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Introduzione 

 

In un momento di grandi cambiamenti e riforme nel mondo del lavoro e della previdenza in 

genere, forte è stata l’esigenza di dar vita ad una pubblicazione  periodica che raccogliesse 

le novità più recenti  nel mondo del diritto, con un’attenzione particolare alle materie 

giuslavoristiche.  

Gli argomenti trattati nel Notiziario giuridico spaziano dalla giurisprudenza alla dottrina 

alla prassi, e vengono suddivisi in base alle voci dei repertori di giurisprudenza, anche per 

renderne più agevole la ricerca.  

Il Notiziario giuridico si avvale dei contributi di coloro che già collaborano con la 

redazione del sito “Laprevidenza.it” e che si ringraziano per la professionalità e 

l’entusiasmo con cui hanno accettato di condividere questa nuova esperienza, apportando 

la propria esperienza e preparazione nella lavorazione e cernita degli argomenti da 

pubblicare. 

Confidiamo di aver realizzato uno strumento utile agli operatori del diritto, in particolare a 

coloro che “per diletto o per dovere” si confrontano quotidianamente con il diritto del 

lavoro e della previdenza sociale, auspicando di migliorare in corso d’opera, anche con i 

consigli e le critiche che ciascun lettore vorrà dare.  

 Non resta che augurarvi … buona lettura! 

 

La Redazione
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Ammortizzatori Sociali 
02/08/2010 - L'insegnante non di ruolo ha diritto alla piena retribuzione in caso di maternità e di 

malattia del figlio - Cassazione, Sezione civile Sentenza  22.7.2010 n. 17234 

 

Assistenza 

13/08/2010 - Intrattenimento dei cittadini stranieri irregolari nei centri di espulsione: le garanzie - 

Cassazione civile, sez. I, sentenza 8.6.2010 n. 13767 

 

02/08/2010 - L'insegnante non di ruolo ha diritto alla piena retribuzione in caso di maternità e di 

malattia del figlio - Cassazione, Sezione civile Sentenza  22.7.2010 n. 17234 

 

25/07/2010 - Il genitore convivente more uxorio ma ancora sposato ha diritto all' assegno per il 

nucleo familiare - Cassazione, Sezione lavoro, Sentenza 18.6.2010 n. 14783 

 

22/07/2010 - Handicap, permessi ex art. 33, c. 3, L. 104/92 e modalità concrete di fruizione - Min. 

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

 

03/07/2010 - La lavoratrice gestante, assegnata provvisoriamente ad una mansione diversa e 

inferiore dalla precedente non ha diritto a mantenere la retribuzione precedente - Cgce, 1.7.2010 C-

471/08 

 

02/07/2010 -  Lavoratrice in congedo per maternità  e diritto al pagamento di un&rsquo;indennità 

per servizi di guardia - Cgce, 1.7.2010, Sentenza C-194/08 

 

02/07/2010 - Il  mancato ascolto del minore nel procedimento  costituisce  violazione del principio 

del contraddittorio e dei principi del giusto processo - Avv. Valter Marchetti 

 

Azione civile in genere 

08/08/2010 - L'ammonizione nello stalking - d.ssa Mariagabriella Corbi 

 

Cartelle esattoriali 
22/08/2010 - IMU: Imposta Municipale Unica - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

Cassazione civile 

10/09/2010 - Risarcimento e danno biologico. La casalinga non è paragonabile alla Colf - Corte di 

Cassazione, III sez. civile, sentenza 20.7.2010 n. 16896 - Mariagabriella Corbi 

 

Cassazione penale 

26/08/2010 - I regali sono e restano regali! - Corte di Cassazione, 1^ Sez. Pen., sentenza 30.6.2010 

n. 30463 - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

04/07/2010 - C'è differenza tra elusione e inadempimento - d.ssa Mariagabriella Corbi 

 

Circolazione stradale 

10/09/2010 - Risarcimento e danno biologico. La casalinga non è paragonabile alla Colf - Corte di 

Cassazione, III sez. civile, sentenza 20.7.2010 n. 16896 - Mariagabriella Corbi 

 

12/08/2010 - Codice della strada, una circolare spiega le novità in vigore dal 13 agosto 2010 - 

Ministero dell'Interno, Circolare 30.7.2010 n. 291 - Dott.ssa Cesira Cruciani 

 

http://www.laprevidenza.it/news/ammortizzatori-sociali/l-insegnante-non-di-ruolo-ha-diritto-alla-piena-retribuzione-in-caso-di-maternita/4843
http://www.laprevidenza.it/news/ammortizzatori-sociali/l-insegnante-non-di-ruolo-ha-diritto-alla-piena-retribuzione-in-caso-di-maternita/4843
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/intrattenimento-dei-cittadini-stranieri-irregolari-nei-centri-di-espulsione-le/4856
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/l-insegnante-non-di-ruolo-ha-diritto-alla-piena-retribuzione-in-caso-di-maternita/4843
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/l-insegnante-non-di-ruolo-ha-diritto-alla-piena-retribuzione-in-caso-di-maternita/4843
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/il-genitore-convivente-more-uxorio-ma-ancora-sposato-ha-diritto-all-assegno-per/4747
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/il-genitore-convivente-more-uxorio-ma-ancora-sposato-ha-diritto-all-assegno-per/4747
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/handicap-permessi-ex-art-33-c-3-l-104-92-e-modalita-concrete-di-fruizione/4819
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/la-lavoratrice-gestante-assegnata-provvisoriamente-ad-una-mansione-diversa-e-inferiore/4781
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/la-lavoratrice-gestante-assegnata-provvisoriamente-ad-una-mansione-diversa-e-inferiore/4781
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/ lavoratrice-in-congedo-per-maternita -e-diritto-al-pagamento-di-un&rsquoindennita/4778
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/ lavoratrice-in-congedo-per-maternita -e-diritto-al-pagamento-di-un&rsquoindennita/4778
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/il -mancato-ascolto-del-minore-nel-procedimento -costituisce -violazione-del-principio/4776
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/il -mancato-ascolto-del-minore-nel-procedimento -costituisce -violazione-del-principio/4776
http://www.laprevidenza.it/news/azione-civile-in-genere/l-ammonizione-nello-stalking/4835
http://www.laprevidenza.it/news/cartelle-esattoriali/imu-imposta-municipale-unica/4863
http://www.laprevidenza.it/news/cassazione-civile/risarcimento-e-danno-biologico-la-casalinga-non-e-paragonabile-alla-colf/4887
http://www.laprevidenza.it/news/cassazione-penale/i-regali-sono-e-restano-regali/4869
http://www.laprevidenza.it/news/cassazione-penale/c-e-differenza-tra-elusione-e-inadempimento/4760
http://www.laprevidenza.it/news/circolazione-stradale/risarcimento-e-danno-biologico-la-casalinga-non-e-paragonabile-alla-colf/4887
http://www.laprevidenza.it/news/circolazione-stradale/codice-della-strada-una-circolare-spiega-le-novita-in-vigore-dal-13-agosto-2010/4865
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Contributi 
23/09/2010 - Disposizioni in materia di legislazione applicabili e distacchi - Inpdap, Nota Operativa 

20.9.2010 n. 15 

 

18/09/2010 -  Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti a norma 

dell&rsquo; art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Inps, Messaggio 10.9.2010 n. 22939 

 

11/09/2010 - Nuove tabelle per il calcolo delle ricongiunzioni, art. 12-decies della Legge 30 luglio 

2010 n. 122 - Inpdap, Nota Operativa Prot. 12341/2010 

 

29/08/2010 - Elettrici: trasferimento e ricongiungimento oneroso delle posizioni assicurative ai 

sensi dell'art. 12 legge 122/2010. Prime istruzioni dell'Inps - Inps, Messaggio 12.8.2010 n. 21181 

 

25/08/2010 - Il tasso specifico aziendale è calcolato con gli stessi criteri ,elementi e norme tenuti 

presenti per la determinazione dei tassi medi di tariffa - Cassazione sez. lavoro, 27  maggio 2010 

n.12960 - Avv. Adriana Pignataro 

 

07/08/2010 - Amianto: legittima la richiesta del lavoratore presentata dopo la cessazione dal 

servizio. Basta lo status di lavoratore alla data di entrata in vigore della legge 257/92 - Corte dei 

Conti Toscana, Sentenza 27.7.2010 n. 244 

 

07/08/2010 - Integrazioni salariali. Compatibilità con l’attività di lavoro autonomo o subordinato e 

cumulabilità del reddito. L'accredito dei contributi figurativi. Disposizioni per il trasporto aereo - 

Inps, Circolare 5.8.2010 n. 107 

 

30/07/2010 - Valutazione ai fini pensionistici dei corsi abilitanti del personale della scuola - Inpdap, 

Nota Operativa 13.7.2010 n. 37 

 

29/07/2010 - Costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 legge n. 1338/62, per gli iscritti alla 

Gestione Separata di cui alla legge n. 335/95, art. 2, comma 26, nontenuti all&rsquo;obbligo 

contributivo - Inps, Circolare 26.7.2010 n. 101 

 

Criminologia 

11/09/2010 - Predisposte le linee guida per favorire la ricerca di persone scomparse - Dott.ssa 

Cesira Cruciani 

 

05/07/2010 - Comunicazione Efficace e Persuasione Forense - Corso Formazione Cattedra di 

Psicopatologia Forense Università degli Studi di Roma La Sapienza - In collaborazione con 

l'Associazione Nazionale Forense e con l'Istituto di Studi Superiori e Ricerche sulla comunicazione 

di Massa 

 

Danni in materia civile 

10/09/2010 - Risarcimento e danno biologico. La casalinga non è paragonabile alla Colf - Corte di 

Cassazione, III sez. civile, sentenza 20.7.2010 n. 16896 - Mariagabriella Corbi 

 

Danno Biologico 

10/09/2010 - Risarcimento e danno biologico. La casalinga non è paragonabile alla Colf - Corte di 

Cassazione, III sez. civile, sentenza 20.7.2010 n. 16896 - Mariagabriella Corbi 

 

Diritto amministrativo 

http://www.laprevidenza.it/news/contributi/disposizioni-in-materia-di-legislazione-applicabili-e-distacchi/4928
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/ regolamento-per-la-definizione-dei-termini-di-conclusione-dei-procedimenti-a-norma/4918
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/ regolamento-per-la-definizione-dei-termini-di-conclusione-dei-procedimenti-a-norma/4918
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/nuove-tabelle-per-il-calcolo-delle-ricongiunzioni-art-12-decies-della-legge-30/4908
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/nuove-tabelle-per-il-calcolo-delle-ricongiunzioni-art-12-decies-della-legge-30/4908
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/elettrici-trasferimento-e-ricongiungimento-oneroso-delle-posizioni-assicurative/4877
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/elettrici-trasferimento-e-ricongiungimento-oneroso-delle-posizioni-assicurative/4877
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/il-tasso-specifico-aziendale-e-calcolato-con-gli-stessi-criteri-elementi-e-norme/4870
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/il-tasso-specifico-aziendale-e-calcolato-con-gli-stessi-criteri-elementi-e-norme/4870
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/amianto-legittima-la-richiesta-del-lavoratore-presentata-dopo-la-cessazione-dal/4861
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/amianto-legittima-la-richiesta-del-lavoratore-presentata-dopo-la-cessazione-dal/4861
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/integrazioni-salariali-compatibilita-con-l&rsquoattivita-di-lavoro-autonomo-o/4860
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/integrazioni-salariali-compatibilita-con-l&rsquoattivita-di-lavoro-autonomo-o/4860
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/valutazione-ai-fini-pensionistici-dei-corsi-abilitanti-del-personale-della-scuola/4837
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/costituzione-di-rendita-vitalizia-ex-art-13 legge-n-1338-62-per-gli-iscritti/4834
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/costituzione-di-rendita-vitalizia-ex-art-13 legge-n-1338-62-per-gli-iscritti/4834
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/costituzione-di-rendita-vitalizia-ex-art-13 legge-n-1338-62-per-gli-iscritti/4834
http://www.laprevidenza.it/news/criminologia/predisposte-le-linee-guida-per-favorire-la-ricerca-di-persone-scomparse/4906
http://www.laprevidenza.it/news/criminologia/comunicazione-efficace-e-persuasione-forense-corso-formazione-cattedra-di-psicopatologia/4796
http://www.laprevidenza.it/news/criminologia/comunicazione-efficace-e-persuasione-forense-corso-formazione-cattedra-di-psicopatologia/4796
http://www.laprevidenza.it/news/danni-in-materia-civile/risarcimento-e-danno-biologico-la-casalinga-non-e-paragonabile-alla-colf/4887
http://www.laprevidenza.it/news/danno-biologico/risarcimento-e-danno-biologico-la-casalinga-non-e-paragonabile-alla-colf/4887
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28/08/2010 - La differenza é palese anche nei buoni pasto - Tar Lazio Sez. Prima Ter - Sent. del 

6.8.2010, n. 30314 - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

24/07/2010 - Nasce il registro delle persone senza fissa dimora - Decreto del 6 luglio 2010 del 

Ministero dell'Interno - dott.ssa Cesira Cruciani 

 

Diritto commerciale 

07/07/2010 - Il pagamento della bolletta telefonica non può avvenire gratuitamente e senza aggravio 

di costi - Tar Lazio Roma, Sentenza 5.7.2010 n. 22499 

 

Diritto del lavoro 

28/08/2010 - La differenza é palese anche nei buoni pasto - Tar Lazio Sez. Prima Ter - Sent. del 

6.8.2010, n. 30314 - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

Diritto penale 

09/09/2010 - E-mail si, telefono no! - Cassazione penale, Sentenza 17.6.2010 n.24510 - Dr. 

Mariagabriella Corbi 

 

Diritto Sanitario 

16/09/2010 - Assenza del consenso informato da parte del medico circa l'esistenza di possibili 

alternative terapeutiche: è  condotta omissiva dannosa verso il paziente - Tribunale di Novara, 

Sentenza 6.7.2010 n.701 - Avv. Valter Marchetti 

 

Divorzio 

18/09/2010 - Tipologie caratteriali e sindrome d’abbandono - a cura D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

Dottrina 

17/09/2010 - Riforma Brunetta, P.A. e pubblici dipendenti: la nuova stagione della performance - 

Avv. Daniela Carbone 

 

16/09/2010 - Assenza del consenso informato da parte del medico circa l'esistenza di possibili 

alternative terapeutiche: è  condotta omissiva dannosa verso il paziente - Tribunale di Novara, 

Sentenza 6.7.2010 n.701 - Avv. Valter Marchetti 

 

05/09/2010 - La giurisprudenza di merito sull&rsquo;adesione del lavoratore al trasferimento presso 

una sede distaccata - Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Trib. Roma 19 febbraio 2010 

 

Famiglia e minori 
23/09/2010 - Congedi parentali: il parto plurimo non produce un incremento delle giornate di 

astensione dal lavoro oltre il minimo previsto dalla legislazione nazionale - Cgce, 16 settembre 

2010 C-149/10 - Chatzi 

 

22/09/2010 - Minore affidata in casa famiglia: alla madre si deve garantire il mantenimento  - 

Cassazione, Sentenza 3.9.2010 n. 19036 

 

20/09/2010 - Matrimonio tra omosessuali: il divieto rispetta i princìpi della Costituzione - Corte 

Costituzionale, Ordinanza 22.7.2010 n. 276 

 

19/09/2010 - Riduzione delle donazioni in fase di successione ereditaria - Cassazione, Sentenza 

12.5.2010 n. 11496 

http://www.laprevidenza.it/news/diritto-amministrativo/la-differenza e-palese-anche-nei-buoni-pasto/4871
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-amministrativo/nasce-il-registro-delle-persone-senza-fissa-dimora/4821
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-commerciale/il-pagamento-della-bolletta-telefonica-non-puo-avvenire-gratuitamente-e-senza-aggravio/4802
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-commerciale/il-pagamento-della-bolletta-telefonica-non-puo-avvenire-gratuitamente-e-senza-aggravio/4802
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-del-lavoro/la-differenza e-palese-anche-nei-buoni-pasto/4871
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-penale/e-mail-si-telefono-no/4828
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-sanitario/assenza-del-consenso-informato-da-parte-del-medico-circa-l-esistenza-di-possibili/4911
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-sanitario/assenza-del-consenso-informato-da-parte-del-medico-circa-l-esistenza-di-possibili/4911
http://www.laprevidenza.it/news/divorzio/tipologie-caratteriali-e-sindrome-d&rsquoabbandono/4888
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/riforma-brunetta-pa-e-pubblici-dipendenti-la-nuova-stagione-della-performance/4915
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/assenza-del-consenso-informato-da-parte-del-medico-circa-l-esistenza-di-possibili/4911
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/assenza-del-consenso-informato-da-parte-del-medico-circa-l-esistenza-di-possibili/4911
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/la-giurisprudenza-di-merito-sull&rsquoadesione-del-lavoratore-al-trasferimento/4518
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/la-giurisprudenza-di-merito-sull&rsquoadesione-del-lavoratore-al-trasferimento/4518
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/congedi-parentali-il-parto-plurimo-non-produce-un-incremento-delle-giornate-di/4927
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/congedi-parentali-il-parto-plurimo-non-produce-un-incremento-delle-giornate-di/4927
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/minore-affidata-in-casa-famiglia-alla-madre-si-deve-garantire-il-mantenimento /4925
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/matrimonio-tra-omosessuali-il-divieto-rispetta-i-principi-della-costituzione/4919
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/riduzione-delle-donazioni-in-fase-di-successione-ereditaria/4920
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18/09/2010 - Tipologie caratteriali e sindrome d’abbandono - a cura D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

15/09/2010 - In tema di revoca dell'assegnazione della casa coniugale - Cassazione, Sentenza 28 

aprile 2010, n. 10222 

 

10/09/2010 - Risarcimento e danno biologico. La casalinga non è paragonabile alla Colf - Corte di 

Cassazione, III sez. civile, sentenza 20.7.2010 n. 16896 - Mariagabriella Corbi 

 

01/09/2010 - Maltrattamenti in famiglia art. 572 cp e l’interpretazione della cassazione Penale - 

Cassazione penale, Sezione VI, Sentenza 12.3.2010 - 2.7.2010  n. 25138 - Avv. M.A. Sancipriani 

 

26/08/2010 - I regali sono e restano regali! - Corte di Cassazione, 1^ Sez. Pen., sentenza 30.6.2010 

n. 30463 - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

18/08/2010 - Legittimo il rifiuto del permesso di sogiorno per giusta causa - Tar Emilia Romagna, 

Sentenza, sez. I, sentenza 15.1.2010 n. 121 

 

16/08/2010 - L'avvio dell'amministrazione di sostegno non necessita obbligatoriamente di una 

particolare situazione patologica - Tribunale Varese, Decreto 26.5.2010 

 

14/08/2010 - Se il marito paga per intero il mutuo della casa coniugale si riduce l'assegno di 

mantenimento - Cassazione civile, Sentenza 25 giugno 2010, n. 15333 

 

09/08/2010 - E' offensivo dubitare del ruolo del genitore - Cassazione Penale, Sentenza 4 marzo 

&ndash; 23 giugno 2010, n. 23979 

 

08/08/2010 - L'ammonizione nello stalking - d.ssa Mariagabriella Corbi 

 

29/07/2010 - Le origini e la diffusione della mediazione - Articolo dell'avv. Luigi Modaffari 

 

23/07/2010 - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e 

in materia di responsabilità genitoriale - Cgce, 15.7.2010 C-256/09 

 

22/07/2010 - Assegnazione della casa coniugale e comodato - Nota a Cass. Civ. Sent. 7.7.2010 n. 

15986 - Avv. Luigi Modaffari 

 

22/07/2010 - Handicap, permessi ex art. 33, c. 3, L. 104/92 e modalità concrete di fruizione - Min. 

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

 

16/07/2010 - La misura dell'assegno divorzile va commisurata ai futuri miglioramenti dell'onerato - 

Cassazione, sentenza 23.6.2010 n. 15212 

 

05/07/2010 - In tema di separazione coniugale la conservazione della residenza italiana di uno dei 

due coniugi ne determina la giurisdizione - Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 15.6.2010 n. 15328 

 

05/07/2010 - Comunicazione Efficace e Persuasione Forense - Corso Formazione Cattedra di 

Psicopatologia Forense Università degli Studi di Roma La Sapienza - In collaborazione con 

l'Associazione Nazionale Forense e con l'Istituto di Studi Superiori e Ricerche sulla comunicazione 

di Massa 

 

http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/tipologie-caratteriali-e-sindrome-d&rsquoabbandono/4888
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/in-tema-di-revoca-dell-assegnazione-della-casa-coniugale/4913
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/risarcimento-e-danno-biologico-la-casalinga-non-e-paragonabile-alla-colf/4887
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/maltrattamenti-in-famiglia-art-572-cp-e-l&rsquointerpretazione-della-cassazione/4886
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/i-regali-sono-e-restano-regali/4869
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/legittimo-il-rifiuto-del-permesso-di-sogiorno-per-giusta-causa/4864
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/l-avvio-dell-amministrazione-di-sostegno-non-necessita-obbligatoriamente-di-una/4859
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/l-avvio-dell-amministrazione-di-sostegno-non-necessita-obbligatoriamente-di-una/4859
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/se-il marito-paga-per-intero-il-mutuo-della-casa-coniugale-si-riduce-l-assegno-di/4858
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/se-il marito-paga-per-intero-il-mutuo-della-casa-coniugale-si-riduce-l-assegno-di/4858
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/e-offensivo-dubitare-del-ruolo-del-genitore/4852
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/l-ammonizione-nello-stalking/4835
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/le-origini-e-la-diffusione-della-mediazione/4836
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/competenza-riconoscimento-ed-esecuzione-delle-decisioni-in-materia-matrimoniale/4822
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/competenza-riconoscimento-ed-esecuzione-delle-decisioni-in-materia-matrimoniale/4822
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/assegnazione-della-casa-coniugale-e-comodato/4818
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/handicap-permessi-ex-art-33-c-3-l-104-92-e-modalita-concrete-di-fruizione/4819
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/la-misura-dell-assegno-divorzile-va-commisurata-ai-futuri-miglioramenti-dell-onerato/4799
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/in-tema-di-separazione coniugale-la-conservazione-della-residenza-italiana-di-uno/4786
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/in-tema-di-separazione coniugale-la-conservazione-della-residenza-italiana-di-uno/4786
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/comunicazione-efficace-e-persuasione-forense-corso-formazione-cattedra-di-psicopatologia/4796
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/comunicazione-efficace-e-persuasione-forense-corso-formazione-cattedra-di-psicopatologia/4796
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04/07/2010 - C'è differenza tra elusione e inadempimento - d.ssa Mariagabriella Corbi 

 

03/07/2010 - Responsabilità genitoriale: un provvedimento provvisorio non configura una 

«decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore - Cgce, 1.7.2010 c-211/10 PPU 

 

03/07/2010 - La lavoratrice gestante, assegnata provvisoriamente ad una mansione diversa e 

inferiore dalla precedente non ha diritto a mantenere la retribuzione precedente - Cgce, 1.7.2010 C-

471/08 

 

Famiglia in genere e abusi familiari 
18/09/2010 - Tipologie caratteriali e sindrome d’abbandono - a cura D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

08/08/2010 - L'ammonizione nello stalking - d.ssa Mariagabriella Corbi 

 

Fisco e Tributi 
22/08/2010 - IMU: Imposta Municipale Unica - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

Giurisprudenza 

24/09/2010 - Se il lavoro è gravoso scatta la compensazione - Cassazione, Sentenza 29.7.2010 n. 

17724 

 

23/09/2010 - Congedi parentali: il parto plurimo non produce un incremento delle giornate di 

astensione dal lavoro oltre il minimo previsto dalla legislazione nazionale - Cgce, 16 settembre 

2010 C-149/10 - Chatzi 

 

23/09/2010 - Disposizioni in materia di legislazione applicabili e distacchi - Inpdap, Nota Operativa 

20.9.2010 n. 15 

 

22/09/2010 - Minore affidata in casa famiglia: alla madre si deve garantire il mantenimento  - 

Cassazione, Sentenza 3.9.2010 n. 19036 

 

22/09/2010 - Legittima la richiesta di inserire l'orario nel corpo dell'atto notarile - Tar Lazio Roma, 

10.8.2010 n. 30580 

 

21/09/2010 - Contenzioso tributario: l'impugnazione osserva la decadenza annuale - Cassazione 

civile sezione tributaria, Sentenza 6.9.2010 n. 19112 

 

21/09/2010 - Lavoro: la sospensione per accertamento sanitario delle mansioni non pregiudica il 

diritto alla retribuzione - Cassazione sezione lavoro, sentenza 10.9.2010 n. 19349 

 

20/09/2010 - Matrimonio tra omosessuali: il divieto rispetta i princìpi della Costituzione - Corte 

Costituzionale, Ordinanza 22.7.2010 n. 276 

 

20/09/2010 - Separazione consensuale e pagamento dell'ici su immobile in godimento da terze 

persone - Sentenza 14.7.2010 n. 16514 

 

19/09/2010 - Riduzione delle donazioni in fase di successione ereditaria - Cassazione, Sentenza 

12.5.2010 n. 11496 

 

19/09/2010 - Gravosità delle condizioni di lavoro e onere della prova. Insufficienti le deduzioni 

http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/c-e-differenza-tra-elusione-e-inadempimento/4760
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/responsabilita-genitoriale un-provvedimento-provvisorio-non-configura-una-
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/responsabilita-genitoriale un-provvedimento-provvisorio-non-configura-una-
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/la-lavoratrice-gestante-assegnata-provvisoriamente-ad-una-mansione-diversa-e-inferiore/4781
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/la-lavoratrice-gestante-assegnata-provvisoriamente-ad-una-mansione-diversa-e-inferiore/4781
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-in-genere-e-abusi-familiari/tipologie-caratteriali-e-sindrome-d&rsquoabbandono/4888
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-in-genere-e-abusi-familiari/l-ammonizione-nello-stalking/4835
http://www.laprevidenza.it/news/fisco-e-tributi/imu-imposta-municipale-unica/4863
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/se-il-lavoro-e-gravoso-scatta-la-compensazione/4930
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/congedi-parentali-il-parto-plurimo-non-produce-un-incremento-delle-giornate-di/4927
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/congedi-parentali-il-parto-plurimo-non-produce-un-incremento-delle-giornate-di/4927
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/disposizioni-in-materia-di-legislazione-applicabili-e-distacchi/4928
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/minore-affidata-in-casa-famiglia-alla-madre-si-deve-garantire-il-mantenimento /4925
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/legittima-la-richiesta-di-inserire-l-orario-nel-corpo-dell-atto-notarile/4926
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/contenzioso-tributario-l-impugnazione-osserva-la-decadenza-annuale/4923
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/lavoro-la-sospensione-per-accertamento-sanitario-delle-mansioni-non-pregiudica/4924
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/lavoro-la-sospensione-per-accertamento-sanitario-delle-mansioni-non-pregiudica/4924
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/matrimonio-tra-omosessuali-il-divieto-rispetta-i-principi-della-costituzione/4919
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/separazione-consensuale-e-pagamento-dell-ici-su-immobile-in-godimento-da-terze-persone/4921
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/separazione-consensuale-e-pagamento-dell-ici-su-immobile-in-godimento-da-terze-persone/4921
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/riduzione-delle-donazioni-in-fase-di-successione-ereditaria/4920
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/gravosita-delle-condizioni-di-lavoro-e-onere-della-prova-insufficienti-le-deduzioni/4917
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generiche - Cass., sez. lav., 18 giugno 2009, n. 14192 - Luca Lodi 

 

17/09/2010 - Professionista obbligato a pagare l'Irap se affida servizi a terzi - Cassazione, Sentenza 

28 aprile 2010, n. 10151 

 

16/09/2010 - Assenza del consenso informato da parte del medico circa l'esistenza di possibili 

alternative terapeutiche: è  condotta omissiva dannosa verso il paziente - Tribunale di Novara, 

Sentenza 6.7.2010 n.701 - Avv. Valter Marchetti 

 

15/09/2010 - Lo stalking sui social network: è reato inviare messaggi e video piccanti - Cassazione 

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

 

15/09/2010 - In tema di revoca dell'assegnazione della casa coniugale - Cassazione, Sentenza 28 

aprile 2010, n. 10222 

 

14/09/2010 - Spese mediche sostenute all'estero: per ottenere il rimborso è sufficiente la 

comunicazione alla propria assicurazione - Cassazione, Sentenza 16.8.2010 n. 18709 

 

13/09/2010 - I verbali redatti da funzionari degli enti previdenziali danno prova completa dei fatti 

riscontrati - Cassazione, Ordinanza 29.7.2010 n. 17720 

 

13/09/2010 - Il costo del manager non è fiscalmente deducibile - Cassazione, Sentenza 13.8.2010 n. 

18702 

 

12/09/2010 - La firma del consenso informato esclude l'omicidio colposo - Cassazione penale, 

Sentenza 21.4.2010 n. 31394 

 

12/09/2010 - In caso di separazione l'immobile occupato di proprietà della suocera va restituito - 

Cassazione, Sentenza 11.8.2010 n. 18619 

 

10/09/2010 - La notifica è valida se ricevuta da persona incaricata dal destinatario - Cassazione 

Sezione Tributaria, Sentenza 23.7.2010 n. 17394 

 

09/09/2010 - E-mail si, telefono no! - Cassazione penale, Sentenza 17.6.2010 n.24510 - Dr. 

Mariagabriella Corbi 

 

08/09/2010 - Il fabbricato rurale con annesso terreno concesso in affitto non paga l'ICI - Sentenza 

14 luglio 2010 n. 16527 

 

07/09/2010 - In tema di sequestro probatorio non è obbligatorio verificare il superamento delle 

soglie - Cassazione Penale, Sentenza 22.6.2010 numero 29176 

 

07/09/2010 - Incidente stradale: litisconsorzio necessario - dichiarazioni confessorie 

dell&rsquo;assicurato - valore probatorio - limiti - Giudice di Pace di Bivona, Sentenza 17.6.2010 

n. 60 - Avv. Diego Ferraro 

 

06/09/2010 - Studi di settore: in assenza di confronto si moltiplicano le prove - 

Cassazione, Ordinanza 5.8.2010 n. 18227 

 

06/09/2010 - Il sindacato è parte civile anche nei procedimenti riguardanti lavoratori non iscritti - 

Cassazione penale, sez. IV, sentenza 11.6.2010 n. 22558 

http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/professionista-obbligato-a-pagare-l-irap-se-affida-servizi-a-terzi/4916
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/assenza-del-consenso-informato-da-parte-del-medico-circa-l-esistenza-di-possibili/4911
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/assenza-del-consenso-informato-da-parte-del-medico-circa-l-esistenza-di-possibili/4911
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/lo-stalking-sui-social-network-e-reato-inviare-messaggi-e-video-piccanti/4912
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/in-tema-di-revoca-dell-assegnazione-della-casa-coniugale/4913
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/spese-mediche-sostenute-all-estero-per-ottenere-il-rimborso-e-sufficiente-la-comunicazione/4910
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/spese-mediche-sostenute-all-estero-per-ottenere-il-rimborso-e-sufficiente-la-comunicazione/4910
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/i-verbali-redatti-da-funzionari-degli-enti-previdenziali-danno-prova-completa-dei/4905
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/i-verbali-redatti-da-funzionari-degli-enti-previdenziali-danno-prova-completa-dei/4905
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-costo-del-manager-non-e-fiscalmente-deducibile/4902
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/la-firma-del-consenso-informato-esclude-l-omicidio-colposo/4893
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/in-caso-di-separazione-l-immobile-occupato-di-proprieta-della-suocera va-restituito/4904
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/la-notifica-e-valida-se-ricevuta-da-persona-incaricata-dal-destinatario/4907
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/e-mail-si-telefono-no/4828
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-fabbricato-rurale-con-annesso-terreno-concesso-in-affitto-non-paga-l-ici/4896
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/in-tema-di-sequestro-probatorio-non-e-obbligatorio-verificare-il-superamento-delle/4895
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/in-tema-di-sequestro-probatorio-non-e-obbligatorio-verificare-il-superamento-delle/4895
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/incidente-stradale-litisconsorzio-necessario-dichiarazioni-confessorie-dell&rsquo/4899
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/incidente-stradale-litisconsorzio-necessario-dichiarazioni-confessorie-dell&rsquo/4899
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/studi-di-settore-in-assenza-di-confronto-si-moltiplicano-le-prove/4885
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-sindacato-e-parte-civile-anche-nei-procedimenti-riguardanti-lavoratori-non-iscritti/4891
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05/09/2010 - La giurisprudenza di merito sull&rsquo;adesione del lavoratore al trasferimento presso 

una sede distaccata - Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Trib. Roma 19 febbraio 2010 

 

03/09/2010 - Medici incaricati presso Istituti penitenziari: I.I.S. limitata e con opzione per il 

trattamento più favorevole - Cassazione, Sentenza 21.7.2010 n. 17092 

 

02/09/2010 - Compensazione tra debiti e crediti tributari impossibile anche in presenza di una 

sentenza definitva - Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 5.8.2010 n. 18208 

 

01/09/2010 - Tfr sempre garantito anche in caso di default aziendale - Cassazione, Sentenza 

22.7.2010 n. 17227 

 

01/09/2010 - Maltrattamenti in famiglia art. 572 cp e l’interpretazione della cassazione Penale - 

Cassazione penale, Sezione VI, Sentenza 12.3.2010 - 2.7.2010  n. 25138 - Avv. M.A. Sancipriani 

 

31/08/2010 - Cancellare files aziendali importanti non legittima il licenziamente anche in presenza 

di analogo giudicato penale - Cassazione, Sentenza 21.7.2010 n. 17097 

 

30/08/2010 - Riassunzione agevolata solo dopo aver rispettato il termine di 6 mesi dalla data di 

licenziamento - Cassazione, Sentenza 17.6.2010 n. 14638 

 

28/08/2010 - La differenza é palese anche nei buoni pasto - Tar Lazio Sez. Prima Ter - Sent. del 

6.8.2010, n. 30314 - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

27/08/2010 - Enasarco: il criterio di calcolo della pensione anticipata per vecchiaia non lede il 

principio del pro rata temporis - Cassazione, Sentenza 21.7.2010 n. 17102 

 

26/08/2010 - I regali sono e restano regali! - Corte di Cassazione, 1^ Sez. Pen., sentenza 30.6.2010 

n. 30463 - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

25/08/2010 - Il tasso specifico aziendale è calcolato con gli stessi criteri ,elementi e norme tenuti 

presenti per la determinazione dei tassi medi di tariffa - Cassazione sez. lavoro, 27  maggio 2010 

n.12960 - Avv. Adriana Pignataro 

 

24/08/2010 - La procedura di avviamento al lavoro non determina l'obbligo di assumere un soggetto 

invalido - Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 22.6.2010 n. 15058 

 

23/08/2010 - Banca d'Italia: la variazione di fascia del funzionario legittima la corresponsione di 

una gratifica minore - Tar Lazio Roma, Sentenza 9.8.2010 n. 30475 

 

20/08/2010 - Presupposti di inidoneità per la riconferma a Giudica di Pace - Tar Lazio Roma, 

Sentenza 9.8.2010 n. 30485  

 

18/08/2010 - Legittimo il rifiuto del permesso di sogiorno per giusta causa - Tar Emilia Romagna, 

Sentenza, sez. I, sentenza 15.1.2010 n. 121 

 

17/08/2010 - Indennità di aerosoccorso: è il richiedente che deve provare all'amministrazione il 

presunto diritto agli emolumenti - Tar Lazio Roma, Sentenza 5.8.2010 n. 30163 

 

16/08/2010 - L'avvio dell'amministrazione di sostegno non necessita obbligatoriamente di una 

http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/la-giurisprudenza-di-merito-sull&rsquoadesione-del-lavoratore-al-trasferimento/4518
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/la-giurisprudenza-di-merito-sull&rsquoadesione-del-lavoratore-al-trasferimento/4518
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/medici-incaricati-presso-istituti-penitenziari-iis-limitata-e-con-opzione-per/4880
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/medici-incaricati-presso-istituti-penitenziari-iis-limitata-e-con-opzione-per/4880
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/compensazione-tra-debiti-e-crediti-tributari-impossibile-anche-in-presenza-di-una/4884
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/compensazione-tra-debiti-e-crediti-tributari-impossibile-anche-in-presenza-di-una/4884
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/tfr-sempre-garantito-anche-in-caso-di-default-aziendale/4879
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/maltrattamenti-in-famiglia-art-572-cp-e-l&rsquointerpretazione-della-cassazione/4886
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/cancellare-files-aziendali-importanti-non-legittima-il-licenziamente-anche-in-presenza/4881
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/cancellare-files-aziendali-importanti-non-legittima-il-licenziamente-anche-in-presenza/4881
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/riassunzione-agevolata-solo-dopo-aver-rispettato-il-termine-di-6-mesi-dalla-data/4878
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/riassunzione-agevolata-solo-dopo-aver-rispettato-il-termine-di-6-mesi-dalla-data/4878
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/la-differenza e-palese-anche-nei-buoni-pasto/4871
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/enasarco-il-criterio-di-calcolo-della-pensione-anticipata-per-vecchiaia-non-lede/4882
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/enasarco-il-criterio-di-calcolo-della-pensione-anticipata-per-vecchiaia-non-lede/4882
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/i-regali-sono-e-restano-regali/4869
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-tasso-specifico-aziendale-e-calcolato-con-gli-stessi-criteri-elementi-e-norme/4870
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-tasso-specifico-aziendale-e-calcolato-con-gli-stessi-criteri-elementi-e-norme/4870
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/la-procedura-di-avviamento-al-lavoro-non-determina-l-obbligo-di-assumere-un-soggetto/4774
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/la-procedura-di-avviamento-al-lavoro-non-determina-l-obbligo-di-assumere-un-soggetto/4774
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/banca-d-italia-la-variazione-di-fascia-del-funzionario-legittima-la-corresponsione/4868
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/banca-d-italia-la-variazione-di-fascia-del-funzionario-legittima-la-corresponsione/4868
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/presupposti-di-inidoneita-per-la-riconferma a-giudica-di-pace/4867
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/legittimo-il-rifiuto-del-permesso-di-sogiorno-per-giusta-causa/4864
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/indennita-di-aerosoccorso-e-il-richiedente-che-deve-provare-all-amministrazione/4862
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/indennita-di-aerosoccorso-e-il-richiedente-che-deve-provare-all-amministrazione/4862
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/l-avvio-dell-amministrazione-di-sostegno-non-necessita-obbligatoriamente-di-una/4859
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particolare situazione patologica - Tribunale Varese, Decreto 26.5.2010 

 

15/08/2010 - Impugnazione immediata per gli atti preparatori del procedimento elettorale - Corte 

Costituzionale, Sentenza 7 luglio 2010, n. 236 

 

14/08/2010 - Se il marito paga per intero il mutuo della casa coniugale si riduce l'assegno di 

mantenimento - Cassazione civile, Sentenza 25 giugno 2010, n. 15333 

 

13/08/2010 - Intrattenimento dei cittadini stranieri irregolari nei centri di espulsione: le garanzie - 

Cassazione civile, sez. I, sentenza 8.6.2010 n. 13767 

 

11/08/2010 - Guidare una macchina rubata può costare la denuncia penale - Cassazione Penale, 

Sentenza 16 febbraio - 21 giugno 2010, n. 23736 

 

10/08/2010 - L'assegno senza intestazione va pagato al detentore - Cassazione, Sentenza 14.7.2010, 

n. 16556 

 

09/08/2010 - E' offensivo dubitare del ruolo del genitore - Cassazione Penale, Sentenza 4 marzo 

&ndash; 23 giugno 2010, n. 23979 

 

07/08/2010 - Amianto: legittima la richiesta del lavoratore presentata dopo la cessazione dal 

servizio. Basta lo status di lavoratore alla data di entrata in vigore della legge 257/92 - Corte dei 

Conti Toscana, Sentenza 27.7.2010 n. 244 

 

06/08/2010 - L'infortunio alla colf va risarcito con il più ampio parametro d tutela risarcitoria - 

 Cassazione civile  sez. III, Sentenza 20 luglio 2010  n. 16896 

 

05/08/2010 - Polizia penitenziaria: l'invalidità al 100% del genitore non sempre legittima 

il trasferimento ad altra sede  - Tar Lazio Roma, Sentenza 3.8.2010 29774 

 

04/08/2010 - Nessun risarcimento delle spese legali al militare che, seppur assolto per insufficienza 

di prove ha recato danno alla propria amministrazione - Tar Lazio Roma, Sentenza 3.8.2010 n. 

29783  

 

04/08/2010 - La perdita parziale del visus non è causa ostativa all'immissione in ruolo nelle forze di 

Polizia Penitenziaria - Tar Lazio Roma, Sentenza 3.8.2010 n. 29780 

 

03/08/2010 - L'erronea valutazione dei candiati invalida l'assegnazione del posto di Presidente di 

tribunale - Tar Lazio Roma, Sentenza 2.8.2010 n. 29508 

 

03/08/2010 - Selezione concorsuale per avvocato dello Stato: è valida la prova anche se la traccia si 

riferisce a procedimenti legali esistenti - Tar Lazio Roma, Sentenza 2.8.2010 n. 29507 

 

02/08/2010 - Diritto dei lavoratori e loro rappresentanti a mantenere l'autonomia in caso di 

trasferimento dell'impresa - Cgce, 29.7.2010 C-151/09 

 

01/08/2010 - 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 

 

31/07/2010 - Droghe: Italia condannata per mancato controllo e monitoraggio all'interno 

dell'Unione - Cgce, 19.7.2010 n. 19 

http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/impugnazione-immediata-per-gli-atti-preparatori-del-procedimento-elettorale/4857
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/se-il marito-paga-per-intero-il-mutuo-della-casa-coniugale-si-riduce-l-assegno-di/4858
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/se-il marito-paga-per-intero-il-mutuo-della-casa-coniugale-si-riduce-l-assegno-di/4858
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/intrattenimento-dei-cittadini-stranieri-irregolari-nei-centri-di-espulsione-le/4856
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/guidare-una-macchina-rubata-puo-costare-la-denuncia-penale/4854
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/l-assegno-senza-intestazione-va-pagato-al-detentore/4853
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/e-offensivo-dubitare-del-ruolo-del-genitore/4852
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/amianto-legittima-la-richiesta-del-lavoratore-presentata-dopo-la-cessazione-dal/4861
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/amianto-legittima-la-richiesta-del-lavoratore-presentata-dopo-la-cessazione-dal/4861
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/l-infortunio-alla-colf-va-risarcito-con-il-piu-ampio-parametro-d-tutela-risarcitoria/4851
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/polizia-penitenziaria-l-invalidita-al-100-del-genitore-non-sempre-legittima-il/4848
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/polizia-penitenziaria-l-invalidita-al-100-del-genitore-non-sempre-legittima-il/4848
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/nessun-risarcimento-delle-spese-legali-al-militare-che-seppur-assolto-per-insufficienza/4846
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/nessun-risarcimento-delle-spese-legali-al-militare-che-seppur-assolto-per-insufficienza/4846
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/la-perdita-parziale-del-visus-non-e-causa-ostativa-all-immissione-in-ruolo-nelle/4847
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/la-perdita-parziale-del-visus-non-e-causa-ostativa-all-immissione-in-ruolo-nelle/4847
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/l-erronea-valutazione-dei-candiati-invalida-l-assegnazione-del-posto-di-presidente/4844
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/l-erronea-valutazione-dei-candiati-invalida-l-assegnazione-del-posto-di-presidente/4844
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/selezione-concorsuale-per-avvocato-dello-stato-e-valida-la-prova-anche-se-la-traccia/4845
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/selezione-concorsuale-per-avvocato-dello-stato-e-valida-la-prova-anche-se-la-traccia/4845
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/diritto-dei-lavoratori-e-loro-rappresentanti-a-mantenere-l-autonomia in-caso-di/4841
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/diritto-dei-lavoratori-e-loro-rappresentanti-a-mantenere-l-autonomia in-caso-di/4841
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/droghe-italia-condannata-per-mancato-controllo-e-monitoraggio-all-interno-dell-/4839
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/droghe-italia-condannata-per-mancato-controllo-e-monitoraggio-all-interno-dell-/4839
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27/07/2010 - L'iscrizione di un gruppo terroristico nell'elenco di cui al regolamento 2580 prima del 

29 giugno 2007 è invalida e non produce effetti penali per i suoi membri - Cgce, 29.6.2010 n. 

550/09 

 

26/07/2010 - Tassi usurari e sforamento del limite di conto corrente - Tribunale di Novara, sentenza 

16.7.2010 n. 774 

 

25/07/2010 - Il genitore convivente more uxorio ma ancora sposato ha diritto all' assegno per il 

nucleo familiare - Cassazione, Sezione lavoro, Sentenza 18.6.2010 n. 14783 

 

24/07/2010 - Legittima la richiesta di produzione della copia del CCNL da parte del giudice - 

Cassazione 1.72010 n. 15653 

 

23/07/2010 - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e 

in materia di responsabilità genitoriale - Cgce, 15.7.2010 C-256/09 

 

23/07/2010 - Immobili rurali e assoggettabilità all'I.C.I. - Cassazione, sez. Tributaria 16.2010 n. 

16723 

 

22/07/2010 - Assegnazione della casa coniugale e comodato - Nota a Cass. Civ. Sent. 7.7.2010 n. 

15986 - Avv. Luigi Modaffari 

 

21/07/2010 - Ricalcolo della I.I.S. e controversa problematica in incidente di esecuzione. Il potere 

del Commissario ad acta - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, 24 giugno 2010, n. 125/ 

ord.  - est. Raeli 

 

20/07/2010 - La responsabilità per la concessione di una misura maggiore di pensione rispetto 

a quella effettivamente spettante ricade solo sull'amministrazione - Corte dei conti Toscana, 

Sentenza 30.6.2010 n. 218 

 

20/07/2010 - E' legittima la sospensione del decimo sulla pensione ordinaria in presenza del 

mancato riconoscimento della causa di servizio - Corte dei Conti Toscana, sentenza 1.7.2010 n. 222 

 

19/07/2010 - Niente sospensione della patente a chi guida l'ape in stato di ubriachezza - Cassazione 

Penale, Sentenza 30.4.2010 n. 19646 

 

19/07/2010 - Vigili del Fuoco: in tema di esclusione dal corso di formazione per il personale 

volontario - Consiglio di Stato, Sentenza 5.7.2010 n. 4261 

 

19/07/2010 - Polizia: l'agente obeso non partecipa al concorso per operatore tecnico di P.S. - Tar 

Lazio Roma, Sentenza 7.7.2010 n. 27191 

 

18/07/2010 - Il tabacco lavorato è da considerarsi alla stregua dei prodotti in regime di sospensione 

dell'accisa - Cgce, 17.6.2010 C- 550/08 

 

17/07/2010 - E' legittima la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati da Trenitalia - 

Tar Lazio Roma, sentenza 5.7.2010 n. 22468 

 

16/07/2010 - La misura dell'assegno divorzile va commisurata ai futuri miglioramenti dell'onerato - 

Cassazione, sentenza 23.6.2010 n. 15212 

http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/l-iscrizione di-un-gruppo-terroristico nell-elenco-di-cui-al-regolamento-2580 prima/4830
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/l-iscrizione di-un-gruppo-terroristico nell-elenco-di-cui-al-regolamento-2580 prima/4830
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/tassi-usurari-e-sforamento-del-limite-di-conto-corrente/4829
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-genitore-convivente-more-uxorio-ma-ancora-sposato-ha-diritto-all-assegno-per/4747
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-genitore-convivente-more-uxorio-ma-ancora-sposato-ha-diritto-all-assegno-per/4747
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/legittima-la-richiesta-di-produzione-della-copia-del-ccnl-da-parte-del-giudice/4825
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/competenza-riconoscimento-ed-esecuzione-delle-decisioni-in-materia-matrimoniale/4822
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/competenza-riconoscimento-ed-esecuzione-delle-decisioni-in-materia-matrimoniale/4822
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/immobili-rurali-e-assoggettabilita-all-ici/4823
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/assegnazione-della-casa-coniugale-e-comodato/4818
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/ricalcolo-della-iis-e-controversa-problematica-in-incidente-di-esecuzione-il/4820
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/ricalcolo-della-iis-e-controversa-problematica-in-incidente-di-esecuzione-il/4820
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/la-responsabilita-per la-concessione-di-una misura-maggiore-di-pensione-rispetto/4808
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/la-responsabilita-per la-concessione-di-una misura-maggiore-di-pensione-rispetto/4808
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/e-legittima-la-sospensione-del-decimo-sulla-pensione-ordinaria-in-presenza-del/4807
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/e-legittima-la-sospensione-del-decimo-sulla-pensione-ordinaria-in-presenza-del/4807
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/niente-sospensione-della-patente-a-chi-guida-l-ape-in-stato-di-ubriachezza/4811
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/vigili-del-fuoco-in-tema-di-esclusione-dal-corso-di-formazione-per-il-personale/4806
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/vigili-del-fuoco-in-tema-di-esclusione-dal-corso-di-formazione-per-il-personale/4806
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/polizia-l-agente-obeso-non-partecipa-al-concorso-per-operatore-tecnico-di-ps/4812
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-tabacco-lavorato-e-da-considerarsi-alla-stregua-dei-prodotti-in-regime-di-sospensione/4805
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-tabacco-lavorato-e-da-considerarsi-alla-stregua-dei-prodotti-in-regime-di-sospensione/4805
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/e-legittima-la-riscossione-coattiva-mediante-ruolo-dei-crediti-vantati-da-trenitalia/4804
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/la-misura-dell-assegno-divorzile-va-commisurata-ai-futuri-miglioramenti-dell-onerato/4799
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15/07/2010 - Assegno funzionale: non spetta nessuna maggiorazione del 18% ai militari dell 

Guardia di Finanza - Corte dei Conti, Seconda sezione di appello, sentenza 4.5.2010 n. 162 

 

14/07/2010 - Visite fiscali sul personale dipendente pubblico assente per malattia a carico delle 

singole Amministrazioni e non del Servizio Sanitario Nazionale - Corte Costituzionale sentenza del 

7 giugno 2010, n. 207 - dott.ssa Cesira Cruciani 

 

13/07/2010 - Il rimborso delle spese legali è dovuto per proscioglimento nel merito, rectius, 

accertamento della inesistenza della responsabilità amministrativa - Tar Lazio Roma, Sentenza 

30.6.2010 n. 21741 

 

12/07/2010 - Gdf: legittimo il pagamento degli straordinari se l'amministrazione rimane inerte e non 

provvede a concedere il riposo compensativo - Tar Lazio Roma, Sentenza 28.6.2010 n. 21598 

 

11/07/2010 - Il Giudice Tributario che non risiede nel comune di lavoro decade dall'incarico - Tar 

Lazio Roma, Sentenza 1.7.2010 n. 22080 

 

09/07/2010 - Appalti: l'aggiudicazione di una gara non viene invalidata da presunto illegittimo 

ribasso del costo del lavoro  - Tar Lazio Roma, Sentenza 28.6.2010 n. 21596 

 

09/07/2010 - I.I.S.: Al compimento della età pensionabile si procede al riconoscimento degli 

incrementi e non all'attribuzione della percentuale per intero - Corte dei Conti Toscana, Sentenza 

30.6.2010 n. 217 

 

08/07/2010 - Il trasferimento d'autorità determina il diritto alla relativa indennità prevista dall'art. 13 

della L. 2 aprile 1979 n. 97 - Tar Lazio, Roma, Sentenza 25.6.2010 n. 21276 

 

08/07/2010 - Tutela del Brevetto che protegge un prodotto contenente o consistente in 

un&rsquo;informazione genetica - Cgce, Sentenza 6.7.2010 C-428/08 - Monsanto 

 

07/07/2010 - In tema di indennità supplementare di comando - Tar Lazio, Roma, Sentenza 

25.6.2010 n. 21251 

 

07/07/2010 - Il pagamento della bolletta telefonica non può avvenire gratuitamente e senza aggravio 

di costi - Tar Lazio Roma, Sentenza 5.7.2010 n. 22499 

 

07/07/2010 - In tema di applicazione della tariffa oraria di energia elettrica - Tar Lazio, Roma, 

Sentenza 5.7.2010 n. 22485 

 

06/07/2010 - Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la preventiva contestazione 

degli addebiti e senza che sia stato sentito l'interessato - Tar Lazio Roma, Sentenza 25.6.2010 n. 

21255 

 

06/07/2010 - L'autogestione e l'organizzazione dei turni non è causa ostativa al riconoscimento del 

rapporto di lavoro - Cassazione, Sentenza 27.4.2010 n. 10024 

 

06/07/2010 - Il creditore può rifiutare il pagamento con assegno bancario in presenza gi giustificate 

motivazioni - Cassazione penale, sentenza 4.6.2010 n. 13658 

 

05/07/2010 - In tema di separazione coniugale la conservazione della residenza italiana di uno dei 

http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/assegno-funzionale-non-spetta-nessuna-maggiorazione-del-18-ai-militari-dell-guardia/4798
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/assegno-funzionale-non-spetta-nessuna-maggiorazione-del-18-ai-militari-dell-guardia/4798
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/visite-fiscali-sul-personale-dipendente-pubblico-assente-per-malattia-a-carico-delle/4795
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/visite-fiscali-sul-personale-dipendente-pubblico-assente-per-malattia-a-carico-delle/4795
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-rimborso-delle-spese-legali-e-dovuto-per-proscioglimento-nel-merito-rectius-/4794
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-rimborso-delle-spese-legali-e-dovuto-per-proscioglimento-nel-merito-rectius-/4794
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/gdf-legittimo-il-pagamento-degli-straordinari-se-l-amministrazione-rimane-inerte/4793
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/gdf-legittimo-il-pagamento-degli-straordinari-se-l-amministrazione-rimane-inerte/4793
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-giudice-tributario-che-non-risiede-nel-comune-di-lavoro-decade-dall-incarico/4797
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/appalti-l-aggiudicazione-di-una-gara non-viene-invalidata-da-presunto-illegittimo/4792
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/appalti-l-aggiudicazione-di-una-gara non-viene-invalidata-da-presunto-illegittimo/4792
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/iis-al-compimento-della-eta-pensionabile-si-procede-al-riconoscimento-degli/4809
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/iis-al-compimento-della-eta-pensionabile-si-procede-al-riconoscimento-degli/4809
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-trasferimento-d-autorita-determina-il-diritto-alla-relativa-indennita-prevista/4791
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-trasferimento-d-autorita-determina-il-diritto-alla-relativa-indennita-prevista/4791
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/tutela-del-brevetto-che-protegge-un-prodotto-contenente-o-consistente-in-un&rsquo/4810
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/tutela-del-brevetto-che-protegge-un-prodotto-contenente-o-consistente-in-un&rsquo/4810
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/in-tema-di-indennita-supplementare-di-comando/4790
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-pagamento-della-bolletta-telefonica-non-puo-avvenire-gratuitamente-e-senza-aggravio/4802
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-pagamento-della-bolletta-telefonica-non-puo-avvenire-gratuitamente-e-senza-aggravio/4802
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/in-tema-di-applicazione-della-tariffa-oraria-di-energia-elettrica/4803
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/nessuna-sanzione-disciplinare-puo-essere-inflitta-senza-la-preventiva-contestazione/4788
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/nessuna-sanzione-disciplinare-puo-essere-inflitta-senza-la-preventiva-contestazione/4788
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/l-autogestione-e-l-organizzazione-dei-turni-non-e-causa-ostativa-al-riconoscimento/4800
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/l-autogestione-e-l-organizzazione-dei-turni-non-e-causa-ostativa-al-riconoscimento/4800
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-creditore-puo-rifiutare-il-pagamento-con-assegno-bancario-in-presenza-gi-giustificate/4801
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-creditore-puo-rifiutare-il-pagamento-con-assegno-bancario-in-presenza-gi-giustificate/4801
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/in-tema-di-separazione coniugale-la-conservazione-della-residenza-italiana-di-uno/4786
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due coniugi ne determina la giurisdizione - Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 15.6.2010 n. 15328 

 

05/07/2010 - Indennità giudiziaria ai Carabinieri in servizio presso il Consiglio di Stato - Tar Lazio, 

Roma, Sentenza 25.6.2010 n. 21372 

 

05/07/2010 - In tema di azione di rivalsa Inail - Tribunale di Milano, Sentenza 9.6.2009 n. 7515 - 

D.ssa Silvana Toriello 

 

04/07/2010 - Aiuti di Stato: nuova condanna per l'Italia - Tribunale Ue, 1.7.2010 T-53/08 

 

04/07/2010 - Scarica il Notiziario giuridico 24/2010 - Comunicato della redazione 

 

03/07/2010 - Responsabilità genitoriale: un provvedimento provvisorio non configura una 

«decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore - Cgce, 1.7.2010 c-211/10 PPU 

 

03/07/2010 - La lavoratrice gestante, assegnata provvisoriamente ad una mansione diversa e 

inferiore dalla precedente non ha diritto a mantenere la retribuzione precedente - Cgce, 1.7.2010 C-

471/08 

 

03/07/2010 - Il membro di equipaggio fisso di volo non ha diritto all'indennità aerosoccorso se non 

dimostra di aver partecipato ad operazioni di salvataggio con uscita dall'aeromobile in volo - Tar 

Lazio,Sezione Prima bis, Sentenza 30.6.2010 n. 21803 

 

02/07/2010 - Controlli a distanza dei dipendenti. Al confine tra lecito e illecito - Avv. Maximilian 

Maria Russo 

 

02/07/2010 -  Lavoratrice in congedo per maternità  e diritto al pagamento di un&rsquo;indennità 

per servizi di guardia - Cgce, 1.7.2010, Sentenza C-194/08 

 

02/07/2010 - Il  mancato ascolto del minore nel procedimento  costituisce  violazione del principio 

del contraddittorio e dei principi del giusto processo - Avv. Valter Marchetti 

 

01/07/2010 - L'uso aziendale agisce sul piano del singolo rapporto di lavoro, con la stessa efficacia 

di un contratto collettivo - Cassazione, Sezione lavoro, sentenza 10 febbraio - 8 aprile 2010, n. 

8342 - Avv. Lorenzo Cuomo 

 

01/07/2010 - Rifiuti e competenza del Sindaco a redigere l'ordinanza di rimozione - Tar Lombradia, 

Milano, Sentenza 9 giugno 2010, n. 1764 

 

Handicap 

22/07/2010 - Handicap, permessi ex art. 33, c. 3, L. 104/92 e modalità concrete di fruizione - Min. 

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

 

Infortunistica 

16/09/2010 - Assenza del consenso informato da parte del medico circa l'esistenza di possibili 

alternative terapeutiche: è  condotta omissiva dannosa verso il paziente - Tribunale di Novara, 

Sentenza 6.7.2010 n.701 - Avv. Valter Marchetti 

 

07/09/2010 - Incidente stradale: litisconsorzio necessario - dichiarazioni confessorie 

dell&rsquo;assicurato - valore probatorio - limiti - Giudice di Pace di Bivona, Sentenza 17.6.2010 

n. 60 - Avv. Diego Ferraro 

http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/indennita-giudiziaria-ai-carabinieri-in-servizio-presso-il-consiglio-di-stato/4787
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/in-tema-di-azione-di-rivalsa-inail/4785
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/aiuti-di-stato-nuova-condanna-per-l-italia/4784
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/scarica-il-notiziario-giuridico-24-2010/4789
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/responsabilita-genitoriale un-provvedimento-provvisorio-non-configura-una-
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/responsabilita-genitoriale un-provvedimento-provvisorio-non-configura-una-
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/la-lavoratrice-gestante-assegnata-provvisoriamente-ad-una-mansione-diversa-e-inferiore/4781
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/la-lavoratrice-gestante-assegnata-provvisoriamente-ad-una-mansione-diversa-e-inferiore/4781
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-membro-di-equipaggio-fisso-di-volo-non-ha-diritto-all-indennita-aerosoccorso/4782
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-membro-di-equipaggio-fisso-di-volo-non-ha-diritto-all-indennita-aerosoccorso/4782
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/controlli-a-distanza-dei-dipendenti-al-confine-tra-lecito-e-illecito/4777
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/ lavoratrice-in-congedo-per-maternita -e-diritto-al-pagamento-di-un&rsquoindennita/4778
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/ lavoratrice-in-congedo-per-maternita -e-diritto-al-pagamento-di-un&rsquoindennita/4778
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il -mancato-ascolto-del-minore-nel-procedimento -costituisce -violazione-del-principio/4776
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il -mancato-ascolto-del-minore-nel-procedimento -costituisce -violazione-del-principio/4776
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/l-uso-aziendale-agisce-sul-piano-del-singolo-rapporto-di-lavoro-con-la-stessa-efficacia/4770
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/l-uso-aziendale-agisce-sul-piano-del-singolo-rapporto-di-lavoro-con-la-stessa-efficacia/4770
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/rifiuti-e-competenza-del-sindaco-a-redigere-l-ordinanza-di-rimozione/4775
http://www.laprevidenza.it/news/handicap/handicap-permessi-ex-art-33-c-3-l-104-92-e-modalita-concrete-di-fruizione/4819
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/assenza-del-consenso-informato-da-parte-del-medico-circa-l-esistenza-di-possibili/4911
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/assenza-del-consenso-informato-da-parte-del-medico-circa-l-esistenza-di-possibili/4911
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/incidente-stradale-litisconsorzio-necessario-dichiarazioni-confessorie-dell&rsquo/4899
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/incidente-stradale-litisconsorzio-necessario-dichiarazioni-confessorie-dell&rsquo/4899
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05/07/2010 - In tema di azione di rivalsa Inail - Tribunale di Milano, Sentenza 9.6.2009 n. 7515 - 

D.ssa Silvana Toriello 

 

02/07/2010 -  Lavoratrice in congedo per maternità  e diritto al pagamento di un&rsquo;indennità 

per servizi di guardia - Cgce, 1.7.2010, Sentenza C-194/08 

 

Invalidi civili e di guerra 

10/09/2010 - Risarcimento e danno biologico. La casalinga non è paragonabile alla Colf - Corte di 

Cassazione, III sez. civile, sentenza 20.7.2010 n. 16896 - Mariagabriella Corbi 

 

Lavoratori Spettacolo 

31/07/2010 - Accesso al pensionamento e facoltà di trattenimento in servizio per tersicorei e 

ballerini - Enpals, Circolare 23.7.2010 n. 7 

 

Lavoro 

24/09/2010 - Se il lavoro è gravoso scatta la compensazione - Cassazione, Sentenza 29.7.2010 n. 

17724 

 

23/09/2010 - Congedi parentali: il parto plurimo non produce un incremento delle giornate di 

astensione dal lavoro oltre il minimo previsto dalla legislazione nazionale - Cgce, 16 settembre 

2010 C-149/10 - Chatzi 

 

17/09/2010 - Professionista obbligato a pagare l'Irap se affida servizi a terzi - Cassazione, Sentenza 

28 aprile 2010, n. 10151 

 

16/09/2010 - Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all&rsquo;Inps: nuove 

modalità di invio degli attestati ai datori di lavoro pubblici e privati tramite PEC - Inps, Circolare 

7.9.2010 n. 119 

 

14/09/2010 - La classificazione dell'attività complessa secondo la tariffa dei premi Inail - D.ssa 

Silvana Toriello 

 

13/09/2010 - I verbali redatti da funzionari degli enti previdenziali danno prova completa dei fatti 

riscontrati - Cassazione, Ordinanza 29.7.2010 n. 17720 

 

13/09/2010 - Il costo del manager non è fiscalmente deducibile - Cassazione, Sentenza 13.8.2010 n. 

18702 

 

12/09/2010 - La firma del consenso informato esclude l'omicidio colposo - Cassazione penale, 

Sentenza 21.4.2010 n. 31394 

 

09/09/2010 - Obbligo assicurativo per uso esclusivo del telefono - Nota Inail Protocollo 

60010.30/07/2010.0005941 - D.ssa Silvana Toriello 

 

08/09/2010 - Art. 38 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 

2010, n. 122. Nuove disposizioni in materia ISE - ISEE - Inps, Circolare 3.9.2010 n. 118 

 

06/09/2010 - Il sindacato è parte civile anche nei procedimenti riguardanti lavoratori non iscritti - 

Cassazione penale, sez. IV, sentenza 11.6.2010 n. 22558 

http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/in-tema-di-azione-di-rivalsa-inail/4785
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/ lavoratrice-in-congedo-per-maternita -e-diritto-al-pagamento-di-un&rsquoindennita/4778
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/ lavoratrice-in-congedo-per-maternita -e-diritto-al-pagamento-di-un&rsquoindennita/4778
http://www.laprevidenza.it/news/invalidi-civili-e-di-guerra/risarcimento-e-danno-biologico-la-casalinga-non-e-paragonabile-alla-colf/4887
http://www.laprevidenza.it/news/lavoratori-spettacolo/accesso-al-pensionamento-e-facolta-di-trattenimento-in-servizio-per tersicorei-e/4842
http://www.laprevidenza.it/news/lavoratori-spettacolo/accesso-al-pensionamento-e-facolta-di-trattenimento-in-servizio-per tersicorei-e/4842
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/se-il-lavoro-e-gravoso-scatta-la-compensazione/4930
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/congedi-parentali-il-parto-plurimo-non-produce-un-incremento-delle-giornate-di/4927
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/congedi-parentali-il-parto-plurimo-non-produce-un-incremento-delle-giornate-di/4927
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/professionista-obbligato-a-pagare-l-irap-se-affida-servizi-a-terzi/4916
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/trasmissione-telematica-delle-certificazioni-di-malattia-all&rsquoinps-nuove-modalita/4914
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/trasmissione-telematica-delle-certificazioni-di-malattia-all&rsquoinps-nuove-modalita/4914
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-classificazione-dell-attivita-complessa-secondo-la-tariffa-dei-premi-inail/4909
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/i-verbali-redatti-da-funzionari-degli-enti-previdenziali-danno-prova-completa-dei/4905
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/i-verbali-redatti-da-funzionari-degli-enti-previdenziali-danno-prova-completa-dei/4905
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/il-costo-del-manager-non-e-fiscalmente-deducibile/4902
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-firma-del-consenso-informato-esclude-l-omicidio-colposo/4893
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/obbligo-assicurativo-per-uso-esclusivo-del-telefono/4898
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/art-38-del-decreto-legge-31-maggio-2010-n-78-convertito-nella-legge-30-luglio/4900
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/art-38-del-decreto-legge-31-maggio-2010-n-78-convertito-nella-legge-30-luglio/4900
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/il-sindacato-e-parte-civile-anche-nei-procedimenti-riguardanti-lavoratori-non-iscritti/4891
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05/09/2010 - Contenzioso giudiziario: disposizioni operative in tema di esecuzione delle sentenze e 

dei pignoramenti in danno all'Istituto - Inps, Messaggio 9.8.2010 n. 20933 

 

05/09/2010 - La giurisprudenza di merito sull&rsquo;adesione del lavoratore al trasferimento presso 

una sede distaccata - Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Trib. Roma 19 febbraio 2010 

 

04/09/2010 - Progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva 

connessa all'apprendimento - Inps, Messaggio 6.8.2010 n. 20810 

 

03/09/2010 - Lavoro domestico: comunicazione obbligatoria per i cittadini. Le istruzioni Inps - 

Inps, Messaggio 20.8.2010 n. 21567 

 

01/09/2010 - Tfr sempre garantito anche in caso di default aziendale - Cassazione, Sentenza 

22.7.2010 n. 17227 

 

31/08/2010 - Cancellare files aziendali importanti non legittima il licenziamente anche in presenza 

di analogo giudicato penale - Cassazione, Sentenza 21.7.2010 n. 17097 

 

30/08/2010 - Riassunzione agevolata solo dopo aver rispettato il termine di 6 mesi dalla data di 

licenziamento - Cassazione, Sentenza 17.6.2010 n. 14638 

 

24/08/2010 - La procedura di avviamento al lavoro non determina l'obbligo di assumere un soggetto 

invalido - Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 22.6.2010 n. 15058 

 

23/08/2010 - Banca d'Italia: la variazione di fascia del funzionario legittima la corresponsione di 

una gratifica minore - Tar Lazio Roma, Sentenza 9.8.2010 n. 30475 

 

07/08/2010 - Integrazioni salariali. Compatibilità con l’attività di lavoro autonomo o subordinato e 

cumulabilità del reddito. L'accredito dei contributi figurativi. Disposizioni per il trasporto aereo - 

Inps, Circolare 5.8.2010 n. 107 

 

06/08/2010 - L'infortunio alla colf va risarcito con il più ampio parametro d tutela risarcitoria - 

 Cassazione civile  sez. III, Sentenza 20 luglio 2010  n. 16896 

 

02/08/2010 - Diritto dei lavoratori e loro rappresentanti a mantenere l'autonomia in caso di 

trasferimento dell'impresa - Cgce, 29.7.2010 C-151/09 

 

02/08/2010 - L'insegnante non di ruolo ha diritto alla piena retribuzione in caso di maternità e di 

malattia del figlio - Cassazione, Sezione civile Sentenza  22.7.2010 n. 17234 

 

01/08/2010 - 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 

 

31/07/2010 - Accesso al pensionamento e facoltà di trattenimento in servizio per tersicorei e 

ballerini - Enpals, Circolare 23.7.2010 n. 7 

 

30/07/2010 - Valutazione ai fini pensionistici dei corsi abilitanti del personale della scuola - Inpdap, 

Nota Operativa 13.7.2010 n. 37 

 

30/07/2010 - Assegni accessori spettanti ai titolari di pensione privilegiata ed equo indennizzo - 

http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/contenzioso-giudiziario-disposizioni-operative-in-tema-di-esecuzione-delle-sentenze/4874
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/contenzioso-giudiziario-disposizioni-operative-in-tema-di-esecuzione-delle-sentenze/4874
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-giurisprudenza-di-merito-sull&rsquoadesione-del-lavoratore-al-trasferimento/4518
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-giurisprudenza-di-merito-sull&rsquoadesione-del-lavoratore-al-trasferimento/4518
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/progetti-di-formazione-o-riqualificazione-che-possono-includere-attivita-produttiva/4873
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/progetti-di-formazione-o-riqualificazione-che-possono-includere-attivita-produttiva/4873
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/lavoro-domestico-comunicazione-obbligatoria-per-i-cittadini-le-istruzioni-inps/4872
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/tfr-sempre-garantito-anche-in-caso-di-default-aziendale/4879
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/cancellare-files-aziendali-importanti-non-legittima-il-licenziamente-anche-in-presenza/4881
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/cancellare-files-aziendali-importanti-non-legittima-il-licenziamente-anche-in-presenza/4881
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/riassunzione-agevolata-solo-dopo-aver-rispettato-il-termine-di-6-mesi-dalla-data/4878
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/riassunzione-agevolata-solo-dopo-aver-rispettato-il-termine-di-6-mesi-dalla-data/4878
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-procedura-di-avviamento-al-lavoro-non-determina-l-obbligo-di-assumere-un-soggetto/4774
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-procedura-di-avviamento-al-lavoro-non-determina-l-obbligo-di-assumere-un-soggetto/4774
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/banca-d-italia-la-variazione-di-fascia-del-funzionario-legittima-la-corresponsione/4868
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/banca-d-italia-la-variazione-di-fascia-del-funzionario-legittima-la-corresponsione/4868
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/integrazioni-salariali-compatibilita-con-l&rsquoattivita-di-lavoro-autonomo-o/4860
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/integrazioni-salariali-compatibilita-con-l&rsquoattivita-di-lavoro-autonomo-o/4860
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/l-infortunio-alla-colf-va-risarcito-con-il-piu-ampio-parametro-d-tutela-risarcitoria/4851
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/diritto-dei-lavoratori-e-loro-rappresentanti-a-mantenere-l-autonomia in-caso-di/4841
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/diritto-dei-lavoratori-e-loro-rappresentanti-a-mantenere-l-autonomia in-caso-di/4841
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/l-insegnante-non-di-ruolo-ha-diritto-alla-piena-retribuzione-in-caso-di-maternita/4843
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/l-insegnante-non-di-ruolo-ha-diritto-alla-piena-retribuzione-in-caso-di-maternita/4843
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/pensioni-nessuna-discriminazione-di-sesso-per-le-retribuzioni-forfetarie-dei-lavoratori/4840
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/pensioni-nessuna-discriminazione-di-sesso-per-le-retribuzioni-forfetarie-dei-lavoratori/4840
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/accesso-al-pensionamento-e-facolta-di-trattenimento-in-servizio-per tersicorei-e/4842
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/accesso-al-pensionamento-e-facolta-di-trattenimento-in-servizio-per tersicorei-e/4842
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/valutazione-ai-fini-pensionistici-dei-corsi-abilitanti-del-personale-della-scuola/4837
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/assegni-accessori-spettanti-ai-titolari-di-pensione-privilegiata-ed-equo-indennizzo/4838
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Inpdap, Nota Operativa 9/7/2010 n. 36 

 

25/07/2010 - Il genitore convivente more uxorio ma ancora sposato ha diritto all' assegno per il 

nucleo familiare - Cassazione, Sezione lavoro, Sentenza 18.6.2010 n. 14783 

 

24/07/2010 - Nasce il registro delle persone senza fissa dimora - Decreto del 6 luglio 2010 del 

Ministero dell'Interno - dott.ssa Cesira Cruciani 

 

24/07/2010 - Legittima la richiesta di produzione della copia del CCNL da parte del giudice - 

Cassazione 1.72010 n. 15653 

 

21/07/2010 - Lavoratori sospesi a zero ore e progetti di riqualificazione - D.ssa Silvana Toriello 

 

21/07/2010 - Ricalcolo della I.I.S. e controversa problematica in incidente di esecuzione. Il potere 

del Commissario ad acta - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, 24 giugno 2010, n. 125/ 

ord.  - est. Raeli 

 

19/07/2010 - Polizia: l'agente obeso non partecipa al concorso per operatore tecnico di P.S. - Tar 

Lazio Roma, Sentenza 7.7.2010 n. 27191 

 

13/07/2010 - Il rimborso delle spese legali è dovuto per proscioglimento nel merito, rectius, 

accertamento della inesistenza della responsabilità amministrativa - Tar Lazio Roma, Sentenza 

30.6.2010 n. 21741 

 

12/07/2010 - Gdf: legittimo il pagamento degli straordinari se l'amministrazione rimane inerte e non 

provvede a concedere il riposo compensativo - Tar Lazio Roma, Sentenza 28.6.2010 n. 21598 

 

11/07/2010 - Il Giudice Tributario che non risiede nel comune di lavoro decade dall'incarico - Tar 

Lazio Roma, Sentenza 1.7.2010 n. 22080 

 

09/07/2010 - Appalti: l'aggiudicazione di una gara non viene invalidata da presunto illegittimo 

ribasso del costo del lavoro  - Tar Lazio Roma, Sentenza 28.6.2010 n. 21596 

 

07/07/2010 - In tema di indennità supplementare di comando - Tar Lazio, Roma, Sentenza 

25.6.2010 n. 21251 

 

06/07/2010 - Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la preventiva contestazione 

degli addebiti e senza che sia stato sentito l'interessato - Tar Lazio Roma, Sentenza 25.6.2010 n. 

21255 

 

06/07/2010 - L'autogestione e l'organizzazione dei turni non è causa ostativa al riconoscimento del 

rapporto di lavoro - Cassazione, Sentenza 27.4.2010 n. 10024 

 

05/07/2010 - Indennità giudiziaria ai Carabinieri in servizio presso il Consiglio di Stato - Tar Lazio, 

Roma, Sentenza 25.6.2010 n. 21372 

 

05/07/2010 - In tema di azione di rivalsa Inail - Tribunale di Milano, Sentenza 9.6.2009 n. 7515 - 

D.ssa Silvana Toriello 

 

03/07/2010 - La lavoratrice gestante, assegnata provvisoriamente ad una mansione diversa e 

inferiore dalla precedente non ha diritto a mantenere la retribuzione precedente - Cgce, 1.7.2010 C-

http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/il-genitore-convivente-more-uxorio-ma-ancora-sposato-ha-diritto-all-assegno-per/4747
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/il-genitore-convivente-more-uxorio-ma-ancora-sposato-ha-diritto-all-assegno-per/4747
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/nasce-il-registro-delle-persone-senza-fissa-dimora/4821
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/legittima-la-richiesta-di-produzione-della-copia-del-ccnl-da-parte-del-giudice/4825
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/lavoratori-sospesi-a-zero-ore-e-progetti-di-riqualificazione/4817
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/ricalcolo-della-iis-e-controversa-problematica-in-incidente-di-esecuzione-il/4820
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/ricalcolo-della-iis-e-controversa-problematica-in-incidente-di-esecuzione-il/4820
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/polizia-l-agente-obeso-non-partecipa-al-concorso-per-operatore-tecnico-di-ps/4812
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/il-rimborso-delle-spese-legali-e-dovuto-per-proscioglimento-nel-merito-rectius-/4794
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/il-rimborso-delle-spese-legali-e-dovuto-per-proscioglimento-nel-merito-rectius-/4794
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/gdf-legittimo-il-pagamento-degli-straordinari-se-l-amministrazione-rimane-inerte/4793
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/gdf-legittimo-il-pagamento-degli-straordinari-se-l-amministrazione-rimane-inerte/4793
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/il-giudice-tributario-che-non-risiede-nel-comune-di-lavoro-decade-dall-incarico/4797
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/appalti-l-aggiudicazione-di-una-gara non-viene-invalidata-da-presunto-illegittimo/4792
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/appalti-l-aggiudicazione-di-una-gara non-viene-invalidata-da-presunto-illegittimo/4792
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/in-tema-di-indennita-supplementare-di-comando/4790
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/nessuna-sanzione-disciplinare-puo-essere-inflitta-senza-la-preventiva-contestazione/4788
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/nessuna-sanzione-disciplinare-puo-essere-inflitta-senza-la-preventiva-contestazione/4788
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/l-autogestione-e-l-organizzazione-dei-turni-non-e-causa-ostativa-al-riconoscimento/4800
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/l-autogestione-e-l-organizzazione-dei-turni-non-e-causa-ostativa-al-riconoscimento/4800
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/indennita-giudiziaria-ai-carabinieri-in-servizio-presso-il-consiglio-di-stato/4787
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/in-tema-di-azione-di-rivalsa-inail/4785
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-lavoratrice-gestante-assegnata-provvisoriamente-ad-una-mansione-diversa-e-inferiore/4781
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-lavoratrice-gestante-assegnata-provvisoriamente-ad-una-mansione-diversa-e-inferiore/4781
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03/07/2010 - Il membro di equipaggio fisso di volo non ha diritto all'indennità aerosoccorso se non 

dimostra di aver partecipato ad operazioni di salvataggio con uscita dall'aeromobile in volo - Tar 

Lazio,Sezione Prima bis, Sentenza 30.6.2010 n. 21803 

 

02/07/2010 - Controlli a distanza dei dipendenti. Al confine tra lecito e illecito - Avv. Maximilian 

Maria Russo 

 

02/07/2010 -  Lavoratrice in congedo per maternità  e diritto al pagamento di un&rsquo;indennità 

per servizi di guardia - Cgce, 1.7.2010, Sentenza C-194/08 

 

01/07/2010 - L'uso aziendale agisce sul piano del singolo rapporto di lavoro, con la stessa efficacia 

di un contratto collettivo - Cassazione, Sezione lavoro, sentenza 10 febbraio - 8 aprile 2010, n. 

8342 - Avv. Lorenzo Cuomo 

 

01/07/2010 - Rifiuti e competenza del Sindaco a redigere l'ordinanza di rimozione - Tar Lombradia, 

Milano, Sentenza 9 giugno 2010, n. 1764 

 

Lavoro (rapporto di) 

01/07/2010 - L'uso aziendale agisce sul piano del singolo rapporto di lavoro, con la stessa efficacia 

di un contratto collettivo - Cassazione, Sezione lavoro, sentenza 10 febbraio - 8 aprile 2010, n. 

8342 - Avv. Lorenzo Cuomo 

 

Lavoro e previdenza (controversie di) 

01/07/2010 - L'uso aziendale agisce sul piano del singolo rapporto di lavoro, con la stessa efficacia 

di un contratto collettivo - Cassazione, Sezione lavoro, sentenza 10 febbraio - 8 aprile 2010, n. 

8342 - Avv. Lorenzo Cuomo 

 

Leggi e Normative 

21/09/2010 - Contenzioso tributario: l'impugnazione osserva la decadenza annuale - Cassazione 

civile sezione tributaria, Sentenza 6.9.2010 n. 19112 

 

20/09/2010 - Matrimonio tra omosessuali: il divieto rispetta i princìpi della Costituzione - Corte 

Costituzionale, Ordinanza 22.7.2010 n. 276 

 

20/09/2010 - Separazione consensuale e pagamento dell'ici su immobile in godimento da terze 

persone - Sentenza 14.7.2010 n. 16514 

 

19/09/2010 - Riduzione delle donazioni in fase di successione ereditaria - Cassazione, Sentenza 

12.5.2010 n. 11496 

 

18/09/2010 -  Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti a norma 

dell&rsquo; art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Inps, Messaggio 10.9.2010 n. 22939 

 

16/09/2010 - Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all&rsquo;Inps: nuove 

modalità di invio degli attestati ai datori di lavoro pubblici e privati tramite PEC - Inps, Circolare 

7.9.2010 n. 119 

 

15/09/2010 - Lo stalking sui social network: è reato inviare messaggi e video piccanti - Cassazione 

http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/il-membro-di-equipaggio-fisso-di-volo-non-ha-diritto-all-indennita-aerosoccorso/4782
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/il-membro-di-equipaggio-fisso-di-volo-non-ha-diritto-all-indennita-aerosoccorso/4782
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/controlli-a-distanza-dei-dipendenti-al-confine-tra-lecito-e-illecito/4777
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/ lavoratrice-in-congedo-per-maternita -e-diritto-al-pagamento-di-un&rsquoindennita/4778
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/ lavoratrice-in-congedo-per-maternita -e-diritto-al-pagamento-di-un&rsquoindennita/4778
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/l-uso-aziendale-agisce-sul-piano-del-singolo-rapporto-di-lavoro-con-la-stessa-efficacia/4770
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/l-uso-aziendale-agisce-sul-piano-del-singolo-rapporto-di-lavoro-con-la-stessa-efficacia/4770
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/rifiuti-e-competenza-del-sindaco-a-redigere-l-ordinanza-di-rimozione/4775
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro-rapporto-di-/l-uso-aziendale-agisce-sul-piano-del-singolo-rapporto-di-lavoro-con-la-stessa-efficacia/4770
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro-rapporto-di-/l-uso-aziendale-agisce-sul-piano-del-singolo-rapporto-di-lavoro-con-la-stessa-efficacia/4770
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro-e-previdenza-controversie-di-/l-uso-aziendale-agisce-sul-piano-del-singolo-rapporto-di-lavoro-con-la-stessa-efficacia/4770
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro-e-previdenza-controversie-di-/l-uso-aziendale-agisce-sul-piano-del-singolo-rapporto-di-lavoro-con-la-stessa-efficacia/4770
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/contenzioso-tributario-l-impugnazione-osserva-la-decadenza-annuale/4923
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/matrimonio-tra-omosessuali-il-divieto-rispetta-i-principi-della-costituzione/4919
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/separazione-consensuale-e-pagamento-dell-ici-su-immobile-in-godimento-da-terze-persone/4921
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/separazione-consensuale-e-pagamento-dell-ici-su-immobile-in-godimento-da-terze-persone/4921
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/riduzione-delle-donazioni-in-fase-di-successione-ereditaria/4920
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/ regolamento-per-la-definizione-dei-termini-di-conclusione-dei-procedimenti-a-norma/4918
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/ regolamento-per-la-definizione-dei-termini-di-conclusione-dei-procedimenti-a-norma/4918
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/trasmissione-telematica-delle-certificazioni-di-malattia-all&rsquoinps-nuove-modalita/4914
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/trasmissione-telematica-delle-certificazioni-di-malattia-all&rsquoinps-nuove-modalita/4914
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/lo-stalking-sui-social-network-e-reato-inviare-messaggi-e-video-piccanti/4912
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penale, Sentenza 16 luglio - 30 agosto 2010, n. 32404 

 

15/09/2010 - In tema di revoca dell'assegnazione della casa coniugale - Cassazione, Sentenza 28 

aprile 2010, n. 10222 

 

14/09/2010 - Spese mediche sostenute all'estero: per ottenere il rimborso è sufficiente la 

comunicazione alla propria assicurazione - Cassazione, Sentenza 16.8.2010 n. 18709 

 

14/09/2010 - La classificazione dell'attività complessa secondo la tariffa dei premi Inail - D.ssa 

Silvana Toriello 

 

13/09/2010 - I verbali redatti da funzionari degli enti previdenziali danno prova completa dei fatti 

riscontrati - Cassazione, Ordinanza 29.7.2010 n. 17720 

 

13/09/2010 - Il costo del manager non è fiscalmente deducibile - Cassazione, Sentenza 13.8.2010 n. 

18702 

 

12/09/2010 - In caso di separazione l'immobile occupato di proprietà della suocera va restituito - 

Cassazione, Sentenza 11.8.2010 n. 18619 

 

11/09/2010 - Predisposte le linee guida per favorire la ricerca di persone scomparse - Dott.ssa 

Cesira Cruciani 

 

10/09/2010 - La notifica è valida se ricevuta da persona incaricata dal destinatario - Cassazione 

Sezione Tributaria, Sentenza 23.7.2010 n. 17394 

 

09/09/2010 - E-mail si, telefono no! - Cassazione penale, Sentenza 17.6.2010 n.24510 - Dr. 

Mariagabriella Corbi 

 

08/09/2010 - Art. 38 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 

2010, n. 122. Nuove disposizioni in materia ISE - ISEE - Inps, Circolare 3.9.2010 n. 118 

 

08/09/2010 - Il fabbricato rurale con annesso terreno concesso in affitto non paga l'ICI - Sentenza 

14 luglio 2010 n. 16527 

 

07/09/2010 - In tema di sequestro probatorio non è obbligatorio verificare il superamento delle 

soglie - Cassazione Penale, Sentenza 22.6.2010 numero 29176 

 

06/09/2010 - Studi di settore: in assenza di confronto si moltiplicano le prove - 

Cassazione, Ordinanza 5.8.2010 n. 18227 

 

05/09/2010 - Contenzioso giudiziario: disposizioni operative in tema di esecuzione delle sentenze e 

dei pignoramenti in danno all'Istituto - Inps, Messaggio 9.8.2010 n. 20933 

 

02/09/2010 - Compensazione tra debiti e crediti tributari impossibile anche in presenza di una 

sentenza definitva - Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 5.8.2010 n. 18208 

 

22/08/2010 - IMU: Imposta Municipale Unica - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

19/08/2010 - Atto pubblico informatico del Notaio: pubblicate in gazzetta le disposizioni - Decreto 

legislativo 2.7.2010 n. 110 - G.U. 19.7.2010 

http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/in-tema-di-revoca-dell-assegnazione-della-casa-coniugale/4913
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/spese-mediche-sostenute-all-estero-per-ottenere-il-rimborso-e-sufficiente-la-comunicazione/4910
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/spese-mediche-sostenute-all-estero-per-ottenere-il-rimborso-e-sufficiente-la-comunicazione/4910
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-classificazione-dell-attivita-complessa-secondo-la-tariffa-dei-premi-inail/4909
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/i-verbali-redatti-da-funzionari-degli-enti-previdenziali-danno-prova-completa-dei/4905
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/i-verbali-redatti-da-funzionari-degli-enti-previdenziali-danno-prova-completa-dei/4905
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/il-costo-del-manager-non-e-fiscalmente-deducibile/4902
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/in-caso-di-separazione-l-immobile-occupato-di-proprieta-della-suocera va-restituito/4904
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/predisposte-le-linee-guida-per-favorire-la-ricerca-di-persone-scomparse/4906
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-notifica-e-valida-se-ricevuta-da-persona-incaricata-dal-destinatario/4907
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/e-mail-si-telefono-no/4828
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/art-38-del-decreto-legge-31-maggio-2010-n-78-convertito-nella-legge-30-luglio/4900
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/art-38-del-decreto-legge-31-maggio-2010-n-78-convertito-nella-legge-30-luglio/4900
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/il-fabbricato-rurale-con-annesso-terreno-concesso-in-affitto-non-paga-l-ici/4896
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/in-tema-di-sequestro-probatorio-non-e-obbligatorio-verificare-il-superamento-delle/4895
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/in-tema-di-sequestro-probatorio-non-e-obbligatorio-verificare-il-superamento-delle/4895
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/studi-di-settore-in-assenza-di-confronto-si-moltiplicano-le-prove/4885
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/contenzioso-giudiziario-disposizioni-operative-in-tema-di-esecuzione-delle-sentenze/4874
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/contenzioso-giudiziario-disposizioni-operative-in-tema-di-esecuzione-delle-sentenze/4874
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/compensazione-tra-debiti-e-crediti-tributari-impossibile-anche-in-presenza-di-una/4884
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/compensazione-tra-debiti-e-crediti-tributari-impossibile-anche-in-presenza-di-una/4884
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/imu-imposta-municipale-unica/4863
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/atto-pubblico-informatico-del-notaio-pubblicate-in-gazzetta-le-disposizioni/4855
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15/08/2010 - Impugnazione immediata per gli atti preparatori del procedimento elettorale - Corte 

Costituzionale, Sentenza 7 luglio 2010, n. 236 

 

12/08/2010 - Codice della strada, una circolare spiega le novità in vigore dal 13 agosto 2010 - 

Ministero dell'Interno, Circolare 30.7.2010 n. 291 - Dott.ssa Cesira Cruciani 

 

11/08/2010 - Guidare una macchina rubata può costare la denuncia penale - Cassazione Penale, 

Sentenza 16 febbraio - 21 giugno 2010, n. 23736 

 

10/08/2010 - L'assegno senza intestazione va pagato al detentore - Cassazione, Sentenza 14.7.2010, 

n. 16556 

 

06/08/2010 - Determinazione n. 250 del 18 dicembre 2009 e n. 106 del 07 maggio 2010. Modifiche 

della disciplina delle rateazioni dei crediti in fase amministrativa e iscritti a ruolo - Inps, Circolare 

3.8.2010 n. 106 

 

02/08/2010 - Diritto dei lavoratori e loro rappresentanti a mantenere l'autonomia in caso di 

trasferimento dell'impresa - Cgce, 29.7.2010 C-151/09 

 

01/08/2010 - 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 

 

31/07/2010 - Droghe: Italia condannata per mancato controllo e monitoraggio all'interno 

dell'Unione - Cgce, 19.7.2010 n. 19 

 

29/07/2010 - Le origini e la diffusione della mediazione - Articolo dell'avv. Luigi Modaffari 

 

27/07/2010 - L&rsquo;ordinanza di rilascio ex art. 186 quater cpc - Dott.ssa Antonella Sancipriani 

 

27/07/2010 - L'iscrizione di un gruppo terroristico nell'elenco di cui al regolamento 2580 prima del 

29 giugno 2007 è invalida e non produce effetti penali per i suoi membri - Cgce, 29.6.2010 n. 

550/09 

 

26/07/2010 - Tassi usurari e sforamento del limite di conto corrente - Tribunale di Novara, sentenza 

16.7.2010 n. 774 

 

23/07/2010 - Immobili rurali e assoggettabilità all'I.C.I. - Cassazione, sez. Tributaria 16.2010 n. 

16723 

 

20/07/2010 - E' legittima la sospensione del decimo sulla pensione ordinaria in presenza del 

mancato riconoscimento della causa di servizio - Corte dei Conti Toscana, sentenza 1.7.2010 n. 222 

 

19/07/2010 - Niente sospensione della patente a chi guida l'ape in stato di ubriachezza - Cassazione 

Penale, Sentenza 30.4.2010 n. 19646 

 

19/07/2010 - Vigili del Fuoco: in tema di esclusione dal corso di formazione per il personale 

volontario - Consiglio di Stato, Sentenza 5.7.2010 n. 4261 

 

18/07/2010 - Il tabacco lavorato è da considerarsi alla stregua dei prodotti in regime di sospensione 

dell'accisa - Cgce, 17.6.2010 C- 550/08 

http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/impugnazione-immediata-per-gli-atti-preparatori-del-procedimento-elettorale/4857
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/codice-della-strada-una-circolare-spiega-le-novita-in-vigore-dal-13-agosto-2010/4865
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/guidare-una-macchina-rubata-puo-costare-la-denuncia-penale/4854
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/l-assegno-senza-intestazione-va-pagato-al-detentore/4853
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/determinazione-n-250-del-18-dicembre-2009-e-n-106-del-07-maggio-2010-modifiche/4850
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/determinazione-n-250-del-18-dicembre-2009-e-n-106-del-07-maggio-2010-modifiche/4850
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/diritto-dei-lavoratori-e-loro-rappresentanti-a-mantenere-l-autonomia in-caso-di/4841
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/diritto-dei-lavoratori-e-loro-rappresentanti-a-mantenere-l-autonomia in-caso-di/4841
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/droghe-italia-condannata-per-mancato-controllo-e-monitoraggio-all-interno-dell-/4839
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/droghe-italia-condannata-per-mancato-controllo-e-monitoraggio-all-interno-dell-/4839
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/le-origini-e-la-diffusione-della-mediazione/4836
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/l&rsquoordinanza-di-rilascio-ex-art-186-quater-cpc/4831
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/l-iscrizione di-un-gruppo-terroristico nell-elenco-di-cui-al-regolamento-2580 prima/4830
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/l-iscrizione di-un-gruppo-terroristico nell-elenco-di-cui-al-regolamento-2580 prima/4830
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/tassi-usurari-e-sforamento-del-limite-di-conto-corrente/4829
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/immobili-rurali-e-assoggettabilita-all-ici/4823
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/e-legittima-la-sospensione-del-decimo-sulla-pensione-ordinaria-in-presenza-del/4807
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/e-legittima-la-sospensione-del-decimo-sulla-pensione-ordinaria-in-presenza-del/4807
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/niente-sospensione-della-patente-a-chi-guida-l-ape-in-stato-di-ubriachezza/4811
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/vigili-del-fuoco-in-tema-di-esclusione-dal-corso-di-formazione-per-il-personale/4806
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/vigili-del-fuoco-in-tema-di-esclusione-dal-corso-di-formazione-per-il-personale/4806
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/il-tabacco-lavorato-e-da-considerarsi-alla-stregua-dei-prodotti-in-regime-di-sospensione/4805
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/il-tabacco-lavorato-e-da-considerarsi-alla-stregua-dei-prodotti-in-regime-di-sospensione/4805
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17/07/2010 - E' legittima la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati da Trenitalia - 

Tar Lazio Roma, sentenza 5.7.2010 n. 22468 

 

09/07/2010 - Appalti: l'aggiudicazione di una gara non viene invalidata da presunto illegittimo 

ribasso del costo del lavoro  - Tar Lazio Roma, Sentenza 28.6.2010 n. 21596 

 

08/07/2010 - Tutela del Brevetto che protegge un prodotto contenente o consistente in 

un&rsquo;informazione genetica - Cgce, Sentenza 6.7.2010 C-428/08 - Monsanto 

 

07/07/2010 - Il pagamento della bolletta telefonica non può avvenire gratuitamente e senza aggravio 

di costi - Tar Lazio Roma, Sentenza 5.7.2010 n. 22499 

 

07/07/2010 - In tema di applicazione della tariffa oraria di energia elettrica - Tar Lazio, Roma, 

Sentenza 5.7.2010 n. 22485 

 

06/07/2010 - Il creditore può rifiutare il pagamento con assegno bancario in presenza gi giustificate 

motivazioni - Cassazione penale, sentenza 4.6.2010 n. 13658 

 

05/07/2010 - In tema di separazione coniugale la conservazione della residenza italiana di uno dei 

due coniugi ne determina la giurisdizione - Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 15.6.2010 n. 15328 

 

05/07/2010 - In tema di azione di rivalsa Inail - Tribunale di Milano, Sentenza 9.6.2009 n. 7515 - 

D.ssa Silvana Toriello 

 

04/07/2010 - Aiuti di Stato: nuova condanna per l'Italia - Tribunale Ue, 1.7.2010 T-53/08 

 

04/07/2010 - C'è differenza tra elusione e inadempimento - d.ssa Mariagabriella Corbi 

 

04/07/2010 - Scarica il Notiziario giuridico 24/2010 - Comunicato della redazione 

 

03/07/2010 - Responsabilità genitoriale: un provvedimento provvisorio non configura una 

«decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore - Cgce, 1.7.2010 c-211/10 PPU 

 

01/07/2010 - Rifiuti e competenza del Sindaco a redigere l'ordinanza di rimozione - Tar Lombradia, 

Milano, Sentenza 9 giugno 2010, n. 1764 

 

Legislazione europea 

02/08/2010 - Diritto dei lavoratori e loro rappresentanti a mantenere l'autonomia in caso di 

trasferimento dell'impresa - Cgce, 29.7.2010 C-151/09 

 

29/07/2010 - Le origini e la diffusione della mediazione - Articolo dell'avv. Luigi Modaffari 

 

Legislazione nazionale 

28/08/2010 - La differenza é palese anche nei buoni pasto - Tar Lazio Sez. Prima Ter - Sent. del 

6.8.2010, n. 30314 - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

29/07/2010 - Le origini e la diffusione della mediazione - Articolo dell'avv. Luigi Modaffari 

 

Malattia 

http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/e-legittima-la-riscossione-coattiva-mediante-ruolo-dei-crediti-vantati-da-trenitalia/4804
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/appalti-l-aggiudicazione-di-una-gara non-viene-invalidata-da-presunto-illegittimo/4792
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/appalti-l-aggiudicazione-di-una-gara non-viene-invalidata-da-presunto-illegittimo/4792
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/tutela-del-brevetto-che-protegge-un-prodotto-contenente-o-consistente-in-un&rsquo/4810
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/tutela-del-brevetto-che-protegge-un-prodotto-contenente-o-consistente-in-un&rsquo/4810
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/il-pagamento-della-bolletta-telefonica-non-puo-avvenire-gratuitamente-e-senza-aggravio/4802
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/il-pagamento-della-bolletta-telefonica-non-puo-avvenire-gratuitamente-e-senza-aggravio/4802
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/in-tema-di-applicazione-della-tariffa-oraria-di-energia-elettrica/4803
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/il-creditore-puo-rifiutare-il-pagamento-con-assegno-bancario-in-presenza-gi-giustificate/4801
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/il-creditore-puo-rifiutare-il-pagamento-con-assegno-bancario-in-presenza-gi-giustificate/4801
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/in-tema-di-separazione coniugale-la-conservazione-della-residenza-italiana-di-uno/4786
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/in-tema-di-separazione coniugale-la-conservazione-della-residenza-italiana-di-uno/4786
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/in-tema-di-azione-di-rivalsa-inail/4785
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/aiuti-di-stato-nuova-condanna-per-l-italia/4784
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/c-e-differenza-tra-elusione-e-inadempimento/4760
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/scarica-il-notiziario-giuridico-24-2010/4789
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/responsabilita-genitoriale un-provvedimento-provvisorio-non-configura-una-
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/responsabilita-genitoriale un-provvedimento-provvisorio-non-configura-una-
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/rifiuti-e-competenza-del-sindaco-a-redigere-l-ordinanza-di-rimozione/4775
http://www.laprevidenza.it/news/legislazione-europea/diritto-dei-lavoratori-e-loro-rappresentanti-a-mantenere-l-autonomia in-caso-di/4841
http://www.laprevidenza.it/news/legislazione-europea/diritto-dei-lavoratori-e-loro-rappresentanti-a-mantenere-l-autonomia in-caso-di/4841
http://www.laprevidenza.it/news/legislazione-europea/le-origini-e-la-diffusione-della-mediazione/4836
http://www.laprevidenza.it/news/legislazione-nazionale/la-differenza e-palese-anche-nei-buoni-pasto/4871
http://www.laprevidenza.it/news/legislazione-nazionale/le-origini-e-la-diffusione-della-mediazione/4836
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16/09/2010 - Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all&rsquo;Inps: nuove 

modalità di invio degli attestati ai datori di lavoro pubblici e privati tramite PEC - Inps, Circolare 

7.9.2010 n. 119 

 

Maternita' 
02/07/2010 -  Lavoratrice in congedo per maternità  e diritto al pagamento di un&rsquo;indennità 

per servizi di guardia - Cgce, 1.7.2010, Sentenza C-194/08 

 

Militari 
17/08/2010 - Indennità di aerosoccorso: è il richiedente che deve provare all'amministrazione il 

presunto diritto agli emolumenti - Tar Lazio Roma, Sentenza 5.8.2010 n. 30163 

 

05/08/2010 - Polizia penitenziaria: l'invalidità al 100% del genitore non sempre legittima 

il trasferimento ad altra sede  - Tar Lazio Roma, Sentenza 3.8.2010 29774 

 

20/07/2010 - E' legittima la sospensione del decimo sulla pensione ordinaria in presenza del 

mancato riconoscimento della causa di servizio - Corte dei Conti Toscana, sentenza 1.7.2010 n. 222 

 

08/07/2010 - Il trasferimento d'autorità determina il diritto alla relativa indennità prevista dall'art. 13 

della L. 2 aprile 1979 n. 97 - Tar Lazio, Roma, Sentenza 25.6.2010 n. 21276 

 

03/07/2010 - Il membro di equipaggio fisso di volo non ha diritto all'indennità aerosoccorso se non 

dimostra di aver partecipato ad operazioni di salvataggio con uscita dall'aeromobile in volo - Tar 

Lazio,Sezione Prima bis, Sentenza 30.6.2010 n. 21803 

 

Penale 

09/09/2010 - E-mail si, telefono no! - Cassazione penale, Sentenza 17.6.2010 n.24510 - Dr. 

Mariagabriella Corbi 

 

26/08/2010 - I regali sono e restano regali! - Corte di Cassazione, 1^ Sez. Pen., sentenza 30.6.2010 

n. 30463 - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

11/08/2010 - Guidare una macchina rubata può costare la denuncia penale - Cassazione Penale, 

Sentenza 16 febbraio - 21 giugno 2010, n. 23736 

 

27/07/2010 - L'iscrizione di un gruppo terroristico nell'elenco di cui al regolamento 2580 prima del 

29 giugno 2007 è invalida e non produce effetti penali per i suoi membri - Cgce, 29.6.2010 n. 

550/09 

 

19/07/2010 - Niente sospensione della patente a chi guida l'ape in stato di ubriachezza - Cassazione 

Penale, Sentenza 30.4.2010 n. 19646 

 

04/07/2010 - C'è differenza tra elusione e inadempimento - d.ssa Mariagabriella Corbi 

 

Pensioni 
23/09/2010 - Disposizioni in materia di legislazione applicabili e distacchi - Inpdap, Nota Operativa 

20.9.2010 n. 15 

 

18/09/2010 -  Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti a norma 

dell&rsquo; art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Inps, Messaggio 10.9.2010 n. 22939 

http://www.laprevidenza.it/news/malattia/trasmissione-telematica-delle-certificazioni-di-malattia-all&rsquoinps-nuove-modalita/4914
http://www.laprevidenza.it/news/malattia/trasmissione-telematica-delle-certificazioni-di-malattia-all&rsquoinps-nuove-modalita/4914
http://www.laprevidenza.it/news/maternita-/ lavoratrice-in-congedo-per-maternita -e-diritto-al-pagamento-di-un&rsquoindennita/4778
http://www.laprevidenza.it/news/maternita-/ lavoratrice-in-congedo-per-maternita -e-diritto-al-pagamento-di-un&rsquoindennita/4778
http://www.laprevidenza.it/news/militari/indennita-di-aerosoccorso-e-il-richiedente-che-deve-provare-all-amministrazione/4862
http://www.laprevidenza.it/news/militari/indennita-di-aerosoccorso-e-il-richiedente-che-deve-provare-all-amministrazione/4862
http://www.laprevidenza.it/news/militari/polizia-penitenziaria-l-invalidita-al-100-del-genitore-non-sempre-legittima-il/4848
http://www.laprevidenza.it/news/militari/polizia-penitenziaria-l-invalidita-al-100-del-genitore-non-sempre-legittima-il/4848
http://www.laprevidenza.it/news/militari/e-legittima-la-sospensione-del-decimo-sulla-pensione-ordinaria-in-presenza-del/4807
http://www.laprevidenza.it/news/militari/e-legittima-la-sospensione-del-decimo-sulla-pensione-ordinaria-in-presenza-del/4807
http://www.laprevidenza.it/news/militari/il-trasferimento-d-autorita-determina-il-diritto-alla-relativa-indennita-prevista/4791
http://www.laprevidenza.it/news/militari/il-trasferimento-d-autorita-determina-il-diritto-alla-relativa-indennita-prevista/4791
http://www.laprevidenza.it/news/militari/il-membro-di-equipaggio-fisso-di-volo-non-ha-diritto-all-indennita-aerosoccorso/4782
http://www.laprevidenza.it/news/militari/il-membro-di-equipaggio-fisso-di-volo-non-ha-diritto-all-indennita-aerosoccorso/4782
http://www.laprevidenza.it/news/penale/e-mail-si-telefono-no/4828
http://www.laprevidenza.it/news/penale/i-regali-sono-e-restano-regali/4869
http://www.laprevidenza.it/news/penale/guidare-una-macchina-rubata-puo-costare-la-denuncia-penale/4854
http://www.laprevidenza.it/news/penale/l-iscrizione di-un-gruppo-terroristico nell-elenco-di-cui-al-regolamento-2580 prima/4830
http://www.laprevidenza.it/news/penale/l-iscrizione di-un-gruppo-terroristico nell-elenco-di-cui-al-regolamento-2580 prima/4830
http://www.laprevidenza.it/news/penale/niente-sospensione-della-patente-a-chi-guida-l-ape-in-stato-di-ubriachezza/4811
http://www.laprevidenza.it/news/penale/c-e-differenza-tra-elusione-e-inadempimento/4760
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/disposizioni-in-materia-di-legislazione-applicabili-e-distacchi/4928
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/ regolamento-per-la-definizione-dei-termini-di-conclusione-dei-procedimenti-a-norma/4918
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/ regolamento-per-la-definizione-dei-termini-di-conclusione-dei-procedimenti-a-norma/4918
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04/09/2010 - I nuovi requisiti per l'accesso alla prestazione straordinaria a carico dei fondi di 

solidarietà di settore di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Inps, Messaggio 

12.8.2010 n. 21171 

 

03/09/2010 - Medici incaricati presso Istituti penitenziari: I.I.S. limitata e con opzione per il 

trattamento più favorevole - Cassazione, Sentenza 21.7.2010 n. 17092 

 

02/09/2010 - Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale: i regolamenti comunitari 

883/2004, 987/2004 e 988/2004 - Inpdap, Nota Operativa 25.8.2010 n. 43 

 

29/08/2010 - Finanziaria 2010: prime istruzioni in materia di comunicazioni dei dati reddituali per i 

titolari di prestazioni collegate al reddito - Inps, Circolare 12.8.2010 n. 21172 

 

27/08/2010 - Enasarco: il criterio di calcolo della pensione anticipata per vecchiaia non lede il 

principio del pro rata temporis - Cassazione, Sentenza 21.7.2010 n. 17102 

 

21/08/2010 - Disposizioni di maggiore rilevanza in materia di crediti previdenziali di competenza 

dell&rsquo;Inps. Chiarimenti - Inps, Circolare 9.8.2010 n. 108 

 

07/08/2010 - Amianto: legittima la richiesta del lavoratore presentata dopo la cessazione dal 

servizio. Basta lo status di lavoratore alla data di entrata in vigore della legge 257/92 - Corte dei 

Conti Toscana, Sentenza 27.7.2010 n. 244 

 

05/08/2010 - Art. 12 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modifiche nella 

Legge 30 luglio 2010 n. 122. Interventi in materia previdenziale - Inpdap, Nota divulgativa 

3.8.2010 n. 10560   

 

01/08/2010 - 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 

 

31/07/2010 - Accesso al pensionamento e facoltà di trattenimento in servizio per tersicorei e 

ballerini - Enpals, Circolare 23.7.2010 n. 7 

 

30/07/2010 - Assegni accessori spettanti ai titolari di pensione privilegiata ed equo indennizzo - 

Inpdap, Nota Operativa 9/7/2010 n. 36 

 

29/07/2010 - Costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 legge n. 1338/62, per gli iscritti alla 

Gestione Separata di cui alla legge n. 335/95, art. 2, comma 26, nontenuti all&rsquo;obbligo 

contributivo - Inps, Circolare 26.7.2010 n. 101 

 

20/07/2010 - La responsabilità per la concessione di una misura maggiore di pensione rispetto 

a quella effettivamente spettante ricade solo sull'amministrazione - Corte dei conti Toscana, 

Sentenza 30.6.2010 n. 218 

 

15/07/2010 - Assegno funzionale: non spetta nessuna maggiorazione del 18% ai militari dell 

Guardia di Finanza - Corte dei Conti, Seconda sezione di appello, sentenza 4.5.2010 n. 162 

 

09/07/2010 - I.I.S.: Al compimento della età pensionabile si procede al riconoscimento degli 

incrementi e non all'attribuzione della percentuale per intero - Corte dei Conti Toscana, Sentenza 

30.6.2010 n. 217 

http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/i-nuovi-requisiti-per-l-accesso-alla-prestazione-straordinaria-a-carico-dei-fondi/4875
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/i-nuovi-requisiti-per-l-accesso-alla-prestazione-straordinaria-a-carico-dei-fondi/4875
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/medici-incaricati-presso-istituti-penitenziari-iis-limitata-e-con-opzione-per/4880
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/medici-incaricati-presso-istituti-penitenziari-iis-limitata-e-con-opzione-per/4880
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/coordinamento-dei-sistemi-nazionali-di-sicurezza-sociale-i-regolamenti-comunitari/4883
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/coordinamento-dei-sistemi-nazionali-di-sicurezza-sociale-i-regolamenti-comunitari/4883
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/finanziaria-2010 prime-istruzioni-in-materia-di-comunicazioni-dei-dati-reddituali/4876
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/finanziaria-2010 prime-istruzioni-in-materia-di-comunicazioni-dei-dati-reddituali/4876
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/enasarco-il-criterio-di-calcolo-della-pensione-anticipata-per-vecchiaia-non-lede/4882
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/enasarco-il-criterio-di-calcolo-della-pensione-anticipata-per-vecchiaia-non-lede/4882
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/disposizioni-di-maggiore-rilevanza-in-materia-di-crediti-previdenziali-di-competenza/4866
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/disposizioni-di-maggiore-rilevanza-in-materia-di-crediti-previdenziali-di-competenza/4866
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/amianto-legittima-la-richiesta-del-lavoratore-presentata-dopo-la-cessazione-dal/4861
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/amianto-legittima-la-richiesta-del-lavoratore-presentata-dopo-la-cessazione-dal/4861
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/art-12-del-decreto-legge-n-78-del-31-maggio-2010-convertito-con-modifiche-nella/4849
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/art-12-del-decreto-legge-n-78-del-31-maggio-2010-convertito-con-modifiche-nella/4849
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/accesso-al-pensionamento-e-facolta-di-trattenimento-in-servizio-per tersicorei-e/4842
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/accesso-al-pensionamento-e-facolta-di-trattenimento-in-servizio-per tersicorei-e/4842
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/assegni-accessori-spettanti-ai-titolari-di-pensione-privilegiata-ed-equo-indennizzo/4838
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/costituzione-di-rendita-vitalizia-ex-art-13 legge-n-1338-62-per-gli-iscritti/4834
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/costituzione-di-rendita-vitalizia-ex-art-13 legge-n-1338-62-per-gli-iscritti/4834
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/costituzione-di-rendita-vitalizia-ex-art-13 legge-n-1338-62-per-gli-iscritti/4834
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/la-responsabilita-per la-concessione-di-una misura-maggiore-di-pensione-rispetto/4808
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/la-responsabilita-per la-concessione-di-una misura-maggiore-di-pensione-rispetto/4808
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/assegno-funzionale-non-spetta-nessuna-maggiorazione-del-18-ai-militari-dell-guardia/4798
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/assegno-funzionale-non-spetta-nessuna-maggiorazione-del-18-ai-militari-dell-guardia/4798
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/iis-al-compimento-della-eta-pensionabile-si-procede-al-riconoscimento-degli/4809
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/iis-al-compimento-della-eta-pensionabile-si-procede-al-riconoscimento-degli/4809


 

LaPrevidenza.it ™ 

P
ag

in
a2

4
 

 

Prassi 
22/07/2010 - Handicap, permessi ex art. 33, c. 3, L. 104/92 e modalità concrete di fruizione - Min. 

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

 

Premi Inail 
14/09/2010 - La classificazione dell'attività complessa secondo la tariffa dei premi Inail - D.ssa 

Silvana Toriello 

 

Previdenza e assistenza sociale - Ricorsi amministrativi 
28/08/2010 - La differenza é palese anche nei buoni pasto - Tar Lazio Sez. Prima Ter - Sent. del 

6.8.2010, n. 30314 - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

Procedimento civile 

10/09/2010 - Risarcimento e danno biologico. La casalinga non è paragonabile alla Colf - Corte di 

Cassazione, III sez. civile, sentenza 20.7.2010 n. 16896 - Mariagabriella Corbi 

 

Proprietà agraria; 
22/08/2010 - IMU: Imposta Municipale Unica - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

Pubblico Impiego 

24/09/2010 - Via libera alla PEC per partecipare ai concorsi pubblici - Circolare Ministero 

Pubblica amministrazione  3.9.2010 n. 12 

 

22/09/2010 - Legittima la richiesta di inserire l'orario nel corpo dell'atto notarile - Tar Lazio Roma, 

10.8.2010 n. 30580 

 

19/09/2010 - Gravosità delle condizioni di lavoro e onere della prova. Insufficienti le deduzioni 

generiche - Cass., sez. lav., 18 giugno 2009, n. 14192 - Luca Lodi 

 

17/09/2010 - Riforma Brunetta, P.A. e pubblici dipendenti: la nuova stagione della performance - 

Avv. Daniela Carbone 

 

16/09/2010 - Assenza del consenso informato da parte del medico circa l'esistenza di possibili 

alternative terapeutiche: è  condotta omissiva dannosa verso il paziente - Tribunale di Novara, 

Sentenza 6.7.2010 n.701 - Avv. Valter Marchetti 

 

11/09/2010 - Nuove tabelle per il calcolo delle ricongiunzioni, art. 12-decies della Legge 30 luglio 

2010 n. 122 - Inpdap, Nota Operativa Prot. 12341/2010 

 

28/08/2010 - La differenza é palese anche nei buoni pasto - Tar Lazio Sez. Prima Ter - Sent. del 

6.8.2010, n. 30314 - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

20/08/2010 - Presupposti di inidoneità per la riconferma a Giudica di Pace - Tar Lazio Roma, 

Sentenza 9.8.2010 n. 30485  

 

17/08/2010 - Indennità di aerosoccorso: è il richiedente che deve provare all'amministrazione il 

presunto diritto agli emolumenti - Tar Lazio Roma, Sentenza 5.8.2010 n. 30163 

 

07/08/2010 - Amianto: legittima la richiesta del lavoratore presentata dopo la cessazione dal 

http://www.laprevidenza.it/news/prassi/handicap-permessi-ex-art-33-c-3-l-104-92-e-modalita-concrete-di-fruizione/4819
http://www.laprevidenza.it/news/premi-inail/la-classificazione-dell-attivita-complessa-secondo-la-tariffa-dei-premi-inail/4909
http://www.laprevidenza.it/news/previdenza-e-assistenza-sociale-ricorsi-amministrativi/la-differenza e-palese-anche-nei-buoni-pasto/4871
http://www.laprevidenza.it/news/procedimento-civile/risarcimento-e-danno-biologico-la-casalinga-non-e-paragonabile-alla-colf/4887
http://www.laprevidenza.it/news/proprieta/imu-imposta-municipale-unica/4863
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/via-libera-alla-pec-per-partecipare-ai-concorsi-pubblici/4929
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/legittima-la-richiesta-di-inserire-l-orario-nel-corpo-dell-atto-notarile/4926
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/gravosita-delle-condizioni-di-lavoro-e-onere-della-prova-insufficienti-le-deduzioni/4917
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/gravosita-delle-condizioni-di-lavoro-e-onere-della-prova-insufficienti-le-deduzioni/4917
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/riforma-brunetta-pa-e-pubblici-dipendenti-la-nuova-stagione-della-performance/4915
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/assenza-del-consenso-informato-da-parte-del-medico-circa-l-esistenza-di-possibili/4911
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/assenza-del-consenso-informato-da-parte-del-medico-circa-l-esistenza-di-possibili/4911
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/nuove-tabelle-per-il-calcolo-delle-ricongiunzioni-art-12-decies-della-legge-30/4908
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/nuove-tabelle-per-il-calcolo-delle-ricongiunzioni-art-12-decies-della-legge-30/4908
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/la-differenza e-palese-anche-nei-buoni-pasto/4871
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/presupposti-di-inidoneita-per-la-riconferma a-giudica-di-pace/4867
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/indennita-di-aerosoccorso-e-il-richiedente-che-deve-provare-all-amministrazione/4862
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/indennita-di-aerosoccorso-e-il-richiedente-che-deve-provare-all-amministrazione/4862
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/amianto-legittima-la-richiesta-del-lavoratore-presentata-dopo-la-cessazione-dal/4861
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servizio. Basta lo status di lavoratore alla data di entrata in vigore della legge 257/92 - Corte dei 

Conti Toscana, Sentenza 27.7.2010 n. 244 

 

05/08/2010 - Polizia penitenziaria: l'invalidità al 100% del genitore non sempre legittima 

il trasferimento ad altra sede  - Tar Lazio Roma, Sentenza 3.8.2010 29774 

 

05/08/2010 - Art. 12 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modifiche nella 

Legge 30 luglio 2010 n. 122. Interventi in materia previdenziale - Inpdap, Nota divulgativa 

3.8.2010 n. 10560   

 

04/08/2010 - Nessun risarcimento delle spese legali al militare che, seppur assolto per insufficienza 

di prove ha recato danno alla propria amministrazione - Tar Lazio Roma, Sentenza 3.8.2010 n. 

29783  

 

04/08/2010 - La perdita parziale del visus non è causa ostativa all'immissione in ruolo nelle forze di 

Polizia Penitenziaria - Tar Lazio Roma, Sentenza 3.8.2010 n. 29780 

 

03/08/2010 - L'erronea valutazione dei candiati invalida l'assegnazione del posto di Presidente di 

tribunale - Tar Lazio Roma, Sentenza 2.8.2010 n. 29508 

 

03/08/2010 - Selezione concorsuale per avvocato dello Stato: è valida la prova anche se la traccia si 

riferisce a procedimenti legali esistenti - Tar Lazio Roma, Sentenza 2.8.2010 n. 29507 

 

02/08/2010 - L'insegnante non di ruolo ha diritto alla piena retribuzione in caso di maternità e di 

malattia del figlio - Cassazione, Sezione civile Sentenza  22.7.2010 n. 17234 

 

30/07/2010 - Valutazione ai fini pensionistici dei corsi abilitanti del personale della scuola - Inpdap, 

Nota Operativa 13.7.2010 n. 37 

 

30/07/2010 - Assegni accessori spettanti ai titolari di pensione privilegiata ed equo indennizzo - 

Inpdap, Nota Operativa 9/7/2010 n. 36 

 

28/07/2010 - Accredito figurativo dei contributi per mandato elettivo ai sensi dell'art. 38 legge 

23.12.1999, n.488 - Inpdap, Nota Operativa 23.7.72010 n. 11 

 

28/07/2010 - Semplificazione delle procedure amministrative ai fini della liquidazione dei 

trattamenti di fine servizio - Inpdap, Nota Operativa 7.7.2010 n. 32 

 

21/07/2010 - Ricalcolo della I.I.S. e controversa problematica in incidente di esecuzione. Il potere 

del Commissario ad acta - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, 24 giugno 2010, n. 125/ 

ord.  - est. Raeli 

 

20/07/2010 - La responsabilità per la concessione di una misura maggiore di pensione rispetto 

a quella effettivamente spettante ricade solo sull'amministrazione - Corte dei conti Toscana, 

Sentenza 30.6.2010 n. 218 

 

19/07/2010 - Polizia: l'agente obeso non partecipa al concorso per operatore tecnico di P.S. - Tar 

Lazio Roma, Sentenza 7.7.2010 n. 27191 

 

15/07/2010 - Assegno funzionale: non spetta nessuna maggiorazione del 18% ai militari dell 

Guardia di Finanza - Corte dei Conti, Seconda sezione di appello, sentenza 4.5.2010 n. 162 

http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/polizia-penitenziaria-l-invalidita-al-100-del-genitore-non-sempre-legittima-il/4848
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/polizia-penitenziaria-l-invalidita-al-100-del-genitore-non-sempre-legittima-il/4848
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/art-12-del-decreto-legge-n-78-del-31-maggio-2010-convertito-con-modifiche-nella/4849
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/art-12-del-decreto-legge-n-78-del-31-maggio-2010-convertito-con-modifiche-nella/4849
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/nessun-risarcimento-delle-spese-legali-al-militare-che-seppur-assolto-per-insufficienza/4846
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/nessun-risarcimento-delle-spese-legali-al-militare-che-seppur-assolto-per-insufficienza/4846
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/la-perdita-parziale-del-visus-non-e-causa-ostativa-all-immissione-in-ruolo-nelle/4847
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/la-perdita-parziale-del-visus-non-e-causa-ostativa-all-immissione-in-ruolo-nelle/4847
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/l-erronea-valutazione-dei-candiati-invalida-l-assegnazione-del-posto-di-presidente/4844
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/l-erronea-valutazione-dei-candiati-invalida-l-assegnazione-del-posto-di-presidente/4844
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/selezione-concorsuale-per-avvocato-dello-stato-e-valida-la-prova-anche-se-la-traccia/4845
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/selezione-concorsuale-per-avvocato-dello-stato-e-valida-la-prova-anche-se-la-traccia/4845
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/l-insegnante-non-di-ruolo-ha-diritto-alla-piena-retribuzione-in-caso-di-maternita/4843
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/l-insegnante-non-di-ruolo-ha-diritto-alla-piena-retribuzione-in-caso-di-maternita/4843
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/valutazione-ai-fini-pensionistici-dei-corsi-abilitanti-del-personale-della-scuola/4837
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/assegni-accessori-spettanti-ai-titolari-di-pensione-privilegiata-ed-equo-indennizzo/4838
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/accredito-figurativo-dei-contributi-per-mandato-elettivo-ai-sensi-dell-art-38-legge/4832
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/accredito-figurativo-dei-contributi-per-mandato-elettivo-ai-sensi-dell-art-38-legge/4832
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/semplificazione-delle-procedure-amministrative-ai-fini-della-liquidazione-dei-trattamenti/4833
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/semplificazione-delle-procedure-amministrative-ai-fini-della-liquidazione-dei-trattamenti/4833
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/ricalcolo-della-iis-e-controversa-problematica-in-incidente-di-esecuzione-il/4820
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/ricalcolo-della-iis-e-controversa-problematica-in-incidente-di-esecuzione-il/4820
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/la-responsabilita-per la-concessione-di-una misura-maggiore-di-pensione-rispetto/4808
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/la-responsabilita-per la-concessione-di-una misura-maggiore-di-pensione-rispetto/4808
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/polizia-l-agente-obeso-non-partecipa-al-concorso-per-operatore-tecnico-di-ps/4812
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/assegno-funzionale-non-spetta-nessuna-maggiorazione-del-18-ai-militari-dell-guardia/4798
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/assegno-funzionale-non-spetta-nessuna-maggiorazione-del-18-ai-militari-dell-guardia/4798
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14/07/2010 - Visite fiscali sul personale dipendente pubblico assente per malattia a carico delle 

singole Amministrazioni e non del Servizio Sanitario Nazionale - Corte Costituzionale sentenza del 

7 giugno 2010, n. 207 - dott.ssa Cesira Cruciani 

 

13/07/2010 - Il rimborso delle spese legali è dovuto per proscioglimento nel merito, rectius, 

accertamento della inesistenza della responsabilità amministrativa - Tar Lazio Roma, Sentenza 

30.6.2010 n. 21741 

 

12/07/2010 - Gdf: legittimo il pagamento degli straordinari se l'amministrazione rimane inerte e non 

provvede a concedere il riposo compensativo - Tar Lazio Roma, Sentenza 28.6.2010 n. 21598 

 

11/07/2010 - Il Giudice Tributario che non risiede nel comune di lavoro decade dall'incarico - Tar 

Lazio Roma, Sentenza 1.7.2010 n. 22080 

 

09/07/2010 - I.I.S.: Al compimento della età pensionabile si procede al riconoscimento degli 

incrementi e non all'attribuzione della percentuale per intero - Corte dei Conti Toscana, Sentenza 

30.6.2010 n. 217 

 

08/07/2010 - Il trasferimento d'autorità determina il diritto alla relativa indennità prevista dall'art. 13 

della L. 2 aprile 1979 n. 97 - Tar Lazio, Roma, Sentenza 25.6.2010 n. 21276 

 

07/07/2010 - In tema di indennità supplementare di comando - Tar Lazio, Roma, Sentenza 

25.6.2010 n. 21251 

 

06/07/2010 - Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la preventiva contestazione 

degli addebiti e senza che sia stato sentito l'interessato - Tar Lazio Roma, Sentenza 25.6.2010 n. 

21255 

 

05/07/2010 - Indennità giudiziaria ai Carabinieri in servizio presso il Consiglio di Stato - Tar Lazio, 

Roma, Sentenza 25.6.2010 n. 21372 

 

03/07/2010 - Il membro di equipaggio fisso di volo non ha diritto all'indennità aerosoccorso se non 

dimostra di aver partecipato ad operazioni di salvataggio con uscita dall'aeromobile in volo - Tar 

Lazio,Sezione Prima bis, Sentenza 30.6.2010 n. 21803 

 

Querela 

08/08/2010 - L'ammonizione nello stalking - d.ssa Mariagabriella Corbi 

 

Reato in genere 

10/09/2010 - Risarcimento e danno biologico. La casalinga non è paragonabile alla Colf - Corte di 

Cassazione, III sez. civile, sentenza 20.7.2010 n. 16896 - Mariagabriella Corbi 

 

Risarcimento del danno 

16/09/2010 - Assenza del consenso informato da parte del medico circa l'esistenza di possibili 

alternative terapeutiche: è  condotta omissiva dannosa verso il paziente - Tribunale di Novara, 

Sentenza 6.7.2010 n.701 - Avv. Valter Marchetti 

 

10/09/2010 - Risarcimento e danno biologico. La casalinga non è paragonabile alla Colf - Corte di 

Cassazione, III sez. civile, sentenza 20.7.2010 n. 16896 - Mariagabriella Corbi 

http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/visite-fiscali-sul-personale-dipendente-pubblico-assente-per-malattia-a-carico-delle/4795
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/visite-fiscali-sul-personale-dipendente-pubblico-assente-per-malattia-a-carico-delle/4795
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/il-rimborso-delle-spese-legali-e-dovuto-per-proscioglimento-nel-merito-rectius-/4794
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/il-rimborso-delle-spese-legali-e-dovuto-per-proscioglimento-nel-merito-rectius-/4794
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/gdf-legittimo-il-pagamento-degli-straordinari-se-l-amministrazione-rimane-inerte/4793
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/gdf-legittimo-il-pagamento-degli-straordinari-se-l-amministrazione-rimane-inerte/4793
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/il-giudice-tributario-che-non-risiede-nel-comune-di-lavoro-decade-dall-incarico/4797
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/iis-al-compimento-della-eta-pensionabile-si-procede-al-riconoscimento-degli/4809
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/iis-al-compimento-della-eta-pensionabile-si-procede-al-riconoscimento-degli/4809
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/il-trasferimento-d-autorita-determina-il-diritto-alla-relativa-indennita-prevista/4791
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/il-trasferimento-d-autorita-determina-il-diritto-alla-relativa-indennita-prevista/4791
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/in-tema-di-indennita-supplementare-di-comando/4790
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/nessuna-sanzione-disciplinare-puo-essere-inflitta-senza-la-preventiva-contestazione/4788
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/nessuna-sanzione-disciplinare-puo-essere-inflitta-senza-la-preventiva-contestazione/4788
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/indennita-giudiziaria-ai-carabinieri-in-servizio-presso-il-consiglio-di-stato/4787
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/il-membro-di-equipaggio-fisso-di-volo-non-ha-diritto-all-indennita-aerosoccorso/4782
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/il-membro-di-equipaggio-fisso-di-volo-non-ha-diritto-all-indennita-aerosoccorso/4782
http://www.laprevidenza.it/news/querela/l-ammonizione-nello-stalking/4835
http://www.laprevidenza.it/news/reato-in-genere/risarcimento-e-danno-biologico-la-casalinga-non-e-paragonabile-alla-colf/4887
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/assenza-del-consenso-informato-da-parte-del-medico-circa-l-esistenza-di-possibili/4911
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/assenza-del-consenso-informato-da-parte-del-medico-circa-l-esistenza-di-possibili/4911
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/risarcimento-e-danno-biologico-la-casalinga-non-e-paragonabile-alla-colf/4887
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05/09/2010 - La giurisprudenza di merito sull&rsquo;adesione del lavoratore al trasferimento presso 

una sede distaccata - Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Trib. Roma 19 febbraio 2010 

 

Sentenza, ordinanza e decreto in materia civile 

10/09/2010 - Risarcimento e danno biologico. La casalinga non è paragonabile alla Colf - Corte di 

Cassazione, III sez. civile, sentenza 20.7.2010 n. 16896 - Mariagabriella Corbi 

 

Separazione dei coniugi 
18/09/2010 - Tipologie caratteriali e sindrome d’abbandono - a cura D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

12/09/2010 - In caso di separazione l'immobile occupato di proprietà della suocera va restituito - 

Cassazione, Sentenza 11.8.2010 n. 18619 

 

26/08/2010 - I regali sono e restano regali! - Corte di Cassazione, 1^ Sez. Pen., sentenza 30.6.2010 

n. 30463 - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

25/07/2010 - Il genitore convivente more uxorio ma ancora sposato ha diritto all' assegno per il 

nucleo familiare - Cassazione, Sezione lavoro, Sentenza 18.6.2010 n. 14783 

 

04/07/2010 - C'è differenza tra elusione e inadempimento - d.ssa Mariagabriella Corbi 

 

Spese di giustizia 

28/08/2010 - La differenza é palese anche nei buoni pasto - Tar Lazio Sez. Prima Ter - Sent. del 

6.8.2010, n. 30314 - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

Successione ereditaria 

19/09/2010 - Riduzione delle donazioni in fase di successione ereditaria - Cassazione, Sentenza 

12.5.2010 n. 11496 

 

Tributi 
21/09/2010 - Contenzioso tributario: l'impugnazione osserva la decadenza annuale - Cassazione 

civile sezione tributaria, Sentenza 6.9.2010 n. 19112 

 

10/09/2010 - La notifica è valida se ricevuta da persona incaricata dal destinatario - Cassazione 

Sezione Tributaria, Sentenza 23.7.2010 n. 17394 

 

22/08/2010 - IMU: Imposta Municipale Unica - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

Usufrutto, uso e abitazione 

22/08/2010 - IMU: Imposta Municipale Unica - D.ssa Mariagabriella Corbi 
 
 

 

http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/la-giurisprudenza-di-merito-sull&rsquoadesione-del-lavoratore-al-trasferimento/4518
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/la-giurisprudenza-di-merito-sull&rsquoadesione-del-lavoratore-al-trasferimento/4518
http://www.laprevidenza.it/news/sentenza-ordinanza-e-decreto-in-materia-civile/risarcimento-e-danno-biologico-la-casalinga-non-e-paragonabile-alla-colf/4887
http://www.laprevidenza.it/news/separazione-dei-coniugi/tipologie-caratteriali-e-sindrome-d&rsquoabbandono/4888
http://www.laprevidenza.it/news/separazione-dei-coniugi/in-caso-di-separazione-l-immobile-occupato-di-proprieta-della-suocera va-restituito/4904
http://www.laprevidenza.it/news/separazione-dei-coniugi/i-regali-sono-e-restano-regali/4869
http://www.laprevidenza.it/news/separazione-dei-coniugi/il-genitore-convivente-more-uxorio-ma-ancora-sposato-ha-diritto-all-assegno-per/4747
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