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Si può «sigillare» l’eredità digitale  

L’archivio di posta elettronica di cui ciascuno di noi dispone oppure i nostri files personali collocati in un 

servizio cloud possono essere resi inaccessibili ai nostri eredi e legatari. A meno che si tratti di un accesso ai 

dati personali del defunto che venga richiesto per ragioni di tutela patrimoniale o al fine di far valere un 

diritto in giudizio. Insomma, si può vietare che la cosiddetta eredità digitale, quando non presenta profili di 

ordine patrimoniale, sia assoggettata alla ... 

Continua a leggere su:  

http://quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2018-12-04/si-puo-sigillare-l-eredita-digitale-

212026.php?uuid=AEoUV9sG 

Il futuro del lavoro passa dagli smart contract  

Gli smart contract e la tecnologia blockchain entreranno presto a far parte della vita quotidiana di 

giuslavoristi, direttori del personale e altri addetti ai lavori, in quanto destinati a rivoluzionare le politiche 

del lavoro e non solo. Non a caso è stato recentemente istituito l'Osservatorio Italiano sulle politiche in 

materia di Blockchain, nato dalla cooperazione tra Cnel e Università degli Studi Roma Tre, che ha tra i propri 

obiettivi quello di studiare l'utilizzo delle predette tecnologie per la realizzazione ... 

Continua a leggere su:  

http://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/rapporto-lavoro/2018-12-04/il-futuro-lavoro-passa-smart-

contract-180645.php?uuid=AEEW30sG 

Imu sui capannoni, la manovra raddoppia il 

bonus 

Raddoppio dal 20% al 40% della deducibilità da Ires e Irpef dell’Imu pagata sui beni strumentali delle 

imprese, a partire dai capannoni. E proroga di un anno del tax credit per la “formazione 4.0”: entro un 

limite massimo di spesa annuale di 300mila euro il credito d’imposta è del 50% per le piccole imprese e del 

40% nei confronti delle medie aziende; per le grandi imprese l’agevolazione è del 30% nel limite massimo di 

spese annuali ... 

Continua a leggere su:  



http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/fisco-e-contabilita/2018-12-04/-imu-capannoni-manovra-

raddoppia-bonus-213743.php?uuid=AERM19sG 

 

 

Speciale decreto semplificazioni/2 - Meno gare, 

subappalti più facili 

Dopo mesi di pressing delle imprese e di annunci del governo arriva la riforma del codice degli appalti. Sarà 

in due tempi, che prendono il via insieme con una doppia decisione del Consiglio dei ministri, oggi o 

domani. La norma urgente contenuta nel decreto legge «semplificazioni» (che costituisce la versione 

rafforzata del provvedimento già approvato dal governo a metà ottobre) punta ad allargare la fascia dei 

lavori che potranno essere affidati senza una gara formale ... 

Continua a leggere su:  

http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/edilizia-e-appalti/2018-12-04/speciale-decreto-

semplificazioni2--meno-gare-subappalti-piu-facili-213434.php?uuid=AEPF19sG 

Speciale decreto semplificazioni/4 - Rifiuti, sistri 

abolito a partire dal 1° gennaio 2019 

Dal 1° gennaio 2019 il Sistri è soppresso. Con questa lapidaria disposizione l'articolo 23 del Dl 

semplificazioni chiude i nove anni di difficilissima convivenza delle imprese con il sistema informatico di 

tracciabilità dei rifiuti. A questa buona notizia, l'articolo 23 ne aggiunge un'altra: non sono dovuti i 

contributi già previsti dalla legge 78/2009 e dall'articolo 7, Dm 78/2016 (Testo unico Sistri). Il Sistri, in vigore 

dal 14 gennaio 2010 in virtù di quanto disposto dal decreto ... 

Continua a leggere su:  

http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/servizi-pubblici/2018-12-04/speciale-decreto-

semplificazioni3--rifiuti-sistri-abolito-partire-1-gennaio-2019-182140.php?uuid=AEs9L2sG 

Manutenzione delle strade provinciali, per Aci 

servono 5,6 miliardi 

132.000 chilometri di rete stradale provinciale, strategici per il tessuto economico e sociale del Paese, senza 

manutenzione. Perchè negli ultimi 10 anni, sono mancati investimenti per 42 miliardi di euro. Sono le stime 

contenute nel «Il recupero dell'arretrato manutentorio della rete viaria secondaria: una priorità per il 



Paese», lo studio della Fondazione Filippo Caracciolo di Aci, presentato alla 73a Conferenza del Traffico e 

della Circolazione. Un lavoro, realizzato, con la collaborazione del Dipartimento di Ingegneria dell'Università 

degli Studi Roma ...  

 

Continua a leggere su:  

http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/territorio-e-sicurezza/2018-12-04/casciola_strade_aci-

164933.php?uuid=AElQoxsG 

 

Risorse e incentivi: le opportunità della 

settimana per amministrazioni e imprese 

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di 

pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e 

incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali e altre iniziative private.Accanto alla 

breve descrizione di ogni avviso, saranno indicate solo poche informazioni necessarie come i possibili 

beneficiari di contributi e finanziamenti, il termine per presentare le richieste con la procedura di invio, le 

risorse disponibili. ... 

Continua a leggere su:  

http://quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/sviluppo-e-innovazione/2018-12-04/risorse-e-incentivi-

opportunita-settimana-amministrazioni-e-imprese-180930.php?uuid=AEb5X1sG 

 

 


