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DALLA CASSAZIONE 
Punti parente 
In mancanza di contestazione immediata,  non scatta la decurtazione dei punti patente  nei confronti 

dell'automobilista che guida al cellulare senza auricolare. 

Corte di Cassazione - sentenza n. 10363 del 29 aprile 2010 

 
Assistenza parente disabile e scelta della sede 
Il diritto alla scelta della sede ai fini dell’assistenza continuativa ed esclusiva al parente e affine 

entro il terzo grado portatore di handicap non si configura come diritto soggettivo in senso proprio, 

con caratteri di pienezza e assolutezza, in quanto il beneficio è assicurato “ove possibile”. Pertanto, 

il requisito della esclusività assistenziale è integrato solo se l’istante comprova l’inesistenza di altri 

parenti ed affini in grado di occuparsi dell’assistenza del disabile mediante dati ed elementi di 

carattere oggettivo.  

Tar Lazio - Sentenza 29 aprile 2010, n. 8826 

 

Pensione di  reversibilità e nuovo matrimonio  
La trascrizione tardiva del matrimonio religioso, e la cessazione dello stato vedovile al momento 

della sua celebrazione, comporta il venir meno del diritto del coniuge superstite alla pensione di 

reversibilità del coniuge defunto, in quanto tale diritto cessa per sopravvenuto matrimonio. 

Corte di Cassazione - sentenza n. 9464 del 21 aprile 2010 

 

 

 

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI 
 
Spedizione dei Mille 
Data di emissione il 5 maggio 2010 

 

Confindustria 
Data di emissione il 5 maggio 2010 

 

Ferrovia retinica nel paesaggio dell’Albula e del Bernia 
Data di emissione il 6 maggio 2010 

 

Europa 2010: libri per l’infanzia 
Data di emissione il 7 maggio 2010 

 



Suore Ministre degli Infermi di San Camillo  
Data di emissione il 22 maggio 2010 

 
 

 
PENSANDO ALLA PENSIONE - Spigolature 
 

da Corriere della Sera del 4 maggio 2010: 
… la Corte di Cassazione con la sentenza 3240/2010 ha definito la contribuzione alla gestione 

separata dell’INPS  “una tassa aggiuntiva sui redditi di lavoro autonomo che ha il duplice scopo di 

fare cassa e di costruire un deterrente economico all’abuso di tali forme di lavoro”. 

…  la sentenza rischia di servire solo a giustificare che i versamenti  accantonati non produrranno 

mai un assegno previdenziale degno di questo nome. 

 

 

 

LAVORO IN AFFITTO e PREVIDENZA 
Molte le dichiarazioni di intenti di Presidenti di Ordine nella riforma degli Ordini: tariffari, 

pubblicità, formazione, ecc.  

Dice il Presidente dell’Ordine dei medici di Milano il dott. Ugo Garbarini (inserto Lombardia di Il 

Sole 24 ore del 5 maggio 2010): “…..di certo la liberalizzazione delle tariffe non favorisce i 

giovani, che a 50 anni sono ancora a fare le guardie mediche e senz’altro non esercitano la libera 

professione. Al tavolo chiederemo il ripristino dei minimi . Piuttosto stabiliamo anche un tetto 

massimo al tariffario….” 

Ma nessuno parla dello sfruttamento dei giovani col cosiddetto lavoro in affitto con contratti libero 

professionali per compiti di lavoro in dipendenza che ben poco hanno della libera professione: 

obbligo di orari, scarsa o nulla libertà di azione, direttive imposte, ecc.    

Dunque doveri da lavoro dipendente e diritti da lavoro libero professionale con misere retribuzioni, 

nessuna tutela per infortuni, malattia e gravidanza, danni pensionistici notevoli per buchi di 

contribuzione previdenziale nelle casse della previdenza obbligatoria INPS e INPDAP, nessun titolo 

per anzianità di servizio, ecc.   

Il danno previdenziale non solo colpisce il medico, ma anche la Cassa previdenziale cui non 

afferiscono i contributi, polmone nelle erogazioni delle pensioni a ripartizione. 

E attualmente gli ospedali sono pieni di questi medici con contratti liberoprofessionali…….. 

 

 

 

CONTRATTO OSPEDALIERI AL TRAGUARDO 
Finalmente l’atto finale per il rinnovo del contratto dei medici dirigenti del Servizio Sanitario 

Nazionale: il 6 maggio 2010 l'Aran ha convocato i sindacati di categoria per la firma definitiva per 

il contratto relativo al biennio economico 2008-2009.  

Il nuovo contratto, licenziato lo scorso primo aprile e già sottoposto al vaglio del ministero 

dell'Economia, aveva avuto pochi giorni fa il via libera della Corte dei Conti, seppur con qualche 

osservazione.  

La Corte aveva infatti eccepito sulla dichiarazione congiunta dei sindacati riguardo l'indennità di 

esclusività, in cui le parti dichiaravano che «con riferimento al biennio economico 2008-2009 nella 

definizione del monte salari viene ricompresa l'indennità di esclusività».  



L'indennità di esclusività continuerà ad essere una voce esclusa dal monte salari. Potrà quindi 

aumentare solo attraverso finanziamenti ad hoc. 

 

IN ALLEGATO A PARTE - CONTRATTO    (documento127) 

 

 

 

MINISTERO LAVORO - PROTOCOLLO OPERATIVO SULLA 
ATTIVITA’ DI VIGILANZA IN MATERIA DI LAVORO NELLE PA 
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in 

attuazione del Protocollo d’Intesa del 20 luglio 2009, ha siglato con l'Inpdap, in data 27 aprile 2010, 

un Protocollo operativo disciplinante gli aspetti organizzativi di avvio dell’attività ispettiva 

dell’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, diretta ad 

assicurare la corretta osservanza delle norme in materia di lavoro e di legislazione sociale.  

In pratica, il protocollo disciplina gli aspetti organizzativi di avvio dell'attività ispettiva dell'Inpdap, 

in materia di previdenza e assicurazione obbligatoria. 

 

IN ALLEGATO A PARTE - PROTOCOLLO D’INTESA    (documento128) 

 

 

 

ACQUISTO e SMALTIMENTO APPARECCHI ELETTRICI e 
ELETTRONICI 
Dal 18 giugno 2010 acquistando in un negozio il proprio pc,  frigo, lavatrice, ferro da stiro, 

asciugacapelli, ecc. si potrà pretendere il -ritiro gratuito- dell’usato da buttare. 

Lo prevede  il nuovo regolamento dei Raee (rifiuti elettrici e elettronici) da parte dei distributori e 

installatori approvato con decreto numero 65 dell’ 8 marzo 2010 e pubblicato sulla Gazzetta 

ufficiale numero 102 del 4 maggio 2010.  


