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Monografie
Caringella Francesco, Il nuovo volto dell'azione amministrativa
Roma: Dike giuridica, 2019

Questo secondo torno del Sistema del diritto amministrativo fa il punto sugli istituti
creati o riplasmati dal disegno modernizzatore recato dalla riforma Madia. Questa
nuova edizione è aggiornata alla pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato, 4 maggio 2018, n. 5, in tema di certezza del tempo amministrativo, alla
decisione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, del 10
settembre 2018, n. 490, sulla risarcibilità del danno da ritardo. Non mancano,
inoltre, riferimenti alle decisioni dei giudici di prime cure intervenute in materia di
discrezionalità tecnica e, in particolare, a T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 27
aprile 2018, n. 2818; alla pronuncia del Cons. Stato, 2.7 giugno 2018, n. 3940, che
individua le ipotesi in cui può ritenersi consentito il superamento del termine di diciotto mesi ex art. 21
nonies L. n. 241 del 1990.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/2-il-nuovo-volto-dellazioneamministrativa/FOG1181568?sysb= CRP&tabDoc= tabloca
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Focaccia Francesca, Smart working: l'esperienza del Comune di Cervia
Azienditalia : mensile di amministrazione, gestione, controllo e organizzazione degli enti locali , 26(2019), n. 4,
p. 671-685

Il presente articolo, spiega le principali fasi del progetto di Smart working, voluto
e sostenuto dal Comune di Cervia, per sperimentare l’introduzione del lavoro
agile, non limitandosi ad una descrizione del fenomeno, ma cercando di analizzare
come, concretamente, poter calare nella realtà di un Ente locale, uno dei temi che
si presume interesserà trasversalmente nel prossimo futuro le moderne
organizzazioni, sia private che pubbliche. Il percorso suggerito, completo anche di
una bozza di regolamento interno quale utile strumento operativo, vuole essere di
supporto agli enti interessati all’introduzione di forme di lavoro agile, nella
consapevolezza, però, che ogni organizzazione dovrà arrivare a definire il proprio
modello di Smart working, costruito sulla base delle strategie, degli obiettivi e dei valori che
rappresentano la propria cultura aziendale.

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/smart-working-lesperienza-del-comune-dicervia/FOG1188790?sysb= CRP&tabDoc= tabloca
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Nurra Francesco Maria, La normativa antidiscriminatoria nella p.a.: organi e strumenti di
contrasto al divario di genere
RU : Risorse umane nella pubblica amministrazione 32(2019), n. 2, p. 15-30

La parità di genere tra donne e uomini, la dimensione di cui ci si occupa nel
presente scritto, è uno dei diritti fondamentali e dei principi comuni dell’Unione
Europea, condizione imprescindibile per raggiungere gli obiettivi fissati di
crescita.. L’Unione si fonda infatti sui valori comuni agli Stati membri, del
rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza,
dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti, del pluralismo, della non
discriminazione, della tolleranza, della giustizia, della solidarietà e della parità tra
donne e uomini Sul tema della parità di genere, e conseguentemente del tema
della discriminazione di genere, è stato costruito, in decenni di produzione
legislativa e giurisprudenziale, il corpus normativo che ha costituito la base giuridica delle altre
dimensioni.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/ru-risorse-umane-nella-pubblicaamministrazione/FOG0577086?sysb= CRP&tabDoc= tabloca
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Nigro Michelangelo, Il Reddito di cittadinanza modifica il modello di welfare e di finanza
pubblica
Azienditalia : mensile di amministrazione, gestione, controllo e organizzazione degli enti locali , 26(2019), n. 5,
p. 744-755

Il 2019 sarà sicuramente ricordato per l’introduzione nel nostro sistema di welfare
del Reddito di cittadinanza e della Quota 100. Una Legge molto articolata e
complessa e, a detta dei tanti, di difficile attuazione. Il tema di questo contributo è
focalizzato sul Reddito di cittadinanza . Difficile è la trattazione del tema, se
analizzato dal punto di vista dell’impatto sul mercato del lavoro, laddove si
intravede il rischio di appiattimento degli stipendi o di sperequazione tra chi
attualmente già lavora con uno stipendio di circa 900 euro mensili e chi, non
lavorando, ma cercando/ aspettando un lavoro, percepirà una cifra che potrà anche
superare tali valori in base alla composizione del proprio nucleo familiare.
Pertanto, dopo aver elencato ciò di cui tale contributo non tratta, si anticipa che le pagine che seguono
vogliono offrire un approfondimento su quanto tale strumento inciderà sui modelli del welfare.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/il-reddito-di-cittadinanzamodifica-il-modello-diwelfare-e-di-finanza-pubblica/FOG1188852?sysb=CRP&tabDoc=tabloca
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Pacini Marco, La tassazione delle multinazionali digitali nell'arena globale degli interessi
economici
Giornale di diritto amministrativo : bimestrale di legislazione, giurisprudenza, prassi e opinioni. 25(2019), n. 1,
p. 35-43

La tassazione delle multinazionali digitali pone problemi tecnici di fiscalità
internazionale, la cui soluzione incrocia questioni economiche, sociali e culturali
di più ampio respiro. Per porvi rimedio, le autorità italiane hanno avviato
procedimenti penali e accertamenti tributari; la Commissione Ue ha contestato
aiuti di Stato; il legislatore italiano ha introdotto disposizioni sostanziali e
procedurali. In parallelo, l’OCSE ha formulato raccomandazioni per gli Stati,
mentre la Commissione Ue ha proposto misure provvisorie e permanenti. Se le
iniziative unilaterali conducono a risultati sub-ottimali, quelle multilaterali si
infrangono contro il veto dei governi. Per superare l’impasse, l’azione pubblica
dovrà dimostrare in maniera convincente che i vantaggi dell’azione collettiva sopravanzano quelli
delle azioni individuali.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/giornale-di-diritto-amministrativo-mensile-dilegislazione-giurisprudenza-prassi-e-opinioni/FOG1067202?sysb=CRP&tabDoc=tabloca
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Ceschel Federico, Hinna Alessandro, Rotundi Fabrizio, Risk management e anticorruzione
nelle organizzazioni pubbliche: analisi comparativa delle prassi internazionali
Azienda Pubblica :teoria e problemi di management . 31(2018), n. 2, p. 123-145

L’articolo presenta un’analisi comparativa delle scelte assunte dai governi dei
Paesi OCSE in materia di prevenzione della corruzione nella pubblica
amministrazione. Inquadrare l’esperienza italiana nel contesto internazionale,
rilevando (eventuali) specificità, criticità e ambiti di miglioramento. L’analisi
comparativa viene compiuta sia a livello “macro”, andando a confrontare i
differenti approcci e modelli di governance adottati su base nazionale, sia a livello
“meso” confrontando i differenti sistemi di prevenzione della corruzione che i
vari governi hanno inteso implementare a livello di singola azienda o pubblica
amministrazione. I risultati raccolti dimostrano come l’esperienza italiana assuma
caratteristiche comuni a quelli di molti altri Paesi OCSE, pur con alcune specificità legate ai ruoli e
alle responsabilità attribuite agli attori organizzativi interni alle singole aziende e pubbliche
amministrazioni, in quanto impegnate nella ideazione, implementazione e utilizzo di un proprio
sistema di gestione del rischio di corruzione.

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/risk-management-e-anticorruzione-nelleorganizzazioni-pubbliche-analisi-comparativa-delle-prassi-int/FOG1179645?sysb= CRP
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Cassese Sabino, Che cosa resta dell'amministrazione pubblica?
Rivista trimestrale di diritto pubblico. 2019, n. 1, p. 1-11

Le pubbliche amministrazioni italiane e i giudici amministrativi attraversano un
periodo fifficile. ne sono testimonianza i giudizi negativi che raccogono da tutte le
parti, in particolare dalla classe politica. nell'articolo si cerca di capire i vari fattori
di crisi che la pubblica amministrazione attraversa per un complesso di cause che
partono dall'assetto cosstituzionale e si riflettono nell'opnione pubblica e sui servizi
che l'amministrazione rende al cittadino.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/rivista-trimestrale-di-dirittopubblico/FOG0604587?sysb=CRP

9

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BITS & NPM
Articoli di riviste
Nurra Francesco Maria, La normativa antidiscriminatoria nella p.a.: organi e strumenti di
contrasto al divario di genere
RU: risorse umane nella pubblica amministrazione. 32(2019), n. 15-30

L'articolo si occupa della parità di genere tra donne e uomini, che dovrebbe essere
uno dei diritti fondamentali dei principi comuni dell'Unione Europea e
condizione imprescindibile per raggiungere gli obiettivi fissati di crescita.
occupazione e coesione sociale.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/risorse-umane-nella-pubblicaamministrazione/FOG1028172?sysb=CRP
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Nebbiai Gianmarco, Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione. una
nuova Road Map per la PA digitale
"InnovazionePA. La pubblica amministarzione digitale", 16(2019), n. 3-4, p. 46-53.

In questo articolo vengono presentate le principali linee d'azione del prossimo
triennio per i progetti di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Ad Agid
la responsabilità di portare a compimento il percorso di digitalizzazione delle
amministrazioni, progetti di innovazione da tempo in campo dando attenzione alle
nuove sfide emergenti.Sono coinvolte le Amministrazioni centrali, le Regioni, le
città metropolitanee i loro comuni capoluogo.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/innovzionepa-lapplicazionedelle-nuove-tecnologie-nella-pubblica-amministrazione-centralelocale/FOG0577425?sysb= CRP
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Leonardi Salvo, Digitalizzazione, lavoro e contrattazione collettiva
"Economia e società regionale", 37(2019), n. 1, p. 46-60.

La crescente digitalizzazione del lavoro pone sfide senza precedenti al diritto del
lavoro, ai sistemi di welfare e alla rappresentanza dei lavoratori. In uno scenario di
prospettive occupazionali incerte, non esistono più i confini tra industria e servizi,
così come quelli tra subordinazione e autonomia nel rapporto di lavoro.
All'arricchimento cognitivo e all’emancipazione di certe occupazioni corrisponde
la de-qualificazione di altre. La contrattazione collettiva e il coinvolgimento dei
lavoratori, insieme a nuove leggi sullo statuto giuridico dei lavoratori sulle
piattaforme, rappresentano le leve principali attraverso cui i sindacati possono
esercitare un maggiore controllo sulle condizioni di lavoro Questo articolo cerca di
presentare una panoramica sulla più recente evoluzione della contrattazione collettiva in Italia, con
particolare riguardo a quella aziendale e nel settore metalmeccanico, sull'organizzazione del lavoro e
sulla partecipazione dei lavoratori, sia indiretta che diretta.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/economia-e-societa-regionale-oltre-il-ponte-nuovaserie/FOG0576964?sysb=CRP
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Paiola Marco, Digitalization and servitization: opportunities and challenges for Italian SMES
"Sinergie. Periodico di studi e ricerche", 36(2018), n. 107, p. 11-22.

La “servitization”cioè il passaggio dall’offerta di beni e servizi all’offerta di
sistemi integrati da parte di una molteplicità di imprese ha presentato una serie di
problemi per le aziende manifatturiere. Le nuove tecnologie come Internet e
Things (IOT) stanno costringendo le aziende a creare nuovi modelli di business
incentrati sui prodotti orientati ai servizi (basati sulla tecnologia digitale). Questo
documento intende descrivere l'impatto della trasformazione digitale sull'adozione
di modelli di business dei servizi nel settore manifatturiero, con particolare
attenzione a problemi, sfide e opportunità per le piccole e medie imprese (PMI).
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/sinergie-periodico-di-studi-ericerche/FOG0348635?sysb= CRP
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Telefisco 2019: i commenti degli esperti del Sole 24 ore, le risposte dell'Agenzia delle Entrate e
della Guardia di Finanza. Fatturazione elettronica, iva ed e-fattura, passaggio generazionale,
crisi d'impresa ...
Milano : Il sole 24 ore, 2019.

Tante le novità fiscali di questo inizio 2019. Dalla cosiddetta “flat tax” al
pacchetto di sanatorie, dalle correzioni al reddito d’impresa all’addio agli studi di
settore. Per non parlare della “regina” di questo inizio anno, quella fattura
elettronica attesa, dopo una prima fase di avvio, alla prova del nove degli
adempimenti del mese di febbraio. Mentre, oltre il campo strettamente fiscale,
incombono le novità relative a controlli e crisi di impresa. Ecco, dunque, che un
appuntamento come Telefisco 2019 rivela tutta la sua forza e la sua utilità.Quella
di mettere a disposizione dei professionisti, delle imprese, di tutti coloro che
devono fare i conti con tasse e imposte, una giornata di lavoro e approfondimento
per portare ordine, dare risposte chiare, risolvere i dubbi e mettere nelle condizioni di poter affrontare
nel modo migliore un anno che promette di essere ricco di insidie e opportunità.
Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/telefisco-2019-i-commenti-degli-esperti-del-sole24-ore-le-risposte-dellagenzia-delle-entrate-e-dell/FOG1185804?sysb=CRP&tabDoc=tabloca
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Fattura elettronica. Guida facile
Milano: Il sole 24 ore, 2019.

Il debutto della fattura elettronica sta avvenendo, dal 1° gennaio scorso, tra
parecchie incertezze e dubbi, non solo da parte dei professionisti ma anche tra le
imprese e i contribuenti. L'instant book “Guida Facile alla Fattura Elettronica” in
edicola giovedì 24 gennaio Il Sole 24 Ore è uno strumento operativo che offre
indicazioni pratiche, utili sia per gli operatori che per i contribuenti. La Guida
Facile si presenta come un manuale ricco di schede e indicazioni concrete, adatto
per comprendere i meccanismi fondamentali della fatturazione elettronica, per
ottenere indicazioni pratiche per la compilazione dei file in formato xml, per
identificare chi è obbligato e chi è escluso dalla nuova procedura.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/resource/fattura-elettronica-guidafacile/FOG1178035?sysb= CRP&tabDoc= tabloca
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Pubblicato LO3LDQR7ULHQQDOHFKHSUHYHGHQRYDQWDD]LRQLSHUOD
FUHVFLWDGLJLWDOHQHOOH3XEEOLFKH$PPLQLVWUD]LRQL7UHOHQRYLWjSULQFLSDOLLO
UHFHSLPHQWRGHOOHXOWLPHPRGLILFKHLQWURGRWWHGHO&RGLFHGHOO $PPLQLVWUD]LRQH
'LJLWDOH&$'HGHOOHUHFHQWLGLUHWWLYHHUHJRODPHQWLHXURSHLVXOO LQQRYD]LRQH
GLJLWDOHLOUDIIRU]DPHQWRGHOSDUDGLJPD&ORXGGHOOD3$FRQO DSSOLFD]LRQHGHO
SULQFLSLR FORXGILUVW ODGHILQL]LRQHGLPRGHOOLHVWUXPHQWLSHUO LQQRYD]LRQHSHU
OH$PPLQLVWUD]LRQL3XEEOLFKHFRQDWWHQ]LRQHDLWHPLGHOO RSHQLQQRYDWLRQHDOOR
VFKHPDVPDUWODQGVFDSH,O3LDQRSXEEOLFDWRGD$JLGGHWWDLQGLUL]]LSHUDJLUH
VXXQDVWUDWHJLDFRQGLYLVDFRQWXWWLLSRVVLELOLDWWRULGHOODWUDVIRUPD]LRQHGLJLWDOH
GHO3DHVH3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQHFLWWDGLQLLPSUHVHPHUFDWRHPRQGRGHOODULFHUFD$SURSRVLWR
GHOOH LPSUHVH LO 3LDQR GHOLQHD DQFKH D]LRQL WRWDOPHQWH GHGLFDWH D TXHVWR XQLYHUVR SHU IDYRULUH
LQYHVWLPHQWL SHU O LQQRYD]LRQH GHO WHVVXWR HFRQRPLFR H SURGXWWLYR
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Aumentate OHVDQ]LRQLGHO SLGLPLOLRQLGL(XUR SHULOSULPRVHPHVWUH
GLTXHVW DQQRLOJDUDQWHGHOODSULYDF\VLSUHILJJHXQDLQWHQVDDWWLYLWjGLLVSH]LRQH
LQFROODERUD]LRQHFRQLO1XFOHRVSHFLDOHSULYDF\GHOODILQDQ]D/HLVSH]LRQL
ULJXDUGHUDQQRSULQFLSDOPHQWHO XWLOL]]RGHLGDWLGDSDUWHGLEDQFKHGHOOH$6/
GHOOHFDUWHGLIHGHOWjGHOOHVRFLHWjGLWHOHPDUNHWLQJGHLVHUYL]LPRQH\WUDQVIHU
PD DQFKH LO 6,06LVWHPD ,QWHJUDWR GHL 0LFURGDWL GHOO ,VWDW H OR 6SLG 1RQ
VDUDQQRHVHQWDWHGDJOLDFFHUWDPHQWLOHLPSUHVHGLDVVLFXUD]LRQHHOHVRFLHWjFKH
RIIURQRWUDPLWHDSSVHUYL]LPHGLFLHVDQLWDUL1HOOHDWWLYLWjGLYHULILFD
HIIHWWXDWHQHOVLVWHPDSXEEOLFRVLVRQRFRQFHQWUDWHVRSUDWWXWWRVX&RPXQLH
5HJLRQL FKH HVHJXRQR WUDWWDPHQWL GL GDWL SHUVRQDOL PHGLDQWH DSS SHU VPDUWSKRQH H WDEOHW FRQ
SDUWLFRODUH DWWHQ]LRQH DOOD SUHVXPLELOH SURILOD]LRQH H JHRORFDOL]]D]LRQH GHJOL XWHQWL
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Nel SDUODUHGLDFFHVVRDLSURSULGDWLFOLQLFLLQWXWWLJOLVWDWLPHPEULGHOO 8QLRQH
HXURSHDO LGHDHO RELHWWLYR±GHOOD&RPPLVVLRQHqDQFKHGLPLJOLRUDUHODYLWD
GHLFLWWDGLQLHXURSHLFKHIXRULGDOSDHVHGLRULJLQHKDQQRELVRJQRGLVHUYL]L
VDQLWDUL&KLGXUDQWHXQYLDJJLRRDOPRPHQWRGLWUDVIHULUVLLQXQDOWUR6WDWR
HXURSHR KD QHFHVVLWj GL DFFHGHUH DL SURSUL GDWL VDQLWDUL q LPSRUWDQWH SRVVD
FRQGLYLGHUOLRQOLQHFRQXQPHGLFRRFRQODVWUXWWXUDLQORFRLQPRGRFRPSOHWR
HVLFXURSHUODSULYDF\PDDQFKHSHUDJHYRODUHO DVVLVWHQ]D7UDO DOWURFRPH
DJJLXQJRQRDOOD&RPPLVVLRQHODSRVVLELOLWjGLFRQGLYLGHUHOHLQIRUPD]LRQL
PHGLFKHDOO HVWHURSXzQRQVRORPLJOLRUDUHLQPRGRVRVWDQ]LDOHODTXDOLWj
GHOO DVVLVWHQ]DULFHYXWDPDSHUVLQRSURGXUUHHIIHWWLSRVLWLYLVXLELODQFLVDQLWDUL6DUHEEHURLQIDWWLPROWR
SL UDUL L FDVL LQ FXL VL GHYRQR ULSHWHUH DQDOLVL PHGLFKH HVDPL GL ODERUDWRULR R GLDJQRVWLFD SHU
LPPDJLQL &RQ TXHVWH ILQDOLWj DOFXQL GHJOL 6WDWL HXURSHL KDQQR LQL]LDWR D UHQGHUH DFFHVVLELOL H
VFDPELDELOLDOLYHOORWUDQVIURQWDOLHUROHLQIRUPD]LRQLPHGLFKH'DOO LQL]LRGLTXHVW DQQRDGHVHPSLR
FROODERUDQR)LQODQGLDHG(VWRQLD/XVVHPEXUJRH5HSXEEOLFD&HFD/HUDFFRPDQGD]LRQLRGLHUQHGHOOD
&RPPLVVLRQHGLRJJLSURSRQJRQRSURVSHWWDQRXQDHVWHQVLRQHGHOO DFFHVVRDSLGDWLGHOOHFDUWHOOH
FOLQLFKH
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Clarich Marcello, Scuola, l'algoritmo deve garantire la trasparenza
"Il sole 24 ore: Norme & Tributi", 10 aprile 2019, p. 24.

Via libera agli algoritmi nelle procedure valutative della pubblica
amministrazione, ma con garanzie di trasparenza e di verifica in sede
giurisdizionale. È questo il principio affermato dal Consiglio di Stato (V
Sezione, 8 aprile 2019, n. 2270) in un caso riguardante alcuni docenti di scuola
secondaria che contestavano le assegnazioni alle sedi di servizio sulla base delle
graduatorie ministeriali, redatte in attuazione del piano straordinario di
assunzioni del 2015. I docenti si erano rivolti al Tar Lazio, lamentando di essere
stati sopravanzati da colleghi posti in posizioni peggiori in graduatoria, in
seguito all’applicazione di un algoritmo, da essi non conosciuto. Contro la
sentenza di primo grado sfavorevole, i docenti hanno proposto appello che il Consiglio di Stato ha
accolto, con argomentazioni che faranno precedente in molti contesti. In primo luogo, i giudici di
Palazzo Spada incoraggiano l’ingresso nei procedimenti amministrativi delle nuove tecnologie
informatiche e, in particolare, l’utilizzo di algoritmi. Soprattutto nelle procedure seriali
standardizzabili, che richiedono l’elaborazione di numeri elevati di istanze o domande di privati, il
cosiddetto e-governement comporta risparmi di tempi e risorse. Ciò in linea con i principi di efficienza
ed economicità dell’azione amministrativa, enunciati dalla legge sulla trasparenza amministrativa (n.
241/1990) e con il principio del buon andamento posto dalla Costituzione (articolo 97). Tuttavia,
l’utilizzo di algoritmi e di procedure automatizzate «non può essere motivo di elusione dei principi che
regolano lo svolgersi dell’attività amministrativa». Da questo deriva una serie di conseguenze.
Anzitutto, l’algoritmo resta pur sempre una regola amministrativa costruita dall’uomo, anche se poi
applicata da una macchina. Esso, dunque, deve essere considerato a tutti gli effetti come un «atto
amministrativo informatico». Come tale, è sottoposto ai principi di ragionevolezza e di
proporzionalità, oltre che di pubblicità e trasparenza, propri dell’attività amministrativa. In ogni caso,
gli algoritmi non possono essere usati per decisioni aventi natura prettamente discrezionale, che
comportano cioè scelte da operare in concreto in modo motivato. Inoltre, gli algoritmi devono essere
sottoposti «al pieno sindacato del giudice amministrativo». L’algoritmo, infatti, è comunque
espressione di un potere amministrativo in quanto condiziona decisioni che hanno un impatto nella
sfera giuridica dei singoli. E nel nostro ordinamento nessun potere amministrativo può sfuggire al
controllo del giudice. Quest’ultimo, anzi, deve conoscere e valutare tutte le componenti dell’algoritmo
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e le modalità di utilizzo. Nel caso all’esame del Consiglio di Stato nessuno di questi principi era stato
applicato. Da qui l’annullamento dei provvedimenti di assegnazione delle sedi, con tanto (evento non
frequente) di condanna alle spese del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
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&RPXQLFD]LRQHSXEEOLFDQXRYLVFHQDULHSURIHVVLRQDOLWj
LQ&RPXQLFDWRULH&RPXQLFD]LRQH1HZVOHWWHUQGHODSULOH


In FKHPRGROH,VWLWX]LRQLSXEEOLFKHVWDQQRIDFHQGRIURQWHDLQXRYLVFHQDUL"
4XDOLVRQROHSURVSHWWLYHGHOFRPXQLFDWRUHSXEEOLFRHTXDOLSURIHVVLRQDOLWjGHYH
HVSULPHUH",OWHPDqVWDWRWUDWWDWRQHOFRUVRGHOOD*LRUQDWDGHOODFRPXQLFD]LRQH
SXEEOLFDRUJDQL]]DWDLOPDU]RGD5HJLRQH/RPEDUGLDLQFROODERUD]LRQHFRQ
$1&,3ROLV/RPEDUGLD$VVRFLD]LRQH&RPXQLFD]LRQH3XEEOLFD3$6RFLDO
83$)(53,H2UGLQHGHL*LRUQDOLVWLORPEDUGL3LHU&DUOR6RPPRVHJUHWDULR
JHQHUDOH GL &RP3XEEOLFD KD VRWWROLQHDWR O LPSRUWDQ]D GHOOD IRUPD]LRQH
FRQWLQXDGHOFRPXQLFDWRUHSXEEOLFRDQFKHSHURYYLDUHDOODPDQFDQ]DGHOOD
FXOWXUDGHOODFRPXQLFD]LRQHFKHVSHVVRDIIOLJJHLVHWWRULGLULJHQ]LDOLGHOOH3$
3HU5LWD3DOXPERVHJUHWDULRJHQHUDOH)(53,HVLVWHXQJDSFXOWXUDOHWUDSXEEOLFRHSULYDWRVXLWHPL
GHOODFRPXQLFD]LRQHDJJUDYDWRGDOODQRYLWjUDSSUHVHQWDWDGDOSURFHVVRGLGLJLWDOL]]D]LRQHGHOOD
FRPXQLFD]LRQH3HUIDUHIURQWHDLQXRYLVFHQDULVRQRQHFHVVDULSURILOLSURIHVVLRQDOLDJJLRUQDWL±KD
VSLHJDWR5LWD3DOXPER±OHJLWWLPDWLGDFDSDFLWjFRPSHWHQ]HHFHUWLILFD]LRQLFRQLOVXSSRUWRDQFKH
GHOOHXQLYHUVLWj$QFKHLOGLUHWWRUHJHQHUDOHGL3ROLV/RPEDUGLD)XOYLR0DWRQHKDSDUODWRGLJDS
FXOWXUDOHULIHUHQGRVLDOODQXRYDIURQWLHUDFKHODFRPXQLFD]LRQHSXEEOLFDGHYHFRQTXLVWDUHFRPEDWWHUH
ODSUDVVLHODORJLFDGHOVLqVHPSUHIDWWRFRVuHFRQWDPLQDUHRJQLVHWWRUHGHOVHUYL]LRSXEEOLFR3HU
OD3$O RELHWWLYRqULXVFLUH±DWWUDYHUVRXQDFRPXQLFD]LRQHHIILFDFH±DJHVWLUHO XOWLPRPLJOLRYHUVRLO
FLWWDGLQR&RPXQLFDUHXQVHUYL]LR±KDVRWWROLQHDWR0DWRQH±VLJQLILFDUHQGHUORHVLVWHQWHDJOLRFFKL
GHOFLWWDGLQRFKHQHGHYHIUXLUHÊXQWHPDFXOWXUDOHSHUFKpFRVuVLGjYDORUHDOODYRURGLWXWWLQHOOD
3$,OFRQFHWWRFKHGHYHSDVVDUHqFKHVLSXzIDUHGLYHUVDPHQWHGDOSDVVDWR3HU)UDQFHVFR'L
&RVWDQ]RSUHVLGHQWHGL3$6RFLDOODULVSRVWDSURQWDDOFLWWDGLQRYDGDWDDWWUDYHUVRO LQWHJUD]LRQHGL
WXWWHOHSURIHVVLRQDOLWjFKHVLRFFXSDQRGLFRPXQLFD]LRQHHLQIRUPD]LRQHDWWUDYHUVRLOQXRYRPRGHOOR
RUJDQL]]DWLYRGHOODUHGD]LRQHGLIIXVD/RVFHQDULRGHOODFRPXQLFD]LRQHSXEEOLFDORFDOHqLOSL
FRPSOHVVR,&RPXQLVRQRJOL(QWLFKHSLULVHQWRQRGHOOHGLIILFROWjSURGRWWHGDLWDJOL±KDVSLHJDWR
5LQDOGR5HGDHOOLVHJUHWDULRJHQHUDOHGL$1&,/RPEDUGLD±SHUFXLRUDqGLSDUWLFRODUHLPSRUWDQ]D
FRPXQLFDUHFRQHIILFDFLDLOODYRURVYROWR6SHVVRODFRPXQLFD]LRQHVLFRQFHQWUDVXLVRFLDOQHWZRUN
PDGREELDPRFRQVLGHUDUHFKHOHSHUVRQHDQ]LDQHQRQOLXVDQRHVRQRLOGHLFLWWDGLQL'XQTXHFL
YXROHVuODFRPXQLFD]LRQHGLJLWDOHPDVHPSUHDILDQFRGHLYHFFKLPH]]LGLFRPXQLFD]LRQH
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/D5HWHHODFRPXQLFD]LRQHHPR]LRQDOH
LQ&RPXQLFDWRULH&RPXQLFD]LRQH1HZVOHWWHUQGHODSULOH


Con O DYYHQWRGHOGLJLWDOHDQFKHODFRPXQLFD]LRQHSXEEOLFDHLVWLWX]LRQDOHq
GLYHQWDWDVHPSUHSLPXOWLFDQDOHULFRUUHQGRDVWUXPHQWLFKHVLGLIIHUHQ]LDQRSHU
UXRORHFRQVHJXHQWHSHVR6HPEUDFKHLOGLJLWDOH±VRVWLHQH0DUFR3RJOLDQL
SUHVLGHQWH GHOO $VVRFLD]LRQH 0LODQR 6PDUW &LW\ ± VWLD VWUDYROJHQGR WXWWR
O DVVHWWR FRPXQLFDWLYR ,Q UHDOWj QHO SDVVDWR DEELDPR JLj DVVLVWLWR D PROWH
LQQRYD]LRQLWHFQRORJLFKHFKHVRQRVWDWHDVVLPLODWHDOSXQWRFKHRJJLDFDVD
GLVSRQLDPRGHOOHVWHVVHGRWD]LRQLSUHVHQWLLQXIILFLR,OPRGRLQFXLOD5HWHKD
GDYYHURLQQRYDWRODFRPXQLFD]LRQHqODULFKLHVWDGLXQDSSURFFLRHPR]LRQDOH
SHUFKp VXO ZHE XQ HYHQWR R XQ LQL]LDWLYD GHYRQR QHFHVVDULDPHQWH HVVHUH
FRPXQLFDWLDQFKHDWWUDYHUVROHHPR]LRQLFKHULHVFRQRDFRLQYROJHUHXQLUHHIDUULFRUGDUH/D5HWHq
GXQTXH XQ HFRVLVWHPD YLYR LQ FXL O HPR]LRQH JLRFD XQ JUDQGH UXROR 3HU FRQWUR ± DJJLXQJH
$OHVVDQGUR*DOLPEHUWLSUHVLGHQWHGHOO 2UGLQHGHL*LRUQDOLVWLGHOOD/RPEDUGLD±LVRFLDOKDQQRSRUWDWR
DOIHQRPHQRGHOODGLVLQWHUPHGLD]LRQHFKHVLDFFRPSDJQDDXQDPDQFDQ]DGLFXOWXUDHGLVWLOHGLJLWDOH
ÊQHFHVVDULRFKHLJLRUQDOLVWLHLFRPXQLFDWRULSXEEOLFLVLDQRLQJUDGRGLXVDUHFRUUHWWDPHQWHLOGLJLWDOH
SHUFKpOD5HWHqXQPRQGRUHVSRQVLYHGjXQDYDOXWD]LRQHLPPHGLDWDGLFRVDHFRPHVLFRPXQLFD
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Sacrestano Alessandro, In palio dalle Camere di commercio i voucher per la digitalizzazione
"Il sole 24 ore: Norme & Tributi", 3 maggio 2019, p. 27.

Da Nord a Sud si moltiplicano le iniziative poste in essere dalle Camere di
commercio per sostenere i programmi di investimento per la digitalizzazione
delle imprese, nell’ambito dei cosiddetti «Pid» (Punti impresa digitale). I Pid
sono strutture di servizio localizzate presso le Camere di commercio, dedicate
alla diffusione della cultura e della pratica del digitale nelle Mpmi (Micro
piccole medie imprese) di tutti i settori economici. Per il conseguimento di
questi obiettivi, i Pid hanno reso disponibili per le imprese dei voucher digitali
per l’acquisto di servizi di consulenza, formazione e tecnologie in ambito
4.0. Ogni Camera di commercio si occupa in proprio di predisporre i propri
bandi, con cadenza e fondi variabili; requisito comune è che possono accedere ai fondi le imprese
singole ed anche i gruppi di imprese che partecipano a un progetto aggregato, finalizzato
all’introduzione di tecnologie in ambito “Industria 4.0”. Per scoprire se la propria Camera di
commercio ha già rilasciato il bando, sarà necessario verificare al sito internet
(www.puntoimpresadigitale.camcom.it), dove è pubblicata pure la data di scadenza. In linea di
massima, tutti i bandi prevedono contributi fino a 10mila euro, sotto forma di voucher digitali, per
l’acquisto di beni, servizi di consulenza e formazione per le nuove competenze e tecnologie digitali.
Possono beneficiare delle agevolazioni, le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese aventi
sede legale o unità locali – almeno al momento della liquidazione - nella circoscrizione territoriale
della Camera di commercio competente. Le imprese devono essere attive, in regola con l’iscrizione al
Registro delle imprese e con il pagamento del diritto annuale. Gli ambiti tecnologici ricompresi nel
bando sono: soluzioni per la manifattura avanzata, manifattura additiva, soluzioni tecnologiche per la
navigazione immersiva, interattiva e partecipativa nell’ambiente reale (realtà aumentata, realtà virtuale
e ricostruzioni 3D), simulazione, integrazione verticale e orizzontale, Industrial internet e Internet of
things. Ancora tra gli ambiti ci sono: cloud, cybersicurezza e business continuity, big data e analytics,
soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all’ottimizzazione della gestione della supply chain
e della gestione delle relazioni con i diversi attori (ad esempio, sistemi che abilitano soluzioni di drop
shipping, di “azzeramento di magazzino” e di “just in time”). Ci sono poi software, piattaforme e
applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di
integrazione delle attività di servizio, incluse attività connesse a sistemi informativi e gestionali.
23

Infine, vanno ricordati i sistemi di e-commerce, i sistemi di pagamento mobile e via Internet, la
fatturazione elettronica, i sistemi Edi (electronic data interchange), la geolocalizzazione, i sistemi
informativi e gestionali, le tecnologie per l’in store customer experience, Rfid, barcode, sistemi di
tracking e system integration applicata all’automazione dei processi. La valutazione avviene su criteri
di sportello; sarà, quindi, opportuno verificare con largo anticipo la scadenza.
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(OH]LRQLHXURSHHVHQRQULVSHWWLOHUHJROHSHUODSULYDF\YLHQLVDQ]LRQDWR
LQ&RPXQLFDWRULH&RPXQLFD]LRQH1HZVOHWWHUQGHOPDJJLR


In YLVWDGHOOHSURVVLPHHOH]LRQLHXURSHHHDOODOXFHGHOQXRYRTXDGURQRUPDWLYR
LQWURGRWWRGDO5HJRODPHQWR8HLQPDWHULDGLSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOLLO
*DUDQWHSHUODSULYDF\KDDSSURYDWRXQRVSHFLILFRSURYYHGLPHQWRFKHILVVDOH
UHJROHSHULOFRUUHWWRXVRGHLGDWLGHJOLHOHWWRULGDSDUWHGLSDUWLWLPRYLPHQWL
SROLWLFLFRPLWDWLSURPRWRULVRVWHQLWRULHVLQJROLFDQGLGDWL1HOSURYYHGLPHQWR
LQFRUVRGLSXEEOLFD]LRQHVXOOD*D]]HWWD8IILFLDOH O $XWRULWjVLVRIIHUPDLQ
SDUWLFRODUHVXOO XVRGLPHVVDJJLSROLWLFLHSURSDJDQGLVWLFLLQYLDWLDJOLXWHQWLGHL
VRFLDO QHWZRUN FRPH )DFHERRN H /LQNHG,Q  R VX DOWUH SLDWWDIRUPH GL
PHVVDJJLVWLFD FRPH6N\SH:KDWV$SS0HVVHQJHU ULEDGHQGRFKHO XWLOL]]RGL
TXHVWLVWUXPHQWLGHYHULVSHWWDUHOHQRUPHLQPDWHULDGLSURWH]LRQHGHLGDWL&RQIHUPDLO*DUDQWHFKHq
IRQGDPHQWDOHSURWHJJHUHLOSURFHVVRHOHWWRUDOHHGHYLWDUHULVFKLGLLQWHUIHUHQ]HHWXUEDWLYHHVWHUQH
FRPHVXFFHVVRQHLFDVLUHFHQWLGLSURILOD]LRQHPDVVLYDGHJOLHOHWWRUL
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,O&50PLJOLRUDLVHUYL]LDOFLWWDGLQR
LQ&RPXQLFDWRULH&RPXQLFD]LRQH1HZVOHWWHUQGHODSULOH


Nella 3XEEOLFD $PPLQLVWUD]LRQH LWDOLDQD XQ LPSRUWDQWH VLVWHPD FKH
PLJOLRUHUHEEHVHQ]DGXEELRODTXDOLWjGHLVHUYL]LSHULOFLWWDGLQRpLO&LWL]HQ
5HODWLRQVKLS0DQDJHPHQW&500DXWLOL]]DUHTXHVWLVWUXPHQWLQRQqDQFRUD
FRVDIDWWD/RULSRUWDXQDULFHUFDUHDOL]]DWDGD)RUXP3$FKHDQDOL]]DTXDQWHH
TXDOLVRQROH$PPLQLVWUD]LRQLFKHKDDWWLYDWRLO&50,ULVXOWDWLGHOO LQGDJLQH
ULYHODQRFKHLOFLUFDGHOOH3$FHQWUDOLDIIHUPDGLDYHUDWWLYDWRXQVLVWHPD
GLJHVWLRQHDYDQ]DWRSHULOUDSSRUWRFRQLOFLWWDGLQRXQDSHUFHQWXDOHFKHSHUz
VFHQGH D OLYHOOR ORFDOH H QHO VLVWHPD VDQLWDULR GRYH LO  FLUFD VRQR OH
DPPLQLVWUD]LRQLFKHDQFRUDQRQQHIDQQRXVR7HOHIRQRHPDLOHSRUWDOHVRQRJOL
VWUXPHQWLSLXVDWLGDOOHDPPLQLVWUD]LRQLSHUULOHYDUHODVRGGLVID]LRQHGHJOLXWHQWL,OqDWWLYRVXL
VRFLDO QHWZRUN PD QRQ XWLOL]]D OH VROX]LRQL SL DYDQ]DWH FRPH OLYHFKDW FKDWERW H VHUYL]L GL
PHVVDJJLVWLFD7UDLSLUHFHQWLVWUXPHQWLGLJLWDOLqVWDWRULOHYDWRFKHOH$PPLQLVWUD]LRQLFKHXWLOL]]DQR
OR6SLG6LVWHPD3XEEOLFR,GHQWLWj'LJLWDOHSHUO DFFHVVRFRPSOHWRVRQRLOHGLTXHVWHVRORLO
GLFKLDUDGLXVDUORFRPHXQLFRVLVWHPDGLDFFHVVRQHOODWRWDOLWjLOQRQDGRWWDLO6LVWHPDHXQD
XJXDOHSHUFHQWXDOHORXVDVRORSHUO DFFHVVRDGDOFXQLVHUYL]L
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Mastromatteo Alessandro, Consultazione e-fatture, necessaria una nuova delega agli
intermediari
"Il sole 24 ore: Norme & Tributi", 7 maggio 2019, p. 22.

Dovranno acquisire e trasmettere una nuova delega gli intermediari che prima
del 21 dicembre 2018 sono stati incaricati dai propri clienti ad aderire al servizio
di consultazione delle fatture elettroniche: lo sostiene Assosoftware nei
chiarimenti pubblicati sul proprio sito web sul servizio di consultazione al via
dal 31 maggio. La mancata acquisizione di una nuova delega determinerà
l'impossibilità di esercitare l'adesione comportando in ogni caso un aggravio
operativo per gli intermediari chiamati a riacquisire e ripresentare i modelli. La
procedura Assosoftware delinea a tal fine una procedura a due fasi partendo
dalla risposta resa dall'agenzia delle Entrate nella Faq n. 61 pubblicata il 18
aprile 2019. Il quesito era stato formulato da un intermediario abilitato che, avendo acquisito prima del
21 dicembre 2018 il modulo contenente il conferimento della delega al servizio di consultazione, ne
chiedeva la possibilità di utilizzo anche successivamente alle modifiche apportate al servizio stesso a
seguito delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali. Dal 31 maggio e sino al 2
settembre 2019, secondo la nuova tempistica fissata con provvedimento direttoriale dello scorso 18
aprile 2019, la consultazione e il download delle fatture elettroniche sarà infatti possibile solo se
l'utente – o un suo intermediario specificatamente delegato – avrà aderito al nuovo servizio. La
tempistica Secondo l'Agenzia le modifiche a tal fine apportate anche al modello di conferimento della
delega, con il provvedimento direttoriale del 21 dicembre 2018, vietano agli intermediari, quando
delegati in un momento antecedente, di effettuare - per conto dei propri clienti - l'adesione. È
necessaria in questo caso una nuova acquisizione e trasmissione della delega. Se la delega originaria
era stata trasmessa telematicamente, per capire se occorre o meno acquisirne una nuova, si deve fare
riferimento alla “Data inizio validità” presente nel tracciato trasmesso, che solitamente coincide con
quella della firma sulla copia cartacea consegnata dal contribuente all'intermediario: se tale firma è
stata apposta prima del 21 dicembre 2018, si deve fare sottoscrivere nuovamente il modello e
reinviarlo con una data successiva a quella del 18 aprile 2019. Il che, in altri termini, vuol dire che
risulterebbero al momento validamente conferite solamente le deleghe presentate sul nuovo modello
sottoscritte dopo il 18 aprile 2019. Stesse modalità andranno seguite anche se la delega era stata
presentata in formato cartaceo prima del 21 dicembre 2018. Una volta regolarizzate le deleghe, prende
27

avvio la seconda fase con cui gli intermediari attivano il servizio di consultazione per singolo utente
oppure massivamente. Clienti esteri Quanto alle e-fatture verso i clienti esteri, non va compilato il
campo CodiceFiscale ma il tag IdFiscaleIVA inserendo codice Paese e identificativo fiscale estero se
conosciuto; diversamente il campo può essere riempito con la ragione sociale o altro elemento
identificativo, ovvero un valore di default (ad esempio, tutti 9). Il Cap nel caso di Paese estero deve
essere riempito con tutti zeri.
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In 19 Regioni su 20 attivo il Fascicolo Sanitario Elettronico
"Comunicatori e Comunicazione Newsletter", n. 304, 13 maggio 2019.

Oggi il 95% delle Regioni italiane permettono ai cittadini di attivare un
Fascicolo Sanitario Elettronico. Sono oltre 11 milioni gli italiani che hanno
acconsentito all'apertura del proprio FSE e sono 239 milioni i referti
digitalizzati. Se ne è parlato durante il convegno "La trasformazione digitale per
integrare sanità e sociale" organizzato da AgID, CNR, Icar e FPA durante il
quale sono state confermate 19 Regioni su 20 con attivo almeno un FSE:
Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Val d'Aosta, Veneto". Il Fascicolo
consente di avere a disposizione in qualsiasi momento i propri dati clinici in formato digitale,
eliminando la documentazione cartacea; permette risparmi di costo e una migliore accessibilità alle
informazioni sanitarie da parte del paziente, delle Asl e delle strutture ospedaliere facilitando così
anche gli interventi di cura ordinari e straordinari. Attualmente nel Fascicolo sono raccolti una serie di
documenti sanitari di base del paziente tra cui il profilo sanitario, i referti, i verbali di pronto soccorso,
le lettere di dimissione, i dossier farmaceutici e il consenso o diniego alla donazione degli organi e
tessuti. A questi, in alcune Regioni, se ne stanno aggiungendo altri come ad esempio la raccolta delle
cartelle cliniche, dei bilanci di salute, i programmi di assistenza domiciliare, piani diagnosticoterapeutici, i certificati medici, le vaccinazioni.
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Intelligenza Artificiale si o no?
"Comunicatori e Comunicazione Newsletter", n. 304, 13 maggio 2019.

Una indagine Boston Consulting Group sulla Intelligenza Artificiale rivela che,
seppure la IA sia già usata da molti governi per rendere più efficienti i servizi,
non tutti i campi di applicazione trovano il consenso dei cittadini. Tredici campi
presi in considerazione ma il giudizio non è equanime, anzi, in generale
emergono alcune preoccupazioni sulle conseguenze nell'uso di queste
tecnologie. Per l'automazione di servizi come il calcolo delle tasse, il
monitoraggio del traffico, la manutenzione di infrastrutture pubbliche l'IA è
apprezzata da una percentuale di intervistati che va dal 50 al 70%. Anche le
diagnosi mediche affidate ai computer e i controlli di sicurezza dei viaggiatori
hanno il gradimento della metà degli intervistati . Mentre il 60% degli intervistati afferma che l'IA può
aiutare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Non cosi favorevoli gli intervistati (un terzo) lo sono
quando si tratta di servizi come il riconoscimento del diritto d'asilo, quello di accesso a programmi di
welfare e la scelta delle cure in campo medico. Negazione più decisa quando l'Intelligenza Artificiale
viene usata in campo giudiziario: il 51% degli intervistati è contrario ad affidare a un computer
decisioni sull'innocenza o la colpevolezza di un imputato. I Paesi con economie emergenti (Cina,
Emirati Arabi e Indonesia…) sono quelli che mostrano apertura per l'uso dell'IA, però, a fronte di una
cauta apertura in alcuni campi, gli intervistati si dicono preoccupati su alcuni effetti: il 32% si dichiara
dubbioso sulle questioni etiche non risolte introdotte dall'utilizzo dell'IA; il 61% teme che con l'IA in
futuro ci saranno meno posti di lavoro e il 58% sostiene che di debba evitare con una legislazione
adeguata. Infine, per quel che riguarda la Pubblica Amministrazione, il 27% dei cittadini dubita che
questa tecnologia possa essere usata in maniera corretta: un intervistato su quattro non è sicuro della
precisione dei risultati (il 25%) e uno su tre della trasparenza delle decisioni (il 31%). La ricerca
realizzata da Boston Consulting Group è "The Citizen's Perspective on the Use of AI in Government"
ed è stata effettuata su un campione di 14.000 persone in 20 Paesi.
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Prestazioni di servizi, forma alternativa
"Il sole 24 ore: Norme & Tributi", 13 maggio 2019, p. 17.

Nelle prestazioni di servizi, diversamente da quanto accade per le vendite e per
gli acquisti di beni disciplinati dal decreto ministeriale del 24 dicembre 1993,
valgono le stesse regole di carattere generale previste per tutti i Paesi non
aderenti all’Unione europea. Ne consegue che il soggetto passivo italiano
quando deve emettere fattura nei confronti del committente operatore
sammarinese può farla alternativamente in formato elettronico indicando sette
«X» nel codice destinatario, senza dovere comunque predisporre la fattura
cartacea ed evitando così la compilazione dell’esterometro di cui al comma 3 bis
articolo 1, Dlgs 127/2015. Diversamente, per le prestazioni di servizi
territorialmente rilevanti in Italia commissionate da operatori italiani a operatori sammarinesi, in
alternativa all’autofattura, il committente italiano potrà emettere un documento elettronico da inviare
al sistema di interscambio, ma in questo caso la procedura non permette di dribblare l’esterometro.
L’amministrazione finanziaria ha infatti chiarito che per tutte le operazioni di acquisto rilevanti ai fini
Iva è sempre obbligatoria la compilazione dell’esterometro a nulla influendo che sia stato emesso un
documento elettronico. Altre operazioni che si presentano nei rapporti Italia e San Marino, ma che non
sono disciplinate dal decreto del 24 dicembre 1993, attengono gli acquisti di beni che non verranno
trasferiti nella Repubblica sammarinese oppure i servizi territorialmente rilevanti perché “consumati”
in Italia da parte di operatori sammarinesi che intendono recuperare l’imposta sul valore aggiunto a
loro addebitata. In tutte queste ipotesi l’operatore sammarinese se vuole recuperare l’imposta è
costretto a nominare un proprio rappresentante fiscale. Le fatture andranno quindi intestate a
quest’ultimo che potrà chiederne il rimborso ovvero compensarle nel caso svolgesse anche operazioni
attive nei confronti di privati o soggetti ad essi assimilati. In queste ipotesi, non vi è l’obbligo di
emissione della fattura elettronica da parte del fornitore italiano posto che il cessionario committente è
comunque un soggetto non stabilito ancorché possegga un proprio rappresentante fiscale. Tuttavia se
l’operatore italiano intende evitare di compilare l’esterometro potrà, in alternativa alla fattura cartacea,
emettere la e-fattura indicando nel codice destinatario sette «0».
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Pogliotti Giorgio, Sul Reddito di cittadinanza sanzioni solo sulla carta
"Il sole 24 ore", 18 maggio 2019, p. 2.

Per i soldi del reddito di cittadinanza alla prima platea di beneficiari i tempi
sono stati rispettati, i pagamenti sulle Card sono arrivati puntuali tra il 21 aprile
e il 10 maggio. Mentre la “Fase 2”, quella per avviare a un impiego, partirà con
un periodo transitorio caratterizzato da obblighi e sanzioni praticamente
inesistenti. Sono solo due i vincoli previsti dalla legge: i beneficiari del Rdc
(l’importo medio erogato è di 520 euro) che possono essere avviati ai centri per
l’impiego devono dichiarare l’immediata disponibilità a lavorare entro un mese
dal riconoscimento del sussidio: il 96% dei percettori ha già la «Did» che si può
compilare anche on line. L’altro obbligo è la convocazione entro 30 giorni dal
riconoscimento del beneficio: per rispettare questa disposizione, secondo l’interpretazione che viene
data dai tecnici del governo, è sufficiente una sola chiamata, un sms o una email con l’invito a
presentarsi al centro per l’impiego (Cpi). Non esiste un termine entro il quale gli operatori dei Cpi
sono tenuti a contattare i beneficiari. Si potrà dare appuntamento anche dopo mesi, rispettando la
legge, e pure l’eventuale sospensione del Rdc non appare immediata, e difficilmente scatterà fino al 24
giugno. Vediamo perché. L’Anpal, lo scorso 15 maggio, ha inviato alle regioni l’elenco dei primi
120mila percettori del Rdc che dovranno sottoscrivere un «Patto per il lavoro» presso i Cpi. Il giorno
prima ha trasmesso i nuovi standard di servizio per aggiornare la Sap (la Scheda anagrafica personale)
con l’inserimento della finestra relativa al reddito di cittadinanza (la Sap è già utilizzata per l’assegno
di ricollocazione e per Garanzia giovani). Ma sarà solo dal 24 giugno che diventerà realmente
operativo il nuovo sistema automatizzato per gestire «in cooperazione applicativa» l’intero processo
amministrativo del reddito di cittadinanza. Fino al 24 giugno i centri per l’impiego potranno chiamare
i primi 120mila beneficiari per sessioni informative di gruppo, ma probabilmente nulla di più. E non
succederà nulla a chi non si presenta. Dal 24 giugno, con il processo informatizzato, dovrebbe scattare
la condizionalità: ma anche qui non sono previsti tempi precisi per la chiamata da parte del centro per
l’impiego (mentre, una volta fissato l’appuntamento, sono previste sanzioni per chi non si presenta).
Sempre dal 24 giugno dovranno essere individuati anche i componenti della famiglia del percettore del
Rdc. La normativa, dunque, ha maglie larghe. Ma a rendere “incerto” il percorso di attivazione dei
percettori del Rdc ci sono anche altri due nodi. Intanto, non è stato ancora emanato il decreto che
consente l’assunzione dei 4mila operatori presso i Cpi. Poi, anche i tempi di operatività dei 3mila
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navigator sono stati più lunghi del previsto. Dovevano arrivare a maggio. Poi a giugno. Probabilmente
arriveranno ad inizio luglio.
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Il futuro per gli italiani
in: Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 305, del 20 maggio 2019

"Cosa sognano gli italiani"? (il punto interrogativo al titolo della ricerca è nota
di redazione). Lo spiega bene il direttore generale del Censis, Massimiliano
Valerii: "Mentre tutto il dibattito pubblico si arrovella sulle piccole variazioni da
zero virgola al rialzo o al ribasso del Pil, rischiamo di sottovalutare quanto sia
importante poter contare su un immaginario collettivo ricco e vitale, positivo e
propulsivo, come ingrediente indispensabile dello sviluppo. In gioco c'è
qualcosa di molto importante. Le democrazie liberali hanno bisogno di crescita,
perché si sorreggono sulla soddisfazione dei bisogni, benessere e consumi di
massa, uguaglianza delle opportunità, processi di mobilità sociale per i ceti
meno abbienti. Altrimenti vince il rancore, che non fa sviluppo". La ricerca è del Censis, nell'ambito
del progetto 'Il nuovo immaginario collettivo degli italiani', in collaborazione con Conad, i cui risultati
propongono un quadro generale sulla percezione e una fotografia su quel che pensano gli italiani sulla
situazione del proprio Paese. Secondo il 55,4% degli italiani negli ultimi dodici mesi la situazione
economica del Paese è peggiorata, il 36,9% dice che è rimasta uguale, solo per il 7,7% è migliorata.
Per il 42,3% è peggiorato anche l'ordine pubblico e il rischio di essere vittima di reati; la situazione è
rimasta uguale per il 47,6% ed è migliorata per il 10,1%. Una incertezza che produce negatività e così
il 48,4% dice che la situazione economica peggiorerà ancora. Quando si parla di fiducia i risultati
rivelano che è crollata la fiducia degli italiani nelle élite: è solo il 4% che si fida dei partiti politici, il
3,2% dei parlamentari, il 3,6% dei direttori di giornali e telegiornali, il 3,8% degli editorialisti e degli
opinion maker. Bocciati senza scampo i banchieri con l'1,5%. Quindi, fiducia nella cosiddetta élite ai
minimi termini ma meglio la fiducia dei cittadini per i grandi scienziati (40,7%), il Presidente della
Repubblica (30,7%), il Papa (29,4%) e i vertici delle Forze dell'ordine (25,5%). "Il peggioramento
della situazione economica e della percezione delle condizioni di sicurezza porta alla caccia del capro
espiatorio – dice il Censis. Da qui il rischio che le attuali distanze divengano incolmabili: il 20,4%
degli italiani si sente distante da persone con valori diversi dai propri, il 19,8% da persone che
conducono stili di vita diversi dai propri, il 17,5% da persone con altre idee politiche, il 15,7% da
persone di un'altra nazionalità, il 15,5% da chi è di un'altra religione". Per il 70% degli italiani
nell'ultimo anno sono aumentati gli episodi di intolleranza e razzismo verso gli immigrati. Le cause
sono identificate nelle difficoltà economiche e nell'insoddisfazione (50,9%), nella paura di subire reati
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(35,6%), nella percezione che gli immigrati in Italia siano troppi (23,4%). Altro, non meno importante,
dato è riferito alle considerazioni sulla Unione europea: uscire dall'Ue non è la soluzione alle criticità e
alle problematiche nazionali (65,8%) e il 66,2% degli italiani non vuole l'uscita dall'Euro e il ritorno
alla lira . Però, nota il Censis che ci sono forti scarti di opinioni nella fascia di popolazione con redditi
bassi, "una Unione europea disattenta alle condizioni dei ceti meno abbienti è percepita come matrigna
da cui sarebbe meglio fuggire". Considerazioni finali: "Secondo gli italiani, i fattori irrinunciabili per
una crescita senza esclusi sono dare più spazio al merito e a chi è bravo, favorendo i più capaci e i
meritevoli (52,1%); maggiore uguaglianza e distribuzione più equa delle risorse (47,8%); più welfare e
protezione sociale per dare maggiore sicurezza alle persone (34,3%); minore aggressività e rancore
verso gli altri (33,1%).
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Dalla 5HOD]LRQHGHOJDUDQWHSHUODSURWH]LRQHGHLGDWLULVXOWDFKHQHOOHYLROD]LRQLFRQWHVWDWHVRQR
VWDWHLQJUDQSDUWHSHULOWUDWWDPHQWRLOOHFLWRGLGDWLODPDQFDWDDGR]LRQHGLPLVXUHGLVLFXUH]]DLO
WHOHPDUNHWLQJ OD YLROD]LRQH GL EDQFKH GDWL O RPHVVD R LQDGHJXDWD LQIRUPDWLYD DJOL XWHQWL VXO
WUDWWDPHQWR GHL ORUR GDWL SHUVRQDOL O RPHVVD HVLEL]LRQH GL GRFXPHQWL DO *DUDQWH /H VDQ]LRQL
DPPLQLVWUDWLYHULVFRVVHDPPRQWDQRDROWUHPLOLRQLPLODHXURVHJQDQGRFLUFDLQSL
ULVSHWWRDO&RQWLQXDLOFRPSLWRGHOO $XWRULWjSHUYLJLODUHHWXWHODUHLGLULWWLDOODSULYDF\GHOOH
SHUVRQHFRQJUDQGHDWWHQ]LRQHDOFRPSOHVVRPRQGRGLJLWDOHHDOOHQRYLWjLQWURGRWWHGDO*'35SHU
SLDWWDIRUPHELJGDWDDOJRULWPLDGXVRVRFLDOHSHUYDVLYLWjGHOOHGLYHUVHIRUPHGLFRQWUROORHUDFFROWD
GDWL SURILOD]LRQH RQ OLQH DQFKH D ILQL GL FRQGL]LRQDPHQWR GHOO RSLQLRQH SXEEOLFD IDNH QHZV
F\EHUVHFXULW\ ,QWHUQHW GHOOH FRVH UHYHQJH SRUQ
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Censis, GLFHFKHSLGHOGHJOLLWDOLDQLULWHQJRQRFKHOD3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQHIXQ]LRQL
SLXWWRVWRPDOH  RPROWRPDOH  VLUHJLVWUDXQPLJOLRUDPHQWRULVSHWWRDOO DQDORJD
ULOHYD]LRQHFRQGRWWDFLUFDGXHDQQLIDTXDQGRO DUHDFULWLFDUDJJLXQJHYDQHOFRPSOHVVRFLUFDLO
GHJOLLWDOLDQL&RQVLGHUDQGRFKHODSURJUHVVLYDSHQHWUD]LRQHGHOODGLJLWDOL]]D]LRQHGHLVHUYL]LDYUHEEH
GRYXWRDSULUHHQRUPLSUDWHULHSHULOVXSHUDPHQWRGLSUREOHPLVWRULFLHFRQVROLGDWLOHFULWLFLWj
ULPDQJRQRVHPSUHOHVWHVVHO HFFHVVRGLEXURFUD]LDFRQWURSSLDGHPSLPHQWLDXWRUL]]D]LRQLFRQWUROOL
VXOWRWDOHGHLJLXGL]LQHJDWLYL ODSUHVHQ]DGLGLSHQGHQWLSRFRPRWLYDWLQRQOLFHQ]LDELOLHFRQ
DVVHQ]DGLLQFHQWLYLSHUFKLPHULWD ODFDWWLYDRUJDQL]]D]LRQHHVFDUVDFXOWXUDGHOVHUYL]LRHGHL
GLULWWLGHLFLWWDGLQL  / LQGDJLQHqVXOODSHUFH]LRQHFRPSOHVVLYDGHOOD3$HGqYHURVLPLOHFKH
TXHVWHFRQVLGHUD]LRQLVLDQRODVLQWHVLGHOO HVSHULHQ]DGHOUDSSRUWRSHUVRQDOHFRQ$PPLQLVWUD]LRQLFKH
IXQ]LRQDQREHQHHDOWUHFKHLQYHFHQRQUDJJLXQJRQRODVXIILFLHQ]D2FFRUUHDQFKHFRQVLGHUDUHFKHL
GDWLULOHYDWLVRQRGDWLPHGLDQFKHLQVHQVRJHRJUDILFRHGHVSHULHQ]LDOHFLVRQRWHUULWRULFRQXIILFL
SXEEOLFLFKHIXQ]LRQDQRHJUHJLDPHQWHHDOWULFKHQRQIXQ]LRQDQR DGHVHPSLRL&RPXQLLQJUDGRGL
HURJDUHDYLVWDXQDFDUWDGLLGHQWLWjHOHWWURQLFDHTXHOOLFKHSUHFLSLWDQRLFLWWDGLQLLQXQJLURQH
GDQWHVFR (VLVWRQRFLWWDGLQLFKHKDQQRSRFKLUDSSRUWLFRQOH$PPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKHHPDJDULOD
ORURSHUFH]LRQHQHEHQHILFLD0DQHHVLVWRQRDOWULFKHSHUSURIHVVLRQHRSHULFDVLGHOODYLWDVLWURYDQR
DUHOD]LRQDUVLFRQXQDGHWHUPLQDWD$PPLQLVWUD]LRQHFKHQHOFDVRLQFXLTXHVWDIXQ]LRQLPDOH VL
SHQVLDGHVHPSLRDOODJLXVWL]LD SRWUHEEHVHJQDUOLSHUVHPSUH
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L'analisi GHOO LQIRUPD]LRQHFRPSOHVVLYDPHQWHSURGRWWDGDLPHGLDVXQRWL]LHGLTXDOVLDVLJHQHUHPRVWUD
XQDQGDPHQWRSUHVVRFKpFRVWDQWHQHOVHFRQGRELPHVWUHULVSHWWRDOELPHVWUHSUHFHGHQWHXQ
YROXPHLQIRUPDWLYRQHOJLRUQRPHGLRGHOSHULRGRSUHHOH]LRQLHXURSHHOLHYHPHQWHLQIHULRUHDTXHOOR
SURGRWWRQHOSHULRGRSUHHOH]LRQLSROLWLFKHGHO&RQULJXDUGRDOODGLVLQIRUPD]LRQHFRPSOHVVLYD
SURGRWWDLQ,WDOLD GDVLWLZHESDJLQHHDFFRXQWVRFLDOGLGLVLQIRUPD]LRQH ODSHUFHQWXDOHqGHOQHO
JLRUQRPHGLRGHOELPHVWUHPDU]RDSULOH,YDORULVRQRDQDORJKLULVSHWWRDOJLRUQRPHGLRGHO
ELPHVWUHJHQQDLRIHEEUDLR/ DPPRQWDUHPHGLRJLRUQDOLHURGLFRQWHQXWLRQOLQHGLGLVLQIRUPD]LRQH
ULVXOWDGHFLVDPHQWHLQIHULRUHQHOSULPRTXDGULPHVWUHGHOULVSHWWRDOFRUULVSRQGHQWHSHULRGR
HOHWWRUDOHSUHFHGHQWHDOOHSROLWLFKHGHOPDU]R
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ARPA Sicilia
https://www.arpa.sicilia.it/
E’ on online il nuovo sito Istituzionale di Arpa Sicilia, interamente rinnovato
e riorganizzato nei contenuti. Il sito è stato progettato seguendo le regole di
usabilità e design individuate nelle Linee guida di design per i siti web della
pubblica amministrazione, sviluppate dall’Agenzia per l’Italia Digitale.
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Comune di Magenta
https://comune.magenta.mi.it/
E' online il nuovo sito istituzionale del Comune di Magenta. Naturalmente il
nuovo portale segue le linee guida stabilite dall’Agenzia per l’Italia Digitale
in materia di accessibilità e di design per i siti web della Pubblica
amministrazione con l’obiettivo di semplificare l’accesso ai servizi e la
fruizione delle informazioni online. Hanno lo scopo di migliorare e rendere
coerente la navigazione e l’esperienza del cittadino, in quanto utente del sito
web di una PA, pur nel rispetto delle scelte dei singoli progettisti”. Seguendo
queste disposizioni, anche il nuovo portale del Comune di Magenta presenta un’identità visiva più
chiara, che intende migliorare il dialogo con il cittadino e la fruizione delle informazioni e dei servizi
ondine, una grafica coerente, una struttura dell’informazione semplificata e funzionale. Un sito che
naturalmente è facilmente fruibile anche e soprattutto da dispositivi mobili come smartphone e tablet.
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Cultura - Comune di Firenze
https://cultura.comune.fi.it/
Collegato al sito internet del sito ufficiale del Comune di Firenze nasce un
nuovo portale tutto dedicato alla cultura, all’indirizzo cultura.comune.fi.it sarà
possibile trovare tutte le informazioni su musei civici, biblioteche, archivio
storico e Sistema documentario integrato dell’area fiorentina. All’interno
della home-page si trovano le notizie principali e nel blog tutte le
informazioni su iniziative, visite guidate e attività culturali, mostre ed eventi
promossi dal Comune di Firenze, e sarà possibile iscriversi alla newsletter per
essere costantemente aggiornati .
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Comune di Noale
http://www.comune. noale.ve.it Il
Comune di Noale ha rimoderrnato totalmente il suo sito internet istituzionale,
un’interfaccia grafica più moderna e più “usabile”. La nuova riorganizzazione
grafica è in linea con i nuovi design previsti per i siti e i servizi digitali della
pubblica amministrazione. Il sito può essere consultato all’indirizzo
www.comune. noale.ve.it Noale quindi può comunicare con i cittadini non
solo con il sito istituzionale, ma anche tramite facebook, twitter, instagram,
alcune app, e la newsletter no@le.
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Registro ISTAT delle Denominazioni Urbanistiche Generiche
http://registry.geodati.gov.it/dug
Il Registro contiene l'elenco delle Denominazioni Urbanistiche Generiche
(DUG) che, insieme alle Denominazioni Urbanistiche Ufficiali (DUF),
costituiscono l'odonimo, definito come il nome che un Comune assegna a una
via, a una piazza a ogni area di circolazione destinati a un suolo pubblico o
destinato alla viabilità e per identificare l'accesso agli immobili a sua volta
caratterizzato dal numero civico.
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Comune di Busto Arsizio
https://www.comune.bustoarsizio.va.it/
E' on line il nuovo sito del comune di Busto Arsizio, nell’ambito delle attività
di semplificazione del rapporto tra l’Amministrazione comunale e i cittadini,
un nuovo sito, più facile da consultare, più intuitivo, più ricco di contenuti e
dal design più moderno. Un utile strumento informativo per i cittadini e un
efficace canale di comunicazione per coinvolgere sempre di più la
cittadinanza e avvicinarla alle scelte dell’Amministrazione. Si prosegue
nell’attività di modernizzazione e di digitalizzazione della macchina
comunale.
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Trento Smart City Week "Cittadini al tempo del digitale"
http://www.smartcityweek.it
Il comune di Trento e l’Università degli studi promuove Trento Smart City
quest’anno dedicata ai “cittadini al tempo del digitale, opportunità, rischi e
modalità con cui ogni cittadino potrà trarre vantaggio dall’uso dei servizi e
degli strumenti digitali nella vita quotidiana, in particolare nel rapporto con la
pubblica amministrazione.La manifestazione, infatti, discuterà e rifletterà su
come accrescere e diffondere una consapevolezza critica del contesto
tecnologico, virtuale e digitale nel quale tutti, ormai, siamo immersi e dal
quale non è possibile estraniarsi. L’attenzione sarà posta sull’importanza di un utilizzo responsabile
dei servizi e degli strumenti digitali nella gestione delle dinamiche relazionali quotidiane, mostrando il
lato positivo e costruttivo di un corretto impiego dei mezzi a nostra disposizione. Con Trent smarty
city i cittadini verranno accompagnati alla scoperta dei propri diritti e doveri digitali, delle potenzialità
e dei vantaggi dei servizi digitali resi disponibili dagli enti del territorio per migliorare la qualità della
vita quotidiana
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Comune di Puglianello
https://www.comune.puglianello.bn.it/
Il sito del Comune di Puglianello ha subito un'importante restyling seguendo
le linee guida di design per i siti web della Pubblica amministrazione
rilasciate dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID). Il nuovo menu suddiviso in
tre sezioni : Amministrazione, Vivere Puglianello e Novità. Nella home page
sono presenti gli argomenti principali, le ultime news e le utilità.
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Miur
https://www.miur.gov.it/
Nuova veste grafica e riorganizzazione dei contenuti per il sito del MIUR,
aggiornato per essere consultato via mobile e accessibile tramite Spid che
garantisce sicurezza e protezione dei dati a tutti i cittadine e alle impreseche
fanno uso. Tra le principali novità, gli utenti avranno a disposizione
un’assistente virtuale in grado di offrire loro le informazioni di cui hanno
bisogno. Il sito diventa sempre più mobile-friendly, per assicurare la piena
fruibilità dei contenuti anche da smartphone e dispositivi mobili. Vengono
introdotti un nuovo motore di ricerca e una sezione denominata “Le storie”, grazie alla quale gli utenti
potranno conoscere le eccellenze del sistema di istruzione e formazione italiano.
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Lavoro Agile
http://www.agile.lavoropubblico.gov.it
Il sito www.agile.lavoropubblico.gov.it ha lo scopo di fornire informazioni su
obiettivi e modalità attuative del lavoro a distanza e, a regime, di monitorare
che ad almeno il 10 per cento dei dipendenti di ciascuna amministrazione, ove
lo richiedano, sia permesso di usufruire di tale opportunità di riorganizzazione
del proprio tempo di lavoro e di vita, in attuazione dell’art. 14 della Legge n.
124/2015.
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