
 
IN BREVE n. 36-2008 
a cura di 
Marco Perelli Ercolini 
 
 
 
DALLA CASSAZIONE 
 
Sentenza n. 21380 del 07 agosto 2008 
Il lavoratore che in azienda non è obbligato a giustificare le assenze non è necessariamente un 
precario. Infatti, lo è solo nel caso in cui la mancata giustificazione non comporta “conseguenze 
disciplinari”.  
 
Sentenza n. 21202 
Il mancato computo dell’Iva nelle dichiarazioni periodiche e nella dichiarazione annuale comporta 
la perdita del diritto alla detrazione ma non la perdita del diritto al rimborso, comunque dovuto in 
assenza di una norma sanzionatoria al riguardo. 
 
Sentenza 20598 del 30 luglio 2008 
Le oscillazioni giurisprudenziali possono essere un valido motivo per compensare le spese fra le 
parti del processo. Il giudice, in presenza di diversi orientamenti sull'interpretazione di una norma, 
non dovrà fornire nessun'altra spiegazione sulla disposta compensazione. Ciò a maggior ragione 
dopo la riforma del 2005 che ha sancito "l'obbligo di esplicitare i motivi del provvedimento di 
compensazione".  
 
Sentenza 22059 del 2 settembre 2008  
L'azienda può trasferire un dipendente contro la sua volontà, garantendogli mansioni equivalenti, al 
fine di conservare un clima sereno nell’ambiente di lavoro. 
 
Sentenza 22035 del 02 settembre 2008 
Anche le macchine fuori uso perché vecchie e abbandonate per strada, devono avere la copertura 
assicurativa. 
 
Sentenza 22179 del 03 settembre 2008 
I questionari spediti dal fisco ai clienti di studio del professionista possono pesare su un 
accertamento fiscale.    È infatti legittimo quello induttivo che si fonda su un controllo incrociato fra  
questi dati e quelli ricavati dai conti bancari del titolare. 
 
 
 
 
RACCOMANDATA  e  PA  NEGLI ATTI GIUDIZIARI  
Secondo l’indicazione nella decisione 402/08 del TAR Friuli Venezia Giulia Le PA non hanno 
l’obbligo di notificare i propri provvedimenti  attraverso le procedure previste per gli atti giudiziari: 
è sufficiente la notificazione trasmessa tramite raccomandata con avviso di ricevimento. 
 
 
 
 



SPESE CONDOMINIALI - PRESCRIZIONE 
In materia di spese condominiali la prescrizione è quinquennale  (Cassazione 28 agosto 2002 
numero 12596 e Giudice di pace di Bari 24 maggio 2007). Al contrario la rivalsa del proprietario 
sull’inquilino per le spese dovute è biennale (art.6 legge 22 dicembre 1973 n. 841 - Cassazione 12 
maggio 2003 n. 7184). 
 
 
 
 
MATERNITA’ e BENEFICI CONTRIBUTIVI 
Non è possibile estendere il beneficio dello sgravio contributivo concesso ai datori di lavoro per il 
caso in cui assumano personale in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi dell’art. 
4, D.Lgs. n. 151/2001, anche ai periodi in cui il lavoratore assente fruisca, dopo il congedo e senza 
soluzione di continuità, di ferie che nel frattempo abbia maturato. 
 
IN ALLEGATO A PARTE - MIN.LAVORO Interpello n.36 del 01.09.08 (documento 126) 
 
 
 
 
da Italia Oggi: 
ORDINI: SUL PROPRIO SITO INTERNET I NOMI DEI CONSULENTI 
ESTERNI di Benedetto Merisi 
Gli Ordini sono tenuti a rendere noti sul proprio sito istituzionale i nominativi dei consulenti, degli 
esperti e degli altri soggetti esterni titolari di altri incarichi. A dirlo l’Ordine dei giornalisti di 
Milano, che fa sapere che gli Ordini professionali, in quanto pubbliche amministrazioni, sono tenuti 
a rendere noti sul proprio sito istituzionale i nominativi dei consulenti,. degli esperti e degli altri 
soggetti esterni titolari di qualsivoglia incarico dallo stesso Ordine conferito, indicando per ciascuno 
l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico. Anche gli eventuali compensi attribuiti ai 
consiglieri e ai sindaci cadono sotto la lente della trasparenza e della pubblicità. La pubblicazione 
dei nominativi deve riferirsi a incarichi in corso di svolgimento e non ancora conclusi, indicando 
per ciascuno l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico. 
 
 
 
 
STRANIERI e PATENTE DI GUIDA 
Lo straniero che da oltre un anno risiede in Italia per circolare alla guida di una mezzo deve avere la 
licenza di guida nazionale. Diversamente potrà essere sanzionato per guida senza patente in ipotesi 
di licenza estera non convertibile.  
Infatti è ammessa la libera circolazione in Italia degli stranieri alla guida dei veicoli autorizzati nei 
paesi d’origine, solo entro un anno dall’acquisizione della residenza anagrafica. 
(Polizia stradale di Bologna circolare n. 27671 del 31 luglio 2908 - normativa di riferimento art. 135 
del codice della strada). 
 
 
 
 
SSN - ALCUNI DATI DI RAFFRONTO PERIODO 1997-2006 
Sono stati pubblicati alcuni dati di raffronto del periodo 1997-2006 del SSN: ospedali in calo con 
83mila posti letti in meno, ma con spesa in crescita. 



In particolare il personale tecnico amministrativo è calato del 10,3%, è aumentato invece il 
personale sanitario del 5,9%. 
I medici dipendenti sono 105.860 con un aumento di circa 8mila unità, gli infermieri 265.444 con 
circa 13mila unità in più. 
In Lombardia però i medici dipendenti a fine a 2006 sono  12.686 con una diminuzione di 745 
unità, gli infermieri 35.575  con 2.396 in meno rispetto al 1997. 
Anche l’Umbria ha avuto un calo di medici, mentre la Liguria di infermieri. 
In tutte le altre regioni c’è stato un aumento di  medici (Lazio +1.70, Campania +1.017, Piemonte 
+944, Toscana +943) e di infermieri (Piemonte +3.41, Emilia +2.207, Campania 1.490, Toscana 
+1.445, Calabria +1.070). 
La maggior riduzione di posti letti è in Lombardia -13.050, seguono la Puglia con -9.353, la 
Campania -7.373, il Piemonte -5.845, la Sicilia -5.530). 
 
 
 
 
NUOVE DISPOSIZIONI PER I MEDICI DEL LAVORO 
Con l’entrata in vigore del nuovo Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (Decreto legislativo n. 81 
del 9 aprile 2008) è stato istituito l'elenco nazionale dei medici competenti, tenuto dal Ministero del 
Lavoro, Salute e Politiche sociali.  
I medici abilitati a svolgere la funzione di medico competente, sulla base dei titoli e requisiti 
previsti dall'art. 38 del Decreto, sono tenuti a trasmettere entro sei mesi dal 15 maggio 2008 (e 
quindi entro il 15 novembre 2008), al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, 
un'autocertificazione al fine di essere inclusi nell'elenco nazionale.  
L'autocertificazione può essere resa utilizzando un modello da sottoscrivere e inviare 
esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali - Dipartimento della Prevenzione e della 
Comunicazione - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio II - Via Giorgio Ribotta, 
5 - 00144 - Roma.  
Il fac-simile del modello di domanda e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet del 
Ministero: 
www.ministerosalute.it/sicurezzaLavoro/newsSicurezzaLavoro.jsp?id=420 
 

D.Lgs. 81/2008 - art. 38: titoli e requisiti del medico competente  
1. Per svolgere le funzioni di medico competente e' necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: 
    a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; 
    b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia 
industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; 
    c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; 
    d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale 
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi 
formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto 
con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno 
un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a 
svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro 
comprovante l'espletamento di tale attività. 
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e' altresì necessario partecipare al programma di 
educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive 
modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente 
decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non 
inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro». 
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici 
competenti istituito presso il Ministero della salute.  



SPESE ALBERGHI e RISTORANTI – DETRAZIONI e DEDUZIONI 
Per le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, il tetto di deducibilità al 
75 per cento ai fini delle imposte sul reddito è valido anche per le spese di rappresentanza, mentre 
per quanto riguarda l’Iva, la detraibilità va documentata sempre con fattura. L’Agenzia delle Entrate 
con la circolare 53/E fornisce i chiarimenti sul nuovo trattamento di tali spese ai fini Iva e delle 
imposte sui redditi previsto dal decreto legge 112 del 2008. 
In particolare, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che la nuova disposizione - che  introduce il 
tetto alla deduzione dei costi sostenuti per il pernottamento in hotel e i pasti consumati al ristorante 
nella misura del 75 per cento per un importo comunque non superiore al 2 per cento dei compensi 
percepiti - va estesa anche ai casi in cui tali costi si configurano come spese di rappresentanza, 
poiché questa soglia trova validità a prescindere dalla finalità della spesa. 
In ogni caso, ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza, va rispettato il limite dell’1 per 
cento dei compensi percepiti nell’anno d’imposta. 
Per quanto riguarda invece la detrazione integrale dell’Iva sulle prestazioni alberghiere e di 
ristorazione, l’Agenzia sottolinea che è sempre necessaria la richiesta della fattura, indispensabile 
per poter usufruire del beneficio, dato che queste operazioni rientrano tra quelle per cui l’emissione 
del documento è obbligatoria solo se richiesta dal cliente. 
Restano invece indetraibili gli oneri connessi alle spese di vitto e alloggio quando qualificate come 
spese di rappresentanza. 
Infine, sui tempi di decorrenza delle nuove norme, la circolare sottolinea che, mentre sul versante 
dell’Iva l’imposta è già diventata integralmente detraibile a partire da lunedì 1° settembre, per 
quanto riguarda le imposte dirette il nuovo dettato sarà operativo dall’anno d’imposta 2009, a 
partire dal versamento degli acconti. 
 
IN ALLEGATO A PARTE - Ag. Entrate  Circ. 53/E del 5 sett. 08 (documento 127) 
 
 
 
 
CIRCOLARE N.5 DEL 5 SETTEMBRE 2008 SULL’APPLICAZIONE DELLA 
LEGGE 133/08 SULLE ASSENZE PER MALATTIA E PERMESSI PREVISTI 
DALLA LEGGE 104/1992  
La circolare, dopo aver esposto le nuove modalità di eventuale riduzione della retribuzione in caso 
di assenza per malattia, esamina la tematica dei permessi sia per i dipendenti pubblici portatori di 
handicap grave, sia per i dipendenti pubblici che debbono assistere, in maniera continuativa ed 
esclusiva, familiari con handicap in situazione di gravità. 
 
IN ALLEGATO A PARTE - Min. Funzione pubblica e Innovazione circolare n.8 del 5  
                                            sett. 08 (documento 128) 
 


