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NOTIZIE UTILI 25 SETTEMBRE 2017 

 
SUICIDIO DEL PAZIENTE, PSICHIATRA A RISCHIO OMICIDIO COLPOSO 

Risponde di omicidio colposo lo psichiatra che rimanda a casa, dove a distanza di qualche ora si suicida buttandosi dal 

balcone, il paziente psichiatrico condotto in ambulatorio da un parente a fronte dell'assunzione di una quantità eccessiva 

del farmaco prescritto. Una condotta definibile «auto lesiva», in relazione alla quale la Società italiana di psichiatria 

consiglia l'adozione quantomeno di un'Aso (accertamento sanitario obbligatorio). Lo ha stabilito la Corte di cassazione, 

con la sentenza 21 settembre 2017 n. 43476. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

AGENZIA DELLE ENTRATE: BONUS RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 

Nuovo aggiornamento della guida. nella pubblicazione trovano spazio le detrazioni fiscali spettanti per l’acquisto di case 

antisismiche introdotte dalla recente manovra correttiva, il decreto legge n. 50/2017. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

ANCHE LE DONNE IN PENSIONE A 66 ANNI E 7 MESI 

L’anno prossimo le lavoratrici dipendenti del settore privato (che oggi vanno in pensione a 65 anni e 7 mesi) e le 

autonome (la cui età pensionabile è ferma a 66 anni e 1 mese) saranno equiparate ai lavoratori uomini e alle dipendenti 

del settore pubblico, che lasciano già il lavoro a 66 anni e 7 mesi. Dal 2019, poi, si passerà a 67 anni, mentre negli anni 

successi l’età dovrebbe continuare ad alzarsi con i progressivi adeguamenti alla speranza di vita. Questo porterà la 

totalità dei lavoratori italiani ad andare in pensione all’età più alta d’Europa. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

AGENZIA DELLE ENTRATE; LAVORATORI ITALIANI ALL’ESTERO 

La nuova  guida per evitare la doppia tassazione e usufruire del credito d’imposta, messa in linea e consultabile  dal sito.  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

LAVORO AUTONOMO E SPESE DI FORMAZIONE 

La legge 81/2017 (articoli 8 e 9) introduce rilevanti novità in materia fiscale per i lavoratori autonomi. Con specifico 

riferimento alle spese di formazione, l’articolo 9 modifica l’articolo 54, comma 5, Tuir, prevedendo il passaggio da un 

regime di deducibilità parziale a un regime di deducibilità integrale entro un massimale annuo. Infatti, in base alla nuova 

formulazione della norma, sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10mila euro, le spese per l’iscrizione a 

master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, 

comprese quelle di viaggio e soggiorno. Le nuove regole sono applicabili a partire dal periodo d’imposta 2017. La 

disciplina vigente fino al 2016 prevede una deducibilità delle spese di formazione limitata al 50% del loro ammontare. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: DECRETO 8 AGOSTO 2017 

Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia 

di razionalizzazione delle sedi e del personale. (17A06319) (GU Serie Generale n.219 del 19-09-2017) 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

QUANDO IN MALATTIA SI PUÒ LAVORARE  

Con la sentenza numero 21667/2017 del 19 settembre, la Corte di cassazione ha precisato che lo svolgimento di un'altra 

attività lavorativa può legittimare il licenziamento per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli 

obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà solo ove si tratti di una circostanza sufficiente a far presumere l'inesistenza 

della malattia o quando pregiudichi o ritardi la guarigione e il rientro del lavoratore in servizio. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

TELEFONIA: REATO ATTIVARE UN SERVIZIO MAI RICHIESTO DAL CLIENTE 

La Cassazione conferma la condanna per il reato di truffa nei confronti dell'operatore di una società di telefonia, 

Sentenza numero 42515/2017 del 18 settembre 2017. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

OBBLIGARE LA MOGLIE A DISCUTERE È REATO 

Violenza privata costringere la moglie a discutere per ore contro la sua volontà. Con la sentenza numero 42722/2017 del 

19 settembre, la quinta sezione penale della Corte di cassazione ha infatti confermato la condanna già inflitta dal 

giudice del merito a un uomo colpevole di aver posto in essere nei confronti della propria consorte un simile 

comportamento, riconducibile alle condotte di cui all'articolo 610 del codice penale. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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