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40 ANNI DI SERVIZI UTILI A PENSIONE 
Secondo quanto previsto dall’articolo 72 del DL 112/2008 nel caso del compimento dell’età 
massima contributiva di 40 anni, l’amministrazione di appartenenza può risolvere, anche se il 
dipendente non ha raggiunto l’età prevista per il collocamento a riposo, il rapporto di lavoro dando 
un preavviso di 6 mesi. 
Se nel computo dei 40 anni sono previsti dei periodi riscattati, il lavoratore potrebbe inoltrare la 
rinuncia al beneficio del riscatto, anche se è discutibile e non conformemente accettata 
dall’INPDAP da domanda di rinuncia del periodo riscattato. 
Trattandosi di una diritto potestativo il beneficiario ne dovrebbe poter disporre avvalendosi  della 
facoltà di chiederne gli effetti o rinunciarvi, con possibilità quindi di rinunciarvi fino a quando lo 
stesso non venga utilizzato per il calcolo del trattamento di pensione. 
   
DL 112/2008 art.72 

11. Nel caso di compimento dell'anzianita' massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo 
restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro 
con un preavviso di sei mesi.  
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della difesa sono definiti gli specifici criteri e le modalità 
applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza e 
difesa, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali.  
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari. 
 
 
 

NIENTE MEDICI NELLE SCUOLE 
Nessuna norma prevede la presenza di sanitari a scuola per l’assistenza medica ed infermieristica ad 
alunni malati: infatti non esiste un precetto che imponga alla Stato di approntare una costante 
assistenza sanitaria medica e infermieristica presso le istituzioni scolastiche. 
Lo afferma la Corte dei conti sezione  giurisdizionale del Lazio nella sentenza numero 634/2008. 
Secondo la Corte dei conti nessuna norma (Costituzione, legge istitutiva del SSN, legge sulla 
disabilità) prevede una assistenza personale da prestare agli infermi nell’ambito di un contesto 
scolastico pubblico, mentre sotto un’altra ottica si prevede la presenza di insegnanti nelle strutture 
ospedaliere. 
 
 
 
PRIVACY - AUTORIZZAZIONI DEL GARANTE 
Rinnovate sino  a tutto il 2009 le autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili per il 
settore privato. Infatti sono state pubblicate sulla G.U. n.169 del 21 luglio 2008 le stte 
autorizzazioni del Garante della privacy. 
Ricordiamo che dette autorizzazioni di legittimazione del trattamento dei dati sensibili, non 
esimono il titolare del trattamento a porre in essere gli adempimenti previsti dal codice e non 
assorbiti dall’autorizzazione generale (informativa, consenso, misure di sicurezza, ecc.). 
Ricordiamo che l’autorizzazione n. 2 autorizza il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di 



salute e la vita sessuale e riguarda i medici, gli organismi sanitari e le imprese che hanno la 
necessità di trattare i dati sanitari. 
 
 
 
NUOVE SCADENZE PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PREVISTE 
DAL DECRETO MILLEPROROGHE 
 

 
Come cambiano alcune scadenze con il mille proroghe 

 
Vecchio termine Nuovo termine 

Trasmissione per via telematica all’Agenzia delle entrate dei modelli 730 dei 
contribuenti da parte dei Caf o degli intermediari che operano nelle provincie in cui 
non si applica il nuovo modello sperimentale di scambio di informazioni tra i sostituti di 
imposta e gli intermediari  

25 giugno 2008 10 luglio 2008 

Trasmissione per via telematica all’Agenzia delle entrate del modello 770 semplificato 
da parte dei sostituti di imposta 3 giugno 2008 10 luglio 2008 

Invio del modello Unico 2008 da parte delle persone fisiche 31 luglio 2008 30 settembre 2008 
Obbligo a carico dei datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi sul lavoro e 
stilare il relativo documento 29 agosto  2008 1 gennaio 2009 

Applicazione del nuovo meccanismo di valutazione per gli studenti che affrontano il 
test di ingresso per le facoltà a numero chiuso e che riserverà il 25% del punteggio ai 
voti ottenuti negli ultimi tre anni delle superiori  e all’esame di maturità 

Anno accademico 
2008/2009 

Anno accademico 
2009/2010 

Possibilità di applicare le vecchie norme sul reclutamento dei professori universitari di 
prima e seconda fascia 31 dicembre 2008 31 dicembre 2009 

Emanazione del decreto ministerial destinato a predisporre un progetto per istituire 
una rete nazionale di banche per conservare le cellule staminali del cordone 
ombelicale  

30 giugno 2008 28 febbraio 2009 

 
 
 
 

AFFITTI - IL DEPOSITO CAUZIONALE VA RISVEGLIATO 
Il deposito cauzionale per l’affitto va risvegliato. Essendo un conto che non può essere 
movimentato sino alla scadenza del contratto di affitto e d’altro canto non potendo essere 
considerato dormiente, e pertanto da non introitare dallo Stato,  nel termine dei 10 anni dalla sua 
istituzione e per quelli in corso da subito, va espressa una dichiarazione di intenti alla banca 
interessata o agli altri intermediari interessati (assicurazioni e posta) con la quale si manifesti di 
voler mantenere in vita il rapporto. 
 

 
AFFITTI - DEPOSITO CUAZIONALE 
                           fonte: A.Ciccia -  Italia Oggi  

 

A  cosa serve 
Tutela del locatore contro inadempimenti (ed esempio canoni non pagati)  e danni  che superiono 
la normale usura dell’immobile locato 
Produce interesse a favore dell’inquilino (conduttore)  

Quanto Non superiore a tre mensilità 
Interessi Da corrispondere anno per anno al conduttore e comunque alla cessazione del rapporto 
Come costituirlo Anche una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa 
Nullità E’ nulla la clausola contrattuale che prevede il versamento di un secondo deposito cauzionale 

Terzo acquirente 
Il terzo acquirente dell’immobile locato è obbligato alla restituzione del deposito cauzionale 
versato dal conduttore, a nulla rilevando la mancata consegna del relativo importo da parte 
dell’originario locatore 

Tutela dell’inquilino 
Se il locatore trattiene la somma anche dopo il rilascio dell’immobile da parte del conduttore, 
senza proporre domanda giudiziale per l’attribuzione, in tutto o in parte, della stessa copertura di 
specifici danni subiti, il conduttore può ottenere un decreto ingiuntivo per la restituzione 

Prescrizione La prescrizione del diritto alla restituzione della cauzione è decennale (non quinquennale) e 
decorre dalla cessazione della locazione 

 
 



LEGITTIMA LA CRITICA ALL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO  
Chi non è soddisfatto dell’operato dell’Amministratore del condominio per uso improprio, illegale e 
arbitrario dei poteri a lui attribuiti,  può mandare lettere di critica ai condomini (Cassazione 
sentenza numero 31596).  
 
 
 
FIRMATO IL 31 LUGLIO 2008 IL CONTRATTO NORMATIVO RELATIVO 
AL QUADRIENNIO 2006-09 E AL BIENNIO ECONOMICO 2006-07 DEGLI 
OSPEDALIERI 
E’ stato firmato il contratto scaduto da 30 mesi degli ospedalieri. Ora è in attesa del via libera del 
Comitato di settore, della Corte dei conti e del Consiglio dei ministri. 
Non è stato firmato dall’Aaroi e FpCgil medici. 
 

 
AUMENTI CONTRATTUALI BIENNIO 2006-07 
                                   da Italia Oggi 1 agosto 2008 

 

Aumento mensile lordo Arretrati  
mesi  

Totale 
arretrati 

Totale generale: 
vacanza contrattuale 

+ 
arretrati al 31 agosto 

 

Tabellare Posizione  Totale  
Incarico struttura 
complessa 149,00 240,88 389,88 19+1 7.797,60 8.045,40 

Incarico struttura 
semplice o ex modulo 
funzionale dpr 384/90 

149,00 153,88 302,88 19+1 6.057,60 6.305,40 

Incarico lett. C) art.27 
Ccnl 8 giugno 2000 149,00 65,79 214,79 19+1 4.295,80 4.543,60 

Dirigente equiparato 149,00 65,70 214,79 19+1 4.295,80 4.543,60 
Dirigente < 5 anni 149,00 0,00 149,00 19+1 2.980,00 3.227,80 
 
 
 
CESSIONE DEL QUINTO 
Rincarano gli interessi sui prestiti INPS con cessione del quinto a seguito della variazione del tasso 
ufficiale di riferimento: dal 9 luglio salito al 4,25%. 
Pertanto ai prestiti dei pensionati verranno applicate le seguenti variazioni: per importi fino a 5mila 
euro da 8,45 a 8,70 e per importi oltre i 5 mila euro da 7,55 a 7,80. 
 
 
 
FONDO SANITA’ APERTO ANCHE AGLI INFERMIERI 
Il Fondo sanità cui possono aderire medici, dentisti e farmacisti è ora aperto anche all’Enpapi e 
all’Ipasvi. 
Infatti la Covip , l’ente di controllo della previdenza complementare, ha approvato il nuovo statuto 
del Fondo per le professioni sanitarie che da la possibilità di adesione anche agli infermieri.  
 
 
 
 
 
 



L’ATTIVITA’ DIREZIONALE DEL MEDICO E’ SOGGETTA AD IVA 
L’attività per assicurare lo svolgimento delle attività direzionali connesse al perseguimento di 
obiettivi e programmi definiti in sede regionale e aziendale conferita dalla Asl con incarico libero 
professionale a un medico esterno è soggetta ad IVA al 20%. 
Infatti l’esenzione accordata agli esercenti la professione medica (art.10 punto 18 del DPR 633/72) 
riguarda solo le prestazioni di diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione.   


