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Il primo obiettivo per un’impresa è quello 
di eccellere e primeggiare sui competitor. 

La concorrenza tra imprese, in tutti i 
settori, si è fatta spietata: dalle banche ai 
servizi generali, dalla grossa distribuzione 
all’industria manifatturiera.
Il capitale umano è sempre stato, ma 
oggi, a maggior ragione nel mondo 
digitalizzato ancor di più, è il principale 
fra i “beni” organizzati dall’imprenditore 
per l’esercizio dell’impresa: nel che 

1 Questo editoriale è inserito negli atti del convegno “UN ANNO DI DIRITTO DEL LAVORO: highlights 2017”, tenutosi il 
12 dicembre 2017 e organizzato da AIDP Lombardia: http://www.aidp.it.

si concreta, per l’appunto, il contenuto 
giuridico dell’azienda. 

Obiettivo fondamentale per l’impresa è, 
quindi, la sua retention. L’impresa, infatti, è 
fatta di persone: quelle stesse che trovano i 
clienti e li conservano; decidono le strategie; 
individuano le migliori soluzioni tecniche e 
commerciali. Il capitale umano, dunque, è 
la forza fondante e propulsiva dell’impresa. 
E nell’ambito della concorrenza fra 
imprese interessa anche, e prima di 
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tutto, il reclutamento delle risorse che è 
perfettamente lecito nell’ambito di una 
libera e corretta concorrenza di mercato, 
ma che talvolta assume i connotati della 
illiceità, se attuato con mezzi non conformi 
alla correttezza professionale. 

La fidelizzazione del personale diventa, 
dunque, un obiettivo primario. 

Soccorrono al riguardo politiche retributive 
premiali, mediante le quali il dipendente 
viene valorizzato sulla base dei risultati 
raggiunti, da lui individualmente e/o dal 
suo team. 

Validi strumenti della retention sono i patti 
di stabilità, il prolungamento del preavviso 
di dimissioni, cui si contrappongono, 
a tutela dell’azienda, i divieti di storno 
dei dipendenti, i divieti di sviamento di 
clientela, i patti di riservatezza e, infine, 
i patti di non concorrenza (questi ultimi, 
peraltro, si connotano, a mio avviso, per un 
aspetto demotivante in quanto vincolano e 
comprimono la libertà di lavoro). 
In questo ambito, l’assistenza dell’avvocato 
è fondamentale. 

Da un lato, nella redazione dei piani di 
incentivazione e degli accordi di retention, 
tenendo conto anche delle eventuali 
normative di settore. In particolare, nel 
settore bancario, del necessario rispetto 
delle politiche e prassi di remunerazione 
del management previste da Banca d’Italia. 
D’altro lato, nell’eventuale fase 
contenziosa, sia in ambito di controversie 
individuali, che in relazione ad eventuali 
giudizi in materia di concorrenza sleale 
che richiedono un’adeguata preparazione 
istruttoria.

Infine, una scelta importante per le aziende 
riguarda il modello organizzativo, ed 
anche la tipologia dei rapporti di lavoro in 
considerazione della proliferazione di leggi, 
decreti e circolari nazionali che complicano 
la vita aziendale: cui si aggiungono i 
regolamenti europei, ad esempio quello 
sulla privacy che creerà molti problemi 
(con rilevanti ricadute economiche) se non 
adeguatamente affrontati.

Le imprese dovranno individuare le forme 
contrattuali più idonee al proprio business, 
valutando se sviluppare l’area commerciale 
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su un modello di vendita attraverso 
agenti, ovvero ricorrendo a personale 
interno, tenuto peraltro conto delle 
nuove tecnologie che consentono 
forniture di servizi a mezzo di app. 

Inoltre, la tendenza delle moderne 
realtà imprenditoriali è quella 
volta alla delocalizzazione e al 
decentramento produttivo: ciò 
avviene mediante la frammentazione 
e lo scorporo della struttura 
societaria, l’outsourcing, l’appalto 
e il subappalto, la subfornitura, i 
contratti di rete, la scomposizione e 
ricomposizione mediante downsizing 
e spinoff.  

L’opera dell’avvocato potrà essere 
veramente utile nell’affiancare le 
aziende nella stesura dei contratti di 
lavoro subordinato o autonomo, che 
siano altresì motivanti; nell’assistenza 
nelle procedure sindacali previste in 
ipotesi di trasferimento d’azienda, e 
di applicazione delle clausole sociali 
(nel caso di subentro in un appalto).

Si tratterà di contratti confezionati 
su misura per la cui redazione sarà 
indispensabile e preziosa una stretta 
collaborazione dell’avvocato con le 
human resources.
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DIRITTO DEL LAVORO
NOVITÀ LEGISLATIVE

Diritto del Lavoro

2

Anche l’anno 2017, come il 2016, dopo il fermento del 2015 è stato 
caratterizzato da limitati interventi legislativi, su alcune tematiche 
specifiche.

Ricordiamo, innanzitutto, il decreto legge n. 25 del 2017 (convertito 
nella Legge n. 49/2017), entrato in vigore il 17 marzo 2017, che 
ha modificato il regime di responsabilità solidale negli appalti. In 
particolare, rispetto alla previgente formulazione, è stata eliminata la 
possibilità per la contrattazione collettiva di derogare ale previsioni 
di cui all’art. 29 del DLgs n. 276/2003, individuando metodi e 
procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli 
appalti ma, soprattutto, è stato eliminato il “beneficio di preventiva 
escussione” precedentemente previsto in favore del committente 
nei confronti dell’appaltatore (o dell’appaltatore nei confronti 
dell’eventuale subappaltatore). Leggi la notizia.
In proposito segnaliamo poi come, con la sentenza n. 254 del 6 
dicembre 2017, la Corte Costituzionale abbia esteso la disciplina 
della responsabilità solidale anche ai contratti di subfornitura.
 
Sempre con il DL 25/2017 è stata abolita la disciplina del lavoro 
accessorio (e dei c.d. Voucher), anche per evitare lo svolgimento del 
referendum abrogativo. Con la legge n. 96 del 21 giugno 2017 (che 
ha convertito il DL n. 50/2017) è stata introdotta la possibilità per 
i datori di lavoro di avvalersi di prestazioni di lavoro occasionali, 
secondo 2 distinte modalità di utilizzo: il Libretto Famiglia o il 

Attività nell'ambito del 
Diritto Civile.
Diritto Commerciale,
Diritto Societario,
Diritto Assicurativo,
Diritto Industriale,
Diritto Finanziario,
Diritto Regolamentare,
Diritto Sportivo.

Luca D'Arco Attività nell'ambito 
del Diritto del Lavoro, 
Previdenziale e Sindacale.
Costituzione del Rapporto,
Gestione del Rapporto, 
Cessazione del Rapporto, 
Rapporti Speciali, 
Ristrutturazioni Aziendali, 
Trasferimento d'Aziende,
Diritto Sindacale e delle 
Relazioni Industriali, Rapporti 
di Agenzia, Promotori e 
Procacciatori, Due Diligence.

http://blog.trifiro.info/2017/04/27/nuovo-regime-di-responsabilita-solidale-negli-appalti-la-deresponsabilizzazione-del-diretto-responsabile-e-le-possibili-tutele-per-il-committente-2
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Contratto di prestazione occasionale. L’INPS, 
con la circolare 5 luglio 2017, n. 107, ha 
fornito i chiarimenti e le indicazioni operative 
per poter utilizzare le prestazioni occasionali. 
Leggi la notizia. 

In data 24 aprile 2017 è entrato in vigore il 
Decreto Legge n. 50/2017 (c.d. “Manovrina 
Fiscale”), che, tra l’altro, ha apportato alcune 
novità concernenti l’ambito lavoristico. In 
particolare, è stato introdotto uno sgravio 
contributivo dei premi di produttività per le 
aziende che coinvolgono “pariteticamente” 
i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. È 
stata poi prevista la possibilità di beneficare 
della APE sociale (anticipo pensionistico) 
per i lavoratori usuranti, venendo chiarito 
che l’attività usurante, per essere considerata 
continuativa, non deve aver subito interruzioni 
di lunga durata. La predetta manovrina ha poi 
stabilito che il DURC debba essere rilasciato 
anche nel caso in cui il datore di lavoro dichiari 
di volersi avvalere, nei confronti degli agenti 
della riscossione, della procedura di definizione 
agevolata dei debiti contributivi.
Leggi la notizia.

Il provvedimento forse più significativo del 
2017 è la legge 22 maggio 2017 n. 81 che ha 
introdotto lo smart-working e il "job-act per i 
lavoratori autonomi".
Leggi la notizia.

Lo smart working (o lavoro agile) consente lo 
svolgimento dell’attività lavorativa anche al di 
fuori dai locali aziendali, ma la disciplina legale 
demanda i vari aspetti inerenti la gestione del 
rapporto di lavoro all’accordo delle parti (datore 
e dipendente), che deve essere stipulato per 
iscritto ai fini della regolarità amministrativa 
e della prova. Con la Circolare n. 48 del 2 
novembre 2017, l’INAIL ha fornito importanti 
indicazioni operative sullo smart working ed 
in particolare sulla classificazione del rischio e 
sulla tutela assicurativa. Leggi la notizia.

Per quanto attiene il lavoro autonomo, la 
predetta normativa ha integrato l’art. 409 
cpc stabilendo la genuinità del rapporto 
parasubordinato laddove il collaboratore possa 
autonomamente organizzare la propria attività 
senza subire le ingerenze del committente: 
ingerenze che – volendo leggere la normativa 
in connessione con quanto già stabilito dall’art. 
2 comma 1 del DLgs 81/2015 - non devono 
consistere nell’imposizione del tempo e luogo 
della prestazione.

http://blog.trifiro.info/il-nuovo-lavoro-occasionale-e-le-istruzioni-operative-dell-inps
http://blog.trifiro.info/2017/05/18/le-novita-del-decreto-fiscale-in-ambito-di-lavoro-2
http://blog.trifiro.info/2017/06/19/lavoro-autonomo-e-lavoro-agile
http://blog.trifiro.info/smart-working-lavoro-agile.-le-istruzioni-operative-dellinail
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Sempre con riguardo al lavoro autonomo la 
nuova legge introduce misure di contrasto al 
ritardo dei pagamenti da parte di imprese e 
pubbliche amministrazioni; considera come 
abusive (e, quindi, prive di effetto) specifiche 
clausole poste a vantaggio del committente, 
quali ad esempio la modifica unilaterale delle 
condizioni del contratto o il recesso senza 
preavviso ed interviene sul rafforzamento delle 
garanzie sociali nei confronti dei lavoratori 
autonomi. 

Su tale ultimo tema, la nuova disciplina ha 
attribuito una serie di deleghe al Governo (ad 
esempio, in materia di sicurezza) in modo da 
accelerare i tempi di attuazione. Prevede anche 
misure dirette, quali ad esempio la c.d. DIS-
COLL, ovvero l’indennità di disoccupazione 
per i lavoratori con rapporto di collaborazione 
coordinata e continuativa, come prevista dal 
Jobs Act, riconosciuta - già a partire dal 1 luglio 
2017 – ai collaboratori, agli assegnisti e ai 
dottorandi di ricerca, a fronte di un incremento 
minimo dell’aliquota contributiva.

Anche la gravidanza, malattia e infortunio 
del lavoratore autonomo trovano una nuova 
regolamentazione, venendo fissato in un 
periodo massimo di 150 giorni per ciascun anno 
solare la possibile sospensione del rapporto 
per coloro che svolgono la loro attività in via 
continuativa.

Da ultimo la Legge di Bilancio 2018 introduce 
gli sgravi contributivi del 50% per i primi 3 
anni per le aziende che assumono a tempo 
indeterminato giovani fino a 29 anni, ma solo 
per il 2018 lo sconto riguarderà l’assunzione di 
giovani fino a 35 anni di età.
Lo sgravio viene stabilito al 100%, nel 
caso di assunzioni nelle regioni del Sud 
Italia, e si applicherà anche ai giovani 
provenienti dall’alternanza scuola-lavoro, 
dall’apprendistato.
Non sono stati, invece, approvati gli 
emendamenti che limitavano a 24 mesi e a 
tre rinnovi l’utilizzo dei contratti a tempo 
determinato: resta quindi ferma l’attuale 
normativa che consente la proroga del 
contratto a termine fino a cinque volte, con 
durata massima del rapporto a termine fino a 
36 mesi. 
Anche la proposta di modifica che chiedeva di 
raddoppiare l’indennità di licenziamento senza 
giusta causa per i contratti di lavoro a tempo 
indeterminato stipulati dopo l’approvazione 
del Jobs Act è stata ritirata, di conseguenza 
non sottoposto a votazione.



Damiana Lesce, Valeria De Lucia e Paola Lonigro

Manca davvero poco all’entrata in vigore del 
Regolamento Europeo sulla Protezione dei 
Dati Personali (c.d. GDPR) 2016/679.
Nei mesi scorsi abbiamo cercato di fornire 
ai lettori della nostra Newsletter una “guida 
a puntate” su quanto ci sia da fare (entro i 
prossimi 5 mesi) per farsi trovare pronti alla 
fatidica data del 25 maggio 2018.
In questi Highlights vogliamo focalizzarci su 
due aspetti tra i più dibattuti, tra quelli regolati 
dal GDPR: la nomina del Data Protection 
Officer e la nuova normativa in materia di 
risarcimento del danno in caso di trattamento 
dei dati illegittimo.

→ LA NOMINA DEL DATA PROTECTION 
OFFICER

Una delle maggiori novità del Regolamento 
Europeo è rappresentata dall’introduzione 
della figura del data protection officer (o 
responsabile della protezione dei dati). Il DPO 
era già stato introdotto, come obbligatorio, 
in alcuni ordinamenti europei, tra cui la 
Germania, l’Austria e la Repubblica Ceca; in 

altri ordinamenti, come la Francia, la nomina 
di tale soggetto è facoltativa.
Negli ultimi mesi, ampio è stato il dibattito sui 
casi nei quali sia obbligatorio per un ente o una 
azienda nominare un Data Protection Officer.

A fornire qualche chiarimento (senza tuttavia 
fugare ogni dubbio interpretativo) sono 
intervenute le Linee guida del 13 dicembre 
2016 redatte da Article 29 Working Party, 
organismo consultivo e indipendente, 
composto da un rappresentante delle autorità 
di protezione dei dati personali designate da 
ciascuno Stato membro, dal GEPD (Garante 
europeo della protezione dei dati), nonché da 
un rappresentante della Commissione.  

A mente del Regolamento (art. 37), la nomina 
del DPO è obbligatoria:

a) se il trattamento è svolto da un’autorità 
pubblica o da un organismo pubblico, 
con l’eccezione delle autorità giudiziarie 
nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali; 
oppure
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b) se le attività principali del titolare o del 
responsabile consistono in trattamenti che 
richiedono il monitoraggio regolare e 
sistematico di interessati su larga scala; 
oppure
 
c) se le attività principali del titolare o del 
responsabile consistono nel trattamento su 
larga scala di categorie particolari di dati o 
di dati personali relativi a condanne penali e 
reati.

Si tenga presente che la designazione 
obbligatoria di un DPO può essere prevista 
anche in casi ulteriori in base alla legge 
nazionale o al diritto comunitario. Inoltre, 
anche ove il regolamento non imponga in 

Inoltre il Working Party rammenta che, una volta 
nominato, il DPO dovrebbe svolgere la propria 
attività non solo con riguardo ai trattamenti 
strettamente connessi all’espletamento di 
funzioni pubbliche ma anche ad altre attività 
quali, per esempio, la gestione di un database 
del personale.

Nelle ipotesi sub lettere b) e c) dell’art. 37, 
paragrafo 1 del Regolamento risulta dirimente, 
al fine di valutare se sussista o meno l’obbligo 
di nomina di un DPO, è che il trattamento 
avvenga su “larga scala”.
Il Regolamento non fornisce una definizione 
di “trattamento su larga scala”, anche se 
il considerando 91 fornisce indicazioni in 
proposito, ricomprendendovi, in particolare, 

modo specifico la designazione di un DPO, può 
risultare utile procedere a tale designazione su 
base volontaria. Il Gruppo di lavoro “Articolo 
29”, così come il Garante italiano, incoraggiano 
un tale approccio “cautelativo”.
Partendo dall’ipotesi sub a), nel regolamento 
non si rinviene alcuna definizione di “autorità 
pubblica” o “organismo pubblico”. Il Working 
Party ritiene che tale definizione debba essere 
interpretata conformemente a (ciascun) diritto 
nazionale.
E tuttavia, è bene evidenziare che nelle 
Linee guida del 13 dicembre 2016 viene 
“raccomandata” la nomina del DPO  anche 
per quegli “organismi privati incaricati di 
funzioni pubbliche o che esercitano pubblici 
poteri”.

“trattamenti… che mirano al trattamento 
di una notevole quantità di dati personali a 
livello regionale, nazionale o sovranazionale 
e che potrebbero incidere su un vasto numero 
di interessati e che potenzialmente presentano 
un rischio elevato”. D’altro canto, lo stesso 
considerando prevede in modo specifico che 
“Il trattamento di dati personali non dovrebbe 
essere considerato un trattamento su larga 
scala qualora riguardi dati personali di 
pazienti o clienti da parte di un singolo medico, 
operatore sanitario o avvocato”. 
Le linee guida evidenziano come fra tali estremi 
si colloca un’ampia zona grigia e che in realtà 
risulta impossibile precisare la quantità di dati 
oggetto di trattamento o il numero di interessati 
in modo da coprire tutte le eventualità.
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Ad ogni modo, il Working Party raccomanda 
di tenere conto, in particolare, dei seguenti 
fattori:

- il numero di soggetti interessati dal 
trattamento, in termini assoluti ovvero espressi 
in percentuale della popolazione di riferimento; 
- il volume dei dati e/o le diverse tipologie di 
dati oggetto di trattamento; 
- la durata, ovvero la persistenza, dell’attività 
di trattamento; 
- la portata geografica dell’attività di 
trattamento. 

Anche il concetto di “monitoraggio regolare 
e sistematico degli interessati” non trova 
definizione nel Regolamento; a mente del 
considerando 24, vi rientra certamente 
ogni forma di tracciamento e profilazione 
su Internet anche per finalità di pubblicità 
comportamentale. 
Le linee guida evidenziano tuttavia che la 
nozione di monitoraggio non trova applicazione 
solo con riguardo all’ambiente online.
 Le linee guida forniscono anche alcune utili 
esemplificazioni di attività di monitoraggio 
sistematico e regolare, tra le quali: il curare il 
funzionamento di una rete di telecomunicazioni; 
la prestazione di servizi di telecomunicazioni; 
il tracciamento dell’ubicazione, per esempio da 
parte di app su dispositivi mobili; i programmi 
di fidelizzazione; l’utilizzo di telecamere a 
circuito chiuso; i dispositivi connessi quali 
contatori intelligenti, automobili intelligenti, 
dispositivi per la domotica.

Sempre in tema di nomina del DPO, è 
intervenuto anche Il Garante della Privacy 
italiano (cfr. Newsletter n. 432 del 15 settembre 
2017 - Doc. Web 6826945).

In particolare, nella nota inviata a un’azienda 
ospedaliera, il Garante ricorda che i 
Responsabili della Protezione dei dati personali 

(anche Data Protection Officer  - DPO), 
dovranno avere un’approfondita conoscenza 
della normativa e delle prassi in materia di 
privacy, nonché delle norme e delle procedure 
amministrative che caratterizzano lo specifico 
settore di riferimento. 

Nella selezione sarà poi opportuno privilegiare 
soggetti che possano dimostrare qualità 
professionali adeguate alla complessità del 
compito da svolgere, magari documentando le 
esperienze fatte, la partecipazione a master e 
corsi di studio/professionali.
L’Autorità ha inoltre chiarito che la normativa 
attuale non prevede l’obbligo per i candidati di 
possedere attestati formali delle competenze 
professionali.  Tali  attestati, rilasciati anche 
all’esito di verifiche al termine di un ciclo di 
formazione, possono rappresentare un utile  
strumento per valutare il possesso di un livello 
adeguato di conoscenza  della disciplina ma, 
tuttavia, non equivalgono a una “abilitazione” 
allo svolgimento del ruolo del RPD.
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→ IL RISARCIMENTO DEL 
DANNO NELLA DISCIPLINA DEL 
REGOLAMENTO EUROPEO. 
L’IMPORTANZA DEI CODICI DI 
CONDOTTA.

Principio cardine del Regolamento Europeo 
2016/679 è quello della protezione delle 
persone con riguardo al trattamento dei 
dati e della conseguente necessità, per ogni 
ordinamento, di approntare meccanismi di 

reazione a condotte che danneggino le persone. 
Quanto sopra partendo da un dato di fatto: il 
trattamento dei dati è, di per sé, un’attività che 
espone gli altri (gli interessati) ad un “rischio”. 

Tale “rischio” è giuridicamente accettato 
dall’ordinamento ma l’utilità economica e/o 
sociale di tale attività deve essere compensata 
da un sistema di tutele idonee a ripristinare 
il patrimonio giuridico dell’interessato 
(danneggiato).

“i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità 
diverse, possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare 
un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare: se il trattamento può 
comportare discriminazioni, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, 
pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da 
segreto professionale, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, o 
qualsiasi altro danno economico o sociale significativo; se gli interessati rischiano 
di essere privati dei loro diritti e delle loro libertà o venga loro impedito l'esercizio 
del controllo sui dati personali che li riguardano; se sono trattati dati personali che 
rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o 
i dati relativi alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure 
di sicurezza; in caso di valutazione di aspetti personali, in particolare mediante 
l'analisi o la previsione di aspetti riguardanti il rendimento professionale, la 
situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o 
il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti, al fine di creare o utilizzare profili 
personali; se sono trattati dati personali di persone fisiche vulnerabili, in particolare 
minori; se il trattamento riguarda una notevole quantità di dati personali e un vasto 
numero di interessati”.

QUAL È IL RISCHIO, ANZI QUALI SONO I RISCHI (E, QUINDI, 
I DANNI) CONNESSI AL TRATTAMENTO DEI DATI? CE LO 
DICE IL CONSIDERANDO 75 DEL REGOLAMENTO: 
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Il quadro delineato dall’esame dell’art. 82 
del Regolamento (Diritto al risarcimento e 
responsabilità), che si analizzerà in prosieguo,   
evidenzia quanto sia importante disciplinare le 
responsabilità del titolare e del responsabile 
del trattamento adottando, tra l’altro, codici di 
condotta e di certificazione.

In relazione ai codici, così il Considerando 
98 “Le associazioni o altre organizzazioni 
rappresentanti le categorie di titolari del 
trattamento o di responsabili del trattamento 
dovrebbero essere incoraggiate a elaborare 
codici di condotta, nei limiti del presente 
regolamento, in modo da facilitarne 
l'effettiva applicazione, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche dei trattamenti 
effettuati in alcuni settori e delle esigenze 
specifiche delle microimprese e delle piccole e 
medie imprese. 
In particolare, tali codici di condotta 
potrebbero calibrare gli obblighi dei titolari 
del trattamento e dei responsabili del 
trattamento, tenuto conto del potenziale 
rischio del trattamento per i diritti e le libertà 
delle persone fisiche”. 

Ed ancora, si legge al Considerando 100: “Al 
fine di migliorare la trasparenza e il rispetto 
del presente regolamento dovrebbe essere 
incoraggiata l'istituzione di meccanismi 
di certificazione e sigilli nonché marchi 
di protezione dei dati che consentano agli 
interessati di valutare rapidamente il livello 
di protezione dei dati dei relativi prodotti e 
servizi”. 

Si noti bene che l’adozione di codici non è 
sufficiente ai fini dell’esonero di responsabilità. 
Così infatti, l’articolo 42, comma 4, “la 
certificazione ai sensi del presente articolo 
non riduce la responsabilità del titolare del 
trattamento o del responsabile del trattamento 
riguardo alla conformità al presente 
regolamento”.

Al contempo, tuttavia lo stesso Regolamento 
prevede: “L'adesione ai codici di condotta 
di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di 
certificazione di cui all'articolo 42 può essere 
utilizzata come elemento per dimostrare 
il rispetto degli obblighi del titolare del 
trattamento” (articolo 24, paragrafo 3).

Quindi, benché l’adesione ai codici di condotta 
e di certificazione non siano sufficienti ai fini 
dell’esonero dalla responsabilità, gli stessi sono 
strumenti utili ed espressamente consigliati per 
garantire il rispetto del Regolamento. 

Ai sensi dell’articolo 82 del Regolamento 
2016/679: “Chiunque subisca un danno 
materiale o immateriale causato da una 
violazione del presente regolamento ha il 
diritto di ottenere il risarcimento del danno 
dal titolare del trattamento o dal responsabile 
del trattamento”.

Il primo paragrafo dell’art. 82 afferma, dunque, 
il diritto dell’interessato (danneggiato) di 
ottenere il risarcimento del danno, sia quello 
patrimoniale sia quello non patrimoniale. Tale 
diritto sorge nel momento in cui è stata posta 
in essere una condotta, attiva o omissiva, che 
costituisca violazione di una prescrizione 
del regolamento. Sono tenuti al risarcimento 
del danno il titolare o il responsabile del 
trattamento.
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A differenza di quanto previsto dall’art. 15 
del Codice Privacy (“Chiunque cagiona 
danno ad altri per effetto del trattamento 
di dati personali è tenuto al risarcimento ai 
sensi dell'articolo 2050 del codice civile”), si 
osserva, innanzitutto, che la prospettiva del 
Regolamento è focalizzata sul “danneggiato” 
(e non su chi ha cagionato il danno). 

Ma ciò che più rileva è l’individuazione del 
soggetto obbligato a risarcire. 

Il Codice Privacy individua il responsabile del 
danno in “chiunque”; il Regolamento indica il 
titolare e il responsabile del trattamento. 

Da quanto sopra discende un primo tema 
che certamente dovrà essere risolto in sede 
applicativa, vale a dire la possibilità, in caso 
di violazione del Regolamento, di imputare la 
responsabilità ed i conseguenti oneri risarcitori 
ad un soggetto “diverso” da quelli indicati nel 
primo paragrafo dell’art. 82.

Pur in attesa di chiarimenti da parte 
dell’Autorità Garante, tenuto conto delle 
regole generali di cui al nostro codice civile 
ex art. 2043 cod. civ. (Risarcimento per fatto 
illecito), ex art. 2050 cod. civ. (Responsabilità 
per l’esercizio di attività pericolose), ex art. 
2055 cod. civ. (Responsabilità solidale), si 
può ragionevolmente e sin da ora ad escludere 
che, un soggetto “diverso” da quelli indicati 

nell’art. 82 del Regolamento, nel caso sia autore 
di un danno nei confronti degli interessati, possa 
ritenersi esente da responsabilità. 

Nel prosieguo, l’art. 82 del Regolamento 
disciplina il tema della ripartizione delle 
responsabilità in coerenza con quanto 
previsto dal Considerando 79: “La protezione 
dei diritti e delle libertà degli interessati così 
come la responsabilità generale dei titolari del 
trattamento e dei responsabili del trattamento, 
anche in relazione al monitoraggio e alle misure 
delle autorità di controllo, esigono una chiara 
ripartizione delle responsabilità ai sensi del 
presente regolamento, compresi i casi in cui un 
titolare del trattamento stabilisca le finalità e i 
mezzi del trattamento congiuntamente con altri 
titolari del trattamento o quando l'operazione 
di trattamento viene eseguita per conto del 
titolare del trattamento”.

Ed in applicazione di quanto sopra, il secondo 
paragrafo dell’articolo 82 del Regolamento 
dispone: “Un titolare del trattamento coinvolto 
nel trattamento risponde per il danno cagionato 
dal suo trattamento che violi il presente 
regolamento. Un responsabile del trattamento 
risponde per il danno causato dal trattamento 
solo se non ha adempiuto gli obblighi del 
presente regolamento specificatamente diretti 
ai responsabili del trattamento o ha agito in 
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modo difforme o contrario rispetto alle legittime 
istruzioni del titolare del trattamento”.

Il titolare del trattamento, dunque, risponde 
dei danni causati dal trattamento illegittimo; 
il responsabile del trattamento risponde per 
violazione degli obblighi posti a suo carico 
oppure se ha disatteso le istruzioni del titolare 
del trattamento. 

E’ stato osservato che la disposizione in esame 
sembra delineare previsioni apparentemente 
molto restrittive delle ipotesi di responsabilità 
in capo al Titolare ed al Responsabile.
Così non è.

Infatti, la predetta disposizione deve essere 
integrata e, quindi, interpretata tenuto conto:

(i) per quanto riguarda il titolare, del 
Considerando 146: “Ciò (il riferimento 
a violazioni del regolamento, ndr) non 
pregiudica le azioni di risarcimento di danni 
derivanti dalla violazione di altre norme 
del diritto dell'Unione o degli Stati membri. 
Un trattamento non conforme al presente 
regolamento comprende anche il trattamento 
non conforme agli atti delegati e agli atti di 
esecuzione adottati in conformità del presente 
regolamento e alle disposizioni del diritto 
degli Stati membri che specificano disposizioni 
del presente regolamento”;

(ii) per quanto riguarda il Responsabile, 
dell’art. 28, paragrafo 3: “Con riguardo alla 
lettera h) del primo comma1, il responsabile 
del trattamento informa immediatamente il 
titolare del trattamento qualora, a suo parere, 
un'istruzione violi il presente regolamento o 
altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, 
relative alla protezione dei dati.”

Da quanto sopra discende che il titolare sarà 
responsabile non solo in caso di violazione del 
Regolamento ma, altresì, anche nell’ipotesi di 

mancata ottemperanza alle altre disposizioni 
previste dalle norme attuative, dagli atti delegati, 
dagli atti di esecuzione del Regolamento, dalle 
altre disposizioni dei singoli Stati membri.
Quanto al responsabile del trattamento, se 
apparentemente la norma sembra limitare la 
sua responsabilità alle sole azioni attive od 
omissive rispetto a precetti del regolamento 
e/o alle istruzioni/direttive/indicazioni del 
titolare del trattamento, in realtà il responsabile 
del trattamento ha un dovere di porta generale; 
è suo compito anche avvisare il titolare 
del trattamento in caso di condotte non 
correttamente disciplinate.

Può, quindi, delinearsi a suo carico una 
responsabilità (in tal caso, in solido con il 
titolare del trattamento) anche (solo) per 
“omessa” informazione. 

Ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 82: “Il 
titolare del trattamento o il responsabile del 
trattamento è esonerato dalla responsabilità, a 
norma del paragrafo 2 se dimostra che l'evento 
dannoso non gli è in alcun modo imputabile”.

La norma individua, dunque, a quali condizioni 
il titolare o il responsabile del trattamento sono 
esonerati da responsabilità: L’uno e/o l’altro 
devono dimostrare: 
(1) che l’evento dannoso non è loro 
imputabile e che, quindi, da fonte del danno è 
loro estranea;
(2) di avere adottato tutte le misure idonee 
a evitare il danno. 
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Vi è, quindi, una inversione dell’onere della 
prova che si inserisce in una presunzione di 
colpevolezza. L’ “imputato” dovrà dimostrare 
di  essere “innocente”, vale a dire avere adottato 
tutte le misure idonee a evitare il danno. 

Ai sensi del paragrafo 4 dell’articolo 82 
“Qualora più titolari del trattamento o 
responsabili del trattamento oppure entrambi 
il titolare del trattamento e il responsabile 
del trattamento siano coinvolti nello stesso 
trattamento e siano, ai sensi dei paragrafi 2 e 
3, responsabili dell'eventuale danno causato 
dal trattamento, ogni titolare del trattamento 
o responsabile del trattamento è responsabile 
in solido per l'intero ammontare del danno, 
al fine di garantire il risarcimento effettivo 
dell'interessato”.

Ancora, i sensi del paragrafo 5 dell’articolo 
82 “Qualora un titolare del trattamento o un 
responsabile del trattamento abbia pagato, 
conformemente al paragrafo 4, l'intero 
risarcimento del danno, tale titolare del 

trattamento o responsabile del trattamento 
ha il diritto di reclamare dagli altri titolari 
del trattamento o responsabili del trattamento 
coinvolti nello stesso trattamento la parte del 
risarcimento corrispondente alla loro parte 
di responsabilità per il danno conformemente 
alle condizioni di cui al paragrafo 2.” 

La norma disciplina, dunque, le conseguenze 
patrimoniali del danno nei rapporti interni. 
Non vi è, dunque, responsabilità solidale ma 
responsabilità pro-quota. Il tema concreto è 
quello dei “criteri di calcolo” del grado/della 
misura della responsabilità tra i vari soggetti 
responsabili.

Una linea guida per risolvere il predetto tema 
sarà certamente la verifica del rispetto, da parte 
di ciascuna delle figure coinvolte, dei doveri 
sulla stessa espressamente facenti capo ex lege.

Ed anche in questo caso risulta confermata 
l’importanza dell’adozione di validi CODICI 
DI CONDOTTA.



DIRITTO D'AUTORE
ISGRÒ VS. WATERS: QUID JURIS?

Diritto D'Autore

4

Della vicenda che ha visto il celebre artista 
Emilio Isgrò e le sue inconfondibili cancellature 
contestare il packaging del disco “Is this the 
life we really want?” di Roger Waters, si è 
molto parlato nella stampa e sui social media 
nazionali e non. Altrettanta risonanza ha avuto 
la notizia dell’accordo fra i due big dell’arte.
 
Solo per citare alcuni titoli: “Roger Waters 
ha copiato in buona fede” (La Repubblica), 
oppure a “Isgrò perdona Roger Waters” (Il 
giornale della Sicilia), ed infine “Pace fatta 
tra Roger Waters e l’artista Emilio Isgrò” (Il 
Messaggero).
Tuttavia, nonostante le molte parole spese a 

commento di questa vicenda, ben poco si è 
detto circa gli interessanti aspetti giuridici ed 
interpretativi che hanno impegnato gli Avvocati 
(per parte Isgrò, Salvatore Trifirò e Francesco 
Autelitano), ed i Giudici del Tribunale di 
Milano (dott.sse Alessandra Dal Moro, Anna 
Bellesi, Alima Zana e Silvia Giani) coinvolti 
in questa controversia, ormai sì conclusasi nel 
migliore dei modi (la transazione), ma che resta 
un importante precedente giuridico destinato a 
fare storia. 
Riassumiamo, qui di seguito, le ragioni in 
fatto e diritto che hanno determinato l’unicità 
di questa vicenda giudiziaria con particolare 
attenzione alla legge sul diritto d’autore.
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Come noto, la controversia ha avuto ad oggetto 
l’estrema somiglianza della cover dell’ultimo 
album di Roger Waters con alcune opere del 
celebre Emilio Isgrò. Il Maestro lamentava la 
violazione del proprio diritto d’autore rispetto 
a sue opere ben identificate tra le quali il ciclo 
“Cancellature” del 1964, e “La jena più ne ha 
e più ne vuole” del 1969. Queste, fra le molte 
cancellature di Isgrò avevano la particolarità 
di essere riprese dall’album “Is this the life 
we really want?” pressoché pedissequamente, 
discostandosene solamente per il testo 
contenutovi. La somiglianza delle opere è 
tanto forte che già prima della controversia 
aleggiava la convinzione di critici d’arte di 
testate nazionali che la copertina sarebbe stata 
opera di Isgrò, creando grande confusione sulle 
identità dei personaggi coinvolti nella vicenda.

Perché fosse concessa tutela alle opere del 
Maestro era necessario dimostrare che queste 
rientrassero nella fattispecie di cui all’art. 1 
L. n. 633/41 secondo cui risultano protette 
dal diritto d’autore le opere dell'ingegno di 
carattere creativo che appartengono (…) alle 
arti figurative (…) qualunque ne sia il modo o 
la forma di espressione. 

Molto si è detto circa il requisito della creatività 
con riguardo alla cancellatura ed alla sua natura 
di atto pratico e non appropriabile. Tuttavia, 
la Cassazione ha più volte precisato che In 
tema di diritto d'autore, il concetto giuridico 
di creatività, cui fa riferimento l'art. 1 della 
legge n. 633 del 1941, non coincide con quello 
di creazione, originalità e novità assoluta, 
riferendosi, per converso, alla personale 
e individuale espressione di un'oggettività 
appartenente alle categorie elencate, in via 
esemplificativa, nell'art. 1 della legge citata, 
di modo che un'opera dell'ingegno riceva 
protezione a condizione che sia riscontrabile 
in essa un atto creativo, seppur minimo, 
suscettibile di manifestazione nel mondo 
esteriore, con la conseguenza che la creatività 

non può essere esclusa soltanto perché l'opera 
consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese 
nel patrimonio intellettuale di persone aventi 
esperienza nella materia; inoltre, la creatività 
non è costituita dall'idea in sé, ma dalla 
forma della sua espressione, ovvero dalla sua 
soggettività, di modo che la stessa idea può 
essere alla base di diverse opere che sono 
o possono essere diverse per la creatività 
soggettiva che ciascuno degli autori spende e 
che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione 
(ex multis Cass. Sez. I Civ., 28 novembre 2011 
n. 25173, in Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio 
Lex24,). Sempre sullo stesso tema, anche la 
giurisprudenza di merito ha affermato che il 
presupposto della tutela accordata dalla legge 
sul diritto d’autore è che l’opera presenti il 
requisito della creatività, che non si identifica 
con l’originalità in assoluto e neppure con la 
novità, ma piuttosto con ‘l’individualità’ della 
rappresentazione dal punto di vista soggettivo 
e con la ‘personalità’ intesa come capacità di 
sentire e di esprimere in modo personale un 
sentimento, un’idea, un qualsiasi aspetto della 
vita (Trib. Roma, ordinanza 27 aprile 1981, 
in dirittoproarte.com). Ed ancora, il carattere 
creativo implica concetti relativi di novità 
ed originalità e consiste nell’individualità 
della rappresentazione, ossia nell’idoneità 
dell’opera di esprimere in modo personale un 
sentimento, un’idea, un fatto (Corte d’Appello 
di Milano, 8 luglio 1988, in eius.it). 

Ma la copertina dell’album “Is this the life 
we really want?” integrava una violazione di 
tale diritto? La copertina, infatti, riproduce sì 
le cancellature, ma con alcune modificazioni 
rispetto all’opera del Maestro. 

Siamo, allora, di fronte ad un’ipotesi di plagio, 
a mezzo di contraffazione? Secondo costante 
giurisprudenza di legittimità, si ha violazione 
dell'esclusiva non solo quando l'opera è copiata 
integralmente (riproduzione abusiva in senso 
stretto); ma anche quando si ha contraffazione 
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dell'opera precedente, contraffazione la 
quale implica delle differenze oltre che delle 
somiglianze. Ora, quando si tratta di valutare 
se c'è o no contraffazione non è determinante, 
per negarla, l'esistenza di differenze di 
dettaglio: ciò che conta è se i tratti essenziali 
che caratterizzano l'opera anteriore sono 
riconoscibili nell'opera successiva (Cass. Sez. I 
Civ., 15 giugno 2012 n. 9854, CED Cassazione 
2012. Così anche Cass. 28 novembre 2011 n. 
25173; Cass. 27 ottobre 2005 n. 20925; Cass. 5 
luglio 1990 n. 7077).
A chiarimento di ciò la Cassazione ha affermato 
che le differenze di mero dettaglio, come tali 
scevre di apporto sono irrilevanti, in quanto 
dirette solo a nascondere la contraffazione 
(Cfr. ex multis, Cass. Sez. I Civ., 3 giugno 
2015 n. 11464, in CED Cassazione). E non è 
un caso che persino collaboratori e critici, da 
decenni esperti osservatori delle cancellature 
del Maestro, non abbiano distinto la copertina 
dell’album dalle sue opere autografe.

Il Tribunale di Milano ha disposto, prima, e 
confermato, poi, il decreto inaudita altera 
parte con cui inibiva la commercializzazione, 
la diffusione e la distribuzione del packaging 
del disco “Is this the life we really want?”, ed 
ha fissato una somma pari a 100 euro per ogni 
violazione, ordinando, inoltre, la pubblicazione 
dell’ordinanza, con vittoria di spese. Infatti, il 
titolare del diritto di utilizzazione economica 
può chiedere che sia disposta l'inibitoria 
di qualsiasi attività, ivi comprese quelle 
costituenti servizi prestati da intermediari, che 
costituisca violazione del diritto stesso. 

Il Tribunale, aderendo alle argomentazioni dei 
legali di Isgrò, ha giudicato che Il raffronto 
dell’opera di Isgrò con il detto materiale 
raffigurativo che accompagna il supporto 
fonografico di Roger Waters palesa che la 
riproduzione ha ripreso pedissequamente la 
forma espressiva personale dell’artista Isgrò. 

Nel caso in esame, gli estremi del plagio 
sono stati appunto riconosciuti nella forma 
espressiva dell’idea artistica, e non nell’idea 
artistica in sé. 

Dopo questa importante decisione del 
Tribunale di Milano, le Parti hanno deciso di 
porre fine alla controversia sul piano nazionale 
ed internazionale in via transattiva. In 
particolare, Isgrò ha preso atto della buona fede 
di Waters il quale ha, a sua volta, riconosciuto 
il Maestro Isgrò come uno dei più importanti 
rappresentanti dell’arte contemporanea italiana 
e creatore della “Cancellatura”.
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Tommaso Targa e Federico Manfredi

1. Giustificato il licenziamento per un 
maggior profitto. 

Tra le ragioni inerenti l'attività produttiva 
che possono sorreggere il giustificato motivo 
oggettivo di licenziamento rientrano anche 
quelle dirette ad una migliore efficienza 
gestionale, ovvero ad un incremento della 
redditività dell'impresa, a prescindere da una 
situazione di crisi o di perdita di esercizio. 

 (Cass. Sez. Lav., 7 dicembre 2016, n. 25201)

2. L'amministratore non è un lavoratore 
parasubordinato.  

L'amministratore unico o il consigliere di 
amministrazione sono legati alla società da 
un rapporto contrattuale che - tenuto conto 

3. Niente assistenza legale al lavoratore 
nell’ambito del procedimento disciplinare. 

L'art. 7 St. Lav. riconosce al lavoratore 
il diritto di farsi assistere, nell’ambito 
del procedimento disciplinare, da un 
rappresentante sindacale; non anche quello alla 
difesa "tecnica" di un avvocato.

(Cass. Sez. Lav., 11 aprile 2017, n. 9305)

dell'immedesimazione organica tra persona 
fisica ed ente, e dell'assenza del requisito della 
coordinazione - non è compreso nell'ambito 
dei rapporti parasubordinati previsti dal n. 3 
dell'art. 409 c.p.c. Ne deriva che i compensi 
spettanti ai predetti soggetti per le funzioni 
svolte sono pignorabili senza i limiti previsti 
dal quarto comma dell'art. 545 del medesimo 
codice di rito.

(Cass Sez. Un. Civ., 20 gennaio 2017, n. 1545)
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4. Videosorveglianza: se il sindacato non 
l’ha autorizzata è reato, anche se tutti sono 
d’accordo.

In mancanza di preventivo accordo con 
le RSA o autorizzazione dell'Ispettorato 
del Lavoro, l'installazione di un sistema 
di videosorveglianza integra il reato ex 
art. 4 St. Lav., a prescindere dal fatto che i 
lavoratori interessati l’abbiano autorizzata 
individualmente per iscritto.

(Cass. Sez. III Pen., 8 maggio 2017, n. 22148)

5. La “pennichella” sul posto di lavoro 
integra la giusta causa di licenziamento. 

E’ legittimo il licenziamento in tronco di un 
vigilante sorpreso a dormire in auto durante 
il turno. Tale comportamento – tenuto conto 
delle mansioni espletate - è contrario ai doveri 
fondamentali del lavoratore rientranti nel 
cosiddetto “minimo etico”.

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

7. Licenziamento dell’apprendista: si 
applicano le tutele previste in ipotesi di 
licenziamento  nell’ambito di un contratto a 
tempo indeterminato.  

Il contratto di apprendistato, anche nel regime 
di cui alla l. 19 gennaio 1955 n. 25 (previgente 
all’attuale disciplina), deve essere considerato 
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
Pertanto, in caso di licenziamento intervenuto 
nel corso del periodo di formazione, non 
può essere applicata la disciplina relativa al 
licenziamento “ante tempus” nel rapporto di 
lavoro a tempo determinato. La Suprema Corte 
ha cassato con rinvio la sentenza con la quale 
il giudice di merito, accertata l’illegittimità del 
licenziamento, aveva riconosciuto al lavoratore 
il mero risarcimento del danno nella misura 
delle retribuzioni che sarebbero maturate dal 
momento del licenziamento al termine del 
contratto di apprendistato.

    (Cass. Sez. Lav., 13 luglio 2017,  n. 17373)
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6. Morte da “superlavoro”. 
La morte di un radiologo costretto a 

superlavoro per via della carenza di organico è 
imputabile alla P.A., ove sia dimostrato il nesso 
causale tra il decesso e la situazione lavorativa. 

(Cass. Sez. Lav., 8 giugno 2017, n. 14313)



8. Sì ai pedinamenti, purché 
rispettosi della Privacy e del principio di 
proporzionalità e adeguatezza.

È ammissibile il controllo difensivo 
tramite pedinamento di un dipendente, svolto 
da un’agenzia investigativa, finalizzato ad 
accertare eventuali illeciti da lui commessi, 
a condizione che le investigazioni rispettino 
la normativa sulla privacy e, in particolare, i 
principi di proporzionalità e adeguatezza.

(Cass. Sez. Lav., 18 luglio 2017, n. 17723)

9. Sollevata la questione di legittimità 
costituzionale del jobs act (dlgs. 23/2015) in 
relazione alle c.d. tutele crescenti in ipotesi 
di licenziamento. 

Secondo il Tribunale di Roma, che ha 
rimesso la questione alla Corte Costituzionale, 
sarebbero incostituzionali l'art. 1, comma 7, 
lettera c) Legge delega n. 183/2014 e gli artt. 2, 
4 e 10 D.Lgs. n. 23/2015, ossia le norme del jobs 
act relative all’indennizzo previsto in ipotesi 
di illegittimo licenziamento per giustificato 
motivo oggettivo (c.d. “motivi economici”). 
L’ordinanza di rimessione ha sostenuto che 

10. Illegittimo il licenziamento 
del dipendente che abbia denunciato 
infondatamente il datore.  

La denuncia presentata dal lavoratore, 
imputando al datore fatti penalmente rilevanti, 
non consente il licenziamento sebbene sia stata 
poi archiviata. Solo in presenza di una condotta 
calunniosa, il datore di lavoro può procedere al 
licenziamento.

(Cass. Sez. Lav., 26 settembre 2017, n. 22375)

tali norme violerebbero: a) i principi di 
uguaglianza e ragionevolezza, riconoscendo 
una tutela di modesto valore economico 
a taluni lavoratori, avuto esclusivamente 
riguardo alla data della loro assunzione; b) il 
diritto al lavoro, poiché l’entità dell’indennizzo 
non sarebbe idonea a costituire un deterrente 
contro licenziamenti pretestuosi; c) il principio 
secondo cui l’ordinamento interno recepisce i 
trattati internazionali e le normative europee: 
dunque anche quelle - elencate nell’ordinanza 
- secondo cui, in ipotesi di licenziamento 
illegittimo, gli Stati devono prevedere sanzioni 
a carico dei datori di lavoro che, pur non 
prevedendo necessariamente la reintegrazione, 
siano idonee a risarcire il danno subito dal 
lavoratore e a indurre le aziende al rispetto dei 
principi di legge.
(Tribunale di Roma, Ordinanza 26 luglio 2017)

Giurisprudenza di Diritto del Lavoro
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11. Legittimo il licenziamento di chi ruba 
le caramelle. 

Legittimo il licenziamento del dipendente 
di supermercato che ha rubato gomme e 
caramelle, a prescindere dal tenue valore 
economico della refurtiva

   (Cass. Sez. Lav., 12 ottobre 2017, n. 24014)

12. Il “tempo tuta” è orario di lavoro. 
Rientra nell’orario di lavoro, e pertanto 

deve essere retribuito, il tempo per il cambio 
della divisa: sia quando le fasi di vestizione e 
svestizione siano eterodirette dal datore; sia 
quando, pur in assenza di controllo datoriale, 
il dipendente è comunque tenuto ad effettuare 
l’operazione sul posto di lavoro per esigenze di 
igiene pubblica. Il principio costituisce ormai 
giurisprudenza consolidata.

(Cass. Sez. Lav., 22 novembre 2017 n. 27799)

14. Via libera ai permessi ex l. 104 anche 
per l’assistenza notturna. 

E’ illegittimo il licenziamento del lavoratore 
che per due anni, usufruendo del congedo ex 
l. 104/92, assisteva la madre solo la notte, 
mentre svolgeva altre attività durante il giorno. 
La condotta del dipendente è giustificata 
dall’esigenza di avere spazi temporali adeguati 
alle personali esigenze di vita e di riposo.

 (Cass. Sez. Lav., 5 dicembre 2017, n. 29062)
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13. Le feste non si toccano! 
Il provvedimento con cui il datore di lavoro 

impone al dipendente di prestare l'attività 
lavorativa nelle festività infrasettimanali è 
nullo ed integra un inadempimento parziale 
del contratto di lavoro.

Se il dipendente si rifiuta di lavorare nelle 
festività non può essere sanzionato,  potendo 
sollevare l’eccezione di inadempimento ex art. 
1460 c.c. 

(Cass. Sez Lav., 23 novembre 2017, n. 27948)



15. Importanti novità in materia di 
repêchage. 

In ipotesi di licenziamento per giustificato 
motivo oggettivo, incombe sul datore di 
lavoro l'onere della prova dell'impossibilità 
di repechage del lavoratore, il quale non ha 
invece alcun onere di allegazione di mansioni 
potenzialmente a lui assegnabili.

Secondo la Cassazione, è contraria agli 
ordinari principi processuali una divaricazione 
tra i due suddetti oneri. Tale orientamento è, 
inoltre, coerente con il principio della vicinanza 
della prova, inteso come apprezzamento 
dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra 
parte di offrirla.

   (Cass. Sez. Lav., 5 gennaio 2017, n. 1609; 
Cass. Sez. Lav., 26 maggio 2017, n. 13379)

16. Jobs Act: contrasto giurisprudenziale 
in materia di nullità del patto di prova. 

La nullità del patto di prova comporta 
quella dell’eventuale licenziamento fondato 
sul mancato superamento della stessa e la 
conseguente reintegrazione del lavoratore.
 (Tribunale Milano, 03 novembre 2016. 
Così anche Tribunale Torino, 16 settembre 
2016)

Contra:
In regime di jobs act, il licenziamento 

intimato per mancato superamento della prova, 
ove il relativo patto fosse invalido, ricade nella 
ipotesi ex art. 3, co. 1 D.Lgs. 23/2015, per cui 
al lavoratore spetta unicamente l’indennizzo 
economico.
(Tribunale Milano, 08 aprile 2017, n. 730. Così 
anche Tribunale di Firenze, 13 giugno 2017)

Giurisprudenza di Diritto del Lavoro

26



Giurisprudenza Sindacale

27

Tommaso Targa

1. Anche le singole componenti della 
rappresentanza sindacale unitaria 
dispongono individualmente del potere 
di indire assemblee retribuite in azienda. 
La Cassazione a Sezioni Unite ha risolto il 
contrasto creatosi sul punto da sentenze di 
segno opposto delle sezioni semplici.

(Cass. civ., Sez. Un., 6 giugno 2017, n. 13978)

2. La violazione di un accordo sindacale, 
ove è prevista una clausola sociale “di 
assorbimento”, non costituisce, di per sé, 
attività antisindacale, essendo sempre 
necessaria un’effettiva lesione dei diritti 
sindacali. 

Il ricorso ex art. 28 L. n. 300/70 non può essere 
utilizzato per la tutela di qualsiasi interesse, né 

3. Il datore di lavoro non può chiedere 
al dipendente di adempiere ad una 
prestazione di lavoro accessoria rispetto 
a quella principale (nella specie, la lettura 
di circolari aziendali) mentre è assente per 
l’espletamento di attività sindacali.

(Cass. civ., Sez. Lav., 4 ottobre 2017, n. 23178) 

per salvaguardare asseriti diritti individuali dei 
lavoratori. Il caso in esame, seguito dal nostro 
studio e destinato a fare giurisprudenza, è stato 
analizzato nella Newsletter di ottobre 2017. 
(Tribunale di Trieste – decreto 29 settembre 2017)

GIURISPRUDENZA 
SINDACALE
NOVITÀ E CASI D'INTERESSE
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4. L’indizione di una assemblea sindacale 
non autorizzata non è sanzionabile, se 
compiuta sulla base di una prassi aziendale 
consolidata. 

Nella specie, il rappresentante 
sindacale era stato sanzionato per avere 
erroneamente individuato il destinatario 
della comunicazione della convocazione 
dell’assemblea, conformandosi ad una 
prassi già adottata in precedenza in azienda. 
(Cass. civ., Sez. Lav., 23 ottobre 2017, n. 25022)

5. Non è antisindacale l’applicazione 
dell’accordo aziendale anche ai lavoratori 
aderenti ad una organizzazione sindacale 
non firmataria di detto accordo

La Suprema Corte ha osservato che 
l’indistinto assoggettamento a sanzione 
disciplinare di tutti i dipendenti per il mancato 
rispetto del contratto aziendale incideva 
esclusivamente sui diritti individuali dei 
lavoratori, non sull’esercizio delle loro libertà 
sindacali. 

(Cass. civ., Sez. Lav., 15 novembre 2017, n. 
27115)
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29

Vittorio Provera e Giovanna Vaglio Bianco

1. L’amministratore di fatto ha una 
posizione tale da poter cagionare danni alla 
società, tanto quanto l’amministratore di 
diritto. 

L’amministratore di fatto di una società di 
capitali, pur privo di un'investitura formale, 
esercita sotto il profilo sostanziale nell’ambito 
sociale un'influenza che trascende la titolarità 
delle funzioni, con poteri analoghi, se non 
addirittura superiori, a quelli spettanti agli 
amministratori di diritto, sicché può concorrere 
con questi ultimi a cagionare un danno alla 
società attraverso il compimento o l’omissione 
di atti di gestione. 

(Cassazione Civile, 31 agosto 2016, n. 17441)

2. Richiesta di rìnvio dell’Assemblea e 
abuso del diritto.

L’art. 2374 cod. civ., prevedendo il diritto 
in capo alla minoranza qualificata di chiedere, 
dichiarando di non essere sufficientemente 
informati sugli oggetti posti in deliberazione, 
il rinvio dell’assemblea, postula l’esercizio di 
tale potere esclusivamente nell’ambito della 
finalità di perseguire l’interesse protetto.

Si deve, quindi, escludere che la mera 
richiesta di rinvio dell’assemblea consenta la 
realizzazione del diritto in questione, laddove 
la verifica in merito all’effettività dell’esigenza 
di maggiori informazioni sull’ordine del 
giorno comporti un giudizio di illegittimità di 
tale richiesta, correlata all’abuso del diritto per 
fini meramente ostruzionistici.

(Cassazione Civile, 12 dicembre 2017, n. 29792)

3. L'eccezione di inadempimento nei 
rapporti tra società e amministratori 

L'eccezione di inadempimento di per 
sé mantiene un suo spazio di applicazione 
nel rapporto tra amministratori e società, in 
quanto pur sempre norma dettata a rafforzare 

GIURISPRUDENZA 
CIVILE E COMMERCIALE
NOVITÀ E CASI D'INTERESSE
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l'adempimento delle proprie obbligazioni in un 
contesto di corrispettività, quadro non escluso 
dal rapporto societario né dal rapporto di 
immedesimazione organica. Pertanto dopo la 
cessazione del rapporto, la parte che ha subito 
l'inadempimento non può opporre all'altra 
parte il fatto che la prestazione non è stata resa 
secondo i canoni obbligatori a cui era tenuta, e 
ciò anche qualora non vi siano gli estremi per 
ottenere una tutela risarcitoria. 

(Corte d’Appello Milano, 18 luglio 2017, n. 3375)

4. Opere di industrial design prodotte in 
serie e diritto d’autore 

Il valore artistico richiesto per la 
proteggibilità dell'opera di “industrial design” 
(ex art.  2, comma 1, n. 10, della l. n. 633/1941, 
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti 
connessi al suo esercizio) non può essere 
escluso dalla serialità della produzione degli 
articoli concepiti progettualmente, che è 
connotazione propria di tutte le opere di tale 
natura, ma va ricavato da indicatori oggettivi, 
non necessariamente concorrenti, quali il 
riconoscimento, da parte degli ambienti 
culturali ed istituzionali, circa la sussistenza 
di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione 
in mostre o musei, la pubblicazione su 
riviste specializzate, l'attribuzione di premi, 
l'acquisto di un valore di mercato così elevato 
da trascendere quello legato soltanto alla sua 
funzionalità ovvero la creazione da parte di un 
noto artista.

(Cassazione Civile, 23 marzo 2017, n. 7477)

5. Ai sindaci dimissionari si applica la 
prorogatio prevista per gli amministratori 
dall’art. 2385 cod.civ.

Il curatore della società fallita ha azione, ex 
art. 2394 cod.civ., contro gli amministratori e 
i sindaci, anche qualora questi ultimi si siano 
dimessi: deve ritenersi, infatti, che la rinuncia 
alla carica non possa avere effetti immediati, 
ipotizzabili solo quando sia possibile 
l’automatica sostituzione dei dimissionari 
con un sindaco supplente. Se non è possibile 
il subentro dei supplenti, deve applicarsi 
analogicamente la disciplina della prorogatio 
prevista per gli amministratori dall’art. 2385 
cod.civ.: ciò in ragione di un’esigenza di 
continuità dell’organo di controllo.

(Cassazione Civile, 12 aprile 2017, n. 9416)
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6. Valida la notifica via PEC del ricorso 
per la dichiarazione di fallimento alla società 
cancellata dal Registro delle Imprese.

In caso di società già cancellata dal registro 
delle imprese, il ricorso per la dichiarazione 
di fallimento può essere notificato, ai sensi 
dell'art. 15, comma 3, legge fallimentare, 
all'indirizzo di posta elettronica certificata in 
precedenza comunicato al registro medesimo.
(Cassazione civile, 6 novembre 2017, n. 26276)
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DIRITTO ASSICURATIVO
GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI 
CASSAZIONE

1. Interruzione della prescrizione.

Un atto può avere efficacia interruttiva del 
decorso della prescrizione nel momento in 
cui contenga, oltre alla chiara indicazione 
del soggetto obbligato (elemento soggettivo), 
l'esplicitazione della pretesa, l'intimazione 
o la richiesta scritta di adempimento che 
manifesta l'inequivocabile volontà del titolare 
del credito di far valere il proprio diritto con 
una sostanziale costituzione in mora (elemento 
oggettivo). Tale ultimo requisito non è 
vincolato a specifici elementi di forma, salvo 
ovviamente la forma scritta, non richiedendo 
dunque formule solenni o l'osservanza di 
particolari adempimenti essendo sufficiente 
che il creditori manifesti chiaramente la 
propria volontà di ottenere il soddisfacimento 
del proprio diritto.

(Cass. 4 luglio 2017, sentenza n. 16465)

2. RC auto – mancato pagamento 
del premio 

In tema di assicurazione obbligatoria per 
la responsabilità civile derivante dalla 
circolazione di autoveicoli, l'assicuratore è 
tenuto a risarcire il terzo danneggiato anche 
quando il sinistro si sia verificato entro il 
quindicesimo giorno dalla scadenza del 
periodo indicato sul contrassegno, sebbene 
non sia stato pagato il premio per il periodo 
successivo, anche nell'ipotesi in cui la suddetta 
scadenza coincida con la scadenza dell'intero 
contratto assicurativo che non viene rinnovato.

(Cass. 12 luglio 2017, sentenza n. 17207)

8
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3.  Presunzione di conoscenza. 

I documenti allegati ad un dichiarazione 
unilaterale si presumono pure essi recapitati 
con lo stesso plico ai sensi dell'art. 1335 c.c., 
di talchè è onere del destinatario provare che 
la lettera raccomandata non sia pervenuta 
per causa non imputabile o che non abbia il 
contenuto che dichiara di avere ovvero che 
contenga una lettera di contenuto diverso da 
quello indicato dal mittente, anche in relazione 
ai suoi allegati.

 (Cass. 1 settembre 2017, sentenza n. 20685)

4.  Liquidazione del danno non 
patrimoniale.
Con riguardo alla liquidazione del 
danno non patrimoniale, ai fini della c.d. 
personalizzazione del danno forfettariamente 
individuato (in termini monetari) attraverso i 

 Processo civile – eccezione di 
incompetenza.
In caso di eccezione di incompetenza 
territoriale sollevata con riguardo a persona 
giuridica, la mancata contestazione, nella 
comparsa di risposta, della sussistenza del 
criterio di collegamento indicato dall’art. 
19, primo comma, ultima parte, cod. proc. 
civ. – contestazione da compiersi adducendo 
l’inesistenza, nel luogo in cui è territorialmente 
competente il giudice adito, di uno stabilimento 

meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto 
riferimento (e che devono ritenersi destinati 
alla riparazione delle conseguenze ordinarie 
inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima 
di lesioni analoghe normalmente subirebbe), 
spetta al giudice far emergere e valorizzare, 
le specifiche circostanze di fatto (…) legate 
all'irripetibile singolarità dell'esperienza di 
vita individuale nella specie considerata, 
caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche 
emotive della vita interiore o all'uso del 
corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti 
funzionali, di per sè tali da presentare obiettive 
e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in 
un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione 
economicistica dello scambio di prestazioni), 
meritevoli di tradursi in una differente (più ricca 
e, dunque, individualizzata) considerazione 
in termini monetari, rispetto a quanto suole 
compiersi in assenza di dette peculiarità. 
(Cass. 21 settembre 2017, sentenza n. 21939)

della persona giuridica convenuta e di un suo 
rappresentante autorizzato a stare in giudizio 
con riferimento all’oggetto della domanda – 
comporta l’incompletezza della eccezione, 
rilevabile d’ufficio anche in sede di regolamento 
di competenza, sicchè l’eccezione deve 
ritenersi come non proposta, con conseguente 
radicamento della competenza del giudice 
adito.
(Cass. 21 febbraio 2017, ordinanza n. 4371 -  
causa seguita da Bonaventura Minutolo)
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 Processo civile - Requisiti per 
l’amissione della prova testimoniale 
dei pagamenti in contanti.

Corte Appello di Milano 10 febbraio 
2017  

La prova testimoniale dei pagamenti, per 
superare il rigido vaglio di ammissibilità 
previsto dagli artt. 2726 e 2721 c.c., deve 
essere particolarmente specifica e dettagliare 
non solo con quali modalità è avvenuta la 
consegna del denaro all’accipiens ma anche in 
che modo il solvens  si è procurato la provvista 
necessaria per il pagamento.  
Così ha statuito la Corte d’Appello di Milano 
all’esito di un giudizio promosso da due 
assicurati che avevano convenuto in giudizio 
la propria compagnia di assicurazione 
lamentando l’illecita appropriazione, da parte 
dell’agente, dei premi versati – asseritamente 
pagati in contanti allo stesso- per la stipulazione 
di polizze che non risultavano ritualmente 
emesse chiedendo, ex art. 2049 c.c., la 
condanna dell’assicuratore al risarcimento 
dei danni commisurati ai premi versati per la 
stipulazione delle polizze.
In particolare, secondo la Corte, la prova 
testimoniale è inammissibile in quanto, ai 
sensi degli artt. 2726 e 2721 c.c., la stessa è 
preclusa per dimostrare pagamenti in denaro. 
Tale preclusione non poteva essere superata 
nel caso di specie in quanto i capitoli di prova 
formulati dagli attori non indicavano con 

quale modalità gli stessi avevano ottenuto era 
la provvista di denaro asseritamente utilizzata 
per i pagamenti all’agente.

Causa seguita da Bonaventura Minutolo e 
Francesco Torniamenti

 Processo civile - La parte che 
agisce in giudizio temerariamente 
può essere condannata d’ufficio 
al risarcimento del danno anche 
in conformità con le Linee Guida 
Comunitarie.

Tribunale di Torino 14 marzo 2017  

Un perito lamentava in giudizio che la 
compagnia di assicurazione sua ex cliente, 
dopo anni di collaborazione, non gli aveva 
conferito più alcun incarico senza disdettare 
per iscritto una scrittura privata stipulata tra 
le parti dalla quale si sarebbe evinto – a dire 
dell’attore – l’obbligo della compagnia a 
conferirgli incarichi peritali. Di conseguenza, 
l’attore chiedeva di essere risarcito – a titolo di 
lucro cessante – di un importo pari alla media 
annua dei compensi dallo stesso percepiti in 
passato dalla compagnia quale corrispettivo 
degli incarichi svolti.
La compagnia si difendeva sostenendo che 
la scrittura privata in oggetto disciplinava le 
modalità di esecuzione degli incarichi peritali 
– ove conferiti – e, invece, non garantiva 
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all’attore l’assegnazione di nuove perizie. 
Il Tribunale, in accoglimento delle difese della 
convenuta, respingeva la domanda attorea, 
accertando che il documento in oggetto 
consisteva in un mero accordo normativo 
dal quale non poteva evincersi alcun diritto 
del perito a ricevere mandati per il futuro e 
che la compagnia, come ogni imprenditore, 
aveva l’insindacabile facoltà di individuare i 
professionisti a cui affidare i singoli incarichi 
di consulenza.
Decisa la causa nel merito, il Tribunale 
– dopo aver premesso che l’attore aveva 
agito temerariamente e con colpa grave - lo 

 Agenzia assicurativa - 
Indennità di fine rapporto

Tribunale di Milano, sentenza del 24 
aprile 2017

L’agente Alfa ha convenuto in giudizio le 
Compagnie di assicurazione preponenti 
chiedendo la condanna, nei loro confronti, al 
pagamento delle indennità di fine rapporto 
e delle indennità aggiuntive previste da 
un’appendice al contratto di agenzia, il quale 
prevedeva che l’agente, in caso di scioglimento 
del rapporto per qualsivoglia motivo, aveva 
diritto alla liquidazione di tutto il portafoglio 
clienti. 
Le convenute, costituendosi in giudizio, hanno 
eccepito la mancanza di giusta causa del 

condannava d’ufficio "al risarcimento del 
danno in favore della convenuta, ai sensi 
dell’art. 96 c.p.c., ritenendo tale provvedimento 
necessario per disincentivare le azioni 
giudiziarie manifestamente infondate che, di 
fatto, rallentano il funzionamento del sistema 
giudiziario", ostacolando il diritto dei cittadini 
ad avere processi di durata ragionevole, diritto 
garantito, tra l’altro, anche dall’art. 6 della 
Convenzione Europea per la Salvaguardia dei 
diritti dell’Uomo

Causa seguita da Bonaventura Minutolo e 
Francesco Torniamenti

recesso, nonché la nullità delle pattuizioni di 
cui all’appendice contrattuale che prevedevano 
l’indennità aggiuntiva.
Su tal punto, il Tribunale ha affermato che 
l’indennità aggiuntiva in questione non 
trovava alcuna giustificazione concreta 
né alcun fondamento in una contropartita 
individuabile in capo alle mandanti e costituiva 
una ingiustificata duplicazione delle indennità 
percepite ex art. 25-33 Ana. In definitiva tale 
previsione contrattuale era priva di causa, non 
potendosi ravvisare un intento liberale della 
Compagnia in favore dell’agente, essendo 
detto intento del tutto estraneo all’assetto di 
interessi tipico di un contratto a prestazioni 
corrispettive quale quello di agenzia.

Causa seguita da Bonaventura Minutolo e 
Teresa Cofano
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Agenzia – recesso – abuso del 
diritto

Tribunale di Milano, sentenza n. 4741 
del 28 aprile 2017

Il recesso ad nutum dell’agente, avvenuto pochi 
giorni prima di una verifica amministrativa 
dalla quale sia emerso un pesante sbilancio di 
cassa, ha natura evidentemente strumentale, 
in quanto non persegue semplicemente il 
risultato della risoluzione del rapporto, ma 
mira a prevenire il recesso per giusta causa 
della Compagnia e la conseguente perdita 
delle indennità.
Esso è da ritenersi, quindi, contra legem e 
configura un’ipotesi di abuso del diritto.

Causa seguita da Bonaventura Minutolo e 
Teresa Cofano

L’incompleta informativa resa 
dall’assicurato causa l’annullamento 
della polizza

Trib. Brescia, 22 settembre 2017, n. 
2706 

L’erede di un assicurato, deceduto pochi 
mesi dopo aver stipulato una polizza vita, 
citava in giudizio l’assicuratore chiedendo la 
condanna di quest’ultimo alla corresponsione 
dell’indennizzo previsto in caso di morte 
dell’assicurato.

L’assicuratore eccepiva l’annullamento 
della polizza, ex art. 1892 c.c., in quanto 
l’assicurato, in sede precontrattuale, era stato 
reticente nell’informare la compagnia sulle 
proprie condizioni di salute; in particolare, 
nel questionario informativo incluso nella 
proposta di polizza, aveva dichiarato di non 
essersi sottoposto a nessuna visita medica 
che avesse rilevato l’esistenza di situazioni 
anormali quando invece, pochi mesi prima, 
aveva subito un accertamento specialistico da 
cui era emerso il sorgere della patologia che 
aveva poi causato il decesso.
Il Giudice, accertato quanto sopra, respingeva la 
domanda dell’attore statuendo che il consenso 
della compagnia alla stipulazione del contratto 
era stato viziato a dalle dichiarazioni reticenti 
dell’assicurato, essendo irrilevante che questi, 
al momento della stipula della polizza, fosse 
o meno a conoscenza dell’esistenza della 
patologia causa del decesso. L’importante è 
che lo stesso avesse, con grave negligenza, 
rilasciato nel questionario, riposte inesatte. 
Infatti, la predisposizione di un questionario da 
parte dell'assicuratore evidenzia l'intenzione 
di quest'ultimo di attribuire particolare 
importanza a determinati requisiti, richiamando 
l'attenzione del contraente a fornire risposte 
complete e veritiere in merito. Pertanto, 
le dichiarazioni rilasciate dall’assicurato 
sul questionario sono determinanti per la 
formazione del consenso dell’assicurazione e, 
in caso le stesse siano inesatte e/o reticenti, la 
conseguenza è l’annullamento del contratto.

Causa seguita da Bonaventura Minutolo e 
Francesco Torniamenti 35



Diritto Assicurativo

Regolamenti IVASS

Regolamento n. 34 del 07/02/2017 concernente 
le disposizioni in materia di governo societario 
relative alla valutazione delle attivita’ e delle 
passivita’ diverse dalle riserve tecniche e ai 
criteri per la loro valutazione, di cui al titolo 
iii (esercizio dell’attivita’ assicurativa) e, in 
particolare, al capo i, sezione ii (sistema di 
governo societario), articoli 30, 30-bis e 30-
ter, e al capo i-bis (principi generali per la 
valutazione degli attivi e delle passivita’ diverse 
dalle riserve tecniche per fini di vigilanza sulla 
solvibilita’), articolo 35-quater, del decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice 
delle assicurazioni private – modificato dal 
decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 - 
conseguente all’implementazione nazionale 
delle linee guida Eiopa sul sistema di governo 
societario, sezione 10, e sulla rilevazione e 
valutazione delle attivita’ e delle passivita’ 
diverse dalle riserve tecniche .

Regolamento n. 35 del 7/2/2017 concernente 

l’aggiustamento per la capacita’ di assorbimento 
delle perdite delle riserve tecniche e delle 
imposte differite nella determinazione del 
requisito patrimoniale di solvibilità calcolato 
con la formula standard di cui al titolo iii 
(esercizio dell’attività assicurativa), capo iv-bis 
(requisito patrimoniali di solvibilità) sezione ii 
(formula standard), articolo 45-undecies , del 
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – 
decreto delle assicurazioni private conseguente 
all’implementazione nazionale delle linee 
guida Eiopa sui requisiti finanziari del regime 
solvency ii (requisiti di 1° pilastro). 

Regolamento n. 36 del 28 febbraio 
2017 recante disposizioni in materia di 
comunicazione all’Ivass di dati e informazioni 
per lo svolgimento di indagini statistiche, studi 
e analisi relative al mercato assicurativo di cui 
al titolo xiv (vigilanza sulle imprese e sugli 
intermediari), capo i (disposizioni generali), 
art. 190-bis (informazioni statistiche), del 
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – 
codice delle assicurazioni private.
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NORMATIVA
Tra i principali interventi normativi del 2017 segnaliamo:
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Provvedimenti IVASS

Provvedimento n. 56 del 9 febbraio 2017: 
sospensione temporanea del pagamento dei 
premi relativi alle assicurazioni private ai 
sensi dell’articolo 48, comma 2, del decreto – 
legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, 
n. 229 recante “Interventi urgenti in favore 
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 
del 2016”.

Provvedimento n. 58 del 14 marzo 2017 
recante modifiche al regolamento Isvap n. 5 
del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina 
dell’attivita’ di intermediazione assicurativa e 
riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari 
di assicurazione e di riassicurazione) e di cui 
all’articolo 183 (regole di comportamento) del 
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – 
codice delle assicurazioni private.

Provvedimento n. 61 del 4 luglio 2017 recante 
modifiche al regolamento Isvap n. 24 del 
19 maggio 2008 concernente la procedura 
di presentazione dei reclami all’Isvap e la 
gestione dei reclami da parte delle imprese di 
assicurazione.

Provvedimento n. 63 del 3 ottobre 2017 avente 
ad oggetto modifiche al regolamento isvap n. 24 
del 19 maggio 2008 concernente la procedura 
di presentazione dei reclami all’isvap e la 
gestione dei reclami da parte delle imprese di 
assicurazione

Provvedimento n. 64 del 27 novembre 2017: 
fissazione dell’aliquota per il calcolo degli oneri 
di gestione da dedursi dai premi assicurativi 
incassati nell’esercizio 2018 ai fini della 
determinazione del contributo di vigilanza 
sull’attività di assicurazione e riassicurazione, 
ai sensi dell’art. 335, comma 2, del decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
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9
Salvatore Trifirò

Marina Olgiati

Vittorio Provera

Andrea Beretta
in collaborazione con

■ Portafogli, se va in scena la grande fuga –
Come i giudici risolvono le controversie sul
reclutamento, non sempre corretto, di private
banker (e dei loro clienti)

■ Lavoro autonomo e “lavoro agile” di Barbara 
Fumai e Salvatore Trifirò (su il Trentino del 19 
giugno 2017)

■ Responsabili delle molestie. Ma fino a dove?

■ Mette in vendita Smartphone "rigenerati" senza
avvertenze: licenziamento giusto

■ L'impugnazione del licenziamento è inammissibile 
se vi è abuso del processo

■ Le Sezioni Unite intervengono sulla natura del 
rapporto tra amministratore e società di capitali

■ Il punto su: limiti all'obbligo di informazione 
della Banca, dopo l'acquisto del titolo ad opera 
del cliente

■ Il "furbetto del cartellino" ha disattivato la 
rilevazione elettronica delle sue presenze/
assenze sui tornelli: sussiste la giusta causa di 
licenziamento

→Visita il profilo

→Visita il profilo

→Visita il profilo

→Visita il profilo
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Giacinto Favalli Anna Maria Cornae

■ La violazione di un accordo sindacale, ove è prevista una clausola sociale di 
assorbimento, non costituisce, di per sé, attività antisindacale, essendo sempre 
necessaria un'effettiva lesione dei diritti sindacali

→Visita il profilo →Visita il profilo

Giacinto Favalli Barbara Fumaie

■ "Cambio di casacca" e decadenza: la disciplina prevista per le rappresentanze 
sindacali unitarie (RSU) è applicabile anche ai rappresentanti dei lavoratori per 
la sicurezza (RLS)

→Visita il profilo →Visita il profilo

Paola Balletti Jacopo Morettie

■ Perde il lavoro e la fidanzata. Quando è consentito al datore controllare la 
corrispondenza dei dipendenti e utilizzarne le risultanze ai fini disciplinari

→Visita il profilo →Visita il profilo

Stefano Beretta

■ Bacco e Venere possono far perdere il posto di 
lavoro? Commento ad una recente pronuncia del 
Tribunale di Pavia

→Visita il profilo

Bonaventura 
Minutolo 

Francesco 
Torniamenti

in collaborazione con

e

■ La parte che agisce in giudizio temerariamente può essere condannata d'ufficio 
al risarcimento del danno anche in conformità con le Linee Guida Comunitarie

→Visita il profilo →Visita il profilo

Antonio Cazzella

■ La proposta di assunzione non ha sempre 
natura vincolante

■ Assenza dal posto di lavoro per infortunio o 
malattia: l'efficacia probatoria del certificato 
medico

→Visita il profilo
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Valeria De Lucia Damiana Lescee

■ Nuovo regime di responsabilità solidale negli appalti. La deresponsabilizzazione 
del diretto responsabile (e le possibili tutele per il committente)

■ Diritto di accesso (ex Codice Privacy) e procedimento disciplinare: quali 
informazioni il datore di lavoro è obbligato a dare al lavoratore

■ Indagini preassuntive e privacy: cosa si può chiedere al candidato

■ PRIVACY E RAPPORTO DI LAVORO: come gestire l'account di posta 
elettronica dell'ex dipendente

→Visita il profilo →Visita il profilo

Luca Peron

■ E' legittima la previsione di clausole risolutive 
espresse nel contratto di agenzia→Visita il profilo

Tommaso Targa

Stefano Trifirò

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

■ Il licenziamento di una RSA non costituisce di 
per sé condotta antisindacale, nemmeno in caso 
di pretesa insussistenza del GMO addotto

■ Privacy stile UE “Nuove figure in azienda”

■ Convegno Plurijus – Lussemburgo 18-20 
maggio 2017

■ Social. Il dilemma della privacy: “Debutta il 
manager dei dati”.

■ Molestie sul lavoro

→Visita il profilo

→Visita il profilo

Francesco Torniamenti

■ Il nuovo lavoro occasionale e le istruzioni 
operative dell'INPS

■ Le novità del Decreto Fiscale in ambito di 
lavoro

→Visita il profilo
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http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2016-12-14/i-criteri-scelta-caso-licenziamento-giustificato-motivo-oggettivo-lavoratori-posizioni-fungibili-101608.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2017-01-04/il-licenziamento-una-rsa-non-costituisce-per-se-condotta-antisindacale-nemmeno-caso-pretesa-insussistenza-gmo-addotto--165939.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2017-01-04/il-licenziamento-una-rsa-non-costituisce-per-se-condotta-antisindacale-nemmeno-caso-pretesa-insussistenza-gmo-addotto--165939.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2017-01-04/il-licenziamento-una-rsa-non-costituisce-per-se-condotta-antisindacale-nemmeno-caso-pretesa-insussistenza-gmo-addotto--165939.php
http://www.trifiro.info/2017/06/05/privacy-stile-ue-nuove-figure-in-azienda/
http://www.trifiro.info/2017/05/22/convegno-plurijus-2017-lussemburgo/
http://www.trifiro.info/2017/05/22/convegno-plurijus-2017-lussemburgo/
http://www.trifiro.info/2017/05/22/convegno-plurijus-2017-lussemburgo/
http://www.trifiro.info/2017/02/20/social-il-dilemma-della-privacy-debutta-il-manager-dei-dati/
http://www.trifiro.info/2017/02/20/social-il-dilemma-della-privacy-debutta-il-manager-dei-dati/
http://www.trifiro.info/professionisti/partners/tommaso-targa/
http://www.trifiro.info/professionisti/partners/stefano-trifiro/
http://www.trifiro.info/professionisti/partners/stefano-trifiro/
http://www.trifiro.info/professionisti/partners/stefano-trifiro/
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2017-07-14/il-nuovo-lavoro-occasionale-e-istruzioni-operative-inps-145900.php?refresh_ce=1
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2017-07-14/il-nuovo-lavoro-occasionale-e-istruzioni-operative-inps-145900.php?refresh_ce=1
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2017-05-18/le-novita-decreto-fiscale-ambito-lavoro-092919.php
http://www.trifiro.info/professionisti/associati/francesco-torniamenti/
http://www.trifiro.info/professionisti/associati/francesco-torniamenti/
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EVENTI E PUBBLICAZIONI
EVENTI E CONVEGNI

RICONOSCIMENTI

Labour Awards 2017 by Legalcommunity – 
Studio dell’Anno Relazioni Industriali

Le Fonti Awards 2017 – Studio Legale 
dell’Anno Diritto del Lavoro

• AIDP – A 2 anni dal Jobs Act | Milano 5 aprile 2017

• I nuovi orizzonti della contrattazione collettiva di secondo 
livello | Firenze 25 maggio 2017

• AIDP – Il rapporto con l’amministratore di società: profili di 
diritto del lavoro e societario | Milano 14 giugno 2017

• Labour Awards 2017 – Trifirò & Partners Studio dell’anno 
Relazioni Industriali | 21 settembre 2017

• Convegno Paradigma “ I licenziamenti individuali e 
collettivi” | Roma, 6 ottobre 2017, Milano, 10 novembre 2017

• Convegno Plurijus 2017 – Lussemburgo | Lussemburgo 18 e 
19 maggio 2017

• Ordine degli Avvocati di Milano – Tematiche di Attualità nel 
Diritto del Lavoro | Milano 30 maggio 2017

• Convegno Nazionale AGI 2017 | Torino 14 – 15 e 16 
settembre 2017

• Evento Profili critici del processo del lavoro | Trento 
28 settembre 2017

• Le Fonti Awards 2017 – Studio Legale dell’Anno Diritto del 
Lavoro

• Convegno AIDP - Un anno di Diritto del Lavoro: 
Highlights2017 | Milano, 12 dicembre 2017

http://www.trifiro.info/2017/09/22/labour-awards-2017-by-legalcommunity-studio-dellanno-relazioni-industriali/
http://www.trifiro.info/2017/09/22/labour-awards-2017-by-legalcommunity-studio-dellanno-relazioni-industriali/
http://www.trifiro.info/2017/06/09/le-fonti-awards-2017-studio-legale-dellanno-diritto-del-lavoro/
http://www.trifiro.info/2017/06/09/le-fonti-awards-2017-studio-legale-dellanno-diritto-del-lavoro/
http://www.trifiro.info/2017/12/10/aidp-un-anno-di-diritto-del-lavoro-highlights-2017/
http://www.trifiro.info/2017/12/10/aidp-un-anno-di-diritto-del-lavoro-highlights-2017/
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LO STUDIO T & P
PARTNERS E ASSOCIATI

Salvatore
Trifirò

→Visita il profilo

Paola 
Siniramed

→Visita il profilo

Stefano 
Beretta

→Visita il profilo

Giacinto 
Favalli

→Visita il profilo

Bonaventura 
Minutolo

→Visita il profilo

Vittorio 
Provera

→Visita il profilo

Stefano Trifirò

→Visita il profilo

Anna Maria 
Corna

→Visita il profilo

Giorgio 
Molteni

→Visita il profilo

Marina Olgiati

→Visita il profilo

Marina Tona

→Visita il profilo

Mario 
Cammarata

→Visita il profilo

Luca Peron

→Visita il profilo

Francesco 
Autelitano

→Visita il profilo

Antonio 
Cazzella

→Visita il profilo

Damiana Lesce

→Visita il profilo

Mariapaola 
Rovetta Arici

→Visita il profilo

Valentina 
Ruzzenenti

→Visita il profilo

Luca D'Arco

→Visita il profilo

Orazio Marano

→Visita il profilo

Paolo 
Zucchinali

→Visita il profilo

Tiziano Feriani

→Visita il profilo

Filippo Salvo

→Visita il profilo

Tommaso 
Targa

→Visita il profilo

http://www.trifiro.info/professionisti/partners/salvatore-trifiro
http://www.trifiro.info/professionisti/partners/paola-siniramed
http://www.trifiro.info/professionisti/partners/stefano-beretta/
http://www.trifiro.info/professionisti/partners/giacinto-favalli/
http://www.trifiro.info/professionisti/partners/bonaventura-minutolo
http://www.trifiro.info/professionisti/partners/vittorio-provera
http://www.trifiro.info/professionisti/partners/stefano-trifiro
http://www.trifiro.info/professionisti/partners/anna-maria-corna/
http://www.trifiro.info/professionisti/partners/giorgio-molteni/
http://www.trifiro.info/professionisti/partners/marina-olgiati/
http://www.trifiro.info/professionisti/partners/marina-tona/
http://www.trifiro.info/professionisti/partners/mario-cammarata/
http://www.trifiro.info/professionisti/partners/luca-peron/
http://www.trifiro.info/professionisti/partners/francesco-autelitano
http://www.trifiro.info/professionisti/partners/antonio-cazzella
http://www.trifiro.info/professionisti/partners/damiana-lesce/
http://www.trifiro.info/professionisti/partners/mariapaola-rovetta-arici/
http://www.trifiro.info/professionisti/partners/valentina-ruzzenenti/
http://www.trifiro.info/professionisti/partners/luca-darco/
http://www.trifiro.info/professionisti/partners/orazio-marano/
http://www.trifiro.info/professionisti/partners/paolo-zucchinali/
http://www.trifiro.info/professionisti/partners/tiziano-feriani/
http://www.trifiro.info/professionisti/partners/filippo-salvo/
http://www.trifiro.info/professionisti/partners/tommaso-targa/
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Valeria De 
Lucia

→Visita il profilo

Marta Filadoro

→Visita il profilo

Barbara Fumai

→Visita il profilo

Sara Lovecchio

→Visita il profilo

Diego Meucci

→Visita il profilo

Anna Minutolo

→Visita il profilo

Jacopo Moretti

→Visita il profilo

Francesca 
Retus

→Visita il profilo

Giampaolo 
Tagliagambe

→Visita il profilo

Francesco 
Torniamenti

→Visita il profilo

Giovanna 
Vaglio Bianco

→Visita il profilo

Veronica 
Rigoni

→Visita il profilo

Beatrice 
Ghiani

→Visita il profilo

Angelo di 
Gioia

→Visita il profilo

Paola Balletti

→Visita il profilo

Paola Lonigro

→Visita il profilo

Claudio Ponari

→Visita il profilo

Teresa Cofano

→Visita il profilo

Andrea 
Beretta

→Visita il profilo

Francesco 
Chiarelli

→Visita il profilo

Francesco 
Cristiano

→Visita il profilo

http://www.trifiro.info/professionisti/associati/valeria-de-lucia/
http://www.trifiro.info/professionisti/associati/marta-filadoro/
http://www.trifiro.info/professionisti/associati/barbara-fumai/
http://www.trifiro.info/professionisti/associati/sara-lovecchio/
http://www.trifiro.info/professionisti/associati/diego-meucci/
http://www.trifiro.info/professionisti/associati/anna-minutolo/
http://www.trifiro.info/professionisti/associati/jacopo-moretti/
http://www.trifiro.info/professionisti/associati/francesca-retus/
http://www.trifiro.info/professionisti/associati/giampaolo-tagliagambe
http://www.trifiro.info/professionisti/associati/francesco-torniamenti
http://www.trifiro.info/professionisti/associati/giovanna-vaglio-bianco/
http://www.trifiro.info/professionisti/associati/veronica-rigoni
http://www.trifiro.info/en/professionisti/associati/beatrice-ghiani/
http://www.trifiro.info/professionisti/partners/angelo-di-gioia/
http://www.trifiro.info/professionisti/partners/paola-balletti/
http://www.trifiro.info/professionisti/partners/paola-lonigro/
http://www.trifiro.info/professionisti/partners/claudio-ponari/
http://www.trifiro.info/professionisti/partners/teresa-cofano/
http://www.trifiro.info/professionisti/associati/andrea-beretta
http://www.trifiro.info/professionisti/associati/francesco-chiarelli/
http://www.trifiro.info/professionisti/associati/francesco-cristiano/
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SEDI E 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

http://www.trifiro.info
mailto:trifiro.partners%40trifiro.it?subject=
mailto:https://www.linkedin.com/company/10816782%3Ftrk%3Dtyah%26trkInfo%3DclickedVertical%253Acompany%252CclickedEntityId%253A10816782%252Cidx%253A1-1-1%252CtarId%253A1474983894761%252Ctas%253Atrifir%25C3%25B2%2520?subject=
mailto:https://twitter.com/TrifiroPartners?subject=


Realizzazione Highlights a cura di

44


