
 
 

n. 40 di lunedì 10 ottobre 2011 
 

società online entro il 6 ottobre 
partirà il prossimo 6 ottobre il calendario degli adempimenti delle manovre correttive, con il termine 
per la pubblicazione online dei dati delle società a partecipazione pubblica. 
il nuovo obbligo di trasparenza richiede a tutte le amministrazioni di pubblicare sul sito istituzionale, 
e aggiornare periodicamente, l’elenco delle società di cui detengono, direttamente o 
indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria. 
di ogni società va indicata la quota del capitale sociale posseduta dall’ente e se ha raggiunto, con 
riferimento al triennio antecedente la data di pubblicazione, il “pareggio di bilancio”. 
 

comuni pronti al censimento popolare 
è alla fase di arrivo il 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni che coinvolgerà 
quasi 61 milioni di abitanti. 
i comuni saranno in prima linea a fianco ai cittadini per assicurare il corretto svolgimento delle 
operazioni. 
l’anci ha invitato tutti i sindaci una nota esplicativa nella quale viene evidenziata la novità della 
compilazione e restituzione telematica del questionario, che potrà snellire i tempi di raccolta e di 
elaborazione dei dati. 
 

due passaggi con il rosso? no alla multa scontata 
all’automobilista che attraversa due incroci consecutivi con il semaforo rosso sono applicabili due 
distinte sanzioni e non il cumulo giuridico, cioè una sanzione aumentata del 20%. 
lo stabilisce la corte di cassazione con la sentenza n. 20222 della seconda sezione civile 
depositata il 2 ottobre 2011. 
 

multe, ricorsi subito 
per tutte le infrazioni stradali accertate dal 6 ottobre il trasgressore avrà a disposizione solo 30 
giorni per proporre ricorso al giudice di pace mentre resta invariato il termine per avanzare 
alternativamente lagnanze alla prefettura. 
lo ha chiarito il ministero dell’interno con la circolare n. 300/A/7799/11/101/3/3/9 del 30 settembre 
2011. 
 

boccata d’ossigeno alle imprese 
una boccata d’ossigeno per le imprese a causa dei ritardati pagamenti della pa. 
per gli enti locali, le regioni e gli enti del servizio sanitario nazionale diventerà un obbligo certificare 
i crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle aziende affinché queste possano cederli a banche o 
altri intermediari finanziari. 



 gli istituti di credito non potranno opporsi perché in futuro nei bandi di gara per la gestione dei 
servizi di tesoreria degli enti sarà previsto come requisito essenziale l’impegno da parte del 
tesoriere comunale a non opporsi alla cessazione pro soluto delle somme dovute per 
somministrazioni, forniture e appalti. 
 

al via i controlli antidefault 
verifiche su tutti gli enti e correzioni in 5-6 mesi. 
le nuove verifiche della corte dei conti per individualizzare gli enti che rischiano il dissesto e di 
conseguenza possono veder scattare l’ineleggittimità decennale degli amministratori, secondo il 
meccanismo previsto dal decreto federalista su premi  e sanzioni, possono partire già dai bilanci 
2011, e abbracciare tutti gli enti locali. 
 

domande online per le cure termali 
a partire dal 29 settembre la richiesta di cure termali deve essere presentata all’inps solo in via 
telematica, in base alle indicazioni già fornite nella circolare 37 del 2011. 
lo ha comunicato l’istituto con la circolare n. 37 di martedì 4 ottobre 2011. 
 

sportelli unici con moduli uniformi per ogni tipo di procedimento 
lo sportello unico delle attività produttive sarebbe dovuto essere a regime in tutti i comuni il primo 
ottobre. 
così stabiliva il decreto 160/2010 ma, l’articolo 6 della legge 106/2011 ha preso atto che l’obbiettivo 
era ancora lontano, delegando ad un altro decreto il compito di individuare le misure operative per 
realizzare i suap, senza però fissarne la scadenza. 
questo decreto,è persino autorizzato a prevedere soluzioni che derogano alle norme del decreto 
160/2010. 
in caso di inerzia dei comuni è previsto che il prefetto, sentita la regione, nomini un commissario ad 
acta. 
 

dirigenti pa, 2 milioni di euro per l’aggiornamento 
nasce il fondo per la formazione e l’aggiornamento della dirigenza pubblica. 
con una dotazione annua di 2 milioni di euro, per università ed enti locali, si potranno finanziare 
ricerca e formazione dirette all’aggiornamento dei funzionari pubblici con particolare attenzione al 
personale degli enti locali. 
è quanto si prefigge il decreto miur 27.7.2011 pubblicato il 30 settembre sulla gazzetta ufficiale. 
 

termini dimezzati per i ricorsi sulle multe stradali 
il decreto taglia-riti del processo civile entra in vigore il 6 ottobre con un avvio in due tempi. 
le novità, che coinvolgono una trentina di tipologie processuali ridotte a tre, si applicano infatti a 
procedimenti instaurati a partire dal 7 ottobre, mentre per le controversie già pendenti al 6 ottobre 
continueranno ad applicarsi le vecchie norme. 
 

a tutela degli immobili degli enti 
agevolazioni fino al 100% per la salvaguardia degli immobili di proprietà degli enti locali. 
gli interventi possono essere finalizzati alla progettazione, alla ristrutturazione, manutenzione di 
immobili di strutture appartenenti agli enti locali. 
i comuni possono ottenere contributi indicativamente dal 50% al 100% della spesa da sostenere a 
seconda delle regioni. 
 
 
alcuni siti istituzionali consigliati: 
www.avcp.it 
www.acquistinretepa.it 
www.agenziaterritorio.it 
www.anagrafe-prestazioni.it 



www.anci.it 
www.anutel.it 
www.aranagenzia.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 
 


