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DIPENDENTI PUBBLICI: RIMBORSO SPESE LEGALI ANCHE PER CHI È ASSOLTO CON FORMULA 

DUBITATIVA 
Il 29 dicembre del 2017, il Consiglio di Stato, sezione III, ha emesso la sentenza n. 6194 nella quale ha riconosciuto il 

diritto al rimborso delle spese legali in capo ad un dipendente pubblico, a fronte di una pregressa assoluzione con 

formula dubitativa. Il Consiglio di Stato sostiene che nella pluralità di formule assolutorie di cui all'art. 530 c.p.p., danno 

diritto al rimborso delle spese solo quelle che consentono di dire accertata – secondo il sistema processuale penale – 

l'assenza di responsabilità rispetto ad atti e fatti connessi; senza tuttavia alcuna distinzione, all'interno di queste, tra i casi 

di ‘formula piena' e quelli in cui manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova (art. 530, comma 2, c.p.p.). 

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

DOMICILIO DIGITALE AL VIA: ADDIO RACCOMANDATE 
Il decreto stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni dovranno notificare i propri atti direttamente presso i domicili 

digitali dei cittadini, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di 

riscossione e le ingiunzioni di cui all'art. 2, R.D. n. 639/1910.  DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2017, n. 217.  

(GU Serie Generale n.9 del 12-01-2018)  Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2018. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO 4 GIORNI PER IL 2018 

La legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 354, legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha previsto la proroga del congedo 

obbligatorio (previsto dall’articolo 4, comma 24, lettera a), legge 28 giugno 2012, n. 92) per i padri lavoratori dipendenti 

per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno 2018. Possono accedere al beneficio i padri lavoratori 

dipendenti entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio o dell’adozione/affidamento.  

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

MANCANZA DELLA DATA NELLA RELATA DI NOTIFICA DELLA COPIA DELL'ATTO 
Con la sentenza n. 30873/2017, pubblicata il 22 dicembre 2017, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il 

quale, nel caso in cui nella relazione di notifica di un atto che viene consegnata al destinatario manchi la data di 

consegna, la suddetta omissione configura una nullità assoluta insanabile nell’ipotesi in cui dalla suddetta notificazione 

decorra un termine perentorio entro il quale il destinatario deve esercitare determinati diritti. 

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

CASSAZIONE: PROVE PER IL DEMANSIONAMENTO 
Con sentenza n. 82 del 4 gennaio 2018, la Cassazione ha affermato che in tema di demansionamento le prove, in 

giudizio, debbono essere prodotte dal lavoratore. 

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

NIENTE CEDOLARE SECCA ALLA LOCAZIONE D’IMMOBILI CONDOMINIALI 
L’opzione per la cedolare secca non è ammessa per i redditi derivanti dalla locazione di immobili a uso abitativo oggetto 

di proprietà condominiale, attesa la particolarità della fattispecie con riguardo alle regole che sovrintendono alla 

gestione della parti comuni e alla circostanza che i contratti sono usualmente stipulati e registrati dall’amministratore 

utilizzando il codice fiscale del condominio (cfr circolare n. 26/E del 1° giugno 2011, paragrafo 1.1). 

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

INPS: PENSIONAMENTI DEL COMPARTO SCUOLA PER L’ANNO 2018 
L’INPS ha emanato la circolare n. 4 del 17 gennaio 2018, con la quale fornisce le indicazioni operative per la 

predisposizione delle posizioni assicurative propedeutiche al pensionamento del personale del Comparto scuola per 

l’anno 2018, a seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 919 del 23 novembre 2017. 

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

VISITE FISCALI, ONLINE I VERBALI DELL'INPS PER I DIPENDENTI DELLE PA 
L'Inps aggiorna il sistema per la verifica degli esiti dei controlli delle visite fiscali per le amministrazioni pubbliche. Lo 

fa con il messaggio 137 del 12 Gennaio 2018 in cui informa che a seguito della Riforma introdotta dal Dlgs 75/2017 le 

amministrazioni potranno visualizzare online gli esiti di tutti gli accertamenti disposti di iniziativa dell'Istituto.  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
È AGEVOLABILE L’ACQUISTO DI UNA TERZA CASA DA ACCORPARE ALLE DUE GIÀ POSSEDUTE 

Secondo l’Agenzia delle Entrate può fruire delle agevolazioni fiscali cd “prima casa” il contribuente che acquisti 

un’unità abitativa da accorpare a due unità abitative già possedute, a condizione che proceda alla fusione delle tre unità 

immobiliari e che l'abitazione risultante dalla fusione non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. È il principio 

stabilito dall’AE con la Risoluzione n. 154/E del 19 dicembre 2017. 

 

    p.   IL  COORDINAMENTO TERRITORIALE 
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