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CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

Con l'inizio dell'anno è entrato in vigore il Codice dell'Amministrazione 
Digitale, una sorta di  "codice della strada" con norme che, superando 
disposizioni talvolta obsolete e datate,  facilitano e stimolano l'utilizzo 
delle nuove tecnologie all'intero della Pubblica Amministrazione  italia-
na e nei suoi rapporti con i cittadini e le imprese, come pure nelle rela-
zioni tra privati.  
Il Codice è stato redatto in collaborazione con le amministrazioni statali 
interessate, con le  Regioni e le autonomie locali,  con il contributo di 
esperti del mondo universitario,  imprenditoriale, organi professionali e 
associazioni di categoria. Il Codice dell'Amministrazione Digitale pone 
le condizioni normative per realizzare un'Amministrazione Pubblica che 
sia più  efficiente, elimini gli sprechi e costi meno, offrendo a cittadini 
ed imprese il diritto di interagire  sempre, ovunque e verso qualunque 
Amministrazione attraverso la rete e, nello  stesso tempo,  obbliga tutte 
le Amministrazioni a rendere disponibili on line tutte le informazioni. 
Questi i principali vantaggi introdotti dal Codice: l'azzeramento dei cer-
tificati, l'uso della posta elettronica, gli archivi digitali,  le Conferenze 
dei Servizi on line, la Banca del Riuso delle  tecnologie e gli  sportelli 
unici per le imprese. 

23 GENNAIO 1939 
Nozze a Roma di S.A.R. la 
Principessa Reale Maria di Sa-
voia, figlia di Re Vittorio Ema-
nuele III e della Regina Elena, 
con S.A.R. il Principe Luigi di 
Borbone Parma. 
 

FUSIGNANO (RA) 
Museo civico San Rocco 

Francesco Verlicchi biblioteca 
d'artista è il tema della mostra 
allestita dopo la recente dona-
zione al Comune della bibliote-
ca del pittore Francesco Verlic-
chi, composta da edizioni rare, 
ma soprattutto da volumi adatti 
alla consultazione ed all'uso 
quotidiano. L’iniziativa, pro-
mossa dal Comune in collabora-
zione con la Soprintendenza per 
i Beni librari e documentari del-
l'Ibc, è un omaggio all'artista in 
occasione del suo novantesimo 
compleanno che si concluderà il 
5 Febbraio. 
  

MOZART A ROMA 
Venerdì 27 gennaio  

Nel Giorno della Memoria con-
certo a cura del Forum Austria-
co di Cultura nell’ambito delle 
“Consonanze Austro-Europee” 
con il "Klarinettenquintett" di 
Mozart e il "Streichquartett" di 
Ullmann. Interpreti: Ludwig 
Müller, Barna Kobori, Georg 
Hamann, Christophe Pantillon. 
Informazioni: tel n. 06.3680371 
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