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CONTROVERSIE e GIURISDIZIONE DI COMPENTENZA
Costituisce principio consolidato in materia di rapporti di lavoro istituiti con la amministrazione
sanitaria, quello per cui, "una volta costituito il rapporto di lavoro, le controversie che hanno ad
oggetto i diritti dei quali il medico lamenti la lesione da parte della USL, della ASL o della Regione,
appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario” (avv.E.Grassini).

ENPAM NOTIZIE - NEL 2015: 7166 NUOVI LAUREATI IN MEDICINA e
594 IN ODONTOIATRIA
Questi i numeri dei laureati in Medicina nel 2015 che emergono da una ricerca del Giornale della
Previdenza condotta su 41 atenei italiani.
I posti a disposizione quest’anno per la formazione postlaurea saranno 7707.
Per quanto riguarda i corsi in Odontoiatria, i laureati nell’ultimo anno sono stati 594 mentre i nuovi
iscritti sono stati 786 a fronte di 792 posti disponibili.
Sono 7166 gli studenti universitari che si sono laureati in Medicina nel 2015 e i posti a disposizione
quest’anno per la formazione postlaurea sono 7707, contando sia le borse per le scuole di
specializzazione mediche sia i posti nei corsi triennali per diventare medico di famiglia.

CALENDARIO CONSULTA
Il 5 luglio la Corte Costituzionale si esprime sulla legittimità del decreto Poletti con il quale il
Governo ha recepito la bocciatura della Consulta sul blocco della rivalutazione per le pensioni
superiori a tre volte il minimo previsto dalla Riforma Pensioni 2011: dopo il recepimento solo
parziale della sentenza di illegittimità n.70/2015 - che ha ritenuto violati i principi di proporzionalità
e adeguatezza delle pensioni - sei tribunali hanno sollevato la questione.
Il 18 ottobre prossimo alla Corte Costituzionale si discuterà in udienza pubblica la legittimità del
contributo solidaristico a carico degli avvocati pensionati di vecchiaia.
Il 22 novembre prossimo la Corte Costituzionale deciderà in udienza pubblica su una delicata
questione giuridica riguardante le Casse privatizzate sui cd. "consumi intermedi". Su ricorso della
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Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza per i dottori commercialisti, il Consiglio di Stato si é
infatti rivolto un anno fa alla Consulta ritenendo illegittima la norma del 2012 che impone alle
Casse privatizzate di adottare interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per
consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo
precedente e di versare annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il
30 giugno di ciascun anno le somme derivanti da tale riduzione.
Da ultimo, è imminente la sentenza della Corte Costituzionale sulle nuove norme che riducono la
pensione di reversibilità in base sia alla differenza di età di oltre 20 anni dei coniugi sposatisi dopo
il compimento dei 70 anni, sia alla durata del matrimonio. La delicata questione é stata discussa alla
Consulta il 31 maggio scorso.

FOTOVOLTAICO
Chi mette a casa un piccolo impianto fotovoltaico fa del bene alla comunità perchè riduce le
emissioni di CO2 di circa 1.300 kg all'anno. Ma c'è dell'altro...
Con il sole che abbiamo in Italia, un impianto domestico produce un guadagno netto cumulato tra i
21 e i 32mila €, ripagandosi da solo in circa 4 anni.
Rende di più ma occupa meno spazio
Un impianto adesso costa l'80% in meno di quanto costava nel 2005. In più, i pannelli di ultima
generazione offrono un rendimento di qualità per almeno 35 anni.
Le 3 novità che aumentano il guadagno
Quest'anno molti hanno approfittato dei nuovi inverter integrati con accumuli, che permettono di
conservare l'energia prodotta e non consumata sul momento, per poterla utilizzare ad esempio di
sera.
Altri invece hanno iniziato a sfruttare gli ottimizzatori, dispositivi intelligenti che aumentano la resa
dell'impianto del 20-25%.
E tanti hanno abbinato il fotovoltaico alle pompe di calore, per produrre gratuitamente acqua calda,
riscaldamento e climatizzazione estiva.
La detrazione al 50% è ancora valida
Il problema dello smaltimento dei pannelli non sussiste perchè i produttori sono iscritti ad appositi
consorzi per offrirti lo smaltimento gratuito.
L'aumento del valore catastale dell'immobile non riguarda i tradizionali impianti domestici da 3kW.

SOLO ESAURITI TUTTI GLI IDONEI NUOVI CONCORSI
L’Ente pubblico non può indire nuovi concorsi senza prima avere esaurito lo scorrimento delle
graduatorie ancora in vigore.
Tar Lazio sez. III bis - sentenza numero 7254 pubblicata il 21 giugno 2016
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CASSE PRIVATIZZATE IN PERICOLO ?
da Franco Abruzzo:
25.6.2016 - Casse previdenziali privatizzate al capolinea? Il governo mette mano alla riforma delle
Casse previdenziali con lo scopo di ridurre i costi e gli sprechi a beneficio degli iscritti, futuri
pensionati.
In coda la documentazione parlamentare sul ddl 2233 - di Luigia Lumia www.fiscoetasse.com
Testo in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=21096

ARAN – ORIENTAMENTRI APPLICATIVI
 SAN137_Orientamenti Applicativi (ospedalieri)
Il periodo di ferie può essere interrotto nel caso in cui insorgano malattie? Le ferie possono
essere fruite ad ore?
Le ferie possono essere interrotte in caso di malattia secondo quanto previsto dall'art. 19, comma
13, del CCNL 1 settembre 1995. Un analogo effetto interruttivo non è riconosciuto alle malattie
insorte durante i periodi di assenza a qualsiasi titolo effettuate (aspettative incluse).
Per quanto concerne le modalità di fruizione delle ferie, si precisa che le stesse non possono essere
fruite ad ore.
 AIII288_Orientamenti Applicativi
Le ferie possono essere sospese dai permessi per lutto?
L’art. 20, comma 10 del CCNL dell’ 5.12.1996 I biennio economico individua quale unico caso di
sospensione delle ferie le malattie, adeguatamente e debitamente documentate, che si siano protratte
per più di tre giorni o che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. Non sono pertanto previste
sospensioni delle ferie nel caso dei permessi per lutto di cui all’art. 22, comma 1, lett. b dello stesso
CCNL.
 SAN251_Orientamenti Applicativi (ospedalieri)
Le ferie possono essere sospese dai permessi per lutto?
L’art. 19, comma 13 del CCNL dell’ 1.9.1995 individua quale unico caso di sospensione delle ferie
le malattie, adeguatamente e debitamente documentate, che si siano protratte per più di tre giorni o
che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. Non sono pertanto previste sospensioni delle ferie
nel caso dei permessi per lutto di cui all’art. 21, comma 1, lett. b dello stesso CCNL.
 RAL481_Orientamenti Applicativi
Si può riconoscere al dipendente il diritto di “revocare” le ferie già autorizzate ?
Le ferie, ai sensi dell’art.2109 codice civile, sono stabilite dal datore di lavoro, tenendo conto delle
esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. Pertanto, in considerazione di tale
specifica disciplina, finalizzata precipuamente ad una tutela degli interessi organizzativi del datore
di lavoro, come si evince chiaramente dal ruolo allo stesso riconosciuto in materia, non sembrano
sussistere spazi per il riconoscimento di un “diritto di revoca” delle ferie a favore del dipendente.
Infatti, esso finirebbe per tradursi, sostanzialmente, nel potere del dipendente di determinare
unilateralmente il periodo di ferie in contrasto proprio con le finalità e le regole del citato art.2109
del codice civile.
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Nulla vieta, peraltro, che il datore di lavoro, nel cui interesse è predisposta la disciplina codicistica,
possa nella sua qualità di titolare del potere di determinazione delle modalità temporali di fruizione
delle ferie, discrezionalmente valutare la domanda di revoca, delle ferie già assegnate (autorizzate)
spostandole in un altro periodo temporale.

COLLEZIONISTI – VENDITA ON LINE
Comperare o vendere on line oggetti a fine collezionistico non determina attività di commercio
elettronico e non ha riflessi a livello di imposte sui redditi. L’imposizione scatta solo se l’attività è
professionale e abituale.
Commissione Tributaria Regione Toscana – sentenza numero 826/31/16 del 21 gennaio 2016
Distinzione tra collezionista e mercante d’arte ai fini fiscali.
La CTR di Firenze ha confermato le conclusioni dei giudici di prime cure, favorevoli al contribuente, riguardo
ad un reclamo avverso un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate che aveva ritenuto sussistesse in
capo al ricorrente l'esercizio di fatto di una attività d'impresa. Nel merito l'oggetto della causa riguarda il
particolare settore del "mondo degli scambi" di quadri, opere d'arte, oggetti d'antiquariato e tanti altri beni,
definito anche "regno del baratto".
Ai fini fiscali, secondo i giudici, è necessario operare la fondamentale distinzione tra il collezionista e il
mercante d'arte, che si basa sulla presenza o meno delle finalità commerciali e speculative tipiche del solo
mercante d'arte. Il collezionista, dunque, rimane tale fino a quando non assume le caratteristiche
dell'imprenditore abituale, fattispecie che i giudici non ritengono realizzata nel caso di specie, essendo limitata
l'attività del ricorrente ad un numero esiguo di operazioni.

IN ALLEGATO A PARTE - CTR Toscana sentenza n.826/31 del 21.1.16 pubbl.9.5.16
(documento 136)

RICORSI ALLA CONSULTA CONTRO LE MARTELLATE SULLE
PENSIONI
da Franco Abruzzo
26.6.2016 - BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE/Uil pensionati di Latina: pioggia di ricorsi
contro il Governo per contestare la mancata attuazione integrale della sentenza n. 70/2015 della
Corte Costituzionale.
Testo in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=21109

LAVORATRICE MADRE – DOPO L’ASTENSIONE RIENTRO NELLA
STESSA UNITA’
La lavoratrice madre dopo l’astensione ha diritto a riprendere il servizio nella stessa unità aziendale
o in altra nell’ambito però dello stesso comune (articolo 56 del DLgs 151/2001) e non in una sede
diversa da quella di provenienza.
Corte di Cassazione sezione lavoro civile - sentenza numero 13455 del 30 giugno 2016
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GARANTE PRIVACY – NOTE DEL GARANTE DOPO IL NUOVO
REGOLAMENTO UE
Alcune note del garante delle privacy dopo il nuovo regolamento europeo: il regolamento porterà
significative innovazioni non solo per i cittadini, ma anche per le aziende, gli enti pubblici, le
associazioni e i professionisti.
IN ALLEGATO A PARTE - GARANTE PRIVACY Guida al nuovo Regolamento
(documento 137)
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