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Mediazione civile e commerciale: cerchiamo di capirci. 
 

 
NOTIZIARIO 

 
 Consulenti del lavoro: versamenti via web con l’F24. 
 Rimborsi Iva per i “virtuosi”. 

 
 

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE 
 Casa coniugale: la nuora deve lasciarla se la suocera ne ha bisogno. 
 Rischia il carcere chi “chiude” l’auto del vicino e non scende a spostarla. 
 I versamenti sul conto della convivente sono imputabili al reddito dell’imprenditore. 
 Scivola sul detersivo: il supermercato non può essere assolto a priori. 
 La Regione commissaria ingiustamente l’azienda controllata: danno all’immagine per 

l’amministratore. 
 Niente licenziamento per chi esce qualche minuto prima dall’ufficio falsificando il foglio presenze. 
 Il conduttore non abbatte le opere autorizzate dal locatore. Ma niente indennità per migliorie. 
 Niente risarcimento all’automobilista per il birillo spartitraffico che “schizza” al centro della corsia. 
 Permesso di costruire: il Comune che ritarda paga il danno biologico all’imprenditore. 
 Scattano i maltrattamenti in famiglia anche se la vittima è l’amante. 
 Studi di settore inapplicabili nel periodo di saldi. 
 Dimesso dall’ospedale, muore: non si può assolvere il medico solo perché rispettò la prassi. 
 Rc auto, l’assicurazione “copre” il tamponamento nella pompa di benzina. 
 Capo “demansionato”: meno contava, più è difficile dimostrare il danno. 
 Le piscine devono mettere il cartello per vietare i tuffi dove l’acqua è bassa. 
 Stop alla detrazione Iva in caso di incendio delle scritture contabili. 
 Pedone investito? No alla revisione della patente. 
 Sospeso il medico che in ospedale fa pubblicità al laboratorio della moglie. 
 Aziende: niente deduzione sui costi riconducibili ai reati degli amministratori. 
 Società: nullo l’accertamento fiscale notificato al portiere. 
 Niente pensione se il reddito dell’invalido assoluto più quello del coniuge superano il “tetto” di leg-

ge. 

http://www.avvocatolaurenzi.it/
http://www.avvocatolaurenzi.it/
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MONOGRAFIA 
Mediazione civile e commerciale: cerchiamo di capirci. 

Torniamo ancora una volta sulla Mediazione civile e commerciale, in quanto, nell’imminenza dell’entrata in vigore 
quale condizione di procedibilità per alcune materie il 20 marzo prossimo, il dibattito si accende. 
Da più parti c’è chi afferma, come il sottoscritto, che siamo davanti ad una rivoluzione epocale, dall’altra c’è chi so-
stiene che tale Istituto è l’ennesima “bufala”, che, dopo pochissimo tempo, sarà relegata in un angolo e, ben presto, 
dimenticata. Di alcune delle principali posizioni in materia ne è stato dato conto nel n. 47 del 11 febbraio scorso e nel 
successivo n. 48 del 21 febbraio (http://www.avvocatolaurenzi.it/archivio.php), ma il dibattito divampa anche sotto il 
profilo della terminologia, la quale è strumentalizzata da chi ha interesse a boicottare l’Istituto. 
Mi spiego con un paradosso che può rendere bene l’idea. 
Quale sarebbe stato l’esito della Rivoluzione francese se, invece di un solo motto universalmente riconosciuto e divul-
gato da tutti quanti (“libertà, uguaglianza, fratellanza”), alcune persone avessero iniziato ad utilizzarne altri, apparen-
temente simili, ma comunque differenti? Ad esempio, “autonomia, parità, solidarietà” o “indipendenza, uniformità, 
amicizia”? 
La risposta si suppone scontata: probabilmente la Bastiglia mai sarebbe stata presa, visto che sarebbero stati ben pochi 
i rivoluzionari a conoscere bene i veri ideali per i quali si combatteva ed avrebbero passato il tempo a discutere sulla 
natura della “libertà”, rispetto a quella dell’“autonomia” o dell’“indipendenza”, etc… 
In questi ultimi tempi, quanto alla Mediazione, sta accadendo qualcosa di molto simile. 
Ufficialmente la Legge ed il Ministero della Giustizia chiamano questo strumento “Mediazione Civile” (abbreviazione 
di Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali). Invece, chi non lo conosce bene 
oppure chi non vuole fargli pubblicità lo chiama in mille modi diversi, uno più fantasioso dell’altro e soprattutto tutti 
sbagliati e fuorvianti (conciliazione, mediazione conciliativa, media-conciliazione, media-mediazione, conciliazione ob-
bligatoria, mediazione obbligatoria, ecc.). 
I motivi alla base di questa straordinaria “inventiva linguistica” sono essenzialmente un paio. 
Da un lato, vi sono coloro che pretendono di parlare della Mediazione civile senza aver neppure letto le norme che la 
introducono e disciplinano, nonché la loro ratio. Dall’altro, vi sono i contrari alla sua introduzione, i quali hanno tutto 
l’interesse a fare in modo che essa venga associata a nomi ridicoli e privi di attinenza allo scopo di farle perdere credi-
bilità ed impedirne la diffusione, ovvero associarla ad altri istituti più o meno analoghi che pur vigenti, hanno dimo-
strato il loro fallimento, al fine di imprimere sulla Mediazione il bollo della sconfitta, ancor prima che si inizi. 
Ma vediamo quali sono i termini e le definizioni corrette. 
Il D.Lgs. 28/2010 ed il D.M. 180/2010, quali punto di arrivo della Direttiva Comunitaria n. 2008/52/CE e della Leg-
ge delega n. 69/2009, hanno introdotto e regolamentato il nuovo istituto giuridico della mediazione civile e commer-
ciale o, più semplicemente, “Mediazione civile”. Lo strumento è finalizzato a comporre in tempi brevi e certi e con 
spesa altrettanto certa e contenuta, una controversia civile prima che arrivi in Tribunale o a porvi fine se è già iniziata. 
Come più volte detto, tra pochi giorni (dal 20.03.2011), infatti, il ricorso alla mediazione civile sarà condizione di pro-
cedibilità prima di poter agire in giudizio per questioni riguardanti particolari materie: diritti reali, locazione, comodato, 
affitto d’azienda, divisioni, successioni ereditarie, responsabilità medica, diffamazione, contratti assicurativi, bancari e 
finanziari. Quanto alle controversie riguardanti il condominio e danni da circolazione dei veicoli o natanti, originaria-
mente previste anch’esse tra le condizione di procedibilità dal primo comma dell’art. 5 D.Lgs. 28/2010, il cd. “Decreto 
Milleproroghe” in sede di conversione in Legge (L. 10/2011) ha fatto slittare l’obbligatorietà di un anno al 20.03.2012. 
Nell’ambito della Mediazione civile, il D.Lgs. 28/10 definisce espressamente: 
 la mediazione: l’attività svolta da un terzo finalizzata alla ricerca di un accordo per la risoluzione di una contro-

versia; 
 il mediatore (non conciliatore): il soggetto qualificato e imparziale che svolge la mediazione; 
 la conciliazione: il semplice risultato positivo della mediazione; 
 l’organismo di mediazione (non organismo di conciliazione): l’ente pubblico o privato (iscritto al registro degli 

organismi abilitati alla mediazione del Ministero della Giustizia) presso il quale si svolge il procedimento. 
Appare, quindi, chiaro che quella che viene impropriamente definita come “Conciliazione” non è l’Istituto introdotto 
dal D.Lgs. 28/2010, ma semplicemente il risultato, il punto di arrivo di tutta l’attività di “Mediazione”: in buona so-
stanza vi sarà sempre “Mediazione”, ma non sempre (quando non si riesca a raggiungere l’accordo) vi sarà “Concilia-
zione”. La Mediazione è il tutto, la Conciliazione un’eventuale parte. 
L’uso dei termini appropriati, inoltre, non è un mero sofisma, ma un modo di definire l’Istituto, per differenziarlo da 
altri analoghi, con i quali ha profonde differenze sostanziali. 
La cd. “Conciliazione” in materia di Lavoro, ad esempio, differisce profondamente dalla Mediazione civile in quanto lì 
la cd. “Commissione di conciliazione” a composizione mista (Rappresentante della CPL/Presidente, rappresentante 
sindacale e rappresentante datoriale) non avendo una preparazione specifica alla conciliazione, non ha affatto un ruolo 
attivo, non spinge le parti a conciliare, non “perde tempo” ad ascoltare le istanze, le esigenze delle parti, né gli interessi 
in campo, non ha un ruolo attivo e, soprattutto, propositivo: si limita a prendere atto dell’eventuale intervenuto accor-
do ed a ratificarlo, comportandosi come un mero “notaio”. 
Nella Mediazione civile, invece, il Mediatore è un soggetto specializzato che ha frequentato un corso specifico di 50 
ore con obblighi di aggiornamento professionale continuo. Egli, e l’Organismo di Mediazione di cui fa parte, hanno 



 
*********** 

STUDIO LEGALE LAURE NZI  
CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA  -  TEL. :  +39 075 33342 – 30927    FAX +39 075 5726899 

e-mail: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT - sito web: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT 

 

3 

interesse che le parti raggiungano un accordo. Il Mediatore, quindi, ascolta le istanze, le esigenze delle parti, valuta ap-
pieno gli interessi “in gioco” al fine di capire se e dove si può collocare l’eventuale accordo. Ha un ruolo attivo di gui-
da e consiglio delle parti, fino a poter -se lo ritiene opportuno- formulare una proposta che, ove non accettata, avrà un 
peso considerevole nell’eventuale successivo giudizio in Tribunale. 
Negli articoli sopra richiamati abbiamo spiegato cosa è la Mediazione, ora vorremmo spiegare cosa non è la mediazio-
ne civile e commerciale. 
Innantitutto la mediazione civile non è l’arbitrato (artt. 806-840 c.p.c.) perché il mediatore civile, a differenza 
dell’arbitro, non esprime un giudizio vincolante sulla questione. Il mediatore civile, quindi, non attribuisce torti e ra-
gioni, ma aiuta e guida le parti ad individuare una possibile soluzione per risolvere la controversia bonariamente: ab-
biamo parlato più volte del Mediatore come “equiprossimo” alle parti a differenza del Giudice e/o dell’Arbitro o delle 
Commissioni di Conciliazione in tema di Lavoro che ne sono equidistanti. 
La mediazione civile, poi, non è la conciliazione (né può dirsi “nuova conciliazione”) perché il termine conciliazione 
identifica altri istituti giuridici, i quali ben poco hanno in comune con la mediazione civile e commerciale. Ad es. la 
conciliazione societaria (D.Lgs. 5/2003), la conciliazione penale (D.Lgs. 274/2000), la conciliazione del lavoro (D.Lgs. 
80/1998 e Legge 183/2010), la conciliazione presso i Corecom (Legge 249/1997), la conciliazione presso le Camere di 
Commercio (Legge 580/1993), etc. 
La mediazione civile, inoltre, non è “mediazione obbligatoria” (né “conciliazione obbligatoria”) perché, innanzitutto, il 
ricorso alla mediazione civile è obbligatorio soltanto per alcune materie ben determinate; in tutti gli altri casi rimane 
facoltativo. Inoltre, perché le norme sulla mediazione civile utilizzano espressamente il termine conciliazione per indi-
care solamente il risultato positivo della mediazione; risultato, quindi, che (per quanto auspicabile) è soltanto possibile, 
ma non certamente obbligatorio. 
La mediazione civile, infine, non è “mediaconciliazione” (né “media-conciliazione”) perché il nome mediaconciliazio-
ne, oltre ad essere sconosciuto alla legge ed al Ministero della Giustizia, risulta comunque fuorviante e privo di atti-
nenza. Anche perchè il prefisso “media” riguarda prevalentemente il mondo dei mezzi e delle aziende di (tele) comu-
nicazione, ma non quello del diritto. Es. (mass)media, mediateca, Mediaworld, etc. 
 

 (Avv. Gian Luca Laurenzi) 
Mediatore professionista accreditato presso AR-Net s.r.l. - Istituto Conciliazioni Perugia 

Membro del Comitato Scientifico di AR-Net s.r.l. 
 

******************* 
 

NOTIZIARIO 
Consulenti del lavoro: versamenti via web con l’F24. 

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 24 del 03.03.2011, ha istituito i codici per il versamento tramite modello 
F24 dei contributi dovuti dagli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Insomma da quest’anno, grazie all’intesa 
firmata con il fisco, anche l’ordine dei consulenti del lavoro potrà riscuotere i contributi dovuti dai suoi iscritti con il 
modello telematico. In altri termini sono state definite le modalità di versamento, mediante modello F24, dei contribu-
ti dovuti al Consiglio Nazionale e ai Consigli provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che hanno aderito alla 
convenzione con l’Agenzia delle entrate, come disposto dal decreto legislativo del 9 luglio del 1997, n. 241. Quanto 
disposto nella risoluzione 24/E del 3 marzo 2011 andrà a regime dopo il 10 marzo 2011. L’adozione del canale tele-
matico apporterà molteplici benefici, sia per quanto concerne la semplificazione della procedura di pagamento 
dell’onere contributivo, per quanto riguarda la velocizzazione dei tempi di riscossione e per la possibilità di poter 
compensare il dovuto con eventuali crediti tributari. L’amministrazione finanziaria ha stabilito che nella causale del 
modello F24 debba essere scritta la seguente dicitura “Altri enti previdenziali e assicurativi” e deve essere inserita nella 
colonna “importi a debito versati”. Inoltre, nel campo “codice ente” deve essere indicato il codice “0005”, nel campo 
“codice sede” è indicata la sigla della provincia di iscrizione all’Albo dei consulenti del lavoro, desumibile dalla “Tabel-
la T2 - sigla delle province italiane” pubblicata, tra l’altro, sul sito dell’Agenzia http://www.agenziaentrate.gov.it. Da 
ultimo, deve essere indicato nel campo “codice posizione” il codice di iscrizione all’Albo dei consulenti del lavoro, nel 
formato “NNNNN” e nello spazio “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa” è indicato il periodo di compe-
tenza del contributo versato nel formato “MMAAAA”. 
 

Rimborsi Iva per i “virtuosi”. 
L’Agenzia delle entrate, con la circolare 9/E del 04.03.2011, ha fornito chiarimenti sulle modalità di calcolo 
dell’ammontare dei rimborsi erogabili, senza prestazione di garanzia, ai sensi dell’articolo 38-bis, commi settimo ed ot-
tavo, del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633, introdotti dall’articolo 3, comma 1, lett. c), del D. Lgs. del 19 novembre 
1998, n. 422. Il fisco ha stabilito che possono tener conto dei contributi Inps, versati anche in compensazione con 
F24, i contribuenti virtuosi che devono calcolare il rimborso di eccedenza Iva da richiedere senza bisogno di garanzie. 
I versamenti concorrono al calcolo della media di quelli effettuati nel biennio precedente. L’Amministrazione finanzia-
ria, inoltre, rammenta che il quantum dei rimborsi erogabili senza dover prestare garanzie non deve superare il 100 per 
cento della media dei versamenti tributari finiti nel conto fiscale nei due anni precedenti la richiesta e tale valore deve 
essere considerato al netto delle somme restituite nello stesso periodo senza aver fornito garanzie. Nella circolare è 

http://www.avvocatolaurenzi.it/
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previsto, inoltre, l’esonero da garanzie anche  per i rimborsi infrannuali. L'Amministrazione richiama, per il calcolo 
delle somme che concorrono a raggiungere questa soglia, la risoluzione 38/E del 29 marzo 2001, in cui veniva precisa-
to che pesano anche i versamenti contributivi affluiti nel conto fiscale nel biennio precedente, compresi quelli eseguiti 
per compensazione. Quindi, in definitiva, lo strumento del conto fiscale trova il suo completamento nella disciplina 
del versamento unitario, tramite modello F24. Questo tipo di versamenti, infatti, rappresenta i più significativi della 
vita delle aziende e sono utili a individuare quelle affidabili agli occhi del Fisco. Ecco perchè hanno un peso per arriva-
re al tetto anche i contributi Inps versasti con F24, pure compensati con crediti tributari e non. In conclusione, la cir-
colare chiarisce che non sono tenuti a fornire garanzie coloro che hanno diritto a un rimborso non superiore ai 
5164,57 euro. Detto limite va riferito all’intero periodo d’imposta e non alla singola richiesta di rimborso. Ne deriva 
che non si può godere dell’esonero dal prestare garanzia se le richieste di rimborso Iva presentate, annuali e infrannua-
li, superano la soglia così raggiunta. 

 
******************* 

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE 
 

Casa coniugale: la nuora deve lasciarla se la suo-
cera ne ha bisogno. 
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con 
la sentenza numero 4917 del 28.02.2011, ha spezzato 
una lancia in favore dei proprietari delle abitazioni pre-
state a figli e nuore (o generi) e assegnate, dopo la se-
parazione, al genitore che vive con i figli. Un caso co-
me tanti. Una coppia di Lecce era andata a vivere in 
una casa di proprietà della suocera. Dopo la separa-
zione dal marito, da cui aveva avuto due figli, il giudice 
aveva assegnato l’abitazione alla mamma, affidataria 
dei bambini. A questo punto la suocera si era rivolta al 
Tribunale di Lecce rivendicando il bisogno di abitare la 
casa dal momento che la convivenza con l’altra figlia 
era diventata insopportabile. Era infatti bastata una 
lettera a circostanziare la situazione per far decidere il 
giudice pugliese nel senso della restituzione 
dell’immobile. La decisione era stata poi confermata 
dalla Corte d’Appello. Così la nuora ha fatto ricorso in 
Cassazione ma senza successo. La terza sezione civile 
ha infatti respinto il gravame sottolineando che «una 
volta chiarito che la madre di uno dei coniugi ha concesso in co-
modato l’immobile perché venisse adibito a casa familiare, il suc-
cessivo provvedimento, intervenuto nel giudizio di separazione di 
autorizzazione in favore di uno di essi ad abitare la casa stessa 
(in questo caso la nuora con i nipoti), non è opponibile al como-
dante (proprietario) allorchè lo stesso chieda la restituzione 
nell’ipotesi di sopravvenuto bisogno, segnato dai requisiti 
dell’urgenza e non della previsione, ai sensi dell’articolo 1809 
c.c.». 
 
Rischia il carcere chi “chiude” l’auto del vicino e 
non scende a spostarla. 
È quanto emerge dalla sentenza n. 7592 del 
28.02.2011, emessa dalla quinta sezione penale della 
Cassazione. “Non trovavo le chiavi”, si giustificherà 
davanti al giudice l’automobilista fin troppo disinvolto 
che neppure si affaccia dal balcone per scusarsi con il 
vicino: la macchina è parcheggiata in modo tale da im-
pedire all’altro di uscire dal cortile condominiale. A 
nulla rileva che, secondo l’imputato, il condomino sa-
pesse dello smarrimento delle chiavi dai congiunti del 
trasgressore, che erano presenti sul luogo del parcheg-
gio. L’effetto pratico della condotta addebitata è impe-
dire per lungo tempo al vicino di allontanarsi da casa 
come invece egli avrebbe voluto: il giudice del merito 

ha motivo di credere alla versione della persona offesa, 
che dice di aver accusato un malore. Né risulta utile a 
ridurre l’entità del risarcimento la circostanza che il 
coniuge del trasgressore sia stato assolto in appello 
come concorrente nel reato. 
 
I versamenti sul conto della convivente sono im-
putabili al reddito dell’imprenditore. 
È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la 
sentenza numero 4775 del 28.02.2011, ha respinto il 
ricorso di un imprenditore individuale al quale erano 
stati imputati come reddito tassabile, i versamenti fatti 
sul conto della convivente (conto sul quale l’uomo a-
veva una delega). Insomma l’ufficio delle imposte di-
rette gli aveva imputato tutti i movimenti. Lui si era 
difeso sostenendo che l’anno di imposta di accertato 
era antecedente al rapporto sentimentale con la donna. 
Una motivazione, questa, che aveva convinto la ctp di 
Roma. Le cose erano poi cambiate in secondo grado. 
Infatti la ctr aveva accolto l’appello 
dell’amministrazione finanziaria, sancendo che la pre-
sunzione del rapporto sentimentale prevaleva sulla 
“scusa” addotta dal contribuente. A questo punto 
l’imprenditore ha fatto ricorso in Cassazione ma senza 
successo. La sezione tributaria ha infatti confermato e 
reso definitivo il verdetto di secondo grado applicando 
il principio secondo cui «una volta acquisita la prova, anche 
attraverso presunzioni, della riferibilità al contribuente di un 
rapporto di natura bancaria, opera la presunzione legale, supe-
rabile mediante prova contraria, nella, specie non fornita, ineren-
te all’attribuzione dei movimenti bancari all'attività svolta dal 
contribuente medesimo». 
 
Scivola sul detersivo: il supermercato non può es-
sere assolto a priori. 
È quanto emerge dalla sentenza 4476 del 24.02.2011, 
emessa dalla terza sezione civile della Cassazione. Sba-
glia il giudice del merito a bocciare la domanda di ri-
sarcimento proposta dall’infortunata sul mero rilievo 
che la chiazza di detersivo fosse un ostacolo ben visi-
bile e, dunque, evitabile. Accolto il ricorso della signo-
ra vittima dell’incidente: chi frequenta un supermerca-
to ha la ragionevole aspettativa di circolare in un posto 
sicuro soprattutto con riferimento alla manutenzione 
del pavimento; è anche interesse del gestore, osserva-
no i giudici con l’ermellino, che l’attenzione sia cattu-

http://www.avvocatolaurenzi.it/
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rata soltanto dai prodotti esposti. Affinché si configuri 
la responsabilità ex articolo 2051 Cc, che ha natura 
oggettiva, è sufficiente il mero rapporto di causalità fra 
la cosa e l’evento lesivo (nella specie il detersivo e la 
caduta), a prescindere dalla natura colposa della con-
dotta del custode. Il nesso eziologico cosa-danno può 
essere interrotto solo dall’evento fortuito, che può es-
sere costituito anche dal fatto del danneggiato (ad e-
sempio, nel caso in cui la signora non avesse davvero 
visto la chiazza sul pavimento per pura sbadataggine): 
in questa ipotesi il custode può essere scriminato, in 
tutto o in parte. Nel valutare quanto la condotta 
dell’infortunato abbia inciso nella produzione del dan-
no il giudice non può evitare di considerare la natura 
della cosa e le modalità che normalmente ne caratte-
rizzano la fruizione. E quanto più il pericolo risulta 
prevedibile, tanto più deve essere ritenuta rilevante 
l’imprudenza del danneggiato. Per la donna scivolata al 
supermercato, però, ha sbagliato la Corte d’appello a 
ignorare il legittimo affidamento della cliente sulla 
normale praticabilità dei locali commerciali. 
 
La Regione commissaria ingiustamente l’azienda 
controllata: danno all’immagine per 
l’amministratore. 
È quanto emerge dalla sentenza n. 1195 emessa il 
24.02.2011 dalla quinta sezione del Consiglio di Stato. 
Ha un bel dire, la Giunta regionale, secondo cui il 
commissariamento dell’azienda controllata sarebbe 
stato un atto dovuto: non si richiederebbe quindi alcu-
na comunicazione di avvio del procedimento in base 
alla legge 241/90. Va innanzitutto sottolineato, tutta-
via, che secondo parte dei magistrati e degli studiosi 
l’obbligo si potrebbe configurare anche in caso di 
provvedimento vincolato di natura sanzionatoria. Il 
caso dell’azzeramento del Cda, sottolineano i giudici 
amministrativi, non è stato finora esplicitamente af-
frontato dalla giurisprudenza: in ogni caso l’atto di re-
voca dell’organo di gestione non è certamente neutro 
ma produce inevitabilmente effetti sul provvedimento 
che nominò i consiglieri di amministrazione. E allora 
risulta necessaria la comunicazione dell’avvio dell’iter 
di rimozione: se il consigliere di amministrazione fosse 
stato avvisato, infatti, avrebbe potuto dare il suo con-
tributo di conoscenza alla vicenda, tanto più che gli 
addebiti più rilevanti sulla gestione dell’azienda si sono 
rivelati infondati. L’amministratore rimosso ha diritto 
al risarcimento per la lesione della sua credibilità, cioè 
della sua “immagine pubblica”. Il commissariamento 
dell’azienda contiene di certo un giudizio disvalore sul-
la gestione del Cda, anche se in seguito ridimensionato 
dalla delibera “integrativa” dell’ente territoriale. Al di là 
delle conseguenze strettamente economiche e dai pos-
sibili riflessi “morali”, la lesione di diritti della persona-
lità protetti dalla Costituzione comporta un danno di 
autonoma rilevanza patrimoniale, che va risarcito per 
equivalente: nella specie la somma individuata a questo 
titolo in favore del danneggiato è determinata nella mi-
sura del 10 per cento degli emolumenti illegittimamen-
te non corrisposti. 
 

Niente licenziamento per chi esce qualche minu-
to prima dall’ufficio falsificando il foglio presenze. 
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con 
la sentenza numero 5019 del 01.03.2011, ha conferma-
to la decisione con la quale il Tribunale e la Corte 
d’Appello di Sassari avevano annullato il licenziamento 
di un impiegato dell’aeroporto di Alghero che era usci-
to dal lavoro qualche minuto prima, falsificando il fo-
glio delle presenze. In sostanza la sezione lavoro ha 
condiviso le ragione addotte dai giudici di merito se-
condo cui «in tema di licenziamento disciplinare la gravità 
della condotta contestata al lavoratore dev’essere valutata in base 
alla considerazione complessiva del suo contenuto obiettivo e in 
base alla sua portata soggettiva in relazione alle circostanze del 
suo verificarsi, ai motivi che hanno determinato il comportamen-
to e all’intensità dell’evento volitivo». In questo caso gli ele-
menti pro-lavoratore erano più di uno. Aveva lasciato 
il posto di lavoro solo qualche minuto prima e aveva 
finito «le operazioni affidategli nel turno». 
 
Il conduttore non abbatte le opere autorizzate dal 
locatore. Ma niente indennità per migliorie. 
È quanto emerge dalla sentenza n. 5024 del 
01.03.2011, emessa dalla terza sezione civile della Cas-
sazione. Confermata la salomonica sentenza della Cor-
te d’appello che, da una parte, respinge la domanda di 
risarcimento danni rapportata al costo di riduzione in 
pristino dell’immobile e, dall’altra, boccia la riconven-
zionale del conduttore che lamenta di aver apportato 
miglioramenti all’appartamento utilizzato come sede 
del suo studio medico-estetico. In base alla perizia il 
residuo valore dell’incremento è la metà dei costi - 
preventivamente ritenuti necessari - per il ripristino. 
Sarebbe illogico costringere il conduttore a rimuovere 
le opere che sono state realizzate con il placet del loca-
tore, il quale non può vantare alcun diritto nei con-
fronti della controparte. L’indennità di miglioria, tutta-
via, non può essere liquidata perché l’unico modo per 
accertare eventuali miglioramenti all’immobile sarebbe 
la rimozione delle opere, esclusa perché anti-
economica. 
 
Niente risarcimento all’automobilista per il birillo 
spartitraffico che “schizza” al centro della corsia. 
È quanto affermato dalla Corte di cassazione con la 
sentenza n. 4484 del 24.02.2011. È il caso di un auto-
mobilista che, trovandosi sulla Roma-Napoli, si era 
visto schizzare un birillo spartitraffico sul radiatore che 
quindi si era rotto. Per questo aveva chiesto i danni 
alla società autostrade spa. Ma il giudice di pace di 
Roma aveva respinto l’istanza. Ora la decisione è di-
ventata definitiva in Cassazione. Infatti la terza sezione 
civile ha chiarito che anche in questi casi trova appli-
cazione l’articolo 2051 del codice civile. In particolare, 
si legge in sentenza che «occorre distinguere le situazioni di 
pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinen-
ze dell'autostrada, da quelle provocate dagli stessi utenti ovvero 
da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione 
dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l’incolumità de-
gli utenti e l’integrità del loro patrimonio. Mentre, invero, per le 
situazioni del primo tipo, l’uso generalizzato e l’estensione della 
res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al con-
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creto atteggiarsi della responsabilità del custode, per quelle del 
secondo tipo dovrà configurarsi il fortuito tutte le volte che l’even-
to dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della 
inevitabilità. Come accade, del resto, quando questo si sia verifi-
cato prima che l’ente proprietario o gestore, nonostante l’attività 
di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un inter-
vento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la 
straordinaria situazione di pericolo determinatasi, per difetto del 
tempo strettamente necessario a provvedere». 
 
Permesso di costruire: il Comune che ritarda paga 
il danno biologico all’imprenditore. 
È quanto emerge dalla sentenza n. 1271 del 
28.02.2011, emessa dalla quinta sezione del Consiglio 
di Stato. Incassa un risarcimento di oltre 55mila euro, 
di cui più di 11mila solo a titolo di danno biologico 
(più rivalutazione e interessi), l’imprenditore che ha 
ottenuto con due anni di ritardo il permesso di costrui-
re in variante per la sua unica attività aziendale in cor-
so; né rileva che sull’originaria concessione fosse aper-
to un contenzioso: la pendenza del giudizio non può 
paralizzare l’azione amministrativa. Il ristoro sarebbe 
potuto essere addirittura più corposo, se solo 
l’interessato fosse riuscito a provare il nesso di causali-
tà tra il ritardo nel rilascio dell’atto abilitativo e la diffe-
renza di prezzo degli immobili tra i contratti di com-
pravendita preliminari e quelli definitivi. Ciò che inve-
ce l’imprenditore riesce a dimostrare perfettamente è il 
danno alla salute, con una sindrome d’ansia somatizza-
ta con disturbi dermatologici: l’inerzia della pubblica 
amministrazione, dettata da una condotta dell’ente ri-
velatasi inutilmente dilatoria, risulta lesiva di un diritto 
della persona tutelato dalla Costituzione e fa scattare il 
risarcimento del danno biologico laddove ha inciso 
sull’equilibrio psico-fisico dell’interessato (il ristoro è 
quantificato definitivamente in via equitativa sette 
punti percentuali anche in base ai criteri del D.lgs. 
20905). Insomma: costano cari all’amministrazione i 
pretesti addotti per ritardare l’adozione del provvedi-
mento finale. 
 
Scattano i maltrattamenti in famiglia anche se la 
vittima è l’amante. 
Lo ricorda la sentenza n. 7929 del 01.02.2011, emessa 
dalla sesta sezione penale della Cassazione. Per inte-
grare il reato ex articolo 572 Cp è sufficiente che il re-
sponsabile dei maltrattamenti abbia una relazione sta-
bile con la persona offesa: ai fini della configurabilità 
dell’illecito, infatti, è richiesto che l’agente abbia con la 
vittima una rapporto duraturo, assimilabile alla con-
suetudine e alla comunità familiari; si tratta di un ele-
mento che di per sé determina l’insorgenza di una serie 
di obblighi di mutua assistenza e solidarietà, un po’ 
come avviene nella famiglia legale. E l’elemento costi-
tutivo del reato sta proprio nella violazione di questi 
doveri. 
 
Studi di settore inapplicabili nel periodo di saldi. 
È questo il nuovo tassello che la Suprema corte di cas-
sazione, con la sentenza n. 4792 del 28.02.2011, ha ag-
giunto al complesso mosaico sull’applicabilità degli 
studi di settore. La decisione arriva dopo alcune altre 

che hanno valorizzato, come prova contraria allo stu-
dio di settore, l’andamento del mercato, i concorrenti 
del contribuente, ad esempio, la crisi economica, il po-
sizionamento dell’attività commerciale e ora anche i 
saldi. Il caso a Latina. Il proprietario di un negozio di 
abbigliamento aveva ricevuto un accertamento fiscale 
basato sugli studi di settore. Subito lo aveva contestato 
perché, aveva sostenuto, per un lungo periodo non 
aveva fatto pagare il prezzo intero ma quello in saldo. 
Aveva quindi provato che il reddito dell’azienda era 
inferiore a quello calcolato dall’amministrazione finan-
ziaria. Una tesi, questa, che era stata accolta dalla Ctp, 
sezione distaccata di Latina, e poi confermata dalla Ctr 
Lazio. Ora la sezione tributaria della Suprema corte ha 
reso definitivo il verdetto, fornendo una serie di preci-
sazioni interessanti circa l’effettiva applicabilità degli 
studi dopo le sentenze delle Sezioni unite a causa delle 
quali questo strumento fa ormai acqua da tutte le parti. 
«Nel caso tenuto conto della correttezza, sotto il profilo logico 
formale, della motivazione, basata, essenzialmente, sull'erroneità 
del procedimento di determinazione dei presunti ricavi non con-
tabilizzati (prezzi di vendita da cartellino anziché depurati dello 
sconto praticato) nonché sul fatto che l'attività di abbigliamento 
si sostanzia maggiormente nei periodi dei saldi e delle vendite 
promozionali con forti ribassi, che abbattono notevolmente il 
ricarico applicato». 
 
Dimesso dall’ospedale, muore: non si può assol-
vere il medico solo perché rispettò la prassi. 
Il monito della Cassazione è contenuto nella sentenza 
8254 del 02.03.2011, emessa dalla quarta sezione pena-
le. Bocciata la sentenza di merito d’appello che assolve 
il medico «perché il fatto non costituisce reato» nei confronti 
del sanitario dopo la morte del paziente infartuato 
congedato dall’ospedale nella nona giornata dopo il 
ricovero. Secondo la Corte d’appello non risulta pro-
vato che il caso si presentasse tale da obbligare il me-
dico a disapplicare le linee-guida previste in evenienze 
del genere. Sarà il giudice del rinvio a mettere la parola 
“fine” alla vicenda, disponendo gli opportuni accerta-
menti del caso. Di certo c’è, scrivono i giudici con 
l’ermellino, che un professionista deve rispondere in-
nanzitutto a un preciso codice deontologico: è il medi-
co che deve assumere la decisione migliore per la salu-
te del paziente e sta dunque al sanitario verificare se la 
prassi delle cosiddette “linee-guida”, legittimamente 
ispirate a criteri di economicità di gestione, non risulti 
in contrasto con le esigenze di cura del paziente. E se 
le linee-guida sono ispirate «a logiche mercantili», nel sen-
so che i posti letto della struttura vanno liberati al più 
presto possibile, la loro osservanza a scapito 
dell’ammalato non costituisce un salvacondotto per il 
medico. Sanciscono i Supremi Giudici «A nessuno è con-
sentito di anteporre la logica economica alla logica della tutela 
della salute». 
 
Rc auto, l’assicurazione “copre” il tamponamento 
nella pompa di benzina. 
Lo precisa la sentenza n. 5111 del 03.02.2011, emessa 
dalla terza sezione civile della Cassazione. Accolto il 
ricorso della danneggiata: l’auto in attesa del riforni-
mento fu urtata dall’automezzo in retromarcia, tuttavia 
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il giudice di pace boccia la domanda di risarcimento 
nei confronti dell’assicurazione. Il distributore di car-
burante, però, è comunque aperto a un numero non 
indeterminato di persone e deve essere equiparato a 
un’area privata. Sbaglia il magistrato onorario che e-
sclude la responsabilità della compagnia assicurativa 
dando rilievo al concetto di luogo «non soggetto a pubblico 
passaggio» indicato nel Codice della strada, laddove si 
dispone l’obbligo di precedenza in favore dei veicoli 
che transitano sulla pubblica via. Un conto è la regola-
zione della circolazione stradale e un altro la disposi-
zione che garantisce il risarcimento al danneggiato: di-
versi sono gli obiettivi perseguiti dai due distinti plessi 
normativi, tanto da rendere non necessariamente coin-
cidenti le relative definizioni. La parola torna al giudice 
di pace, cui non resta che applicare il principio di dirit-
to indicato dalla Suprema corte. 
 
Capo “demansionato”: meno contava, più è diffi-
cile dimostrare il danno. 
È quanto emerge dalla sentenza n. 5237 del 
04.02.2001, emessa dalla sezione lavoro della Cassa-
zione. Nell’ambito di una riorganizzazione aziendale il 
lavoratore è retrocesso da capo-turno ad addetto alla 
sorveglianza. Ma all’esito di una lunga vicenda giudi-
ziaria non ottiene il risarcimento richiesto. Come mai? 
L’inadempimento del datore non è affatto sufficiente a 
configurare l’obbligo di ristoro in relazione alla demi-
nutio: risulta infatti necessaria da parte del (presunto) 
danneggiato un’allegazione ad hoc sulla natura e la ca-
ratteristiche del pregiudizio subito che sia contenuta 
nel ricorso introduttivo del giudizio. Laddove chi si 
proclama vittima della lesione non riesce poi a dimo-
strare concretamente il danno patito sul piano profes-
sionale, oltre che dal punto di vista biologico o esi-
stenziale, ai giudici non resta che bocciare la domanda. 
Anzi, nel caso in cui il livello di comando esercitato è, 
come nella specie, estremamente modesto i magistrati 
possono ricavarne una presunzione nel senso opposto 
alla risarcibilità dell’asserita lesione subita: in tema di 
lesioni a diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione la 
gravità dell’offesa costituisce un requisito ulteriore per 
far scattare il ristoro dei danni non patrimoniali. In-
somma: il diritto deve risultare inciso oltre una certa 
soglia minima, in modo da cagionare un pregiudizio 
serio al punto da essere tutelato in un sistema che, in-
segna la giurisprudenza di legittimità, impone un grado 
minimo di tolleranza. 
 
Le piscine devono mettere il cartello per vietare i 
tuffi dove l’acqua è bassa. 
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sen-
tenza numero 5086 del 02.03.2011, ha accolto il ricor-
so di un’adolescente che si era ferita gravemente but-
tandosi dal bordo della piscina, dove la profondità 
dell’acqua non lo consentiva. Insomma la terza sezione 
civile ha bacchettato la Corte d’Appello di Firenze che 
aveva ravvisato un concorso di colpa fra la ragazza e il 
gestore della piscina perché, aveva motivato, lei era 
una nuotatrice esperta e conosceva l’altezza dell’acqua 
su quel lato. Ma non solo. Secondo i giudici di merito 
non esiste un obbligo di legge per l’apposizione del 

cartello. Tutti motivi, questi, insufficienti secondo 
Piazza Cavour. Infatti al di là delle norme le regole di 
una prudente gestione vanno rispettate. Ora gli atti 
torneranno a Firenze dove i giudici sono stati chiamati 
dalla Suprema corte a rivedere il caso alla luce del 
principio secondo cui «ai fini dell’individuazione della re-
sponsabilità per danni, ex art. 2043 c.c., derivanti da un tuffo 
in piscina dove la profondità dell’acqua è bassa, posto che, se-
condo le comuni regole di prudenza, il gestore deve predisporre 
mezzi idonei a segnalarne la profondità e un esplicito cartello per 
vietare i tuffi, dove la profondità non li consente in sicurezza, 
qualora tale condotta risulti omessa, come nella specie, andrà 
valutata l'incidenza causale di tale omissione rispetto all'evento, 
non apparendo inverosimile -. alla luce del criterio della cosiddet-
ta causalità adeguata - che idonei segnali di pericolo possano 
svolgere un effetto dissuasivo sul comportamento dell’uomo me-
dio, e, tanto più su quello di un’adolescente. Inoltre, ai fini di 
stabilire la misura della concorrenza del comportamento colposo 
della vittima e della omessa apposizione di segnaletica, rileverà 
se il tuffo è avvenuto dal lato corto della piscina, dove l’acqua era 
senz'altro bassa, o dal lato lungo, dove la profondità non era 
omogenea, nonché la valutazione della giovane età della vittima 
rispetto alla maturità psicologica ipotizzabile». 
 
Stop alla detrazione Iva in caso di incendio delle 
scritture contabili. 
Lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza 
numero 5182 del 04.03.2011. Insomma, secondo la 
sezione tributaria il caso fortuito non garantisce al 
contribuente la possibilità di fruire dell’agevolazione 
fiscale. Infatti, «la deducibilità dell'imposta pagata dal contri-
buente (in sede di rivalsa) per l’acquisizione di beni o servizi 
inerenti all’esercizio dell’impresa (art. 19) postula che il contri-
buente stesso sia in possesso delle relative fatture, le annoti in 
apposito registro (art. 25), ed, inoltre, conservi le une e l’altro 
(art. 39); l’ufficio, in presenza di una denuncia annuale che fac-
cia valere le suddette poste a credito, è legittimato ed è tenuto 
all’accertamento in rettifica, depennando tali poste, ove non tro-
vino rispondenza in quelle fatture cd in quel registro (art. 54, 
comma 2). Detta disciplina, quindi, si conforma al criterio se-
condo cui la dimostrazione dei fatti costitutivi di un credito deve 
essere offerta da chi lo faccia valere, e, sul piano probatorio, in-
troduce limitazioni ai mezzi di prova, esigendo atti scritti, com-
pilati e tenuti con specifiche modalità». Anche se, inoltre, a 
fare richiesta della detrazione è il curatore fallimentare 
e quindi un terzo rispetto all’attività di impresa, che è 
ovviamente nell’impossibilità di ricostruire gli affari 
dell’azienda, il fisco non è tenuto al riconoscimento 
del benficio. Ciò perché in questo caso si applica 
l’articolo 2724 del codice civile secondo cui «la perdita 
senza colpa del documento, che occorra alla parte per attestare 
una circostanza a lei favorevole, non integra ragione di esenzione 
dall’onere della prova, né sposta il medesimo sulla controparte, 
ma rileva esclusivamente come situazione autorizzativi della 
prova per testimoni (o per presunzioni), in deroga ai limiti per 
essa previsti». 
 
Pedone investito? No alla revisione della patente. 
Lo precisa il Tar Toscana con la sentenza n. 392 emes-
sa il 02.03.2011 dalla seconda sezione. L’auto di una 
signora di Arezzo urta una passante, che tuttavia 
camminava sul ciglio della strada. I vigili urbani arriva-
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no quando la vittima è già al pronto soccorso. E sulla 
carrozzeria della macchina non sono rinvenuti segni 
particolari. Insomma, non è chiaro quanta parte della 
responsabilità del sinistro fosse ascrivibile 
all’imprudenza della passante, che camminava in senso 
contrario alla marcia dei veicoli. E invece no: la Moto-
rizzazione civile ordina la revisione della patente, mo-
tivata dal fatto che la conducente del veicolo respon-
sabile andava troppo forte. Il fatto è che non c’è trac-
cia di valutazione della velocità della vettura nel verba-
le degli agenti della Municipale che, per loro stessa 
ammissione, erano arrivati “quando l’investimento era 
già avvenuto”. La motivazione del provvedimento ri-
sulta insufficiente, specie se si considera che nelle mo-
re della causa la responsabile del sinistro si era vista 
rinnovare il titolo di guida senza alcun problema e non 
aveva dato causato alcun incidente: ecco perché il Tar 
boccia la revisione. Il provvedimento di cui all’articolo 
128 del codice della strada serve per verificare che il 
titolare della patente possiede ancora i requisiti psicofi-
sici e di idoneità tecnica e scatta quando la condotta 
del conducente è stato tale da far sorgere dubbi alle 
autorità. Ma questo non significa che l’obbligo di revi-
sione, con l’inevitabile conseguenza della ripetizione 
dell’esame, debba scattare per ogni incidente stradale, 
anche se ci sono feriti o contusi. Il sospetto che il re-
sponsabile del sinistro non abbia più i requisiti per la 
patente deve essere da una motivazione inattaccabile, 
fondata su elemento oggettivi. 
 
Sospeso il medico che in ospedale fa pubblicità al 
laboratorio della moglie. 
È quanto emerge dalla sentenza n. 5117 del 
03.03.2011, emessa dalla terza sezione civile della Cas-
sazione. Sbaglia il sanitario incolpato a sostenere che il 
giudice della deontologia nell’irrogare la sanzione di-
sciplinare avrebbe in qualche modo sindacato l’attività 
amministrativa dal momento vista l’esistenza della 
convenzione ospedale-centro privato (fra l’altro stipu-
lata senza procedura di pubblica evidenza: ma di que-
sto risponderà il direttore sanitario). Il fatto è che tito-
lari di quote della società “incriminata” sono sua mo-
glie e la consorte di un altro medico che lavora nello 
stesso reparto. E il comportamento del professionista 
può ben rivelarsi rilevante dal punto di vista disciplina-
re anche se s’inserisce nell’ambito di un’attività, sua o 
di altri, che risulti perfettamente legittima sotto il pro-
filo amministrativo: i due piani, infatti, sono divergenti 
perché distinte sono le disposizioni applicabili e diversi 
i valori di riferimento. 
 
Aziende: niente deduzione sui costi riconducibili 
ai reati degli amministratori. 
Per il momento passa dunque il vaglio della Corte co-
stituzionale la norma contenuta nell’articolo 4-bis della 
legge 537 del 1993 (Interventi correttivi di finanza 
pubblica), aggiunto dal comma 8 dell’art. 2 della legge 
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – 
legge finanziaria 2003). Infatti i Giudici delle Leggi, 
con l’ordinanza numero 73 del 03.03.2011, hanno di-
chiarato la manifesta inammissibilità della questione 

sollevata dalla commissione tributaria provinciale di 
Terni. In particolare il giudice aveva paventato l’ombra 
dell’incostituzionalità sulla norma dal momento che, 
aveva sostenuto, questa “comporta un’ingiustificata 
disparità di trattamento tra i soggetti che si sono resi 
responsabili di fatti, atti o attività qualificabili come 
illecito civile o amministrativo, per i quali i costi e le 
spese riconducibili a detti fatti, atti o attività sono de-
ducibili, e i soggetti che si sono resi responsabili di fat-
ti, atti o attività qualificabili come reato, per i quali i 
costi e le spese riconducibili a detti fatti, atti o attività 
sono invece indeducibili”. 
 
Società: nullo l’accertamento fiscale notificato al 
portiere. 
Lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza 
numero 4962 del 28.02.2011. Insomma il fisco ha per-
so la causa per un motivo formale e procedurale: l’aver 
notificato una cartella di pagamento indirizzata a una 
srl di Napoli, consegnando il plico al portiere dello 
stabile. Questo perché, ha motivato la Cassazione con-
fermando la decisione della Ctr Campania, «a norma del 
combinato disposto degli arti. 139 e 145 cod. proc. civ., la noti-
ficazione alla persona giuridica non può essere effettuata, in 
mancanza delle persone menzionate da quest'ultima norma, in 
mani del portiere dello stabile in cui essa ha sede, ed il richiamo 
all’art. 139 cit. opera soltanto per l’eventualità che l’atto da 
notificare faccia menzione della persona fisica che rappresenta 
l’ente». 
 
Niente pensione se il reddito dell’invalido assolu-
to più quello del coniuge superano il “tetto” di 
legge. 
Lo precisa la sentenza n. 4677 del 25.02.2011, emessa 
dalla sezione lavoro della Cassazione, riproponendo 
un orientamento giurisprudenziale risalente e disco-
standosi dalla linea meno restrittiva seguita nelle deci-
sioni più recenti. Il punto sta nell’interpretazione 
dell’articolo 14 septies, comma 5, della legge 33/1980: 
la novella, tuttavia, è stata introdotta solo per riequili-
brare interventi precedenti. Risultato? Va respinta 
l’interpretazione costituzionalmente orientata secondo 
cui ai fini del beneficio l’unico reddito da prendere in 
considerazione sarebbe quello dell’interessato. In tema 
di pensioni di invalidità e di pensione sociale, infatti, il 
principio generale è che il limite reddituale va determi-
nato tenendo conto del cumulo del reddito di entram-
bi coniugi. E il trattamento per l’invalido civile assolu-
to ex articolo 12 della legge 118/71 non fa eccezione: 
è inutile invocare in senso contrario la disposizione 
contenuta nella legge 33/1980, che è stata introdotta 
unicamente per contemperare l’innalzamento del limi-
te reddituale previsto per i soli invalidi civili assoluti 
dalla legge 29/1977. La stessa formulazione della 
norma fa concludere nel senso che la prestazione pre-
vista per l’invalido civile assoluto resta assoggettata alla 
regola del cumulo (e l’impianto resta sostanzialmente 
confermato con l’avvento della legge 412/92, articolo 
12). Né può condividersi la tesi secondo cui l’articolo 
14 septies, comma 7, legge n 33/1980 impedirebbe la 
sopravvivenza del cumulo stabilito dall’articolo 26 leg-
ge 153/69: l’abrogazione delle disposizioni legislative 
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incompatibili non riguarda direttamente quest’ultima 
norma, ma soltanto le norme che vi avevano fatto ri-
chiamo ai fini dell’assegno mensile e che, come tali, 
risultavano in contrasto con l’espressa esclusione di 
tale cumulo. 

http://www.avvocatolaurenzi.it/

