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BITS & NPM
Articoli di riviste
Carotti Bruno, Il correttivo al Codice dell'amministrazione digitale: una meta-riforma
Giornale di diritto amministrativo : mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi e opinioni. 24(2018), n. 2, p.
131-141

La possibilità di un correttivo al Cad era prevista dalla legge delega di riforma
della pubblica amministrazione. Specifici presupposti hanno condotto alla
riscrittura di molti punti: la presenza di un ufficio per lo sviluppo della
digitalizzazione, o di contesto, come l’indagine di una specifica commissione
parlamentare. Tali aspetti aiutano a collocare il contenuto del correttivo, che
incide su numerosi aspetti del Codice: tra l’altro, la razionalizzazione normativa,
con il ricorso alla tecnica delle linee guida, anche in questo settore; la riscrittura e
la promozione della cittadinanza digitale; i documenti e le firme elettroniche; la
cultura ancora inadeguata nell’uso dei dati; gli aspetti organizzativi, la formazione
del personale e i meccanismi di reclamo. Al di là della valenza specifica dei singoli temi, l’ampiezza
dell’intervento fa riflettere sul suo rapporto con l’imponente operazione del 2016. Se non si tratta di
una totale riscrittura, si è comunque di fronte a una riforma “nella” riforma, come meta-riforma. Nasce
dunque l’esigenza di semplificare il testo integrale del Cad con uno sforzo sistematico e costante, al
fine di consentirne una lettura più agevole, superando stratificazioni ultradecennali e applicazioni
difensive. In altre parole, dinanzi a un processo di riforma continuo, è vitale, pro futuro, lavorare per
una migliore stabilità della normativa primaria.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/giornale-di-diritto-amministrativo-mensile-dilegislazione-giurisprudenza-prassi-e-opinioni/FOG1067202?sysb=CRP
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Cannas Francesco, Cantarelli Paola, Cinelli Gianmario, Giovann Fattore,Il talent management
nella pubblica amministrazione italiana
Economia & management : la rivista di direzione aziendale / SDA Bocconi. 2018, n. 4, p. 85-95

Nel contesto della pubblica amministrazione, dove il merito spesso non è premiato
e l’innovazione non sufficientemente stimolata, occorre sviluppare programmi
ambiziosi di reclutamento e sviluppo professionale per persone di talento. Ciò è
tanto più urgente in un contesto come quello della pubblica amministrazione
italiana, da cui uscirà nei prossimi anni una parte importante della dirigenza per
pensionamento. A partire dall’analisi di una serie di esperienze internazionali, è
possibile individuare le caratteristiche e i benefici di programmi di talent
management. Tali programmi, se opportunamente disegnati, possono contribuire a
promuovere pratiche innovative e sperimentali, attrarre giovani neo-laureati ad
alto potenziale, facilitare un maggior confronto orizzontale tra i diversi settori dell’amministrazione e
migliorare la sua percezione da parte dei cittadini.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/economia-management-la-rivista-di-direzioneaziendale/FOG1157179?sysb=CRP
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Bianco Arturo, Legge di bilancio 2018: novità per assunzioni, incentivi funzioni tecniche,
stabilizzazioni e contrattazione
RU. Risorse umane nella pubblica amministrazione. 30 (2018), n. 1, p. 13-20.

Le disposizioni della legge n. 205/2017 in materia di personale dipendente dalle
p.a. sono sicuramente numerose ed importanti, ma non si può certo dire che siamo
in presenza di disposizioni radicalmente innovative. Si può dire che queste
disposizioni costituiscono una sorta di interventi di manutenzione del quadro
legislativo esistente, a partire dai parziali e limitati interventi di ampliamento
delle assunzioni, dai chiarimenti sull’ambito di applicazione delle stabilizzazioni
soprattutto degli LSU e dallo stanziamento di risorse che consente la conclusione
dei contratti. Le disposizioni sull’incentivo delle funzioni tecniche sono quanto
mai oscure nella loro applicazione che non si può esprimere uno specifico
giudizio.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0577086
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Ferretti Marco, Open data e Regione Toscana: la cartoteca regionale
RU.Risorse umane nella pubblica amministrazione, 30 (2018), n. 1, p. 28-36

La raccolta, l’organizzazione e l’analisi dei dati sono alla base di molti processi
nella società moderna. Negli ultimi dieci anni si è aperta una discussione
sull’importanza di avere dati liberi a disposizione di enti pubblici e privati, anche
per il loro riutilizzo. Gli Open Data sono considerati un efficace strumento per
garantire trasparenza e responsabilizzazione della pubblica amministrazione. Lo
scopo del presente studio è quello di analizzare come la Regione Toscana si è
approcciata agli Open Data, con particolare riferimento alla diffusione di dati
cartografici digitali.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0577086
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Apollonio Alessandra, Bertoni Francesco, La governance a livello intermedio come strumento di
omogeneita territoriale: il caso dell'area metropolitana bolognese
"Autonomie locali e servizi sociali. Quadrimestrale di studi e ricerche sul welfare", 40 (/2018), n. 1, p. 33-52.

L'articolo si propone di analizzare la legislazione nazionale e regionale sulla
riorganizzazione della governance intermedia concentrandosi sul caso del
Metropolitan Area di Bologna, che consente di evidenziare alcuni elementi
rilevanti e utili a il dibattito sulle funzioni da conferire ai settori sociale e sociosanitario.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0076914
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Bracci Enrico, Accountability e trasparenza nella PA: tra retorica e realtà
"Azienda pubblica: teoria ed esperienze di management", 30 (2017), n. 4, p. 333-348.

L' articolo intende presentare un’analisi del significato e delle implicazioni
operative dei concetti di trasparenza ed accountability. In questo modo si
evidenzieranno le differenze ed i legami reciproci, così come gli effetti
indesiderati che possono generare nella gestione delle amministrazioni pubbliche.
http://http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG116
2814
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Tirabassi Alfredo L., L'attuazione del GDPR. Un modello organizzativo per gli Enti locali
Azienditalia : mensile di amministrazione, gestione, controllo e organizzazione degli enti locali, 25(2018), n. 7,
p. 988-993

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 pone anche agli
Enti locali alcuni problemi applicativi che possono essere affrontati utilmente solo
se colti come l’occasione per elevare gli standard di qualità nel trattamento dei
dati e un miglioramento dei servizi resi ai cittadini. L’articolo approfondisce la
figura del titolare del trattamento nella prospettiva propria dell’ordinamento e
dell’organizzazione degli Enti locali. L’idea di fondo è che la logica della
responsabilizzazione debba partire dalla consapevolezza della complessità della
figura del titolare del trattamento e della necessità conseguente di adottare un
modello organizzativ . Vengono anche chiariti, in apertura, alcuni equivoci che si
sono generati nell’applicazione della disciplina previgente.

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/lattuazione-del-gdpr-un-modello-organizzativoper-gli-enti-locali/FOG1159708?sysb=CRP
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Letteratura Grigia
Permessi edilizi: modelli unificati, semplificazione e gestione del territorio. Lavori a norma di
legge senza perdere la bussola, a cura di Maria Cristina Colombo
Milano: Il sole 24 ore, 2018.

La Guida per orientarsi fra edilizia libera, Cila, Scia e permesso di costruire; per
comprendere il ruolo della Pa, delle imprese e dei professionisti nella
pianificazione urbanistica; per conoscere le nuove regole relative
dell'autorizzazione paesaggistica.
Diversi argomenti relativi ai titoli edilizi che trovano uno sviluppo operativo
nell'inserto staccabile dove il lettore potrà trovare percorsi ragionati corredati di
moduli operativi sullo sviluppo del procedimento sanzionatorio in edilizia,
nonché in tema di convenzioni urbanistiche.

Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1159874
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Letteratura Grigia
Le novità IVA: e-fattura, split payment, reverse charge, a cura di Luigi Illiano e Mauro Meazza
Milano: Il sole 24 ore, 2018.

Le disposizioni fondamentali e le correzioni più recenti per la fatturazione
elettronica, lo split payment e il reverse charge. I settori interessati e i tempi di
attivazione, le modifiche normative.
Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG1160261
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Barison Andrea, Stop al formato .pdf nella cartella via Pec
in: Il sole 24 ore, Norme e tributi, del 9 luglio 2018, p. 16.

La notifica tramite posta elettronica certificata della cartella di pagamento
richiede, a pena di nullità, che quest’ultima sia firmata digitalmente. Ad
affermarlo - in linea con altre pronunce - è la sentenza 821/1/2017 della Ctp di
Vicenza (presidente e relatore Pietrogrande). Il caso e la contestazione La
vicenda scaturisce dal ricorso presentato da una società di persone contro
l’intimazione di pagamento e le relative cartelle notificatele tramite posta
elettronica certificata (Pec). In particolare la contribuente contesta la nullità
degli atti recapitati in quanto allegati a un messaggio di posta elettronica
certificata e non firmati digitalmente. Gli atti impositivi, quindi, secondo la
ricorrente non avrebbero potuto essere costituiti da file con semplice estensione .pdf, ma avrebbero
dovuto avere l’estensione .p7m caratterizzante i documenti firmati digitalmente. Viene richiesta anche
la sospensione degli atti impugnati. L’agente della riscossione si costituisce in giudizio sostenendo che
la notifica tramite posta elettronica certificata, al pari di quella tradizionale cartacea, non richiede la
sottoscrizione digitale dei documenti allegati. Inoltre, sottolinea che sia l’intimazione di pagamento sia
le relative cartelle hanno raggiunto il loro scopo, in quanto il contribuente una volta ricevute le ha
anche contestate. Successivamente si costituisce in giudizio anche l’agenzia delle Entrate, chiedendo il
rigetto del ricorso e osservando che, per consolidata giurisprudenza, la mancata sottoscrizione da parte
del funzionario competente della cartella di pagamento non ne comporta l’invalidità. Con memoria
successiva la ricorrente ribadisce che la sua contestazione non riguarda l’avvenuta notifica tramite Pec,
ma il fatto che gli allegati erano privi di firma digitale. La pronuncia e i precedenti La richiesta di
sospensione degli atti viene accolta e la Commissione tributaria provinciale di Vicenza, riconoscendo
le ragioni della contribuente, dichiara la nullità degli atti impugnati. La Ctp vicentina per dirimere la
vertenza richiama un proprio precedente intervento, la sentenza 615/2/2017 alla quale intende
uniformarsi (si veda Il Sole 24 Ore del 16 aprile 2018). In quell’occasione i giudici avevano
sottolineato che con la Pec si può procedere a notificare il documento informatico della cartella di
pagamento al posto di quella cartacea. Spetta, però, all’organo giudicante, ai sensi dell’articolo 20,
comma 1-bis del Dlgs 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), stabilire se la tipologia di file
scelto per la notifica, nella fattispecie il .pdf, garantisce la conformità del documento informatico
all’originale e se la firma apposta sia valida. I giudici vicentini concludono che la cartella di
12

pagamento allegata a un messaggio di posta elettronica certificata deve, a pena di nullità, essere
firmata digitalmente e avere, perciò, l’estensione .p7m. Con posizione analoga, si segnala la sentenza
93/1/2018 della Ctp di Treviso secondo la quale solo l’estensione .p7m garantisce l’integrità e la non
modificabilità del documento informatico e, in relazione alla firma digitale, consente a chi riceve la
notifica di identificarne l’autore e, quindi, la paternità o riferibilità della sottoscrizione medesima.
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Mobili Marco, Fattura elettronica senza sanzioni per i primi sei mesi
in: Il sole 24 ore, del 17 luglio 2018, p. 2.

Una moratoria di sei mesi sulle sanzioni per la fattura elettronica estesa a tutti.
Nel cantiere della conversione del decreto estivo non ci sono soltanto le misure
relative al lavoro (si veda la pagina a lato) ma potrebbe confluire un ulteriore
pacchetto di modifiche destinate a rafforzare le semplificazioni fiscali. In
particolar modo con un intervento sull’e-fattura. L’ipotesi allo studio - e su cui
potrebbe convergere un consenso bipartisan - è la non applicazione delle
sanzioni per i sei mesi iniziali: un modo per consentire un avvio più soft
dell’obbligo generalizzato di e-fattura tra privati, partendo per ora dai soggetti
già interessati come i subappalti della Pa e l’intera filiera dei carburanti (visto
che ad ora sono stati “risparmiati” solo i distributori stradali e autostradali) per i quali l’obbligo è
scattato dallo scorso 1° luglio. Uno schema d’azione che poi potrebbe essere replicato più avanti,
magari in legge di Bilancio, anche al debutto dell’obbligo dal 2019. Del resto, in questo senso si
muovono già due dei sette emendamenti presentati dalle opposizioni in commissione Finanze al
Senato (che dovrebbe esaminarli già oggi) alla conversione al decreto legge (79/2018) sulla proroga
del debutto della fatturazione elettronica per i distributori di carburanti. Ma la sterilizzazione delle
sanzione potrebbe passare dalla conversione del decreto estivo (Dl 87/2018) con le misure su contratti
a termine e redditometro e non dal decreto e-fattura. Intanto per la presidente della commissione
Finanze della Camera, Carla Ruocco del M5S, la semplificazione dell’e-fattura ha rappresentato una
priorità fin dal suo insediamento: «Cerchiamo di impegnarci perché funzioni tutto. Ascolteremo le
categorie interessate per capire quali saranno gli interventi necessari». Già «abbiamo avviato un fitto
dialogo con Sogei e avuto un riscontro dell’App». L’obiettivo è quello di «seguire tutto l’iter» e si
pensa anche a lanciare dei videotutorial . Anche su un’ipotesi di sospensione delle sanzioni per chi è
già obbligato all’e-fattura in una primissima fase Ruocco ribadisce la priorità del metodo dell’ascolto:
«Potrebbe essere una richiesta che faremo al Governo in sede emendativa una volta sentiti gli
operatori». E in un’ottica po’ più ampia Ruocco ritiene che al debutto dell’e-fattura «dovrà
accompagnarsi un alleggerimento degli adempimenti tributari». Attenzione, quindi, alle categorie
interessate dalle quali è già forte il pressing per richieste di intervento. I commercialisti, ad esempio,
hanno messo nero su bianco le loro proposte da indirizzare a Governo e Parlamento. «Chiediamo una
gradualità dell’entrata in vigore dell’obbligo in funzione del numero dei dipendenti - spiega Massimo
14

Miani, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) - e
la previsione di una serie di premialità» in grado di garantire così un incentivo soprattutto per i
soggetti di minori dimensione e anticiparne l’ingresso nella fatturazione digitale. E Miani pensa anche
a una sorta di visto di conformità rafforzato che commercialisti e altri intermediari abilitati potrebbero
apporre su dichiarazioni dei redditi, Iva e Irap per garantire la corrispondenza tra gli importi finanziari
di fatture emesse e ricevute (almeno in relazione a quelle con base imponibile non inferiore a 500
euro) e quelle che sono le “manifestazioni” collegate in termini finanziari. Da Rete Imprese Italia
arriva, invece, l’invito (formalizzato in una lettera al direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini) a
prevedere a regime (e non solo in una fase di prima applicazione delle nuove norme) la non
sanzionabilità dei lievi ritardi nell’invio della fattura elettronica al Sistema di interscambio (Sdi)
quando non incide sulla corretta liquidazione dell’imposta dovuta.
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Gianni Rusconi, Con l'app-scadenzario archiviazione automatica
in: Il Sole 24 Ore, del 16 luglio 2018, p. 6

Gestione dei documenti con scadenzario incorporato. Quokky nasce nel 2013, a
Udine, dall’idea di Filippo Veronese e di altri due soci, Marco Zingarelli e
Luciano Bandolin, di creare un’app mobile in grado di gestire un ampio spettro
di pratiche burocratiche. Oggi, l’applicazione si è trasformata in uno strumento
di condivisione dei documenti che sfrutta gli algoritmi dell’intelligenza
artificiale. Si tratta, in altre parole, di una piattaforma
di gestione documentale in cloud, accessibile da dispositivi mobili iOS e
Android, la cui attività si sviluppa su tre filoni. Il primo riguarda, per l’appunto,
l’app per la gestione centralizzata dei documenti digitali di un utente; il secondo
è rivolta alle aziende convenzionate, che si collegano al sistema attraverso un gestionale; il terzo è il
software che riconosce, traduce e archivia un documento. Il vantaggio? Oltre a memorizzare file di
ogni formato in modo sicuro, la piattaforma integra uno scadenzario che invia una notifica prima della
scadenza del pagamento di un bollettino e una funzionalità che permette il riconoscimento automatico
dei messaggi in arrivo nella caselle di posta Gmail, dove vengono analizzati e inseriti nell’apposita
cartella di Quokky.
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Digitalizzazione dei cittadini, delle imprese e della P.A.
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 267

Cinque capitoli sulla domanda e offerta di servizi on line e sugli scenari di
digitalizzazione. E' "Internet@Italia2018" lo studio realizzato da Istat e dalla
Fondazione Ugo Bordoni. La novità del rapporto, presentato a metà giugno, è la
lettura congiunta degli aspetti relativi alla domanda e di quelli relativi
all'offerta dell'on line. L'uso dei dispositivi e dei servizi Internet nei
contesti lavorativi, domestici e sociali appare infatti sempre più legato alle
azioni dei diversi attori dell'ecosistema Internet: i centri di ricerca e sviluppo e le
università che progettano e sperimentano reti e sistemi; le imprese che
commercializzano i nuovi prodotti; gli utenti che usano le piattaforme e i servizi
offerti; i governi e le istituzioni, infine, che stabiliscono gli aspetti normativi e di
regolamentazione. Dalle analisi effettuate: sale al 69,5%, dal 67,4% del 2016, la quota di famiglie che
nel 2017 sono entrate in Internet tramite banda larga, con una preferenza per la connessione fissa (adsl,
fibra ottica ecc.). Anche la quota di imprese, con almeno 10 addetti, che si connettono in banda larga
mobile è cresciuta: dal 63,8% nel 2016 al 70,9% nel 2017 così come quelle per le imprese connesse in
banda larga fissa che passa dal 16,5% del 2016 al 23,6% del 2017. Per quel che riguarda lo specifico
della Pubblica Amministrazione, la "PA Digitale", con riferimento ai servizi pubblici on line offerti,
nel rapporto Istat-Fub è scritto che la P.A. si rivela ancora un "driver che non c'è". I dati testimoniano
una situazione inadeguata, probabilmente prodotta da un'offerta statica, che propone pochi servizi in
rete e non tutti servizi effettivamente utili.
A fronte di un aumento dell'uso di Internet di circa 17 punti percentuali nell'arco del periodo 20112016 (dal 57,3% al 73,7%), la percentuale di utenti adulti dei siti delle Amministrazioni pubbliche è
rimasta quasi invariata. Un'unica attività in crescita è l'invio all'Amministrazione dei moduli compilati
(circa +5 punti percentuali, 13,1%) mentre il numero di utenti che si relaziona on line per cercare
informazioni o per scaricare moduli resta costante (rispettivamente 21,8% e 18,3%). Rapportandosi
all'Europa, la copertura in termini di banda ultralarga in Italia risulta essere abbastanza estesa, 87%,
considerato l'80% della media UE.
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Educare i bambini al mondo digitale
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 268

Un progetto che si è svolto tra le scuole e un'aula didattica multimediale
allestita in un truck per parlare di dipendenza da Internet, un fenomeno che
coinvolge sempre più giovani e minori. "Una Vita da Social", è il nome della
campagna educativa itinerante per il corretto uso di Internet della Polizia Postale
e delle Comunicazioni. Obiettivo è di incentivare un'educazione al mondo
digitale, indispensabile in particolare per i più piccoli, perché possano conoscere
le "regole" d'uso e i possibili benefici. Numerosi studi hanno rilevato il
comportamento delle nuove generazioni con i dispositivi mobili e i pc. I dati
raccolti mostrano che il 37% dei bambini tra gli 8 e i 10 anni non riesce a
immaginare cosa significhi vivere senza personal computer o senza smartphone e che il 69% ha piena
fiducia di Internet come fonte di informazione. Fra i dati, preoccupante quello sul tempo trascorso in
rete: in Italia il 58% dei bambini dagli 8 ai 16 anni è costantemente on line e anche: il 9% dei genitori
reputa che il proprio bambino stia diventando dipendente da Internet. Per quanto la maggior parte dei
genitori (75%) cerchi di trascorrere del tempo con i propri figli quando navigano, tutto questo non è
sufficiente per tenere i piccoli utenti al sicuro dalle minacce della rete. Da Milano a Palermo,
numerose sono state le lezioni tenute dalla Polizia Postale e dai partner del progetto, che hanno
mostrato le potenzialità della rete, hanno spiegato le criticità, hanno parlato dei pericoli e hanno
spiegato il significato di consapevolezza nell'uso. E per questo, tra i temi trattatati, grande rilevanza
educativa al cyberbullismo, alla pirateria informatica e alla pedopornografia.
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FROODERUD]LRQHVRWWRVFULWWDGDOO $XWRGLVFLSOLQDFRQXQD$XWRULWj1HOGRFXPHQWR
DSSURYDWR GD ,$3 H $JFRP q VSHFLILFDWR FKH 1HOO DPELWR GHOOH ULVSHWWLYH
FRPSHWHQ]H LO GRFXPHQWR SUHYHGH LQ SDUWLFRODUH FKH $JFRP H ,DS
DSSURIRQGLVFDQR WHPDWLFKH GL FDUDWWHUH WHFQLFR UHJRODPHQWDUH HG HFRQRPLFR ULJXDUGR DOOD
FRPXQLFD]LRQHFRPPHUFLDOHFRRSHULQRLQDWWLYLWjGLDQDOLVLHDSSURIRQGLPHQWRILQDOL]]DWHDXQD
WUDVSDUHQWH H FRUUHWWD FRPXQLFD]LRQH FRPPHUFLDOH FROODERULQR QHOO DQDOLVL GL VWUXPHQWL GL
LGHQWLILFD]LRQHGHOODFRPXQLFD]LRQHFRPPHUFLDOHHGHLUHODWLYLREEOLJKLRUJDQL]]LQRVHPLQDULH
DWWLYLWjGLIRUPD]LRQHQHOOHPDWHULHGLLQWHUHVVHFRPXQH2ELHWWLYLLQFRPXQHJOLLQIOXHQFHUFKH
RSHUDQRLQUHWHHODSXEEOLFLWjRQOLQHGHOJLRFRG D]]DUGRGRYHVLYLQFHGHQDUR
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3LW6HUYL]L,GLULWWLGHLFLWWDGLQL
LQ&RPXQLFDWRULH&RPXQLFD]LRQH1HZVOHWWHUQ


Dal 5DSSRUWRGL&LWWDGLQDQ]DWWLYD 3LW6HUYL]L HPHUJHFKHQHOTXDGURVXOOH
GLVXJXDJOLDQ]DSHULOULVSHWWRGHLGLULWWLGHLFLWWDGLQLSHUPDQJRQRDQFRUDJUDQGL
GLIIHUHQ]H3XUVHRJJLLOFLWWDGLQRqDWWHQWRHVHPSUHSLFRQVDSHYROHGHOSURSUL
GLULWWLDQFKHVHOHDVVRFLD]LRQLHODJUDQSDUWHGHOOHD]LHQGHFROODERUDQRSHU
PLJOLRUDUHLOVLVWHPDOD3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQHVLVWDDSUHQGRWXWWRFLz
QRQ q VXIILFLHQWH SHU RWWHQHUH LO SLHQR ULVSHWWR GHL SURSUL GLULWWL /H 
VHJQDOD]LRQLULFHYXWHQHOVLULIHULWHDVHWWHVHWWRULWHOHFRPXQLFD]LRQL
VHUYL]LRLGULFRLQWHJUDWRHQHUJLDHOHWWULFDHJDV3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQH
PRELOLWjHWUDVSRUWLVHUYL]LEDQFDULHILQDQ]LDULVHUYL]LSRVWDOL6XOOHGLVSDULWj
DGHVHPSLRULVXOWDFKHO DFFHVVRDLVHUYL]LQRQqXJXDOHSHUWXWWLVHVLYLYHLQXQD]RQDLQWHUQDVL
DYUjSLGLIILFROWjDGDFFHGHUHDOODEDQGDODUJDULVSHWWRDFKLYLYHLQXQDJUDQGHFLWWj3HULWUDVSRUWLOD
WRWDOHDVVHQ]DGHOO DOWDYHORFLWjRVHPSOLFHPHQWHGLPH]]LGLFROOHJDPHQWRLGRQHLUHQGHLPSRVVLELOH
O DFFHVVRDLPH]]LGLWUDVSRUWRSHUPLOLRQLGLSHUVRQH1HOVHWWRUHEDQFDULRHILQDQ]LDULRODFRQRVFHQ]D
HO LQIRUPD]LRQHO DFFHVVRDLVHUYL]LQRQqFRVuSUDWLFDELOHDPHQRFKHQRQVLVLDXQVRJJHWWRIRUWHGHO
PHUFDWR6H]LRQDQGRJOLDPELWLLOVHWWRUHQHOTXDOHLFLWWDGLQLKDQQRULVFRQWUDWRXQDPDJJLRUHFULWLFLWj
qTXHOORGHOOHWHOHFRPXQLFD]LRQL  VHJXLWRGDOVHUYL]LRLGULFR  GDOO HQHUJLD  
GDOOD3XEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQH  GDLWUDVSRUWLHPRELOLWj  HGDLVHUYL]LEDQFDULH
ILQDQ]LDUL  /HSULQFLSDOHYRFHVHJQDODWDSHULSULPLWUHVHWWRULULJXDUGDODFRQWHVWD]LRQHGHOOH
IDWWXUH/HVHJQDOD]LRQLVXOOD3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQH VXOWRWDOH SHUSLGLXQTXDUWRLO
ULJXDUGDQRSUREOHPLFRQLO ILVFR RYYHURFDUWHOOHHVDWWRULDOLQRQGRYXWHRDUULYDWHROWUHL
WHUPLQLGLSUHVFUL]LRQH$VHJXLUH  FLVRQROHGLIILFROWjLQFRQWUDWHGDLFLWWDGLQLFRQOHSUDWLFKH
DPPLQLVWUDWLYHSHUVFDUVDWUDVSDUHQ]DFRPSOHVVLWjGHOOHSURFHGXUHRDQFKHSHUPDQFDWDRLQFRPSOHWD
GLJLWDOL]]D]LRQH TXDQGRDGHVHPSLRXQDSUDWLFDYLHQHEORFFDWDDOO LQWHUQRGHJOLXIILFLSHUFKpQRQWXWWL
VHJXRQROHVWHVVHSURFHGXUHRQRQORIDQQRLQPDQLHUDGLJLWDOH 
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Ragionevole, inclusiva e credibile. La P.A. digitale
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 269

"Ragionevole, inclusiva e credibile" così si è espressa Giulia Bongiorno
all'Internet Day (Camera dei Deputati, 26 giugno) in occasione della
presentazione del quarto rapporto Agi/Censis, "L'insostenibile
leggerezza dell'essere digitale", durante il quale ha indicato quale il piano del
suo dicastero per una Amministrazione digitalizzata. Ha detto il ministro: la
trasformazione digitale deve essere ragionevole, aiutando chi è meno avvezzo e
più restio; inclusiva, formando anche i dipendenti analogici; credibile, con
risultati raggiungibili. Nella fattispecie ha indicato tre linee guida.
Digitalizzazione ragionevole: "non si può pensare che la trasformazione digitale
possa essere uniforme su tutto il territorio italiano, occorre aiutare le P.A. più indietro digitalmente e
quelle più restie. Non tutte le realtà italiane sono uguali. La trasformazione digitale dovrebbe essere
graduale e non avvenire con la stessa velocità dalla città al piccolo paese di montagna. Una
digitalizzazione omogenea non terrebbe conto di tante peculiarità, di tante realtà diversissime tra loro,
che richiedono un trattamento non uguale". Digitalizzazione inclusiva: nella trasformazione digitale
l'inclusione vale anche per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e perciò "Investiremo in una
formazione effettiva e accessibile a tutti. Serve una digitalizzazione inclusiva, che accolga tutti, che
non escluda": Tutti devono poter essere attori partecipi nella trasformazione digitale. Digitalizzazione
credibile: non grandi annunci e traguardi irrealizzabili. L'importante è far partire il processo di
digitalizzazione e dare tempi certi agli obiettivi da raggiungere. "Il processo deve essere credibile sui
tempi, chiarire quali sono i nostri programmi e i traguardi. Non occorre fare promesse, bisogna partire
e proseguire con sicurezza per un concreto processo di digitalizzazione".
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&DVWHOODQHWD0DULQD,JLXGLFLQD]LRQDOLGHYRQRUHQGHUHDQRQLPLJOLDWWL
LQ,OVROHRUH1RUPHH7ULEXWLGHODJRVWRS


Protezione GHLGDWLSHUVRQDOLUDIIRU]DWDQHLSURFHGLPHQWLSUHJLXGL]LDOLGLQDQ]L
DOOD&RUWHGLJLXVWL]LDGHOO¶8QLRQHHXURSHD&RQOHQXRYH©5DFFRPDQGD]LRQL
DOO¶DWWHQ]LRQHGHLJLXGLFLQD]LRQDOLUHODWLYHDOODSUHVHQWD]LRQHGLGRPDQGHGL
SURQXQFLD SUHJLXGL]LDOHª SXEEOLFDWH VXOOD *D]]HWWD XIILFLDOH GHOO¶8QLRQH
HXURSHD& FKHVRVWLWXLVFRQRTXHOOHGHOOD&RUWHqLQWHUYHQXWDD
UDIIRU]DUHODFRRSHUD]LRQHWUDJLXGLFLLQWHUQLHJLXGLFL8HDQFKHQHOVHJQRGHOOD
WXWHODGHLGDWLSHUVRQDOLHGLXQDPDJJLRUHGLJLWDOL]]D]LRQHQHOSURFHGLPHQWR,Q
SDUWLFRODUHQHOIRUQLUHOHLQGLFD]LRQLSUDWLFKHVXOODIRUPDHVXOFRQWHQXWRGHOOH
GRPDQGH SUHJLXGL]LDOL VRQR VWDWH LQWHUSUHWDWH OH UHJROH SHU IDYRULUH XQD
PDJJLRUHWXWHODGHLGDWLSHUVRQDOLWHQHQGRFRQWRFKHLQEDVHDOO¶DUWLFRORGHO3URWRFROORQGHOOR
6WDWXWRGHOOD&RUWH8HODGHFLVLRQHGL/XVVHPEXUJRGHYHHVVHUHSXEEOLFDWDLQWXWWHOHOLQJXHXIILFLDOL
GHOO¶8QLRQH'LTXLXQDPDJJLRUHWXWHODGHOOHSHUVRQHILVLFKHFRLQYROWH'LFRQVHJXHQ]DLOJLXGLFH
QD]LRQDOHFKHVROOHYDODTXHVWLRQHSUHJLXGL]LDOHHFKH©qLOVRORDGLVSRUUHGLXQDFRQRVFHQ]DLQWHJUDOH
GHOIDVFLFRORWUDVPHVVRDOOD&RUWHªGHYHIDUVLFDULFRGHJOLREEOLJKLGLSURWH]LRQHGHLGDWLHSURFHGHUH
DOO¶DQRQLPL]]D]LRQH©GHLQRPLGHOOHSHUVRQHILVLFKHPHQ]LRQDWHQHOODGRPDQGDRLQWHUHVVDWHGDO
SURFHGLPHQWRSULQFLSDOHQRQFKpDRFFXOWDUHJOLHOHPHQWLFKHSRWUHEEHURFRQVHQWLUHGLLGHQWLILFDUOHª
/DQHFHVVLWjGLXQREEOLJRDPRQWHDFDULFRGHLWULEXQDOLLQWHUQLqGRYXWD±VFULYHOD&RUWH±DOOD
FLUFRVWDQ]DFKHOHWHFQRORJLHGHOO¶LQIRUPD]LRQHHLOULFRUVRFRVWDQWHDLPRWRULGLULFHUFDUHQGHUHEEHUR
©SULYD GL XWLOLWj XQ¶DQRQLPL]]D]LRQH HIIHWWXDWD GRSR LO GHSRVLWR GHOOD GRPDQGD GL SURQXQFLD
SUHJLXGL]LDOHHDIRUWLRULGRSRODQRWLILFDGLTXHVW¶XOWLPDDJOLLQWHUHVVDWLGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOOR
6WDWXWRHDOODSXEEOLFD]LRQHQHOOD*D]]HWWDXIILFLDOHGHOO¶8QLRQHHXURSHDGHOODFRPXQLFD]LRQHUHODWLYD
DOODFDXVDFRQVLGHUDWDª4XHVWRSRUWHUjDQFKHDXQDULYROX]LRQHQHOWUDGL]LRQDOHPHWRGRGLFLWD]LRQH
GHOODFDXVDSHUFKpVHFRLQYROWHSHUVRQHILVLFKHQRQSRWUDQQRSLHVVHUHLQGLFDWLLQRPLGHOOHSDUWLPD
VROROHLQL]LDOL8QDOLPLWD]LRQHFKHLQYHFHQRQVLDSSOLFKHUjDOOHSHUVRQHJLXULGLFKH3UHFLVDWRFKH
VSHWWDDOJLXGLFHQD]LRQDOHFKHVLWURYDQHOODSRVL]LRQHPLJOLRUHSHUYDOXWDUHLQTXDOHIDVHHIIHWWXDUHLO
ULQYLRGHFLGHUHLOPRPHQWRSLLGRQHRSHUULYROJHUVLD/XVVHPEXUJROD&RUWHKDHYLGHQ]LDWRFKHSHU
JOLHIIHWWLGHOODSURQXQFLDVSHWWDLQRJQLFDVRDOJLXGLFHGHOULQYLR©WUDUQHOHFRQVHJXHQ]HFRQFUHWH
GLVDSSOLFDQGRDOO¶RFFRUUHQ]DODQRUPDQD]LRQDOHJLXGLFDWDLQFRPSDWLELOHFRQLOGLULWWRGHOO¶8QLRQHª
7UDLVXJJHULPHQWLSHUDVVLFXUDUHXQDFRUUHWWDDPPLQLVWUD]LRQHGHOODJLXVWL]LDqULFKLHVWRFKHLOULQYLR



pregiudiziale sia deciso dopo un contraddittorio tra le parti. Le raccomandazioni contengono un
allegato con l’individuazione degli elementi essenziali per la domanda in via pregiudiziale, che potrà
essere trasmessa per via telematica o per posta
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Nasce Bancomat Pay per 37 milioni di clienti
in: Il sole 24 ore, del 1 agosto 2018, p. 8

Bancomat S.p.A accelera sulle strategie di digitalizazione. Ieri infatti la società
ha presentato ieri il nuovo servizio di pagamento digitale col brand Bancomat
Pay. E grazie a un’intesa con Sia verrà integrato il servizio Jiffy, consentendo ai
titolari di carte PagoBancomat di pagare, negli store e su e-commerce, inviare e
ricevere denaro in tempo reale dallo smartphone in totale sicurezza utilizzando il
proprio numero di cellulare. La partnership renderà disponibili nuovi servizi di
pagamento ai titolari di carte PagoBancomat, sulla base delle soluzioni hi-tech
già realizzate da Sia, per trasferire somme di denaro tra privati, acquistare beni e
servizi online e presso i punti vendita degli esercenti convenzionati
PagoBancomat, effettuare pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione Centrale e Locale
attraverso la piattaforma PagoPA. Già dall’autummo (la data del lancio) il servizio potrà essere
utilizzato da circa 5 milioni di utenti registrati a Jiffy, presso più di 2mila esercizi commerciali,
principalmente della Gdo, e su PagoPa per i pagamenti verso la PA. Puntando sulla forza del brand e
sulla sua diffusione, con circa 37 milioni di titolari di carte PagoBancomat oltre 440 banche che
utilizzano i suoi servizi, Bacomat S.p.A. punta a sviluppare le potenzialità del nuovo servizio di
pagamento digitale ben oltre l’attuale penetrazione di mercato.
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Tremolada Luca, Più concreto il sogno della Pa data-driven
in: Il Sole 24 Ore: Nova24, del 2 agosto 2018, p. 22

Definire uno standard per la pubblicazione dei dati aperti. E dare alla Pa gli
strumenti per aggiornarli costantemente. Ha ragione Simone Piunno, chief
technology officer del team per la trasformazione digitale di Palazzo Chigi e
candidato alla guida dell’Agid: i policy maker, i Cio della
pubblica amministrazione , chi progetta servizi dentro la Pa non solo per i
cittadini ma anche per le aziende hanno tutti bisogno di dati. In questi anni
molto è stato fatto. Ma ha ragione anche Daniele Crespi, digital innovation
manager di Lombardia Informatica quando si domanda perché le aziende
sembrano poco attente alle potenzialità dell’uso di queste informazioni.
Sicuramente serve aggiornamento e forse una regia unica per la governance degli open data. Proprio
per questo un modello a cui guardare può essere quello dell’Istat. L'utilizzo dei big data a sostegno
delle produzioni statistiche ufficiali è entrata ormai da qualche anno nell'agenda degli istituti di
statistica nazionali coordinati da Eurostat. E l'Istat, che su questa nuova frontiera di produzione s'è
mossa da tempo, sta per cogliere i primi risultati concreti. Entro entro breve verranno pubblicate sul
suo sito web nuove statistiche sperimentali basate su enormi flussi di dati raccolti dai social network. Il
primo indice sperimentale sarà il “Social mood on economy Index”, per l'analisi delle percezioni dei
cittadini sull'andamento dell'economia, che verrà diffuso mensilmente a partire da metà settembre.
L'indice fornisce misure ad alta frequenza - basate su una complessa metodologia di filtraggio,
classificazione e aggregazione - dell'evoluzione del sentiment nazionale sui fenomeni di natura
economica ed è derivato da campioni di tweet pubblici in lingua italiana catturati in streaming. Una
fonte di dati che consente di acquisire tempestivamente e in modo non sollecitato informazioni sui
comportamenti e le opinioni individuali. Non vengono utilizzati profili di utenti Twitter ma dati
anonimizzati per la procedura di stima dell'indice. Come per altri tipi di statistiche sperimentali, anche
le informazioni raccolte sul sentiment che viaggia sui tweet potranno integrare l'ampio bagaglio di
produzioni ufficiali diffuse dall'Istat, come ad esempio l'indicatore di fiducia dei consumatori prodotto
mensilmente dall'Istat, che mantiene pienamente il suo ruolo strategico per l'analisi della congiuntura e
del ciclo economico, a livello sia nazionale sia europeo. Il cantiere Istat sull'utilizzo dei big data ha già
prodotto risultati importanti su un altro fronte: le stime di inflazione. Dopo cinque anni di
sperimentazione, dallo scorso mese di gennaio l'Istituto ha messo a regime l'utilizzo di “scanner data”
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come fonte che affianca le rivelazioni mensili tradizionali per la definizione dell'indice dei prezzi per il
settore dei prodotti alimentari e per la casa. Il big data, in questo caso, consiste nell'utilizzo diretto e
stabile dei dati provenienti dalle casse dei supermercati di 16 grandi grandi gruppi presenti in tutte le
107 province italiane e che rappresentano oltre il 90% del fatturato complessivo della grande
distribuzione. Ma i fronti aperti sono molteplici, come si diceva, e spaziano dalle nuove misurazioni
per lo studio del traffico alle nuove mappature sulla copertura del suolo. Open Street Map, per
esempio, è un tool per l'individuazione di percorsi viari completamente open disponibile sul web ed è
stato utilizzato per misurare l'estesa chilometrica della rete viaria italiana, ovvero la lunghezza di
carreggiata (per senso di marcia) di ogni arco stradale, informazione finora non disponibile nelle
statistiche ufficiali. Agli archi stradali ricavati da Open Street Map sono stati sovrapposti i layer delle
Basi Territoriali Istat mediante strumenti di Geographical Information System. L'informazione resa
disponibile, e tra breve sarà pubblicata in una nuova statistica sperimentale Istat, consente il calcolo di
nuovi indicatori sull'incidentalità stradale - in cui al denominatore di tassi e rapporti viene posta la
lunghezza delle carreggiate per arco stradale - in grado di fornire una migliore informazione sulla
esposizione al rischio rispetto alle dimensioni abitualmente utilizzate (popolazione residente o flotta di
veicoli circolanti). E sempre riguardo alla misurazione dei flussi traffico è stata avviata un'attività di
studio delle immagini pubbliche di traffico attraverso un software sperimentale per la gestione delle
misurazioni da sensori di traffico di fonti video e fotogrammi che consente il conteggio di veicoli per
corsia, per carreggiata e per area.
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in: Il sole 24 ore, del 25 agosto 2018, p. 12

L’industria delle costruzioni sta preparando le armi per recuperare il gap di
produttività che negli ultimi 50 anni si è accentuato rispetto agli altri settori
della produzione. Così, la digitalizzazione è una strada ineludibile, già
imboccata e promossa anche a livello istituzionale, con l’obbligo imposto dal
Codice dei contratti pubblici verso il progressivo passaggio al Building
information modeling (Bim) o in altri termini alla gestione digitale del sistema
informativo connesso al ciclo di vita delle opere. Il Bim è una vera e propria
rivoluzione che nella sua piena attuazione ipotizza workflow di gestione
completamente digitali di tutto ciò che riguarda non solo la progettazione ma
anche la realizzazione e la gestione del bene. Ma è proprio la portata di questa innovazione che
costituisce il principale rischio di un suo fallimento. Interconnettere digitalmente i workflow di tutti i
soggetti che intervengono nella gestione di un intervento, richiede non solo l’omologazione di
standard informativi e protocolli di comunicazione ma anche la definizione di meccanismi snelli per la
tracciabilità dei processi e la regolazione dei profili di responsabilità che non richiedano
necessariamente l’intervento di terze parti. Il rischio che si corre, trascurando la portata sistemica della
transizione digitale, è quello di generare processi ibridi in cui la rappresentazione informativa digitale
costituisce un semplice addendum ai processi tradizionali sui quali permarrebbe ogni rilevanza
procedurale. In effetti molti operatori del settore percepiscono oggi la transizione al Bim solo come un
incremento di complessità procedurale e di costi a essa connessi. Inoltre è forte il timore che
la digitalizzazione possa costituire uno strumento di esclusione dalla competizione per tutte le Pmi che
non hanno la capacità di sostenere una duplicazione dei processi. In questo senso occorre che le parti
collaborino nell’individuazione di un piano di sviluppo che, a differenza di quello manifatturiero,
validamente concretizzato nel Piano nazionale impresa 4.0, proponga strumenti di agevolazione
all’investimento e anche il supporto allo sviluppo di strumenti tecnologici specifici per
la digitalizzazione sostenibile del settore. Sul tema, una tecnologia emergente che sta focalizzando
interesse sempre maggiore, per la vastità dei possibili scenari applicativi è la blockchain. Nota come la
tecnologia alla base del funzionamento dei bitcoin, la blockchain ha potenzialità che vanno oltre la
gestione delle transazioni di moneta digitale e che la propongono come futura piattaforma alla base
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della gestione digitale di tutti i processi che hanno una qualche rilevanza commerciale o legale.
Tecnicamente la blockchain non è altro che un database distribuito, una sorta di registro pubblico
replicato attraverso la rete su tutti i computer collegati su cui è installata un’applicazione dedicata. Una
serie di algoritmi informatici consentono di concatenare il “blocco” criptato dei dati di una transazione
informativa, come ad esempio una modifica al modello Bim o quantomeno una sua impronta digitale
univoca nota con il termine tecnico di hash , in modo indissolubile con l’ultimo blocco già presente
nella catena registrando anche l’istante in cui la concatenazione è avvenuta. La catena così replicata su
tutti i computer oltre che avere la caratteristica di non modificabilità, pena la perdita di coerenza
verificabile con algoritmi, dovrebbe essere eventualmente manomessa sulla maggioranza dei pc su cui
la stessa è registrata. La particolarità di questa tecnologia è che nessuna organizzazione detiene il
controllo dell’autenticità della registrazione ma è il consenso degli utenti che funge da garante notarile.
La sua completa automazione e autonomia applicativa può consentirne la diffusione pervasiva, in
particolare nelle transazioni digitali che sottendono la gestione Bim degli appalti consentendo la
registrazione irrevocabile di ogni atto tecnico amministrativo senza che ciò comporti un sovraccarico
procedurale. Un diretto derivato della tecnologia base è lo Smart contract . In questo caso la
transazione informativa è un contratto scritto in termini di codice informatico capace di automazione
di esecuzione, come, ad esempio, lo sblocco della liquidazione di un compenso una volta che siano
verificate le condizioni anch’esse digitalizzate e registrate in blockchain. È facile intuire come
l’implementazione di queste tecnologie consentirebbe di documentare, alla stessa stregua del materiale
cartaceo ma senza la necessità di procedure che coinvolgano di terza parti, autenticità, integrità e data
di notifica di dati digitali come i file di progetto, di offerta di gara, di accertamento strumentale o
fotografico dello stato dei lavori, di adozione delle misure di sicurezza, di documentazione delle
risorse operative e dei materiali impiegati, fino ai dati dei sensori per la verifica della qualità dei
servizi di gestione dell’opera. L’applicazione degli Smart contractconsentirebbe di introdurre un
livello di automazione, garanzia di terzietà e trasparenza nell’esecuzione di procedure delicate quali,
ad esempio, le valutazioni nella fase di scelta del contraente e di rendere più frequenti e puntuali le
liquidazioni degli stati di avanzamento riducendo il rischio di sofferenza economica delle imprese.
Benché l’attenzione dell’amministrazione pubblica su queste tecnologie sia elevata, la
“normalizzazione” istituzionale di procedure applicative non sarà semplice né immediata e deve essere
preceduta da una fase di valutazione d’impatto. Come però spesso accade quando l’innovazione ha un
valore applicativo, è l’iniziativa privata ad anticipare la norma pubblica e in questo senso si sta
muovendo il settore assicurativo, dove sono nate le prime polizze automobilistiche formalizzate in
termini di Smart contract con la verifica automatica di clausole contrattuali sulla base dei dati rilevati
da sensori installati a bordo veicolo. Il nostro impegno è perciò indirizzato da tempo nello sviluppo di
strumenti applicativi specifici di queste tecnologie per il settore delle costruzioni, in grado di
supportare la transizione digitale nella gestione dei rapporti tra i soggetti della filiera o anche di essere
proposte come offerte volontarie migliorative nella gestione delle commesse pubbliche.
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Rapporti più chiari e semplici tra professionisti e pubblica amministrazione: è
quanto promette il nuovo formato di Spid, il sistema di identità digitale che
consente di accedere con un’unica “password” ai servizi della Pa. In cantiere
c’è, infatti, la creazione di credenziali che permettano al professionista che
bussa alle porte delle amministrazioni di farsi riconoscere in quanto tale e non
solo come privato cittadino. Una novità che si sposa con la possibilità - anche
questa da realizzare - di poter usare Spid per dialogare con le pubbliche
amministrazioni degli altri Paesi Ue. Opportunità che riguarda pure altri
strumenti digitali, come la firma elettronica e la posta elettronica certificata
(Pec), e che è resa possibile dagli standard europei eIDAS a cui i singoli Stati devono adeguarsi (si
veda anche l’articolo sotto). Lo Spid per i professionisti L’identità digitale ha più di due anni. Partita a
marzo 2016, oggi conta oltre 2,7 milioni di utenti che con un pin unico possono accedere ai servizi
online di oltre 4mila pubbliche amministrazioni, tra le quali l’Agenzia delle entrate, l’Inps, l’Inail,
Unioncamere, l’Aci, i comuni, le regioni, le università. Uno sviluppo tutto sommato contenuto, sia sul
versante degli utilizzatori dell’identità digitale, sia su quello delle amministrazioni che hanno messo i
loro servizi a portata di Spid. L’andamento della crescita registrato finora lascia, però, pensare a un
aumento continuo dello strumento: già nei primi sette mesi di quest’anno i possessori di identità
digitale sono saliti del 26 per cento. In questo quadro si inserisce il progetto di diversificare i tipi di
Spid, creandone uno per i professionisti. L’obiettivo è di consentire al commercialista, piuttosto che
all’avvocato o al tecnico di presentarsi (virtualmente) al cospetto
della pubblica amministrazione qualificandosi in quanto professionista. E questo perché già ora
esistono servizi online della Pa riservati ai professionisti: si pensi, per esempio, a quelli che il Fisco
dedica agli esperti tributari e contabili o il Catasto a notai e tecnici o ancora i vari portali della giustizia
per gli avvocati. L’identità digitale “qualificata” -nel senso che oltre a identificare il proprietario, lo
qualifica anche dal punto di vista professionale - permetterebbe di accedere a quei servizi con un unico
pin. Al momento lo strumento è stato pensato nei confronti della pubblica amministrazione, ma in
futuro lo Spid con qualifica potrà essere utilizzato anche verso i privati. L’identità digitale, infatti, è
stata concepita già all’origine come un sistema in grado di permettere l’accesso anche ai servizi del
mondo imprenditoriale, dalle banche alla telefonia. Questo fronte inizia a formarsi, anche perché
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l’ingresso nell’universo di Spid acquista appeal per i privati se si sviluppa il terzo livello dell’identità
digitale (per ora ne funzionano due). Ovvero quello che, oltre al riconoscimento, permette all’utente
non solo di interrogare i servizi online, ma anche di fare operazioni, dai pagamenti alla firma (in
remoto) di atti. Anche in questo caso, lo Spid “qualificato” permetterebbe ai professionisti di
presentarsi in quanto tali. I tempi Un’opportunità che potrebbe concretizzarsi a breve. Almeno, in
attesa dell’arrivo dei privati, nei confronti della Pa. L’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) ha, infatti,
sottoposto a consultazione pubblica dal 14 giugno al 14 luglio le linee guida dello Spid per i
professionisti. Ora si tratta di raccogliere le idee e di predisporre un testo definitivo. La procedura è
stata rallentata sia dalle vacanze estive, sia dall’avvicendamento ai vertici dell’Agenzia. A inizio
luglio, infatti, all’ex direttore generale, Antonio Samaritani, non è stato rinnovato l’incarico e la
ministra della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, ha deciso nei giorni scorsi di nominare
alla guida di Agid Teresa Alvaro, scelta attraverso una procedura ad avviso pubblico. Con le vacanze
ormai alle spalle e l’arrivo del nuovo responsabile, Agid può ora rimettersi al lavoro.
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Un provvedimento per avviare assunzioni mirate nella Pa centrale di tecnici e
progettisti, informatici, esperti nella gestione dei fondi strutturali e “facilitatori”
dei processi amministrativi, e un ddl delega per la riforma dei dirigenti,
semplificazioni (edilizia in primis) e ripensamento del Formez per trasformarlo
anche in una cabina di regia per le buone pratiche. Corre su due binari il debutto
del governo sul terreno delicato della pubblica amministrazione. Il primo è un
disegno di legge ordinario, che risolverà anche la questione delle stabilizzazioni
dei precari oggi bloccate da un problema di calcolo dei fondi ed è atteso in uno
dei prossimi consigli dei ministri per avviarne il percorso e poi collegarlo alla
legge di bilancio. Il secondo è una legge delega per le questioni più complesse, a partire dalla
riscrittura delle regole sulla dirigenza, mancata nella riforma della scorsa legislatura, e un nuovo giro
di semplificazioni anche sull’edilizia. «L’ultima cosa che intendo fare è un’infornata di assunzioni –
chiarisce subito il ministro, Giulia Bongiorno, anche per rispedire al mittente qualche polemica estiva
– ma la Pa deve essere un asset del Paese, che dopo anni di tagli è invecchiato e si è paralizzato in
settori strategici. Per questo non solo bisogna evitare nuove strette del turn over, permettendo il
ricambio integrale dei 450mila dipendenti pubblici in uscita nei prossimi tre anni, ma bisogna
anticipare una quota di nuovi ingressi nei settori strategici». I numeri arriveranno a breve, una volta
terminata la richiesta dei fabbisogni inviata da Palazzo Vidoni ai ministeri e agli altri enti della Pa
centrale, e dovranno tradursi in assunzioni che per Bongiorno saranno «caratterizzate da competenze
specifiche e motivate da progetti precisi. Nella giustizia, settore che conosco bene, non si può fare il
processo telematico con organici pieni di autisti o commessi, ma più in generale
sulla digitalizzazione il quadro è disastroso e siamo all’anno zero». I profili saranno diversi da caso a
caso, ma è il “riorientamento” della Pa verso gli investimenti, al centro degli obiettivi ribaditi anche
dal ministro dell’Economia Giovanni Tria, a dettare l’agenda: «Servono tecnici di livelli elevati –
ragiona la titolare di Palazzo Vidoni – se vogliamo fare progetti infrastrutturali significativi, servono
esperti di appalti in grado di confrontarsi da pari a pari con il privato, e occorrono persone formate nei
progetti comunitari per non continuare a sprecare occasioni con i fondi strutturali». Tra i settori
considerati strategici ci sono anche il comparto Sicurezza, in un orizzonte che nel primo
provvedimento si concentrerà sulla Pa centrale per poi dedicarsi agli enti territoriali. Il Ddl si occuperà
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anche di superare il problema delle stabilizzazioni dei precari bloccate dalla regola che impedisce gli
aumenti nei fondi decentrati. Il problema è stato al centro di un botta e risposta fra il governo Gentiloni
e la Corte dei conti, che non ha registrato la circolare con cui si è tentato di risolverlo; inevitabile agire
per legge, escludendo dai tetti di spesa le risorse collegate ai precari che finora non sono finanziati dai
fondi decentrati (come accade ai contrattisti pagati da programmi di ricerca). Arriverà lì anche la
norma anti-assenteismo con le rilevazioni biometriche: «Le regole della riforma Madia, che
confermerò cercando di ampliare i casi di flagranza, si concentrano sulla parte emersa
dell’assenteismo; ma questa è una minima parte e il fenomeno va colpito con la prevenzione. È già
partita una serie di sopralluoghi con ispettori di Funzione pubblica e la Gdf, e nel provvedimento è
prevista anche l’istituzione di un nucleo che in modo stabile agisce anche in funzione di
accompagnamento verso prassi migliori». La prevenzione di quella che secondo il ministro continua a
essere un’emergenza tocca anche ai dirigenti, al centro del “secondo movimento” della riforma con la
delega. «Voglio dirigenti più presenti in ufficio e meno attenti ai convegni e altre attività esterne –
rilancia il ministro -, e soprattutto più responsabilizzati sul funzionamento, assenteismo compreso, e su
obiettivi meno formali di quelli attuali. Gli organismi di valutazione attuali vanno trasformati, ed
entreranno in gioco a monte, nella definizione degli obiettivi, e non solo a valle, quando il pacchetto è
chiuso». Non rientrerà in gioco il “ruolo unico” tentato dalla riforma Madia, ma sicuramente ci sarà
una spinta alla mobilità per rendere davvero contendibili a dirigenti di tutte le amministrazioni i posti
che si liberano.
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Più assunzioni, soprattutto nei settori strategici legati a digitalizzazione, appalti
e investimenti. Impronte digitali contro gli assenteisti, «task force» per la
diffusione delle migliori prassi amministrative, sblocco delle stabilizzazioni dei
precari e chiusura del problema buoni pasto. Cominciano con un disegno di
legge in sei articoli gli interventi del governo M5S-Lega sulla
Pubblica amministrazione. Il consiglio dei ministri di ieri ha dato il via libera al
Ddl «concretezza», che nelle intenzioni del governo dovrebbe collegarsi al treno
della manovra per arrivare più in fretta al traguardo. E avviare in tempi rapidi
prima di tutto la corsia accelerata per le assunzioni nelle amministrazioni
centrali, con il turn over generalizzato al 100% (con il mantenimento delle regole di settore per scuola,
polizia e vigili del fuoco), e l’obiettivo di ripopolare gli uffici impegnati in progettazione, appalti,
gestione dei fondi strutturali e processi digitali europei, con un occhio di riguardo anche alle
competenze su semplificazione, controllo di gestione e attività ispettive. Nell’elenco delle priorità
entra anche la «qualità dei servizi pubblici», voce che forse andrà precisata per evitare di aprire le
porte in modo troppo generalizzato. Per accelerare i tempi, Pa statali, agenzie ed enti pubblici potranno
assumere l’80% del personale senza aspettare il decreto di autorizzazione, e i controlli arriveranno
successivamente. Nel provvedimento arriva poi la previsione delle impronte digitali per combattere
l’assenteismo, e lo sblocco delle regole per le stabilizzazioni dei precari. Una task force, chiamata
«nucleo concretezza» in onore al titolo del provvedimento, servirà ad aiutare le amministrazioni in
difficoltà e diffondere le pratiche amministrative più efficienti. L’intervento sui buoni pasto, infine,
servirà a risolvere il problema degli arretrati nelle amministrazioni, dai ministeri alle Pa di Valle
d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria, che in estate sono inciampate nel fallimento del gruppo Qui!.
«Il disegno di legge si chiama concretezza perché non vuole essere l’ennesima riforma epocale - ha
sostenuto in conferenza stampa la ministra della Pa Giulia Bongiorno - ma vuole permettere alla
pubblica amministrazione di cominciare a correre». Questo obiettivo dichiarato spiega la struttura
leggera del provvedimento, cinque mosse in tutto con il sesto articolo che regola l’applicazione delle
novità alle Regioni Autonome, e il suo focus su personale e innovazione. Oltre naturalmente alla
nuova tappa della lotta all’assenteismo, che anche dopo le riforme Brunetta e Madia resta un
ingrediente immancabile nei disegni di legge sulla Pa. Ora è il turno delle «rilevazioni biometriche»,
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cioè dell’introduzione dei tornelli che dovranno registrare le impronte digitali di chi va in ufficio.
Sistema che sarà diffuso nei prossimi mesi e che, spiega la ministra, «non è punitivo ma tutela i
dipendenti che lavorano, quelli che non sono fannulloni». Questi tornelli 4.0 si affacciano dopo il
licenziamento per gli assenteisti rafforzato da Brunetta nel 2010 e reso “sprint” (30 giorni) da
Marianna Madia nel 2016 quando la finta timbratura è colta in flagranza: ma queste misure, sostiene il
ministro, si sono concentrate sui casi di assenteismo che emergono, e che restano una minoranza.
Nella scuola, la novità sarà regolata da un decreto del Miur in accordo con Palazzo Vidoni e il garante
della Privacy. Per migliorare l’efficienza della Pa arriva un nuovo programma, il «Piano triennale delle
azioni concrete per l’efficienza». Per verificarne lo stato di attuazione interverrà il «nucleo della
concretezza», con 50 dipendenti e tre dirigenti, che dovrà andare in visita alle Pa per verificare la
situazione sul campo, accompagnare le amministrazioni più in difficoltà e preparare il terreno alle
sanzioni per i dirigenti che non si adeguano alle sue indicazioni.
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Quando si dice basta uno sguardo. Uno sguardo lungo circa un secondo e
mezzo, verso una mini telecamera all’ingresso del punto vendita, in grado di far
riconoscere i clienti al cervellone informatico, così da proporre loro – attraverso
un’app sullo smartphone – offerte e promozioni su misura: per celiaci ad
esempio, o vegani, diabetici, salutisti o sostenitori del
biologico. Riconoscimento facciale A oggi il primo sistema di riconoscimento
facciale nella Gdo in Italia è in fase di sperimentazione nel laboratorio del
gruppo VéGé a Milano, sviluppato con l’Università di Parma grazie a una
partnership tra VéGé e quattro big del largo consumo: Barilla, Coca-Cola,
Ferrero e Lavazza. Entro l’autunno il sistema farà il debutto all’interno di un punto vendita del gruppo,
a Nocera Inferiore. «Dal punto di vista tecnologico ci siamo: ora dobbiamo capire se funziona anche
dal punto di vista della clientela – spiega l’amministratore delegato di VéGé, Giorgio Santambrogio –.
Ovvero se serve a rendere più fruibile il punto vendita e rendere più gradevole l’esperienza
d’acquisto». Innanzitutto, precisa l’ad, non c’è alcuna invasione della privacy: soltanto chi lo vorrà,
potrà scaricare l’app sul proprio telefonino, scattare un selfie che poi verrà incrociato dalla telecamera
all’ingresso del supermercato: a quel punto il sistema attribuirà al cliente un codice numerico con le
informazioni utili (preferenze, intolleranze, scelte alimentari ecc...), per guidarlo nella spesa, al
momento limitatamente ai prodotti dei marchi coinvolte nel progetto. Il sistema non sarà tuttavia
applicato a tutti i prodotti o in tutti i negozi del gruppo: per ora si tratta di un progetto di ricerca, utile a
sperimentare nuove tecnologie che in futuro potranno essere implementate, con l’obiettivo di
migliorare offerta e servizi e garantire un futuro ai punti di vendita fisici, nella sfida sempre più
difficile con i competitor dell’ecommerce, come Amazon. Geofencing e beacon Sarà invece operativo
entro Natale, con l’obiettivo di essere poi esteso a tutti gli oltre 3mila negozi del gruppo, il sistema di
Geofencing che VéGé sta testando. Anche in questo caso si parte da una App, in grado di
geolocalizzare l’utente, tramite Gps, in un raggio di 100 metri di distanza dal punto vendita e di
accedere ad alcune informazioni personali (età e interessi) in base alle quali l’utente riceverà sul
telefonino notifiche promozionali o informative. Una volta all’interno del negozio il sistema potrà
inviare altri messaggi, più dettagliati, questa volta grazie ai beacon , dispositivi che funzionano via
Bluetooth. «Una soluzione che interessa non solo la Gdo, ma anche i nostri fornitori, perché dà la
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possibilità di influenzare le scelte del consumatore fino allo scaffale», osserva Santambrogio,
precisando che tutte queste tecnologie vanno usate con oculatezza e misura, per non risultare invadenti
verso i consumatori. Informazioni e trasparenza Tra sperimentazione e applicazione si muove anche
Coop Italia con il punto vendita di Milano Bicocca, erede dell’esperienza sviluppata durante Expo
2015 con il Supermercato del futuro. È qui – in uno spazio di 700 metri quadrati, con circa 6mila
prodotti in vendita – che si testano le tecnologie più avanzate, che poi vengono eventualmente
applicate – singolarmente – in alcuni punti vendita a livello nazionale. Tra queste, le cosiddette
“Vele”, che forniscono ai clienti le informazioni sui valori nutrizionali, l’origine degli ingredienti, la
stagionalità, oltre a quelle obbligatorie, di tutti i prodotti a marchio Coop. Al bancone dell’ortofrutta,
ad esempio, basta puntare il dito su un alimento e automaticamente sullo schermo appaiono tutte le
specifiche. Analogo scopo hanno i “Totem” (stazioni informative lungo le corsie) dove i clienti presto
potranno anche sapere dove sono disposti nel negozio, per velocizzare gli acquisti. «Grazie a questa
esperienza abbiamo raccolto una enorme base dati che ci permette di essere sempre più trasparenti nei
confronti dei consumatori – spiega Luca Setti, responsabile ecommerce e Non Food di Coop che ci
guida nella visita – rispondendo a un’esigenza crescente». Trasparenza e servizio: a questo devono
servire le nuove tecnologie. Etichette parlanti Come le etichette elettroniche (o parlanti) sviluppate in
collaborazione con Pricer Italia, applicate per la prima volta il mese scorso e in via di
implementazione, che utilizzano la luce (e non Gps o Bluetooth) per trasmettere le informazioni. Già
oggi questa tecnologia consente di aggiornare i prezzi nel modo più rapido e preciso possibile. A breve
sarà possibile anche localizzare i prodotti all’interno del supermercato, rendendoli riconoscibili tramite
luci o notifiche sui cellulari, favorendone la ricerca da parte dei clienti, ma anche da parte dei
dipendenti che devono sistemare i prodotti sugli scaffali o fare la spesa ordinata online dai clienti.
Anche Pam Panorama ha a Milano un punto vendita che funziona anche come laboratorio: nel
supermercato di via Bazzini vengono testati quotidianamente progetti di innovazione: a breve entrerà
in funzione un servizio di accesso wifi per tutti i clienti che, attraverso la connessione al Crm
aziendale, calcolerà in tempo reale la risposta alle offerte promozionali, per valutarne l’efficacia.
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I principi fissati a livello europeo in materia di identificazione e autenticazione
elettronica e la traduzione operativa realizzata a livello nazionale su firme
elettroniche, sigilli elettronici, documenti elettronici e servizi fiduciari aprono ai
professionisti grandi opportunità per riorientare l’attività professionale, per
utilizzare al massimo gli strumenti digitali per raggiungere i clienti in modo più
semplice e sicuro e per interagire meglio con tutte le autorità dei diversi Stati
membri. Di particolare rilievo risultano i principi unionali, fissati dal
regolamento 910/2014/Ue (regolamento eIDAS - Electronic identification
authentication signature) e i provvedimenti nazionali che ne hanno tradotto in
pratica la loro operatività, tra cui il decreto legislativo 217/2017 che dal 2018 ha modificato il Cad
(Codice dell’amministrazionedigitale), le linee guida che Agid sta per varare e la regolamentazione
relativa allo Spid. Il professionista digitale può, già oggi, erogare servizi in rete ovvero può
approfittare degli strumenti di identificazione per finalizzare la stesura di contratti, per svolgere servizi
consulenziali o per ottenere dalle amministrazioni specifici benefici nella gestione di singole
pratiche. Le norme eIDAS Il regolamento eIDAS (articolo 25) interviene, in primo luogo, sul piano
giuridico, sul valore delle firme elettroniche e stabilisce che a una firma elettronica non possono essere
negati gli effetti giuridici solo perché è elettronica e deve essere sempre ammessa come prova nei
procedimenti giudiziali. Inoltre una firma elettronica qualificata (quale la nostra firma digitale) deve
essere riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti la Ue e deve essere accettata per la
fruizione di servizi erogati online da una pubblica amministrazione. Infine, proprio per la firma
elettronica qualificata il regolamento prevede (articolo 25, comma 3) che la stessa ha effetti giuridici
equivalenti a quelli di una firma autografa. Già questi tre principi costituiscono per il professionista un
punto chiaro di riferimento per la gestione dell’attività professionale ovvero per lo svolgimento di una
trattativa o di un processo giudiziario ovvero per l’impostazione dei rapporti con autorità italiane e
estere. Analoghi principi giuridici, in particolare con riferimento all’ammissibilità probatoria in
giudizio, vengono attribuiti ai sigilli elettronici (sigilli che garantiscono l’origine e l’integrità di dati
elettronici a essi associati) e ai documenti elettronici (quali video, files ecc). I servizi fiduciari Sul
piano eminentemente operativo e per garantire maggiore sicurezza allo svolgimento della propria
attività il professionista può far ricorso ai servizi fiduciari realizzati da alcuni soggetti pubblicamente
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riconosciuti che hanno la capacità di creare, verificare e autenticare in rete firme elettroniche, sigilli
elettronici e più in generale identità digitali. In Italia proprio per rendere più facili e sicuri le
interrelazioni tra privati ed enti pubblici è stato creato il sistema pubblico di identità digitale (Spid). Il
professionista può dotarsi (verrebbe da dire, deve dotarsi) di un’identità digitale e può creare comunità
digitali identificate erogando a loro servizi. A tal proposito, Agid ha in cantiere un progetto per il
rilascio dell’identità digitale per uso professionale, ovvero per uno Spid riconoscibile e attribuibile a
un professionista. Questo tipo di identità conterrà, infatti, un attributo di “identity purpose” e sarà
individuabile perché sarà caratterizzato da un codice “P”. La creazione di identità digitali professionali
ammette che non solo i singoli, ma anche le organizzazioni possano operare con i propri componenti
sotto un’unica identificazione attraverso la creazione di utenze master. L’interoperabilità La
regolamentazione europea ha anche lo scopo di superare le limitazioni fissate dalle frontiere degli
Stati, introducendo regole che consentano, anzi obblighino i Paesi Ue a riconoscere e accettare le
diverse forme di identificazione. A questo scopo è stato creato un percorso di notifica a Bruxelles dei
diversi strumenti di identificazione, attraverso il quale gli strumenti nazionali diventano europei.
Scelta che l’Italia ha già fatto con Spid.
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È nullo l’accertamento firmato digitalmente e notificato tramite posta. La
formazione dell’accertamento in modalità telematica, infatti, richiede il rispetto
di una rigida procedura il cui mancato rispetto conduce alla nullità dell’atto. La
Ctp di Vicenza (sentenza 113/3/2018, presidente Giarrusso, relatore Forte) fa il
punto sul rapporto tra formazione telematica dell’avviso di accertamento e
notifica dell’atto impositivo al contribuente, chiarendo anche alcuni risvolti di
carattere processuale in ordine alla prova della corretta notifica
dell’accertamento. Il caso riguarda un avviso di accertamento formato in
modalità telematica, firmato digitalmente e notificato a mezzo posta, contro il
quale il contribuente proponeva ricorso, lamentando – tra gli altri motivi – l’illegittimità dell’atto per
violazione della procedura in tema di formazione di documenti informatici e per mancata
dimostrazione della validità della firma elettronica. Il motivo trova accoglimento, in base a due ordini
di considerazioni: da un lato, per l’impossibilità di sottoscrivere con firma digitale gli atti di
accertamento, trattandosi di atti esclusi dal campo di applicazione del Codice dell’amministrazione
digitale (il Cad, Dlgs 82/2006 nella versione all’epoca vigente; nel caso, si trattava di atti firmati il 23
novembre 2016); dall’altro, per la mancata produzione in giudizio da parte dell’agenzia delle Entrate
dell’originale informatico dell’avviso di accertamento. Quanto al primo profilo, si mette in luce che sia
la versione originaria dell’articolo 2, comma 6, del Cad, sia la versione aggiornata al Dlgs
217/2017 portano a evidenziare che fino alle modifiche di tale ultimo decreto l’ambito di applicazione
del Codice escludeva espressamente le «attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale». Quanto al
secondo punto, la pronuncia richiama i precedenti di merito, e in particolare la Ctr Lombardia
2521/2/2017, secondo cui la contestazione circa l’inesistenza dell’atto informatico va risolta
verificando il rispetto della sequenza procedimentale prevista dalla legge: l’ufficio forma l’originale
dell’avviso di accertamento informatico; l’ufficio invia copia analogica (cartacea) al contribuente; tale
copia conterrà l’indicazione dell’ufficio che ha formato l’atto e che lo stesso è conservato, in originale,
negli archivi informatici. In questo modo la copia analogica sarà “conforme” alla stampata
dell’originale informatico e si produrrà ex lege l’effetto di formare correttamente una copia conforme
per la notifica al contribuente estratta dall’originale e firmata dal titolare del potere di firma
dell’ufficio amministrativo. Diversamente, se la copia analogica notificata al contribuente non riporta
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tali indicazioni, è esclusa la conformità di tale copia, con la conseguenza della nullità della notifica. La
stessa nullità è infine prevista per le ipotesi in cui – di fronte all’eccezione circa l’inesistenza dell’atto
per inesistenza della sottoscrizione – il giudice tributario non sia posto in condizione di verificare la
sottoscrizione dell’atto, a causa della mancata esibizione, da parte dell’autorità amministrativa,
dell’originale informatico dell’avviso di accertamento.
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GLVFXWHDO3DUODPHQWRHXURSHRGXUDQWHTXHVWDVHWWLPDQD,SXQWLSULQFLSDOLGHOOD
SURSRVWDSHUSURGXUUHOD5LIRUPDGHOGLULWWRG DXWRUHHXURSHRSUHVHQWDWDGDOOD
&RPPLVVLRQHQHOVHWWHPEUHVRQRVRVWDQ]LDOPHQWHFLQTXH

- XQ DXPHQWR GHOOD TXDQWLWj GHL FRQWHQXWL FXOWXUDOL GLVSRQLELOL D OLYHOOR
WUDQVIURQWDOLHUR WUD JOL 6WDWL PHPEUL

- XQ PLJOLRUDPHQWR GHO FRPSHQVR GL FUHDWRUL H DUWLVWL HG HVSDQGHUH OH ORUR
RSSRUWXQLWj GL PHUFDWR

- sostegno alla creatività e all'innovazione digitale;

- l'ampliamento dell'accesso alla cultura on line per gli utilizzatori del web;

- la protezione della libertà di espressione nell'era digitale.

Con la Riforma altri aspetti verranno toccati. Il dibattito e le decisioni sono in corso.



Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BITS & NPM
Siti Internet
Enac. Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
https://www.enac.gov.it/
È online secondo le Linee Guida dei siti web delle PA il nuovo portale
dell’ENAC, nel rispetto dunque degli standard comuni a tutte le
Amministrazioni Pubbliche. Il sito è stato ideato con l’obiettivo di mantenere
una propria identità. L’attività di sviluppo è stata orientata, oltre che alla
definizione di una veste grafica dal layout moderno e innovativo, alla
riorganizzazione dei contenuti attraverso un’architettura dell’informazione
che tiene conto delle diverse modalità di ricerca e navigazione per agevolare
l’individuazione degli argomenti di interesse e, infine, all’implementazione dei servizi online resi
all’utenza. I contenuti del sito sono suddivisi sulla base di aree tematiche di competenza dell’Ente:
Sicurezza Aerea, Aeroporti, Trasporto Aereo, Passeggeri, Spazio Aereo e Ambiente. Il portale
dell’ENAC che contiene una mole di informazioni, pertantoha provveduto i a semplificare e
velocizzare la ricerca da parte dell’utenza, quindi sono state introdotte nuove modalità di navigazione
oltre al motore di ricerca classico.
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OpenData Lecce. Il Portale dei dati aperti del Comune di Lecce
http://dati.comune.lecce.it/
É online il nuovo portale dati aperti del Comune di Lecce. Ci sono novità che
riguardano, l’adeguamento alle nuove indicazioni dell’AGID, al fine di
identificare in maniera corretta il flusso di informazioni e interconnettere il
portale locale a quello nazionale ed europeo., rendere il portale conforme alle
indicazioni europee. Un totale restyling grafico ha uniformato il sito al portale
istituzionale del Comune di Lecce e a quello della Trasparenza, rendendolo
dunque riconoscibile per stile e colori e responsivo, vale a dire compatibile
per qualsiasi dispositivo desktop, smartphone o tablet, proprio in linea con la guida per il Desing dei
siti della Pubblica Amministrazione.
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Portale Unico dei Dati della Scuola
http://dati.istruzione.it/opendata/opendata/
Il Miur mette a disposizione dei cittadini un portale unico dei dati della scuola
per dare concreta attuazione al principio della trasparenza, garantendo così un
accesso libero alle informazioni e ai dati della scuola senza autenticazione o
identificazione, così come previsto dalla normativa vigente. Una navigazione
semplice e intuitiva, accompagnata da un design fresco e moderno
caratterizzano questo portale che si apre all’esterno e offre a tutti la possibilità
di accedere e navigare per conoscere e approfondire l’intero sistema di
istruzione. Il portale, oltre a semplificare, vuole garantire l’accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici
del sistema nazionale di istruzione e formazione.:
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NoiPA. Opendata
https://noipa.mef.gov.it/web/opendata
E’ stata ufficialmente lanciata la nuova versione del portale Open Data
NoiPA:, volta a permettere ad ogni cittadino interessato di consultare e
utilizzare dati in forma aggregata riguardanti gli impiegati della Pubblica
Amministrazione. Il nuovo portale sarà dotato, , dello strumento open source
“LodLive”, che permetterà di rappresentare graficamente i dati abilitando una
visualizzazione semplice e intuitiva delle connessioni esistenti tra i vari
Dataset. Si cerca di ampliare il patrimonio informativo messo a disposizione,
fornendo uno strumento utile, al pubblico e al privato, al fine di garantire servizi sempre più efficienti.
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Quello che conta. Portale dell'educazione finanziaria
http://www.quellocheconta.gov.it/it/
Questo portale è frutto del lavoro del Comitato per la programmazione e il
coordinamento delle attività di educazione finanziaria, assicurativa e
previdenziale. Il Comitato ha natura istituzionale: la sua costituzione è infatti
prevista da una norma primaria e lo compongono membri designati da
istituzioni e autorità. L’aggiornamento dei contenuti del portale è affidato a un
gruppo di lavoro permanente sotto la supervisione diretta di membri del
Comitato.
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