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NOTIZIE UTILI 03 dicembre 2018 

 
 MATERNITÀ E CONGEDO PARENTALE AUTONOMI: I CHIARIMENTI INPS 

Gli iscritti alla Gestione separata Inps (Co.co.co., liberi professionisti senza cassa e altri parasubordinati), avranno diritto 

all'indennità di maternità o di paternità, per cinque mesi (due prima e tre dopo la data presunta di parto), anche laddove 

continuino a lavorare. Lo ha chiarito l'Inps nella circolare n. 109/2018.  

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

STABILE ORGANIZZAZIONE DA CONFERMARE PERIODICAMENTE 

La stabile organizzazione deve essere accertata in base a elementi di fatto riferibili a ciascun periodo d’imposta che 

possono mutare nel corso degli anni con la conseguenza che non è possibile far valere il giudicato esterno formatosi per 

altri periodo d’imposta. Questo principio è stato fornito dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n.  30033/2018, 

depositata il 21/11/18.  

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

PULIZIA  SCALA CONDOMINIALE A TURNO DAI SINGOLI CONDÒMINI 

La delibera assembleare approvata dal Condominio con la quale si decideva, a maggioranza dei presenti, che la pulizia 

della scala comune dell'edificio sarebbe stata compiuta personalmente a turno dai singoli condòmini, ovvero, in 

alternativa, da terzi incaricati e pagati di volta in volta da ciascun partecipante sulla base di un calendario di interventi 

da programmare, sono nulle se non vi è l’unanimità dei consensi. Tale delibera di fatto modificherebbe il criterio legale 

di riparto delle spese  relative ai beni comuni, che per le scale (come per l’ascensore) si ripartiscono per metà in ragione 

del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà in proporzione all'altezza del piano. Sentenza emessa dalla 

Corte di Cassazione nr 29220/2018, pubblicata in data 13 novembre 2018. 

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

MINORI, SI PUÒ AGGIUNGERE IL COGNOME MATERNO SOLO SE IL PADRE ACCONSENTE 

Per il Tar Lazio è legittimo che il prefetto neghi l'aggiunta del cognome materno, richiesto dalla madre nell'interesse del 

figlio minorenne, se non vi è l'accordo di entrambi i genitori e a maggior ragione nel caso, come quello in esame, in cui 

il padre abbia manifestato il proprio dissenso. E anche senza aver portato a conoscenza della madre richiedente le 

ragioni dell'opposizione paterna. Sentenza n. 11410/2018. 

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

SCUOLA: RIFORMA DELL’ESAME DI MATURITÀ DAL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 

Il Miur ha pubblicato il decreto n. 769 del 26/11/2018, avente per oggetto gli esami di Maturità, secondo quanto previsto 

dal D.lgs. 62/2017 che riformato l’esame di Maturità a partire dal corrente anno scolastico. Due scritti invece di tre, con 

l’eliminazione della terza prova, elaborata dalle commissioni, e una conseguente maggiore attenzione alle prime due 

prove, predisposte a livello nazionale: questa una delle principali novità del nuovo Esame. 

CONCORSO: BANCA D'ITALIA 

Concorso pubblico per l'assunzione di sei avvocati da inquadrare nel segmento professionale di avvocato - ruolo 

legale (GU n.92 del 20-11-2018).  Scad. 21 dicembre 2018.   

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

CONCORSO: AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SANT'ANDREA DI ROMA 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duecentocinquantotto posti di collaboratore professionale 

sanitario infermiere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con la riserva di quarantanove posti a favore dei 

soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 543 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015. (GU n.93 del 

23-11-2018). Scad. 23 dicembre 2018. 

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

INPS: INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO PERSOGGETTI ULTRASESSANTACINQUENNI 

L’INPS ha emanato il messaggio n. 4463 del 28 novembre 2018, con il quale comunica che a partire dal 1° gennaio 

2019 entrerà a regime il procedimento di semplificazione delle modalità di accesso alla prestazione assistenziale 

dell’indennità di accompagnamento per i cittadini non più in età lavorativa (ultrasessantacinquenni), introdotto in via 

sperimentale con il messaggio n. 1930 dell’8 maggio 2018. 

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

I GIORNI DI PERMESSO PER ASSISTENZA AL DISABILE SONO INTERAMENTE RETRIBUITI 

I 3 giorni di permesso mensili sono retribuiti, coperti da contribuzione previdenziale, sono utili a tutti gli effetti e non 

riducono la 13a mensilità. Non andranno effettuate le trattenute e decurtazioni di cui all’art. 71 della legge 133/08. 
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