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addio patente per chi tampona 
scatta il ritiro della patente se si commette un’ infrazione che contribuisce a causare un incidente 
con lesioni anche lievi a persone. 
questa una delle novità più “nascoste” della riforma del codice della strada, legge 130/2010, in 
vigore da venerdì 13 agosto scorso. 
tra vecchie previsione e novità della riforma, diventano 34 i casi che mettono a rischio la licenza di 
guida. 
 

la cappella non basta per l’esenzione dall’ici 
esclusa l’esenzione dall’ici per gli immobili degli ordini religiosi in cui convivono attività di culto e 
commerciali.  
infatti non si sottrae all’ici il fabbricato, utilizzato direttamente da una comunità religiosa, che venga 
destinato a casa per ferie e dove l’attività sia svolta in forma commerciale. 
lo ha stabilito la commissione tributaria provinciale di verbania, II sezione, con la sentenza n. 
42/2010. 
 

velocità non adeguata misurabile con autovelox 

la riforma del codice della strada introduce la possibilità di rilevare con apparecchi completamente 
automatici persino un’infrazione di solito rimessa alla discrezionalità degli agenti, ossia la velocità 
non adeguata alle circostanze (art. 141 del codice). 
il dipartimento di pubblica sicurezza fa invece notare nella circolare del 12 agosto scorso quanto 
sia dubbio accertare la velocità inadeguata con un apparecchio. 
 

multa evitata con auto a nolo 

gli stranieri che prendono un’auto a noleggio in italia sono di fatto esentati dal pagare le multe. 
la riforma del codice della strada ha abolito l’obbligo di pagamento immediato nelle mani 
dell’agente per chi guida un veicolo immatricolato in italia, poiché l’articolo 196 stabilisce che ne 
risponde il proprietario. 
 

il demanio non è un supermarket 
nessuna svendita dei beni demaniali. 
infatti leggendo con attenzione il decreto legislativo n. 85 del 28 maggio 2010, sulla cessione dei 
beni demaniali a comuni, province, città metropolitane e regioni, si comprende che tali beni 
dovranno essere trasferiti dal centro alla periferia esclusivamente a titolo gratuito, per essere 
valorizzati al massimo a vantaggio della collettività. 



di vendita se ne potrà parlare solo in un secondo momento, una volta portato a termine il processo 
di valorizzazione dei cespiti. 
 

tutti i dubbi della manovra 

in vigore da poco più di  20 giorni la manovra correttiva dei conti pubblici (legge 122/2010) sta già 
suscitando negli operatori della pubblica amministrazione e degli enti locali una serie di dubbi. 
eccone alcuni: 

• se il trattamento accessorio collegato alle prestazioni rientra nel blocco dei compensi 

• come deve essere ridotto il fondo nel caso di diminuzione del numero dei dipendenti 

• se anche i contratti decentrati sono bloccati per il triennio 2010/2012 

• cosa significa riduzione delle spese destinate esclusivamente alla formazione 
 

salario accessorio da ridurre 

nuovo ed ennesimo vincolo all’aumento della spesa di personale nelle p.a. e negli enti locali 
introdotto dall’art. 9, comma 2 bis, del dl 78/2010 convertito in legge 122/2010. 
la disposizione stabilisce infatti che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, 
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 
ed è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. 
 

incarichi, niente affidamenti diretti 
illegittimi i regolamenti degli enti locali che consentono l’affidamento diretto di incarichi di 
collaborazione esterni, al di sotto di determinate soglie dell’importo contrattuale. 
così la corte dei conti, sezione regionale di controllo per il trentino alto adige, con la delibera n. 18 
del 9 giugno scorso, torna sulla delicata questione dei criteri di affidamento. 
 
 
alcuni siti istituzionali consigliati: 
www.avcp.it 
www.acquistinretepa.it 
www.agenziaterritorio.it 
www.anagrafe-prestazioni.it 
www.anci.it 
www.anutel.it 
www.cassaddpp.it 
www.catastoaicomuni.it 
www.corteconti.it 
www.dirittoegiustizia.it 
www.funzionepubblica.it   
www.garanteprivacy.it 
www.governo.it 
www.guidanormativa.ilsole24ore.com  
www.innovazionepa.it  
www.ilsole24ore.com 
www.ilpersonale.it 
www.inps.it 


