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NOTIZIE UTILI 26 APRILE 2021 

 
AVVISO DI RICEVIMENTO PRIVO DI FIRMA DELL'AGENTE POSTALE: NOTIFICA INESISTENTE 

Con l’ordinanza n. 9552/2021, pubblicata il 12 aprile 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle conseguenze derivanti 

dalla notifica di un atto a mezzo del servizio postale nel caso in cui l’avviso di ricevimento è privo della firma dell’agente 

postale. La Corte ha osservato che ai fini della validità della notifica eseguita a mezzo del servizio postale: a) è irrilevante 

l’illeggibilità della sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del destinatario; b) la mancata sottoscrizione dell’avviso 

di ricevimento da parte del soggetto incaricato alla distribuzione rende inesistente la notifica. 

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

IL COMODATARIO INTASCA IL CANONE E IL PROPRIETARIO LO DICHIARA AL FISCO 
In caso immobile concesso in locazione da parte del comodatario il reddito ritratto va imputato al proprietario dell'immobile, 

cioè al comodante (come se l'avesse affittato personalmente) anche se da lui materialmente non percepito. Il contratto produce, 

infatti, solo effetti obbligatori mentre, secondo la legge, resta sempre obbligato il titolare di un diritto reale sull’immobile. 

Cassazione Sentenza 5588 del 2/3/21, Accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. 

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

PAGANO I DANNI I GENITORI CHE NON HANNO EDUCATO IL FIGLIO 
Il Tribunale di Sondrio con la sentenza n. 63/2021 accoglie le richieste risarcitorie dell'attore per i danni subiti a causa delle 

condotte illecite di un minore, responsabile di aver commesso nei suoi confronti i reati di minaccia e violenza, condannando 

anche i genitori. Questo perché, ricorda il Tribunale, i genitori hanno il dovere di educare i figli al rispetto del prossimo, per cui 

nel momento in cui il figlio con la propria condotta rechi danni a terzi a causa della sua negligenza, indisciplina o 

irresponsabilità, gli stessi sono responsabili di quanto commesso ai sensi dell'art. 2048 c.c. a meno che non dimostrino di non 

aver potuto impedire il fatto.  

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

 POSSESSO ESCLUSIVO  CHIAVI NON BASTA PER USUCAPIRE L'IMMOBILE IN COMPROPRIETÀ 
Con l'ordinanza n. 9359 dell' 8 aprile 2021 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito ai presupposti che devono ricorrere 

affinché il coerede comproprietario di un immobile possa esserne riconosciuto unico proprietario per intervenuta usucapione. 

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

EFFICACIA DELLA RISPOSTA ALL’INTERPELLO 
L'efficacia vincolante della risposta dell'Amministrazione finanziaria all'interpello resa ex art.11, L. n.212 del 2000, co.3, può 

estendersi anche a soggetti diversi dall'interpellante che, in relazione all'atteggiarsi e alla struttura della fattispecie impositiva, 

nonché all'allocazione dei relativi obblighi, sono indissolubilmente legati alla questione investita dall'interpello, Cass., Sez. 

Trib. 30 marzo 2021, n.8740. 

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

INPS: MESSAGGIO N°1667 DEL 23/04/2021 
Tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 

n. 27, per i lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e per i lavoratori 

“fragili”.Novità introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Chiarimenti operativi. 

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

"DECRETO RIAPERTURE": GRAVI CRITICITÀ PER I "PASS VACCINALI" 
La norma appena approvata per la creazione e la gestione delle “certificazioni verdi”, i cosiddetti pass vaccinali, presenta 

criticità tali da inficiare, se non opportunamente modificata, la validità e il funzionamento del sistema previsto per la riapertura 

degli spostamenti durante la pandemia. È quindi necessario un intervento urgente a tutela dei diritti e delle libertà delle 

persone. Questa l’indicazione del Garante per la protezione dei dati personali contenuta in un avvertimento formale.  

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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"BONUS 2400 EURO” DL SOSTEGNI ENTRO IL 31 MAGGIO 
Modalità operative e nuovi termini di presentazione per l’assegnazione del cosiddetto “bonus 2400 euro”, previsto dall'art. 10, 

comma 1, del decreto "Sostegni" (DL n.41/2021) per sostenere alcune categorie lavorative colpite dall’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 e già beneficiarie dell’indennità una tantum e dell'indennità onnicomprensiva idi cui agli articoli 

15 e/o 15-bis del decreto "Ristori" (DL n. 137/2020 convertito in L. 176/2020), sono contenuti nella circolare Inps 19 aprile 

2021 n. 65. 

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

AL LAVORO SUBITO DOPO LA LAUREA SENZA ESAME DI STATO 
Per ora riguarda solo medici, farmacisti, veterinari, odontoiatri, geometri e psicologi ma in futuro potrebbe riguardare molte 

più professioni. La possibilità di accedere alla professione senza passare per l'esame di Stato, in un futuro non molto lontano, 

potrà essere applicato anche ai laureati in legge, in economia e commercio o in ingegneria. Il Ddl che rende la laurea valida 

come esame di Stato, il cui iter è iniziato in Commissione alla Camera il 12 aprile scorso e per il quale il termine degli 

emendamenti è fissato al 4 maggio, non lo prevede ancora perché riguarda solo le professioni sanitarie, ma la strada sembra 

segnata. 

 

 

       Il Coordinatore Territoriale FLP Taranto Brindisi 
          Pasquale Nardone 
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