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NOTIZIE UTILI 26 NOVEMBRE 2018 

 
È LEGITTIMA  RIDUZIONE STIPENDIO DEL 2,5% AI DIPENDENTI PUBBLICI IN REGIME DI TFR 

 Loha stabilito la Consulta respingendo la questione di legittimità costituzionale della legge 448/1998 sollevata dal 

Tribunale di Perugia nella parte Lo in cui mantiene l'applicazione della ritenuta del 2,5% del trattamento 

retributivo per i dipendenti pubblici in regime di TFR. Sentenza della Corte di Costituzionale numero 213/2018   

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

GESTIONE SEPARATA: INDENNITÀ DI MATERNITÀ, PATERNITÀ, CONGEDO PARENTALE 

Nell’ottica di garantire un’adeguata tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e di favorire l’articolazione 

flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato, la legge 22 maggio 2017, n. 81, ha introdotto importanti 

modifiche al Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Con la circolare INPS 16 

novembre 2018, n. 109, l’INPS descrive le novità introdotte dalla legge in materia di diritto all’indennità di maternità o 

paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata, a prescindere dall’effettiva astensione 

dall’attività lavorativa. In particolare, l’Istituto fornisce istruzioni amministrative, operative, contabili e le nuove 

modalità di fruizione del congedo parentale in seguito all’aumento da tre a sei mesi del periodo massimo di fruizione del 

congedo da parte di entrambi i genitori e dell’elevazione dei limiti temporali di fruibilità del beneficio da uno a tre anni.  

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

GARANTE PRIVACY: LA FATTURAZIONE ELETTRONICA VA CAMBIATA 

Il Garante per la protezione dei dati personali ha avvertito l’Agenzia delle entrate che il nuovo obbligo della fatturazione 

elettronica, così come è stato regolato dall’Agenzia delle entrate, “presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità 

con la normativa in materia di protezione dei dati personali”. Per questo motivo ha chiesto all’Agenzia di far sapere con 

urgenza come intenda rendere conformi al quadro normativo italiano ed europeo i trattamenti di dati che verranno 

effettuati ai fini della fatturazione elettronica.  

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

CONCORSO PER 300 POSTI DI NOTAIO 

Concorso, per esame, a trecento posti di notaio (GU n.93 del 23-11-2018). Scad. 23 dicembre 2018)     

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

MODIFICATA LA SISCIPLINA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE 

È stato pubblicato il D.Lgs 2/10/18, n. 122, recante le nuove disposizioni per la revisione della disciplina del casellario 

giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103. (GU Serie 

Generale n. 250 del 26-10-2018 - Suppl. Ordinario n. 50), in vigore dal 10/11/2018. 

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

I DOCENTI SOSTEGNO NON POSSONO SOSTITUIRE GLI ASSENTI 

Nella nota n.  9839 dell’8 novembre 2010 il Miur è esplicito: “Appare opportuno richiamare l’attenzione 

sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, 

salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”. 

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

APPALTI PUBBLICI: PROCEDURA NEGOZIATA NON È OBBLIGATORIO INVITARE L’USCENTE 

La scelta dell'Amministrazione di non invitare alla procedura negoziata l'affidatario uscente non deve essere motivata.  

TAR Lazio, sezione I, sentenza 16 ottobre 2018, n. 10016. 

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

MOGLIE O NO, LA NOTIFICA È “FATTA” SE CHI APRE LA PORTA ACCETTA L’ATTO 

La qualità di persona abilitata alla ricezione dell’atto presso il domicilio del destinatario si presume dalle dichiarazioni 

recepite dall’ufficiale notificatore nella relata di notifica, salvo che l’interessato fornisca la prova contraria, dimostrando 

l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante la qualità dichiarata ovvero l’occasionalità della presenza 

di questi presso il domicilio. È il principio ribadito nella sentenza n. 27587 del 30 ottobre 2018, in cui la Corte, in 

mancanza della suddetta prova, ha affermato la validità della notifica eseguita presso il domicilio del destinatario a 

persona che si era qualificata moglie dello stesso, senza in realtà essere tale. 

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

PENSIONE ANTICIPATA INVALIDI: UN ANNO DI ATTESA 

La finestra mobile per l’accesso alla pensione deve essere rispettata anche da coloro che accedono alla pensione di 

vecchiaia anticipata in qualità di lavoratori invalidi a 55 anni per le donne, 60 per gli uomini. Lo ha stabilito la Corte di 

Cassazione respingendo, con la sentenza n. 29191/2018. 
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