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LaPrevidenza.it 

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 - SCARICA LA NOSTRA TOOLBAR 

GIURIDICA! – INVIA QUESTO NOTIZIARIO AI TUOI CONTATTI PROFESSIONALI! 

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

http://www.laprevidenza.it/
mailto:info@laprevidenza.it
mailto:staff@laprevidenza.it
mailto:direttore@laprevidenza.it
mailto:adv@laprevidenza.it
mailto:consulenza@laprevidenza.it
http://www.laprevidenza.ourtoolbar.com/
http://www.laprevidenza.ourtoolbar.com/
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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Assistenza 

28/03/2011 - Modifica alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con 

disabilità: la circolare ministeriale - D.ssa Silvana Toriello 

 

09/03/2011 - Assegno di cura e perequazione automatica - Corte dei conti, sez. Marche, 14 febbario 

2011 n. 38, G.U. G.De Rosa - Avv. Daniela Carbone 

 

27/02/2011 - Permessi in misura doppia fino ai 3 anni per l'assistenza dei minori disabili - 

Cassazione 25.2.201 n. 4623 - Francesco Orecchioni 

 

19/02/2011 - Handicap, permessi ex art. 33, c. 3, L. 104/92 e modalità concrete di fruizione - Min. 

lavoro, interpello n. 31 del 6 luglio 2010 - Avv. Daniela Carbone 

 

04/02/2011 - I redditi esenti da Irpef pesano sul gratuito patrocinio - Cassazione penale  sez. IV, 

sentenza 14 luglio 2010 n. 36362 

 

11/01/2011 - Trasfusioni: via libera all'indennizzo se il danno viene classificato in una delle 8 

categorie di cui al D.p.r. 915/78 - Cassazione civile  sez. VI, sentenza  8.11.2010 n. 22706 

 

06/01/2011 - Indennità di frequenza e permesso di soggiorno: illegittimità del diniego? - Corte 

d'Appello di Genova, sez. IV lavoro, ordinanza 24.11.2010, Rel. D.ssa P. Ponassi - Avv. Daniela 

Carbone 

 

Assistenza familiare (violazione degli obblighi di) 

23/03/2011 - Provvedimenti fai da te? Si scivola nel penale! - Cassazione, sez. VI^ Pen. 

sentenza 15.2.2011 n. 5752 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

Cassazione civile 

30/03/2011 - La valutazione della giusta causa deve essere contestualizzata - Cassazione sez.lav., 

sentenza 1 marzo 2011 n. 5019 - Avv. Prof. Lorenzo Cuomo 

 

17/03/2011 - Tra moglie e marito non mettere i suoceri - Cassazione civile, sez. I, ordinanza 

24.02.2011 n. 4540 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

08/03/2011 - L’assegno di mantenimento non conosce limiti anagrafici - Corte di Cassazione Sez. 

Prima Civ., Sentenza 4.2.2011, n. 2747 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

17/02/2011 - Pregresso tenore di vita ed assegno di mantenimento - Corte di Cassazione, Sez. 

Prima Civ., sentenza 24.01.2011, n. 1612 - Mariagabriella Corbi 

 

16/02/2011 - Doppia attività ed assegno divorzile - Cassazione Sez. Prima Civ. - Sentenza 

24.01.2011, n. 1613 - Mariagabriella Corbi 

 

23/01/2011 - Coppie di fatto:  è il Giudice Ordinario che decide - Corte di Cassazione, sentenza 

22001 del 27 ottobre 2010 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

22/01/2011 - Tempi duri per i troppo buoni - Corte di Cassazione, sez.Civ. I, sentenza 25560 del 

19.10.2010 -depositata il 17.12.2010 - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

19/01/2011 - Nell’assegno di mantenimento si tiene conto anche del valore-casa -  

http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/modifica-alla-disciplina-in-materia-di-permessi-per-l-assistenza-alle-persone-con/5355
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/modifica-alla-disciplina-in-materia-di-permessi-per-l-assistenza-alle-persone-con/5355
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/assegno-di-cura-e-perequazione-automatica/5248
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/permessi-in-misura-doppia-fino-ai-3-anni-per-l-assistenza-deiminori-disabili/4530
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/handicap-permessi-ex-art-33-c-3-l-104-92-e-modalita-concrete-di-fruizione/4819
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/i-redditi-esenti-da-irpef-pesano-sul-gratuito-patrocinio/5198
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/trasfusioni-via-libera-all-indennizzo-se-il-danno-viene-classificato-in-una-delle/5156
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/trasfusioni-via-libera-all-indennizzo-se-il-danno-viene-classificato-in-una-delle/5156
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/indennita-di-frequenza e-permesso-di-soggiorno-illegittimita-del-diniego/5144
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza-familiare-violazione-degli-obblighi-di-/provvedimenti-fai-da-te-si-scivola-nel-penale/5246
http://www.laprevidenza.it/news/cassazione-civile/la-valutazione-della-giusta-causa-deve-essere-contestualizzata/5363
http://www.laprevidenza.it/news/cassazione-civile/tra-moglie-e-marito-non-mettere-i-suoceri/5250
http://www.laprevidenza.it/news/cassazione-civile/l&rsquoassegno-di-mantenimento-non-conosce-limiti-anagrafici/5236
http://www.laprevidenza.it/news/cassazione-civile/pregresso-tenore-di-vita-ed-assegno-di-mantenimento/5215
http://www.laprevidenza.it/news/cassazione-civile/doppia-attivita-ed-assegno-divorzile/5214
http://www.laprevidenza.it/news/cassazione-civile/coppie-di-fatto -e-il-giudice-ordinario-che-decide/5049
http://www.laprevidenza.it/news/cassazione-civile/tempi-duri-per-i-troppo-buoni/5117
http://www.laprevidenza.it/news/cassazione-civile/nell&rsquoassegno-di-mantenimento-si-tiene-conto-anche-del-valore-casa/5167


 

LaPrevidenza.it ™ 

N
o

ti
zi

ar
io

 -
 P

ag
in

a5
 

Corte di Cassazione, Sez. Prima, sentenza 28 dicembre 2010 n. 26197 - D.ssa Mariagabriella 

Corbi  

 

18/01/2011 - Bigenitorialità aldilà delle distanze - Corte di Cassazione, Sez.VI Civ, sentenza 

2.12.2010 n. 24526 - D.ssa Mariagabriella CORBI 

 

Cassazione penale 

25/03/2011 - E' reato penale maltrattare una persona di famiglia a prescindere dalla convivenza - 

Corte di cassazione - Sezione VI - Sentenza 10 febbraio 2011-1 marzo 2011 n. 7929 - 

Mariagabriella Corbi 

 

23/03/2011 - Provvedimenti fai da te? Si scivola nel penale! - Cassazione, sez. VI^ Pen. 

sentenza 15.2.2011 n. 5752 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

Comunicati 
31/01/2011 - Le modalità di collaborazione dei professionisti e la visibilità dello studio 

sull'osservatorio - Comunicato della redazione 

 

Contributi 
11/03/2011 - Assicurazione casalinghe e sicurezza del lavoro domestico - D.ssa Silvana Toriello 

 

09/03/2011 - La riduzione dei premi per le aziende artigiane ex lege 296/2006 - D.ssa Silvana 

Toriello 

 

02/03/2011 - Part time e soglia minima di retribuzione per l'accredito del singolo contributo - Corte 

di cassazione, ordinanza 20 ottobre 2010 n. 15 - avv. Daniela Carbone 

 

14/02/2011 - Contributi Inps: la cartolarizzazione del credito non sposta la sede legittima per 

avanzare istanza di opposizione - Cassazione civile  sez. lav., Sentenza 26.10.2010 n. 21884 

 

14/01/2011 - Condono previdenziale: la domanda blocca l'accertamento del debito - Cassazione 

civile  sez. lavoro, sentenza 5.11.2010 n. 22560 

 

Corte costituzionale 

02/03/2011 - Part time e soglia minima di retribuzione per l'accredito del singolo contributo - Corte 

di cassazione, ordinanza 20 ottobre 2010 n. 15 - avv. Daniela Carbone 

 

12/01/2011 - Rendita Inail, assegno speciale continuativo agli eredi ed obbligo informativo 

dell'Inail - Corte costituzionale, sentenza 28 luglio 2010 n. 284 - Avv. Daniela Carbone 

 

Corte dei conti 
23/03/2011 - Vincoli alla spesa pubblica tra esigenze di razionalizzazione e ragioni di efficienza - 

Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, Deliberazione n. 111/2011 - Dario 

Immordino 

 

09/03/2011 - Assegno di cura e perequazione automatica - Corte dei conti, sez. Marche, 14 febbario 

2011 n. 38, G.U. G.De Rosa - Avv. Daniela Carbone 

 

Danni in materia penale 

20/03/2011 - La reiterazione del reato di stalking avviene anche con due sole condotte che 

http://www.laprevidenza.it/news/cassazione-civile/bigenitorialita-aldila-delle-distanze/5165
http://www.laprevidenza.it/news/cassazione-penale/e-reato-penale-maltrattare-una-persona-di-famiglia-a-prescindere-dalla-convivenza/5259
http://www.laprevidenza.it/news/cassazione-penale/provvedimenti-fai-da-te-si-scivola-nel-penale/5246
http://www.laprevidenza.it/news/comunicati/le-modalita-di-collaborazione-dei-professionisti-e-la-visibilita-dello-studio-sull/5224
http://www.laprevidenza.it/news/comunicati/le-modalita-di-collaborazione-dei-professionisti-e-la-visibilita-dello-studio-sull/5224
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/assicurazione-casalinghe-e-sicurezza-del-lavoro-domestico/5211
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/la-riduzione-dei-premi-per-le-aziende-artigiane-ex-lege-296-2006/5247
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/part-time-e-soglia-minima-di-retribuzione-per-l-accredito-del-singolo contributo/5231
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/contributi-inps-la-cartolarizzazione-del-credito-non-sposta-la-sede-legittima-per/5206
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/contributi-inps-la-cartolarizzazione-del-credito-non-sposta-la-sede-legittima-per/5206
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/condono-previdenziale-la-domanda-blocca-l-accertamento-del-debito/5162
http://www.laprevidenza.it/news/corte-costituzionale/part-time-e-soglia-minima-di-retribuzione-per-l-accredito-del-singolo contributo/5231
http://www.laprevidenza.it/news/corte-costituzionale/rendita-inail-assegno-speciale-continuativo-agli-eredi-ed-obbligo-informativo-dell/5157
http://www.laprevidenza.it/news/corte-costituzionale/rendita-inail-assegno-speciale-continuativo-agli-eredi-ed-obbligo-informativo-dell/5157
http://www.laprevidenza.it/news/corte-dei-conti/vincoli-alla-spesa-pubblica-tra-esigenze-di-razionalizzazione-e-ragioni-di-efficienza/5349
http://www.laprevidenza.it/news/corte-dei-conti/assegno-di-cura-e-perequazione-automatica/5248
http://www.laprevidenza.it/news/danni-in-materia-penale/la-reiterazione-del-reato-di-stalking-avviene-anche-con-due-sole-condotte-che-determinano/4588
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determinano la materialità del fatto - Cassazione penale, sentenza 21.2.2010 n. 6417 - Giovanni 

Dami 

 

Diritto amministrativo 

23/03/2011 - Vincoli alla spesa pubblica tra esigenze di razionalizzazione e ragioni di efficienza - 

Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, Deliberazione n. 111/2011 - Dario 

Immordino 

 

12/03/2011 - Limiti alla spesa pubblica locale per studi e consulenze - Corte dei conti - Sezioni 

riunite in sede di controllo - Deliberazione n.7/CONTR del 7 febbraio 2011 - Dario Immordino 

 

10/03/2011 - Inventario di fine mandato per gli amministratori regionali e locali - Schema Decreto 

legislativo - Approfondimento a cura di Dario Immordino 

 

28/02/2011 - Onere di motivazione delle scelte pianificatorie dell’amminstrazione - Consiglio di 

Stato, sezione IV sentenza 16.2.2011 n. 1015 - Dario Immordino 

 

24/02/2011 - Concorsi pubblici: discrezionalità della P.A. nella valutazione complessiva - Consiglio 

di Stato, sezione VI, sentenza n. 7369/2010 - Dario Immordino 

 

Diritto ecclesiastico 

23/01/2011 - L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà è motivo di nullità del matrimonio - Corte di 

Cassazione Sez. Prima Civ. - Sent. del 08.11.2010, n. 22677 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

Diritto penale 

07/02/2011 - Il metodo mafioso: la forza di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di 

assoggettamento ed omertà - Nota della Dott.ssa Angela Allegria 

 

Divorzio 

19/03/2011 - E' stalking fare la posta al coniuge separato - T.A.R. Lombardia - Milano, III° Sezione, 

sentenza 28 giugno 2010 n. 2639 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

05/02/2011 - Mediazione dalla A alla Z - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

22/01/2011 - Tempi duri per i troppo buoni - Corte di Cassazione, sez.Civ. I, sentenza 25560 del 

19.10.2010 -depositata il 17.12.2010 - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

19/01/2011 - Nell’assegno di mantenimento si tiene conto anche del valore-casa -  

Corte di Cassazione, Sez. Prima, sentenza 28 dicembre 2010 n. 26197 - D.ssa Mariagabriella 

Corbi  

 

Dottrina 

25/03/2011 - Assegno divorzile: natura e problematiche tributarie e previdenziali - Dott. Nicola 

Vitiello 

 

22/03/2011 - La nuova disciplina della riscossione dei crediti da parte dell'Inps - Art. 30, comma 1, 

del d.l. 31 maggio 2010 n.78, conv. in l. n.122/2010 - Avv. Daniela Carbone 

 

21/03/2011 - Le nuove percentuali dell'oscillazione per prevenzione del tasso di tariffa Inail - D.ssa 

Silvana Toriello 

http://www.laprevidenza.it/news/diritto-amministrativo/vincoli-alla-spesa-pubblica-tra-esigenze-di-razionalizzazione-e-ragioni-di-efficienza/5349
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-amministrativo/limiti-alla-spesa-pubblica-locale-per-studi-e-consulenze/5239
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-amministrativo/inventario-di-fine-mandato-per-gli-amministratori-regionali-e-locali/5237
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-amministrativo/onere-di-motivazione-delle-scelte-pianificatorie-dell&rsquoamminstrazione/5238
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-amministrativo/concorsi-pubblici-discrezionalita-della-pa-nella-valutazione-complessiva/4973
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-ecclesiastico/l-inosservanza-dell-obbligo-di-fedelta-e-motivo-di-nullita-del-matrimonio/5136
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-penale/il-metodo-mafioso-la-forza-di-intimidazione-del-vincolo-associativo-e-la-condizione/5209
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-penale/il-metodo-mafioso-la-forza-di-intimidazione-del-vincolo-associativo-e-la-condizione/5209
http://www.laprevidenza.it/news/divorzio/e-stalking-fare-la-posta-al-coniuge-separato/5075
http://www.laprevidenza.it/news/divorzio/mediazione-dalla-a-alla-z/5129
http://www.laprevidenza.it/news/divorzio/tempi-duri-per-i-troppo-buoni/5117
http://www.laprevidenza.it/news/divorzio/nell&rsquoassegno-di-mantenimento-si-tiene-conto-anche-del-valore-casa/5167
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/assegno-divorzile-natura-e-problematiche-tributarie-e-previdenziali/5354
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/la-nuova-disciplina-della-riscossione-dei-crediti-da-parte-dell-inps/5230
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/le-nuove-percentuali-dell-oscillazione-per-prevenzione-del-tasso-di-tariffa-inail/5347
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18/03/2011 - Il groviglio normativo in materia di accesso alla dirigenza pubblica in Sicilia - 

Articolo di Massimo Greco 

 

16/03/2011 - La contesa approvazione della TARSU in Sicilia - Articolo di Massimo Greco 

 

15/03/2011 - L'unione d'Italia vista sotto il profilo della tutela del lavoratore contro gli infortuni e 

malattie professionali in più di cento anni del nostro ordinamento. Brevi osservazioni - Articolo di 

Adriana Pignataro 

 

14/03/2011 - Sistemi di gestione per la sicurezza nei luoghi di lavoro e responsabilità 

amministrativa nelle imprese - D.ssa Silvana Toriello 

 

13/03/2011 - Il militare che si ferisce durante un salvataggio effettuato in libera uscita è Vittima del 

Dovere - Tribunale di Genova, sentenza 15 febbraio 2011 n. 90 - Avv. Andrea Bava 

 

12/03/2011 - Limiti alla spesa pubblica locale per studi e consulenze - Corte dei conti - Sezioni 

riunite in sede di controllo - Deliberazione n.7/CONTR del 7 febbraio 2011 - Dario Immordino 

 

12/03/2011 - Breve rassegna di giurisprudenza in materia di appalti ed infortuni sul lavoro - D.ssa 

Silvana Toriello 

 

11/03/2011 - Assicurazione casalinghe e sicurezza del lavoro domestico - D.ssa Silvana Toriello 

 

11/03/2011 - Diritto di voto al rinnovo delle R.s.u. nei comparti del pubblico impiego: il parere del 

Consiglio di Stato - L’interpretazione dell’art 65 c.3 del Dlgs. n.150 del 27 ottobre 2009 - Maurizio 

Danza 

 

10/03/2011 - Le responsabilità omissive nelle malattie professionali - Cassazione penale  sez. IV, 

Sentenza 23.12.2010 n. 43786 - D.ssa Nadia Laface 

 

10/03/2011 - Inventario di fine mandato per gli amministratori regionali e locali - Schema Decreto 

legislativo - Approfondimento a cura di Dario Immordino 

 

09/03/2011 - La riduzione dei premi per le aziende artigiane ex lege 296/2006 - D.ssa Silvana 

Toriello 

 

06/03/2011 - La valutazione dei dipendenti nel pubblico impiego attraverso il controllo di gestione. 

Uno studio di caso in attesa della riforma Brunetta - avv. Giuseppe De Luca, Segretario Comunale 

Generale 

 

05/03/2011 - Il contratto di lavoro a progetto, le modalità di organizzazione della attività produttiva 

e la specificità delle relative mansioni - Dott. Massimo Pipino 

 

01/03/2011 - Dalle società d’ambito alle società per la regolamentazione del servizio di gestione 

rifiuti - S.R.R. - in Sicilia - Dott. Massimo Greco 

 

26/02/2011 - Il reato di stalking alla luce della recente giurisprudenza - Articolo di Rocchina 

Staiano - Avvocato - Professore a contratto Università di Teramo 

 

26/02/2011 - Sulla qualificazione del rapporto di lavoro: spunti dalla Cassazione - Cassazione, 

http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/il-groviglio-normativo-in-materia-di-accesso-alla-dirigenza-pubblica-in-sicilia/5346
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/la-contesa-approvazione-della-tarsu-in-sicilia/5261
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/l-unione-d-italia-vista-sotto-il-profilo-della-tutela-del-lavoratore-contro-gli/5260
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/l-unione-d-italia-vista-sotto-il-profilo-della-tutela-del-lavoratore-contro-gli/5260
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/sistemi-di-gestione-per-la-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro-e-responsabilita-amministrativa/5258
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/sistemi-di-gestione-per-la-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro-e-responsabilita-amministrativa/5258
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/il-militare-che-si-ferisce-durante-un-salvataggio-effettuato-in-libera-uscita-e/5244
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/il-militare-che-si-ferisce-durante-un-salvataggio-effettuato-in-libera-uscita-e/5244
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/limiti-alla-spesa-pubblica-locale-per-studi-e-consulenze/5239
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/breve-rassegna-di-giurisprudenza-in-materia-di-appalti-ed-infortuni-sul-lavoro/5229
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/assicurazione-casalinghe-e-sicurezza-del-lavoro-domestico/5211
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/diritto-di-voto-al-rinnovo-delle-rsu-nei-comparti-del-pubblico-impiego-il-parere/5234
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/diritto-di-voto-al-rinnovo-delle-rsu-nei-comparti-del-pubblico-impiego-il-parere/5234
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/le-responsabilita-omissive-nelle-malattie-professionali/5208
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/inventario-di-fine-mandato-per-gli-amministratori-regionali-e-locali/5237
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/la-riduzione-dei-premi-per-le-aziende-artigiane-ex-lege-296-2006/5247
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/la-valutazione-dei-dipendenti-nel-pubblico-impiego-attraverso-il-controllo-di-gestione/5090
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/la-valutazione-dei-dipendenti-nel-pubblico-impiego-attraverso-il-controllo-di-gestione/5090
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/il-contratto-di-lavoro-a-progetto-le-modalita-di-organizzazione-della-attivita/5192
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/il-contratto-di-lavoro-a-progetto-le-modalita-di-organizzazione-della-attivita/5192
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/dalle-societa-d&rsquoambito-alle-societa-per-la-regolamentazione-del-servizio-di/5240
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/dalle-societa-d&rsquoambito-alle-societa-per-la-regolamentazione-del-servizio-di/5240
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/il-reato-di-stalking-alla-luce-della-recente-giurisprudenza/5017
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/sulla-qualificazione-del-rapporto-di-lavoro-spunti-dalla-cassazione/4983
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sentenza 19.4.2010 n. 9252 - Daniele Iarussi 

 

20/02/2011 - Avvocati e formazione continua a regime: da gennaio 2011 è iniziato il “countdown” 

per il prossimo triennio - Avv. Daniela Carbone 

 

16/02/2011 - Capitale Intellettuale e specializzazioni economiche - Prof. Sergio Sabetta 

 

13/02/2011 - Le novità dell'autoliquidazione del premio Inail 2010/2011 - d.ssa Silvana toriello 

 

12/02/2011 - Riforma Gelmini e pubblico impiego - Avvocato Luigi D'Angelo 

 

07/02/2011 - Il metodo mafioso: la forza di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di 

assoggettamento ed omertà - Nota della Dott.ssa Angela Allegria 

 

04/02/2011 - L’applicazione della TARSU in Sicilia tra vecchie e nuove esigenze di pubblico 

interesse - Dott. Massimo Greco 

 

16/01/2011 - Il regime dei licenziamenti antecedenti all’entrata in vigore del Collegato lavoro - 

Articolo del Prof. Mario Meucci - Giuslavorista 

 

Famiglia e minori 
25/03/2011 - Assegno divorzile: natura e problematiche tributarie e previdenziali - Dott. Nicola 

Vitiello 

 

25/03/2011 - E' reato penale maltrattare una persona di famiglia a prescindere dalla convivenza - 

Corte di cassazione - Sezione VI - Sentenza 10 febbraio 2011-1 marzo 2011 n. 7929 - 

Mariagabriella Corbi 

 

23/03/2011 - Provvedimenti fai da te? Si scivola nel penale! - Cassazione, sez. VI^ Pen. 

sentenza 15.2.2011 n. 5752 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

20/03/2011 - La reiterazione del reato di stalking avviene anche con due sole condotte che 

determinano la materialità del fatto - Cassazione penale, sentenza 21.2.2010 n. 6417 - Giovanni 

Dami 

 

19/03/2011 - E' stalking fare la posta al coniuge separato - T.A.R. Lombardia - Milano, III° Sezione, 

sentenza 28 giugno 2010 n. 2639 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

17/03/2011 - Tra moglie e marito non mettere i suoceri - Cassazione civile, sez. I, ordinanza 

24.02.2011 n. 4540 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

08/03/2011 - L’assegno di mantenimento non conosce limiti anagrafici - Corte di Cassazione Sez. 

Prima Civ., Sentenza 4.2.2011, n. 2747 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

08/03/2011 - Punibile il genitore che spinge il minore a commettere un reato - Cassazione penale  

sez. IV, Sentenza 17 settembre 2010 n. 38107 

 

06/03/2011 - Riduzione dell'assegno di mantenimento e utilizzo della casa coniugale - Cassazione, 

sez. I civ., Sentenza 28.12.2010 n. 26197 

 

27/02/2011 - Permessi in misura doppia fino ai 3 anni per l'assistenza deiminori disabili - 

http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/avvocati-e-formazione-continua-a-regime-da-gennaio-2011-e-iniziato-il-&ldquocountdown/5172
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/avvocati-e-formazione-continua-a-regime-da-gennaio-2011-e-iniziato-il-&ldquocountdown/5172
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/capitale-intellettuale-e-specializzazioni-economiche/5225
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/le-novita-dell-autoliquidazione-del-premio-inail-2010-2011/5164
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/riforma-gelmini-e-pubblico-impiego/5190
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/il-metodo-mafioso-la-forza-di-intimidazione-del-vincolo-associativo-e-la-condizione/5209
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/il-metodo-mafioso-la-forza-di-intimidazione-del-vincolo-associativo-e-la-condizione/5209
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/l&rsquoapplicazione-della-tarsu-in-sicilia-tra-vecchie-e-nuove-esigenze-di-pubblico/5191
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/l&rsquoapplicazione-della-tarsu-in-sicilia-tra-vecchie-e-nuove-esigenze-di-pubblico/5191
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/il-regime-dei-licenziamenti-antecedenti-all&rsquoentrata-in-vigore-del-collegato/5076
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/assegno-divorzile-natura-e-problematiche-tributarie-e-previdenziali/5354
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/e-reato-penale-maltrattare-una-persona-di-famiglia-a-prescindere-dalla-convivenza/5259
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/provvedimenti-fai-da-te-si-scivola-nel-penale/5246
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/la-reiterazione-del-reato-di-stalking-avviene-anche-con-due-sole-condotte-che-determinano/4588
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/la-reiterazione-del-reato-di-stalking-avviene-anche-con-due-sole-condotte-che-determinano/4588
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/e-stalking-fare-la-posta-al-coniuge-separato/5075
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/tra-moglie-e-marito-non-mettere-i-suoceri/5250
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/l&rsquoassegno-di-mantenimento-non-conosce-limiti-anagrafici/5236
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/punibile-il-genitore-che-spinge-il-minore-a-commettere-un-reato/5219
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/riduzione-dell-assegno-di-mantenimento-e-utilizzo-della-casa-coniugale/5197
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/permessi-in-misura-doppia-fino-ai-3-anni-per-l-assistenza-deiminori-disabili/4530
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Cassazione 25.2.201 n. 4623 - Francesco Orecchioni 

 

19/02/2011 - Handicap, permessi ex art. 33, c. 3, L. 104/92 e modalità concrete di fruizione - Min. 

lavoro, interpello n. 31 del 6 luglio 2010 - Avv. Daniela Carbone 

 

17/02/2011 - Pregresso tenore di vita ed assegno di mantenimento - Corte di Cassazione, Sez. 

Prima Civ., sentenza 24.01.2011, n. 1612 - Mariagabriella Corbi 

 

16/02/2011 - Doppia attività ed assegno divorzile - Cassazione Sez. Prima Civ. - Sentenza 

24.01.2011, n. 1613 - Mariagabriella Corbi 

 

11/02/2011 - Divorzio: l'assegno di mantenimento è sempre legato al tenore di vita - Cassazione 

civile  sez. I, Sentenza 24 gennaio 2011 n. 1612 

 

05/02/2011 - Mediazione dalla A alla Z - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

05/02/2011 - Le origini e la diffusione della mediazione - Articolo dell'avv. Luigi Modaffari 

 

23/01/2011 - L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà è motivo di nullità del matrimonio - Corte di 

Cassazione Sez. Prima Civ. - Sent. del 08.11.2010, n. 22677 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

23/01/2011 - Coppie di fatto:  è il Giudice Ordinario che decide - Corte di Cassazione, sentenza 

22001 del 27 ottobre 2010 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

22/01/2011 - Tempi duri per i troppo buoni - Corte di Cassazione, sez.Civ. I, sentenza 25560 del 

19.10.2010 -depositata il 17.12.2010 - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

19/01/2011 - Nell’assegno di mantenimento si tiene conto anche del valore-casa -  

Corte di Cassazione, Sez. Prima, sentenza 28 dicembre 2010 n. 26197 - D.ssa Mariagabriella 

Corbi 

 

18/01/2011 - Bigenitorialità aldilà delle distanze - Corte di Cassazione, Sez.VI Civ, sentenza 

2.12.2010 n. 24526 - D.ssa Mariagabriella CORBI 

 

Famiglia in genere e abusi familiari 
19/03/2011 - E' stalking fare la posta al coniuge separato - T.A.R. Lombardia - Milano, III° Sezione, 

sentenza 28 giugno 2010 n. 2639 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

Giurisprudenza 

31/03/2011 - Lo studente bocciato dalla commissione incompleta viene ripescato - Tar Lazio, 

sezione III bis, sentenza 25.8.2010 n. 31634 

 

31/03/2011 - Turnisti: la giornata lavorata di domenica va retribuita in aggiunta ai riposi - 

Cassazione civile  sez. lav., sentenza 29 luglio 2010 n. 17725 

 

30/03/2011 - Appalti: escluso il concorrente che presenta l'offerta in busta priva di firme e ceralacca 

- Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 30.9.2010 n. 7219 

 

30/03/2011 - La valutazione della giusta causa deve essere contestualizzata - Cassazione sez.lav., 

sentenza 1 marzo 2011 n. 5019 - Avv. Prof. Lorenzo Cuomo 

 

http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/handicap-permessi-ex-art-33-c-3-l-104-92-e-modalita-concrete-di-fruizione/4819
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/pregresso-tenore-di-vita-ed-assegno-di-mantenimento/5215
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/doppia-attivita-ed-assegno-divorzile/5214
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/divorzio-l-assegno-di-mantenimento-e-sempre-legato-al-tenore-di-vita/5218
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/mediazione-dalla-a-alla-z/5129
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/le-origini-e-la-diffusione-della-mediazione/4836
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/l-inosservanza-dell-obbligo-di-fedelta-e-motivo-di-nullita-del-matrimonio/5136
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/coppie-di-fatto -e-il-giudice-ordinario-che-decide/5049
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/tempi-duri-per-i-troppo-buoni/5117
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/nell&rsquoassegno-di-mantenimento-si-tiene-conto-anche-del-valore-casa/5167
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/bigenitorialita-aldila-delle-distanze/5165
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-in-genere-e-abusi-familiari/e-stalking-fare-la-posta-al-coniuge-separato/5075
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/lo-studente-bocciato-dalla-commissione-incompleta-viene-ripescato/5361
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/turnisti-la-giornata-lavorata-di-domenica-va-retribuita-in-aggiunta-ai-riposi/5362
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/appalti-escluso-il-concorrente-che-presenta-l-offerta-in-busta-priva-di-firme-e/5359
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/la-valutazione-della-giusta-causa-deve-essere-contestualizzata/5363
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29/03/2011 - Buttare fuori il cliente dallo studio non è reato - Cassazione penale  sez. VI, Sentenza 

17.12.2010 n. 3014 

 

29/03/2011 - Legittimo licenziare due volte lo stesso lavoratore - Cassazione civile  sez. lav., 

Sentenza 20.1.2011 n. 1244 

 

27/03/2011 - Copiare durante un concorso pubblico è reato - Cassazione penale  sezione VI, 

sentenza 21.6.2010 numero 32368 

 

27/03/2011 - Il compenso attribuito all'amministratore non è contestabile dal fisco - Cassazione 

civile  sez. trib., Sentenza  10 dicembre 2010 n. 24957 

 

26/03/2011 - Nel processo tributario di secondo grado non si determina la sospensiva cautelare del 

giudizio - Cassazione civile  sez. trib., sentenza 13 ottobre 2010 n. 21121 

 

26/03/2011 - Processo civile: il Giudice è obbligato ad allungare i tempi in presenza di sanatoria per 

difetto di rappresentanza - Cassazione civile  sez. I, Sentenza 22 settembre 2010, n. 20052 

 

25/03/2011 - E' reato penale maltrattare una persona di famiglia a prescindere dalla convivenza - 

Corte di cassazione - Sezione VI - Sentenza 10 febbraio 2011-1 marzo 2011 n. 7929 - 

Mariagabriella Corbi 

 

24/03/2011 - In tema di accertamento delle infrazioni al codice della strada e zone a traffico limitato 

- Cassazione, sez. II civile, Sentenza 11 gennaio -4 marzo 2011, n. 5252 

 

24/03/2011 - Impossibile modificare una sentenza quando la correzione è strutturale - Cassazione 

penale, sez. VI, sentenza 14.12.2010 n. 43993 

 

23/03/2011 - Impossibile modificare una sentenza quando la correzione è strutturale - Cassazione 

penale, sez. VI, sentenza 14.12.2010 n. 43993 

 

22/03/2011 - Obbligo di statuire nuova CTU in appello in caso di nullità di quella effettuata nel 

precedente grado di giudizio - Cassazione, sezione II civile, Sentenza 23.2.2011 n. 4401 

 

21/03/2011 - Imposta sulla pubblicità: il comune può procedere alla rettifica entro 2 anni - 

Cassazione, sezione tributaria, Sentenza 18.2.2011 n. 3941 

 

20/03/2011 - Lo stalking sui social network: è reato inviare messaggi e video piccanti - Cassazione 

penale, Sentenza 16 luglio - 30 agosto 2010, n. 32404 

 

20/03/2011 - La reiterazione del reato di stalking avviene anche con due sole condotte che 

determinano la materialità del fatto - Cassazione penale, sentenza 21.2.2010 n. 6417 - Giovanni 

Dami 

 

18/03/2011 - Benefici prima casa e differimento dei termini di invio per la richiesta - Sentenza 

15.2.2011 n. 3782 

 

17/03/2011 - Società: in tema di ripianamento delle perdite - Cassazione, sezione tributaria, 

Sentenza 11.2.2011 n. 3345 

 

17/03/2011 - Tra moglie e marito non mettere i suoceri - Cassazione civile, sez. I, ordinanza 

http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/buttare-fuori-il-cliente-dallo-studio-non-e-reato/5357
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/legittimo-licenziare-due-volte-lo-stesso-lavoratore/5358
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/copiare-durante-un-concorso-pubblico-e-reato/5135
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-compenso-attribuito-all-amministratore-non-e-contestabile-dal-fisco/5184
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/nel-processo-tributario-di-secondo-grado-non-si-determina-la-sospensiva-cautelare/5187
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/nel-processo-tributario-di-secondo-grado-non-si-determina-la-sospensiva-cautelare/5187
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/processo-civile-il-giudice-e-obbligato-ad-allungare-i-tempi-in-presenza-di-sanatoria/5193
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/processo-civile-il-giudice-e-obbligato-ad-allungare-i-tempi-in-presenza-di-sanatoria/5193
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/e-reato-penale-maltrattare-una-persona-di-famiglia-a-prescindere-dalla-convivenza/5259
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/in-tema-di-accertamento-delle-infrazioni-al-codice-della-strada-e-zone-a-traffico/5351
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/impossibile-modificare-una-sentenza quando-la-correzione-e-strutturale/5353
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/impossibile-modificare-una-sentenza quando-la-correzione-e-strutturale/5352
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/obbligo-di-statuire-nuova-ctu-in-appello-in-caso-di-nullita-di-quella-effettuata/5255
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/obbligo-di-statuire-nuova-ctu-in-appello-in-caso-di-nullita-di-quella-effettuata/5255
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/imposta-sulla-pubblicita-il-comune-puo-procedere-alla-rettifica-entro-2-anni/5252
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/lo-stalking-sui-social-network-e-reato-inviare-messaggi-e-video-piccanti/4912
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/la-reiterazione-del-reato-di-stalking-avviene-anche-con-due-sole-condotte-che-determinano/4588
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/la-reiterazione-del-reato-di-stalking-avviene-anche-con-due-sole-condotte-che-determinano/4588
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/benefici-prima-casa-e-differimento-dei-termini-di-invio-per-la-richiesta/5254
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/societa-in-tema-di-ripianamento-delle-perdite/5256
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/tra-moglie-e-marito-non-mettere-i-suoceri/5250
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24.02.2011 n. 4540 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

16/03/2011 - I profitti reimpiegati entrano nel modello Unico - Cassazione, sez. tributaria, Sentenza 

4.2.2011 n. 2713 

 

15/03/2011 - Cessione di quote: l'opposizione al fisco esclude la scrittura privata - Cassazione, sez. 

tributaria, Sentenza 18.2.2011 n. 3946 

 

14/03/2011 - Spetta il trattamento economico pieno per i dirigenti pubblici, nell'ipotesi di reggenza - 

Corte di Cassazione - Sez. Unite - Sent. 16.2.2011 n. 3814 - Lorenzo Cuomo 

 

13/03/2011 - Il militare che si ferisce durante un salvataggio effettuato in libera uscita è Vittima del 

Dovere - Tribunale di Genova, sentenza 15 febbraio 2011 n. 90 - Avv. Andrea Bava 

 

12/03/2011 - Limiti alla spesa pubblica locale per studi e consulenze - Corte dei conti - Sezioni 

riunite in sede di controllo - Deliberazione n.7/CONTR del 7 febbraio 2011 - Dario Immordino 

 

12/03/2011 - Breve rassegna di giurisprudenza in materia di appalti ed infortuni sul lavoro - D.ssa 

Silvana Toriello 

 

11/03/2011 - Diritto di voto al rinnovo delle R.s.u. nei comparti del pubblico impiego: il parere del 

Consiglio di Stato - L’interpretazione dell’art 65 c.3 del Dlgs. n.150 del 27 ottobre 2009 - Maurizio 

Danza 

 

10/03/2011 - Le responsabilità omissive nelle malattie professionali - Cassazione penale  sez. IV, 

Sentenza 23.12.2010 n. 43786 - D.ssa Nadia Laface 

 

09/03/2011 - Assegno di cura e perequazione automatica - Corte dei conti, sez. Marche, 14 febbario 

2011 n. 38, G.U. G.De Rosa - Avv. Daniela Carbone 

 

08/03/2011 - L’assegno di mantenimento non conosce limiti anagrafici - Corte di Cassazione Sez. 

Prima Civ., Sentenza 4.2.2011, n. 2747 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

08/03/2011 - Punibile il genitore che spinge il minore a commettere un reato - Cassazione penale  

sez. IV, Sentenza 17 settembre 2010 n. 38107 

 

07/03/2011 - Desiste dal perpetrare l'estorsione in presenza della telecamera: condannato - 

Cassazione penale  sez. IV, sentenza 24 giugno 2010 n. 32145 

 

06/03/2011 - Riduzione dell'assegno di mantenimento e utilizzo della casa coniugale - Cassazione, 

sez. I civ., Sentenza 28.12.2010 n. 26197 

 

03/03/2011 - Falsa fatturazione: commercialista e cliente sono entrambe responsabili - Cassazione 

penale sez. III, sentenza 26.5.2010 n. 35453 

 

02/03/2011 - Per i reati tributari scatta l'arresto comunitario - Cassazione penale  sez. VI, sentenza 

 29 dicembre 2010 n. 45666 

 

02/03/2011 - Part time e soglia minima di retribuzione per l'accredito del singolo contributo - Corte 

di cassazione, ordinanza 20 ottobre 2010 n. 15 - avv. Daniela Carbone 

 

http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/i-profitti-reimpiegati-entrano-nel-modello-unico/5253
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/cessione-di-quote-l-opposizione-al-fisco-esclude-la-scrittura-privata/5251
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/spetta-il-trattamento-economico-pieno-per-i-dirigenti-pubblici-nell-ipotesi-di/5249
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-militare-che-si-ferisce-durante-un-salvataggio-effettuato-in-libera-uscita-e/5244
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-militare-che-si-ferisce-durante-un-salvataggio-effettuato-in-libera-uscita-e/5244
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/limiti-alla-spesa-pubblica-locale-per-studi-e-consulenze/5239
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/breve-rassegna-di-giurisprudenza-in-materia-di-appalti-ed-infortuni-sul-lavoro/5229
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/diritto-di-voto-al-rinnovo-delle-rsu-nei-comparti-del-pubblico-impiego-il-parere/5234
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/diritto-di-voto-al-rinnovo-delle-rsu-nei-comparti-del-pubblico-impiego-il-parere/5234
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/le-responsabilita-omissive-nelle-malattie-professionali/5208
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/assegno-di-cura-e-perequazione-automatica/5248
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/l&rsquoassegno-di-mantenimento-non-conosce-limiti-anagrafici/5236
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/punibile-il-genitore-che-spinge-il-minore-a-commettere-un-reato/5219
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/desiste-dal-perpetrare-l-estorsione-in-presenza-della-telecamera-condannato/5243
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/riduzione-dell-assegno-di-mantenimento-e-utilizzo-della-casa-coniugale/5197
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/falsa-fatturazione-commercialista-e-cliente-sono-entrambe-responsabili/5202
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/per-i-reati-tributari-scatta-l-arresto-comunitario/5241
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/part-time-e-soglia-minima-di-retribuzione-per-l-accredito-del-singolo contributo/5231
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01/03/2011 - Studi di settore: il calo dei ricavi dovuto a malattia deve essere adeguatamente provato 

- Cassazione civile  sez. trib., sentenza 17 settembre 2010 n. 19754 

 

28/02/2011 - Onere di motivazione delle scelte pianificatorie dell’amminstrazione - Consiglio di 

Stato, sezione IV sentenza 16.2.2011 n. 1015 - Dario Immordino 

 

26/02/2011 - Sulla qualificazione del rapporto di lavoro: spunti dalla Cassazione - Cassazione, 

sentenza 19.4.2010 n. 9252 - Daniele Iarussi 

 

25/02/2011 - L'utilizzo dei social network agli arresti domiciliari apre le porte del carcere - 

Cassazione penale  sez. II, sentenza  18.10.2010 n. 37151 

 

24/02/2011 - Contratto di agenzia: la reclusione del titolare non ne determina l'annullamento - 

Cassazione civile  sez. lav., sentenza 15 ottobre 2010 n. 21279 

 

24/02/2011 - Concorsi pubblici: discrezionalità della P.A. nella valutazione complessiva - Consiglio 

di Stato, sezione VI, sentenza n. 7369/2010 - Dario Immordino 

 

23/02/2011 - Condono fiscale e contestazione del credito Iva - Cassazione civile  sez. trib., 

Sentenza 31 agosto 2010 n. 18942 

 

23/02/2011 - L'utilizzo improprio delle risorse, anche su direttiva degli amministratori determina la 

responsabilità amministrativa - Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Marche, Sentenza 

6.10.2010 n. 163 

 

21/02/2011 - L'indebitamento per spese correnti provoca la condanna dell'amministratore - Corte 

dei Conti Basilicata, Sentenza 7.10.2010 n. 216 

 

21/02/2011 - Avvocato ottiene il risarcimento in seguito alla sparizione del numero telefonico dello 

studio dall'elenco telefonico - Cassazione civile  sez. III, sentenza 21 gennaio 2011 n. 1418 

 

20/02/2011 - Illegittimo il licenziamento per giusta causa irrogato con motivazioni generiche - 

Cassazione, sezione lavoro, sentenza, 13 dicembre 2010 n. 25144 

 

18/02/2011 - Accertamento Iva: se l'amministratore emette assegni è legittima la contestazione - 

Cassazione civile  sez. trib., Sentenza 4 agosto 2010 n. 18057 

 

18/02/2011 - Prevenzione infortuni e amianto: il Cda è responsabile in toto - Cassazione penale  

sez. IV, sentenza 10 giugno 2010 n. 38991 

 

17/02/2011 - La consapevolezza dell'approssimarsi dell'exitus determina un danno psichico la cui 

entità si valuta in relazione alla sofferenza provata dalla vittima - Cassazione civile  sez. lav., 

sentenza 18 gennaio 2011 n. 1072 

 

17/02/2011 - Pregresso tenore di vita ed assegno di mantenimento - Corte di Cassazione, Sez. 

Prima Civ., sentenza 24.01.2011, n. 1612 - Mariagabriella Corbi 

 

16/02/2011 - Doppia attività ed assegno divorzile - Cassazione Sez. Prima Civ. - Sentenza 

24.01.2011, n. 1613 - Mariagabriella Corbi 

 

15/02/2011 - Lavoro: la copiatura di files aziendali non è considerata furto - Cassazione penale  sez. 

http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/studi-di-settore-il-calo-dei-ricavi-dovuto-a-malattia-deve-essere-adeguatamente/5201
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/onere-di-motivazione-delle-scelte-pianificatorie-dell&rsquoamminstrazione/5238
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/sulla-qualificazione-del-rapporto-di-lavoro-spunti-dalla-cassazione/4983
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/l-utilizzo-dei-social-network-agli-arresti-domiciliari-apre-le-porte-del-carcere/5210
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/contratto-di-agenzia-la-reclusione-del-titolare-non-ne-determina-l-annullamento/5194
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/concorsi-pubblici-discrezionalita-della-pa-nella-valutazione-complessiva/4973
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/condono-fiscale-e-contestazione-del-credito-iva/5222
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/l-utilizzo-improprio-delle-risorse-anche-su-direttiva-degli-amministratori-determina/5233
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/l-utilizzo-improprio-delle-risorse-anche-su-direttiva-degli-amministratori-determina/5233
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/l-indebitamento-per-spese-correnti-provoca-la-condanna-dell-amministratore/5232
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/avvocato-ottiene-il-risarcimento-in-seguito-alla-sparizione-del-numero-telefonico/5200
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/avvocato-ottiene-il-risarcimento-in-seguito-alla-sparizione-del-numero-telefonico/5200
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/illegittimo-il-licenziamento-per-giusta-causa-irrogato-con-motivazioni-generiche/5176
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/accertamento-iva-se-l-amministratore-emette-assegni-e-legittima-la-contestazione/5223
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/prevenzione-infortuni-e-amianto-il-cda-e-responsabile-in-toto/5199
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/la-consapevolezza-dell-approssimarsi-dell-exitus-determina-un-danno-psichico-la/5228
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/la-consapevolezza-dell-approssimarsi-dell-exitus-determina-un-danno-psichico-la/5228
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/pregresso-tenore-di-vita-ed-assegno-di-mantenimento/5215
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/doppia-attivita-ed-assegno-divorzile/5214
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/lavoro-la-copiatura-di-files-aziendali-non-e-considerata-furto/5226
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IV, sentenza 26 ottobre 2010 n. 44840 

 

15/02/2011 - Il mancato rispetto della disciplina Iva alleggerisce la sanzione - Cassazione civile  

sez. unite, sentenza 27 dicembre 2010 n. 26126 

 

14/02/2011 - Contributi Inps: la cartolarizzazione del credito non sposta la sede legittima per 

avanzare istanza di opposizione - Cassazione civile  sez. lav., Sentenza 26.10.2010 n. 21884 

 

11/02/2011 - Divorzio: l'assegno di mantenimento è sempre legato al tenore di vita - Cassazione 

civile  sez. I, Sentenza 24 gennaio 2011 n. 1612 

 

10/02/2011 - Avvocati: la quota di iscrizione all'ordine ha natura fiscale - Cassazione civile sez. 

unite, sentenza 26 gennaio 2011 n. 1782 

 

09/02/2011 - Le eccezioni preliminari possono essere contestate dal Giudice anche a udienza già 

fissata - Cassazione civile  sez. lav., sentenza 22 ottobre 2010 n. 21756 

 

04/02/2011 - I redditi esenti da Irpef pesano sul gratuito patrocinio - Cassazione penale  sez. IV, 

sentenza 14 luglio 2010 n. 36362 

 

03/02/2011 - Il licenziamento è illegittimo se i fatti contestati sono incongrui con gli addebiti 

rilevati - Cassazione civile sez. lav., sentenza 29 ottobre 2010 n. 22170 

 

01/02/2011 - Sequestro preventivo: lo studio legale è escluso dalla procedura - Cassazione penale 

sez. VI, sentenza 24 settembre 2010 n. 36201 

 

01/02/2011 - L'organizzazione del lavoro autonomo può prevedere l'indicazione di precise direttive 

- Cassazione civile  sez. lav., sentenza 13 dicembre 2010 n. 25150 

 

31/01/2011 - Lo scambio di prestazioni domestiche configura l'esistenza del rapporto di lavoro 

subordinato - Cassazione civile  sez. lav., Sentenza 21.12.2010 n. 25859 

 

30/01/2011 - Lavoro: le prestazioni effettuate al domicilio configurano sempre il rapporto di 

subordinazione - Cassazione civile  sez. lav., sentenza 21 ottobre 2010 n. 21625 

 

29/01/2011 - Il Giudice può avvalersi di Ctu per dirimere controversie di lavoro aventi oggetto la 

richiesta di differenze retributive - Cassazione sezione lavoro, Sentenza 22.9.2010 n. 20007 

 

28/01/2011 - Imprenditore che fabbrica all'estero non è obbligato ad indicare il paese - Cassazione 

penale sez. III, sentenza 23 settembre 2010 n. 37818 

 

27/01/2011 - Accertamento e imponibilità fiscale di tutti i movimenti bancari - Cassazione civile  

sez. trib., sentenza 27 ottobre 2010 n. 21943 

 

27/01/2011 - Responsabilità solidale dei coniugi nei confronti del fisco in presenza di dichiarazione 

congiunta - Cassazione civile sez. trib., sentenza 27 ottobre 2010 n. 21959 

 

27/01/2011 - Tassazione ridotta sul trattamento percepito a titolo di pensione integrativa - 

Cassazione civile  sez. trib. 3 dicembre 2010 n. 24577 

 

26/01/2011 - Lavoro: è immodificabile in itinere la scelta del personale da porre in C.i.g. - 

http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-mancato-rispetto-della-disciplina-iva-alleggerisce-la-sanzione/5227
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/contributi-inps-la-cartolarizzazione-del-credito-non-sposta-la-sede-legittima-per/5206
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/contributi-inps-la-cartolarizzazione-del-credito-non-sposta-la-sede-legittima-per/5206
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/divorzio-l-assegno-di-mantenimento-e-sempre-legato-al-tenore-di-vita/5218
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/avvocati-la-quota-di-iscrizione-all-ordine-ha-natura-fiscale/5204
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/le-eccezioni-preliminari-possono-essere-contestate-dal-giudice-anche-a-udienza-gia/5205
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/le-eccezioni-preliminari-possono-essere-contestate-dal-giudice-anche-a-udienza-gia/5205
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/i-redditi-esenti-da-irpef-pesano-sul-gratuito-patrocinio/5198
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-licenziamento e-illegittimo-se-i-fatti-contestati-sono-incongrui con-gli addebiti/5195
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-licenziamento e-illegittimo-se-i-fatti-contestati-sono-incongrui con-gli addebiti/5195
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/sequestro-preventivo-lo-studio-legale-e-escluso-dalla-procedura/5186
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/l-organizzazione-del-lavoro-autonomo-puo-prevedere-l-indicazione-di-precise-direttive/5188
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/lo-scambio-di-prestazioni-domestiche-configura-l-esistenza-del-rapporto-di-lavoro/5185
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/lo-scambio-di-prestazioni-domestiche-configura-l-esistenza-del-rapporto-di-lavoro/5185
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/lavoro-le-prestazioni-effettuate-al-domicilio-configurano-sempre-il-rapporto-di/5159
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/lavoro-le-prestazioni-effettuate-al-domicilio-configurano-sempre-il-rapporto-di/5159
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-giudice-puo-avvalersi-di-ctu-per-dirimere-controversie-di-lavoro-aventi-oggetto/5057
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-giudice-puo-avvalersi-di-ctu-per-dirimere-controversie-di-lavoro-aventi-oggetto/5057
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/imprenditore-che-fabbrica-all-estero-non-e-obbligato-ad-indicare-il-paese/5179
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/accertamento e-imponibilita-fiscale di-tutti-i-movimenti-bancari/5182
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/responsabilita-solidale-dei-coniugi-nei-confronti-del-fisco-in-presenza-di-dichiarazione/5183
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/responsabilita-solidale-dei-coniugi-nei-confronti-del-fisco-in-presenza-di-dichiarazione/5183
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/tassazione-ridotta-sul-trattamento-percepito-a-titolo-di-pensione-integrativa/5175
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/lavoro-e-immodificabile-in-itinere-la-scelta-del-personale-da-porre-in-cig/5180
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Cassazione civile sez. lav. 13 dicembre 2010 n. 25140 

 

26/01/2011 - Risarcimento ridotto se la vittima, all'atto del sinistro non indossava il casco - 

Cassazione civile  sez. III, Sentenza 30 dicembre 2010 n. 26568 

 

25/01/2011 - Lavoro: l'assunzione in prova necessita della forma scritta pena la nullità del patto - 

Cassazione, Sentenza 22.10.2010 n. 21758 

 

24/01/2011 - Ispezioni Inps: il verbale non ha più segreti - Consiglio Stato  sez. VI, Sentenza 16 

dicembre 2010 n. 9102 

 

23/01/2011 - L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà è motivo di nullità del matrimonio - Corte di 

Cassazione Sez. Prima Civ. - Sent. del 08.11.2010, n. 22677 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

23/01/2011 - Coppie di fatto:  è il Giudice Ordinario che decide - Corte di Cassazione, sentenza 

22001 del 27 ottobre 2010 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

22/01/2011 - Assicurazione infortuni: ribadito il principio generale di  prevalenza della normativa 

speciale su quella generale - Cass. Sez.Lav. 24 settembre 2010 n.20233 - Avv. Adriana Pignataro 

 

21/01/2011 - L'agente di commercio dimissionario non beneficia del periodo di preavviso - 

Cassazione civile  sez. VI, Sentenza 21 dicembre 2010 n. 25902 

 

20/01/2011 - Status di rifugiato al cittadino di religione cristiana che si trova in paese islamico - 

Cassazione civile  sez. I, sentenza  23 dicembre 2010 n. 26056 

 

18/01/2011 -  Truffa: pene più severe per chi raggira gli anziani - Autorità:  Cassazione penale  sez. 

II, Sentenza 23 settembre 2010 n. 35997 

 

Handicap 

27/02/2011 - Permessi in misura doppia fino ai 3 anni per l'assistenza deiminori disabili - 

Cassazione 25.2.201 n. 4623 - Francesco Orecchioni 

 

19/02/2011 - Handicap, permessi ex art. 33, c. 3, L. 104/92 e modalità concrete di fruizione - Min. 

lavoro, interpello n. 31 del 6 luglio 2010 - Avv. Daniela Carbone 

 

Immigrazione 

05/02/2011 - Mediazione dalla A alla Z - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

18/01/2011 - Bigenitorialità aldilà delle distanze - Corte di Cassazione, Sez.VI Civ, sentenza 

2.12.2010 n. 24526 - D.ssa Mariagabriella CORBI 

 

Impiegati degli enti locali, dello Stato e pubblico in genere 

14/03/2011 - Spetta il trattamento economico pieno per i dirigenti pubblici, nell'ipotesi di reggenza - 

Corte di Cassazione - Sez. Unite - Sent. 16.2.2011 n. 3814 - Lorenzo Cuomo 

 

 
 

 

Infortuni sul lavoro e malattie professionali 

http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/risarcimento-ridotto-se-la-vittima-all-atto-del-sinistro non-indossava-il-casco/5181
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/lavoro-l-assunzione-in-prova-necessita-della-forma-scritta-pena-la-nullita-del/5178
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/ispezioni-inps-il-verbale-non-ha-piu-segreti/5174
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/l-inosservanza-dell-obbligo-di-fedelta-e-motivo-di-nullita-del-matrimonio/5136
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/coppie-di-fatto -e-il-giudice-ordinario-che-decide/5049
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/assicurazione-infortuni-ribadito-il-principio-generale-di -prevalenza-della-normativa/5122
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/assicurazione-infortuni-ribadito-il-principio-generale-di -prevalenza-della-normativa/5122
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/l-agente-di-commercio-dimissionario-non-beneficia-del-periodo-di-preavviso/5173
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/status-di-rifugiato-al-cittadino-di-religione-cristiana-che-si-trova-in-paese-islamico/5171
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/ truffa-pene-piu-severe-per-chi-raggira-gli-anziani/5168
http://www.laprevidenza.it/news/handicap/permessi-in-misura-doppia-fino-ai-3-anni-per-l-assistenza-deiminori-disabili/4530
http://www.laprevidenza.it/news/handicap/handicap-permessi-ex-art-33-c-3-l-104-92-e-modalita-concrete-di-fruizione/4819
http://www.laprevidenza.it/news/immigrazione/mediazione-dalla-a-alla-z/5129
http://www.laprevidenza.it/news/immigrazione/bigenitorialita-aldila-delle-distanze/5165
http://www.laprevidenza.it/news/impiegati-degli-enti-locali-dello-stato-e-pubblico-in-genere/spetta-il-trattamento-economico-pieno-per-i-dirigenti-pubblici-nell-ipotesi-di/5249
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12/01/2011 - Rendita Inail, assegno speciale continuativo agli eredi ed obbligo informativo 

dell'Inail - Corte costituzionale, sentenza 28 luglio 2010 n. 284 - Avv. Daniela Carbone 

 

Infortunistica 

24/03/2011 - In tema di accertamento delle infrazioni al codice della strada e zone a traffico limitato 

- Cassazione, sez. II civile, Sentenza 11 gennaio -4 marzo 2011, n. 5252 

 

21/03/2011 - Le nuove percentuali dell'oscillazione per prevenzione del tasso di tariffa Inail - D.ssa 

Silvana Toriello 

 

15/03/2011 - L'unione d'Italia vista sotto il profilo della tutela del lavoratore contro gli infortuni e 

malattie professionali in più di cento anni del nostro ordinamento. Brevi osservazioni - Articolo di 

Adriana Pignataro 

 

14/03/2011 - Sistemi di gestione per la sicurezza nei luoghi di lavoro e responsabilità 

amministrativa nelle imprese - D.ssa Silvana Toriello 

 

12/03/2011 - Breve rassegna di giurisprudenza in materia di appalti ed infortuni sul lavoro - D.ssa 

Silvana Toriello 

 

11/03/2011 - Assicurazione casalinghe e sicurezza del lavoro domestico - D.ssa Silvana Toriello 

 

10/03/2011 - Le responsabilità omissive nelle malattie professionali - Cassazione penale  sez. IV, 

Sentenza 23.12.2010 n. 43786 - D.ssa Nadia Laface 

 

18/02/2011 - Prevenzione infortuni e amianto: il Cda è responsabile in toto - Cassazione penale  

sez. IV, sentenza 10 giugno 2010 n. 38991 

 

12/02/2011 - La responsabilità del datore di lavoro per infortuni del dipendente in caso di 

outsourcing. In particolare il distacco - D.ssa Silvana Toriello 

 

02/02/2011 - Speciale assegno continuativo ai superstiti erogato dall'Inail e nuovo termine di 

decadenza dopo l'intervento della Consulta - D.ssa Silvana Toriello 

 

26/01/2011 - Risarcimento ridotto se la vittima, all'atto del sinistro non indossava il casco - 

Cassazione civile  sez. III, Sentenza 30 dicembre 2010 n. 26568 

 

22/01/2011 - Assicurazione infortuni: ribadito il principio generale di  prevalenza della normativa 

speciale su quella generale - Cass. Sez.Lav. 24 settembre 2010 n.20233 - Avv. Adriana Pignataro 

 

12/01/2011 - Rendita Inail, assegno speciale continuativo agli eredi ed obbligo informativo 

dell'Inail - Corte costituzionale, sentenza 28 luglio 2010 n. 284 - Avv. Daniela Carbone 

 

11/01/2011 - Rendita Inail: l'evento avvenuto per fattore estraneo al lavoro ne pregiudica il diritto - 

Cassazione civile  sez. lavoro, Sentenza 4.11.2010 n. 22441 

 

11/01/2011 - Trasfusioni: via libera all'indennizzo se il danno viene classificato in una delle 8 

categorie di cui al D.p.r. 915/78 - Cassazione civile  sez. VI, sentenza  8.11.2010 n. 22706 

 

Invalidi civili 
27/02/2011 - Permessi in misura doppia fino ai 3 anni per l'assistenza deiminori disabili - 

http://www.laprevidenza.it/news/infortuni-sul-lavoro-e-malattie-professionali/rendita-inail-assegno-speciale-continuativo-agli-eredi-ed-obbligo-informativo-dell/5157
http://www.laprevidenza.it/news/infortuni-sul-lavoro-e-malattie-professionali/rendita-inail-assegno-speciale-continuativo-agli-eredi-ed-obbligo-informativo-dell/5157
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/in-tema-di-accertamento-delle-infrazioni-al-codice-della-strada-e-zone-a-traffico/5351
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/le-nuove-percentuali-dell-oscillazione-per-prevenzione-del-tasso-di-tariffa-inail/5347
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/l-unione-d-italia-vista-sotto-il-profilo-della-tutela-del-lavoratore-contro-gli/5260
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/l-unione-d-italia-vista-sotto-il-profilo-della-tutela-del-lavoratore-contro-gli/5260
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/sistemi-di-gestione-per-la-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro-e-responsabilita-amministrativa/5258
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/sistemi-di-gestione-per-la-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro-e-responsabilita-amministrativa/5258
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/breve-rassegna-di-giurisprudenza-in-materia-di-appalti-ed-infortuni-sul-lavoro/5229
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/assicurazione-casalinghe-e-sicurezza-del-lavoro-domestico/5211
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/le-responsabilita-omissive-nelle-malattie-professionali/5208
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/prevenzione-infortuni-e-amianto-il-cda-e-responsabile-in-toto/5199
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/la-responsabilita-del-datore-di-lavoro-per-infortuni-del-dipendente-in-caso-di-outsourcing/5235
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/la-responsabilita-del-datore-di-lavoro-per-infortuni-del-dipendente-in-caso-di-outsourcing/5235
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/speciale-assegno-continuativo-ai-superstiti-erogato-dall-inail-e-nuovo-termine-di/5189
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/speciale-assegno-continuativo-ai-superstiti-erogato-dall-inail-e-nuovo-termine-di/5189
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/risarcimento-ridotto-se-la-vittima-all-atto-del-sinistro non-indossava-il-casco/5181
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/assicurazione-infortuni-ribadito-il-principio-generale-di -prevalenza-della-normativa/5122
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/assicurazione-infortuni-ribadito-il-principio-generale-di -prevalenza-della-normativa/5122
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/rendita-inail-assegno-speciale-continuativo-agli-eredi-ed-obbligo-informativo-dell/5157
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/rendita-inail-assegno-speciale-continuativo-agli-eredi-ed-obbligo-informativo-dell/5157
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/rendita-inail l-evento-avvenuto-per fattore-estraneo-al-lavoro-ne-pregiudica-il/5155
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/trasfusioni-via-libera-all-indennizzo-se-il-danno-viene-classificato-in-una-delle/5156
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/trasfusioni-via-libera-all-indennizzo-se-il-danno-viene-classificato-in-una-delle/5156
http://www.laprevidenza.it/news/invalidi-civili/permessi-in-misura-doppia-fino-ai-3-anni-per-l-assistenza-deiminori-disabili/4530
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Cassazione 25.2.201 n. 4623 - Francesco Orecchioni 

 

Lavoro 

31/03/2011 - Turnisti: la giornata lavorata di domenica va retribuita in aggiunta ai riposi - 

Cassazione civile  sez. lav., sentenza 29 luglio 2010 n. 17725 

 

30/03/2011 - La valutazione della giusta causa deve essere contestualizzata - Cassazione sez.lav., 

sentenza 1 marzo 2011 n. 5019 - Avv. Prof. Lorenzo Cuomo 

 

29/03/2011 - Legittimo licenziare due volte lo stesso lavoratore - Cassazione civile  sez. lav., 

Sentenza 20.1.2011 n. 1244 

 

28/03/2011 - Modifica alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con 

disabilità: la circolare ministeriale - D.ssa Silvana Toriello 

 

22/03/2011 - La nuova disciplina della riscossione dei crediti da parte dell'Inps - Art. 30, comma 1, 

del d.l. 31 maggio 2010 n.78, conv. in l. n.122/2010 - Avv. Daniela Carbone 

 

21/03/2011 - Le nuove percentuali dell'oscillazione per prevenzione del tasso di tariffa Inail - D.ssa 

Silvana Toriello 

 

20/03/2011 - La reiterazione del reato di stalking avviene anche con due sole condotte che 

determinano la materialità del fatto - Cassazione penale, sentenza 21.2.2010 n. 6417 - Giovanni 

Dami 

 

18/03/2011 - Il groviglio normativo in materia di accesso alla dirigenza pubblica in Sicilia - 

Articolo di Massimo Greco 

 

15/03/2011 - L'unione d'Italia vista sotto il profilo della tutela del lavoratore contro gli infortuni e 

malattie professionali in più di cento anni del nostro ordinamento. Brevi osservazioni - Articolo di 

Adriana Pignataro 

 

14/03/2011 - Sistemi di gestione per la sicurezza nei luoghi di lavoro e responsabilità 

amministrativa nelle imprese - D.ssa Silvana Toriello 

 

13/03/2011 - Primo commento allo schema del Dlgs. del Consiglio dei Ministri del 21.1.2011 in 

materia di validità della contrattazione integrativa e di relazioni sindacali - Avv.Maurizio Danza - 

Arbitro Pubblico impiego 

 

13/03/2011 - Il militare che si ferisce durante un salvataggio effettuato in libera uscita è Vittima del 

Dovere - Tribunale di Genova, sentenza 15 febbraio 2011 n. 90 - Avv. Andrea Bava 

 

12/03/2011 - Limiti alla spesa pubblica locale per studi e consulenze - Corte dei conti - Sezioni 

riunite in sede di controllo - Deliberazione n.7/CONTR del 7 febbraio 2011 - Dario Immordino 

 

12/03/2011 - Breve rassegna di giurisprudenza in materia di appalti ed infortuni sul lavoro - D.ssa 

Silvana Toriello 

 

11/03/2011 - Assicurazione casalinghe e sicurezza del lavoro domestico - D.ssa Silvana Toriello 

 

11/03/2011 - Diritto di voto al rinnovo delle R.s.u. nei comparti del pubblico impiego: il parere del 

http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/turnisti-la-giornata-lavorata-di-domenica-va-retribuita-in-aggiunta-ai-riposi/5362
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-valutazione-della-giusta-causa-deve-essere-contestualizzata/5363
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/legittimo-licenziare-due-volte-lo-stesso-lavoratore/5358
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/modifica-alla-disciplina-in-materia-di-permessi-per-l-assistenza-alle-persone-con/5355
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/modifica-alla-disciplina-in-materia-di-permessi-per-l-assistenza-alle-persone-con/5355
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-nuova-disciplina-della-riscossione-dei-crediti-da-parte-dell-inps/5230
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/le-nuove-percentuali-dell-oscillazione-per-prevenzione-del-tasso-di-tariffa-inail/5347
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-reiterazione-del-reato-di-stalking-avviene-anche-con-due-sole-condotte-che-determinano/4588
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-reiterazione-del-reato-di-stalking-avviene-anche-con-due-sole-condotte-che-determinano/4588
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/il-groviglio-normativo-in-materia-di-accesso-alla-dirigenza-pubblica-in-sicilia/5346
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/l-unione-d-italia-vista-sotto-il-profilo-della-tutela-del-lavoratore-contro-gli/5260
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/l-unione-d-italia-vista-sotto-il-profilo-della-tutela-del-lavoratore-contro-gli/5260
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/sistemi-di-gestione-per-la-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro-e-responsabilita-amministrativa/5258
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/sistemi-di-gestione-per-la-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro-e-responsabilita-amministrativa/5258
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/primo-commento-allo-schema-del-dlgs-del-consiglio-dei-ministri del-2112011-in/5203
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/primo-commento-allo-schema-del-dlgs-del-consiglio-dei-ministri del-2112011-in/5203
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/il-militare-che-si-ferisce-durante-un-salvataggio-effettuato-in-libera-uscita-e/5244
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/il-militare-che-si-ferisce-durante-un-salvataggio-effettuato-in-libera-uscita-e/5244
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/limiti-alla-spesa-pubblica-locale-per-studi-e-consulenze/5239
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/breve-rassegna-di-giurisprudenza-in-materia-di-appalti-ed-infortuni-sul-lavoro/5229
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/assicurazione-casalinghe-e-sicurezza-del-lavoro-domestico/5211
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/diritto-di-voto-al-rinnovo-delle-rsu-nei-comparti-del-pubblico-impiego-il-parere/5234
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Consiglio di Stato - L’interpretazione dell’art 65 c.3 del Dlgs. n.150 del 27 ottobre 2009 - Maurizio 

Danza 

 

10/03/2011 - Le responsabilità omissive nelle malattie professionali - Cassazione penale  sez. IV, 

Sentenza 23.12.2010 n. 43786 - D.ssa Nadia Laface 

 

10/03/2011 - Inventario di fine mandato per gli amministratori regionali e locali - Schema Decreto 

legislativo - Approfondimento a cura di Dario Immordino 

 

09/03/2011 - La riduzione dei premi per le aziende artigiane ex lege 296/2006 - D.ssa Silvana 

Toriello 

 

05/03/2011 - ISI INAIL 2010 - Incentivi alle imprese per la sicurezza sul lavoro - D.ssa Silvana 

Toriello 

 

05/03/2011 - Il contratto di lavoro a progetto, le modalità di organizzazione della attività produttiva 

e la specificità delle relative mansioni - Dott. Massimo Pipino 

 

02/03/2011 - Part time e soglia minima di retribuzione per l'accredito del singolo contributo - Corte 

di cassazione, ordinanza 20 ottobre 2010 n. 15 - avv. Daniela Carbone 

 

01/03/2011 - Studi di settore: il calo dei ricavi dovuto a malattia deve essere adeguatamente provato 

- Cassazione civile  sez. trib., sentenza 17 settembre 2010 n. 19754 

 

27/02/2011 - Permessi in misura doppia fino ai 3 anni per l'assistenza deiminori disabili - 

Cassazione 25.2.201 n. 4623 - Francesco Orecchioni 

 

26/02/2011 - Il reato di stalking alla luce della recente giurisprudenza - Articolo di Rocchina 

Staiano - Avvocato - Professore a contratto Università di Teramo 

 

26/02/2011 - Sulla qualificazione del rapporto di lavoro: spunti dalla Cassazione - Cassazione, 

sentenza 19.4.2010 n. 9252 - Daniele Iarussi 

 

24/02/2011 - Contratto di agenzia: la reclusione del titolare non ne determina l'annullamento - 

Cassazione civile  sez. lav., sentenza 15 ottobre 2010 n. 21279 

 

15/02/2011 - Lavoro: la copiatura di files aziendali non è considerata furto - Cassazione penale  sez. 

IV, sentenza 26 ottobre 2010 n. 44840 

 

14/02/2011 - Contributi Inps: la cartolarizzazione del credito non sposta la sede legittima per 

avanzare istanza di opposizione - Cassazione civile  sez. lav., Sentenza 26.10.2010 n. 21884 

 

13/02/2011 - Le novità dell'autoliquidazione del premio Inail 2010/2011 - d.ssa Silvana toriello 

 

12/02/2011 - Incentivi all’occupazione previsti in via sperimentale dalla legge n. 191 del 23 

dicembre 2009 - Inps, Circolare 31.1.2011 n. 22 

 

12/02/2011 - Riforma Gelmini e pubblico impiego - Avvocato Luigi D'Angelo 

 

12/02/2011 - La responsabilità del datore di lavoro per infortuni del dipendente in caso di 

outsourcing. In particolare il distacco - D.ssa Silvana Toriello 

http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/le-responsabilita-omissive-nelle-malattie-professionali/5208
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/inventario-di-fine-mandato-per-gli-amministratori-regionali-e-locali/5237
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-riduzione-dei-premi-per-le-aziende-artigiane-ex-lege-296-2006/5247
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/isi-inail-2010-incentivi-alle-imprese-per-la-sicurezza-sul-lavoro/5177
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/il-contratto-di-lavoro-a-progetto-le-modalita-di-organizzazione-della-attivita/5192
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/il-contratto-di-lavoro-a-progetto-le-modalita-di-organizzazione-della-attivita/5192
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/part-time-e-soglia-minima-di-retribuzione-per-l-accredito-del-singolo contributo/5231
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/studi-di-settore-il-calo-dei-ricavi-dovuto-a-malattia-deve-essere-adeguatamente/5201
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/permessi-in-misura-doppia-fino-ai-3-anni-per-l-assistenza-deiminori-disabili/4530
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/il-reato-di-stalking-alla-luce-della-recente-giurisprudenza/5017
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/sulla-qualificazione-del-rapporto-di-lavoro-spunti-dalla-cassazione/4983
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/contratto-di-agenzia-la-reclusione-del-titolare-non-ne-determina-l-annullamento/5194
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/lavoro-la-copiatura-di-files-aziendali-non-e-considerata-furto/5226
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/contributi-inps-la-cartolarizzazione-del-credito-non-sposta-la-sede-legittima-per/5206
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/contributi-inps-la-cartolarizzazione-del-credito-non-sposta-la-sede-legittima-per/5206
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/le-novita-dell-autoliquidazione-del-premio-inail-2010-2011/5164
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/incentivi-all&rsquooccupazione-previsti-in-via-sperimentale-dalla-legge-n-191/5216
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/incentivi-all&rsquooccupazione-previsti-in-via-sperimentale-dalla-legge-n-191/5216
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/riforma-gelmini-e-pubblico-impiego/5190
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-responsabilita-del-datore-di-lavoro-per-infortuni-del-dipendente-in-caso-di-outsourcing/5235
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-responsabilita-del-datore-di-lavoro-per-infortuni-del-dipendente-in-caso-di-outsourcing/5235
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09/02/2011 - Le eccezioni preliminari possono essere contestate dal Giudice anche a udienza già 

fissata - Cassazione civile  sez. lav., sentenza 22 ottobre 2010 n. 21756 

 

08/02/2011 - La formazione iniziale dei docenti nel Dlgs. pubblicato in gazzetta - Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, Decreto 10 settembre 2010, n. 249 

 

04/02/2011 - I redditi esenti da Irpef pesano sul gratuito patrocinio - Cassazione penale  sez. IV, 

sentenza 14 luglio 2010 n. 36362 

 

03/02/2011 - Il licenziamento è illegittimo se i fatti contestati sono incongrui con gli addebiti 

rilevati - Cassazione civile sez. lav., sentenza 29 ottobre 2010 n. 22170 

 

02/02/2011 - Speciale assegno continuativo ai superstiti erogato dall'Inail e nuovo termine di 

decadenza dopo l'intervento della Consulta - D.ssa Silvana Toriello 

 

01/02/2011 - L'organizzazione del lavoro autonomo può prevedere l'indicazione di precise direttive 

- Cassazione civile  sez. lav., sentenza 13 dicembre 2010 n. 25150 

 

31/01/2011 - Lo scambio di prestazioni domestiche configura l'esistenza del rapporto di lavoro 

subordinato - Cassazione civile  sez. lav., Sentenza 21.12.2010 n. 25859 

 

30/01/2011 - Lavoro: le prestazioni effettuate al domicilio configurano sempre il rapporto di 

subordinazione - Cassazione civile  sez. lav., sentenza 21 ottobre 2010 n. 21625 

 

30/01/2011 - La circolare n. 1/2011 dell'Inail: la rivalutazione delle prestazioni economiche - D.ssa 

Silvana Toriello 

 

29/01/2011 - Il Giudice può avvalersi di Ctu per dirimere controversie di lavoro aventi oggetto la 

richiesta di differenze retributive - Cassazione sezione lavoro, Sentenza 22.9.2010 n. 20007 

 

26/01/2011 - Lavoro: è immodificabile in itinere la scelta del personale da porre in C.i.g. - 

Cassazione civile sez. lav. 13 dicembre 2010 n. 25140 

 

25/01/2011 - Lavoro: l'assunzione in prova necessita della forma scritta pena la nullità del patto - 

Cassazione, Sentenza 22.10.2010 n. 21758 

 

24/01/2011 - Ispezioni Inps: il verbale non ha più segreti - Consiglio Stato  sez. VI, Sentenza 16 

dicembre 2010 n. 9102 

 

22/01/2011 - Assicurazione infortuni: ribadito il principio generale di  prevalenza della normativa 

speciale su quella generale - Cass. Sez.Lav. 24 settembre 2010 n.20233 - Avv. Adriana Pignataro 

 

21/01/2011 - L'agente di commercio dimissionario non beneficia del periodo di preavviso - 

Cassazione civile  sez. VI, Sentenza 21 dicembre 2010 n. 25902 

 

20/01/2011 - Le agevolazioni contributive in favore delle società di calcio professionistiche minori - 

Circolare Enpals 9 novembre 2010 n. 16 - Avv. Daniela Carbone 

 

19/01/2011 - La contribuzione previdenziale sui compensi dei componenti dei consigli degli enti 

previdenziali  - Circolare Inps 13 gennaio 2011 n. 5 - Avv. Daniela Carbone 

http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/le-eccezioni-preliminari-possono-essere-contestate-dal-giudice-anche-a-udienza-gia/5205
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/le-eccezioni-preliminari-possono-essere-contestate-dal-giudice-anche-a-udienza-gia/5205
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-formazione-iniziale-dei-docenti-nel-dlgs-pubblicato-in-gazzetta/5207
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/i-redditi-esenti-da-irpef-pesano-sul-gratuito-patrocinio/5198
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/il-licenziamento e-illegittimo-se-i-fatti-contestati-sono-incongrui con-gli addebiti/5195
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/il-licenziamento e-illegittimo-se-i-fatti-contestati-sono-incongrui con-gli addebiti/5195
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/speciale-assegno-continuativo-ai-superstiti-erogato-dall-inail-e-nuovo-termine-di/5189
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/speciale-assegno-continuativo-ai-superstiti-erogato-dall-inail-e-nuovo-termine-di/5189
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/l-organizzazione-del-lavoro-autonomo-puo-prevedere-l-indicazione-di-precise-direttive/5188
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/lo-scambio-di-prestazioni-domestiche-configura-l-esistenza-del-rapporto-di-lavoro/5185
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/lo-scambio-di-prestazioni-domestiche-configura-l-esistenza-del-rapporto-di-lavoro/5185
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/lavoro-le-prestazioni-effettuate-al-domicilio-configurano-sempre-il-rapporto-di/5159
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/lavoro-le-prestazioni-effettuate-al-domicilio-configurano-sempre-il-rapporto-di/5159
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-circolare-n-1-2011-dell-inail-la-rivalutazione-delle-prestazioni-economiche/5152
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/il-giudice-puo-avvalersi-di-ctu-per-dirimere-controversie-di-lavoro-aventi-oggetto/5057
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/il-giudice-puo-avvalersi-di-ctu-per-dirimere-controversie-di-lavoro-aventi-oggetto/5057
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/lavoro-e-immodificabile-in-itinere-la-scelta-del-personale-da-porre-in-cig/5180
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/lavoro-l-assunzione-in-prova-necessita-della-forma-scritta-pena-la-nullita-del/5178
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/ispezioni-inps-il-verbale-non-ha-piu-segreti/5174
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/assicurazione-infortuni-ribadito-il-principio-generale-di -prevalenza-della-normativa/5122
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/assicurazione-infortuni-ribadito-il-principio-generale-di -prevalenza-della-normativa/5122
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/l-agente-di-commercio-dimissionario-non-beneficia-del-periodo-di-preavviso/5173
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/le-agevolazioni-contributive-in-favore-delle-societa-di-calcio-professionistiche/5170
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-contribuzione-previdenziale-sui-compensi-dei-componenti-dei-consigli-degli-enti/5169
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-contribuzione-previdenziale-sui-compensi-dei-componenti-dei-consigli-degli-enti/5169
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16/01/2011 - Il regime dei licenziamenti antecedenti all’entrata in vigore del Collegato lavoro - 

Articolo del Prof. Mario Meucci - Giuslavorista 

 

14/01/2011 - Condono previdenziale: la domanda blocca l'accertamento del debito - Cassazione 

civile  sez. lavoro, sentenza 5.11.2010 n. 22560 

 

14/01/2011 - Nel procedimento disciplinare i documenti aziendali non sono sempre consultabili - 

Cassazione civile sez. lav., sentenza 21 ottobre 2010 n. 21612 

 

01/01/2011 - Personale militare transitato nei ruoli del personale civile della difesa: indennità di 

amministrazione e monetizzazione della licenza ordinaria maturata e non fruita - Francesco Loseto 

- Confsal - Unsa Bari 

 

01/01/2011 - Compenso amministratore: la richiesta al Tribunale ordinario con opposizione va fatta 

entro 40 giorni - Cassazione civile  sezione lavoro, sentenza 9.11.2010 n. 22738 

 

Lavoro (rapporto di) 

14/03/2011 - Spetta il trattamento economico pieno per i dirigenti pubblici, nell'ipotesi di reggenza - 

Corte di Cassazione - Sez. Unite - Sent. 16.2.2011 n. 3814 - Lorenzo Cuomo 

 

Lavoro e previdenza (controversie di) 

30/03/2011 - La valutazione della giusta causa deve essere contestualizzata - Cassazione sez.lav., 

sentenza 1 marzo 2011 n. 5019 - Avv. Prof. Lorenzo Cuomo 

 

Leggi e Normative 

31/03/2011 - Lo studente bocciato dalla commissione incompleta viene ripescato - Tar Lazio, 

sezione III bis, sentenza 25.8.2010 n. 31634 

 

31/03/2011 - Turnisti: la giornata lavorata di domenica va retribuita in aggiunta ai riposi - 

Cassazione civile  sez. lav., sentenza 29 luglio 2010 n. 17725 

 

30/03/2011 - Appalti: escluso il concorrente che presenta l'offerta in busta priva di firme e ceralacca 

- Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 30.9.2010 n. 7219 

 

29/03/2011 - Buttare fuori il cliente dallo studio non è reato - Cassazione penale  sez. VI, Sentenza 

17.12.2010 n. 3014 

 

28/03/2011 - Modifica alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con 

disabilità: la circolare ministeriale - D.ssa Silvana Toriello 

 

28/03/2011 - L'esternalizzazione dei servizi nelle Aziende sanitarie siciliane - Avv. Massimo Greco 

 

27/03/2011 - Copiare durante un concorso pubblico è reato - Cassazione penale  sezione VI, 

sentenza 21.6.2010 numero 32368 

 

27/03/2011 - Il compenso attribuito all'amministratore non è contestabile dal fisco - Cassazione 

civile  sez. trib., Sentenza  10 dicembre 2010 n. 24957 

 

26/03/2011 - Nel processo tributario di secondo grado non si determina la sospensiva cautelare del 

http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/il-regime-dei-licenziamenti-antecedenti-all&rsquoentrata-in-vigore-del-collegato/5076
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/condono-previdenziale-la-domanda-blocca-l-accertamento-del-debito/5162
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/nel-procedimento-disciplinare-i-documenti-aziendali-non-sono-sempre-consultabili/5163
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/personale-militare-transitato-nei-ruoli-del-personale-civile-della-difesa-indennita/5128
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/personale-militare-transitato-nei-ruoli-del-personale-civile-della-difesa-indennita/5128
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/compenso-amministratore-la-richiesta-al-tribunale-ordinario-con-opposizione-va/5132
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/compenso-amministratore-la-richiesta-al-tribunale-ordinario-con-opposizione-va/5132
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro-rapporto-di-/spetta-il-trattamento-economico-pieno-per-i-dirigenti-pubblici-nell-ipotesi-di/5249
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro-e-previdenza-controversie-di-/la-valutazione-della-giusta-causa-deve-essere-contestualizzata/5363
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/lo-studente-bocciato-dalla-commissione-incompleta-viene-ripescato/5361
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/turnisti-la-giornata-lavorata-di-domenica-va-retribuita-in-aggiunta-ai-riposi/5362
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/appalti-escluso-il-concorrente-che-presenta-l-offerta-in-busta-priva-di-firme-e/5359
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/buttare-fuori-il-cliente-dallo-studio-non-e-reato/5357
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/modifica-alla-disciplina-in-materia-di-permessi-per-l-assistenza-alle-persone-con/5355
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/modifica-alla-disciplina-in-materia-di-permessi-per-l-assistenza-alle-persone-con/5355
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/l-esternalizzazione-dei-servizi-nelle-aziende-sanitarie-siciliane/5366
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/copiare-durante-un-concorso-pubblico-e-reato/5135
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/il-compenso-attribuito-all-amministratore-non-e-contestabile-dal-fisco/5184
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/nel-processo-tributario-di-secondo-grado-non-si-determina-la-sospensiva-cautelare/5187
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giudizio - Cassazione civile  sez. trib., sentenza 13 ottobre 2010 n. 21121 

 

26/03/2011 - Processo civile: il Giudice è obbligato ad allungare i tempi in presenza di sanatoria per 

difetto di rappresentanza - Cassazione civile  sez. I, Sentenza 22 settembre 2010, n. 20052 

 

25/03/2011 - Assegno divorzile: natura e problematiche tributarie e previdenziali - Dott. Nicola 

Vitiello 

 

24/03/2011 - In tema di accertamento delle infrazioni al codice della strada e zone a traffico limitato 

- Cassazione, sez. II civile, Sentenza 11 gennaio -4 marzo 2011, n. 5252 

 

24/03/2011 - Impossibile modificare una sentenza quando la correzione è strutturale - Cassazione 

penale, sez. VI, sentenza 14.12.2010 n. 43993 

 

23/03/2011 - Provvedimenti fai da te? Si scivola nel penale! - Cassazione, sez. VI^ Pen. 

sentenza 15.2.2011 n. 5752 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

23/03/2011 - Impossibile modificare una sentenza quando la correzione è strutturale - Cassazione 

penale, sez. VI, sentenza 14.12.2010 n. 43993 

 

23/03/2011 - Toolbar LaPrevidenza.it - Nuova - Scaricala adesso! - Comunicato dello staff 

 

22/03/2011 - Obbligo di statuire nuova CTU in appello in caso di nullità di quella effettuata nel 

precedente grado di giudizio - Cassazione, sezione II civile, Sentenza 23.2.2011 n. 4401 

 

22/03/2011 - La nuova disciplina della riscossione dei crediti da parte dell'Inps - Art. 30, comma 1, 

del d.l. 31 maggio 2010 n.78, conv. in l. n.122/2010 - Avv. Daniela Carbone 

 

21/03/2011 - Imposta sulla pubblicità: il comune può procedere alla rettifica entro 2 anni - 

Cassazione, sezione tributaria, Sentenza 18.2.2011 n. 3941 

 

21/03/2011 - Le nuove percentuali dell'oscillazione per prevenzione del tasso di tariffa Inail - D.ssa 

Silvana Toriello 

 

20/03/2011 - Lo stalking sui social network: è reato inviare messaggi e video piccanti - Cassazione 

penale, Sentenza 16 luglio - 30 agosto 2010, n. 32404 

 

19/03/2011 - In tema di stalking, differenze di reato tra minacce e molestie - Tribunale di Napoli, VI 

sezione, Sentenza 30.6.2009 

 

18/03/2011 - Benefici prima casa e differimento dei termini di invio per la richiesta - Sentenza 

15.2.2011 n. 3782 

 

18/03/2011 - Il groviglio normativo in materia di accesso alla dirigenza pubblica in Sicilia - 

Articolo di Massimo Greco 

 

17/03/2011 - Società: in tema di ripianamento delle perdite - Cassazione, sezione tributaria, 

Sentenza 11.2.2011 n. 3345 

 

17/03/2011 - Tra moglie e marito non mettere i suoceri - Cassazione civile, sez. I, ordinanza 

24.02.2011 n. 4540 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/processo-civile-il-giudice-e-obbligato-ad-allungare-i-tempi-in-presenza-di-sanatoria/5193
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/processo-civile-il-giudice-e-obbligato-ad-allungare-i-tempi-in-presenza-di-sanatoria/5193
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/assegno-divorzile-natura-e-problematiche-tributarie-e-previdenziali/5354
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/in-tema-di-accertamento-delle-infrazioni-al-codice-della-strada-e-zone-a-traffico/5351
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/impossibile-modificare-una-sentenza quando-la-correzione-e-strutturale/5353
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/provvedimenti-fai-da-te-si-scivola-nel-penale/5246
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/impossibile-modificare-una-sentenza quando-la-correzione-e-strutturale/5352
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/toolbar-laprevidenzait-nuova-scaricala-adesso/5348
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/obbligo-di-statuire-nuova-ctu-in-appello-in-caso-di-nullita-di-quella-effettuata/5255
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/obbligo-di-statuire-nuova-ctu-in-appello-in-caso-di-nullita-di-quella-effettuata/5255
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-nuova-disciplina-della-riscossione-dei-crediti-da-parte-dell-inps/5230
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/imposta-sulla-pubblicita-il-comune-puo-procedere-alla-rettifica-entro-2-anni/5252
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/le-nuove-percentuali-dell-oscillazione-per-prevenzione-del-tasso-di-tariffa-inail/5347
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/lo-stalking-sui-social-network-e-reato-inviare-messaggi-e-video-piccanti/4912
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/in-tema-di-stalking-differenze-di-reato-tra-minacce-e-molestie/3879
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/benefici-prima-casa-e-differimento-dei-termini-di-invio-per-la-richiesta/5254
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/il-groviglio-normativo-in-materia-di-accesso-alla-dirigenza-pubblica-in-sicilia/5346
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/societa-in-tema-di-ripianamento-delle-perdite/5256
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/tra-moglie-e-marito-non-mettere-i-suoceri/5250
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16/03/2011 - I profitti reimpiegati entrano nel modello Unico - Cassazione, sez. tributaria, Sentenza 

4.2.2011 n. 2713 

 

16/03/2011 - La contesa approvazione della TARSU in Sicilia - Articolo di Massimo Greco 

 

15/03/2011 - Cessione di quote: l'opposizione al fisco esclude la scrittura privata - Cassazione, sez. 

tributaria, Sentenza 18.2.2011 n. 3946 

 

14/03/2011 - Sistemi di gestione per la sicurezza nei luoghi di lavoro e responsabilità 

amministrativa nelle imprese - D.ssa Silvana Toriello 

 

13/03/2011 - Primo commento allo schema del Dlgs. del Consiglio dei Ministri del 21.1.2011 in 

materia di validità della contrattazione integrativa e di relazioni sindacali - Avv.Maurizio Danza - 

Arbitro Pubblico impiego 

 

11/03/2011 - Diritto di voto al rinnovo delle R.s.u. nei comparti del pubblico impiego: il parere del 

Consiglio di Stato - L’interpretazione dell’art 65 c.3 del Dlgs. n.150 del 27 ottobre 2009 - Maurizio 

Danza 

 

10/03/2011 - Inventario di fine mandato per gli amministratori regionali e locali - Schema Decreto 

legislativo - Approfondimento a cura di Dario Immordino 

 

08/03/2011 - L’assegno di mantenimento non conosce limiti anagrafici - Corte di Cassazione Sez. 

Prima Civ., Sentenza 4.2.2011, n. 2747 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

07/03/2011 - Desiste dal perpetrare l'estorsione in presenza della telecamera: condannato - 

Cassazione penale  sez. IV, sentenza 24 giugno 2010 n. 32145 

 

06/03/2011 - Riduzione dell'assegno di mantenimento e utilizzo della casa coniugale - Cassazione, 

sez. I civ., Sentenza 28.12.2010 n. 26197 

 

05/03/2011 - ISI INAIL 2010 - Incentivi alle imprese per la sicurezza sul lavoro - D.ssa Silvana 

Toriello 

 

05/03/2011 - Il contratto di lavoro a progetto, le modalità di organizzazione della attività produttiva 

e la specificità delle relative mansioni - Dott. Massimo Pipino 

 

03/03/2011 - Falsa fatturazione: commercialista e cliente sono entrambe responsabili - Cassazione 

penale sez. III, sentenza 26.5.2010 n. 35453 

 

02/03/2011 - Per i reati tributari scatta l'arresto comunitario - Cassazione penale  sez. VI, sentenza 

 29 dicembre 2010 n. 45666 

 

02/03/2011 - Part time e soglia minima di retribuzione per l'accredito del singolo contributo - Corte 

di cassazione, ordinanza 20 ottobre 2010 n. 15 - avv. Daniela Carbone 

 

01/03/2011 - Studi di settore: il calo dei ricavi dovuto a malattia deve essere adeguatamente provato 

- Cassazione civile  sez. trib., sentenza 17 settembre 2010 n. 19754 

 

01/03/2011 - Dalle società d’ambito alle società per la regolamentazione del servizio di gestione 

http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/i-profitti-reimpiegati-entrano-nel-modello-unico/5253
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-contesa-approvazione-della-tarsu-in-sicilia/5261
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/cessione-di-quote-l-opposizione-al-fisco-esclude-la-scrittura-privata/5251
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/sistemi-di-gestione-per-la-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro-e-responsabilita-amministrativa/5258
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/sistemi-di-gestione-per-la-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro-e-responsabilita-amministrativa/5258
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/primo-commento-allo-schema-del-dlgs-del-consiglio-dei-ministri del-2112011-in/5203
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/primo-commento-allo-schema-del-dlgs-del-consiglio-dei-ministri del-2112011-in/5203
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/diritto-di-voto-al-rinnovo-delle-rsu-nei-comparti-del-pubblico-impiego-il-parere/5234
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/diritto-di-voto-al-rinnovo-delle-rsu-nei-comparti-del-pubblico-impiego-il-parere/5234
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/inventario-di-fine-mandato-per-gli-amministratori-regionali-e-locali/5237
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/l&rsquoassegno-di-mantenimento-non-conosce-limiti-anagrafici/5236
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/desiste-dal-perpetrare-l-estorsione-in-presenza-della-telecamera-condannato/5243
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/riduzione-dell-assegno-di-mantenimento-e-utilizzo-della-casa-coniugale/5197
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/isi-inail-2010-incentivi-alle-imprese-per-la-sicurezza-sul-lavoro/5177
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/il-contratto-di-lavoro-a-progetto-le-modalita-di-organizzazione-della-attivita/5192
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/il-contratto-di-lavoro-a-progetto-le-modalita-di-organizzazione-della-attivita/5192
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/falsa-fatturazione-commercialista-e-cliente-sono-entrambe-responsabili/5202
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/per-i-reati-tributari-scatta-l-arresto-comunitario/5241
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/part-time-e-soglia-minima-di-retribuzione-per-l-accredito-del-singolo contributo/5231
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/studi-di-settore-il-calo-dei-ricavi-dovuto-a-malattia-deve-essere-adeguatamente/5201
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/dalle-societa-d&rsquoambito-alle-societa-per-la-regolamentazione-del-servizio-di/5240
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rifiuti - S.R.R. - in Sicilia - Dott. Massimo Greco 

 

27/02/2011 - Limite alle retribuzioni e agli emolumenti pubblici - Decreto Presidente della 

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195 - Dario Immordino 

 

27/02/2011 - Permessi in misura doppia fino ai 3 anni per l'assistenza deiminori disabili - 

Cassazione 25.2.201 n. 4623 - Francesco Orecchioni 

 

25/02/2011 - L'utilizzo dei social network agli arresti domiciliari apre le porte del carcere - 

Cassazione penale  sez. II, sentenza  18.10.2010 n. 37151 

 

24/02/2011 - Contratto di agenzia: la reclusione del titolare non ne determina l'annullamento - 

Cassazione civile  sez. lav., sentenza 15 ottobre 2010 n. 21279 

 

23/02/2011 - Condono fiscale e contestazione del credito Iva - Cassazione civile  sez. trib., 

Sentenza 31 agosto 2010 n. 18942 

 

23/02/2011 - L'utilizzo improprio delle risorse, anche su direttiva degli amministratori determina la 

responsabilità amministrativa - Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Marche, Sentenza 

6.10.2010 n. 163 

 

21/02/2011 - Avvocato ottiene il risarcimento in seguito alla sparizione del numero telefonico dello 

studio dall'elenco telefonico - Cassazione civile  sez. III, sentenza 21 gennaio 2011 n. 1418 

 

20/02/2011 - Avvocati e formazione continua a regime: da gennaio 2011 è iniziato il “countdown” 

per il prossimo triennio - Avv. Daniela Carbone 

 

18/02/2011 - Accertamento Iva: se l'amministratore emette assegni è legittima la contestazione - 

Cassazione civile  sez. trib., Sentenza 4 agosto 2010 n. 18057 

 

18/02/2011 - Prevenzione infortuni e amianto: il Cda è responsabile in toto - Cassazione penale  

sez. IV, sentenza 10 giugno 2010 n. 38991 

 

17/02/2011 - Pregresso tenore di vita ed assegno di mantenimento - Corte di Cassazione, Sez. 

Prima Civ., sentenza 24.01.2011, n. 1612 - Mariagabriella Corbi 

 

16/02/2011 - Doppia attività ed assegno divorzile - Cassazione Sez. Prima Civ. - Sentenza 

24.01.2011, n. 1613 - Mariagabriella Corbi 

 

16/02/2011 - Capitale Intellettuale e specializzazioni economiche - Prof. Sergio Sabetta 

 

15/02/2011 - Lavoro: la copiatura di files aziendali non è considerata furto - Cassazione penale  sez. 

IV, sentenza 26 ottobre 2010 n. 44840 

 

15/02/2011 - Il mancato rispetto della disciplina Iva alleggerisce la sanzione - Cassazione civile  

sez. unite, sentenza 27 dicembre 2010 n. 26126 

 

14/02/2011 - Contributi Inps: la cartolarizzazione del credito non sposta la sede legittima per 

avanzare istanza di opposizione - Cassazione civile  sez. lav., Sentenza 26.10.2010 n. 21884 

 

12/02/2011 - Incentivi all’occupazione previsti in via sperimentale dalla legge n. 191 del 23 

http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/limite-alle-retribuzioni-e-agli-emolumenti-pubblici/5103
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/permessi-in-misura-doppia-fino-ai-3-anni-per-l-assistenza-deiminori-disabili/4530
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/l-utilizzo-dei-social-network-agli-arresti-domiciliari-apre-le-porte-del-carcere/5210
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/contratto-di-agenzia-la-reclusione-del-titolare-non-ne-determina-l-annullamento/5194
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/condono-fiscale-e-contestazione-del-credito-iva/5222
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/l-utilizzo-improprio-delle-risorse-anche-su-direttiva-degli-amministratori-determina/5233
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/l-utilizzo-improprio-delle-risorse-anche-su-direttiva-degli-amministratori-determina/5233
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/avvocato-ottiene-il-risarcimento-in-seguito-alla-sparizione-del-numero-telefonico/5200
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/avvocato-ottiene-il-risarcimento-in-seguito-alla-sparizione-del-numero-telefonico/5200
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/avvocati-e-formazione-continua-a-regime-da-gennaio-2011-e-iniziato-il-&ldquocountdown/5172
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/avvocati-e-formazione-continua-a-regime-da-gennaio-2011-e-iniziato-il-&ldquocountdown/5172
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/accertamento-iva-se-l-amministratore-emette-assegni-e-legittima-la-contestazione/5223
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/prevenzione-infortuni-e-amianto-il-cda-e-responsabile-in-toto/5199
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/pregresso-tenore-di-vita-ed-assegno-di-mantenimento/5215
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/doppia-attivita-ed-assegno-divorzile/5214
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/capitale-intellettuale-e-specializzazioni-economiche/5225
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/lavoro-la-copiatura-di-files-aziendali-non-e-considerata-furto/5226
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/il-mancato-rispetto-della-disciplina-iva-alleggerisce-la-sanzione/5227
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/contributi-inps-la-cartolarizzazione-del-credito-non-sposta-la-sede-legittima-per/5206
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/contributi-inps-la-cartolarizzazione-del-credito-non-sposta-la-sede-legittima-per/5206
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/incentivi-all&rsquooccupazione-previsti-in-via-sperimentale-dalla-legge-n-191/5216


 

LaPrevidenza.it ™ 

N
o

ti
zi

ar
io

 -
 P

ag
in

a2
3

 

dicembre 2009 - Inps, Circolare 31.1.2011 n. 22 

 

12/02/2011 - Riforma Gelmini e pubblico impiego - Avvocato Luigi D'Angelo 

 

11/02/2011 - Divorzio: l'assegno di mantenimento è sempre legato al tenore di vita - Cassazione 

civile  sez. I, Sentenza 24 gennaio 2011 n. 1612 

 

10/02/2011 - Avvocati: la quota di iscrizione all'ordine ha natura fiscale - Cassazione civile sez. 

unite, sentenza 26 gennaio 2011 n. 1782 

 

09/02/2011 - Le eccezioni preliminari possono essere contestate dal Giudice anche a udienza già 

fissata - Cassazione civile  sez. lav., sentenza 22 ottobre 2010 n. 21756 

 

08/02/2011 - La formazione iniziale dei docenti nel Dlgs. pubblicato in gazzetta - Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, Decreto 10 settembre 2010, n. 249 

 

07/02/2011 - Il metodo mafioso: la forza di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di 

assoggettamento ed omertà - Nota della Dott.ssa Angela Allegria 

 

05/02/2011 - Le origini e la diffusione della mediazione - Articolo dell'avv. Luigi Modaffari 

 

04/02/2011 - L’applicazione della TARSU in Sicilia tra vecchie e nuove esigenze di pubblico 

interesse - Dott. Massimo Greco 

 

04/02/2011 - I redditi esenti da Irpef pesano sul gratuito patrocinio - Cassazione penale  sez. IV, 

sentenza 14 luglio 2010 n. 36362 

 

02/02/2011 - Speciale assegno continuativo ai superstiti erogato dall'Inail e nuovo termine di 

decadenza dopo l'intervento della Consulta - D.ssa Silvana Toriello 

 

01/02/2011 - Sequestro preventivo: lo studio legale è escluso dalla procedura - Cassazione penale 

sez. VI, sentenza 24 settembre 2010 n. 36201 

 

01/02/2011 - L'organizzazione del lavoro autonomo può prevedere l'indicazione di precise direttive 

- Cassazione civile  sez. lav., sentenza 13 dicembre 2010 n. 25150 

 

30/01/2011 - La circolare n. 1/2011 dell'Inail: la rivalutazione delle prestazioni economiche - D.ssa 

Silvana Toriello 

 

29/01/2011 - Il Giudice può avvalersi di Ctu per dirimere controversie di lavoro aventi oggetto la 

richiesta di differenze retributive - Cassazione sezione lavoro, Sentenza 22.9.2010 n. 20007 

 

28/01/2011 - Imprenditore che fabbrica all'estero non è obbligato ad indicare il paese - Cassazione 

penale sez. III, sentenza 23 settembre 2010 n. 37818 

 

27/01/2011 - Accertamento e imponibilità fiscale di tutti i movimenti bancari - Cassazione civile  

sez. trib., sentenza 27 ottobre 2010 n. 21943 

 

27/01/2011 - Responsabilità solidale dei coniugi nei confronti del fisco in presenza di dichiarazione 

congiunta - Cassazione civile sez. trib., sentenza 27 ottobre 2010 n. 21959 

 

http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/riforma-gelmini-e-pubblico-impiego/5190
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/divorzio-l-assegno-di-mantenimento-e-sempre-legato-al-tenore-di-vita/5218
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/avvocati-la-quota-di-iscrizione-all-ordine-ha-natura-fiscale/5204
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/le-eccezioni-preliminari-possono-essere-contestate-dal-giudice-anche-a-udienza-gia/5205
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/le-eccezioni-preliminari-possono-essere-contestate-dal-giudice-anche-a-udienza-gia/5205
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-formazione-iniziale-dei-docenti-nel-dlgs-pubblicato-in-gazzetta/5207
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/il-metodo-mafioso-la-forza-di-intimidazione-del-vincolo-associativo-e-la-condizione/5209
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/il-metodo-mafioso-la-forza-di-intimidazione-del-vincolo-associativo-e-la-condizione/5209
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/le-origini-e-la-diffusione-della-mediazione/4836
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/l&rsquoapplicazione-della-tarsu-in-sicilia-tra-vecchie-e-nuove-esigenze-di-pubblico/5191
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/l&rsquoapplicazione-della-tarsu-in-sicilia-tra-vecchie-e-nuove-esigenze-di-pubblico/5191
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/i-redditi-esenti-da-irpef-pesano-sul-gratuito-patrocinio/5198
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/speciale-assegno-continuativo-ai-superstiti-erogato-dall-inail-e-nuovo-termine-di/5189
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/speciale-assegno-continuativo-ai-superstiti-erogato-dall-inail-e-nuovo-termine-di/5189
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/sequestro-preventivo-lo-studio-legale-e-escluso-dalla-procedura/5186
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/l-organizzazione-del-lavoro-autonomo-puo-prevedere-l-indicazione-di-precise-direttive/5188
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-circolare-n-1-2011-dell-inail-la-rivalutazione-delle-prestazioni-economiche/5152
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/il-giudice-puo-avvalersi-di-ctu-per-dirimere-controversie-di-lavoro-aventi-oggetto/5057
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/il-giudice-puo-avvalersi-di-ctu-per-dirimere-controversie-di-lavoro-aventi-oggetto/5057
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/imprenditore-che-fabbrica-all-estero-non-e-obbligato-ad-indicare-il-paese/5179
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/accertamento e-imponibilita-fiscale di-tutti-i-movimenti-bancari/5182
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/responsabilita-solidale-dei-coniugi-nei-confronti-del-fisco-in-presenza-di-dichiarazione/5183
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/responsabilita-solidale-dei-coniugi-nei-confronti-del-fisco-in-presenza-di-dichiarazione/5183
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22/01/2011 - Assicurazione infortuni: ribadito il principio generale di  prevalenza della normativa 

speciale su quella generale - Cass. Sez.Lav. 24 settembre 2010 n.20233 - Avv. Adriana Pignataro 

 

20/01/2011 - Status di rifugiato al cittadino di religione cristiana che si trova in paese islamico - 

Cassazione civile  sez. I, sentenza  23 dicembre 2010 n. 26056 

 

20/01/2011 - Le agevolazioni contributive in favore delle società di calcio professionistiche minori - 

Circolare Enpals 9 novembre 2010 n. 16 - Avv. Daniela Carbone 

 

Leggi e norme estere 

18/01/2011 - Bigenitorialità aldilà delle distanze - Corte di Cassazione, Sez.VI Civ, sentenza 

2.12.2010 n. 24526 - D.ssa Mariagabriella CORBI 

 

Legislazione europea 

05/02/2011 - Le origini e la diffusione della mediazione - Articolo dell'avv. Luigi Modaffari 

 

09/01/2011 - Nessuna differenza tra persona fisica e giuridica - Cgce, sentenza del 22 dicembre 

2010 - causa C-279/09 - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

Legislazione nazionale 

22/03/2011 - La nuova disciplina della riscossione dei crediti da parte dell'Inps - Art. 30, comma 1, 

del d.l. 31 maggio 2010 n.78, conv. in l. n.122/2010 - Avv. Daniela Carbone 

 

05/02/2011 - Le origini e la diffusione della mediazione - Articolo dell'avv. Luigi Modaffari 

 

Malattia 

28/03/2011 - Modifica alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con 

disabilità: la circolare ministeriale - D.ssa Silvana Toriello 

 

16/01/2011 - Cure ospedaliere prestate presso altro stato membro: autorizzazione preventiva e 

modalità di rimborso delle spese sostenute - Cgce, Grande Sezione, Sentenza 5.10.2010 C-173/09 - 

Georgi Ivanov Elchinov 

 

Patrocinio a spese dello Stato 

09/01/2011 - Nessuna differenza tra persona fisica e giuridica - Cgce, sentenza del 22 dicembre 

2010 - causa C-279/09 - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

Pena 

20/03/2011 - La reiterazione del reato di stalking avviene anche con due sole condotte che 

determinano la materialità del fatto - Cassazione penale, sentenza 21.2.2010 n. 6417 - Giovanni 

Dami 

 

Penale 

20/03/2011 - La reiterazione del reato di stalking avviene anche con due sole condotte che 

determinano la materialità del fatto - Cassazione penale, sentenza 21.2.2010 n. 6417 - Giovanni 

Dami 

 

15/02/2011 - Lavoro: la copiatura di files aziendali non è considerata furto - Cassazione penale  sez. 

IV, sentenza 26 ottobre 2010 n. 44840 

 

http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/assicurazione-infortuni-ribadito-il-principio-generale-di -prevalenza-della-normativa/5122
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/assicurazione-infortuni-ribadito-il-principio-generale-di -prevalenza-della-normativa/5122
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/status-di-rifugiato-al-cittadino-di-religione-cristiana-che-si-trova-in-paese-islamico/5171
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/le-agevolazioni-contributive-in-favore-delle-societa-di-calcio-professionistiche/5170
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-norme-estere/bigenitorialita-aldila-delle-distanze/5165
http://www.laprevidenza.it/news/legislazione-europea/le-origini-e-la-diffusione-della-mediazione/4836
http://www.laprevidenza.it/news/legislazione-europea/nessuna-differenza-tra-persona-fisica-e-giuridica/5150
http://www.laprevidenza.it/news/legislazione-nazionale/la-nuova-disciplina-della-riscossione-dei-crediti-da-parte-dell-inps/5230
http://www.laprevidenza.it/news/legislazione-nazionale/le-origini-e-la-diffusione-della-mediazione/4836
http://www.laprevidenza.it/news/malattia/modifica-alla-disciplina-in-materia-di-permessi-per-l-assistenza-alle-persone-con/5355
http://www.laprevidenza.it/news/malattia/modifica-alla-disciplina-in-materia-di-permessi-per-l-assistenza-alle-persone-con/5355
http://www.laprevidenza.it/news/malattia/cure-ospedaliere-prestate-presso-altro-stato-membro-autorizzazione-preventiva-e/4965
http://www.laprevidenza.it/news/malattia/cure-ospedaliere-prestate-presso-altro-stato-membro-autorizzazione-preventiva-e/4965
http://www.laprevidenza.it/news/patrocinio-a-spese-dello-stato/nessuna-differenza-tra-persona-fisica-e-giuridica/5150
http://www.laprevidenza.it/news/pena/la-reiterazione-del-reato-di-stalking-avviene-anche-con-due-sole-condotte-che-determinano/4588
http://www.laprevidenza.it/news/pena/la-reiterazione-del-reato-di-stalking-avviene-anche-con-due-sole-condotte-che-determinano/4588
http://www.laprevidenza.it/news/penale/la-reiterazione-del-reato-di-stalking-avviene-anche-con-due-sole-condotte-che-determinano/4588
http://www.laprevidenza.it/news/penale/la-reiterazione-del-reato-di-stalking-avviene-anche-con-due-sole-condotte-che-determinano/4588
http://www.laprevidenza.it/news/penale/lavoro-la-copiatura-di-files-aziendali-non-e-considerata-furto/5226
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07/02/2011 - Il metodo mafioso: la forza di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di 

assoggettamento ed omertà - Nota della Dott.ssa Angela Allegria 

 

Pensione civile, militare e di guerra 

09/03/2011 - Assegno di cura e perequazione automatica - Corte dei conti, sez. Marche, 14 febbario 

2011 n. 38, G.U. G.De Rosa - Avv. Daniela Carbone 

 

Pensioni 
27/01/2011 - Tassazione ridotta sul trattamento percepito a titolo di pensione integrativa - 

Cassazione civile  sez. trib. 3 dicembre 2010 n. 24577 

 

15/01/2011 - I deficit episodici escludono il diritto alla indennità di accompagnamento - Cassazione 

sezione lavoro, Sentenza 15.10.2010 n. 21281 

 

12/01/2011 - Invalidità: C.T.U. impugnabile in presenza di errori diagnostici o affermazioni 

scientifiche errate - Cassazione civile  sez. VI, sentenza  8.11.2010 n. 22707 

 

Prassi 
19/02/2011 - Handicap, permessi ex art. 33, c. 3, L. 104/92 e modalità concrete di fruizione - Min. 

lavoro, interpello n. 31 del 6 luglio 2010 - Avv. Daniela Carbone 

 

20/01/2011 - Le agevolazioni contributive in favore delle società di calcio professionistiche minori - 

Circolare Enpals 9 novembre 2010 n. 16 - Avv. Daniela Carbone 

 

19/01/2011 - La contribuzione previdenziale sui compensi dei componenti dei consigli degli enti 

previdenziali  - Circolare Inps 13 gennaio 2011 n. 5 - Avv. Daniela Carbone 

  

 Previdenza e assistenza sociale - Contributi 
22/03/2011 - La nuova disciplina della riscossione dei crediti da parte dell'Inps - Art. 30, comma 1, 

del d.l. 31 maggio 2010 n.78, conv. in l. n.122/2010 - Avv. Daniela Carbone 

 

20/01/2011 - Le agevolazioni contributive in favore delle società di calcio professionistiche minori - 

Circolare Enpals 9 novembre 2010 n. 16 - Avv. Daniela Carbone 

 

19/01/2011 - La contribuzione previdenziale sui compensi dei componenti dei consigli degli enti 

previdenziali  - Circolare Inps 13 gennaio 2011 n. 5 - Avv. Daniela Carbone 

  

 Procedimento civile 

18/01/2011 - Bigenitorialità aldilà delle distanze - Corte di Cassazione, Sez.VI Civ, sentenza 

2.12.2010 n. 24526 - D.ssa Mariagabriella CORBI 

 

Procedimento penale 

20/03/2011 - La reiterazione del reato di stalking avviene anche con due sole condotte che 

determinano la materialità del fatto - Cassazione penale, sentenza 21.2.2010 n. 6417 - Giovanni 

Dami 

 

Proprietà 

16/03/2011 - La contesa approvazione della TARSU in Sicilia - Articolo di Massimo Greco 

 

19/01/2011 - Nell’assegno di mantenimento si tiene conto anche del valore-casa -  

http://www.laprevidenza.it/news/penale/il-metodo-mafioso-la-forza-di-intimidazione-del-vincolo-associativo-e-la-condizione/5209
http://www.laprevidenza.it/news/penale/il-metodo-mafioso-la-forza-di-intimidazione-del-vincolo-associativo-e-la-condizione/5209
http://www.laprevidenza.it/news/pensione-civile-militare-e-di-guerra/assegno-di-cura-e-perequazione-automatica/5248
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/tassazione-ridotta-sul-trattamento-percepito-a-titolo-di-pensione-integrativa/5175
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/i-deficit-episodici-escludono-il-diritto-alla-indennita-di-accompagnamento/5127
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/invalidita-ctu-impugnabile-in-presenza-di-errori-diagnostici-o-affermazioni/5158
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/invalidita-ctu-impugnabile-in-presenza-di-errori-diagnostici-o-affermazioni/5158
http://www.laprevidenza.it/news/prassi/handicap-permessi-ex-art-33-c-3-l-104-92-e-modalita-concrete-di-fruizione/4819
http://www.laprevidenza.it/news/prassi/le-agevolazioni-contributive-in-favore-delle-societa-di-calcio-professionistiche/5170
http://www.laprevidenza.it/news/prassi/la-contribuzione-previdenziale-sui-compensi-dei-componenti-dei-consigli-degli-enti/5169
http://www.laprevidenza.it/news/prassi/la-contribuzione-previdenziale-sui-compensi-dei-componenti-dei-consigli-degli-enti/5169
http://www.laprevidenza.it/news/previdenza-e-assistenza-sociale-contributi/la-nuova-disciplina-della-riscossione-dei-crediti-da-parte-dell-inps/5230
http://www.laprevidenza.it/news/previdenza-e-assistenza-sociale-contributi/le-agevolazioni-contributive-in-favore-delle-societa-di-calcio-professionistiche/5170
http://www.laprevidenza.it/news/previdenza-e-assistenza-sociale-contributi/la-contribuzione-previdenziale-sui-compensi-dei-componenti-dei-consigli-degli-enti/5169
http://www.laprevidenza.it/news/previdenza-e-assistenza-sociale-contributi/la-contribuzione-previdenziale-sui-compensi-dei-componenti-dei-consigli-degli-enti/5169
http://www.laprevidenza.it/news/procedimento-civile/bigenitorialita-aldila-delle-distanze/5165
http://www.laprevidenza.it/news/procedimento-penale/la-reiterazione-del-reato-di-stalking-avviene-anche-con-due-sole-condotte-che-determinano/4588
http://www.laprevidenza.it/news/procedimento-penale/la-reiterazione-del-reato-di-stalking-avviene-anche-con-due-sole-condotte-che-determinano/4588
http://www.laprevidenza.it/news/proprieta/la-contesa-approvazione-della-tarsu-in-sicilia/5261
http://www.laprevidenza.it/news/proprieta/nell&rsquoassegno-di-mantenimento-si-tiene-conto-anche-del-valore-casa/5167
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Corte di Cassazione, Sez. Prima, sentenza 28 dicembre 2010 n. 26197 - D.ssa Mariagabriella 

Corbi 

 

Pubblico Impiego 

31/03/2011 - Lo studente bocciato dalla commissione incompleta viene ripescato - Tar Lazio, 

sezione III bis, sentenza 25.8.2010 n. 31634 

 

28/03/2011 - L'esternalizzazione dei servizi nelle Aziende sanitarie siciliane - Avv. Massimo Greco 

 

18/03/2011 - Il groviglio normativo in materia di accesso alla dirigenza pubblica in Sicilia - 

Articolo di Massimo Greco 

 

14/03/2011 - Spetta il trattamento economico pieno per i dirigenti pubblici, nell'ipotesi di reggenza - 

Corte di Cassazione - Sez. Unite - Sent. 16.2.2011 n. 3814 - Lorenzo Cuomo 

 

13/03/2011 - Primo commento allo schema del Dlgs. del Consiglio dei Ministri del 21.1.2011 in 

materia di validità della contrattazione integrativa e di relazioni sindacali - Avv.Maurizio Danza - 

Arbitro Pubblico impiego 

 

12/03/2011 - Limiti alla spesa pubblica locale per studi e consulenze - Corte dei conti - Sezioni 

riunite in sede di controllo - Deliberazione n.7/CONTR del 7 febbraio 2011 - Dario Immordino 

 

11/03/2011 - Diritto di voto al rinnovo delle R.s.u. nei comparti del pubblico impiego: il parere del 

Consiglio di Stato - L’interpretazione dell’art 65 c.3 del Dlgs. n.150 del 27 ottobre 2009 - Maurizio 

Danza 

 

10/03/2011 - Inventario di fine mandato per gli amministratori regionali e locali - Schema Decreto 

legislativo - Approfondimento a cura di Dario Immordino 

 

06/03/2011 - La valutazione dei dipendenti nel pubblico impiego attraverso il controllo di gestione. 

Uno studio di caso in attesa della riforma Brunetta - avv. Giuseppe De Luca, Segretario Comunale 

Generale 

 

27/02/2011 - Limite alle retribuzioni e agli emolumenti pubblici - Decreto Presidente della 

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195 - Dario Immordino 

 

24/02/2011 - Concorsi pubblici: discrezionalità della P.A. nella valutazione complessiva - Consiglio 

di Stato, sezione VI, sentenza n. 7369/2010 - Dario Immordino 

 

23/02/2011 - L'utilizzo improprio delle risorse, anche su direttiva degli amministratori determina la 

responsabilità amministrativa - Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Marche, Sentenza 

6.10.2010 n. 163 

 

21/02/2011 - L'indebitamento per spese correnti provoca la condanna dell'amministratore - Corte 

dei Conti Basilicata, Sentenza 7.10.2010 n. 216 

 

12/02/2011 - Riforma Gelmini e pubblico impiego - Avvocato Luigi D'Angelo 

 

08/02/2011 - La formazione iniziale dei docenti nel Dlgs. pubblicato in gazzetta - Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, Decreto 10 settembre 2010, n. 249 

 

http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/lo-studente-bocciato-dalla-commissione-incompleta-viene-ripescato/5361
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/l-esternalizzazione-dei-servizi-nelle-aziende-sanitarie-siciliane/5366
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/il-groviglio-normativo-in-materia-di-accesso-alla-dirigenza-pubblica-in-sicilia/5346
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/spetta-il-trattamento-economico-pieno-per-i-dirigenti-pubblici-nell-ipotesi-di/5249
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/primo-commento-allo-schema-del-dlgs-del-consiglio-dei-ministri del-2112011-in/5203
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/primo-commento-allo-schema-del-dlgs-del-consiglio-dei-ministri del-2112011-in/5203
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/limiti-alla-spesa-pubblica-locale-per-studi-e-consulenze/5239
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/diritto-di-voto-al-rinnovo-delle-rsu-nei-comparti-del-pubblico-impiego-il-parere/5234
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/diritto-di-voto-al-rinnovo-delle-rsu-nei-comparti-del-pubblico-impiego-il-parere/5234
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/inventario-di-fine-mandato-per-gli-amministratori-regionali-e-locali/5237
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/la-valutazione-dei-dipendenti-nel-pubblico-impiego-attraverso-il-controllo-di-gestione/5090
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/la-valutazione-dei-dipendenti-nel-pubblico-impiego-attraverso-il-controllo-di-gestione/5090
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/limite-alle-retribuzioni-e-agli-emolumenti-pubblici/5103
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/concorsi-pubblici-discrezionalita-della-pa-nella-valutazione-complessiva/4973
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/l-utilizzo-improprio-delle-risorse-anche-su-direttiva-degli-amministratori-determina/5233
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/l-utilizzo-improprio-delle-risorse-anche-su-direttiva-degli-amministratori-determina/5233
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/l-indebitamento-per-spese-correnti-provoca-la-condanna-dell-amministratore/5232
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/riforma-gelmini-e-pubblico-impiego/5190
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/la-formazione-iniziale-dei-docenti-nel-dlgs-pubblicato-in-gazzetta/5207
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01/01/2011 - Personale militare transitato nei ruoli del personale civile della difesa: indennità di 

amministrazione e monetizzazione della licenza ordinaria maturata e non fruita - Francesco Loseto 

- Confsal - Unsa Bari 

 

Reato in genere 

25/03/2011 - E' reato penale maltrattare una persona di famiglia a prescindere dalla convivenza - 

Corte di cassazione - Sezione VI - Sentenza 10 febbraio 2011-1 marzo 2011 n. 7929 - 

Mariagabriella Corbi 

 

07/02/2011 - Il metodo mafioso: la forza di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di 

assoggettamento ed omertà - Nota della Dott.ssa Angela Allegria 

 

Risarcimento del danno 

31/03/2011 - Lo studente bocciato dalla commissione incompleta viene ripescato - Tar Lazio, 

sezione III bis, sentenza 25.8.2010 n. 31634 

 

20/03/2011 - La reiterazione del reato di stalking avviene anche con due sole condotte che 

determinano la materialità del fatto - Cassazione penale, sentenza 21.2.2010 n. 6417 - Giovanni 

Dami 

 

19/03/2011 - E' stalking fare la posta al coniuge separato - T.A.R. Lombardia - Milano, III° Sezione, 

sentenza 28 giugno 2010 n. 2639 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

13/03/2011 - Il militare che si ferisce durante un salvataggio effettuato in libera uscita è Vittima del 

Dovere - Tribunale di Genova, sentenza 15 febbraio 2011 n. 90 - Avv. Andrea Bava 

 

10/03/2011 - Le responsabilità omissive nelle malattie professionali - Cassazione penale  sez. IV, 

Sentenza 23.12.2010 n. 43786 - D.ssa Nadia Laface 

 

26/02/2011 - Il reato di stalking alla luce della recente giurisprudenza - Articolo di Rocchina 

Staiano - Avvocato - Professore a contratto Università di Teramo 

 

21/02/2011 - Avvocato ottiene il risarcimento in seguito alla sparizione del numero telefonico dello 

studio dall'elenco telefonico - Cassazione civile  sez. III, sentenza 21 gennaio 2011 n. 1418 

 

18/02/2011 - Prevenzione infortuni e amianto: il Cda è responsabile in toto - Cassazione penale  

sez. IV, sentenza 10 giugno 2010 n. 38991 

 

17/02/2011 - La consapevolezza dell'approssimarsi dell'exitus determina un danno psichico la cui 

entità si valuta in relazione alla sofferenza provata dalla vittima - Cassazione civile  sez. lav., 

sentenza 18 gennaio 2011 n. 1072 

 

26/01/2011 - Risarcimento ridotto se la vittima, all'atto del sinistro non indossava il casco - 

Cassazione civile  sez. III, Sentenza 30 dicembre 2010 n. 26568 

 

15/01/2011 - Perdita di chances: condannata la ditta di spedizioni che non consegna il plico con 

l'offerta per la gara di appalto - Cassazione, sezione III civile, sentenza 7.10.2010 n. 20808 

 

13/01/2011 - Denigrare un professionista in assemblea pubblica può costare caro a sindaco e 

assessore - Cassazione penale  sez. V, sentenza 23 giugno 2010 n. 37220 

 

http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/personale-militare-transitato-nei-ruoli-del-personale-civile-della-difesa-indennita/5128
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/personale-militare-transitato-nei-ruoli-del-personale-civile-della-difesa-indennita/5128
http://www.laprevidenza.it/news/reato-in-genere/e-reato-penale-maltrattare-una-persona-di-famiglia-a-prescindere-dalla-convivenza/5259
http://www.laprevidenza.it/news/reato-in-genere/il-metodo-mafioso-la-forza-di-intimidazione-del-vincolo-associativo-e-la-condizione/5209
http://www.laprevidenza.it/news/reato-in-genere/il-metodo-mafioso-la-forza-di-intimidazione-del-vincolo-associativo-e-la-condizione/5209
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/lo-studente-bocciato-dalla-commissione-incompleta-viene-ripescato/5361
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/la-reiterazione-del-reato-di-stalking-avviene-anche-con-due-sole-condotte-che-determinano/4588
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/la-reiterazione-del-reato-di-stalking-avviene-anche-con-due-sole-condotte-che-determinano/4588
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/e-stalking-fare-la-posta-al-coniuge-separato/5075
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/il-militare-che-si-ferisce-durante-un-salvataggio-effettuato-in-libera-uscita-e/5244
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/il-militare-che-si-ferisce-durante-un-salvataggio-effettuato-in-libera-uscita-e/5244
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/le-responsabilita-omissive-nelle-malattie-professionali/5208
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/il-reato-di-stalking-alla-luce-della-recente-giurisprudenza/5017
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/avvocato-ottiene-il-risarcimento-in-seguito-alla-sparizione-del-numero-telefonico/5200
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/avvocato-ottiene-il-risarcimento-in-seguito-alla-sparizione-del-numero-telefonico/5200
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/prevenzione-infortuni-e-amianto-il-cda-e-responsabile-in-toto/5199
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/la-consapevolezza-dell-approssimarsi-dell-exitus-determina-un-danno-psichico-la/5228
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/la-consapevolezza-dell-approssimarsi-dell-exitus-determina-un-danno-psichico-la/5228
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/risarcimento-ridotto-se-la-vittima-all-atto-del-sinistro non-indossava-il-casco/5181
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/perdita-di-chances-condannata-la-ditta-di-spedizioni-che-non-consegna-il-plico/5083
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/perdita-di-chances-condannata-la-ditta-di-spedizioni-che-non-consegna-il-plico/5083
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/denigrare-un-professionista-in-assemblea-pubblica-puo-costare-caro-a-sindaco-e-assessore/5160
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/denigrare-un-professionista-in-assemblea-pubblica-puo-costare-caro-a-sindaco-e-assessore/5160
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Sentenza, ordinanza e decreto in materia civile 

17/02/2011 - Pregresso tenore di vita ed assegno di mantenimento - Corte di Cassazione, Sez. 

Prima Civ., sentenza 24.01.2011, n. 1612 - Mariagabriella Corbi 

 

23/01/2011 - Coppie di fatto:  è il Giudice Ordinario che decide - Corte di Cassazione, sentenza 

22001 del 27 ottobre 2010 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

Separazione dei coniugi 
23/03/2011 - Provvedimenti fai da te? Si scivola nel penale! - Cassazione, sez. VI^ Pen. 

sentenza 15.2.2011 n. 5752 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

19/03/2011 - E' stalking fare la posta al coniuge separato - T.A.R. Lombardia - Milano, III° Sezione, 

sentenza 28 giugno 2010 n. 2639 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

17/03/2011 - Tra moglie e marito non mettere i suoceri - Cassazione civile, sez. I, ordinanza 

24.02.2011 n. 4540 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

08/03/2011 - L’assegno di mantenimento non conosce limiti anagrafici - Corte di Cassazione Sez. 

Prima Civ., Sentenza 4.2.2011, n. 2747 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

17/02/2011 - Pregresso tenore di vita ed assegno di mantenimento - Corte di Cassazione, Sez. 

Prima Civ., sentenza 24.01.2011, n. 1612 - Mariagabriella Corbi 

 

16/02/2011 - Doppia attività ed assegno divorzile - Cassazione Sez. Prima Civ. - Sentenza 

24.01.2011, n. 1613 - Mariagabriella Corbi 

 

05/02/2011 - Mediazione dalla A alla Z - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

23/01/2011 - L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà è motivo di nullità del matrimonio - Corte di 

Cassazione Sez. Prima Civ. - Sent. del 08.11.2010, n. 22677 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

23/01/2011 - Coppie di fatto:  è il Giudice Ordinario che decide - Corte di Cassazione, sentenza 

22001 del 27 ottobre 2010 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

22/01/2011 - Tempi duri per i troppo buoni - Corte di Cassazione, sez.Civ. I, sentenza 25560 del 

19.10.2010 -depositata il 17.12.2010 - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

19/01/2011 - Nell’assegno di mantenimento si tiene conto anche del valore-casa -  

Corte di Cassazione, Sez. Prima, sentenza 28 dicembre 2010 n. 26197 - D.ssa Mariagabriella 

Corbi 

 

18/01/2011 - Bigenitorialità aldilà delle distanze - Corte di Cassazione, Sez.VI Civ, sentenza 

2.12.2010 n. 24526 - D.ssa Mariagabriella CORBI 

 

Società 

19/03/2011 - E' stalking fare la posta al coniuge separato - T.A.R. Lombardia - Milano, III° Sezione, 

sentenza 28 giugno 2010 n. 2639 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

05/02/2011 - Mediazione dalla A alla Z - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

http://www.laprevidenza.it/news/sentenza-ordinanza-e-decreto-in-materia-civile/pregresso-tenore-di-vita-ed-assegno-di-mantenimento/5215
http://www.laprevidenza.it/news/sentenza-ordinanza-e-decreto-in-materia-civile/coppie-di-fatto -e-il-giudice-ordinario-che-decide/5049
http://www.laprevidenza.it/news/separazione-dei-coniugi/provvedimenti-fai-da-te-si-scivola-nel-penale/5246
http://www.laprevidenza.it/news/separazione-dei-coniugi/e-stalking-fare-la-posta-al-coniuge-separato/5075
http://www.laprevidenza.it/news/separazione-dei-coniugi/tra-moglie-e-marito-non-mettere-i-suoceri/5250
http://www.laprevidenza.it/news/separazione-dei-coniugi/l&rsquoassegno-di-mantenimento-non-conosce-limiti-anagrafici/5236
http://www.laprevidenza.it/news/separazione-dei-coniugi/pregresso-tenore-di-vita-ed-assegno-di-mantenimento/5215
http://www.laprevidenza.it/news/separazione-dei-coniugi/doppia-attivita-ed-assegno-divorzile/5214
http://www.laprevidenza.it/news/separazione-dei-coniugi/mediazione-dalla-a-alla-z/5129
http://www.laprevidenza.it/news/separazione-dei-coniugi/l-inosservanza-dell-obbligo-di-fedelta-e-motivo-di-nullita-del-matrimonio/5136
http://www.laprevidenza.it/news/separazione-dei-coniugi/coppie-di-fatto -e-il-giudice-ordinario-che-decide/5049
http://www.laprevidenza.it/news/separazione-dei-coniugi/tempi-duri-per-i-troppo-buoni/5117
http://www.laprevidenza.it/news/separazione-dei-coniugi/nell&rsquoassegno-di-mantenimento-si-tiene-conto-anche-del-valore-casa/5167
http://www.laprevidenza.it/news/separazione-dei-coniugi/bigenitorialita-aldila-delle-distanze/5165
http://www.laprevidenza.it/news/societa/e-stalking-fare-la-posta-al-coniuge-separato/5075
http://www.laprevidenza.it/news/societa/mediazione-dalla-a-alla-z/5129
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18/01/2011 - Bigenitorialità aldilà delle distanze - Corte di Cassazione, Sez.VI Civ, sentenza 

2.12.2010 n. 24526 - D.ssa Mariagabriella CORBI 

 

09/01/2011 - Nessuna differenza tra persona fisica e giuridica - Cgce, sentenza del 22 dicembre 

2010 - causa C-279/09 - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

Spese di giustizia 

25/03/2011 - E' reato penale maltrattare una persona di famiglia a prescindere dalla convivenza - 

Corte di cassazione - Sezione VI - Sentenza 10 febbraio 2011-1 marzo 2011 n. 7929 - 

Mariagabriella Corbi 

 

Tributi 
16/03/2011 - La contesa approvazione della TARSU in Sicilia - Articolo di Massimo Greco 

 

Usi civici 
05/02/2011 - Mediazione dalla A alla Z - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

 

http://www.laprevidenza.it/news/societa/bigenitorialita-aldila-delle-distanze/5165
http://www.laprevidenza.it/news/societa/nessuna-differenza-tra-persona-fisica-e-giuridica/5150
http://www.laprevidenza.it/news/spese-di-giustizia/e-reato-penale-maltrattare-una-persona-di-famiglia-a-prescindere-dalla-convivenza/5259
http://www.laprevidenza.it/news/tributi/la-contesa-approvazione-della-tarsu-in-sicilia/5261
http://www.laprevidenza.it/news/usi-civici/mediazione-dalla-a-alla-z/5129

