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Osservatorio giuridico e rivista telematica su lavoro, previdenza, assistenza con news 

suddivise nematicamente. I nostri contatti 

info@laprevidenza.it  

 Richiesta di informazioni generiche 

 Segnalazioni e malfunzionamenti del sito – links non funzionanti 

staff@laprevidenza.it  

 Invio di materiale giuridico alla redazione dell’osservatorio 

 Richiesta di credenziali per pubblicare direttamente le news (riservato ai professionisti) 

 Nuovi collaboratori – Richiesta partecipazione attività di staff 

 Richiesta disponibilità a realizzare rubriche su altri siti  

direttore@laprevidenza.it 

 Promozione di iniziative, nuove idee e progetti 

 Segnalazione eventi (convegni, seminari, ecc…) 

adv@laprevidenza.it 

 Richiesta preventivi per promozioni pubblicitarie sul portale, sul Notiziario Giuridico e sulla 

newsletter settimanale 

consulenza@laprevidenza.it 

 Richieste di consulenza giuridica personalizzata 

 

Promuovi le attività di questo osservatorio 

Il tuo sito sempre aggiornato con news giuridiche? Inserisci LaPrevidenza ticker sul tuo sito 

http://www.laprevidenza.it/tickers - Prendi i nostri feed RSS / XML per leggere in tempo reale tutte 

le nostre notizie! http://www.laprevidenza.it/rss_file.xml  

  Clicca sul simbolo in ARGOMENTI della home page. Puoi prendere i files RSS/XML di 

ogni singola materia trattata dall’osservatorio! 

       Carica direttamente le nostre news su tutti i social network. Inserisci la notizia direttamente             

sul tuo profilo! Si attiva al solo passaggio del mouse. 

       Iscriviti al gruppo LaPrevidenza.it su face book! 

  

FORUM UFFICIALE LAPREVIDENZA.IT - AIUTO PER UTENTI REGISTRATI

mailto:info@laprevidenza.it
mailto:staff@laprevidenza.it
mailto:direttore@laprevidenza.it
mailto:adv@laprevidenza.it
mailto:consulenza@laprevidenza.it
http://www.laprevidenza.it/tickers
http://www.laprevidenza.it/rss_file.xml
http://www.facebook.com/group.php?gid=105429707867
http://www.forum.laprevidenza.it/
http://www.forum.laprevidenza.it/
http://www.laprevidenza.it/news/documenti/aiuto-per-utenti-registrati/4631
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(Sono evidenziate in neretto le voci presenti in questo numero) 
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L’editoriale 

A cura di Daniela Carbone, avvocato in Ascoli Piceno 

 

In apertura al primo Notiziario del 2012 non potevamo esimerci dal prendere  atto e 

commentare i recenti provvedimenti normativi adottati al fine di “migliorare la giustizia 

italiana e dare un impulso all’economia nazionale”. Doveroso era sicuramente legiferare a 

fronte dell’aggravarsi di una situazione di profonda crisi generale, che ha toccato e riguarda 

tutt’oggi i settori più diversi.  

La giustizia vi rientra appieno e, tra le cause di questa crisi, è stata inclusa anche la 

categoria forense, tacciata di corporativismo, per cui è divenuta destinataria in pochi mesi di 

una serie di provvedimenti che pagano lo scotto della mancata concertazione e dell’urgenza 

con cui sono stati pensati e pubblicati. Sono provvedimenti concernenti la  formazione, 

l’accesso, il tirocinio, la pubblicità, le tariffe, i procedimenti disciplinari, le modalità di 

organizzazione interna, i consigli dell’ordine, le tariffe. 

Trattasi nello specifico di provvedimenti che, in ossequio ad una generica e pletorica 

finalità di snellimento e riduzione dei tempi della giustizia civile, hanno calpestato le più 

elementari norme di civiltà giuridica. Per maggior cognizione generale  è sufficiente 

evidenziare alcune “perle” : 

- introduzione dell’istituto dell’istanza di trattazione che, senza alcuna forma di avviso 

alle parti dalla cancelleria competente, prevede  l’estinzione d’ufficio di tutti i 

processi pendenti in cassazione e in appello da più di tre anni, facendo ricadere solo 

sul difensore l’onere di verificare tutti i procedimenti da lui seguiti (per depositare la 

citata istanza) con evidente rischio e danno a suo esclusivo carico (in seguito allo 

sdegno ed alle rimostranze dell’avvocatura fortunatamente la norma è stata espunta 

dal provvedimento al senato e sembrerebbe che siano tutti d’accordo per 

l’eliminazione); 

- ampliamento delle ipotesi di esonero dalla difesa tecnica di fronte al giudice di pace 

(art 82 c.p.c), accompagnato dalla modifica all’art 91 c.p.c in relazione alla condanna 

alle spese prevedendo che quest’ultima non possa superare il valore della lite; 

- aumenti consistenti del contributo unificato (per le impugnazioni di atti di autorità 

amministrative indipendenti o per ricorsi in materia di appalti  sono previsti ben 

4.000 euro di contributi) non soltanto a carico dell’attore ma anche del convenuto, 

con conseguente significativo aggravio all’esercizio del diritto di difesa; 

- introduzione del contributo unificato di euro 600 per il ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, che può essere presentato senza la difesa tecnica di un 

legale ma deve attenersi solo  a motivi di legittimità ed in caso di mancata 

indicazione della pec comporta l’aumento del contributo unificato ad euro 900 (a 

riprova del fatto che forse un difensore ci vuole!!!); 
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- previsione di una mediazione obbligatoria “affiancata” dall’inasprimento delle 

sanzioni per la mancata partecipazione al procedimento (i nuovi interventi prevedono 

la condanna della parte al versamento di una somma di importo corrispondente al 

contributo unificato dovuto per il giudizio); 

- previsione di una multa (fino a 10.000,00 euro) nel caso di rigetto della richiesta di 

inibitoria della sentenza di prime cure tanto nel rito di cognizione ordinaria che in 

quello del lavoro; 

- emissione di provvedimenti decisionali privi di  motivazione o con motivazione 

sommaria; 

- abolizione delle tariffe professionali che rappresentano oggi l’unico residuo 

parametro economico atto a valutare le prestazioni del professionista.  

- attacco agli ordini professionali,  equiparati a qualsiasi associazione di prestatori di 

servizi, ignorando che proprio gli ordini vigilano sulla formazione e corretto 

esercizio della professione, con vantaggio (a quanto pare evidente solo per pochi!) 

degli utenti. 

Orbene, che la sequela degli interventi normativi sopra citati siano finalizzati a 

migliorare la Giustizia italiana non può essere in assoluto né accettato né condiviso, 

poiché l’unico effetto certo (oltre al maggior gettito per lo Stato) è sicuramente quello di 

rendere al cittadino più difficoltoso, sia sul piano economico che su quello normativo, 

l’accesso alla giustizia per la tutela dei suoi diritti e la riduzione nel processo  delle sue 

garanzie difensive.  

L’aumento sconsiderato del contributo unificato, introdotto anche nelle cause 

previdenziali ed assistenziali, ed anche a quelle già in corso per i successivi gradi di 

giudizio, non fanno altro che indurre i meno abbienti a rinunciare a chiedere Giustizia 

anziché a pretenderla, come dovrebbe essere ogni paese che si definisca “civile”. 

  E’ per questo che occorre ribadire il ruolo centrale ed imprescindibile della Giustizia 

Civile, nonché agire affinché non venga  snaturata e asservita al maggior offerente in una 

sorta di giustizia a pagamento. 

 A “conforto dello sconforto” di cui sopra, proprio nei giorni scorsi è stato approvato 

con il “consueto” decreto legge (24 gennaio 2012 n. 1) ad efficacia immediata (per non 

dare neppure il tempo di leggerlo e digerirlo ad avvocati e magistrati, questa volta 

spiazzati anche loro sul modus operandi nell’emergenza quotidiana), con cui è stata 

disposta l’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema 

ordinistico e la rimessione a parametri di liquidazione che dovranno essere stabiliti con 

decreto dal ministro vigilante. Con specifico riferimento all’attività forense è stato 

dunque abrogato il D.M. Giustizia n. 127/2004. Da ciò consegue che resti pienamente 

legittimo e affidato all’autonomia contrattuale il ricorso ai parametri suddetti tra il 

professionista e altre tipologie di cliente, i quali però potrebbero anche ben decidere un  

compenso totalmente scollegato dai criteri normativi, ed a prescindere dal fatto che tale 

ultima determinazione possa essere più sfavorevole per il “consumatore”.  
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In sede di prima applicazione alla liquidazione giudiziale delle spese legali, 

superato lo sconcerto iniziale, è prevalsa l’interpretazione secondo cui, in mancanza dei 

citati parametri ministeriali, dovrà comunque farsi riferimento alle abrogate tariffe del 

2004. 

In tal senso sono anche le prime decisioni. Si cita la recente sentenza del Tribunale 

di Varese, 3 febbraio 2012, secondo cui “l’abrogazione delle tariffe forensi, ai sensi del 

d.l. 1/2012, comporta che il giudice, per la liquidazione del compenso dell’Avvocato, 

debba applicare l’art. 2225 cod. civ. In applicazione della norma in esame, per la 

quantificazione del compenso, il giudice può fare riferimento agli standards liquidativi 

in precedenza applicati e alla somma calcolata dallo stesso difensore mediante la nota 

spese di cui all’art. 75 disp. Att. C.p.c. Nella determinazione del compenso, occorre 

tenere presente che il soggetto che esercita la professione forense, indipendentemente 

dagli atti specifici compiuti, svolge un servizio di pubblica necessità e quindi 

contribuisce alla realizzazione delle finalità di Giustizia nel processo, aspetto che 

impone di rispettare la professione dell’Avvocato non frustrandone la funzione mediante 

un compenso inadeguato o insufficiente”. 

Fortunatamente non tutti pensano all’Avvocato come all’Azzeccagarbugli di 

manzoniana memoria o a colui che “scivola sempre via dietro un fiume di parole che 

annacquano la vita, la diluiscono, fino a renderla poco incisiva” (M. Mazzantini, Mare 

al mattino, ed Einaudi). 

Nonostante tutto…voglio fortemente continuare a credere nella mia professione.  
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Ammortizzatori Sociali 
14/10/2011 - Mobilità: esodo finalizzato al licenziamento è legittimo a condizione che si adatti un 

criterio unico - Cassazione civile  sez. lav., sentenza 18 marzo 2011 n. 6283 

 

Assistenza 

29/12/2011 - Indennità di frequenza ai minori stranieri sprovvisti della carta di soggiorno: via libera 

della Consulta - Corte Costituzionale, Sentenza 12.12.2011 n. 329 

 

22/11/2011 - Danno da trasfusione: indennizzo ex legge n. 210 del 1992 e rivalutazione per intero - 

Corte costituzionale, sentenza 9 novembre 2011 n. 293 - Avv. Daniela Carbone 

 

22/10/2011 - Danni da vaccinazioni: la rivalutazione non opera sulla I.I.S. - Cassazione civile  sez. 

lav., sentenza 16 marzo 2011 n. 6253 

 

13/10/2011 - Tfr in salvo anche se l’azienda non è fallita. Inps comunque tenuto al pagamento - 

Cassazione civile  sez. lav., sentenza 1 aprile 2011 n. 7585 

 

03/10/2011 - Risponde del reato ex art.589 c.p. il  medico che non disponendo i necessari 

approfondimenti diagnostici, cagiona con negligenza, imperizia e imprudenza la morte del paziente 

- Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, Sentenza 6 settembre 2011, n.33152 - Avv. Valter Marchetti 

 

Azione civile in genere 

01/11/2011 - Successione: il possesso ottenuto in malafede prosegue jure successionis - Cassazione 

civile, sez. II, sentenza 18.2.2011 n. 4005 

 

Azione penale in genere 

18/11/2011 - Stalking: per le misure cautelari non è necessario comprovare i malesseri - Corte di 

Cassazione Sez. V Pen. - Sentenza 7.11.2011 n. 40105 - Dr.ssa Mariagabriella Corb  

 

03/10/2011 - Risponde del reato ex art.589 c.p. il  medico che non disponendo i necessari 

approfondimenti diagnostici, cagiona con negligenza, imperizia e imprudenza la morte del paziente 

- Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, Sentenza 6 settembre 2011, n.33152 - Avv. Valter Marchetti 

 

Cassazione civile 

15/12/2011 - Assegno di mantenimento e mora debendi - Corte di Cassazione Sez. Prima Civ. - 

Sent. del 02.12.2011, n. 25871 - Mariagabriella Corbi 

 

21/10/2011 - Risarcimento per infedeltà coniugale - Corte di Cassazione Sez. Prima Civ. - Sent. del 

15.09.2011, n. 18853 - Mariagabriella Corbi 

 

Cassazione penale 

01/12/2011 - Violazione degli obblighi di assistenza familiare -  Corte di Cassazione Sez. Sesta 

Pen. - Sent. del 8.7.2011, n. 26813 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

18/11/2011 - Stalking: per le misure cautelari non è necessario comprovare i malesseri - Corte di 

Cassazione Sez. V Pen. - Sentenza 7.11.2011 n. 40105 - Dr.ssa Mariagabriella Corb  

 

28/10/2011 - Provvedimenti sempre più personalizzati in presenza di stalking - Corte di Cassazione 

Sez. Sesta Pen. - Sentenza 8.7.2011, n. 26819 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

http://www.laprevidenza.it/news/ammortizzatori-sociali/mobilita-esodo-finalizzato-al-licenziamento-e-legittimo-a-condizione-che-si-adatti/5513
http://www.laprevidenza.it/news/ammortizzatori-sociali/mobilita-esodo-finalizzato-al-licenziamento-e-legittimo-a-condizione-che-si-adatti/5513
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/indennita-di-frequenza-ai-minori-stranieri-sprovvisti-della-carta-di-soggiorno/5717
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/indennita-di-frequenza-ai-minori-stranieri-sprovvisti-della-carta-di-soggiorno/5717
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/danno-da-trasfusione-indennizzo-ex-legge-n-210-del-1992-e rivalutazione-per-intero/5675
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/danni-da-vaccinazioni-la-rivalutazione-non-opera-sulla-iis/5514
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/tfr-in-salvo-anche-se-l&rsquoazienda-non-e-fallita-inps-comunque-tenuto-al-pagamento/5527
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/risponde-del-reato-ex-art589-cp-il -medico-che-non-disponendo-i-necessari-approfondimenti/5635
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/risponde-del-reato-ex-art589-cp-il -medico-che-non-disponendo-i-necessari-approfondimenti/5635
http://www.laprevidenza.it/news/azione-civile-in-genere/successione-il-possesso-ottenuto-in-malafede-prosegue-jure-successionis/5524
http://www.laprevidenza.it/news/azione-penale-in-genere/stalking-per-le-misure-cautelari-non-e-necessario-comprovare-i-malesseri/5669
http://www.laprevidenza.it/news/azione-penale-in-genere/risponde-del-reato-ex-art589-cp-il -medico-che-non-disponendo-i-necessari-approfondimenti/5635
http://www.laprevidenza.it/news/azione-penale-in-genere/risponde-del-reato-ex-art589-cp-il -medico-che-non-disponendo-i-necessari-approfondimenti/5635
http://www.laprevidenza.it/news/cassazione-civile/assegno-di-mantenimento-e-mora-debendi/5703
http://www.laprevidenza.it/news/cassazione-civile/risarcimento-per-infedelta-coniugale/5636
http://www.laprevidenza.it/news/cassazione-penale/violazione-degli-obblighi-di-assistenza-familiare/5591
http://www.laprevidenza.it/news/cassazione-penale/stalking-per-le-misure-cautelari-non-e-necessario-comprovare-i-malesseri/5669
http://www.laprevidenza.it/news/cassazione-penale/provvedimenti-sempre-piu-personalizzati-in-presenza-di-stalking/5623
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14/10/2011 - Non è l'intenzione ma l'atto che viene sanzionato - Corte di Cassazione - Sezione II 

penale - Sentenza 25 maggio-4 agosto 2011 n. 31072 - Mariagabriella Corbi 

 

03/10/2011 - Risponde del reato ex art.589 c.p. il  medico che non disponendo i necessari 

approfondimenti diagnostici, cagiona con negligenza, imperizia e imprudenza la morte del paziente 

- Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, Sentenza 6 settembre 2011, n.33152 - Avv. Valter Marchetti 

 

Circolazione stradale 

26/11/2011 - I danni permanenti prevedono anche il risarcimento per riduzione capacità lavorativa - 

Corte di Cassazione, 3^ Sez, sentenza n.  23573 dell'11.11.2011 - Mariagabriella Corbi 

 

Codice civile 

03/10/2011 - Risponde del reato ex art.589 c.p. il  medico che non disponendo i necessari 

approfondimenti diagnostici, cagiona con negligenza, imperizia e imprudenza la morte del paziente 

- Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, Sentenza 6 settembre 2011, n.33152 - Avv. Valter Marchetti 

 

Comunicati 
06/11/2011 - Il licenziamento nel rapporto pubblico e privato - Giappichelli Editore, Torino, 2011, 

pagg.628 (a cura di C. Russo, di S. Bosco, D. Carbone, S. Jacovacci, L. Fazzini,  F.V. Ponte, E. 

Ravera, B. Rolando, G. Russo) 

 

16/10/2011 - INAIL 2011: tra prevenzione e assistenza - II edizione aggiornata al Collegato al 

lavoro e alla Manovra bis - Silvana Toriello 

 

Contributi 
25/11/2011 - Contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali iscritti in corso 

d’  anno terza emissione 2011 - Inps, Messaggio 14.11.2011 n. 21500 

 

24/11/2011 - Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni 

religiose diverse dalla cattolica. Aggiornamento del contributo a carico degli iscritti - Inps, 

Circolare 8.11.2011 n. 143 

 

19/10/2011 - Scatti di anzianità al lavoratore che trasforma il contratto formativo a tempo 

indeterminato - Cassazione civile  sez. lav., sentenza 18 marzo 2011 n. 6298 

 

17/10/2011 - Licenziamento e contestualità delle relative comunicazioni - Cassazione civile  sez. 

lav., sentenza 18 marzo 2011, n. 6285 

 

14/10/2011 - Mobilità: esodo finalizzato al licenziamento è legittimo a condizione che si adatti un 

criterio unico - Cassazione civile  sez. lav., sentenza 18 marzo 2011 n. 6283 

 

Corte costituzionale 

22/11/2011 - Danno da trasfusione: indennizzo ex legge n. 210 del 1992 e rivalutazione per intero - 

Corte costituzionale, sentenza 9 novembre 2011 n. 293 - Avv. Daniela Carbone 

 

04/10/2011 - La territorializzazione del Patto di stabilità per gli enti locali delle Regioni a Statuto 

speciale - Corte costituzionale, sentenza 29.7.2011 n. 229 - Dario Immordino 

 

Corte dei conti 
26/12/2011 - Danno erariale derivante dalla gestione di società partecipata in violazione delle regole 

http://www.laprevidenza.it/news/cassazione-penale/non-e-l-intenzione-ma-l-atto-che-viene-sanzionato/5601
http://www.laprevidenza.it/news/cassazione-penale/risponde-del-reato-ex-art589-cp-il -medico-che-non-disponendo-i-necessari-approfondimenti/5635
http://www.laprevidenza.it/news/cassazione-penale/risponde-del-reato-ex-art589-cp-il -medico-che-non-disponendo-i-necessari-approfondimenti/5635
http://www.laprevidenza.it/news/circolazione-stradale/i-danni-permanenti-prevedono-anche-il-risarcimento-per-riduzione-capacita-lavorativa/5678
http://www.laprevidenza.it/news/codice-civile/risponde-del-reato-ex-art589-cp-il -medico-che-non-disponendo-i-necessari-approfondimenti/5635
http://www.laprevidenza.it/news/codice-civile/risponde-del-reato-ex-art589-cp-il -medico-che-non-disponendo-i-necessari-approfondimenti/5635
http://www.laprevidenza.it/news/comunicati/il-licenziamento-nel-rapporto-pubblico-e-privato/5662
http://www.laprevidenza.it/news/comunicati/inail-2011-tra-prevenzione-e-assistenza/5642
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/contributi-dovuti-dagli-artigiani-e-dagli-esercenti-attivita-commerciali-iscritti/5681
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/contributi-dovuti-dagli-artigiani-e-dagli-esercenti-attivita-commerciali-iscritti/5681
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/fondo-di-previdenza-del-clero-secolare-e-dei-ministri-di-culto-delle-confessioni/5679
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/fondo-di-previdenza-del-clero-secolare-e-dei-ministri-di-culto-delle-confessioni/5679
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/scatti-di-anzianita-al-lavoratore-che-trasforma-il-contratto-formativo-a-tempo-indeterminato/5515
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/scatti-di-anzianita-al-lavoratore-che-trasforma-il-contratto-formativo-a-tempo-indeterminato/5515
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/licenziamento-e-contestualita-delle-relative-comunicazioni/5517
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/mobilita-esodo-finalizzato-al-licenziamento-e-legittimo-a-condizione-che-si-adatti/5513
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/mobilita-esodo-finalizzato-al-licenziamento-e-legittimo-a-condizione-che-si-adatti/5513
http://www.laprevidenza.it/news/corte-costituzionale/danno-da-trasfusione-indennizzo-ex-legge-n-210-del-1992-e rivalutazione-per-intero/5675
http://www.laprevidenza.it/news/corte-costituzionale/la-territorializzazione-del-patto-di-stabilita-per-gli-enti-locali-delle-regioni/5633
http://www.laprevidenza.it/news/corte-costituzionale/la-territorializzazione-del-patto-di-stabilita-per-gli-enti-locali-delle-regioni/5633
http://www.laprevidenza.it/news/corte-dei-conti/danno-erariale-derivante-dalla-gestione-di-societa-partecipata-in-violazione-delle/5689
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di sana gestione finanziaria - Corte dei conti, Iª sezione giurisdizionale centrale d'appello, con la 

sentenza n. 402/2011 - Dario Immordino 

 

21/12/2011 - Attivazione di progetti incentivanti la produttività e responsabilità amministrativa - 

Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Campania, sentenza 13.10.2011 n. 1808 - Dario Immordino 

 

20/12/2011 - Conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato da parte delle Unioni di 

Comuni - Corte dei Conti, Sez. Reg.le Emilia Romagna, parere 10.11.2011 n. 111 - Dario 

Immordino 

 

13/12/2011 - Mobilità per interscambio e vincoli del Patto di stabilità - Corte dei Conti, Sez. Reg.le 

Toscana, deliberazione n. 294 del 08.11.2011 - Dario Immordino 

 

12/12/2011 - Integrazione del fondo di produttività. Risorse utilizzabili e limiti quantitativi - Corte 

dei Conti Sez. Reg.le Lombardia, deliberazione n. 577 del 10.11.2011 - Dario Immordino 

 

10/12/2011 - Spese di formazione rimborsate da altri Enti e vincoli del patto di stabilità - Corte dei 

Conti Sez. Reg.le Toscana, deliberazione n. 509 del 23.11.2011- Dario Immordino 

 

07/12/2011 - Congelamento degli effetti economici delle progressioni orizzontali - Corte dei Conti 

Sez. Reg.le Veneto, deliberazione n. 399 del 16.11.2011 - Dario Immordino 

 

02/12/2011 - Presupposti di legittimità per l&rsquo;affidamento di incarichi professionali - Corte 

dei Conti Sez. Giurisdizionale per il Lazio, con sentenza n. 1619 del 18.11.2011 - Dario immordino 

 

30/11/2011 - Decurtazione dei compensi del Segretario Comunale incaricato delle funzioni di 

Direttore Generale - Corte dei Conti Sez. Reg.Le Lombardia, deliberazione n. 554 del 3.11.2011 - 

Dario Immordino 

 

28/11/2011 - Debiti fuori bilancio per la ricapitalizzazione di società non costituite per l'esercizio di 

servizi pubblici locali - Corte dei conti - Sezione controllo per la Regione Friuli Venezia Giulia - 

Deliberazione 74 - 2011 - Dario Immordino 

 

02/11/2011 - Limiti al turn over negli enti locali - Corte dei conti , Sezioni riunite, deliberazione n. 

46/2011 - Dario Immordino 

 

18/10/2011 - Anche gli incarichi inerenti ai servizi di architettura e di ingegneria sotto la lente della 

Corte dei conti - Corte dei Conti Basilicata, Potenza, Deliberazione 1.9.2011 n. 32 - Dario 

Immordino 

 

02/10/2011 - Enti locali: assunzioni di disabili e vincoli del Patto di stabilità - Cdc Sezioni Riunite 

per la regione siciliana in sede consultiva, Deliberazione 16.3.2011 n. 49  - Dario Immordino 

 

Danni in materia civile 

04/12/2011 - Il recesso avanzato dalla compagnia di assicurazioni è giustificato in presenza del 

crollo delle polizze - Cassazione civile  sez. lavoro, sentenza 22.2.2011 n. 4276 

 

Danni in materia penale 

03/10/2011 - Risponde del reato ex art.589 c.p. il  medico che non disponendo i necessari 

approfondimenti diagnostici, cagiona con negligenza, imperizia e imprudenza la morte del paziente 

- Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, Sentenza 6 settembre 2011, n.33152 - Avv. Valter Marchetti 

http://www.laprevidenza.it/news/corte-dei-conti/attivazione-di-progetti-incentivanti-la-produttivita-e-responsabilita-amministrativa/5688
http://www.laprevidenza.it/news/corte-dei-conti/conferimento-di-incarichi-dirigenziali-a-tempo-determinato-da-parte-delle-unioni/5685
http://www.laprevidenza.it/news/corte-dei-conti/conferimento-di-incarichi-dirigenziali-a-tempo-determinato-da-parte-delle-unioni/5685
http://www.laprevidenza.it/news/corte-dei-conti/mobilita-per-interscambio-e-vincoli-del-patto-di-stabilita/5687
http://www.laprevidenza.it/news/corte-dei-conti/integrazione-del-fondo-di-produttivita-risorse-utilizzabili-e-limiti-quantitativi/5690
http://www.laprevidenza.it/news/corte-dei-conti/spese-di-formazione-rimborsate-da-altri-enti-e-vincoli-del-patto-di-stabilita/5686
http://www.laprevidenza.it/news/corte-dei-conti/congelamento-degli-effetti-economici-delle-progressioni-orizzontali/5692
http://www.laprevidenza.it/news/corte-dei-conti/presupposti-di-legittimita-per-l&rsquoaffidamento-di-incarichi-professionali/5684
http://www.laprevidenza.it/news/corte-dei-conti/decurtazione-dei-compensi-del-segretario-comunale-incaricato-delle-funzioni-di-direttore/5693
http://www.laprevidenza.it/news/corte-dei-conti/decurtazione-dei-compensi-del-segretario-comunale-incaricato-delle-funzioni-di-direttore/5693
http://www.laprevidenza.it/news/corte-dei-conti/debiti-fuori-bilancio-per-la-ricapitalizzazione-di-societa-non-costituite-per-l-/5644
http://www.laprevidenza.it/news/corte-dei-conti/debiti-fuori-bilancio-per-la-ricapitalizzazione-di-societa-non-costituite-per-l-/5644
http://www.laprevidenza.it/news/corte-dei-conti/limiti-al-turn-over-negli-enti-locali/5643
http://www.laprevidenza.it/news/corte-dei-conti/anche-gli-incarichi-inerenti-ai-servizi-di-architettura-e-di-ingegneria-sotto-la/5645
http://www.laprevidenza.it/news/corte-dei-conti/anche-gli-incarichi-inerenti-ai-servizi-di-architettura-e-di-ingegneria-sotto-la/5645
http://www.laprevidenza.it/news/corte-dei-conti/enti-locali-assunzioni-di-disabili-e-vincoli-del-patto-di-stabilita/5632
http://www.laprevidenza.it/news/danni-in-materia-civile/il-recesso-avanzato-dalla-compagnia-di-assicurazioni-e-giustificato-in-presenza/5522
http://www.laprevidenza.it/news/danni-in-materia-civile/il-recesso-avanzato-dalla-compagnia-di-assicurazioni-e-giustificato-in-presenza/5522
http://www.laprevidenza.it/news/danni-in-materia-penale/risponde-del-reato-ex-art589-cp-il -medico-che-non-disponendo-i-necessari-approfondimenti/5635
http://www.laprevidenza.it/news/danni-in-materia-penale/risponde-del-reato-ex-art589-cp-il -medico-che-non-disponendo-i-necessari-approfondimenti/5635
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Danno Biologico 

26/11/2011 - I danni permanenti prevedono anche il risarcimento per riduzione capacità lavorativa - 

Corte di Cassazione, 3^ Sez, sentenza n.  23573 dell'11.11.2011 - Mariagabriella Corbi 

 

Didattica e Formazione 

14/12/2011 - Corso intensivo di preparazione al concorso per l'accesso alla carriera dei Segretari 

Comunali e Provinciali e ai ruoli di dirigente nelle autonomie locali - Corso intensivo settembre - 

dicembre 2011 - Avv. Giuseppe De Luca 

 

03/11/2011 - Notiziario giuridico 7 novembre 2011 n. 3 - Comunicato a cura della redazione 

 

03/10/2011 - Risponde del reato ex art.589 c.p. il  medico che non disponendo i necessari 

approfondimenti diagnostici, cagiona con negligenza, imperizia e imprudenza la morte del paziente 

- Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, Sentenza 6 settembre 2011, n.33152 - Avv. Valter Marchetti 

 

Diritto amministrativo 

26/12/2011 - Danno erariale derivante dalla gestione di società partecipata in violazione delle regole 

di sana gestione finanziaria - Corte dei conti, Iª sezione giurisdizionale centrale d'appello, con la 

sentenza n. 402/2011 - Dario Immordino 

 

21/12/2011 - Attivazione di progetti incentivanti la produttività e responsabilità amministrativa - 

Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Campania, sentenza 13.10.2011 n. 1808 - Dario Immordino 

 

20/12/2011 - Conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato da parte delle Unioni di 

Comuni - Corte dei Conti, Sez. Reg.le Emilia Romagna, parere 10.11.2011 n. 111 - Dario 

Immordino 

 

13/12/2011 - Mobilità per interscambio e vincoli del Patto di stabilità - Corte dei Conti, Sez. Reg.le 

Toscana, deliberazione n. 294 del 08.11.2011 - Dario Immordino 

 

12/12/2011 - Integrazione del fondo di produttività. Risorse utilizzabili e limiti quantitativi - Corte 

dei Conti Sez. Reg.le Lombardia, deliberazione n. 577 del 10.11.2011 - Dario Immordino 

 

10/12/2011 - Spese di formazione rimborsate da altri Enti e vincoli del patto di stabilità - Corte dei 

Conti Sez. Reg.le Toscana, deliberazione n. 509 del 23.11.2011- Dario Immordino 

 

08/12/2011 - Concorsi pubblici per l&rsquo;accesso alla dirigenza degli enti locali - Consiglio di 

Stato Sezione V,  sentenza 6135 del 21.11.2011 - Dario Immordino 

 

02/12/2011 - Presupposti di legittimità per l&rsquo;affidamento di incarichi professionali - Corte 

dei Conti Sez. Giurisdizionale per il Lazio, con sentenza n. 1619 del 18.11.2011 - Dario immordino 

 

30/11/2011 - Decurtazione dei compensi del Segretario Comunale incaricato delle funzioni di 

Direttore Generale - Corte dei Conti Sez. Reg.Le Lombardia, deliberazione n. 554 del 3.11.2011 - 

Dario Immordino 

 

28/11/2011 - Debiti fuori bilancio per la ricapitalizzazione di società non costituite per l'esercizio di 

servizi pubblici locali - Corte dei conti - Sezione controllo per la Regione Friuli Venezia Giulia - 

Deliberazione 74 - 2011 - Dario Immordino 

http://www.laprevidenza.it/news/danno-biologico/i-danni-permanenti-prevedono-anche-il-risarcimento-per-riduzione-capacita-lavorativa/5678
http://www.laprevidenza.it/news/didattica-e-formazione/corso-intensivo di-preparazione-al-concorso-per-l-accesso-alla-carriera-dei-segretari/5547
http://www.laprevidenza.it/news/didattica-e-formazione/corso-intensivo di-preparazione-al-concorso-per-l-accesso-alla-carriera-dei-segretari/5547
http://www.laprevidenza.it/news/didattica-e-formazione/notiziario-giuridico-7-novembre-2011-n-3/5661
http://www.laprevidenza.it/news/didattica-e-formazione/risponde-del-reato-ex-art589-cp-il -medico-che-non-disponendo-i-necessari-approfondimenti/5635
http://www.laprevidenza.it/news/didattica-e-formazione/risponde-del-reato-ex-art589-cp-il -medico-che-non-disponendo-i-necessari-approfondimenti/5635
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-amministrativo/danno-erariale-derivante-dalla-gestione-di-societa-partecipata-in-violazione-delle/5689
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-amministrativo/danno-erariale-derivante-dalla-gestione-di-societa-partecipata-in-violazione-delle/5689
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-amministrativo/attivazione-di-progetti-incentivanti-la-produttivita-e-responsabilita-amministrativa/5688
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-amministrativo/conferimento-di-incarichi-dirigenziali-a-tempo-determinato-da-parte-delle-unioni/5685
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-amministrativo/conferimento-di-incarichi-dirigenziali-a-tempo-determinato-da-parte-delle-unioni/5685
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-amministrativo/mobilita-per-interscambio-e-vincoli-del-patto-di-stabilita/5687
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-amministrativo/integrazione-del-fondo-di-produttivita-risorse-utilizzabili-e-limiti-quantitativi/5690
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-amministrativo/spese-di-formazione-rimborsate-da-altri-enti-e-vincoli-del-patto-di-stabilita/5686
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-amministrativo/concorsi-pubblici-per-l&rsquoaccesso-alla-dirigenza-degli-enti-locali/5691
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-amministrativo/presupposti-di-legittimita-per-l&rsquoaffidamento-di-incarichi-professionali/5684
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-amministrativo/decurtazione-dei-compensi-del-segretario-comunale-incaricato-delle-funzioni-di-direttore/5693
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-amministrativo/decurtazione-dei-compensi-del-segretario-comunale-incaricato-delle-funzioni-di-direttore/5693
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-amministrativo/debiti-fuori-bilancio-per-la-ricapitalizzazione-di-societa-non-costituite-per-l-/5644
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-amministrativo/debiti-fuori-bilancio-per-la-ricapitalizzazione-di-societa-non-costituite-per-l-/5644
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02/11/2011 - Limiti al turn over negli enti locali - Corte dei conti , Sezioni riunite, deliberazione n. 

46/2011 - Dario Immordino 

 

18/10/2011 - Anche gli incarichi inerenti ai servizi di architettura e di ingegneria sotto la lente della 

Corte dei conti - Corte dei Conti Basilicata, Potenza, Deliberazione 1.9.2011 n. 32 - Dario 

Immordino 

 

17/10/2011 - Revocabilità delle dimissioni del dipendente pubblico dopo l'accettazione della PA - 

Consiglio di Stato, Sez. V, 27.9.2011 n. 5384  

 

10/10/2011 - Condizioni per il ricorso da parte degli enti locali al leasing immobiliare in costruendo 

- Corte dei conti - Sezione Controllo per il Veneto, deiberazione n. 360/2011 - Dario Immordino 

 

08/10/2011 - Il Comune non può erogare gratuitamente il servizio di mensa e di trasporto scolastico 

- Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione 14.9.2011 n. 80 - 

Dario Immordino 

 

02/10/2011 - Enti locali: assunzioni di disabili e vincoli del Patto di stabilità - Cdc Sezioni Riunite 

per la regione siciliana in sede consultiva, Deliberazione 16.3.2011 n. 49  - Dario Immordino 

 

Diritto commerciale 

04/12/2011 - Il recesso avanzato dalla compagnia di assicurazioni è giustificato in presenza del 

crollo delle polizze - Cassazione civile  sez. lavoro, sentenza 22.2.2011 n. 4276 

 

Diritto costituzionale e pubblico 

28/11/2011 - Debiti fuori bilancio per la ricapitalizzazione di società non costituite per l'esercizio di 

servizi pubblici locali - Corte dei conti - Sezione controllo per la Regione Friuli Venezia Giulia - 

Deliberazione 74 - 2011 - Dario Immordino 

 

02/11/2011 - Limiti al turn over negli enti locali - Corte dei conti , Sezioni riunite, deliberazione n. 

46/2011 - Dario Immordino 

 

10/10/2011 - Condizioni per il ricorso da parte degli enti locali al leasing immobiliare in costruendo 

- Corte dei conti - Sezione Controllo per il Veneto, deiberazione n. 360/2011 - Dario Immordino 

 

04/10/2011 - La territorializzazione del Patto di stabilità per gli enti locali delle Regioni a Statuto 

speciale - Corte costituzionale, sentenza 29.7.2011 n. 229 - Dario Immordino 

 

Diritto del lavoro 

26/11/2011 - Il reato di caporalato - Legge 14.9.2011 n. 148 - Avv. Vincenzo Mennea 

 

26/11/2011 - I danni permanenti prevedono anche il risarcimento per riduzione capacità lavorativa - 

Corte di Cassazione, 3^ Sez, sentenza n.  23573 dell'11.11.2011 - Mariagabriella Corbi 

 

Diritto penale 

03/10/2011 - Risponde del reato ex art.589 c.p. il  medico che non disponendo i necessari 

approfondimenti diagnostici, cagiona con negligenza, imperizia e imprudenza la morte del paziente 

- Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, Sentenza 6 settembre 2011, n.33152 - Avv. Valter Marchetti 

 

http://www.laprevidenza.it/news/diritto-amministrativo/limiti-al-turn-over-negli-enti-locali/5643
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-amministrativo/anche-gli-incarichi-inerenti-ai-servizi-di-architettura-e-di-ingegneria-sotto-la/5645
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-amministrativo/anche-gli-incarichi-inerenti-ai-servizi-di-architettura-e-di-ingegneria-sotto-la/5645
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-amministrativo/revocabilita-delle-dimissioni-del-dipendente-pubblico-dopo-l-accettazione-della/5646
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-amministrativo/condizioni-per-il-ricorso-da-parte-degli-enti-locali-al-leasing-immobiliare-in-costruendo/5639
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-amministrativo/il-comune-non-puo-erogare-gratuitamente-il-servizio-di-mensa-e-di-trasporto-scolastico/5638
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-amministrativo/enti-locali-assunzioni-di-disabili-e-vincoli-del-patto-di-stabilita/5632
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-commerciale/il-recesso-avanzato-dalla-compagnia-di-assicurazioni-e-giustificato-in-presenza/5522
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-commerciale/il-recesso-avanzato-dalla-compagnia-di-assicurazioni-e-giustificato-in-presenza/5522
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-costituzionale-e-pubblico/debiti-fuori-bilancio-per-la-ricapitalizzazione-di-societa-non-costituite-per-l-/5644
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-costituzionale-e-pubblico/debiti-fuori-bilancio-per-la-ricapitalizzazione-di-societa-non-costituite-per-l-/5644
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-costituzionale-e-pubblico/limiti-al-turn-over-negli-enti-locali/5643
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-costituzionale-e-pubblico/condizioni-per-il-ricorso-da-parte-degli-enti-locali-al-leasing-immobiliare-in-costruendo/5639
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-costituzionale-e-pubblico/la-territorializzazione-del-patto-di-stabilita-per-gli-enti-locali-delle-regioni/5633
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-costituzionale-e-pubblico/la-territorializzazione-del-patto-di-stabilita-per-gli-enti-locali-delle-regioni/5633
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-del-lavoro/il-reato-di-caporalato/5677
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-del-lavoro/i-danni-permanenti-prevedono-anche-il-risarcimento-per-riduzione-capacita-lavorativa/5678
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-penale/risponde-del-reato-ex-art589-cp-il -medico-che-non-disponendo-i-necessari-approfondimenti/5635
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-penale/risponde-del-reato-ex-art589-cp-il -medico-che-non-disponendo-i-necessari-approfondimenti/5635
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Diritto Sanitario 

31/12/2011 - Ritardi ed errori della P.A. legittimano il risarcimento del danno alla salute - Consiglio 

Stato  sez. V, sentenza 28 febbraio 2011 n. 1271 

 

22/10/2011 - Danni da vaccinazioni: la rivalutazione non opera sulla I.I.S. - Cassazione civile  sez. 

lav., sentenza 16 marzo 2011 n. 6253 

 

03/10/2011 - Risponde del reato ex art.589 c.p. il  medico che non disponendo i necessari 

approfondimenti diagnostici, cagiona con negligenza, imperizia e imprudenza la morte del paziente 

- Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, Sentenza 6 settembre 2011, n.33152 - Avv. Valter Marchetti 

 

Divorzio 

19/11/2011 -   
Nel computo percentuale della reversibilità ai coniugi superstiti è valutabile la convivenza more 

uxorio - Corte di Cassazione Sez. Lavoro - Sent. del 11.11.2011, n. 23670 - Dr.ssa Mariagabriella 

Corbi 
 

28/10/2011 - Provvedimenti sempre più personalizzati in presenza di stalking - Corte di Cassazione 

Sez. Sesta Pen. - Sentenza 8.7.2011, n. 26819 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

Dottrina 

30/12/2011 - Riaffermata l'unitarietà della categoria dirigenziale - Prof. Mario Meucci 

 

25/12/2011 - La sclerosi burocratica. Tra riduzione di costi e inefficienza - Prof. Sergio Sabetta 

 

18/12/2011 - Personalità e differenze - Prof. Sergio Sabetta 

 

15/12/2011 - Assegno di mantenimento e mora debendi - Corte di Cassazione Sez. Prima Civ. - 

Sent. del 02.12.2011, n. 25871 - Mariagabriella Corbi 

 

15/12/2011 - Notiziario Giuridico LaPrevidenza.it - Comunicato di redazione 

 

09/12/2011 - Il conflittuale rapporto tra Comuni e società d&rsquo;ambito non aiuta la gestione 

integrata dei rifiuti in Sicilia - nota a Tar Catania, sent. n. 2688 del 17/11/2011 - Massimo Greco 

 

05/12/2011 - Giurisdizione, natura dell'attività, incompatibilità, straordinario, accordo R.s.u. e 

antisindacabilità delle posizioni organizzative. Confutazione di una teoria giuridica ante sentenza - 

Prof. Dott. Mauro Di Fresco 

 

03/12/2011 - Atteggiamento, percezione, giudizio - Prof. Sergio Sabetta 

 

23/11/2011 - Commento e osservazioni critiche in ordine alla applicabilità della legge 183/2010 nel 

pubblico impiego - Corte costituzionale, Sentenza 9.11.2011 - Dott. Giulio Greco 

 

21/11/2011 - L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta - D.ssa Silvana Toriello 

 

20/11/2011 - Cultura organizzativa, contesto ambientale e cambiamento - Prof. Sergio Sabetta 

 

07/11/2011 - Contribuzione datoriale alla previdenza integrativa e incidenza sul T.f.r. - Prof.  Mario 

Meucci 

http://www.laprevidenza.it/news/diritto-sanitario/ritardi-ed-errori-della-pa-legittimano-il-risarcimento-del-danno-alla-salute/5505
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-sanitario/danni-da-vaccinazioni-la-rivalutazione-non-opera-sulla-iis/5514
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-sanitario/risponde-del-reato-ex-art589-cp-il -medico-che-non-disponendo-i-necessari-approfondimenti/5635
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-sanitario/risponde-del-reato-ex-art589-cp-il -medico-che-non-disponendo-i-necessari-approfondimenti/5635
http://www.laprevidenza.it/news/divorzio/nel-computo-percentuale-della-reversibilita-ai-coniugi-superstiti-e-valutabile-la/5673
http://www.laprevidenza.it/news/divorzio/nel-computo-percentuale-della-reversibilita-ai-coniugi-superstiti-e-valutabile-la/5673
http://www.laprevidenza.it/news/divorzio/nel-computo-percentuale-della-reversibilita-ai-coniugi-superstiti-e-valutabile-la/5673
http://www.laprevidenza.it/news/divorzio/provvedimenti-sempre-piu-personalizzati-in-presenza-di-stalking/5623
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/riaffermata-l-unitarieta-della-categoria-dirigenziale/5718
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/la-sclerosi-burocratica-tra-riduzione-di-costi-e-inefficienza/5713
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/personalita-e-differenze/5704
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/assegno-di-mantenimento-e-mora-debendi/5703
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/notiziario-giuridico-laprevidenzait/5705
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/il-conflittuale-rapporto-tra-comuni-e-societa-d&rsquoambito-non-aiuta-la-gestione/5697
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/il-conflittuale-rapporto-tra-comuni-e-societa-d&rsquoambito-non-aiuta-la-gestione/5697
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/giurisdizione-natura-dell-attivita-incompatibilita-straordinario-accordo-rs/5696
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/giurisdizione-natura-dell-attivita-incompatibilita-straordinario-accordo-rs/5696
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/atteggiamento-percezione-giudizio/5694
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/commento-e-osservazioni-critiche-in-ordine-alla-applicabilita-della-legge-183-2010/5680
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/commento-e-osservazioni-critiche-in-ordine-alla-applicabilita-della-legge-183-2010/5680
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/l-indennita-giornaliera-per-inabilita-temporanea-assoluta/5676
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/cultura-organizzativa-contesto-ambientale-e-cambiamento/5674
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/contribuzione-datoriale-alla-previdenza-integrativa-e-incidenza-sul-tfr/5657
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06/11/2011 - Un gruppo definito collegio. Dinamica di un sottosistema - Prof. Sergio Sabetta 

 

04/11/2011 - Comparto scuola e reiterazione contratti a termine - Avvocato Daniela Carbone 

 

03/11/2011 – L’autotutela amministrativa con particolare riferimento alla dichiarazione di inizio 

attività - Giuseppe De Luca, Avvocato e Segretario Comunale Generale 

 

31/10/2011 - Fondo Poste, prestazioni pensionistiche e disciplina - Avvocato Ilario Maio 

 

27/10/2011 - Successione di leggi penali nel tempo con particolare riferimento alla recidiva e alla 

prescrizione. - Giuseppe De Luca, Avvocato e Segretario Comunale Generale 

 

25/10/2011 - Nullità parziale del contratto: integrazione e sostituzione delle clausole contrattuali. 

Ambito  e limiti dell&rsquo;intervento del giudice - Giuseppe De Luca, Avvocato e Segretario 

Comunale Generale 

 

24/10/2011 - Gli obblighi di denuncia in caso di infortunio e malattia professionale - D.ssa Silvana 

Toriello 

 

23/10/2011 - Famiglia e Stato - Prof. Sergio Sabetta 

 

16/10/2011 - La normazione dei sistemi - Prof. Sergio Sabetta 

 

14/10/2011 - Non è l'intenzione ma l'atto che viene sanzionato - Corte di Cassazione - Sezione II 

penale - Sentenza 25 maggio-4 agosto 2011 n. 31072 - Mariagabriella Corbi 

 

12/10/2011 - Tre riti per un processo. Cosa cambia e cosa resta nel modo di celebrare un giudizio 

civile italiano - Avv. Gianluca Ludovici 

 

11/10/2011 - Inail: le prestazioni economiche - D.ssa Silvana Toriello 

 

09/10/2011 - Rischio sistematico e parresia - Prof. Sergio Sabetta 

 

05/10/2011 - Dalle Province Regionali ai Liberi Consorzi di Comuni. Riflessioni su una scelta di 

politica emozionale - Dott. Massimo Greco 

 

03/10/2011 - Risponde del reato ex art.589 c.p. il  medico che non disponendo i necessari 

approfondimenti diagnostici, cagiona con negligenza, imperizia e imprudenza la morte del paziente 

- Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, Sentenza 6 settembre 2011, n.33152 - Avv. Valter Marchetti 

 

Famiglia e minori 
15/12/2011 - Assegno di mantenimento e mora debendi - Corte di Cassazione Sez. Prima Civ. - 

Sent. del 02.12.2011, n. 25871 - Mariagabriella Corbi 

 

01/12/2011 - Violazione degli obblighi di assistenza familiare -  Corte di Cassazione Sez. Sesta 

Pen. - Sent. del 8.7.2011, n. 26813 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

13/11/2011 - Infedeltà coniugale e risarcimento del danno non patrimoniale - Cassazione, sentenza 

15.9.2011 n. 18853 - Dott. Gianluca Ludovici 

 

http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/un-gruppo-definito-collegio-dinamica-di-un-sottosistema/5665
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/comparto-scuola-e-reiterazione-contratti-a-termine/5659
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/l&rsquoautotutela-amministrativa-con-particolare-riferimento-alla-dichiarazione/5654
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/l&rsquoautotutela-amministrativa-con-particolare-riferimento-alla-dichiarazione/5654
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/fondo-poste-prestazioni-pensionistiche-e-disciplina/5656
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/successione-di-leggi-penali-nel-tempo-con-particolare-riferimento-alla-recidiva/5653
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/successione-di-leggi-penali-nel-tempo-con-particolare-riferimento-alla-recidiva/5653
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/nullita-parziale-del-contratto-integrazione-e-sostituzione-delle-clausole-contrattuali/5652
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/nullita-parziale-del-contratto-integrazione-e-sostituzione-delle-clausole-contrattuali/5652
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/gli-obblighi-di-denuncia-in-caso-di-infortunio-e-malattia-professionale/5650
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/famiglia-e-stato/5651
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/la-normazione-dei-sistemi/5649
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/non-e-l-intenzione-ma-l-atto-che-viene-sanzionato/5601
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/tre-riti-per-un-processo-cosa-cambia-e-cosa-resta-nel-modo-di-celebrare-un-giudizio/5647
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/tre-riti-per-un-processo-cosa-cambia-e-cosa-resta-nel-modo-di-celebrare-un-giudizio/5647
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/inail-le-prestazioni-economiche/5640
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/rischio-sistematico-e-parresia/5641
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/5637
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/5637
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/risponde-del-reato-ex-art589-cp-il -medico-che-non-disponendo-i-necessari-approfondimenti/5635
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/risponde-del-reato-ex-art589-cp-il -medico-che-non-disponendo-i-necessari-approfondimenti/5635
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/assegno-di-mantenimento-e-mora-debendi/5703
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/violazione-degli-obblighi-di-assistenza-familiare/5591
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/infedelta-coniugale-e-risarcimento-del-danno-non-patrimoniale/5634
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21/10/2011 - Risarcimento per infedeltà coniugale - Corte di Cassazione Sez. Prima Civ. - Sent. del 

15.09.2011, n. 18853 - Mariagabriella Corbi 

 

Famiglia in genere e abusi familiari 
14/10/2011 - Non è l'intenzione ma l'atto che viene sanzionato - Corte di Cassazione - Sezione II 

penale - Sentenza 25 maggio-4 agosto 2011 n. 31072 - Mariagabriella Corbi 

 

Fisco e Tributi 
23/10/2011 - Agenzia delle Entrate tenuta al risarcimento per l&rsquo;atto illegittimo - Cassazione 

civile, sez. III, sentenza 3.3.2011 n. 5120 

 

Giurisprudenza 

31/12/2011 - Ritardi ed errori della P.A. legittimano il risarcimento del danno alla salute - Consiglio 

Stato  sez. V, sentenza 28 febbraio 2011 n. 1271 

 

28/12/2011 - Nessuna rimozione dei gradi per l'ufficiale che pubblica foto particolari sul web - 

T.a.r. Liguria - Genova, Sentenza 6 ottobre - 23 novembre 2011, n. 1593 

 

27/12/2011 - Studente disoccupato e diritto al danno da ridotta capacità lavorativa - Cassazione 

civile , sez. III, sentenza 30.11.2011 n. 25571 

 

26/12/2011 - Danno erariale derivante dalla gestione di società partecipata in violazione delle regole 

di sana gestione finanziaria - Corte dei conti, Iª sezione giurisdizionale centrale d'appello, con la 

sentenza n. 402/2011 - Dario Immordino 

 

25/12/2011 - Danno patrimoniale da processo lungo e mancata carriera - Cassazione civile sez. I, 

sentenza 08.11.2011 n. 23240 

 

21/12/2011 - Attivazione di progetti incentivanti la produttività e responsabilità amministrativa - 

Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Campania, sentenza 13.10.2011 n. 1808 - Dario Immordino 

 

20/12/2011 - Conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato da parte delle Unioni di 

Comuni - Corte dei Conti, Sez. Reg.le Emilia Romagna, parere 10.11.2011 n. 111 - Dario 

Immordino 

 

19/12/2011 - Diffamazione a mezzo stampa. Il direttore non è responsabile - Cassazione penale , 

sez. V, sentenza 29.11.2011 n. 44126 

 

15/12/2011 - Notiziario Giuridico LaPrevidenza.it - Comunicato di redazione 

 

14/12/2011 - Irap: il Giudice deve sempre motivare se un contribuente vi è soggetto - Cassazione 

civile, sezione tributaria, sentenza 13.5.2011 n. 10583 

 

13/12/2011 - Mobilità per interscambio e vincoli del Patto di stabilità - Corte dei Conti, Sez. Reg.le 

Toscana, deliberazione n. 294 del 08.11.2011 - Dario Immordino 

 

12/12/2011 - Integrazione del fondo di produttività. Risorse utilizzabili e limiti quantitativi - Corte 

dei Conti Sez. Reg.le Lombardia, deliberazione n. 577 del 10.11.2011 - Dario Immordino 

 

11/12/2011 - Le somme corrisposte agli ispettori del lavoro per le missioni esterne vanno tassate - 

http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/risarcimento-per-infedelta-coniugale/5636
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-in-genere-e-abusi-familiari/non-e-l-intenzione-ma-l-atto-che-viene-sanzionato/5601
http://www.laprevidenza.it/news/fisco-e-tributi/agenzia-delle-entrate-tenuta-al-risarcimento-per-l&rsquoatto-illegittimo/5504
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/ritardi-ed-errori-della-pa-legittimano-il-risarcimento-del-danno-alla-salute/5505
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/nessuna-rimozione-dei-gradi-per-l-ufficiale-che-pubblica-foto-particolari-sul-web/5716
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/studente-disoccupato-e-diritto-al-danno-da-ridotta-capacita-lavorativa/5714
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/danno-erariale-derivante-dalla-gestione-di-societa-partecipata-in-violazione-delle/5689
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/danno-erariale-derivante-dalla-gestione-di-societa-partecipata-in-violazione-delle/5689
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/danno-patrimoniale-da-processo-lungo-e-mancata-carriera/5711
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/attivazione-di-progetti-incentivanti-la-produttivita-e-responsabilita-amministrativa/5688
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/conferimento-di-incarichi-dirigenziali-a-tempo-determinato-da-parte-delle-unioni/5685
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/conferimento-di-incarichi-dirigenziali-a-tempo-determinato-da-parte-delle-unioni/5685
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/diffamazione-a-mezzo-stampa-il-direttore-non-e-responsabile/5708
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/notiziario-giuridico-laprevidenzait/5705
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/irap-il-giudice-deve-sempre-motivare-se-un-contribuente-vi-e-soggetto/5441
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/mobilita-per-interscambio-e-vincoli-del-patto-di-stabilita/5687
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/integrazione-del-fondo-di-produttivita-risorse-utilizzabili-e-limiti-quantitativi/5690
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/le-somme-corrisposte-agli-ispettori-del-lavoro-per-le-missioni-esterne-vanno-tassate/5437
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Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza 29.12.2010 n. 26282 

 

10/12/2011 - Spese di formazione rimborsate da altri Enti e vincoli del patto di stabilità - Corte dei 

Conti Sez. Reg.le Toscana, deliberazione n. 509 del 23.11.2011- Dario Immordino 

 

09/12/2011 - Il conflittuale rapporto tra Comuni e società d&rsquo;ambito non aiuta la gestione 

integrata dei rifiuti in Sicilia - nota a Tar Catania, sent. n. 2688 del 17/11/2011 - Massimo Greco 

 

08/12/2011 - Concorsi pubblici per l&rsquo;accesso alla dirigenza degli enti locali - Consiglio di 

Stato Sezione V,  sentenza 6135 del 21.11.2011 - Dario Immordino 

 

07/12/2011 - Congelamento degli effetti economici delle progressioni orizzontali - Corte dei Conti 

Sez. Reg.le Veneto, deliberazione n. 399 del 16.11.2011 - Dario Immordino 

 

04/12/2011 - Il recesso avanzato dalla compagnia di assicurazioni è giustificato in presenza del 

crollo delle polizze - Cassazione civile  sez. lavoro, sentenza 22.2.2011 n. 4276 

 

03/12/2011 - Memorie istruttorie e ratifica delega del difensore successiva al deposito: effetti e 

conseguenze - Tribunale di Ascoli Piceno, Giud. Panichi, ord. 15 settembre 2011, Avv. Daniela 

Carbone 

 

02/12/2011 - Presupposti di legittimità per l&rsquo;affidamento di incarichi professionali - Corte 

dei Conti Sez. Giurisdizionale per il Lazio, con sentenza n. 1619 del 18.11.2011 - Dario immordino 

 

30/11/2011 - Decurtazione dei compensi del Segretario Comunale incaricato delle funzioni di 

Direttore Generale - Corte dei Conti Sez. Reg.Le Lombardia, deliberazione n. 554 del 3.11.2011 - 

Dario Immordino 

 

28/11/2011 - Debiti fuori bilancio per la ricapitalizzazione di società non costituite per l'esercizio di 

servizi pubblici locali - Corte dei conti - Sezione controllo per la Regione Friuli Venezia Giulia - 

Deliberazione 74 - 2011 - Dario Immordino 

 

27/11/2011 - La mancata compilazione della relata di notifica non costituisce irregolarità tale da 

rendere la stessa nulla - Avvocato Diego Ferraro - Foro di Palermo 

 

23/11/2011 - Commento e osservazioni critiche in ordine alla applicabilità della legge 183/2010 nel 

pubblico impiego - Corte costituzionale, Sentenza 9.11.2011 - Dott. Giulio Greco 

 

22/11/2011 - Danno da trasfusione: indennizzo ex legge n. 210 del 1992 e rivalutazione per intero - 

Corte costituzionale, sentenza 9 novembre 2011 n. 293 - Avv. Daniela Carbone 

 

16/11/2011 - Risarcimento ridotto a seguito di incidente causato da scooter con tre passeggeri a 

bordo - Cassazione civile, sez. III, sentenza 13.5.2011 n. 10526 

 

13/11/2011 - Infedeltà coniugale e risarcimento del danno non patrimoniale - Cassazione, sentenza 

15.9.2011 n. 18853 - Dott. Gianluca Ludovici 

 

12/11/2011 - Tosap: gli immobili appartenenti al Comune possono essere censiti dai dati catastali - 

Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza 29.12.2010 n. 26251 

 

10/11/2011 - Giustizia amministrativa: l'esito del ricorso al capo dello Stato garantisce risposte 

http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/spese-di-formazione-rimborsate-da-altri-enti-e-vincoli-del-patto-di-stabilita/5686
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-conflittuale-rapporto-tra-comuni-e-societa-d&rsquoambito-non-aiuta-la-gestione/5697
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-conflittuale-rapporto-tra-comuni-e-societa-d&rsquoambito-non-aiuta-la-gestione/5697
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/concorsi-pubblici-per-l&rsquoaccesso-alla-dirigenza-degli-enti-locali/5691
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/congelamento-degli-effetti-economici-delle-progressioni-orizzontali/5692
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-recesso-avanzato-dalla-compagnia-di-assicurazioni-e-giustificato-in-presenza/5522
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-recesso-avanzato-dalla-compagnia-di-assicurazioni-e-giustificato-in-presenza/5522
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/memorie-istruttorie-e-ratifica-delega-del-difensore-successiva-al-deposito-effetti/5682
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/memorie-istruttorie-e-ratifica-delega-del-difensore-successiva-al-deposito-effetti/5682
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/presupposti-di-legittimita-per-l&rsquoaffidamento-di-incarichi-professionali/5684
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/decurtazione-dei-compensi-del-segretario-comunale-incaricato-delle-funzioni-di-direttore/5693
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/decurtazione-dei-compensi-del-segretario-comunale-incaricato-delle-funzioni-di-direttore/5693
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/debiti-fuori-bilancio-per-la-ricapitalizzazione-di-societa-non-costituite-per-l-/5644
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/debiti-fuori-bilancio-per-la-ricapitalizzazione-di-societa-non-costituite-per-l-/5644
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/la-mancata-compilazione-della-relata-di-notifica-non-costituisce-irregolarita-tale/5671
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/la-mancata-compilazione-della-relata-di-notifica-non-costituisce-irregolarita-tale/5671
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/commento-e-osservazioni-critiche-in-ordine-alla-applicabilita-della-legge-183-2010/5680
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/commento-e-osservazioni-critiche-in-ordine-alla-applicabilita-della-legge-183-2010/5680
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/danno-da-trasfusione-indennizzo-ex-legge-n-210-del-1992-e rivalutazione-per-intero/5675
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/risarcimento-ridotto-a-seguito-di-incidente-causato-da-scooter-con-tre-passeggeri/5560
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/risarcimento-ridotto-a-seguito-di-incidente-causato-da-scooter-con-tre-passeggeri/5560
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/infedelta-coniugale-e-risarcimento-del-danno-non-patrimoniale/5634
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/tosap-gli-immobili-appartenenti-al-comune-possono-essere-censiti-dai-dati-catastali/5435
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/giustizia-amministrativa-l-esito-del-ricorso-al-capo-dello-stato-garantisce-risposte/5557
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equiparate alle decisioni giurisdizionali - Cassazione sezioni unite civili 28.1.2011 n. 2065 

 

05/11/2011 - La distrazione delle spese di giudizio è sempre a discrezione del Giudice - Cassazione 

civile, sez. II, sentenza 22.2.2011 n. 4278 

 

03/11/2011 – L’autotutela amministrativa con particolare riferimento alla dichiarazione di inizio 

attività - Giuseppe De Luca, Avvocato e Segretario Comunale Generale 

 

02/11/2011 - Limiti al turn over negli enti locali - Corte dei conti , Sezioni riunite, deliberazione n. 

46/2011 - Dario Immordino 

 

01/11/2011 - Successione: il possesso ottenuto in malafede prosegue jure successionis - Cassazione 

civile, sez. II, sentenza 18.2.2011 n. 4005 

 

30/10/2011 - Appalti: la lieve irregolarita' non ferma l’;impresa verso l’aggiudicazione dei lavori - 

Consiglio Stato  sez. IV, sentenza 24 febbraio 2011 n. 1228 

 

29/10/2011 - Provvigione da mediazione: la chiusura dell'affare non è sufficiente per dedurla - 

Cassazione civile sez. trib. 29 aprile 2011 n. 9539 

 

25/10/2011 - Nullità parziale del contratto: integrazione e sostituzione delle clausole contrattuali. 

Ambito  e limiti dell&rsquo;intervento del giudice - Giuseppe De Luca, Avvocato e Segretario 

Comunale Generale 

 

24/10/2011 - L&rsquo;avviso di liquidazione per nuove tasse deve risultare totalmente 

comprensibile al contribuente - Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza 18.5.2011 n. 10878 

 

23/10/2011 - Agenzia delle Entrate tenuta al risarcimento per l&rsquo;atto illegittimo - Cassazione 

civile, sez. III, sentenza 3.3.2011 n. 5120 

 

22/10/2011 - Danni da vaccinazioni: la rivalutazione non opera sulla I.I.S. - Cassazione civile  sez. 

lav., sentenza 16 marzo 2011 n. 6253 

 

20/10/2011 - Il preliminare di vendita per chi acquista casa sulla carta deve ritenersi valido ai sensi 

di legge - Cassazione civile  sez. II, sentenza 10 marzo 2011 n. 5749 

 

19/10/2011 - Scatti di anzianità al lavoratore che trasforma il contratto formativo a tempo 

indeterminato - Cassazione civile  sez. lav., sentenza 18 marzo 2011 n. 6298 

 

18/10/2011 - Anche gli incarichi inerenti ai servizi di architettura e di ingegneria sotto la lente della 

Corte dei conti - Corte dei Conti Basilicata, Potenza, Deliberazione 1.9.2011 n. 32 - Dario 

Immordino 

 

17/10/2011 - Licenziamento e contestualità delle relative comunicazioni - Cassazione civile  sez. 

lav., sentenza 18 marzo 2011, n. 6285 

 

17/10/2011 - Revocabilità delle dimissioni del dipendente pubblico dopo l'accettazione della PA - 

Consiglio di Stato, Sez. V, 27.9.2011 n. 5384  

 

15/10/2011 - Esproprio: gli immobili abusivi non sono suscettibili di indennizzo - Cassazione 

civile, sez. III, sentenza  21.2.2011 n. 4206 

http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/la-distrazione-delle-spese-di-giudizio-e-sempre-a-discrezione-del-giudice/5526
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/l&rsquoautotutela-amministrativa-con-particolare-riferimento-alla-dichiarazione/5654
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/l&rsquoautotutela-amministrativa-con-particolare-riferimento-alla-dichiarazione/5654
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/limiti-al-turn-over-negli-enti-locali/5643
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/successione-il-possesso-ottenuto-in-malafede-prosegue-jure-successionis/5524
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/appalti-la-lieve-irregolarita-non-ferma-l&rsquoimpresa-verso-l&rsquoaggiudicazione/5508
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/provvigione-da-mediazione-la-chiusura-dell-affare-non-e-sufficiente-per-dedurla/5556
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/nullita-parziale-del-contratto-integrazione-e-sostituzione-delle-clausole-contrattuali/5652
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/nullita-parziale-del-contratto-integrazione-e-sostituzione-delle-clausole-contrattuali/5652
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/l&rsquoavviso-di-liquidazione-per-nuove-tasse-deve-risultare-totalmente-comprensibile/5433
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/l&rsquoavviso-di-liquidazione-per-nuove-tasse-deve-risultare-totalmente-comprensibile/5433
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/agenzia-delle-entrate-tenuta-al-risarcimento-per-l&rsquoatto-illegittimo/5504
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/danni-da-vaccinazioni-la-rivalutazione-non-opera-sulla-iis/5514
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-preliminare-di-vendita-per-chi-acquista-casa-sulla-carta-deve-ritenersi-valido/5512
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-preliminare-di-vendita-per-chi-acquista-casa-sulla-carta-deve-ritenersi-valido/5512
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/scatti-di-anzianita-al-lavoratore-che-trasforma-il-contratto-formativo-a-tempo-indeterminato/5515
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/scatti-di-anzianita-al-lavoratore-che-trasforma-il-contratto-formativo-a-tempo-indeterminato/5515
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/anche-gli-incarichi-inerenti-ai-servizi-di-architettura-e-di-ingegneria-sotto-la/5645
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/anche-gli-incarichi-inerenti-ai-servizi-di-architettura-e-di-ingegneria-sotto-la/5645
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/licenziamento-e-contestualita-delle-relative-comunicazioni/5517
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/revocabilita-delle-dimissioni-del-dipendente-pubblico-dopo-l-accettazione-della/5646
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/esproprio-gli-immobili-abusivi-non-sono-suscettibili-di-indennizzo/5525
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14/10/2011 - Mobilità: esodo finalizzato al licenziamento è legittimo a condizione che si adatti un 

criterio unico - Cassazione civile  sez. lav., sentenza 18 marzo 2011 n. 6283 

 

13/10/2011 - Tfr in salvo anche se l&rsquo;azienda non è fallita. Inps comunque tenuto al 

pagamento - Cassazione civile  sez. lav., sentenza 1 aprile 2011 n. 7585 

 

10/10/2011 - Condizioni per il ricorso da parte degli enti locali al leasing immobiliare in costruendo 

- Corte dei conti - Sezione Controllo per il Veneto, deiberazione n. 360/2011 - Dario Immordino 

 

09/10/2011 - Il vicino bloccato dall’auto in doppia fila subisce violenza privata - Cassazione 

penale  sez. V, sentenza 1 febbraio 2011 n. 7592 

 

08/10/2011 - Il Comune non può erogare gratuitamente il servizio di mensa e di trasporto scolastico 

- Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione 14.9.2011 n. 80 - 

Dario Immordino 

 

06/10/2011 - Locazioni: nessun indennizzo all'inquilino che lascia l'immobile su richiesta del 

locatore in seguito all'annullamento delle nozze del figlio - Cassazione, Sentenza 19 maggio 2011 

n.  11014 

 

04/10/2011 - La territorializzazione del Patto di stabilità per gli enti locali delle Regioni a Statuto 

speciale - Corte costituzionale, sentenza 29.7.2011 n. 229 - Dario Immordino 

 

03/10/2011 - Risponde del reato ex art.589 c.p. il  medico che non disponendo i necessari 

approfondimenti diagnostici, cagiona con negligenza, imperizia e imprudenza la morte del paziente 

- Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, Sentenza 6 settembre 2011, n.33152 - Avv. Valter Marchetti 

 

02/10/2011 - Enti locali: assunzioni di disabili e vincoli del Patto di stabilità - Cdc Sezioni Riunite 

per la regione siciliana in sede consultiva, Deliberazione 16.3.2011 n. 49  - Dario Immordino 

 

01/10/2011 – L’indirizzo IP individua il responsabile del reato di diffamazione a mezzo web - 

Cassazione civile  sez. I, sentenza 18 aprile 2011 n. 8824 

 

01/10/2011 - Ancora una sentenza sul congedo ordinario aggiuntivo Rischio Radiologico - 

Tribunale Ordinario di Foggia, Sezione Lavoro, udienza del 03.05.2011 - Dott. Antonio Patrizio 

 

Impiegati degli enti locali, dello Stato e pubblico in genere 

13/12/2011 - Mobilità per interscambio e vincoli del Patto di stabilità - Corte dei Conti, Sez. Reg.le 

Toscana, deliberazione n. 294 del 08.11.2011 - Dario Immordino 

 

10/12/2011 - Spese di formazione rimborsate da altri Enti e vincoli del patto di stabilità - Corte dei 

Conti Sez. Reg.le Toscana, deliberazione n. 509 del 23.11.2011- Dario Immordino 

 

08/12/2011 - Concorsi pubblici per l’accesso alla dirigenza degli enti locali - Consiglio di Stato 

Sezione V,  sentenza 6135 del 21.11.2011 - Dario Immordino 

 

07/12/2011 - Congelamento degli effetti economici delle progressioni orizzontali - Corte dei Conti 

Sez. Reg.le Veneto, deliberazione n. 399 del 16.11.2011 - Dario Immordino 

 

30/11/2011 - Decurtazione dei compensi del Segretario Comunale incaricato delle funzioni di 

http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/mobilita-esodo-finalizzato-al-licenziamento-e-legittimo-a-condizione-che-si-adatti/5513
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/mobilita-esodo-finalizzato-al-licenziamento-e-legittimo-a-condizione-che-si-adatti/5513
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/tfr-in-salvo-anche-se-l&rsquoazienda-non-e-fallita-inps-comunque-tenuto-al-pagamento/5527
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/tfr-in-salvo-anche-se-l&rsquoazienda-non-e-fallita-inps-comunque-tenuto-al-pagamento/5527
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/condizioni-per-il-ricorso-da-parte-degli-enti-locali-al-leasing-immobiliare-in-costruendo/5639
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-vicino-bloccato-dall&rsquoauto-in-doppia-fila-subisce-violenza-privata/5511
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-comune-non-puo-erogare-gratuitamente-il-servizio-di-mensa-e-di-trasporto-scolastico/5638
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/locazioni-nessun-indennizzo-all-inquilino-che-lascia-l-immobile-su-richiesta-del/5561
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/locazioni-nessun-indennizzo-all-inquilino-che-lascia-l-immobile-su-richiesta-del/5561
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/la-territorializzazione-del-patto-di-stabilita-per-gli-enti-locali-delle-regioni/5633
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/la-territorializzazione-del-patto-di-stabilita-per-gli-enti-locali-delle-regioni/5633
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/risponde-del-reato-ex-art589-cp-il -medico-che-non-disponendo-i-necessari-approfondimenti/5635
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/risponde-del-reato-ex-art589-cp-il -medico-che-non-disponendo-i-necessari-approfondimenti/5635
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/enti-locali-assunzioni-di-disabili-e-vincoli-del-patto-di-stabilita/5632
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/l&rsquoindirizzo-ip-individua-il-responsabile-del-reato-di-diffamazione-a-mezzo/5520
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/ancora-una-sentenza-sul-congedo-ordinario-aggiuntivo-rischio-radiologico/5585
http://www.laprevidenza.it/news/impiegati-degli-enti-locali-dello-stato-e-pubblico-in-genere/mobilita-per-interscambio-e-vincoli-del-patto-di-stabilita/5687
http://www.laprevidenza.it/news/impiegati-degli-enti-locali-dello-stato-e-pubblico-in-genere/spese-di-formazione-rimborsate-da-altri-enti-e-vincoli-del-patto-di-stabilita/5686
http://www.laprevidenza.it/news/impiegati-degli-enti-locali-dello-stato-e-pubblico-in-genere/concorsi-pubblici-per-l&rsquoaccesso-alla-dirigenza-degli-enti-locali/5691
http://www.laprevidenza.it/news/impiegati-degli-enti-locali-dello-stato-e-pubblico-in-genere/congelamento-degli-effetti-economici-delle-progressioni-orizzontali/5692
http://www.laprevidenza.it/news/impiegati-degli-enti-locali-dello-stato-e-pubblico-in-genere/decurtazione-dei-compensi-del-segretario-comunale-incaricato-delle-funzioni-di-direttore/5693
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Direttore Generale - Corte dei Conti Sez. Reg.Le Lombardia, deliberazione n. 554 del 3.11.2011 - 

Dario Immordino 

 

Impugnazioni in genere 

05/11/2011 - La distrazione delle spese di giudizio è sempre a discrezione del Giudice - Cassazione 

civile, sez. II, sentenza 22.2.2011 n. 4278 

 

03/10/2011 - Risponde del reato ex art.589 c.p. il  medico che non disponendo i necessari 

approfondimenti diagnostici, cagiona con negligenza, imperizia e imprudenza la morte del paziente 

- Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, Sentenza 6 settembre 2011, n.33152 - Avv. Valter Marchetti 

 

Infortuni sul lavoro e malattie professionali 
03/10/2011 - Risponde del reato ex art.589 c.p. il  medico che non disponendo i necessari 

approfondimenti diagnostici, cagiona con negligenza, imperizia e imprudenza la morte del paziente 

- Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, Sentenza 6 settembre 2011, n.33152 - Avv. Valter Marchetti 

 

08/11/2011 - Responsabilità del datore di lavoro per malattia professionale. Colpa ex art.40 secondo 

comma c.p. - prova - violazione di una specifica regola cautelare - Adriana Pignataro 

 

 

Infortunistica 

06/12/2011 - La rendita diretta per inabilità permanente - D.ssa Silvana Toriello 

 

26/11/2011 - I danni permanenti prevedono anche il risarcimento per riduzione capacità lavorativa - 

Corte di Cassazione, 3^ Sez, sentenza n.  23573 dell'11.11.2011 - Mariagabriella Corbi 

 

21/11/2011 - L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta - D.ssa Silvana Toriello 

 

09/11/2011 - Accertamento dell'infortunio e della malattia professionale - D.ssa Silvana Toriello 

 

24/10/2011 - Gli obblighi di denuncia in caso di infortunio e malattia professionale - D.ssa Silvana 

Toriello 

 

16/10/2011 - INAIL 2011: tra prevenzione e assistenza - II edizione aggiornata al Collegato al 

lavoro e alla Manovra bis - Silvana Toriello 

 

11/10/2011 - Inail: le prestazioni economiche - D.ssa Silvana Toriello 

 

03/10/2011 - Risponde del reato ex art.589 c.p. il  medico che non disponendo i necessari 

approfondimenti diagnostici, cagiona con negligenza, imperizia e imprudenza la morte del paziente 

- Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, Sentenza 6 settembre 2011, n.33152 - Avv. Valter Marchetti 

 

Lavoro 

30/12/2011 - Riaffermata l'unitarietà della categoria dirigenziale - Prof. Mario Meucci 

 

22/12/2011 - Immigrazione: requisiti ed elenco  delle tipologie di visti di ingresso - Decreto 

Ministero Affari esteri 11.05.2011 - G.U. 1.12.2011 

 

16/12/2011 - Dipendenti Inps. Inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa 

- Inps, circolare 14.12.2011 n. 153 

http://www.laprevidenza.it/news/impugnazioni-in-genere/la-distrazione-delle-spese-di-giudizio-e-sempre-a-discrezione-del-giudice/5526
http://www.laprevidenza.it/news/impugnazioni-in-genere/risponde-del-reato-ex-art589-cp-il -medico-che-non-disponendo-i-necessari-approfondimenti/5635
http://www.laprevidenza.it/news/impugnazioni-in-genere/risponde-del-reato-ex-art589-cp-il -medico-che-non-disponendo-i-necessari-approfondimenti/5635
http://www.laprevidenza.it/news/infortuni-sul-lavoro-e-malattie-professionali/risponde-del-reato-ex-art589-cp-il -medico-che-non-disponendo-i-necessari-approfondimenti/5635
http://www.laprevidenza.it/news/infortuni-sul-lavoro-e-malattie-professionali/risponde-del-reato-ex-art589-cp-il -medico-che-non-disponendo-i-necessari-approfondimenti/5635
http://www.laprevidenza.it/news/-malattie-professionali-/responsabilita-del-datore-di-lavoro-per-malattia-professionale-colpa-ex-art40/5664
http://www.laprevidenza.it/news/-malattie-professionali-/responsabilita-del-datore-di-lavoro-per-malattia-professionale-colpa-ex-art40/5664
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/la-rendita-diretta-per-inabilita-permanente/5698
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/i-danni-permanenti-prevedono-anche-il-risarcimento-per-riduzione-capacita-lavorativa/5678
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/l-indennita-giornaliera-per-inabilita-temporanea-assoluta/5676
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/accertamento-dell-infortunio-e-della-malattia-professionale/5667
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/gli-obblighi-di-denuncia-in-caso-di-infortunio-e-malattia-professionale/5650
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/inail-2011-tra-prevenzione-e-assistenza/5642
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/inail-le-prestazioni-economiche/5640
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/risponde-del-reato-ex-art589-cp-il -medico-che-non-disponendo-i-necessari-approfondimenti/5635
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/risponde-del-reato-ex-art589-cp-il -medico-che-non-disponendo-i-necessari-approfondimenti/5635
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/riaffermata-l-unitarieta-della-categoria-dirigenziale/5718
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/immigrazione-requisiti-ed-elenco -delle-tipologie-di-visti-di-ingresso/5710
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/dipendenti-inps-inabilita-assoluta-e-permanente-a-svolgere-qualsiasi-attivita-lavorativa/5706
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11/12/2011 - Le somme corrisposte agli ispettori del lavoro per le missioni esterne vanno tassate - 

Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza 29.12.2010 n. 26282 

 

09/12/2011 - Il conflittuale rapporto tra Comuni e società d&rsquo;ambito non aiuta la gestione 

integrata dei rifiuti in Sicilia - nota a Tar Catania, sent. n. 2688 del 17/11/2011 - Massimo Greco 

 

06/12/2011 - La rendita diretta per inabilità permanente - D.ssa Silvana Toriello 

 

05/12/2011 - Giurisdizione, natura dell'attività, incompatibilità, straordinario, accordo R.s.u. e 

antisindacabilità delle posizioni organizzative. Confutazione di una teoria giuridica ante sentenza - 

Prof. Dott. Mauro Di Fresco 

 

02/12/2011 - Presupposti di legittimità per l’affidamento di incarichi professionali - Corte dei Conti 

Sez. Giurisdizionale per il Lazio, con sentenza n. 1619 del 18.11.2011 - Dario immordino 

 

30/11/2011 - Decurtazione dei compensi del Segretario Comunale incaricato delle funzioni di 

Direttore Generale - Corte dei Conti Sez. Reg.Le Lombardia, deliberazione n. 554 del 3.11.2011 - 

Dario Immordino 

 

28/11/2011 - Debiti fuori bilancio per la ricapitalizzazione di società non costituite per l'esercizio di 

servizi pubblici locali - Corte dei conti - Sezione controllo per la Regione Friuli Venezia Giulia - 

Deliberazione 74 - 2011 - Dario Immordino 

 

26/11/2011 - Il reato di caporalato - Legge 14.9.2011 n. 148 - Avv. Vincenzo Mennea 

 

26/11/2011 - I danni permanenti prevedono anche il risarcimento per riduzione capacità lavorativa - 

Corte di Cassazione, 3^ Sez, sentenza n.  23573 dell'11.11.2011 - Mariagabriella Corbi 

 

25/11/2011 - Contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali iscritti in corso 

d’anno terza emissione 2011 - Inps, Messaggio 14.11.2011 n. 21500 

 

24/11/2011 - Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni 

religiose diverse dalla cattolica. Aggiornamento del contributo a carico degli iscritti - Inps, 

Circolare 8.11.2011 n. 143 

 

23/11/2011 - Commento e osservazioni critiche in ordine alla applicabilità della legge 183/2010 nel 

pubblico impiego - Corte costituzionale, Sentenza 9.11.2011 - Dott. Giulio Greco 

 

21/11/2011 - L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta - D.ssa Silvana Toriello 

 

17/11/2011 - Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell&rsquo;occupazione e della 

riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito - 

Inps, Circolare 8.11.2011 n. 144 

 

15/11/2011 - Il contratto a termine - Prof. Mario Meucci 

 

09/11/2011 - Accertamento dell'infortunio e della malattia professionale - D.ssa Silvana Toriello 

 

08/11/2011 - Responsabilità del datore di lavoro per malattia professionale. Colpa ex art.40 secondo 

comma c.p. - prova - violazione di una specifica regola cautelare - Adriana Pignataro 

http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/le-somme-corrisposte-agli-ispettori-del-lavoro-per-le-missioni-esterne-vanno-tassate/5437
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/il-conflittuale-rapporto-tra-comuni-e-societa-d&rsquoambito-non-aiuta-la-gestione/5697
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/il-conflittuale-rapporto-tra-comuni-e-societa-d&rsquoambito-non-aiuta-la-gestione/5697
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-rendita-diretta-per-inabilita-permanente/5698
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/giurisdizione-natura-dell-attivita-incompatibilita-straordinario-accordo-rs/5696
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/giurisdizione-natura-dell-attivita-incompatibilita-straordinario-accordo-rs/5696
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/presupposti-di-legittimita-per-l&rsquoaffidamento-di-incarichi-professionali/5684
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/decurtazione-dei-compensi-del-segretario-comunale-incaricato-delle-funzioni-di-direttore/5693
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/decurtazione-dei-compensi-del-segretario-comunale-incaricato-delle-funzioni-di-direttore/5693
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/debiti-fuori-bilancio-per-la-ricapitalizzazione-di-societa-non-costituite-per-l-/5644
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/debiti-fuori-bilancio-per-la-ricapitalizzazione-di-societa-non-costituite-per-l-/5644
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/il-reato-di-caporalato/5677
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/i-danni-permanenti-prevedono-anche-il-risarcimento-per-riduzione-capacita-lavorativa/5678
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/contributi-dovuti-dagli-artigiani-e-dagli-esercenti-attivita-commerciali-iscritti/5681
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/contributi-dovuti-dagli-artigiani-e-dagli-esercenti-attivita-commerciali-iscritti/5681
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/fondo-di-previdenza-del-clero-secolare-e-dei-ministri-di-culto-delle-confessioni/5679
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/fondo-di-previdenza-del-clero-secolare-e-dei-ministri-di-culto-delle-confessioni/5679
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/commento-e-osservazioni-critiche-in-ordine-alla-applicabilita-della-legge-183-2010/5680
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/commento-e-osservazioni-critiche-in-ordine-alla-applicabilita-della-legge-183-2010/5680
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/l-indennita-giornaliera-per-inabilita-temporanea-assoluta/5676
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/fondo-di-solidarieta-per-il-sostegno-del-reddito-dell&rsquooccupazione-e-della/5672
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/fondo-di-solidarieta-per-il-sostegno-del-reddito-dell&rsquooccupazione-e-della/5672
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/il-contratto-a-termine/5670
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/accertamento-dell-infortunio-e-della-malattia-professionale/5667
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/responsabilita-del-datore-di-lavoro-per-malattia-professionale-colpa-ex-art40/5664
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/responsabilita-del-datore-di-lavoro-per-malattia-professionale-colpa-ex-art40/5664
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07/11/2011 - Contribuzione datoriale alla previdenza integrativa e incidenza sul T.f.r. - Prof.  Mario 

Meucci 

 

04/11/2011 - Comparto scuola e reiterazione contratti a termine - Avvocato Daniela Carbone 

 

03/11/2011 - Notiziario giuridico 7 novembre 2011 n. 3 - Comunicato a cura della redazione 

 

02/11/2011 - Limiti al turn over negli enti locali - Corte dei conti , Sezioni riunite, deliberazione n. 

46/2011 - Dario Immordino 

 

30/10/2011 - Appalti: la lieve irregolarita' non ferma l&rsquo;impresa verso l’aggiudicazione dei 

lavori - Consiglio Stato  sez. IV, sentenza 24 febbraio 2011 n. 1228 

 

29/10/2011 - Provvigione da mediazione: la chiusura dell'affare non è sufficiente per dedurla - 

Cassazione civile  sez. trib. 29 aprile    2011 n. 9539 

 

26/10/2011 - Inidoneità al servizio nel pubblico impiego e risoluzione del rapporto di lavoro - DPR 

27 luglio 2011, n. 171 - Avv. Daniela Carbone 

 

24/10/2011 - Gli obblighi di denuncia in caso di infortunio e malattia professionale - D.ssa Silvana 

Toriello 

 

19/10/2011 - Scatti di anzianità al lavoratore che trasforma il contratto formativo a tempo 

indeterminato - Cassazione civile  sez. lav., sentenza 18 marzo 2011 n. 6298 

 

17/10/2011 - Licenziamento e contestualità delle relative comunicazioni - Cassazione civile  sez. 

lav., sentenza 18 marzo 2011, n. 6285 

 

14/10/2011 - Mobilità: esodo finalizzato al licenziamento è legittimo a condizione che si adatti un 

criterio unico - Cassazione civile  sez. lav., sentenza 18 marzo 2011 n. 6283 

 

13/10/2011 - Tfr in salvo anche se l’azienda non è fallita. Inps comunque tenuto al pagamento - 

Cassazione civile  sez. lav., sentenza 1 aprile 2011 n. 7585 

 

11/10/2011 - Inail: le prestazioni economiche - D.ssa Silvana Toriello 

 

02/10/2011 - Contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici Inpdap - Inpdap, Nota 

Operativa 19 giugno 2011 n. 30 

 

02/10/2011 - Enti locali: assunzioni di disabili e vincoli del Patto di stabilità - Cdc Sezioni Riunite 

per la regione siciliana in sede consultiva, Deliberazione 16.3.2011 n. 49  - Dario Immordino 

 

01/10/2011 - Ancora una sentenza sul congedo ordinario aggiuntivo Rischio Radiologico - 

Tribunale Ordinario di Foggia, Sezione Lavoro, udienza del 03.05.2011 - Dott. Antonio Patrizio 

 

Lavoro Autonomo 

25/11/2011 - Contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali iscritti in corso 

d’anno terza emissione 2011 - Inps, Messaggio 14.11.2011 n. 21500 

 

30/10/2011 - Appalti: la lieve irregolarità non ferma l’impresa verso l’aggiudicazione dei lavori - 

http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/contribuzione-datoriale-alla-previdenza-integrativa-e-incidenza-sul-tfr/5657
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/comparto-scuola-e-reiterazione-contratti-a-termine/5659
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/notiziario-giuridico-7-novembre-2011-n-3/5661
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/limiti-al-turn-over-negli-enti-locali/5643
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/appalti-la-lieve-irregolarita-non-ferma-l&rsquoimpresa-verso-l&rsquoaggiudicazione/5508
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/appalti-la-lieve-irregolarita-non-ferma-l&rsquoimpresa-verso-l&rsquoaggiudicazione/5508
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/provvigione-da-mediazione-la-chiusura-dell-affare-non-e-sufficiente-per-dedurla/5556
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/inidoneita-al-servizio-nel-pubblico-impiego-e-risoluzione-del-rapporto-di-lavoro/5655
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/gli-obblighi-di-denuncia-in-caso-di-infortunio-e-malattia-professionale/5650
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/scatti-di-anzianita-al-lavoratore-che-trasforma-il-contratto-formativo-a-tempo-indeterminato/5515
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/scatti-di-anzianita-al-lavoratore-che-trasforma-il-contratto-formativo-a-tempo-indeterminato/5515
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/licenziamento-e-contestualita-delle-relative-comunicazioni/5517
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/mobilita-esodo-finalizzato-al-licenziamento-e-legittimo-a-condizione-che-si-adatti/5513
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/mobilita-esodo-finalizzato-al-licenziamento-e-legittimo-a-condizione-che-si-adatti/5513
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/tfr-in-salvo-anche-se-l&rsquoazienda-non-e-fallita-inps-comunque-tenuto-al-pagamento/5527
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/inail-le-prestazioni-economiche/5640
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/contributo-di-perequazione-sui-trattamenti-pensionistici-inpdap/5631
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/enti-locali-assunzioni-di-disabili-e-vincoli-del-patto-di-stabilita/5632
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/ancora-una-sentenza-sul-congedo-ordinario-aggiuntivo-rischio-radiologico/5585
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro-autonomo/contributi-dovuti-dagli-artigiani-e-dagli-esercenti-attivita-commerciali-iscritti/5681
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro-autonomo/contributi-dovuti-dagli-artigiani-e-dagli-esercenti-attivita-commerciali-iscritti/5681
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro-autonomo/appalti-la-lieve-irregolarita-non-ferma-l&rsquoimpresa-verso-l&rsquoaggiudicazione/5508
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Consiglio Stato  sez. IV, sentenza 24 febbraio 2011 n. 1228 

 

29/10/2011 - Provvigione da mediazione: la chiusura dell'affare non è sufficiente per dedurla - 

Cassazione civile  sez. trib. 29 aprile    2011 n. 9539 

 

Leggi e Normative 

30/12/2011 - Riaffermata l'unitarietà della categoria dirigenziale - Prof. Mario Meucci 

 

29/12/2011 - Indennità di frequenza ai minori stranieri sprovvisti della carta di soggiorno: via libera 

della Consulta - Corte Costituzionale, Sentenza 12.12.2011 n. 329 

 

28/12/2011 - Nessuna rimozione dei gradi per l'ufficiale che pubblica foto particolari sul web - 

T.a.r. Liguria - Genova, Sentenza 6 ottobre - 23 novembre 2011, n. 1593 

 

26/12/2011 - Danno erariale derivante dalla gestione di società partecipata in violazione delle regole 

di sana gestione finanziaria - Corte dei conti, Iª sezione giurisdizionale centrale d'appello, con la 

sentenza n. 402/2011 - Dario Immordino 

 

25/12/2011 - La sclerosi burocratica. Tra riduzione di costi e inefficienza - Prof. Sergio Sabetta 

 

25/12/2011 - Decreto Salva Italia. Ecco il testo definitivamente approvato - Decreto Legge, testo 

coordinato e definitivamente approvato il 22 dicembre 2011 

 

22/12/2011 - Immigrazione: requisiti ed elenco  delle tipologie di visti di ingresso - Decreto 

Ministero Affari esteri 11.05.2011 - G.U. 1.12.2011 

 

18/12/2011 - Personalità e differenze - Prof. Sergio Sabetta 

 

16/12/2011 - Dipendenti Inps. Inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa 

- Inps, circolare 14.12.2011 n. 153 

 

15/12/2011 - Notiziario Giuridico LaPrevidenza.it - Comunicato di redazione 

 

12/12/2011 - Integrazione del fondo di produttività. Risorse utilizzabili e limiti quantitativi - Corte 

dei Conti Sez. Reg.le Lombardia, deliberazione n. 577 del 10.11.2011 - Dario Immordino 

 

10/12/2011 - Spese di formazione rimborsate da altri Enti e vincoli del patto di stabilità - Corte dei 

Conti Sez. Reg.le Toscana, deliberazione n. 509 del 23.11.2011- Dario Immordino 

 

09/12/2011 - Il conflittuale rapporto tra Comuni e società d’ambito non aiuta la gestione integrata 

dei rifiuti in Sicilia - nota a Tar Catania, sent. n. 2688 del 17/11/2011 - Massimo Greco 

 

06/12/2011 - La rendita diretta per inabilità permanente - D.ssa Silvana Toriello 

 

05/12/2011 - Giurisdizione, natura dell'attività, incompatibilità, straordinario, accordo R.s.u. e 

antisindacabilità delle posizioni organizzative. Confutazione di una teoria giuridica ante sentenza - 

Prof. Dott. Mauro Di Fresco 

 

04/12/2011 - Manovra economica. Ecco i punti e le novità illustrate dal Presidente Monti nel Cdm 

di oggi - Comunicato di redazione 

 

http://www.laprevidenza.it/news/lavoro-autonomo/provvigione-da-mediazione-la-chiusura-dell-affare-non-e-sufficiente-per-dedurla/5556
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/riaffermata-l-unitarieta-della-categoria-dirigenziale/5718
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/indennita-di-frequenza-ai-minori-stranieri-sprovvisti-della-carta-di-soggiorno/5717
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/indennita-di-frequenza-ai-minori-stranieri-sprovvisti-della-carta-di-soggiorno/5717
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/nessuna-rimozione-dei-gradi-per-l-ufficiale-che-pubblica-foto-particolari-sul-web/5716
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/danno-erariale-derivante-dalla-gestione-di-societa-partecipata-in-violazione-delle/5689
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/danno-erariale-derivante-dalla-gestione-di-societa-partecipata-in-violazione-delle/5689
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-sclerosi-burocratica-tra-riduzione-di-costi-e-inefficienza/5713
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/decreto-salva-italia-ecco-il-testo-definitivamente-approvato/5715
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/immigrazione-requisiti-ed-elenco -delle-tipologie-di-visti-di-ingresso/5710
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/personalita-e-differenze/5704
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/dipendenti-inps-inabilita-assoluta-e-permanente-a-svolgere-qualsiasi-attivita-lavorativa/5706
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/notiziario-giuridico-laprevidenzait/5705
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/integrazione-del-fondo-di-produttivita-risorse-utilizzabili-e-limiti-quantitativi/5690
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/spese-di-formazione-rimborsate-da-altri-enti-e-vincoli-del-patto-di-stabilita/5686
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/il-conflittuale-rapporto-tra-comuni-e-societa-d&rsquoambito-non-aiuta-la-gestione/5697
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/il-conflittuale-rapporto-tra-comuni-e-societa-d&rsquoambito-non-aiuta-la-gestione/5697
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-rendita-diretta-per-inabilita-permanente/5698
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/giurisdizione-natura-dell-attivita-incompatibilita-straordinario-accordo-rs/5696
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/giurisdizione-natura-dell-attivita-incompatibilita-straordinario-accordo-rs/5696
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/manovra-economica-ecco-i-punti-e-le-novita-illustrate-dal-presidente-monti-nel/5699
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/manovra-economica-ecco-i-punti-e-le-novita-illustrate-dal-presidente-monti-nel/5699


 

LaPrevidenza.it ™ 

P
ag

in
a2

2
 

03/12/2011 - Atteggiamento, percezione, giudizio - Prof. Sergio Sabetta 

 

03/12/2011 - Memorie istruttorie e ratifica delega del difensore successiva al deposito: effetti e 

conseguenze - Tribunale di Ascoli Piceno, Giud. Panichi, ord. 15 settembre 2011, Avv. Daniela 

Carbone 

 

02/12/2011 - Presupposti di legittimità per l’;affidamento di incarichi professionali - Corte dei 

Conti Sez. Giurisdizionale per il Lazio, con sentenza n. 1619 del 18.11.2011 - Dario immordino 

 

28/11/2011 - Debiti fuori bilancio per la ricapitalizzazione di società non costituite per l'esercizio di 

servizi pubblici locali - Corte dei conti - Sezione controllo per la Regione Friuli Venezia Giulia - 

Deliberazione 74 - 2011 - Dario Immordino 

 

27/11/2011 - La mancata compilazione della relata di notifica non costituisce irregolarità tale da 

rendere la stessa nulla - Avvocato Diego Ferraro - Foro di Palermo 

 

26/11/2011 - Il reato di caporalato - Legge 14.9.2011 n. 148 - Avv. Vincenzo Mennea 

 

25/11/2011 - Contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali iscritti in corso 

d’anno terza emissione 2011 - Inps, Messaggio 14.11.2011 n. 21500 

 

24/11/2011 - Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni 

religiose diverse dalla cattolica. Aggiornamento del contributo a carico degli iscritti - Inps, 

Circolare 8.11.2011 n. 143 

 

23/11/2011 - Commento e osservazioni critiche in ordine alla applicabilità della legge 183/2010 nel 

pubblico impiego - Corte costituzionale, Sentenza 9.11.2011 - Dott. Giulio Greco 

 

22/11/2011 - Danno da trasfusione: indennizzo ex legge n. 210 del 1992 e rivalutazione per intero - 

Corte costituzionale, sentenza 9 novembre 2011 n. 293 - Avv. Daniela Carbone 

 

21/11/2011 - L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta - D.ssa Silvana Toriello 

 

20/11/2011 - Cultura organizzativa, contesto ambientale e cambiamento - Prof. Sergio Sabetta 

 

17/11/2011 - Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell&rsquo;occupazione e della 

riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito - 

Inps, Circolare 8.11.2011 n. 144 

 

15/11/2011 - Il contratto a termine - Prof. Mario Meucci 

 

14/11/2011 - Preliminare di vendita ad effetti anticipati - Gianluca Ludovici e Girolamo Mendola 

 

13/11/2011 - Infedeltà coniugale e risarcimento del danno non patrimoniale - Cassazione, sentenza 

15.9.2011 n. 18853 - Dott. Gianluca Ludovici 

 

11/11/2011 - Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non 

superiori ad un anno - Legge 26.11.2010 n. 199 - Avvocato Vincenzo Mennea 

 

10/11/2011 - Giustizia amministrativa: l'esito del ricorso al capo dello Stato garantisce risposte 

equiparate alle decisioni giurisdizionali - Cassazione sezioni unite civili 28.1.2011 n. 2065 

http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/atteggiamento-percezione-giudizio/5694
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/memorie-istruttorie-e-ratifica-delega-del-difensore-successiva-al-deposito-effetti/5682
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/memorie-istruttorie-e-ratifica-delega-del-difensore-successiva-al-deposito-effetti/5682
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/presupposti-di-legittimita-per-l&rsquoaffidamento-di-incarichi-professionali/5684
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/debiti-fuori-bilancio-per-la-ricapitalizzazione-di-societa-non-costituite-per-l-/5644
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/debiti-fuori-bilancio-per-la-ricapitalizzazione-di-societa-non-costituite-per-l-/5644
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-mancata-compilazione-della-relata-di-notifica-non-costituisce-irregolarita-tale/5671
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-mancata-compilazione-della-relata-di-notifica-non-costituisce-irregolarita-tale/5671
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/il-reato-di-caporalato/5677
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/contributi-dovuti-dagli-artigiani-e-dagli-esercenti-attivita-commerciali-iscritti/5681
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/contributi-dovuti-dagli-artigiani-e-dagli-esercenti-attivita-commerciali-iscritti/5681
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/fondo-di-previdenza-del-clero-secolare-e-dei-ministri-di-culto-delle-confessioni/5679
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/fondo-di-previdenza-del-clero-secolare-e-dei-ministri-di-culto-delle-confessioni/5679
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/commento-e-osservazioni-critiche-in-ordine-alla-applicabilita-della-legge-183-2010/5680
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/commento-e-osservazioni-critiche-in-ordine-alla-applicabilita-della-legge-183-2010/5680
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/danno-da-trasfusione-indennizzo-ex-legge-n-210-del-1992-e rivalutazione-per-intero/5675
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/l-indennita-giornaliera-per-inabilita-temporanea-assoluta/5676
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/cultura-organizzativa-contesto-ambientale-e-cambiamento/5674
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/fondo-di-solidarieta-per-il-sostegno-del-reddito-dell&rsquooccupazione-e-della/5672
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/fondo-di-solidarieta-per-il-sostegno-del-reddito-dell&rsquooccupazione-e-della/5672
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/il-contratto-a-termine/5670
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/preliminare-di-vendita-ad-effetti-anticipati/5666
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/infedelta-coniugale-e-risarcimento-del-danno-non-patrimoniale/5634
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/disposizioni-relative-all-esecuzione-presso-il-domicilio-delle-pene-detentive-non/5668
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/disposizioni-relative-all-esecuzione-presso-il-domicilio-delle-pene-detentive-non/5668
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/giustizia-amministrativa-l-esito-del-ricorso-al-capo-dello-stato-garantisce-risposte/5557
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/giustizia-amministrativa-l-esito-del-ricorso-al-capo-dello-stato-garantisce-risposte/5557
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09/11/2011 - Accertamento dell'infortunio e della malattia professionale - D.ssa Silvana Toriello 

 

08/11/2011 - Responsabilità del datore di lavoro per malattia professionale. Colpa ex art.40 secondo 

comma c.p. - prova - violazione di una specifica regola cautelare - Adriana Pignataro 

 

07/11/2011 - Contribuzione datoriale alla previdenza integrativa e incidenza sul T.f.r. - Prof.  Mario 

Meucci 

 

06/11/2011 - Un gruppo definito collegio. Dinamica di un sottosistema - Prof. Sergio Sabetta 

 

06/11/2011 - Il licenziamento nel rapporto pubblico e privato - Giappichelli Editore, Torino, 2011, 

pagg.628,  

 

05/11/2011 - La distrazione delle spese di giudizio è sempre a discrezione del Giudice - Cassazione 

civile, sez. II, sentenza 22.2.2011 n. 4278 

 

04/11/2011 - Comparto scuola e reiterazione contratti a termine - Avvocato Daniela Carbone 

 

03/11/2011 – L’autotutela amministrativa con particolare riferimento alla dichiarazione di inizio 

attività - Giuseppe De Luca, Avvocato e Segretario Comunale Generale 

 

03/11/2011 - Notiziario giuridico 7 novembre 2011 n. 3 - Comunicato a cura della redazione 

 

02/11/2011 - Limiti al turn over negli enti locali - Corte dei conti , Sezioni riunite, deliberazione n. 

46/2011 - Dario Immordino 

 

01/11/2011 - Manovra economica. Il testo del decreto legge. Articoli 22 - 30 - Decreto Legge  

06.12.2011 n. 201 

 

01/11/2011 - Manovra economica. Il testo del decreto legge. Articoli 11 - 21 - Decreto Legge  

06.12.2011 n. 201 

 

01/11/2011 - Manovra economica. Il testo del decreto legge. Articoli 1 - 10 - Decreto Legge  

06.12.2011 n. 201 

 

27/10/2011 - Successione di leggi penali nel tempo con particolare riferimento alla recidiva e alla 

prescrizione. - Giuseppe De Luca, Avvocato e Segretario Comunale Generale 

 

25/10/2011 - Nullità parziale del contratto: integrazione e sostituzione delle clausole contrattuali. 

Ambito  e limiti dell’intervento del giudice - Giuseppe De Luca, Avvocato e Segretario Comunale 

Generale 

 

24/10/2011 – L’avviso di liquidazione per nuove tasse deve risultare totalmente comprensibile al 

contribuente - Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza 18.5.2011 n. 10878 

 

24/10/2011 - Gli obblighi di denuncia in caso di infortunio e malattia professionale - D.ssa Silvana 

Toriello 

 

23/10/2011 - Famiglia e Stato - Prof. Sergio Sabetta 

 

http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/accertamento-dell-infortunio-e-della-malattia-professionale/5667
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/responsabilita-del-datore-di-lavoro-per-malattia-professionale-colpa-ex-art40/5664
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/responsabilita-del-datore-di-lavoro-per-malattia-professionale-colpa-ex-art40/5664
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/contribuzione-datoriale-alla-previdenza-integrativa-e-incidenza-sul-tfr/5657
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/un-gruppo-definito-collegio-dinamica-di-un-sottosistema/5665
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/il-licenziamento-nel-rapporto-pubblico-e-privato/5662
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-distrazione-delle-spese-di-giudizio-e-sempre-a-discrezione-del-giudice/5526
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/comparto-scuola-e-reiterazione-contratti-a-termine/5659
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/l&rsquoautotutela-amministrativa-con-particolare-riferimento-alla-dichiarazione/5654
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/l&rsquoautotutela-amministrativa-con-particolare-riferimento-alla-dichiarazione/5654
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/notiziario-giuridico-7-novembre-2011-n-3/5661
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/limiti-al-turn-over-negli-enti-locali/5643
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/manovra-economica-il-testo-del-decreto-legge-articoli-22-30/5702
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/manovra-economica-il-testo-del-decreto-legge-articoli-11-21/5701
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/manovra-economica-il-testo-del-decreto-legge-articoli-1-10/5700
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/successione-di-leggi-penali-nel-tempo-con-particolare-riferimento-alla-recidiva/5653
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/successione-di-leggi-penali-nel-tempo-con-particolare-riferimento-alla-recidiva/5653
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/nullita-parziale-del-contratto-integrazione-e-sostituzione-delle-clausole-contrattuali/5652
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/nullita-parziale-del-contratto-integrazione-e-sostituzione-delle-clausole-contrattuali/5652
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/l&rsquoavviso-di-liquidazione-per-nuove-tasse-deve-risultare-totalmente-comprensibile/5433
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/l&rsquoavviso-di-liquidazione-per-nuove-tasse-deve-risultare-totalmente-comprensibile/5433
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/gli-obblighi-di-denuncia-in-caso-di-infortunio-e-malattia-professionale/5650
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/famiglia-e-stato/5651
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16/10/2011 - La normazione dei sistemi - Prof. Sergio Sabetta 

 

16/10/2011 - INAIL 2011: tra prevenzione e assistenza - II edizione aggiornata al Collegato al 

lavoro e alla Manovra bis - Silvana Toriello 

 

13/10/2011 - Le azioni di surrogazione nelle prestazioni pensionistiche ex art. 14 della legge 12 

giugno 1984, n. 222 - Inps, Circolare 12.10.2011 n. 134 

 

12/10/2011 - Tre riti per un processo. Cosa cambia e cosa resta nel modo di celebrare un giudizio 

civile italiano - Avv. Gianluca Ludovici 

 

11/10/2011 - Inail: le prestazioni economiche - D.ssa Silvana Toriello 

 

10/10/2011 - Condizioni per il ricorso da parte degli enti locali al leasing immobiliare in costruendo 

- Corte dei conti - Sezione Controllo per il Veneto, deiberazione n. 360/2011 - Dario Immordino 

 

09/10/2011 - Rischio sistematico e parresia - Prof. Sergio Sabetta 

 

05/10/2011 - Dalle Province Regionali ai Liberi Consorzi di Comuni. Riflessioni su una scelta di 

politica emozionale - Dott. Massimo Greco 

 

02/10/2011 - Contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici Inpdap - Inpdap, Nota 

Operativa 19 giugno 2011 n. 30 

 

Legislazione nazionale 

24/12/2011 - Abrogazione causa di servizio, equo indennizzo e pensione privilegiata: limiti e 

deroghe - D.L. 6.12.2011 n. 201, art. 6, c.d. Manovra Monti - Avv. Daniela Carbone 

 

11/11/2011 - Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non 

superiori ad un anno - Legge 26.11.2010 n. 199 - Avvocato Vincenzo Mennea 

 

26/10/2011 - Inidoneità al servizio nel pubblico impiego e risoluzione del rapporto di lavoro - DPR 

27 luglio 2011, n. 171 - Avv. Daniela Carbone 

 

Licenziamento 

17/10/2011 - Licenziamento e contestualità delle relative comunicazioni - Cassazione civile  sez. 

lav., sentenza 18 marzo 2011, n. 6285 

 

Normativa pensioni 
14/10/2011 - Mobilità: esodo finalizzato al licenziamento è legittimo a condizione che si adatti un 

criterio unico - Cassazione civile  sez. lav., sentenza 18 marzo 2011 n. 6283 

 

Diritto Penale 

01/12/2011 - Violazione degli obblighi di assistenza familiare -  Corte di Cassazione Sez. Sesta 

Pen. - Sent. del 8.7.2011, n. 26813 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

18/11/2011 - Stalking: per le misure cautelari non è necessario comprovare i malesseri - Corte di 

Cassazione Sez. V Pen. - Sentenza 7.11.2011 n. 40105 - Dr.ssa Mariagabriella Corb  

 

11/11/2011 - Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non 

http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-normazione-dei-sistemi/5649
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/inail-2011-tra-prevenzione-e-assistenza/5642
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/le-azioni-di-surrogazione-nelle-prestazioni-pensionistiche-ex-art-14-della-legge/5648
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/le-azioni-di-surrogazione-nelle-prestazioni-pensionistiche-ex-art-14-della-legge/5648
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/tre-riti-per-un-processo-cosa-cambia-e-cosa-resta-nel-modo-di-celebrare-un-giudizio/5647
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/tre-riti-per-un-processo-cosa-cambia-e-cosa-resta-nel-modo-di-celebrare-un-giudizio/5647
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/inail-le-prestazioni-economiche/5640
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/condizioni-per-il-ricorso-da-parte-degli-enti-locali-al-leasing-immobiliare-in-costruendo/5639
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/rischio-sistematico-e-parresia/5641
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/5637
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/5637
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/contributo-di-perequazione-sui-trattamenti-pensionistici-inpdap/5631
http://www.laprevidenza.it/news/legislazione-nazionale/abrogazione-causa-di-servizio-equo-indennizzo-e-pensione-privilegiata-limiti-e/5712
http://www.laprevidenza.it/news/legislazione-nazionale/abrogazione-causa-di-servizio-equo-indennizzo-e-pensione-privilegiata-limiti-e/5712
http://www.laprevidenza.it/news/legislazione-nazionale/disposizioni-relative-all-esecuzione-presso-il-domicilio-delle-pene-detentive-non/5668
http://www.laprevidenza.it/news/legislazione-nazionale/disposizioni-relative-all-esecuzione-presso-il-domicilio-delle-pene-detentive-non/5668
http://www.laprevidenza.it/news/legislazione-nazionale/inidoneita-al-servizio-nel-pubblico-impiego-e-risoluzione-del-rapporto-di-lavoro/5655
http://www.laprevidenza.it/news/licenziamento/licenziamento-e-contestualita-delle-relative-comunicazioni/5517
http://www.laprevidenza.it/news/normativa-pensioni/mobilita-esodo-finalizzato-al-licenziamento-e-legittimo-a-condizione-che-si-adatti/5513
http://www.laprevidenza.it/news/normativa-pensioni/mobilita-esodo-finalizzato-al-licenziamento-e-legittimo-a-condizione-che-si-adatti/5513
http://www.laprevidenza.it/news/penale/violazione-degli-obblighi-di-assistenza-familiare/5591
http://www.laprevidenza.it/news/penale/stalking-per-le-misure-cautelari-non-e-necessario-comprovare-i-malesseri/5669
http://www.laprevidenza.it/news/penale/disposizioni-relative-all-esecuzione-presso-il-domicilio-delle-pene-detentive-non/5668
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superiori ad un anno - Legge 26.11.2010 n. 199 - Avvocato Vincenzo Mennea 

 

27/10/2011 - Successione di leggi penali nel tempo con particolare riferimento alla recidiva e alla 

prescrizione. - Giuseppe De Luca, Avvocato e Segretario Comunale Generale 

 

09/10/2011 - Il vicino bloccato dall’auto in doppia fila subisce violenza privata - Cassazione 

penale  sez. V, sentenza 1 febbraio 2011 n. 7592 

 

03/10/2011 - Risponde del reato ex art.589 c.p. il  medico che non disponendo i necessari 

approfondimenti diagnostici, cagiona con negligenza, imperizia e imprudenza la morte del paziente 

- Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, Sentenza 6 settembre 2011, n.33152 - Avv. Valter Marchetti 

 

Pensione civile, militare e di guerra 

24/12/2011 - Abrogazione causa di servizio, equo indennizzo e pensione privilegiata: limiti e 

deroghe - D.L. 6.12.2011 n. 201, art. 6, c.d. Manovra Monti - Avv. Daniela Carbone 

 

19/11/2011 -   
Nel computo percentuale della reversibilità ai coniugi superstiti è valutabile la convivenza more 

uxorio - Corte di Cassazione Sez. Lavoro - Sent. del 11.11.2011, n. 23670 - Dr.ssa Mariagabriella 

Corbi 
 

Pensioni 
29/12/2011 - Indennità di frequenza ai minori stranieri sprovvisti della carta di soggiorno: via libera 

della Consulta - Corte Costituzionale, Sentenza 12.12.2011 n. 329 

 

25/12/2011 - Decreto Salva Italia. Ecco il testo definitivamente approvato - Decreto Legge, testo 

coordinato e definitivamente approvato il 22 dicembre 2011 

 

16/12/2011 - Dipendenti Inps. Inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa 

- Inps, circolare 14.12.2011 n. 153 

 

26/11/2011 - I danni permanenti prevedono anche il risarcimento per riduzione capacità lavorativa - 

Corte di Cassazione, 3^ Sez, sentenza n.  23573 dell'11.11.2011 - Mariagabriella Corbi 

 

25/11/2011 - Contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali iscritti in corso 

d&rsquo;anno terza emissione 2011 - Inps, Messaggio 14.11.2011 n. 21500 

 

31/10/2011 - Fondo Poste, prestazioni pensionistiche e disciplina - Avvocato Ilario Maio 

 

26/10/2011 - Inidoneità al servizio nel pubblico impiego e risoluzione del rapporto di lavoro - DPR 

27 luglio 2011, n. 171 - Avv. Daniela Carbone 

 

22/10/2011 - Danni da vaccinazioni: la rivalutazione non opera sulla I.I.S. - Cassazione civile  sez. 

lav., sentenza 16 marzo 2011 n. 6253 

 

14/10/2011 - Mobilità: esodo finalizzato al licenziamento è legittimo a condizione che si adatti un 

criterio unico - Cassazione civile  sez. lav., sentenza 18 marzo 2011 n. 6283 

 

13/10/2011 - Le azioni di surrogazione nelle prestazioni pensionistiche ex art. 14 della legge 12 

giugno 1984, n. 222 - Inps, Circolare 12.10.2011 n. 134 

 

http://www.laprevidenza.it/news/penale/successione-di-leggi-penali-nel-tempo-con-particolare-riferimento-alla-recidiva/5653
http://www.laprevidenza.it/news/penale/successione-di-leggi-penali-nel-tempo-con-particolare-riferimento-alla-recidiva/5653
http://www.laprevidenza.it/news/penale/il-vicino-bloccato-dall&rsquoauto-in-doppia-fila-subisce-violenza-privata/5511
http://www.laprevidenza.it/news/penale/risponde-del-reato-ex-art589-cp-il -medico-che-non-disponendo-i-necessari-approfondimenti/5635
http://www.laprevidenza.it/news/penale/risponde-del-reato-ex-art589-cp-il -medico-che-non-disponendo-i-necessari-approfondimenti/5635
http://www.laprevidenza.it/news/pensione-civile-militare-e-di-guerra/abrogazione-causa-di-servizio-equo-indennizzo-e-pensione-privilegiata-limiti-e/5712
http://www.laprevidenza.it/news/pensione-civile-militare-e-di-guerra/abrogazione-causa-di-servizio-equo-indennizzo-e-pensione-privilegiata-limiti-e/5712
http://www.laprevidenza.it/news/pensione-civile-militare-e-di-guerra/nel-computo-percentuale-della-reversibilita-ai-coniugi-superstiti-e-valutabile-la/5673
http://www.laprevidenza.it/news/pensione-civile-militare-e-di-guerra/nel-computo-percentuale-della-reversibilita-ai-coniugi-superstiti-e-valutabile-la/5673
http://www.laprevidenza.it/news/pensione-civile-militare-e-di-guerra/nel-computo-percentuale-della-reversibilita-ai-coniugi-superstiti-e-valutabile-la/5673
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/indennita-di-frequenza-ai-minori-stranieri-sprovvisti-della-carta-di-soggiorno/5717
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/indennita-di-frequenza-ai-minori-stranieri-sprovvisti-della-carta-di-soggiorno/5717
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/decreto-salva-italia-ecco-il-testo-definitivamente-approvato/5715
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/dipendenti-inps-inabilita-assoluta-e-permanente-a-svolgere-qualsiasi-attivita-lavorativa/5706
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/i-danni-permanenti-prevedono-anche-il-risarcimento-per-riduzione-capacita-lavorativa/5678
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/contributi-dovuti-dagli-artigiani-e-dagli-esercenti-attivita-commerciali-iscritti/5681
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/contributi-dovuti-dagli-artigiani-e-dagli-esercenti-attivita-commerciali-iscritti/5681
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/fondo-poste-prestazioni-pensionistiche-e-disciplina/5656
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/inidoneita-al-servizio-nel-pubblico-impiego-e-risoluzione-del-rapporto-di-lavoro/5655
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/danni-da-vaccinazioni-la-rivalutazione-non-opera-sulla-iis/5514
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/mobilita-esodo-finalizzato-al-licenziamento-e-legittimo-a-condizione-che-si-adatti/5513
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/mobilita-esodo-finalizzato-al-licenziamento-e-legittimo-a-condizione-che-si-adatti/5513
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/le-azioni-di-surrogazione-nelle-prestazioni-pensionistiche-ex-art-14-della-legge/5648
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/le-azioni-di-surrogazione-nelle-prestazioni-pensionistiche-ex-art-14-della-legge/5648
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02/10/2011 - Contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici Inpdap - Inpdap, Nota 

Operativa 19 giugno 2011 n. 30 

 

Previdenza e assistenza sociale - Riversibilità; 
19/11/2011 -   
Nel computo percentuale della reversibilità ai coniugi superstiti è valutabile la convivenza more 

uxorio - Corte di Cassazione Sez. Lavoro - Sent. del 11.11.2011, n. 23670 - Dr.ssa Mariagabriella 

Corbi 
 

Procedimento civile 

03/12/2011 - Memorie istruttorie e ratifica delega del difensore successiva al deposito: effetti e 

conseguenze - Tribunale di Ascoli Piceno, Giud. Panichi, ord. 15 settembre 2011, Avv. Daniela 

Carbone 

 

03/10/2011 - Risponde del reato ex art.589 c.p. il  medico che non disponendo i necessari 

approfondimenti diagnostici, cagiona con negligenza, imperizia e imprudenza la morte del paziente 

- Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, Sentenza 6 settembre 2011, n.33152 - Avv. Valter Marchetti 

 

Pubblico Impiego 

31/12/2011 - Ritardi ed errori della P.A. legittimano il risarcimento del danno alla salute - Consiglio 

Stato  sez. V, sentenza 28 febbraio 2011 n. 1271 

 

28/12/2011 - Nessuna rimozione dei gradi per l'ufficiale che pubblica foto particolari sul web - 

T.a.r. Liguria - Genova, Sentenza 6 ottobre - 23 novembre 2011, n. 1593 

 

24/12/2011 - Abrogazione causa di servizio, equo indennizzo e pensione privilegiata: limiti e 

deroghe - D.L. 6.12.2011 n. 201, art. 6, c.d. Manovra Monti - Avv. Daniela Carbone 

 

21/12/2011 - Attivazione di progetti incentivanti la produttività e responsabilità amministrativa - 

Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Campania, sentenza 13.10.2011 n. 1808 - Dario Immordino 

 

16/12/2011 - Dipendenti Inps. Inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa 

- Inps, circolare 14.12.2011 n. 153 

 

13/12/2011 - Mobilità per interscambio e vincoli del Patto di stabilità - Corte dei Conti, Sez. Reg.le 

Toscana, deliberazione n. 294 del 08.11.2011 - Dario Immordino 

 

11/12/2011 - Le somme corrisposte agli ispettori del lavoro per le missioni esterne vanno tassate - 

Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza 29.12.2010 n. 26282 

 

09/12/2011 - Il conflittuale rapporto tra Comuni e società d&rsquo;ambito non aiuta la gestione 

integrata dei rifiuti in Sicilia - nota a Tar Catania, sent. n. 2688 del 17/11/2011 - Massimo Greco 

 

08/12/2011 - Concorsi pubblici per l’accesso alla dirigenza degli enti locali - Consiglio di Stato 

Sezione V,  sentenza 6135 del 21.11.2011 - Dario Immordino 

 

07/12/2011 - Congelamento degli effetti economici delle progressioni orizzontali - Corte dei Conti 

Sez. Reg.le Veneto, deliberazione n. 399 del 16.11.2011 - Dario Immordino 

 

05/12/2011 - Giurisdizione, natura dell'attività, incompatibilità, straordinario, accordo R.s.u. e 

http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/contributo-di-perequazione-sui-trattamenti-pensionistici-inpdap/5631
http://www.laprevidenza.it/news/previdenza-e-assistenza-sociale-riversibilita/nel-computo-percentuale-della-reversibilita-ai-coniugi-superstiti-e-valutabile-la/5673
http://www.laprevidenza.it/news/previdenza-e-assistenza-sociale-riversibilita/nel-computo-percentuale-della-reversibilita-ai-coniugi-superstiti-e-valutabile-la/5673
http://www.laprevidenza.it/news/previdenza-e-assistenza-sociale-riversibilita/nel-computo-percentuale-della-reversibilita-ai-coniugi-superstiti-e-valutabile-la/5673
http://www.laprevidenza.it/news/procedimento-civile/memorie-istruttorie-e-ratifica-delega-del-difensore-successiva-al-deposito-effetti/5682
http://www.laprevidenza.it/news/procedimento-civile/memorie-istruttorie-e-ratifica-delega-del-difensore-successiva-al-deposito-effetti/5682
http://www.laprevidenza.it/news/procedimento-civile/risponde-del-reato-ex-art589-cp-il -medico-che-non-disponendo-i-necessari-approfondimenti/5635
http://www.laprevidenza.it/news/procedimento-civile/risponde-del-reato-ex-art589-cp-il -medico-che-non-disponendo-i-necessari-approfondimenti/5635
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/ritardi-ed-errori-della-pa-legittimano-il-risarcimento-del-danno-alla-salute/5505
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/nessuna-rimozione-dei-gradi-per-l-ufficiale-che-pubblica-foto-particolari-sul-web/5716
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/abrogazione-causa-di-servizio-equo-indennizzo-e-pensione-privilegiata-limiti-e/5712
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/abrogazione-causa-di-servizio-equo-indennizzo-e-pensione-privilegiata-limiti-e/5712
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/attivazione-di-progetti-incentivanti-la-produttivita-e-responsabilita-amministrativa/5688
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/dipendenti-inps-inabilita-assoluta-e-permanente-a-svolgere-qualsiasi-attivita-lavorativa/5706
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/mobilita-per-interscambio-e-vincoli-del-patto-di-stabilita/5687
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/le-somme-corrisposte-agli-ispettori-del-lavoro-per-le-missioni-esterne-vanno-tassate/5437
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/il-conflittuale-rapporto-tra-comuni-e-societa-d&rsquoambito-non-aiuta-la-gestione/5697
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/il-conflittuale-rapporto-tra-comuni-e-societa-d&rsquoambito-non-aiuta-la-gestione/5697
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/concorsi-pubblici-per-l&rsquoaccesso-alla-dirigenza-degli-enti-locali/5691
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/congelamento-degli-effetti-economici-delle-progressioni-orizzontali/5692
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/giurisdizione-natura-dell-attivita-incompatibilita-straordinario-accordo-rs/5696
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antisindacabilità delle posizioni organizzative. Confutazione di una teoria giuridica ante sentenza - 

Prof. Dott. Mauro Di Fresco 

 

30/11/2011 - Decurtazione dei compensi del Segretario Comunale incaricato delle funzioni di 

Direttore Generale - Corte dei Conti Sez. Reg.Le Lombardia, deliberazione n. 554 del 3.11.2011 - 

Dario Immordino 

 

28/11/2011 - Debiti fuori bilancio per la ricapitalizzazione di società non costituite per l'esercizio di 

servizi pubblici locali - Corte dei conti - Sezione controllo per la Regione Friuli Venezia Giulia - 

Deliberazione 74 - 2011 - Dario Immordino 

 

23/11/2011 - Commento e osservazioni critiche in ordine alla applicabilità della legge 183/2010 nel 

pubblico impiego - Corte costituzionale, Sentenza 9.11.2011 - Dott. Giulio Greco 

 

04/11/2011 - Comparto scuola e reiterazione contratti a termine - Avvocato Daniela Carbone 

 

03/11/2011 – L’autotutela amministrativa con particolare riferimento alla dichiarazione di inizio 

attività - Giuseppe De Luca, Avvocato e Segretario Comunale Generale 

 

02/11/2011 - Limiti al turn over negli enti locali - Corte dei conti , Sezioni riunite, deliberazione n. 

46/2011 - Dario Immordino 

 

30/10/2011 - Appalti: la lieve irregolarità non ferma l’impresa verso l&rsquo;aggiudicazione dei 

lavori - Consiglio Stato  sez. IV, sentenza 24 febbraio 2011 n. 1228 

 

26/10/2011 - Inidoneità al servizio nel pubblico impiego e risoluzione del rapporto di lavoro - DPR 

27 luglio 2011, n. 171 - Avv. Daniela Carbone 

 

18/10/2011 - Anche gli incarichi inerenti ai servizi di architettura e di ingegneria sotto la lente della 

Corte dei conti - Corte dei Conti Basilicata, Potenza, Deliberazione 1.9.2011 n. 32 - Dario 

Immordino 

 

17/10/2011 - Revocabilità delle dimissioni del dipendente pubblico dopo l'accettazione della PA - 

Consiglio di Stato, Sez. V, 27.9.2011 n. 5384  

 

08/10/2011 - Il Comune non può erogare gratuitamente il servizio di mensa e di trasporto scolastico 

- Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione 14.9.2011 n. 80 - 

Dario Immordino 

 

05/10/2011 - Dalle Province Regionali ai Liberi Consorzi di Comuni. Riflessioni su una scelta di 

politica emozionale - Dott. Massimo Greco 

 

02/10/2011 - Contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici Inpdap - Inpdap, Nota 

Operativa 19 giugno 2011 n. 30 

 

02/10/2011 - Enti locali: assunzioni di disabili e vincoli del Patto di stabilità - Cdc Sezioni Riunite 

per la regione siciliana in sede consultiva, Deliberazione 16.3.2011 n. 49  - Dario Immordino 

 

Reato in genere 

14/10/2011 - Non è l'intenzione ma l'atto che viene sanzionato - Corte di Cassazione - Sezione II 

penale - Sentenza 25 maggio-4 agosto 2011 n. 31072 - Mariagabriella Corbi 

http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/decurtazione-dei-compensi-del-segretario-comunale-incaricato-delle-funzioni-di-direttore/5693
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/decurtazione-dei-compensi-del-segretario-comunale-incaricato-delle-funzioni-di-direttore/5693
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/debiti-fuori-bilancio-per-la-ricapitalizzazione-di-societa-non-costituite-per-l-/5644
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/debiti-fuori-bilancio-per-la-ricapitalizzazione-di-societa-non-costituite-per-l-/5644
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/commento-e-osservazioni-critiche-in-ordine-alla-applicabilita-della-legge-183-2010/5680
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/commento-e-osservazioni-critiche-in-ordine-alla-applicabilita-della-legge-183-2010/5680
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/comparto-scuola-e-reiterazione-contratti-a-termine/5659
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/l&rsquoautotutela-amministrativa-con-particolare-riferimento-alla-dichiarazione/5654
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/l&rsquoautotutela-amministrativa-con-particolare-riferimento-alla-dichiarazione/5654
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/limiti-al-turn-over-negli-enti-locali/5643
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/appalti-la-lieve-irregolarita-non-ferma-l&rsquoimpresa-verso-l&rsquoaggiudicazione/5508
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/appalti-la-lieve-irregolarita-non-ferma-l&rsquoimpresa-verso-l&rsquoaggiudicazione/5508
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/inidoneita-al-servizio-nel-pubblico-impiego-e-risoluzione-del-rapporto-di-lavoro/5655
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/anche-gli-incarichi-inerenti-ai-servizi-di-architettura-e-di-ingegneria-sotto-la/5645
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/anche-gli-incarichi-inerenti-ai-servizi-di-architettura-e-di-ingegneria-sotto-la/5645
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/revocabilita-delle-dimissioni-del-dipendente-pubblico-dopo-l-accettazione-della/5646
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/il-comune-non-puo-erogare-gratuitamente-il-servizio-di-mensa-e-di-trasporto-scolastico/5638
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/5637
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/5637
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/contributo-di-perequazione-sui-trattamenti-pensionistici-inpdap/5631
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/enti-locali-assunzioni-di-disabili-e-vincoli-del-patto-di-stabilita/5632
http://www.laprevidenza.it/news/reato-in-genere/non-e-l-intenzione-ma-l-atto-che-viene-sanzionato/5601
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Responsabilità amministrativa 

26/12/2011 - Danno erariale derivante dalla gestione di società partecipata in violazione delle regole 

di sana gestione finanziaria - Corte dei conti, Iª sezione giurisdizionale centrale d'appello, con la 

sentenza n. 402/2011 - Dario Immordino 

 

Responsabilità civile 

03/10/2011 - Risponde del reato ex art.589 c.p. il  medico che non disponendo i necessari 

approfondimenti diagnostici, cagiona con negligenza, imperizia e imprudenza la morte del paziente 

- Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, Sentenza 6 settembre 2011, n.33152 - Avv. Valter Marchetti 

 

Risarcimento del danno 

31/12/2011 - Ritardi ed errori della P.A. legittimano il risarcimento del danno alla salute - Consiglio 

Stato  sez. V, sentenza 28 febbraio 2011 n. 1271 

 

28/12/2011 - Nessuna rimozione dei gradi per l'ufficiale che pubblica foto particolari sul web - 

T.a.r. Liguria - Genova, Sentenza 6 ottobre - 23 novembre 2011, n. 1593 

 

25/12/2011 - Danno patrimoniale da processo lungo e mancata carriera - Cassazione civile sez. I, 

sentenza 08.11.2011 n. 23240 

 

19/12/2011 - Diffamazione a mezzo stampa. Il direttore non è responsabile - Cassazione penale , 

sez. V, sentenza 29.11.2011 n. 44126 

 

26/11/2011 - I danni permanenti prevedono anche il risarcimento per riduzione capacità lavorativa - 

Corte di Cassazione, 3^ Sez, sentenza n.  23573 dell'11.11.2011 - Mariagabriella Corbi 

 

16/11/2011 - Risarcimento ridotto a seguito di incidente causato da scooter con tre passeggeri a 

bordo - Cassazione civile, sez. III, sentenza 13.5.2011 n. 10526 

 

01/11/2011 - Successione: il possesso ottenuto in malafede prosegue jure successionis - Cassazione 

civile, sez. II, sentenza 18.2.2011 n. 4005 

 

22/10/2011 - Danni da vaccinazioni: la rivalutazione non opera sulla I.I.S. - Cassazione civile  sez. 

lav., sentenza 16 marzo 2011 n. 6253 

 

17/10/2011 - Licenziamento e contestualità delle relative comunicazioni - Cassazione civile  sez. 

lav., sentenza 18 marzo 2011, n. 6285 

 

06/10/2011 - Locazioni: nessun indennizzo all'inquilino che lascia l'immobile su richiesta del 

locatore in seguito all'annullamento delle nozze del figlio - Cassazione, Sentenza 19 maggio 2011 

n.  11014 

 

03/10/2011 - Risponde del reato ex art.589 c.p. il  medico che non disponendo i necessari 

approfondimenti diagnostici, cagiona con negligenza, imperizia e imprudenza la morte del paziente 

- Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, Sentenza 6 settembre 2011, n.33152 - Avv. Valter Marchetti 

 

01/10/2011 - Ancora una sentenza sul congedo ordinario aggiuntivo Rischio Radiologico - 

Tribunale Ordinario di Foggia, Sezione Lavoro, udienza del 03.05.2011 - Dott. Antonio Patrizio 

 

http://www.laprevidenza.it/news/responsabilita-amministrativa/danno-erariale-derivante-dalla-gestione-di-societa-partecipata-in-violazione-delle/5689
http://www.laprevidenza.it/news/responsabilita-amministrativa/danno-erariale-derivante-dalla-gestione-di-societa-partecipata-in-violazione-delle/5689
http://www.laprevidenza.it/news/responsabilita-civile/risponde-del-reato-ex-art589-cp-il -medico-che-non-disponendo-i-necessari-approfondimenti/5635
http://www.laprevidenza.it/news/responsabilita-civile/risponde-del-reato-ex-art589-cp-il -medico-che-non-disponendo-i-necessari-approfondimenti/5635
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/ritardi-ed-errori-della-pa-legittimano-il-risarcimento-del-danno-alla-salute/5505
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/nessuna-rimozione-dei-gradi-per-l-ufficiale-che-pubblica-foto-particolari-sul-web/5716
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/danno-patrimoniale-da-processo-lungo-e-mancata-carriera/5711
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/diffamazione-a-mezzo-stampa-il-direttore-non-e-responsabile/5708
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/i-danni-permanenti-prevedono-anche-il-risarcimento-per-riduzione-capacita-lavorativa/5678
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/risarcimento-ridotto-a-seguito-di-incidente-causato-da-scooter-con-tre-passeggeri/5560
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/risarcimento-ridotto-a-seguito-di-incidente-causato-da-scooter-con-tre-passeggeri/5560
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/successione-il-possesso-ottenuto-in-malafede-prosegue-jure-successionis/5524
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/danni-da-vaccinazioni-la-rivalutazione-non-opera-sulla-iis/5514
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/licenziamento-e-contestualita-delle-relative-comunicazioni/5517
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/locazioni-nessun-indennizzo-all-inquilino-che-lascia-l-immobile-su-richiesta-del/5561
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/locazioni-nessun-indennizzo-all-inquilino-che-lascia-l-immobile-su-richiesta-del/5561
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/risponde-del-reato-ex-art589-cp-il -medico-che-non-disponendo-i-necessari-approfondimenti/5635
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/risponde-del-reato-ex-art589-cp-il -medico-che-non-disponendo-i-necessari-approfondimenti/5635
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/ancora-una-sentenza-sul-congedo-ordinario-aggiuntivo-rischio-radiologico/5585
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Scuola 

08/10/2011 - Il Comune non può erogare gratuitamente il servizio di mensa e di trasporto scolastico 

- Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione 14.9.2011 n. 80 - 

Dario Immordino 

 

Sentenza, ordinanza e decreto in materia penale 

01/12/2011 - Violazione degli obblighi di assistenza familiare -  Corte di Cassazione Sez. Sesta 

Pen. - Sent. del 8.7.2011, n. 26813 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

28/10/2011 - Provvedimenti sempre più personalizzati in presenza di stalking - Corte di Cassazione 

Sez. Sesta Pen. - Sentenza 8.7.2011, n. 26819 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

14/10/2011 - Non è l'intenzione ma l'atto che viene sanzionato - Corte di Cassazione - Sezione II 

penale - Sentenza 25 maggio-4 agosto 2011 n. 31072 - Mariagabriella Corbi 

 

Separazione dei coniugi 
15/12/2011 - Assegno di mantenimento e mora debendi - Corte di Cassazione Sez. Prima Civ. - 

Sent. del 02.12.2011, n. 25871 - Mariagabriella Corbi 

 

01/12/2011 - Violazione degli obblighi di assistenza familiare -  Corte di Cassazione Sez. Sesta 

Pen. - Sent. del 8.7.2011, n. 26813 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

19/11/2011 -  Nel computo percentuale della reversibilità ai coniugi superstiti è valutabile la 

convivenza more uxorio - Corte di Cassazione Sez. Lavoro - Sent. del 11.11.2011, n. 23670 - Dr.ssa 

Mariagabriella Corbi 

 

28/10/2011 - Provvedimenti sempre più personalizzati in presenza di stalking - Corte di Cassazione 

Sez. Sesta Pen. - Sentenza 8.7.2011, n. 26819 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

21/10/2011 - Risarcimento per infedeltà coniugale - Corte di Cassazione Sez. Prima Civ. - Sent. del 

15.09.2011, n. 18853 - Mariagabriella Corbi 

 

14/10/2011 - Non è l'intenzione ma l'atto che viene sanzionato - Corte di Cassazione - Sezione II 

penale - Sentenza 25 maggio-4 agosto 2011 n. 31072 - Mariagabriella Corbi 

 

Sequestro conservativo, giudiziale e convenzionale 

15/10/2011 - Esproprio: gli immobili abusivi non sono suscettibili di indennizzo - Cassazione 

civile, sez. III, sentenza  21.2.2011 n. 4206 

 

Sequestro penale 

15/10/2011 - Esproprio: gli immobili abusivi non sono suscettibili di indennizzo - Cassazione 

civile, sez. III, sentenza  21.2.2011 n. 4206 

 

Società 

14/10/2011 - Non è l'intenzione ma l'atto che viene sanzionato - Corte di Cassazione - Sezione II 

penale - Sentenza 25 maggio-4 agosto 2011 n. 31072 - Mariagabriella Corbi 

 

Usi civici 
06/10/2011 - Locazioni: nessun indennizzo all'inquilino che lascia l'immobile su richiesta del 

locatore in seguito all'annullamento delle nozze del figlio - Cassazione, Sentenza 19 maggio 2011 

http://www.laprevidenza.it/news/scuola/il-comune-non-puo-erogare-gratuitamente-il-servizio-di-mensa-e-di-trasporto-scolastico/5638
http://www.laprevidenza.it/news/sentenza-ordinanza-e-decreto-in-materia-penale/violazione-degli-obblighi-di-assistenza-familiare/5591
http://www.laprevidenza.it/news/sentenza-ordinanza-e-decreto-in-materia-penale/provvedimenti-sempre-piu-personalizzati-in-presenza-di-stalking/5623
http://www.laprevidenza.it/news/sentenza-ordinanza-e-decreto-in-materia-penale/non-e-l-intenzione-ma-l-atto-che-viene-sanzionato/5601
http://www.laprevidenza.it/news/separazione-dei-coniugi/assegno-di-mantenimento-e-mora-debendi/5703
http://www.laprevidenza.it/news/separazione-dei-coniugi/violazione-degli-obblighi-di-assistenza-familiare/5591
http://www.laprevidenza.it/news/separazione-dei-coniugi/nel-computo-percentuale-della-reversibilita-ai-coniugi-superstiti-e-valutabile-la/5673
http://www.laprevidenza.it/news/separazione-dei-coniugi/nel-computo-percentuale-della-reversibilita-ai-coniugi-superstiti-e-valutabile-la/5673
http://www.laprevidenza.it/news/separazione-dei-coniugi/provvedimenti-sempre-piu-personalizzati-in-presenza-di-stalking/5623
http://www.laprevidenza.it/news/separazione-dei-coniugi/risarcimento-per-infedelta-coniugale/5636
http://www.laprevidenza.it/news/separazione-dei-coniugi/non-e-l-intenzione-ma-l-atto-che-viene-sanzionato/5601
http://www.laprevidenza.it/news/sequestro-conservativo-giudiziale-e-convenzionale/esproprio-gli-immobili-abusivi-non-sono-suscettibili-di-indennizzo/5525
http://www.laprevidenza.it/news/sequestro-penale/esproprio-gli-immobili-abusivi-non-sono-suscettibili-di-indennizzo/5525
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