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INVALIDI CIVILI, DAL REDDITO VANNO SOTTRATTI GLI ONERI DEDUCIBILI 

Il reddito rilevante da prendere in considerazione ai fini del conseguimento delle prestazioni di invalidità civile va 

considerato al netto degli oneri deducibili come i contributi previdenziali ed assistenziali. Lo ha ribadito la Corte di 

Cassazione con la sentenza numero 5962 del 12/03/ 2018 in cui i giudici hanno dato ragione ad un titolare di pensione di 

inabilità civile al quale l'Inps aveva provveduto alla revoca della prestazione per superamento del reddito annuo. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
LA STAMPA ESTRATTA DAL SITO INTERNET DELLE POSTE  NON PUÒ  PROVARE  LA NOTIFICA DELL'ATTO 

La Sezione V Tributaria Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6524/2018, pubblicata il 16 marzo scorso, e 

i giudici di legittimità hanno affermato che il deposito della copia dello stato della raccomandata estratta dal sito internet 

delle Poste non è un documento idoneo a dimostrarne la ricezione da parte del destinatario.  

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
LA SCUOLA NON PUÒ RIVOLGERSI AI GIUDICI CONTRO LE DECISIONI DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL MIUR 
Qualsiasi contrasto tra un istituto scolastico e il Miur va risolto in via amministrativa e non giurisdizionale. Questo 

perché - secondo la sentenza n. 1769 emessa il 20 marzo da Palazzo Spada - il rapporto tra singole scuole e 

amministrazione centrale statale è di tipo interorganico e non intersoggettivo. 

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

CASSAZIONE: LICENZIAMENTO PER ALTRA ATTIVITÀ SVOLTA DURANTE LA MALATTIA 

Con sentenza n. 6047 del 13 marzo 2018, la Corte di Cassazione, rinviando alla Corte di Appello di Genova, in diversa 

composizione, una causa concernente il licenziamento di un lavoratore che in stato di malattia aveva prestato la propria 

attività in un concerto, largamente pubblicizzato, durante una festa patronale, ha osservato che: lo svolgimento di altra 

attività è, in linea di principio, idonea a giustificare il recesso per violazione dei principi di correttezza e buona fede e 

degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà ove tale attività, remunerata o meno, sia per sé sufficiente a far 

presumere l’inesistenza della malattia. L’espletamento della attività extra lavorativa costituisce un illecito disciplinare 

non solo se pregiudica la ripresa dell’attività ma anche quando la ripresa è solo messa in pericolo dalla condotta 

imprudente con una valutazione che deve essere svolta ex ante. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
INVESTIMENTI: LA BANCA DEVE DIVERSIFICARLI ANCHE SE IL TITOLO NON PRESENTAVA RISCHI 

Va riconosciuta una responsabilità a carico della banca e in particolare dell'intermediario che abbia convogliato tutte le 

somme affidate nell'acquisto di bond argentini, anche se all'epoca non avevano un indice di pericolosità. Rilievi della 

Corte - Sul punto la Cassazione (sentenza n. 6911/18) ha rilevato la circostanza che se anche i titoli all'epoca 

dell'investimento non fossero rischiosi, la banca aveva comunque sbagliato a gestire il patrimonio su un unico titolo. 

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

ISTANZE DI INTERPELLO ALLA NUOVA "DIVISIONE CONTRIBUENTI" DAL 1° MARZO 2018 

Dal 1° marzo 2018, è la Divisione Contribuenti, la struttura unica deputata a ricevere gli interpelli indirizzati agli uffici 

centrali dell’Agenzia delle entrate e definiti i nuovi indirizzi di posta elettronica a cui i cittadini devono trasmettere le 

domande (Provvedimento del 1° marzo 2018 n. 47688). 

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

PENSIONE ANTICIPATA E DUE ANNI DI CONGEDO BASTA LA RESIDENZA NELLO STESSO STABILE 

In coerenza con l’orientamento espresso in passato dal Ministero del Lavoro, ai fini dell’accertamento del requisito della 

convivenza con riferimento al congedo straordinario di cui all'articolo 42, co. 5 del Dlgs 151/2001, l'Inps ha confermato 

le indicazioni già impartite lo scorso anno nelle Faq del 12 luglio 2017 ritenendo sufficiente la residenza nel medesimo 

stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento). Il requisito della 

convivenza sarà accertato d’ufficio, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il 

reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea (iscrizione nello schedario 

della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del 

dipendente o del disabile. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////. 
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