
     
 

n. 5 di lunedì 4 febbraio 2013 
 
gare, trasparenza per tutti  
appalti più trasparenti per tutti e documenti in copia anche a chi non partecipa all’appalto. 
anche chi non ha partecipato alla gara può avere la copia dei documenti presentati 
all’aggiudicatario. 
e non solo di quelli amministrativi sui requisiti di partecipazione, ma anche sui progetti relativi alle 
offerte tecniche. 
così la giurisprudenza apre le porte a tutti purché portatori di un interesse qualificato, senza riserva 
per le imprese concorrenti, nonostante il codice degli appalti sembri favorire i concorrenti alla gara 
a discapito degli altri. 
 

anagrafe, vale solo il nome posto prima della virgola 
i prenomi posti dopo la virgola in sede di dichiarazione di nascita del figlio non compariranno nelle 
certificazioni e nei documenti identificativi. 
è una delle novità della legge n. 219/2012 che ha introdotto modifiche al codice civile in materia di 
riconoscimento dei figli naturali, oggi avviati verso una piena equiparazione con quelli legittimi 
dopo che sarà attuata la delega che la legge assegna al governo. 
 
cognome materno se il padre dice si  
no all’aggiunta del cognome materno al figlio minore se il padre si oppone. 
lo afferma la prefettura di rieti in risposta a una istanza ricevuta da una madre di cambiamento del 
cognome del figlio, senza però il consenso del padre. 
il viceprefetto ha quindi comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza il 22 novembre 
scorso, affermando che “sulla base dell’orientamento espresso dal ministero dell’interno, il 
consenso di entrambi i genitori si rivela essenziale ai fini dell’accoglimento dell’istanza di 
cambiamento del cognome quando questa riguarda un minore”. 
 
niente motorino se corri 
l’autista che corre non ha più la possibilità di circolare con il motorino se incorre nei controlli 
elettronici della velocità. 
diversamente se il titolare di una patente superiore si metterà alla guida abusiva di un motoveicolo 
scatteranno solo sanzioni amministrative e non quelle penali previste in tutti gli altri casi di guida 
con patente non corrispondente. 
sono queste alcune delle novità evidenziate dal ministero dell’interno con la circolare del 25 
gennaio 2013 dedicata alla riforma della patente europea entrata in vigore parzialmente il 19 
gennaio scorso. 
 



appalti, pubblicità doppia 
le amministrazioni dovranno pubblicare anche le delibere di affidamento per contratti a trattativa 
privata, i certificati di ultimazione dei lavori e il conto finale dei lavori. 
obbligo di trasmissione dei dati pubblicati all’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, la quale 
potrà denunziare alla corte dei conti le amministrazioni inadempienti. 
sono questi alcuni punti previsti nello schema del decreto legislativo attuativo dell’articolo 1, 
comma 35 della legge anticorruzione. 
 
i pagamenti sprint si conciliano male con l’obbligo del durc 
l’accelerazione dei termini di pagamento non si concorda con l’obbligo di acquisire il durc. 
risulta praticamente impossibile per le pubbliche amministrazioni pagare gli appaltatori entro 30 
giorni previsti dal dlgs 192/2012, che ha integrato e modificato il dlgs 231/2002, recependo le 
direttive europee sui pagamenti. 
è proprio esclusivamente del nostro sistema, infatti, l’obbligo di acquisire un durc regolare non solo 
per effettuare il pagamento, ma per la stessa fase preliminare alla procedura, cioè la liquidazione 
in quanto non risulta possibile considerare pagabile la prestazione, se non si verifica la regolarità 
della posizione dell’azienda. 
 
incarichi pa: no ai rinnovi, si alle proroghe 
la legge di stabilità 2013 limita ulteriormente la possibilità di conferire incarichi di collaborazione da 
parte delle pubbliche amministrazioni: vengono vietati i rinnovi e sono di fatto rese poco appetibili 
le proroghe. 
la disposizione  contenuta nel comma 147 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012  ha un carattere 
permanente, infatti è dettata come modifica all’articolo 7, comma 6 del dlgs n. 165/2001. 
essa si aggiunge ai vincoli procedurali e al tetto alla spesa introdotti dalla legislazione degli ultimi 
anni. 
oltre al contenimento della spesa la nuova disposizione vuole obbligare le amministrazioni a 
scegliere i professionisti, rispettando i vincoli di pubblicità e il ricorso a criteri di selezione 
comparativa.   
 
 
alcuni siti istituzionali consigliati: 
www.avcp.it 
www.acquistinretepa.it 
www.agenziaterritorio.it 
www.anagrafe-prestazioni.it 
www.agenziademanio.it 
www.anci.it 
www.anutel.it 
www.aranagenzia.it 
www.cassaddpp.it 
www.catastoaicomuni.it 
www.consulentidellavoro.it 
www.corteconti.it 
www.dirittoegiustizia.it 
www.fondazioneifel.it 
www.finanze.gov.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 



http://www.inpdap.gov.it 
www.ilpersonale.it 
www.sportellounicoprevidenziale.it 
www.inps.it 
https://opendata.sose.it/ 
www.verifichepa.infocamere.it  
 
 
 


