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E il caso Weinstein entra in azienda. Le 
molestie secondo l’ISTAT. I rimedi 

A cura di Salvatore Trifirò e Paolo Zucchinali

La vicenda Weinstein ha avuto vasta eco sui media, innescando 
discussioni, anche animate, sulla correttezza e tollerabilità di certi 
costumi in ambienti di spettacolo e di lavoro in genere, specie da 
parte di soggetti con ruoli di potere.

In generale, si è acuita la sensibilità verso la campagna contro gli 
stereotipi e per la valorizzazione del lavoro femminile.

Ma la domanda è: cosa cambia nei luoghi di lavoro rispetto a 
prima? Sono vietati anche gli sguardi? Non può darsi inizio ad un 
flirt? E come incide tutto ciò con la parità dei sessi?

In America, da qualche mese, è in atto una corsa frenetica 
all’aggiornamento dei codici di condotta che già da anni le 
aziende avevano adottato.

Infatti ora tutto è, o sembra, diverso.

DIRITTO DEL LAVORO
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L’Academy che assegna gli Oscar ha fatto 
ricorso ad “avvocati, professori di Etica e 
addirittura filosofi provenienti da … Stanford 
e Harvard” e in un comunicato ha dichiarato 
che si riserva di “allontanare qualsiasi associato 
incapace di comportarsi eticamente”.

Ma cosa vuol dire eticamente? Vanno vietate 
anche le battute, le barzellette, insomma tutto 
ciò che richiama il sesso? 

E, all’estremo del problema, non v’è il principio 
di specificità dell’illecito, la privacy e … la 
presunzione di innocenza che dovrebbero far 
da argine ai processi sommari e al massacro dei 
media?

Come si vede la questione è complessa, le leggi 
si intersecano, i problemi si sovrappongono e 
bisogna porvi rimedio. 

Alle Nazioni Unite sono stati affissi enormi 
cartelli azzurri che spiegano cosa sia un abuso 
e cosa un commento inopportuno. Siamo ormai 
nel cuore del multiculturalismo e le aziende 
dovranno tener conto anche di questo profilo, 
ora che internet e la globalizzazione hanno 
universalizzato il mondo.
Alcune aziende americane, in occasione di 
feste aziendali, hanno “deciso di legare al polso 
dei partecipanti un braccialetto magnetico che 
autorizza il consumo di non più di due cocktail 
a testa”. di moralismo?

La preoccupazione delle aziende deriva anche 
dal fatto che, in caso di prescrizione del reato, 
le conseguenze risarcitorie possono essere fatte 
valere in sede civile.
Ed ecco che la Procura dello Stato di New 
York ha citato in giudizio Harvey Weinstein, il 
fratello e la loro compagnia di produzione “per 
non avere protetto i dipendenti dalla condotta 
sessuale” dei capi “nonostante i molteplici 
reclami alle risorse umane”.

In discussione è anche la validità degli accordi 
di non divulgazione stretti con i dipendenti che 
lasciano le aziende.

C’è chi propone di installare un numero verde 
o un sportello per raccogliere le denunce e chi 
propone di rendere pubbliche le denunce stesse. 
Alcune aziende italiane hanno istituito una 
“consigliera di fiducia” cui rivolgersi in casi di 
molestia.

A completare il quadro va segnalata la recente 
introduzione nel nostro ordinamento, con 
riguardo alla pubblica amministrazione, del c.d. 
whistleblowing che potrebbe ampliare gli spazi 
di sicurezza negli ambienti di lavoro anche in 
temi come questo.

Infine, chiudiamo con i fatti e i numeri che li 
misurano: l’Istat ha diramato in questi giorni i dati 
sulle molestie che destano seria preoccupazione 
e riferiscono di una situazione in cui il numero 
delle molestie denunciate a carico delle donne 
è impressionante ma, sorprendentemente, anche 
gli uomini sono vittime (anche se in assai minor 
misura e per lo più di altri uomini).

In conclusione, occorre attivare le migliori 
competenze giuridiche specialistiche che solo 
l’esperienza sul campo, al di là dei discorsi 
teorici, può garantire: per aiutare le aziende 
a fissare nuove regole, conto tenuto della 
giurisprudenza formatasi sul tema. Solo 
così si può proteggere al meglio la comunità 
dell’impresa (datori di lavoro, lavoratrici e 
lavoratori) con regole di comportamento chiare, 
reciprocamente condivise che possano prevenire 
realmente i conflitti, favorendo così un cambio 
culturale, una crescita di risultati, di qualità del 
lavoro e, perché no, anche il vero amore.
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Strumenti di controllo a distanza 
dei lavoratori. Le indicazioni 
operative dell'ispettorato del 
lavoro.

A cura di Damiana Lesce e Paolo Zucchinali

Con la Circolare n. 5 del 18 febbraio 2018, 
l’Ispettorato del lavoro, di concerto con il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
fornisce indicazioni operative in ordine 
alle problematiche inerenti l’installazione e 
l’utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri 
strumenti di controllo.

In particolare, la Circolare affronta i seguenti 
temi: 

i) i criteri di accertamento per la 
concessione delle autorizzazioni presentate dai 
datori di lavori. In particolare: la definizione di 
patrimonio aziendale; 

ii) le condizioni per l’installazione 
delle telecamere, le possibili modalità di 
funzionamento, l’individuazione del “luogo di 
lavoro”;

iii) l’utilizzo dei dati biometrici: quando 
non è necessario né l’accordo sindacale né  
l’autorizzazione, trattandosi di strumento di 
lavoro.

■  I CRITERI DI ACCERTAMENTO 
PER LA CONCESSIONE DELLE 
AUTORIZZAZIONI PRESENTATE DAI 
DATORI DI LAVORI E LA DEFINIZIONE 
DI PATRIMONIO AZIENDALE

A conferma dei principi generali sottesi sia 
all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori sia alla 
normativa privacy, l’Ispettorato pone in rilevo 
la necessità di valutare la effettiva sussistenza 
delle ragioni legittimanti ex lege l’adozione del 
provvedimento, tenendo presente in particolare 
la specifica finalità per la quale viene richiesta 
la singola autorizzazione e cioè le ragioni 
organizzative e produttive, quelle di sicurezza 
sul lavoro e quelle di tutela del patrimonio 
aziendale. 

La tutela del patrimonio aziendale è l’elemento 
di novità (introdotto dalla più recente normativa) 
tra le ragioni giustificatrici del controllo a 
distanza dei lavoratori. In precedenza veniva 
considerato come unico criterio legittimante 
delle visite personali di controllo di cui all’art. 6 
della stessa legge. 

Nella Circolare si pone l’attenzione sul fatto 
che la nozione di “patrimonio aziendale”, non 
integrata da alcuna delimitazione/definizione, 
risulta essere ampia al punto da rischiare di non 
fungere da “idoneo filtro” alla ammissibilità 
delle richieste di autorizzazione. 

Fatta tale premessa, l’Ispettorato afferma che 
il tema non si pone per dispositivi collegati ad 
impianti di antifurto che tutelano il patrimonio 
aziendale in quanto tali dispositivi, entrando in 
funzione soltanto quando in azienda non sono 
presenti lavoratori, non consentono alcuna 
forma di controllo incidentale degli stessi. 

Diversa invece è l’ipotesi in cui la richiesta di 
installazione riguardi dispositivi operanti in 
presenza del personale aziendale, in quanto in 
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tal caso la generica motivazione di “tutela del 
patrimonio” va necessariamente declinata per 
non vanificare le finalità poste alla base della 
disciplina normativa. 

In tali fattispecie, la Circolare richiama il Garante 
della privacy e, in particolare, i principi di 
legittimità e determinatezza del fine perseguito, 
nonché della sua proporzionalità, correttezza 
e non eccedenza. Tali principi impongono 
una gradualità nell’ampiezza e tipologia 
del monitoraggio, che rende assolutamente 
residuali i controlli più invasivi, legittimandoli 
solo a fronte della rilevazione di specifiche 
anomalie e comunque all’esito dell’esperimento 
di misure preventive meno limitative dei diritti 
dei lavoratori. 

La sussistenza dei presupposti legittimanti la 
tutela del patrimonio aziendale va valutata in 
relazione ai mezzi tecnici e legali alternativi 
attuabili, all’intrinseca qualità delle cose da 
tutelare, alla possibilità per il datore di lavoro 
di prevenire ammanchi attraverso l’adozione di 
misure alternative. 

Inoltre, tra gli elementi che devono essere tenuti 
presenti nella comparazione dei contrapposti 
interessi non possono non rientrare anche quelli 
relativi all’intrinseco valore e alla agevole 
asportabilità dei beni costituendi il patrimonio 
aziendale.

■ LE CONDIZIONI PER L’INSTALLAZIONE 
DELLE TELECAMERE, LE POSSIBILI 
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO, 
L’INDIVIDUAZIONE DEL “LUOGO DI 
LAVORO”

L’eventuale ripresa dei lavoratori, di norma, 
dovrebbe avvenire in via incidentale e con 
carattere di occasionalità.

Ferma restando la predetta regola generale, 

nulla impedisce, si legge nella Circolare, se 
sussistono le ragioni giustificatrici del controllo 
(ad esempio tutela della “sicurezza del lavoro” 
o del “patrimonio aziendale”), di inquadrare 
direttamente l’operatore, senza introdurre 
condizioni quali, per esempio, “l’angolo di 
ripresa” della telecamera oppure “l’oscuramento 
del volto del lavoratore”. 

Il provvedimento autorizzativo può essere 
rilasciato sulla base delle specifiche ragioni 
dichiarate dall’istante in sede di richiesta. 
L’attività di controllo, pertanto, è legittima se 
strettamente funzionale alla tutela dell’interesse 
dichiarato: interesse che non può essere 
modificato nel corso del tempo, nemmeno se 
vengano invocate le altre ragioni legittimanti il 
controllo stesso ma non dichiarate nell’istanza 
di autorizzazione. 

Gli eventuali controlli ispettivi successivi 
al rilascio del provvedimento autorizzativo, 
pertanto, dovranno innanzitutto verificare che le 
modalità di utilizzo degli strumenti di controllo 
siano assolutamente conformi e coerenti con le 
finalità dichiarate. 

Quanto alle possibili modalità di funzionamento 
delle telecamere, ove sussistano le ragioni 
giustificatrici del provvedimento, è autorizzabile 
da postazione remota sia la visione delle 
immagini “in tempo reale” che registrate. 
Tuttavia, l’accesso da postazione remota 
alle immagini “in tempo reale” deve essere 
autorizzato solo in casi eccezionali debitamente 
motivati. 

L’accesso alle immagini registrate, sia da remoto 
che “in loco”, deve essere necessariamente 
tracciato anche tramite apposite funzionalità 
che consentano la conservazione dei “log di 
accesso” per un congruo periodo, non inferiore 
a sei mesi; pertanto non va più posta come 
condizione, nell’ambito del provvedimento 
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autorizzativo, l’utilizzo del sistema della 
“doppia chiave fisica o logica”. 

Quanto invece al perimetro spaziale di 
applicazione della disciplina in esame, la 
Circolare ricorda che, secondo l’interpretazione 
giurisprudenziale in materia, si identificano 
come luoghi soggetti alla normativa in 
questione anche quelli esterni dove venga 
svolta attività lavorativa in modo saltuario 
o occasionale (ad es. zone di carico e scarico 
merci). 

Quindi, l’installazione di una telecamera diretta 
verso il luogo di lavoro dei propri dipendenti 
o su spazi dove essi hanno accesso anche 
occasionalmente, deve essere preventivamente 
autorizzata da uno specifico accordo con 
le organizzazioni sindacali ovvero da un 
provvedimento dell’Ispettorato del lavoro. 

Sarebbero invece da escludere dall’applicazione 
della norma quelle zone esterne estranee alle 
pertinenze della ditta, come ad es. il suolo 
pubblico, anche se antistante alle zone di 
ingresso all’azienda, nelle quali non è prestata 
attività lavorativa. 

■  L’UTILIZZO DEI DATI BIOMETRICI: 
QUANDO NON È NECESSARIO NE'                            
L'ACCORDO SINDACALE NÈ 
L’AUTORIZZAZIONE, TRATTANDOSI 
DI STRUMENTO DI LAVORO.

Preso atto che l’utilizzo di dispositivi e 
tecnologie per la raccolta e il trattamento di 
dati biometrici sta andando incontro ad una 
crescente diffusione, la Circolare richiama il 
Provvedimento generale prescrittivo in tema di 
biometria del Garante per la protezione dei dati 
personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 280 del 2 dicembre 2014, nella parte in 
cui, al punto 4.2, si legge come “l’adozione 
di sistemi biometrici basati sull’elaborazione 

dell'impronta digitale o della topografia 
della mano può essere consentita per limitare 
l'accesso ad aree e locali ritenuti sensibili in cui 
è necessario assicurare elevati e specifici livelli 
di sicurezza oppure per consentire l'utilizzo 
di apparati e macchinari pericolosi ai soli 
soggetti qualificati e specificamente addetti alle 
attività”. 

Ne consegue che il riconoscimento biometrico, 
installato sulle macchine con lo scopo di 
impedire l’utilizzo della macchina a soggetti 
non autorizzati, necessario per avviare il 
funzionamento della stessa, può essere 
considerato uno strumento indispensabile 
a “...rendere la prestazione lavorativa...” e 
pertanto si possa prescindere, ai sensi del 
comma 2 dell’art. 4 della L. n. 300/1970, sia 
dall’accordo con le rappresentanze sindacali sia 
dal procedimento amministrativo di carattere 
autorizzativo previsto dalla legge. 
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La mancata assegnazione al 
dipendente degli obiettivi non 
è sufficiente a determinare 
il diritto al risarcimento del 
danno.

A cura di Antonio Cazzella

Con la recente sentenza n. 2293 del 30 gennaio 
2018, la Corte di Cassazione ha confermato un 
orientamento che sembra ormai consolidato, 
affermando che, ove sia prevista una parte 
variabile della retribuzione, la mancata 
assegnazione al dipendente degli obiettivi non 
è sufficiente per ottenere il risarcimento del 
danno.

In passato, la giurisprudenza ha ritenuto che la 
mancata assegnazione degli obiettivi fosse, di 
per sé, sufficiente ad attribuire al dipendente 
il diritto di percepire la retribuzione variabile, 
richiamando le previsioni dell’art. 1359 cod. civ. 
- secondo cui la condizione si considera avverata 
qualora sia mancata per causa imputabile 
alla parte che aveva interesse contrario 
all’avveramento della stessa – e dell’art. 1358 
cod. civ., che impone all’obbligato, in pendenza 
della condizione, di comportarsi secondo buona 
fede.

Con la sentenza in esame la Suprema Corte ha, 
invece, argomentato che “il danno patrimoniale 
da perdita di chance è un danno (non già attuale, 

ma) futuro, consistente nella perdita non di un 
vantaggio economico, ma della mera possibilità 
di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante 
da ricondursi, diacronicamente, al momento 
in cui il comportamento illecito ha inciso 
su tale possibilità in termini di conseguenza 
dannosa potenziale (Cass. 12 febbraio 2015, 
n. 2737). Esso consiste in una concreta ed 
effettiva occasione perduta di conseguire un 
determinato bene, non in una mera aspettativa 
di fatto, ma in un'entità patrimoniale a sè stante, 
giuridicamente ed economicamente suscettibile 
di valutazione autonoma, che deve tenere conto 
della proiezione sulla sfera patrimoniale del 
soggetto (Cass. 25 agosto 2014, n. 18207; Cass. 
20 giugno 2008, n. 16877)”.

In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato 
che “la sussistenza di un tale pregiudizio certo 
(anche se non nel suo ammontare), consistente 
nella perdita di una possibilità attuale, esige 
la prova, anche presuntiva, purchè fondata su 
circostanze specifiche e concrete dell'esistenza 
di elementi oggettivi dai quali desumere, in 
termini di certezza o di elevata probabilità, della 
sua attuale esistenza (Cass. 30 settembre 2016, 
n. 19604; Cass. 31 maggio 2017, n. 13818)”.

Viene, dunque, sostenuto un principio di 
carattere generale, secondo cui la mera 
violazione di un obbligo contrattuale non è 
sufficiente a determinare un danno, che deve 
essere provato.

Pertanto, il dipendente deve allegare e 
dimostrare, almeno in via presuntiva, che 
egli avrebbe potuto raggiungere, in tutto o in 
parte, gli obiettivi qualora gli stessi fossero 
stati assegnati, con conseguente valutazione 
equitativa delle somme spettanti ove tale prova 
venga fornita.

In ogni caso, è opportuno ricordare che, 
per verificare l’adempimento di tali oneri 
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1 Telefonate a sfondo erotico 
durante l’orario di lavoro: 
anche se il CCNL prevede, 
astrattamente, una sanzione 
conservativa, il Giudice può 
valutare le peculiarità del 
caso concreto ed escludere la 
reintegrazione. 

(Corte d’Appello di Milano, sentenza 12 gennaio 2018)

Causa seguita da Tommaso Targa

Con la sentenza in commento, emessa 
nell’ambito della fase di reclamo di un giudizio 
con “rito Fornero”, la Corte d’Appello di 
Milano ha esaminato il licenziamento intimato 
a un dipendente, con qualifica di quadro, per 
aver tenuto comportamenti contrari alla morale. 
Nello specifico, in occasione del suo primo 
giorno di lavoro in un ruolo e ufficio di nuova 
assegnazione, il dipendente ha effettuato due 
telefonate a contenuto erotico – sessuale, una 
delle quali con il telefono aziendale e l’altra 
con il proprio cellulare, alla presenza della sua 
nuova collega di stanza, con la quale non aveva 
alcuna pregressa confidenza.
Il Tribunale di Milano, sia in fase sommaria 

Le nostre sentenze

     LA SENTENZA DEL MESE    

probatori, si può anche tener conto, in base ai 
principi generali in materia di interpretazione 
del contratto, di quanto eventualmente 
stabilito nella lettera di assunzione nonché 
del comportamento delle parti successivo alla 
conclusione del contratto di lavoro (art. 1362 
cod. civ.).

Ad esempio, nel caso in cui la lettera di 
assunzione faccia espresso riferimento ad 
obiettivi (da fissare) che siano collegati ad 
incrementi di fatturato, l’adempimento di 
tali oneri probatori si presenta certamente 
difficoltoso nel caso in cui tali obiettivi non 
vengano assegnati perchè l’azienda è in perdita.

Con riferimento al comportamento delle 
parti, potrebbe accadere, ad esempio, che 
sia stato pattuito un compenso variabile al 
raggiungimento di obiettivi e, tuttavia, il datore 
di lavoro abbia corrisposto al dipendente 
(magari, in più occasioni) tale compenso senza 
fissarli: in tal caso, infatti, gli oneri probatori 
del dipendente risultano più attenuati.
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che in fase di opposizione, aveva dichiarato 
illegittimo il licenziamento e condannato la 
società alla reintegrazione, senza svolgere 
alcuna istruttoria. Il Giudice di primo grado 
aveva, infatti, ritenuto che il comportamento 
contestato, se anche fosse stato provato, 
avrebbe comunque integrato la fattispecie del 
CCNL di categoria secondo cui, a fronte di atti 
contrari alla morale, al dipendente può essere 
irrogata solo una sanzione conservativa: di 
qui l’applicazione dell’art. 18, co. 4, St. Lav. 
secondo cui, per l’appunto, il lavoratore deve 
essere reintegrato quando il licenziamento è 
motivato da un comportamento in relazione 
al quale il CCNL prevede una sanzione meno 
grave (sospensione disciplinare o multa).

La Corte d’Appello, dopo avere svolto 
l’istruttoria e accertato il reale svolgimento dei 
fatti, ha riformato la sentenza di primo grado. 
La sentenza ha premesso che, sebbene il CCNL 
di categoria preveda la sanzione conservativa 
per comportamenti genericamente definiti come 
“contrari alla morale”, nel caso concreto “la 
vicenda, per la sua peculiarità, reiterazione 
ed unitarietà, per il tenore erotico – sessuale 
delle espressioni utilizzate, per il contestuale 
utilizzo dei mezzi aziendali, non si presti ad 
essere segmentata ed incasellata in alcuna delle 
previsioni per le quali ….il CCNL di settore 
prevede mere sanzioni conservative”.
Inoltre, ai fini del giudizio di gravità degli 
addebiti, la sentenza ha evidenziato la qualifica 
di quadro del lavoratore licenziato, e la 
macroscopica violazione di “elementari regole 
di correttezza, di educazione e di rispetto”, 
peraltro ai danni di una donna.

Ciò premesso, la sentenza ha escluso la 
reintegrazione ex art. 18 co. 4, St. Lav. poichè 
gli addebiti sono sussistenti e, valutati nel loro 
insieme e in concreto, non ricadono in alcuna 
delle fattispecie conservative del CCNL di 
categoria.

La Corte d’Appello ha, però, applicato l’art. 
18, co. 5, St. Lav., accertando la risoluzione del 
rapporto di lavoro, ma condannando la società al 
pagamento di un indennizzo pari a 18 mensilità. 
Tale decisione è stata motivata dal ritenuto 
difetto di proporzionalità del licenziamento, 
considerata la lunga durata del rapporto di 
lavoro e l’assenza di precedenti disciplinari.

Al di là delle peculiarità del caso concreto, 
la sentenza ha affermato un principio 
fondamentale. Essa ha rivendicato il potere 
/ dovere del giudice di accertare l’effettivo 
svolgimento dei fatti e, quindi, escludere 
la reintegrazione quando il comportamento 
addebitato, pur potendo astrattamente ricadere 
in una fattispecie conservativa del CCNL 
di categoria, presenta profili di oggettiva 
gravità che sconfinano dalla ipotesi prevista 
pattiziamente dalle parti sociali. Si tratta di una 
interpretazione teleologica dell’art. 18, co. 4, 
St. Lav., recentemente affermata anche dalla 
Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. 
lav. 5 aprile 2017 n. 8818 e 25 maggio 2017 n. 
13178). 
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      Mansioni promiscue: spetta 
la qualifica superiore solo 
se le mansioni proprie della 
medesima vengono svolte in via 
prevalente. 

(Corte App. Torino, 10 ottobre 2017)

Causa seguita da Luca Peron e Tiziano Feriani

Un dipendente ha adito il Tribunale di Torino, 
sostenendo di aver svolto, nel corso del rapporto, 
(anche) mansioni di cassiere, rientranti nel V 
livello CCNL Terziario, anziché nel livello VI 
super in cui era inquadrato e, su tale presupposto, 
ha rivendicato la qualifica superiore e chiesto il 
pagamento delle connesse differenze retributive.
 
Il Tribunale – dopo aver rilevato che il dipendente 
che rivendica un inquadramento superiore deve 
dedurre e provare rigorosamente lo svolgimento 
di mansioni proprie del livello preteso – ha 
precisato che, nel caso di espletamento di 
mansioni promiscue, egli deve, altresì, allegare 
e dimostrare di aver svolto dette mansioni in via 
prevalente.

Facendo applicazione del predetto principio, 
il Tribunale ha rigettato le domande avanzate 
del lavoratore, in quanto quest’ultimo non 
aveva dedotto in modo adeguato, né tantomeno 
provato in maniera rigorosa, che le mansioni 
superiori - a cui ricollegava l’asserito diritto 

      No al risarcimento del 
danno all’agente se non prova 
la violazione di norme di 
correttezza. 

(Tribunale di Paola, sentenza del 19 gennaio 2018)

Causa seguita da Luca Peron e Diego Meucci

Un agente ha convenuto in giudizio la società 
mandante sostenendo l’illegittimità del recesso 
ad nutum operato dall’azienda che avrebbe 
comportato a sua volta il diritto dell’agente ad 
un recesso per giusta causa, nonché deducendo 
una serie di circostanze al fine di comprovare 
un intervenuto inadempimento contrattuale 
della preponente e il conseguente diritto al 
risarcimento dei danni patiti.

Il Tribunale di Paola ha respinto la domanda 
precisando preliminarmente che, in tema di 
contratto di agenzia, la facoltà di recedere ad 
nutum da parte della preponente, salvo il dovere 
del preavviso, non costituisce inadempimento 
contrattuale ma legittima esplicazione di un 
diritto potestativo da cui non deriva, di per sé, 
all'agente alcun danno risarcibile, atteso che 

all’inquadramento nel V livello - fossero 
state da lui espletate in via prevalente rispetto 
alle altre mansioni, che, invece, rientravano 
pacificamente nel livello attribuito.
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MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA

A cura di Bonaventura Minutolo e Teresa 
Cofano

Clausole vessatorie

(Corte di Cassazione, SEZ. VI - 3 - ordinanza 12 
febbraio 2018, n.3307)

In materia di contratti conclusi mediante la 
sottoscrizione di moduli o formulari predisposti 
per disciplinare in modo uniforme determinati 
rapporti (nella specie, utenza telefonica), la 
clausola con cui si stabilisce una deroga alla 
competenza territoriale ha natura vessatoria 
e deve essere, ai sensi dell’art. 1341, secondo 
comma, cod. civ., approvata espressamente per 
iscritto. Qualora la medesima risulti scarsamente 
o per nulla leggibile, sia perché il modello è 
in fotocopia sia perché i caratteri grafici sono 
eccessivamente piccoli, il contraente debole può 
esigere dalla controparte che gli venga fornito un 
modello contrattuale pienamente leggibile; ma, 
ove ciò non abbia fatto, non può lamentare in 
sede giudiziale di non aver rettamente compreso 
la portata della suddetta clausola derogatoria.

il risarcimento del danno a cui fa riferimento 
l'art. 1751, comma 4, c.c. è relativo ad eventuali 
danni ulteriori da fatto illecito contrattuale o 
extracontrattuale che potrebbe anche cumularsi 
con quello già previsto al comma 1 della 
medesima disposizione codicistica.

Il Giudice di merito ha quindi precisato che 
per accedere alla tutela risarcitoria di cui 
all'art. 1751, comma 4, c.c. l’agente deve 
dimostrare puntualmente un comportamento 
discriminatorio o ritorsivo posto in essere dalla 
preponente ovvero altra situazione, quale il 
mancato pagamento di provvigioni maturate, 
la denigrazione professionale o l’induzione 
dell’agente, prima della risoluzione del rapporto, 
a oneri e spese per l’esecuzione del contratto 
poco dopo inopinatamente risolto.

Sotto diverso profilo è stato precisato che per 
poter ascrivere alla preponente una responsabilità 
tale da giustificare un recesso senza preavviso 
dell’agente è richiesto un inadempimento 
colpevole e di non scarsa importanza che leda 
in misura considerevole l’interesse dell’agente 
medesimo.

ASSICURAZIONI, LOCAZIONI,
RESPONSABILITA' CIVILE
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Danno non patrimoniale 

(Cassazione civile, sez. VI, sentenza 12 febbraio 
2018,  n. 3289)

Anche nel caso in cui il fatto illecito integra gli 
estremi del reato la sussistenza del danno non 
patrimoniale non può mai essere ritenuta "in re 
ipsa", ma deve essere sempre allegata e provata 
dal soggetto che chiede il risarcimento in qualità 
di danneggiato dal reato, anche attraverso 
presunzioni semplici.

Concorso colposo del danneggiato 
ex art. 1227 c.c. 

(Cassazione civile, sez. III, sentenza 1 febbraio 
2018,  n. 2483)

Quanto più la situazione di possibile danno è 
suscettibile di essere oggettivamente prevista 
e superata attraverso l'adozione da parte dello 
stesso danneggiato delle cautele normalmente 
attese e prevedibili in rapporto alle circostanze 
(secondo uno standard di comportamento 
correlato, dunque, al caso concreto), tanto più 
incidente deve considerarsi l'efficienza causale 
del suo comportamento imprudente (in quanto 
oggettivamente deviato rispetto alla regola 
di condotta doverosa cui conformarsi) nel 
dinamismo causale del danno, fino a rendere 
possibile che detto comportamento interrompa 
il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, 
quando lo stesso comportamento, benchè 
astrattamente prevedibile, sia da escludere come 
evenienza ragionevole o accettabile secondo 
un criterio probabilistico di regolarità causale. 
L'accertamento delle anzidette circostanze 
materiali, rilevanti ai fini della verifica di 
sussistenza del nesso causale tra fatto ed evento 
dannoso, costituisce quaestio facti riservata 
esclusivamente all'apprezzamento del giudice 
del merito.

Pagamento dell’assegno a 
soggetto non legittimato 

(Cassazione civile, sez. I, sentenza 1 febbraio 2018,  n. 2520)

Qualora un titolo di credito venga posto 
all'incasso da un soggetto apparentemente 
titolare ma non legittimato, non sussiste alcun 
concorso di colpa ex art. 1227 c.c. a carico di chi 
ha provveduto all'invio del titolo in questione 
a mezzo posta ordinaria e non a mezzo posta 
raccomandata, posto che l'evento dannoso 
prodottosi non dipende dalla spedizione 
dell'assegno a mezzo del plico postale 
evenienza, questa, da cui può solo derivare la 
conseguenza dell'appropriazione da parte del 
non legittimato ma dalla condotta dell'ente 
giratario per l'incasso, siccome responsabile del 
pagamento in favore di un soggetto diverso dal 
beneficiari.

Assicurazione – decorrenza del 
termine di prescrizione

(Cassazione civile, sez. III, sentenza 31 gennaio 
2018,  n. 2322)

In tema di assicurazione, alla norma generale 
dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 
c.c. (secondo la quale la prescrizione stessa 
comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto 
può essere fatto valere), viene apportata deroga 
dalla norma di cui all'art. 2952, comma 4, c.c., la 
quale, regolando in ogni suo aspetto il rapporto 
tra assicurato e assicuratore, detta, altresì, la 
disciplina speciale della sospensione del termine 
di prescrizione sino alla definitiva liquidità ed 
esigibilità del credito del terzo danneggiato; tale 
sospensione si verifica non già con la denuncia 
del sinistro, bensì con la comunicazione, efficace 
anche se proveniente dallo stesso danneggiato 
o da un terzo, all'assicuratore, della richiesta di 
risarcimento proposta dal danneggiato.
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Indennità sostitutiva delle ferie

Con sentenza n. 2496 del 1° febbraio 2018 la 
Suprema Corte ha confermato l’orientamento 
secondo cui, dal mancato godimento delle 
ferie deriva, una volta divenuto impossibile per 
l'imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere 
l'obbligazione di consentire la loro fruizione, il 
diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità 
sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto 
rappresenta la corresponsione, a norma degli 
artt. 1463 e 2037 c.c., del valore di prestazioni 
non dovute e non restituibili in forma specifica; 
tuttavia, l'esistenza del diritto del dipendente a 
detta indennità sostitutiva, viene meno laddove 
il datore di lavoro dimostri di avere offerto un 
adeguato tempo per il godimento delle ferie, 
di cui il lavoratore non abbia usufruito per sua 
scelta personale.

OSSERVATORIO SULLA
CASSAZIONE

Licenziamento disciplinare: la 
forte depressione non giustifica 
l'utilizzo improprio dei beni 
aziendali. 

Con sentenza n. 3315 del 12 febbraio 2018 
la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il 
licenziamento intimato ad una dipendente per 
aver effettuato numerose telefonate all’estero, 
per motivi personali e per un costo complessivo 
di circa 8.000,00 euro.

Al fine di giustificare il suo comportamento, 
la dipendente aveva lamentato di soffrire di 
una grave forma depressiva, determinata da un 
comportamento mobbizzante posto in essere dal 
datore di lavoro e, per tale ragione, aveva dedotto 
di aver bisogno di sentire frequentemente amici 
e parenti.

La Suprema Corte ha evidenziato che lo stato 
patologico non era stato provato e, comunque, 
anche laddove sussistente, avrebbe dovuto 
indurre la dipendente a ricorrere alle cure del 
caso, tenuto conto che anche una situazione di 

particolare fragilità psichica, ipoteticamente 
ascrivibile al datore di lavoro, non legittimerebbe 
l’uso indebito di beni aziendali, con il 
conseguente danno economico per l’azienda.

A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella
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Risarcimento del danno 
patrimoniale a seguito di 
infortunio sul lavoro: la 
sussistenza del nesso di causalità

Con sentenza del 26 gennaio 2018, n. 2020, la 
Suprema Corte ha affermato che, nel caso di 
infortunio sul lavoro, il dipendente può avere 
diritto al risarcimento del danno patrimoniale 
consistente, nel caso esaminato, nella perdita 
delle maggiorazioni derivanti dalla mancata 
assegnazione al turno notturno. La Corte 
di merito aveva escluso la sussistenza del 
nesso di causalità tra la domanda svolta dal 
dipendente e l’infortunio subito, rilevando, da 
un lato, che l’infortunio non aveva determinato 
un’incompatibilità allo svolgimento del lavoro 
notturno e, dall’altro, che l’organizzazione 
dell’attività lavorativa costituisce un 
insindacabile potere del datore di lavoro. La 
Suprema Corte ha riformato la decisione, 
cassando con rinvio la sentenza, in quanto ha 
rilevato che l’accertamento sulle conseguenze 
(patrimoniali) derivanti da un infortunio 
non poteva essere condotto sulla base di un 
parametro astratto, bensì tenendo conto delle 
concrete circostanze, sulla cui base, anche in 
via presuntiva, andava verificato il grado di 
probabilità in ordine all’adibizione (e con quale 
frequenza) del dipendente al turno notturno, ove 
l’infortunio non si fosse verificato.

Disdetta verbale del contratto 
aziendale

Con sentenza n. 2600 del 2 febbraio 2018 la 
Suprema Corte ha affermato che è legittima 
la disdetta verbale del contratto aziendale; nel 
caso di specie, la disdetta era stata ritenuta 
tardiva dalla Corte territoriale, poiché, a 
seguito di una disdetta verbale “tempestiva”, 
formulata dalla società nel corso di una riunione 
sindacale, seguiva una comunicazione scritta, 
che perveniva alle OO.SS. successivamente alla 
data prevista per l’esercizio della disdetta. La 
Suprema Corte ha evidenziato che deve ritenersi 
consolidato il principio secondo cui l’accordo 
aziendale è valido anche se non stipulato per 
iscritto, sicchè, una volta stabilita la libertà di 
forma del contratto aziendale, la medesima 
libertà deve essere ravvisata anche riguardo gli 
atti risolutori del medesimo.
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esito di un procedimento d’urgenza promosso 
da un’azienda (che chiameremo Alfa) che 
deteneva una partecipazione azionaria nel 
capitale sociale di una società per azioni (che 
identificheremo come Beta) operante nel settore 
dell’autotrasporto per conto proprio e/o di terzi.

Alfa lamentava che, nel frattempo, era 
intervenuto un contratto di cessione dell’intero 
capitale sociale di altra società che deteneva 
anch’essa una quota di azioni  - peraltro rilevante 
-  nella società Beta. Detta cessione sarebbe 
avvenuta in favore di una azienda concorrente 
di Beta, in quanto operante anch’essa nel settore 
dei trasporti e spedizioni.

Con tale operazione, secondo Alfa, sarebbe 
stata posta in essere la violazione di una 
clausola di prelazione contenuta nello statuto 
sociale di Beta, che aveva espressamente il fine 
di tutelare gli interessi dei soci all’omogeneità 
della compagine sociale, alla coesione dei soci 
ed all’equilibrio dei rapporti tra gli stessi.

Tale clausola prevedeva, nel caso di vendita o 
di cessione di tutto o  parte delle azioni di Beta 
in capo ad un socio, l’obbligo di quest’ ultimo 
di  darne comunicazione agli altri detentori 
di partecipazioni della S.p.a.,  in modo che 
potessero esercitare il diritto di prelazione 
per l’acquisto delle stesse, facendo pervenire 
all’offerente la dichiarazione dell’esercizio 
della prelazione non oltre il termine di quaranta 
giorni. La violazione della clausola di prelazione  
avrebbe inibito al nuovo acquirente il diritto di 
essere iscritto come socio di Beta, all’esercizio 
del voto ed alla futura vendita delle azioni così 
acquistate, con effetto verso la società.

Secondo l’impostazione della parte attrice,  la 
clausola si sarebbe dovuta applicare non solo 
all’ipotesi di trasferimento della partecipazione 
nella società Beta da parte di uno dei soci  di 
quest’ultima, ma anche all’ipotesi – indiretta 

La clausola di prelazione statutaria, 
non impedisce il change of control 
di uno dei soci.

A cura di Vittorio Provera

Nelle società di capitali, soprattutto di medie 
dimensioni, uno degli interessi dei detentori 
delle partecipazioni è di garantire una 
omogeneità  nella compagine sociale della stessa 
ed  un equilibrio nei rapporti tra i soci. Detto 
interesse è normalmente perseguito attraverso la 
previsione, in ambito statutario, di una clausola 
di prelazione in favore dei soci esistenti nel caso 
di cessione delle partecipazioni azionarie messe 
in vendita da altri soci. Si tratta di uno strumento 
che limita in qualche modo il principio generale 
della libera circolazione delle partecipazioni 
sociali, principio indirettamente riaffermato 
anche dall’art. 2355-bis del codice civile. In 
base a detta norma,  è possibile sottoporre a 
particolari condizioni il trasferimento delle 
azioni, pur essendo previsto un limite temporale 
di cinque anni per l’operatività di clausole che 
vietino detto trasferimento.

In questo contesto si inquadra una decisione 
del Tribunale di Roma –  sezione specializzata 
delle imprese, del 9 maggio 2017 - emessa ad 

IL PUNTO SU
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Operando dunque una disamina della disciplina 
statutaria specifica, il Tribunale asserisce che 
nell’ipotesi di change of control di uno dei soci 
della partecipata  viene a mancare lo stesso  
presupposto per l’operatività della clausola di 
prelazione, costituita dal trasferimento delle 
azioni di quest’ultima. Infatti,  in questo caso 
manca il trasferimento delle azioni, “rimanendo 
immutato il soggetto-persona giuridica, cui è 
attribuito il diritto di proprietà sulle azioni”. 

Peraltro è dirimente il fatto che  la disciplina 
statutaria vincola solo il soggetto che detiene 
la proprietà delle azioni (nella specie di Beta)  
e non coloro che detengono la proprietà delle 
quote del predetto soggetto. La decisione del 
Tribunale è condivisibile e pone l’attenzione 
sulla necessità che il fenomeno relativo 
all’eventuale mutamento  del controllo del 
socio debba essere affrontato attraverso rimedi 
e strumenti alternativi (di cui si fa cenno 
peraltro nella decisione in esame)  quali ad 
esempio: l’introduzione di patti parasociali che 
coinvolgano i soci di controllo delle società; la 
previsione di clausole  di put e call; la previsione 
di diritti di recesso degli altri soci,  nel caso 
muti il controllo della proprietà di uno dei soci; 
o l’introduzione del fatto come giusta casa 
di esclusione da una società a responsabilità 
limitata.

– di atti che determinano il mutamento 
del controllo del socio (società o gruppo 
societario) titolare delle azioni di Beta, in 
quanto elusivo del patto di prelazione tra i 
soci di Beta e delle sue finalità. Tale situazione 
si sarebbe verificata nel caso di specie,  posto 
che era intervenuta la cessione dell’intero 
capitale sociale del soggetto che deteneva la 
partecipazione in Beta, operando una vera e 
propria change of control del predetto socio, 
peraltro a favore di azienda concorrente di Beta 
medesima. 

Il Tribunale non ha tuttavia condiviso 
l’interpretazione della clausola offerta 
dalla ricorrente,  partendo dalla conferma 
dell’esistenza di un principio generale di libera 
circolazione delle partecipazioni sociali.

In questo contesto, come ammette lo stesso 
codice, vi è la possibilità di prevedere a 
livello statutario delle clausole che limitino 
contrattualmente la libera circolazione delle 
azioni, bilanciando due diverse esigenze: 
“quella di chi è intenzionato a cedere la 
propria partecipazione e, dunque, a realizzare 
e l’investimento; e quella degli altri soci 
interessati ad evitare una vicenda, ossia 
l’ingresso in società di soggetti terzi, che può 
alterare un equilibrio dei rapporti personali”. 
Tale è la giustificazione delle clausole che 
introducono il diritto di preferenza degli altri 
soci rispetto al terzo potenziale acquirente a 
parità di condizione.

La previsione di un possibile utilizzo dello 
strumento di disciplina statutaria impone, 
tuttavia, la necessità di effettuare una attenta 
interpretazione delle clausole di prelazione, 
che tendenzialmente deve essere restrittiva,  
poiché dette clausole introducono   limitazioni 
al già esposto principio di libera trasferibilità e 
circolazione delle partecipazioni.
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Inizia il viaggio alla scoperta del 
patrimonio librario dello Studio. 

Dal fondo Grassetti: F. Battaglia, 
Filosofia del lavoro, Bologna 1951.

A cura della Redazione Biblioteca

BIBLIOTECA T&P
Il più antico poema didascalico giunto fino 
a noi nella tradizione occidentale – Le opere 
e i giorni del poeta greco Esiodo, attivo con 
tutta probabilità nel VII secolo a.C. – ci offre 
una profonda riflessione filosofico-mitologica 
intorno ai concetti di lavoro e giustizia e al 
loro rapporto con lo sviluppo e il progresso 
dell’umanità. A partire da qui l’idea del lavoro 
(e del suo rapporto con la società, l’economia, 
la legge) ha interessato la riflessione di tutta la 
nostra cultura. 

Tra le migliaia di volumi che costituiscono 
il fondo storico della nostra biblioteca, 
appartenuti al Professor Cesare Grassetti e da 
lui amorevolmente custoditi e “marchiati” con 
il proprio ex libris, rigorosamente numerato, 
abbiamo scelto il nr. 3595, un titolo che ci è 
piaciuto perché sottolinea come il mestiere 
dell’avvocato – e in particolare di un avvocato 
giuslavorista – affondi le proprie radici nella 
Storia del pensiero, quella con la ‘S’ maiuscola, 
e da questa tragga linfa vitale. Per questo motivo 
il libro, pur ormai ingiallito dal tempo e quasi 
dimenticato, trova spazio a buon diritto tra i 
nostri scaffali.
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consultazione, anche per il pubblico esterno 
(per info: biblioteca@trifiro.it).

E tuttavia, prima di chiudere, ci piace notare 
ancora un aspetto: in tutto il testo l’unico punto 
in cui Grassetti ha lasciato traccia delle sue note, 
sottolineando con forza diversi passaggi, è nel 
capitolo intitolato L’unità logica del concetto di 
lavoro, proprio dove si dice che “c’è un’attività, 
in cui pur si esplica lo spirito e che non è il 
lavoro, ed è il gioco”. In altre parole, il gioco 
è fatto, ontologicamente, della stessa sostanza 
del lavoro, ma da questo è distinto perché viene 
svolto senza sforzo o, meglio, perché lo sforzo 
è mascherato dal piacere. Vale a dire: il vero 
segreto – per essere felici e produttivi e portare 
dunque risultati – è lavorare con piacere; un 
segreto che nel 1951 Grassetti aveva fermato 
con la sua matita e che oggi ci riconsegna, più 
attuale che mai.

Il volume di Battaglia, dedicato alla Filosofia 
del lavoro, ripercorre il tema attraverso i secoli. 
Per fare qualche esempio possiamo ricordare il 
concetto tipicamente latino e quasi intraducibile 
di otium (che, curiosamente, in italiano ha 
dato esito ‘ozio’!), che indicava quel “tempo 
di qualità” in cui il saggio o il poeta potevano 
“dedicarsi alle cose importanti”, la filosofia e 
la poesia, le uniche attività (gli unici lavori) 
in grado di portare non solo felicità al singolo, 
ma anche stabilità e pace alla collettività. 
Contrario all’otium è il negotium, l’occupazione 
resa spesso necessaria dalle contingenze ma 
pericolosa perché frequentemente priva di meta 
e di visione; solo quell’attività che permette 
la compresenza equilibrata di entrambe tali 
componenti nell’uso del tempo può portare 
guadagno nella forma migliore per tutti. 

Ma – si dirà – un lato pratico ci vuole. E 
infatti già Quintiliano sottolineava che nemo 
reperitur qui sit studio nihil consecutus: ‘non 
troverai nessuno che non abbia ottenuto 
quello che voleva con il lavoro e l’impegno’. 
Concetto, questo, come ricorda il Battaglia, che 
Umanesimo e Rinascimento ereditano e fanno 
proprio: Leon Battista Alberti, una delle figure 
più illustri del Quattrocento – architetto (suo è il 
progetto di palazzo Rucellai a Firenze, tanto per 
intenderci), scrittore, matematico, crittografo, 
linguista, musicista e chi più ne ha più ne 
metta – sosteneva che “pensando, investigando, 
adunando, componendo e commentando e 
accomodando, alla posterità nostra, fatiche 
e vigilie” potremo raggiungere i risultati che 
desideriamo in tutti i campi applicativi. 
Nei secoli successivi, ovviamente, altri hanno 
scritto e pensato: Riforma, Contro-Riforma, 
Illuminismo, Idealismo, Socialismo storico e 
tutte le grandi correnti di pensiero filosofico-
politico del Novecento hanno aggiunto 
elementi a una discussione che non è possibile 
condensare in poche righe, ma il tutto si trova 
ben spiegato nel volume, che è disponibile alla 

mailto:biblioteca%40trifiro.it?subject=


Rassegna Stampa

18

La Repubblica - La Polemica: 03/02/2018
L’idea di Amazon trascina il Jobs Act in campagna elettorale
Damiana Lesce

Corriere della Sera: 04/02/2018 
Industria 4.0, sì ai braccialetti ma per monitorare le macchine
Damiana Lesce

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 07/02/2018 
La mancata assegnazione al dipendente degli obiettivi non è sufficiente a determinare il diritto al risarcimento del danno 
Antonio Cazzella

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 12/02/2018
La clausola di prelazione statutaria, non impedisce il change of control di uno dei soci
Vittorio Provera

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 15/02/2018 
E il caso Weinstein entra in azienda. Le molestie secondo l'ISTAT. I rimedi
Salvatore Trifirò e Paolo Zucchinali

Corriere della Sera: 19/02/2018 
Tablet & Co, quando non serve l’accordo
Stefano Trifirò

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 21/02/2018 
Patto di non concorrenza con l'agente: il corrispettivo può costituire una maggiorazione delle provvigioni
Mariapaola Rovetta e Stefano Trifirò

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 22/02/2018 
Strumenti di controllo a distanza dei lavoratori e indicazioni operative dell'ispettorato del lavoro
Damiana Lesce e Paolo Zucchinali

CLICCA PER 
L’ARCHIVIO
RASSEGNA 
STAMPA

http://www.trifiro.info/2018/02/03/lidea-di-amazon-trascina-il-jobs-act-in-campagna-elettorale/
http://www.trifiro.info/2018/02/04/industria-4-0-si-ai-braccialetti-ma-per-monitorare-le-macchine/
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2016-12-01/il-cruscotto-infortuni-chiarimenti-inail-diritto-accesso-parte-rls--153929.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2018-02-07/la-mancata-assegnazione-dipendente-obiettivi-non-e-sufficiente-determinare-diritto-risarcimento-danno-165505.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2018-02-12/la-clausola-prelazione-statutaria-non-impedisce-change-of-control-uno-soci-124344.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2018-01-08/e-legittimo-contratto-termine-stipulato-vigenza-dlgs-3682001-che-individua-esigenza-assunzione-acquisizione-una-nuova-commessa-prescindere-prova-fatto-che-lavoratore-e-stato-utilizzato-ambito-quest-ultima-120836.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2018-02-15/e-caso-weinstein-entra-azienda-molestie-secondo-istat-rimedi-172237.php
http://www.trifiro.info/2018/02/19/tablet-co-quando-non-serve-laccordo/
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2018-02-21/patto-non-concorrenza-l-agente-corrispettivo-puo-costituire-maggiorazione-provvigioni-113452.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2018-02-22/strumenti-controllo-distanza-lavoratorile-indicazioni-operative-ispettorato-lavoro-120412.php
http://www.trifiro.info/category/rassegna-stampa/
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Contatti

MILANO

TORINO TRENTO

PARMA

ROMA

Via San Barnaba, 32
20122
Tel.: + 39 02 55 00 11
Fax.: + 39 02 54 60 391; + 39 02 55 185 052; 
+39 02 55 013 295

Via Raimondo Montecuccoli, 9
10121
Tel.: + 39 011 53 06 15
Fax.: + 39 011 51 19 137

Via Galileo Galilei, 24
38122
Tel.: + 39 0461 26 06 37
Fax.: + 39 0461 26 44 41

Strada XXII Luglio, 15
43121
Tel.: + 39 0521 23 94 65
Fax.: + 39 0521 23 0724

Piazza Giuseppe Mazzini, 27
00195
Tel.: + 39 06 3204744; + 39 06 37351176
Fax.: + 39 02 54 60 391; + 39 02 55 185 052; 
+39 06 36000362

Contatti Online

Sito web: www.trifiro.info
Indirizzo email: trifiro.partners@trifiro.it

LinkedIn: Trifirò & Partners Avvocati

Twitter: @TrifiroPartners
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