
    
 

n. 35 di lunedì 27 agosto 2012 
 
front-office unico per l’edilizia documenti da acquisire per via interna 
un obbligo di carattere, direttamente riferibile allo sportello unico per l’edilizia, è contenuto nel 
nuovo articolo 9-bis del dpr 380/2001, introdotto dal decreto sviluppo, ove si prescrive che ai fini 
della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal testo unico, le 
amministrazioni pubbliche sono tenute ad acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati, 
compresi quelli catastali, che siano in possesso di altra amministrazione e non possono richiedere 
all’interessato attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull’autenticità dei 
medesimi documenti, informazioni e dati. 
 

l’impresa bara? un sito lo scopre 
il servizio per la verifica delle autocertificazioni delle imprese da parte delle pubbliche 
amministrazioni è attivo. 
le amministrazioni pubbliche hanno a disposizione un nuovo portale www.verifichepa.infocamere.it  
per controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute dalle imprese e dalle persone, 
relativamente ai dati contenuti nel registro delle imprese. 
le pa che necessitano di verificare, a campione o sistematicamente, le autocertificazioni prodotte, 
possono trovare immediata risposta tramite questo servizio telematico. 
il sito è stato realizzato da infocamere in base a quanto stabilito dall’articolo 15 della legge n. 
183/2011. 
 

lucro sulle sanzioni stradali porta chiusa per i privati 
l’importo che può essere erogato dai comuni per il noleggio di sistemi autovelox non può mai 
essere collegato al numero delle sanzioni accertate e neppure a quello delle multe riscosse. 
lo ha ribadito il ministero dei trasporti con il parere n. 3639 del 25 giugno 2012. 
la questione dell’ingerenza dei privati nella gestione dei proventi sanzionatori è ancora molto 
dibattuta a causa delle frequenti irregolarità riscontrate sul campo con contratti capestro a 
percentuale decisamente vietati dalla legge. 
 

autovelox, proteste con giudizio 
l’automobilista incorso nei rigori dell’autovelox che per protesta si piazza con l’auto davanti al 
misuratore di velocità commette reato solo se concretamente impedisce la regolarità del servizio di 
polizia stradale. 
lo ha chiarito la corte di cassazione, sezione VI penale con la sentenza n. 25574 del 5 luglio 2012. 
 
se l’albero rovina l’asfalto il padrone paga 



il proprietario degli alberi posizionati a margine di una strada rovinata dalle radici è sanzionabile e 
tenuto al ripristino del danno provocato nel rispetto del codice stradale. 
e non importa se la strada è pubblica o privata, essendo sufficiente che la stessa sia ammessa a 
transito indistinto dei veicoli e quindi all’applicazione diretta delle regole stradali. 
lo ha evidenziato la corte si cassazione, sezione II civile, con la sentenza n. 12262 del 17 luglio 
2012. 
 

la patente scade al compleanno 
anche la patente di guida (come la carta d’identità) scadrà il giorno del compleanno ma questa 
novità non si applicherà alle patenti superiori e a quelle con durata limitata (per esempio per motivi 
medici). 
in ogni caso l’allineamento non sarà automatico e richiederà l’aggiornamento della licenza di guida. 
in altre parole, il documento inizialmente scadrà alla data naturale e sarà poi rinnovato con 
scadenza il giorno del compleanno. 
lo ha affermato la presidenza del consiglio dei ministri con la circolare n. 7 del 20 luglio 2012. 
 
 
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 
wwww.poliziamunicipale.it   
https://portaletesoro.mef.gov.it 
www.portalefederalismofiscale.gov.it 
www.guidanormativa.ilsole24ore.com  
www.innovazionepa.it  
www.ilsole24ore.com 
www.ilpersonale.it 
www.inps.it 
https://opendata.sose.it/ 
www.verifichepa.infocamere.it  
 
 
 


