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Corte di Cassazione: attività 
lavorativa durante l'infortunio e 
licenziamento  
 
Con sentenza n. 7641 del 19 marzo 
2019, la Corte di Cassazione, 
confermando la decisione della Corte di 
Appello, ha affermato la legittimità di un 
licenziamento adottato da un datore di  
 

  

lavoro nei confronti di un dipendente che, sotto infortunio con indicazione di riposo e 
cure, ha pregiudicato una guarigione più veloce, lavorando in un’impresa terza alla guida 
di automezzi pesanti.  
Secondo la Suprema Corte ciò integra un inadempimento degli obblighi contrattuali di 
diligenza e fedeltà e la violazione dei doveri generali di correttezza e di buona 
fede, pertanto è legittimo il licenziamento per giusta causa.  
 

 
   

PRASSI AMMINISTRATIVA 

  

 

INPS: Assegni al nucleo familiare. 
Nuove istruzioni operative  
 
L'INPS ha emanato il messaggio n. 
1777 dell’8 maggio 2019, con il quale, 
fornisce le indicazioni sulla gestione 
della domanda e le istruzioni per i 
datori di lavoro relativamente alla 
nuova modalità di presentazione della 
domanda di assegno per il nucleo 
familiare per i lavoratori dipendenti di 
aziende del settore privato non agricolo.  
  

 

  

http://www.tcnotiziario.it/Articolo/Index?idArticolo=422419&tipo&cat=ULTLAV&fonte=Teleconsul.it+-+Ultimissime+Lavoro
http://www.tcnotiziario.it/Articolo/Index?idArticolo=422419&tipo&cat=ULTLAV&fonte=Teleconsul.it+-+Ultimissime+Lavoro
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201777%20del%2008-05-2019.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201777%20del%2008-05-2019.pdf


Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31/03/2019 con il 
modello ANF/DIP, per il periodo compreso tra il 1/07/2018 ed il 30/06/2019 o a valere 
sugli anni precedenti, non devono essere reiterate, ma devono essere gestite dai datori 
di lavoro sulla base delle istruzioni fornite al paragrafo 4.2 della circolare n. 45/2019 
già emanata dall’Istituto di previdenza.  
A decorrere dal 1° aprile 2019, infatti, le domande per la prestazione familiare devono 
essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica.  
Leggi tutto  
 

 
 

 
 

NEWS DALLA FONDAZIONE AGIDAE LABOR 

  

 

 

 

In partenza il prossimo Campus estivo 
di formazione organizzato dalla 
Fondazione Agidae Labor dal 22 al 27 
agosto a Firenze.  
 
In programma 8 corsi di formazione 
specialistica per aggiornare le 
competenze di Gestori, Responsabili di 
funzione, Coordinatori didattici, 
personale docente e non docente di 
Istituti scolastici paritari, figure 
professionali del comparto socio-
sanitario assistenziale. 
 
Per saperne di più 

 

  

 

http://www.agidae.it/2019/05/inps-assegni-al-nucleo-familiare-nuove-istruzioni-operative/
http://www.agidaelabor.it/

