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• Quali sono le difficoltà maggiori nei 
passaggi generazionali in Italia?

Il passaggio generazionale e la successione nell’impresa può 
divenire, come l’esperienza insegna, un momento patologico 
nella vita delle aziende. In particolare, in Italia, dove la proprietà 
e l’amministrazione delle aziende sono in mano ad un nucleo 
familiare e dove l’infausto – vigente – regime successorio 
con la riserva di legge di parte del patrimonio a favore dei 
legittimari (coniuge, figli, ascendenti) complica ulteriormente 
la transizione. Spesso ne conseguono liti giudiziarie che, per il 
malfunzionamento della Giustizia del nostro Paese (durata media 
di un processo successorio non inferiore ai 15 anni), sono esiziali 
per la sopravvivenza stessa delle aziende. 
Da qui la necessità di utilizzare strumenti idonei a facilitare il 
passaggio generazionale e a blindare, per quanto più a lungo 
possibile, la futura gestione dell’azienda, sì da sfatare quel 
detto: “la prima generazione crea, la seconda conserva, la terza 
distrugge”.
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• Quali gli strumenti che le 
aziende familiari possono 
utilizzare per tutelare la 
continuità di gestione 
dell’azienda?

In un’azienda familiare le maggiori difficoltà 
consistono nell’individuare strumenti, ovvero 
assetti negoziali, che consentano nel passaggio 
generazionale l’effettivo esercizio del potere 
decisionale, indispensabile per il governo della 
stessa. Spesso il pater familias, mosso da un 
innato istinto di equità, destina quote paritarie ai 
propri successori. Purtroppo, così operando, in 
caso di mancato accordo (peraltro frequente) fra 
i titolari delle quote, l’azienda diviene acefala. 
È condannata alla paralisi, avviata alla sua 
distruzione. Che fare allora? 
In passato, l’istituto prescelto per disciplinare 
la successione dell’azienda familiare era quello 
della donazione della stessa o delle quote al 
preferito tra i familiari. Non vi era tuttavia alcuna 
certezza circa la validità dell’attribuzione. 
Oggi, con l’introduzione dei patti di famiglia per 
l’impresa, si dovrebbe riuscire ad assicurarne 
la stabilità, la continuità e il potere decisorio. 
Ovviamente trattandosi di patti contrattuali, gli 
stessi devono essere confezionati su misura per 
i singoli casi. 

Altro istituto al quale si può ricorrere è il trust, 
il quale sembra lo strumento più idoneo alla 
soluzione dei problemi relativi alla gestione 
dell’azienda e a tenere unito il patrimonio 
familiare. Soprattutto quando l’impresa è 
gestita da più fratelli. Gli stessi, infatti, possono 
costituire un unico trust cui trasferire la proprietà 
dell’azienda, mantenendo così uniti il capitale 
e gli altri beni organizzati per l’esercizio 
dell’impresa.
Altro strumento tradizionale è il testamento. 
A mezzo di esso, assegnando quote di 
maggioranza nella holding, che controlla 

l’azienda di famiglia, si può ottenere quell’unità 
del potere decisionale indispensabile per la 
gestione della stessa (ovviamente senza ledere 
i diritti dei legittimari). In assenza di eredi, per 
tutelare la continuità e la gestione aziendale si 
può ricorrere alla costituzione di una fondazione. 

Occorre tuttavia tener sempre presente che una 
sana gestione delle aziende non può prescindere 
dall’operato di un management che sia coeso 
e motivato. Nei passaggi generazionali 
l’incertezza sulla proprietà dell’azienda potrebbe 
incrinare quella coesione. Da qui la necessità di 
fidelizzare quel management ricorrendo: ad un 
piano di appropriati incentivi – a breve – medio 
– lungo termine, legati ad obiettivi di crescita; a 
patti di stabilità del rapporto; e da ultimo a patti 
di non concorrenza. Il tutto a salvaguardia del 
valore dell’azienda. 

DIRITTO DEL 
LAVORO

Attualità

Il cruscotto infortuni: i 
chiarimenti dell’inail sul diritto 
di accesso da parte dei RLS 

A cura di Damiana Lesce e Valeria De Lucia

Con la circolare n. 45 del 30 novembre 2016, 
l’INAIL ha fornito chiarimenti sul diritto di 
accesso al CRUSCOTTO INFORTUNI.
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del Registro infortuni, nulla è cambiato rispetto 
all’obbligo del datore di lavoro di denunciare 
all’INAIL gli infortuni occorsi ai dipendenti 
prestatori d’opera come previsto dall’articolo 
53 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 1124/1965, modificato dal d.lgs. n. 151/2015 
articolo 21, comma 1, lett. b). 

Inoltre, si precisa nella Circolare, gli infortuni 
avvenuti in data precedente a quella del 23 
dicembre 2015 saranno consultabili nell’abolito 
Registro infortuni cartaceo il cui obbligo di 
conservazione permane a carico degli stessi 
datori di lavoro per i successivi 4 anni.  

Premesso quanto sopra, al fine di fornire 
istruzioni riguardanti le attribuzioni riconosciute 
ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
(RLS), relativamente all’utilizzo del nuovo 
applicativo informatico Cruscotto infortuni, 
l’INAIL precisa che - alla luce del comma 1 
lett. e) dell’articolo 50 del citato d.lgs. 81/08, 
letto in combinato disposto con il comma 23 
del medesimo articolo – i predetti RLS non 
risultano inclusi tra i destinatari ammessi alla 
consultazione diretta dell’applicativo e rivolto 
essenzialmente agli organi preposti all’attività 
di vigilanza.

Ciò non toglie il diritto degli RLS di ricevere 
per il tramite dei datori di lavoro le informazioni 
e i dati sugli infortuni e le malattie professionali. 

Grava, pertanto, sui datori di lavoro l’obbligo di 
favorire la fruibilità delle predette informazioni 
da parte degli RLS, ad esempio attraverso 
la visualizzazione o la stampa di copia delle 
schermate dell’applicativo, come peraltro già 
avveniva con l’abrogato Registro cartaceo. 

■ QUADRO NORMATIVO

In una logica di semplificazione degli 
adempimenti a carico del datore di lavoro, il 
D.lgs. n. 151 del 2015 ha abolito, con effetto 
dal 23 dicembre 2015, l’obbligo della tenuta del 
Registro infortuni.

Più precisamente, l’articolo 21, comma 4, del 
D.lgs. n. 151/2015 prevede: “A decorrere dal 
novantesimo giorno successivo alla data di 
entrata in vigore del presente decreto, è abolito 
l’obbligo di tenuta del registro infortuni.” 

A decorrere dal 23 dicembre 2015, pertanto, le 
informazioni relative agli eventi infortunistici, 
denunciati dai datori di lavoro, sono contenute 
nel c.d. CRUSCOTTO INFORTUNI.

Il CRUSCOTTO INFORTUNI è accessibile 
ai datori di lavoro (e soggetti delegati) e loro 
intermediari nell’area dei servizi online del 
sito istituzionale dell’INAIL www.inail.it – 
macro area del menu “Denuncia d’infortunio 
e malattia” del portale – tramite l’inserimento 
delle credenziali già in possesso dei predetti 
soggetti per l’accesso al servizio della denuncia 
di infortunio in modalità telematica.

Il servizio prevede per l’utente la possibilità di 
visionare i soli dati infortunistici relativi alla 
propria azienda o alle ditte di cui gli intermediari 
hanno la delega.
Le modalità di consultazione sono esplicitate 
nel manuale utente del predetto servizio online, 
aggiornato e disponibile sul sito istituzionale 
www.inail.it, alla pagina del portale Inail: 
https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-
servizi-online/moduli-online.html.

■ LA CIRCOLARE N. 45

In via preliminare, l’INAIL ricorda che, anche a 
seguito del venir meno dell’obbligo della tenuta 

https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online/moduli-online.html
https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online/moduli-online.html
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Domande di CIGO per eventi 
“oggettivamente non evitabili”: i 
chiarimenti dell’inps.

A cura di Damiana Lesce e Valeria De Lucia

Con Messaggio n. 4752 del 23 novembre 
2016, INPS ha fornito indicazioni in merito al 
termine di presentazione per le domande di 
cassa integrazione guadagnai ordinaria (CIGO) 
concernenti gli eventi oggettivamente non 
evitabili.
 
L’art. 2, comma 1 lett.a), del D.lgs. n. 185 
del 2016 ha modificato l’articolo 15, comma 
2, del D.Lgs. 148 del 2015 (contenente la 
nuova disciplina sugli ammortizzatori sociali) 
aggiungendo in fine le seguenti parole: “fatte 
salve le domande per eventi oggettivamente 
non evitabili, per le quali si applica il termine 
della fine del mese successivo a quello in cui 
si è verificato l’evento”.

■ In virtù di tale integrazione:

► potranno essere presentate, entro la 
fine del mese successivo a quello in cui si 
è verificato l’evento, le domande di CIGO 
aventi le causali contrassegnate dai seguenti 
codici evento, relativi appunto ad eventi 
oggettivamente non evitabili:
 
1) motivi meteorologici-Settore industria

2) motivi meteorologici-Settore edilizia
3) incendi, crolli o alluvioni
4) impraticabilità dei locali anche per ordine 
della pubblica autorità

► la norma si applica alle domande 
presentate dall’8 ottobre 2016

► è possibile presentare  un’unica 
domanda per tutti gli eventi oggettivamente 
non evitabili che si verificano nel corso di 
un determinato mese, entro la fine del mese 
successivo.

■ L’integrazione prevista dall’art. 2, 
comma 1 lett.a), del D.lgs. n. 185 del 2016 
ha effetti diretti anche sulla prestazione 
dell’assegno ordinario garantito dai FONDI 
DI SOLIDARIETÀ. A questi ultimi, infatti, 
in virtù del richiamo contenuto nell’art. 30, 
comma 1, del D.lgs 148 del 2015, si applica, 
nei limiti della compatibilità, la disciplina della 
cassa integrazione guadagni ordinaria.

► Quindi: potranno essere presentate, 
entro la fine del mese successivo a quello in cui 
si è verificato l’evento, le domande di assegno 
ordinario per le causali relative ad eventi 
oggettivamente non evitabili relativamente a:

1) incendi, crolli o alluvioni;
2) impraticabilità dei locali anche per ordine 
della pubblica autorità.

In linea generale, per i Fondi di solidarietà 
costituiti ex art. 26 del D.lgs 148/2015 e per 
espressa disposizione normativa per il Fondo di 
integrazione salariale (art. 29, c. 3), le intemperie 
stagionali non sono eventi integrabili.
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Il trattamento di trasferta: a 
quali condizioni contribuisce a 
formare reddito nella misura del 
50% del suo ammontare.

A cura di Damiana Lesce e Valeria De Lucia

La Legge n. 225/16 di conversione del decreto 
legge 22 ottobre 2016, n. 193 (pubblicata in GU 
del 2 dicembre 2016) contiene, tra l’altro, novità 
in tema di trattamento fiscale e contributivo del 
trattamento erogato ai c.d. trasfertisti.

■ LA DISCIPLINA GENERALE DI 
CUI AL TUIR (Testo Unico delle Imposte sui 
Redditi)

Ai sensi del COMMA 6 dell’art. 51 del TUIR, 
le indennità e le maggiorazioni di retribuzione 
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto 
all’espletamento delle attività lavorative in 
luoghi sempre variabili e diversi, anche 
se corrisposte con carattere di continuità, 
concorrono a formare il reddito nella misura 
del 50 per cento del loro ammontare.

Il COMMA 5 dell’art. 51 del TUIR, prevede 
che le somme erogate ai lavoratori, a fronte di 
una trasferta fuori dal comune di lavoro, siano 
esenti fino alla soglia giornaliera di 46,48 euro 
in Italia e di 77,47 euro all’estero. Tali esenzioni 
sono ridotte di un terzo in caso di rimborso delle 
spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di 

alloggio o vitto fornito gratuitamente, e di due 
terzi nel caso in cui l’azienda rimborsi a piè di 
lista sia le spese per il vitto sia per l’alloggio. Se 
il rimborso ha natura analitica non concorrono a 
formare reddito le spese documentate per vitto, 
alloggio, viaggio o trasporto ed i rimborsi di 
spese, anche non documentate, sostenute dal 
dipendente, in occasione della trasferta o della 
missione, fino all’importo massimo giornaliero 
di 15,49 euro, elevato a 25,82 per le trasferte 
all’estero. Le indennità per trasferte all’interno 
del comune di lavoro concorreranno, invece, 
alla formazione del reddito imponibile per il 
lavoratore.

■ LA NUOVA LEGGE

La legge prevede che il comma 6 dell’art. 
51 del TUIR debba interpretarsi nel senso 
che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi 
prevista sono quelli per i quali sono presenti 
contestualmente le seguenti condizioni:

1) la mancata indicazione nel contratto e/o 
lettera di assunzione della sede di lavoro;
2) lo svolgimento di una attività lavorativa 
che richiede la continua mobilità del dipendente;
3) la corresponsione al dipendente, 
in relazione allo svolgimento dell’attività 
lavorativa in luoghi variabili e diversi, di una 
indennità o maggiorazione di retribuzione in 
misura fissa, attribuiti senza distinguere se il 
dipendente si è effettivamente recato in trasferta 
e dove la stessa si è svolta.

In caso di mancata e contestuale ricorrenza di tutti 
e tre i requisiti di cui copra, trova applicazione il 
trattamento previsto per le indennità di trasferta 
di cui al comma 5 del suddetto articolo 51.

Con la norma di che trattasi il Legislatore 
ha sostanzialmente recepito quanto aveva 
già formato oggetto di elaborazione 
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giurisprudenziale. 

In particolare, anche da ultimo, la Corte di 
Cassazione (Cass. n. 3066 del 17 febbraio 2016) 
aveva affermato che gli emolumenti erogati ai 
lavoratori c.d. trasfertisti, vale a dire coloro i 
quali espletano la propria prestazione lavorativa 
in luoghi sempre variabili e diversi da quello 
della sede o di altro stabilimento aziendale, 
concorrono a formare reddito, assoggettabile 
a contribuzione previdenziale nella misura del 
50% del loro ammontare, indipendentemente 
dalle modalità di corresponsione.

Ciò in quanto, per i trasfertisti come sopra 
individuati, non deve parlarsi propriamente 
di indennità di trasferta (cui, invece, si 
riferisce il co. 5 del cit. art. 51 TUIR), bensì di 
retribuzione vera e propria, considerato che il 
loro trattamento è correlato alla causa tipica e 
normale del rapporto.

I criteri di scelta nel caso di 
licenziamento per giustificato 
motivo oggettivo di lavoratori in 
posizioni fungibili.

A cura di Antonio Cazzella

Con la sentenza n. 25192 del 7 dicembre 2016, 
la Corte di Cassazione ha esaminato la questione 

inerente i criteri di scelta da adottare nel caso di 
soppressione del posto di lavoro in presenza di 
posizioni fungibili.

Nel caso di specie, infatti, era pacifico che 
il licenziamento fosse stato intimato in 
conseguenza di una riorganizzazione della 
struttura finalizzata alla riduzione dei costi 
per fronteggiare il calo di fatturato e che tale 
riorganizzazione aveva coinvolto un reparto nel 
quale operavano tre dipendenti, che svolgevano 
analoghe mansioni.

L’azienda aveva, quindi, licenziato il dipendente 
che comportava maggiori costi e che percepiva 
altri redditi, oltre ad essere risultato il meno 
“performante”, non avendo percepito il premio 
erogato ai dipendenti che avevano dimostrato 
maggiore impegno e professionalità; tali criteri 
erano stati condivisi dalla Corte di merito, che 
aveva riformato la sentenza di primo grado.

Il lavoratore ha impugnato la decisione innanzi 
alla Suprema Corte, evidenziando che il fatto 
di essere meno “performante” implica un 
giudizio valutativo non ancorato a parametri 
oggettivi, mentre la circostanza che il reddito 
da lavoro non fosse l’unico reddito era del 
tutto estranea al rapporto di lavoro, come tale 
irrilevante ai fini della decisione; in ogni caso, 
sarebbe stato necessario un confronto tra la 
capacità professionale, la posizione di lavoro e 
la situazione economica e patrimoniale di tutti 
gli addetti al reparto.

La Suprema Corte ha quindi esaminato le 
censure, che consistono, sostanzialmente, nello 
stabilire se, ai fini del rispetto dei principi di 
buona fede e di correttezza ex artt. 1375 e 1175 
cod. civ., i criteri per selezionare il lavoratore 
da licenziare possano essere individuati dal 
datore di lavoro ovvero se tali criteri debbano 
essere connotati da un’oggettività determinabile 
ex ante, esclusivamente mediante il ricorso ai 
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criteri di cui all’art. 5 della legge n. 223/1991.

La Suprema Corte ha evidenziato che l’art. 5 
della legge n. 223/1991 offre sicuramente uno 
standard idoneo a rispettare i principi di buona 
fede e di correttezza, ma ciò non esclude la 
possibilità di “utilizzare altri criteri, purché 
non arbitrari, ma improntati a razionalità e 
graduazione delle posizioni dei lavoratori 
interessati”.

La Suprema Corte ha, quindi, affermato che i 
criteri utilizzati dall’azienda, ossia “il maggior 
costo della retribuzione, il minore rendimento 
lavorativo e le condizioni economiche 
complessive di ciascun lavoratore, appaiono 
ragionevoli in quanto oggettivamente enucleabili 
tra i fatti riferibili alla comune esperienza con 
riguardo alle qualità e alle condizioni personali 
del lavoratore; inoltre, tali criteri si prestano, 
ciascuno di essi ed anche in concorso tra loro, 
alla elaborazione di una graduatoria e dunque 
consentono, su basi oggettive, una comparazione 
tra tutti i lavoratori interessati dalla riduzione 
dell’organico in quanto assegnati a posizioni di 
lavoro fungibili”.

Nella fattispecie in esame, inoltre, la Suprema 
Corte ha evidenziato che il lavoratore non 
aveva neppure prospettato che tali criteri 
fossero stati applicati erroneamente ovvero che, 
applicando tali criteri agli altri lavoratori addetti 
al medesimo reparto, egli non sarebbe stato il 
destinatario del provvedimento di recesso.

Le nostre sentenze

LA SENTENZA DEL MESE
Il licenziamento di una RSA 

non costituisce di per sé condotta 
antisindacale, nemmeno in caso 
di pretesa insussistenza del 
giustificato motivo addotto 

Tribunale di Catania, decreto 24 dicembre 
2016

Non è configurabile alcuna presunzione di 
antisindacalità nel licenziamento o in qualsiasi 
altro provvedimento, anche disciplinare, 
relativo ad una RSA. 

In tali casi, pertanto, ove il sindacato di 
appartenenza della RSA agisca ex art. 28 St. 
Lav., ai fini dell’accoglimento del ricorso 
occorre verificare se, nel caso specifico, i 
provvedimenti posti in essere dall’azienda – a 
prescindere dalla loro legittimità o meno sotto 
il profilo individuale - siano tali da violare il 
bene tutelato dalla norma de qua, ossia il libero 
esercizio dell’attività sindacale. 

Di conseguenza, è onere del sindacato, ai sensi 
dell’art. 2697 cod. civ., allegare e provare 
il carattere antisindacale del licenziamento 
intimato a una RSA, sulla base di specifiche e 
concrete circostanze fattuali, onde consentire 
al Giudice di accertare l’obiettiva idoneità 
della condotta denunciata ad impedire la libertà 
sindacale o il diritto di sciopero.

1
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Nel caso di specie, il Tribunale ha respinto 
il ricorso del sindacato di appartenenza di 
una RSA, licenziata per soppressione della 
posizione lavorativa, non essendo stata offerta 
la prova di alcun preteso intento discriminatorio 
ai danni del sindacalista e, men che meno, di 
un pregiudizio subito dal sindacato ricorrente 
alla propria attività in azienda. I pretesi motivi 
di illegittimità del licenziamento, sotto il profilo 
della asserita insussistenza del giustificato 
motivo oggettivo, sono stati ritenuti ininfluenti 
potendo al più comportare l’applicazione della 
tutela ex art. 18 St. Lav. riconosciuta al singolo 
lavoratore licenziato.

Causa curata da Tommaso Targa

Libertà di reiterazione del 
licenziamento in presenza di 
fondati motivi e irrilevanza 
della fungibilità in presenza di 
un’effettiva  soppressione di una 
specifica posizione lavorativa. 

Tribunale di Milano, dott.ssa Bertoli, 
ordinanza 29 novembre 2016

Un lavoratore, licenziato nell’ambito di una 
procedura di riduzione del personale, era stato 
reintegrato nel posto di lavoro in esecuzione di 
una sentenza che aveva accertato l’illegittimità 
del suo licenziamento per violazione dei criteri 
di scelta legali. 
L’azienda, non avendo posizioni lavorative 

2

disponibili a cui assegnare il suddetto lavoratore, 
procedeva immediatamente a licenziarlo per 
giustificato motivo oggettivo, essendo il suo 
posto di lavoro venuto meno già nell’ambito 
della ristrutturazione nel cui contesto aveva 
avuto luogo la citata procedura di riduzione del 
personale, tanto che il dipendente non poteva 
essere utilmente riutilizzato nell’organizzazione 
aziendale, difettando posizioni vacanti a cui 
poterlo assegnare. 

Il lavoratore conveniva, pertanto, nuovamente in 
giudizio la società, domandando l’accertamento 
dell’illegittimità del secondo licenziamento e la 
reintegra nel posto di lavoro.

In particolare, il ricorrente deduceva che il 
datore di lavoro non avrebbe potuto licenziarlo 
una seconda volta a ciò ostando, a sua detta, 
il divieto di reiterazione del licenziamento 
di lavoratore già reintegrato a seguito di 
licenziamento dichiarato illegittimo per vizi 
sostanziali e non formali.

La Società si è difesa affermando l’insussistenza 
di un principio che vieta la reiterazione del 
licenziamento, ben potendo il datore di lavoro 
procedere a nuovo licenziamento basato sulla 
stessa motivazione e sulla stessa situazione 
di fatto che ha originato il primo recesso, non 
ponendosi né un tema di possibile contrasto 
di giudicati (cd. ne bis in idem), né un tema di 
convalida di negozio nullo, stante la diversità 
degli accertamenti sottotesi ai giudizi di 
impugnativa di licenziamento collettivo ed 
individuale per g.m.o. e la diversità ontologica 
dei due licenziamenti. 

Il lavoratore contestava la illegittimità del 
nuovo licenziamento anche sotto altro profilo, 
lamentando che essendo stata dichiarata la sua 
fungibilità con altri dipendenti, nel precedente 
procedimento avente ad oggetto il suo 
licenziamento dichiarato invalido nell’ambito 
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del giudizio di impugnativa del licenziamento 
collettivo, l’azienda non avrebbe potuto 
licenziarlo per g.m.o. senza violare i principi di 
correttezza e buona fede che avrebbero imposto 
di selezionare il dipendente da licenziare solo 
all’esito di una comparazione che riprendesse i 
criteri sociali posti dall’art. 5 L. 223/91, ciò che 
nella specie non era avvenuto. 

La Società si è difesa allegando l’irrilevanza ai 
fini del giudizio di licenziamento per giustificato 
motivo oggettivo dell’accertamento svolto 
nel contesto del giudizio di licenziamento 
collettivo, venendo in rilievo l’indagine inerente 
alla fungibilità del dipendente solo in ipotesi di 
riduzione di attività lavorative e non in presenza 
della soppressione di una specifica posizione, 
come avvenuto nel caso in disamina.

Il Giudice, in linea con l’orientamento 
consolidato del Tribunale di Milano, ha rigettato  
il ricorso proposto dal lavoratore, avendo 
integralmente recepito le difese dell’azienda, 
sia in termini di possibilità di reiterare il 
licenziamento, così come affermato anche dalla 
più recente giurisprudenza di legittimità, sia in 
termini di irrilevanza del giudizio di fungibilità, 
in presenza di un’effettiva soppressione di una 
specifica posizione lavorativa.

Causa seguita da Claudio Ponari e Giorgio 
Molteni

Tribunale di Rovereto, 20 dicembre 2016

A proposito dell’obbligo di iscrizione alla Cassa 
Italiana Previdenza e Assistenza Geometri 
(CIPAG) si è, di recente,  pronunciato il 
Tribunale di Rovereto. L’oggetto del contendere 
derivava dalla previsione di cui all’art. 5 dello 
Statuto della predetta Cassa, ai sensi del quale 
“(…) sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa 
i geometri (…) iscritti all’Albo Professionale 
dei Geometri che esercitano, anche senza 
carattere di continuità ed esclusività, la libera 
professione”. 

Il Tribunale, accogliendo il ricorso presentato 
da un iscritto alla Cassa che non aveva mai 
esercitato la libera professione, ha statuito che 
“non è ravvisabile l’obbligo di iscrizione alla 
CIPAG da parte del C., non essendovi alcun 
nesso tra il titolo di studio di geometra da lui 
posseduto e l’attività in concreto svolta”. 

E ciò, in quanto – in sede di istruttoria 
testimoniale – era stato accertato “a) come il 
ricorrente abbia sempre svolto l’attività di 
muratore e non anche quella di geometra; b) 
come la soc. abbia sempre operato nel capo 
della costruzione e vendita di immobili e non 
anche nella progettazione degli stessi.”

Contrariamente a quanto sostenuto da 
C.I.P.A.G., cioè, a giudizio del Tribunale di 
Rovereto è necessaria la sussistenza di un nesso 
di correlazione effettivo tra titolo di geometra 
e attività esercitata in concreto dalla persona 
cui viene chiesto l’adempimento contributivo. 
Viene, in tal modo, superata la nozione di 
esercizio di “attività professionale”, attualmente 
adottata dalla Cassa nella formulazione delle 
richieste di pagamento dei contributi, che 
includerebbe anche “forme spurie e atipiche di 
utilizzo dell’abilitazione professionale”.

Inoltre, il Giudice roveretano ha stabilito 

Insussistenza dell’obbligo di 
iscrizione alla CIPAG in mancanza di 
correlazione tra attività svolta e titolo. 

3
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l’inconsistenza dell’eccezione, rispetto al 
merito della questione, relativa al fatto che la 
prova contraria alla presunzione di esercizio 
dell’attività professionale possa essere fornita 
solamente nei modi tassativamente indicati dalla 
stessa CIPAG, ritenendo che “La circostanza 
che tali risultanze siano emerse solo a seguito 
della presente controversia rileva ai soli fini 
della regolamentazione delle spese del giudizio, 
che, per tale ragione, vanno compensate”. 

Causa seguita da Barbara Fumai

Il ricorso è nullo se il lavoratore 
si limita a richiamare l’esistenza di 
documenti senza produrli.

Trib. Milano, Sez. Lav., 16 dicembre 2016, 
n. 3386

Il ricorso ex. art. 414 c.p.c. è nullo se il ricorrente 
ha dedotto in maniera generica le circostanze 
fattuali che comproverebbero la fondatezza 
della propria pretesa, senza fornirne la prova 
documentale.

Sulla base di questo principio di diritto, la 
sentenza in commento ha rigettato il ricorso di 
un  lavoratore che rivendicava il pagamento di 
differenze retributive per lavoro straordinario, 
in applicazione della disciplina del CCNL di 
categoria (logistica e trasporti). 
Il ricorrente aveva fondato le proprie pretese sulle 
asserite risultanze dei dischi cronotachigrafi, 
nonché sulla sussistenza di un preteso divieto 

4

di allontanarsi dal mezzo durante le operazioni 
di carico/scarico previsto da un protocollo di 
procedura e dal regolamento aziendale. 

Tuttavia, il lavoratore non aveva prodotto i 
documenti da lui menzionati, limitandosi a dare 
atto della loro esistenza nel corpo del ricorso.

La sentenza ha precisato che, in assenza 
della produzione dei dischi cronotachigrafi, 
il lavoratore avrebbe dovuto per lo meno 
dettagliare in ricorso l’oggetto e l’estensione 
oraria delle mansioni. 
Siffatte deduzioni sono ancor più necessarie 
quando, come nel caso di specie, il ricorrente 
svolge un’attività lavorativa al di fuori del 
controllo diretto del datore di lavoro.

Ciò premesso, la sentenza in commento ha 
richiamato un‘autorevole giurisprudenza (Cass. 
n. 3510/1991) secondo cui il ricorso carente 
dei requisiti di cui all’art. 414 c.p.c. è affetto 
da nullità insanabile, rilevabile d’ufficio dal 
Giudice. 
In particolare la sentenza asserisce che, 
ai fini della nullità del ricorso, non rileva 
esclusivamente la genericità delle difese in 
diritto, ma si deve altresì tener conto, in assenza 
di contraria previsione normativa, di tutte le 
ragioni, perciò anche di quelle meramente e/o 
esclusivamente fattuali, poste a fondamento 
dell’azione proposta dal lavoratore.

Causa seguita da Stefano Trifirò e Maria Paola 
Rovetta
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DIRITTO CIVILE

A cura di Vittorio Provera e Francesco 
Cristiano

Pignorabilita’ dei compensi di 
amministratori di s.p.a. 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con 
la sentenza 20 gennaio 2017, n. 1545, hanno 
recentemente affrontato il tema della natura, 
parasubordinata o meno, del rapporto tra società 
per azioni ed i loro amministratori, al fine di 
verificare l’applicabilità ai compensi di questi 
ultimi dei limiti o benefici di impignorabilità di 
cui all’art. 545 c.p.c. (pignorabilità nei limiti del 
quinto). 

La questione assumeva rilevanza a fronte del 
fatto che – come era stato evidenziato, tra le 
altre, dalla sentenza n. 685 del 18 gennaio 
2012 della Suprema Corte – anche i crediti 
derivanti dai rapporti di cui al n. 3 dell’art. 409 
c.p.c. (rapporti di agenzia, ma anche rapporti di 
tipo parasubordinato, che si concretino in una 
prestazione d’opera coordinata e continuativa) 
sono oggi espropriabili con i limiti previsti 
dall’art. 545 c.p.c. .

Dopo una approfondita analisi delle posizioni 
dottrinali e giurisprudenziali e delle previsioni 
legislative in materia, le Sezioni Unite 
hanno concluso che il rapporto tra società 
e amministratore non è “parasubordinato”, 

bensì “societario”, in considerazione 
dell’immedesimazione organica che si verifica 
tra persona fisica ed ente e dell’assenza del 
requisito della coordinazione. Detto rapporto 
non è da includersi, quindi, in quelli previsti dal 
n. 3 dell’art. 409 c.p.c. . 

Conseguentemente, con riguardo alla vicenda 
sottoposta al vaglio della Corte di legittimità, 
è stato statuito che i compensi spettanti 
all’amministratore unico o al consigliere di 
amministrazione di una società per azioni, per 
le funzioni svolte in ambito societario, possono 
essere integralmente sottoposti ad esecuzione 
forzata.

OSSERVATORIO SULLA
CASSAZIONE

A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella

Legittimo il licenziamento per ragioni 
organizzative finalizzato all’aumento 
del profitto 

Con sentenza n. 25201 del 7 dicembre 2016 la 
Corte di Cassazione ha affermato che è legittimo 
il licenziamento di un dipendente per ragioni 
organizzative nel caso in cui la riorganizzazione 
attuata dal datore di lavoro non sia determinata 
da una crisi, ma sia finalizzata alla riduzione dei 
costi e, quindi, ad un aumento del profitto.

Nel caso di specie, la Corte di merito aveva 



Newsletter

12

ritenuto ingiustificato il licenziamento, in 
quanto non era stato adottato in un momento 
sfavorevole per l’impresa: secondo la Suprema 
Corte, invece, affermare che l’organizzazione 
aziendale sarebbe modificabile esclusivamente 
in caso di andamento negativo significherebbe 
violare la libertà d’impresa garantita dall’art. 
41 della Costituzione, laddove il datore di 
lavoro ha un naturale interesse ad ottimizzare la 
competitività, sicchè non può essere il giudice a 
gravare l’impresa di costi (ivi incluso quello del 
personale) non dovuti per legge.

Licenziamento disciplinare per 
assenza alla visita medica di controllo

Con sentenza n. 24681 del 2 dicembre 2016 la 
Corte di Cassazione ha affermato che è legittimo 
il licenziamento disciplinare del dipendente 
assente alla visita fiscale, tenuto conto che 
quest’ultimo era già risultato assente in 
occasione di altre visite (ricevendo due sanzioni 
conservative) e che, peraltro, egli ricopriva la 
carica di direttore di un ufficio, con funzioni di 
coordinamento di altri dipendenti. 

Nel caso di specie la Suprema Corte ha rilevato, 
altresì, che non assume rilevanza la circostanza 
che il dipendente abbia prodotto certificati 
medici per dimostrare le ragioni della sua 
assenza, in quanto da tali certificati risultava che 
la cura praticata si attuava con appuntamenti 
concordati con il centro terapeutico e, quindi, 
sarebbe stato possibile fissarli in orario differente 
da quello di reperibilità.

Non sussiste mobbing se l’inattivita’ 
del dipendente e’ determinata da 
una ristrutturazione

Con sentenza n. 24029 del 24 novembre 2016 
la Corte di Cassazione ha affermato che non 

si configura l’ipotesi di mobbing (che, come 
noto, consiste in una serie di condotte attuate 
nei confronti di un dipendente con intento 
persecutorio) nel caso di un lavoratore che, dopo 
una prolungata inattività, aveva rassegnato le 
dimissioni. 

Infatti, nel corso dell’istruttoria è stato accertato 
che, a seguito di un’acquisizione di altra società, 
il datore di lavoro aveva dovuto attuare una 
complessa riorganizzazione, avviando anche 
una procedura di mobilità del personale in 
eccedenza; inoltre, le funzioni del dipendente 
erano state accentrate ed assegnate ad altro 
lavoratore. 

La Suprema Corte ha escluso la configurabilità 
del mobbing anche in considerazione del fatto 
che il datore di lavoro aveva prospettato al 
dipendente due posizioni alternative, entrambe 
rifiutate, e che l’invito a fruire delle ferie 
arretrate  non aveva finalità persecutorie, in 
quanto volto esclusivamente a consentire, nel 
frattempo, la ricerca di una nuova soluzione.
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A cura di Vittorio Provera

Il Punto su :  Amministratori di 
società a partecipazione pubblica, 
lo spoils system non integra giusta 
causa di revoca.

La pozione degli amministratori di società per 
azioni controllate da Enti Pubblici assume un 
carattere di peculiarità, anche in relazione alla 
possibilità - concessa a tale categoria di soci - di 
revocarli in forza di quanto stabilito dall’art. 50, 
commi 8 e 9 del Decreto Legislativo 267/2000 
(Testo Unico delle leggi sull’ ordinamento degli 
Enti Locali). 
Tale norma conferisce  al Sindaco il potere di 
revocare i rappresentanti designati dal Comune 
presso le Aziende di cui possiede quote di 
partecipazione e ciò entro il termine di 45 
giorni dall’insediamento dal nuovo incarico di 
Sindaco. 

In aggiunta, l’art. 2449 c.c. prevede che, nel 
caso di società di capitali partecipate dallo Stato 
o da Enti Pubblici ( che non fanno ricorso al 
capitale di rischio) , lo statuto può conferire a 
questi soci la facoltà di nominare un numero 
di amministratori e sindaci proporzionale 
alla partecipazione capitale sociale. In tale 
eventualità, i medesimi possono  essere revocati 
solo dall’Ente che li ha nominati.
Il quadro normativo sommariamente indicato  ( 

IL PUNTO SU
correlato da altre norme del codice civile inerenti 
la disciplina delle società di capitali, fra cui l’art. 
2383 c.c. sulla revoca degli amministratori ) è 
stato il riferimento principale  per una recente 
sentenza della  Corte di Appello di Milano (  del 
5 aprile 2016 n. 1299),  riguardante l’avvenuta 
revoca da parte del Sindaco del Comune di  
Milano degli amministratori di una Società di 
ristorazione (partecipata al 99% dal Comune e 
per il restante 1% da altra Società controllata dal 
Comune di Milano). 

La revoca  era stata motivata, sostanzialmente, 
con l’applicazione delle disposizioni di legge e di 
statuto  concernenti il cosiddetto spoils system, 
che attribuisce, appunto,  la facoltà all’Ente 
Pubblico – socio pressoché totalitario  della 
S.p.A.  - di sostituire i membri del Consiglio 
di Amministrazione nominati dalla precedente 
Giunta  (rectius Sindaco).

Nella vertenza, i Consiglieri rimossi hanno 
poi agito nei confronti della Società e dello 
stesso Comune, lamentando l’assenza di 
una giusta causa di revoca e, pertanto, 
chiedendo il riconoscimento del risarcimento 
del danno  ai sensi dell’art.  2383, comma 
3° c.c.. Peraltro, gli stessi amministratori 
avevano promosso ulteriore causa avanti al 
Tribunale Amministrativo Regionale della 
Lombardia, allegando un’asserita illegittimità 
amministrativa del provvedimento di revoca del 
Comune. 
In punto,  il TAR ha confermato la validità  del 
provvedimento. Tuttavia il Tribunale ordinario 
(nell’ambito del contenzioso riguardante la 
richiesta di risarcimento danni per revoca senza 
giusta causa) accoglieva le domande degli attori, 
condannando la Società a risarcire il pregiudizio 
corrispondente ai compensi che sarebbero 
maturati sino alla cessazione dell’incarico per 
scadenza naturale.

Proposto appello dalla società soccombente 
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la Corte, con la sentenza in esame, ha 
sostanzialmente confermato l’esistenza di 
responsabilità per revoca senza giusta causa 
determinata dall’applicazione del cd spoils 
system,  mutando l’orientamento rispetto ad 
una precedente decisione della stessa Corte del 
5 maggio 2010 ( in Le Società, 2001, p. 262 e 
segg.) . In quella occasione, infatti,  i Giudici 
avevano statuito che nelle cd. società pubbliche 
- a fronte della normativa specifica sopra citata 
-   viene “elevata ex se a giusta causa” la revoca 
(a seguito di mutamento della maggioranza 
politica) dell’amministratore  ad opera dell’Ente 
che lo aveva nominato; escludendo in tal modo 
pretese risarcitorie.

Nella pronuncia n. 1299 del 2016 ( qui in esame) 
si è giunti a conclusioni opposte e  l’ articolata 
motivazione può essere così sintetizzata.  
Innanzitutto - ribadito che le società di capitali 
partecipate da Enti Pubblici (salvo espresse 
deroghe non presenti nel caso di specie) sono 
soggette alla disciplina  del codice civile  in 
materia di società di capitali – si è affermato che 
, nell’azione promossa dagli amministratori per 
riconoscere l’inesistenza di giusta causa, vi può 
essere legittimazione processuale anche verso il 
socio di maggioranza (nella specie il Comune). 

Tuttavia la titolarità passiva del rapporto 
sostanziale e, quindi, dell’eventuale 
obbligazione risarcitoria resta in capo alla 
Società partecipata, “in virtù del rapporto di 
immedesimazione organica con i suoi organi” 
ed a  prescindere dalle modalità della nomina. 
E ancora, si è statuito che  la valutazione fatta 
dal Tribunale Amministrativo Regionale circa 
la legittimità del provvedimento amministrativo 
di revoca, non ha alcuna influenza in ordine 
all’applicazione della disciplina codicistica ed 
in particolare delle disposizioni dell’art.  2383, 
comma 3° c.c. sul  diritto al risarcimento del 
danno nel caso di revoca senza giusta causa. 
Entrando nel merito, l’interpretazione  della 

Corte -  sull’ art. 50 comma 8 e 9 del D. Legislativo 
267/2000 correlato anche al contenuto 
dell’art. 2449 c.c. ( che legittimerebbero lo 
spoils system) – si basa sull’assunto che tali 
norme non possono determinare un totale 
stravolgimento e superamento dei principi 
generali in forza dei  quali, in materia societaria, 
è sostanzialmente garantita una aspettativa in 
capo all’amministratore nominato di portare 
a termine, nel tempo stabilito dalla legge o 
dalla delibera di nomina , le funzioni conferite 
nell’interesse della Società. 
In altre parole, il meccanismo dello spoils 
system applicato ad una S.p.A. di diritto privato 
non potrebbe legittimare “un alto grado di 
interferenza politica in attività di gestione, sì da 
annientare ogni presupposto di competenza e di 
indipendenza gestionale degli amministratori 
rispetto a chi li ha nominati.”

Nella fattispecie portata all’attenzione dei 
Giudici,  il  provvedimento di revoca era 
sostanzialmente motivato dalla necessità di avere 
“nuovi amministratori più vicini  all’indirizzo 
politico e amministrativo del  nuovo Consiglio 
Comunale”. Ma nel medesimo  non erano state 
fornite indicazioni specifiche circa le ragioni 
poste a base della perdita di fiducia negli 
amministratori  correlate a negative  condotte 
e/o loro risultati ; neppure in relazione ad una 
loro incapacità di mutare l’indirizzo gestionale 
sino ad allora mantenuto  ed eventualmente 
ritenuto poco soddisfacente sul piano degli 
obbiettivi perseguiti dall’Ente pubblico. 
Per tali ragioni  la Corte di Appello ha valutato 
la rimozione  come non supportata da una giusta 
causa, né soggettiva né oggettiva,  poiché non 
”non sono esplicitati i fatti sopravvenuti, idonei 
ad influire negativamente sulla prosecuzione 
del rapporto”. 
Da qui il riconoscimento del diritto al 
risarcimento del danno.

Secondo taluni commentatori la statuizione 
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della Corte non avrebbe, tuttavia,  dato corretto  
rilievo alla circostanza che la partecipazione di 
un Ente pubblico in una S.P.A. non è  finalizzato 
a realizzare un interesse meramente lucrativo. 
Infatti, anche per previsione di legge, la 
partecipazione deve costituire uno strumento 
per consentire a tale socio di perseguire proprie 
finalità  istituzionali. 

A fronte di ciò, i membri di un C.d.A. designati 
dall’Ente medesimo, si farebbero interpreti 
dell’azione amministrativa dello stesso. In 
questo modo si darebbe  rilievo al cd. rapporto 
di “Agency” tra Ente pubblico e  amministratori 
della  partecipata. Pertanto,  un eventuale 
successivo mutamento  del contesto politico 
istituzionale ( insediamento di nuovo Sindaco 
e Giunta) legittimerebbe l’applicazione dello 
spoils system , integrando una sorta di giusta 
causa di revoca conseguente al cambiamento di 
indirizzo dell’Ente dominante ( alle stregua di 
quanto ritenuto dalla stessa Corte milanese nella 
pronuncia del 2010).

Dalle considerazioni che precedono  emerge 
che la materia  è sicuramente dibattuta,  anche 
tenendo presente che si opera in un terreno, 
quello delle Società  private a prevalenza di 
capitale pubblico,  ove coesistono  discipline a 
cavallo tra diritto privato e diritto pubblico, con 
non poche interferenze e ambiguità. 

Ci si augura, pertanto,  che si pervenga ad un 
giusto contemperamento di interessi, così da 
garantire a tutti i soggetti coinvolti un quadro di 
relativa certezza giuridica e comportamentale.
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“Patti di famiglia”. Intervista a Salvatore 
Trifirò

Business People
01/2017
Avv. Salvatore Trifirò

Social Welfare Lawyer of the Year in Italy
Stefano Beretta

Corporate
01/2017

Avv. Stefano Beretta

Un altro riconoscimento è stato ottenuto dal nostro Studio.
E si aggiunge ai prestigiosi premi attribuiti in passato, in 
particolare, ai fondatori  Salvatore Trifirò e Giacinto Favalli. 
A ottenere l’award è ora il socio fondatore Stefano Beretta, 
nominato Individual - Social Welfare Lawyer of the Year in Italy 
per l’anno 2016,  dalla Corporate INTL, che ha sede a Londra ed 
opera principalmente nel ” business pubblications” e raggiunge più di 150 nazioni con decine di migliaia di lettori (per un 
quadro completo si veda il sito  www.corp-intl.com).

Gli awards di Corporate INTL premiano le eccellenze, selezionate a livello mondiale, in tutti gli ambiti della consulenza 
strategica e finanziaria. I professionisti individuati vengono inseriti nelle guide edite da Corporate INTL le quali costituiscono, 
a loro volta, uno strumento a favore delle aziende nella scelta dei propri advisor.

CLICCA PER 
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CLICCA PER 
L’ARCHIVIO
VIDEO
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Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 30/11/2016 
Domande di CIGO per gli eventi “oggettivamente non evitabili”: i chiarimenti dell’INPS
Damiana Lesce e Valeria De Lucia

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 01/12/2016 
Libertà di reiterazione del licenziamento in presenza di fondati motivi e irrilevanza della fungibilità in presenza di 
un’effettiva soppressione di una specifica posizione lavorativa
Claudio Ponari e Giorgio Molteni

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 01/12/2016 
IL CRUSCOTTO INFORTUNI: i chiarimenti dell’INAIL sul diritto di accesso da parte dei RLS (rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza)
Damiana Lesce e Valeria De Lucia

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 07/12/2016 
Il trattamento di trasferta: a quali condizioni contribuisce a formare reddito nella misura del 50% del suo ammontare
Damiana Lesce e Valeria De Lucia

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 14/12/2016 
I criteri di scelta nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di lavoratori in posizioni fungibili
Antonio Cazzella

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 03/01/2017
Inammissibile l’impugnazione del licenziamento con ricorso d’urgenza: il lavoratore deve farlo con il procedimento ex 
legge Fornero
Tommaso Targa

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 03/01/2017 
In ipotesi di pretesa patologia correlata all’amianto, il nesso causale deve essere dimostrato in modo rigoroso, a cura del 
ricorrente 
Tommaso Targa

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 04/01/2017 
Il licenziamento di una RSA non costituisce di per sé condotta antisindacale, nemmeno in caso di pretesa insussistenza 
del GMO addotto
Tommaso Targa

Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 05/01/2017 
Il ricorso è nullo se il lavoratore si limita a richiamare l’esistenza di documenti senza produrli
Stefano Trifirò e Maria Paola Rovetta

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 11/01/2017 
Procedura di mobilità e criteri di scelta: è legittimo limitare la graduatoria al personale di un singolo reparto, se la 
professionalità dei dipendenti in esubero non è fungibile con il resto delle maestranze
Tommaso Targa

Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 19/01/2017 
Insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla CIPAG in mancanza di correlazione tra attivita’ svolta e titolo
Barbara Fumai

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 19/01/2017 
Amministratori di società a partecipazione pubblica, lo spoils system non integra giusta causa di revoca
Vittorio Provera
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Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 20/01/2017
Il licenziamento del lavoratore in prova: il positivo superamento dell’esperimento e l’esistenza di 
un motivo estraneo a fondamento del recesso
Antonio Cazzella

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 23/01/2017 
In tema di indennità meritocratica, la richiesta dell’agente che ha ad oggetto voci diverse non è idonea ad interrompere 
la decadenza
Mariapaola Rovetta e Stefano Trifirò

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 23/01/2017
SOCIAL RECRUITING E WEB REPUTATION: le implicazioni legali
Damiana Lesce e Valeria De Lucia

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 25/01/2017
Pignorabilità dei compensi di amministratori di S.P.A.
Vittorio Provera e Francesco Cristiano
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