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da Doctor News 
DECADIMENTO CONVENZIONE PER COLPA 
Se la sola mancata iscrizione del medico all'Albo della Provincia della località assegnatagli non può 
comportare una nullità del rapporto convenzionale e non può determinare la decadenza dal rapporto 
convenzionale se non quando la mancata iscrizione sia addebitabile a colposi ritardi del medico, 
analogamente, ed in forza del medesimo principio, il mancato trasferimento di residenza del medico 
nel comune assegnatogli può comportare la decadenza dalla convenzione solo se ed in quanto sia 
dovuto a sua colpa. Ciò considerando che tanto gli accordi collettivi che le singole convenzioni 
sono negozi di diritto privato e vanno interpretati secondo correttezza e buona fede.  

(Avv. Ennio Grassini - Corte di Cassazione Sez. Lavoro) 
 
 
 
 
da Sole 24 ore  
PUBBLICO IMPIEGO - BONUS IN TREDICESIMA 
I dipendenti pubblici riceveranno un’indennità da oltre 500 milioni di euro nella prossima 
tredicesima a titolo di “vacanza contrattuale”. In media nelle tasche dei lavoratori finiranno tra i 150 
e i 170 euro. Lo ha annunciato il ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta.  
Da gennaio 2009, invece, con il contratto rinnovato, verrà disposto il pagamento dei 2,3 miliardi che 
il Governo ha stanziato nella Finanziaria per il 2009. 

«Altri 200 milioni, frutto dei risparmi sulle consulenze, serviranno a dare un primo segnale ai 
dipendenti più meritevoli, non meno dimezzo milione», ha aggiunto Brunetta. 
 
 
 
 
STRADE DISSESTATE - RESPONSABILITA’ DEL SINDACO 
Se qualcuno si fa male per strade dissestate  il sindaco e il responsabile dell’Ufficio tecnico  
rischiano una condanna per lesioni colpose per mancata manutenzione stradale. 
Cassazione sentenza numero 36745 del 23 settembre 2008 
 
 
 
 
LAVORO SOMMERSO - NELLE CONTROVERSIE COMPETENTE IL 
GIUDICE ORDINARIO 
Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie relative alle sanzioni per lavoro 
irregolare. E’ questo uno dei principali chiarimenti forniti dall’Agenzia con la circolare 56/E, alla 
luce della sentenza della Corte costituzionale 130 del 2008 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 21 
maggio 2008), che ha sottratto alle commissioni tributarie la competenza sul lavoro sommerso. 
L’Agenzia, inoltre, chiarisce che i giudizi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie, ossia quelli 
instaurati prima del 22 maggio 2008, proseguono, dopo la pronuncia con la quale il giudice 



tributario nega la propria giurisdizione,  davanti al giudice ordinario. A quest’ultimo spetta anche il 
giudizio di impugnazione sugli atti di riscossione delle sanzioni irrogate dall’Agenzia sempre in 
materia di lavoro sommerso. 
La circolare ricorda che per le violazioni constatate a partire dal 12 agosto 2006, l’Agenzia delle 
entrate non applica più le relative sanzioni, compito attribuito alle Direzioni provinciali del lavoro. 
Per le sanzioni riguardanti, invece, violazioni verificate prima del 12 agosto 2006, l’Agenzia è 
ancora competente sia per l’irrogazione che per l’iscrizione a ruolo delle relative somme. 
 
 
 
 
CITTADINO EUROPEO e PATENTE AUTO 
La patente di guida in corso di validità rilasciata da uno stato europeo ammette alla regolare 
circolazione in Italia.  
Anche in caso di acquisto della residenza da oltre un anno l’interessato non ha infatti alcun obbligo 
di conversione della propria licenza. L’eventuale riconoscimento formale e volontario del titolo 
potrà però agevolare l’utente in caso di smarrimento o sottrazione della patente e  meglio definire la 
scadenza della licenza specialmente per i comunitari residenti. A questo proposito ricordiamo che il 
dm 8 agosto 1994 specifica l’applicabilità della normativa nazionale in materia di validità della 
patente. 
Quanto sopra è stato evidenziato la polizia stradale di Bologna con la nota n. 32838 del 15 
settembre 2008. In materia di circolazione dei cittadini comunitari trova concreta applicazione la 
direttiva patenti n. 91/439. 
E’ dunque possibile all’automobilista europeo scegliere di convertire la sua licenza di guida, 
procedere al riconoscimento oppure circolare con la patente originaria.  
Indipendentemente dal tipo della licenza di guida deve però rispettare tutte le disposizioni del 
codice stradale in materia di sospensione, limitazione, revoca o ritiro della licenza. 
 
 
 
 
MEDICI e STUDI DI SETTORE 
 
Chi è escluso dagli studi di settore: 
L’inizio o la cessazione dell’attività nel periodo d’imposta comporta l’esclusione dagli studi di 
settore.  Pertanto chi ha iniziato l’attività di medico nell’anno 2007 non è soggetto per quest’anno 
agli studi di settore. 
Il contribuente dovrà indicare il codice “1” per l’inizio dell’attività, il codice “2” per la cessazione 
dell’attività nel corso del periodo d’imposta. 
Questa causa non opera però in caso di cessazione dell’attività da parte del contribuente e 
successivo inizio di una nuova attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla 
cessazione; quando l’attività costituisce una mera prosecuzione di un’attività precedentemente 
svolta da altri soggetti. 
Altra causa di esclusione riguarda il conseguimento di ricavi e compensi superiori a 5.164.569 euro. 
Con la precisazione che se il contribuente ha conseguito ricavi e compensi compresi tra euro 
5.164.569 e 7,5 milioni di euro egli è tenuto alla compilazione del modello relativo agli studi di 
settore; se invece l’ammontare di ricavi e compensi è superiore a 7,5 milioni il contribuente deve 
compilare il modello “me”. 
E’ ancora motivo di esclusione il periodo non normale di svolgimento dell’attività. 
E’ il caso di: liquidazione ordinaria o liquidazione coatta o fallimentare; periodi in cui l’impresa 
non ha ancora iniziato l’attività produttiva, in quanto la costruzione dell’impianto da utilizzare per 



lo svolgimento dell’attività si è protratta oltre il primo periodo d’imposta; non sono state rilasciate 
le necessarie autorizzazioni amministrative per lo svolgimento dell’attività; l’azienda svolge 
esclusivamente un’attività di ricerca prodromica allo svolgimento dell’attività produttiva che rientra 
nell’oggetto sociale; periodo di interruzione dell’attività a causa della ristrutturazione dei locali; 
periodo in cui l’imprenditore individuale o la società ha affittato l’unica azienda; periodo in cui il 
contribuente ha sospeso l’attività ai fini amministrativi, dandone comunicazione alla competente 
Camera di Commercio; periodo di interruzione dell’attività a causa di provvedimenti disciplinari 
(esclusivamente nel caso di lavoratori autonomi). 
Sono ancora esclusi i medici e le imprese del mondo sanitario che determinano il reddito con criteri 
forfetari. 
Ricordiamo che il fatto di non essere sottoposti agli studi di settore non vuole dire automaticamente 
esclusione dagli obblighi di compilazione del modello dagli studi contabili ed extracontabili da 
allegare alla dichiarazione dei redditi ovvero non compilare il modello relativo agli indici di 
normalità economica (cosiddetto “me”). 
 
Chi è dentro agli studi di settore:  
Nel mondo sanitario sono sottoposti agli studi di settore coloro che svolgono le seguenti attività: 
• studi di medicina generale 
• prestazioni sanitarie svolte da chirurghi 
• centri di radioterapia 
• studi di omeopatia e di agopuntura 
• centri di medicina estetica 
• altri studi medici specialisti e poliambulatori 
• laboratori radiografici 
• studi odontoiatrici 
• commercio all’ingrosso di medicinali 
• commercio all’ingrosso di articoli medicali e ortopedici 
• commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici 
• farmacie. 
 
 
 
 
FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI 
 
Biblioteca Malatestiana 
Data di emissione 19 settembre 2008 
 

      
 
 

 
 



Campionati del mondo di ciclismo su strada 
Data di emissione 22 settembre 2008 
 

           
 
 
 
 
 
da Sole 24 ore  
CARTA D’IDENTITA’ 
Il Tar del Lazio ha sospeso il decreto ministeriale che fissa per il 2009 i costi (20 euro) per il 
rilascio della carta d’identità elettronica I giudici hanno accolto il ricorso del Comune di Milano, 
che già aveva ottenuto la sospensione del decreto per il 2008. 
 
 
 
 
 
ASSENZA PER MALATTIA, DIMINUZIONE DELLA RETRIBUZIONE, 
TRATTENUTE CONTRIBUTIVE DEL PUBBLICO DIPENDENTE 
Le misure antiassenteismo coi tagli della retribuzione nei primi 10 giorni di malattia  colpiscono la 
busta paga, ma lasciano intatte le trattenute contributive e salvano le pensioni. E’ questo un primo 
orientamento dell’INPDAP che peraltro ha posto il quesito con una bozza di circolare condivisa alla 
Funzione pubblica e al ministero dell’Economia. 
Infatti l’articolo 71 della legge 133/08 nulla dispone in materia di copertura contributiva e della 
relativa valutazione ai fini pensionistici. 
 
 
 
 
 
RICERCA SUI MEDICI DI FAMIGLIA 
In documento allegato riportiamo da Sole 24 ore un articolo di una ricerca condotta sui medici di  
famiglia. 
 
IN ALLEGATO A PARTE - da Sole 24 ore del 27 settembre 2008  (documento 133)                        
 
 
 
 
 
 


