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RAZIONALIZZARE I SITI WEB PUBBLICI 
Razionalizzare e ridurre in maniera consistente il numero dei siti web 
pubblici per offrire un'informazione aggiornata, chiara e riconoscibile: è 
questo l'obiettivo di una direttiva con la registrazione del dominio 
".gov.it" per tutti quei siti che le Pubbliche Amministrazioni vorranno 
mantenere attivi. Sono proliferati in rete molti siti web, in cui il cittadi-
no/utente ha difficoltà a districarsi a causa di motivi diversi. La necessi-
tà di rendere omogenei i servizi offerti, comporta che l'iscrizione al do-
minio è condizionata ad alcuni criteri essenziali finalizzati ad assicurare 
che le informazioni e i servizi offerti siano chiaramente presentati, rag-
gruppati in modo organico, e facilmente raggiungibili. Per tutti i siti re-
gistrati con il dominio .gov.it di propria competenza, le Pubbliche Am-
ministrazioni dovranno individuare un responsabile del procedimento di 
pubblicazione di contenuti, i cui dati, completi di indirizzo e-mail, do-
vranno essere presenti in una pagina dedicata del sito, raggiungibile al-
l'indirizzo "www.nomesito.gov.it/responsabile" e presente nel menu di 
coda del sito stesso. 
 

VIAGGIO IN EUROPA 
Scrivi un racconto, una 
poesia o produci un elabo-
rato che esalti la cono-
scenza e l'appartenenza 
all'Unione europea è l'in-
vito rivolto agli studenti di 
ogni ordine e grado per il 
III Concorso nazionale 
Viaggio in Europa 2010, 
che prevede la produzione 
di elaborati frutto di un 

lavoro individuale, di gruppo o di classe, sotto la guida di un insegnan-
te, da presentare entro il 31 marzo. Si chiede agli studenti di immagina-
re di compiere un viaggio in uno o più paesi comunitari, raccontando le 
diversità culturali e linguistiche, gli usi, i costumi, le tradizioni, ma an-
che le politiche e altri temi di interesse europeo. Un comitato di valuta-
zione selezionerà i migliori lavori, che saranno premiati e pubblicati in 
un'antologia finale. La cerimonia di premiazione avrà luogo a fine mag-
gio, nella sede della Commissione europea di Roma e di Milano. 
 

BOLOGNA 
Il 17 gennaio, alle ore 17, la Basilica di S. Petronio ospita Liuwe Tam-
minga, concerto nell'ambito della rassegna I Concerti d'Organo a San 
Petronio. Inoltre, fino al 20 gennaio la Sala Polivalente di Borgo Pani-
gale presenta la mostra Scatti di Vita, sette racconti a Bologna.  
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CLASS ACTION 
E' operativo un nuovo strumento 
di tutela dei consumatori: l’azio-
ne legale collettiva per il risarci-
mento dei danni procurati ad un 
certo numero di consumatori a 
causa di un medesimo illecito. I 
cittadini, potranno fare causa 
comune in tribunale per illeciti 
avvenuti dal 16 agosto 2009. Un 
solo giudice, con un solo proces-
so può condannare un'impresa a 
risarcire coloro ai quali ha pro-
vocato un danno. Infatti, la nuo-
va disciplina consente ai consu-
matori danneggiati a causa di 
prodotti difettosi o pericolosi, 
oppure di comportamenti com-
merciali scorretti o contrari alle 
norme sulla concorrenza, di uni-
re le proprie forze per ottenere il 
risarcimento, mentre il ricorso al 
giudice da parte del singolo indi-
viduo potrebbe essere troppo 
oneroso. In particolare, l'azione 
tutela: i diritti contrattuali di una 
pluralità di consumatori e utenti 
che versano nei confronti di una 
stessa impresa in situazione i-
dentica; i diritti identici spettanti 
ai consumatori finali di un deter-
minato prodotto nei confronti 
del relativo produttore, anche a 
prescindere da un diretto rappor-
to contrattuale; i diritti identici 
al ristoro del pregiudizio deri-
vante agli stessi consumatori e 
utenti da pratiche commerciali 
scorrette o da comportamenti 
anticoncorrenziali.  


