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  NOTIZIE UTILI 05 ottobre 2020  

 

IL LAVORATORE DISABILE PUÒ UTILIZZARE I PERMESSI LEGGE 104 PER SVAGO 
Per la Cassazione, il regime di favore per il lavoratore disabile impedisce il licenziamento dello stesso se utilizza i permessi 

della 104 per ragioni diverse dalle cure.  la Cassazione enuncia conseguentemente il seguente principio di diritto: "I permessi 

ex art. 33, comma 6 della legge n. 104 del 1992 sono riconosciuti al lavoratore portatore di handicap in ragione della necessità 

di una più agevole integrazione familiare e sociale, senza che la fruizione di detto beneficio debba essere necessariamente 

diretto alle esigenze di cura." (Ordinanza n. 20243/2020). 

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

IL CONDOMINO PER L’APPARTENENZA ESCLUSIVA DI UN BENE HA L’ONERE DI PROVARLO 
Ribadito l’orientamento giurisprudenziale per cui il condomino che pretenda l’appartenenza esclusiva di un bene, nel caso 

specifico di un lastrico solare, incluso tra quelli elencati nell’art. 1117 c.c., deve dar prova della sua proprietà esclusiva 

derivante da titolo contrario, altrimenti il bene dovrà intendersi appartenente a tutti i condomini. (Corte di Cassazione, sez. VI 

Civile – 2, ordinanza n. 19712/20; depositata il 21 settembre) 

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

CARTA DEL MARITO, SPESE DELLA MOGLIE: SALVO IL DIRITTO DI DETRAZIONE 
Il titolare di una carta di credito, attivata su un conto corrente cointestato con la moglie a firme disgiunte, può effettuare con 

tale carta le spese detraibili riferite al coniuge senza che vada perso il diritto alla detrazione. La circostanza che il conto è 

intestato a entrambi, infatti, dimostra che la titolare della spesa può essere la moglie. In base alle nuove misure sulla 

tracciabilità rileva il mezzo di pagamento, non l’esecutore. Il chiarimento arriva con la risposta dell’Agenzia n. 431 del 2 

ottobre 2020. 

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

TARI RIDOTTA SENZA RACCOLTA RIFIUTI 
Se il Comune non provvede alla raccolta dei rifiuti, la TARI può essere ridotta fino al 40%. La Corte di Cassazione, con 

l’ordinanza 19767 del 22 settembre 2020, ha messo nero su bianco le conseguenze in caso di disservizio da parte dell’Ente 

locale, accogliendo il ricorso di un’impresa che aveva chiesto al Comune di Nola una riduzione dell’imposta dato la mancata 

raccolta dei rifiuti. 

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

INCIDENTE TRA AUTO E CINGHIALI: E’ LA REGIONE A RISARCIRE I DANNI 
Con l’ordinanza n. 19101/2020, pubblicata il 15 settembre 2020, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla 

discussa questione circa l’individuazione del soggetto pubblico o privato tenuto a rispondere dei danni provocati dalla 

collisione tra autoveicoli e animali selvatici che attraversano improvvisamente la carreggiata. 

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

TEREMINE DI DECADENZA PER L’IMPOUGNAZIONE DELLE DELIBERE CONDOMINIALI 
Il regolamento di condominio non può stabilire un termine di decadenza per impugnare le delibere inferiore a quello codici 

stico. È nulla la clausola del regolamento di condominio che stabilisce un termine di decadenza di quindici giorni per chiedere 

all’autorità giudiziaria l’annullamento delle delibere dell’assemblea, visto che l’ultimo comma dell’art. 1138 c.c. vieta che con 

regolamento condominiale siano modificate le disposizioni relative alle impugnazioni delle deliberazioni condominiali di cui 

all’art. 1137 cod. civ. (trenta giorni). Corte di cassazione, Sezione VI Civile, Ordinanza del 21 settembre 2020, n. 19714, 

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

INPS: ISTRUZIONI OPERATIVE PER I LAVORATORI DIPENDENTI CON FIGLI IN QUARANTENA 
L’Inps, con la circolare n.116 del 2 ottobre, interviene sul congedo Covid-19 per i lavoratori dipendenti in caso di quarantena 

dei figli impegnati a scuola. Il figlio, minore di 14 anni, deve essere stato messo in quarantena con provvedimento del 

Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente. Il congedo può essere fruito per periodi di quarantena che 

vanno dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020, alternativamente da entrambi i genitori se non possono svolgere la 

prestazione di lavoro in modalità agile. Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della 
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retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno 

della maternità e della paternità. La domanda per ottenere l’indennità va presentata sul portale web dell’Istituto indicando gli 

elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente 

competente, rilasciato a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.  

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

BANDI-TIPO: FUNZIONE PUBBLICA A SUPPORTO DELLE PA PER CONCORSI PIÙ SNELLI 
Procedure concorsuali più rapide e informatizzate, un reclutamento più uniforme sul territorio, una valorizzazione delle nuove 

competenze, a partire da quelle trasversali e digitali. È stato elaborato dal Dipartimento della Funzione pubblica il bando-tipo 

per il personale di Area II. Ma è solo un primo passo: a breve sarà pubblicato anche il bando-tipo per il reclutamento di 

personale di Area III. http://www.funzionepubblica.gov.it 

 

       Il Coordinatore Territoriale FLP Taranto Brindisi 

          Pasquale Nardone 
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