale è quella di rendere più efficiente
e trasparente l'utilizzo delle risorse pubbliche, fornendo alle
amministrazioni strumenti e competenze per gestire i propri acquisti e
stimolando le imprese al confronto competitivo con il sistema pubblico. Il
Programma di razionalizzazione degli acquisti della PA, che offre alle
amministrazioni strumenti di e-Procurement per la gestione dei propri
acquisti: Convenzioni, Accordi quadro, Mercato elettronico, Sistema
dinamico di acquisizione, Gare su delega e in ASP (Application Service
Provider). Il Procurement di specifici “progetti-gara”, per singole amministrazioni – sulla base di
puntuali esigenze di approvvigionamento – e per tutte le amministrazioni sulle iniziative di supporto
alla realizzazione dell’Agenda digitale italiana.

Consip
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Consultazione Linee guida di Design dei servizi della P.A.
Le Linee guida di design per i servizi web della P.A. sono in consultazione
fino al 14 giugno su Docs Italia. Adottate con la Determinazione n.
255/2021 - hanno lo scopo di definire e orientare la progettazione e la
realizzazione dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni, secondo
quanto definito dagli articoli 7, 53 e 54 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
s.m.i. recante il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il
documento contiene le regole tecniche per la cui implementazione di
dettaglio potranno essere di supporto gli strumenti forniti sul sito
designers.italia.it. È possibile inviare contributi e suggerimenti fino al 14
giugno 2021.

www.agid.gov.it
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CorCom
Corcom.it è il quotidiano online dell’economia digitale e dell’innovazione,
punto di riferimento della digital community italiana. La nostra proposta
editoriale digitale trova il suo completamento nella newsletter elettronica
Cor.Com che viene distribuita quotidianamente a tutti gli iscritti nel tardo
pomeriggio dal lunedì al venerdì. Una selezione delle principali notizie del
mese è contenuta nelle newsletter Telco e Digital. Il target vanta una
connotazione unica e pregiata nel panorama dell’informazione digitale. Si
tratta di amministratori delegati, manager, dirigenti, quadri, responsabili
acquisti, decision maker del settore dell’Ict e delle aziende utilizzatrici
oltre che dirigenti della pubblica amministrazione centrale e periferica,
rappresentanti delle istituzioni, politici, mondo accademico, professionisti,
giornalisti. Oltre all’attività editoriale vera e propria, Cor.Com organizza incontri, convegni ed eventi.

CorCom - Economia digitale, Innovazione e Telco (corrierecomunicazioni.it)
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Designers Italia

Designers Italia è il punto di riferimento per la progettazione
dei servizi pubblici digitali: modelli, kit e guide per facilitare
processi di design centrati sui bisogni dei cittadini.
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Developers Italia

Dedicato alle Pubbliche Amministrazioni, e ai fornitori che
lavorano con la Pubblica Amministrazione. Fornisce risorse
utili per lo sviluppo dei servizi digitali nonché il catalogo del
software pubblico.

Developers Italia
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DigitALL Public conference: AgID presenta il progetto eProcurement Analytics BDTI
Pilot
A gennaio 2020 è stata approvata, nell’ambito del programma ISA², la
proposta di progetto “European public procurement interoperability –
eProcurement Analytics” volta ad analizzare i dati relativi agli appalti
pubblici per migliorare le strategie pubbliche in questo settore, attraverso
la realizzazione di un’infrastruttura tecnologica e di strumenti open source
di data analytics che potranno essere utilizzati a livello europeo, nazionale
e regionale per svolgere specifiche analisi. Gli scopi dell’iniziativa
eProcurement Analytics, coordinato da AgID e con la partecipazione del
Publications Office EU e dalla Commissione Europea, sono molteplici:
confrontare le prestazioni dell’eProcurement a livello nazionale ed
europeo, fornire strumenti per consentire la creazione di politiche basate
sui dati e la trasparenza, costruire benchmark e indicatori di eProcurement a partire dalla eProcurement
Ontology e dalla riorganizzazione delle risorse digitali e dei pool di dati già esistenti, anche attraverso il
paradigma linked open data. Nell’ambito dell’iniziativa è stato avviato un progetto pilota, coordinato da
AgID, dal Publications Office EU e dalla Commissione Europea con la partecipazione di altre
amministrazioni europee e italiane, quali CONSIP, ANAC, IMPIC (Portogallo), che hanno messo a
disposizione le proprie data source. Il pilota rappresenta un esempio di implementazione della Public
Procurement Data Strategy. L’infrastruttura, infatti, esporrà le informazioni rilevanti sugli appalti
pubblici in Europa come linked open data, sulla base di una struttura comune che utilizza
l’eProcurement Ontology sviluppata dal Publications Office, e riutilizzerà i dati dei nuovi formulari
elettronici (eForms). Giovedì 22 aprile, nel corso dell’evento DigitALL Public di chiusura dei
programmi CEF e ISA², AgID interverrà insieme a rappresentanti della Commissione Europea e del
Publications Office EU per presentare lo stato di avanzamento del pilota.

DigitALL Public conference: AgID presenta il progetto eProcurement Analytics – BDTI Pilot Agenzia
per l'Italia digitale
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Entilocali-online.it
Centro Studi Enti Locali è nato nel 1999 dalla sinergia di idee, risorse ed
esperienze apportate, da un lato, da un gruppo di professionisti impegnati
a vario titolo sui molteplici aspetti che interessano gli Enti locali,
dall’altro, dalla Società Gruppo Euroconference S.p.A. – Centro Studi
Tributari, da anni tra i leader riconosciuti in campo nazionale sulla
formazione e sull’informazione specializzata per i professionisti italiani
(ragionieri, dottori commercialisti e consulenti). Da questa partnership
sono nati prodotti e servizi destinati specificatamente al vasto mondo degli
operatori pubblici e privati che si interfacciano con le problematiche
dell’Ente Locale, della Pubblica Amministrazione, delle Società Pubbliche
e dei Revisori di tali realtà.

Chi siamo (entilocali-online.it)
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Esseridigitali
L’obiettivo del progetto è realizzare un focus sui rischi e sulle opportunità
della rete, per far sì che la presenza di criticità non infici la possibilità per i
cittadini di godere dei vantaggi del processo di digitalizzazione, in
particolare riguardo ai servizi della PA. In stretta relazione, e
particolarmente attuale per via del nuovo Regolamento europeo 2016/679
(GDPR), è anche il tema della tutela del dato personale che, in un
approccio digitale, rischia di essere sfuggente nelle sue implicazioni e
negli impatti sulla vita dei cittadini. Affinché le nuove tecnologie incidano
positivamente in tema di inclusione sociale, accesso ai servizi,
uguaglianza e sviluppo, è necessario porre maggiore attenzione
all’informazione ed educazione degli utenti ed è su questi aspetti che il
progetto vuole svilupparsi.

Esseri Digitali
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Eticapa
Si tratta di una associazione libera e apartitica denominata “Etica
pubblica”. L’associazione dibatte i problemi della PA e la sua vita è da
sempre caratterizzata da periodici incontri conviviali con personaggi
politici e accademici che discutono con noi sui problemi di un Paese che
ha smarrito il senso della sua direzione. Il presidente dell’ Associazione
Etica PA è Antonio Zucaro, già direttore generale del Personale del
Ministero della Pubblica istruzione, Consigliere del CNEL; il segretario
dell’Associazione e direttore del sito è Giuseppe Beato, già direttore di
Ragioneria e finanza dell’INPDAP e vice-presidente della CIDA
Federazione pubblica. Il direttore della Rivista “NUOVA ETICA
PUBBLICA”, pubblicata periodicamente sul nostro sito, è Daniela Carlà,
dirigente generale del Ministero del Lavoro. Il primo fondamento della riforma della politica deve
essere una nuova etica pubblica.

www.eticapa.it/eticapa/
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European Innovation Procurement Awards
Il Consiglio Europeo per l'Innovazione (EIC) ha lanciato la prima edizione
degli European Innovation Procurement Awards. Il concorso premia gli
acquirenti pubblici e privati che promuovono l'approvvigionamento di
innovazione e vuole aiutare le PMI e le start-up in tutta Europa a
diffondere i loro prodotti e servizi innovativi sui mercati. L'edizione 2021
prevede tre categorie: -"Innovation procurement strategy", che premia le
strategie a lungo termine che attivano diversi appalti di innovazione,
soluzioni e pratiche sostenibili; - "Facing societal challenges", che premia
le pratiche di appalto innovative volte ad affrontare la pandemia COVID19; -"Procurement leadership", che premia le persone che si sono distinte
nel consentire al proprio team di avere successo e di attivare pratiche di eprocurement. È possibile candidarsi per i tre premi dedicati all'e-procurement, volti a favorire PMI e
start-up innovative, fino al 29 luglio 2021.

I premi europei per gli appalti pubblici per l'innovazione (europa.eu)
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GDPR. Regolamento generale per la protezione dei dati personali

Il Regolamento generale per la protezione dei dati personali
2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) è
principale la normativa europea in materia di protezione dei
dati personali.

https://protezionedatipersonali.it/regolamentogenerale-protezione-dati
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IPA
L’IPA è una banca dati di libera consultazione in cui puoi trovare i
riferimenti per comunicare con le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori
di Pubblici Servizi. Se hai rapporti contrattuali con le Pubbliche
Amministrazioni in IPA trovi i riferimenti necessari per la fatturazione
elettronica e per gli ordini elettronici. Nella sezione CONSULTAZIONE
puoi accedere alla banca dati e trovare le informazioni di tuo interesse.
Nella sezione SERVIZI ENTI puoi accreditare il tuo Ente all’IPA o
accedere all’area riservata per aggiornare i dati del tuo Ente. Nella sezione
DATI E STATISTICHE puoi estrarre dalla banca dati le informazioni di
tuo interesse anche mediante le tue applicazioni e visualizzare dati
riepilogativi sul contenuto dell’IPA. Nella pagina DOCUMENTI trovi la
documentazione operativa e normativa relativa all’IPA. Nella pagina CONTATTI trovi le modalità per
ricevere assistenza.

IpaPortale (indicepa.gov.it)
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InformaCovid

Lo si può definire una cassetta degli attrezzi contenente
strumenti digitali gratuiti, per una informazione puntuale e di
qualità sul tema Covid. La cittadinanza può cosi disporre di
una dashboard interattiva, aggiornata dinamicamente,
attraverso cui visualizzare l'andamento dei contagi della
propria citta tramite pc, tablet e dispositivo mobile.

CHI SIAMO – InformaCOVID: INFORMAZIONI
PER I NON ADDETTI AI LAVORI (wordpress.com)
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Italia Open Gov
L’Open Government Partnership (OGP) è un’iniziativa internazionale che
mira a ottenere impegni concreti dai Governi in termini di promozione
della trasparenza, di sostegno alla partecipazione civica, di lotta alla
corruzione e di diffusione, dentro e fuori le Pubbliche Amministrazioni, di
nuove tecnologie a sostegno dell’innovazione. L’Open Government
Partnership è stata lanciata ufficialmente il 20 settembre 2011 da otto
Paesi (Brasile, Gran Bretagna, Indonesia, Messico, Norvegia, Repubblica
delle Filippine, Sudafrica e Stati Uniti): da allora il numero di Paesi
aderenti è cresciuto costantemente fino a includere attualmente 75
membri. I Paesi aderenti hanno approvato la Open Government
Declaration, con la quale si impegnano ad intraprendere nuove iniziative
nell’ambito dell’open government.

Open Government Partnership Italia
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La PA digitale

LaPADigitale.it è un progetto di informazione e formazione
online dedicato alla digitalizzazione delle Pubblica
amministrazione di Maggioli Editore, a cura dell’avvocato
Ernesto Belisario. Corsi in presenza, webinar di formazione,
una newsletter e un podcast gratuiti per fornire a dirigenti e
dipendenti pubblici, ma anche ai fornitori di beni e servizi
informatici della PA e – in generale – ai professionisti della
digitalizzazione, gli elementi necessari ad accompagnare il
percorso di digitalizzazione della pubblica amministrazione.

La PA Digitale
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Lentepubblica

E' un quotidiano partecipativo, testata giornalistica registrata
al Tribunale di Catania che accoglie le pubblicazioni
provenienti dagli Enti Pubblici e offre una lente di
approfondimento sul mondo della Pubblica Amministrazione.
Lentepubblica.it si apre all’innovazione partecipativa,
invitando amministratori, dirigenti e funzionari pubblici,
esperti e consulenti della PA a partecipare proponendo temi e
argomenti.

lentepubblica.it - Quotidiano partecipativo della
Pubblica Amministrazione
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Monitoraggio periodico sulla pubblicazione dei documenti del ciclo della performance
È on-line il monitoraggio periodico sulla pubblicazione dei documenti del
ciclo della performance. Il monitoraggio mostra il livello di compliance
delle Amministrazioni in riferimento alle scadenze del 31 gennaio, la
pubblicazione del Piano della performance e la pubblicazione della
Relazione sul funzionamento del sistema di misurazione e valutazione del
30 aprile. Le Amministrazioni che hanno provveduto a pubblicare il Piano
sono il 73% del totale. Il 27% ha rispettato la scadenza del 31 gennaio e il
27% ha comunicato le proprie motivazioni per la ritardata o mancata
pubblicazione previste dal D.Lgs. 150/2009. Nel complesso, il 17% delle
Amministrazioni del perimetro di riferimento non ha ancora pubblicato il
Piano della performance. In riferimento alla Relazione sul funzionamento,
dal report emerge che il 32% ha rispettato il termine del 30 aprile, a fronte del 55% che non ha ancora
pubblicato. Il 13% ha pubblicato in ritardo.

www.funzionepubblica.gov.it

Pag. n° 236

WEBZINE
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

Teca del Mediterraneo
Siti Internet

Online il nuovo sito dedicato al progetto cloud della PA

Il Dipartimento per la trasformazione digitale ha annunciato
la pubblicazione del nuovo sito dedicato al cloud della PA, un
sito rinnovato per accompagnare le amministrazioni verso
l’adozione del modello Cloud della PA e l’erogazione di
servizi pubblici più sicuri ed efficienti. Sul sito ci sono
informazioni utili per la migrazione al cloud e, ovviamente,
l’elenco dei cloud provider a cui le amministrazioni possono
rivolgersi.

https://cloud.italia.it/
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PARTITALIA.COM
Partitalia sviluppa innovazione basata su intelligenza artificiale,
blockchain e wearable per semplificare e migliorare la vita delle persone.
Grazie alla sua professionalità, Partitalia fornisce e semplifica soluzioni
tecnologiche innovative e indossabili, rendendole semplici da usare. Il suo
principale obiettivo è essere tra le società protagoniste attive della quarta
rivoluzione industriale. Concentrata sull’innovazione in due ambiti: la
produzione, ottimizzata con robot e sistemi di controllo remoto, e
l’evoluzione di prodotto, attraverso risposte concrete ai bisogni attuali. In
particolare dal 2018 realizza soluzioni basate su tecnologia RFID,
Blockchain e Intelligenza Artificiale. Si rivolge a imprese B2B (businessto-business) e alla Pubblica Amministrazione, con diversi mercati di
riferimento.

Partitalia
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Pa, nasce il comitato per la transizione amministrativa
Nasce con l'obiettivo di supportare le trasformazioni organizzative nella
Pubblica amministrazione il Comitato consultivo per la transizione
amministrativa, nominato oggi dal ministro Renato Brunetta. Una sorta di
“advisory board” composto da ventuno esperti e rappresentanti di
amministrazioni centrali e locali, autorità indipendenti, grandi aziende,
associazioni del mondo imprenditoriale. Il Comitato sosterrà il ministro
nel monitoraggio dell'implementazione e della reingegnerizzazione dei
processi legati alla digitalizzazione e alla complessiva riforma della
Pubblica amministrazione, tassello cruciale per attuare il Piano nazionale
di ripresa e resilienza. Servirà inoltre a registrare il grado di soddisfazione
di cittadini e imprese, a individuare colli di bottiglia e buone pratiche, a
rafforzare le sinergie pubblico-privato e a monitorare le differenze territoriali per suggerire strategie
mirate di aumento dell'attrattività.

Pa, nasce il comitato per la transizione amministrativa (funzionepubblica.gov.it)
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Progetto SUSA

Susa è coerente con la policy “Europen Sustainable Equality
2019-2024”, in linea con gli orientamenti della politica di
coesione territoriale, rendendo attuabili i temi strategici
adottati dal Paese con particolare riferimento alla
rigenerazione urbana inclusiva, all’occupazione giovanile, alla
produzione di Valore Aggiunto, al trasferimento tecnologico e
all’incubazione di impresa (spin-off).

Il Progetto – susa-net
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Progetto cit

L’iniziativa OpenCommunityPA2020, promossa dall’Agenzia
per la Coesione Territoriale nell’ambito del PON Governance,
rappresenta un’opportunità per la realizzazione di interventi
volti al trasferimento, all’evoluzione e alla diffusione di buone
prassi tra Pubbliche Amministrazioni. Il primo Avviso
pubblico, del valore di circa 18 milioni di euro ha consentito
di finanziare 30 progetti di cooperazione inter-istituzionale e
vede la partecipazione di oltre 150 Enti riusanti.

Progetto CIT
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Repubblica digitale

Repubblica Digitale è l’iniziativa strategica nazionale
promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della
Presidenza del Consiglio dei ministri con l’obiettivo di
combattere il divario digitale di carattere culturale presente
nella popolazione italiana, per sostenere la massima inclusione
digitale e favorire l’educazione sulle tecnologie del futuro,
accompagnando il processo di trasformazione digitale del
Paese.

Repubblica Digitale (innovazione.gov.it)
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Smarter Italy
Smarter Italy è il programma promosso dal Ministero dello Sviluppo
economico (Mise), dal Ministero dell'Università e della ricerca (Mur) e
dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione che ha
l’obiettivo di migliorare la vita delle comunità e dei cittadini attraverso la
sperimentazione nei territori di soluzioni tecnologiche emergenti in
diversi ambiti: mobilità, ambiente, benessere della persona e beni culturali.
Il programma, che viene attuato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID),
parte con l’adesione di 23 Comuni selezionati di cui 11 città definite
‘Smart Cities’ e 12 piccoli centri definiti “Borghi del futuro" (con almeno
3.000 abitanti, ma al di sotto dei 60.000). Il programma si basa sullo
strumento degli "appalti innovativi" con i quali, a differenza degli appalti
tradizionali, lo Stato non acquista prodotti o servizi standardizzati già disponibili sul mercato, ma
stimola operatori e imprese a creare soluzioni basate su tecnologie emergenti per rispondere
concretamente ai fabbisogni di servizi espressi dalle realtà territoriali. Una sfida complessa che porterà
benefici ai cittadini, spingerà il contesto imprenditoriale ad innovarsi e genererà un impatto rilevante
sull’efficienza della Pubblica amministrazione. Smarter Italy nasce con il Decreto del Ministero dello
Sviluppo economico del 31 gennaio 2019 e diviene operativo con la convenzione tra Mise e AgID. Ad
aprile 2020, grazie al lavoro del Ministro Stefano Patuanelli, del Ministro Gaetano Manfredi e del
Ministro Paola Pisano, viene siglato il Protocollo d'intesa che favorisce l’ingresso al programma del
Ministero dell’Università e della Ricerca e del Dipartimento per la Trasformazione digitale,
confermando l’Agenzia per l’Italia digitale come soggetto.

Smarter Italy (appaltinnovativi.gov.it)
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TeamDev

TeamDev promuove una cultura della trasformazione digitale
che ha al centro lo sviluppo umano. Nel mezzo di una
rivoluzione tecnologica incentrata sulla macchina che
considera l’intelligenza artificiale come un fattore abilitante
per l’automazione volto a sostituire i compiti umani,
sviluppiamo soluzioni software specificamente pensate per
aumentare l’importanza degli esseri umani nei processi di
produzione, nell’erogazione di servizi e nella pubblica
amministrazione.

TeamDev: trasformazione digitale centrata sulle
persone
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Techcompany360

NetworkDigital360 è il più grande network in Italia di testate e
portali B2B dedicati ai temi della Trasformazione Digitale e
dell'Innovazione Imprenditoriale.

TechCompany360 | Per gli imprenditori del Tech e
dell'Innovazione
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Via libera all’APQ dell’Alto Medio Sannio
L’area interna molisana ha sottoscritto l’Accordo di programma quadro
che mobiliterà circa 11 mln di euro su 54 interventi nell’ambito della
SNAI. Dopo quelli del Matese e del Fortore è arrivato il via libera anche
per l’Accordo di programma quadro (APQ) dell’Alto Medio Sannio la
terza area interna molisana a raggiungere il traguardo. Un comprensorio di
33 comuni dove il 28,8% della popolazione totale è rappresentato da over
65 e l’esodo di giovani e famiglie è inarrestabile delineando una
dimensione di marginalizzazione economica e sociale progressiva. Una
compagine numerosa che ha deciso di invertire il trend e investire nel
futuro del territorio cogliendo le opportunità offerte dalla Strategia
nazionale per le aree interne (SNAI). Per la predisposizione e l’attuazione
della strategia d’area i comuni hanno stipulato una specifica convenzione finalizzata a una governance
efficace e innovativa anche grazie alla digitalizzazione dei dati territoriali. L’APQ è stato sottoscritto
dal comune di Agnone, capofila dell’area, Regione Molise e Agenzia per la Coesione territoriale per
poi passare alla firma dei ministeri competenti. Sul piatto poco meno di 11 milioni di euro destinati a 54
interventi per restituire al territorio servizi di qualità, una PA efficiente in grado di supportare crescita e
sviluppo a partire dal patrimonio ambientale e dalle vocazioni locali. Allo stato attuale, sono
complessivamente 47 gli APQ sottoscritti o in via di sottoscrizione. Quello della quarta area regionale,
Mainarde, è in fase istruttoria.

Via libera all’APQ dell’Alto Medio Sannio Territori in rete (formez.it)
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faredigitale.org
Fare Digitale crede nella valorizzazione della cultura digitale e nella
diffusione consapevole e regolamentata delle tecnologie digitali in tutti i
settori della vita pubblica e privata, affinché siano una leva fondamentale
per lo sviluppo economico, culturale e sociale del Paese. Tutte le attività di
Fare Digitale sono realizzate in una logica di Coopetition: tutti i soci,
professionisti, aziende, liberi cittadini, partecipano alla vita associativa e
collaborano per definire regole comuni, raggiungere risultati utili allo
sviluppo dell’intero ecosistema digitale, all’interno del quale però
continueranno a competere in maniera etica e sostenibile.

Fare Digitale Aiutaci a promuovere la Cultura Digitale
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- La Commissione Cultura ha approvato risoluzione per la libera riproduzione di beni culturali
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144
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146
- Proprietà industriale: aperta la consultazione
147
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160

Pag. n° 252

WEBZINE
Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia

Teca del Mediterraneo
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- Tre tasselli per dare forma a un nuovo paradigma
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- E-BOOK - Caligiuri Andrea, Legal technology transformation a practical assessment
176
- E-BOOK - Camarella Laura, La responsabilità dell’Internet Service Provider alla luce della nuova
direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale
177
- E-BOOK - Cangemi Vincenzo ... [et al.], Le tutele assicurative: il caso italiano nel confronto comparato
178
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sfide formative
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times of crises: citizen organisations and collective learning in Europe
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Paese: la sfida del Next Generation EU
195
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in modalità telematica nell'ambito del dottorato in discipline giuridiche dell'Università degli Studi "Roma
Tre" (8 aprile-8 maggio 2020)
196
- E-BOOK - Mobilio Giuseppe, Tecnologie di riconoscimento facciale : rischi per i diritti fondamentali e
sfide regolative
197
- E-BOOK - Negri Stefania (a cura di), Competenze e nuove professionalità per la tutela della salute e
sicurezza
198
- E-BOOK - Pasta Stefano, (S)parlare nel web razzismo online e educazione alla cittadinanza guida ISMU
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210
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- API: in consultazione le Linee guida
- Anpr
- Avanzamento trasformazione digitale
- Banda ultra larga Italia
- Blockchain4Innovation
- Chat vocali 2.0: Canali, Milioni di ascoltatori, Chat registrate, Strumenti per gli amministratori
- Consip
- CorCom
- Designers Italia
- Developers Italia
- DigitALL Public conference: AgID presenta il progetto eProcurement Analytics BDTI Pilot
- Entilocali-online.it
- Esseridigitali
- Eticapa
- European Innovation Procurement Awards
- GDPR. Regolamento generale per la protezione dei dati personali
- IPA
- InformaCovid
- Italia Open Gov
- La PA digitale
- Lentepubblica
- Monitoraggio periodico sulla pubblicazione dei documenti del ciclo della performance
- Online il nuovo sito dedicato al progetto cloud della PA
- PARTITALIA.COM
- Pa, nasce il comitato per la transizione amministrativa
- Progetto SUSA
- Progetto cit
- Repubblica digitale
- Smarter Italy
- TeamDev
- Techcompany360
- Via libera all’APQ dell’Alto Medio Sannio
- faredigitale.org
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