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SI AVVICINA L’UGUAGLIANZA PENSIONISTICA 

A partire dal 1° gennaio 2018 si completa l'ultimo tassello della riforma Fornero. Sia le lavoratrici dipendenti che le 

autonome centreranno la pensione di vecchiaia  con 66 anni e 7 mesi. Invariati i requisiti per la pensione anticipata: le 

donne sia del settore privato che del pubblico impiego potranno ritirarsi a prescindere dall'età anagrafica se hanno 

raggiunto 41 anni e 10 mesi di contributi e gli uomini 42 anni e 10 mesi. La previsione per il biennio 2019 – 2020 è, 

rispettivamente,  di 42 anni e 3 mesi e 43 anni e 3 mesi.  

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

INDENNITÀ GIORNALIERA INAIL, NON SPETTA AI DIPENDENTI STATALI 

Ai tutti i dipendenti statali non spetta l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta poiché percepiscono, 

durante il periodo in questione, lo stipendio. Pertanto, non necessitano della predetta indennità che ha la funzione di 

garantire i mezzi di sostentamento, già garantiti dal pagamento della stipendio. (Cassazione, Sent.. 21325 del 14/09/17). 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
ARMA DEI CARABINIERI: IL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ 

La Quarta Sezione del Cons. di Stato nella sentenza del 29/09/17 ha affermato che "nel procedimento di accertamento 

dell'idoneità sufficiente, rispetto ai profili sanitari occorrenti per il mantenimento del militare in servizio, il giudizio di 

inidoneità non equivale per forza al riconoscimento dell'esistenza di uno stato patologico globale e permanente, ma 

significa solo che le caratteristiche fisiche del militare non corrispondono più ai livelli richiesti per il buono e duraturo 

espletamento d'un servizio, spesso di particolare gravosità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 giugno 2017, n. 3071). 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
CONCORSI PUBBLICI: REVOCA DEL BANDO DOPO SUPERAMENTO DELLA PROVA SCRITTA 

La Sesta Sezione del Consiglio d Stato nella sentenza del 25 settembre 2017 ha sottolineato " la possibilità per i 

partecipanti al concorso ‒ i quali, dopo aver superato la prova scritta, in attesa della prova orale, in forza della revoca del 

bando, hanno visto definitivamente compromesso l’affidamento alla conclusione positiva della selezione e 

all’assunzione nel posto di lavoro aspirato ‒ di agire per la domanda di risarcimento dei danni, ove ne sussistano in 

concreto i presupposti". 

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

LAVORO, NESSUNA RIVALUTAZIONE PER LE RENDITE INAIL  NEL 2017 

Prestazioni Inail al palo nel 2017. Per il secondo anno consecutivo, la variazione dell'inflazione Istat è risultata negativa 

e non produce aggiornamenti ai valori delle indennità per infortuni e malattie professionali di tutti i settori (Industria, 

marittimo, agricoltura ecc.), ne per danno biologico e per l'assegno di incollocabilità. A spiegarlo è l'Inail nelle circolari 

n. 38, 39 e 40 precisando che quest'anno a differenza del passato, non arriverà agli interessati alcuna comunicazione.  

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

INVALIDITÀ CIVILE, LA COMPETENZA SUI REQUISITI SANITARI È DELL'INPS 

La terza sezione del Consiglio di Stato ha definitivamente respinto il ricorso della Regione Calabria, ribadendo la 

validità del processo di progressivo affidamento all'Inps di tutte le funzioni in materia di accertamento dei requisiti 

sanitari sulle pensioni di invalidità civile. Sentenza (n.4628/2017). 

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

INSIDIE STRADALI: NIENTE RISARCIMENTO PER LA CADUTA SE SI CONOSCE LA STRADA 

Addio risarcimento per chi cade in una buca mentre fa fare una passeggiata notturna al proprio cane. Se si conoscono, 

infatti, le precarie condizioni della strada è impossibile pretendere dal comune il risarcimento per i danni subiti. 

Ordinanza n. 22419/2017 della Cassazione. 

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

NIENTE LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE CHE HA DENUNCIATO IL CAPO 

La condotta del lavoratore che denunci all'autorità giudiziaria competente fatti di reato commessi dal datore di lavoro, a 

meno che non risulti il carattere calunnioso della denuncia o la consapevolezza della insussistenza dell'illecito, e sempre 

che il lavoratore si sia astenuto da iniziative volte a dare pubblicità a quanto portato a conoscenza delle autorità 

competenti. A dimostrare il carattere calunnioso della denuncia, inoltre, non basta a di per sé sola la circostanza che 

questa si riveli infondata e che il procedimento penale venga definito con la archiviazione della "notitia criminis" o con 

la sentenza di assoluzione. Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza n. 22375/2017. 

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