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NOTIZIE UTILI 29 aprile 2019 

 

ORIENTARE ALLE SCIENZE DOPO IL DIPLOMA: 4.000 EURO PER CHI SI ISCRIVE A MATEMATICA 
Anche quest’anno l’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Saveri” ha bandito un concorso rivolto agli 

studenti che riceveranno il diploma nel corrente anno scolastico e che intendono intraprendere un percorso universitario 

nelle Scienze matematiche: 30 Borse di studio dal valore di 4.000 euro lordi ciascuna, per iscriversi alla laurea triennale 

in Matematica L-35, nell'anno accademico 2019/2020. Le Borse di studio sono riservate agli studenti che si 

diplomeranno nel corso di questo anno accademico e che, nel prossimo, si iscriveranno a un corso di laurea triennale in 

Scienze matematiche (classe L-35) presso uno degli Atenei in cui è presente una Unità di Ricerca INdAM. Le Borse 

avranno inoltre durata annuale, eventualmente rinnovabile secondo le modalità indicate nel bando. Per prendere parte al 

concorso è necessario inviare la domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando, entro e non oltre 

le 16:30 del 9 settembre 2019. Scarica qui il bando completo 

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

RITENUTE A TITOLO DI ACCONTO E PRETESA SOLIDARIETÀ TRA SOSTITUTO E SOSTITUITO 
Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituito non 

è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35, DPR 602/73 è 

espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute. Principio fissato da Sezioni Unite 

della Cassazione con sentenza n. 10378 del 12 aprile 2019. 

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

IL NEO CONDOMINO NON RISPONDE MAI PER LA MOROSITÀ OLTRE IL BIENNIO 
Ai sensi del novellato art. 63 disp. att. c.c., chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo 

al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente (comma 4°). Inoltre, chi cede diritti su unità 

immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa 

all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto (comma 5°). Corte di Cassazione 

(II Sez. Civile), nella Sentenza n. 10346, pubblicata in data 12 Aprile 2019. 

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

CASSAZIONE: COLPO DI FRUSTA SENZA RADIOGRAFIA 
Con la sentenza n. 10816/2019 e l'ordinanza n. 10819/2019 la Cassazione, rivoluzionando l'interpretazione delle norme 

assicurative sulle micro-lesioni precisa che la prova rigorosa delle stesse non deve essere fornita necessariamente con gli 

esami diagnostici strumentali. Ci sono patologie, infatti, che possono essere rilevate solo e anche con una semplice visita 

medica. Imporre sempre gli esami diagnostici per una contrattura o un rachide cervicale significa imbrigliare la 

professione medica in automatismi e vincoli probatori, che si pongono in contrasto con la tutela costituzionale del diritto 

alla salute. 

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

PER GLI SCONTI FISCALI PRIMA CASA NON BASTA LA RESIDENZA DI FATTO 
I benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, previsti dall’articolo 16 del Dl n. 155 del 1993, (conv. in L. 19 luglio 

1993, n. 243), spettano unicamente a chi possa dimostrare in base ai dati anagrafici di risiedere o lavorare nel comune 

dove ha acquistato l’immobile senza che, a tal fine, possano rilevare la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti 

con le risultanze degli atti dello stato civile. Ordinanza n. 10072 del 10 aprile 2019, Cassazione civile, sezione VI – 5. 

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

BONUS SUD, INCENTIVO ESTESO ANCHE NEL 2019 MA CON PERIMETRO RIDOTTO 
L'Anpal ha pubblicato il decreto che estende la durata dell'incentivo anche nel 2019. L'incentivo coprirà però solo le 

assunzioni a tempo indeterminato localizzate nel mezzogiorno intervenute tra il 1° maggio ed il 31 dicembre 2019.  

Decreto direttoriale dell'Anpal numero 178 del 19 Aprile 2019. 

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

CONCORSO NELLA GUARDIA DI FINANZA  (SCAD. 27 MAGGIO 2019) 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di novecentosessantacinque allievi finanzieri, anno 2019 

(GU n. 33 del 26-04-2019). 

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

L'ESAME DI STATO 2019 PER DIVENTARE DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERI CONTABILI 
Prima sessione non oltre il 23 maggio 2019 e alla seconda sessione non oltre il 18 ottobre 2019. MIUR Ord. nr 4/19. 

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