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Articoli di riviste
Bruno Francesco, Finanza locale: le tematiche all'ordine del giorno
"Azienditalia : mensile di amministrazione, gestione, controllo e organizzazione degli enti locali", 24 (2017), n.
7, p. 621-625.

Dalle problematiche sugli adempimenti di trasmissione dei dati contabili alla
Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) all’armonizzazione contabile,
dall’annunciato rinvio del conto economico e della stato patrimoniale 2016 ad una
serie di proposte correttive in tema di finanza locale: ne ha discusso l’ARDEL
(l’Associazione dei Ragionieri degli Enti locali) nell’ultima riunione periodica del
suo Consiglio Direttivo (il 23 maggio 2017) presso la Direzione Centrale Finanza
Locale del Ministero dell’interno. Quella che segue è la sintesi delle valutazioni e
proposte sugli argomenti dibattuti.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1134977
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Lener Raffaele, Il ruolo della corporate governance nell'economia globale
"Banca impresa società", 36 (2017), n. 1, p. 3-14.

Il documento analizza le tendenze emergenti in Europa e negli Stati Uniti per
quanto riguarda il ruolo e gli eventuali modelli alternativi di corporate governance
nelle grandi aziende. In breve, non sembra possibile trovare una specie di
denominatore comune più basso per identificare uno standard di correttezza nei
rapporti tra Amministratori e Azionisti. A questo proposito le alternative offerte
dalla legge italiana (monistico, dualistico e cosiddetto modello tradizionale)
sembrano equivalenti, anche se il modello monistico italiano è sicuramente più
vicino all'esperienza anglosassone che ha influenzato fortemente il codice di
autoregolamentazione delle società italiane quotate.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1135824
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Giacomini Gabriele; Honsell Furio; Fortunati Leopoldina; L'esperienza di ePart. Note sulla
digitalizzazione della PA tra partecipazione dei cittadini e trasformazioni della burocrazia
"Comunicazione politica, Quadrimestrale dell'Associazione Italiana di Comunicazione Politica" 1/2017, p. 7798.

In questo documento si propone un caso di studio relativo all'attuazione della
piattaforma online con risposta a tempo Internet, ePart, dal Comune di Udine.
Lanciato nel 2010, questa piattaforma consente ai cittadini di segnalare problemi
di manutenzione urbana e di rispondere in modo dettagliato all'amministrazione
locale. Lo scopo di questa piattaforma è duplice. Si intende da un lato sollecitare la
partecipazione dei cittadini alla gestione della propria città e, dall'altra, migliorare
l'efficacia degli interventi da parte del comune. Lo studio che presentiamo è
costituito da due ricerche. Il primo è quantitativo e viene presentato con le
tecniche di statistiche descrittive. L'obiettivo è quello di rintracciare, cinque anni
dopo il lancio di questa piattaforma, una valutazione del suo utilizzo da parte dei cittadini. La seconda
ricerca è qualitativa. Si tratta di 13 interviste semi-strutturate amministrate a dirigenti e funzionari del
Comune di Udine che gestiscono la piattaforma. Si intende valutare come l'amministrazione pubblica
locale sia stata capace di interfacciarsi con questa piattaforma e di rispondere alle relazioni dei
cittadini. Infine, discutiamo se l'utilizzo dei servizi digitali che fornisca una risposta a Internet in
tempo possa essere uno strumento prezioso per aumentare l'efficacia delle autorità locali nel fornire
servizi ai cittadini, nonché uno strumento innovativo per riorganizzare la burocrazia.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0598995
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Bobbio Luigi, Se la governance esce di scena. Riflessioni sul caso italiano
"Parolechiave", 2/2016, p. 103-114.

Mentre la governance è normalmente ritenuta soppiantata o completata dall'autorità
formale del governo, sembra che in Italia le cose siano state recentemente andate al
contrario. Dopo la "golden age" della governance negli anni Novanta, c'è stata una
sorta di rinascita del governo, cioè un progressivo processo di centralizzazione, di
fiducia nella forza della legge e dell'autorità e di un crescente scetticismo nella
capacità delle reti di rivolge comodamente i problemi sociali. L'articolo analizza
come è successo questa modifica e cerca di mostrare la sua natura illusoria.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0293616
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Guerrie Angela, I tempi di pagamento delle amministrazioni italiane
"Giornale di diritto amministrativo: mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi e opinioni", 2017, n. 3, p.
316-323.

Lo studio analizza l’attuale situazione relativa ai tempi di pagamento da parte
delle pubbliche amministrazioni italiane, tutt’ora non priva di ricadute sul piano
economico generale. L’analisi si focalizza, in particolare, sulla giurisprudenza
degli ultimi anni nella sua opera di costante riduzione degli ambiti di specialità
pubblici. Ulteriori riflessioni riguardano alcuni ordinamenti stranieri, considerati i
più “virtuosi” in base alle analisi comparative proposte in tale settore.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1067202
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Canaparo Paolo, FOIA italiano: come la p.a. deve adeguarsi al nuovo istituto dell'accesso civico
generalizzato
"RU: risorse umane nella pubblica amministrazione",30 (217), n. 2, p. 22-24.

Dallo scorso 23 dicembre 2016 l’accesso civico generalizzato è diventato
operativo, per cui i cittadini-utenti e le associazioni possono chiedere
informazioni, dati e documenti senza che abbiano l’obbligo di fornire una
motivazione: per rendere l’idea della importanza della novità si può dire ciò che
in precedenza era consentito in materia di accesso solamente ai consiglieri è
diventato da qualche giorno possibile a chiunque questa piena visibilità tende a
promuovere un controllo dell’attività amministrativa capillare dal basso, in modo
da garantire il massimo grado di correttezza e di imparzialità. I giudizi
sull’introduzione dell’accesso generalizzato agli atti pubblici in nome della total
disclosure anglosassone sono stati in larga parte positivi, in quanto segna l’inversione, per così dire,
dell’onere della prova in tema di trasparenza pubblica: non dev’essere il cittadino-utente a dimostrare
la sussistenza di un interesse specifico e circostanziato all’accesso, ma l’amministrazione interessata a
opporre motivi specifici e circostanziati di diniego.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0577086
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Deodati Michele, Il nuovo procedimento amministrativo digitale
"Comuni d'Italia: il mensile delle amministrazioni pubbliche",54 (20179, n. 1-2, p. 9-24.

Il processo di informatizzazione ha rivoluzionato i rapporti cittadino-p.a. e inciso
anche su principi e istituti giuridici che da sempre reggono l’attività
amministrativa, Tuttavia, al lato pratico, il passaggio dalla carta al digitale stenta a
decollare. Occorre diffondere metodi e buone prassi per una vera digitalizzazione,
costruita su automatismi procedurali e capace di produrre risultati misurabili in
termini di efficienza e qualità, cavalcando l’idea di una pubblica amministrazione
aperta, semplice, affidabile, partecipata ed inclusiva.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0154268
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Santopietro Roberta, Il procedimento amministrativo informatico nelle Pubbliche
amministrazioni
"Azienditalia: mensile di amministrazione, gestione, controllo e organizzazione degli enti locali", 24 (2017), n.
8-9, p. 823-830.

A distanza di alcuni mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005 così come modificato dal
D.Lgs. n. 179/2016), le pubbliche amministrazioni sembrano ben lontane dalla
gestione del procedimento amministrativo in maniera del tutto informatica,
nonostante i vantaggi che ne derivano siano di non poco conto. L’articolo analizza
le attività necessarie per formare, gestire e conservare i documenti e i fascicoli
informatici, individuando gli aspetti sui quali le pubbliche amministrazioni
devono investire per introdurre al loro interno i cambiamenti richiesti dalle norme.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0682638
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Netti Enrico, Comuni avanti piano sull'e-government
"Il sole 24 ore", 24 luglio 2017, p. 4.

Qualche progresso c’è ma in Italia si va avanti in ordine sparso verso
l’egovernment. In quasi due casi su tre gli investimenti in innovazione delle
amministrazioni locali sono stabili, più di quattro su dieci hanno in corso
almeno un progetto e il 59% dei Comuni ha avviato l’iter per aderire a PagoPa,
con in media quattro canali di pagamento per imprese e cittadini. All’opposto, il
35% dei Comuni è poco digitalizzato, il riutilizzo delle applicazioni software è
poco diffuso e più di tre Comuni su quattro non hanno un ufficio dedicato
all’eGov e ai suoi progetti. Inoltre, quasi un terzo della popolazione non può
interagire online con la Pa locale per mancanza di servizi interattivi. È quanto
emerge dall’Osservatorio sull’eGovernment della School of management del Politecnico di Milano,
che ha analizzato l’avanzamento della digitalizzazione tra le Pa locali. Una delle criticità è legata ai
fondi disponibili: solo il 30% degli enti locali potrà aumentare gli investimenti mentre il 60% ha più o
meno a disposizione lo stesso budget del 2016. C’è poi il problema delle competenze interne, tanto che
un 44% dei progetti in fase di sviluppo arranca a causa di questo deficit. «Sta maturando un nuovo
modello di innovazione come processo strutturato e non più come progetti isolati», spiega Giuliano
Noci, responsabile scientifico dell’Osservatorio. «Negli ultimi mesi sono stati varati grandi progetti
come Spid, il nuovo Codice amministrazione digitale (Cad,ndr ) e PagoPa, iniziative in cui gli enti
locali non devono essere lasciati soli nella gestione del cambiamento. Per questo è necessario mettere
a punto un sistema di governance dell’innovazione dove sono a fattore comune risorse e competenze».
È una via percorribile per migliorare l’efficacia amministrativa della Pa. Un impegno assolutamente
necessario, se - come segnalato sul Sole 24 Ore del 18 luglio - la classifica «International civil service
effectiveness index», elaborata sui 31 Paesi Ocse dalla Scuola
di amministrazione pubblica dell’Università di Oxford, l’Italia si colloca al 27esimo posto e precede
Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria e Slovacchia. Oltre al problema dei fondi gli enti locali dovranno
anche affrontare il nodo delle competenze. «Il 54% degli enti considera prioritario avere occasioni
formative e acquisire nuove competenze», rimarca Michele Benedetti, direttore dell’Osservatorio
eGov. Che suggerisce: «Il responsabile per la transizione digitale non sarà sufficiente se le nuove
figure non saranno coadiuvate da un adeguato staff interno e una community dove condividere le
esperienze». Un modello che potrebbe fare diventare pervasivo il digitale nelle amministrazioni
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periferiche che negli ultimi anni hanno portato avanti diversi progetti. In passato si è lavorato per
informatizzare i servizi di back office (si veda il grafico) come lo stato civile, ufficio tributi, le risorse
umane. Ma c’è molto da fare nei rapporti verso imprese e cittadini: dallo sport e tempo libero,
dall’istruzione ai lavori pubblici. C’è poi un 35% di Comuni, in particolare quelli con meno di 5mila
abitanti, che viene classificato come “no digital”. Quelli che stanno muovendo i primi passi sono il
40% della fascia tra i 5 e i 50mila abitanti, oltre a un 15% di municipalità con più di 50mila residenti.
Chi ha potuto investire in un percorso digitale di lungo periodo oggi ha, in media, informatizzato il
70% dei sistemi di back office e uno su quattro del front office: una situazione che accomuna un terzo
dei grandi Comuni e solo il 7% dei piccoli.
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Bartoloni Marzio, Digitalizzazione Pa, pronto il portale per i servizi online
"Il Sole 24 ore", 8 Agosto 2017, p. 2.

Dalla richiesta di un certificato al controllo dei tributi fino al pagamento di una
multa. Da oggi tutte le Pubbliche amministrazioni italiane - dal ministero giù
fino al più piccolo Comune - possono attivare nel giro di un paio di mesi servizi
on line per i cittadini che potranno accedervi anche con una app attraverso il
proprio smartphone. Il tutto senza dover passare attraverso il corollario
burocratico fatto di gare, aggiudicazioni e il rischio sempre possibile di ricorsi.
Nei giorni scorsi è stato infatti sottoscritto il contratto quadro relativo al Sistema
pubblico di connettività (Spc) «Cloud» - il cosiddetto «Lotto 4» che completa il
programma Spc - tra il raggruppamento temporaneo d’imprese (composto da
Almaviva, in qualità di mandataria, Almawave, Indra e PwC) e Consip. L’obiettivo è la realizzazione
dei portali e servizi online per un valore di 450 milioni di euro in 5 anni. Il nuovo progetto consentirà
lo sviluppo di siti e applicazioni web per semplificare la comunicazione tra cittadini, imprese e
Pubbiche amministrazioni. Per quest’ultime basterà aderire al contratto quadro (le modalità sono
descritte sul portale attivo da oggi: www.spclotto4.it) presentando un piano dei fabbisogni che
permetterà entro due mesi di attivare un portale di servizi al cittadino (con relativa app per accesso
mobile). Con vantaggi legati alla riduzione dei costi, all’eliminazione delle duplicazioni dei format e
all’interoperabilità dei sistemi già integrati con la Spid e PagoPa. E senza distinzioni per i piccoli
Comuni che alla pari delle grandi città potranno attivare in poche settimane il proprio portale. I servizi
on line riguarderanno settori nevralgici come l’anagrafe (certificati, residenza, stato civile, ecc.), ma
anche le biglietterie on line dei musei o il controllo dei tributi fino alla visualizzazione dei verbali delle
multe e il loro relativo pagamento. Ma sarà possibile anche accedere al fascicolodigitale del cittadino e
a quello sanitario elettronico oppure interagire con i Cup, i Centri unici per la prenotazione unificata
delle prestazioni fino alla gestione de i progetti di telemedicina (servizi di diagnosi e della consulenza
medica a distanza, costante monitoraggio di parametri vitali). «Uno dei fattori positivi di questo
programma è la combinazione degli obiettivi previsti dal Lotto 4 con quello precedente de Lotto 3,
dedicato a interoperabilità, open data e big data che favorisce l’attuazione
dell’Agenda digitale nellapubblica amministrazione e che è stato aggiudicato sempre dallo stesso
raggruppamento di imprese», avverte Antonio Amati, direttore generale divisione It Almaviva. Che
segnala come l’accordo sia obbligatorio per le amministrazioni centrali che vogliono attivare servizi
13

on line e solo facoltativo per quelle locali. «Ma si tratta per tutti di una modalità vantaggiosa perché
già pronta e che consente - spiega Amati - di sfruttare a pieno i fondi Pon e Por senza dovere effettuare
nuove gare e rischiare così di perdere in questo modo altro tempo per l’impiego dei fondi».

14

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BITS & NPM
Rassegna Stampa
Finocchiaro Giusella, La firma elettronica diventa più sicura
"Il sole 24 ore: Norme e Tributi", 9 Settembre 2017, p. 16.

In arrivo una nuova firma elettronica “avanzata”, con la previa autenticazione
del titolare, mentre si allarga la portata deldomicilio digitale . È stato approvato
ieri, in esame preliminare dalConsiglio dei ministri , il decreto legislativo
che modifica il Cad , il Codice dell’amministrazione digitale approvato con
il Dlgs 82/2005. Il Cad è stato modificato già cinque volte. Fra i molti ritocchi in
arrivo segnaliamo le modifiche principali di interesse per le imprese, che
riguardano le firme elettroniche e il domicilio digitale. Firma elettronica Alla
firma digitale, alla firma elettronica qualificata e alla firma elettronica avanzata,
che sono note e normate, e che hanno sostanzialmente il medesimo valore
giuridico della sottoscrizione autografa, si aggiunge un nuovo processo di firma. È quello che prevede
che il documento sia formato «previa identificazione del suo autore, attraverso un processo avente i
requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’art. 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e
immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità
all’autore». Dunque, un nuovo processo di firma elettronica “avanzata” che, non è difficile
immaginare, sarà integrato da Spid, il sistema di identificazione digitale sul quale molto è stato
investito in questi anni e che è rafforzato dal decreto esaminato ieri in Cdm. In questi casi, la
valutazione del giudice è vincolata, come accade per la firma digitale e per la firma grafometrica se
soddisfa i requisiti previsti dalle regole tecniche. Al contrario, il valore giuridico del documento
informatico senza firma e del documento informatico con firma elettronica restano liberamente
valutabili in giudizio, sulla base di quattro criteri: qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. È il
giudice a decidere, ad esempio, e sempre più frequentemente, quanto vale un’email. Domicilio
digitale Si estende poi la portata del domicilio digitale, proseguendo in una direzione intrapresa molti
anni fa. Il domicilio digitale è l’indirizzo elettronico valido al fine delle comunicazioni aventi valore
legale. Non è più costituito soltanto da un indirizzo Pec, ma per le persone fisiche sono previste anche
altre modalità. È obbligatorio per i soggetti espressamente indicati dall’articolo 2 del Cad come
modificato: pubbliche amministrazioni e alcune società a controllo pubblico. È obbligatorio anche per
i professionisti iscritti in albi ed elenchi e per le imprese e le società. Il domicilio digitale sarà
costituito dall’indirizzo indicato da professionisti, imprese e società in albi, elenchi e registri. Peraltro
già oggi la stessa funzione del domicilio digitale è svolta dalla Pec, obbligatoria per molti soggetti. Un
15

regolamento stabilirà le modalità di individuazione del domicilio digitale per le persone fisiche per le
quali non è obbligatoria la Pec e le modalità per colmare il divario digitale. Le comunicazioni
trasmesse al domicilio digitale producono gli stessi effetti delle raccomandate con ricevuta di ritorno e
delle notificazioni. Si intendono spedite se inviate al proprio gestore e consegnate se rese disponibili al
domicilio digitale del destinatario, salva la prova cha la mancata consegna sia dovuta a fatto non
imputabile al destinatario.
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Santacroce Benedetto e Abagnale Anna, Nell'invio dei dati gestione «parallela» bloccaincoerenze
in: Il sole 24 ore: Norme e Tributi, del 14 settembre 2017, p. 26

Scade il 18 settembre il termine per l’invio delle comunicazioni telematiche
dei dati delle liquidazioni periodiche relative alsecondo trimestre del 2017 e il
28 settembre il termine per l’invio della comunicazione dei dati delle fatture Iva
emesse e ricevute relative all’intero primo semestre dell’anno. Le
semplificazioni necessarie Due adempimenti che, secondo Assonime,
dovrebbero essere semplificati. In effetti, l’Associazione nella circolare 22 di
ieri, anche alla luce delle incongruenze della disciplina normativa dei diversi
oneri comunicativi e delle difficoltà pratiche incontrate dai soggetti tenuti
all’invio della comunicazioni delle liquidazioni Iva, esprime l’auspicio di un
ripensamento generale del legislatore sul tema. La proposta avanzata dall’Associazione è nel senso di
andare incontro alle esigenze di semplificazione degli oneri dichiarativi, pur nel rispetto delle finalità
antievasione dell’Iva, con una misura idonea a contemperare tali esigenze, quale potrebbe essere
l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche alle operazioni B2B, ovvero alle operazioni
tra soggetti passivi privati. La circolare sottolinea come tale obiettivo potrebbe essere realizzato,
previo accordo con le autorità di Bruxelles già nella legge di stabilità di quest’anno. La proposta è di
sicuro interesse ed è pienamente condivisibile, ma purtroppo per ora è solo futuribile. Le indicazioni
operative Tornando, quindi, ai due adempimenti di prossima scadenza gli stessi perseguono l’obiettivo
di permettere all’amministrazione finanziaria, confrontando i dati contabili riepilogativi delle
liquidazioni, i dati emergenti dalle comunicazioni delle fatture emesse e ricevute e i risultati dei
versamenti effettivamente eseguiti dai soggetti passivi con F24, di determinare, in modo più
tempestivo, incongruenze rispetto alla corretta applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Le
anomalie riscontrate saranno dal fisco comunicate al contribuente che potrà fornire chiarimenti o
versare quanto dovuto attraverso lo strumento del ravvedimento operoso. I termini di presentazione
della comunicazione delle liquidazioni Iva e della comunicazione dei dati delle fatture emesse e
ricevute restano per ora disallineati essendo la prima richiesta trimestralmente e la seconda
semestralmente. Questa disarmonia temporale, però, trova due momenti di allineamento
contenutistico: il primo costituito dal 28 settembre, data in cui il fisco disporrà, in riferimento al primo
semestre 2017, sia del risultato delle liquidazioni Iva sia della comunicazione dei dati delle fatture
17

emesse e ricevute; il secondo al 30 aprile 2018, data in cui il fisco disporrà contemporaneamente dei
dati annuali sia delle liquidazioni, sia della comunicazione fatture, sia della dichiarazione Iva. In quel
momento il fisco, in modo più tempestivo che in passato, potrà effettuare diverse elaborazioni e potrà
giungere a diversi risultati di incoerenza con riferimento all’intero anno fiscale. Proprio tenendo conto
della logica sottostante agli adempimenti, sembra importante che il contribuente, adesso con
riferimento al primo semestre ed entro aprile con riferimento all’intera annualità, faccia attenzione sia
nella fase di redazione delle singole comunicazioni che nella fase successiva di riconciliazione dei dati
comunicati alla loro coerenza. In effetti, alla luce dei chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate, a
seguito dell’emanazione dei provvedimenti, con le circolari 1/E/2017 e 8/E/2017, con le risoluzioni
87/E/2017 e 104/E/2017 e con le Faq pubblicate sul sito è necessario assumere comportamenti
omogenei. È chiaro, ad esempio, che le liquidazioni periodiche Iva che indicano l’Iva esigibile e quella
detraibile di periodo, potrebbero essere non facilmente riconciliabili con le comunicazioni delle fatture
Iva perché queste ultime contengono una serie di operazioni che pur essendo irrilevanti ai fini Iva (e
quindi non concorrono, nella comunicazione delle liquidazioni Iva, alla formazione della esigibilità o
meno dell’imposta) devono essere comunicate (si pensi a tutte quelle operazioni non soggette codice.
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Spese pubblicitarie delle P.A.: comunicazione all'Agcom entro il 30 settembre
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 228, 2017

Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici-TUSMAR prevede
che le Amministrazioni pubbliche e gli Enti pubblici anche economici debbano
dare comunicazione all'Agcom delle somme impegnate ai fini di pubblicità
istituzionale per spazio/tempo sui mezzi di comunicazione di massa. L'Autorità
ha perciò fissato tra il 1° e il 30 settembre di ogni anno il periodo entro il quale
le Amministrazioni pubbliche e gli Enti pubblici, anche economici, devono
comunicare all'Agcom le spese pubblicitarie sostenute nell'ultimo esercizio
finanziario concluso. La comunicazione deve avvenire per via telematica,
tramite la compilazione dei moduli disponibili sul sito di Agcom. Nella norma,
le somme complessivamente destinate dalle P.A. all'acquisto di spazio/tempo per la comunicazione
istituzionale, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, esclusi gli oneri relativi alla
realizzazione, sono per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e
radiofonica locale operante nei Paesi UE e per almeno il 50 per cento a favore di quotidiani e
periodici.
http://newsletter.comunicatoriecomunicazione.it//newsletter/arc.html?cid=58871181T&mid=7115686
55M&pid=3625156562R&uid=6531&exid=517
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Sulle richieste massive di accesso agli atti
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 228, 2017

La Sesta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza del 25 agosto 2017,
specifica che ai sensi della L. 241/1990 quando vi è una richiesta massiva di
atti "di cui non è plausibilmente dimostrata l'idoneità a spiegare effetti diretti o
indiretti nei confronti dell'istante, la quale si limita ad affermare genericamente
che l'ottenimento di tale documentazione avrebbe permesso una ricostruzione
più precisa delle circostanze di fatto, consentendole di meglio tutelare i propri
diritti avanti alle competenti sedi” è lecito che l'Amministrazione dichiari
inammissibile la domanda e opponga diniego. Se si deve escludere che la
titolarità del diritto di accesso risiede soltanto in una situazione funzionale
all'esercizio di un interesse giuridicamente protetto e suscettibile di tutela giurisdizionale, la richiesta
di accesso deve tuttavia sempre basarsi su un interesse percepibile, concreto e attuale. Come si legge
nella sentenza "Occorre ricordare che il diritto di accesso non è assoluto e incondizionato, ma subisce
alcuni temperamenti. Segnalatamente, tale rimedio non si sostanzia in un'azione popolare e neppure
può tradursi in un controllo generalizzato sulla legittimità dell'azione amministrativa, ma deve essere
strumentale alla tutela di un interesse personale di chi lo richiede. La posizione legittimante, anche se
non deve assumere necessariamente la consistenza del diritto soggettivo o dell'interesse legittimo,
deve essere peròò giuridicamente tutelata non potendo identificarsi con il generico e indistinto
interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa".
http://newsletter.comunicatoriecomunicazione.it//newsletter/arc.html?cid=36871196S&mid=5815686
49S&pid=2325144168I&uid=&exid=
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Frangione Giulia, Con la riforma un passo avanti verso il digitale
in: Il sole 24 ore, del 18 Settembre 2017, p. 6

La riforma del Terzo settore - come ha ricordato Mara Moioli, cofounder di
Italia non profit, in una sessione dedicata del Digital For Non Profit, che si è
tenuto sabato 16 a San Patrignano - spinge il non profit verso il digitale,
aumentando le potenzialità della sharing economy. Pur essendo ancora lontana
dall’essere operativa, dato che mancano 42 decreti attuativi (vedi Il Sole 24 Ore
del 7 agosto), la riforma porta con sé un cambio di prospettiva nel modo di
pensare al non profit. L’impianto di norme prodotto negli ultimi trent’anni ha
prodotto, infatti, un insieme di provvedimenti scoordinati e la riforma, seppure
con alcune timidezze, introduce sfide importanti per i donatori, per gli operatori
e per le organizzazioni e lo fa affidandosi in parte al digitale. Le novità introdotte che hanno un
risvolto immediatamente digitaleattengono principalmente: nuove regole e obblighi per gli enti, nuovi
strumenti e canali a disposizione del cittadino, e pertanto accessibilità alle informazioni. Il digitale è
protagonista della riforma in quanto obbliga le organizzazioni a pubblicare online rendiconti
economici e bilanci sociali, oltre ai resoconti sull’utilizzo del 5 per mille e delle risorse acquisite negli
eventi di piazza. Anche all’amministrazione pubblica è richiesto uno sforzo considerevole con
l’istituzionalizzazione del nuovo Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore. A oggi siamo
ancora fermi a un sistema analogico, che vede consultabili dal cittadino gran parte degli oltre 300
registri solo recandosi presso le amministrazioni competenti. La riforma prevede che le organizzazioni
che intenderanno fregiarsi del titolo di ente del Terzo settore, con annesse agevolazioni, dovranno
iscriversi al Registro unico, accessibile via web dal cittadino. È un primo passo, certamente ancora
lontano dai sistemi inglese e americano, che offrono informazioni e servizi ben più avanzati rispetto al
mero elenco delle organizzazioni. Italia non profit si ispira ai modelli anglosassoni, dato che consente
ai cittadini (siano essi donatori, amministratori pubblici, investitori) la piena fruizione di dati raccolti e
rielaborati in modo innovativo e utile alle necessità di ognuno, con analisi di trend sia sui singoli enti
che per settore di attività. La svolta digitale, spinta dalle novità legislative e dalle iniziative private,
darà quindi nuove potenzialità anche alla sharing economy, punta di diamante del digitale,
implementata proprio da iniziative non profit che hanno lanciato la sfida alla crisi economica
attraverso la promozione di forme consapevoli e mutualistiche di consumo dei beni e dei servizi.
Founder Italia non profit.
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Fedeli Valeria, Verso una scuola più digitale e inclusiva
"Il sole 24 ore", 19 Settembre 2017, p. 8.

[...] Al Paese per crescere serve un’educazione e un’istruzione di qualità. Il
dipinto della scuola che Alley Oop - L’altra metà del Sole ha fatto attraverso la
pubblicazione «Back to School» è in linea con le politiche che abbiamo messo e
stiamo mettendo in campo in questi mesi. E che partono tutte dalla volontà di
permeare il sistema di valori educativi, di saperi e competenze necessarie.
Qualche esempio delle novità previste: abbiamo lanciato a luglio il Piano per
l’educazione alla sostenibilità, pensato per trasformare il sistema di istruzione e
formazione – dalla scuola al mondo della ricerca - in agente di cambiamento
verso un modello di sviluppo sostenibile, facendo in modo che in ognuno degli
ambiti di intervento le politiche del Miur siano coerenti con i 17 obiettivi dell’Agenda 2030. Stiamo
predisponendo un Piano per l’educazione al rispetto, per favorire una concreta attuazione, nella scuola,
dei valori della Carta costituzionale e combattere qualsiasi forma di stereotipo e discriminazione. La
Costituzione, poi, in occasione del suo 70esimo anniversario, sarà distribuita a ogni alunna e a ogni
alunno: è in quel testo che risiedono i principi e i valori che fanno parte della nostra cultura e della
nostra identità. E quando parliamo di cittadinanza, la intendiamo a 360 gradi. Per l’educazione civica
digitale stiamo elaborando un Piano di intervento: contrastare il linguaggio dell’odio, fornire alle
ragazze e ai ragazzi conoscenze e strumenti per riconoscere le “bufale” e le cosiddette “fake news” è
fondamentale per restituire al Paese un dibattito pubblico non inquinato da manipolazioni e interessi di
parte. Continueremo, poi, a lavorare per l’inclusione delle studentesse e degli studenti disabili. Passo
dopo passo il decreto attuativo della Buona Scuola, approvato ad aprile, entrerà a regime, apportando
miglioramenti che le famiglie chiedevano da tempo e introducendo un cambiamento culturale di non
poco conto: la disabilità non è qualcosa in meno [...]
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2017-09-18/verso-scuola-piu-digitale-e-inclusiva201102.shtml?uuid=AEapX7UC
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De Stefani Luca, E-fatture, stop all'invio se la notifica risulta positiva
in: Il sole 24 ore: Norme e Tributi, del 19 settembre 2017, p. 17

Libertà di scelta sul metodo di ordinazione dei dati delle fatture e
sull’informazione relativa all’ esigibilità dell’imposta (immediata o differita).
Possibilità di omettere le lettere del numero di emissione delle fatture o l’intero
numero dei documenti ricevuti. Sono questi ichiarimenti delle Entrate attraverso
Faq. Fatture elettroniche Si può scegliere di non inviare i dati delle fatture
emesse e ricevute che transitano nel Sistema dell’interscambio (Sdi). Ma se la
notifica dell’invio di una fattura elettronica, attraverso Sdi , ha esito negativo,
perché il cessionario l’ha rifiutata, ciò vuol dire che quest’ultimo «ha titolo a
non registrarla nella propria contabilità», quindi, la fattura non viene presa in
considerazione dal Sdi, quale “fonte” dei dati fattura, né per il cedente, né per il cessionario. Se invece
la notifica è positiva per “decorrenza dei termini”, cioè il destinatario non ha inviato l’esito entro i 15
giorni previsti dal processo, la fattura si considera emessa e ricevuta, pertanto, i relativi dati sono
memorizzati dal Sdi e non è necessario per cedente e cessionario trasmetterli con lo
spesometro. Ordine, numero e imponibile Nei file da inviare, i dati delle fatture possono essere
ordinati secondo il criterio più comodo, ad esempio, le fatture emesse in base alla «data del
documento», mentre le fatture ricevute in base alla «data di registrazione». Relativamente al numero di
emissione delle fatture, le specifiche tecniche al provvedimento 27 marzo 2017, suggeriscono di
valorizzare l’elemento «Numero» in formato alfanumerico, ma per le Faq delle Entrate questo
«suggerimento non è vincolante», in quanto è finalizzato solo all’intercettazione di duplicati nei dati
fattura inviati da o per conto del medesimo contribuente. Inoltre, siccome il numero riportato nella
fattura che è stata ricevuta non deve essere obbligatoriamente annotato nel registro degli acquisti da
chi riceve la fattura, se quest’ultimo non ha a disposizione questo dato, può valorizzare l’elemento
«Numero» con il valore «0» (circolare 1/E/2017). Le Entrate, poi, hanno anche chiarito che l’elemento
«Imponibile» della fattura può essere valorizzato con «0». Nota di accredito Se, per le note di
variazione rilevanti ai soli fini dell’Iva, non si riesce a recuperare il valore dell’aliquota che ha
determinato la variazione, il file non viene scartato, se si indica il valore 99 in corrispondenza
dell’elemento “aliquota”. Esigibilità differita e splitIl blocco informativo «Esigibilità» è opzionale, ma
se si desidera compilarlo va inserito «S» per le operazioni in split payment, per quelle col regime
dell’Iva per cassa o per il commercio di prodotti farmaceutici. In tutti gli altri casi, cioè se esigibilità è
24

immediata, va inserito il valore «I» (ovvero non va inserito nulla). Fatture cointestate Non è
«plausibile l’emissione di una fattura cointestata verso cessionari/committenti soggetti passivi Iva
(B2B)», mentre ciò è consentito nei confronti di privati consumatori (B2C) e nella sezione
«Identificativi Fiscali» vanno riportati i dati di uno solo dei soggetti (87/E/2017).
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Fedeli Valeria, Digitale e inclusione sono le parole d'ordine per il futuro della scuola
"Il sole 24 ore", 20 Settembre 2017, p. 6.

[...] In questi giorni le scuole italiane hanno ricominciato le loro attività e le aule
si stanno ripopolando di bambine e bambini, ragazze e ragazzi che riprendono il
loro corso di studi dopo la pausa estiva o che lo iniziano per la prima volta nella
vita. Eppure è come se dietro ai banchi ci tornassimo tutte e tutti noi che
componiamo la comunità educante e che abbiamo il compito di guidare le nuove
generazioni nel loro percorso di crescita. Ogni nuovo inizio è una sfida e un
investimento, una responsabilità. Quando ho assunto l’incarico di Ministra
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ho avuto da subito chiari gli
obiettivi prioritari del mio impegno. Innanzitutto portare a compimento la legge
107, la cosiddetta Buona Scuola, attraverso gli otto decreti che riguardano il sistema di formazione
iniziale e di accesso all’insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado; la promozione
dell’inclusione scolastica delle studentesse e degli studenti con disabilità; la revisione dei percorsi
dell’istruzione professionale; l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita fino a sei anni; il diritto allo studio; la promozione e la diffusione della cultura umanistica; il
riordino della normativa in materia di scuole italiane all’estero; l’adeguamento della normativa in
materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti e degli Esami di Stato. E poi
garantire un’istruzione di qualità a ogni giovane e fare del nostro sistema di istruzione un luogo di
cittadinanza attiva, laboratorio di futuro – un futuro di benessere e prosperità – per il Paese. Due le
linee guida per raggiungere questo scopo: la nostra Costituzione, e soprattutto l’articolo 3 della Carta,
che dice: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto
la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese». E
l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’Onu, un programma di azioni per le persone e per il
pianeta che mira a costruire società giuste, eque e sane, attraverso il raggiungimento di obiettivi
trasversali [...]
http://www.alleyoop.ilsole24ore.com/2017/09/20/lavoriamo-per-una-scuola-piu-digitale-e-inclusiva/
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MLOL MediaLibraryOnLine
http://bncrm.medialibrary.it

Al via il portale MLOL della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Decine
di migliaia di ebook, quotidiani digitali e molto altro in accesso gratuito via
Internet per gli utenti registrati È da oggi disponibile al pubblico il portale
MLOL della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.Attraverso la piattaforma
italiana MLOL accessibile a tutti gli utenti iscritti alla BNCR, è possibile
senza alcuna limitazione:rendere la propria ricerca bibliografica ancora più
ricca e interessante confrontando simultaneamente migliaia di titoli diversi per tipologia, argomento,
livello, lingua e paese; esplorare il catalogo BNCR MLOL, accedere a migliaia di risorse digitali,
effettuare il prestito digitale.
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Il portale per l'Efficienza Energetica degli Edifici Esistenti
http://www.portale4e.it/
È online da pochi giorni il portale 4E (efficienza energetica edifici esistenti)
dedicato all’efficienza energetica degli edifici esistenti, che intende
supportare proprietari, progettisti, operatori, investitori e pianificatori nelle
azioni e nelle decisioni relative al recupero energetico. Realizzato dall’ENEA(
l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo
Economico Sostenibile). Il portale contiene informazioni su metodologie,
software e politiche nazionali nel settore, tre grandi canali di navigazione
posizionati al centro della home page, basandosi su quale tipologia di utente lo navighi: cittadini,
imprese e PA
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Agenzia del Demanio
http://www.agenziademanio.it
http://www.diamovalorealpaese.agenziademanio.it

Completamente rinnovata l’immagine web dell’Agenzia del Demanio con
design e navigazione in linea con le indicazioni Agid. Uno spazio
multimediale per raccontare le storie e i percorsi di riuso degli immobili
pubblici in DiamoValoreAlPaese.
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Comune di Bari
http://www.comune.bari.it/
E' online la nuova versione beta del portale istituzionale del Comune di Bari.Il
sito web è stato realizzato in conformità alle “Linee guida di design per i siti
web della pubblica amministrazione locale” presentate da Agig Rinnovato
nella grafica e nell’organizzazione dei contenuti, il nuovo portale è incentrato
sulle esigenze degli utenti e sulle funzioni istituzionali dell’amministrazione
comunale, che ha il dovere di considerare la comunicazione via web il canale
privilegiato di informazione e di erogazione dei servizi. un lavoro complesso
di aggiornamento e riorganizzazione dei contenuti finalizzato a ottimizzare la ricerca, l'usabilità, la
navigazione da parte di tutti gli utenti, anche con disabilità.
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Agi. Agenzia Italia
https://www.agi.it/
E' online agi.it rinnovato nella sostanza e nella forma. Un sito per stare al
passo con le nuove esigenze dei lettori. Ma questo è soltanto il primo passo
per un rinnovamento complessivo dei servizi dell' agenzia.
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Osservatorio dei Programmi Internazionali per le Biblioteche (OPIB)
http://www.opib.librari.beniculturali.it/
L'Osservatorio: promuove la collaborazione e la partecipazione degli archivi,
delle biblioteche e delle istituzioni culturali a programmi e progetti
internazionali; cura i rapporti con le Istituzioni europee: Commissione
Europea, Parlamento Europeo e con le associazioni professionali del settore;
Costituisce il tramite tra la Commissione Europea e le istituzioni italiane
(archivi, biblioteche, musei, università, mercato dell'editoria, imprese di
servizi informatici, ecc.. ) con l'obiettivo di favorire la partecipazione e
l'armonizzazione delle iniziative. L'Osservatorio dei Programmi Internazionali per le Biblioteche e gli
Archivi (OPIB), a seguito della riforma del nuovo Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
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Impresa Italia
http://impresa.italia.it
Una piattaforma online, impresa.italia.it, pensata con l’obiettivo di
rappresentare un punto di contatto fra imprenditori e pubblica
amministrazione. Il Servizio consente la consultazione della propria
documentazione di impresa e di altre informazioni correlate all’attività
imprenditoriale del soggetto aderente. Il Servizio viene messo a disposizione
in via non onerosa. Forniti al cittadino imprenditore una piattaforma di
consultazione di informazioni ufficiali correlate alla propria attività secondo il
paradigma “mobile first” ed in linea con i servizi digitali che la Pubblica Amministrazione vuole
offrire ai propri utenti, nell’ambito delle iniziative per l’Agenda digitale italiana ed europea.
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Notartel. Società informatica del notariato italiano
http://www.notartel.it
E’ online all’indirizzo il nuovo sito della società informatica del notariato,
partecipata da Consiglio Nazionale del Notariato e Cassa del Notariato e
impegnata fin dalla fondazione nel 1997 ad accompagnare la crescita del
“notaio digitale”, realizzando e gestendo servizi informatici e telematici per
contribuire al processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.
Notartel è ormai una realtà nello scenario della digitalizzazione della Pubblica
Amministrazione e accresce, le tutele e la sicurezza per il cittadino che entra
in contatto con la funzione notarile.
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Open data Regione Siciliana
https://dati.regione.sicilia.it/
Il portale dei dati aperti della Regione Siciliana pubblica in formato aperto le
informazioni relative ai settori di attività dell'amministrazione regionale e
delle pubbliche amministrazioni regionali, nell’ottica di un modello condiviso
di open government. E' possibile ricercare i dati filtrando per argomento,
formato e licenza.
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Open data Campania
https://iteropendata.regione.campania.it/
Portale Open Data della Regione Campania che pubblica i dati regionali di
tipo aperto. Attraverso il portale la Regione Campania intende costruire una
rete di relazioni finalizzate alla divulgazione dei dati aperti, prodotti e detenuti
anche da altre istituzioni, nel quadro della complessiva diffusione della
cultura dell’Open Government nella Pubblica Amministrazione regionale. E'
possibile la ricerca dei dati aperti filtrando per istituzione, temi, formati e
licenze.
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Università degli Studi di Cagliari
https://www.unica.it/unica/
Il nuovo sito web dell'Università degli Studi di Cagliari è il primo portale
universitario realizzato secondo le linee guida dell'Agenzia Digitale, regole
per uniformare dal punto di vista strutturale i servizi digitali della Pubblica
Amministrazione.Le linee guida sono semplici, intuitivi e inclusivi i servizi
online messi a disposizione dei cittadini, favorendo maggiore partecipazione e
un accesso semplificato da parte degli utenti. Il sito web si basa infatti su una
progettazione user centered e interamente responsive, frutto anche della
collaborazione tra l'ente universitario e l'AgID che ha come obiettivo anche la stesura di un documento
di indirizzo rivolto alle università e agli enti di ricerca italiani, finalizzato ad agevolare il processo di
trasformazione digitale della PA.
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