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cellulare in bici, patente a dieta 
arriva la stretta per il ciclista che non osserva il semaforo rosso, trascura le segnalazioni del vigile, 
usa il telefonino e non si ferma in caso di incidente grave. 
anche i conducenti imprudenti di biciclette, motorini  e altri veicoli semplici infatti ora rischiano la 
licenza di guida eventualmente posseduta. 
sempre che il trasgressore, in questo caso, commetta la stessa infrazione per almeno due volte nel 
biennio. 
lo stabilisce il nuovo articolo 219-bis del codice stradale che entrerà in vigore con l’imminente 
pubblicazione in g.u. del pacchetto sicurezza. 

 

blocco ai prestiti 
con la liquidità giacente in cassa, il comune non può concedere prestiti alla società partecipata. 
infatti, un ente locale dovrebbe astenersi da attività di finanziamento nei confronti delle società 
partecipate qualora non abbia in concreto adottato tutti gli stumenti idonei a un controllo 
approfondito della gestione operativa e finanziaria della società partecipata, al fine di appurare se 
la stessa necessiti, piuttosto, di interventi di interventi di ricapitalizzazione. 
lo ha chiarito la sezione regionale di controllo della della corte dei conti per il veneto nel testo del 
parere n. 40/2009. 
 

l’appello sulle multe richiede l’avvocato 
in appello serve sempre l’avvocato. 
anche quando si procede per la contestazione di una multa e il cittadino si è difeso da solo in 
primo grado. 
a questa conclusione è giunta la corte di cassazione della II sezione civile, con ordinanza n. 14520 
del 19 giugno con la quale è stato affrontato il ricorso presentato in materia di opposizione a 
sanzione amministrativa da un uomo che si era visto giudicare inammissibile dal tribunale l’appello 
proposto contro una sentenza del giudice di pace. 
 

un ampliamento di garanzie al diritto di accesso 

ampliamento del diritto di accesso dei cittadini negli enti locali e modifiche alla legge 241 sul 
procedimento amministrativo. 
queste alcune delle novità più rilevanti della legge 69/09 di semplificazione e di sviluppo della 
competitività, in vigore da sabato 4 luglio 2009. 



anche per le disposizioni relative alla p.a. il legislatore punta allo snellimento dell’attività e al 
rafforzamento delle tutele offerte ai cittadini. 
 

e per il traffico si prepara il patentino a punti 
arriva il patentino a punti anche per guidare il motorino. 
chi viola il codice della strada a bordo delle due ruote si vedrà applicare sul certificato di idoneità 
alla guida le stesse sanzioni accessorie, come sospensione o revoca del patentino e decurtazione 
dei punti, che subisce chi è alla guida di un’auto. 
questa la novità presentata dal ddl sulla sicurezza approvato giovedì 2 luglio 2009 dal senato. 
 

il patto frena i pagamenti entro 30 giorni 
lotta dura contro i ritardi nei pagamenti da parte della p.a. di beni, servizi e appalti. 
il dl 78/09 impegna infatti tutti i soggetti pubblici a individuare attraverso l’analisi e la revisione delle 
procedure di spesa, misure idonee a garantire la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti 
dal dlgs 231/2002. 
dal 1° luglio, data di entrata in vigore del dl quindi, i funzionari degli enti locali devono assicurarsi 
che le somme  che impegnano in bilancio potranno, a scadenza essere pagate. 
per gli enti soggetti al patto di stabilità diventa pressochè impossibile garantire i termini di 
pagamento degli stadi di avanzamento delle opere che iniziano il loro iter oggi. 
 

precari e co.co.co con nuove chance di stabilizzazione 

si riapre un varco per la possibilità di stabilizzazione  dei lavoratori precari. 
questa l’importante novità contenuta nella manovra estiva per i dipendenti pubblici. 
fino al 31 dicembre 2009 infatti rimangono in vigore le norme delle leggi finanziarie 2007 e 2008, 
che consentono l’assunzione diretta o la riserva nell’ambito di concorsi pubblici. 
per il triennio 2010-2012 tutte le p.a. potranno riservare fino al 40% dei posti a concorso ai 
lavoratori a tempo determinato, purchè abbiano un’anzianità almeno triennale. 
 

partecipate nella rete di vincoli sulle assunzioni 
le società pubbliche devono rispettare i vincoli stabiliti dalla normativa per gli enti locali soci in 
relazione alle assunzioni di personale e devono contenere la spesa per adeguamenti del ccnl e per 
consulenze. 
l’art. 19 del dl 78/09 estende inoltre alle partecipate l’applicazione delle disposizioni che 
comportano divieti o limitazioni per il reclutamento delle risorse umane. 
 

multa di notte, conto più salato 

le sanzioni per le infrazioni stradali commesse dalle 22 alle 7 del mattino aumenteranno di un 
terzo. 
lo prevedono le disposizioni in materia di sicurezza approvate in via definitiva dal senato. 
lo stesso incremento subiranno le multe automatiche con autovelox e photored e anche guidare 
alterati da alcool e droghe. 
solo le multe accertate da carabinieri e polizia finiranno nel fondo contro l’incidentalità notturna, 
mentre  quelle elevate dai vigili urbani e provinciali andranno ad alimentare le casse locali. 
 

pagamenti veloci da 7 anni 
procedimenti contabili nuovi, senza regole precise. 
l’art. 9 del dl 78/2009, posto a disciplinare la cosiddetta accelerazione dei pagamenti delle 
pubbliche amministrazioni, persegue un intento corretto attraverso modalità di discutibile 
correttezza sul piano giuridico – procedurale, oltre che di molto dubbia efficacia. 
l’unico sistema è stabilire termini certi entro cui effettuare i pagamenti. 
ma a questo fine provvede già da sette anni e in maniera chiarissima il dlgs 231/2002. 
 



multe stradali, il vuoto di memoria costa caro 
in caso di infrazione stradale, il proprietario del veicolo è sempre tenuto a conoscere l’identità 
dell’affidatario del mezzo e a comunicarlo alla p.a in caso di necessità. 
solo chi dimostri materialmente l’impossibilità di assolvere a questa incombenza potrà essere 
sgravato dalle conseguenza sfavorevoli previste dal codice per il proprietario negligente. 
lo ha stabilito il tribunale di ferrara in sede d’appello con la sentenza n. 7251 del 26 maggio 2009. 
 

la multa stradale si paga a rate 
in caso di comprovata difficoltà economica del trasgressore ci sarà la possibilità di pagare a rate le 
multe. 
ma per le violazioni più gravi commesse dagli autotrasportatori professionali, i conducenti saranno 
tenuti a mettere mano al portafoglio immediatamente sulla strada, come per gli stranieri. 
queste alcune delle novità licenziate in commissione trasporti alla camera. 
 

infiltrazioni mafiose, pagano tutti 
in caso di scioglimento per sospetto di infiltrazioni mafiose, possono essere elevate sanzioni anche 
a segretari, dirigenti e personale sospettati di essere oggetto di condizionamento. 
viene inoltre introdotta l’incandidabilità provvisoria per gli amministratori. 
queste alcune novità del pacchetto sicurezza, approvato definitivamente dal senato la scorsa 
settimana. 
 

società miste out 
un concorrente ad una gara di appalto non può presentarsi in raggruppamento con una società 
mista perché a queste ultime è vietata la partecipazione alle gare; in questi casi la stazione 
appaltante non deve ammettere il raggruppamento alla gara. 
il divieto previsto dalla legge bersani è oggettivo e imperativo, oltre che legittimato dalla corte 
costituzionale. 
lo afferma il tar sicilia, sezione terza, con sentenza del 18 giugno 2009, n. 1161. 
 

contabilità, visto al restyling 
il vecchio visto di regolarità contabile richiede un restyling. 
lo esigono le nuove procedure richieste a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 9 del decreto legge 
n. 78/ 2009, cosidetto “anticrisi” che dispone che i funzionari che adottano provvedimenti 
comportanti impegni di spesa hanno l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei 
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica. 
tra i problemi applicativi della norma la impossibilità di accertare all’inizio della fase di spesa 
situazioni verificabili a distanza di tempo anche non breve. 
 

tarsu, sulla tariffe, parola alla giunta 

la determinazione delle tariffe tarsu, nonché l’individuzione delle categorie merceologiche delle 
utenze spetta alla giunta e non al consiglio. 
lo ha affermato il tar piemonte con la sentenza n. 1576 depositata il 5 giugno 2009. 
 
 
 
alcuni siti istituzionali consigliati: 
www.acquistinretepa.it 
www.agenziaterritorio.it 
www.anagrafe-prestazioni.it 
www.anci.it 
www.anutel.it 
www.camera.it 



www.cassaddpp.it 
www.catastoaicomuni.it 
www.corteconti.it 
www.dirittoegiustizia.it 
www.funzionepubblica.it   
www.garanteprivacy.it 
www.governo.it 
www.ilsole24ore.com 
www.ilpersonale.it 
www.inps.it 
www.italiaoggi.it 
www.rgs.tesoro.it . 

 


