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NOTIZIE UTILI 24 giugno 2019 

ANIMALI DOMESTICI IN CASO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO: A CHI VANNO AFFIDATI? 

Il Tribunale di Sciacca, con decreto del 19 febbraio 2019, in tema di affidamento degli animali domestici in caso di 

separazione e divorzio ha stabilito che in mancanza di accordi condivisi e sul presupposto che il sentimento per gli 

animali costituisce un valore meritevole di tutela, anche in relazione al benessere dell'animale stesso, assegna il gatto 

(omissis) al resistente che dalla sommaria istruttoria appare assicurare il miglior sviluppo possibile dell'identità 

dell'animale ed il cane (omissis) indipendentemente dall'eventuale intestazione risultante dal microchip, ad entrambe le 

parti, a settimane alterne, con spese veterinarie e straordinarie al 50%. 

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

INPS: 5000 BORSE STUDIO PER CORSO LINGUA STRANIERA IN ITALIA 

L’Inps ha pubblicato il bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio a figli di dipendenti pubblici, ai fini della  

parziale copertura delle spese per fruire in Italia di un corso di lingua straniera extracurriculare. Le borse di studio, come 

detto sopra, sono finalizzate alla parziale copertura delle spese per fruire in Italia di un corso di lingua straniera 

extracurriculare. Il corso, tenuto al di fuori dell’orario scolastico, è finalizzato ad ottenere la certificazione (diploma 

linguistico) del livello di conoscenza della lingua A2, B1, B2, C1, C2 secondo il Quadro Europeo di riferimento 

(CEFR), rilasciato dai competenti Enti certificatori. DOMANDA DAL 26 GIUGNO AL 26 LUGLIO. 

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

NUOVI CERTIFICATI MEDICI DI IDONEITÀ ALLA GUIDA 

In G.U. n. 138 del 14 giugno 2019 è pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2019, n. 54: 

Regolamento recante modifica dell'articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, 

concernente i certificati medici attestanti l'idoneita' psicofisica dei conducenti di veicoli a motore. 

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

IMPIEGO PUBBLICO. PASSAGGIO AD ALTRA AMMINISTRAZIONE 

In tema di passaggio di lavoratori ad una diversa amministrazione, le disposizioni normative che garantiscono il 

mantenimento del trattamento economico e normativo, non implicano la parificazione con i dipendenti già in servizio 

presso il datore di lavoro di destinazione. La prosecuzione giuridica del rapporto, infatti, se da un lato rende operante il 

divieto di reformatio in peius, dall'altro non fa venir meno la diversità fra le due fasi di svolgimento del rapporto 

medesimo, diversità che può essere valorizzata dal nuovo datore di lavoro, sempre che il trattamento differenziato non 

implichi la mortificazione di un diritto già acquisito dal lavoratore. Di talché, l'anzianità di servizio, che di per sé non 

costituisce un diritto che il lavoratore possa far valere nei confronti del nuovo datore, deve essere salvaguardata in modo 

assoluto solo nei casi in cui alla stessa si correlino benefici economici ed il mancato riconoscimento della pregressa 

anzianità comporterebbe un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito. 

Cassaz. Civ., Sez. Lavoro, Ord. 05/06/19, nr 15281. 

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

NON È IMPUGNABILE LA CARTELLA SE IL VIZIO È NELL’ACCERTAMENTO 

La contestazione delle cartelle in base a vizi suscettivi di determinare l’annullamento degli avvisi deve essere dichiarata 

inammissibile. In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del DLgs n. 546 del 1992, 

ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti 

presupposti non notificati, non è ammissibile l’impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli 

avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini - la cui affermazione di principio vale evidentemente 

anche in riferimento alla impugnazione della cartella per vizi inerenti agli avvisi già opposti sulla base dei medesimi 

vizi. Sentenza n. 15452 del 7 giugno 2019 (udienza 8 maggio 2019). 

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

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO OBBLIGATORIO DAL1° LUGLIO 2019 

Tale disposizione si applicherà per i ricorsi e gli appelli notificati a decorrere dal 1° luglio 2019. Con l'introduzione del 

deposito telematico obbligatorio, presso ciascuna Commissione tributaria provinciale e regionale sarà eliminato quasi 

totalmente il deposito cartaceo della documentazione riferita alle nuove controversie. L'utilizzo delle modalità 

telematiche rimarrà facoltativo per i soggetti a cui è consentito stare in giudizio senza assistenza tecnica, ovvero per le 

controversie tributarie di valore fino a 3.000 euro. Qualora vogliano farne uso dovranno previamente indicare l'indirizzo 

PEC, nel ricorso o nel primo atto difensivo. al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni. D.L, 23/10/18, n. 119, 

Art 16, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 (in G.U. 18/12/2018, n. 293) che ha recato 

modifiche al d.lgs. n. 546 del 1992.  
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