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NNOOTTIIZZIIEE  IINN  BBRREEVVEE  
LA CASSAZIONE CONDANNA ANCHE IL BARISTA SE IL CLIENTE GUIDA UBRIACO 

La Cassazione  con la sentenza n. 5650, depositata il 04.02.2013, ha deciso di 
sanzionare non solo l’automobilista fermata al volante con un tasso alcolemico 
elevato ma, dopo esser risaliti al locale in cui la donna ha consumato le bevande 
alcoliche, la sanzione è stata emessa anche nei confronti del barista. 

INFORTUNI SUL LAVORO: LA COLPA DEL DIPENDENTE NON LIBERA IL DATORE 

Il datore di lavoro è sempre responsabile, in caso di infortunio sul lavoro, anche nel 
caso in cui la condotta del lavoratore sia stata colposa. Il comportamento, seppur 
colposo, del dipendente, infatti, non è tale da liberare dalle proprie responsabilità il 
datore di lavoro. Così la Corte di Cassazione, nella sezione lavoro, con la sentenza 4 
febbraio 2013, n. 2512, non ravvisando, quindi, nel caso de qua, alcuna colpa del 
prestatore di lavoro. 

NUOVO INDIRIZZO DI STUDI: NASCE IL LICEO SPORTIVO 

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 113 del 16 maggio il decreto che rende 
operativo il nuovo percorso di studio dei licei sportivi. Si tratta del D.P.R. 5 marzo 
2013, n. 52 recante “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad 
indirizzo sportivo del sistema dei licei”. Per la prima volta nel nostro ordinamento 
viene inserito un nuovo indirizzo di studi nell’ambito del liceo scientifico. Rispetto 
alle discipline dell’ordinario liceo scientifico sono introdotte due nuove materie: 
“diritto ed economia dello sport” e “discipline sportive” che vanno a sostituire 
“disegno e storia dell’arte” e “lingua e cultura latina”.   

INFORTUNIO IN ITINERE E RISCHIO ELETTIVO 

Nella decisione del 18 marzo 2013 n. 6725, i giudici della Corte, nella sezione lavoro, 
hanno affermato che non compete alcun risarcimento nel caso di infortunio in 
itinere nella ipotesi in cui la scelta del mezzo privato, da parte del lavoratore, non 
sia necessitata. 

CASSAZIONE: MANSIONI SUPERIORI L'ONERE DELLA PROVA È A CARICO DEL LAVORATORE 

"Il lavoratore che deduce il diritto alla promozione automatica ai sensi dell'art. 2103 
cod. civ. ha l'onere di provare che il lavoratore sostituito era assente senza diritto 
alla conservazione del posto, configurandosi tale circostanza come fatto costitutivo 
del diritto alla promozione". Corte di Cassazione, Sentenza n. 11717 del 15 maggio 
2013. 

DETTO 

Un genitore saggio lascia che i figli commettano errori. E’ bene che una volta ogni 
tanto si brucino le dita. 
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