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SPESE MEDICHE INESISTENTI? E’ UNA VERA E PROPRIA FRODE 
 

Chi produce delle fatture o documenti falsi che certificano spese mediche 
inesistenti, finalizzate all’indebita detrazione d’imposta, non commette il reato di 
“dichiarazione infedele” ma quello ben più grave di “dichiarazione fraudolenta”. È 
quanto deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 46785/2011. 
 

CONCORSO AGENZIA DELLE DOGANE 
 

È indetto un concorso per esami per il conferimento di sessantanove posti di 
dirigente di seconda fascia dell’Agenzia delle dogane, di cui 1 posto riservato alla 
provincia autonoma di Bolzano, per la cui copertura la Direzione provinciale delle 
dogane di Bolzano provvederà in autonomia all’emanazione del bando e alla 
gestione della relativa procedura. Concorso pubblico, per esami, a complessivi 69 
posti di dirigente di seconda fascia. (G.U. n. 103 del 30-12-2011, scadenza 30 
gennaio 2012). 
 

INFORTUNIO IN ITINERE 
 

Il lavoratore che, nel recarsi con il proprio veicolo sul luogo di lavoro, resta 
coinvolto in un incidente stradale, non può invocare l’infortunio in itinere se l’uso 
del veicolo privato rappresenta una libera scelta del soggetto e non già una 
necessità oggettiva dovuta all’assenza di soluzioni alternative. Corte di Cassazione, 
sez. VI civile, 3/11/2011, nr 22759. 
.  

RISARCIMENTO DEL DANNO PROFESSIONALE 
DA DEQUALIFICAZIONE 

 

Il risarcimento del danno da dequalificazione professionale (cosiddetto danno 
professionale) può consistere sia nel danno patrimoniale derivante 
dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla 
mancata acquisizione di una maggiore capacità, sia nel pregiudizio subito per 
perdita di chance ossia di ulteriori possibilità di guadagno, sia in una lesione del 
diritto del lavoratore all'integrità fisica o, più in generale, alla salute ovvero 
all'immagine o alla vita di relazione. È compito, poi, del giudice del merito 
accertarne la sussistenza. (Cassazione Sezione Lavoro n. 25799 del 2 dicembre 
2011). 
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