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IN EVIDENZA 
MIUR: Fondo investimenti in ricerca e sviluppo 
Il Ministero dell'Istruzione ha creato un "Fondo di fondi" (FdF) di rilevanza 
nazionale per la ricerca e l'innovazione gestito dalla BEI. Le risorse comunitarie 
a disposizione del Fondo di Fondi vengono investite tramite strumenti finanziari 
gestiti da Equiter SpA e da Banca del Mezzogiorno-MCC, operatori individuati 
dalla BEI, con lo scopo di veicolare ai progetti di ricerca e innovazione 
selezionati strumenti di prestito, equity e quasi-equity nonché strumenti 
equivalenti. 
Gli accordi contrattuali stipulati tra la BEI con gli Operatori disciplinano le 
modalità di gestione, monitoraggio e controllo per l'utilizzo dell'importo iniziale 
per il FdF, pari a 186 milioni di euro. 
Tali risorse sono così ripartite tra gli Strumenti Finanziari: 
Fondo Ricerca e Innovazione S.r.l. (Gruppo Intesa Sanpaolo)/Equiter S.p.A: 
strumenti di prestito, equity e quasi-equity per un importo di 124 milioni di euro; 
Banca del Mezzogiorno - Medio Credito Centrale (MCC): strumenti di prestito 
per un importo di 62 milioni di euro. 
L'attuazione dello strumento finanziario interessa innanzitutto le otto regioni 
target del programma (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, 
Molise e Sardegna), ma anche le rimanenti aree del Paese. 
Gli investimenti che i Fondi Ricerca e Innovazione potranno finanziare, 
comprendono attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in linea con i 
criteri di selezione del PON Ricerca e Innovazione e  promuovono lo sviluppo e 
l'utilizzo delle tecnologie abilitanti fondamentali (Key Enabling Technologies - 
KETs) per le aree tematiche della Strategia Nazionale di Specializzazione 
Intelligente (SNSI). La strategia di investimento del Fondo prevede anche la 
possibilità di realizzare una piattaforma nazionale per la ricerca e l'innovazione 
con eventuali apporti di risorse proprie da parte della BEI, di altri programmi 
operativi nazionali e regionali, e/o di altri intermediari finanziari nazionali e 
regionali. 
La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è fissata al 31 
dicembre 2022, salvo completo assorbimento delle risorse disponibili. 
Avviso pubblico 
 
MiSE-MEF-Lavoro: decreto attuativo  formazione 4.0 
È stato firmato il decreto interministeriale che da attuazione al Credito di 
Imposta sulle spese di formazione 4.0, finalizzato a supportare l’acquisizione di 
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competenze sulle tecnologie 4.0 applicate negli ambiti Informatica, Tecniche e 
tecnologie di produzione e Vendita e marketing da parte dei lavoratori 
dipendenti di imprese. 
Fisco Oggi: Credito d'imposta formazione 4.0:  firmato il decreto attuativo 
 
MiSE. Settimana europea delle PMI, registrazioni 
La Commissione europea ha lanciato la decima edizione della Settimana 
europea delle PMI. Possono essere incluse nella Settimana le manifestazioni, 
organizzate da organizzazioni di imprese, fornitori di servizi alle imprese e 
autorità nazionali, regionali e locali, che saranno effettuate nel corso dell’anno, 
sino al 31 dicembre 2018. 
Per partecipare occorre registrare il proprio evento (termine ultimo il 30 
novembre) sul sito della Commissione. Non è previsto alcun sostegno 
finanziario per la realizzazione delle iniziative, ma il progetto è di grande impatto 
mediatico, in quanto consente la partecipazione ad un network istituzionale 
europeo.  
 
MiSE: interventi per Veneto, Savona, Terni-Narni e Acerra 
Al via l'intervento per promuovere iniziative imprenditoriali nel territorio dei 
Comuni della Regione del Veneto riconosciuti come aree di crisi industriale non 
complessa. Sono interessati i territori dei sistemi locali del lavoro di: Monselice; 
Montagnana; San Donà di Piave; Portogruaro. Le risorse stanziate sono pari a 
3,6 milioni di euro. Le domande possono essere presentate dal 19 luglio. 
Scheda informativa 
Avviso pubblico . 
Attivati nelle aree di crisi di Savona, Terni-Narni e Acerra gli interventi per 
promuovere iniziative imprenditoriali finalizzate al rafforzamento del tessuto 
produttivo locale e all’attrazione di nuovi investimenti. Per la concessione delle 
agevolazioni sono disponibili: 20 milioni per Savona; 20 milioni per Terni-Narni 
e 6 milioni e 300 mila euro per Acerra. 
Le domande per l’accesso alle agevolazioni potranno essere presentate 
all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa 
S.p.a. – Invitalia (Soggetto gestore) a partire dal 15 giugno 2018 per l’area di 
crisi di Acerra e nel periodo 2 luglio-17 settembre 2018 per le aree di crisi di 
Savona e di Terni-Narni, secondo le modalità e i modelli indicati nell’apposita 
sezione del sito internet dell’Agenzia dedicata alla legge n. 181/1989. 
Scheda informativa area crisi Savona 
Scheda informativa area crisi Terni e Narni 
Scheda informativa area crisi Acerra 
 
MIT: CEF Transport call 2018 
Il bando CEF Transport Call 2018 è stato lanciato in data 17 maggio 2018. La 
dotazione finanziaria del bando è pari a 450 milioni di euro sotto forma di grants 
(fondo perduto) per la realizzazione di progetti che indirizzano gli obiettivi e le 
priorità a sostegno degli orientamenti politici del terzo pacchetto sulla mobilità 
pulita (Clean Mobility Package), la cui adozione è prevista nel mese di maggio 
2018. Il finanziamento europeo è, pertanto, incentrato sugli obiettivi trasversali 
dei trasporti quali la digitalizzazione, la sicurezza stradale e la multimodalità. 
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In particolare, i candidati sono incoraggiati a sfruttare le possibilità offerte dal 
bando CEF Telecom Cyber Security per quanto riguarda gli aspetti di 
digitalizzazione rilevanti per il trasporto. Altresì, qualora vi siano i presupposti, i 
candidati sono invitati a fare uso dei vari componente digitali (digital building 
blocks) sviluppati nell’ambito del CEF Telecom. 
La scadenza per la sottomissione delle proposte alla Commissione europea è 
stata fissata al 24 ottobre 2018.   
Per poter eseguire le procedure di istruttoria e valutazione delle proposte, i 
termini ultimi di presentazione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e 
i progetti internazionali sono fissati al 19 settembre 2018. 
Raccordo con la pianificazione nazionale e ruolo dello Stato Membro 
Le proposte relative ai progetti di interesse comune candidabili al sopraindicato 
bando devono essere presentate alla Commissione europea, entro i termini 
previsti, previo accordo degli Stati Membri interessati ai sensi dell’art.9 del 
Regolamento n. 1316/2013. 
Le proposte devono pervenire, entro le ore 17:00 CET del 19 settembre 2018,  
(Segue) 
 
Toscana: avvisi pubblici progetti formazione strategica filiere produttive  
Approvati dalla Regione cinque avvisi pubblici che incentivano la realizzazione 
di progetti di formazione strategica sulle filiere produttive toscane ed un avviso 
pubblico per incentivare la riconversione professionale. Le domande possono 
essere presentate fino al 15 giugno. La dotazione finanziaria complessiva è di 
13 milioni di euro. 
Cinque dei sei bandi riguardano progetti formativi strategici riguardanti le 
seguenti filiere: Moda, Nautica e Logistica, ICT, Chimica e Farmaceutica, 
Multifiliera. Tutti i dettagli sono consultabili o sul sito regionale o su quello di 
Giovanisì. 
 
Trasferimento tecnologico: Bando 
Sostenere l'innovazione nelle imprese italiane: è online il bando per gli uffici di 
trasferimento tecnologico (UTT) delle Università e degli enti pubblici di ricerca 
italiani. Le risorse a disposizione sono pari a 3 milioni di euro. 
Le domande vanno presentate entro il 22 giugno 2018. 
Avviso  
Bando  
Scheda informativa e modulistica sul sito dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi  
Modulo di domanda in formato editabile 
 
MATTM: Bando sviluppo sostenibile 
Il Ministero dell’Ambiente intende promuovere con il bando la realizzazione di 
alcune delle attività previste in materia di attuazione della Strategia Nazionale 
per lo Sviluppo Sostenibile. In particolare intende supportare attività e iniziative 
finalizzate alla divulgazione e alla sensibilizzazione sui temi dello sviluppo 
sostenibile e/o dell’economia circolare. Il bando si rivolge ad associazioni, 
cooperative e imprese. 
bando attuazione SNSVS 
formulario 
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ENEA: fondo da 2,5 milioni per “avvicinare” le nuove tecnologie alle PMI 
ENEA lancia il nuovo programma “Proof of Concept” che prevede lo 
stanziamento di 2,5 milioni di euro in tre anni per “avvicinare” i risultati della 
ricerca dell’Agenzia all’utilizzo industriale. Il fondo garantirà ai ricercatori 
dell’Agenzia le risorse finanziarie per realizzare prototipi industriali aumentando 
il livello di maturità delle tecnologie sviluppate in laboratorio. Al via già da 
questo mese il bando per selezionare i progetti da finanziare. 
Industria: ENEA, fondo da 2,5 milioni per “avvicinare” le nuove tecnologie alle 
PMI -Leggi il resto 
 
MiSE: Investimenti per il Sud, online le FAQ aggiornate 
Pubblicati sul sito gli aggiornamenti alle risposte alle domande frequenti (FAQ) 
sul credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. 
La misura sostiene l’acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive 
in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. 
Domande e risposte sul credito d'imposta per il Mezzogiorno 
Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno - Scheda informativa 
 
 

COMUNICAZIONI- ICT 
Commissione UE: indice DESI 2018 
La Commissione europea ha pubblicato i risultati per il 2018 dell'indice di 
digitalizzazione dell'economia e della società (DESI), uno strumento che 
controlla le prestazioni degli Stati membri in termini di connettività digitale, 
competenze digitali, attività online e digitalizzazione delle imprese e dei servizi 
pubblici. L'indice rivela che l'UE sta diventando sempre più digitale, ma i 
progressi non sono sufficienti per permettere all'Europa di tenere il passo con i 
leader mondiali e ridurre il divario esistente tra gli Stati membri. Questa 
situazione rende più urgenti il completamento del mercato unico digitale e un 
aumento degli investimenti nella digitalizzazione dell'economia e della società. 
(segue) 
L'Italia si posiziona al 25° posto fra i 28 Stati membri dell'UE. Nel corso 
dell'ultimo anno ha fatto registrare nel complesso un miglioramento, pur se la 
sua posizione nella classifica DESI è rimasta invariata. L'integrazione delle 
tecnologie digitali e i servizi pubblici digitali rappresentano i principali 
catalizzatori del progresso digitale a livello nazionale. Un altro segnale positivo 
è offerto dalle prestazioni in termini di copertura delle reti NGA, che appaiono in 
fase di recupero (dal 23º posto del 2016 al 13º del 2017). Come negli anni 
precedenti, la sfida principale è rappresentata dalla carenza di competenze 
digitali: benché il governo italiano abbia adottato alcuni provvedimenti al 
riguardo, si tratta di misure che appaiono ancora insufficienti. Le conseguenze 
risultano penalizzanti per la performance degli indicatori DESI sotto tutti e 
cinque gli aspetti considerati: diffusione della banda larga mobile, numero di 
utenti Internet, utilizzo di servizi online, attività di vendita online da parte delle 
PMI e numero di utenti eGovernment. (Segue) 
DESI Report 2018: 
Connectivity - Broadband market developments in the EU (PDF) 
Human Capital - Digital Inclusion and Skills (PDF) 
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Use of Internet Services (PDF) 
Integration of Digital Technology (PDF) 
Digital Public Services (PDF) 
The EU ICT Sector and its R&D Performance (PDF) 
Research and Innovation: ICT projects in Horizon 2020 Digital (PDF) 
Review country performance - Country Profiles 
Explore DESI Report Telecoms Chapters  
Explore DESI Data 
 
Commissione UE: completare mercato unico digitale  
Il 15 maggio la Commissione europea ha presentato una serie di azioni 
concrete che i leader europei possono intraprendere per proteggere la privacy 
dei cittadini e realizzare il mercato unico digitale dell'UE entro il 2018. 
Comunicazione sul completamento di un mercato unico digitale sicuro per tutti 
Regolamento generale sulla protezione dei dati  - Grazie al regolamento 
generale sulla protezione dei dati i cittadini beneficeranno di una maggiore 
protezione dei dati personali mediante: un migliore controllo del trattamento dei 
dati personali da parte delle imprese e delle amministrazioni pubbliche, 
compreso l'obbligo del chiaro consenso degli utenti al trattamento dei loro dati 
personali; una maggiore chiarezza delle politiche di tutela della vita privata delle 
imprese; la notifica rapida e immediata delle violazioni dei dati. 
Regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche  - 
Per  proteggere la riservatezza delle comunicazioni online dei cittadini europei è 
essenziale il regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni 
elettroniche proposto nel gennaio 2017 e attualmente in fase di discussione al 
Parlamento europeo e al Consiglio. Le nuove norme si applicheranno sia agli 
operatori tradizionali delle telecomunicazioni sia ai servizi online, quali email, 
messaggistica istantanea e servizi vocali online. Questo significa che, senza il 
consenso degli utenti, il prestatore di servizi non potrà accedere ai dispositivi 
utilizzati dagli utenti. 
Misure necessarie per completare il mercato unico digitale - Il mercato 
unico digitale potrebbe contribuire complessivamente con 415 miliardi di euro 
all'anno alla nostra economia e creare centinaia di migliaia di nuovi posti di 
lavoro. In particolare, la Commissione invita i leader dell'UE a discutere ed 
esprimere il proprio orientamento strategico al fine di: 
• mobilitare gli investimenti pubblici e privati necessari per realizzare reti di 

intelligenza artificiale, reti 5G, il calcolo ad alte prestazioni; 
• assicurare che il regolamento sul libero flusso di dati non personali, volto a 

sviluppare ulteriormente l'economia europea dei dati, sia approvato dai 
colegislatori entro giugno 2018; 

• analogamente, anche il codice delle comunicazioni elettroniche volto a 
stimolare gli investimenti nelle reti ad alta velocità e qualità in tutta l'UE, 
dovrebbe essere ultimato entro giugno 2018; 

• aiutare gli Stati membri a dotare gli europei delle competenze necessarie 
nell'economia digitale e nella società attuali e future. 

In generale, tutte le altre proposte in sospeso relative al mercato unico digitale 
dovrebbero essere approvate entro il 2018. 
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Codice PNR: dlg n. 53/2018 
In vigore dal 9 giugno 2018 il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53, di 
attuazione della direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di 
prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione 
penale nei confronti dei reati di terrorismo.  
Il decreto disciplina: il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del codice di 
prenotazione dei passeggeri (PNR) dei voli extra-UE e dei voli intra-UE; le 
modalità del trattamento dei predetti dati, comprese le operazioni di raccolta, 
uso, conservazione e scambio con gli Stati membri. (GU n. 120 del 25.52018) 
 
CdM: Sicurezza delle reti e dei sistemi informativi  
Il Consiglio dei ministri del 16 maggio ha approvato il decreto legislativo che 
recepisce la direttiva (UE) 2016/1148 (cosiddetta direttiva NIS - Network and 
Information Security) sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi 
nell’Unione, che per la prima volta affronta in modo organico e trasversale gli 
aspetti in materia di cyber security, rafforzando la resilienza e la cooperazione 
in Europa. 
Allo scopo di assicurare la continuità dei servizi essenziali (energia, trasporti, 
salute, finanza, ecc.) e dei servizi digitali (motori di ricerca, servizi cloud, 
piattaforme di commercio elettronico), il decreto prevede l’adozione di misure 
tecnico-organizzative per ridurre il rischio e limitare l’impatto di incidenti 
informatici e l’obbligo di notifica di incidenti con impatto rilevante sulla fornitura 
dei servizi. Parallelamente, il testo individua le Autorità competenti “NIS” e i 
rispettivi compiti, svolti in cooperazione con le omologhe Autorità degli altri Stati 
membri, nonché il Computer Security Incident Response Team (CSIRT) 
nazionale, con compiti di natura tecnica nella prevenzione e risposta ad 
incidenti informatici svolti in cooperazione con gli altri CSIRT europei. 
 

Commissione UE: Domande e risposte sulla direttiva NIS 
Scheda informativa sulla direttiva NIS 
Stato dell'Unione 2017 – Cibersicurezza: la Commissione intensifica la risposta 
dell'UE ai ciberattacchi 
 

Agenda digitale:  Tutto quello che bisogna sapere sulla normativa Nis per la 
cybersecurity, commento 
 
AGCOM: procedure assegnazione frequenze 5G 
Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ad esito della 
consultazione pubblica, ha approvato con Delibera n. 231/18/CONS le 
procedure per l’assegnazione e le regole per l’utilizzo delle frequenze disponibili 
nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi di 
comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G). L’Autorità è il primo 
regolatore europeo a definire un regolamento per l’assegnazione delle bande 
“pioniere” identificate a livello comunitario per lo sviluppo del 5G. Dalla gara di 
assegnazione lo Stato si aspetta un introito di almeno 2.5 miliardi di euro, di cui 
la metà a valere già da quest’anno. Sulla base del regolamento adottato, il 
Ministero dello sviluppo economico organizzerà la relativa gara che dovrà 
concludersi a settembre del corrente anno. L’Autorità ha previsto di 
confezionare due lotti da 80 MHz e due lotti da 20 MHz all’interno della 
banda 3600-3800 MHz, con la previsione di un cap pari a 100 MHz.  
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Nei comuni più piccoli - sotto i 5000 abitanti - l’Autorità prevede, con la stessa 
banda, obblighi di copertura complementari a quelli previsti con i progetti BUL in 
corso, per evitare duplicazioni di interventi e consentire la massima copertura 
delle aree rurali o a bassa intensità abitativa. Con la banda 700 MHz, l’Autorità 
pone l’accento sulla necessità di fornire servizi di tipo radiomobile classico alla 
pluralità della popolazione, senza dimenticare le aree turistiche, spesso 
trascurate per la mancanza di una popolazione residente stabile, e le principali 
direttrici di trasporto (autostrade, ferrovie AV, corridoi europei) e nodi connessi 
(stazioni, porti, aeroporti). Nelle zone più disagiate, l’Autorità prevede la 
possibilità per gli operatori di stipulare partnership per raggiungere gli obiettivi di 
copertura. Al fine di favorire la concorrenza infrastrutturale e per questa via la 
concorrenza potenziale nei servizi l’Autorità ha previsto di riservare ad un nuovo 
entrante un lotto di gara composto da due blocchi su sei di frequenze in banda 
700 MHz. Un pacchetto di frequenze di questo tipo, infatti, appare garantire ad 
un soggetto nuovo entrante un’idonea disponibilità di risorse spettrali nella parte 
più “pregiata” fra le bande radiomobili classiche in ottica 5G. Infine, nella banda 
26 GHz, le cui caratteristiche di propagazione attenuano il problema delle 
interferenze, il regolamento dell’Autorità propone un modello innovativo di 
sharing, nel quale ciascun aggiudicatario di un lotto potrà usare le frequenze di 
tutti gli altri lotti laddove non utilizzate dagli altri aggiudicatari. Il regolamento 
dell’Autorità favorisce infine lo sviluppo di nuovi attori nella catena del valore, tra 
cui operatori che realizzano esclusivamente l’infrastruttura fisica, nonché 
service o partner provider, che collaborano con l’operatore titolare delle 
frequenze per offrire servizi 5G innovativi (ad esempio servizi dedicati a 
specifici settori e applicazioni verticali quali l’Energy l’eHealth, la smart mobility 
e, in generale, all’IoT, attraverso adatta connettività, fornita, ad esempio, con 
una c.d. “slice” o fetta di rete). 
 
AGCOM: dismissione e trasferimento utenza - consultazione 
Con la delibera n. 204/18/CONS è avviata una consultazione pubblica volta ad 
acquisire commenti, elementi di informazione e documentazione concernenti lo 
schema del procedimento sulle "Linee guida per la determinazione delle spese 
di dismissione e trasferimento dell’utenza" a supporto degli operatori di servizi 
di telefonia, di servizi televisivi e servizi di comunicazione elettronica sulle 
modalità di dismissione e trasferimento dell’utenza, definite a seguito 
dell'entrata in vigore della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 
(Legge n. 124/2017, del 4 agosto 2017) che ha modificato, tra l’altro, l’articolo 1, 
commi 1 e 3 del c.d. Decreto Bersani. 
Modalità di consultazione 
Documento di consultazione 
 
AGCOM: approvazione offerta Telecom Italia 2017 WLR 
Con la Delibera n. 62/18/CIR l’Autorità, agli esiti della consultazione pubblica 
nazionale, ha approvato, con modifiche, l’offerta di riferimento di Telecom Italia 
per l’anno 2017 relativa al servizio Wholesale Line Rental (WLR). 
Le principali modifiche riguardano le condizioni economiche dei servizi soggetti 
ad orientamento al costo, rivalutati alla luce del costo orario della manodopera 
approvato dall’Autorità per il 2017 con delibera n. 623/15/CONS e tenendo 
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conto dei modelli di costo dei contributi di attivazione e cessazione ULL di cui 
alla delibera n. 34/18/CIR. 
Fatto salvo il canone WLR ISDN PRA, rivalutato secondo una più puntuale 
allocazione dei costi utilizzando il modello approvato con delibera n. 
106/17/CONS per gli anni 2015 e 2016, i canoni mensili dei servizi WLR sono 
pari a quelli definiti nella delibera n. 623/15/CONS di analisi dei mercati 
dell’accesso. 
 
AGID: Piano Triennale: (un) buon primo anno 
In questo primo anno di implementazione del Piano, AGID ha avviato i due terzi 
delle azioni sulle quali ha una regia (48 su 67, mentre le restanti saranno 
realizzate nel prossimo biennio in linea con la pianificazione triennale) e molte 
sono le attività progettuali completate. Su 109 attività progettuali (deliverables) 
attese nel triennio di riferimento, ad un anno dall’avvio del Piano ben 71 sono 
state avviate (65%) e di queste 43 risultano effettivamente conseguite. L’attività 
di attuazione di AGID ha toccato diversi ambiti della strategia. Fra questi, ad 
esempio, le azioni propedeutiche allo sviluppo di servizi digitali pubblici, che 
hanno beneficiato del potenziamento delle piattaforme abilitanti (come l’identità 
digitale o i pagamenti elettronici). 
I dettagli sull’ avanzamento delle azioni sono disponibili sul sito del Piano 
Triennale. 
 
AgID-Consip: Piano triennale informatica PA 
Un “pacchetto” di 13 nuove gare per mettere a disposizione delle pubbliche 
amministrazioni, servizi e strumenti che consentono di facilitare l’attuazione del 
Piano triennale per l'informatica nella PA: è questo l’obiettivo del Piano gare 
strategiche ICT 2018 che AgID, Consip ed il Team per la Trasformazione 
Digitale hanno definito e reso operativo nei giorni scorsi. 
Si tratta di un programma di lavoro da realizzare nel prossimo triennio che 
interessa l’intero modello strategico di evoluzione dei sistemi informativi della 
PA: ecosistemi digitali, infrastrutture fisiche e immateriali, sicurezza e 
interoperabilità. Molte di queste gare sono destinate a fornire soluzioni e servizi 
ai Poli strategici nazionali, ovvero i soggetti pubblici titolari di infrastrutture IT ad 
alta disponibilità, che saranno qualificati da AgID - a margine del censimento 
avviato - per erogare ad altre amministrazioni servizi informatici evoluti 
(infrastrutture, disaster recovery, gestione della sicurezza IT). 
Sulle iniziative di Piano, AgID e Consip definiranno, attraverso un gruppo di 
lavoro congiunto, i requisiti fondamentali e gli obiettivi da garantire. Sarà poi 
Consip ad elaborare la strategia di gara (modello di acquisto, base d’asta, criteri 
di aggiudicazione) e la relativa documentazione – entrambe sottoposte 
all’approvazione di AgID – nonché a gestire l’iter di aggiudicazione, la stipula 
dei contratti e la loro gestione. 
Tra gli obiettivi da raggiungere c’è quello di favorire l’apertura del mercato alle 
Piccole e Medie Imprese (PMI) e di ridurre la durata dei contratti, per consentire 
una verifica continua dell’adeguatezza dei servizi offerti e della loro rispondenza 
alle esigenze del committente. Altra novità prevista è l’introduzione, nel 
capitolato di ogni gara, di un codice di condotta tecnologico, ovvero un elenco di 
criteri da rispettare nello sviluppo tecnologico della PA, che stabilisce i principi 
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ispiratori con cui sviluppare le tecnologie a servizio della Pubblica 
Amministrazione. 
Il nuovo pacchetto di gare si aggiunge a quelle già in corso di sviluppo, sempre 
congiuntamente tra Consip e AgID: evoluzione del SIDI (Sistema informativo 
dell’Istruzione) e del NSIS(Sistema Informativo del Ministero della Salute), lo 
sviluppo dei Servizi specialistici di supporto al ‘’piano di trasformazione digitale’’ 
della PA ed alle soluzioni per la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale 
e del Piano triennale già esistenti, ovvero: i contratti quadro SPC -Sistema 
Pubblico Connettività (Servizi di connettività, Servizi Cloud, Identità digitale e 
sicurezza, Cooperazione applicativa, Portali e servizi on line), SGI - Sistemi 
Gestionali Integrati.  
Elenco nuove gare previste del piano AGID-CONSIP 
 
MIBACT-GARR: svolta digitale per gli archivi di Stato 
Sono stati inaugurati il 14 maggio i collegamenti a banda ultralarga di 8 sedi di 
Archivi di Stato in tutta Italia. Grazie all’accordo firmato dalla direzione generale 
per gli Archivi del ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo e Garr, 
gestore della rete della ricerca italiana, i patrimoni archivistici di importanti 
istituti avranno un nuovo orizzonte digitale viaggiando su una infrastruttura 
all’avanguardia. L’accordo prevede connessioni in fibra ottica di capacità pari a 
100 Mbps simmetrici (ovvero stessa capacità in download e upload) per 8 sedi 
di archivi di Stato: Torino (2 sedi), Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, 
Palermo. Gli istituti complessivamente conservano circa 7 milioni di materiali, 
tra documenti cartacei, pergamene, fotografie e audiovisivi.  
 
AgID: Linee Guida Promozione  Servizi Digitali, consultazione 
L’Agenzia per l’Italia Digitale, nel perseguire la sua funzione di indirizzo e 
coordinamento dei percorsi di crescita digitale della PA, ha creato le Linee 
Guida per la Promozione dei Servizi Digitali, il primo tassello di un documento 
che ha l’obiettivo di accompagnare le pubbliche amministrazioni nella 
definizione di strategie di comunicazione, marketing e racconto sempre più 
rispondenti alla necessità di favorire la conoscenza e l’utilizzo dei servizi digitali 
da parte di cittadini e imprese. 
Le Linee Guida per la Promozione dei Servizi Digitali saranno composte da tre 
aree tematiche: Comunicazione; Marketing; Storytelling. 
La sezione dedicata alla comunicazione, in consultazione dal 24 maggio al 
23 giugno, definisce il perimetro all’interno del quale si svilupperanno le diverse 
parti del progetto, la sezione dedicata al marketing e quella dedicata allo 
storytelling, verranno pubblicate al termine della consultazione in modo da 
approfondire in maniera dettagliata aspetti che in questa prima release vengono 
solo accennati. 
Una prima roadmap dei lavori verrà rilasciata a conclusione della consultazione 
pubblica. 
I destinatari principali di questa consultazione sono: addetti alla comunicazione, 
addetti ufficio stampa, social media specialist e PR di pubbliche amministrazioni 
centrali e locali. Più in generale tutti i professionisti del settore comunicazione 
impegnati in attività di promozione dei servizi digitali. 
Le Linee Guida sulla Promozione dei Servizi Digitali sono pubblicate su Docs 
Italia ed è possibile commentarle su  Forum Italia fino al 23 giugno 2018. 
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Registro delle opposizioni: costi e tariffe di funzionamento per il 2018 
Con decreto 16 febbraio 2018, il Ministero dello sviluppo economico ha stabilito 
il “Piano preventivo dei costi e delle tariffe di funzionamento del registro delle 
opposizioni per l'anno 2018”. Le tariffe indicate avranno validità sino al 31 
dicembre 2018 ed ogni operatore potrà acquistare, in modalità prepagata e 
secondo quanto previsto dal contratto con il gestore del registro stipulato all'atto 
dell'iscrizione, uno dei pacchetti di numerazioni al fine di sottoporre a verifica 
le numerazioni telefoniche ivi quantitativamente contenute. (GU n. 97 del 
27.4.2018) 
 
Registro risorse nazionali di numerazione 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo 
economico 5 marzo 2018 che istituisce il registro dei soggetti che usano 
indirettamente risorse nazionali di numerazione e determina i criteri per 
l'individuazione dei soggetti da iscrivere. L'AGCOM, entro trenta giorni, 
stabilisce con proprio provvedimento le regole e le condizioni per la tenuta del 
registro e per  l'iscrizione dei soggetti obbligati all'iscrizione (GU n. 98 del 
28.4.2018) 
 
AgID: linee guida interoperabilità PA- consultazione 
Fino al 7 giugno 2018 è possibile partecipare alla consultazione pubblica delle 
Linee Guida del Modello di interoperabilità 2018 per la Pubblica 
amministrazione, strumento a supporto della strategia di interoperabilità e 
cooperazione tra le pubbliche amministrazioni. Le Linee Guida, conformi alle 
indicazioni dell’art. 71 “Regole tecniche” del Codice dell’Amministrazione 
digitale (CAD), sono volte a favorire lo sviluppo di soluzioni applicative 
innovative orientate a cittadini, imprese e alle amministrazioni e contribuisco 
alla creazione del Sistema Pubblico di connettività (articolo 73, comma 3-ter del 
CAD). Pubblicate sulla piattaforma Docs Italia, è possibile commentarle su 
Forum Italia. 
 
Ftth Council Europe: appello all’Europa 
Il Fibre to the Home Council Europe  lancia un appello all’Europa per 
l’accelerazione sulla fibra.  “Stiamo lanciando un nuovo progetto sulla fibra per il 
5G così da quantificare le opportunità in campo derivanti da una riduzione dei 
costi nella realizzazione di reti convergenti in fibra-5G – dice l’organizzazione -. 
Questo però richiede un cambio di paradigma che consenta di abbattere i 
tradizionali silos di reti fisse e mobili e di massimizzare i benefici degli 
investimenti”. Mettendo insieme le competenze di operatori Tlc, investitori e 
innovatori, l’Ftth procederà ad approfondire i nuovi modelli di investimento come 
ad esempio la vendita all’ingrosso: allo scopo verrà fornita una piattaforma di 
discussione. (Comunicato EN) 
 
ISCOM: Sfide del 5G e tecnologie "Beyond 5G” 
Il seminario ISCOM ha fatto il punto sullo stato delle attività di 
standardizzazione 5G in ambito 3GPP e del MEC che rappresenta uno degli 
aspetti innovativi delle nuove reti. 
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Sono state descritte le principali soluzioni adottate dai nuovi sistemi 5G per il 
supporto efficiente del IoT. 
5G: Stato della Standardizzazione e Mobile (Multi-access) Edge Computing  
 5G e la Internet of Things (IoT)  
 Sfide del 5G e tecnologie "Beyond 5G  
5G Impacts and Opportunities on Network Architecture and TCO 
 
Emilia-Romagna: Digitalizzazione del territorio 
Sono partiti i primi cantieri e altri ne seguiranno nel corso dell'anno, sulla 
copertura della banda ultra larga in Emilia-Romagna. Il punto lo fa Dimitri 
Tartari, coordinatore dell'Agenda digitale della Regione, intervenendo alla 
scuola di Ingegneria a Bologna al convegno "Lo sviluppo delle reti di 
telecomunicazione per la completa digitalizzazione del territorio", promosso da 
Federmanager. Nel momento in cui l'azienda telematica di viale Aldo Moro, 
Lepida spa, compie 10 anni, "la situazione in Emilia-Romagna è in divenire", 
illustra Tartari. 
Leggi 
 
Legautonomie: Banda ultra larga, serve una visione strategica condivisa 
Articolo di Moreno Gentili, vicedirettore di Legautonomie, pubblicato sul 
quotidiano Italia Oggi. “E’ stato diffuso in questi giorni l’indicatore annuale della 
Commissione europea sul livello di attuazione dell’Agenda digitale in tutti gli 
stati membri, “DESI” (Indice di digitalizzazione dell’economia e della società). 
La fotografia che si presenta è simile a quella dello scorso anno: una comunità 
europea sostanzialmente ferma sugli stessi dati, e che fatica a crescere sul 
digitale in un’ottica di sistema.” Leggi 
 
 

INNOVAZIONE – IA - RICERCA 
Camera/Senato: Schemi dlg accessibilità dei siti web 
E’ stato trasmesso al Parlamento lo schema di decreto legislativo - approvato  
dal Consiglio dei ministri del 16 maggio 2018 - che attua la direttiva (UE) 
2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli 
enti pubblici. Il decreto garantisce la sussistenza dei principi ispiratori della 
direttiva attraverso minimi interventi di adeguamento, principalmente in materia 
di “onere sproporzionato”, laddove il criterio dell’accessibilità è temperato da 
una valutazione di impatto e di esigibilità dal punto di vista organizzativo, 
tecnologico e finanziario. Inoltre, si prevede il cosiddetto “meccanismo di 
feedback”, istituito per consentire a chiunque di notificare ai soggetti erogatori 
eventuali difetti dei sistemi informatici, ivi compresi i siti web e le applicazioni 
mobili, in termini di conformità ai principi di accessibilità e alle prescrizioni in 
materia di accessibilità dettate dalle linee guida, nonché di richiedere le 
informazioni non accessibili. La risposta a richieste legittime e ragionevoli sarà 
assicurata attraverso la possibilità di presentare reclami al Difensore civico 
digitale. Per quanto riguarda, invece, l’ambito soggettivo di applicazione della 
direttiva, nonché l’oggetto della stessa, le misure nazionali vanno già al di là 
delle prescrizioni minime per l’accessibilità dei siti web e applicazioni mobili 
stabilite dalla direttiva medesima.  



 

Westminster Srl  
15 

Tra l’altro, viene inserita la definizione dì "soggetti erogatori", che sono 
individuati nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo l del 
dlg n. 165/2001, negli enti pubblici economici, nelle aziende private 
concessionarie di servizi pubblici, nelle aziende municipalizzate regionali, negli 
enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, nelle aziende di trasporto e di 
telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e nelle 
aziende appaltatrici di servizi informatici, nonché in tutti i soggetti che 
usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri 
servizi tramite sistemi informativi o internet. In tali categorie rientrano quelle 
ricomprese nella definizione di "ente pubblico" contenuta all'articolo 3 della 
direttiva, oltre che le emittenti di servizio pubblico che non rientrerebbero 
nell'ambito di applicazione della direttiva ai sensi dell'articolo l, paragrafo 3, 
lettera a). (Atto n. 24 - Relazione illustrativa, tabella di concordanza, relazione 
tecnica, ATN, AIR) 
 
AgID-Team per la trasformazione digitale: Progetto IO 
Nasce l'app che consentirà ad ogni italiano di raggiungere la P.A dal suo 
smartphone. Per ora la novità è ancora in una fase preparatoria, c'è il progetto, 
chiamato 'Io', e la determinazione ad avviare i primi test in estate. L'annuncio 
arriva dal Team per la trasformazione digitale della presidenza del Consiglio, 
che sta sviluppando la app con l'Agid. Si tratta di un progetto per mettere a 
punto "un'applicazione sperimentale che permetterà ai cittadini di gestire 
direttamente dal proprio smartphone i rapporti con la P.A e l'accesso ai servizi 
pubblici". Ognuno potrà chiedere e conservare documenti e certificati, accettare 
ed effettuare pagamenti, ricevere comunicazioni, messaggi e promemoria.  
.Ecco 'Io' 
 
ASSIRM: Assirm Innovation Index 2018 
Il 2017 è stato un anno positivo per la dinamica d'innovazione del nostro Paese, 
con un andamento complessivamente migliore rispetto a quello degli anni 
precedenti: lo rivela la più recente edizione dell'Assirm Innovation Index (in 
breve AII), il primo indicatore Made in Italy ideato da Assirm che misura la 
capacità di un Paese di promuovere e generare innovazione. 
La nuova edizione dell'Assirm Innovation Index aggiornata al quarto trimestre 
2017 conferma per l’Italia un trend di crescita con un risultato di +0,9% negli 
ultimi tre mesi dell'anno, in linea con l'andamento positivo di tutto il 2017: +0,3% 
nel primo trimestre, +0,7% nel secondo, +1,2% del terzo, percentuale 
quest'ultima che eguaglia il vertice del primo trimestre 2010. L'indice AII risulta 
sempre positivo nel corso del 2017 e l'Italia sembra essersi lasciata alle spalle 
la crisi attraversata tra l'inizio del 2011 a la metà del 2013. 
L'Indice AII, che permette confronti con 11 nazioni in Europa, assegna infatti 
all'Italia un indice sintetico di crescita pari a +6,2% sul trend 2010-2017, 
premiando uno slancio che non deve tuttavia far abbassare la guardia: il nostro 
Paese ha ancora terreno da recuperare.In particolare, l'Italia ha perso una 
posizione a favore del Portogallo dopo aver già ceduto, nel 2014, il vantaggio 
competitivo sulla Spagna. Il podio resta saldamente occupato dalla Svezia 
(+19,2%), dalla Gran Bretagna (+17,5%) e dalla Germania (+16,5%), che si 
confermano ai primi posti in termini di dinamica d'innovazione per tutto il 2017; 
seguono Olanda (+14,9%), Repubblica Ceca (+14,9%), Austria (+13,7%), 
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Francia (+10,6%), Spagna (+8,5%), Portogallo (+7,2%) e Italia (+6,2%); la 
Grecia, cumulando le prestazioni da inizio 2010 a fine 2017, ha ancora un trend 
in rosso (-9,6%).  
Negli ultimi due anni il Portogallo ha messo a segno il miglioramento più 
significativo nella dinamica di innovazione tra i Paesi europei studiati. Nel trend 
2016-2017 il Portogallo spicca con un balzo del 9,1% seguito da Olanda 
(+7,6%) e Svezia (+6,8%); la Spagna cresce nei due anni del 5,4%, la 
Germania del 4,9%, il Regno Unito del 4,4%, la Francia del 4,3% e l'Italia del 
4,1%; chiude la classifica la Grecia a +3,0%. 
scarica allegato 
 
ENEA: percorso nazionale per lo sviluppo della Smart City 
Si chiama “Convergenza Smart City and Community” ed è l’iniziativa promossa 
da ENEA per delineare e favorire il passaggio dalla discussione teorica sulla 
smart city alla sua applicazione pratica nei comuni, attraverso lo sviluppo di 
prodotti “su misura” per facilitarne la realizzazione, abbattere i costi e 
semplificare l’accesso alle informazioni (Leggi il resto) 
 
ENEA-Assobiotech: i numeri del biotech in Italia 
A fine 2017 sono 571 le imprese biotech attive in Italia con un totale di 13mila 
addetti e 11,5 miliardi di fatturato. Si tratta di un comparto fortemente innovativo 
che ha aumentato gli investimenti in Ricerca & Sviluppo del 22% tra il 2014 e il 
2016. È quanto emerge dal Rapporto 2018 realizzato da Assobiotec in 
collaborazione con ENEA. ( Leggi il resto) 
 
PoliMI: I servizi al centro del mercato Internet of Things 
Internet of Things sempre più motore del nuovo mondo digitale. Gli oggetti 
connessi continuano a crescere, e nei prossimi anni sono destinati a recitare un 
ruolo di primo piano all'interno di una rivoluzione che cambierà per sempre 
anche le nostre abitudini. Secondo i dati dell'Osservatorio Internet of Things del 
Politecnico di Milano, nel 2017 il mercato Internet of Things (IoT) in Italia è 
arrivato a toccare i 3,7 miliardi di euro, con una crescita del 32% rispetto al 
2016 (segue) 
 
PoliMI: Il percorso di evoluzione verso l'Agile Digital Governance 
“Il percorso di evoluzione verso l'Agile Digital Governance”, questo il tema del 
report pubblicato da PoliMI. In uno scenario in cui il digitale trasforma 
profondamente i settori di mercato, l'Information Technology assume per le 
aziende una nuova rilevanza strategica. (report a pagamento) 
 
PoliMI: Mobile B2c Strategy, i trend in atto 
Il Report “Mobile B2c Strategy: i trend in atto” sintetizza i principali trend in atto 
legati all'impatto del Mobile su tutte le fasi del processo di relazione tra azienda 
e consumatore (Report a pagamento) 
 
PoliMI: Mercato IoT in Italia: applicazioni e trend di sviluppo 
Il mercato dell'Internet of Things in Italia: applicazioni e trend di sviluppo , 
questo il tema del Report che fornisce una visione delle principali evoluzioni 
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dell'Internet of Things in Italia, evidenziando stato dell'arte delle applicazioni e 
trend di crescita (report a pagamento) 
 
Trasformazione digitale, ecco tutte le priorità” 
L’Italia è in forte ritardo in tutti gli ambiti della trasformazione digitale, 
nonostante qualche recente segnale di discontinuità. Eppure questo gap 
potrebbe ancora trasformarsi in vantaggio se si acquisisse una visione 
sistemica di governo del cambiamento e si dotasse il paese di una forte 
governance politica del digitale (Segue) 
 
Innovazione PA: Ridurre gli errori e agire per innovare nella PA 
Dall’Anagrafe unica a Spid e pagoPA: sull'innovazione negli ultimi cinque anni è 
stato fatto molto, non abbastanza come sempre. Il blocco delle spese 
informatiche del 50% come obbligo di bilancio degli enti locali, previsto per la 
seconda volta nella legge di Stabilità, produce l'impatto di una mancata 
innovazione nella PA. Eppure, l’unica via per la crescita digitale del nostro 
Paese potrebbe essere eliminare il vincolo di spesa ICT: ne è un fermo 
sostenitore Giacomo Angeloni, Assessore all’Innovazione del Comune di 
Bergamo, che qui ci restituisce una sua riflessione. Leggi tutto 
 
Commissione UE: nuova agenda europea per la ricerca e l'innovazione 
Il 15 maggio 2018 la Commissione ha presentato la nuova agenda europea per 
la ricerca e l'innovazione, una serie di azioni concrete volte a rafforzare la 
capacità di innovazione dell'Europa e a garantire una prosperità duratura. 
Scheda informativa: Una nuova agenda europea per la ricerca e l'innovazione: 
contributo della Commissione all'agenda dei leader 
Scheda informativa: Storie di successo dell'UE nel campo della ricerca e 
dell'innovazione 
 
FORUM PA: XXIX edizione, esiti 
L'innovazione tradita in un paese ripiegato su se stesso.  
Piattaforme e servizi per smart city e smart land: prospettive future. 
Smart Working e Trasformazione Digitale: una relazione biunivoca.  
Procurement, apriamo alla collaborazione pubblico-start up.  
Piattaforme e servizi per Smart city e smart land 
Processo al digitale: quanto incide il ritardo digitale della PA sul PIL?  
It governance, Tomasini (Inail):"Da oggi si lavora sul vendor management".  
ANPR, Meloni (Dedagroup): "Perché è la chiave per una nuova offerta di servizi 
pubblici". 
Documenti digitali, perché su identità e firma è una questione aperta.  
Camisa (Dedagroup):"Per servizi digitali innovativi, pubblico e privato devono 
collaborare". 
 
 

TV- DTT 
MiSE: Radio comunitarie, online la graduatoria definitiva 
È online la graduatoria definitiva delle emittenti radiofoniche comunitarie 
ammesse, secondo la nuova regolamentazione, al contributo 2016. 
 Contributi emittenti locali 
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AGCOM: classificazione opere audiovisive web e videogiochi 
Avvio di una consultazione pubblica sullo schema di regolamento in materia di 
classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi 
adottato dall’Autorità ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo “Riforma 
delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore 
cinematografico e audiovisivo, a norma dell’articolo 33 della legge 14 novembre 
2016, n. 220 (D.lgs. 7 dicembre 2017, n. 203) 
Schema di provvedimento 
Modalità di consultazione 
 
TIM-Mediaset: Accordo strategico sui contenuti tv 
TIM e Mediaset hanno raggiunto un accordo strategico che permetterà ai clienti 
TIMVISION di vedere tutti i canali in chiaro di Mediaset e accedere agli ultimi 7 
giorni della programmazione resa disponibile online da Mediaset. 
Si arricchisce in questo modo l’offerta di TIMVISION - già apprezzata da oltre 
1,5 milioni di clienti - che affianca all’ampio catalogo di film e serie TV derivanti 
da accordi con le più importanti major internazionali, e alle produzioni e 
coproduzioni proprie, anche i contenuti e l’informazione offerti da altri grandi 
player italiani ed internazionali. Solo poche settimane fa TIM ha siglato 
un’importante intesa strategica con Vision Distribution per offrire agli abbonati 
TIMVISION i migliori titoli del cinema italiano. 
L’accordo con Mediaset segna un ulteriore passo avanti nella strategia sui 
contenuti prevista dal Piano Industriale DigiTIM, che punta a dare massimo 
valore ai propri clienti proponendo la migliore esperienza televisiva con la 
migliore offerta di connettività. 
A partire da gennaio 2019, tutti gli abbonati TIMVISION potranno quindi vedere 
la programmazione presente online di Canale 5, Italia 1, Retequattro, oltre ai 
canali tematici free La5, TGCom24, Mediaset Extra, 20, Iris, Italia2 e Top Crime 
a cui si aggiungerà il nuovo canale Focus che debutterà in TV a metà maggio. 
Con questo accordo si arricchiscono ulteriormente le funzionalità e l’offerta del 
decoder TIM BOX, già in grado di mettere in pausa, riprendere la visione 
dall’inizio del programma o rivederlo quando si vuole. Da gennaio, la 
piattaforma che guida lo spettatore a una visione semplice e immediata dei 
palinsesti si arricchisce quindi di una nuova e più ricca offerta TV.   
 
MiSE: Prodotti audiovisivi e cinematografici, Fondo di garanzia 
Con decreto interministeriale (Sviluppo economico, Beni culturali, Economia) 
del 23 marzo 2018, è stata istituita una sezione speciale del Fondo di garanzia 
per le piccole e medie imprese destinata a garantire operazioni finanziarie per 
la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici. Sono ammissibili 
all'intervento le operazioni finanziarie concesse ai soggetti per la realizzazione 
di prodotti audiovisivi e cinematografici. Tali operazioni finanziarie possono 
essere finalizzate al finanziamento sia di spese relative a investimenti materiali 
e immateriali, sia delle esigenze di capitale circolante connesse al progetto di 
realizzazione del prodotto audiovisivo e cinematografico. La garanzia della 
Sezione speciale per il cinema è concessa a titolo gratuito e l’importo 
garantibile non può superare 2,5 milioni di euro per ogni singola impresa 
beneficiaria. (GU n. 117 del 22.5.2018) 
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IMPRESE E MERCATI 
PCM: sanzione nei confronti di TIM S.P.A. 
L’8 maggio 2018 il presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro 
dello Sviluppo economico, ha adottato il Dpcm ai fini dell’irrogazione della 
sanzione nei confronti di TIM S.P.A., prevista ai sensi dell’articolo 2 comma 4 
del DL 15/3/2012 n. 21, pari a euro 74.312.342,44 (corrispondete all’1% del 
fatturato cumulato di TIM S.P.A. e VIVENDI S.A. in relazione agli asset rilevanti 
nel settore telecomunicazioni). 
TIM: In relazione alla notizia circa la decisione del Governo di applicare alla 
Società una sanzione di 74,3 milioni di euro per violazione degli obblighi di 
notifica alla normativa in materia di Golden Power, TIM comunica di non aver 
ricevuto alcuna comunicazione ufficiale.Nel merito delle contestazioni, la 
Società ha già presentato ricorso, sostenendo come mai abbia assunto 
decisioni circa atti dispositivi degli asset strategici il cui status e disponibilità da 
parte della società sono rimasti sempre immutati. Le vicende che hanno 
riguardato la qualificazione giuridica del rapporto tra TIM e il socio Vivendi non 
hanno nulla a che vedere con gli obblighi di notifica della società e sono 
disciplinati specificamente da altra disposizione della stessa norma alla stessa 
non applicabile. 
Anche in funzione del mutato quadro di governance, TIM conferma la propria 
incondizionata volontà di collaborare con il Governo per assicurare piena 
armonia con ogni prescrizione finalizzata alla tutela della sicurezza nazionale. 
La Società ritiene tuttavia che il quadro normativo non consenta di identificare in 
TIM il responsabile della sanzione e si riserva ogni valutazione al riguardo, 
anche a seguito degli approfondimenti che verranno immediatamente avviati. 
(comunicato) 
CorCom: Golden power, stangata da 74,3 milioni per Tim.  
 
CdM: Protezione know how e  informazioni commerciali riservate 
Il Consiglio dei Ministri dell’8 maggio ha approvato, in esame definitivo, un 
decreto legislativo che attua la direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione del 
know how riservato e delle informazioni commerciali riservate, prevedendo 
misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e 
dissuasive in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione di tali informazioni. 
In particolare, il decreto amplia il divieto, già esistente, di acquisire, rivelare o 
utilizzare, in modo abusivo, informazioni ed esperienze aziendali, salvo il caso 
in cui esse siano state conseguite in modo indipendente, stabilendo che 
l’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale si considerano illeciti 
anche qualora un soggetto fosse a conoscenza (o, secondo le circostanze, 
avrebbe dovuto essere a conoscenza) del fatto che il segreto commerciale era 
stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che illecitamente lo 
utilizzava. Inoltre, si stabilisce che la produzione, l’offerta o la 
commercializzazione di merci costituenti violazione oppure l’importazione, 
l’esportazione o lo stoccaggio di merci costituenti violazione a tali fini si 
considerano un utilizzo illecito di un segreto commerciale anche quando il 
soggetto che svolgeva tali attività era a conoscenza (o, secondo le circostanze, 
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avrebbe dovuto essere a conoscenza) del fatto che il segreto commerciale era 
stato utilizzato illecitamente. 
Infine, riguardo alle sanzioni, il testo interviene, tra l’altro, sull’art. 623 del 
Codice penale, prevedendo la pena della reclusione fino a due anni per 
chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li 
impiega a proprio o altrui profitto. 
 
CdM: fondo capitale immateriale 
Il Consiglio dei Ministri dell’8 maggio  ha approvato, in esame preliminare, un 
regolamento che individua l’organismo competente alla gestione delle risorse 
stanziate dalla legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) per 
perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al 
programma “Industria 4.0”, ai cui fini è stato istituito uno specifico Fondo per 
interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività 
e della produttività. 
Con il citato regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, oltre ad essere individuato l’organismo 
competente alla gestione delle risorse, viene definito l’assetto organizzativo che 
consenta l’uso efficiente delle risorse del predetto Fondo, al fine di favorire il 
collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica 
economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca 
internazionali, l’integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e 
nazionali, le relazioni con il sistema del venture capital italiano ed estero. 
 
PE- Consiglio UE: accordo su applicazione norme antitrust 
La Commissione europea esprime soddisfazione per l’accordo politico 
provvisorio raggiunto il 31 maggio dal Parlamento europeo e dal Consiglio 
sulla proposta della Commissione del marzo 2017 di una direttiva che consenta 
alle autorità nazionali garanti della concorrenza di applicare ancor più 
efficacemente le norme antitrust dell’UE. 
a direttiva intende conferire alle autorità nazionali garanti della concorrenza 
strumenti di esecuzione adeguati al fine di costituire un vero e proprio spazio 
comune di applicazione delle norme sulla concorrenza. 
L'approvazione formale del testo giuridico da parte del Parlamento europeo e 
del Consiglio è prevista entro la fine del 2018. La dichiarazione integrale è 
disponibile online. 
 
AGCOM: precisazione sulla regolamentazione dei servizi di rete Telecom  
In relazione ad un articolo apparso il 31 maggio su un quotidiano che tratta e 
mette in relazione temi e aspetti diversi della regolamentazione dei servizi di 
telecomunicazioni offerti da Telecom Italia, l’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni precisa quanto segue: Le tariffe dei servizi di accesso alla rete 
saranno decise nell’analisi di mercato del nuovo ciclo 2018-2020 e non è stata 
presa alcuna decisione in merito. I prezzi sarebbero tra l’altro sottoposti alla 
consultazione nazionale ed europea. L’offerta di riferimento a cui sembra 
riferirsi l’articolo riguarda il solo servizio bitstream e l’anno 2017. Il valore 
richiamato, tra l’altro, attiene all’acquisto di un servizio di trasporto, ovvero 
l’acquisto di banda sulla rete Ethernet di Telecom Italia (e non della rete di 
accesso). La stessa percentuale di variazione indicata nell’articolo è tra l’altro 
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non corretta in quanto non esiste un valore unico del prezzo della banda di 
trasporto, che è invece differenziato per classi di servizio (da classe 0 a 6 con 
valori crescenti della quantità). È d’obbligo precisare che non si tratta di 
decisioni che condizionano struttura e valore della rete di accesso di Telecom 
Italia. Da un punto di vista regolamentare, infine, istruttorie e decisioni relative 
alla separazione legale della rete di accesso (ancora in corso) e prezzi della 
banda Ethernet 2017 non sono collegate, non rientrando il prezzo della banda 
Ethernet 2017 nell’analisi coordinata dei mercati, che riguarda il periodo 2018-
2020, di cui all’articolo 50ter del Codice delle comunicazioni elettroniche relativo 
alla separazione volontaria. La decisione sull’offerta di riferimento bitstream di 
Telecom Italia per l’anno 2017 sarà a breve pubblicata sul sito dell’Autorità. Si 
puntualizza, infine, che l’incontro del 22 maggio scorso a cui si fa riferimento 
nell’articolo è avvenuto su cortese ed apprezzata richiesta di Telecom Italia al 
solo fine della presentazione del nuovo Presidente della società. 
 
Imprese: contributi in forma di voucher 
Con due decreti interministeriali sono state incrementate le dotazioni finanziarie:  
• Per la concessione di contributi a fondo perduto in forma di voucher, a 

favore delle PMI (decreto);  
• per la concessione del contributo tramite voucher alle micro, piccole e 

medie imprese, per la digitalizzazione dei processi aziendali e 
l'ammodernamento tecnologico (decreto). (GU n. 116 del 21.5.2018) 

 
MiSE: bilancio di mandato 
Il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda ha predisposto un bilancio 
di tutte le politiche realizzate nel corso del suo mandato. 
Il documento analizza nel dettaglio le attività condotte nel campo della politica 
industriale (Piano Industria 4.0, incentivi, aree di crisi complessa, space 
economy…), dell’energia (Strategia Energetica Nazionale, efficienza 
energetica, capacity market, certificati bianchi, energivori, gasivori….), delle 
Telecomunicazioni, del Piano Straordinario per il Made in Italy e della strategia 
per l’attrazione degli investimenti esteri.  
Si sofferma poi sulle iniziative legislative e di sistema (Golden Power, Legge 
annuale per il mercato e la concorrenza, riforma delle camere di commercio) e, 
infine, contiene un approfondimento sulle maggiori crisi d’impresa in corso. 
Attività del Ministero, maggio 2016 - maggio 2018 
 
Coesione territoriale:  bilancio di 18 mesi di lavoro 
“Un anno e mezzo di impegno al massimo, faticoso ma anche emozionante. 
Per me, professore di economia, una straordinaria esperienza di ascolto dei 
problemi e delle speranze del Mezzogiorno d'Italia e delle altre aree in difficoltà 
del nostro Paese, per costruire insieme le risposte necessarie ad aprire 
finalmente per tutte loro una nuova fase di sviluppo economico e sociale. Sarei 
presuntuoso se dicessi che la missione è compiuta: troppe e troppo profonde le 
ferite prodotte da decenni di stagnazione e dai contraccolpi di una crisi lunga e 
pesante come quella del 2008-13. Ma ci sono oggi segnali di ripresa che tutti gli 
indicatori sottolineano. Lascio quindi l’incarico di Ministro per la Coesione 
territoriale e il Mezzogiorno con la coscienza a posto. Al Governo che subentra 
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il compito di non buttare a mare quanto fin qui fatto e, anzi, di portarlo avanti. I 
cittadini del Sud e di tutto il nostro Paese lo meritano”. 
I principali provvedimenti: 
Il primo passo: l’impostazione del Masterplan 
I Patti per il Sud 
I contratti istituzionali di sviluppo: Taranto, Matera, Abruzzo 
Il risanamento e la rigenerazione urbana di Bagnoli 
Il credito d’imposta per investimenti al Sud  
Decontribuzione nuovi assunti a tempo indeterminato nel Mezzogiorno  
Resto al Sud 
Banca delle terre 
Zone economiche speciali  
Il Fondo per la crescita dimensionale delle imprese nel Mezzogiorno 
De Vincenti 
 
MISE: Impresa 4.0, chiarimenti su beni agevolabili  
A seguito delle numerose richieste di parere tecnico pervenute in materia di 
iper-ammortamento, è online la  circolare 23 maggio 2018, n.177355 che 
fornisce chiarimenti sulla portata dei requisiti obbligatori dell’interconnessione e 
dell’integrazione automatizzata, e sull’applicazione del beneficio a tipologie di 
beni strumentali materiali non specificati negli esempi nella circolare del 30 
marzo 2017 e nelle FAQ pubblicate il 19 maggio e il 12 luglio.  
Scheda di approfondimento Iper e Super ammortamento 
 

Fisco Oggi: dal Mise arrivano nuovi chiarimenti  
 
AGID: Appalti intelligenti innovazione, accordo con Regione Campania 
Firmato il protocollo d’intesa tra AgID, Regione Campania e Soresa per favorire 
il ricorso agli appalti d’innovazione e pre-commerciali, in particolare nei settori 
della sanità digitale e dell’ICT. 
Obiettivo dell’accordo, in coerenza con il Piano triennale per l’Informatica nella 
Pubblica amministrazione e con il Programma operativo regionale FESR “2014-
20”, è quello di: 
- Potenziare la capacità della Regione Campania nell’utilizzo strategico degli 
appalti per l’innovazione della PA, in particolare nel settore dell’ICT e della 
sanità digitale; 
- rafforzare percorsi di open innovation che mettano in relazione la domanda di 
innovazione della PA con l’offerta del mondo industriale, delle piccole medie 
imprese e delle start up del territorio. 
Sulla base di questo protocollo, che ha durata quinquennale, verranno poi 
stipulate apposite convenzioni operative, due delle quali già in corso di 
realizzazione. 
Gli appalti d’innovazione e pre-commerciali garantiscono alla amministrazione 
la possibilità di acquisire soluzioni innovative attraverso un dialogo aperto con il 
mercato e con il mondo della ricerca, permettendo procedure di acquisto più 
agili e tagliate sulle esigenze del committente, nonché risparmi di spesa. 
 
AGCOM: Fatturazione su base mensile, sanzioni TIM e Wind Tre 
L’Agcom, nell’ambito dell’attività di vigilanza sul ripristino della cadenza mensile 
della fatturazione e dei rinnovi delle offerte dei servizi di comunicazioni 
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elettroniche, ha avviato un procedimento sanzionatorio per condotta non 
conforme alle disposizioni di settore, con particolare riferimento all'art. 70 del 
Codice delle comunicazioni elettroniche, nei confronti degli operatori TIM S.p.A 
e Wind Tre S.p.A. Il Consiglio dell’Autorità ha preso in esame la riformulazione 
delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali poste in essere dagli 
operatori successivamente al provvedimento n. 27087 con cui l’Autorità garante 
della concorrenza e del mercato è intervenuta nei confronti di 
Assotelecomunicazioni, TIM S.p.A, Wind Tre S.p.A, Fastweb S.p.A. e Vodafone 
S.p.A. in relazione all’asserita intesa concernente la determinazione delle 
modifiche di prezzo comunicate agli utenti in occasione della rimodulazione del 
ciclo di fatturazione in ottemperanza alla legge 172/2017. A seguito della 
rideterminazione da parte degli operatori dell’originario aumento dei rinnovi 
delle offerte, l’Autorità ha richiamato TIM S.p.A e Wind Tre S.p.A al rispetto 
degli obblighi previsti dalla normativa di settore in materia di informativa nei 
confronti degli utenti interessati dalla nuova manovra al fine di consentire, 
anche mediante il legittimo esercizio del diritto di recesso, scelte contrattuali 
consapevoli. In esito al monitoraggio svolto, è emerso che gli operatori 
richiamati non hanno assicurato, per il tramite delle comunicazioni rese 
all’utenza finale tramite SMS e sito aziendale, informazioni chiare, complete e 
trasparenti, risultando le stesse non adeguate per comprendere le reali 
condizioni economiche e così consentire agli utenti di scegliere se esercitare il 
diritto di recesso. È emerso altresì che le informative non hanno rispettato il 
quadro regolamentare in materia di diritto di recesso, con particolare riferimento 
alle modalità per esercitarlo. Per questi motivi è stato avviato un procedimento 
sanzionatorio. 
MC: Ritorno a fatturazione mensile. Si diffida WIND e TIM per comunicazione 
scorretta delle modifiche del contratto 
 
MIT: fondi barriere architettoniche 
E’ in vigore dal 30 maggio il Decreto interministeriale numero 67 del 27/02/2018 
inerente il riparto del fondo speciale per l’eliminazione ed il superamento delle 
barriere architettoniche negli edifici privati. 
Questi fondi, molto attesi dalle Regioni e dai cittadini, coprono buona parte dei 
fabbisogni inevasi fino al 2017, segnalati negli ultimi mesi dalle Regioni al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le Regioni ripartiranno a loro volta i 
finanziamenti ricevuti ai Comuni richiedenti per contribuire alle spese dei privati 
cittadini. 
Inoltre è stato pubblicato il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, 
protocollo 125555 del 10-09-2015, inerente alla eventuale spettanza agli eredi 
o al tutore che abbiano sostenuto le spese, del contributo economico per la 
realizzazione di opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche 
nel caso in cui si verifichi il decesso del portatore di handicap. 
 
ANAC: linee guida su offerta economica più vantaggiosa 
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera ANAC 2 maggio 2018, n. 424 che ha 
approvato, in via definitiva, le Linee Guida n. 2, di attuazione del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Offerta economicamente più 
vantaggiosa».  (GU n. 120 del 25.52018) 
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ANAC: Linee Guida «Istituzione rating di impresa e premialità» 
L’articolo 83, comma 10, del codice dei contratti pubblici ha previsto l’istituzione 
presso ANAC, che ne cura la gestione, del sistema di rating di impresa. La 
norma attribuisce ad ANAC il compito di definire i requisiti reputazionali e i 
criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa 
certificazione, mediante Linee guida. I requisiti reputazionali alla base del rating 
di impresa tengono conto dei precedenti comportamenti dell’impresa, con 
riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all’applicazione delle 
disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, 
nonché al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti e 
dell’incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle 
procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto. La norma richiede 
che, nelle medesime Linee guida, sia istituito un sistema amministrativo di 
penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e 
corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese 
subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi, prevedendo 
altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva 
denuncia. 
Il Documento in consultazione è stato realizzato con il contributo di alcuni 
esperti in materia di contrattualistica pubblica, nonché tenendo in 
considerazione i contributi pervenuti ad esito di una prima consultazione 
svoltasi in vigenza della normativa originaria prevista dal d.lgs. 50/2016, prima 
delle modifiche introdotte dal correttivo, nonché le osservazioni formulate dalle 
imprese e da esperti, giuristi ed economisti, in specifiche riunioni svoltesi a 
seguito della prima consultazione. 
Il documento è articolato in uno schema di Linee guida e in una nota esplicativa 
in cui sono illustrate le ragioni delle scelte proposte e sono contenute domande 
rivolte ai partecipanti alla consultazione, che sono ovviamente liberi di proporre 
ulteriori valutazioni in merito al rating di impresa. Considerati i numerosi temi 
trattati si è cercato di articolare il modulo per argomenti. Si invitano i 
partecipanti alla consultazione a voler rispettare tale suddivisione. 
Le osservazioni e le proposte operative dovranno pervenire entro il 29 giugno 
2018 alle ore 18.00, utilizzando l’apposito modulo. Si avvisa che i contributi 
pervenuti con modalità diverse da quelle indicate non potranno essere tenuti in 
considerazione. 
Modulo osservazioni 
 
Confindustria: Rapporto PMI Centro-Nord 2018 
E’ stato presentato a Bologna il terzo Rapporto PMI Centro-Nord 2018, curato 
da Confindustria e Cerved. Presenti i vicepresidenti Stefan Pan e Carlo 
Robiglio, e il presidente di Confindustria Emilia-Romagna Pietro Ferrari. 
Il Rapporto fa il punto sulle caratteristiche e sull’andamento delle PMI di capitali, 
ovvero quelle tra 10 e 250 addetti, che costituiscono un campione di circa 118 
mila imprese, rappresentativo della parte più industrializzata del Paese, che 
vanta un fatturato di 740 miliardi di euro. 
Slide 
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Confartigianato: Le sfide dei mercati digitali 
Gli e-shopper in cinque anni raddoppiano e salgono al 32%. Digitalizzazione 
delle imprese sostenuta da 3,5 miliardi di euro di defiscalizzazione con Impresa 
4.0, ma pesa il gap della banda ultra larga: 21,5% vs. 44,4% UE(segue) 
 
Banca IFIS: pagamenti PA- Analisi 
Nonostante il leggero miglioramento rispetto al 2016, i pagamenti da parte della 
Pubblica Amministrazione verso le aziende fornitrici continua a segnare un 
ritardo importante. Secondo i dati elaborati dall’ufficio studi di Banca IFIS 
l’ammontare complessivo stimato dei debiti commerciali è di circa 31 miliardi di 
euro (-6% rispetto al 2016), con il 62% degli enti pubblici che paga in ritardo. In 
questo contesto, essere fornitore della PA vuol dire, in molti casi, incassare i 
propri crediti con 30 giorni di ritardo rispetto alla media del settore di 
appartenenza: da qui si innesta poi quella crisi di liquidità che lascia senza 
ossigeno le piccole imprese. 
L’analisi “Market Watch PA”  
 
Wired: le 50 startup italiane di successo  
Wired Italia ha recentemente la classifica delle 50 startup italiane di successo 
da tenere d'occhio nei prossimi mesi. Buzzoole, Moovenda, Beentouch, Neuron 
Guard, Ludwig, Martha's Cottage, Nextwin e Travel Appeal, fanno parte delle 
oltre 840 startup finanziate in questi anni da Smart&Start, l’incentivo gestito da 
Invitalia, rivolto alla nascita e alla crescita di startup innovative ad alto contenuto 
tecnologico.  
Leggi l’articolo di Wired 
 
PoliMI: il futuro dei Bitcoin e dei pagamenti Blockchain 
Lightning Network è il protocollo che potrebbe rivoluzionare il mondo dei 
pagamenti Blockchain e superare i limiti di scalabilità e le altre criticità proprie 
del sistema Bitcoin. Ma come funziona nella pratica e quali cambiamenti 
promette di portare al mondo della transazioni a chiave privata? LEGGI 
 
Commissione UE: rafforzare la protezione degli informatori  
La Commissione europea ha presentato una bozza di direttiva per rafforzare e 
armonizzare la legislazione in materia. Più protezione per coloro che segnalano 
atti che violano le norme Ue, anche attraverso forme di evasione ed elusione 
fiscale. Tra le proposte contenute nel testo, l'istituzione di un'autorità 
indipendente a cui i cittadini possono rivolgersi.  
Tutte le imprese con più di 50 dipendenti o con un fatturato annuo superiore 
ai 10 milioni di Euro dovranno prevedere una procedura interna per gestire le 
segnalazioni: 
• canali di comunicazione chiari, all'interno e all'esterno dell'organizzazione, 

che garantiscano la riservatezza; 
• un sistema di comunicazione articolato su tre livelli: 
• canali di comunicazione interna; 
• segnalazione alle autorità competenti – nel caso in cui i canali interni non 

funzionino o si possa ragionevolmente presumere che non funzionino (ad 
esempio, se l'utilizzo dei canali interni può compromettere l'efficacia 
dell'azione investigativa da parte delle autorità responsabili); 
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• divulgazione al pubblico/ai mezzi di comunicazione – qualora, dopo la 
segnalazione, non si intervenga in maniera adeguata attraverso altri canali, 
oppure in caso di pericolo imminente o palese per il pubblico interesse o di 
danno irreversibile; 

• obblighi di risposta per le autorità e le imprese, che dovranno fornire un 
riscontro e dar seguito alle segnalazioni entro 3 mesi in caso di ricorso ai 
canali di comunicazione interna; 

• prevenzione delle ritorsioni e protezione efficace: qualunque forma di 
ritorsione è vietata e dovrebbe essere sanzionata. La persona segnalante 
che subisce ritorsioni dovrebbe avere accesso a una consulenza gratuita e a 
mezzi di ricorso adeguati (ad esempio, misure volte a far cessare eventuali 
molestie sul posto di lavoro perpetrate nei suoi confronti o ad impedirne il 
licenziamento). In questi casi, l'onere della prova sarà invertito e spetterà alla 
persona o all'organizzazione oggetto della segnalazione dimostrare che non 
sta mettendo in atto alcuna ritorsione nei confronti dell'informatore. Gli 
informatori saranno inoltre protetti in sede di procedimento giudiziario, in 
particolare mediante l'esonero da ogni responsabilità connessa alla 
divulgazione delle informazioni. 

Comunicazione “Rafforzare la protezione degli informatori a livello di Unione 
europea” 
Fisco Oggi. Whistleblowing, interviene l'Ue Più tutela per chi denuncia gli illeciti 
 
PE: Ecodesign, nuove regole  
Il Parlamento europeo chiede che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile 
dei prodotti preveda nuove disposizioni in materia di riciclabilità e riparabilità dei 
prodotti.  
Nel progetto di relazione gli eurodeputati chiedono alla Commissione europea 
di ampliare la gamma di prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione della 
direttiva sulla progettazione ecocompatibile, inserendo anche i telefoni 
cellulari. La relazione invita ad andare oltre la sola efficienza energetica e a 
considerare anche tutti le altre caratteristiche di un prodotto che hanno un 
impatto sull’ambiente: composizione, durabilità, smantellamento, riparabilità e 
riciclabilità. 
 
ACGM: nuovo regolamento rating di legalità 
In vigore dal 29 maggio il nuovo regolamento attuativo del Rating di Legalità. 
L'impresa che intende ottenere il rating deve presentare all'Autorità apposita 
domanda telematica; il valore del rating viene utilizzato per la concessione di 
finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di 
accesso al credito bancario. (GU n.122 del 28.5.2018) 
 
Confindustria: produzione industriale, aggiornamenti  
La produzione industriale italiana, nonostante le oscillazioni registrate nei mesi 
primaverili, è in rotta per una crescita nel secondo trimestre: la variazione 
congiunturale acquisita è, infatti, di +0,8%, dopo la stagnazione nel primo. 
L’attività ha mostrato dinamiche contrapposte nei due mesi coperti 
dall’indagine: il calo di aprile (-0,5%, dopo il rimbalzo di marzo) è stato più che 
compensato dal robusto incremento di maggio (+0,9%). Il ripiegamento degli 



 

Westminster Srl  
27 

indicatori di fiducia nei mesi primaverili non lascia intravedere un cambio di 
passo nel breve periodo. 
In maggio il CSC rileva un aumento della produzione industriale dello 0,9% su 
aprile, quando è stato stimato un calo dello 0,5% su marzo. Nel secondo 
trimestre del 2018 si registra una variazione congiunturale acquisita di +0,8%; 
nel primo, i livelli di attività erano rimasti invariati rispetto al quarto trimestre del 
2017. 
La produzione, al netto del diverso numero di giornate lavorative, avanza in 
maggio del 3,7% rispetto allo stesso mese del 2017; in aprile è cresciuta del 
3,2% sui dodici mesi. Il robusto incremento della produzione media giornaliera 
riflette una tendenza ancora favorevole dell’attività. 
Comunicato CSC maggio 2018 
 
 

CONSUMATORI 
Commissione UE: Acquisto servizi di telecomunicazione online, indagine 
Il 18 maggio la Commissione europea e le autorità nazionali di tutela dei 
consumatori hanno pubblicato i risultati di una verifica su scala europea di 207 
siti web che offrono servizi di telefonia fissa/mobile, Internet, e servizi di 
streaming audio e video. Dall'analisi emerge che 163 di questi siti web 
potrebbero non essere conformi alla normativa dell'UE per la tutela dei 
consumatori. Alcuni dei problemi più comuni individuati sono i seguenti: 
pubblicità di pacchetti indicati come gratuiti o scontati, ma che di fatto sono 
un'offerta raggruppata; mancanza di un sistema di risoluzione delle 
controversie; o il fatto che tali siti web possano modificare unilateralmente le 
condizioni del contratto senza dare alcuna informazione o giustificazione al 
consumatore. 
La Commissione ha recentemente proposto un "New Deal" per i consumatori, 
che consoliderà ulteriormente gli strumenti a loro disposizione per agire contro i 
commercianti che utilizzano pratiche sleali e rafforzerà l'applicazione delle 
norme europee di tutela dei consumatori da parte delle autorità. 
Principali conclusioni: 
Nel 50% dei casi, il sito web pubblicizza un pacchetto di servizi come gratuito o 
scontato, mentre si tratta di un solo servizio offerto in un pacchetto; 
nel 78,7% dei casi, il sito web non fornisce un link verso la piattaforma per la 
risoluzione delle controversie online ("Online dispute resolution"); 
il 40,6% dei siti web non contiene alcuna descrizione di un sistema di 
risoluzione delle controversie; 
il 31,9% dei siti web può modificare unilateralmente le clausole del contratto o le 
caratteristiche del servizio, senza informare il consumatore e senza consentire 
al consumatore di risolvere il contratto; 
il 25,1% dei siti non fornisce informazioni chiare o attendibili sulle modalità di 
indennizzo e di rimborso qualora il servizio offerto non sia quello per il quale il 
cliente ha pagato; 
il 21,7% non fornisce informazioni chiare e complete sul rinnovo automatico del 
contratto. 
Il quadro di valutazione dei mercati al consumo dell'UE del 2016, che ha 
sorvegliato il funzionamento di oltre 40 mercati secondo l'esperienza dei 
consumatori, ha mostrato che il settore delle telecomunicazioni è quello che ha 
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causato nel complesso i maggiori danni ai suoi clienti. Ha difatti rivelato che in 
tale settore si è registrata di gran lunga la più alta proporzione di consumatori 
che hanno incontrati problemi. 
Per ulteriori informazioni 
Domande e risposteCerca le traduzioni disponibili del link precedenteEN••• 
 
Commissione UE: Premio Capitale europea del turismo smart 
La Commissione europea ha lanciato la prima edizione del premio Capitale 
europea del turismo smart, che premierà 2 città europee che si distinguono per 
accessibilità, sostenibilità e digitalizzazione e per l’attenzione al patrimonio 
culturale e alla creatività. Il premio è rivolto alle città dell’UE di almeno 100.000 
abitanti (per gli Stati che non hanno città di questa dimensione sarà accettata la 
candidatura della città più grande) e con esso l’Unione intende incoraggiare lo 
sviluppo di soluzioni innovative ed inclusive per un turismo sostenibile e 
accessibile, che fa uso delle tecnologie digitali e che rafforza la funzione del 
patrimonio e dell’industria culturale e della creatività come beni turistici. 
Le città candidate saranno selezionate sulla base di 4 criteri: 
• Accessibilità: devono essere accessibili ai viaggiatori con esigenze 

speciali, indipendentemente dall’età, dalla situazione economica o sociale, 
da eventuali disabilità, facilmente raggiungibili con diversi mezzi di 
trasporto e dotate di una rete di trasporto interna funzionale ed efficiente, 

• Sostenibilità: devono essere attivamente impegnate per preservare e 
migliorare l’ambiente e le risorse naturali mantenendo un equilibrio tra lo 
sviluppo economico e lo sviluppo socioculturale, 

• Digitalizzazione: devono offrire un sistema innovativo di informazioni, 
prodotti, servizi, spazi ed esperienze turistici e legati all’ospitalità, 
disegnato sulle esigenze dei consumatori per mezzo di soluzioni e 
strumenti digitali basati sulle TIC, 

• Patrimonio culturale e creatività: devono mostrare di fare un uso pieno e 
ingegnoso del proprio patrimonio culturale e dell’industria della creatività, 
per un’esperienza turistica ricca e unica. 

Il titolo di Capitale Europea del Turismo smart 2019 offrirà alle città premiate 
l’opportunità di essere oggetto per un anno di una strategia di comunicazione 
mirata e di ricevere il supporto di un gruppo di esperti del settore per le loro 
attività di branding.  
La scadenza per la presentazione delle candidature è il 30 giugno 2018. 
Maggiori informazioni i sul sito web dell’iniziativa. 
 

BERS: EBRD signs largest equity participation in tourism sector  
 
AGCOM: regolamento risoluzione controversie 
Il nuovo Regolamento sulle procedure per la risoluzione delle controversie tra 
utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, approvato con la delibera n. 
203/18/CONS, rende possibile l’entrata in funzione della piattaforma telematica 
di gestione delle controversie “Conciliaweb”.  
Allegato A:  Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra 
utenti e operatori di comunicazioni elettroniche 
Allegato B:  Sintesi della consultazione pubblica avviata con delibera n. 
422/17/CONS 
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AGCOM-CORECOM: l’87% delle controversie cittadini operatori risolto  
L’attività di conciliazione delle controversie tra cittadini e operatori di 
comunicazioni elettroniche svolta dai Corecom nel 2017 ha portato a rimborsi a 
favore di famiglie e imprese superiori ai 40 milioni di euro e, nel complesso, le 
articolazioni territoriali di Agcom hanno contribuito alla risoluzione dell’87,4% 
delle controversie. Questo uno dei dati presentati a Roma nel corso di un 
incontro dedicato alle attività svolte dai Corecom sul territorio nazionale e al 
quale hanno preso parte il Presidente dell’Autorità, Angelo Marcello Cardani, il 
Commissario Antonio Martusciello, il Vice Presidente dei Corecom, Antonio 
Mastrovincenzo, il Presidente del Coordinamento nazionale, Filippo Lucci e il 
Direttore dell’Ufficio Rapporti con i Corecom, Ivana Nasti. Nel 2017, i volumi di 
attività sono aumentati sino a centoventimila pratiche tra istanze di 
conciliazione, definizioni e provvedimenti temporanei evasi dai Corecom. Le 
principali cause di contenzioso hanno riguardato migrazioni, errate fatturazioni, 
casi di interruzione o sospensione del servizio, attivazione di prodotti e servizi 
non richiesti e spese di recesso. A fronte dell’incremento del ricorso ai Corecom 
per la risoluzione delle controversie, Agcom ha deciso di fornire un sistema 
centralizzato di gestione delle controversie (Conciliaweb), che condurrà ad un 
significativo risparmio in termini di personale addetto e costi di manutenzione 
dei sistemi di gestione, nonché ad una gestione uniforme e omogenea delle 
procedure. Per quanto riguarda l’attività di vigilanza sull’emittenza locale, nel 
2017 il monitoraggio ha riguardato ben 219 emittenti locali, con un significativo 
incremento rispetto all’anno precedente. Le violazioni contestate sono state 
116, ripartite in quattro aree: violazioni della normativa in materia di pubblicità, 
affollamenti, segnalazione e posizionamenti, obblighi di programmazione. 
Sensibile anche l’attività riguardante il Registro Operatori della Comunicazione 
a livello locale: i Corecom hanno gestito circa 400 nuove iscrizioni e 350 
cancellazioni. Anche a seguito della cancellazione massiva degli operatori 
“inattivi”, operata dall’Autorità nel triennio 2015-2017, è significativamente 
aumentata la percentuale degli operatori iscritti che adempiono all’obbligo di 
comunicazione annuale. (Segue) 
 PRESENTAZIONE DEI DATI CORECOM 2017 (Nota stampa) 
 
AGCM: vademecum Buoni sconto ingannevoli 
Buoni sconto ingannevoli: come il consumatore può difendersi in un 
Vademecum dell’Antitrust. 
 
PoliMI: Le misure anti fake news dell'Europa saranno efficaci? 
L'Unione Europea si è pronunciata aspramente contro la pratica della diffusione 
di fake news. Da qui, le attese misure "anti fake news", che presentano in 
particolare indicazioni e restrizioni per i diversi social network, oltre ad aiuti per i 
media tradizionali a sostenere l'informazione di qualità. Inoltre, viene indicata la 
nascita della prima piattaforma europea per la certificazione delle notizie che 
dovrà notificare la bontà delle informazioni e l'implementazione di un "codice di 
buone pratiche", che verrà stilato entro l'estate 2018. LEGGI 
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CorCom: E-commerce, inoltrati a "Odr" 2mila reclami al mese  
Crescono gli utenti del servizio creato dall'Unione europea per risolvere i 
contenziosi legati al commercio elettronico evitando le cause. E il 71% di chi lo 
ha utilizzato l'ha trovato utile. (leggi tutto) 
 
MC: Aumenti SKY, ritorno a fatturazione mensile 
Il tribunale di Milano, con ordinanza pubblicata il 23 maggio 2018, ha accolto il 
ricorso cautelare del Movimento Consumatori e ha inibito a Sky di applicare le 
condizioni contrattuali con le quali la pay-tv ha modificato a partire dal 1° aprile 
scorso i corrispettivi dovuti dai consumatori su base mensile. Il tribunale ha 
altresì inibito la predisposizione e l’applicazione delle clausole del contratto di 
abbonamento che non chiariscono che in caso di modifica delle condizioni 
contrattuali da parte di Sky, il consumatore ha diritto di recedere senza costi e 
penali. (Segue) 
 
PwC: Pagamenti digitali, la carta di credito vince ancora sulle app 
PwC e Strategy hanno presentato la ricerca “Customer experience and 
payment behaviours in the PSD2 context”, realizzata intervistando 1.700 
consumatori dei principali Paesi europei. Le abitudini di spesa dei cittadini sono 
cambiate con l’avvento del digitale.  
Il 36% dei consumatori fa shopping online optando per metodi di pagamento 
“tradizionali” quali la carta di credito. La fascia più attiva è tra i 26 e i 55 anni, 
ma il 17% dei consumatori over 66 effettua acquisti online più di 5 volte al 
mese. Il 94% dei clienti ha fiducia nella propria banca ed è confidente 
nell’utilizzo dei servizi bancari online.  
Il 60% dei clienti conferma di possedere un conto corrente in più di una banca. 
La digitalizzazione sta rivoluzionando, quindi, le abitudini del cliente verso la 
propria banca: sempre più consumatori utilizzano app bancarie per effettuare 
operazioni di pagamento oltreché consultare il proprio saldo. Allo stesso tempo, 
si registra una maggiore propensione verso app finanziarie alternative, più user 
friendly, e questo deve indurre le banche a porre maggior attenzione ai nuovi 
competitor.  
È quanto emerge dalla ricerca “Customer experience and payment behaviours 
in the PSD2 context”, realizzata da PwC e Strategy& attraverso interviste che 
hanno coinvolto 1.700 consumatori europei. Marco Folcia, Partner e PSD2 
European Leader di PwC commenta: “La ricerca evidenzia come la crescente 
digitalizzazione ed i nuovi modelli di costumer experience favoriscano lo 
sviluppo di nuove richieste ed esigenze da parte dei consumatori - che hanno 
condotto il mercato dei pagamenti ad essere sempre più costumer centric - ed 
un ripensamento da parte degli operatori bancari tradizionali del proprio modello 
di business”. Lo shopping online come elemento di spinta sui pagamenti digitali 
Il digitale ha rivoluzionato le modalità di spesa, con più della metà dei 
consumatori intervistati che dichiara di effettuare acquisti online: in particolare, il 
48% conferma una frequenza pari a 2-5 volte al mese mentre il 20% effettua 
oltre 5 acquisti online al mese. Leggi tutto 
 

CorCom: Pagamenti digitali, la carta di credito vince ancora sulle app 
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Corte di cassazione: email e screenshot sono prove 
Sentenza n. 11606/2018: l'email rientra nelle riproduzioni informatiche e forma 
piena prova se non viene disconosciuta la conformità ai fatti o alle cose ivi 
rappresentate. Leggi tutto 
sentenza n. 8736 del 16.1.2018: ritiene valida come prova documentale la copia 
cartacea dello screenshot, precisando che " i dati di carattere informatico 
contenuti in un computer rientrano tra le prove documentali e per l'estrazione di 
questi dati non occorre alcuna particolare garanzia; di conseguenza ogni 
documento acquisito liberamente ha valore di prova, anche se privo di 
certificazione, sarà poi il giudice a valutarne liberamente l'attendibilità. 
Studiocataldi.it: Cassazione: lo screenshot vale come prova 
 
ABI: Osservatorio “Social e web” 
Informazioni sui prodotti e servizi, assistenza ai clienti, promozione di eventi e 
iniziative locali, tecnologia, arte, cultura e spettacoli, i temi di conversazione più 
frequenti. Le ultime tendenze nell’indagine dell’Osservatorio ABI “Social e web” 
(Segue) 
 
 

PRIVACY  
Privacy e pubblica sicurezza: dlg n. 51/2018 
In vigore dall’8 giugno 2018 il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di 
attuazione della direttiva (UE) 2016/680 europea relativa alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle 
autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati. Si tratta di un testo unitario, dedicato alla complessiva 
disciplina del trattamento di dati personali in ambito penale, con l’obiettivo di 
creare un vero e proprio statuto, che supera e sostituisce in gran parte quella 
attualmente contemplata nei titoli primo e secondo della parte seconda del 
Codice sul trattamento dei dati personali. 
In particolare, il testo prescrive che i dati siano conservati per il tempo 
necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, sottoposti a 
esame periodico per verificarne la persistente necessità di conservazione e 
cancellati o anonimizzati una volta decorso tale termine e introduce una nuova 
disciplina riguardo alla differenziazione tra categorie di dati (fondati su fatti 
ovvero su valutazioni) e di interessati, in ragione della loro specifica posizione 
processuale. (GU n. 119 del 24.5.2018) 
 
Garante: protezione dati in vigore il regolamento UE 
Dal 25 maggio si applica in Italia il Regolamento Ue in materia di protezione dei 
dati personali. La nuova disciplina uniforma le regole in tutti i Paesi dell'Unione 
e rappresenta la più grande riforma in questo settore da un quarto di secolo a 
questa parte. 
Il Regolamento adegua il quadro normativo al nuovo contesto sociale ed 
economico - caratterizzato da un incessante sviluppo tecnologico e da forme 
sempre più massicce e pervasive di scambio e sfruttamento di dati - rafforzando 
le tutele poste a salvaguardia dei dati personali e i diritti degli individui. 
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Con il Regolamento cambia in maniera radicale l'approccio alla protezione dei 
dati: imprese ed enti dovranno operare seguendo il principio di 
responsabilizzazione ("accountability"), considerare la protezione dei dati non 
come obbligo formale, ma come una parte integrante e permanente delle loro 
attività e promuovere consapevolezza negli utenti sui loro diritti e le loro libertà. 
Nello specifico, la prima novità fondamentale del Regolamento è quella di 
essere integralmente applicabile alle imprese situate fuori dall'Unione europea 
che offrono servizi o prodotti a persone presenti nel territorio dell'Unione 
europea o ne monitorano il comportamento. Tutte le aziende, ovunque stabilite, 
dovranno quindi rispettare le regole fissate nell'Ue. 
Ogni utente avrà il diritto di ricevere informazioni chiare sull'uso che viene fatto 
dei suoi dati personali, potrà trasferirli da un titolare del trattamento ad un altro, 
compresi i social network ("diritto alla portabilità dei dati"), e vedrà rafforzato il 
suo diritto di far cancellare, anche on line, le informazioni non più necessarie 
rispetto alle finalità per le quali sono state raccolte ("diritto all'oblio"). 
La nuova disciplina introduce anche altre importanti misure. Imprese ed enti 
dovranno rispettare i principi della "privacy by design" e della "privacy by 
default": dovranno inserire cioè garanzie a favore degli utenti in dalla 
progettazione di ogni trattamento e di ogni prodotto o servizio che comporti il 
trattamento di dati personali. Il consenso all'uso dei dati dovrà essere ancora 
più specifico per ogni servizio reso. Chi tratta dati avrà l'obbligo di informare le 
Autorità garanti, e nei casi più gravi gli stessi interessati, in caso si verifichino 
furti, diffusione illecita o perdite di dati ("data breach"). 
Altra importante innovazione è la figura del Responsabile della protezione dei 
dati (RPD) che dovrà operare all'interno di tutte le amministrazioni pubbliche e 
di quelle imprese che fanno particolari trattamenti di dati o usano particolari 
categorie di dati, offrendo consulenza e supporto al proprio titolare o 
responsabile del trattamento.Le sanzioni per chi non rispetta le regole potranno 
arrivare fino al 4 per cento del fatturato globale annuo. Tutte le Autorità di 
protezione dati dei Paesi Ue, alle quali è affidato il compito di vigilare 
sull'attuazione del Regolamento, avranno gli stessi poteri e gli stessi compiti, a 
garanzia ulteriore di un'applicazione realmente uniforme ed efficace nell'intera 
Unione. 
Sul sito dell'Autorità è disponibile una procedura online per la comunicazione 
del nominativo del Responsabile. Per facilitare i soggetti tenuti 
all'adempimento, nella sezione dedicata alla procedura, è presente anche un 
facsimile in formato .pdf - da non utilizzare per la comunicazione al Garante - 
che consente di familiarizzare con l'adempimento e verificare, prima di iniziare 
la compilazione online, quali saranno le informazioni richieste. 
Un software per la valutazione di impatto sulla protezione dei dati. 
 

Tutorial: video  -  slide  
 

MEF: Per rispettare il GDPR le PA dovranno adottare un nuovo modo di 
pensare e organizzare la data protection al proprio interno, privilegiando i 
concetti di valutazione del rischio e responsabilità. (leggi tutto) 
 

Agendadigitale: GDPR, come (non) si stanno adeguando le aziende: ecco la 
realtà . 
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Agenda Digitale: una guida per informare al meglio i cittadini sui diritti e gli 
strumenti che possono essere adoperati per tutelare i propri dati e sui reali 
cambiamenti che saranno innescati dal GDPR leggi tutto  
 

Italia Oggi del 24 maggio, La nuova privacy parte zoppa  
 
Garante: Privacy violata, 960 mila euro di sanzioni a Tim 
Il Garante privacy ha ordinato a Tim il pagamento di due sanzioni 
amministrative pari a un importo complessivo di 960mila euro per violazioni alla 
normativa sulla protezione dei dati personali. 
La prima sanzione, di 800mila euro, conclude l'iter avviato dal reclamo di un 
ignaro utente che si è ritrovato intestatario di 826 linee di telefonia fissa e, 
"moroso" a sua insaputa, si è accorto del problema quando ha iniziato a 
ricevere dei solleciti di recupero crediti di mancati pagamenti di bollette 
telefoniche [doc. web n. 9370122]. 
Le verifiche svolte dall'Autorità hanno accertato l'ingiustificata assegnazione del 
rilevante numero di utenze telefoniche ad un'unica persona, dovuta - secondo 
quanto dichiarato da Tim – a non meglio precisati errori avvenuti durante 
l'attività di migrazione dei dati dei clienti da un sistema di gestione all'altro tra il 
2002 e il 2004. 
L'erronea intestazione avrebbe interessato anche numerosi altri utenti e si 
sarebbe propagata anche ad altri sistemi tra i quali il sistema di fatturazione e il 
sistema di richiesta anagrafica cliente (Rac). Un sistema, quest'ultimo, 
particolarmente delicato essendo preordinato a consentire la corretta 
effettuazione delle verifiche da parte delle forze di polizia e della magistratura 
(ad es., in caso di intercettazioni o acquisizione di tabulati telefonici). 
L'attuale ingiunzione di pagamento segue l'adozione del provvedimento del 6 
aprile 2017 con il quale il Garante aveva ritenuto illecito il trattamento di dati 
personali effettuato da Tim. Con lo stesso provvedimento l'Autorità aveva anche 
ritenuto negligente e omissiva la condotta tenuta dalla società che, nonostante 
una segnalazione inviata dall'utente e per un lungo periodo di tempo, non aveva 
svolto le necessarie verifiche per sanare la posizione del cliente e di quanti si 
trovavano in situazioni analoghe. 
La seconda sanzione del Garante, di 160mila euro, punisce la società telefonica 
per un caso di data breach avvenuto a fine 2013 [doc. web n.9370105]. Il 
malfunzionamento di un sistema di autenticazione aveva comportato la 
visualizzazione di dati di altri clienti (numero di telefono, credito residuo, 
indirizzo e-mail, ultime quattro cifre della carta di credito, ove inserite) da parte 
di chi intendeva avvalersi dei servizi di assistenza on line. L'errato abbinamento 
dell'utenza ai dati corrispondenti aveva dunque comportato una illecita 
comunicazione di dati personali a terzi (altri abbonati o persone comunque non 
legittimate ad accedervi). 
 
Garante: Fastweb, stop al telemarketing selvaggio 
Fastweb dovrà rafforzare il controllo sulla propria rete vendita e dovrà 
interrompere le telefonate promozionali verso utenti che non hanno espresso il 
loro consenso o si sono opposti al trattamento dei loro dati per finalità di 
marketing. 
Questa la decisione presa dall'Autorità al termine di una serie di ispezioni 
avviate per verificare le molteplici segnalazioni di persone che lamentavano di 
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essere state disturbate da call center che proponevano offerte commerciali 
indesiderate nell'interesse della società [doc. web n. 9358243]. 
All'esito degli accertamenti (sui contatti commerciali effettuati nell'interesse di 
Fastweb) da gennaio 2016 a ottobre 2017, sono state riscontrate innumerevoli 
irregolarità, in particolare relative ad attività di marketing effettuate in assenza 
del consenso degli interessati. L'Autorità ha anche rilevato un numero 
considerevole di telefonate verso numerazioni proposte autonomamente dai 
partner di Fastweb – oltre 8 milioni di telefonate riferibili a 2,7 milioni di persone 
- e non inserite nelle cosiddette liste di contattabilità trasmesse dalla compagnia 
telefonica (cd. "fuori lista"). In questi casi la società non era in grado di garantire 
che le persone contattate non si fossero iscritte al "registro delle opposizioni" o 
non si fossero comunque opposte a contatti commerciali. 
Sono state individuate irregolarità anche nella cosiddetta procedura di "call me 
back" (richiamami) attivata sul sito web di Fastweb: se l'utente cliccava sul 
pulsante online per chiedere di essere contattato, autorizzava automaticamente 
all'utilizzo dei propri dati personali per finalità di marketing e di profilazione. Tale 
modalità impedisce all'utente di manifestare una scelta realmente libera e 
specifica per le differenti finalità di trattamento. Il Garante ha inoltre rilevato che 
alcune forme di profilazione della clientela, come l'indicazione "persona 
anziana" (riferibile a un milione di individui) oppure "alto" o "basso spendente", 
erano definite sulla base di dati imprecisi e, comunque, senza aver 
preventivamente raccolto il consenso informato degli interessati. 
A seguito degli accertamenti, Fastweb ha modificato le procedure e aggiornato i 
propri sistemi per cercare di risolvere i problemi riscontrati. Il Garante della 
privacy ha comunque vietato alla compagnia telefonica di trattare ulteriormente, 
per finalità di marketing, i dati di chi non ha manifestato un libero consenso o lo 
abbia revocato o abbia comunque fatto valere il diritto di opposizione. Ha inoltre 
vietato di profilare gli utenti senza averli prima informati e aver acquisito, anche 
in questo caso, il loro consenso. 
Ha infine prescritto a Fastweb di controllare l'operato dei propri partner 
commerciali e il corretto funzionamento della piattaforma informatica utilizzata, 
nonché di adottare misure tecniche e organizzative che assicurino il 
tracciamento di tutte le telefonate promozionali. 
 
Garante: Vigilanza privata con il GPS, occorrono tutele 
Il Garante privacy ha dato il via libera alla geolocalizzazione, attraverso 
smartphone e tablet, del personale di una società che effettua servizi di 
vigilanza privata e trasporto valori, ma ha prescritto misure a tutela della 
riservatezza dei lavoratori [doc. web n. 9358266]. 
Con l'applicazione installata sui dispositivi mobili si intende garantire la 
sicurezza delle pattuglie e l'ottimizzazione delle assegnazioni e distribuzioni 
degli interventi e consentirà di inviare segnali di allarme in caso di pericolo. 
I dati di geolocalizzazione raccolti, le coordinate del dispositivo e la velocità del 
veicolo saranno conservati  per un periodo non superiore alle 24 ore, fatte salve 
speciali esigenze, e il trattamento dati dovrà cessare al termine dell'attività 
lavorativa con la riconsegna a fine servizio dei dispositivi  da parte dei 
dipendenti. Le guardie dovranno attivare l'applicazione mediante codice 
identificativo e password fornita dalla centrale operativa. 
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Le guardie giurate non saranno direttamente identificate dal sistema e l'accesso 
in tempo reale ai dati di localizzazione effettuato dal personale autorizzato della 
centrale operativa sarà previsto solo in caso di necessità ed emergenza. 
L'Autorità ha ritenuto il trattamento dei dati che la società intende effettuare 
lecito, necessario e proporzionato, anche in considerazione della specifica 
disciplina che prevede l'adozione di peculiari misure tecniche di controllo con 
geolocalizazione per il trasporto di contanti. 
Il Garante ha però chiesto, a maggiore tutela dei lavoratori, di posizionare sul 
dispositivo un'icona che indichi che la localizzazione è attiva e di configurare il 
sistema in modo tale da oscurare la posizione geografica dei dipendenti 
decorso un dato periodo di inattività dell'operatore sul monitor della centrale 
operativa. 
I dati raccolti dal sistema potranno essere consultati dagli addetti alla centrale 
operativa e dalla direzione informatica della società muniti di apposite 
credenziali e profili autorizzativi, in particolare per l'estrazione dei dati. A 
ulteriore tutela dei dipendenti sarà escluso l'utilizzo dei dati per finalità di 
controllo dei lavoratori o per scopi disciplinari. 
La società dovrà fornire alle guardie un'idonea informativa che consenta 
l'esercizio dei diritti. 
In conformità a quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori la società si è 
impegnata a procedere alla convocazione delle rappresentanze sindacali per 
sottoscrivere uno specifico accordo o, in mancanza di questo, ad acquisire 
l'autorizzazione del competente organo del Ministero del Lavoro. 
 
Garante: Protezione dati, Protocollo Convenzione 108 
Dopo un lungo iter iniziato nel 2011 è stato portato a termine dal Comitato dei 
ministri del Consiglio d'Europa, il processo di modernizzazione della 
Convenzione 108 del 1981 sulla protezione degli individui rispetto al trattamento 
automatizzato dei dati personali. 
L'adozione formale è avvenuta in occasione della Ministeriale di Elsinore il 18 
maggio scorso. Il Protocollo emendativo, che aggiorna la Convenzione 108, 
sarà aperto alla firma il 25 giugno, in occasione della sessione dell'Assemblea 
Parlamentare del Consiglio d'Europa. 
La modernizzazione della Convenzione 108, che è tuttora l'unico strumento 
sulla protezione dei dati vincolante a livello internazionale, risponde alle molte 
sfide intervenute negli anni per l'avvento delle nuove tecnologie, assicurando la 
tenuta dei principi della Convenzione e rafforzandone i meccanismi per la sua 
effettiva implementazione. 
Il Protocollo garantisce standard elevati in una cornice normativa flessibile che 
facilita la loro adozione da parte di un ampio numero di Paesi, inclusi quelli che 
non fanno parte del Consiglio d'Europa. Costituisce, inoltre, un ponte tra i 
diversi approcci regionali, incluso il Regolamento (UE) 2016/679 (pienamente 
applicabile dal prossimo 25 maggio) che colloca l'adesione da parte di Paesi 
terzi alla Convenzione 108 tra i criteri da considerare nella valutazione di 
adeguatezza di tali Paesi nel contesto dei trasferimenti dei dati. 
Il Protocollo contiene diverse novità rispetto all'originario. In particolare: il 
rafforzamento degli obblighi di trasparenza a carico dei titolari del trattamento; 
l'ampliamento  dei diritti degli interessati, che ora racchiudono anche il diritto a 
non essere soggetto a decisioni puramente automatizzate e a conoscere la 
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logica del trattamento; maggiori garanzie per la sicurezza dei dati, incluso 
l'obbligo di notificare i data breach, e di assicurare un approccio di privacy by 
design. Il Protocollo rafforza inoltre i compiti delle Autorità di protezione dati e 
del Comitato della Convenzione, chiamato a svolgere un ruolo nella valutazione 
dell'effettivo rispetto dei principi della Convenzione che deve essere assicurato 
dai Paesi che ne faranno parte. 
 

Consulenti lavoro: Arriva il vademecum sui nuovi adempimenti privacy edito 
dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con. Leggi l'approfondimento. 
 
Garante: no a nomi di invalidi e indigenti diffusi on line 
Il Garante privacy ha vietato al Comune di Messina l'ulteriore diffusione sul sito 
web istituzionale delle graduatorie di persone invalide o in stato di disagio e  
che hanno usufruito di esenzioni o riduzioni della tassa sui rifiuti 2015 [doc. web 
n. 8576011]. 
L'Autorità, intervenuta a seguito di una segnalazione, ha accertato che due 
graduatorie, consultabili e scaricabili liberamente da alcuni link presenti sul sito 
del Comune, riportavano in chiaro dati e informazioni personali di 3447 
persone, ordinati in base alla situazione e economica. In particolare,  nel primo 
elenco erano indicati il nome e cognome, la data di nascita, il codice fiscale, il 
numero dei componenti del nucleo familiare di 3269 persone con reddito Isee 
familiare fino a 8mila euro, nel secondo elenco, erano riportati gli stessi dati 
personali di altre 178 persone invalide al cento per cento e con Isee fino a 
10mila euro. Con il provvedimento inibitorio il Garante, in base al Codice 
privacy e alla normativa sulla trasparenza, ha ritenuto illecito il trattamento 
messo in atto dal Comune e ha vietato l'ulteriore diffusione dei dati sullo stato di 
salute e delle informazioni sulle situazioni di disagio economico e sociale dei 
beneficiari. L'Autorità, inoltre, ha prescritto al Comune di adottare in futuro 
opportuni accorgimenti nella pubblicazione degli atti e dei documenti on line, 
allo scopo di rispettare il divieto stabilito dalla normativa di diffondere questo 
tipo di dati. Con un separato procedimento il Garante valuterà gli estremi per 
contestare al Comune di Messina la sanzione prevista per l'illecita diffusione di 
dati. 
 
Consulenti lavoro: 19 forum sulla privacy 
Il Responsabile della Protezione Dati (Data Protection Officer) è una figura-
chiave del nuovo Regolamento. Svolge un ruolo nevralgico nell'ambito del 
rispetto della protezione dei dati personali ed è un punto di riferimento della 
compliance. L'esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Pasquale 
Staropoli, ha spiegato funzioni e compiti del DPO. Questo soggetto, infatti, oltre 
a fornire consulenze ed informazioni al titolare dei dati, a sorvegliare la policy 
che l'azienda ha deciso di darsi per il trattamento dei dati, svolge una funzione 
di coordinamento tra i vertici aziendali, il Garante della privacy e gli interessati. 
L'indipendenza è l'elemento che più caratterizza questa figura nel momento in 
cui si devono fare delle scelte importanti sulla gestione dei dati. - Leggi le slide  
(segue) 
 
Camera/Senato - Schema dlg Privacy: esame e audizioni 
Il parlamento si deve pronunciare sullo schema di decreto legislativo per 
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento 
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(UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali (Atto n. 22).  
Il provvedimento è volto ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento europeo n. 2016/679, finalizzato a rafforzare il livello di 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
migliorare la libera circolazione di tali dati e le opportunità delle imprese nel 
mercato unico digitale. 
Il regolamento, che entrerà in vigore il prossimo 25 maggio, è basato sul 
principio della accountability, vale a dire della responsabilizzazione del soggetto 
titolare del trattamento dei dati in relazione sia all'adozione di misure 
appropriate ed efficaci per la protezione dei dati, sia alla necessità di 
dimostrare, su richiesta, che tali misure siano state adottate. Insieme alla 
direttiva sulla protezione dei dati nel settore della attività di contrasto (direttiva 
2016/680/UE), esso costituisce quindi la nuova cornice normativa per la 
disciplina della protezione dei dati definita a livello europeo.  
Nel complesso, lo schema reca un ampio intervento sul codice in materia di 
protezione di dati personali (dlg n. 196 del 2003). La parte più consistente delle 
modifiche riguarda l'abrogazione delle norme del codice risultate 
incompatibili o sovrapponibili a quelle del regolamento europeo, che per loro 
natura sono direttamente applicabili nei singoli Stati e che quindi costituiranno 
in futuro il regime primario per la protezione dei dati. Altri interventi sono invece 
finalizzati ad adattare le previsioni del Codice alle disposizioni del regolamento 
europeo non direttamente applicabili. Ad esito dell'intervento proposto, quindi, il 
codice è destinato a svolgere, nella disciplina della protezione dei dati 
personali, una funzione complementare rispetto al regolamento europeo. 
Il corpus di norme all'esame è notevolmente complesso - si tratta di 28 articoli 
raggruppati in sei Capi, che intervengono con abrogazioni e modificazioni sulla 
quasi totalità dei 186 articoli del codice privacy vigente. Il testo si limita alla 
sostituzione generalizzata delle sanzioni penali con sanzioni amministrative e 
mantiene la rilevanza penale dell’articolo 167 del codice sul trattamento illecito 
dei dati. Si aggiungono, anzi, due fattispecie autonome: la comunicazione e 
diffusione illecita di dati personali riferibili a un ingente rilevante numero di 
persone e l'acquisizione fraudolenta di dati personali. Inoltre, si riviene una 
stabilizzazione dell’aumento dell’organico del Garante a 162 unità, come già 
gradualmente previsto da norme recenti, e si opera una parificazione delle 
relative retribuzioni a quelle dell'Autorità per le comunicazioni, con oneri la cui 
copertura dovrà essere valutata adeguatamente. Si prevede, altresì, la 
possibilità di uso dei social network per i minori di 16 anni con il consenso 
prestato da chi esercita la potestà genitoriale. 
In particolare, si sottolinea come, per garantire la continuità, siano stati fatti salvi 
per un periodo transitorio i provvedimenti del Garante e le autorizzazioni, che 
saranno oggetto di un successivo riordino, nonché i codici deontologici vigenti.  
Per le piccole e medie imprese, si è previsto che il Garante promuova modalità 
semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento dei dati 
personali. Non sono state modificate, infine, le disposizioni concernenti le 
comunicazioni elettroniche, in attesa che venga emanato l'apposito 
regolamento europeo.  
 

L'articolo 11 riproduce quasi integralmente le norme relative alle 
comunicazioni elettroniche.  
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In attesa della nuova disciplina europea sulla materia, si è deciso di limitare gli 
interventi a modifiche di coordinamento. L'articolo 123, concernente i "Dati 
relativi al traffico", individua il periodo di tempo entro il quale il fornitore può 
trattare i dati strettamente necessari per la fatturazione, a fini di 
documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del 
pagamento (non superiore a sei mesi, salvo in caso di contestazione). Viene 
nuovamente previsto che il consenso espresso dall'abbonato o dall'utente al 
trattamento dei dati personali a fini di commercializzazione di servizi di 
comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, può 
essere revocato in ogni momento. Si precisa che nel fornire le informazioni, il 
fornitore del servizio deve informare espressamente l'abbonato o l'utente sulla 
natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata 
dei medesimi trattamenti, restringendo la possibilità di effettuare il trattamento 
dei dati di traffico, esclusivamente da parte di persona autorizzata o designata, 
a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di fatturazione o della 
gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell'accertamento di frodi, o 
della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della 
prestazione dei servizi a valore aggiunto. 
Sono introdotti gli articoli 132-ter e 132 -quater, che impongono ai fornitori di 
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di adottare misure 
tecniche organizzative e di sicurezza adeguate al rischio esistente nonché di 
informare abbonati e utenti, ove possibile, dell'esistenza di un rischio di 
violazione della sicurezza della rete, indicando i possibili rimedi e i relativi costi 
presumibili. 
In merito alla tutela degli interessati e alle sanzioni, l'articolo 13 stabilisce il 
principio della alternatività delle forme di tutela. Il nuovo articolo 140-bis, infatti, 
prevede che l'interessato, qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della 
normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, possa 
proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all’Autorità giudiziaria. Il reclamo 
al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse 
parti, è stata già adita l’autorità giudiziaria. 
Le ulteriori modifiche riguardano gli articoli relativi alla proposizione dei reclami 
al Garante, le procedure per la decisione da parte di tale organo e la possibilità, 
riconosciuta a chiunque, di rivolgere una segnalazione sulla eventuale 
violazione della disciplina sulla protezione dei dati. È conservata all'Autorità 
giudiziaria ordinaria la competenza su tutte le controversie in materia di 
protezione dei dati personali oggetto di ricorsi giurisdizionali nonché sul diritto al 
risarcimento del danno. 
L'articolo 15 interviene per definire i criteri di applicazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie e il procedimento per l'adozione dei provvedimenti 
correttivi e sanzionatori. È indicato nel dettaglio a quale violazione delle norme 
introdotte si applichino le diverse sanzioni previste nel regolamento e si 
individua nel Garante l'organo competente ad adottare i provvedimenti correttivi 
previsti nel regolamento nonché a irrogare le sanzioni amministrative. Viene 
disciplinato il procedimento sanzionatorio, stabilendo che esso possa essere 
avviato, nei confronti sia di soggetti privati, sia di autorità pubbliche ed 
organismi pubblici, a seguito di reclamo o di attività istruttoria d'iniziativa del 
Garante, nell'ambito dell'esercizio dei poteri d'indagine, nonché in relazione ad 



 

Westminster Srl  
39 

accessi, ispezioni e verifiche svolte in base a poteri di accertamento autonomi, 
ovvero delegati dal Garante. 
Il Governo ha ritenuto opportuno procedere ad una parziale depenalizzazione, 
seguendo in parte l'indirizzo elaborato dalla commissione tecnica. La 
formulazione dell'articolo 167 del codice, come novellata, continua comunque a 
contenere sanzioni penali in relazione alla violazione di talune norme del codice 
in materia di trattamento illecito dei dati personali. 
Con i nuovi articoli 167-bis e 167-ter sono introdotte sanzioni penali, 
rispettivamente, per i casi di comunicazione o diffusione illecita e di 
acquisizione fraudolenta di dati personali, qualora tali dati siano riferibili ad un 
numero rilevante di persone. Viene inoltre novellato l'articolo 168, che prevede 
sanzioni penali per coloro che dichiarino o attestino il falso nei procedimenti 
davanti al Garante o interrompano o turbino l'esecuzione delle attività del 
Garante stesso. È riformulato l'articolo 171, che prevede sanzioni penali per la 
violazione delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle 
opinioni dei lavoratori.  
L'articolo 18 disciplina la definizione agevolata delle violazioni in materia di 
protezione di dati personali, prevedendo il pagamento in misura ridotta per i 
procedimenti che, alla data del 21 marzo 2018, risultino ancora non definiti con 
l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. 
 
Audizioni: 
CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI: il Presidente il CRTV, Franco Siddi, 
ha ricordato come il Regolamento europeo abbia determinato anche per le 
imprese radiotelevisive la necessità di affrontare adempimenti e oneri 
aggiuntivi, che vanno dall’implementazione dell’organizzazione di attività di 
raccolta del dato e di trattamento dei dati, alla nomina di nuove figure. 
Considerate le peculiarità del settore, l’associazione ha elaborato un primo 
strumento interpretativo per accompagnare i propri associati nella fase iniziale 
di adeguamento alla nuova normativa. Inoltre, CRTV predisporrà un codice di 
condotta, ai sensi dell’art. 40 del Regolamento stesso, per il settore 
radiotelevisivo. 
Nel merito nel decreto mancherebbero misure di mitigazione degli obblighi per il 
trattamento dei dati personali in relazione a imprese micro, medie e piccole, ed 
espresse deroghe in favore dell’attività giornalistica. 
L’associazione chiede inoltre: di abbassare a 13 anni la soglia di età per la 
autonoma prestazione del consenso al trattamento dei dati personali da parte di 
un minore; di emendare la norma che limiterebbe il riutilizzo dei dati per scopi 
statistici, storici, scientifici ai soli casi di autorizzazione espressa del Garante, 
riservando peraltro tale autorizzazione i soli enti che effettuano ricerche 
scientifiche o statistiche; di escludere, in tutti i casi in cui il trattamento è basato 
su di un interesse legittimo, forme di notifica preventiva al Garante. 
CRTV ha poi espresso forte preoccupazione per il ripristino dell’apparato 
sanzionatorio penale. 
CONFINDUSTRIA: Condividendo in larga parte le misure contenute nello 
schema, Confindustria ha menzionato alcuni profili che destano 
preoccupazione.  
Il profilo sanzionatorio. Sul piano amministrativo, il GDPR ha rafforzato molto 
l’impianto, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie elevate, che possono 
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arrivare fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo. In linea con quanto già 
previsto in altri settori, sarebbe opportuno stabilire che i procedimenti di 
controllo a carattere contenzioso e sanzionatori per violazione della normativa 
privacy siano svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti 
istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra 
funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. 
Desta preoccupazione anche la riformulazione della norma sulla riassegnazione 
del 50% dei proventi delle sanzioni al Fondo per il funzionamento del Garante 
privacy, dato che manca la destinazione di tali somme alle sole attività di 
sensibilizzazione e ispettive dell’Autorità. Previsioni di questo tipo, in assenza di 
un vincolo di destinazione ex lege rivolto alla tutela generale dei dati personali, 
rischiano di compromettere l’imparzialità della stessa Autorità, alterando gli 
incentivi all’imposizione delle sanzioni.  
Quanto all’ambito penale, Confindustria auspica un approccio orientato alla 
depenalizzazione.  
Ulteriore elemento di criticità è rappresentato dalla scelta di fissare a 16 anni 
la soglia minima di età ai fini della validità del consenso espresso dal minore 
al trattamento dei dati nell’ambito dei servizi della società dell’informazione. 
Sarebbe più coerente abbassare la soglia a 14 anni, altrimenti si rischia di 
scoraggiare la creazione di contenuti e attività per gli adolescenti under 16, 
rendendo più difficoltoso l’accesso alla maggior parte dei servizi online (es. 
istruzione, e-mail, e-commerce, accesso a servizi di sostegno socio-
psicologico). 
Infine, viene posta l’attenzione sulle norme contenute nella Legge di Bilancio 
2018 (art. 1, commi da 1022 a 1023, legge n. 205/2017) in tema di trattamenti 
finalizzati al perseguimento di un interesse legittimo del titolare e realizzati 
con strumenti tecnologici. Confindustria condivide l’abrogazione di tali misure 
che, nel prevedere un controllo preliminare del Garante privacy, risultano 
incompatibili con il principio dell’accountability e l’intero impianto del GDPR. 
Tuttavia, con una norma interpretativa, lo schema di decreto mantiene 
l’applicazione di queste misure per i trattamenti dei dati di minori raccolti online. 
A fronte della richiamata incompatibilità, occorrerebbe valutare con attenzione 
l’opportunità di tale “reviviscenza”, nonché la riconducibilità di tali previsioni alla 
categoria dei trattamenti finalizzati all’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico che, ai sensi dell’art. 36, co. 5 GDPR giustificano la previsione di un 
controllo abilitativo dell’Autorità. 
ASSTEL: Rinviando all’intervento di Confindustria per le osservazioni di 
carattere generale, ASSTEL ha proposto di non apportare modifiche al Codice 
nella sezione servizi di comunicazioni elettroniche se non strettamente 
necessarie per garantire coerenza al GDPR. Sulla reintroduzione del limite dei 
16 anni l’Associazione lo ritiene non  coerente con altre disposizioni 
dell'ordinamento che individuano a quattordici anni il limite di età consentito per 
esercitare determinate azioni giuridiche; diverse disposizioni del nostro 
Ordinamento consentono al minore infra sedicenne di esercitare i diritti previsti 
a propria tutela. Dal punto di vista degli Operatori di telecomunicazioni si 
sottolinea che la disposizione sulla conservazione dei dati di traffico impone 
oneri di attuazione quantificabili in decine di milioni di EURO a carico degli attori 
del mercato, oneri che non troverebbero compensazione in alcuna voce, alla 
luce dell’orientamento recentemente espresso dal Ministero della Giustizia di 
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escludere tali oneri dal ristoro dei costi per le prestazioni obbligatorie, con effetti 
negativi sui conti degli Operatori e sull’attrattività degli Investimenti nel nostro 
Paese, non solo per l’ammontare ma soprattutto per la disparità di trattamento 
rispetto ad altri Paesi dell’Unione Europea. 
 
CNA: tra le richieste dell’Associazione: la proroga di un anno dell’entrata in 
vigore delle sanzioni, che andranno proporzionate alla dimensione d’impresa, 
secondo i principi dello Small business act; definizione puntuale degli 
adempimenti per le imprese, chiarendo in particolare la necessità, o meno, delle 
piccole imprese di provvedere alla designazione del responsabile della 
protezione dati e di tenere il registro per le operazioni relative al trattamento dei 
dati personali. Inoltre, occorre che, al più presto, il Garante per la protezione dei 
dati personali indichi i criteri che dispensano dalla valutazione d’impatto sulla 
protezione dei dati e adotti linee guida che tengano conto delle diverse tipologie 
di trattamento svolte e dei relativi costi di attuazione, proporzionando il peso 
degli oneri amministrativi all’entità delle attività poste in essere dalle imprese 
titolari del trattamento dei dati. 
CONFARTIGIANATO IMPRESE: Il decreto legislativo deve chiarire e 
coordinare gli obblighi per le imprese, semplificare gli adempimenti a misura di 
micro e piccole imprese secondo il principio europeo ‘Pensare innanzitutto al 
piccolo’, sospendere per 6 mesi le pesanti sanzioni a carico degli imprenditori, 
accompagnandoli con linee guida nel percorso di adeguamento alle nuove 
norme. Le prime valutazioni condotte da Confartigianato, che ha costituito 
un’apposita task force, evidenziano che nell’ambito di 4,2 milioni di artigiani e 
piccole imprese risultano a più alta esposizione il 35,4% di piccole imprese con 
dipendenti a cui si somma il 6,4% di piccole imprese senza dipendenti nei 
settori dell’ICT, salute e benessere mentre vi è una minore esposizione per il 
restante 58,2% delle piccole imprese, senza dipendenti. Sulla base dei costi 
medi rilevati dalla task force ammonta complessivamente a 3,1 miliardi di euro il 
costo sostenuto per la prima fase di adeguamento alle numerose e complesse 
disposizioni sulla privacy. Confartigianato chiede quindi che il decreto legislativo 
preveda chiaramente strumenti e modalità semplificati per le micro e piccole 
imprese per non gravarle di oneri e adempimenti inutili e sproporzionati rispetto 
alle reali esigenze di tutela dei dati personali. 
 
UGL  “Bisogna passare in rassegna la normativa italiana in materia di privacy e 
sopprimere le norme che contrastano o si sovrappongono al regolamento”. E’ 
quanto chiede l’Ugl che sollecita anche il controllo del rispetto al Regolamento 
da parte degli altri Stati membri, per salvaguardare il ‘sistema europeo’ e per 
evitare la preferenza di investitori e soggetti imprenditoriali attirati da vincoli 
territoriali meno rigidi.  
Da parte dell’Ugl anche un richiamo “alle preoccupazioni che investono i 
lavoratori subordinati, i quali sono preoccupati come dipendenti per le 
incombenze che potranno sopportare, peraltro in assenza di una specifica 
previsione sulla figura dell’incaricato, e per la possibile ingerenza nella sfera 
privata e lavorativa da parte del datore di lavoro, alla luce delle potenzialità 
offerte dalla tecnologia e nonostante il richiamo allo Statuto dei lavoratori,  
fortemente depotenziato dal decreto legislativo 151/2015, attuativo del 
cosiddetto Jobs act”. 
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Anche l’Ugl ha sottolineato  la questione del regime sanzionatorio, rilevando la 
preoccupazione delle imprese di modeste dimensioni, le quali dovranno 
assumere altri costi e oneri per lo svolgimento dell’attività di impresa. 
CGIL: Con riferimento al trattamento dei dati "sensibili" è stato chiesto di non 
abbassare le garanzie ad oggi apprestate al trattamento di tali particolari 
categorie di dati.  
Tra le richieste avanzate dalla CGIL, anche la tutela dell'identità del dipendente 
che segnala illeciti come norma di coordinamento nell'ambito della disciplina di 
protezione dei dati rispetto ai tre modelli parzialmente diversi di sistemi di 
gestione delle segnalazioni interne di illeciti per effetto di modifiche apportate 
dalla legge n. 179/2017 e dal dlg n. 129/2017. 
CONFCOMMERCIO: Il primo effetto dello schema di decreto legislativo, sarà la 
coesistenza, su questa materia, nell’ordinamento italiano, di ben tre distinti atti 
normativi.  Questa non appare convincente, né tantomeno condivisibile: la 
complessità costituisce di per sé un costo e le imprese, soprattutto quelle meno 
strutturate, si troveranno dunque a passare da un Codice onnicomprensivo a tre 
nuovi atti (regolamento, Codice novellato, e decreto legislativo di adeguamento) 
con evidenti difficoltà di comprensione, identificazione immediata dei precetti, 
ecc. Altri rilievi riguardano il sistema sanzionatorio  e la  necessità di dare 
indicazioni coerenti anche agli organi di controllo evitando che ciò che può 
essere definito astrattamente una buona prassi, sia automaticamente 
considerato adempimento necessario sempre e comunque.  
CONFESERCENTI: anche Confesercenti ha criticato la mancanza di norme di 
favore per le PMI, che, ad esempio, escludano l'applicazione di taluni 
adempimenti, a prescindere dalla natura dei trattati, per le imprese che trattino 
dati solo per finalità connesse allo svolgimento dell’attività di natura 
organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, quali quelle funzionali 
all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del 
rapporto di lavoro, alla tenuta  della contabilità e all'applicazione delle norme in 
materia fiscale, previdenziale assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul 
lavoro. Giudicato estremamente discrezionale, poi, il potere conferito al Garante 
nel determinare l'irrogazione delle sanzioni, senza considerare il fatto che la 
mancata indicazione del minimo edittale non consente l'applicazione dell'istituto 
di pagamento in misura ridotta. 
 
ABI  
CONFPROFESSIONI   
MOVIMENTO FORENSE  
ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE  
 

Garante: Il Garante per la privacy ha dato un parere favorevole sullo schema. 
Tra l’altro, il Garante chiede di: 

• eliminare la disposizione che prolunga fino a 72 mesi il termine di 
conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, e delle 
chiamate senza risposta; 

• modificare la norma sulla Piattaforma digitale nazionale dati, per 
evitare che una così rilevante concentrazione, presso un unico soggetto, 
di informazioni, anche sensibili e sensibilissime, generi usi distorti e 
accessi non autorizzati; 
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• in ordine all'elemento soggettivo del delitto di trattamento illecito di 
dati, considerare, quale oggetto alternativo del dolo specifico anche il 
nocumento, in ragione dell'esigenza di presidiare con la sanzione penale 
condotte connotate da un simile disvalore, anche quando sorrette dal 
dolo di danno e non solo da quello di profitto; 

• precisare, tra le finalità di rilevante interesse pubblico, che rientrano 
anche quelle di "programmazione, gestione, controllo e valutazione 
dell'assistenza sanitaria" e quelle sulla "vigilanza sulle sperimentazioni, 
farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e 
all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria"; 
inoltre, andrebbero menzionate anche le finalità di "documentazione 
dell'attività istituzionale di organi pubblici", di "esercizio del mandato 
degli organi rappresentativi, ivi compresa lo loro sospensione o il loro 
scioglimento, nonché l'accertamento delle cause di ineleggibilità, 
incompatibilità o di decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da 
cariche pubbliche"  

Il Sole24Ore del 24 maggio 2018: articolo 
 

Servizio del Bilancio - Nota di lettura n. 13 
Servizio Studi - Dossier  n. 18 
 
Corte UE: accesso metadati comunicazioni 
Conclusioni dell'Avvocato generale nella causa C-207/16: L’avvocato generale 
Saugmandsgaard Øe propone alla Corte di dichiarare che anche i reati non 
particolarmente gravi possono giustificare l’accesso ai metadati di base delle 
comunicazioni elettroniche, purché tale accesso non attenti gravemente alla vita 
privata. 
 
 

AMBIENTE–ENERGIA 
Commissione UE: Plastica monouso,  nuove norme  
Di fronte al costante aumento dei rifiuti di plastica negli oceani e nei mari e ai 
danni che ne conseguono, la Commissione europea propone nuove norme di 
portata unionale per i 10 prodotti di plastica monouso che più inquinano le 
spiagge e i mari d'Europa e per gli attrezzi da pesca perduti e abbandonati. 
Insieme, questi prodotti rappresentano il 70% dei rifiuti marini. Le nuove regole 
sono proporzionate e concepite per ottenere i migliori risultati, vale a dire non a 
tutti i prodotti si applicheranno le stesse misure: saranno messi al bando i 
prodotti di plastica monouso per i quali sono facilmente disponibili soluzioni 
alternative, mentre si limiterà l'uso di quelli di cui non esistono valide alternative 
riducendone il consumo a livello nazionale; i produttori dovranno poi rispettare 
requisiti di progettazione ed etichettatura e sottostare a obblighi di gestione e 
bonifica dei rifiuti. Con queste nuove norme l'Europa è la prima a intervenire 
incisivamente su un fronte che ha implicazioni mondiali. 
Le nuove regole introdurranno: 
• il divieto di commercializzare determinati prodotti di plastica monouso; 
• obiettivi di riduzione del consumo; 
• obblighi per i produttori - i produttori contribuiranno a coprire i costi di 

gestione e bonifica dei rifiuti, come pure i costi delle misure di 
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sensibilizzazione per i seguenti prodotti: contenitori per alimenti, pacchetti e 
involucri. Sono anche previsti incentivi al settore industriale per lo sviluppo 
di alternative meno inquinanti; 

• prescrizioni di etichettatura -  alcuni prodotti dovranno avere un'etichetta 
chiara e standardizzata che indica come devono essere smaltiti, il loro 
impatto negativo sull'ambiente e la presenza di plastica; 

• misure di sensibilizzazione - gli Stati membri dovranno sensibilizzare i 
consumatori all'incidenza negativa della dispersione nell'ambiente dei 
prodotti e degli attrezzi da pesca in plastica, ai sistemi di riutilizzo disponibili 
e alle migliori prassi di gestione dei rifiuti per questi prodotti. 

Domande e risposte: nuove norme UE sui prodotti di plastica monouso 
Scheda informativa 
Proposta di direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di 
plastica sull'ambiente e allegato 
Valutazione d'impatto e sintesi 
 
Consiglio UE: efficienza energetica edifici, adottata la direttiva riveduta 
Il Consiglio ha adottato il 14 maggio la direttiva riveduta sull'efficienza 
energetica degli edifici, completando in tal modo la fase finale della procedura 
legislativa. 
La direttiva contribuisce a migliorare l'efficienza energetica degli edifici e 
incentiva la ristrutturazione degli immobili. Tra i suoi obiettivi a lungo termine vi 
è quello di decarbonizzare l'attuale parco immobiliare europeo, altamente 
inefficiente. La direttiva promuove ristrutturazioni economicamente efficienti, 
introduce un indicatore d'intelligenza per gli edifici, semplifica le ispezioni degli 
impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria e promuove 
l'elettromobilità mediante l'istituzione di un quadro per i posti auto destinati ai 
veicoli elettrici. 
La revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia modifica la 
direttiva 2010/31/UE e integra le misure nell'ambito della direttiva sull'efficienza 
energetica e della legislazione dell'UE in materia di efficienza energetica dei 
prodotti. Essa fa parte del pacchetto "Energia pulita" presentato dalla 
Commissione il 30 novembre 2016. 
Nel giugno 2017 il Consiglio ha convenuto una posizione negoziale in merito 
alla direttiva. I negoziati tra la presidenza estone e il Parlamento europeo hanno 
condotto il 19 dicembre 2017 a un accordo provvisorio che è stato confermato 
dagli ambasciatori presso l'UE il 31 gennaio 2018. 
A seguito dell'odierna approvazione formale da parte del Consiglio, che 
rappresenta l'ultima tappa del processo legislativo, la direttiva sarà pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale dell'UE ed entrerà in vigore venti giorni dopo. Il periodo 
di recepimento per questo atto legislativo è di 20 mesi. 
Direttiva riveduta 
 
Consiglio UE: nuovo pacchetto rifiuti 
Il Consiglio ha adottato il pacchetto rifiuti che stabilisce nuove norme per la 
gestione dei rifiuti e fissa obiettivi giuridicamente vincolanti per il riciclaggio. 
La normativa fissa obiettivi specifici di riciclaggio per gli imballaggi: 
    entro il 2025   entro il 2030 
Tutti i tipi di imballaggi      65%   70% 
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Plastica     50%   55% 
Legno      25%   30% 
Metalli ferrosi     70%   80% 
Alluminio    50%   60% 
Vetro    70%   75% 
Carta e cartone     75%   85% 
Il pacchetto rifiuti porterà a un maggiore riciclaggio dei rifiuti e contribuirà così 
alla creazione di un'economia circolare; promuoverà l'utilizzo di imballaggi 
riciclabili e riutilizzabili e migliorerà le modalità di gestione dei rifiuti. 
Dopo l'adozione da parte del Consiglio, la normativa entrerà in vigore 20 giorni 
dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. 
Direttiva sui rifiuti 
Direttiva su veicoli fuori uso/pile/RAEE 
Direttiva sui rifiuti di imballaggio 
 

ADOC: Economia circolare, le nuove norme UE: si punta sulla raccolta 
differenziata 
 
MiSE: Relazione annuale efficienza energetica  
Gli obiettivi di efficienza energetica dell'Italia al 2020 sono definiti nel Piano 
nazionale per l’efficienza energetica del 2017 (PAEE). 
Il Paese si propone di conseguire al 2020 un consumo annuo in termini di 
energia primaria pari a 158 Mtep e in energia finale pari a 124 Mtep. A questo 
target si affianca una riduzione dei consumi di energia finale obbligatoria, da 
conseguire per mezzo di politiche attive (strumenti di promozione), prevista 
dalla direttiva europea sull'efficienza enrgetica, la cosiddetta EED (2012/27/UE, 
articolo 7). 
L’Italia si è infatti impegnata a conseguire un volume di risparmi cumulati pari a 
25,5 Mtep di energia finale nel periodo 2014-2020. L’Italia, inoltre, è impegnata 
nella riqualificazione degli edifici della pubblica amministrazione centrale ad un 
tasso del 3% annuo della superficie occupata, coerentemente con le previsioni 
della direttiva EED (articolo 5). 
Il livello di conseguimento dei target al 31 dicembre 2017 è riportato nella 
relazione annuale (pdf) che il Ministero ha inviato lo scorso 30 aprile alla 
Commissione europea. 
La domanda di energia primaria nel 2016 si è ridotta dello 0,8% rispetto al 2015 
con un consumo pari a 148,4 Mtep, confermando l’andamento decrescente 
degli ultimi anni con l’eccezione dell’anno 2015. I consumi finali di energia 
(esclusi gli usi non energetici) nel 2016 sono stati pari a 115,9 Mtep, in lieve 
diminuzione (-0,3%) rispetto al 2015, principalmente dovuta ai cali nel settore 
trasporti, -1,1%, e nel settore residenziale, -1,0%. Con l’attuale trend è possibile 
stimare un consumo di energia finale al 2020 al di sotto del target fissato a 124 
Mtep (-1,2%). 
In merito al target di risparmio obbligatorio (articolo 7 della EED), nel periodo 
2014-2017 le misure di policy già notificate alla Commissione europea (pdf) 
hanno prodotto risparmi di energia finale cumulati per circa 7,5 Mtep, pari a 
circa il 30% del target al 2020. L’attività di monitoraggio in corso con Enea sta 
rilevando anche i risparmi di energia derivanti dalle altre iniziative messe in 
campo a livello regionale e locale. Considerato che si tratta di risparmio 
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cumulato, si stima necessario mantenere almeno l’attuale trend di risparmi per 
raggiungere l’obiettivo dei 25,5 Mtep al 2020. 
Per quanto riguarda gli edifici della pubblica amministrazione centrale, la 
relazione riporta la percentuale annua della superficie oggetto di interventi 
riqualificazione energetica, positivamente al di sopra dell’obbligo del 3%. 
Relazione annuale sull’efficienza energetica) 
Applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE sui regimi obbligatori di 
efficienza energetica  
Efficienza energetica e documenti PAEE (sezione di approfondimento) 
 
Ambiente: indicatori misurazione economia circolare 
A novembre del 2017 è stato pubblicato il documento “Verso un modello di 
economia circolare per l’Italia”, redatto, congiuntamente dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e dal Ministero 
dello Sviluppo Economico (MISE), con l’obiettivo di fornire un inquadramento 
generale dell’economia circolare, nonché di definire il posizionamento strategico 
sul tema. 
In tale quadro di riferimento, e a seguito delle sollecitazioni ricevute da imprese, 
associazioni di categoria, consorzi, rappresentanti delle pubbliche 
amministrazioni, il MATTM e il MISE, con il supporto tecnico e scientifico 
dell’ENEA, hanno avviato un “Tavolo di Lavoro” tecnico con l’obiettivo di 
individuare adeguati indicatori per misurare e monitorare la circolarità 
dell’economia e l’uso efficiente delle risorse a livello macro, meso e micro. 
La misurazione della circolarità costituisce un requisito essenziale per il 
perseguimento di azioni concrete e il raggiungimento di risultati misurabili, al 
fine di tendere ad una maggiore trasparenza per il mercato e per il 
consumatore. La misurazione della circolarità delle attività economiche e delle 
azioni da loro intraprese permette di valutarne con certezza le prestazioni 
attraverso bilanci standardizzati e verificabili. 
Pertanto è necessario definire precisi riferimenti di misurabilità dell’economia 
circolare. L’“economia” determina il funzionamento del mercato, è, quindi, 
essenziale che l’“economia circolare” prenda a riferimento le stesse regole. Che 
sia un paese, una regione, una città, un prodotto o un servizio, una risorsa 
materica, idrica o energetica, attraverso strumenti ed indicatori di tipo 
economico è possibile valutare il loro grado di circolarità. A questi sono 
affiancati strumenti ed indicatori in grado di misurare la parte fisica 
dell’economia circolare, cioè i flussi di materia ed energia, relativi al dato 
sistema economico o prodotto o servizio. 
Gli indicatori illustrati nel documento “Economia circolare ed uso efficiente delle 
risorse- indicatori per la misurazione dell’economia circolare”, elaborato dal 
“Tavolo di Lavoro” tecnico, non sono da considerarsi esaustivi ma 
rappresentano un punto di partenza per arrivare, in futuro, all’individuazione 
della/delle migliore/i soluzione/i perseguibili per il sistema Italia in termini di 
massimizzazione dei benefici economici e di salvaguardia delle risorse. 
 
Ambiente: applicazione direttiva RAEE 
E’ stato pubblicato il documento del Comitato di vigilanza e controllo RAEE, pile 
e accumulatori recante “Indicazioni operative sull'ambito di applicazione 
"aperto" del d. lgs. 49/2014” allo scopo di fornire agli operatori del settore uno 
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strumento utile a verificare se un prodotto rientra nell’ambito di applicazione 
della direttiva RAEE. 
Il 7 giugno ci sarà un incontro tecnico aperto a tutti gli operatori per discutere 
del tema. 
Vedi il documento  
Locandina incontro 
 
Eurostat: dati energia e ambiente 
21/05/2018 - Affordable and clean energy in your country 
21/05/2018 - Is your city clean enough? 
30/05/2018 - Household energy prices in the EU remain nearly stable compared 
with 2016 
 
ISTAT: IPCA al netto degli energetici importati 
IPCA al netto degli energetici importati - Previsione dell'inflazione misurata 
dall'IPCA al netto della dinamica dei prezzi degli energetici importati. La 
previsione è stata effettuata con le informazioni disponibili al 30 maggio 2018. 
 
GSE: Piattaforma per valutare i piccoli impianti fotovoltaici 
Una Piattaforma per supportare gli Operatori nel mantenimento dell'efficienza 
dei propri impianti e nel potenziamento delle loro performance. È questo il 
nuovo strumento che il GSE mette a disposizione di tutti i proprietari di impianti 
fotovoltaici incentivati di potenza superiore o uguale a 1 MW. 
La “Piattaforma Performance Impianti", sviluppata dal GSE, è pienamente in 
linea con i target europei che prevedono al 2030 una copertura dei consumi 
energetici da fonti rinnovabili pari al 27%.   
Grazie a tale strumento, si possono effettuare analisi geoanalitiche mirate, 
analisi comparative tra impianti, visualizzando il livello di performance dei 
medesimi e condividendo le best practice di settore. 
A seguito di questa prima fase, il GSE intende estendere il servizio sia agli 
impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 1 MW sia a quelli alimentati da altre 
fonti rinnovabili (eolica, idroelettrica etc.).    
Ad oggi il GSE ha analizzato oltre 1.100 impianti, ossia quasi la totalità di quelli 
presenti in Italia caratterizzati da una potenza superiore o uguale a 1 MW. 
L'obiettivo di tale Piattaforma è anche quello di favorire lo sviluppo di un canale 
diretto tra GSE e Operatori al fine di valorizzare il patrimonio informativo 
acquisito dal GSE stesso nel corso degli anni. 
Gli Operatori potranno accedere alla Piattaforma, sottoscrivendo l'apposita 
liberatoria per l'utilizzo dei dati.  
 
ISPRA: gas serra, inventario emissioni, proiezioni al 2030 e politiche clima 
In Italia, per il 2017, le prime stime delle emissioni mostrano una diminuzione 
pari allo 0.3%, a fronte di un incremento del PIL pari a 1,5%, che conferma il 
disaccoppiamento in Italia tra la crescita economica e le emissioni di gas serra. 
Tale andamento sembra confermato anche nel primo trimestre del 2018. 
Comunicato stampa 
Grafici 
Italian Greenhouse Gas Inventory 1990-2016. National Inventory Report 2018 
Inventario nazionale delle emissioni in atmosfera 1990-2016 
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Senato: Chi inquina, guadagna?  
Incentivi, esenzioni, agevolazioni: ogni anno lo Stato spende 76 miliardi di euro 
solo in termini di spese fiscali. Ma le misure erogate rispettano sempre 
l'ambiente? Paradossalmente no. Secondo il primo (e ancora parziale) 
Catalogo dei sussidi ambientali realizzato dal Ministero dell'ambiente con 
l'assistenza tecnica della Sogesid, del quale l'UVI ha realizzato una sintesi 
ragionata, nel 2016 ben 16,2 miliardi sono stati impegnati per i SAD, sussidi 
dannosi per l'ambiente, mentre 15,7 miliardi sono stati utilizzati per i SAF, i 
sussidi ambientalmente favorevoli. 
Esistono margini per reindirizzare i sistemi di incentivazione e di agevolazione 
verso una maggiore coerenza con gli obiettivi ambientali del Paese? 
Il Catalogo dei sussidi ambientali ha analizzato gli schemi varati dai diversi 
governi per esaminarne i presupposti e l'efficacia sotto il profilo ambientale, in 
modo da fornire al pubblico e alle istituzioni le informazioni necessarie per 
l'eventuale riforma auspicata da G20, G7, OCSE e altri organismi internazionali. 
La seconda edizione del Catalogo è prevista entro luglio 2018. 
 Focus 
 Dossier 
 
Illuminazione pubblica - criteri ambientali minimi 
In vigore 120 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale (27 agosto 
2018) il decreto 28 marzo 2018 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del 
servizio di illuminazione pubblica”. Il testo è parte integrante del Piano d’azione 
per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione, in 
base al quale le Amministrazioni devono fare un’attenta analisi delle proprie 
esigenze e valutare l’effettiva consistenza del proprio fabbisogno. Allegato (GU 
n. 98 del 28.4.2018) 
 
ENEA: nuova versione software gratuito per certificare edifici residenziali 
L’ENEA, in collaborazione con l’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del 
CNR, ha reso disponibile la nuova versione di DOCET, il software semplificato 
per la certificazione degli edifici residenziali esistenti destinato a tecnici e 
operatori del settore edilizio. Il software, utilizzabile per immobili con superficie 
fino a 200 m2 non soggetti a ristrutturazioni importanti, consente la redazione 
dell'attestato di prestazione energetica (APE), il documento che certifica la 
prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi 
migliorativi più convenienti. 
Online nuova versione del software gratuito per certificare edifici residenziali -
Leggi il resto 
 
ENEA: un “cappotto verde” per case più fresche e bollette meno care 
Risparmi fino 15% in bolletta con abbattimento del 40% del flusso termico nelle 
abitazioni e riduzione della temperatura interna fino a 3 gradi, grazie a piante ed 
essenze vegetali coltivate su tetti, terrazzi e pareti esterne. Sono alcuni dei 
risultati del progetto pilota che l’ENEA sta portando avanti nel Centro Ricerche 
Casaccia. 
“Abbiamo realizzato una parete vegetale basata su un sistema estensivo di 
tetto-giardino e su una struttura autoportante posizionata a 50 cm dalla parete 
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dell’edificio della Scuola delle Energie, dove svolgiamo corsi di formazione” - 
afferma Carlo Alberto Campiotti del Dipartimento Unità per l'efficienza 
energetica - “Successivamente abbiamo iniziato lo studio delle interazioni tra le 
coperture verdi, i flussi energetici, il microclima e il comfort interno, 
diversificando le specie vegetali”. 
Il ‘sistema di piante’ installato su pareti e tetti-terrazzi è risultato in grado di 
creare un vero e proprio cuscinetto isolante intorno a case e condomìni. In 
questo modo la vegetazione riesce a mitigare i picchi di temperatura durante 
l’estate, ‘catturando’ gran parte dell’energia solare che così non colpisce più 
direttamente la superficie dell’edificio; inoltre è in grado di dissipare attraverso 
l’evapotraspirazione delle piante (fino a 1 litro di acqua al giorno per metro 
quadrato) una grande quantità di energia termica, che altrimenti verrebbe 
assorbita dall’edificio e rilasciata sotto forma di calore all’interno dell’abitazione. 
“D’estate questo sistema di vegetazione permette di ridurre fino al 15% di 
energia per il raffrescamento - sottolinea Campiotti - mentre d’inverno il 
risparmio per il riscaldamento arriva al 10% grazie all’effetto camino tra la 
parete e la coltre vegetale; in pratica, una ventilazione naturale che toglie 
umidità alle pareti esterne e riduce la dispersione termica dell’edificio”. Leggi 
tutto 
 
Premio Sviluppo sostenibile 
Il Premio sviluppo sostenibile, istituito dalla Fondazione per lo Sviluppo 
Sostenibile e da Ecomondo, destinato ad imprese italiane eccellenti nel campo 
della green economy, compie quest’ anno 10 anni. L’edizione 2018 vede tre 
categorie in gara: rifiuti e risorse, edilizia sostenibile e energia da fonti 
rinnovabili. Le imprese che parteciperanno saranno giudicate in base 
all’efficacia dei risultati ambientali conseguiti, con particolare riferimento alla 
mitigazione della crisi climatica, al contenuto tecnologico innovativo, ai risultati 
economici e occupazionali raggiunti e alle possibilità di diffusione, in Italia e 
all’estero.  
Tra le aziende che parteciperanno all’iniziativa ne verranno selezionate 30 (10 
per ogni settore) e di queste, le prime 3 verranno premiate con una Targa. La 
Cerimonia di Premiazione di questa 10° edizione si svolgerà a Ecomondo, a 
Rimini, l’8 novembre prossimo. La giuria del Premio è composta da Edo Ronchi, 
Silvia Zamboni, Fabrizio Tucci, Alessandra Astolfi ed Andrea Barbabella. 
Sul sito del Premio sono disponibili i materiali per l’adesione al bando ed è 
possibile consultare tutte le edizioni precedenti. 
La partecipazione al Premio è gratuita, basta compilare la Scheda di adesione e 
inviarla via e-mail all’indirizzo info@premiosvilupposostenibile.org o 
parasacchi@susdef.it, entro il 30 giugno 2018. 
Regolamento  
 
L’invasione dei condizionatori -  nuovo allarme ambientale 
La diffusione a livello globale dei condizionatori sta raggiungendo livelli tali che, 
è lo scenario, nel giro di pochi decenni potrebbero balzare in testa alle cause di 
consumo di energia. Con effetti inevitabili sul fronte del contrasto al 
cambiamento climatico. L’articolo del Corriere della Sera del 18.5.18. 
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Confindustria: il valore della sostenibilità 
Diciotto workshop su tutto il territorio nazionale, webinar, pillole formative online 
sul sito internet di progetto e un concorso che premierà le aziende “Best 
performer”. Si tratta di “Economia Circolare – Il Valore della sostenibilità”, 
l’iniziativa di Confindustria rivolta alle imprese e al management, per 
l’informazione, l’aggiornamento e la condivisione di esperienze e buone prassi 
legate al modello economico circolare, attraverso azioni mirate che puntino a far 
emergere opportunità e vantaggi concreti. 
Il roadshow inizierà da Mestre giovedì 24 maggio: è questa la prima delle 
diciotto tappe sul territorio, in programma fino a dicembre. Il progetto è 
realizzato da Confindustria in collaborazione con l’associazione 4.Manager, 
Sistemi Formativi Confindustria, l’Università Luiss Guido Carli e si avvarrà del 
contributo di esperti provenienti dal mondo della ricerca (Enea) e delle istituzioni 
(Ministero dell’Ambiente, Ministero dello Sviluppo Economico). Per iscriversi ai 
workshop gratuiti, partecipare al concorso e per ogni altra informazione è già 
online il sito di progetto http://economiacircolare.confindustria.it/.  
 
Cittadinanzattiva:  cittadini e imprese per sostenibilità energetica 
Parte il nuovo progetto di Cittadinanzattiva sulla sostenibilità energetica che si 
colloca nell’ambito dell’obiettivo numero 7 dell’Agenda 2030 che vuole 
“assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili 
e moderni” che ha come finalità quella di porre al centro il punto di vista del 
cittadino sul tema della sostenibilità energetica. È in questo contesto che 
attraverso il progetto si intende individuare gli aspetti più importanti sul tema dal 
punto di vista sia dei cittadini che di diversi stakeholder di settore.  
Per fare ciò abbiamo lanciato una consultazione civica a cui potete partecipare 
attraverso la compilazione a questo link 
I risultati della consultazione saranno presentati all’evento pubblico del 27 
giugno organizzato nella cornice degli Energy days e nell’ambito della 
Settimana europea dell’energia sostenibile. 
Per approfondire leggi la pagina del progetto 
 
Osservatorio CPI: illuminazione pubblica-spendiamo troppo 
 di Carlo Cottarelli, Diego Bonata, Fabio Falchi, Riccardo Furgoni e Carlo 
Valdes.- In Italia il consumo di energia elettrica pro capite per l'illuminazione 
pubblica nel 2017 è stato il doppio di quello della media europea. La spesa 
complessiva per illuminazione pubblica è di 1,7 miliardi di euro, pari a 28,7 euro 
pro capite rispetto a una media di 16,8 euro dei principali paesi europei. Alcune 
misure di efficientamento potrebbero generare un risparmio notevole senza 
creare disagi alla collettività, realizzando un importante contenimento della 
spesa e una forte riduzione dell’inquinamento luminoso. (segue) 
 
Confartigianato: energia, l’analisi della demografia di impresa 
Ad aprile 2018 +3,5% imprese Energia, in rallentamento rispetto +4% di un 
anno prima. Torna a salire (+6,1%) la produzione di energia elettrica da 
fotovoltaico. In Italia quota delle piccole imprese energetiche doppia vs. Ue 
(Segue). 
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ISTAT: nuovi indici dei costi di gestione dei rifiuti 
Nuovi indici dei costi di gestione dei rifiuti - Gli indici dei costi di gestione dei 
rifiuti si riferiscono alle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e 
al recupero dei materiali (divisione 38 dell’Ateco 2007). Sono calcolati con la 
formulazione di Laspeyres e sistema di ponderazione fisso riferito all’anno 
2015. I nuovi indici misurano l’andamento nel tempo dei costi di produzione 
delle attività di gestione dei rifiuti, con riferimento all’acquisto di beni e servizi, al 
costo del personale dipendente e al costo d’uso del capitale. Comunicato 
stampa. 
 
 

ECONOMIA - FISCO 
Camera/Senato – DEF 2018: relazioni 
Le Commissioni speciali di Camera e Senato hanno votato, a maggioranza, il 
mandato ai relatori di riferire favorevolmente all’Assemblea sul Documento di 
economia e finanza. 
Il DEF 2018, in attesa della costituzione del nuovo Governo nell'attuale 
legislatura, non reca il nuovo quadro programmatico ma si limita 
all'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche per l'Italia ed al 
quadro di finanza pubblica tendenziale che ne consegue, tenendo conto della 
legge di bilancio 2018.  
Con riferimento al sostegno alle imprese e alle politiche per la competitività, il 
DEF ricorda le misure adottate con la legge di bilancio 2018 e il cosiddetto 
decreto fiscale, decreto-legge n. 148 del 2017, relative in particolare al 
rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, della 
cosiddetta Nuova Sabatini, decreto-legge n. 69 del 2013, del Piano 
straordinario per il Made in Italy e del voucher per l'internalizzazione, nonché gli 
incentivi fiscali per le spese di formazione del personale e per favorire la 
quotazione in borsa delle piccole e medie imprese.  
Sul versante della ricerca, il DEF richiama, in particolare, l'adozione del bando 
per progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale – PRIN, che prevede un 
impegno complessivo di circa 390 milioni, e le norme per il reclutamento, la 
stabilizzazione e il rientro in Italia dei ricercatori.  
Doc. LVII, n. 1 - Doc. LVII, n. 1 (Allegati) 
Documentazione n. 2 
 
Credito di imposta per pubblicità, firmato regolamento  
Il MiSE, il MEF e il Presidente del Consiglio hanno firmato il regolamento che 
fissa le procedure per accedere alle agevolazioni per investimenti in campagne 
pubblicitarie su quotidiani o periodici (anche on line), emittenti tv e radio locali, 
da parte di imprese, lavoratori autonomi ed enti no profit.  
Il Sole 24 Ore del 17.5.2018, Definitive le regole sul credito d'imposta per la 
pubblicità 
 
Agenzia entrate: Tassazione economia digitale, consultazione pubblica 
Il ministero dell'Economia e delle finanze ha avviato una procedura pubblica di 
consultazione nazionale sulle proposte provenienti da Bruxelles per la 
tassazione della web economy. Tra i nodi più importanti figurano la tassazione 
delle società con presenza digitale significativa e l'introduzione di un'imposta 
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indiretta su alcuni servizi. Fino al prossimo 22 giugno cittadini, professionisti, 
associazioni e università potranno inviare osservazioni e commenti sul 
pacchetto di misure elaborato dalla Commissione Ue 
Tassazione economia digitale: attiva la consultazione pubblica 
 
Agenzia Entrate: Ecobonus, cessione del credito d’imposta 
Arrivano i chiarimenti delle Entrate sulla cessione dell’Ecobonus, vale a dire il 
credito d’imposta per gli interventi di efficientamento energetico, ulteriormente 
rafforzato con la legge di Bilancio 2018. 
La circolare n. 11/E chiarisce che i contribuenti possono cedere il credito 
d’imposta sia ai fornitori che hanno effettuato l’intervento sia ad altri soggetti 
privati, tra i quali rientrano gli organismi associativi, inclusi consorzi e società 
consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari, ma non in quota 
maggioritaria e senza detenerne il controllo. Allo stesso modo, la cessione 
dell’Ecobonus può avvenire nei confronti delle Energy Service Companies (le 
cosiddette “Esco”, ovvero società che effettuano interventi per l’efficientamento 
energetico, accettando un rischio finanziario) e delle Società di Servizi 
Energetici (Sse) che offrono servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale 
successiva gestione degli interventi di risparmio energetico. La circolare 
ribadisce - come prevede la norma - il divieto di cessione diretta a società 
finanziarie, fatta eccezione per i casi in cui il contribuente cedente sia un 
soggetto no tax area, unico caso nel quale la legge ammette l’eventuale 
cessione a banche e intermediari finanziari. 
La circolare dell’Agenzia affronta inoltre il tema del numero di cessioni di cui 
può esser oggetto il credito. Rispetto all’ambito applicativo della norma, 
l’Agenzia delle Entrate, acquisito il parere della Ragioneria Generale dello Stato 
per gli impatti della disciplina su debito e deficit pubblico, precisa che la 
cessione del credito d’imposta deve essere limitata a un solo “passaggio” 
successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto. Inoltre, viene 
previsto che i “soggetti privati”, ai quali il credito può essere ceduto, devono 
comunque essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. 
La legge di bilancio 2018 ha introdotto una detrazione maggiorata per gli 
interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali abbinati a quelli di messa 
in sicurezza antisismica e a quelli di riqualificazione energetica. La detrazione 
spetta nella misura dell’80% per i lavori eseguiti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, se 
determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, e dell’85% in caso di 
passaggio a due classi di rischio inferiori. La detrazione deve essere ripartita in 
dieci quote annuali e si applica su un ammontare massimo di 136mila euro 
moltiplicato per il numero delle unità immobiliari. 
Il credito per gli interventi di efficienza energetica può essere ceduto da tutti i 
contribuenti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al 
versamento dell’imposta; la possibilità di cedere la detrazione, pertanto, 
riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione. 
 Rimangono valide le cessioni dei crediti effettuate sulla base delle indicazioni 
contenute nel Provvedimento del 28 agosto 2017, se compiute prima della 
circolare n. 11/E del 18 maggio. 
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Agenzia Entrate: Bonus ricerca e sviluppo, chiarimenti 
Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul credito d’imposta per ricerca e 
sviluppo. Con la circolare n. 10/E del 16 maggio l’Agenzia affronta gli aspetti 
che possono sorgere quando i beneficiari del credito – che si applica per i sei 
anni dal 2015 al 2020 – sono interessati da operazioni straordinarie, come 
trasformazioni, fusioni, scissioni e conferimenti, indicando le soluzioni 
applicative. 
Il documento delle Entrate passa in rassegna le principali casistiche di 
operazioni straordinarie, al fine di indicare i criteri per la corretta determinazione 
del credito. A questo riguardo, va subito rilevato che, considerate le condizioni 
di obiettiva incertezza della normativa di riferimento, l’Agenzia afferma che 
saranno tutelate quelle imprese che – avendo applicato criteri interpretativi 
diversi da quelli ora indicati – hanno ottenuto un beneficio maggiore o minore di 
quello spettante alla luce della nuova circolare. Da un lato, quindi, nessuna 
sanzione sarà applicata nell’ipotesi in cui una parte del credito sia stato 
indebitamente utilizzato in compensazione per effetto di un calcolo effettuato 
utilizzando soluzioni interpretative diverse da quelle contenute nella circolare. 
Dall’altro lato, se il credito effettivamente spettante risulterà maggiore di quanto 
in precedenza calcolato, le imprese, che dovranno presentare una 
dichiarazione integrativa a favore, potranno utilizzarlo in compensazione. 
Fisco Oggi: Credito d'imposta ricerca/sviluppo: calcolo con operazioni 
straordinarie  
Il Sole 24 ore del 17.5.2018: Calcoli certi per il bonus R&S 
Corte di cassazione: Ordinanza n. 10029 del 24.4.2018: Il bonus "ricerca 
scientifica" o è in dichiarazione o niente (Fisco Oggi) 
 
Agenzia entrate: Ambito applicativo split payment, chiarimenti 
Dal 1° gennaio di quest'anno, il meccanismo della scissione dei pagamenti 
opera nei confronti di soggetti a vario titolo controllati o partecipati dalla 
pubblica amministrazione. Con la circolare 9/2018, le Entrate illustrano le 
recenti modifiche alla disciplina, introdotte dal collegato alla manovra di bilancio 
2018 (Dl 148/2017). Per l'esatta individuazione dei nuovi soggetti interessati si 
può fare riferimento agli elenchi disponibili sul sito del dipartimento delle 
Finanze e all'indice Ipa. 
Ambito applicativo split payment: arrivano i chiarimenti dell'Agenzia 
 
Agenzia entrate: istruzioni fatture elettroniche 
Pronte le regole per la fatturazione elettronica tra privati. Il provvedimento 
firmato il 30 aprile fissa le modalità per l’applicazione dell’e-fattura, che, come 
previsto dalla legge di Bilancio 2018, partirà il 1° luglio per le cessioni di 
carburante e per i subappalti della Pa e da gennaio 2019 per tutte le operazioni. 
Il direttore ha firmato, inoltre, la circolare n. 8/E, con cui vengono forniti i primi 
chiarimenti sulla base delle richieste rappresentate dagli operatori nel corso dei 
diversi incontri di coordinamento a livello ministeriale. (segue) 
 
Agenzia entrate: Tax free shopping, regole  fatturazione elettronica 
Sono disponibili i nuovi servizi del software Otello 2.0. Per accreditarsi alla 
piattaforma gli utenti dovranno utilizzare i sistemi nazionali di identità digitale. 
Dal 1° settembre 2018, il "tax free shopping" obbliga alla fattura elettronica. Con 
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una determinazionee una nota pubblicate, l'Agenzia delle dogane, di concerto 
con l'Agenzia delle Entrate, ha dettato le disposizioni necessarie al rilascio del 
visto digitale e le indicazioni operative per l'utilizzo della versione aggiornata del 
software. 
Tax free shopping: le regole per la fatturazione elettronica 
Il Sole 24 Ore del 24.5.2018: Per la fattura elettronica conservazione 
semplificata  
Il Sole 24 Ore del 24.5.2018: PA: ritardi di due mesi nel saldo delle fatture  
 
Agenzia entrate: Per terreni e partecipazioni rivalutazione anche nel 2018 
Dopo aver analizzato le norme relative a ciascuna delle due ipotesi di 
rivalutazione, nell'ultima parte del contributo ci si sofferma su alcune delle 
regole comuni, con particolare riferimento all'ambito soggettivo di applicazione 
del meccanismo agevolativo, al versamento dell'imposta sostitutiva, al rapporto 
con precedenti rivalutazioni. L'imposta sostitutiva può essere versata, con 
modello F24, in un'unica soluzione oppure in tre rate annuali di pari importo; in 
quest'ultimo caso, sono dovuti gli interessi del 3% 
Per i terreni e le partecipazioni rivalutazione anche nel 2018_4 
 
Agenzia entrate: Rottamazione cartelle, risposte entro il 30 giugno 
Chiusa il 15 maggio scorso la finestra per aderire alla definizione agevolata, si 
apre ora una nuova fase della cosiddetta rottamazione delle cartelle, introdotta 
dal Dl 148/2017. Sono partite le attività previste dalla legge per fornire ai 
contribuenti le risposte alle istanze presentate, con l'esito di accoglimento o 
l'eventuale rigetto dell'adesione. 
Rottamazione delle cartelle, le risposte entro il 30 giugno 
 
Agenzia entrate: Agevolazioni fiscali cinema, ripartizione risorse 
Il ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il decreto 15 
marzo 2018 (registrato presso la Corte dei conti lo scorso 11 aprile), ha dettato 
le disposizioni relative alla ripartizione del "Fondo per il cinema e l'audiovisivo" 
per il 2018: le risorse assegnate agli incentivi fiscali ammontano a 226.990.000 
milioni di euro.  
Nell'ambito dello stanziamento complessivo di 400 milioni di euro previsto a 
favore dell'apposito Fondo, sono state stabilite le quote destinate al 
finanziamento dei vari crediti d'imposta. 
Agevolazioni fiscali per il cinema: definita la ripartizione delle risorse 
 
Fisco Oggi: risposte a quesiti 
Spese per asili nido e precompilata 
Rimborso tassa concessioni governative 
Redditometro, il Fisco non prova. È l'interessato che deve difendersi  
Rimborso negato: il contribuente deve attivarsi per smentire il Fisco 
Condono fiscale: i patti sono patti. La violazione implica le sanzioni 
Contributi riconoscimento laurea all'estero 
La legge è uguale per tutti ma la nullità dipende dal processo 
Ammortamento "troppo accelerato", al contribuente la prova dell'usura 
Correzione errori 730 già inviato 
Sicuro che il credito è inesigibile? L'atto di rinuncia è giustificato 
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I redditi d'impresa escludono il 730 
Con la fattura mal compilata il costo diventa indeducibile 
Dichiarazione presentata dall'estero 
Il documento prova il "nero" e ciò basta, ovunque esso sia  
 
Agenda Digitale: Fatturazione elettronica, cosa c’è da sapere 
Andrea Caccia, esperto UNINFO e Daniele Tumietto, esperto UNINFO, 
Fatturazione elettronica, ecco le regole dell'Agenzia delle Entrate 
(provvedimento e circolare): che c'è da sapere. 
Barbara Weisz, Fatturazione elettronica, le richieste dell'imprese verso l'obbligo 
2019 
Umberto Zanini, Fatture elettroniche, così i soggetti Iva dovranno inviarle a Sdi: 
le casistiche. 
Paolo Catti, Obbligo fatturazione elettronica, 5 cose da sapere per non farsi 
cogliere impreparati. 
Paolo Catti e Giuseppe Di Sessa, Fatturazione elettronica 2019, la 
trasformazione digitale in cinque passi. 
Claudio Rorato, Fattura elettronica B2B, tutti vantaggi per professionisti e 
software house. 
Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce, Fatturazione elettronica, i 
vantaggi nel ciclo attivo per le aziende. 
Rosario Farina e Benedetto Santacroce, Il ciclo passivo della fatturazione 
elettronica, i vantaggi dal 2019 per le imprese. 
Salvatore De Benedictis, Fattura elettronica, la legge sull'IVA è inadeguata: 
ecco perché e come adeguarla al digitale. 
Robert Braga, Fattura elettronica, commercialisti intermediari di piccoli clienti: 
quale soluzione 
Luigi Foglia e Alessandro Selam, Fattura elettronica B2B, l'Agenzia delle 
Entrate prova a semplificare la vita delle aziende 
 

Il Sole 24 ore del 18.5.2018: E-fattura, controlli sull'«originalità» 
 
OCSE: Stabile organizzazione al restyling, nuove regole 
Le "Additional Guidance on the Attribution of Profits to Permanent 
Establishment" dell'Ocse rappresentano l'ultimo passaggio di un articolato 
processo di aggiornamento che ha coinvolto la nozione di stabile 
organizzazione ai fini convenzionali. Aggiornate le metodologie per valutare 
l'attribuzione dei profitti sulla base del Modello di convenzione 2017. 
Stabile organizzazione al restyling:  l'Ocse detta nuove regole 
 
Commissione UE: tassazione equa dell’economia digitale - consultazione 
Il 21 marzo 2018 la Commissione Europea ha pubblicato una nuova 
Comunicazione intitolata “È giunto il momento di istituire norme fiscali moderne, 
eque ed efficaci per l'economia digitale” nella quale vengono illustrate le 
proposte del pacchetto per la tassazione equa dell’economia digitale, composte 
da due direttive e da una raccomandazione.  
Il Dipartimento delle Finanze, lancia una Consultazione pubblica aperta a tutti 
gli interessati, che si concluderà  il 22 giugno 2018. 
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Con la consultazione pubblica si vuole offrire la possibilità ad una platea più 
vasta possibile di fornire sulla proposte che accompagnano la Comunicazione 
della Commissione, le ritenute osservazioni e commenti. 
L’iniziativa è rivolta a quattro categorie di Utenti: 1) Associazione economico 
professionale, 2) Professionista, 3) Centro di Ricerca/Università, 4) Privato 
cittadino. 
In particolare si chiedono agli interessati osservazioni su ciascuno dei 
documenti proposti in consultazione e, rispetto ad ognuno, rispettivamente, sui 
capitoli che lo compongono e sull’articolato, inclusi i considerando, 
distintamente o su uno o più degli stessi, in ogni caso identificandoli. 
 
 

LAVORO 
PE: distacco lavoratori, accordo su revisione direttiva 
Il Parlamento europeo ha confermato l’accordo politico raggiunto il 1º marzo 
sulla revisione della direttiva sul distacco dei lavoratori. 
I lavoratori distaccati temporaneamente in un altro Paese dell’UE dovranno 
ricevere lo stesso salario dei lavoratori di tale Paese, grazie alle nuove norme 
che mirano  a garantire una migliore protezione dei lavoratori distaccati e una 
concorrenza leale tra imprese. 
Infografica: quanti sono i lavoratori distaccati in UE 
Le nuove regole stabiliscono che a tutti i lavoratori distaccati si applicheranno le 
norme del Paese ospitante in materia di retribuzione. Gli Stati membri 
dovranno, inoltre, applicare anche i contratti collettivi regionali o settoriali, se di 
ampia portata e rappresentativi, finora applicati solo nel settore delle 
costruzioni. 
La durata del distacco è stata fissata a 12 mesi, con una possibile proroga di 6 
mesi. Trascorso tale termine, il lavoratore può restare o lavorare nel Paese 
ospitante, ma dovrà a quel punto essere soggetto all’intera normativa sul lavoro 
vigente in quello Stato. 
In caso di distacco fraudolento, ad esempio operato da una società di comodo, 
gli Stati membri dovrebbero cooperare per garantire che i lavoratori distaccati 
siano protetti perlomeno dalle tutele contenute nella direttiva. 
Al settore dei trasporti si applicherà la legislazione settoriale specifica, inclusa 
nel Pacchetto mobilità, una volta che sarà approvata (la commissione trasporti 
del PE dovrebbe votare la sua prima lettura lunedì 4 giugno). Fino ad allora, 
sarà applicata per il settore la direttiva del 1996. 
Gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepire le norme nei propri 
ordinamenti nazionali. 
In Italia sono 114.515 i lavoratori distaccati inviati, di cui il 18,7% in Francia, il 
10,2% in Germania e il 36,6% al di fuori dell’UE, in Svizzera. Sono invece 
61.321 i lavoratori distaccati ricevuti, più della metà provenienti da Germania 
(18,8%), Francia (18,3%) e Spagna (14%). 
 
Lavoro: Apprendistato - risorse 2017 
È stato registrato dalla Corte dei Conti il 10 maggio 2018, al n. 1-1238, il 
Decreto direttoriale n. 5 del 19 aprile 2018 di ripartizione delle risorse relative 
all’annualità 2017 per il finanziamento delle attività di formazione nell’esercizio 
dell’apprendistato (euro 15.000.000,00). 
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Lavoro: Salute e sicurezza, strumento di valutazione OiRA 
OiRA (Online interactive Risk Assessment) è un software ideato e messo 
gratuitamente a disposizione degli Stati membri dall’Agenzia europea per la 
sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha) per aiutare, soprattutto le piccole e 
medie imprese, nel processo di valutazione dei rischi e nell’individuazione 
delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie 
professionali. 
Considerati gli esiti delle due fasi di sperimentazione nazionale e acquisito il 
parere favorevole della Commissione consultiva permanente per la salute e 
sicurezza sul lavoro nella seduta del 3 maggio 2018, è stato adottato in data 23 
maggio 2018 il Decreto del Ministro del Lavoro che recepisce lo strumento di 
supporto, rivolto alle micro, piccole e medie imprese, per la valutazione dei 
rischi sviluppato secondo il prototipo europeo OiRA, dedicato al settore “Uffici”. 
 
INAIL: Per le attività svolte negli uffici, da oggi le imprese italiane possono 
disporre di uno strumento tecnologicamente all’avanguardia per valutare i rischi 
nei luoghi di lavoro (segue) 

Brochure OiRA 
OiRA - Online Interactive Risk Assesment - Software di valutazione  

Tutorial OiRA 
 
Lavoro: Rapporto personale maschile e femminile, online la procedura 
Prorogato al 30 giugno 2018 il termine per inviare il rapporto biennale 2016-
2017 sulla situazione del personale maschile e femminile per le aziende 
pubbliche e private che occupano più di 100 dipendenti, che dovrà essere 
trasmesso telematicamente. 
La procedura informatica è disponibile sul portale dei servizi del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali. Per accedervi, sarà necessario possedere SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale); per tutti i soggetti già in possesso delle 
credenziali di accesso al portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, si potrà utilizzare l'applicativo anche senza SPID. 
sezione dedicata. 
URP online. 
 
INL: Salute e sicurezza sul lavoro 
A 10 anni dall'entrata in vigore del D.lgs. 81/2008 è disponibile la nuova 
versione del decreto -edizione maggio 2018- in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro con tutte le disposizioni integrative e 
correttive. 
Consulta il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 
 
CNO: Collaboratori a progetto anche nei call center 
Gli operatori dei call center potevano essere inquadrati come collaboratori a 
progetto anche se la loro attività lavorativa era assimilabile a quella tipica 
dell’impresa. Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 
10135 del 26 aprile 2018 sancendo l’illegittimità della cartella esattoriale 
dell’Inps per il recupero dei contributi di giovani assunti in un call center con 
contratti a progetto. Per i giudici di legittimità il significato di “specifico progetto” 
di cui all’art.61, D.Lgs. 276/2003 rimanda, tenuto conto delle precisazioni 
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introdotte dalla legge n. 92 del 2012, ad un’attività produttiva chiaramente 
descritta ed identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato 
finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore coordinato, e rientra 
– ad avviso della Corte – nella facoltà dell’azienda. 
 
INPS: autonomi, sospensione contributi per malattia o infortunio 
La legge 22 maggio 2017, n. 91, recante “misure per la tutela del lavoro 
autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile 
nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, disciplina la tutela del lavoro 
autonomo non imprenditoriale. Vengono prese in considerazione, innanzitutto, 
le prestazioni lavorative da lavoro autonomo nelle quali il lavoratore si impegna 
a realizzare un’opera o un servizio senza vincolo di subordinazione nei confronti 
del committente. Sono inoltre interessate le professioni intellettuali, i contratti 
che hanno per oggetto una prestazione d’opera intellettuale e i rapporti 
destinatari di disciplina speciale. 
Con la circolare INPS 11 maggio 2018, n. 69 l’Istituto fornisce le istruzioni 
operative in merito alle previsioni della citata legge che ha integrato il concetto 
di collaborazione coordinata e continuativa ed esteso ai lavoratori autonomi 
alcune tutele in materia di gravidanza, malattia e infortunio. In particolare, è 
stata prevista la possibilità di sospendere il versamento dei contributi in caso di 
malattia o infortunio grave. 
 
Consulenti lavoro: Smart working, falsa partenza 
Ad un anno dall’approvazione della L. 81/2017 che ha introdotto lo “smart 
working”, i risultati non sono ancora quelli sperati. Per avere un adeguato 
supporto nella determinazione dei contenuti necessari all'accordo per il lavoro 
agile (organizzazione, norme di sicurezza, disciplina delle modalità di controllo) 
le aziende, soprattutto quelle più piccole, devono rivolgersi ad un professionista 
che garantisca un apporto qualificato, spiega Pasquale Staropoli, esperto della 
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, su  “Libero Quotidiano”.  
A contribuire, poi, alla falsa partenza dello smart working, secondo l’esperto, “il 
ritardo nell’emanazione del decreto per fruire delle agevolazioni” che ha 
ritardato le decisioni aziendali. Così come l’atteggiamento diffidente dei 
lavoratori che “leggono nell’allontanamento dal luogo di lavoro un elemento 
negativo per il loro futuro. Mentre le aziende – sottolinea Staropoli - hanno 
bisogno di adattarsi alla novità”. 
 
Corte di cassazione: controllo PC dipendenti 
Corte di cassazione - Sentenza n. 13266/18 del 27.5.2018: il controllo datoriale 
attraverso un’indagine retrospettiva di carattere informatico sull’utilizzo del 
computer in dotazione al dipendente, da cui si era riscontrato un utilizzo del 
bene aziendale per finalità extra lavorative, non si pone in violazione della 
normativa sui controlli a distanza di cui all’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori 
(legge n. 300/70). 
Non si rientra nel campo di applicazione della norma statutaria se le verifiche 
effettuate tramite il tracciamento informatico sono dirette ad accertare 
comportamenti illeciti del dipendente che riverberino un effetto lesivo sul 
patrimonio aziendale e sull’immagine dell’impresa. I dati raccolti in un’indagine 



 

Westminster Srl  
59 

sull’utilizzo del computer da parte del dipendente possono essere validamente 
posti a fondamento di un licenziamento disciplinare.  
(Fonte: ilSole24ore) 
 
Corte di giustizia UE: ferie non godute 
Conclusioni dell'Avvocato generale nelle cause C-619/16, C-684/16: L’avvocato 
generale Bot propone alla Corte di dichiarare che la sola circostanza che un 
lavoratore non abbia chiesto di fruire delle proprie ferie retribuite non può 
implicare automaticamente il venir meno del diritto all’indennità pecuniaria 
sostitutiva delle ferie retribuite non godute all’atto di interruzione del rapporto di 
lavoro 
Conclusioni dell'Avvocato generale nelle cause riunite C-569/16,C-570/16: 
L’avvocato generale Bot suggerisce alla Corte di giustizia di dichiarare che il 
diritto dell’Unione osta ad una normativa nazionale che impedisca agli eredi di 
un lavoratore deceduto di reclamare la corresponsione dell’indennità pecuniaria 
per le ferie non godute. 
 

 
 


