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NEWSLETTER DELL’11 LUGLIO 2017 
Le indicazioni INPS sulla nuova disciplina delle prestazioni occasionali ex D.L. 50 del 24 aprile 

2017. 

(Circolare Inps del 5 luglio 2017, n. 107) 

 

La circolare Inps n. 107 del 5 luglio 2017, fornisce le indicazioni in merito alla disciplina delle 

prestazioni occasionali introdotta dall’art. 54 bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017. La 

disposizione normativa prevede la possibilità per i datori di lavoro di acquistare prestazioni di 

lavoro occasionali secondo due modalità: con il Libretto di Famiglia (LF) oppure con il Contratto 

di prestazione occasionale (Cpo). 

Per le persone fisiche che agiscano non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, è 

stato ideato il Libretto di Famiglia, composto da titoli di pagamento del valore nominale di euro 

10,00, utilizzabile per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora.  

Le prestazioni occasionali che potranno essere remunerate con questa modalità, sono 

esclusivamente quelle rese per lavori domestici, assistenza domiciliare a bambini e persone 

anziane, ammalate o con disabilità, insegnamento privato supplementare.  

I professionisti, i lavoratori autonomi, gli imprenditori, le associazioni, le fondazioni e gli altri 

enti di natura privata, potranno invece utilizzare il Contratto di prestazione occasionale, il cui 

compenso potrà essere fissato dalle parti: l’INPS chiarisce che detto compenso non potrà essere 

inferiore al minimo stabilito dal D.L. 50/17, pari ad Euro 9,00 per ogni ora lavorativa e per una 

misura minima giornaliera di 4 ore, anche se la durata effettiva della prestazione lavorativa 

giornaliera sia inferiore.  

Per entrambe le categorie varranno le seguenti regole: il datore di lavoro ed il lavoratore 

interessato dovranno obbligatoriamente registrarsi sulla piattaforma informatica gestita 

dall’INPS; il versamento da parte del datore di lavoro della provvista per il pagamento delle 

prestazioni e dei contributi obbligatori dovrà avvenire attraverso il mod. F24 (ovvero strumenti 

di pagamento elettronici); il datore di lavoro dovrà procedere con l’inserimento in procedura 

della comunicazione di lavoro occasionale; l’INPS dovrà effettuare il pagamento diretto in favore 

del lavoratore entro il 15 del mese successivo alla prestazione lavorativa resa. 

 

Il conseguimento della pensione di anzianità non è una causa di impossibilità della reintegrazione 

nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato. 

(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 16350 del 3 luglio 2017) 

 

Con la sentenza n. 16350/2017, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale 

la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato è 

possibile anche quando quest’ultimo - nelle more del giudizio - abbia conseguito i requisiti per il 

godimento del trattamento pensionistico.  

Nel caso di specie, una società datrice di lavoro proponeva ricorso in cassazione avverso la 

sentenza con la quale la corte d’appello territoriale, accertando l’illegittimità del licenziamento 

e rilevando la sussistenza del requisito dimensionale della società, aveva ordinato la 

reintegrazione del lavoratore, sebbene questi nel frattempo avesse conseguito il diritto alla 

pensione di anzianità.   
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A sostegno di tale assunto, la società evidenziava che la scelta del lavoratore di usufruire della 

pensione di anzianità doveva essere interpretata come comportamento concludente atto ad 

esprimere la volontà di non continuare a rendere la prestazione lavorativa. 

La Corte di Cassazione, ritenendo infondato il motivo di gravame, ha invece affermato il 

principio secondo cui “Il conseguimento della pensione di anzianità non integra una causa di 

impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, 

atteso che la disciplina legale dell'incompatibilità (totale o parziale) tra trattamento 

pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente si colloca sul diverso piano del 

rapporto previdenziale (determinando la sospensione dell'erogazione della prestazione 

pensionistica), ma non comporta l'invalidità del rapporto di lavoro”. 

La Corte ha infatti sottolineato che l’esercizio del diritto ad usufruire della pensione non può 

essere interpretata come la volontà da parte del lavoratore di recedere dal rapporto ai sensi 

dell’art. 2118 c.c. ”non potendo attribuirsi tale valenza ad un comportamento intervenuto prima 

della sentenza che ordina la reintegra nel posto di lavoro”. 

 

E’ legittimo il licenziamento del lavoratore che si addormenta sul posto di lavoro. 

(Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. n. 14192 del 7 giugno 2017) 

 

Con la sentenza n. 14192 del 7 giugno 2017, la Corte di Cassazione ha stabilito la legittimità del 

licenziamento di un lavoratore che si è addormentato durante l’orario di lavoro. 

Nel caso esaminato, un lavoratore addetto alla mansione di ausiliario del traffico, era stato 

licenziato in tronco in quanto, in occasione di un controllo, era stato sorpreso a dormire in auto, 

pur essendo in quel momento adibito al turno di pattugliamento notturno in zona autostradale. 

Il Tribunale, adito dal lavoratore, concludeva per la legittimità del licenziamento, evidenziando 

che la lesione dell’elemento fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro fosse in concreto 

tale da giustificare la massima sanzione disciplinare, soprattutto in considerazione della 

delicatezza dei compiti che il lavoratore avrebbe dovuto svolgere e della gravità derivante 

dall’interruzione del servizio causata dalla condotta dall’addormentamento del lavoratore.  

La Corte d’Appello ribaltava la sentenza di prime cure, rilevando che la condotta contestata 

avrebbe potuto essere eventualmente meritevole di una sanzione conservativa, come peraltro 

previsto dal CCNL di riferimento, risultando invece sproporzionata la sanzione espulsiva 

irrogata. Dichiarava pertanto il licenziamento illegittimo e disponeva la reintegra del lavoratore 

e la corresponsione della retribuzione dalla data del licenziamento fino all’effettiva reintegra. 

La Suprema Corte di Cassazione, nel confermare le statuizioni del Giudice di primo grado, ha 

stabilito che tenuto conto delle mansioni assegnate al lavoratore - avente il compito di 

sorvegliare e pattugliare le autostrade per la sicurezza degli utenti -, anche il solo 

addormentamento sarebbe stato sufficiente a giustificare il licenziamento per giusta causa, non 

avendo alcun rilievo la mancata previsione di tale fattispecie tra quelle che per cui il CCNL di 

riferimento prevede l’irrogazione della sanzione espulsiva. A parere della Cassazione, la Corte 

d’Appello non aveva correttamente preso in considerazione la finalità del pattugliamento 

notturno ed il fatto che l’arresto del veicolo di servizio costituisse un inadempimento totale 

della prestazione lavorativa, la quale inerisce alla tutela del traffico, alla riduzione del pericolo e 

alla prevenzione di danni, e si inserisce in un sistema complesso che prevede la suddivisione in 

tratti dell’autostrada ed in turni di pattugliamento. 
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