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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 

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
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Manovra d’estate ed introduzione del contributo unificato per le cause previdenziali, assistenziali 

e di lavoro pubblico e privato 

Con la c.d. manovra d’estate (finanziaria), di cui al d.l. n. 98 del 2011, convertito con modifiche in 

legge 15 luglio 2011 n. 111, sono state introdotte rilevanti modifiche in materia di processo 

previdenziale nonché in materia di contributo unifico in genere. 

La novità più vistosa ed al contempo odiosa è l’introduzione, dopo decenni e non a caso, del 

contributo unificato in materia di lavoro, previdenza ed assistenza, ad efficacia immediata dal 

giorno della pubblicazione del decreto legge e, quindi, dal 6 luglio 2011. 

Omettendo ogni commento sulle modalità repentine con cui sono state introdotte le citate 

modifiche, senza neppure consentire di leggere attentamente il testo che già era in vigore, con 

conseguenti episodi di sconcerto ed aperto dibattito tra cancellieri ed avvocati nell’immediata 

applicazione della nuova norma, per “afferrare”  e meglio comprendere le ragioni che hanno spinto 

il legislatore  a siffatta riforma è necessario partire dalla relazione dell’art. 37 del d.l. n. 98/2011. 

L’incipit del commento all’art. 37 citato è chiarissimo quanto a finalità ed intendimenti, poiché 

prevede che “i commi da 1 a 16 dettano disposizioni volte a garantire maggiore efficienza nello 

svolgimento delle attività giurisdizionali mediante lo smaltimento dell’arretrato e l’acquisizione di 

nuove risorse strumentali e finanziarie”. 

I commi 6 e segg. dell’art. 37 in esame modificano il testo unico sulle spese di giustizia (d.P.R. n. 

115 del 2002), prevedendo nuove ipotesi di pagamento del contributo unificato nei seguenti casi: 

- Processo tributario; 

- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; 

- Processo esecutivo per consegna o rilascio; 

- Processo previdenziale ed assistenziale; 

- Cause di lavoro, anche se inerenti pubblico impiego. 

Con specifico riferimento alla materia che ci interessa, ovvero quella previdenziale, le 

modifiche sono state introdotte: 

-  con il comma 1-bis dell’art. 9 (Contributo unificato) del DPR 30 maggio 2002 n. 115 

(T.U. in materia di spese di giustizia), ai sensi del quale “1-bis. Nei processi per 

controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di 

lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito 

imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, 

superiore al doppio triplo dell'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, 

rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui 

all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla 

Corte di Cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, 

comma 1.”; 

- con l’art. 13, comma 1, lett. a), ai sensi del quale “1. Il contributo unificato è dovuto 

nei seguenti importi: 



 

LaPrevidenza.it ™ 

P
ag

in
a5

 

- euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per 

controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto 

dall'articolo 9, comma-1 bis…omissis”; 

- con l’art. 13, comma 3, secondo cui “Il contributo è ridotto alla metà per ….. le 

controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo 

quanto previsto dall'articolo 9, comma 1- bis.”. 

Dal combinato disposto delle succitate norme si desume che per tutte le 

controversie previdenziali ed assistenziali sia dovuto il contributo unificato in  

misura fissa (a prescindere dal valore della causa) di euro 37, mentre per le cause di 

lavoro si applicano gli importi previsti per il contributo unificato nelle cause civili, in 

base ai diversi scaglioni di valore, ma ridotto sempre alla metà e quindi: 

a) fino ad € 1.100 : € 18,50 (50% di 37) 

b) da € 1.100,01 a € 5.200 : € 42,50 (50% di 85) 

c) da € 5.200,01 a € 26.000: € 103 .(50% di 206) 

d) da € 26.000,01 a € 52.000 e valore indeterminabile: € 225 (50% di 450) 

e) da € 52.000,01 a € 260.000 : € 330 (50% di 660) 

f) da € 260.000,01 a € 520.000 : € 528 (50% di 1.056) 

g) oltre i € 520.000: € 733 (50% di 1.466). 

 E’ stata però mantenuta un’area di esonero dal pagamento del contributo 

unificato, per tutti coloro che rientrino nella previsione di cui all’art. 9 bis del T.U. spese 

di giustizia surriportato. Tale articolo, nel commisurare l’importo della soglia massima di 

reddito che è necessario non superare per avere diritto all’esenzione dal pagamento del 

contributo unificato, richiama espressamente la disciplina vigente in materia di gratuito 

patrocinio, prevedendo che il ricorrente non debba superare il triplo dell’importo previsto 

dall’art. 76 del T.U. n. 115 del 2002.  

 Tale importo, per il gratuito patrocinio originariamente pari ad euro 9.296,22, è stato 

innalzato ad euro 9.738,84 con D.M. Ministero della Giustizia del 29.12.2005, ed infine 

nuovamente adeguato ad euro 10.628,16 annui da parte del Ministero della Giustizia con 

D.M. 20.01.2009,  pubblicato sulla G.U. n. 72 del 27 marzo 2009 (“Adeguamento dei 

limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”), in considerazione 

del fatto che fosse necessario adeguare, per i periodi relativi al biennio 1°luglio 2004-30 

giugno 2006 ed al biennio 1° luglio 2006-30 giugno 2008, il predetto limite di reddito 

fissato in euro 9.723,84, essendosi verificata una variazione  in  aumento  dell'indice  dei  

prezzi  al  consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari al 9,3%. 

 Il riferimento dell’art 9-bis al triplo del limite di reddito, previsto dall’art. 76 del 

medesimo T.U. succitato per il gratuito patrocinio, implica che l’esonero da contributo 

unificato riguarderà tutti i ricorrenti con reddito imponibile (e quindi lordo) pari a 

€ 31.884,482 ( € 10.628,16 x 3) come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi. 

 Va evidenziato che, nell’originaria stesura del decreto legge n. 98/2011, il limite di 

reddito era commisurato al doppio anziché al triplo dell’importo previsto per il gratuito 

patrocinio.  

Forse a seguito delle rimostranze delle associazioni di categoria in sede di 

conversione il legislatore ha ben pensato di “addolcire” la stangata! 
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Il testo in esame ha sollevato non pochi dubbi anche in ordine al fatto che è molto simile alla 

previsione dell’art. 42, comma 11, d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 

2003 n. 326
1
, secondo cui, salva la previsione di cui all’art. 96 c.p.c. (responsabilità processuale 

aggravata per lite temeraria), la parte soccombente non deve essere condannata alle spese di lite 

solo ove sia titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, ad un reddito imponibile ai fini 

Irpef, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, pari o inferiore a due volte l’importo del 

reddito stabilito ai sensi dell’art. 76, commi da 1 a 3, e 77 del Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115/2002.  

Il rinvio è alla legge sul gratuito patrocinio a spese dello Stato, nei giudizi sia civili che 

penali, che individua lo stato di non abbienza ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio 

prendendo a riferimento il reddito dell’istante e, se convivente, dell’intero nucleo familiare 

risultante dallo stato di famiglia.  

Ed in ciò è la differenza più rilevante della previsione di cui alla legge n. 111 del 2011 in 

esame, che fa invece riferimento solo al reddito della parte ovvero della singola persona che 

instaura un contenzioso, senza ricomprendervi il reddito dei familiari risultanti dallo stato di 

famiglia.  

A tale conclusione si perviene in quanto l’art. 9-bis richiama espressamente il reddito della 

“parte” che sia titolare di un reddito imponibile, per il cui computo si fa riferimento all’art. 76 

citato, ma solo per la commisurazione del triplo necessario da non superare ai fini dell’esenzione. 

Non vi è invece alcun rinvio né riferimento all’intero contenuto delle norme contenenti la disciplina 

del gratuito patrocinio, quali sono gli artt. 76  e 77 (ed in particolare al reddito del nucleo familiare), 

da aumentare di euro 1.032 per ogni convivente del ricorrente risultante dallo stato di famiglia solo 

in ipotesi di causa penale
2
. 

In generale può dirsi che l’introduzione del contributo unificato, per quanto con soglia di 

esonero, nelle materie della previdenza e del lavoro, mal si concilia con l’effettività della tutela dei 

diritti sottesi a tale tipologia di controversie, poiché costringe la parte storicamente più debole a 

dover sostenere elevate spese per incardinare, ad esempio, una causa di impugnazione di 

licenziamento, allorché abbia già perso il lavoro, sia ancora disoccupato e tuttavia, per l’esonero da 

                                                           
1
 Con tale norma è stato modificato l’art. 152 disp. att. c.p.c. che così recita: “152.  Esenzione dal pagamento 

di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali —  Nei giudizi promossi per ottenere 
prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'art. 96, primo 
comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari 
quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante 
dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, commi da 1 a 
3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al d.p.r. 30 
maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si 
trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle 
conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni 
rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 79 e l'art. 88 del 
citato testo unico di cui al d.p.r. n. 115 del 2002. 

 
2
 Si segnala la circolare del CNF del 17 luglio 2002 in tema di “Prime osservazioni sulla disciplina del gratuito 

patrocinio nel processo civile ed amministrativo”, in Guida al Diritto, 2002, 7, 159 ss. In tema di gratuito patrocinio 
delle persone giuridiche v. Conti R. - Foglia R., Concessione del gratuito patrocinio a persona giuridica, in Corriere giur, 
2011, 2, 263. 
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spese, si debba far riferimento al reddito dichiarato nell’anno precedente, con conseguente mancato 

esonero dal versamento di contributo unificato.  

Onde evitare “elusioni” da parte della classe forense  circa la dichiarazione di valore, il 

legislatore ha ben pensato di introdurre una “robusta” sanzione per i colleghi smemorati atteso che 

l’art. 13, comma 6, prevede che, in mancanza di dichiarazione del valore della causa nelle 

conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio, il processo si presume “del valore indicato al comma 

1, lett. g)” e cioè di valore superiore a 520.000 euro, con conseguente obbligo di pagamento di  

contributo unificato pari ad euro 1.466,00 (da ridurre alla metà per le cause di lavoro). 

Ulteriore sanzione per la classe forense (dubitare sui destinatari è lecito ma arduo!) è 

prevista dal comma 3-bis dell’art. 13 succitato, allorché prevede che “Ove il difensore non indichi il 

proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 

125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 

dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto 

introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato 

della metà”. 

Non resta, per il momento, che applicare pedissequamente il nuovo testo in materia di 

contributo unificato, confidando in un ripensamento del legislatore nella prossima manovra. 

(Avv. Daniela Carbone) 
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27/06/2011 - Lo spesometro - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

07/06/2011 - La mediazione tra medico e paziente alla luce della recente normativa - A cura di 

Valter Marchetti, avvocato del Foro di Savona, conciliatore professionista 
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07/06/2011 - La mediazione tra medico e paziente alla luce della recente normativa - A cura di 

Valter Marchetti, avvocato del Foro di Savona, conciliatore professionista 

 

27/05/2011 - L’assenza di affectio coniugalis esclude l'addebito della separazione - Corte di 

Cassazione - Prima Sezione Civile, Sentenza 20 aprile 2011, n. 9074 - Mariagabriella Corbi 

 

21/05/2011 - Per evitare equivoci è meglio inserire la clausola di esecutorietà del provvedimento - 

Corte di cassazione, sentenza 27.4.2011 n. 9373 - Mariagabriella Corbi 

 

13/05/2011 - Addebito di separazione per maltrattamenti familiari - Cassazione civile, sez. I, 

sentenza 14.04.2011 n. 8548 - Mariagabriella Corbi 

 

Cassazione penale 

10/06/2011 - Memento vigilare semper - Cassazione penale, sez. IV, sentenza 03.04.2008 n. 13939 

- Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

http://www.laprevidenza.it/news/ammortizzatori-sociali/fondo-per-il-perseguimento-di-politiche-attive-a-sostegno-del-reddito-e-dell-occupazione/5498
http://www.laprevidenza.it/news/ammortizzatori-sociali/fondo-per-il-perseguimento-di-politiche-attive-a-sostegno-del-reddito-e-dell-occupazione/5498
http://www.laprevidenza.it/news/ammortizzatori-sociali/l-assunzione-a-tempo-determinato-e-giustificata-da-particolari-esigenze-territoriali/5480
http://www.laprevidenza.it/news/ammortizzatori-sociali/l-assunzione-a-tempo-determinato-e-giustificata-da-particolari-esigenze-territoriali/5480
http://www.laprevidenza.it/news/ammortizzatori-sociali/regolamentazione-comunitaria-regolamento-ue-n-1231-del-24-novembre-2010/5380
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/lo-spesometro/5475
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/la-mediazione-tra-medico-e-paziente-alla-luce-della-recente-normativa/5455
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/annotazioni-di-commento-in-materia-di-danni-da-emotrasfusioni/1404
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/il-rifiuto-emotrasfusionale-dei-testimoni-di-geova-critiche-alla-corte-suprema/2348
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/trasfusioni-ematiche-l-infermiere-deve-operare-sotto-il-controllo-del-medico/2185
http://www.laprevidenza.it/news/azione-civile-in-genere/la-mediazione-tra-medico-e-paziente-alla-luce-della-recente-normativa/5455
http://www.laprevidenza.it/news/cassazione-civile/non-si-abbandona-fido/5473
http://www.laprevidenza.it/news/cassazione-civile/la-mediazione-tra-medico-e-paziente-alla-luce-della-recente-normativa/5455
http://www.laprevidenza.it/news/cassazione-civile/l&rsquoassenza-di-affectio-coniugalis-esclude-l-addebito-della-separazione/5403
http://www.laprevidenza.it/news/cassazione-civile/per-evitare-equivoci-e-meglio-inserire-la-clausola-di-esecutorieta-del-provvedimento/5411
http://www.laprevidenza.it/news/cassazione-civile/addebito-di-separazione-per-maltrattamenti-familiari/5410
http://www.laprevidenza.it/news/cassazione-penale/memento-vigilare-semper/5474
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01/06/2011 - Condizioni e limiti dell’integrazione probatoria da parte del magistrato giudicante - 

Nota al Cass. SS. UU. 18 dicembre 2006 n. 41281 della Dott.ssa Angela Allegria 

 

13/05/2011 - Addebito di separazione per maltrattamenti familiari - Cassazione civile, sez. I, 

sentenza 14.04.2011 n. 8548 - Mariagabriella Corbi 

 

29/04/2011 - Perseverare è diabolico! - Corte di Cassazione Sez. Quinta Pen. - Sent. del 11.4.2011, 

n. 15230 - Mariagabriella Corbi 

 

Contributi 
18/06/2011 - Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e 

dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato - Inps, Circolare 

6.6.2011 n. 78 

 

14/06/2011 - Brevi considerazioni sulle collaborazioni familiari - Dr. Carlo Alberto Legittimo 

 

05/06/2011 - Nuove modalità di presentazione della domanda di Riscatto di Laurea. Utilizzo del 

canale telematico - Inps, circolare 27.5.2011 numero 77 

 

16/04/2011 - Contribuzione figurativa, il valore ai fini pensionistici segue l'originario rapporto di 

lavoro - Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 2.8.2010 n. 17976 

 

Corte dei conti 
31/05/2011 - Tetto alle spese delle amministrazioni pubbliche per il conferimento di incarichi di 

studio e consulenza - Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delibera n. 

226/2011/PAR - Dario Immordino 

 

26/05/2011 - Appropriazione indebita del gettito di tasse automobilistiche - Corte dei conti, Sezione 

giurisdizionale per il Veneto, sentenza n. 171/2011 - Dario Immordino 

 

04/05/2011 - Agli amministratori delle Istituzioni comunali non spetta alcun emolumento - Corte 

dei conti, Sezione di controllo per l'Emilia Romagna, in sede consultiva, deliberazione 10/2011 - 

Dario Immordino 

 

29/04/2011 - Utilizzo del mezzo proprio dei dipendenti pubblici - Corte dei conti, Sezioni riunite in 

sede  di controllo, deliberazione 21/2011 - Dario Immordino 

 

03/04/2011 - Computabilità delle risorse destinate all'assistenza della polizia municipale ai fini del 

rispetto dei vincoli alla spesa corrente e di personale - Corte dei Conti, Sezione regionale di 

controllo per la Toscana, Delibera 4.10.2010 n. 108 - Dario Immordino 

 

Danni in materia civile 

07/06/2011 - La mediazione tra medico e paziente alla luce della recente normativa - A cura di 

Valter Marchetti, avvocato del Foro di Savona, conciliatore professionista 

 

Danno Biologico 

07/06/2011 - La mediazione tra medico e paziente alla luce della recente normativa - A cura di 

Valter Marchetti, avvocato del Foro di Savona, conciliatore professionista 

 

Didattica e Formazione 

http://www.laprevidenza.it/news/cassazione-penale/condizioni-e-limiti-dell&rsquointegrazione-probatoria-da-parte-del-magistrato-giudicante/5452
http://www.laprevidenza.it/news/cassazione-penale/addebito-di-separazione-per-maltrattamenti-familiari/5410
http://www.laprevidenza.it/news/cassazione-penale/perseverare-e-diabolico/5400
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/fondo-per-il-perseguimento-di-politiche-attive-a-sostegno-del-reddito-e-dell-occupazione/5498
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/fondo-per-il-perseguimento-di-politiche-attive-a-sostegno-del-reddito-e-dell-occupazione/5498
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/brevi-considerazioni-sulle-collaborazioni-familiari/5497
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/nuove-modalita-di-presentazione-della-domanda-di-riscatto-di-laurea-utilizzo-del/5471
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/nuove-modalita-di-presentazione-della-domanda-di-riscatto-di-laurea-utilizzo-del/5471
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/contribuzione-figurativa-il-valore-ai-fini-pensionistici-segue-l-originario-rapporto/5047
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/contribuzione-figurativa-il-valore-ai-fini-pensionistici-segue-l-originario-rapporto/5047
http://www.laprevidenza.it/news/corte-dei-conti/tetto-alle-spese-delle-amministrazioni-pubbliche-per-il-conferimento-di-incarichi/5415
http://www.laprevidenza.it/news/corte-dei-conti/tetto-alle-spese-delle-amministrazioni-pubbliche-per-il-conferimento-di-incarichi/5415
http://www.laprevidenza.it/news/corte-dei-conti/appropriazione-indebita-del-gettito-di-tasse-automobilistiche/5386
http://www.laprevidenza.it/news/corte-dei-conti/agli-amministratori-delle-istituzioni-comunali-non-spetta-alcun-emolumento/5384
http://www.laprevidenza.it/news/corte-dei-conti/utilizzo-del-mezzo-proprio-dei-dipendenti-pubblici/5391
http://www.laprevidenza.it/news/corte-dei-conti/computabilita-delle-risorse-destinate-all-assistenza-della-polizia-municipale-ai/4969
http://www.laprevidenza.it/news/corte-dei-conti/computabilita-delle-risorse-destinate-all-assistenza-della-polizia-municipale-ai/4969
http://www.laprevidenza.it/news/danni-in-materia-civile/la-mediazione-tra-medico-e-paziente-alla-luce-della-recente-normativa/5455
http://www.laprevidenza.it/news/danno-biologico/la-mediazione-tra-medico-e-paziente-alla-luce-della-recente-normativa/5455
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07/06/2011 - La mediazione tra medico e paziente alla luce della recente normativa - A cura di 

Valter Marchetti, avvocato del Foro di Savona, conciliatore professionista 

 

15/05/2011 - Concorsi: il voto numerico non soddisfa l'obbligo della motivazione - Consiglio di 

Stato, decisione 1.9.2009 n. 5145, nota dell'avv. Luigi Modaffari 

 

Diritto amministrativo 

28/04/2011 - Sul discrimen tra appalto e concessione di servizi - Corte di Giustizia dell'Unione 

europea, sentenza 10 marzo 2011, C- 274/2009 - Dario Immordino 

 

03/04/2011 - Computabilità delle risorse destinate all'assistenza della polizia municipale ai fini del 

rispetto dei vincoli alla spesa corrente e di personale - Corte dei Conti, Sezione regionale di 

controllo per la Toscana, Delibera 4.10.2010 n. 108 - Dario Immordino 

 

03/04/2011 - Contratti pubblici: i provvedimenti antimafia  - Consiglio di Stato, sentenza 7.10.2010 

n. 7345 - Dario Immordino 

 

02/04/2011 - Cessazione automatica dei rapporti concessori di pubblico servizio  - Consiglio di 

Stato, Sentenza 30 settembre 2010 n. 7214 - Dario Immordino 

 

Diritto costituzionale e pubblico 

28/04/2011 - Federalismo fiscale regionale - Schema di decreto legislativo sul federalismo 

regionale e provinciale con parere positivo della Commissione parlamentare  per l'attuazione del 

federalismo fiscale - Dario Immordino 

  

27/04/2011 - Patto di stabilità 2011-2013: istruzioni per l’uso - Ragioneria Generale dello Stato, 

circolare 6/2011 - Dario Immordino 

 

02/04/2011 - Federalismo fiscale: fallimento politico per gli amministratori inefficienti - Schema 

decreto sui meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni - Avv. Dario 

Immordino 

 

Diritto del lavoro 

07/06/2011 - La mediazione tra medico e paziente alla luce della recente normativa - A cura di 

Valter Marchetti, avvocato del Foro di Savona, conciliatore professionista 

 

12/05/2011 - Il demansionamento e le sue deroghe - dott. Gianluca de Cesare 

 

Diritto penale 

10/06/2011 - Memento vigilare semper - Cassazione penale, sez. IV, sentenza 03.04.2008 n. 13939 

- Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

07/06/2011 - La mediazione tra medico e paziente alla luce della recente normativa - A cura di 

Valter Marchetti, avvocato del Foro di Savona, conciliatore professionista 

 

05/05/2011 - Sentenza Thyssen: prime osservazioni - Avv. Adriana Pignataro 

 

02/05/2011 - Rimpatrio dei soggiornanti irregolari: dalla CGE stop alla normativa italiana - Corte di 

Giustizia dell'Unione europea, sentenza 28 aprile 2011, C-61/11 PPU - Dario Immordino 

 

http://www.laprevidenza.it/news/didattica-e-formazione/la-mediazione-tra-medico-e-paziente-alla-luce-della-recente-normativa/5455
http://www.laprevidenza.it/news/didattica-e-formazione/concorsi-il-voto-numerico-non-soddisfa-l-obbligo-della-motivazione/3931
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-amministrativo/sul-discrimen-tra-appalto-e-concessione-di-servizi/5393
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-amministrativo/computabilita-delle-risorse-destinate-all-assistenza-della-polizia-municipale-ai/4969
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-amministrativo/computabilita-delle-risorse-destinate-all-assistenza-della-polizia-municipale-ai/4969
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-amministrativo/contratti-pubblici-i-provvedimenti-antimafia/4976
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-amministrativo/cessazione-automatica-dei-rapporti-concessori-di-pubblico-servizio/4977
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-costituzionale-e-pubblico/federalismo-fiscale-regionale/5395
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-costituzionale-e-pubblico/patto-di-stabilita-2011-2013-istruzioni-per-l&rsquouso/5388
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-costituzionale-e-pubblico/federalismo-fiscale-fallimento-politico-per-gli-amministratori-inefficienti/5104
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-del-lavoro/la-mediazione-tra-medico-e-paziente-alla-luce-della-recente-normativa/5455
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-del-lavoro/il-demansionamento-e-le-sue-deroghe/5413
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-penale/memento-vigilare-semper/5474
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-penale/la-mediazione-tra-medico-e-paziente-alla-luce-della-recente-normativa/5455
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-penale/sentenza-thyssen-prime-osservazioni/5405
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-penale/rimpatrio-dei-soggiornanti-irregolari-dalla-cge-stop-alla-normativa-italiana/5401
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29/04/2011 - Perseverare è diabolico! - Corte di Cassazione Sez. Quinta Pen. - Sent. del 11.4.2011, 

n. 15230 - Mariagabriella Corbi 

 

Diritto processuale civile 

07/06/2011 - La mediazione tra medico e paziente alla luce della recente normativa - A cura di 

Valter Marchetti, avvocato del Foro di Savona, conciliatore professionista 

 

Diritto processuale penale 

10/06/2011 - Memento vigilare semper - Cassazione penale, sez. IV, sentenza 03.04.2008 n. 13939 

- Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

Diritto Sanitario 

07/06/2011 - La mediazione tra medico e paziente alla luce della recente normativa - A cura di 

Valter Marchetti, avvocato del Foro di Savona, conciliatore professionista 

 

01/05/2011 - Trattamento sanitario obbligatorio: nessuna equa riparazione ex artt. 314 e 315 c.p.p. 

nel caso di illegittimità - Cass. pen., Sez. IV, Sent. 10 aprile - 5 maggio 2008, n. 17718 - Dott. 

Valter Marchetti 

 

09/04/2011 - Il rifiuto emotrasfusionale dei testimoni di Geova: critiche alla Corte Suprema - 

Articolo del Dott. Mauro Di Fresco 

 

09/04/2011 - Trasfusioni ematiche: l'infermiere deve operare sotto il controllo del medico - T.A.R. 

Veneto, Sez. III, Sentenza  2.7.2003, n.3549 - Mauro Di Fresco 

 

Diritto tributario 

28/04/2011 - Federalismo fiscale regionale - Schema di decreto legislativo sul federalismo 

regionale e provinciale con parere positivo della Commissione parlamentare  per l'attuazione del 

federalismo fiscale - Dario Immordino 

  

27/04/2011 - Patto di stabilità 2011-2013: istruzioni per l’uso - Ragioneria Generale dello Stato, 

circolare 6/2011 - Dario Immordino 

 

Divorzio 

27/05/2011 - L’assenza di affectio coniugalis esclude l'addebito della separazione - Corte di 

Cassazione - Prima Sezione Civile, Sentenza 20 aprile 2011, n. 9074 - Mariagabriella Corbi 

 

Dottrina 

29/06/2011 - La cassazione si esprime sul mobbing verticale - Cassazione, Sentenza 31.5.2011 n. 

12048 - D.ssa Silvana Toriello 

 

27/06/2011 - Lo spesometro - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

19/06/2011 - Il rapporto tra l’Università Kore di Enna ed i suoi Padri fondatori - Articolo di 

Massimo Greco 

 

14/06/2011 - Brevi considerazioni sulle collaborazioni familiari - Dr. Carlo Alberto Legittimo 

 

13/06/2011 - Gli SGL tra asseverazione e certificazione - D.ssa Silvana Toriello 

 

http://www.laprevidenza.it/news/diritto-penale/perseverare-e-diabolico/5400
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-processuale-civile/la-mediazione-tra-medico-e-paziente-alla-luce-della-recente-normativa/5455
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-processuale-penale/memento-vigilare-semper/5474
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-sanitario/la-mediazione-tra-medico-e-paziente-alla-luce-della-recente-normativa/5455
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-sanitario/trattamento-sanitario-obbligatorio-nessuna-equa-riparazione-ex-artt-314-e-315/2686
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-sanitario/trattamento-sanitario-obbligatorio-nessuna-equa-riparazione-ex-artt-314-e-315/2686
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-sanitario/il-rifiuto-emotrasfusionale-dei-testimoni-di-geova-critiche-alla-corte-suprema/2348
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-sanitario/trasfusioni-ematiche-l-infermiere-deve-operare-sotto-il-controllo-del-medico/2185
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-tributario/federalismo-fiscale-regionale/5395
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-tributario/patto-di-stabilita-2011-2013-istruzioni-per-l&rsquouso/5388
http://www.laprevidenza.it/news/divorzio/l&rsquoassenza-di-affectio-coniugalis-esclude-l-addebito-della-separazione/5403
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/la-cassazione-si-esprime-sul-mobbing-verticale/5538
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/lo-spesometro/5475
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/il-rapporto-tra-l&rsquouniversita-kore-di-enna-ed-i-suoi-padri-fondatori/5490
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/brevi-considerazioni-sulle-collaborazioni-familiari/5497
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/gli-sgl-tra-asseverazione-e-certificazione/5491
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08/06/2011 - Malattia professionale e nesso di causalità. La personalizzazione del risarcimento - 

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 21.4.2011 n. 9238 - D.ssa Silvana Toriello 

 

07/06/2011 - La mediazione tra medico e paziente alla luce della recente normativa - A cura di 

Valter Marchetti, avvocato del Foro di Savona, conciliatore professionista 

 

06/06/2011 - Gli strumenti stragiudiziali dell'arbitrato e conciliazione nel pubblico impiego dopo il 

collegato lavoro - Avv. Maurizio Danza, intervento al XXII Corso  Bressanone SDA Bocconi - MIP 

Politecnico di Milano ed E.P.R. 24 maggio 2011 

 

02/06/2011 - La sanità italiana tra Reegineering e Project Finance - Articolo del Prof. Sergio 

Sabetta 

 

25/05/2011 - Il sequestro conservativo a norma dell' articolo 545 c.p.c. - dott. Gianluca de Cesare 

 

23/05/2011 - Lavori usuranti: ulteriori chiarimenti e approfondimenti nella circolare Confindustria - 

Confindustria, circolare 11.5.2011 - D.ssa Silvana Toriello 

 

19/05/2011 - Linee di indirizzo SGSL - D.ssa Silvana Toriello 

 

11/05/2011 - La giurisdizionalizzazione interrotta del ricorso straordinario in Sicilia - nota a 

C.G.A., parere n. 6/09 del 14/12/2010 - Dott. Massimo Greco 

 

10/05/2011 - School of management SDA Bocconi: XXII corso - Bressanone 24 - 27 maggio 2011 - 

Comunicato di Redazione 

 

10/05/2011 - FORMAZIONE FORENSE - DIRITTO DI FAMIGLIA - Terzo evento formativo a 

cura del Sindacato Forense di Salerno e ANF di Salerno 

 

05/05/2011 - La democrazia interna ai partiti politici in Italia - Dott. Massimo Greco 

 

03/05/2011 - La disciplina del trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle Camere di 

Commercio Industria e Artigianato - Gianluca Ludovici 

 

03/05/2011 - Il legislatore positivizza l’istituto della revoca del presidente dell’assemblea elettiva 

degli enti locali siciliani - Dott. Massimo Greco 

 

26/04/2011 - Il principio di non contestazione nel nuovo processo civile. Una scelta non 

esclusivamente processuale - Articolo di Gianluca Ludovici 

 

21/04/2011 - Efficienza e violenza - Articolo del Prof. Sergio Sabetta 

 

02/04/2011 - Federalismo fiscale: fallimento politico per gli amministratori inefficienti - Schema 

decreto sui meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni - Avv. Dario 

Immordino 

 

01/04/2011 - La natura giuridica della Libera Università Kore di Enna - Articolo di Massimo Greco 

 

Famiglia e minori 
10/06/2011 - Memento vigilare semper - Cassazione penale, sez. IV, sentenza 03.04.2008 n. 13939 

- Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/malattia-professionale-e-nesso-di-causalita-la-personalizzazione-del-risarcimento/5454
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/la-mediazione-tra-medico-e-paziente-alla-luce-della-recente-normativa/5455
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/gli-strumenti-stragiudiziali-dell-arbitrato-e-conciliazione-nel-pubblico-impiego/5472
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/gli-strumenti-stragiudiziali-dell-arbitrato-e-conciliazione-nel-pubblico-impiego/5472
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/la-sanita-italiana-tra-reegineering-e-project-finance/5425
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/il-sequestro-conservativo-a-norma-dell-articolo-545-cpc/5421
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/lavori-usuranti-ulteriori-chiarimenti-e-approfondimenti-nella-circolare-confindustria/5424
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/linee-di-indirizzo-sgsl/5416
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/la-giurisdizionalizzazione-interrotta-del-ricorso-straordinario-in-sicilia/5414
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/school-of-management-sda-bocconi-xxii-corso-bressanone-24-27-maggio-2011/5426
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/formazione-forense-diritto-di-famiglia/5451
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/la-democrazia-interna-ai-partiti-politici-in-italia/5372
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/la-disciplina-del-trattamento-di-fine-rapporto-dei-dipendenti-delle-camere-di-commercio/5408
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/la-disciplina-del-trattamento-di-fine-rapporto-dei-dipendenti-delle-camere-di-commercio/5408
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/il-legislatore-positivizza-l&rsquoistituto-della-revoca-del-presidente-dell&rsquo/5409
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/il-legislatore-positivizza-l&rsquoistituto-della-revoca-del-presidente-dell&rsquo/5409
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/il-principio-di-non-contestazione-nel-nuovo-processo-civile-una-scelta-non-esclusivamente/5398
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/il-principio-di-non-contestazione-nel-nuovo-processo-civile-una-scelta-non-esclusivamente/5398
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/efficienza-e-violenza/5397
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/federalismo-fiscale-fallimento-politico-per-gli-amministratori-inefficienti/5104
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/la-natura-giuridica-della-libera-universita-kore-di-enna/5364
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/memento-vigilare-semper/5474
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07/06/2011 - La mediazione tra medico e paziente alla luce della recente normativa - A cura di 

Valter Marchetti, avvocato del Foro di Savona, conciliatore professionista 

 

29/05/2011 -  

L'Italia deve rimborsare i danni derivanti dalle mancate visite quindicinali al figlio - Corte europea 

dei diritti dell'Uomo - Sentenza 2 novembre 2010 - Ricorso n. 36168/09 - Dr.ssa Mariagabriella 

Corbi 

 

27/05/2011 - L’assenza di affectio coniugalis esclude l'addebito della separazione - Corte di 

Cassazione - Prima Sezione Civile, Sentenza 20 aprile 2011, n. 9074 - Mariagabriella Corbi 

 

21/05/2011 - Per evitare equivoci è meglio inserire la clausola di esecutorietà del provvedimento - 

Corte di cassazione, sentenza 27.4.2011 n. 9373 - Mariagabriella Corbi 

 

20/05/2011 - Assegno di mantenimento e voce mensa - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

13/05/2011 - Addebito di separazione per maltrattamenti familiari - Cassazione civile, sez. I, 

sentenza 14.04.2011 n. 8548 - Mariagabriella Corbi 

 

29/04/2011 - Perseverare è diabolico! - Corte di Cassazione Sez. Quinta Pen. - Sent. del 11.4.2011, 

n. 15230 - Mariagabriella Corbi 

 

10/04/2011 - Risarcimento danni da trasfusioni di sangue infetto: responsabilità civile - Cassazione, 

sezioni unite civili, sentenza 11.01.2008 n. 581 - Cesira Cruciani 

 

Famiglia in genere e abusi familiari 
29/04/2011 - Perseverare è diabolico! - Corte di Cassazione Sez. Quinta Pen. - Sent. del 11.4.2011, 

n. 15230 - Mariagabriella Corbi 

 

Fisco e Tributi 
27/06/2011 - Lo spesometro - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

28/04/2011 - Federalismo fiscale regionale - Schema di decreto legislativo sul federalismo 

regionale e provinciale con parere positivo della Commissione parlamentare  per l'attuazione del 

federalismo fiscale - Dario Immordino 

  

Formazione 

07/06/2011 - La mediazione tra medico e paziente alla luce della recente normativa - A cura di 

Valter Marchetti, avvocato del Foro di Savona, conciliatore professionista 

 

15/05/2011 - Concorsi: il voto numerico non soddisfa l'obbligo della motivazione - Consiglio di 

Stato, decisione 1.9.2009 n. 5145, nota dell'avv. Luigi Modaffari 

 

 

Giurisdizione civile 

12/06/2011 - Non si abbandona Fido - Corte di Cassazione Sez. Terza Pen. - Sent. del 13.05.2011, 

n. 18892 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

Giurisprudenza 

http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/la-mediazione-tra-medico-e-paziente-alla-luce-della-recente-normativa/5455
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/l-italia-deve-rimborsare-i-danni-derivanti-dalle-mancate-visite-quindicinali-al/5350
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/l-italia-deve-rimborsare-i-danni-derivanti-dalle-mancate-visite-quindicinali-al/5350
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/l&rsquoassenza-di-affectio-coniugalis-esclude-l-addebito-della-separazione/5403
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/per-evitare-equivoci-e-meglio-inserire-la-clausola-di-esecutorieta-del-provvedimento/5411
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/assegno-di-mantenimento-e-voce-mensa/5419
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/addebito-di-separazione-per-maltrattamenti-familiari/5410
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/perseverare-e-diabolico/5400
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/risarcimento-danni-da-trasfusioni-si-sangue-infetto-responsabilita-civile/2318
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-in-genere-e-abusi-familiari/perseverare-e-diabolico/5400
http://www.laprevidenza.it/news/fisco-e-tributi/lo-spesometro/5475
http://www.laprevidenza.it/news/fisco-e-tributi/federalismo-fiscale-regionale/5395
http://www.laprevidenza.it/news/formazione/la-mediazione-tra-medico-e-paziente-alla-luce-della-recente-normativa/5455
http://www.laprevidenza.it/news/formazione/concorsi-il-voto-numerico-non-soddisfa-l-obbligo-della-motivazione/3931
http://www.laprevidenza.it/news/giurisdizione-civile/non-si-abbandona-fido/5473
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29/06/2011 - La cassazione si esprime sul mobbing verticale - Cassazione, Sentenza 31.5.2011 n. 

12048 - D.ssa Silvana Toriello 

 

28/06/2011 - Ilor: via libera alla deducibilità per l'amministratore Paperone - Cassazione civile sez. 

trib. 13 maggio 2011 n. 10541 

 

26/06/2011 - Appalti: il committente non ha obblighi se il Durc è irregolare - Consiglio Stato  sez. 

V, 24 agosto 2010 n. 5936 

 

25/06/2011 - Crediti: l'incasso va effettuato entro 10 anni pena la prescrizione - Cassazione civile 

sez. trib.13 maggio 2011 n. 10540 

 

24/06/2011 - Responsabilità sociale allargata per i soci amministratori - Cassazione, sezione I civile, 

Sentenza 27.4.2011 n. 9384 

 

23/06/2011 - La responsabilità dell'amministratore di fatto - dott. Gianluca de Cesare 

 

22/06/2011 - Detrazioni Iva: spetta al contribuente provarne la legittimità e la correttezza - 

Cassazione civile  sez. trib. 27 gennaio 2011 n. 1968 

 

20/06/2011 - Poste: La partecipazione alla direzione dei lavori, alla progettazione ed anche al 

collaudo per un periodo semestrale giustificano la qualifica di quadro aziendale - Cassazione civile 

sez. lav. 30 aprile 2010 n. 10541 

 

19/06/2011 - Il rapporto tra l’Università Kore di Enna ed i suoi Padri fondatori - Articolo di 

Massimo Greco 

 

17/06/2011 - Circolazione stradale: obbligo di patente italiana per il conducente straniero residente 

da almeno un anno - Cassazione civile sez. lav. 11 maggio 2011 n. 10343 

 

16/06/2011 - Le ferie non godute si prescrivono dopo dieci anni - Cassazione civile sez. lav. 11 

maggio 2011 n. 10341 

 

15/06/2011 - L'assunzione a tempo determinato è giustificata da particolari esigenze territoriali. Il 

caso Poste - Cassazione civile sez. lav. 24 maggio 2011 n. 11358 

 

12/06/2011 - Non si abbandona Fido - Corte di Cassazione Sez. Terza Pen. - Sent. del 13.05.2011, 

n. 18892 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

11/06/2011 - Commissione Tributaria Provinciale: costituzione tardiva, produzione documentale, 

ammissibilità e rilevanza - Ctp Palermo, Sentenza 179/12/11 del 28.4.2011 - Avv. Diego Ferraro 

 

09/06/2011 - Circolazione stradale: la sussidiarietà del concorso di colpa - Cassazione civile  sez. 

III, sentenza 9.5.2011 n.10110 

 

08/06/2011 - Malattia professionale e nesso di causalità. La personalizzazione del risarcimento - 

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 21.4.2011 n. 9238 - D.ssa Silvana Toriello 

 

07/06/2011 - La mediazione tra medico e paziente alla luce della recente normativa - A cura di 

Valter Marchetti, avvocato del Foro di Savona, conciliatore professionista 

 

http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/la-cassazione-si-esprime-sul-mobbing-verticale/5538
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/ilor-via-libera-alla-deducibilita-per-l-amministratore-paperone/5485
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/appalti-il-committente-non-ha-obblighi-se-il-durc-e-irregolare/5488
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/crediti-l-incasso-va-effettuato-entro-10-anni-pena-la-prescrizione/5483
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/responsabilita-sociale-allargata-per-i-soci-amministratori/5487
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/la-responsabilita-dell-amministratore-di-fatto/5499
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/detrazioni-iva-spetta-al-contribuente-provarne-la-legittimita-e-la-correttezza/5494
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/poste-la-partecipazione-alla-direzione-dei-lavori-alla-progettazione-ed-anche/5484
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/poste-la-partecipazione-alla-direzione-dei-lavori-alla-progettazione-ed-anche/5484
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-rapporto-tra-l&rsquouniversita-kore-di-enna-ed-i-suoi-padri-fondatori/5490
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/circolazione-stradale-obbligo-di-patente-italiana-per-il-conducente-straniero-residente/5479
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/circolazione-stradale-obbligo-di-patente-italiana-per-il-conducente-straniero-residente/5479
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/le-ferie-non-godute-si-prescrivono-dopo-dieci-anni/5478
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/l-assunzione-a-tempo-determinato-e-giustificata-da-particolari-esigenze-territoriali/5480
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/l-assunzione-a-tempo-determinato-e-giustificata-da-particolari-esigenze-territoriali/5480
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/non-si-abbandona-fido/5473
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/commissione-tributaria-provinciale-costituzione-tardiva-produzione-documentale/5476
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/commissione-tributaria-provinciale-costituzione-tardiva-produzione-documentale/5476
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/circolazione-stradale-la-sussidiarieta-del-concorso-di-colpa/5427
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/malattia-professionale-e-nesso-di-causalita-la-personalizzazione-del-risarcimento/5454
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/la-mediazione-tra-medico-e-paziente-alla-luce-della-recente-normativa/5455
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03/06/2011 - Via libera alla professione di avvocato con l’abilitazione ottenuta in uno degli Stati 

membri - Corte di Giustizia CE, Sentenza 9.1.2011 - Ricorso C-118/2009 

 

01/06/2011 - Condizioni e limiti dell’integrazione probatoria da parte del magistrato giudicante - 

Nota al Cass. SS. UU. 18 dicembre 2006 n. 41281 della Dott.ssa Angela Allegria 

 

31/05/2011 - Tetto alle spese delle amministrazioni pubbliche per il conferimento di incarichi di 

studio e consulenza - Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delibera n. 

226/2011/PAR - Dario Immordino 

 

30/05/2011 - Dalla Corte di Giustizia Europea via libera alle tariffe massime obbligatorie per gli 

avvocati - Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 29 marzo 2011, C-565/2008 - Dario 

Immordino 

 

29/05/2011 -  

L'Italia deve rimborsare i danni derivanti dalle mancate visite quindicinali al figlio - Corte europea 

dei diritti dell'Uomo - Sentenza 2 novembre 2010 - Ricorso n. 36168/09 - Dr.ssa Mariagabriella 

Corbi 

 

27/05/2011 - L’assenza di affectio coniugalis esclude l'addebito della separazione - Corte di 

Cassazione - Prima Sezione Civile, Sentenza 20 aprile 2011, n. 9074 - Mariagabriella Corbi 

 

26/05/2011 - Appropriazione indebita del gettito di tasse automobilistiche - Corte dei conti, Sezione 

giurisdizionale per il Veneto, sentenza n. 171/2011 - Dario Immordino 

 

25/05/2011 - Il sequestro conservativo a norma dell' articolo 545 c.p.c. - dott. Gianluca de Cesare 

 

24/05/2011 - Legittimi gli autovelox cittadini solo se installati sulla grande viabilità - Cassazione, 

sentenza 6.4.2011 n. 7872 

 

21/05/2011 - Per evitare equivoci è meglio inserire la clausola di esecutorietà del provvedimento - 

Corte di cassazione, sentenza 27.4.2011 n. 9373 - Mariagabriella Corbi 

 

18/05/2011 - Le conseguenze del mancato recepimento della Direttiva 2008/115/CE 

nell'ordinamento italiano - Nota della Dott.ssa Angela Allegria 

 

17/05/2011 - Aiuto in casa a titolo oneroso: tra lavoro domestico e collocamento alla pari -  Nota a 

Sentenza Corte di Cassazione, sezione lavoro n. 25859 del 21 dicembre 2010 - Dott. Diego Venneri 

 

13/05/2011 - Addebito di separazione per maltrattamenti familiari - Cassazione civile, sez. I, 

sentenza 14.04.2011 n. 8548 - Mariagabriella Corbi 

 

11/05/2011 - La giurisdizionalizzazione interrotta del ricorso straordinario in Sicilia - nota a 

C.G.A., parere n. 6/09 del 14/12/2010 - Dott. Massimo Greco 

 

04/05/2011 - Agli amministratori delle Istituzioni comunali non spetta alcun emolumento - Corte 

dei conti, Sezione di controllo per l'Emilia Romagna, in sede consultiva, deliberazione 10/2011 - 

Dario Immordino 

 

02/05/2011 - Rimpatrio dei soggiornanti irregolari: dalla CGE stop alla normativa italiana - Corte di 

Giustizia dell'Unione europea, sentenza 28 aprile 2011, C-61/11 PPU - Dario Immordino 

http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/via-libera-alla-professione-di-avvocato-con-l&rsquoabilitazione-ottenuta-in-uno/5450
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/via-libera-alla-professione-di-avvocato-con-l&rsquoabilitazione-ottenuta-in-uno/5450
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/condizioni-e-limiti-dell&rsquointegrazione-probatoria-da-parte-del-magistrato-giudicante/5452
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/tetto-alle-spese-delle-amministrazioni-pubbliche-per-il-conferimento-di-incarichi/5415
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/tetto-alle-spese-delle-amministrazioni-pubbliche-per-il-conferimento-di-incarichi/5415
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/dalla-corte-di-giustizia-europea-via-libera-alle-tariffe-massime-obbligatorie-per/5394
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/dalla-corte-di-giustizia-europea-via-libera-alle-tariffe-massime-obbligatorie-per/5394
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/l-italia-deve-rimborsare-i-danni-derivanti-dalle-mancate-visite-quindicinali-al/5350
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/l-italia-deve-rimborsare-i-danni-derivanti-dalle-mancate-visite-quindicinali-al/5350
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/l&rsquoassenza-di-affectio-coniugalis-esclude-l-addebito-della-separazione/5403
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/appropriazione-indebita-del-gettito-di-tasse-automobilistiche/5386
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-sequestro-conservativo-a-norma-dell-articolo-545-cpc/5421
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/legittimi-gli-autovelox-cittadini-solo-se-installati-sulla-grande-viabilita/5423
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/per-evitare-equivoci-e-meglio-inserire-la-clausola-di-esecutorieta-del-provvedimento/5411
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/le-conseguenze-del-mancato-recepimento-della-direttiva-2008-115-ce-nell-ordinamento/5418
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/le-conseguenze-del-mancato-recepimento-della-direttiva-2008-115-ce-nell-ordinamento/5418
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/aiuto-in-casa-a-titolo-oneroso-tra-lavoro-domestico-e-collocamento-alla-pari/5417
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/addebito-di-separazione-per-maltrattamenti-familiari/5410
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/la-giurisdizionalizzazione-interrotta-del-ricorso-straordinario-in-sicilia/5414
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/agli-amministratori-delle-istituzioni-comunali-non-spetta-alcun-emolumento/5384
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/rimpatrio-dei-soggiornanti-irregolari-dalla-cge-stop-alla-normativa-italiana/5401
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01/05/2011 - Le sezioni unite della Cassazione si pronunciano sull'equa riparazione - Cassazione, 

sezioni unite civili, sentenza 16.3.2010 n. 4063 

 

29/04/2011 - Utilizzo del mezzo proprio dei dipendenti pubblici - Corte dei conti, Sezioni riunite in 

sede  di controllo, deliberazione 21/2011 - Dario Immordino 

 

28/04/2011 - Sul discrimen tra appalto e concessione di servizi - Corte di Giustizia dell'Unione 

europea, sentenza 10 marzo 2011, C- 274/2009 - Dario Immordino 

 

27/04/2011 - Riconoscimento della qualifica di ingegnere ambientale in altro Stato membro 

dell'Unione europea - Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 5 aprile 2011, procedimento 

424/2009 - Dario Immordino 

 

20/04/2011 - Diritti ed oneri applicabili agli operatori di servizi di telecomunicazione - Corte di 

Giustizia dell'Unione europea, sentenza 10 marzo 2011, C-85/2010 - Dario Immordino 

 

18/04/2011 - Pubblico impiego e danno all’immagine della Amministrazione - Dott.ssa Nadia 

Laface 

 

17/04/2011 - Pensioni d'oro Inps: no alla rivalutazione degli importi per l'anno 2008 - Corte 

costituzionale, Sentenza 3.11.2010 n. 316 

 

17/04/2011 - Pensioni: nessuna discriminazione di sesso per le retribuzioni forfetarie dei lavoratori 

frontalieri utili al calcolo del trattamento di quiescenza - Cgce, 29.7.2010 C-577/08 - Brouwer 

 

16/04/2011 - Contribuzione figurativa, il valore ai fini pensionistici segue l'originario rapporto di 

lavoro - Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 2.8.2010 n. 17976 

 

16/04/2011 - Assistenza del lavoratore per il conseguimento in sede amministrativa di prestazioni 

pensionistiche. La prova del rapporto contrattuale - Avvocato Matteo Forconi - Avvocato Lisa 

Giometti 

 

15/04/2011 - La violazione della par condicio non determina abuso nella fase di concordato - 

Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 10.2.2011 n. 3274 

 

14/04/2011 - Unico: non è necessario presentare la domanda per ottenere il rimborso delle maggiori 

imposte versate - Cassazione, sezione tributaria, Sentenza 28.2.2011 n. 4776 

 

13/04/2011 - La casa affidata all'ex nuora con nipoti va restituita alla suocera in caso di necessità - 

Cassazione, sez. III civile, Sentenza 28.2.2011 n. 4917 

 

12/04/2011 - Condannato il pubblico ufficiale che crea la copia di un atto mai esistito - Cassazione 

penale, Sentenza 7.5.2010 n. 32090 

 

12/04/2011 - Ampliata l'operatività funzionale e di manovra per il Giudice Onorario - Cassazione, 

Sezioni unite penali, Sentenza 24.2.2011 n. 13716 

 

08/04/2011 - Sconto sull'imposta proporzionale di registro per la sentenza non passata in giudicato - 

Cassazione, Sentenza 16.3.2011 n. 6116 

 

http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/le-sezioni-unite-della-cassazione-si-pronunciano-sull-equa-riparazione/4558
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/utilizzo-del-mezzo-proprio-dei-dipendenti-pubblici/5391
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/sul-discrimen-tra-appalto-e-concessione-di-servizi/5393
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/riconoscimento-della-qualifica-di-ingegnere-ambientale-in-altro-stato-membro-dell/5389
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/riconoscimento-della-qualifica-di-ingegnere-ambientale-in-altro-stato-membro-dell/5389
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/diritti-ed-oneri-applicabili-agli-operatori-di-servizi-di-telecomunicazione/5392
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/pubblico-impiego-e-danno-all&rsquoimmagine-della-amministrazione/5396
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/pensioni-d-oro-inps-no-alla-rivalutazione-degli-importi-per-l-anno-2008/5046
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/pensioni-nessuna-discriminazione-di-sesso-per-le-retribuzioni-forfetarie-dei-lavoratori/4840
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/pensioni-nessuna-discriminazione-di-sesso-per-le-retribuzioni-forfetarie-dei-lavoratori/4840
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/contribuzione-figurativa-il-valore-ai-fini-pensionistici-segue-l-originario-rapporto/5047
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/contribuzione-figurativa-il-valore-ai-fini-pensionistici-segue-l-originario-rapporto/5047
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/assistenza-del-lavoratore-per-il-conseguimento-in-sede-amministrativa-di-prestazioni/5045
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/assistenza-del-lavoratore-per-il-conseguimento-in-sede-amministrativa-di-prestazioni/5045
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/la-violazione-della-par-condicio-non-determina-abuso-nella-fase-di-concordato/5383
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/unico-non-e-necessario-presentare-la-domanda-per-ottenere-il-rimborso-delle-maggiori/5382
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/unico-non-e-necessario-presentare-la-domanda-per-ottenere-il-rimborso-delle-maggiori/5382
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/la-casa-affidata-all-ex-nuora-con-nipoti-va-restituita-alla-suocera-in-caso-di-necessita/5381
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/condannato-il-pubblico-ufficiale-che-crea-la-copia-di-un-atto-mai-esistito/5378
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/ampliata-l-operativita-funzionale-e-di-manovra-per-il-giudice-onorario/5379
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/sconto-sull-imposta-proporzionale-di-registro-per-la-sentenza-non-passata-in-giudicato/5375
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08/04/2011 - Fisco: il ricorso spedito in copia è valido - Cassazione, sez. tributaria Sentenza 

16.2.2011 n. 6130 

 

07/04/2011 - La barca utilizzata per necessità familiari non ferma gli agenti del fisco - Cassazione, 

sez. tributaria Sentenza 8.2.2011 n. 3096 

 

06/04/2011 - Il terreno acquistato con agevolazioni statali non può essere rivenduto 

anticipatamente. Nemmeno per malattia del proprietario - Cassazione tributaria, Sentenza 

16.3.2011 n. 6115 

 

05/04/2011 - Il furto commesso all'interno dello studio si equipara al furto in abitazione privata - 

Cassazione, sez. V penale, Sentenza 15.2.2011 n. 10187 

 

05/04/2011 - Comodato gratuito di un bene: la restituzione diventa efficace senza provarne la 

proprietà - Cassazione, Sezione II civile, Sentenza 16.3.2011 n. 6183 

 

04/04/2011 - Bonus bebè: il diniego e la corte competente a decidere. La sentenza delle sezioni 

unite della cassazione - Cassazione civile , Sezioni unite, sentenza 15.2.2011 n. 3670  

 

03/04/2011 - Computabilità delle risorse destinate all'assistenza della polizia municipale ai fini del 

rispetto dei vincoli alla spesa corrente e di personale - Corte dei Conti, Sezione regionale di 

controllo per la Toscana, Delibera 4.10.2010 n. 108 - Dario Immordino 

 

03/04/2011 - Contratti pubblici: i provvedimenti antimafia  - Consiglio di Stato, sentenza 7.10.2010 

n. 7345 - Dario Immordino 

 

02/04/2011 - Cessazione automatica dei rapporti concessori di pubblico servizio  - Consiglio di 

Stato, Sentenza 30 settembre 2010 n. 7214 - Dario Immordino 

 

01/04/2011 - L'ordinanza del sindaco non ferma la costruzione dell'impianto destinato alla telefonia 

mobile -  Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza 27.7.2010 n. 4889 

 

Immigrazione 

18/05/2011 - Le conseguenze del mancato recepimento della Direttiva 2008/115/CE 

nell'ordinamento italiano - Nota della Dott.ssa Angela Allegria 

 

02/05/2011 - Rimpatrio dei soggiornanti irregolari: dalla CGE stop alla normativa italiana - Corte di 

Giustizia dell'Unione europea, sentenza 28 aprile 2011, C-61/11 PPU - Dario Immordino 

 

Infortunistica 

21/06/2011 - Attuazione dell'articolo 23 della legge 4.11.2010 n. 183: lo schema di decreto 

legislativo - D.ssa Silvana Toriello 

 

17/06/2011 - Circolazione stradale: obbligo di patente italiana per il conducente straniero residente 

da almeno un anno - Cassazione civile sez. lav. 11 maggio 2011 n. 10343 

 

13/06/2011 - Gli SGL tra asseverazione e certificazione - D.ssa Silvana Toriello 

 

08/06/2011 - Malattia professionale e nesso di causalità. La personalizzazione del risarcimento - 

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 21.4.2011 n. 9238 - D.ssa Silvana Toriello 

 

http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/fisco-il-ricorso-spedito-in-copia-e-valido/5374
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/la-barca-utilizzata-per-necessita-familiari-non-ferma-gli-agenti-del-fisco/5373
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-terreno-acquistato-con-agevolazioni-statali-non-puo-essere-rivenduto-anticipatamente/5371
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-terreno-acquistato-con-agevolazioni-statali-non-puo-essere-rivenduto-anticipatamente/5371
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-furto-commesso-all-interno-dello-studio-si-equipara-al-furto-in-abitazione-privata/5368
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/comodato-gratuito-di-un-bene-la-restituzione-diventa-efficace-senza-provarne-la/5369
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/comodato-gratuito-di-un-bene-la-restituzione-diventa-efficace-senza-provarne-la/5369
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/bonus-bebe-il-diniego-e-la-corte-competente-a-decidere-la-sentenza-delle-sezioni/5367
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/bonus-bebe-il-diniego-e-la-corte-competente-a-decidere-la-sentenza-delle-sezioni/5367
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/computabilita-delle-risorse-destinate-all-assistenza-della-polizia-municipale-ai/4969
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/computabilita-delle-risorse-destinate-all-assistenza-della-polizia-municipale-ai/4969
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/contratti-pubblici-i-provvedimenti-antimafia/4976
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/cessazione-automatica-dei-rapporti-concessori-di-pubblico-servizio/4977
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/l-ordinanza-del-sindaco-non-ferma-la-costruzione-dell-impianto-destinato-alla-telefonia/5360
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/l-ordinanza-del-sindaco-non-ferma-la-costruzione-dell-impianto-destinato-alla-telefonia/5360
http://www.laprevidenza.it/news/immigrazione/le-conseguenze-del-mancato-recepimento-della-direttiva-2008-115-ce-nell-ordinamento/5418
http://www.laprevidenza.it/news/immigrazione/le-conseguenze-del-mancato-recepimento-della-direttiva-2008-115-ce-nell-ordinamento/5418
http://www.laprevidenza.it/news/immigrazione/rimpatrio-dei-soggiornanti-irregolari-dalla-cge-stop-alla-normativa-italiana/5401
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/attuazione-dell-articolo-23-della-legge-4112010-n-183-lo-schema-di-decreto-legislativo/5532
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/attuazione-dell-articolo-23-della-legge-4112010-n-183-lo-schema-di-decreto-legislativo/5532
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/circolazione-stradale-obbligo-di-patente-italiana-per-il-conducente-straniero-residente/5479
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/circolazione-stradale-obbligo-di-patente-italiana-per-il-conducente-straniero-residente/5479
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/gli-sgl-tra-asseverazione-e-certificazione/5491
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/malattia-professionale-e-nesso-di-causalita-la-personalizzazione-del-risarcimento/5454
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22/04/2011 - Le circolari Inps e Inail in tema di Durc - D.ssa Silvana toriello 

 

11/04/2011 - Che cosa è un SGL - D.ssa Silvana toriello 

 

11/04/2011 - Avvocati: L'obbligo di rispettare tariffe massime in materia di onorari non è ostacolo 

per l'accesso accesso al mercato. Italia assolta - Cgce, Grande Sezione, Sentenza 29.3.2011 - C-

568/08 

 

Lavoro 

30/06/2011 - Deroga al nuovo regime delle decorrenze di pensione per alcune tipologie di 

lavoratori. I c.d. diecimila - Inps, Circolare 24.6.2011 n. 90 

 

29/06/2011 - La cassazione si esprime sul mobbing verticale - Cassazione, Sentenza 31.5.2011 n. 

12048 - D.ssa Silvana Toriello 

 

26/06/2011 - Appalti: il committente non ha obblighi se il Durc è irregolare - Consiglio Stato  sez. 

V, 24 agosto 2010 n. 5936 

 

25/06/2011 - Crediti: l'incasso va effettuato entro 10 anni pena la prescrizione - Cassazione civile 

sez. trib.13 maggio 2011 n. 10540 

 

23/06/2011 - La responsabilità dell'amministratore di fatto - dott. Gianluca de Cesare 

 

21/06/2011 - Attuazione dell'articolo 23 della legge 4.11.2010 n. 183: lo schema di decreto 

legislativo - D.ssa Silvana Toriello 

 

20/06/2011 - Poste: La partecipazione alla direzione dei lavori, alla progettazione ed anche al 

collaudo per un periodo semestrale giustificano la qualifica di quadro aziendale - Cassazione civile 

sez. lav. 30 aprile 2010 n. 10541 

 

19/06/2011 - Il rapporto tra l’Università Kore di Enna ed i suoi Padri fondatori - Articolo di 

Massimo Greco 

 

18/06/2011 - Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e 

dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato - Inps, Circolare 

6.6.2011 n. 78 

 

16/06/2011 - Le ferie non godute si prescrivono dopo dieci anni - Cassazione civile sez. lav. 11 

maggio 2011 n. 10341 

 

15/06/2011 - L'assunzione a tempo determinato è giustificata da particolari esigenze territoriali. Il 

caso Poste - Cassazione civile sez. lav. 24 maggio 2011 n. 11358 

 

14/06/2011 - Brevi considerazioni sulle collaborazioni familiari - Dr. Carlo Alberto Legittimo 

 

13/06/2011 - Gli SGL tra asseverazione e certificazione - D.ssa Silvana Toriello 

 

08/06/2011 - Malattia professionale e nesso di causalità. La personalizzazione del risarcimento - 

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 21.4.2011 n. 9238 - D.ssa Silvana Toriello 

 

07/06/2011 - La mediazione tra medico e paziente alla luce della recente normativa - A cura di 

http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/le-circolari-inps-e-inail-in-tema-di-durc/5390
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/che-cosa-e-un-sgl/5376
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/avvocati-l-obbligo-di-rispettare-tariffe-massime-in-materia-di-onorari-non-e-ostacolo/5377
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/avvocati-l-obbligo-di-rispettare-tariffe-massime-in-materia-di-onorari-non-e-ostacolo/5377
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/deroga-al-nuovo-regime-delle-decorrenze-di-pensione-per-alcune-tipologie-di-lavoratori/5540
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/deroga-al-nuovo-regime-delle-decorrenze-di-pensione-per-alcune-tipologie-di-lavoratori/5540
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-cassazione-si-esprime-sul-mobbing-verticale/5538
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/appalti-il-committente-non-ha-obblighi-se-il-durc-e-irregolare/5488
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/crediti-l-incasso-va-effettuato-entro-10-anni-pena-la-prescrizione/5483
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-responsabilita-dell-amministratore-di-fatto/5499
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/attuazione-dell-articolo-23-della-legge-4112010-n-183-lo-schema-di-decreto-legislativo/5532
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/attuazione-dell-articolo-23-della-legge-4112010-n-183-lo-schema-di-decreto-legislativo/5532
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/poste-la-partecipazione-alla-direzione-dei-lavori-alla-progettazione-ed-anche/5484
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/poste-la-partecipazione-alla-direzione-dei-lavori-alla-progettazione-ed-anche/5484
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/il-rapporto-tra-l&rsquouniversita-kore-di-enna-ed-i-suoi-padri-fondatori/5490
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/fondo-per-il-perseguimento-di-politiche-attive-a-sostegno-del-reddito-e-dell-occupazione/5498
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/fondo-per-il-perseguimento-di-politiche-attive-a-sostegno-del-reddito-e-dell-occupazione/5498
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/le-ferie-non-godute-si-prescrivono-dopo-dieci-anni/5478
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/l-assunzione-a-tempo-determinato-e-giustificata-da-particolari-esigenze-territoriali/5480
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/l-assunzione-a-tempo-determinato-e-giustificata-da-particolari-esigenze-territoriali/5480
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/brevi-considerazioni-sulle-collaborazioni-familiari/5497
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/gli-sgl-tra-asseverazione-e-certificazione/5491
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/malattia-professionale-e-nesso-di-causalita-la-personalizzazione-del-risarcimento/5454
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-mediazione-tra-medico-e-paziente-alla-luce-della-recente-normativa/5455
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Valter Marchetti, avvocato del Foro di Savona, conciliatore professionista 

 

05/06/2011 - Nuove modalità di presentazione della domanda di Riscatto di Laurea. Utilizzo del 

canale telematico - Inps, circolare 27.5.2011 numero 77 

 

28/05/2011 - Trattamento di quiescenza del personale del comparto scuola. Cessazioni dal 1° 

settembre 2011. Trasmissione dati attraverso flusso informatico - Inpdap, Nota Operativa 

18.05.2011 n. 21 

 

23/05/2011 - Lavori usuranti: ulteriori chiarimenti e approfondimenti nella circolare Confindustria - 

Confindustria, circolare 11.5.2011 - D.ssa Silvana Toriello 

 

19/05/2011 - Linee di indirizzo SGSL - D.ssa Silvana Toriello 

 

17/05/2011 - Aiuto in casa a titolo oneroso: tra lavoro domestico e collocamento alla pari -  Nota a 

Sentenza Corte di Cassazione, sezione lavoro n. 25859 del 21 dicembre 2010 - Dott. Diego Venneri 

 

16/05/2011 - Pensionamento anticipato e lavori usuranti: pubblicato in Gazzetta il decreto - Decreto 

Legistalivo 21.4.2011 n. 67 

 

12/05/2011 - Il demansionamento e le sue deroghe - dott. Gianluca de Cesare 

 

09/05/2011 - Il Regolamento per il fondo vittime amianto - D.ssa Silvana Toriello 

 

05/05/2011 - Sentenza Thyssen: prime osservazioni - Avv. Adriana Pignataro 

 

04/05/2011 - Agli amministratori delle Istituzioni comunali non spetta alcun emolumento - Corte 

dei conti, Sezione di controllo per l'Emilia Romagna, in sede consultiva, deliberazione 10/2011 - 

Dario Immordino 

 

04/05/2011 - Il ruolo delle casse edili nel rilascio del Durc - D.ssa Silvana Toriello 

 

03/05/2011 - La disciplina del trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle Camere di 

Commercio Industria e Artigianato - Gianluca Ludovici 

 

03/05/2011 - Il legislatore positivizza l’istituto della revoca del presidente dell’assemblea elettiva 

degli enti locali siciliani - Dott. Massimo Greco 

 

01/05/2011 - Le sezioni unite della Cassazione si pronunciano sull'equa riparazione - Cassazione, 

sezioni unite civili, sentenza 16.3.2010 n. 4063 

 

29/04/2011 - Utilizzo del mezzo proprio dei dipendenti pubblici - Corte dei conti, Sezioni riunite in 

sede  di controllo, deliberazione 21/2011 - Dario Immordino 

 

23/04/2011 - FOCUS Sentenza Corte Costituzionale 295/2009 - Delimitazione temporale dei 

rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni sanitarie tra competenza statale e regionale 

- Avv. Dario Immordino 

 

22/04/2011 - Le circolari Inps e Inail in tema di Durc - D.ssa Silvana toriello 

 

17/04/2011 - Pensioni: nessuna discriminazione di sesso per le retribuzioni forfetarie dei lavoratori 

http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/nuove-modalita-di-presentazione-della-domanda-di-riscatto-di-laurea-utilizzo-del/5471
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/nuove-modalita-di-presentazione-della-domanda-di-riscatto-di-laurea-utilizzo-del/5471
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/trattamento-di-quiescenza-del-personale-del-comparto-scuola-cessazioni-dal-1-settembre/5453
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/trattamento-di-quiescenza-del-personale-del-comparto-scuola-cessazioni-dal-1-settembre/5453
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/lavori-usuranti-ulteriori-chiarimenti-e-approfondimenti-nella-circolare-confindustria/5424
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/linee-di-indirizzo-sgsl/5416
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/aiuto-in-casa-a-titolo-oneroso-tra-lavoro-domestico-e-collocamento-alla-pari/5417
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/pensionamento-anticipato-e-lavori-usuranti-pubblicato-in-gazzetta-il-decreto/5420
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/il-demansionamento-e-le-sue-deroghe/5413
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/il-regolamento-per-il-fondo-vittime-amianto/5412
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/sentenza-thyssen-prime-osservazioni/5405
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/agli-amministratori-delle-istituzioni-comunali-non-spetta-alcun-emolumento/5384
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/il-ruolo-delle-casse-edili-nel-rilascio-del-durc/5402
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-disciplina-del-trattamento-di-fine-rapporto-dei-dipendenti-delle-camere-di-commercio/5408
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-disciplina-del-trattamento-di-fine-rapporto-dei-dipendenti-delle-camere-di-commercio/5408
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/il-legislatore-positivizza-l&rsquoistituto-della-revoca-del-presidente-dell&rsquo/5409
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/il-legislatore-positivizza-l&rsquoistituto-della-revoca-del-presidente-dell&rsquo/5409
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/le-sezioni-unite-della-cassazione-si-pronunciano-sull-equa-riparazione/4558
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/utilizzo-del-mezzo-proprio-dei-dipendenti-pubblici/5391
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/focus-sentenza-corte-costituzionale-295-2009-delimitazione-temporale-dei-rapporti/4096
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/focus-sentenza-corte-costituzionale-295-2009-delimitazione-temporale-dei-rapporti/4096
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/le-circolari-inps-e-inail-in-tema-di-durc/5390
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/pensioni-nessuna-discriminazione-di-sesso-per-le-retribuzioni-forfetarie-dei-lavoratori/4840
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frontalieri utili al calcolo del trattamento di quiescenza - Cgce, 29.7.2010 C-577/08 - Brouwer 

 

16/04/2011 - Contribuzione figurativa, il valore ai fini pensionistici segue l'originario rapporto di 

lavoro - Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 2.8.2010 n. 17976 

 

16/04/2011 - Assistenza del lavoratore per il conseguimento in sede amministrativa di prestazioni 

pensionistiche. La prova del rapporto contrattuale - Avvocato Matteo Forconi - Avvocato Lisa 

Giometti 

 

13/04/2011 - Regolamentazione comunitaria: regolamento UE n. 1231 del 24 novembre 2010 - 

Inps, Circolare 15.3.2011 n. 51 

 

13/04/2011 - La casa affidata all'ex nuora con nipoti va restituita alla suocera in caso di necessità - 

Cassazione, sez. III civile, Sentenza 28.2.2011 n. 4917 

 

11/04/2011 - Che cosa è un SGL - D.ssa Silvana toriello 

 

11/04/2011 - Avvocati: L'obbligo di rispettare tariffe massime in materia di onorari non è ostacolo 

per l'accesso accesso al mercato. Italia assolta - Cgce, Grande Sezione, Sentenza 29.3.2011 - C-

568/08 

 

04/04/2011 - Certificazioni mediche di malattia: i recenti chiarimenti del ministero - D.ssa Silvana 

Toriello 

 

Lavoro (rapporto di) 

17/05/2011 - Aiuto in casa a titolo oneroso: tra lavoro domestico e collocamento alla pari -  Nota a 

Sentenza Corte di Cassazione, sezione lavoro n. 25859 del 21 dicembre 2010 - Dott. Diego Venneri 

 

Lavoro Autonomo 

28/06/2011 - Ilor: via libera alla deducibilità per l'amministratore Paperone - Cassazione civile sez. 

trib. 13 maggio 2011 n. 10541 

 

24/06/2011 - Responsabilità sociale allargata per i soci amministratori - Cassazione, sezione I civile, 

Sentenza 27.4.2011 n. 9384 

 

23/06/2011 - La responsabilità dell'amministratore di fatto - dott. Gianluca de Cesare 

 

13/06/2011 - Gli SGL tra asseverazione e certificazione - D.ssa Silvana Toriello 

 

30/05/2011 - Dalla Corte di Giustizia Europea via libera alle tariffe massime obbligatorie per gli 

avvocati - Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 29 marzo 2011, C-565/2008 - Dario 

Immordino 

 

27/04/2011 - Riconoscimento della qualifica di ingegnere ambientale in altro Stato membro 

dell'Unione europea - Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 5 aprile 2011, procedimento 

424/2009 - Dario Immordino 

 

11/04/2011 - Avvocati: L'obbligo di rispettare tariffe massime in materia di onorari non è ostacolo 

per l'accesso accesso al mercato. Italia assolta - Cgce, Grande Sezione, Sentenza 29.3.2011 - C-

568/08 

 

http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/contribuzione-figurativa-il-valore-ai-fini-pensionistici-segue-l-originario-rapporto/5047
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/contribuzione-figurativa-il-valore-ai-fini-pensionistici-segue-l-originario-rapporto/5047
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/assistenza-del-lavoratore-per-il-conseguimento-in-sede-amministrativa-di-prestazioni/5045
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/assistenza-del-lavoratore-per-il-conseguimento-in-sede-amministrativa-di-prestazioni/5045
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/regolamentazione-comunitaria-regolamento-ue-n-1231-del-24-novembre-2010/5380
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-casa-affidata-all-ex-nuora-con-nipoti-va-restituita-alla-suocera-in-caso-di-necessita/5381
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/che-cosa-e-un-sgl/5376
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/avvocati-l-obbligo-di-rispettare-tariffe-massime-in-materia-di-onorari-non-e-ostacolo/5377
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/avvocati-l-obbligo-di-rispettare-tariffe-massime-in-materia-di-onorari-non-e-ostacolo/5377
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/certificazioni-mediche-di-malattia-i-recenti-chiarimenti-del-ministero/5365
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro-rapporto-di-/aiuto-in-casa-a-titolo-oneroso-tra-lavoro-domestico-e-collocamento-alla-pari/5417
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro-autonomo/ilor-via-libera-alla-deducibilita-per-l-amministratore-paperone/5485
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro-autonomo/responsabilita-sociale-allargata-per-i-soci-amministratori/5487
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro-autonomo/la-responsabilita-dell-amministratore-di-fatto/5499
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro-autonomo/gli-sgl-tra-asseverazione-e-certificazione/5491
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro-autonomo/dalla-corte-di-giustizia-europea-via-libera-alle-tariffe-massime-obbligatorie-per/5394
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro-autonomo/dalla-corte-di-giustizia-europea-via-libera-alle-tariffe-massime-obbligatorie-per/5394
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro-autonomo/riconoscimento-della-qualifica-di-ingegnere-ambientale-in-altro-stato-membro-dell/5389
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro-autonomo/riconoscimento-della-qualifica-di-ingegnere-ambientale-in-altro-stato-membro-dell/5389
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro-autonomo/avvocati-l-obbligo-di-rispettare-tariffe-massime-in-materia-di-onorari-non-e-ostacolo/5377
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro-autonomo/avvocati-l-obbligo-di-rispettare-tariffe-massime-in-materia-di-onorari-non-e-ostacolo/5377
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Leggi e Normative 

29/06/2011 - La cassazione si esprime sul mobbing verticale - Cassazione, Sentenza 31.5.2011 n. 

12048 - D.ssa Silvana Toriello 

 

28/06/2011 - Ilor: via libera alla deducibilità per l'amministratore Paperone - Cassazione civile sez. 

trib. 13 maggio 2011 n. 10541 

 

27/06/2011 - Lo spesometro - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

26/06/2011 - Appalti: il committente non ha obblighi se il Durc è irregolare - Consiglio Stato  sez. 

V, 24 agosto 2010 n. 5936 

 

25/06/2011 - Crediti: l'incasso va effettuato entro 10 anni pena la prescrizione - Cassazione civile 

sez. trib.13 maggio 2011 n. 10540 

 

24/06/2011 - Responsabilità sociale allargata per i soci amministratori - Cassazione, sezione I civile, 

Sentenza 27.4.2011 n. 9384 

 

23/06/2011 - La responsabilità dell'amministratore di fatto - dott. Gianluca de Cesare 

 

22/06/2011 - Detrazioni Iva: spetta al contribuente provarne la legittimità e la correttezza - 

Cassazione civile  sez. trib. 27 gennaio 2011 n. 1968 

 

21/06/2011 - Attuazione dell'articolo 23 della legge 4.11.2010 n. 183: lo schema di decreto 

legislativo - D.ssa Silvana Toriello 

 

20/06/2011 - Poste: La partecipazione alla direzione dei lavori, alla progettazione ed anche al 

collaudo per un periodo semestrale giustificano la qualifica di quadro aziendale - Cassazione civile 

sez. lav. 30 aprile 2010 n. 10541 

 

19/06/2011 - Il rapporto tra l’Università Kore di Enna ed i suoi Padri fondatori - Articolo di 

Massimo Greco 

 

18/06/2011 - Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e 

dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato - Inps, Circolare 

6.6.2011 n. 78 

 

17/06/2011 - Circolazione stradale: obbligo di patente italiana per il conducente straniero residente 

da almeno un anno - Cassazione civile sez. lav. 11 maggio 2011 n. 10343 

 

16/06/2011 - Le ferie non godute si prescrivono dopo dieci anni - Cassazione civile sez. lav. 11 

maggio 2011 n. 10341 

 

15/06/2011 - L'assunzione a tempo determinato è giustificata da particolari esigenze territoriali. Il 

caso Poste - Cassazione civile sez. lav. 24 maggio 2011 n. 11358 

 

14/06/2011 - Brevi considerazioni sulle collaborazioni familiari - Dr. Carlo Alberto Legittimo 

 

13/06/2011 - Gli SGL tra asseverazione e certificazione - D.ssa Silvana Toriello 

 

12/06/2011 - Non si abbandona Fido - Corte di Cassazione Sez. Terza Pen. - Sent. del 13.05.2011, 

http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-cassazione-si-esprime-sul-mobbing-verticale/5538
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/ilor-via-libera-alla-deducibilita-per-l-amministratore-paperone/5485
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/lo-spesometro/5475
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/appalti-il-committente-non-ha-obblighi-se-il-durc-e-irregolare/5488
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/crediti-l-incasso-va-effettuato-entro-10-anni-pena-la-prescrizione/5483
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/responsabilita-sociale-allargata-per-i-soci-amministratori/5487
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-responsabilita-dell-amministratore-di-fatto/5499
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/detrazioni-iva-spetta-al-contribuente-provarne-la-legittimita-e-la-correttezza/5494
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/attuazione-dell-articolo-23-della-legge-4112010-n-183-lo-schema-di-decreto-legislativo/5532
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/attuazione-dell-articolo-23-della-legge-4112010-n-183-lo-schema-di-decreto-legislativo/5532
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/poste-la-partecipazione-alla-direzione-dei-lavori-alla-progettazione-ed-anche/5484
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/poste-la-partecipazione-alla-direzione-dei-lavori-alla-progettazione-ed-anche/5484
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/il-rapporto-tra-l&rsquouniversita-kore-di-enna-ed-i-suoi-padri-fondatori/5490
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/fondo-per-il-perseguimento-di-politiche-attive-a-sostegno-del-reddito-e-dell-occupazione/5498
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/fondo-per-il-perseguimento-di-politiche-attive-a-sostegno-del-reddito-e-dell-occupazione/5498
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/circolazione-stradale-obbligo-di-patente-italiana-per-il-conducente-straniero-residente/5479
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/circolazione-stradale-obbligo-di-patente-italiana-per-il-conducente-straniero-residente/5479
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/le-ferie-non-godute-si-prescrivono-dopo-dieci-anni/5478
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/l-assunzione-a-tempo-determinato-e-giustificata-da-particolari-esigenze-territoriali/5480
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/l-assunzione-a-tempo-determinato-e-giustificata-da-particolari-esigenze-territoriali/5480
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/brevi-considerazioni-sulle-collaborazioni-familiari/5497
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/gli-sgl-tra-asseverazione-e-certificazione/5491
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/non-si-abbandona-fido/5473


 

LaPrevidenza.it ™ 

P
ag

in
a2

2
 

n. 18892 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

11/06/2011 - Commissione Tributaria Provinciale: costituzione tardiva, produzione documentale, 

ammissibilità e rilevanza - Ctp Palermo, Sentenza 179/12/11 del 28.4.2011 - Avv. Diego Ferraro 

 

10/06/2011 - Memento vigilare semper - Cassazione penale, sez. IV, sentenza 03.04.2008 n. 13939 

- Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

09/06/2011 - Circolazione stradale: la sussidiarietà del concorso di colpa - Cassazione civile  sez. 

III, sentenza 9.5.2011 n.10110 

 

07/06/2011 - La mediazione tra medico e paziente alla luce della recente normativa - A cura di 

Valter Marchetti, avvocato del Foro di Savona, conciliatore professionista 

 

06/06/2011 - Gli strumenti stragiudiziali dell'arbitrato e conciliazione nel pubblico impiego dopo il 

collegato lavoro - Avv. Maurizio Danza, intervento al XXII Corso  Bressanone SDA Bocconi - MIP 

Politecnico di Milano ed E.P.R. 24 maggio 2011 

 

03/06/2011 - Via libera alla professione di avvocato con l’abilitazione ottenuta in uno degli Stati 

membri - Corte di Giustizia CE, Sentenza 9.1.2011 - Ricorso C-118/2009 

 

02/06/2011 - La sanità italiana tra Reegineering e Project Finance - Articolo del Prof. Sergio 

Sabetta 

 

31/05/2011 - Tetto alle spese delle amministrazioni pubbliche per il conferimento di incarichi di 

studio e consulenza - Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delibera n. 

226/2011/PAR - Dario Immordino 

 

30/05/2011 - Dalla Corte di Giustizia Europea via libera alle tariffe massime obbligatorie per gli 

avvocati - Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 29 marzo 2011, C-565/2008 - Dario 

Immordino 

 

29/05/2011 -  

L'Italia deve rimborsare i danni derivanti dalle mancate visite quindicinali al figlio - Corte europea 

dei diritti dell'Uomo - Sentenza 2 novembre 2010 - Ricorso n. 36168/09 - Dr.ssa Mariagabriella 

Corbi 

 

27/05/2011 - Aggiornamento giuridico n.18/2011 - Staff di redazione 

 

26/05/2011 - Appropriazione indebita del gettito di tasse automobilistiche - Corte dei conti, Sezione 

giurisdizionale per il Veneto, sentenza n. 171/2011 - Dario Immordino 

 

25/05/2011 - Il sequestro conservativo a norma dell' articolo 545 c.p.c. - dott. Gianluca de Cesare 

 

24/05/2011 - Legittimi gli autovelox cittadini solo se installati sulla grande viabilità - Cassazione, 

sentenza 6.4.2011 n. 7872 

 

23/05/2011 - Lavori usuranti: ulteriori chiarimenti e approfondimenti nella circolare Confindustria - 

Confindustria, circolare 11.5.2011 - D.ssa Silvana Toriello 

 

22/05/2011 - Un salvagente per i piccoli comuni - Disegno di legge 2671/2011 - Dario Immordino 

http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/commissione-tributaria-provinciale-costituzione-tardiva-produzione-documentale/5476
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/commissione-tributaria-provinciale-costituzione-tardiva-produzione-documentale/5476
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/memento-vigilare-semper/5474
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/circolazione-stradale-la-sussidiarieta-del-concorso-di-colpa/5427
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-mediazione-tra-medico-e-paziente-alla-luce-della-recente-normativa/5455
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/gli-strumenti-stragiudiziali-dell-arbitrato-e-conciliazione-nel-pubblico-impiego/5472
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/gli-strumenti-stragiudiziali-dell-arbitrato-e-conciliazione-nel-pubblico-impiego/5472
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/via-libera-alla-professione-di-avvocato-con-l&rsquoabilitazione-ottenuta-in-uno/5450
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/via-libera-alla-professione-di-avvocato-con-l&rsquoabilitazione-ottenuta-in-uno/5450
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-sanita-italiana-tra-reegineering-e-project-finance/5425
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/tetto-alle-spese-delle-amministrazioni-pubbliche-per-il-conferimento-di-incarichi/5415
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/tetto-alle-spese-delle-amministrazioni-pubbliche-per-il-conferimento-di-incarichi/5415
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/dalla-corte-di-giustizia-europea-via-libera-alle-tariffe-massime-obbligatorie-per/5394
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/dalla-corte-di-giustizia-europea-via-libera-alle-tariffe-massime-obbligatorie-per/5394
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/l-italia-deve-rimborsare-i-danni-derivanti-dalle-mancate-visite-quindicinali-al/5350
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/l-italia-deve-rimborsare-i-danni-derivanti-dalle-mancate-visite-quindicinali-al/5350
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/aggiornamento-giuridico-n18-2011/5496
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/appropriazione-indebita-del-gettito-di-tasse-automobilistiche/5386
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/il-sequestro-conservativo-a-norma-dell-articolo-545-cpc/5421
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/legittimi-gli-autovelox-cittadini-solo-se-installati-sulla-grande-viabilita/5423
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/lavori-usuranti-ulteriori-chiarimenti-e-approfondimenti-nella-circolare-confindustria/5424
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/un-salvagente-per-i-piccoli-comuni/5387
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20/05/2011 - Assegno di mantenimento e voce mensa - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

19/05/2011 - Linee di indirizzo SGSL - D.ssa Silvana Toriello 

 

18/05/2011 - Le conseguenze del mancato recepimento della Direttiva 2008/115/CE 

nell'ordinamento italiano - Nota della Dott.ssa Angela Allegria 

 

16/05/2011 - Pensionamento anticipato e lavori usuranti: pubblicato in Gazzetta il decreto - Decreto 

Legistalivo 21.4.2011 n. 67 

 

15/05/2011 - Concorsi: il voto numerico non soddisfa l'obbligo della motivazione - Consiglio di 

Stato, decisione 1.9.2009 n. 5145, nota dell'avv. Luigi Modaffari 

 

15/05/2011 - Equiparazione tra classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 509/1999 e classi delle 

lauree di cui all’ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi - Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Decreto 9.7.2009 

 

12/05/2011 - Il demansionamento e le sue deroghe - dott. Gianluca de Cesare 

 

11/05/2011 - La giurisdizionalizzazione interrotta del ricorso straordinario in Sicilia - nota a 

C.G.A., parere n. 6/09 del 14/12/2010 - Dott. Massimo Greco 

 

10/05/2011 - School of management SDA Bocconi: XXII corso - Bressanone 24 - 27 maggio 2011 - 

Comunicato di Redazione 

 

10/05/2011 - FORMAZIONE FORENSE - DIRITTO DI FAMIGLIA - Terzo evento formativo a 

cura del Sindacato Forense di Salerno e ANF di Salerno 

 

09/05/2011 - Il Regolamento per il fondo vittime amianto - D.ssa Silvana Toriello 

 

05/05/2011 - Sentenza Thyssen: prime osservazioni - Avv. Adriana Pignataro 

 

05/05/2011 - La democrazia interna ai partiti politici in Italia - Dott. Massimo Greco 

 

04/05/2011 - Agli amministratori delle Istituzioni comunali non spetta alcun emolumento - Corte 

dei conti, Sezione di controllo per l'Emilia Romagna, in sede consultiva, deliberazione 10/2011 - 

Dario Immordino 

 

04/05/2011 - Il ruolo delle casse edili nel rilascio del Durc - D.ssa Silvana Toriello 

 

03/05/2011 - La disciplina del trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle Camere di 

Commercio Industria e Artigianato - Gianluca Ludovici 

 

03/05/2011 - Il legislatore positivizza l’istituto della revoca del presidente dell’assemblea elettiva 

degli enti locali siciliani - Dott. Massimo Greco 

 

02/05/2011 - Rimpatrio dei soggiornanti irregolari: dalla CGE stop alla normativa italiana - Corte di 

Giustizia dell'Unione europea, sentenza 28 aprile 2011, C-61/11 PPU - Dario Immordino 

 

01/05/2011 - Le sezioni unite della Cassazione si pronunciano sull'equa riparazione - Cassazione, 

http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/assegno-di-mantenimento-e-voce-mensa/5419
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/linee-di-indirizzo-sgsl/5416
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/le-conseguenze-del-mancato-recepimento-della-direttiva-2008-115-ce-nell-ordinamento/5418
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/le-conseguenze-del-mancato-recepimento-della-direttiva-2008-115-ce-nell-ordinamento/5418
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/pensionamento-anticipato-e-lavori-usuranti-pubblicato-in-gazzetta-il-decreto/5420
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/concorsi-il-voto-numerico-non-soddisfa-l-obbligo-della-motivazione/3931
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/equiparazione-tra-classi-delle-lauree-di-cui-all&rsquoex-decreto-n-509-1999-e/3967
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/equiparazione-tra-classi-delle-lauree-di-cui-all&rsquoex-decreto-n-509-1999-e/3967
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/il-demansionamento-e-le-sue-deroghe/5413
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-giurisdizionalizzazione-interrotta-del-ricorso-straordinario-in-sicilia/5414
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/school-of-management-sda-bocconi-xxii-corso-bressanone-24-27-maggio-2011/5426
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/formazione-forense-diritto-di-famiglia/5451
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/il-regolamento-per-il-fondo-vittime-amianto/5412
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/sentenza-thyssen-prime-osservazioni/5405
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-democrazia-interna-ai-partiti-politici-in-italia/5372
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/agli-amministratori-delle-istituzioni-comunali-non-spetta-alcun-emolumento/5384
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/il-ruolo-delle-casse-edili-nel-rilascio-del-durc/5402
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-disciplina-del-trattamento-di-fine-rapporto-dei-dipendenti-delle-camere-di-commercio/5408
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-disciplina-del-trattamento-di-fine-rapporto-dei-dipendenti-delle-camere-di-commercio/5408
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/il-legislatore-positivizza-l&rsquoistituto-della-revoca-del-presidente-dell&rsquo/5409
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/il-legislatore-positivizza-l&rsquoistituto-della-revoca-del-presidente-dell&rsquo/5409
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/rimpatrio-dei-soggiornanti-irregolari-dalla-cge-stop-alla-normativa-italiana/5401
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/le-sezioni-unite-della-cassazione-si-pronunciano-sull-equa-riparazione/4558
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sezioni unite civili, sentenza 16.3.2010 n. 4063 

 

30/04/2011 - Malattie causate dall'esposizione di nano particelle di uranio impoverito e 

plutonio contratte da militari in missioni all'estero - Decreto del Presidente della 

Repubblica 3.3.2009 n. 37 - Nota di Giovanni Dami 

 

28/04/2011 - Federalismo fiscale regionale -  

 

Schema di decreto legislativo sul federalismo regionale e provinciale con parere positivo della 

Commissione parlamentare  per l'attuazione del federalismo fiscale - Dario Immordino 

  

27/04/2011 - Riconoscimento della qualifica di ingegnere ambientale in altro Stato membro 

dell'Unione europea - Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 5 aprile 2011, procedimento 

424/2009 - Dario Immordino 

 

27/04/2011 - Patto di stabilità 2011-2013: istruzioni per l’uso - Ragioneria Generale dello Stato, 

circolare 6/2011 - Dario Immordino 

 

26/04/2011 - Il principio di non contestazione nel nuovo processo civile. Una scelta non 

esclusivamente processuale - Articolo di Gianluca Ludovici 

 

25/04/2011 - FOCUS Sentenza Corte Costituzionale 295/2009 - Tutela della salute e organizzazione 

sanitaria tra competenza statale e regionale - Avv. Dario Immordino 

 

24/04/2011 - FOCUS Sentenza Corte Costituzionale 295/2009 - Competenza del legislatore 

regionale in materia di determinazione del prezzo dei farmaci - Avv. Dario Immordino 

 

23/04/2011 - FOCUS Sentenza Corte Costituzionale 295/2009 - Delimitazione temporale dei 

rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni sanitarie tra competenza statale e regionale 

- Avv. Dario Immordino 

 

23/04/2011 - FOCUS Sentenza Corte Costituzionale 295/2009 - Potestà normativa regionale in 

materia di organizzazione del servizio farmaceutico - Avv. Dario Immordino 

 

22/04/2011 - Le circolari Inps e Inail in tema di Durc - D.ssa Silvana toriello 

 

22/04/2011 - Notiziario giuridico 1/2011 - Scaricalo gratis - Comunicato a cura della redazione 

 

21/04/2011 - Efficienza e violenza - Articolo del Prof. Sergio Sabetta 

 

20/04/2011 - Diritti ed oneri applicabili agli operatori di servizi di telecomunicazione - Corte di 

Giustizia dell'nione europea, sentenza 10 marzo 2011, C-85/2010 - Dario Immordino 

 

17/04/2011 - Pensioni: nessuna discriminazione di sesso per le retribuzioni forfetarie dei lavoratori 

frontalieri utili al calcolo del trattamento di quiescenza - Cgce, 29.7.2010 C-577/08 - Brouwer 

 

15/04/2011 - La violazione della par condicio non determina abuso nella fase di concordato - 

Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 10.2.2011 n. 3274 

 

14/04/2011 - Unico: non è necessario presentare la domanda per ottenere il rimborso delle maggiori 

imposte versate - Cassazione, sezione tributaria, Sentenza 28.2.2011 n. 4776 

http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/malattie causate-dall-esposizione-di-nano-particelle-di-uranio-impoverito-e-plutonio/3494
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/malattie causate-dall-esposizione-di-nano-particelle-di-uranio-impoverito-e-plutonio/3494
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/federalismo-fiscale-regionale/5395
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/riconoscimento-della-qualifica-di-ingegnere-ambientale-in-altro-stato-membro-dell/5389
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/riconoscimento-della-qualifica-di-ingegnere-ambientale-in-altro-stato-membro-dell/5389
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/patto-di-stabilita-2011-2013-istruzioni-per-l&rsquouso/5388
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/il-principio-di-non-contestazione-nel-nuovo-processo-civile-una-scelta-non-esclusivamente/5398
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/il-principio-di-non-contestazione-nel-nuovo-processo-civile-una-scelta-non-esclusivamente/5398
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/focus-sentenza-corte-costituzionale-295-2009-tutela-della-salute-e-organizzazione/4099
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/focus-sentenza-corte-costituzionale-295-2009-tutela-della-salute-e-organizzazione/4099
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/focus-sentenza-corte-costituzionale-295-2009-competenza-del-legislatore-regionale/4098
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/focus-sentenza-corte-costituzionale-295-2009-competenza-del-legislatore-regionale/4098
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/focus-sentenza-corte-costituzionale-295-2009-delimitazione-temporale-dei-rapporti/4096
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/focus-sentenza-corte-costituzionale-295-2009-delimitazione-temporale-dei-rapporti/4096
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/focus-sentenza-corte-costituzionale-295-2009-potesta-normativa-regionale-in-materia/4097
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/focus-sentenza-corte-costituzionale-295-2009-potesta-normativa-regionale-in-materia/4097
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/le-circolari-inps-e-inail-in-tema-di-durc/5390
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/notiziario-giuridico-1-2011-scaricalo-gratis/5399
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/efficienza-e-violenza/5397
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/diritti-ed-oneri-applicabili-agli-operatori-di-servizi-di-telecomunicazione/5392
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/pensioni-nessuna-discriminazione-di-sesso-per-le-retribuzioni-forfetarie-dei-lavoratori/4840
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/pensioni-nessuna-discriminazione-di-sesso-per-le-retribuzioni-forfetarie-dei-lavoratori/4840
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-violazione-della-par-condicio-non-determina-abuso-nella-fase-di-concordato/5383
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/unico-non-e-necessario-presentare-la-domanda-per-ottenere-il-rimborso-delle-maggiori/5382
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/unico-non-e-necessario-presentare-la-domanda-per-ottenere-il-rimborso-delle-maggiori/5382
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13/04/2011 - Regolamentazione comunitaria: regolamento UE n. 1231 del 24 novembre 2010 - 

Inps, Circolare 15.3.2011 n. 51 

 

13/04/2011 - La casa affidata all'ex nuora con nipoti va restituita alla suocera in caso di necessità - 

Cassazione, sez. III civile, Sentenza 28.2.2011 n. 4917 

 

12/04/2011 - Condannato il pubblico ufficiale che crea la copia di un atto mai esistito - Cassazione 

penale, Sentenza 7.5.2010 n. 32090 

 

12/04/2011 - Ampliata l'operatività funzionale e di manovra per il Giudice Onorario - Cassazione, 

Sezioni unite penali, Sentenza 24.2.2011 n. 13716 

 

11/04/2011 - Avvocati: L'obbligo di rispettare tariffe massime in materia di onorari non è ostacolo 

per l'accesso accesso al mercato. Italia assolta - Cgce, Grande Sezione, Sentenza 29.3.2011 - C-

568/08 

 

09/04/2011 - Il rifiuto emotrasfusionale dei testimoni di Geova: critiche alla Corte Suprema - 

Articolo del Dott. Mauro Di Fresco 

 

09/04/2011 - Trasfusioni ematiche: l'infermiere deve operare sotto il controllo del medico - T.A.R. 

Veneto, Sez. III, Sentenza  2.7.2003, n.3549 - Mauro Di Fresco 

 

08/04/2011 - Sconto sull'imposta proporzionale di registro per la sentenza non passata in giudicato - 

Cassazione, Sentenza 16.3.2011 n. 6116 

 

08/04/2011 - Fisco: il ricorso spedito in copia è valido - Cassazione, sez. tributaria Sentenza 

16.2.2011 n. 6130 

 

07/04/2011 - La barca utilizzata per necessità familiari non ferma gli agenti del fisco - Cassazione, 

sez. tributaria Sentenza 8.2.2011 n. 3096 

 

06/04/2011 - La PA su internet: le regole del Garante per rispettare la privacy di cittadini e 

dipendenti - Garante Privacy, provvedimento 2 marzo 2011 - Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 

2011 

 

05/04/2011 - Il furto commesso all'interno dello studio si equipara al furto in abitazione privata - 

Cassazione, sez. V penale, Sentenza 15.2.2011 n. 10187 

 

05/04/2011 - Comodato gratuito di un bene: la restituzione diventa efficace senza provarne la 

proprietà - Cassazione, Sezione II civile, Sentenza 16.3.2011 n. 6183 

 

04/04/2011 - Bonus bebè: il diniego e la corte competente a decidere. La sentenza delle sezioni 

unite della cassazione - Cassazione civile , Sezioni unite, sentenza 15.2.2011 n. 3670  

 

04/04/2011 - Certificazioni mediche di malattia: i recenti chiarimenti del ministero - D.ssa Silvana 

Toriello 

 

03/04/2011 - Contratti pubblici: i provvedimenti antimafia  - Consiglio di Stato, sentenza 7.10.2010 

n. 7345 - Dario Immordino 

 

http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/regolamentazione-comunitaria-regolamento-ue-n-1231-del-24-novembre-2010/5380
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-casa-affidata-all-ex-nuora-con-nipoti-va-restituita-alla-suocera-in-caso-di-necessita/5381
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/condannato-il-pubblico-ufficiale-che-crea-la-copia-di-un-atto-mai-esistito/5378
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/ampliata-l-operativita-funzionale-e-di-manovra-per-il-giudice-onorario/5379
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/avvocati-l-obbligo-di-rispettare-tariffe-massime-in-materia-di-onorari-non-e-ostacolo/5377
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/avvocati-l-obbligo-di-rispettare-tariffe-massime-in-materia-di-onorari-non-e-ostacolo/5377
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/il-rifiuto-emotrasfusionale-dei-testimoni-di-geova-critiche-alla-corte-suprema/2348
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/trasfusioni-ematiche-l-infermiere-deve-operare-sotto-il-controllo-del-medico/2185
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/sconto-sull-imposta-proporzionale-di-registro-per-la-sentenza-non-passata-in-giudicato/5375
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/fisco-il-ricorso-spedito-in-copia-e-valido/5374
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-barca-utilizzata-per-necessita-familiari-non-ferma-gli-agenti-del-fisco/5373
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-pa-su-internet-le-regole-del-garante-per-rispettare-la-privacy-di-cittadini/5370
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-pa-su-internet-le-regole-del-garante-per-rispettare-la-privacy-di-cittadini/5370
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/il-furto-commesso-all-interno-dello-studio-si-equipara-al-furto-in-abitazione-privata/5368
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/comodato-gratuito-di-un-bene-la-restituzione-diventa-efficace-senza-provarne-la/5369
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/comodato-gratuito-di-un-bene-la-restituzione-diventa-efficace-senza-provarne-la/5369
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/bonus-bebe-il-diniego-e-la-corte-competente-a-decidere-la-sentenza-delle-sezioni/5367
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/bonus-bebe-il-diniego-e-la-corte-competente-a-decidere-la-sentenza-delle-sezioni/5367
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/certificazioni-mediche-di-malattia-i-recenti-chiarimenti-del-ministero/5365
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/contratti-pubblici-i-provvedimenti-antimafia/4976
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02/04/2011 - Federalismo fiscale: fallimento politico per gli amministratori inefficienti - Schema 

decreto sui meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni - Avv. Dario 

Immordino 

 

01/04/2011 - L'ordinanza del sindaco non ferma la costruzione dell'impianto destinato alla telefonia 

mobile -  Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza 27.7.2010 n. 4889 

 

01/04/2011 - La natura giuridica della Libera Università Kore di Enna - Articolo di Massimo Greco 

 

01/04/2011 - Invalidi civili, ciechi e sordomuti: ecco la descrizione delle singole fasce e categorie di 

appartenenza - Comunicato della redazione 

 

Legislazione comunitaria 

07/06/2011 - La mediazione tra medico e paziente alla luce della recente normativa - A cura di 

Valter Marchetti, avvocato del Foro di Savona, conciliatore professionista 

 

29/05/2011 -  

L'Italia deve rimborsare i danni derivanti dalle mancate visite quindicinali al figlio - Corte europea 

dei diritti dell'Uomo - Sentenza 2 novembre 2010 - Ricorso n. 36168/09 - Dr.ssa Mariagabriella 

Corbi 

 

Legislazione nazionale 

07/06/2011 - La mediazione tra medico e paziente alla luce della recente normativa - A cura di 

Valter Marchetti, avvocato del Foro di Savona, conciliatore professionista 

 

22/05/2011 - Un salvagente per i piccoli comuni - Disegno di legge 2671/2011 - Dario Immordino 

 

28/04/2011 - Federalismo fiscale regionale - Schema di decreto legislativo sul federalismo 

regionale e provinciale con parere positivo della Commissione parlamentare  per l'attuazione del 

federalismo fiscale - Dario Immordino 

  

 

Malattia 

07/06/2011 - La mediazione tra medico e paziente alla luce della recente normativa - A cura di 

Valter Marchetti, avvocato del Foro di Savona, conciliatore professionista 

 

Militari 
30/04/2011 - Malattie causate dall'esposizione di nano particelle di uranio impoverito e 

plutonio contratte da militari in missioni all'estero - Decreto del Presidente della 

Repubblica 3.3.2009 n. 37 - Nota di Giovanni Dami 

 

30/04/2011 - Militari vittime a causa di uranio impoverito: il Ministero della Difesa non risponde - 

Corte di Cassazione, Sezione Quarta penale, sentenza n. 17693/2008 

 

Mobbing 

29/06/2011 - La cassazione si esprime sul mobbing verticale - Cassazione, Sentenza 31.5.2011 n. 

12048 - D.ssa Silvana Toriello 

 

Normativa pensioni 
18/06/2011 - Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e 

http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/federalismo-fiscale-fallimento-politico-per-gli-amministratori-inefficienti/5104
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/l-ordinanza-del-sindaco-non-ferma-la-costruzione-dell-impianto-destinato-alla-telefonia/5360
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/l-ordinanza-del-sindaco-non-ferma-la-costruzione-dell-impianto-destinato-alla-telefonia/5360
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-natura-giuridica-della-libera-universita-kore-di-enna/5364
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/invalidi-civili-ciechi-e-sordomuti-ecco-la-descrizione-delle-singole-fasce-e-categorie/5422
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/invalidi-civili-ciechi-e-sordomuti-ecco-la-descrizione-delle-singole-fasce-e-categorie/5422
http://www.laprevidenza.it/news/legislazione-comunitaria/la-mediazione-tra-medico-e-paziente-alla-luce-della-recente-normativa/5455
http://www.laprevidenza.it/news/legislazione-comunitaria/l-italia-deve-rimborsare-i-danni-derivanti-dalle-mancate-visite-quindicinali-al/5350
http://www.laprevidenza.it/news/legislazione-comunitaria/l-italia-deve-rimborsare-i-danni-derivanti-dalle-mancate-visite-quindicinali-al/5350
http://www.laprevidenza.it/news/legislazione-nazionale/la-mediazione-tra-medico-e-paziente-alla-luce-della-recente-normativa/5455
http://www.laprevidenza.it/news/legislazione-nazionale/un-salvagente-per-i-piccoli-comuni/5387
http://www.laprevidenza.it/news/legislazione-nazionale/federalismo-fiscale-regionale/5395
http://www.laprevidenza.it/news/malattia/la-mediazione-tra-medico-e-paziente-alla-luce-della-recente-normativa/5455
http://www.laprevidenza.it/news/militari/malattie causate-dall-esposizione-di-nano-particelle-di-uranio-impoverito-e-plutonio/3494
http://www.laprevidenza.it/news/militari/malattie causate-dall-esposizione-di-nano-particelle-di-uranio-impoverito-e-plutonio/3494
http://www.laprevidenza.it/news/militari/militari-vittime-a-causa-di-uranio-impoverito-il-ministero-della-difesa-non-risponde/2704
http://www.laprevidenza.it/news/mobbing/la-cassazione-si-esprime-sul-mobbing-verticale/5538
http://www.laprevidenza.it/news/normativa-pensioni/fondo-per-il-perseguimento-di-politiche-attive-a-sostegno-del-reddito-e-dell-occupazione/5498
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dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato - Inps, Circolare 

6.6.2011 n. 78 

 

Pena 

02/05/2011 - Rimpatrio dei soggiornanti irregolari: dalla CGE stop alla normativa italiana - Corte di 

Giustizia dell'Unione europea, sentenza 28 aprile 2011, C-61/11 PPU - Dario Immordino 

 

Penale 

07/06/2011 - La mediazione tra medico e paziente alla luce della recente normativa - A cura di 

Valter Marchetti, avvocato del Foro di Savona, conciliatore professionista 

 

01/06/2011 - Condizioni e limiti dell’integrazione probatoria da parte del magistrato giudicante - 

Nota al Cass. SS. UU. 18 dicembre 2006 n. 41281 della Dott.ssa Angela Allegria 

 

Pensioni 
30/06/2011 - Deroga al nuovo regime delle decorrenze di pensione per alcune tipologie di 

lavoratori. I c.d. diecimila - Inps, Circolare 24.6.2011 n. 90 

 

18/06/2011 - Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e 

dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato - Inps, Circolare 

6.6.2011 n. 78 

 

28/05/2011 - Trattamento di quiescenza del personale del comparto scuola. Cessazioni dal 1° 

settembre 2011. Trasmissione dati attraverso flusso informatico - Inpdap, Nota Operativa 

18.05.2011 n. 21 

 

16/05/2011 - Pensionamento anticipato e lavori usuranti: pubblicato in Gazzetta il decreto - Decreto 

Legistalivo 21.4.2011 n. 67 

 

03/05/2011 - La disciplina del trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle Camere di 

Commercio Industria e Artigianato - Gianluca Ludovici 

 

30/04/2011 - Malattie causate dall'esposizione di nano particelle di uranio impoverito e 

plutonio contratte da militari in missioni all'estero - Decreto del Presidente della 

Repubblica 3.3.2009 n. 37 - Nota di Giovanni Dami 

 

30/04/2011 - Militari vittime a causa di uranio impoverito: il Ministero della Difesa non risponde - 

Corte di Cassazione, Sezione Quarta penale, sentenza n. 17693/2008 

 

17/04/2011 - Pensioni d'oro Inps: no alla rivalutazione degli importi per l'anno 2008 - Corte 

costituzionale, Sentenza 3.11.2010 n. 316 

 

17/04/2011 - Pensioni: nessuna discriminazione di sesso per le retribuzioni forfetarie dei lavoratori 

frontalieri utili al calcolo del trattamento di quiescenza - Cgce, 29.7.2010 C-577/08 - Brouwer 

 

13/04/2011 - Regolamentazione comunitaria: regolamento UE n. 1231 del 24 novembre 2010 - 

Inps, Circolare 15.3.2011 n. 51 

 

01/04/2011 - Invalidi civili, ciechi e sordomuti: ecco la descrizione delle singole fasce e categorie di 

appartenenza - Comunicato della redazione 

http://www.laprevidenza.it/news/pena/rimpatrio-dei-soggiornanti-irregolari-dalla-cge-stop-alla-normativa-italiana/5401
http://www.laprevidenza.it/news/penale/la-mediazione-tra-medico-e-paziente-alla-luce-della-recente-normativa/5455
http://www.laprevidenza.it/news/penale/condizioni-e-limiti-dell&rsquointegrazione-probatoria-da-parte-del-magistrato-giudicante/5452
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/deroga-al-nuovo-regime-delle-decorrenze-di-pensione-per-alcune-tipologie-di-lavoratori/5540
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/deroga-al-nuovo-regime-delle-decorrenze-di-pensione-per-alcune-tipologie-di-lavoratori/5540
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/fondo-per-il-perseguimento-di-politiche-attive-a-sostegno-del-reddito-e-dell-occupazione/5498
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/fondo-per-il-perseguimento-di-politiche-attive-a-sostegno-del-reddito-e-dell-occupazione/5498
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/trattamento-di-quiescenza-del-personale-del-comparto-scuola-cessazioni-dal-1-settembre/5453
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/trattamento-di-quiescenza-del-personale-del-comparto-scuola-cessazioni-dal-1-settembre/5453
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/pensionamento-anticipato-e-lavori-usuranti-pubblicato-in-gazzetta-il-decreto/5420
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/la-disciplina-del-trattamento-di-fine-rapporto-dei-dipendenti-delle-camere-di-commercio/5408
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/la-disciplina-del-trattamento-di-fine-rapporto-dei-dipendenti-delle-camere-di-commercio/5408
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/malattie causate-dall-esposizione-di-nano-particelle-di-uranio-impoverito-e-plutonio/3494
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/malattie causate-dall-esposizione-di-nano-particelle-di-uranio-impoverito-e-plutonio/3494
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/militari-vittime-a-causa-di-uranio-impoverito-il-ministero-della-difesa-non-risponde/2704
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/pensioni-d-oro-inps-no-alla-rivalutazione-degli-importi-per-l-anno-2008/5046
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/pensioni-nessuna-discriminazione-di-sesso-per-le-retribuzioni-forfetarie-dei-lavoratori/4840
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/pensioni-nessuna-discriminazione-di-sesso-per-le-retribuzioni-forfetarie-dei-lavoratori/4840
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/regolamentazione-comunitaria-regolamento-ue-n-1231-del-24-novembre-2010/5380
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/invalidi-civili-ciechi-e-sordomuti-ecco-la-descrizione-delle-singole-fasce-e-categorie/5422
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/invalidi-civili-ciechi-e-sordomuti-ecco-la-descrizione-delle-singole-fasce-e-categorie/5422
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Procedimento civile 

07/06/2011 - La mediazione tra medico e paziente alla luce della recente normativa - A cura di 

Valter Marchetti, avvocato del Foro di Savona, conciliatore professionista 

 

Procedimento penale 

01/06/2011 - Condizioni e limiti dell’integrazione probatoria da parte del magistrato giudicante - 

Nota al Cass. SS. UU. 18 dicembre 2006 n. 41281 della Dott.ssa Angela Allegria 

 

Prova civile 

17/05/2011 - Aiuto in casa a titolo oneroso: tra lavoro domestico e collocamento alla pari -  Nota a 

Sentenza Corte di Cassazione, sezione lavoro n. 25859 del 21 dicembre 2010 - Dott. Diego Venneri 

 

Pubblico Impiego 

26/06/2011 - Appalti: il committente non ha obblighi se il Durc è irregolare - Consiglio Stato  sez. 

V, 24 agosto 2010 n. 5936 

 

19/06/2011 - Il rapporto tra l’Università Kore di Enna ed i suoi Padri fondatori - Articolo di 

Massimo Greco 

 

28/05/2011 - Trattamento di quiescenza del personale del comparto scuola. Cessazioni dal 1° 

settembre 2011. Trasmissione dati attraverso flusso informatico - Inpdap, Nota Operativa 

18.05.2011 n. 21 

 

15/05/2011 - Equiparazione tra classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 509/1999 e classi delle 

lauree di cui all’ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi - Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Decreto 9.7.2009 

 

14/05/2011 - Concorsi interni: status di dipendente pubblico deve sussistere anche al momento 

dell'assunzione - TAR per l'Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 30 marzo 2007, n. 339 - Gesuele 

Bellini  

 

14/05/2011 - Concorsi pubblici: l'anonimato non e' necessario nei concorsi a quiz -  Consiglio di 

stato, Sez. VI, 13 novembre 2007, n. 5799 - Gesuele Bellini  

 

04/05/2011 - Agli amministratori delle Istituzioni comunali non spetta alcun emolumento - Corte 

dei conti, Sezione di controllo per l'Emilia Romagna, in sede consultiva, deliberazione 10/2011 - 

Dario Immordino 

 

03/05/2011 - Il legislatore positivizza l’istituto della revoca del presidente dell’assemblea elettiva 

degli enti locali siciliani - Dott. Massimo Greco 

 

30/04/2011 - Militari vittime a causa di uranio impoverito: il Ministero della Difesa non risponde - 

Corte di Cassazione, Sezione Quarta penale, sentenza n. 17693/2008 

 

29/04/2011 - Utilizzo del mezzo proprio dei dipendenti pubblici - Corte dei conti, Sezioni riunite in 

sede  di controllo, deliberazione 21/2011 - Dario Immordino 

 

25/04/2011 - FOCUS Sentenza Corte Costituzionale 295/2009 - Tutela della salute e organizzazione 

sanitaria tra competenza statale e regionale - Avv. Dario Immordino 

http://www.laprevidenza.it/news/procedimento-civile/la-mediazione-tra-medico-e-paziente-alla-luce-della-recente-normativa/5455
http://www.laprevidenza.it/news/procedimento-penale/condizioni-e-limiti-dell&rsquointegrazione-probatoria-da-parte-del-magistrato-giudicante/5452
http://www.laprevidenza.it/news/prova-civile/aiuto-in-casa-a-titolo-oneroso-tra-lavoro-domestico-e-collocamento-alla-pari/5417
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/appalti-il-committente-non-ha-obblighi-se-il-durc-e-irregolare/5488
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/il-rapporto-tra-l&rsquouniversita-kore-di-enna-ed-i-suoi-padri-fondatori/5490
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/trattamento-di-quiescenza-del-personale-del-comparto-scuola-cessazioni-dal-1-settembre/5453
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/trattamento-di-quiescenza-del-personale-del-comparto-scuola-cessazioni-dal-1-settembre/5453
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/equiparazione-tra-classi-delle-lauree-di-cui-all&rsquoex-decreto-n-509-1999-e/3967
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/equiparazione-tra-classi-delle-lauree-di-cui-all&rsquoex-decreto-n-509-1999-e/3967
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/concorsi-interni-status-di-dipendente-pubblico-deve-sussistere-anche-al-momento/1797
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/concorsi-interni-status-di-dipendente-pubblico-deve-sussistere-anche-al-momento/1797
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/concorsi-pubblici-l-anonimato-non-e-necessario-nei-concorsi-a-quiz/2221
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/agli-amministratori-delle-istituzioni-comunali-non-spetta-alcun-emolumento/5384
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/il-legislatore-positivizza-l&rsquoistituto-della-revoca-del-presidente-dell&rsquo/5409
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/il-legislatore-positivizza-l&rsquoistituto-della-revoca-del-presidente-dell&rsquo/5409
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/militari-vittime-a-causa-di-uranio-impoverito-il-ministero-della-difesa-non-risponde/2704
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/utilizzo-del-mezzo-proprio-dei-dipendenti-pubblici/5391
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/focus-sentenza-corte-costituzionale-295-2009-tutela-della-salute-e-organizzazione/4099
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/focus-sentenza-corte-costituzionale-295-2009-tutela-della-salute-e-organizzazione/4099


 

LaPrevidenza.it ™ 

P
ag

in
a2

9
 

 

24/04/2011 - FOCUS Sentenza Corte Costituzionale 295/2009 - Competenza del legislatore 

regionale in materia di determinazione del prezzo dei farmaci - Avv. Dario Immordino 

 

23/04/2011 - FOCUS Sentenza Corte Costituzionale 295/2009 - Delimitazione temporale dei 

rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni sanitarie tra competenza statale e regionale 

- Avv. Dario Immordino 

 

23/04/2011 - FOCUS Sentenza Corte Costituzionale 295/2009 - Potestà normativa regionale in 

materia di organizzazione del servizio farmaceutico - Avv. Dario Immordino 

 

18/04/2011 - Pubblico impiego e danno all’immagine della Amministrazione - Dott.ssa Nadia 

Laface 

 

09/04/2011 - Trasfusioni ematiche: l'infermiere deve operare sotto il controllo del medico - T.A.R. 

Veneto, Sez. III, Sentenza  2.7.2003, n.3549 - Mauro Di Fresco 

 

06/04/2011 - La PA su internet: le regole del Garante per rispettare la privacy di cittadini e 

dipendenti - Garante Privacy, provvedimento 2 marzo 2011 - Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 

2011 

 

03/04/2011 - Computabilità delle risorse destinate all'assistenza della polizia municipale ai fini del 

rispetto dei vincoli alla spesa corrente e di personale - Corte dei Conti, Sezione regionale di 

controllo per la Toscana, Delibera 4.10.2010 n. 108 - Dario Immordino 

 

02/04/2011 - Cessazione automatica dei rapporti concessori di pubblico servizio  - Consiglio di 

Stato, Sentenza 30 settembre 2010 n. 7214 - Dario Immordino 

 

02/04/2011 - Federalismo fiscale: fallimento politico per gli amministratori inefficienti - Schema 

decreto sui meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni - Avv. Dario 

Immordino 

 

Responsabilità  contabile 

26/05/2011 - Appropriazione indebita del gettito di tasse automobilistiche - Corte dei conti, Sezione 

giurisdizionale per il Veneto, sentenza n. 171/2011 - Dario Immordino 

 

Rifugiati 
18/05/2011 - Le conseguenze del mancato recepimento della Direttiva 2008/115/CE 

nell'ordinamento italiano - Nota della Dott.ssa Angela Allegria 

 

Risarcimento del danno 

29/06/2011 - La cassazione si esprime sul mobbing verticale - Cassazione, Sentenza 31.5.2011 n. 

12048 - D.ssa Silvana Toriello 

 

26/06/2011 - Appalti: il committente non ha obblighi se il Durc è irregolare - Consiglio Stato  sez. 

V, 24 agosto 2010 n. 5936 

 

20/06/2011 - Poste: La partecipazione alla direzione dei lavori, alla progettazione ed anche al 

collaudo per un periodo semestrale giustificano la qualifica di quadro aziendale - Cassazione civile 

sez. lav. 30 aprile 2010 n. 10541 

http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/focus-sentenza-corte-costituzionale-295-2009-competenza-del-legislatore-regionale/4098
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/focus-sentenza-corte-costituzionale-295-2009-competenza-del-legislatore-regionale/4098
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/focus-sentenza-corte-costituzionale-295-2009-delimitazione-temporale-dei-rapporti/4096
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/focus-sentenza-corte-costituzionale-295-2009-delimitazione-temporale-dei-rapporti/4096
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/focus-sentenza-corte-costituzionale-295-2009-potesta-normativa-regionale-in-materia/4097
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/focus-sentenza-corte-costituzionale-295-2009-potesta-normativa-regionale-in-materia/4097
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/pubblico-impiego-e-danno-all&rsquoimmagine-della-amministrazione/5396
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/trasfusioni-ematiche-l-infermiere-deve-operare-sotto-il-controllo-del-medico/2185
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/la-pa-su-internet-le-regole-del-garante-per-rispettare-la-privacy-di-cittadini/5370
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/la-pa-su-internet-le-regole-del-garante-per-rispettare-la-privacy-di-cittadini/5370
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/computabilita-delle-risorse-destinate-all-assistenza-della-polizia-municipale-ai/4969
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/computabilita-delle-risorse-destinate-all-assistenza-della-polizia-municipale-ai/4969
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/cessazione-automatica-dei-rapporti-concessori-di-pubblico-servizio/4977
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/federalismo-fiscale-fallimento-politico-per-gli-amministratori-inefficienti/5104
http://www.laprevidenza.it/news/responsabilita-contabile/appropriazione-indebita-del-gettito-di-tasse-automobilistiche/5386
http://www.laprevidenza.it/news/rifugiati/le-conseguenze-del-mancato-recepimento-della-direttiva-2008-115-ce-nell-ordinamento/5418
http://www.laprevidenza.it/news/rifugiati/le-conseguenze-del-mancato-recepimento-della-direttiva-2008-115-ce-nell-ordinamento/5418
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/la-cassazione-si-esprime-sul-mobbing-verticale/5538
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/appalti-il-committente-non-ha-obblighi-se-il-durc-e-irregolare/5488
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/poste-la-partecipazione-alla-direzione-dei-lavori-alla-progettazione-ed-anche/5484
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/poste-la-partecipazione-alla-direzione-dei-lavori-alla-progettazione-ed-anche/5484
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07/06/2011 - La mediazione tra medico e paziente alla luce della recente normativa - A cura di 

Valter Marchetti, avvocato del Foro di Savona, conciliatore professionista 

 

29/05/2011 -  

L'Italia deve rimborsare i danni derivanti dalle mancate visite quindicinali al figlio - Corte europea 

dei diritti dell'Uomo - Sentenza 2 novembre 2010 - Ricorso n. 36168/09 - Dr.ssa Mariagabriella 

Corbi 

 

01/05/2011 - Le sezioni unite della Cassazione si pronunciano sull'equa riparazione - Cassazione, 

sezioni unite civili, sentenza 16.3.2010 n. 4063 

 

30/04/2011 - Militari vittime a causa di uranio impoverito: il Ministero della Difesa non risponde - 

Corte di Cassazione, Sezione Quarta penale, sentenza n. 17693/2008 

 

18/04/2011 - Pubblico impiego e danno all’immagine della Amministrazione - Dott.ssa Nadia 

Laface 

 

Sanità pubblica e personale sanitario 

07/06/2011 - La mediazione tra medico e paziente alla luce della recente normativa - A cura di 

Valter Marchetti, avvocato del Foro di Savona, conciliatore professionista 

 

Scuola 

15/05/2011 - Concorsi: il voto numerico non soddisfa l'obbligo della motivazione - Consiglio di 

Stato, decisione 1.9.2009 n. 5145, nota dell'avv. Luigi Modaffari 

 

Separazione dei coniugi 
29/05/2011 - L'Italia deve rimborsare i danni derivanti dalle mancate visite quindicinali al figlio - 

Corte europea dei diritti dell'Uomo - Sentenza 2 novembre 2010 - Ricorso n. 36168/09 - Dr.ssa 

Mariagabriella Corbi 

 

27/05/2011 – L’assenza di affectio coniugalis esclude l'addebito della separazione - Corte di 

Cassazione - Prima Sezione Civile, Sentenza 20 aprile 2011, n. 9074 - Mariagabriella Corbi 

 

21/05/2011 - Per evitare equivoci è meglio inserire la clausola di esecutorietà del provvedimento - 

Corte di cassazione, sentenza 27.4.2011 n. 9373 - Mariagabriella Corbi 

 

20/05/2011 - Assegno di mantenimento e voce mensa - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

13/05/2011 - Addebito di separazione per maltrattamenti familiari - Cassazione civile, sez. I, 

sentenza 14.04.2011 n. 8548 - Mariagabriella Corbi 

 

29/04/2011 - Perseverare è diabolico! - Corte di Cassazione Sez. Quinta Pen. - Sent. del 11.4.2011, 

n. 15230 - Mariagabriella Corbi 

 

Sequestro conservativo, giudiziale e convenzionale 

25/05/2011 - Il sequestro conservativo a norma dell' articolo 545 c.p.c. - dott. Gianluca de Cesare 

 

Sicurezza sul lavoro 

23/06/2011 - La responsabilità dell'amministratore di fatto - dott. Gianluca de Cesare 

http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/la-mediazione-tra-medico-e-paziente-alla-luce-della-recente-normativa/5455
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/l-italia-deve-rimborsare-i-danni-derivanti-dalle-mancate-visite-quindicinali-al/5350
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/l-italia-deve-rimborsare-i-danni-derivanti-dalle-mancate-visite-quindicinali-al/5350
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/le-sezioni-unite-della-cassazione-si-pronunciano-sull-equa-riparazione/4558
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/militari-vittime-a-causa-di-uranio-impoverito-il-ministero-della-difesa-non-risponde/2704
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/pubblico-impiego-e-danno-all&rsquoimmagine-della-amministrazione/5396
http://www.laprevidenza.it/news/sanita-pubblica-e-personale-sanitario/la-mediazione-tra-medico-e-paziente-alla-luce-della-recente-normativa/5455
http://www.laprevidenza.it/news/scuola/concorsi-il-voto-numerico-non-soddisfa-l-obbligo-della-motivazione/3931
http://www.laprevidenza.it/news/separazione-dei-coniugi/l-italia-deve-rimborsare-i-danni-derivanti-dalle-mancate-visite-quindicinali-al/5350
http://www.laprevidenza.it/news/separazione-dei-coniugi/l&rsquoassenza-di-affectio-coniugalis-esclude-l-addebito-della-separazione/5403
http://www.laprevidenza.it/news/separazione-dei-coniugi/per-evitare-equivoci-e-meglio-inserire-la-clausola-di-esecutorieta-del-provvedimento/5411
http://www.laprevidenza.it/news/separazione-dei-coniugi/assegno-di-mantenimento-e-voce-mensa/5419
http://www.laprevidenza.it/news/separazione-dei-coniugi/addebito-di-separazione-per-maltrattamenti-familiari/5410
http://www.laprevidenza.it/news/separazione-dei-coniugi/perseverare-e-diabolico/5400
http://www.laprevidenza.it/news/sequestro-conservativo-giudiziale-e-convenzionale/il-sequestro-conservativo-a-norma-dell-articolo-545-cpc/5421
http://www.laprevidenza.it/news/sicurezza-sul-lavoro/la-responsabilita-dell-amministratore-di-fatto/5499
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07/06/2011 - La mediazione tra medico e paziente alla luce della recente normativa - A cura di 

Valter Marchetti, avvocato del Foro di Savona, conciliatore professionista 

 

30/04/2011 - Militari vittime a causa di uranio impoverito: il Ministero della Difesa non risponde - 

Corte di Cassazione, Sezione Quarta penale, sentenza n. 17693/2008 

 

Società 

20/04/2011 - Diritti ed oneri applicabili agli operatori di servizi di telecomunicazione - Corte di 

Giustizia dell'nione europea, sentenza 10 marzo 2011, C-85/2010 - Dario Immordino 

 

Tributi 
27/06/2011 - Lo spesometro - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

28/04/2011 - Federalismo fiscale regionale - Schema di decreto legislativo sul federalismo 

regionale e provinciale con parere positivo della Commissione parlamentare  per l'attuazione del 

federalismo fiscale - Dario Immordino 

  

 

20/04/2011 - Diritti ed oneri applicabili agli operatori di servizi di telecomunicazione - Corte di 

Giustizia dell'nione europea, sentenza 10 marzo 2011, C-85/2010 - Dario Immordino 
 

 

http://www.laprevidenza.it/news/sicurezza-sul-lavoro/la-mediazione-tra-medico-e-paziente-alla-luce-della-recente-normativa/5455
http://www.laprevidenza.it/news/sicurezza-sul-lavoro/militari-vittime-a-causa-di-uranio-impoverito-il-ministero-della-difesa-non-risponde/2704
http://www.laprevidenza.it/news/societa/diritti-ed-oneri-applicabili-agli-operatori-di-servizi-di-telecomunicazione/5392
http://www.laprevidenza.it/news/tributi/lo-spesometro/5475
http://www.laprevidenza.it/news/tributi/federalismo-fiscale-regionale/5395
http://www.laprevidenza.it/news/tributi/diritti-ed-oneri-applicabili-agli-operatori-di-servizi-di-telecomunicazione/5392

