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LaPrevidenza.it 

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

suddivise nematicamente. I nostri contatti 

info@laprevidenza.it  

 Richiesta di informazioni generiche 

 Segnalazioni e malfunzionamenti del sito – links non funzionanti 

staff@laprevidenza.it  

 Invio di materiale giuridico alla redazione dell’osservatorio 

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

 Nuovi collaboratori – Richiesta partecipazione attività di staff 

 Richiesta disponibilità a realizzare rubriche su altri siti  

direttore@laprevidenza.it 

 Promozione di iniziative, nuove idee e progetti 

 Segnalazione eventi (convegni, seminari, ecc…) 

adv@laprevidenza.it 

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

newsletter settimanale 

consulenza@laprevidenza.it 

 Richieste di consulenza giuridica personalizzata 

 

Promuovi le attività di questo osservatorio - SCARICA LA NOSTRA TOOLBAR 

GIURIDICA! – INVIA QUESTO NOTIZIARIO AI TUOI CONTATTI PROFESSIONALI! 

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

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

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

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

ogni singola materia trattata dall’osservatorio! 

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

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

       Iscriviti al gruppo LaPrevidenza.it su face book! 

  

FORUM UFFICIALE LAPREVIDENZA.IT - AIUTO PER UTENTI REGISTRATI

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

(Avv. Daniela Carbone) 

Una delle problematiche giuridiche più attuali, anche per il contenzioso in vertiginoso aumento, 

attiene all’illegittimità dei contratti a termine stipulati nel comparto scuola. La materia è di 

particolare interesse anche per l’intreccio della normativa nazionale con quella comunitaria che 

necessariamente deve prevalere a fronte del mancato recepimento della stessa (quantomeno nelle 

modalità previste) da parte del legislatore italiano. 

In proposito, sull’applicabilità del D. Lgs n. 368 del 2001 ai contratti a termine nel settore del 

scuola pubblica, merita una considerazione particolare l’intervento legislativo dello Stato italiano 

con il quale è stata introdotta la misura di cui alla Clausola 5 della Direttiva 1999/70/CE - lettera b) 

e cioè la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi. 

Infatti, la legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha modificato l’art. 5 del D.lgs. n. 368/01, introducendo 

il comma 4-bis (art 1, comma 40, L. n. 247/07), con cui ha prescritto un ulteriore “barriera” alla 

stipulazione di contratti a termine tra le stesse parti, prevedendo il limite massimo di 36 mesi 

(derogabile per una sola volta in presenza delle condizioni previste dalla seconda parte del comma 4 

bis del già citato art. 5 D. Lgs. 368/01), superato il quale, il nuovo contratto a termine 

successivamente stipulato, si considera a tempo indeterminato. 

Circa l’applicabilità (anche) del predetto art. 5, comma 4 bis, D. Lgs n. 368/2001, ai contratti a 

tempo determinato nella scuola pubblica è decisivo rilevare come il legislatore, con il D.L. 13 

maggio 2011, n. 70, “Disposizioni urgenti per l’economia”, pubblicato in G.U. n. 110 del 13 

maggio 2011, con decorrenza da tale data, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011 

n. 106,  abbia espressamente previsto che all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 

368, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma: "4-bis. …. sono altresì esclusi 

dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento 

delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante 

erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale 

docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso 

non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto.". 

Con predetta norma, il legislatore ha quindi esplicitamente previsto che il D.Lgs. n. 368/01 non si 

applicherebbe (più) ai contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del 

personale docente ed ATA: detta disposizione, quindi, dimostra inequivocabilmente che, prima del 

13 maggio 2011, il D.Lgs. n. 368/01 e segnatamente l’art 5, comma 4-bis, si applicava ai contratti a 

tempo determinato nel settore scolastico. 

Detta conclusione, ad oggi, risulta confermata ed imposta, da una interpretazione comunitariamente 

orientata dell’art. 5, comma 4 bis, in esame, nonché ribadita dallo stesso Stato italiano, innanzi la 

Corte di Giustizia dell’Unione europea nella Causa C-3/10. In proposito si riportano, di seguito, i 

punti salienti dell’Ordinanza della Corte di Giustizia, Sesta Sezione, 1 ottobre 2010, Affatato): 

“ (punto 48) A tale proposito, nelle sue osservazioni scritte il governo italiano ha sottolineato, in 

particolare, che l’art. 5 del d. lgs.  n. 368/2001, quale modificato nel 2007, al fine di evitare il 
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ricorso abusivo ai contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico, ha aggiunto una 

durata massima oltre la quale il contratto di lavoro è ritenuto concluso a tempo indeterminato e ha 

introdotto, a favore del lavoratore che ha prestato lavoro per un periodo superiore a sei mesi, un 

diritto di priorità nelle assunzioni a tempo indeterminato. Inoltre, l’art. 36, quinto comma, del d. lgs. 

n. 165/2001, come modificato nel 2008, prevedrebbe, oltre al diritto del lavoratore interessato al 

risarcimento del danno subìto a causa della violazione di norme imperative e all’obbligo del datore 

di lavoro responsabile di restituire all’amministrazione le somme versate a tale titolo quando la 

violazione sia dolosa o derivi da colpa grave, l’impossibilità del rinnovo dell’incarico dirigenziale 

del responsabile, nonché la presa in considerazione di detta violazione in sede di valutazione del suo 

operato. (punto 49) Analogamente a quanto già dichiarato dalla Corte nelle citate sentenze Marrosu 

e Sardino (punti 55 e 56), nonché Vassallo (punti 40 e 41), nei confronti dei provvedimenti previsti 

dal decreto n. 368/2001 nella sua versione originaria (v., altresì, ordinanza Vassilakis e a., cit., 

punto 128), così come in quelle riguardanti altre disposizioni nazionali paragonabili (v. sentenza 

Angelidaki e a., cit., punto 188, nonché ordinanza Koukou, cit., punto 90), una disciplina nazionale 

siffatta potrebbe soddisfare i requisiti ricordati nei punti 45- 47 della presente ordinanza”. 

Tale interpretazione, circa l’integrale applicabilità alla P.A. del D.Lgs. n. 368/01, ed in particolare 

dell’art. 5, comma 4-bis (comprensiva della “sanzione” della conversione del contratto a termine), 

dopo le leggi nn. 244/07 e 247/07, è inoltre confermata, a livello logico – giuridico come pure a 

livello sistematico, dalle numerose disposizioni succedutesi ed incidenti sia sul D. Lgs. n. 368 del 

2001, sia sull’art. 36 del D. Lgs 165 del 2001 (che, nelle diverse formulazioni succedutesi, non può 

risultare di ostacolo all’applicazione di una normativa di derivazione comunitaria e comunque ad 

una normativa comunitaria direttamente applicabile nello Stato italiano), nonché, da ultimo, sull’art. 

4, L. n. 124 del 1999 (D.L. n. 112 del 2008, Legge n. 102/09, D.L. n. 134/09, L. n. 167/09, D.L. 

25.09.2009, n. 134, D.L. n. 225/10, L. n. 10/11, D.L. 70/11 e L. 12 luglio 2011 n. 106: per una 

dettagliata disamina dell’evoluzione della normativa interessata da tali interventi si veda: Tribunale 

di Napoli 16 giugno 2011; Tribunale di Trani 18 luglio 2011). Ogni diversa interpretazione appare, 

sulla scorta del dato normativo interno, insostenibile, perché le predette disposizioni normative 

sarebbero, al contrario, prive di alcun effetto e significato giuridico. 

In relazione al periodo di vigenza del limite temporale massimo di mesi 36 nel rapporto di lavoro 

nella scuola pubblica, si può opinare solo sul dies ad quem della vigenza dell’art. 5, comma 4-bis, e 

cioè se tale norma trova applicazione: 

a) fino al 25.9.09, data di entrata in vigore del D.L. n. 134/09, convertito con modificazioni 

dalla L. n. 167 del 2009, che all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, dopo il comma 14 ha 

aggiunto, il seguente comma: “14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento 

delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione 

del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a 

tempo indeterminato e consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della 

immissione in ruolo.”. 

b) ovvero fino al 13.5.11 (data di entrata in vigore del già menzionato D.L. n. 70/11, convertito 

con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, concernente la menzionata modifica dell’art. 

10 del D. Lgs. n. 368 del 2001, che, in relazione ai contratti a termine nella scuola, espressamente 

dispone che: “ …. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto.). 
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Le conseguenze derivanti dall’illegittimità dei contratti a termine nel particolare settore della scuola 

pubblica, relativamente al periodo successivo all’entrata in vigore dei predetti provvedimenti 

legislativi (sia esso dopo il 25 settembre 2009 oppure dopo il 13 giugno 2011), rimarranno 

comunque inquadrabili nella problematica dell’assenza, nella materia de qua, di una misura ostativa 

all’abuso del contratto a termine (e quindi riprende pieno vigore la tesi della violazione della 

Direttiva 1999/70/CE) nel pubblico impiego. 

In conclusione, nella scuola pubblica, anche a voler ritenere che il periodo di vigenza del limite 

temporale massimo di mesi 36, si arresti al 25 settembre 2009, si dovrà procedere come segue: 

- i contratti in essere al 1° gennaio 2008, esplicano i propri effetti fino alla naturale scadenza e 

ad essi non si applica la sanzione della conversione per il superamento del periodo massimo di 36 

mesi; 
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Malattie Professionali 

 21/09/2011 - Malattia professionale: ripartizione dell'onere probatorio tra datore di lavoro e 

lavoratore - Cassazione, sez.lav. 10 gennaio 2011 n.306 - Adriana Pignataro 

 

 16/07/2011 - Licenziamento: non vale il giustificato motivo per la mancata assunzione di altri 

dipendenti dello stesso ramo - Cassazione civile sez. lav. 24 maggio 2011 n. 11356 

 

Ambiente 

 04/09/2011 - La giungla delle indennità di funzione comunali - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

Ammortizzatori Sociali 

 01/09/2011 - Cumulo assegno o pensione di invalidità e trattamenti di disoccupazione e diritto di 

opzione - Corte cost., sentenza 19 luglio 2011 n. 234 - Avv. Daniela Carbone 

 

Assistenza 

 15/09/2011 - Cumulo dei periodi assicurativi ai fini del conseguimento delle prestazioni 

pensionistiche liquidate con il sistema contributivo - Inps, circolare 9.9.2011 n. 116 

 

 13/09/2011 - Assegno di mantenimento e nuova famiglia di fatto. La rilevanza giuridica delle 

nuove scelte di vita del coniuge destinatario dell'assegno di mantenimento - Dott. Gianluca 

Ludovici 

 

 29/08/2011 - Il congedo parentale da parto plurimo nel diritto sanitario - Prof. Mauro Di Fresco 

 

Cassazione civile 

 23/07/2011 - Il quid del contributo di mantenimento al figlio minore non è legato all'età - Corte di 

Cassazione Sez. Prima Civ. - Sent. del 21.06.2011, n. 13630 - Mariagabriella Corbi 

 

 22/07/2011 - Il provvedimento del Tribunale inerente al mantenimento della prole è titolo esecutivo 

- Corte di Cassazione, sez. III, 23 maggio 2011, n. 11316 - Mariagabriella Corbi 

 

 07/07/2011 - Sino alla indipendenza economica rimane l'assegno di mantenimento  - Corte di 

Cassazione Sez. Terza Civile, Sent. del 16.06.2011, n. 13184 - Mariagabriella Corbi 

 

 

http://www.laprevidenza.it/news/-malattie-professionali-/malattia-professionale-ripartizione-dell&rsquoonere-probatorio-tra-datore-di-lavoro/5624
http://www.laprevidenza.it/news/-malattie-professionali-/malattia-professionale-ripartizione-dell&rsquoonere-probatorio-tra-datore-di-lavoro/5624
http://www.laprevidenza.it/news/-malattie-professionali-/licenziamento-non-vale-il-giustificato-motivo-per-la-mancata-assunzione-di-altri/5477
http://www.laprevidenza.it/news/-malattie-professionali-/licenziamento-non-vale-il-giustificato-motivo-per-la-mancata-assunzione-di-altri/5477
http://www.laprevidenza.it/news/ambiente/la-giungla-delle-indennita-di-funzione-comunali/5604
http://www.laprevidenza.it/news/ammortizzatori-sociali/cumulo-assegno-o-pensione-di-invalidita-e-trattamenti-di-disoccupazione-e-diritto/5610
http://www.laprevidenza.it/news/ammortizzatori-sociali/cumulo-assegno-o-pensione-di-invalidita-e-trattamenti-di-disoccupazione-e-diritto/5610
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/cumulo-dei-periodi-assicurativi-ai-fini-del-conseguimento-delle-prestazioni-pensionistiche/5617
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/cumulo-dei-periodi-assicurativi-ai-fini-del-conseguimento-delle-prestazioni-pensionistiche/5617
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/assegno-di-mantenimento-e-nuova-famiglia-di-fatto-la-rilevanza-giuridica-delle/5613
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/assegno-di-mantenimento-e-nuova-famiglia-di-fatto-la-rilevanza-giuridica-delle/5613
http://www.laprevidenza.it/news/assistenza/il-congedo-parentale-da-parto-plurimo-nel-diritto-sanitario/5602
http://www.laprevidenza.it/news/cassazione-civile/il-quid-del-contributo-di-mantenimento-al-figlio-minore-non-e-legato-all&rsquoeta/5546
http://www.laprevidenza.it/news/cassazione-civile/il-provvedimento-del-tribunale-inerente-al-mantenimento-della-prole-e-titolo-esecutivo/5571
http://www.laprevidenza.it/news/cassazione-civile/sino-alla-indipendenza-economica-rimane-l&rsquoassegno-di-mantenimento/5535
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Codice civile 

 18/07/2011 - Prestazione invito domino e art. 2126 codice civile. Consenso presunto e tutela del 

lavoratore. - Dott. Diego Venneri 

 

Comunicati 

 31/07/2011 - Disposizioni sul contratto a termine dopo il Collegato lavoro - Redazione de 

LaPrevidenza.it - Elaborato a cura della Dott.ssa Anna Rita Caruso 

 

 20/07/2011 - Manovra economica 2011: calcolo dell'età pensionabile per le donne del settore 

privato dal 2020 - Comunicato di redazione 

 

 14/07/2011 - Il recupero degli indebiti pensionistici - Scheda a cura dell'avvocato Maria Antonietta 

Sancipriani 

 

 03/07/2011 - Comunicazione per gli utenti registrati - Staff di redazione 

 

Contributi 

 27/09/2011 - Cassa Forense: pensione ridotta in presenza di iscrizione saltuaria all'ordine - 

Cassazione 3 giugno 2011 n. 12136 

 

 26/09/2011 - La funzione di vigilanza ispettiva in Inail: i poteri e le modalità di accertamento - 

D.ssa Silvana Toriello 

 

 24/09/2011 - Assoggettamento all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria del 

personale dipendente delle Autorità Portuali, istituite dall'art. 6 della legge n. 84/1994 - Inps, 

Messaggio 19.9.2011 n. 17933 

 

 25/08/2011 - Accertamento fiscale: i movimenti bancari relativi alla vita familiare vanno separati 

da quelli riconducibili ad attività professionale - Cassazione civile sezione tributaria, ordinanza 19 

novembre 2010 n. 23428 

 

 24/08/2011 - Cumulo dei termini di sospensione della notifica dell'accertamento. La cassazione si 

esprime favorevolmente - Cassazione civile sezione tributaria, sentenza 4 febbraio 2011 n. 2682 

 

 13/08/2011 - Incidenza economica delle nostre Regioni - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

http://www.laprevidenza.it/news/codice-civile/prestazione-invito-domino-e-art-2126-codice-civile-consenso-presunto-e-tutela/5552
http://www.laprevidenza.it/news/codice-civile/prestazione-invito-domino-e-art-2126-codice-civile-consenso-presunto-e-tutela/5552
http://www.laprevidenza.it/news/comunicati/disposizioni-sul-contratto-a-termine-dopo-il-collegato-lavoro/5593
http://www.laprevidenza.it/news/comunicati/manovra-economica-2011-calcolo-dell-eta-pensionabile-per-le-donne-del-settore-privato/5573
http://www.laprevidenza.it/news/comunicati/manovra-economica-2011-calcolo-dell-eta-pensionabile-per-le-donne-del-settore-privato/5573
http://www.laprevidenza.it/news/comunicati/il-recupero-degli-indebiti-pensionistici/5570
http://www.laprevidenza.it/news/comunicati/comunicazione-per-gli-utenti-registrati/5543
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/cassa-forense-pensione-ridotta-in-presenza-di-iscrizione-saltuaria-all-ordine/5568
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/la-funzione-di-vigilanza-ispettiva-in-inail-i-poteri-e-le-modalita-di-accertamento/5629
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/assoggettamento-all&rsquoassicurazione-contro-la-disoccupazione-involontaria-del/5630
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/assoggettamento-all&rsquoassicurazione-contro-la-disoccupazione-involontaria-del/5630
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/accertamento-fiscale-i-movimenti-bancari-relativi-alla-vita-familiare-vanno-separati/5462
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/accertamento-fiscale-i-movimenti-bancari-relativi-alla-vita-familiare-vanno-separati/5462
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/cumulo-dei-termini-di-sospensione-della-notifica-dell&rsquoaccertamento-la-cassazione/5461
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/cumulo-dei-termini-di-sospensione-della-notifica-dell&rsquoaccertamento-la-cassazione/5461
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/incidenza-economica-delle-nostre-regioni/5597
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 26/07/2011 - Il costo della nostra politica - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

08/07/2011 - Contenzioso tributario: anche in appello vanno riproposte le eccezioni respinte o non 

esaminate - Cassazione civile sezione tributaria, sentenza 26 gennaio 2011 n. 1812 

 

Corte costituzionale 

 01/09/2011 - Cumulo assegno o pensione di invalidità e trattamenti di disoccupazione e diritto di 

opzione - Corte cost., sentenza 19 luglio 2011 n. 234 - Avv. Daniela Carbone 

 

Didattica e Formazione 

 03/07/2011 - Esercitazioni alle prove scritte Esame avvocato - Sessione Dicembre 2011 e Parere 

Pro Veritate in riferimento alle prove scritte corrette dalle Commissioni d'esame - LaPrevidenza.it - 

Area Formazione e Didattica 

 

Diritto amministrativo 

 05/07/2011 - Approvazione del progetto esecutivo di opere pubbliche degli enti locali - Tar 

Campania, Napoli, sentenza 16.6.2011 n. 3208 - Dario Immordino 

 

 01/07/2011 - Appalti pubblici: requisiti di capacità economica e finanziaria delle imprese 

concorrenti - TAR Toscana, Firenze, sentenza 16.6.2011 n. 1075 - Dario Immordino 

 

Diritto del lavoro 

 18/07/2011 - Prestazione invito domino e art. 2126 codice civile. Consenso presunto e tutela del 

lavoratore. - Dott. Diego Venneri 

 

Diritto penale 

 03/09/2011 - Non è punibile chi compra stupefacenti per uso di gruppo - Cassazione penale  sez. 

VI, sentenza 26 gennaio 2011 n. 8366 

 

Diritto Sanitario 

 29/08/2011 - Il congedo parentale da parto plurimo nel diritto sanitario - Prof. Mauro Di Fresco 

 

 

 

http://www.laprevidenza.it/news/contributi/il-costo-della-nostra-politica/5587
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/contenzioso-tributario-anche-in-appello-vanno-riproposte-le-eccezioni-respinte/5457
http://www.laprevidenza.it/news/contributi/contenzioso-tributario-anche-in-appello-vanno-riproposte-le-eccezioni-respinte/5457
http://www.laprevidenza.it/news/corte-costituzionale/cumulo-assegno-o-pensione-di-invalidita-e-trattamenti-di-disoccupazione-e-diritto/5610
http://www.laprevidenza.it/news/corte-costituzionale/cumulo-assegno-o-pensione-di-invalidita-e-trattamenti-di-disoccupazione-e-diritto/5610
http://www.laprevidenza.it/news/didattica-e-formazione/esercitazioni-alle-prove-scritte-esame-avvocato-sessione-dicembre-2011-e-parere/5544
http://www.laprevidenza.it/news/didattica-e-formazione/esercitazioni-alle-prove-scritte-esame-avvocato-sessione-dicembre-2011-e-parere/5544
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-amministrativo/approvazione-del-progetto-esecutivo-di-opere-pubbliche-degli-enti-locali/5536
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-amministrativo/appalti-pubblici-requisiti-di-capacita-economica-e-finanziaria-delle-imprese-concorrenti/5537
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-amministrativo/appalti-pubblici-requisiti-di-capacita-economica-e-finanziaria-delle-imprese-concorrenti/5537
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-del-lavoro/prestazione-invito-domino-e-art-2126-codice-civile-consenso-presunto-e-tutela/5552
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-del-lavoro/prestazione-invito-domino-e-art-2126-codice-civile-consenso-presunto-e-tutela/5552
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-penale/non-e-punibile-chi-compra-stupefacenti-per-uso-di-gruppo/5503
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-sanitario/il-congedo-parentale-da-parto-plurimo-nel-diritto-sanitario/5602
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02/08/2011 - L'infermiere svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del 

paziente: recente intervento della Cassazione in tema di onere di vigilanza ed eventuale intervento 

del medico di turno - Avv. Valter Marchetti 

 

Dottrina 

 25/09/2011 - L'interpretazione giuridica nelle strategie miste - Prof. Sergio Sabetta 

 

 14/09/2011 - La funzione di vigilanza in Inail: nuovo assetto organizzativo e nuove competenze - 

D.ssa Silvana Toriello 

 

 13/09/2011 - Notiziario giuridico 21 luglio 2011 numero 2 - Comunicato della redazione 

 

 12/09/2011 - La ricorrente ricerca della flessibilità nelle mansioni 

  - Prof. Mario Meucci 

 

 10/09/2011 - La soppressione delle Province in territorio Siciliano - Dott. Massimo Greco 

 

 02/09/2011 - Quando l'organizzazione perde la propria missione - Prof. Sergio Sabetta 

 

 01/08/2011 - Testo Unico per l'apprendistato - D.ssa Silvana Toriello 

 

 25/07/2011 - Considerazioni in ordine alla illegittimità costituzionale del d.l. 78/2010 relativamente 

alla rivalutazione della indennità integrativa speciale ex lege 210/92 - Avvocato Sabrina Cestari 

 

 23/07/2011 - Il quid del contributo di mantenimento al figlio minore non è legato all'età - Corte di 

Cassazione Sez. Prima Civ. - Sent. del 21.06.2011, n. 13630 - Mariagabriella Corbi 

  

18/07/2011 - Prestazione invito domino e art. 2126 codice civile. Consenso presunto e tutela del 

lavoratore. - Dott. Diego Venneri 

 

 14/07/2011 - La circolare del ministero del Lavoro sulle mansioni usuranti: la comunicazione del 

datore di lavoro - D.ssa Silvana Toriello 

 

 13/07/2011 - La nozione di luogo di lavoro ai fini della sospensione della attività imprenditoriale - 

Dr. Carlo Alberto Legitimo  -  Socio Senior dello Studio Associato BC di La Spezia 

 

http://www.laprevidenza.it/news/diritto-sanitario/l&rsquoinfermiere svolge un-compito-cautelare-essenziale-nella-salvaguardia-della/5594
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-sanitario/l&rsquoinfermiere svolge un-compito-cautelare-essenziale-nella-salvaguardia-della/5594
http://www.laprevidenza.it/news/diritto-sanitario/l&rsquoinfermiere svolge un-compito-cautelare-essenziale-nella-salvaguardia-della/5594
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/l-interpretazione-giuridica-nelle-strategie-miste/5628
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/la-funzione-di-vigilanza-in-inail-nuovo-assetto-organizzativo-e-nuove-competenze/5616
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/notiziario-giuridico-21-luglio-2011-numero-2/5586
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/la-ricorrente-ricerca-della-flessibilita-nelle-mansioni /5615
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/la-ricorrente-ricerca-della-flessibilita-nelle-mansioni /5615
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/la-soppressione-delle-province-in-territorio-siciliano/5605
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/quando-l-organizzazione-perde-la-propria-missione/5611
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/testo-unico-per-l-apprendistato/5588
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/considerazioni-in-ordine-alla-illegittimita-costituzionale-del-dl-78-2010-relativamente/5590
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/considerazioni-in-ordine-alla-illegittimita-costituzionale-del-dl-78-2010-relativamente/5590
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/il-quid-del-contributo-di-mantenimento-al-figlio-minore-non-e-legato-all&rsquoeta/5546
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/prestazione-invito-domino-e-art-2126-codice-civile-consenso-presunto-e-tutela/5552
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/prestazione-invito-domino-e-art-2126-codice-civile-consenso-presunto-e-tutela/5552
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/la-circolare-del-ministero-del-lavoro-sulle-mansioni-usuranti-la-comunicazione/5539
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/la-circolare-del-ministero-del-lavoro-sulle-mansioni-usuranti-la-comunicazione/5539
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/la-nozione-di-luogo-di-lavoro-ai-fini-della-sospensione-della-attivita-imprenditoriale/5548
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 12/07/2011 - Problematiche in tema di somministrazione di lavoro ed eventuali sanzioni accertate 

dagli Ispettori del lavoro - Dott.ssa Anna Rita Caruso 

 

 11/07/2011 - In tema di onorario dell'avvocato difensore - Articolo del Prof. Mario Meucci 

 

Famiglia e minori 

 28/09/2011 - Infedeltà coniugale e risarcimento del danno non patrimoniale - Cassazione, sentenza 

15.9.2011 n. 18853 - Dott. Gianluca Ludovici 

 

 13/09/2011 - Assegno di mantenimento e nuova famiglia di fatto. La rilevanza giuridica delle 

nuove scelte di vita del coniuge destinatario dell'assegno di mantenimento - Dott. Gianluca 

Ludovici 

 

 23/07/2011 - Il quid del contributo di mantenimento al figlio minore non è legato all'età - Corte di 

Cassazione Sez. Prima Civ. - Sent. del 21.06.2011, n. 13630 - Mariagabriella Corbi 

  

22/07/2011 - Il provvedimento del Tribunale inerente al mantenimento della prole è titolo esecutivo 

- Corte di Cassazione, sez. III, 23 maggio 2011, n. 11316 - Mariagabriella Corbi 

 

 07/07/2011 - Sino alla indipendenza economica rimane l'assegno di mantenimento  - Corte di 

Cassazione Sez. Terza Civile, Sent. del 16.06.2011, n. 13184 - Mariagabriella Corbi 

 

Fisco e Tributi 

 13/08/2011 - Incidenza economica delle nostre Regioni - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

Giurisprudenza 

 30/09/2011 - Presunzione di cessione in nero: si va al confronto sui beni e non sul valore - 

Cassazione penale  sez. VI, sentenza 26 gennaio 2011 n. 5572 

 

 29/09/2011 - Appalti pubblici: la busta non conforme esclude dalla gara il partecipante - Consiglio 

Stato  sez. IV, sentenza 10 marzo 2011 n. 1553 

 

 28/09/2011 - Infedeltà coniugale e risarcimento del danno non patrimoniale - Cassazione, sentenza 

15.9.2011 n. 18853 - Dott. Gianluca Ludovici 

 

http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/problematiche-in-tema-di-somministrazione-di-lavoro-ed-eventuali-sanzioni-accertate/5545
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/problematiche-in-tema-di-somministrazione-di-lavoro-ed-eventuali-sanzioni-accertate/5545
http://www.laprevidenza.it/news/dottrina/in-tema-di-onorario-dell-avvocato-difensore/5549
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/infedelta-coniugale-e-risarcimento-del-danno-non-patrimoniale/5634
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/assegno-di-mantenimento-e-nuova-famiglia-di-fatto-la-rilevanza-giuridica-delle/5613
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/assegno-di-mantenimento-e-nuova-famiglia-di-fatto-la-rilevanza-giuridica-delle/5613
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/il-quid-del-contributo-di-mantenimento-al-figlio-minore-non-e-legato-all&rsquoeta/5546
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/il-provvedimento-del-tribunale-inerente-al-mantenimento-della-prole-e-titolo-esecutivo/5571
http://www.laprevidenza.it/news/famiglia-e-minori/sino-alla-indipendenza-economica-rimane-l&rsquoassegno-di-mantenimento/5535
http://www.laprevidenza.it/news/fisco-e-tributi/incidenza-economica-delle-nostre-regioni/5597
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/presunzione-di-cessione-in-nero-si-va-al-confronto-sui-beni-e-non-sul-valore/5509
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/appalti-pubblici-la-busta-non-conforme-esclude-dalla-gara-il-partecipante/5518
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/infedelta-coniugale-e-risarcimento-del-danno-non-patrimoniale/5634
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 27/09/2011 - Cassa Forense: pensione ridotta in presenza di iscrizione saltuaria all'ordine - 

Cassazione 3 giugno 2011 n. 12136 

 

 26/09/2011 - Le pensioni statali non sono più soggette al controllo della Corte dei Conti - Ministero 

Economia e Finanze, circolare 6.5.2011 n. 16 

 

 23/09/2011 - Risarcimento del danno verso privati: amministrazione comunale non risponde per 

colpa del dipendente - Consiglio Stato  sez. IV, sentenza 2 marzo 2011 n. 1335 

 

 19/09/2011 - Credito d'imposta: il contribuente deve attendere il rimborso entro il limite 

prescrizionale di dieci anni dal riconoscimento - Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza 

29.12.2010 n. 26318 

 

 16/09/2011 - Via libera al permesso di soggiorno trascorsi cinque anni dalla condanna - Tar 

Toscana, sentenza 16.4.2011 n. 687 

 

 13/09/2011 - Notiziario giuridico 21 luglio 2011 numero 2 - Comunicato della redazione 

 

 11/09/2011 - Immigrati irregolari: responsabilità del datore di lavoro che se ne avvale per la 

manodopera - Cassazione penale 18.5.2011 n. 25615 

 

 10/09/2011 - Truffa ai danni dell'Inps: beni sequestrati solo se connessi al reato - Cassazione 

penale, sezione II, sentenza 28.4.2011 n. 19105 

 

 08/09/2011 - Verifica fiscale: l'auto di terzi per occultare documenti può essere controllata senza 

autorizzazione dal Pm - Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza 13.5.2011 n. 10590 

 

 07/09/2011 - Risarcimento del danno ridotto per gli eredi - Cassazione civile  sez. III, sentenza 

9.5.2011 n. 10109 

 

 06/09/2011 - Accertamento per impresa familiare: è valida la notifica effettuata ad uno dei due 

coniugi separati - Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza 15.12.2010 n. 25338 

 

 05/09/2011 - Divisione ereditaria: il Giudice può procedere all'assegnazione dei beni non 

comodamente divisibili - Cassazione civile, sezione II, sentenza 9.5.2011 n. 10138 

 

http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/cassa-forense-pensione-ridotta-in-presenza-di-iscrizione-saltuaria-all-ordine/5568
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/le-pensioni-statali non-sono-piu-soggette-al-controllo-della-corte-dei-conti/5562
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/risarcimento-del-danno-verso-privati-amministrazione-comunale-non-risponde-per/5507
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/risarcimento-del-danno-verso-privati-amministrazione-comunale-non-risponde-per/5507
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/credito-d&rsquoimposta-il-contribuente-deve-attendere-il-rimborso-entro-il-limite/5436
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/credito-d&rsquoimposta-il-contribuente-deve-attendere-il-rimborso-entro-il-limite/5436
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/via-libera-al-permesso-di-soggiorno-trascorsi-cinque-anni-dalla-condanna/5440
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/notiziario-giuridico-21-luglio-2011-numero-2/5586
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/immigrati-irregolari-responsabilita-del-datore-di-lavoro-che-se-ne-avvale-per-la/5564
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/immigrati-irregolari-responsabilita-del-datore-di-lavoro-che-se-ne-avvale-per-la/5564
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/truffa-ai-danni-dell&rsquoinps-beni-sequestrati-solo-se-connessi-al-reato/5439
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/verifica-fiscale-l&rsquoauto-di-terzi-per-occultare-documenti-puo-essere-controllata/5438
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/verifica-fiscale-l&rsquoauto-di-terzi-per-occultare-documenti-puo-essere-controllata/5438
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/risarcimento-del-danno-ridotto-per-gli-eredi/5428
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/accertamento-per-impresa-familiare-e-valida-la-notifica-effettuata-ad-uno-dei-due/5434
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/accertamento-per-impresa-familiare-e-valida-la-notifica-effettuata-ad-uno-dei-due/5434
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/divisione-ereditaria-il-giudice-puo-procedere-all&rsquoassegnazione-dei-beni-non/5445
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/divisione-ereditaria-il-giudice-puo-procedere-all&rsquoassegnazione-dei-beni-non/5445
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 03/09/2011 - Non è punibile chi compra stupefacenti per uso di gruppo - Cassazione penale  sez. 

VI, sentenza 26 gennaio 2011 n. 8366 

 

 28/08/2011 - Mutui e prestiti alle società: via libera alla tassazione degli interessi - Cassazione 

civile, sez. trib., 4 2.2011 n. 2735 

 

 27/08/2011 - Indennità integrativa speciale: la Consulta ribadisce che deve essere attribuita in 

percentuale - Corte Costituzionale, sentenza 5.1.2011 n. 1 

 

 26/08/2011 - Lavoro: devono essere retribuiti gli spostamenti o il tempo viaggio quando sono 

comandati dal titolare - Cassazione civile sezione lavoro 6 maggio 2011 n. 10020 

 

 25/08/2011 - Accertamento fiscale: i movimenti bancari relativi alla vita familiare vanno separati 

da quelli riconducibili ad attività professionale - Cassazione civile sezione tributaria, ordinanza 19 

novembre 2010 n. 23428 

 

 24/08/2011 - Cumulo dei termini di sospensione della notifica dell'accertamento. La cassazione si 

esprime favorevolmente - Cassazione civile sezione tributaria, sentenza 4 febbraio 2011 n. 2682 

 

 23/08/2011 - Non è punibile il professionista che utilizza software pirata per svolgere la propria 

attività - Cassazione penale sezione III, sentenza 28 ottobre 2010 n. 42429 

 

 22/08/2011 - Redditometro: la comunione dei beni non dimezza l'entità dei valori - Cassazione 

civile sezione tributaria, sentenza 20 maggio 2011 n. 11213 

 

 21/08/2011 - Licenziamento: la motivazione del recesso contrattuale deve essere specifica e 

completa - Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 5.5.2011 n. 9925 

 

 20/08/2011 - Accertamento fiscale: i ricavi definitivamente accertati fanno presumere il nero sui 

dividendi - Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza 11.4.2011 n. 8207 

 

 19/08/2011 - Irpeg: stop al beneficio su riconvenzionale - Cassazione civile sezione tributaria, 

sentenza 31 gennaio 2011 n. 2225 

 

 

 

http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/non-e-punibile-chi-compra-stupefacenti-per-uso-di-gruppo/5503
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/mutui-e-prestiti-alle-societa-via-libera-alla-tassazione-degli-interessi/5506
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/indennita-integrativa-speciale-la-consulta-ribadisce-che-deve-essere-attribuita/5446
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/indennita-integrativa-speciale-la-consulta-ribadisce-che-deve-essere-attribuita/5446
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/lavoro-devono-essere-retribuiti-gli-spostamenti-o-il-tempo-viaggio-quando-sono/5469
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/lavoro-devono-essere-retribuiti-gli-spostamenti-o-il-tempo-viaggio-quando-sono/5469
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/accertamento-fiscale-i-movimenti-bancari-relativi-alla-vita-familiare-vanno-separati/5462
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/accertamento-fiscale-i-movimenti-bancari-relativi-alla-vita-familiare-vanno-separati/5462
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/cumulo-dei-termini-di-sospensione-della-notifica-dell&rsquoaccertamento-la-cassazione/5461
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/cumulo-dei-termini-di-sospensione-della-notifica-dell&rsquoaccertamento-la-cassazione/5461
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/non-e-punibile-il-professionista-che-utilizza-software-pirata-per-svolgere-la-propria/5467
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/non-e-punibile-il-professionista-che-utilizza-software-pirata-per-svolgere-la-propria/5467
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/redditometro-la-comunione-dei-beni-non-dimezza-l&rsquoentita-dei-valori/5459
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/licenziamento-la-motivazione-del-recesso-contrattuale-deve-essere-specifica-e-completa/5533
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/licenziamento-la-motivazione-del-recesso-contrattuale-deve-essere-specifica-e-completa/5533
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/accertamento-fiscale-i-ricavi-definitivamente-accertati-fanno-presumere-il-nero/5551
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/accertamento-fiscale-i-ricavi-definitivamente-accertati-fanno-presumere-il-nero/5551
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/irpeg-stop-al-beneficio-su-riconvenzionale/5458
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18/08/2011 - Infortuni: l'istituto di vigilanza è responsabile dell'infortunio occorso al dipendente 

sprovvisto del giubbotto antiproiettile - Cassazione civile  sez. III, sentenza  9 maggio 2011 n. 

10097 

 

 17/08/2011 - La scrittura contabile non certifica l'avvenuto pagamento di un debito - Cassazione, 

sez. civ., sentenza 4.1.2011 n. 105 

 

 16/08/2011 - La trascrizione notarile effettuata in ritardo ma senza negligenza non determina 

responsabilità del professionista - Cassazione civile, sezione III, sentenza 18.4.2011 n. 8865 

 

 15/08/2011 - Promotori finanziari: in caso di illecito il risparmiatore deve essere ampiamente 

tutelato - Cassazione, sentenza 25.1.2011 n. 1741 

 

 14/08/2011 - Risarcibile il danno morale per la morte del gatto - Cass. Sent. 25.2.2009 n. 4493 - 

Avv. Luigi Modaffari 

 

 13/08/2011 - Infortunio in itinere e diniego del risarcimento - Cassazione, Sezione lavoro, Sentenza 

11.2.2011 n. 3546 

 

 12/08/2011 - Genitori obbligati a mantenere la figlia maggiorenne coniugata ma senza reddito - 

Cassazione, sentenza 26.1.2011 n. 1830 

 

 11/08/2011 - Soci lavoratori: la partecipazione minima all'attività e l'assenza di imprenditorialità 

escludono il versamento dei contributi Inps - Cassazione civile sezione lavoro, sentenza 9 dicembre 

2010 n. 24898 

 

 10/08/2011 - Il fabbricato utilizzato dall'imprenditore non inserito in inventario si considera bene 

strumentale - Cassazione civile, sezione tributaria, Sentenza 14.1.2011 n. 772 

 

 09/08/2011 - Malattia professionale: spetta al lavoratore provare l'esistenza del danno e la nocività 

dell'ambiente di lavoro - Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 10.1.2011 n. 306 

 

 08/08/2011 - Tabella di correlazione tra i requisiti del D.lvo 81/08 e le linee fuida UNI INAIL e BS 

OHSAS/2007 - Lettera circolare del Ministero del Lavoro 11/7/2011 - Prot. 15/VI/0015816 - D.ssa 

Silvana Toriello 

 

http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/infortuni-l&rsquoistituto-di-vigilanza-e-responsabile-dell&rsquoinfortunio-occorso/5429
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/infortuni-l&rsquoistituto-di-vigilanza-e-responsabile-dell&rsquoinfortunio-occorso/5429
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/la-scrittura-contabile-non-certifica-l&rsquoavvenuto-pagamento-di-un-debito/5432
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/la-trascrizione-notarile-effettuata-in-ritardo-ma-senza-negligenza-non-determina/5443
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/la-trascrizione-notarile-effettuata-in-ritardo-ma-senza-negligenza-non-determina/5443
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/promotori-finanziari-in-caso-di-illecito-il-risparmiatore-deve-essere-ampiamente/5430
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/promotori-finanziari-in-caso-di-illecito-il-risparmiatore-deve-essere-ampiamente/5430
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/risarcibile-il-danno-morale-per-la-morte-del-gatto/3413
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/infortunio-in-itinere-e-diniego-del-risarcimento/5550
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/genitori-obbligati-a-mantenere-la-figlia-maggiorenne-coniugata-ma-senza-reddito/5431
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/soci-lavoratori-la-partecipazione-minima-all&rsquoattivita-e-l&rsquoassenza-di/5464
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/soci-lavoratori-la-partecipazione-minima-all&rsquoattivita-e-l&rsquoassenza-di/5464
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-fabbricato-utilizzato-dall&rsquoimprenditore-non-inserito-in-inventario-si-considera/5442
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-fabbricato-utilizzato-dall&rsquoimprenditore-non-inserito-in-inventario-si-considera/5442
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/malattia-professionale-spetta-al-lavoratore-provare-l&rsquoesistenza-del-danno/5449
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/malattia-professionale-spetta-al-lavoratore-provare-l&rsquoesistenza-del-danno/5449
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/tabella-di-correlazione-tra-i-requisiti-del-dlvo-81-08-e-le-linee-fuida-uni-inail/5589
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/tabella-di-correlazione-tra-i-requisiti-del-dlvo-81-08-e-le-linee-fuida-uni-inail/5589
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 06/08/2011 - Liste elettorali presentate con falsa autenticazione della firma: trattasi di falso 

ideologico - Cassazione, Sentenza 11.2.2011 n. 15515 

 

 05/08/2011 - Immigrazione: per lo scafista part-time non scattano le manette - Cassazione penale  

sez. I, sentenza 30 marzo 2011 n. 16536 

 

 04/08/2011 - In azione di responsabilità verso l'amministratore va provato il nesso tra gestione e 

danno - Cassazione civile  sez. I, sentenza 4 aprile 2011 n. 7606 

 

 03/08/2011 - Licenziamento disciplinare: il lavoratore qualificato beneficia di tempi allargati - 

Cassazione civile sezione lavoro, sentenza 13 dicembre 2010 n. 25136 

 

 02/08/2011 - L'infermiere svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del 

paziente: recente intervento della Cassazione in tema di onere di vigilanza ed eventuale intervento 

del medico di turno - Avv. Valter Marchetti 

 

 31/07/2011 - I termini per il ricorso contro l'amministrazione finanziaria in caso di notifica nulla 

decorrono dall'avvenuta conoscenza della medesima - Cassazione civile sezione tributaria, sentenza 

4 febbraio 2011 n. 2728 

 

 30/07/2011 - Le ritenute sui dividendi seguono le regole della convenzione con lo Stato estero - 

Cassazione civile sez. trib. 15 aprile 2011 n. 8621 

 

 29/07/2011 - Locazioni: inadempienza del conduttore e restituzione dell'immobile - Cassazione, 

sez. III civile, Sentenza 6.8.2010 n. 18339 

 

 28/07/2011 - ICI: le rendite riferite agli anni 2000 - 2002 diventano subito effettive - Cassazione 

civile  sez. trib. 27 gennaio 2011 n. 1982 

 

 27/07/2011 - La prova dell'esistenza della buca sulla strada legittima il risarcimento - Cassazione 

civile  sezione III, sentenza 6 ottobre 2010 n. 20757 

 

 25/07/2011 - Considerazioni in ordine alla illegittimità costituzionale del d.l. 78/2010 relativamente 

alla rivalutazione della indennità integrativa speciale ex lege 210/92 - Avvocato Sabrina Cestari 

 

http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/liste-elettorali-presentate-con-falsa-autenticazione-della-firma-trattasi-di-falso/5541
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/liste-elettorali-presentate-con-falsa-autenticazione-della-firma-trattasi-di-falso/5541
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/immigrazione-per-lo-scafista-part-time-non-scattano-le-manette/5501
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/in-azione-di-responsabilita-verso-l&rsquoamministratore-va-provato-il-nesso-tra/5502
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/in-azione-di-responsabilita-verso-l&rsquoamministratore-va-provato-il-nesso-tra/5502
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/licenziamento-disciplinare-il-lavoratore-qualificato-beneficia-di-tempi-allargati/5466
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/l&rsquoinfermiere svolge un-compito-cautelare-essenziale-nella-salvaguardia-della/5594
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/l&rsquoinfermiere svolge un-compito-cautelare-essenziale-nella-salvaguardia-della/5594
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/l&rsquoinfermiere svolge un-compito-cautelare-essenziale-nella-salvaguardia-della/5594
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/i-termini-per-il-ricorso-contro-l&rsquoamministrazione-finanziaria-in-caso-di-notifica/5456
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/i-termini-per-il-ricorso-contro-l&rsquoamministrazione-finanziaria-in-caso-di-notifica/5456
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/le-ritenute-sui-dividendi-seguono-le-regole-della-convenzione-con-lo-stato-estero/5482
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/locazioni-inadempienza-del-conduttore-e-restituzione-dell-immobile/5221
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/ici-le-rendite-riferite-agli-anni-2000-2002-diventano-subito-effettive/5495
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/la-prova-dell&rsquoesistenza-della-buca-sulla-strada-legittima-il-risarcimento/5463
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/considerazioni-in-ordine-alla-illegittimita-costituzionale-del-dl-78-2010-relativamente/5590
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/considerazioni-in-ordine-alla-illegittimita-costituzionale-del-dl-78-2010-relativamente/5590
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 24/07/2011 - Multe: se la notifica avviene in ritardo si esclude la necessità di indicare il conducente 

- Cassazione civile sezione I, sentenza 20 maggio 2011 n. 11185 

 

 23/07/2011 - Il quid del contributo di mantenimento al figlio minore non è legato all'età - Corte di 

Cassazione Sez. Prima Civ. - Sent. del 21.06.2011, n. 13630 - Mariagabriella Corbi 

 

 22/07/2011 - Il provvedimento del Tribunale inerente al mantenimento della prole è titolo esecutivo 

- Corte di Cassazione, sez. III, 23 maggio 2011, n. 11316 - Mariagabriella Corbi 

 

 21/07/2011 - Immigrazione: lo straniero senza permesso non rischia l'arresto - Cassazione penale  

sez. unite, sentenza 24 febbraio 2011 n. 16453 

 

 20/07/2011 - Basket: picchiare un avversario durante il gioco è reato penale - Cassazione penale  

sez. V, sentenza 2 dicembre 2010 n. 10138 

 

 19/07/2011 - Il consorzio di bonifica può essere ritenuto responsabile per i danni da esondazione - 

Cassazione civile sezione III 16 maggio 2011 n. 10720 

 

 17/07/2011 - Costruzioni: non è applicabile il piano regolatore che non rispetta la cosiddetta 

distanza minima tra fabbricati - Consiglio di Stato 2.11.2010 n. 7731 

 

 16/07/2011 - Licenziamento: non vale il giustificato motivo per la mancata assunzione di altri 

dipendenti dello stesso ramo - Cassazione civile sez. lav. 24 maggio 2011 n. 11356 

 

 15/07/2011 - Licenziamento: in caso di litigio tra due lavoratori la massima sanzione va comminata 

solo nel caso in cui la contestazione disciplinare sia mossa ad entrambi - Cassazione civile  sezione 

lavoro, sentenza 13 dicembre 2010 n. 25137 

 

 10/07/2011 - La cartella non sottoscritta dall'esattore deve ritenersi valida a tutti gli effetti - 

Cassazione civile  sez. trib. 31 gennaio 2011, n. 2234 

 

 09/07/2011 - Tarsu: la delibera di aumento deve essere degnamente motivata dall'amministrazione 

- Consiglio Stato  sez. V, 11 agosto 2010 n. 5616 

 

 08/07/2011 - Contenzioso tributario: anche in appello vanno riproposte le eccezioni respinte o non 

esaminate - Cassazione civile sezione tributaria, sentenza 26 gennaio 2011 n. 1812 

 

http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/multe-se-la-notifica-avviene-in-ritardo-si-esclude-la-necessita-di-indicare-il/5460
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-quid-del-contributo-di-mantenimento-al-figlio-minore-non-e-legato-all&rsquoeta/5546
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-provvedimento-del-tribunale-inerente-al-mantenimento-della-prole-e-titolo-esecutivo/5571
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/immigrazione-lo-straniero-senza-permesso-non-rischia-l&rsquoarresto/5500
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/basket-picchiare-un-avversario-durante-il-gioco-e-reato-penale/5510
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/il-consorzio-di-bonifica-puo-essere-ritenuto-responsabile-per-i-danni-da-esondazione/5468
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/costruzioni-non-e-applicabile-il-piano-regolatore-che-non-rispetta-la-cosiddetta/5470
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/costruzioni-non-e-applicabile-il-piano-regolatore-che-non-rispetta-la-cosiddetta/5470
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/licenziamento-non-vale-il-giustificato-motivo-per-la-mancata-assunzione-di-altri/5477
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/licenziamento-non-vale-il-giustificato-motivo-per-la-mancata-assunzione-di-altri/5477
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/licenziamento-in-caso-di-litigio-tra-due-lavoratori-la-massima-sanzione-va-comminata/5465
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/licenziamento-in-caso-di-litigio-tra-due-lavoratori-la-massima-sanzione-va-comminata/5465
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/la-cartella-non-sottoscritta-dall-esattore-deve-ritenersi-valida-a-tutti-gli-effetti/5493
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/tarsu-la-delibera-di-aumento-deve-essere-degnamente-motivata-dall-amministrazione/5489
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/contenzioso-tributario-anche-in-appello-vanno-riproposte-le-eccezioni-respinte/5457
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/contenzioso-tributario-anche-in-appello-vanno-riproposte-le-eccezioni-respinte/5457
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 07/07/2011 - Sino alla indipendenza economica rimane l'assegno di mantenimento  - Corte di 

Cassazione Sez. Terza Civile, Sent. del 16.06.2011, n. 13184 - Mariagabriella Corbi 

 

 06/07/2011 - La misura dell'assegno divorzile viene influenzata dalla durata del matrimonio. 

L'unione breve incide sull'importo - Cassazione civile sez. I, 13 maggio 2011 n. 10644 

 

 05/07/2011 - Approvazione del progetto esecutivo di opere pubbliche degli enti locali - Tar 

Campania, Napoli, sentenza 16.6.2011 n. 3208 - Dario Immordino 

 

 04/07/2011 - Concorso pubblico, commissione di concorso e cariche politiche dei componenti. - 

TAR Marche, sentenza 12-16 maggio 2011, n. 339 - Avv. Daniela Carbone 

 

 03/07/2011 - Amministrazione pubblica: l'incarico non motivato e troppo costoso è punito 

severamente - Corte dei Conti Lombardia, sentenza 15.3.2011 n. 146 

 

 02/07/2011 - TARSU: l'annullamento della delibera tariffaria da parte del Giudice amministrativo 

ne blocca l'imposizione - Cassazione civile sez. trib., 31 gennaio 2011, n. 2199 

 

 01/07/2011 - Appalti pubblici: requisiti di capacità economica e finanziaria delle imprese 

concorrenti - TAR Toscana, Firenze, sentenza 16.6.2011 n. 1075 - Dario Immordino 

 

Infortunistica 

 23/09/2011 - Risarcimento del danno verso privati: amministrazione comunale non risponde per 

colpa del dipendente - Consiglio Stato  sez. IV, sentenza 2 marzo 2011 n. 1335 

 

 13/08/2011 - Infortunio in itinere e diniego del risarcimento - Cassazione, Sezione lavoro, Sentenza 

11.2.2011 n. 3546 

 

 09/08/2011 - Malattia professionale: spetta al lavoratore provare l'esistenza del danno e la nocività 

dell'ambiente di lavoro - Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 10.1.2011 n. 306 

 

 20/07/2011 - Basket: picchiare un avversario durante il gioco è reato penale - Cassazione penale  

sez. V, sentenza 2 dicembre 2010 n. 10138 

 

 14/07/2011 - La circolare del ministero del Lavoro sulle mansioni usuranti: la comunicazione del 

datore di lavoro - D.ssa Silvana Toriello 

 

http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/sino-alla-indipendenza-economica-rimane-l&rsquoassegno-di-mantenimento/5535
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/la-misura-dell-assegno-divorzile-viene-influenzata-dalla-durata-del-matrimonio/5486
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/la-misura-dell-assegno-divorzile-viene-influenzata-dalla-durata-del-matrimonio/5486
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/approvazione-del-progetto-esecutivo-di-opere-pubbliche-degli-enti-locali/5536
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/concorso-pubblico-commissione-di-concorso-e-cariche-politiche-dei-componenti/5534
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/amministrazione-pubblica-l-incarico-non-motivato-e-troppo-costoso-e-punito-severamente/5481
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/amministrazione-pubblica-l-incarico-non-motivato-e-troppo-costoso-e-punito-severamente/5481
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/tarsu-l-annullamento-della-delibera-tariffaria-da-parte-del-giudice-amministrativo/5492
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/tarsu-l-annullamento-della-delibera-tariffaria-da-parte-del-giudice-amministrativo/5492
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/appalti-pubblici-requisiti-di-capacita-economica-e-finanziaria-delle-imprese-concorrenti/5537
http://www.laprevidenza.it/news/giurisprudenza/appalti-pubblici-requisiti-di-capacita-economica-e-finanziaria-delle-imprese-concorrenti/5537
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/risarcimento-del-danno-verso-privati-amministrazione-comunale-non-risponde-per/5507
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/risarcimento-del-danno-verso-privati-amministrazione-comunale-non-risponde-per/5507
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/infortunio-in-itinere-e-diniego-del-risarcimento/5550
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/malattia-professionale-spetta-al-lavoratore-provare-l&rsquoesistenza-del-danno/5449
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/malattia-professionale-spetta-al-lavoratore-provare-l&rsquoesistenza-del-danno/5449
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/basket-picchiare-un-avversario-durante-il-gioco-e-reato-penale/5510
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/la-circolare-del-ministero-del-lavoro-sulle-mansioni-usuranti-la-comunicazione/5539
http://www.laprevidenza.it/news/infortunistica/la-circolare-del-ministero-del-lavoro-sulle-mansioni-usuranti-la-comunicazione/5539
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Lavoro 

 27/09/2011 - Cassa Forense: pensione ridotta in presenza di iscrizione saltuaria all'ordine - 

Cassazione 3 giugno 2011 n. 12136 

 

 26/09/2011 - La funzione di vigilanza ispettiva in Inail: i poteri e le modalità di accertamento - 

D.ssa Silvana Toriello 

 

 23/09/2011 - Risarcimento del danno verso privati: amministrazione comunale non risponde per 

colpa del dipendente - Consiglio Stato  sez. IV, sentenza 2 marzo 2011 n. 1335 

 

 21/09/2011 - Malattia professionale: ripartizione dell'onere probatorio tra datore di lavoro e 

lavoratore - Cassazione, sez.lav. 10 gennaio 2011 n.306 - Adriana Pignataro 

 

 20/09/2011 - Inesatta informazione previdenziale: il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno 

- Sentenza 21 luglio 2011, n. 15992 

 

 19/09/2011 - D.P.R. 19 novembre 2010, n. 250 - recepimento dell'accordo sindacale per  il 

personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco biennio economico 2008-

2009 - Inpdap, Nota operativa 28.7.2011 n. 28 

 

 19/09/2011 - Credito d'imposta: il contribuente deve attendere il rimborso entro il limite 

prescrizionale di dieci anni dal riconoscimento - Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza 

29.12.2010 n. 26318 

 

 18/09/2011 - Correttivo Riforma Brunetta e adeguamento contratti collettivi - D.lgs. 1° agosto 

2011 n. 141 - Avv. Daniela Carbone 

 

 17/09/2011 - Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo - Decreto 

Legge 13.8.2011 n. 138 

 

 16/09/2011 - Via libera al permesso di soggiorno trascorsi cinque anni dalla condanna - Tar 

Toscana, sentenza 16.4.2011 n. 687 

 

 15/09/2011 - Cumulo dei periodi assicurativi ai fini del conseguimento delle prestazioni 

pensionistiche liquidate con il sistema contributivo - Inps, circolare 9.9.2011 n. 116 

 

http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/cassa-forense-pensione-ridotta-in-presenza-di-iscrizione-saltuaria-all-ordine/5568
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-funzione-di-vigilanza-ispettiva-in-inail-i-poteri-e-le-modalita-di-accertamento/5629
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/risarcimento-del-danno-verso-privati-amministrazione-comunale-non-risponde-per/5507
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/risarcimento-del-danno-verso-privati-amministrazione-comunale-non-risponde-per/5507
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/malattia-professionale-ripartizione-dell&rsquoonere-probatorio-tra-datore-di-lavoro/5624
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/malattia-professionale-ripartizione-dell&rsquoonere-probatorio-tra-datore-di-lavoro/5624
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/inesatta-informazione-previdenziale-il-lavoratore-ha-diritto-al-risarcimento-del/5622
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/dpr-19-novembre-2010-n-250-recepimento-dell&rsquoaccordo-sindacale/5614
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/dpr-19-novembre-2010-n-250-recepimento-dell&rsquoaccordo-sindacale/5614
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/dpr-19-novembre-2010-n-250-recepimento-dell&rsquoaccordo-sindacale/5614
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/credito-d&rsquoimposta-il-contribuente-deve-attendere-il-rimborso-entro-il-limite/5436
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/credito-d&rsquoimposta-il-contribuente-deve-attendere-il-rimborso-entro-il-limite/5436
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/correttivo-riforma-brunetta-e-adeguamento-contratti-collettivi/5618
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/ulteriori-misure-urgenti-per-la-stabilizzazione-finanziaria-e-per-lo-sviluppo/5619
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/via-libera-al-permesso-di-soggiorno-trascorsi-cinque-anni-dalla-condanna/5440
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/cumulo-dei-periodi-assicurativi-ai-fini-del-conseguimento-delle-prestazioni-pensionistiche/5617
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/cumulo-dei-periodi-assicurativi-ai-fini-del-conseguimento-delle-prestazioni-pensionistiche/5617
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 14/09/2011 - La funzione di vigilanza in Inail: nuovo assetto organizzativo e nuove competenze - 

D.ssa Silvana Toriello 

 

 12/09/2011 - La ricorrente ricerca della flessibilità nelle mansioni 

  - Prof. Mario Meucci 

 

 11/09/2011 - Immigrati irregolari: responsabilità del datore di lavoro che se ne avvale per la 

manodopera - Cassazione penale 18.5.2011 n. 25615 

 

 06/09/2011 - Rinviate le differenziazioni retributive dell'art 19 del D.lgs n.150 del 2009 al 

prossimo triennio contrattuale - Avv. Maurizio Danza Arbitro Pubblico impiego Lazio 

 

 30/08/2011 - Lavori usuranti: domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di 

lavori particolarmente faticosi e pesanti e relativa documentazione - Inps, Messaggio 25.8.2011 n. 

16762 

 

 27/08/2011 - Indennità integrativa speciale: la Consulta ribadisce che deve essere attribuita in 

percentuale - Corte Costituzionale, sentenza 5.1.2011 n. 1 

 

 26/08/2011 - Lavoro: devono essere retribuiti gli spostamenti o il tempo viaggio quando sono 

comandati dal titolare - Cassazione civile sezione lavoro 6 maggio 2011 n. 10020 

 

 24/08/2011 - Cumulo dei termini di sospensione della notifica dell'accertamento. La cassazione si 

esprime favorevolmente - Cassazione civile sezione tributaria, sentenza 4 febbraio 2011 n. 2682 

 

 21/08/2011 - Licenziamento: la motivazione del recesso contrattuale deve essere specifica e 

completa - Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 5.5.2011 n. 9925 

 

 19/08/2011 - Irpeg: stop al beneficio su riconvenzionale - Cassazione civile sezione tributaria, 

sentenza 31 gennaio 2011 n. 2225 

 

 17/08/2011 - La scrittura contabile non certifica l'avvenuto pagamento di un debito - Cassazione, 

sez. civ., sentenza 4.1.2011 n. 105 

 

 15/08/2011 - Promotori finanziari: in caso di illecito il risparmiatore deve essere ampiamente 

tutelato - Cassazione, sentenza 25.1.2011 n. 1741 

 

http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-funzione-di-vigilanza-in-inail-nuovo-assetto-organizzativo-e-nuove-competenze/5616
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-ricorrente-ricerca-della-flessibilita-nelle-mansioni /5615
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-ricorrente-ricerca-della-flessibilita-nelle-mansioni /5615
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/immigrati-irregolari-responsabilita-del-datore-di-lavoro-che-se-ne-avvale-per-la/5564
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/immigrati-irregolari-responsabilita-del-datore-di-lavoro-che-se-ne-avvale-per-la/5564
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/rinviate-le-differenziazioni-retributive-dell-art-19-del-dlgs-n150-del-2009-al/5612
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/rinviate-le-differenziazioni-retributive-dell-art-19-del-dlgs-n150-del-2009-al/5612
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/lavori-usuranti-domanda-intesa-ad-ottenere-il-riconoscimento-dello-svolgimento/5607
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/lavori-usuranti-domanda-intesa-ad-ottenere-il-riconoscimento-dello-svolgimento/5607
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/indennita-integrativa-speciale-la-consulta-ribadisce-che-deve-essere-attribuita/5446
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/indennita-integrativa-speciale-la-consulta-ribadisce-che-deve-essere-attribuita/5446
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/lavoro-devono-essere-retribuiti-gli-spostamenti-o-il-tempo-viaggio-quando-sono/5469
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/lavoro-devono-essere-retribuiti-gli-spostamenti-o-il-tempo-viaggio-quando-sono/5469
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/cumulo-dei-termini-di-sospensione-della-notifica-dell&rsquoaccertamento-la-cassazione/5461
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/cumulo-dei-termini-di-sospensione-della-notifica-dell&rsquoaccertamento-la-cassazione/5461
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/licenziamento-la-motivazione-del-recesso-contrattuale-deve-essere-specifica-e-completa/5533
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/licenziamento-la-motivazione-del-recesso-contrattuale-deve-essere-specifica-e-completa/5533
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/irpeg-stop-al-beneficio-su-riconvenzionale/5458
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-scrittura-contabile-non-certifica-l&rsquoavvenuto-pagamento-di-un-debito/5432
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/promotori-finanziari-in-caso-di-illecito-il-risparmiatore-deve-essere-ampiamente/5430
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/promotori-finanziari-in-caso-di-illecito-il-risparmiatore-deve-essere-ampiamente/5430
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 13/08/2011 - Infortunio in itinere e diniego del risarcimento - Cassazione, Sezione lavoro, Sentenza 

11.2.2011 n. 3546 

 

 13/08/2011 - Incidenza economica delle nostre Regioni - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

 11/08/2011 - Soci lavoratori: la partecipazione minima all'attività e l'assenza di imprenditorialità 

escludono il versamento dei contributi Inps - Cassazione civile sezione lavoro, sentenza 9 dicembre 

2010 n. 24898 

 

 10/08/2011 - Le sanzioni disciplinari - Elaborato in tema di diritto del lavoro a cura dell'avvocato 

Vincenzo Mennea 

 

 09/08/2011 - Malattia professionale: spetta al lavoratore provare l'esistenza del danno e la nocività 

dell'ambiente di lavoro - Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 10.1.2011 n. 306 

 

 07/08/2011 - Estensione dei trattamenti di integrazione salariale al personale, anche navigante, dei 

vettori aerei e delle società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione - 

Inps, Circolare 8.7.2011 Circolare n. 94  

 

 04/08/2011 - In azione di responsabilità verso l'amministratore va provato il nesso tra gestione e 

danno - Cassazione civile  sez. I, sentenza 4 aprile 2011 n. 7606 

 

 02/08/2011 - L'infermiere svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del 

paziente: recente intervento della Cassazione in tema di onere di vigilanza ed eventuale intervento 

del medico di turno - Avv. Valter Marchetti 

 

 02/08/2011 - LA MANOVRA ECONOMICA 2011 - Testo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 

coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111. Testo elaborato dalla redazione de 

LaPrevidenza.it 

 

 01/08/2011 - Testo Unico per l'apprendistato - D.ssa Silvana Toriello 

 

 31/07/2011 - Disposizioni sul contratto a termine dopo il Collegato lavoro - Redazione de 

LaPrevidenza.it - Elaborato a cura della Dott.ssa Anna Rita Caruso 

 

http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/infortunio-in-itinere-e-diniego-del-risarcimento/5550
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/incidenza-economica-delle-nostre-regioni/5597
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/soci-lavoratori-la-partecipazione-minima-all&rsquoattivita-e-l&rsquoassenza-di/5464
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/soci-lavoratori-la-partecipazione-minima-all&rsquoattivita-e-l&rsquoassenza-di/5464
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/le-sanzioni-disciplinari/5598
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/malattia-professionale-spetta-al-lavoratore-provare-l&rsquoesistenza-del-danno/5449
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/malattia-professionale-spetta-al-lavoratore-provare-l&rsquoesistenza-del-danno/5449
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/estensione-dei-trattamenti-di-integrazione-salariale-al-personale-anche-navigante/5563
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/estensione-dei-trattamenti-di-integrazione-salariale-al-personale-anche-navigante/5563
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/in-azione-di-responsabilita-verso-l&rsquoamministratore-va-provato-il-nesso-tra/5502
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/in-azione-di-responsabilita-verso-l&rsquoamministratore-va-provato-il-nesso-tra/5502
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/l&rsquoinfermiere svolge un-compito-cautelare-essenziale-nella-salvaguardia-della/5594
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/l&rsquoinfermiere svolge un-compito-cautelare-essenziale-nella-salvaguardia-della/5594
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/l&rsquoinfermiere svolge un-compito-cautelare-essenziale-nella-salvaguardia-della/5594
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-manovra-economica-2011/5595
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/testo-unico-per-l-apprendistato/5588
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/disposizioni-sul-contratto-a-termine-dopo-il-collegato-lavoro/5593
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 28/07/2011 - ICI: le rendite riferite agli anni 2000 - 2002 diventano subito effettive - Cassazione 

civile  sez. trib. 27 gennaio 2011 n. 1982 

 

 26/07/2011 - Il costo della nostra politica - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

 21/07/2011 - Immigrazione: lo straniero senza permesso non rischia l'arresto - Cassazione penale  

sez. unite, sentenza 24 febbraio 2011 n. 16453 

 

 20/07/2011 - Basket: picchiare un avversario durante il gioco è reato penale - Cassazione penale  

sez. V, sentenza 2 dicembre 2010 n. 10138 

 

 19/07/2011 - Il consorzio di bonifica può essere ritenuto responsabile per i danni da esondazione - 

Cassazione civile sezione III 16 maggio 2011 n. 10720 

 

 18/07/2011 - Prestazione invito domino e art. 2126 codice civile. Consenso presunto e tutela del 

lavoratore. - Dott. Diego Venneri 

 

 16/07/2011 - Licenziamento: non vale il giustificato motivo per la mancata assunzione di altri 

dipendenti dello stesso ramo - Cassazione civile sez. lav. 24 maggio 2011 n. 11356 

 

 15/07/2011 - Licenziamento: in caso di litigio tra due lavoratori la massima sanzione va comminata 

solo nel caso in cui la contestazione disciplinare sia mossa ad entrambi - Cassazione civile  sezione 

lavoro, sentenza 13 dicembre 2010 n. 25137 

 

 14/07/2011 - La circolare del ministero del Lavoro sulle mansioni usuranti: la comunicazione del 

datore di lavoro - D.ssa Silvana Toriello 

 

 13/07/2011 - La nozione di luogo di lavoro ai fini della sospensione della attività imprenditoriale - 

Dr. Carlo Alberto Legitimo  -  Socio Senior dello Studio Associato BC di La Spezia 

 

 12/07/2011 - Problematiche in tema di somministrazione di lavoro ed eventuali sanzioni accertate 

dagli Ispettori del lavoro - Dott.ssa Anna Rita Caruso 

 

 03/07/2011 - Amministrazione pubblica: l'incarico non motivato e troppo costoso è punito 

severamente - Corte dei Conti Lombardia, sentenza 15.3.2011 n. 146 

 

 

http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/ici-le-rendite-riferite-agli-anni-2000-2002-diventano-subito-effettive/5495
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/il-costo-della-nostra-politica/5587
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/immigrazione-lo-straniero-senza-permesso-non-rischia-l&rsquoarresto/5500
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/basket-picchiare-un-avversario-durante-il-gioco-e-reato-penale/5510
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/il-consorzio-di-bonifica-puo-essere-ritenuto-responsabile-per-i-danni-da-esondazione/5468
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/prestazione-invito-domino-e-art-2126-codice-civile-consenso-presunto-e-tutela/5552
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/prestazione-invito-domino-e-art-2126-codice-civile-consenso-presunto-e-tutela/5552
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/licenziamento-non-vale-il-giustificato-motivo-per-la-mancata-assunzione-di-altri/5477
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/licenziamento-non-vale-il-giustificato-motivo-per-la-mancata-assunzione-di-altri/5477
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/licenziamento-in-caso-di-litigio-tra-due-lavoratori-la-massima-sanzione-va-comminata/5465
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/licenziamento-in-caso-di-litigio-tra-due-lavoratori-la-massima-sanzione-va-comminata/5465
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-circolare-del-ministero-del-lavoro-sulle-mansioni-usuranti-la-comunicazione/5539
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-circolare-del-ministero-del-lavoro-sulle-mansioni-usuranti-la-comunicazione/5539
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-nozione-di-luogo-di-lavoro-ai-fini-della-sospensione-della-attivita-imprenditoriale/5548
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/problematiche-in-tema-di-somministrazione-di-lavoro-ed-eventuali-sanzioni-accertate/5545
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/problematiche-in-tema-di-somministrazione-di-lavoro-ed-eventuali-sanzioni-accertate/5545
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/amministrazione-pubblica-l-incarico-non-motivato-e-troppo-costoso-e-punito-severamente/5481
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/amministrazione-pubblica-l-incarico-non-motivato-e-troppo-costoso-e-punito-severamente/5481


 

LaPrevidenza.it ™ 

N
o

ti
zi

ar
io

 -
 P

ag
in

a2
2

 

Lavoro (rapporto di) 

 04/09/2011 - La giungla delle indennità di funzione comunali - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

 26/07/2011 - Il costo della nostra politica - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

Lavoro Autonomo 

 26/08/2011 - Lavoro: devono essere retribuiti gli spostamenti o il tempo viaggio quando sono 

comandati dal titolare - Cassazione civile sezione lavoro 6 maggio 2011 n. 10020 

 

 19/08/2011 - Irpeg: stop al beneficio su riconvenzionale - Cassazione civile sezione tributaria, 

sentenza 31 gennaio 2011 n. 2225 

 

 11/08/2011 - Soci lavoratori: la partecipazione minima all'attività e l'assenza di imprenditorialità 

escludono il versamento dei contributi Inps - Cassazione civile sezione lavoro, sentenza 9 dicembre 

2010 n. 24898 

 

 04/08/2011 - In azione di responsabilità verso l'amministratore va provato il nesso tra gestione e 

danno - Cassazione civile  sez. I, sentenza 4 aprile 2011 n. 7606 

 

 30/07/2011 - Le ritenute sui dividendi seguono le regole della convenzione con lo Stato estero - 

Cassazione civile sez. trib. 15 aprile 2011 n. 8621 

 

 20/07/2011 - Basket: picchiare un avversario durante il gioco è reato penale - Cassazione penale  

sez. V, sentenza 2 dicembre 2010 n. 10138 

 

 16/07/2011 - Licenziamento: non vale il giustificato motivo per la mancata assunzione di altri 

dipendenti dello stesso ramo - Cassazione civile sez. lav. 24 maggio 2011 n. 11356 

 

 03/07/2011 - Amministrazione pubblica: l'incarico non motivato e troppo costoso è punito 

severamente - Corte dei Conti Lombardia, sentenza 15.3.2011 n. 146 

 

Lavoro e previdenza (controversie di) 

 25/07/2011 - Considerazioni in ordine alla illegittimità costituzionale del d.l. 78/2010 relativamente 

alla rivalutazione della indennità integrativa speciale ex lege 210/92 - Avvocato Sabrina Cestari 

 

 

http://www.laprevidenza.it/news/lavoro-rapporto-di-/la-giungla-delle-indennita-di-funzione-comunali/5604
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro-rapporto-di-/il-costo-della-nostra-politica/5587
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro-autonomo/lavoro-devono-essere-retribuiti-gli-spostamenti-o-il-tempo-viaggio-quando-sono/5469
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro-autonomo/lavoro-devono-essere-retribuiti-gli-spostamenti-o-il-tempo-viaggio-quando-sono/5469
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro-autonomo/irpeg-stop-al-beneficio-su-riconvenzionale/5458
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro-autonomo/soci-lavoratori-la-partecipazione-minima-all&rsquoattivita-e-l&rsquoassenza-di/5464
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro-autonomo/soci-lavoratori-la-partecipazione-minima-all&rsquoattivita-e-l&rsquoassenza-di/5464
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro-autonomo/in-azione-di-responsabilita-verso-l&rsquoamministratore-va-provato-il-nesso-tra/5502
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro-autonomo/in-azione-di-responsabilita-verso-l&rsquoamministratore-va-provato-il-nesso-tra/5502
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro-autonomo/le-ritenute-sui-dividendi-seguono-le-regole-della-convenzione-con-lo-stato-estero/5482
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro-autonomo/basket-picchiare-un-avversario-durante-il-gioco-e-reato-penale/5510
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro-autonomo/licenziamento-non-vale-il-giustificato-motivo-per-la-mancata-assunzione-di-altri/5477
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro-autonomo/licenziamento-non-vale-il-giustificato-motivo-per-la-mancata-assunzione-di-altri/5477
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro-autonomo/amministrazione-pubblica-l-incarico-non-motivato-e-troppo-costoso-e-punito-severamente/5481
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro-autonomo/amministrazione-pubblica-l-incarico-non-motivato-e-troppo-costoso-e-punito-severamente/5481
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro-e-previdenza-controversie-di-/considerazioni-in-ordine-alla-illegittimita-costituzionale-del-dl-78-2010-relativamente/5590
http://www.laprevidenza.it/news/lavoro-e-previdenza-controversie-di-/considerazioni-in-ordine-alla-illegittimita-costituzionale-del-dl-78-2010-relativamente/5590
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Leggi e Normative 

 30/09/2011 - Presunzione di cessione in nero: si va al confronto sui beni e non sul valore - 

Cassazione penale  sez. VI, sentenza 26 gennaio 2011 n. 5572 

 

 29/09/2011 - Appalti pubblici: la busta non conforme esclude dalla gara il partecipante - Consiglio 

Stato  sez. IV, sentenza 10 marzo 2011 n. 1553 

 

 28/09/2011 - Infedeltà coniugale e risarcimento del danno non patrimoniale - Cassazione, sentenza 

15.9.2011 n. 18853 - Dott. Gianluca Ludovici 

 

 27/09/2011 - Cassa Forense: pensione ridotta in presenza di iscrizione saltuaria all'ordine - 

Cassazione 3 giugno 2011 n. 12136 

 

 26/09/2011 - Le pensioni statali non sono più soggette al controllo della Corte dei Conti - Ministero 

Economia e Finanze, circolare 6.5.2011 n. 16 

 

 26/09/2011 - La funzione di vigilanza ispettiva in Inail: i poteri e le modalità di accertamento - 

D.ssa Silvana Toriello 

 

 25/09/2011 - L'interpretazione giuridica nelle strategie miste - Prof. Sergio Sabetta 

 

 24/09/2011 - Assoggettamento all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria del 

personale dipendente delle Autorità Portuali, istituite dall'art. 6 della legge n. 84/1994 - Inps, 

Messaggio 19.9.2011 n. 17933 

 

22/09/2011 - Rivalutazione e conferimento delle posizioni figurative maturate in continuità del 

rapporto di lavoro ovvero del rapporto previdenziale presso l'Inpdap - Inpdap, Circolare 15.9.2011 

n. 14 

 

 21/09/2011 - Pensione di vecchiaia donne: calcola la maturazione del diritto e le nuove decorrenze 

introdotte dalla legge 148/2011 - Area Calcoli - Staff 

 

 21/09/2011 - Malattia professionale: ripartizione dell'onere probatorio tra datore di lavoro e 

lavoratore - Cassazione, sez.lav. 10 gennaio 2011 n.306 - Adriana Pignataro 

 

http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/presunzione-di-cessione-in-nero-si-va-al-confronto-sui-beni-e-non-sul-valore/5509
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/appalti-pubblici-la-busta-non-conforme-esclude-dalla-gara-il-partecipante/5518
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/infedelta-coniugale-e-risarcimento-del-danno-non-patrimoniale/5634
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/cassa-forense-pensione-ridotta-in-presenza-di-iscrizione-saltuaria-all-ordine/5568
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/le-pensioni-statali non-sono-piu-soggette-al-controllo-della-corte-dei-conti/5562
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-funzione-di-vigilanza-ispettiva-in-inail-i-poteri-e-le-modalita-di-accertamento/5629
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/l-interpretazione-giuridica-nelle-strategie-miste/5628
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/assoggettamento-all&rsquoassicurazione-contro-la-disoccupazione-involontaria-del/5630
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/assoggettamento-all&rsquoassicurazione-contro-la-disoccupazione-involontaria-del/5630
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/rivalutazione-e-conferimento-delle-posizioni-figurative-maturate-in-continuita&#5627
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/rivalutazione-e-conferimento-delle-posizioni-figurative-maturate-in-continuita&#5627
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/pensione-di-vecchiaia-donne-calcola-la-maturazione-del-diritto-e-le-nuove-decorrenze/5626
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/pensione-di-vecchiaia-donne-calcola-la-maturazione-del-diritto-e-le-nuove-decorrenze/5626
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/malattia-professionale-ripartizione-dell&rsquoonere-probatorio-tra-datore-di-lavoro/5624
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/malattia-professionale-ripartizione-dell&rsquoonere-probatorio-tra-datore-di-lavoro/5624
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 20/09/2011 - Assegno per il nucleo familiare: i limiti di reddito e gli importi nel periodo dal 

1.7.2011 al 30.6.2012 - Inps, Circolare 13.6.2011 n. 83  

 

 20/09/2011 - Inesatta informazione previdenziale: il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno 

- Sentenza 21 luglio 2011, n. 15992 

 

 19/09/2011 - D.P.R. 19 novembre 2010, n. 250 - recepimento dell'accordo sindacale per  il 

personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco biennio economico 2008-

2009 - Inpdap, Nota operativa 28.7.2011 n. 28 

 

 19/09/2011 - Credito d'imposta: il contribuente deve attendere il rimborso entro il limite 

prescrizionale di dieci anni dal riconoscimento - Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza 

29.12.2010 n. 26318 

 

 18/09/2011 - Correttivo Riforma Brunetta e adeguamento contratti collettivi - D.lgs. 1° agosto 

2011 n. 141 - Avv. Daniela Carbone 

 

 17/09/2011 - Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo - Decreto 

Legge 13.8.2011 n. 138 

 

 17/09/2011 - Manovra bis: prospetto delle novità introdotte - Le novità introdotte dalla manovra 

bis 

 

 16/09/2011 - Via libera al permesso di soggiorno trascorsi cinque anni dalla condanna - Tar 

Toscana, sentenza 16.4.2011 n. 687 

 

 15/09/2011 - Cumulo dei periodi assicurativi ai fini del conseguimento delle prestazioni 

pensionistiche liquidate con il sistema contributivo - Inps, circolare 9.9.2011 n. 116 

 

 14/09/2011 - La funzione di vigilanza in Inail: nuovo assetto organizzativo e nuove competenze - 

D.ssa Silvana Toriello 

 

 13/09/2011 - Assegno di mantenimento e nuova famiglia di fatto. La rilevanza giuridica delle 

nuove scelte di vita del coniuge destinatario dell'assegno di mantenimento - Dott. Gianluca 

Ludovici 

 

 

http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/assegno-per-il-nucleo-familiare-i-limiti-di-reddito-e-gli-importi-nel-periodo-dal/5621
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/assegno-per-il-nucleo-familiare-i-limiti-di-reddito-e-gli-importi-nel-periodo-dal/5621
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/inesatta-informazione-previdenziale-il-lavoratore-ha-diritto-al-risarcimento-del/5622
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/dpr-19-novembre-2010-n-250-recepimento-dell&rsquoaccordo-sindacale/5614
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/dpr-19-novembre-2010-n-250-recepimento-dell&rsquoaccordo-sindacale/5614
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/dpr-19-novembre-2010-n-250-recepimento-dell&rsquoaccordo-sindacale/5614
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/credito-d&rsquoimposta-il-contribuente-deve-attendere-il-rimborso-entro-il-limite/5436
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/credito-d&rsquoimposta-il-contribuente-deve-attendere-il-rimborso-entro-il-limite/5436
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/correttivo-riforma-brunetta-e-adeguamento-contratti-collettivi/5618
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/ulteriori-misure-urgenti-per-la-stabilizzazione-finanziaria-e-per-lo-sviluppo/5619
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/manovra-bis-prospetto-delle-novita-introdotte/5620
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/via-libera-al-permesso-di-soggiorno-trascorsi-cinque-anni-dalla-condanna/5440
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/cumulo-dei-periodi-assicurativi-ai-fini-del-conseguimento-delle-prestazioni-pensionistiche/5617
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/cumulo-dei-periodi-assicurativi-ai-fini-del-conseguimento-delle-prestazioni-pensionistiche/5617
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-funzione-di-vigilanza-in-inail-nuovo-assetto-organizzativo-e-nuove-competenze/5616
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/assegno-di-mantenimento-e-nuova-famiglia-di-fatto-la-rilevanza-giuridica-delle/5613
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/assegno-di-mantenimento-e-nuova-famiglia-di-fatto-la-rilevanza-giuridica-delle/5613
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 12/09/2011 - La ricorrente ricerca della flessibilità nelle mansioni 

  - Prof. Mario Meucci 

 

 11/09/2011 - Immigrati irregolari: responsabilità del datore di lavoro che se ne avvale per la 

manodopera - Cassazione penale 18.5.2011 n. 25615 

 

 10/09/2011 - La soppressione delle Province in territorio Siciliano - Dott. Massimo Greco 

 

 10/09/2011 - Truffa ai danni dell'Inps: beni sequestrati solo se connessi al reato - Cassazione 

penale, sezione II, sentenza 28.4.2011 n. 19105 

 

 09/09/2011 - La rivoluzione normativa tra etica ed estetica - Prof. Sergio Sabetta 

 

 08/09/2011 - Verifica fiscale: l'auto di terzi per occultare documenti può essere controllata senza 

autorizzazione dal Pm - Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza 13.5.2011 n. 10590 

 

 07/09/2011 - Risarcimento del danno ridotto per gli eredi - Cassazione civile  sez. III, sentenza 

9.5.2011 n. 10109 

 

 06/09/2011 - Accertamento per impresa familiare: è valida la notifica effettuata ad uno dei due 

coniugi separati - Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza 15.12.2010 n. 25338 

 

 06/09/2011 - Rinviate le differenziazioni retributive dell'art 19 del D.lgs n.150 del 2009 al 

prossimo triennio contrattuale - Avv. Maurizio Danza Arbitro Pubblico impiego Lazio 

 

 05/09/2011 - Divisione ereditaria: il Giudice può procedere all'assegnazione dei beni non 

comodamente divisibili - Cassazione civile, sezione II, sentenza 9.5.2011 n. 10138 

 

 03/09/2011 - Non è punibile chi compra stupefacenti per uso di gruppo - Cassazione penale  sez. 

VI, sentenza 26 gennaio 2011 n. 8366 

 

 02/09/2011 - Quando l'organizzazione perde la propria missione - Prof. Sergio Sabetta 

 

 31/08/2011 - Beneficio pensionistico per lavoratori dipendenti che risultano avere svolto lavori 

particolarmente faticosi e pesanti - Inps, Messaggio 25.8.2011 n. 12693 

 

http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-ricorrente-ricerca-della-flessibilita-nelle-mansioni /5615
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-ricorrente-ricerca-della-flessibilita-nelle-mansioni /5615
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/immigrati-irregolari-responsabilita-del-datore-di-lavoro-che-se-ne-avvale-per-la/5564
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/immigrati-irregolari-responsabilita-del-datore-di-lavoro-che-se-ne-avvale-per-la/5564
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-soppressione-delle-province-in-territorio-siciliano/5605
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/truffa-ai-danni-dell&rsquoinps-beni-sequestrati-solo-se-connessi-al-reato/5439
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-rivoluzione-normativa-tra-etica-ed-estetica/5606
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/verifica-fiscale-l&rsquoauto-di-terzi-per-occultare-documenti-puo-essere-controllata/5438
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/verifica-fiscale-l&rsquoauto-di-terzi-per-occultare-documenti-puo-essere-controllata/5438
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/risarcimento-del-danno-ridotto-per-gli-eredi/5428
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/accertamento-per-impresa-familiare-e-valida-la-notifica-effettuata-ad-uno-dei-due/5434
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/accertamento-per-impresa-familiare-e-valida-la-notifica-effettuata-ad-uno-dei-due/5434
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/rinviate-le-differenziazioni-retributive-dell-art-19-del-dlgs-n150-del-2009-al/5612
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/rinviate-le-differenziazioni-retributive-dell-art-19-del-dlgs-n150-del-2009-al/5612
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/divisione-ereditaria-il-giudice-puo-procedere-all&rsquoassegnazione-dei-beni-non/5445
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/divisione-ereditaria-il-giudice-puo-procedere-all&rsquoassegnazione-dei-beni-non/5445
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/non-e-punibile-chi-compra-stupefacenti-per-uso-di-gruppo/5503
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/quando-l-organizzazione-perde-la-propria-missione/5611
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/beneficio-pensionistico-per-lavoratori-dipendenti-che-risultano-avere-svolto-lavori/5608
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/beneficio-pensionistico-per-lavoratori-dipendenti-che-risultano-avere-svolto-lavori/5608
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 30/08/2011 - Lavori usuranti: domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di 

lavori particolarmente faticosi e pesanti e relativa documentazione - Inps, Messaggio 25.8.2011 n. 

16762 

 

 28/08/2011 - Mutui e prestiti alle società: via libera alla tassazione degli interessi - Cassazione 

civile, sez. trib., 4 2.2011 n. 2735 

 

 27/08/2011 - Indennità integrativa speciale: la Consulta ribadisce che deve essere attribuita in 

percentuale - Corte Costituzionale, sentenza 5.1.2011 n. 1 

 

 26/08/2011 - Lavoro: devono essere retribuiti gli spostamenti o il tempo viaggio quando sono 

comandati dal titolare - Cassazione civile sezione lavoro 6 maggio 2011 n. 10020 

 

 25/08/2011 - Accertamento fiscale: i movimenti bancari relativi alla vita familiare vanno separati 

da quelli riconducibili ad attività professionale - Cassazione civile sezione tributaria, ordinanza 19 

novembre 2010 n. 23428 

 

 24/08/2011 - Cumulo dei termini di sospensione della notifica dell'accertamento. La cassazione si 

esprime favorevolmente - Cassazione civile sezione tributaria, sentenza 4 febbraio 2011 n. 2682 

 

 23/08/2011 - Non è punibile il professionista che utilizza software pirata per svolgere la propria 

attività - Cassazione penale sezione III, sentenza 28 ottobre 2010 n. 42429 

 

 22/08/2011 - Redditometro: la comunione dei beni non dimezza l'entità dei valori - Cassazione 

civile sezione tributaria, sentenza 20 maggio 2011 n. 11213 

 

 21/08/2011 - Licenziamento: la motivazione del recesso contrattuale deve essere specifica e 

completa - Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 5.5.2011 n. 9925 

 

 20/08/2011 - Accertamento fiscale: i ricavi definitivamente accertati fanno presumere il nero sui 

dividendi - Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza 11.4.2011 n. 8207 

 

 19/08/2011 - Irpeg: stop al beneficio su riconvenzionale - Cassazione civile sezione tributaria, 

sentenza 31 gennaio 2011 n. 2225 

 

 

 

http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/lavori-usuranti-domanda-intesa-ad-ottenere-il-riconoscimento-dello-svolgimento/5607
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/lavori-usuranti-domanda-intesa-ad-ottenere-il-riconoscimento-dello-svolgimento/5607
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/mutui-e-prestiti-alle-societa-via-libera-alla-tassazione-degli-interessi/5506
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/indennita-integrativa-speciale-la-consulta-ribadisce-che-deve-essere-attribuita/5446
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/indennita-integrativa-speciale-la-consulta-ribadisce-che-deve-essere-attribuita/5446
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/lavoro-devono-essere-retribuiti-gli-spostamenti-o-il-tempo-viaggio-quando-sono/5469
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/lavoro-devono-essere-retribuiti-gli-spostamenti-o-il-tempo-viaggio-quando-sono/5469
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/accertamento-fiscale-i-movimenti-bancari-relativi-alla-vita-familiare-vanno-separati/5462
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/accertamento-fiscale-i-movimenti-bancari-relativi-alla-vita-familiare-vanno-separati/5462
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/cumulo-dei-termini-di-sospensione-della-notifica-dell&rsquoaccertamento-la-cassazione/5461
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/cumulo-dei-termini-di-sospensione-della-notifica-dell&rsquoaccertamento-la-cassazione/5461
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/non-e-punibile-il-professionista-che-utilizza-software-pirata-per-svolgere-la-propria/5467
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/non-e-punibile-il-professionista-che-utilizza-software-pirata-per-svolgere-la-propria/5467
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/redditometro-la-comunione-dei-beni-non-dimezza-l&rsquoentita-dei-valori/5459
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/licenziamento-la-motivazione-del-recesso-contrattuale-deve-essere-specifica-e-completa/5533
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/licenziamento-la-motivazione-del-recesso-contrattuale-deve-essere-specifica-e-completa/5533
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/accertamento-fiscale-i-ricavi-definitivamente-accertati-fanno-presumere-il-nero/5551
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/accertamento-fiscale-i-ricavi-definitivamente-accertati-fanno-presumere-il-nero/5551
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/irpeg-stop-al-beneficio-su-riconvenzionale/5458
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18/08/2011 - Infortuni: l'istituto di vigilanza è responsabile dell'infortunio occorso al dipendente 

sprovvisto del giubbotto antiproiettile - Cassazione civile  sez. III, sentenza  9 maggio 2011 n. 

10097 

 

 17/08/2011 - La scrittura contabile non certifica l'avvenuto pagamento di un debito - Cassazione, 

sez. civ., sentenza 4.1.2011 n. 105 

 

 16/08/2011 - La trascrizione notarile effettuata in ritardo ma senza negligenza non determina 

responsabilità del professionista - Cassazione civile, sezione III, sentenza 18.4.2011 n. 8865 

 

 15/08/2011 - Promotori finanziari: in caso di illecito il risparmiatore deve essere ampiamente 

tutelato - Cassazione, sentenza 25.1.2011 n. 1741 

 

 14/08/2011 - Risarcibile il danno morale per la morte del gatto - Cass. Sent. 25.2.2009 n. 4493 - 

Avv. Luigi Modaffari 

 

 13/08/2011 - Infortunio in itinere e diniego del risarcimento - Cassazione, Sezione lavoro, Sentenza 

11.2.2011 n. 3546 

 

 13/08/2011 - Incidenza economica delle nostre Regioni - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

 12/08/2011 - Genitori obbligati a mantenere la figlia maggiorenne coniugata ma senza reddito - 

Cassazione, sentenza 26.1.2011 n. 1830 

 

 11/08/2011 - Soci lavoratori: la partecipazione minima all'attività e l'assenza di imprenditorialità 

escludono il versamento dei contributi Inps - Cassazione civile sezione lavoro, sentenza 9 dicembre 

2010 n. 24898 

 

 10/08/2011 - Il fabbricato utilizzato dall'imprenditore non inserito in inventario si considera bene 

strumentale - Cassazione civile, sezione tributaria, Sentenza 14.1.2011 n. 772 

 

 10/08/2011 - Le sanzioni disciplinari - Elaborato in tema di diritto del lavoro a cura dell'avvocato 

Vincenzo Mennea 

 

 09/08/2011 - Malattia professionale: spetta al lavoratore provare l'esistenza del danno e la nocività 

dell'ambiente di lavoro - Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 10.1.2011 n. 306 

 

http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/infortuni-l&rsquoistituto-di-vigilanza-e-responsabile-dell&rsquoinfortunio-occorso/5429
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/infortuni-l&rsquoistituto-di-vigilanza-e-responsabile-dell&rsquoinfortunio-occorso/5429
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-scrittura-contabile-non-certifica-l&rsquoavvenuto-pagamento-di-un-debito/5432
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-trascrizione-notarile-effettuata-in-ritardo-ma-senza-negligenza-non-determina/5443
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-trascrizione-notarile-effettuata-in-ritardo-ma-senza-negligenza-non-determina/5443
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/promotori-finanziari-in-caso-di-illecito-il-risparmiatore-deve-essere-ampiamente/5430
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/promotori-finanziari-in-caso-di-illecito-il-risparmiatore-deve-essere-ampiamente/5430
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/risarcibile-il-danno-morale-per-la-morte-del-gatto/3413
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/infortunio-in-itinere-e-diniego-del-risarcimento/5550
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/incidenza-economica-delle-nostre-regioni/5597
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/genitori-obbligati-a-mantenere-la-figlia-maggiorenne-coniugata-ma-senza-reddito/5431
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/soci-lavoratori-la-partecipazione-minima-all&rsquoattivita-e-l&rsquoassenza-di/5464
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/soci-lavoratori-la-partecipazione-minima-all&rsquoattivita-e-l&rsquoassenza-di/5464
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/il-fabbricato-utilizzato-dall&rsquoimprenditore-non-inserito-in-inventario-si-considera/5442
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/il-fabbricato-utilizzato-dall&rsquoimprenditore-non-inserito-in-inventario-si-considera/5442
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/le-sanzioni-disciplinari/5598
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/malattia-professionale-spetta-al-lavoratore-provare-l&rsquoesistenza-del-danno/5449
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/malattia-professionale-spetta-al-lavoratore-provare-l&rsquoesistenza-del-danno/5449
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 08/08/2011 - Tabella di correlazione tra i requisiti del D.lvo 81/08 e le linee fuida UNI INAIL e BS 

OHSAS/2007 - Lettera circolare del Ministero del Lavoro 11/7/2011 - Prot. 15/VI/0015816 - D.ssa 

Silvana Toriello 

 

 08/08/2011 - TESTO UNICO SUL PUBBLICO IMPIEGO AGGIORNATO A LUGLIO 2011 - 

D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 aggiornato a luglio 2011 - Avvocato Maurizio Danza 

 

 07/08/2011 - Estensione dei trattamenti di integrazione salariale al personale, anche navigante, dei 

vettori aerei e delle società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione - 

Inps, Circolare 8.7.2011 Circolare n. 94  

 

 06/08/2011 - Liste elettorali presentate con falsa autenticazione della firma: trattasi di falso 

ideologico - Cassazione, Sentenza 11.2.2011 n. 15515 

 

 05/08/2011 - Immigrazione: per lo scafista part-time non scattano le manette - Cassazione penale  

sez. I, sentenza 30 marzo 2011 n. 16536 

 

 04/08/2011 - In azione di responsabilità verso l'amministratore va provato il nesso tra gestione e 

danno - Cassazione civile  sez. I, sentenza 4 aprile 2011 n. 7606 

 

 03/08/2011 - Licenziamento disciplinare: il lavoratore qualificato beneficia di tempi allargati - 

Cassazione civile sezione lavoro, sentenza 13 dicembre 2010 n. 25136 

 

 02/08/2011 - L'infermiere svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del 

paziente: recente intervento della Cassazione in tema di onere di vigilanza ed eventuale intervento 

del medico di turno - Avv. Valter Marchetti 

 

 02/08/2011 - LA MANOVRA ECONOMICA 2011 - Testo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 

coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111. Testo elaborato dalla redazione de 

LaPrevidenza.it 

 

 01/08/2011 - Testo Unico per l'apprendistato - D.ssa Silvana Toriello 

 

 31/07/2011 - I termini per il ricorso contro l'amministrazione finanziaria in caso di notifica nulla 

decorrono dall'avvenuta conoscenza della medesima - Cassazione civile sezione tributaria, sentenza 

4 febbraio 2011 n. 2728 

 

http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/tabella-di-correlazione-tra-i-requisiti-del-dlvo-81-08-e-le-linee-fuida-uni-inail/5589
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/tabella-di-correlazione-tra-i-requisiti-del-dlvo-81-08-e-le-linee-fuida-uni-inail/5589
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/testo-unico-sul-pubblico-impiego-aggiornato-a-luglio-2011/5599
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/estensione-dei-trattamenti-di-integrazione-salariale-al-personale-anche-navigante/5563
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/estensione-dei-trattamenti-di-integrazione-salariale-al-personale-anche-navigante/5563
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/liste-elettorali-presentate-con-falsa-autenticazione-della-firma-trattasi-di-falso/5541
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/liste-elettorali-presentate-con-falsa-autenticazione-della-firma-trattasi-di-falso/5541
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/immigrazione-per-lo-scafista-part-time-non-scattano-le-manette/5501
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/in-azione-di-responsabilita-verso-l&rsquoamministratore-va-provato-il-nesso-tra/5502
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/in-azione-di-responsabilita-verso-l&rsquoamministratore-va-provato-il-nesso-tra/5502
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/licenziamento-disciplinare-il-lavoratore-qualificato-beneficia-di-tempi-allargati/5466
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/l&rsquoinfermiere svolge un-compito-cautelare-essenziale-nella-salvaguardia-della/5594
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/l&rsquoinfermiere svolge un-compito-cautelare-essenziale-nella-salvaguardia-della/5594
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/l&rsquoinfermiere svolge un-compito-cautelare-essenziale-nella-salvaguardia-della/5594
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-manovra-economica-2011/5595
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/testo-unico-per-l-apprendistato/5588
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/i-termini-per-il-ricorso-contro-l&rsquoamministrazione-finanziaria-in-caso-di-notifica/5456
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/i-termini-per-il-ricorso-contro-l&rsquoamministrazione-finanziaria-in-caso-di-notifica/5456
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 31/07/2011 - Disposizioni sul contratto a termine dopo il Collegato lavoro - Redazione de 

LaPrevidenza.it - Elaborato a cura della Dott.ssa Anna Rita Caruso 

 

 30/07/2011 - Le ritenute sui dividendi seguono le regole della convenzione con lo Stato estero - 

Cassazione civile sez. trib. 15 aprile 2011 n. 8621 

 

 29/07/2011 - Locazioni: inadempienza del conduttore e restituzione dell'immobile - Cassazione, 

sez. III civile, Sentenza 6.8.2010 n. 18339 

 

 28/07/2011 - ICI: le rendite riferite agli anni 2000 - 2002 diventano subito effettive - Cassazione 

civile  sez. trib. 27 gennaio 2011 n. 1982 

 

 27/07/2011 - La prova dell'esistenza della buca sulla strada legittima il risarcimento - Cassazione 

civile  sezione III, sentenza 6 ottobre 2010 n. 20757 

 

 25/07/2011 - Considerazioni in ordine alla illegittimità costituzionale del d.l. 78/2010 relativamente 

alla rivalutazione della indennità integrativa speciale ex lege 210/92 - Avvocato Sabrina Cestari 

 

 24/07/2011 - Multe: se la notifica avviene in ritardo si esclude la necessità di indicare il conducente 

- Cassazione civile sezione I, sentenza 20 maggio 2011 n. 11185 

 

 23/07/2011 - Il quid del contributo di mantenimento al figlio minore non è legato all'età - Corte di 

Cassazione Sez. Prima Civ. - Sent. del 21.06.2011, n. 13630 - Mariagabriella Corbi 

 

 21/07/2011 - Immigrazione: lo straniero senza permesso non rischia l'arresto - Cassazione penale  

sez. unite, sentenza 24 febbraio 2011 n. 16453 

 

 20/07/2011 - Basket: picchiare un avversario durante il gioco è reato penale - Cassazione penale  

sez. V, sentenza 2 dicembre 2010 n. 10138 

 

 19/07/2011 - Il consorzio di bonifica può essere ritenuto responsabile per i danni da esondazione - 

Cassazione civile sezione III 16 maggio 2011 n. 10720 

 

 18/07/2011 - Prestazione invito domino e art. 2126 codice civile. Consenso presunto e tutela del 

lavoratore. - Dott. Diego Venneri 

 

http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/disposizioni-sul-contratto-a-termine-dopo-il-collegato-lavoro/5593
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/le-ritenute-sui-dividendi-seguono-le-regole-della-convenzione-con-lo-stato-estero/5482
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/locazioni-inadempienza-del-conduttore-e-restituzione-dell-immobile/5221
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/ici-le-rendite-riferite-agli-anni-2000-2002-diventano-subito-effettive/5495
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-prova-dell&rsquoesistenza-della-buca-sulla-strada-legittima-il-risarcimento/5463
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/considerazioni-in-ordine-alla-illegittimita-costituzionale-del-dl-78-2010-relativamente/5590
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/considerazioni-in-ordine-alla-illegittimita-costituzionale-del-dl-78-2010-relativamente/5590
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/multe-se-la-notifica-avviene-in-ritardo-si-esclude-la-necessita-di-indicare-il/5460
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/il-quid-del-contributo-di-mantenimento-al-figlio-minore-non-e-legato-all&rsquoeta/5546
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/immigrazione-lo-straniero-senza-permesso-non-rischia-l&rsquoarresto/5500
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/basket-picchiare-un-avversario-durante-il-gioco-e-reato-penale/5510
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/il-consorzio-di-bonifica-puo-essere-ritenuto-responsabile-per-i-danni-da-esondazione/5468
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/prestazione-invito-domino-e-art-2126-codice-civile-consenso-presunto-e-tutela/5552
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/prestazione-invito-domino-e-art-2126-codice-civile-consenso-presunto-e-tutela/5552
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 17/07/2011 - Costruzioni: non è applicabile il piano regolatore che non rispetta la cosiddetta 

distanza minima tra fabbricati - Consiglio di Stato 2.11.2010 n. 7731 

 

 16/07/2011 - Licenziamento: non vale il giustificato motivo per la mancata assunzione di altri 

dipendenti dello stesso ramo - Cassazione civile sez. lav. 24 maggio 2011 n. 11356 

 

 15/07/2011 - Licenziamento: in caso di litigio tra due lavoratori la massima sanzione va comminata 

solo nel caso in cui la contestazione disciplinare sia mossa ad entrambi - Cassazione civile  sezione 

lavoro, sentenza 13 dicembre 2010 n. 25137 

 

 15/07/2011 - MANOVRA ECONOMICA 2011: Testo coordinato del Decreto e legge di 

conversione: Articoli da 1 a 13 - Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la Legge di 

conversione 15 luglio 2011, n. 111 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2011, n. 164 

 

 15/07/2011 - MANOVRA ECONOMICA 2011: Testo coordinato del Decreto e legge di 

conversione. Articoli 14 e 15 - Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la Legge di 

conversione 15 luglio 2011, n. 111 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2011, n. 164 

 

 15/07/2011 - MANOVRA ECONOMICA 2011: Testo coordinato del Decreto e legge di 

conversione. Articoli 23 e 24  - Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la Legge di 

conversione 15 luglio 2011, n. 111 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2011, n. 164 

 

 15/07/2011 - MANOVRA ECONOMICA 2011: Testo coordinato del Decreto e legge di 

conversione. Articoli da 26 a 33 - Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la Legge di 

conversione 15 luglio 2011, n. 111 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2011, n. 164 

 

 15/07/2011 - MANOVRA ECONOMICA 2011: Testo coordinato del Decreto e legge di 

conversione. Articoli da 34 a 38 - Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la Legge di 

conversione 15 luglio 2011, n. 111 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2011, n. 164 

 

 15/07/2011 - MANOVRA ECONOMICA 2011: Testo coordinato del Decreto e legge di 

conversione. Articoli da 39 a 41 - Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la Legge di 

conversione 15 luglio 2011, n. 111 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2011, n. 164 

 

 15/07/2011 - MANOVRA ECONOMICA 2011: Testo coordinato del Decreto e legge di 

conversione. Articoli da 20 a 22 - Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la Legge di 

conversione 15 luglio 2011, n. 111 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2011, n. 164 

 

http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/costruzioni-non-e-applicabile-il-piano-regolatore-che-non-rispetta-la-cosiddetta/5470
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/costruzioni-non-e-applicabile-il-piano-regolatore-che-non-rispetta-la-cosiddetta/5470
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/licenziamento-non-vale-il-giustificato-motivo-per-la-mancata-assunzione-di-altri/5477
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/licenziamento-non-vale-il-giustificato-motivo-per-la-mancata-assunzione-di-altri/5477
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/licenziamento-in-caso-di-litigio-tra-due-lavoratori-la-massima-sanzione-va-comminata/5465
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/licenziamento-in-caso-di-litigio-tra-due-lavoratori-la-massima-sanzione-va-comminata/5465
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/manovra-economica-2011-testo-coordinato-del-decreto-e-legge-di-conversione-articoli/5574
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/manovra-economica-2011-testo-coordinato-del-decreto-e-legge-di-conversione-articoli/5574
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/manovra-economica-2011-testo-coordinato-del-decreto-e-legge-di-conversione-articoli/5577
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/manovra-economica-2011-testo-coordinato-del-decreto-e-legge-di-conversione-articoli/5577
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/manovra-economica-2011-testo-coordinato-del-decreto-e-legge-di-conversione-articoli/5579
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/manovra-economica-2011-testo-coordinato-del-decreto-e-legge-di-conversione-articoli/5579
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/manovra-economica-2011-testo-coordinato-del-decreto-e-legge-di-conversione-articoli/5581
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/manovra-economica-2011-testo-coordinato-del-decreto-e-legge-di-conversione-articoli/5581
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/manovra-economica-2011-testo-coordinato-del-decreto-e-legge-di-conversione-articoli/5582
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/manovra-economica-2011-testo-coordinato-del-decreto-e-legge-di-conversione-articoli/5582
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/manovra-economica-2011-testo-coordinato-del-decreto-e-legge-di-conversione-articoli/5583
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/manovra-economica-2011-testo-coordinato-del-decreto-e-legge-di-conversione-articoli/5583
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/manovra-economica-2011-testo-coordinato-del-decreto-e-legge-di-conversione-articoli/5578
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/manovra-economica-2011-testo-coordinato-del-decreto-e-legge-di-conversione-articoli/5578
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 15/07/2011 - MANOVRA ECONOMICA 2011: Testo coordinato del Decreto e legge di 

conversione. Articoli 24 e 25 - Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la Legge di 

conversione 15 luglio 2011, n. 111 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2011, n. 164 

 

 15/07/2011 - MANOVRA ECONOMICA 2011: Testo coordinato del Decreto e legge di 

conversione. Articoli da 17 a 19 - Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la Legge di 

conversione 15 luglio 2011, n. 111 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2011, n. 164 

 

 15/07/2011 - MANOVRA ECONOMICA 2011: Testo coordinato del Decreto e legge di 

conversione. Articoli da 14 a 16 - Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la Legge di 

conversione 15 luglio 2011, n. 111 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2011, n. 164 

 

 14/07/2011 - La circolare del ministero del Lavoro sulle mansioni usuranti: la comunicazione del 

datore di lavoro - D.ssa Silvana Toriello 

 

 14/07/2011 - Il recupero degli indebiti pensionistici - Scheda a cura dell'avvocato Maria Antonietta 

Sancipriani 

 

 13/07/2011 - La nozione di luogo di lavoro ai fini della sospensione della attività imprenditoriale - 

Dr. Carlo Alberto Legitimo  -  Socio Senior dello Studio Associato BC di La Spezia 

 

 12/07/2011 - Problematiche in tema di somministrazione di lavoro ed eventuali sanzioni accertate 

dagli Ispettori del lavoro - Dott.ssa Anna Rita Caruso 

 

 11/07/2011 - In tema di onorario dell'avvocato difensore - Articolo del Prof. Mario Meucci 

 

 10/07/2011 - La cartella non sottoscritta dall'esattore deve ritenersi valida a tutti gli effetti - 

Cassazione civile  sez. trib. 31 gennaio 2011, n. 2234 

 

 09/07/2011 - Tarsu: la delibera di aumento deve essere degnamente motivata dall'amministrazione 

- Consiglio Stato  sez. V, 11 agosto 2010 n. 5616 

 

 08/07/2011 - Contenzioso tributario: anche in appello vanno riproposte le eccezioni respinte o non 

esaminate - Cassazione civile sezione tributaria, sentenza 26 gennaio 2011 n. 1812 

 

http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/manovra-economica-2011-testo-coordinato-del-decreto-e-legge-di-conversione-articoli/5580
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/manovra-economica-2011-testo-coordinato-del-decreto-e-legge-di-conversione-articoli/5580
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/manovra-economica-2011-testo-coordinato-del-decreto-e-legge-di-conversione-articoli/5576
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/manovra-economica-2011-testo-coordinato-del-decreto-e-legge-di-conversione-articoli/5576
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/manovra-economica-2011-testo-coordinato-del-decreto-e-legge-di-conversione-articoli/5575
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/manovra-economica-2011-testo-coordinato-del-decreto-e-legge-di-conversione-articoli/5575
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-circolare-del-ministero-del-lavoro-sulle-mansioni-usuranti-la-comunicazione/5539
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-circolare-del-ministero-del-lavoro-sulle-mansioni-usuranti-la-comunicazione/5539
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/il-recupero-degli-indebiti-pensionistici/5570
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-nozione-di-luogo-di-lavoro-ai-fini-della-sospensione-della-attivita-imprenditoriale/5548
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/problematiche-in-tema-di-somministrazione-di-lavoro-ed-eventuali-sanzioni-accertate/5545
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/problematiche-in-tema-di-somministrazione-di-lavoro-ed-eventuali-sanzioni-accertate/5545
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/in-tema-di-onorario-dell-avvocato-difensore/5549
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-cartella-non-sottoscritta-dall-esattore-deve-ritenersi-valida-a-tutti-gli-effetti/5493
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/tarsu-la-delibera-di-aumento-deve-essere-degnamente-motivata-dall-amministrazione/5489
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/contenzioso-tributario-anche-in-appello-vanno-riproposte-le-eccezioni-respinte/5457
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/contenzioso-tributario-anche-in-appello-vanno-riproposte-le-eccezioni-respinte/5457
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 07/07/2011 - Sino alla indipendenza economica rimane l'assegno di mantenimento  - Corte di 

Cassazione Sez. Terza Civile, Sent. del 16.06.2011, n. 13184 - Mariagabriella Corbi 

 

 06/07/2011 - La misura dell'assegno divorzile viene influenzata dalla durata del matrimonio. 

L'unione breve incide sull'importo - Cassazione civile sez. I, 13 maggio 2011 n. 10644 

 

 03/07/2011 - Amministrazione pubblica: l'incarico non motivato e troppo costoso è punito 

severamente - Corte dei Conti Lombardia, sentenza 15.3.2011 n. 146 

 

 02/07/2011 - TARSU: l'annullamento della delibera tariffaria da parte del Giudice amministrativo 

ne blocca l'imposizione - Cassazione civile sez. trib., 31 gennaio 2011, n. 2199 

 

 01/07/2011 - Appalti pubblici: requisiti di capacità economica e finanziaria delle imprese 

concorrenti - TAR Toscana, Firenze, sentenza 16.6.2011 n. 1075 - Dario Immordino 

 

Legislazione lavoro 

 13/08/2011 - Incidenza economica delle nostre Regioni - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

Legislazione nazionale 

 18/09/2011 - Correttivo Riforma Brunetta e adeguamento contratti collettivi - D.lgs. 1° agosto 

2011 n. 141 - Avv. Daniela Carbone 

 

 06/09/2011 - Rinviate le differenziazioni retributive dell'art 19 del D.lgs n.150 del 2009 al 

prossimo triennio contrattuale - Avv. Maurizio Danza Arbitro Pubblico impiego Lazio 

 

 13/08/2011 - Incidenza economica delle nostre Regioni - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

Licenziamento 

 21/08/2011 - Licenziamento: la motivazione del recesso contrattuale deve essere specifica e 

completa - Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 5.5.2011 n. 9925 

 

 

07/08/2011 - Estensione dei trattamenti di integrazione salariale al personale, anche navigante, dei 

vettori aerei e delle società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione - 

Inps, Circolare 8.7.2011 Circolare n. 94  

 

http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/sino-alla-indipendenza-economica-rimane-l&rsquoassegno-di-mantenimento/5535
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-misura-dell-assegno-divorzile-viene-influenzata-dalla-durata-del-matrimonio/5486
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/la-misura-dell-assegno-divorzile-viene-influenzata-dalla-durata-del-matrimonio/5486
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/amministrazione-pubblica-l-incarico-non-motivato-e-troppo-costoso-e-punito-severamente/5481
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/amministrazione-pubblica-l-incarico-non-motivato-e-troppo-costoso-e-punito-severamente/5481
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/tarsu-l-annullamento-della-delibera-tariffaria-da-parte-del-giudice-amministrativo/5492
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/tarsu-l-annullamento-della-delibera-tariffaria-da-parte-del-giudice-amministrativo/5492
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/appalti-pubblici-requisiti-di-capacita-economica-e-finanziaria-delle-imprese-concorrenti/5537
http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/appalti-pubblici-requisiti-di-capacita-economica-e-finanziaria-delle-imprese-concorrenti/5537
http://www.laprevidenza.it/news/legislazione-lavoro/incidenza-economica-delle-nostre-regioni/5597
http://www.laprevidenza.it/news/legislazione-nazionale/correttivo-riforma-brunetta-e-adeguamento-contratti-collettivi/5618
http://www.laprevidenza.it/news/legislazione-nazionale/rinviate-le-differenziazioni-retributive-dell-art-19-del-dlgs-n150-del-2009-al/5612
http://www.laprevidenza.it/news/legislazione-nazionale/rinviate-le-differenziazioni-retributive-dell-art-19-del-dlgs-n150-del-2009-al/5612
http://www.laprevidenza.it/news/legislazione-nazionale/incidenza-economica-delle-nostre-regioni/5597
http://www.laprevidenza.it/news/licenziamento/licenziamento-la-motivazione-del-recesso-contrattuale-deve-essere-specifica-e-completa/5533
http://www.laprevidenza.it/news/licenziamento/licenziamento-la-motivazione-del-recesso-contrattuale-deve-essere-specifica-e-completa/5533
http://www.laprevidenza.it/news/licenziamento/estensione-dei-trattamenti-di-integrazione-salariale-al-personale-anche-navigante/5563
http://www.laprevidenza.it/news/licenziamento/estensione-dei-trattamenti-di-integrazione-salariale-al-personale-anche-navigante/5563
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Pensioni 

 27/09/2011 - Cassa Forense: pensione ridotta in presenza di iscrizione saltuaria all'ordine - 

Cassazione 3 giugno 2011 n. 12136 

 

 26/09/2011 - Le pensioni statali non sono più soggette al controllo della Corte dei Conti - Ministero 

Economia e Finanze, circolare 6.5.2011 n. 16 

 

 24/09/2011 - Assoggettamento all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria del 

personale dipendente delle Autorità Portuali, istituite dall'art. 6 della legge n. 84/1994 - Inps, 

Messaggio 19.9.2011 n. 17933 

 

 22/09/2011 - Rivalutazione e conferimento delle posizioni figurative maturate in continuità del 

rapporto di lavoro ovvero del rapporto previdenziale presso l'Inpdap - Inpdap, Circolare 15.9.2011 

n. 14 

 

 21/09/2011 - Pensione di vecchiaia donne: calcola la maturazione del diritto e le nuove decorrenze 

introdotte dalla legge 148/2011 - Area Calcoli - Staff 

 

 19/09/2011 - D.P.R. 19 novembre 2010, n. 250 - recepimento dell'accordo sindacale per 

 il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del  

fuoco biennio economico 2008-2009 - Inpdap, Nota operativa 28.7.2011 n. 28 

 

 15/09/2011 - Cumulo dei periodi assicurativi ai fini del conseguimento delle prestazioni 

pensionistiche liquidate con il sistema contributivo - Inps, circolare 9.9.2011 n. 116 

 

 01/09/2011 - Cumulo assegno o pensione di invalidità e trattamenti di disoccupazione e diritto di 

opzione - Corte cost., sentenza 19 luglio 2011 n. 234 - Avv. Daniela Carbone 

 

 31/08/2011 - Beneficio pensionistico per lavoratori dipendenti che risultano avere svolto lavori 

particolarmente faticosi e pesanti - Inps, Messaggio 25.8.2011 n. 12693 

 

 

30/08/2011 - Lavori usuranti: domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di 

lavori particolarmente faticosi e pesanti e relativa documentazione - Inps, Messaggio 25.8.2011 n. 

16762 

 

http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/cassa-forense-pensione-ridotta-in-presenza-di-iscrizione-saltuaria-all-ordine/5568
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/le-pensioni-statali non-sono-piu-soggette-al-controllo-della-corte-dei-conti/5562
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/assoggettamento-all&rsquoassicurazione-contro-la-disoccupazione-involontaria-del/5630
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/assoggettamento-all&rsquoassicurazione-contro-la-disoccupazione-involontaria-del/5630
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/rivalutazione-e-conferimento-delle-posizioni-figurative-maturate-in-continuita&#5627
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/rivalutazione-e-conferimento-delle-posizioni-figurative-maturate-in-continuita&#5627
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/pensione-di-vecchiaia-donne-calcola-la-maturazione-del-diritto-e-le-nuove-decorrenze/5626
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/pensione-di-vecchiaia-donne-calcola-la-maturazione-del-diritto-e-le-nuove-decorrenze/5626
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/dpr-19-novembre-2010-n-250-recepimento-dell&rsquoaccordo-sindacale/5614
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/dpr-19-novembre-2010-n-250-recepimento-dell&rsquoaccordo-sindacale/5614
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/dpr-19-novembre-2010-n-250-recepimento-dell&rsquoaccordo-sindacale/5614
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/cumulo-dei-periodi-assicurativi-ai-fini-del-conseguimento-delle-prestazioni-pensionistiche/5617
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/cumulo-dei-periodi-assicurativi-ai-fini-del-conseguimento-delle-prestazioni-pensionistiche/5617
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/cumulo-assegno-o-pensione-di-invalidita-e-trattamenti-di-disoccupazione-e-diritto/5610
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/cumulo-assegno-o-pensione-di-invalidita-e-trattamenti-di-disoccupazione-e-diritto/5610
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/beneficio-pensionistico-per-lavoratori-dipendenti-che-risultano-avere-svolto-lavori/5608
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/beneficio-pensionistico-per-lavoratori-dipendenti-che-risultano-avere-svolto-lavori/5608
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/lavori-usuranti-domanda-intesa-ad-ottenere-il-riconoscimento-dello-svolgimento/5607
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/lavori-usuranti-domanda-intesa-ad-ottenere-il-riconoscimento-dello-svolgimento/5607
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 27/08/2011 - Indennità integrativa speciale: la Consulta ribadisce che deve essere attribuita in 

percentuale - Corte Costituzionale, sentenza 5.1.2011 n. 1 

 

 07/08/2011 - Estensione dei trattamenti di integrazione salariale al personale, anche navigante, dei 

vettori aerei e delle società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione - 

Inps, Circolare 8.7.2011 Circolare n. 94  

 

 02/08/2011 - LA MANOVRA ECONOMICA 2011 - Testo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 

coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111. Testo elaborato dalla redazione de 

LaPrevidenza.it 

 

 26/07/2011 - Il costo della nostra politica - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

 20/07/2011 - Manovra economica 2011: calcolo dell'età pensionabile per le donne del settore 

privato dal 2020 - Comunicato di redazione 

 

 03/07/2011 - Comunicazione per gli utenti registrati - Staff di redazione 

 

Prassi 

 25/08/2011 - Accertamento fiscale: i movimenti bancari relativi alla vita familiare vanno separati 

da quelli riconducibili ad attività professionale - Cassazione civile sezione tributaria, ordinanza 19 

novembre 2010 n. 23428 

 

Pubblico Impiego 

 

 26/09/2011 - Le pensioni statali non sono più soggette al controllo della Corte dei Conti - Ministero 

Economia e Finanze, circolare 6.5.2011 n. 16 

 

 23/09/2011 - Risarcimento del danno verso privati: amministrazione comunale non risponde per 

colpa del dipendente - Consiglio Stato  sez. IV, sentenza 2 marzo 2011 n. 1335 

 

 22/09/2011 - Rivalutazione e conferimento delle posizioni figurative maturate in continuità del 

rapporto di lavoro ovvero del rapporto previdenziale presso l'Inpdap - Inpdap, Circolare 15.9.2011 

n. 14 

 

http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/indennita-integrativa-speciale-la-consulta-ribadisce-che-deve-essere-attribuita/5446
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/indennita-integrativa-speciale-la-consulta-ribadisce-che-deve-essere-attribuita/5446
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/estensione-dei-trattamenti-di-integrazione-salariale-al-personale-anche-navigante/5563
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/estensione-dei-trattamenti-di-integrazione-salariale-al-personale-anche-navigante/5563
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/la-manovra-economica-2011/5595
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/il-costo-della-nostra-politica/5587
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/manovra-economica-2011-calcolo-dell-eta-pensionabile-per-le-donne-del-settore-privato/5573
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/manovra-economica-2011-calcolo-dell-eta-pensionabile-per-le-donne-del-settore-privato/5573
http://www.laprevidenza.it/news/pensioni/comunicazione-per-gli-utenti-registrati/5543
http://www.laprevidenza.it/news/prassi/accertamento-fiscale-i-movimenti-bancari-relativi-alla-vita-familiare-vanno-separati/5462
http://www.laprevidenza.it/news/prassi/accertamento-fiscale-i-movimenti-bancari-relativi-alla-vita-familiare-vanno-separati/5462
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/le-pensioni-statali non-sono-piu-soggette-al-controllo-della-corte-dei-conti/5562
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/risarcimento-del-danno-verso-privati-amministrazione-comunale-non-risponde-per/5507
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/risarcimento-del-danno-verso-privati-amministrazione-comunale-non-risponde-per/5507
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/rivalutazione-e-conferimento-delle-posizioni-figurative-maturate-in-continuita&#5627
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/rivalutazione-e-conferimento-delle-posizioni-figurative-maturate-in-continuita&#5627
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 18/09/2011 - Correttivo Riforma Brunetta e adeguamento contratti collettivi - D.lgs. 1° agosto 

2011 n. 141 - Avv. Daniela Carbone 

 

 06/09/2011 - Rinviate le differenziazioni retributive dell'art 19 del D.lgs n.150 del 2009 al 

prossimo triennio contrattuale - Avv. Maurizio Danza Arbitro Pubblico impiego Lazio 

 

 04/09/2011 - La giungla delle indennità di funzione comunali - Dr.ssa Mariagabriella Corbi 

 

 27/08/2011 - Indennità integrativa speciale: la Consulta ribadisce che deve essere attribuita in 

percentuale - Corte Costituzionale, sentenza 5.1.2011 n. 1 

 

13/08/2011 - Incidenza economica delle nostre Regioni - D.ssa Mariagabriella Corbi 

 

 08/08/2011 - TESTO UNICO SUL PUBBLICO IMPIEGO AGGIORNATO A LUGLIO 2011 - 

D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 aggiornato a luglio 2011 - Avvocato Maturizio Danza 

 

 31/07/2011 - I termini per il ricorso contro l'amministrazione finanziaria in caso di notifica nulla 

decorrono dall'avvenuta conoscenza della medesima - Cassazione civile sezione tributaria, sentenza 

4 febbraio 2011 n. 2728 

 

 28/07/2011 - ICI: le rendite riferite agli anni 2000 - 2002 diventano subito effettive - Cassazione 

civile  sez. trib. 27 gennaio 2011 n. 1982 

 

 16/07/2011 - Licenziamento: non vale il giustificato motivo per la mancata assunzione di altri 

dipendenti dello stesso ramo - Cassazione civile sez. lav. 24 maggio 2011 n. 11356 

 

 09/07/2011 - Tarsu: la delibera di aumento deve essere degnamente motivata dall'amministrazione 

- Consiglio Stato  sez. V, 11 agosto 2010 n. 5616 

 

 04/07/2011 - Concorso pubblico, commissione di concorso e cariche politiche dei componenti. - 

TAR Marche, sentenza 12-16 maggio 2011, n. 339 - Avv. Daniela Carbone 

 

 03/07/2011 - Amministrazione pubblica: l'incarico non motivato e troppo costoso è punito 

severamente - Corte dei Conti Lombardia, sentenza 15.3.2011 n. 146 

 

http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/correttivo-riforma-brunetta-e-adeguamento-contratti-collettivi/5618
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/rinviate-le-differenziazioni-retributive-dell-art-19-del-dlgs-n150-del-2009-al/5612
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/rinviate-le-differenziazioni-retributive-dell-art-19-del-dlgs-n150-del-2009-al/5612
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/la-giungla-delle-indennita-di-funzione-comunali/5604
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/indennita-integrativa-speciale-la-consulta-ribadisce-che-deve-essere-attribuita/5446
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/indennita-integrativa-speciale-la-consulta-ribadisce-che-deve-essere-attribuita/5446
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/incidenza-economica-delle-nostre-regioni/5597
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/testo-unico-sul-pubblico-impiego-aggiornato-a-luglio-2011/5599
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/i-termini-per-il-ricorso-contro-l&rsquoamministrazione-finanziaria-in-caso-di-notifica/5456
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/i-termini-per-il-ricorso-contro-l&rsquoamministrazione-finanziaria-in-caso-di-notifica/5456
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/ici-le-rendite-riferite-agli-anni-2000-2002-diventano-subito-effettive/5495
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/licenziamento-non-vale-il-giustificato-motivo-per-la-mancata-assunzione-di-altri/5477
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/licenziamento-non-vale-il-giustificato-motivo-per-la-mancata-assunzione-di-altri/5477
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/tarsu-la-delibera-di-aumento-deve-essere-degnamente-motivata-dall-amministrazione/5489
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/concorso-pubblico-commissione-di-concorso-e-cariche-politiche-dei-componenti/5534
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/amministrazione-pubblica-l-incarico-non-motivato-e-troppo-costoso-e-punito-severamente/5481
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/amministrazione-pubblica-l-incarico-non-motivato-e-troppo-costoso-e-punito-severamente/5481
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 01/07/2011 - Appalti pubblici: requisiti di capacità economica e finanziaria delle imprese 

concorrenti - TAR Toscana, Firenze, sentenza 16.6.2011 n. 1075 - Dario Immordino 

 

Rifugiati 

 05/08/2011 - Immigrazione: per lo scafista part-time non scattano le manette - Cassazione penale  

sez. I, sentenza 30 marzo 2011 n. 16536 

 

 21/07/2011 - Immigrazione: lo straniero senza permesso non rischia l'arresto - Cassazione penale  

sez. unite, sentenza 24 febbraio 2011 n. 16453 

 

Risarcimento del danno 

 30/09/2011 - Presunzione di cessione in nero: si va al confronto sui beni e non sul valore - 

Cassazione penale  sez. VI, sentenza 26 gennaio 2011 n. 5572 

 

 23/09/2011 - Risarcimento del danno verso privati: amministrazione comunale non risponde per 

colpa del dipendente - Consiglio Stato  sez. IV, sentenza 2 marzo 2011 n. 1335 

 

 11/09/2011 - Immigrati irregolari: responsabilità del datore di lavoro che se ne avvale per la 

manodopera - Cassazione penale 18.5.2011 n. 25615 

 

 21/08/2011 - Licenziamento: la motivazione del recesso contrattuale deve essere specifica e 

completa - Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 5.5.2011 n. 9925 

 

 14/08/2011 - Risarcibile il danno morale per la morte del gatto - Cass. Sent. 25.2.2009 n. 4493 - 

Avv. Luigi Modaffari 

 

 09/08/2011 - Malattia professionale: spetta al lavoratore provare l'esistenza del danno e la nocività 

dell'ambiente di lavoro - Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 10.1.2011 n. 306 

 

 04/08/2011 - In azione di responsabilità verso l'amministratore va provato il nesso tra gestione e 

danno - Cassazione civile  sez. I, sentenza 4 aprile 2011 n. 7606 

 

 02/08/2011 - L'infermiere svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del 

paziente: recente intervento della Cassazione in tema di onere di vigilanza ed eventuale intervento 

del medico di turno - Avv. Valter Marchetti 

 

http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/appalti-pubblici-requisiti-di-capacita-economica-e-finanziaria-delle-imprese-concorrenti/5537
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/appalti-pubblici-requisiti-di-capacita-economica-e-finanziaria-delle-imprese-concorrenti/5537
http://www.laprevidenza.it/news/rifugiati/immigrazione-per-lo-scafista-part-time-non-scattano-le-manette/5501
http://www.laprevidenza.it/news/rifugiati/immigrazione-lo-straniero-senza-permesso-non-rischia-l&rsquoarresto/5500
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/presunzione-di-cessione-in-nero-si-va-al-confronto-sui-beni-e-non-sul-valore/5509
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/risarcimento-del-danno-verso-privati-amministrazione-comunale-non-risponde-per/5507
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/risarcimento-del-danno-verso-privati-amministrazione-comunale-non-risponde-per/5507
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/immigrati-irregolari-responsabilita-del-datore-di-lavoro-che-se-ne-avvale-per-la/5564
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/immigrati-irregolari-responsabilita-del-datore-di-lavoro-che-se-ne-avvale-per-la/5564
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/licenziamento-la-motivazione-del-recesso-contrattuale-deve-essere-specifica-e-completa/5533
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/licenziamento-la-motivazione-del-recesso-contrattuale-deve-essere-specifica-e-completa/5533
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/risarcibile-il-danno-morale-per-la-morte-del-gatto/3413
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/malattia-professionale-spetta-al-lavoratore-provare-l&rsquoesistenza-del-danno/5449
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/malattia-professionale-spetta-al-lavoratore-provare-l&rsquoesistenza-del-danno/5449
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/in-azione-di-responsabilita-verso-l&rsquoamministratore-va-provato-il-nesso-tra/5502
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/in-azione-di-responsabilita-verso-l&rsquoamministratore-va-provato-il-nesso-tra/5502
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/l&rsquoinfermiere svolge un-compito-cautelare-essenziale-nella-salvaguardia-della/5594
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/l&rsquoinfermiere svolge un-compito-cautelare-essenziale-nella-salvaguardia-della/5594
http://www.laprevidenza.it/news/risarcimento-del-danno/l&rsquoinfermiere svolge un-compito-cautelare-essenziale-nella-salvaguardia-della/5594
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 27/07/2011 - La prova dell'esistenza della buca sulla strada legittima il risarcimento - Cassazione 

civile  sezione III, sentenza 6 ottobre 2010 n. 20757 

 

 20/07/2011 - Basket: picchiare un avversario durante il gioco è reato penale - Cassazione penale  

sez. V, sentenza 2 dicembre 2010 n. 10138 

 

 15/07/2011 - Licenziamento: in caso di litigio tra due lavoratori la massima sanzione va comminata 

solo nel caso in cui la contestazione disciplinare sia mossa ad entrambi - Cassazione civile  sezione 

lavoro, sentenza 13 dicembre 2010 n. 25137 

 

Separazione dei coniugi 

 23/07/2011 - Il quid del contributo di mantenimento al figlio minore non è legato all'età - Corte di 

Cassazione Sez. Prima Civ. - Sent. del 21.06.2011, n. 13630 - Mariagabriella Corbi 

 

 22/07/2011 - Il provvedimento del Tribunale inerente al mantenimento della prole è titolo esecutivo 

- Corte di Cassazione, sez. III, 23 maggio 2011, n. 11316 - Mariagabriella Corbi 

 

 07/07/2011 - Sino alla indipendenza economica rimane l'assegno di mantenimento  - Corte di 

Cassazione Sez. Terza Civile, Sent. del 16.06.2011, n. 13184 - Mariagabriella Corbi 

 

Successione ereditaria 

 07/09/2011 - Risarcimento del danno ridotto per gli eredi - Cassazione civile  sez. III, sentenza 

9.5.2011 n. 10109 

 

Tributi 

 26/07/2011 - Il costo della nostra politica - D.ssa Mariagabriella Corbi 
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