
 

NOTIZIE UTILI 29 GIUGNO 2020 
 

CASSAZIONE: OK ALL'INVESTIGATORE PER ACCERTARE SE LA MALATTIA È VERA 

Con l'ordinanza n. 11697/2020 la Cassazione, nel respingere il ricorso di un dipendente licenziato, ribadisce il diritto del 

datore di lavoro di far seguire il dipendente da un investigatore privato per verificare se la malattia esiste davvero o se, 

in ogni caso, le sue condizioni non sono effettivamente compatibili con l'ambiente di lavoro. 

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

NOIPA, ONLINE MODULI PER ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 2020 

NoiPA rende disponibile il Modulo ANF 2020 (per redditi 2019), per tutti gli amministrati che ne hanno diritto. Limiti 

di reddito dal 1° luglio, Circolare, tabelle e modello di domanda. Circolare-del-05-giugno-2020-n.-15 - Tabelle INPS 

2020/2021 - Modello di domanda ANF 2020. 

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

OBBLIGO DI INVITO AL CONTRADDITTORIO, CHIARIMENTI E ISTRUZIONI OPERATIVE 

La mancata attivazione del contraddittorio comporta l'invalidità dell'atto impositivo, ma soltanto se il contribuente 

dimostri che l’osservanza di tale obbligo avrebbe potuto comportare un risultato diverso. Nessun obbligo, invece, 

quando al contribuente è stata rilasciata copia di un processo verbale di chiusura delle attività e nei casi di notifica di un 

accertamento parziale. L’esito del contraddittorio con il contribuente costituisce parte della motivazione 

dell’accertamento e diventa protagonista dell’istituto. Sono alcune delle precisazioni contenute nella circolare n. 17/E 

dell’Agenzia del 22 giugno 2020 sull’obbligo del contraddittorio preventivo, tramite invito a comparire, cui è tenuto 

l’ufficio a partire dal 1° luglio, in alcune ipotesi specificatamente individuate, prima di emettere un avviso di 

accertamento ai fini Iva o delle imposte dirette (Dl n. 34/2019). L’applicazione del nuovo istituto dell’invito 

obbligatorio è, altresì, escluso nel caso in cui l’ufficio procede all’emissione di accertamento o di rettifica parziale 

disciplinati dall’Art. 41-bis del DPR 600/73 e dall’Art. 54, 3° e 4° c. del DPR 633/72. 

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

MINISTERO DELLA SALUTE: CONCORSO (SCAD. 8 LUGLIO 2020) 

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di 57 posti di personale non dirigenziale di vari profili professionali, da 

inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti. (GU n.48 del 23-06-2020). 

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

CONCORSI: NO ALL’ESCLUSIONE PER DEFICIT STATURA 

Concorsi pubblici: no all’esclusione per deficit di statura nelle Forze Armate e Vigili del Fuoco. Sentenza del Consiglio 

di Stato Sez. III del 15.6.2020. La soluzione approntata dall’ormai stabile giurisprudenza della Sezione, infatti, porta 

definitivamente ad escludere che alla fattispecie de qua possa applicarsi il d.P.C.M. n. 411/1987, dovendo invece 

applicarsi ad essa la nuova disciplina discendente dalla l. n. 2/2015 (che non contempla più la previsione di una statura 

minima, fissata dal citato d.P.C.M. in mt. 1,65). 

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

NOTIFICHE VIA PEC: NECESSARIO VERIFICARE LA CAUSA DELLA MANCATA CONSEGNA 

Per la Corte, dovrà svolgersi un nuovo giudizio finalizzato, in primo luogo, alla verifica delle cause che hanno 

determinato la mancata consegna al legale del ricorrente del messaggio di posta elettronica certificata contenente 

l'avviso di fissazione dell'udienza camerale; in caso di accertamento della non imputabilità al destinatario della causa 

così accertata, si dovrà procedere alla rinnovazione della notificazione dell'avviso di fissazione ed alla reiterazione 

dell'intera procedura. Prima Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 19283 del 26 giugno 2020. 

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

CHI ESEGUE LA REVISIONE AUTO PUÒ COMMETTERE UN FALSO IN ATTO PUBBLICO 

La revisione auto è regolata dal diritto pubblico e chi la esegue è un pubblico ufficiale, per cui chi beneficia di una 

revisione falsa concorre in un falso in atto pubblico. La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la 

sentenza n. 17348/2020, ha avuto modo di pronunciarsi in ordine alla natura dell’attività di revisione di veicoli a motore, 

chiedendosi, in particolare, se essa sia o meno regolata dal diritto pubblico e se chi la esegua possa essere assimilato ad 

un pubblico ufficiale, con la conseguenza di poter incriminare per concorso nel delitto di falsità in atto pubblico, ex art. 

479 del c.p., anche chi abbia beneficiato dell’apposizione di un falso tagliando di revisione. 

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

NOTIFICHE VIA PEC: TERMINE ULTIMO PER IL NOTIFICANTE E PER IL DESTINATARIO 

Con l'ordinanza n. 12052 del 22 giugno 2020 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della validità per il mittente 

delle notifiche via pec oltre le ore 21 del giorno di scadenza. Ribadisce, tra l’altro, che: il divieto di notifica per via 

telematica oltre le ore 21 risulta, invero, introdotto allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il 

diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe, altrimenti, costretto a continuare a controllare 

la propria casella di posta elettronicaciò giustifica la fictio iuris, contenuta nella seconda parte della norma, per cui il 

perfezionamento della notifica è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo, ma non giustifica la 

corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale viene, invece, 

impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che l'art. 155 c.p.c. computa a 

giorni e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno. 

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

A cura di Antonino Sergi                                                                                                                                                                                                                                  

https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/06/Circolare-del-05-giugno-2020-n.-15.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/06/Allegato-alla-Circolare-del-5-giugno-2020-n-15-Tabelle-inps-1.xls
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/06/Allegato-alla-Circolare-del-5-giugno-2020-n-15-Tabelle-inps-1.xls
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/06/Allegato-alla-Circolare-del-5-giugno-2020-n-15-Modello-di-domanda-2020-1.xlsx
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522866/CIRCOLARE+17+del+22+giugno+2020.pdf/936f5c82-0937-d10e-7e55-753c029d6e1c
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/06/23/48/s4/pdf

