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INFORTUNI SUL LAVORO IN ITINERE: INDENNITÀ O RENDITA 

L'importo della rendita per l'inabilità permanente corrisposta dall'INAIL per l'infortunio in itinere occorso al lavoratore 

va detratto dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del 

fatto illecito. Cass. civ., Sez. Unite, 22 maggio 2018, n. 12566. 

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

PREMIO ALLA NASCITA, INPS CONDANNATA ANCHE IN APPELLO 
La Corte d'Appello di Milano conferma la Sentenza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato discriminatorio il 

riconoscimento del premio alla nascita solo alle madri italiane o straniere con permesso lungo di soggiorno. Sentenza  

numero 617 del 15 Maggio 2018 

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

POLO UNICO DI TUTELA DELLA MALATTIA: DATI 1° TRIMESTRE 2018 
L’INPS ha pubblicato l’Osservatorio statistico sul “Polo unico di tutela della malattia” con i dati relativi al 1° trimestre 

2018. L’Osservatorio, che ha lo scopo di monitorare il fenomeno dell’astensione dal lavoro per malattia dei lavoratori 

dipendenti privati e pubblici, è stato realizzato prendendo come riferimento i certificati medici inviati dal medico e le 

visite mediche di controllo effettuate dall’Istituto. 

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

AVVISO DI ACCERTAMENTO NOTIFICATO PER POSTA: NORMATIVA APPLICABILE 
Per gli avvisi di accertamento notificati in via diretta dall'ufficio fiscale a mezzo posta ex art. 14 legge n. 890/1982, è 

applicabile per analogia l'art. 8 relativo alle notifiche compiute dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta. Il termine per 

l'impugnazione decorre dai 10 giorni dall'avviso di giacenza o - nel caso il plico venga ritirato prima - dalla data del 

ritiro. Sentenza n. 4049/2018 Cassazione Civile - Sezione VI. 

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

TUTTO SUL FOIA: ONLINE IL NUOVO SITO SULL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 
Il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha reso noto, tramite comunicato del 17 maggio 2018 

sul proprio sito istituzionale, che all’indirizzo www.foia.gov.it è stato pubblicato un sito esplicativo sul nuovo diritto di 

accesso civico generalizzato. 

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

RAPPORTO DI LAVORO: LICENZIAMENTO PER CAUSA DI MALATTIA 
II licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del 

superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo 

equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, c.c. Cass. civ., Sez. Unite, 22 maggio 

2018, n. 12568. 

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

INPS: ASPETTATIVA DEI DIPENDENTI CHE RICOPRONO CARICHE ELETTIVE – CHIARIMENTI 
L’INPS ha emanato la circolare n. 72 del 23 maggio 2018, con la quale, acquisito il parere del Ministero del lavoro, 

fornisce i chiarimenti in ordine all’applicazione, per gli iscritti a tutte le gestioni INPS (sia pubbliche che private), 

dell’articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nei casi di abrogazione e/o rinuncia al vitalizio o alle prestazioni 

pensionistiche regionali destinate ai consiglieri, nei casi di restituzione della contribuzione regionale, e di sostituzione 

dei vitalizi con nuove prestazioni a carattere pensionistico. 

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

INL: TESTO UNICO 81/2008 SU SALUTE E SICUREZZA – ED. MAGGIO 2018 
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato – a 10 anni dall’entrata in vigore – il testo del Decreto Legislativo 9 

aprile 2008 n. 81, edizione maggio 2018, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, integrato 

con circolari, accordi Stato Regioni, interpelli ed altre fonti normative ed amministrative. 

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

CONGEDO BIENNALE: NON PUÒ SUPERARE 24 MESI NELL’ARCO DELLA VITA LAVORATIVA 
Così come chiarito nella Circolare della FP n. 1 del 2012 il limite complessivo di durata del congedo è di due anni 

nell’arco della vita lavorativa del dipendente, indipendentemente dal numero di familiari assistiti. 
 

 
    p.   IL  COORDINAMENTO TERRITORIALE 
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