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Monografie
Glendi Cesare e Chizzini Augusto, Codice del processo tributario annotato. Codice procedura
civile, codice del processo amministrativo, normativa su processo telematico e digitalizzazione,
progetti di riforma del processo tributario
Milanofiori, Assago: Wolters Kluwer, 2018.

"La quinta edizione dell'opera, pur mantenendo inalterate le caratteristiche delle
precedenti, si segnala per la presenza di tutta la normativa riguardante la
digitalizzazione, l'informatizzazione e, soprattutto, il processo tributario
telematico, già in atto, anche se non ancora generalmente obbligatorio, ma ormai
prossimo a diventarlo. L'esperienza già maturata in questo primo periodo di
concreta utilizzazione dei nuovi strumenti organizzativi ha fatto emergere non
poche difficoltà interpretative e applicative, il cui superamento postula una
"conoscenza integrata" della 'vecchia' e della 'nuova' normativa, in un contesto
unitariamente composito, che per l'appunto faciliti una immediata lettura
coordinata e complessiva. A tanto è stato dunque propriamente finalizzato l'aggiornamento di questa
edizione del Codice. Si è poi mantenuta la pubblicazione del DDL Senato 1° agosto 2013, n. 988,
riguardante il progettato Codice del processo tributario, che, nel frattempo, è stato oggetto di
significativi approfondimenti a livello parlamentare, di cui dà conto Augusto Chizzini nell'accurata
rivisitazione del suo saggio su 'Il codice del processo tributario nel sistema del giusto processo'."
(Cesare Glendi)

Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1157012
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Articoli di riviste
Nunziata Eugenio; Il governo della digital transformation nelle organizzazioni pubbliche. Un
caso di studio
"Economia & Management", 2017, n. 3, p. 81-95.

La capacità di governo del processo di digitalizzazione all’interno delle singole
organizzazioni è riconosciuta come fattore chiave di successo, e le competenze
digitali del personale IT una condizione imprescindibile. La digitalizzazione è
vista come leva per il miglioramento della produttività e della competitività, e
inevitabilmente va a modificare il lavoro delle persone. Servono leadership
determinate che guidino i percorsi di cambiamento culturale, ancor più per la
pubblica amministrazione, considerata la sua funzione trainante per l’intera
economia del paese. A tale proposito si riporta come esempio un caso virtuoso di
digital transformation in atto in un ente previdenziale di natura pubblica.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1157179
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Articoli di riviste
Carotti Bruno, L'amministrazione digitale: le sfide culturali e politiche del nuovo Codice
"Giornale di diritto
amministrativo: bimestrale di legislazione, giurisprudenza,
prassi e opinioni", 23 (2018), n. 1, p. 7-18.

La digitalizzazione dell’amministrazione pubblica è un perno centrale dell’intero
disegno riformatore, vòlto a migliorare i servizi resi al cittadino. Tra
l’introduzione di prescrizioni nuove, la semplificazione o il mantenimento di
quelle esistenti, la preferenza per norme di principio e la riduzione dell’articolato,
l’operazione mira a un testo più leggero, orientato a cogliere e ad anticipare il
processo di ammodernamento dell’attività amministrativa. Il nuovo Codice è teso
a una complessa riscrittura del rapporto dei singoli con i poteri pubblici. Diversi i
punti in cui l’esercizio della delega ha prodotto un miglioramento. Di rilievo la
rivisitazione dei diritti e interessante la modifica degli aspetti organizzativi.
L’ancoraggio alla normativa europea, necessario non solo ex se, ma anche per previsione della legge
delega, può contribuire a rafforzare il quadro normativo appena varato. Rimangono solo alcuni
elementi trattati in maniera superficiale. Nel complesso, il giudizio sull’opera è positivo, ma il
compimento e la trasformazione del rapporto con il cittadino, così come dei processi interni alle
amministrazioni, avrà bisogno di un momento attuativo forte e soggetto a un controllo costante, per
evitare omissioni o ritardi. L’intervento in questa materia presuppone un intenso programma culturale,
che deve accompagnare il conseguimento di obiettivi politici e istituzionali di ampio respiro.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1067202
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Articoli di riviste
Susio Bruno, Il cittadino valutatore delle performance. Esperienze e strumenti di Customer
Satisfaction applicati alla valutazione
"Azienditalia: mensile di organizzazione, bilancio, gestione e controllo degli enti locali". 25 (2018), n. 6, p.
839-844.

Nel D.Lgs. n. 74/2017, in modifica del D.Lgs. n. 150/2009, il cittadino è al centro
dell’attenzione dei processi di valutazione della performance organizzativa. I suoi
giudizi sulla qualità percepita dei servizi ricevuti sono elemento utile nella
costruzione dell’immagine complessiva della performance organizzativa. Questo
concetto è da sempre presente nella filosofia della Qualità Totale, adottata ormai
da tempo dalla Pubblica Amministrazione nel nostro Paese. Raccogliere la
visione esterna della qualità dei servizi richiede metodologie e strumenti idonei
per evitare errori di comprensione o distorsioni informative. I social media inoltre
possono influenzare in maniera antitetica la volontà dell’Amministrazione,
l’immagine che il cittadino ha dei servizi e delle performance. dell’organizzazione.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0682638
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Articoli di riviste
Susio Bruno, Il cittadino valutatore delle performance. Esperienze e strumenti di Customer
Satisfaction applicati alla valutazione
"Azienditalia: mensile di amministrazione, gestione, controllo e organizzazione degli enti locali", 25 (2018), n.
6, p. 839-844.

Il cittadino è al centro dell’attenzione dei processi di valutazione della
performance organizzativa. I suoi giudizi sulla qualità percepita dei servizi
ricevuti sono elemento utile nella costruzione dell’immagine complessiva della
performance organizzativa. Questo concetto è da sempre presente nella filosofia
della Qualità Totale, adottata ormai da tempo da diverse Pubbliche
Amministrazioni nel nostro Paese. Raccogliere la visione esterna della qualità dei
servizi richiede metodologie e strumenti idonei, anche per evitare errori di
comprensione o distorsioni informative. I social media inoltre possono
influenzare, a prescindere e spesso in maniera antitetica alla volontà
dell’Amministrazione, l’immagine che il cittadino ha dei servizi e delle performance
dell’organizzazione.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1158104
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Mazzara Luca, Misurazione della qualità e valutazione esterna per incentivare lo sviluppo delle
dinamiche organizzative della PA: via da intraprendere o mera illusione?
"Azienditalia: mensile di amministrazione, gestione, controllo e organizzazione degli enti locali", 25 (2018), n.
6, p. 845-850.

Nel corso dell’ultimo decennio, in linea con quanto sviluppato in ambito
internazionale ed europeo, sono molte le politiche nazionali di riforma della
Pubblica Amministrazione che hanno posto l’enfasi sulla necessità di migliorare la
qualità dei servizi pubblici promuovendo una gestione orientata al miglioramento
continuo delle performance, l’adozione di standard, la misurazione della
soddisfazione e l’avvio di progetti di benchmarking. In tale contesto i temi
dell’ascolto e della gestione della soddisfazione degli utenti dei servizi sono
divenuti centrali nelle agende nazionali e internazionali come leve per migliorare i
servizi finali e costruire un rapporto più qualificato e trasparente verso i
cittadini.Madi fronte ad un contesto normativo che tende a privilegiare l’orientamento alla qualità per
tutte le Pubbliche Amministrazioni, a distanza di anni sono ancora poco diffuse le metodologie di
misurazione e valutazione della qualità e ciò sembra trovare un ostacolo prevalentemente “culturale”
da parte sia di coloro che sono chiamati a pianificare le scelte strategiche di un ente sia di coloro che
sono preposti ad intraprendere le conseguenti decisioni.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1158107
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Articoli di riviste
Marino Domenico, Il CAD e l'obbligo di sviluppo di un sistema informativo integrato
"Azienditalia: mensile di amministrazione, gestione, controllo e organizzazione degli enti locali", 25 (2018), n.
6, p. 857-860.

Il Codice dell’Amministrazione Digitale prescrive per le Pubbliche
Amministrazioni l’obbligo di sviluppare un sistema informativo integrato basato
sul principio dell’alimentazione diretta e automatica. Integrare il sistema
informativo di gestione del ciclo della performance con il sistema del controllo di
gestione e quello di gestione del bilancio appare quindi un obiettivo prioritario. A
livello regionale e a livello locale manca, però, uno strumento di Business
Intelligence che permetta di realizzare questo obiettivo. È, quindi, difficile
integrare il ciclo della performance con il ciclo della programmazione economico
finanziaria e con la gestione delle risorse umane, soprattutto è impossibile fare
quelle analisi di benchmark in termini di efficienza ed efficacia che sono fondamentali per una corretta
interpretazione dei valori degli indicatori. Il caso del Consiglio regionale della Calabria costituisce un
esempio di tentativo di superamento di questi limiti.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1158115
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Letteratura Grigia
Bellini Mauro, Blockchain & bitcoin come è nata, come funziona e come cambierà la vita e gli
affari la tecnologia che è diventata il simbolo della rivoluzione digitale e valutaria
S.l.: Italia Oggi, Milano finanza, 2018.

Nella storia delle persone, delle imprese o più in generale delle innovazioni, i nomi
hanno sempre un ruolo fondamentale. I nomi parlano, evocano, affascinano e a volte
incutono timore. Nel caso della blockchain il nome è diventato un simbolo di
innovazione di frontiera e rivoluzionaria e ha incarnato un ruolo che va ben al di là
della tecnologia, per estendersi agli ambiti dell'economia, della finanza, delle
Pubbliche Amministrazioni e dei rapporti sociali.
Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1159239
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Letteratura Grigia
E-Fattura ed enti pubblici, a cura di Ceroli Pierpaolo e Pucci Sonia
Milano: Il sole 24 ore, 2018
(Fatturazione e conservazione elettronica, 3)

La fatturazione elettronica è il punto di snodo del processo che porterà alla
digitalizzazione integrale della gestione documentale derivante da
qualsiasi tipo di attività economica, appuntamento al quale il Fisco e il
contribuente, i professionisti e le imprese non possono mancare. Le fatture
nei confronti della Pubblica amministrazione devono essere emesse
esclusivamente in forma elettronica, al fine di adeguarsi alla linea di
azione voluta dalla UE secondo cui gli Stati menbri devono dotarsi di
adeguato quadro normativo, organizzativo e tecnologico per gestire in
forma elettronica l'intero ciclo degli acquisti.

Consulta la scheda bibluografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1157241
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Letteratura Grigia
Risparmio. Conti correnti, monete elettroniche, investimenti e polizze
Milano: Il Sole 24 ore, 2018.
(Soldi & famiglia, 5)

Le innovazioni digitali hanno arriccchito il conto tradizionale con servizi
che vanno dalle disposizioni online al bilancio familiare.

Consulta la scheda bibliografica:
http://http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1155243
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DIG.Eat  GHGLFDWR DO GLJLWDOHFRQ O¶RELHWWLYR GL ³VRWWRSRUUH D
SURFHVVR´ LO OLYHOOR GL FRPSOLDQFH GHOO ,WDOLDLQ YLVWD GHOO¶LPPLQHQWH
DGHJXDPHQWR DO *'35 *HQHUDO 'DWD 3URWHFWLRQ 5HJXODWLRQ ±
5HJRODPHQWR   QRQFKp D VHJXLWR GHOOH QRYLWj LQWURGRWWH
GHOO¶XOWLPD PRGLILFD GHO &RGLFH GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH 'LJLWDOH
Consulta la scheda bi bibliografica:
KWWSKWWSWHFDFRQVLJOLRSXJOLDLW6HELQD2SDFGR"V\VE &53 LGRSDF )
2*
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1LHQWHSLEDUULHUHVXOODSRUWDELOLWjGHLFRQWHQXWLGLJLWDOL
LQ&RPXQLFDWRULH&RPXQLFD]LRQH1HZVOHWWHUQ


Dal SULPR DSULOH q HQWUDWR LQ YLJRUH LO 5HJRODPHQWR VXOOD SRUWDELOLWj GHL
FRQWHQXWLGLJLWDOLFKHDYYLFLQDLFLWWDGLQLHXURSHLDXQYHURPHUFDWRXQLFR
GLJLWDOH H ULVSRQGH  FRPH VSLHJDQR VLD OD &RPPLVVLRQH HXURSHD VLD LO
3DUODPHQWRHXURSHRVLDODSUHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHOO 8QLRQHGLUHWWDPHQWH
DL FRPSRUWDPHQWL H DOOH DELWXGLQL GHL FLWWDGLQL FKH IDQQR XVR GHOOH QXRYH
WHFQRORJLHDQFKHTXDQGRYLDJJLDQRRVRJJLRUQDQRWHPSRUDQHDPHQWHLQXQDOWHUR
SDHVHHXURSHR

Secondo DOFXQH VWLPH QHOO 8( VRQR DOPHQR  PLOLRQL OH SHUVRQH FKH
SRWUHEEHURXWLOL]]DUHODSRUWDELOLWjWUDQVIURQWDOLHUD LOGLWXWWLLFRQVXPDWRUL XQDFLIUDGHVWLQDWD
DGDXPHQWDUHQRWHYROPHQWHILQRDUDJJLXQJHUHPLOLRQLGLFRQVXPDWRULHQWURLO
Le UHJROHVLDSSOLFDQRREEOLJDWRULDPHQWHDLVHUYL]LDSDJDPHQWRLIRUQLWRULGLFRQWHQXWLJUDWXLWL
SRVVRQRVFHJOLHUHDXWRQRPDPHQWHVHHOLPLQDUHOHSURSULHEDUULHUH QEVS

Per L VHUYL]L GL VWUHDPLQJ YLGHR LQ DEERQDPHQWR WUD LO  H LO  YL q VWDWR XQ QRWHYROH
LQFUHPHQWRGLVSHVDGDSDUWHGHLFRQVXPDWRULFKHqVDOLWDGHODOO DQQRPHQWUHWUDLOHLO
ODFUHVFLWDqVWDWDGHO
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,2ORVSRUWHOORSXEEOLFRVXVPDUWSKRQH
LQ&RPXQLFDWRULH&RPXQLFD]LRQH1HZVOHWWHUQ


Una VRODDSSSHQVDWDFRPHXQ XQLFDJUDQGHFDVDGLJLWDOHSURJHWWDWDVXLELVRJQL
UHDOLGHLFLWWDGLQL6LWUDWWDGL,2FKHGHEXWWHUjFRPHWHVWTXHVWDHVWDWHHWUDPLWH
ODTXDOHVDUjSRVVLELOHULFKLHGHUHGRFXPHQWLHFHUWLILFDWLDOOH$PPLQLVWUD]LRQL
HIIHWWXDUH SDJDPHQWL ULFHYHUH PHVVDJJL H QRWLILFKH GDOOD 3$ JHVWLUH OH
VFDGHQ]H VFHJOLHUH LO SURSULR PHGLFR GL EDVH LVFULYHUH L ILJOL D VFXROD
/ DSSOLFD]LRQHUHQGHRSHUDWLYRLOSURJHWWRGL&LWWDGLQDQ]D'LJLWDOHDFXLVWDQQR
ODYRUDQGR0LQLVWURGHOOD3$H6HPSOLILFD]LRQH7HDP'LJLWDOHH$JHQ]LDSHU
O ,WDOLD'LJLWDOH

Il EXRQULVXOWDWRGL,2qOHJDWRDOORVYLOXSSRGLGXHSURJHWWLFKLDYHSHUOD3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQH
6SLGH$QDJUDIH8QLFD2ELHWWLYRGHO7HDP'LJLWDOHqGLDYHUHPLOD$PPLQLVWUD]LRQLDWWLYHHQWURLO
$OODILQHGHOHUDQRPLOLRQLLSLQXQLFLGLVWULEXLWLFRQ$PPLQLVWUD]LRQLDWWLYHH
LVHUYL]LHURJDWL

L'applicazione ,2UDSSUHVHQWDXQXQLFRSDQQHOORGLFRQWUROORFHQWUDOHLQFXLFRQIOXLUDQQRWXWWHOH
WHFQRORJLHHVVHQ]LDOLGHOQXRYRVLVWHPDRSHUDWLYRGHOOD3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQHFLRq6SLG$QSUH
3DJR3$
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,QWHOOLJHQ]D$UWLILFLDOHDOVHUYL]LRGHOFLWWDGLQR
LQ&RPXQLFDWRULH&RPXQLFD]LRQH1HZVOHWWHUQ


Il SULPR/LEUR%LDQFR/ ,QWHOOLJHQ]D$UWLILFLDOHDVHUYL]LRGHOFLWWDGLQRDFXUD
GHOODWDVNIRUFH,$GHOO $JHQ]LDSHUO ,WDOLD'LJLWDOH$J,'qIUXWWRGLXQODYRURGL
FRQVXOWD]LRQHFKHKDFRLQYROWRFLUFDXQFHQWLQDLRGLVRJJHWWLSXEEOLFLHSULYDWL
FKHDYDULRWLWRORVLRFFXSDQRGL,$LQ,WDOLD6LWUDWWDGHOSULPRGRFXPHQWR
LQGLUL]]DWRDOOH$PPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKH VFXROHVWUXWWXUHVDQLWDULH&RPXQL
7ULEXQDOL0LQLVWHUL« FKHFRQWLHQHUDFFRPDQGD]LRQLHLQGLFD]LRQLVXFRPH
VIUXWWDUH DO PHJOLR OH RSSRUWXQLWj RIIHUWH GDOO ,QWHOOLJHQ]D $UWLILFLDOH
OLPLWDQGRQH FULWLFLWj H DVSHWWL SUREOHPDWLFL SHU VYLOXSSDUH VHUYL]L SXEEOLFL
VHPSUH SL D PLVXUD GL FLWWDGLQR
In SDUWLFRODUHQHO/LEURVLUDFFRQWDQROHYDULHVILGHTXHOOHFDUDWWHULVWLFKHGHOO DSSOLFD]LRQHGHOO ,$
FRPHOHVILGHHWLFKHJLXULGLFKHWHFQRORJLFKHFXOWXUDOLHUHODWLYHDOODUHOD]LRQHGHOOHQXRYHWHFQRORJLH
FRQO HVVHUHXPDQRHTXHOOHFKHGHULYDQRGDOO XWLOL]]RGHOO ,$QHOOD3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQHFRPH
O HOLPLQD]LRQH GHOOH GLVHJXDJOLDQ]H OD PLVXUD]LRQH GHOO LPSDWWR O DFFRPSDJQDPHQWR DOOD
WUDVIRUPD]LRQH VHJXHQGR SHU WXWWH XQ DSSURFFLR PXOWLGLVFLSOLQDUH H VLVWHPLFR

Il /LEUR%LDQFRUDSSUHVHQWDO LQL]LRGLXQSHUFRUVRSURJHWWXDOHSHUTXHVWRVRQRVWDWLGHVWLQDWLPLOLRQL
GL(XURDOORVYLOXSSRGLSURJHWWLSLORWDGL,QWHOOLJHQ]D$UWLILFLDOHSHUOH$PPLQLVWUD]LRQLFKHLQ
FROODERUD]LRQHFRQO $JHQ]LDDYUDQQRLQGLYLGXDWROHLQL]LDWLYH,SURJHWWLSRVVRQRULJXDUGDUHGLYHUVL
DPELWLG DSSOLFD]LRQHWUDTXHVWLLFKDWERWRVVLDLURERWFKHULVSRQGRQRLQWHPSRUHDOHDOOHGRPDQGH
GHJOLXWHQWLLVLVWHPLDXWRPDWLFLGLGLDJQRVWLFDLQJUDGRGLLQGLYLGXDUHYHORFHPHQWHODSDWRORJLDGLXQ
SD]LHQWHOHSLDWWDIRUPHDXWRPDWLFKHSHUVXSSRUWDUHJOLLQVHJQDQWLQHOODYDOXWD]LRQHGHLFRPSLWL
VFRODVWLFLLVLVWHPLDYDQ]DWLGLHODERUD]LRQHGHLGDWLSHUFRQWUDVWDUHO HYDVLRQHILVFDOHHDOWURDQFRUD
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3UHPLDWDOD6DQLWjFKHIXQ]LRQD
LQ&RPXQLFDWRULH&RPXQLFD]LRQH1HZVOHWWHUQ


Il GLSDUWLPHQWRGLRQFRORJLDHPDWRORJLDGHOO 2VSHGDOH*XJOLHOPRGD6DOLFHWRGL
3LDFHQ]DO $]LHQGD86/0RGHQDLO1XRYR2VSHGDOHGL%LHOODLO'LSDUWLPHQWR
GHOOHGLSHQGHQ]H&HQWUR$QWLIXPR'LVWUHWWRVDQLWDULR7LUUHQLFRGL5HJJLR
&DODEULDO $]LHQGD6RFLR6DQLWDULD $667 GL9LPHUFDWHOD82&1HIURORJLD
H'LDOLVL2VSHGDOH6DQ0DUWLQRGL%HOOXQRVRQROHUHDOWjSUHPLDWHSHUOD;,,,
HGL]LRQHGHO3UHPLR$QGUHD$OHVLQLSURPRVVRGD&LWWDGLQDQ]DWWLYD7ULEXQDOH
SHULGLULWWLGHOPDODWRVXLWHPLGHOODXPDQL]]D]LRQHGHOOHFXUHGHOODORWWDDO
IXPRGLWDEDFFRHSHUODSURPR]LRQHGLVWLOLGLYLWDVDOXWDULHFRQVHJQDWRGL
UHFHQWHD5RPD
,O3UHPLRUHDOL]]DWRFRQLOFRQWULEXWRQRQFRQGL]LRQDWRGL'DLLFKL6DQN\RHGL3IL]HUqGHGLFDWRDOOD
PHPRULD GL $QGUHD $OHVLQL PHGLFR H GLULJHQWH GHOOD VDQLWj VFRPSDUVR SUHPDWXUDPHQWH H FKH
UDSSUHVHQWDXQDJHVWLRQHGHOODVDQLWjGDOODSDUWHGHLFLWWDGLQLDWWHQWDDOGLDORJRHDOULVSHWWRGHL
GLULWWLQRQFKpRULHQWDWDDWUDVIRUPDUHVHPSUHOHOHJLWWLPHDVSHWWDWLYHLQFRQFUHWHD]LRQLGLJRYHUQR,
SURJHWWLSHUYHQXWLSHUO HGL]LRQHVRQRVWDWL+DQQRSDUWHFLSDWR5HJLRQL
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0HGLFLLQFDPSDJQDFRQWUROHIDNHQHZV
LQ&RPXQLFDWRULH&RPXQLFD]LRQH1HZVOHWWHUQ


Dal  PDJJLR q LQ FRUVR XQD FDPSDJQD DIILVVLRQL LQ QXPHURVH FLWWj SHU
FRQWUDVWDUHOHLQIRUPD]LRQLIDOVH REXIDOHRIDNHQHZV LQWHPDGLVDOXWHYROXWD
GDOOD)HGHUD]LRQHQD]LRQDOHGHJOLRUGLQLGHLPHGLFLFKLUXUJKLHGHJOLRGRQWRLDWUL
)QRPFHRDOODTXDOHDGHULVFRQRJOL2UGLQLSURYLQFLDOL8QPHVVDJJLRFKHVHQ]D
PH]]L WHUPLQL FRQ OD GXUH]]D GHOOH FDPSDJQH UHDOL]]DWH LQ *UDQ %UHWDJQD
GLUHPPRDIIURQWDXQSUREOHPDLQFUHVFLWDHDOODUPDQWHLOSHULFRORGLFKLVL
LQIRUPDSHUODSURSULDVDOXWHGDOZHE/ LQL]LDWLYDYXROHVHQVLELOL]]DUHLFLWWDGLQL
H FRPEDWWHUH OD GLIIXVLRQH WUDPLWH OD UHWH GL QRWL]LH IDOVH FKH PHWWRQR D
UHSHQWDJOLRODVDOXWHGHLFLWWDGLQL,WHVWL ERG\FRS\ 1RQPLKDQQRYDFFLQDWR
SHUSDXUDGHOO DXWLVPR$YHYRDFTXLVWDWRVXOZHEXQIDUPDFRPLUDFRORVR+RFXUDWRLOFDQFURFRQ
LOELFDUERQDWRGLVRGLR$YHYROHWWRFKHXQDGLHWDGLXRYDDOJLRUQRIDFHYDGLPDJULUHVRQR
HVSUHVVLRQLGLFKLKDXVDWROHLQIRUPD]LRQLULFDYDWHGDOZHEFKHFRPSDLRQRQHOODFDPSDJQD&RPH
VSLHJD OD )HGHUD]LRQH OD FDPSDJQD q WHVD D ULFRVWUXLUH LO UDSSRUWR GL ILGXFLD PHGLFRSD]LHQWH
LQGHEROLWRGDOO D]LHQGDOL]]D]LRQHGHOOD6DQLWj,OPHGLFRGHYHWRUQDUHDOFHQWURGHOODUHOD]LRQHFKHLO
SD]LHQWHKDFRQODSURSULDVDOXWH6HUYHXQDVWHU]DWDGHFLVDSHUULSRUWDUHLOGLULWWRDOODVDOXWHGHL
FLWWDGLQLQHOOHPDQLGLFKLSXzWXWHODUORDOPHJOLRQHOOHPDQLGHLPHGLFL1RQqQHOOHLQWHQ]LRQLGL
)QRPFHRGHPRQL]]DUHLOZHEDQFKHSHUFKpSXzGLYHQLUHXQRVWUXPHQWRGLFRQVDSHYROH]]DHGL
FUHVFLWDSHUVRQDOHGHOSD]LHQWHHVWUXPHQWRGLGLDORJRFRQLOSURSULRPHGLFRWDQW qFKHOD)HGHUD]LRQH
DPHVVRDGLVSRVL]LRQHGLWXWWLLFLWWDGLQLLOVLWRGRWWRUHPDHYHURFKHSHUGDUHLQIRUPD]LRQLGLVDOXWH
EDVDWHVXOOHPLJOLRULUHDOWjVFLHQWLILFKH
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&LWWjGL7RULQRODEORFNFKDLQSHUVHPSOLILFDUHO RIIHUWDGHLVHUYL]L
LQ&RPXQLFDWRULH&RPXQLFD]LRQH1HZVOHWWHUQ


Il SURFHVVR GL GLJLWDOL]]D]LRQH GHOOD 3XEEOLFD $PPLQLVWUD]LRQH KD SRUWDWR
PLJOLRUDPHQWL VRVWDQ]LDOL VHPSOLILFD]LRQH H YHORFL]]D]LRQH GHOOH SUDWLFKH
ULGX]LRQHGHLWHPSLDEEDWWLPHQWRGHLFRVWL5HVWDSHUzODVHQVD]LRQHFKHOH
WHFQRORJLH QRQ YHQJDQR XWLOL]]DWH DO PHJOLR VIUXWWDQGR DSSLHQR OH ORUR
SRWHQ]LDOLWj

Occorre SHUFLz DYYLDUH XOWHULRUL SHUFRUVL SHU HURJDUH L VHUYL]L LQ PRGR SL
VHPSOLFHPDJDULWHFQRORJLFDPHQWHPHQRFRPSOHVVLHFRQO XWLOL]]RGLPLQRUL
ULVRUVHHFRQRPLFKHÊFRQTXHVWLRELHWWLYLFKHOD&LWWjGL7RULQRVLqDYYLFLQDWD
DOODEORFNFKDLQILQGDOHKDDYYLDWRXQSHUFRUVRGLVWXGLRDSSURIRQGLWRVXYDQWDJJLULVFKLH
DPELWLGLXWLOL]]RGHOODWHFQRORJLD,QROWUHSHUDFFUHVFHUHHGLYXOJDUHVXOWHUULWRULRODFRQRVFHQ]DGHOOD
EORFNFKDLQ&LWWjGL7RULQRLQVLHPHDOO 8QLYHUVLWjGHJOL6WXGLGL7RULQRH1HVWD,WDOLDKDRUJDQL]]DWR
XQHYHQWRODQFLDWRLOSUHPLRSURPRVVRGDOOD&RPPLVVLRQHHXURSHDGHOYDORUHGLPLOLRQLGL(XURHKD
UHDOL]]DWRSHUFRUVRGLIRUPD]LRQH,SULPLSURJHWWLVSHULPHQWDOLGLEORFNFKDLQQHOOD&LWWjGL7RULQR
VRQR&5,2 6WUXPHQWLSHUOD/RWWDDOF\EHUEXOOLVPRVXLVRFLDOQHWZRUNLQFROODERUD]LRQHFRQLO1XFOHR
,QYHVWLJDWLYR6FLHQWLILFR7HFQRORJLFR1,67GHOOD3ROL]LD0XQLFLSDOH H&R&LW\SURJHWWRLQFXLOD
&LWWjGL7RULQRSURPXRYHQXRYHIRUPHGLDPPLQLVWUD]LRQHFRQGLYLVDFRQODFLWWDGLQDQ]D,OILQHXOWLPR
GHOOD&LWWjGL7RULQRqGLLQVHULUHFRPSLXWDPHQWHODEORFNFKDLQQHOODSURSULDVWUDWHJLDGLLQQRYD]LRQH
FLRqQRQVRORPHWWHUHLQSUDWLFDO XWLOL]]RGHOODWHFQRORJLHQHOO $PPLQLVWUD]LRQHPDDQFKHIDUVuFKH
LOWHUULWRULRGLYHQWLDWWUDWWLYRHOXRJRSULYLOHJLDWRSHUD]LHQGHHVWDUWXSFKHXWLOL]]DQRODEORFNFKDLQ
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Per lo sviluppo della Smart City
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 261

Si torna così a parlare di smart city e di smart community. L'obiettivo è duplice:
promuovere una riorganizzazione in chiave digitale dei processi di gestione dei
contesti urbani e territoriali, partendo da una convergenza concettuale,
metodologica e tecnologica; promuovere e delineare il passaggio dalla
discussione teorica sulla smart city alla sua applicazione pratica nei comuni,
attraverso lo sviluppo di prodotti "su misura" per facilitarne la realizzazione,
abbattere i costi e semplificare l'accesso alle informazioni. Modelli gestionali,
specifiche tecniche, standard e protocolli oltre che strumenti, azioni e tecnologie
abilitanti contribuiscono a delineare il percorso, una vera e propria roadmap
verso la smart city, con un kit di supporto agli amministratori, cioè una sorta di 'cassetta degli attrezzi'
nella quale si possono trovare gli strumenti utili per il Comune coinvolto. Il Tavolo ha già prodotto
"SmartItaly Goal", il primo documento programmatico della roadmap nazionale.

20

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BITS & NPM
Rassegna Stampa
Corecom e conciliazioni
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 263

L'attività di conciliazione delle controversie tra cittadini e operatori di
comunicazioni elettroniche svolta dai Corecom nel 2017 ha portato a rimborsi a
favore di famiglie e imprese superiori ai 40 milioni di Euro risolvendo l'87,4%
delle controversie. I dati sono stati presentati il 21 maggio a Roma nel corso di
un incontro dedicato alle attività, che segna lavoro per circa 120 mila pratiche,
svolte dai Corecom sul territorio nazionale. Le principali cause di contenzioso
hanno riguardato la migrazione, l'errata fatturazione casi di interruzione o
sospensione del servizio, l'attivazione di prodotti e servizi non richiesti e le
spese di recesso. L'incremento di richieste indirizzate ai Corecom per la
risoluzione di controversie, ha spinto Agcom ad attivare un sistema centralizzato di gestione
(Conciliaweb), che può rispondere ad obiettivi di efficienza, risparmio e anche di gestione uniforme e
omogenea delle procedure. Per quanto riguarda l'attività di vigilanza sull'emittenza locale da parte dei
Corecom, nel 2017 il monitoraggio ha riguardato 219 emittenti, quota in aumento rispetto all'anno
precedente, le violazioni contestate sono state 116, ripartite in quattro macro-aree: violazioni della
normativa in materia di pubblicità, affollamenti, segnalazione e posizionamenti, obblighi di
programmazione. L'attività riferita al Registro Operatori della Comunicazione-ROC a livello locale,
invece, segna circa 400 nuove iscrizioni e 350 cancellazioni; anche in questo caso numeri in salita.
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Iorio Antonio, L'adesione si chiede anche via Pec
in: Il sole 24 ore, Norme e tributi, del 25 maggio 2018, p. 22

Le istanze di adesione all’accertamento possono essere presentate via posta
elettronic acertificata (Pec) alla Direzione provinciale dell’agenzia delle Entrate
che ha emesso l’atto impositivo. Il deposito diretto del ricorso può invece
avvenire mediante consegna a qualunque ufficio territoriale avente sede nella
circoscrizione della Direzione Provinciale che ha emanato l’atto da impugnare e
non necessariamente presso la sede della Direzione stessa. A precisarlo è
l’agenzia delle Entrate con i chiarimenti forniti in occasione del forum de
L’Esperto risponde. Per entrambe le situazioni prospettate, vari professionisti
già procedevano secondo le indicazioni ora confermate dall’Agenzia, tuttavia in
alcuni ipotesi si è verificato che qualche funzionario aveva ritenuto non valida la presentazione via Pec
dell’istanza di adesione ovvero non corretta la consegna diretta del ricorso all’ufficio territoriale non
avente sede presso la Direzione provinciale. Da qui il timore di seguire tale procedure. In merito
all’invio tramite Pec, l’Agenzia ha innanzitutto ricostruito la vigente normativa e in particolare le
disposizioni previste dal Codice dell’amministrazione digitale (Dlgs 82/2005) secondo cui le istanze e
dichiarazioni presentate per via telematica sono equivalenti alle istanze ed alle dichiarazioni
sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento e la
trasmissione del documento informatico via Pec equivale, salvo che la legge disponga diversamente,
alla notificazione per mezzo della posta. In virtù di tali previsioni è stato ritenuto regolare l’inoltro
dell’istanza di adesione mediante Pec alla casella di posta elettronica certificata della Direzione
provinciale (o regionale per i grandi contribuenti) competente ad emettere l’avviso di accertamento.
Da ricordare che l’istanza dovrà essere firmata digitalmente o, in alternativa, sottoscritta con firma
autografa e accompagnata dalla copia del documento d’identità. Infine per il deposito del ricorso
mediante consegna diretta all’Agenzia viene chiarito che gli Uffici territoriali costituiscono
articolazioni interne della Direzione provinciale, con la conseguente validità della notifica anche
mediante consegna ad uno degli uffici territoriali appartenenti alla Direzione che ha emesso l’atto da
impugnare.
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Santacroce Benedetto, E-fattura, ok alla copia in pdf
in: Il sole 24 ore, norme e tributi, del 24 maggio 2018, p. 27

I contribuenti potranno continuare a portare in conservazione il pdf della fattura
e non saranno obbligati a conservare l’xml, questo a condizione ovviamente che
il contenuto dei documenti sia identico. Questa è una delle prime risposte
dell’agenzia delle Entrate al videoforum dell’Esperto risponde che sarà visibile
gratuitamente online da oggi dalle ore 12 sul sito del Sole 24 Ore. L’Agenzia,
dando prevalenza alla sostanza e non alla forma consente la conservazione della
copia della fattura elettronica che in originale rimarrà custodita presso lo SdI. La
posizione delle Entrate, che va accolta con pieno favore perché risponde alle
esigenze operative manifestate da imprese e professionisti, consente di gestire in
modo semplificato i due momenti: quello della formazione del documento e della gestione dello stesso
presso l’impresa emittente e presso il cliente e quello di trasmissione e gestione del documento presso
il sistema d’interscambio. Più in dettaglio, ad esempio, un’impresa che si avvale di un intermediario
potrebbe continuare ad operare all’interno con le proprie modalità e con i formati più consoni al
gestionale utilizzato, inviando un flusso informativo all’intermediario. A sua volta l’intermediario
potrebbe elaborare il flusso ricevuto, trasformandolo in xml e provvedendo alla trasmissione dello
stesso tramite il sistema d’interscambio e inviando in allegato la fattura in formato pdf. Il destinatario
potrebbe acquisire sia il formato xml che il pdf e conservare solo quest’ultimo formato. Ovviamente,
per dare esatta corrispondenza tra il primo e secondo file è necessario gestire e conservare gli esiti o le
ricevute che vengono inviate dallo SdI al momento della presa in carica del file ovvero al momento
della consegna al destinatario. In queste ricevute lo SdI inserisce un codice alfanumerico che
caratterizza univocamente il documento (vale a dire l’impronta del documento stesso attraverso un
hash calcolato con algoritmo SHA-256) per ogni file fattura elaborato. L’Agenzia sottolinea che il
documento conservato in pdf è una copia informatica dell’originale che resta pur sempre il file xml
trasmesso allo SdI. La conformità normativa della copia è garantita dalle regole imposte dall’art. 23bis
del Codice dell’amministrazione digitale (Dlgs 82/2005 e successive modifiche) che al comma 2
prevede espressamente che «le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in
conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’art. 71 (dello stesso Cad), hanno la stessa efficacia
probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutte le sue
componenti , è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è
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espressamente disconosciuta. Resta ferma, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale
informatico». Nel caso della fattura elettronica, per il quale non si evidenziano particolari regole di
obbligo di conservazione dell’originale, è chiaro che l’adozione da parte dell’emittente del documento
o del ricevente che è in possesso dell’originale di un processo di conservazione a norma della copia di
tale originale che rispetti tutte le regole imposte ai fini civilistici dal Dpcm 3 dicembre 2013 e, ai fini
fiscali, dal Dm 17 giugno 2014 soddisfa pienamente gli adempimenti di conservazione della fattura nel
tempo. Proprio per questo l’Agenzia conclude affermando che l’operatore potrà decidere di portare in
conservazione anche la copia in pdf, formato considerato idoneo dal citato Dpcm 3 dicembre 2013.
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Cherchi Antonello, Il domicilio diventa virtuale
in: Il sole 24 ore, del 4 giugno 2018, p. 6

Il domicilio digitale dei cittadini sta per compiere il primo passo: sarà, infatti,
pronta prima dell’estate la piattaforma informatica che dovrà raccogliere e
gestire le caselle di posta elettronica certificata (Pec) presso cui le pubbliche
amministrazioni potranno recapitare, in futuro, i propri atti, facendo a meno
delle raccomandate con ricevuta di ritorno. Il sistema è stato messo a punto da
Infocamere, che insieme ad Agid deve occuparsi di realizzare l’indice nazionale
dei domicili digitali delle persone fisiche e degli enti di diritto privato non tenuti
a iscriversi nell’elenco riservato ai professionisti e alle imprese. Quest’ultimo
già esiste: è l’Ini-Pec, istituito dal ministero dello Sviluppo economico e gestito
da Infocamere, dove è raccolto il domicilio digitale - che altro non è se non una casella di posta
elettronica certificata - di 1,5 milioni di professionisti iscritti in Albi ed elenchi e di 4,5 milioni di
imprese. A questo archivio si aggiunge l’Ipa, l’indice delle pubbliche amministrazioni, anch’esso già
operativo e dove sono inseriti gli indirizzi di oltre 22mila enti per più di 113mila Pec. Il cambio di
passo si avrà, però, quando anche i cittadini potranno dotarsi di una “residenza” virtuale dove potersi
far recapitare gli atti della Pa che ora ricevono su carta. Un risparmio di tempo per le persone e un
risparmio di soldi per la Pa, che non dovrà più spendere per inviare raccomandate. Secondo una
recente stima di Infocamere, la gestione degli indirizzi che già si trovano su Ini-Pec ha consentito nel
2017 un taglio delle spese di oltre 132 milioni di euro. L’indice dei domicili digitali dei cittadini
diventerà pienamente operativo a gennaio 2019: almeno così prevede il Cad (il codice
dell’amministrazione digitale). La realizzazione della piattaforma informatica è, però, un passaggio
importante, come sottolinea Paolo Ghezzi, direttore generale di Infocamere, passaggio che si è potuto
compiere in tempi stretti anche perché si è attinto alle conoscenze utilizzate per la costruzione di IniPec. La partenza del domicilio digitale anche per le persone fisiche non taglierà fuori quanti sono poco
alfabetizzati da un punto di vista informatico. Il Cad prevede, infatti, che chi non si doterà di una Pec
da utilizzare come “sportello” di contatto con la Pa, continuerà a ricevere le comunicazioni degli uffici
pubblici nella modalità tradizionale, ovvero attraverso la carta. Ci sarà, però, un momento in cui - è
sempre il Cad a prevederlo - i rapporti con le pubbliche amministrazioni avverranno esclusivamente in
forma elettronica. Quella data non è stata ancora stabilita: lo dovrà fare un decreto del Governo, che
dovrà anche individuare le modalità per raggiungere quanti non avranno un domicilio digitale. Il
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sistema potrà dirsi completato quando l’indice dei domicili digitali delle persone fisiche transiterà
nell’Anagrafe della popolazione residente. Difficile, però, fare previsioni: l’Anpr è, infatti in ballo da
tempo, ma la sua implementazione procede con fatica. Secondo le ultime rilevazioni, effettuate a
gennaio, l’Anagrafe al momento raccoglie i dati di un milione di persone residenti in 41 comuni.
Dunque, manca all’appello la popolazione di più di 7.900 municipi. Mentre la facoltà per i cittadini di
dotarsi di un domicilio digitale è arrivata con le ultime modifiche al Cad (entrate in vigore a fine
gennaio), per i professionisti e le imprese il possesso di una posta elettronica certificata da iscrivere
nell’Ini-Pec e da usare come punto di contatto con la Pa è un obbligo da tempo. Nonostante questo,
non tutti vi hanno provveduto, se si considera che le aziende iscritte al Registro delle imprese sono
oltre 6 milioni e i professionisti presenti negli Albi circa 2,2 milioni. Dunque, rispetto alle ultime
rilevazioni di Infocamere, la percentuale di adempimento all’obbligo digitale è di circa il 68% in
entrambi i casi. Tra le imprese (per i professionisti si veda la tabella a fianco) sono quelle della
Lombardia a guidare la classifica, con 700mila domicili digitali registrati in Ini-Pec, seguita dal Lazio
(460mila) e dal Veneto (403mila).
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5HWLHUHOD]LRQLQHOO ,WDOLDGLRJJL5DSSRUWR,VWDW
LQ&RPXQLFDWRULH&RPXQLFD]LRQH1HZVOHWWHUQ


Nel 5DSSRUWR,VWDWGHOUHFHQWHPHQWHGLIIXVDODYHQWLVHLHVLPDHGL]LRQH
YHQJRQRFRPHRJQLDQQRDIIURQWDWLLFDPELDPHQWLLPXWDPHQWLGHPRJUDILFLOH
WUDVIRUPD]LRQLVRFLDOLLOODYRURLOVLVWHPDGHOO LVWUX]LRQHHDIIURQWDQGRTXHVWH
GLQDPLFKHSURSRQHODFKLDYHGLOHWWXUDGHOOHUHWLHGHOOHUHOD]LRQLWUDOHSHUVRQH
WUDOHSHUVRQHHJOLDWWRULVRFLDOLLPSUHVHLVWLWX]LRQLJUXSSLIRUPDOLHLQIRUPDOL
HGHJOLDWWRULVRFLDOLWUDORUR

E D SURSRVLWR GL UHWH LO 5DSSRUWR ULOHYD FKH LQ ,WDOLD O XWLOL]]R GHOOD 5HWH q
FUHVFLXWRVLSRQHFRPHPRGDOLWjFRPSOHPHQWDUHGHOODUHOD]LRQHKDFUHDWRQXRYL
PRGLGLFRPXQLFDUHLQWHUDJLUHHGLDORJDUHGLPHWWHUVLLQUHOD]LRQHDQFKHVHQRQLQSUHVHQ]D1HO
5DSSRUWRqHYLGHQ]LDWRFRPHOD5HWHVLDXQRVWUXPHQWRGLSRWHQ]LDPHQWRGHOOHUHOD]LRQLVRFLDOLFKL
IUHTXHQWDGLSLJOLDPLFLqDQFKHSLDWWLYRVXLVRFLDOQHWZRUN/HUHOD]LRQLVRFLDOLWUDGL]LRQDOLUHVWDQR
ODIRUPDGLLQWHUD]LRQHSLVRGGLVIDFHQWH(YLGHQ]LDLO5DSSRUWRFKHO ,WDOLDVLFROORFDDJOLXOWLPLSRVWL
IUDL3DHVLGHOO 8QLRQHHXURSHDFRQLOGLXWHQWLUHJRODULGL,QWHUQHWWUDLHLDQQL1DYLJDGL
SLODJHQHUD]LRQHGLFRORURFKHVRQRQDWLGRSRLO1HOO XOWLPRGHFHQQLRODJHQHUD]LRQH
GHLQDWLWUDLOHLOKDIDWWRUHJLVWUDUHFRQVLGHUHYROLLQFUHPHQWLFKHKDQQRULGRWWRLOGLYDULR
FRQLPLOOHQLDOVOHJHQHUD]LRQLFUHVFLXWHQHOO HUDGHOGLJLWDOHGDOGHODOGHO
/HSHUVRQHFRQWLWROLGLVWXGLRSLHOHYDWLHTXHOOHUHVLGHQWLQHOFHQWURQRUGVRQRLQDYLJDWRULSL
DVVLGXL,QILQHDOFXQLGDWLVXLVRFLDOQHWZRUN1HOLOGHJOLXWHQWLKDXWLOL]]DWRXQVRFLDO
QHWZRUNLOKDLQYLDWRPHVVDJJLLQFKDWVFULWWRVXXQEORJRVXXQIRUXPLOKDFRQGLYLVR
WHVWLIRWRJUDILHRPXVLFD,QYLDUHPHVVDJJLLQWHUYHQLUHVXEORJRIRUXPqXQ DWWLYLWjSLGLIIXVDQHOOH
FLWWjGHOFHQWURQRUG  QHLWHUULWRULGHOGLVDJLR  HQHO0H]]RJLRUQRLQWHUQR 
GRYHVRQRSLQXPHURVLJOLXWHQWLGLVRFLDOQHWZRUN
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È nullo per insanabile difetto di sottoscrizione l’avviso di accertamento firmato
digitalmente, ma notificato in via ordinaria. A queste conclusioni è giunta la Ctp
di Vicenza con la sentenza 74/3/2018 (presidente G iarrusso, relatore
Riondino). L’impugnazione La pronuncia trae origine dall’impugnazione di un
avviso di accertamento con cui venivano contestate maggiori imposte accertate a
seguito di indagini finanziarie ma che, pur firmato digitalmente, veniva emesso
con stampa tradizionale e notificato a mezzo posta. Nel ricorso il contribuente
ha eccepito, tra i vari vizi, anche l’illegittimità dell’atto proprio perché
sottoscritto digitalmente e non con firma autografa, in asserita violazione
dell’articolo 42 del Dpr 600/1973. Tale disposizione sancisce che gli atti di accertamento tributario
«sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo
dell’Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato»; mentre, in base al successivo
terzo comma, l’accertamento è nullo «se l’avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la
motivazione». L’accoglimento I giudici vicentini hanno accolto l’eccezione preliminare del ricorrente,
affermando che la possibilità di sostituire la «firma autografa» con l’indicazione del nominativo «a
stampa», è prevista dal provvedimento 2010/4114 delle Entrate, ma solo qualora gli atti «siano
prodotti da sistemi informativi automatizzati e derivano da attività di carattere seriale effettuate con
modalità di lavorazione accentrata», quale non può essere ritenuto un accertamento ordinario fondato
sulle risultanze delle indagini finanziarie. In presenza, allora, di una notifica tradizionale e di un atto
«cartaceo», vige l’obbligo ai fini della validità dell’atto che la firma sia autografa, stante il chiaro
disposto dell’articolo42 del Dpr 600/1973, perché diversamente, affermano i giudici vicentini, «l’atto
in questione risulta non “sottoscritto”, perché “firmato digitalmente”, senza che ne ricorrano i requisiti
previsti dalla norma». Le modifiche al Cad Nel cogliere il profilo di illegittimità della firma digitale
nel fatto che la specifica tipologia di avviso impugnato non rientra tra gli accertamenti «seriali» (ad
esempio quelli di tipo automatizzato in base all’articolo 41-bis del Dpr 600/1973, generati da meri
incroci di dati presenti in Anagrafe tributaria), la sentenza della Ctp Vicenza si va a iscrivere
all’interno del più ampio tema relativo alla facoltà-obbligo per l’agenzia delle Entrate di poter firmare
digitalmente gli atti emessi nell’esercizio delle attività/funzioni ispettive e di controllo fiscale ed
interviene sulla questione dell’informatizzazione e digitalizzazione degli atti del Fisco. Infatti, il
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Codice dell’amministrazione digitale (Cad) è stato recentemente modificato con decorrenza dal 27
gennaio 2018 (con l’introduzione del comma 6-bis all’articolo 2, del decreto legislativo 82/2005),
anche per tentare di esplicitare la legittimità dell’applicabilità della firma digitale agli atti di
liquidazione, rettifica, accertamento ed irrogazione delle sanzioni di natura tributaria emessi fino a tale
data.
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Farina Rosario, Conservazione delle fatture elettroniche anche sui server dell'agenzia delle
Entrate
in: Il sole 24 ore, Norme e tributi, del 16 giugno 2018, p. 18

La conservazione elettronica che diverrà obbligatoria già dal 1° luglio 2018
(salvo eventuale rinvio per decreto) per tutte le fatture elettroniche che
emetteremo e che riceveremo, può essere fornita anche dall’agenzia delle
Entrate, anche se il servizio risulta nelle sue funzionalità sicuramente
insufficiente per utilizzare al massimo il processo di digitalizzazione dei
documenti contabili. Il provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 30 aprile ha
previsto per chi aderirà, mediante servizio online, ad apposito accordo di
servizio che tutte le proprie fatture elettroniche emesse o ricevute attraverso il
sistema di interscambio (Sdi) saranno portate in conservazione a norma del Dm
17 giugno 2014 secondo i termini e le condizioni riportati nell’accordo di servizio, utilizzando il
servizio gratuito messo a disposizione dall’agenzia delle Entrate conforme alle disposizioni del Codice
dell’amministrazione digitale. Certamente questo favorisce le piccole imprese che spesso non sono
strutturate per gestire un processo di conservazione digitale, ma che difficilmente può soddisfare tutte
le esigenze di gestione digitale del patrimonio documentale a supporto delle scritture contabili
dell’azienda. I documenti informatici consentono di estrapolare dalle informazioni in esso contenuti
anche le cosiddette chiavi di ricerca “informatiche” (metadati) allo scopo di classificare i documenti,
definire trattamenti omogenei per tipologie identiche di documenti, ricercare i documenti con
informazioni comuni, collegare informaticamente due documenti in modo indissolubile. Le
potenzialità e le caratteristiche del documento informatico lo rendono talmente diverso dal documento
analogico che è necessario definire metodologie di controllo del processo di conservazione che non
possono essere ancorate alla verifica del singolo atto, ma che devono essere gestite nell’ambito di una
visione sistemica delle scritture contabili in senso ampio. Il servizio di conservazione digitale offerto
dall’agenzia delle Entrate, pur essendo prova di un lodevole approccio che mira a favorire l’adozione
della fattura elettronica, consente un limitato utilizzo dei documenti conservati rispetto alle molteplici
esigenze di gestione dei documenti digitali, in particolare per le aziende di maggiori dimensioni. Ad
esempio, l’opponibilità a terzi in un contenzioso civilistico richiede per far valere un credito in un
decreto ingiuntivo l’esibizione oltre alla fattura elettronica anche dell’estratto autentico del libro
giornale in cui è riportata la rilevazione contabile del credito. Un altro importante esempio è quello
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previsto dalla risoluzione 52/E del 17 giugno 2010 che ha avuto il pregio di risolvere tutti i problemi
che erano stati sollevati nel tempo sulla possibilità di gestire virtualmente le fatture passive soggette ad
agevolazioni fiscali e/o finanziamenti pubblici. Con la risposta all’interpello presentato sul tema,
l’Agenzia delle Entrate ha accolto la soluzione proposta dal contribuente, dove viene accettato un
processo diretto a garantire l’apposizione dell’annotazione richiesta ai fini dell’ottenimento delle
agevolazioni fiscali, mediante la creazione di un documento informatico di timbratura, da associare
alla fattura oggetto di agevolazione e da trasferire insieme a questa in conservazione digitale.
Chiaramente ciò non è possibile se le fatture elettroniche ricevute rimangono conservate
esclusivamente presso l’agenzia delle Entrate. L’ultima considerazione è che la responsabilità dei
documenti e quindi anche della loro conservazione rimane sempre e comunque in capo al contribuente,
il quale in un contenzioso ad esempio con l’autorità fiscale e finanziaria avrebbe le sue fatture, non
presso di lui, ma presso un terzo che è adibito al controllo fiscale e contabile proprio dei suoi
documenti.
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Corcella Ruggiero, L'email è il primo canale di contatto con i medici
in: Corriere della sera, del 6 maggio 2018, p. 19.

Attraverso quali canali digitali i pazienti si scambiano informazioni con chi li
cura? Secondo il report dell'Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità l'email
è lo strumento preferito per comunicare con i medici di famiglia e specialisti,
registrando il 15 per cento di utilizzatori e un altro 20 per cento interessato a
ricorrervi. La metà degli utilizzatori ha inviato referti via email al proprio
medico e il 31 per cento di aver spedito messaggi per comunicare il proprio stato
di salute. L'uso degli altri canali risulta di poco inferiore rispetto alla posta
elettronica: il 13 per cento degli interpellati usa Sms per comunicare con il
medico, mentre WhatsApp è preferito per il 12 per cento del campione (in
aumento rispetto al dato dello scorso anno, cioè il 7 per cento). Sms o messaggi WhatsApp vengono
scritti principalmenteper motivi organizzativi (come fissare o spostare visite) e per comunicare lo stato
di salute. Circa 7 persone su 10, tuttavia, affermano che preferiscono parlare di persona con il medico.
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L'attendibilità delle informazioni della P.A.
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 266

La televisione è il canale privilegiato per ottenere notizie sul settore pubblico, al
secondo posto, in crescita per affidabilità, social e siti web. Lo dice una ricerca
sul rapporto tra cittadini, Pubblica Amministrazione e nuovi strumenti di
comunicazione (web, social network, chat) dell'Istituto Piepoli. L'indagine è
stata realizzata il 14 maggio scorso, su un campione rappresentativo della
popolazione di oltre 18 anni. Secondo i dati della ricerca, il 47% degli italiani si
aspetta di trovare le comunicazioni della P.A. su Internet, contro il 64% per la tv
e il 39% per i media stampa; la percentuale sale al 59% nella fascia di età 18-34
anni ed è del 58% tra i 35 e i 54 anni. Sopra i 54 anni sceglie Internet il 27%
della popolazione Aumenta, invece, secondo la ricerca, l'attendibilità della rete nonostante il
diffondersi di notizie false (fake news). Più di quattro italiani su dieci si fidano delle informazioni
diffuse via web da parte delle Pubbliche Amministrazioni: nella fascia 18-54 anni il dato supera il 50%
raggiungendo, in questo caso, la televisione. Sei italiani su dieci considerano i social un'importante
occasione di lavoro. Il 90% vorrebbe dalle Istituzioni pubbliche maggiore partecipazione e
informazioni in tempo reale.
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Advertising tradizionale e on line
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 266

Ancora una ricerca sugli investimenti pubblicitari. Questa volta l'indagine è
firmata dall'Osservatorio Internet Media e analizza il mercato dell'advertising
sezionandolo per strumenti. Analizzati gli investimenti sui media tradizionali
(televisione, stampa e radio) e sull'on line (pc, smartphone, tablet e smart tv
connesse). La ripresa del mercato del 2016 (+3,1%) non ha trovato conferma nel
2017; infatti l'anno si è chiuso quasi in pareggio: -0,1%, per un valore di 15,8
miliardi di Euro. Tra i media tradizionali rilevato un leggero calo della
televisione (-1%) e della stampa (-6%), in aumento invece la radio (+5%). La
pubblicità on line e la spesa degli utenti per contenuti media fruiti su pc,
smartphone, tablet e smart tv connesse, cresce del 14%. L'Internet advertising nel 2017 si conferma
così secondo mezzo pubblicitario italiano con una quota pari al 34% del mercato, alle spalle della tv
(48%) e davanti a stampa (13%) e Radio (5%). Il mercato della pubblicità on line risulta sempre più
concentrato: gli Over The Top-OTT (imprese protagoniste che operano nei settori dell'economia
digitale ndr) coprono a fine 2017 il 71% degli investimenti e sono responsabili dell'87% della crescita
del mercato.

34

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BITS & NPM
Rassegna Stampa
AgID, promozione dei servizi digitali
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 266

L'obiettivo è di promuovere le prestazioni innovative dell'Amministrazione
digitale. Per questo l'Agenzia per l'Italia Digitale, sta progettando le Linee Guida
per la Promozione dei Servizi Digitali per accompagnare le Pubbliche
Amministrazioni nella definizione di strategie di comunicazione, marketing e
racconto. Le Linee Guida sono parte del programma #comunicaitalia che
contiene alcuni strumenti di supporto per le Pubbliche Amministrazioni (linee
guida e kit di strumenti grafici) per la definizione di strategie di comunicazione,
marketing e racconto (storytelling). Tra le aree tematiche che compongono le
Linee Guida: comunicazione, marketing e storytelling. La prima area tematica
(in consultazione fino al 23 giugno), definisce il perimetro all'interno del quale si svilupperanno le
diverse parti del progetto; le altre due sezioni verranno pubblicate al termine della consultazione in
modo da poter approfondire in maniera dettagliata tutti gli aspetti considerati o anche solo accennati
nella prima fase. Lo sviluppo del progetto prevede che al termine della consultazione venga
pubblicata una prima versione del sito di progetto con gli aggiornamenti delle Linee Guida e alcuni kit
promozionali a supporto delle strategie di comunicazione - on o off line - delle singole
Amministrazioni e di quelle che aggregano i territori. I contenuti del sito che saranno pubblicati hanno
l'obiettivo di sensibilizzare i professionisti della comunicazione alla piena comprensione del proprio
ruolo rispetto al percorso di trasformazione digitale dei servizi pubblici. Oltre alle indicazioni
strategiche, l'idea è di fornire una cassetta degli attrezzi che contenga strumenti che verranno via via
aggiornati per rispondere alle specificità e ai bisogni di promozione dei servizi espressi dalle
Amministrazioni.
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Quello che conta. Il Portale di educazione finanziaria
http://www.quellocheconta.gov.it/it/
Nasce il portale di educazione finanziaria che offre ai cittadini una fonte
informativa autorevole, semplice, rigorosa e indipendente, per aiutarli a
prendere decisioni consapevoli nel campo della finanza personale e familiare,
dell’assicurazione e della previdenza. Conoscenza e competenze finanziarie
per tutti e come obiettivo: assicurare che tutti dispongano di conoscenze
finanziarie di base, utili per fare scelte adeguate alla propria situazione
economica e coerenti con le proprie preferenze.
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Comune di Gualdo Tadino
http://www.gualdo.tadino.it/
Un sito nuovo ma che conserva la filosofia portante del precedente. Rimane
la suddivisione in due grandi macro aree. La prima è dedicata alla parte
istituzionale vera e propria con le informazioni utili, la modulistica, i
regolamenti, gli atti amministrativi, i servizi online per cittadini e imprese. La
seconda è dedicata agli aspetti artistico-culturali della città, più accattivante e
ricca di immagini che si offre, oltre al cittadino gualdese, anche ai potenziali
visitatori della città. E' un sito in divenire, come è giusto che sia, che sarà
costantemente implementato di ulteriori servizi per il cittadino e per il turista. Aperto ai suggerimenti
e alla collaborazione dei cittadini.
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Città di Empoli
http://www.empoli.gov.it
Il sito è stato completamente rivisto e sviluppato. Si presenta decisamente più
elegante e di facile fruizione per i cittadini. Dal punto di vista tecnologico ora
è al passo con i tempi, in sintonia con i codici comunicativi dei più popolosi e
importanti social network e completamente fruibile dai dispositivi portatili.
Un modo nuovo ed ulteriore per consentire l’interazione online tra cittadino e
Pubblica Amministrazione. Il sito adesso è una piattaforma sulla cui base
vengono implementati i servizi on line a disposizione del cittadino.
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Comune di Grottaferrata
http://www.comune.grottaferrata.roma.it
È on line , il nuovo portale istituzionale del Comune di Grottaferrata. Il sito è
pronto a diventare il reale interfaccia dell’ente comunale con i cittadini
residenti ma anche con i visitatori e i turisti che vorranno raggiungere la città
per un soggiorno di uno o più giorni. Il nuovo portale, raggiungibile al
seguente link http://www.comune.grottaferrata.roma.it è sviluppato nel
rispetto delle più aggiornate linee guida per i siti web della Pubblica
Amministrazione ed è disponibile in versioni adattate agli schermi di
smartphone e tablet. La precedente versione del sito istituzionale del Comune resterà on line per il
tempo che occorrerà al personale dell’ente per spostare gradualmente tutti i contenuti e gli archivi sul
nuovo portale. Tutti gli aggiornamenti saranno però pubblicati solo sulla nuova pagina web comunale.
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Docs Italia
https://docs.developers.italia.it/
Docs Italia è un servizio a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni per
pubblicare documenti tecnici e amministrativi, e offre ai cittadini la possibilità
di leggere e commentare documenti pubblici ed essere informati
sull’andamento dei progetti. Si può trovare la documentazione tecnica relativa
ai progetti pubblici, disponibile il Codice dell’Amministrazione Digitale. Per
esempio, su Docs Italia è possibile accedere alla documentazione relativa al
progetto per costruire l’Anagrafe nazionale della popolazione residente in
Italia documenti amministrativi, circolari, linee guida, regole tecniche, direttive.
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edpb. European Data Protection Board
https://edpb.europa.eu/edpb_it
E’ il sito ufficiale del comitato europeo per la protezione dei dati, l’organo
europeo indipendente, che contribuisce all’applicazione coerente delle norme
sulla protezione dei dati in tutta l’Unione europea, promuovendo la
cooperazione tra le autorità competenti per la protezione dei dati dell’UE. La
piattaforma www.edpb.europa.eu disponibile in 24 lingue, ha lo scopo di
chiarire le disposizioni della normativa europea sulla protezione dei dati, così
da fornire a tutti i destinatari di tali disposizioni un’interpretazione uniforme
dei loro diritti e obblighi. Con una grafica chiara e semplice, il sito si presenta facile da consultare. La
home page presenta tre sezioni principali di navigazione, situate nella parte superiore, divise in: “Che
cos’è il comitato per la protezione dei dati”, “Notizie”, “L’attività del comitato e dei suoi strumenti”.
Le pagine ricche di informazioni, utili per tutti coloro che cercano maggiori informazioni sul nuovo
Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali.
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FOIA. Centro nazionale di competenza
http://www.foia.gov.it/
Il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha reso
noto, tramite comunicato sul proprio sito istituzionale, che all’indirizzo
www.foia.gov.it è stato pubblicato un sito esplicativo sul FOIA.Il sito, reso
disponibile grazie al lavoro del Dipartimento della funzione pubblica, ha lo
scopo di voler rendere più semplice la materia sul nuovo diritto di accesso
civico generalizzato dei cittadini, infatti al suo interno sono illustrati strumenti
e indicazioni operative, relative all’attuazione della normativa. Il sito offre
alle amministrazioni l’accesso ad un articolato set di contenuti, strumenti e indicazioni operative,
costantemente aggiornato e arricchito, nelle varie sezioni.
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Comune di Avezzano
http://www.comune.avezzano.aq.it
Rinnovato nella grafica e nell’organizzazione dei contenutiil nuovo portale è
incentrato sulle esigenze degli utenti e sulle funzioni istituzionali
dell’amministrazione. Il nuovo portale, conserva lo stesso indirizzo,
www.comune.avezzano.aq.it per essere facilmente consultato da tutti i
dispositivi mobili, smartphone e tablet. Notizie in prima pagina, più visibilità
ai progetti e ai servizi, un design originale e innovativo, nel rispetto delle
ultime linee guida 2018 per la pubblica amministrazione dell’Agid, Agenzia
per l’Italia Digitale. Tra le caratteristiche del sito innanzitutto una migliore fruibilità, con le news in
primo piano e una presentazione dei servizi al cittadino più intuitiva e suddivisa per aree tematiche.
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AGCOM. Mappatura delle reti di accesso ad Internet
https://maps.agcom.it/
E' il primo sistema di mappatura nazionale delle Reti di accesso ad Internet
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Il sistema è consultabile
sia da PC e da smartphone grazie all’app dedicata, fornisce informazioni
dettagliate sulle infrastrutture e sui servizi disponibili sull’intero territorio
nazionale. La broadband map, costituisce un utile strumento destinato agli
operatori per definire i propri piani di investimento e alle Istituzioni per
elaborare soluzioni innovative volte a colmare il divario digitale in relazione
alla banda larga e ultralarga.
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Comune di Trapani
http://www.comune.trapani.it/
Perfettamente aderente alle linee guida di design emanate da AgID (Agenzia
per l’Italia digitale) nel 2016, con criteri di accessibilità e usabilità, il
Comune di Trapani si adegua alle nuove linee guida di design, segue
l’esperienza del Comune di Messina avviato nel 2017. Due esperienze
ugualmente impegnative in contesti comunali molto strutturati che contano
centinaia di dipendenti ciascuno: in entrambe le organizzazioni la scelta di un
coinvolgimento trasversale delle aree comunali per il popolamento e
l’aggiornamento dei contenuti del sito. In pratica una gestione diffusa e con responsabilità distribuite a
tutti gli uffici, seppur sotto la supervisione di uno staff di coordinamento.

45

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BITS & NPM
Siti Internet
Comune di Castel Focognano
http://www.comune.castel-focognano.ar.it/
È online il nuovo sito internet istituzionale del Comune di Castel Focognano,
il sito si rinnova nell’aspetto e nell’organizzazione dei contenuti. Il sito è
stato totalmente rinnovato, coordinato con quello dell’Unione dei Comuni
Montani del Casentino e adeguato alle linee guida per i siti web della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto delle indicazioni in materia di design
emanate dall’ Agenzia per l’Italia Digitale. Il nuovo sito è progettato per
velocizzare la navigazione e renderlo più intuitivo per l’utente, sia da personal
computer che da smartphone, consolidando la funzione di strumento primario utilizzato
dall’Amministrazione per gli adempimenti normativi di legge e per la pubblicità legale.
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Prenota ticket
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Contatti/e-ticket/
È il servizio pensato per chi desidera recarsi ad uno dei nostri sportelli e vuole
fissare un appuntamento, scegliendo giorno e ora semplicemente utilizzando il
proprio computer, smartphone o tablet Come prenotare online.Si può
prenotare un ticket, per il giorno stesso o per i quattro giorni lavorativi
successivi, individuando la tipologia di servizio, lo sportello e la fascia oraria
tra quelle disponibili. I servizi prenotabili sono: Pagamenti, rateizzazioni e
informazioni di altri servizi. La prenotazione deve essere effettuata con il
codice fiscale della persona che andrà allo sportello. In caso di delega, (se ci si presenta, cioè, per
conto di un altro soggetto) il ticket è comunque valido solo per una singola operazione ed è necessario
essere munito della delega ad operare per conto di quel soggetto.
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Comune Cairo Montenotte
https://www.comunecairomontenotte.gov.it/
On line a partire il nuovo sito del Comune realizzato interamente dal Settore
Comunicazione dell’Amministrazione comunale cittadina. Il progetto è stato
fortemente voluto in quanto strumento di valorizzazione del personale interno,
senza costi aggiuntivi e totalmente realizzato al di fuori dell’orario di lavoro.
Inoltre perchè all’avanguardia, apripista di una comunicazione che vuole
essere sempre più improntata al cittadino, semplice, intuitiva e rispettosa delle
direttive di legge. Il nuovo sito si caratterizza per il suo innovativo aspetto,
per i nuovi contenuti, per l’accessibilità ed è stato progettato per essere particolarmente fruibile
attraverso i dispositivi mobili: smartphone, tablet, computer portatili.

48

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BITS & NPM
Siti Internet
AGCOM. Numerazioni call center
https://www.agcom.it/numerazionicallcenter
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha realizzato un nuovo
strumento per aiutare i consumatori a difendersi dalle truffe telefoniche.
Grazie a questa nuova soluzione si conosceranno tutte le informazioni sul call
center che ci contatta. Lo strumento di AGCOM contro le truffe telefoniche è
disponibile attraverso una pagina Internet all’interno del sito della stessa
Autorità garante nelle Comunicazioni. Su questo portale si potrà navigare
all’interno del Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC), che altro
non è che un elenco pubblico che raccoglie tutte le società esercenti in Italia che effettuano l’attività di
call center. Grazie a questa pagina potremo sapere cosa vende, che feedback ha e da dove ci contatta
un determinato call center. In questo modo potremo scoprire mentre siamo al telefono con l’operatore
telefonico se si tratta di un tentativo di truffa ai nostri danni o meno.

49

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BITS & NPM
Siti Internet
Designers Italia. Dalla parte dei cittadini
https://designers.italia.it/

Designers Italia è il punto di riferimento per il design della Pubblica
Amministrazione: guide, strumenti di lavoro e un forum per favorire la
collaborazione tra designer e rafforzare il ruolo del design nello sviluppo dei
servizi pubblici. Le tecnologie digitali sono sempre più importanti per
migliorare i servizi e ridurre i costi, e il design si pone come punto di incontro
tra le persone e la tecnologia, con l’obiettivo di progettare servizi semplici e a
misura di cittadino. Il progetto è curato dal Team per la trasformazione digitale, in collaborazione con
AgID, ed è un passo verso la creazione di un vero e proprio design system della pubblica
amministrazione.
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