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LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE DEPRESSO 
 

Per la Cassazione è legittimo il licenziamento del dirigente depresso, in quanto lo 
stato di malattia in cui versa lo pone in condizione di non poter svolgere 
adeguatamente il proprio lavoro. E’ quanto sostenuto nella sentenza n. 3547 del 
7/3/12.  
 

PENSIONE DONNE: REGIME SPERIMENTALE FINO AL 2015 
 

Fino al 2015, art. 24, c. 4, L.214/11, è ancora possibile beneficiare del regime 
sperimentale previsto dall’art. 1, c. 9, L. 243/2004, che permette alle lavoratrici 
dipendente di andare in pensione con le vecchie regole dei 57 anni di età e 35 anni 
di servizio, OPTANDO PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE COL SISTEMA 
CONTRIBUTIVO. Il pagamento della pensione avrà decorrenza dopo 12 mesi dalla 
maturazione dei requisiti, per applicazione della finestra mobile prevista dalla L. 
122/10. 
 

LITI FISCALI MINORI, DAL 1° APRILE IN VIGORE  
L’ISTITUTO DELLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA 

 

Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti 
dell’Agenzia delle entrate, notificati a decorrere dal 1° aprile 2012, trova ora 
applicazione un rimedio da esperire in via preliminare ogni qualvolta si intenda 
presentare un ricorso, pena l’inammissibilità dello stesso. La disciplina del nuovo 
istituto, denominato mediazione tributaria, è contemplato dall’art. 17bis D.Lgs. 
546/1992. 

 

TRENTINO ALTO ADIGE:  
NASCE IL REGISTRO SOSTITUZIONI PER MATERNITÀ 

 

La Provincia di Trento ha attivato una risorsa inedita dedicata alle imprenditrici 
locali, mirata a favorire la conciliazione lavoro famiglia nel periodo di maternità: si 
chiama “Registro delle co-manager” e consiste nella creazione di un vero e proprio 
registro provinciale raccogliendo i nominativi delle donne disposte a sostituire le 
imprenditrici nel periodo di astensione dal lavoro che segue la nascita di un figlio. 
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