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GDPR. I primi ricorsi (e non sono pochi) 
riguardano il consenso al trattamento dei 
dati.  

Di Damiana Lesce, Paola Lonigro e Valeria De Lucia

Notizia battuta dalla stampa: secondo le dichiarazioni di 
Andrea Jelinek, Garante della privacy austriaca nonché capo 
del comitato di sorveglianza dei dati dell’UE (WP 29), che ha il 
potere di imporre nuove e severe leggi sulla privacy da maggio di 
quest’anno, a ridosso dell’entrata in vigore del Regolamento Ue 
2016/679 ( Gdpr - General Data Protection Regulation) sono già 
arrivati i primi, e non pochi, ricorsi sulle modalità del “consenso” 
alla raccolta e al trattamento dei dati personali in base alle nuove 
regole Ue.
“Solo se richiesto correttamente e in modo comprensibile per la 
gente - dice il Capo dell’organo di vigilanza - è giusto; invece se 
il consenso è forzato allora non c'è nessun consenso”
Il tema è di assoluta e rilevante importanza se si considera che il 
consenso è una delle basi giuridiche del trattamento.
Ai sensi del Considerando 32 del GDPR: “il consenso dovrebbe 
essere espresso mediante un atto positivo inequivocabile con 
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il quale l'interessato manifesta l'intenzione 
libera, specifica, informata e inequivocabile di 
accettare il trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ad esempio mediante dichiarazione 
scritta, anche attraverso mezzi elettronici, o 
orale. Ciò potrebbe comprendere la selezione 
di un'apposita casella in un sito web, la scelta 
di impostazioni tecniche per servizi della 
società dell'informazione o qualsiasi altra 
dichiarazione o qualsiasi altro comportamento 
che indichi chiaramente in tale contesto che 
l'interessato accetta il trattamento proposto. 
Non dovrebbe pertanto configurare consenso il 
silenzio, l'inattività o la preselezione di caselle. 
Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte le 
attività di trattamento svolte per la stessa o le 
stesse finalità. Qualora il trattamento abbia più 
finalità, il consenso dovrebbe essere prestato 
per tutte queste. Se il consenso dell'interessato 
è richiesto attraverso mezzi elettronici, la 
richiesta deve essere chiara, concisa e non 
interferire immotivatamente con il servizio per 
il quale il consenso è espresso”. 
Quanto sopra è stato recepito nell’art. 4 del 
GDPR, ai sensi del quale è consenso qualsiasi 
manifestazione di volontà libera, specifica, 
informata e inequivocabile dell’interessato con 
la quale lo stesso esprime il proprio assenso, 
mediante dichiarazione o azione positiva 
inequivocabile, al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano. Il presupposto indefettibile è 
che il soggetto che conferisce il consenso abbia 
la capacità giuridica per farlo. 

Il consenso dunque deve essere:
1. inequivocabile: esplicito oppure implicito 

(ma non tacito) e, comunque, tale per cui 
non sussista alcun dubbio circa il fatto 
che l’interessato abbia voluto dare il 
proprio consenso. L’inerzia non costituisce 
manifestazione di consenso;

2. esplicito: per il trattamento di dati 
sensibili o nel caso di processi decisionali 
automatizzati; 

3. espresso liberamente: l’interessato deve 
essere posto nelle condizioni di scegliere 
effettivamente se concederlo o no. Ad 
esempio, non può ritenersi liberamente 
espresso se la prestazione del consenso è 
condizione per la conclusione di un contratto 
in cui il trattamento di dati personali non è 
necessario per l’esecuzione del contratto 
medesimo;

4. specifico: deve essere richiesto e può essere 
concesso per le finalità di un trattamento 
specifico. Qualora il trattamento abbia più 
finalità, il consenso dovrebbe essere prestato 
per ciascuna delle diverse finalità; 

5. informato: l’interessato deve sapere quali 
dati sono trattati, in che modo e con quali 
finalità nonché i diritti che gli sono attribuiti 
dalla legge; 

6. dimostrabile: il titolare deve essere in grado 
di provare che l’interessato ha conferito il 
consenso per uno o più specifici trattamenti;

7. revocabile in qualsiasi momento: le 
modalità di revoca devono essere semplici; 
la revoca non deve essere motivata.

Si ricorda, inoltre, che se il trattamento dei 
dati è basato sul consenso dell’interessato o in 
esecuzione di un contratto e avviene con mezzi 
automatizzati, l’interessato acquisisce anche il 
diritto alla portabilità dei dati. 
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Tabella comparativa tra il codice 
privacy e GDPR.

A cura di Damiana Lesce, Paola Lonigro e 
Valeria De Lucia

In attesa che il Legislatore Italiano emani il 
decreto legislativo, che dovrebbe formalmente 
abrogare il Codice Privacy ed introdurre le 
norme integrative ed attuative del GDPR, segue 
una tabella comparativa tra la vecchia e nuova 
normativa che segnala le principali differenze/
novità.

CONSULTA LA 
TABELLA

Quando la pubblicazione 
tramite Facebook configura un 
comportamento rilevante ai fini 
della giusta causa di recesso 

Di Antonio Cazzella 

E’ oramai assodato che l’utilizzo dei social 
network può comportare la lesione della 
propria privacy, come hanno dimostrato, anche 
recentemente, i noti fatti relativi all’acquisizione, 
da parte della società Cambridge Analytica, di 
informazioni pubblicate su Facebook da parte 
di milioni di utenti.
Peraltro, l’utilizzo di Facebook può anche 
determinare la perdita del posto di lavoro; si 
tratta di un fenomeno che, negli anni, ha assunto 
proporzioni davvero rilevanti (pare che in un 
blog creato oltreoceano – dall’eloquente titolo 
“The Facebook fired” – vengano raccontate 
esperienze vissute per descrivere come le 
pubblicazioni sul social abbiano influito 
negativamente sulla carriera professionale).
A tal riguardo, anche recentemente, la Corte 
di Cassazione, con sentenza n. 10280 del 27 
aprile 2018, ha esaminato una fattispecie di 
licenziamento per giusta causa, comminato 
ad una dipendente che aveva pubblicato, sulla 
propria bacheca di Facebook, affermazioni del 
seguente tenore: “mi sono rotta i co… di questo 
posto di merda e per la proprietà”.
La Suprema Corte, nel ribadire che la valutazione 
della giusta causa di licenziamento deve essere 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3405651/Documenti/Tabella%20comparativa%20tra%20il%20codice%20privacy%20e%20GDPR.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3405651/Documenti/Tabella%20comparativa%20tra%20il%20codice%20privacy%20e%20GDPR.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3405651/Documenti/Tabella%20comparativa%20tra%20il%20codice%20privacy%20e%20GDPR.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3405651/Documenti/Tabella%20comparativa%20tra%20il%20codice%20privacy%20e%20GDPR.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3405651/Documenti/Tabella%20comparativa%20tra%20il%20codice%20privacy%20e%20GDPR.pdf


Newsletter

4

operata “in senso accentuativo rispetto alla 
regola della “non scarsa importanza” dettata 
dall’art. 1455 c.c.”, ha ritenuto legittimo il 
provvedimento, precisando, con riferimento alla 
frase pubblicata, che doveva ritenersi irrilevante 
la mancata indicazione del nominativo del 
rappresentante dell’azienda, essendo lo stesso 
facilmente identificabile.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato 
che “la condotta di postare un commento 
su facebook realizza la pubblicazione e la 
diffusione di esso, per la idoneità del mezzo 
utilizzato a determinare la circolazione del 
commento tra un gruppo di persone, comunque, 
apprezzabile per composizione numerica, con 
la conseguenza che, se, come nella specie, 
lo stesso è offensivo nei riguardi di persone 
facilmente individuabili, la relativa condotta 
integra gli estremi della diffamazione”.
Le valutazioni dei giudici, tuttavia, non 
sono sempre scontate, anche in relazione 
a comportamenti che si appalesano 
indiscutibilmente gravi.
Infatti, con sentenza n. 2499 del 31 gennaio 
2017, la Suprema Corte ha esaminato una 
fattispecie in cui il lavoratore aveva pubblicato, 
in una chat privata di Facebook, un’immagine 
che raffigurava (tra l’altro) un tappo di vasellina 
con il segno distintivo del gruppo (una nota 
casa di moda) e la scritta “… vasellina la trovi 
nei migliori outlet”.
La Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo 
il licenziamento, rilevando che, ai fini della 
lesione dell’immagine aziendale, si deve tener 
conto non solo del fatto commesso (e, quindi, 
della possibilità che un dipendente eserciti 
legittimamente il diritto di critica e di satira 
nei confronti del datore di lavoro), ma anche 
della divulgazione di tale comportamento (che, 
nel caso esaminato dalla sentenza, era limitata 
al gruppo della chat, composto da poche 
persone, tutti dipendenti dell’azienda). Anche la 
giurisprudenza di merito è oscillante riguardo 
la possibilità di configurare una giusta causa di 

recesso in caso di pubblicazioni su Facebook.
A tal riguardo, con sentenza del 28 dicembre 
2015, il Tribunale di Ivrea ha ritenuto legittimo 
il licenziamento di un dipendente (riammesso 
in servizio a seguito di una sentenza che aveva 
accertato l’illegittimità del termine apposto al 
contratto di lavoro), il quale aveva pubblicato 
sulla propria bacheca Facebook la lettera di 
riammissione in servizio, accompagnandola 
da un post con frasi gravemente offensive nei 
riguardi dell’azienda e della vita sessuale delle 
colleghe di lavoro, che gli avevano riservato 
un’accoglienza calorosa al suo rientro in 
servizio.
Ed ancora, il Tribunale di Bergamo, con 
sentenza del 24 dicembre 2015, ha ritenuto che 
la pubblicazione sul profilo Facebook di una 
foto nella quale il dipendente impugna un’arma 
sia suscettibile di integrare la giusta causa di 
licenziamento.
In senso favorevole al lavoratore si è invece 
pronunciato, con sentenza del 19 novembre 
2013, il Tribunale di Ascoli Piceno, che ha 
esaminato il caso del dipendente di un grande 
magazzino, obbligato ad effettuare un turno di 
lavoro il giorno di Pasquetta, il quale aveva 
pubblicato sul suo profilo Facebook il seguente 
un post: “Un vaffa…. di cuore ai clienti che 
oggi sono venuti a comprare le vitarelle a Brico 
invece di fare la scampagnata di Pasquetta!!!!”.
Anche se il lavoratore, a seguito del richiamo 
verbale del direttore, aveva rimosso il post dopo 
circa 20 minuti, l’azienda gli ha comunque 
intimato il licenziamento, ritenuto illegittimo, 
in quanto, ad avviso del giudicante, il fatto 
configurava un semplice “sfogo scomposto”, 
non offensivo, in considerazione della limitata 
diffusione della frase, visibile ad un numero 
ristretto di contatti e rimossa poco dopo la 
pubblicazione.
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 1° 
agosto 2014, ha esaminato la fattispecie di un 
lavoratore che, durante l'orario di lavoro, aveva 
pubblicato su Facebook tre fotografie che lo 
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ritraevano insieme a due colleghi nei locali 
aziendali, corredate da didascalie ingiuriose 
dal seguente tenore: “Come si lavora alla A. 
s.rl. ditta di merda”; in tal caso, il Tribunale ha 
ritenuto legittimo il licenziamento, rilevando 
che l’ingiuria era idonea a raggiungere un 
numero consistente di contatti e, per i termini 
impiegati, suscettibile di ledere l'immagine 
aziendale.
Il quadro è, quindi, indubbiamente incerto, anche 
se l’obiettiva gravità dell’offesa e la potenziale 
diffusione della pubblicazione ad un numero 
elevato di contatti costituiscono importanti 
indici per ritenere legittimo il provvedimento 
espulsivo.
Tra l’altro, è interessante evidenziare che 
l’utilizzo di Facebook da parte del datore di 
lavoro può consentire a quest’ultimo di accertare 
comportamenti del dipendente disciplinarmente 
rilevanti.
Infatti, la Suprema Corte, con sentenza n. 
10955 del 27 maggio 2015, ha affermato che 
“la creazione da parte del datore di lavoro di 
un falso profilo “facebook” attraverso il quale 
"chattare" con il lavoratore, al fine di verificare 
l'uso da parte dello stesso del telefono cellulare 
durante l'orario di lavoro, esula dal campo 
di applicazione dell'art. 4 della legge 20 
maggio 1970, n. 300, trattandosi di un'attività 
di controllo che non ha ad oggetto l'attività 
lavorativa ed il suo esatto adempimento ma 
l'eventuale perpetrazione di comportamenti 
illeciti da parte del dipendente, idonei a ledere 
il patrimonio aziendale sotto il profilo del 
regolare funzionamento e della sicurezza degli 
impianti”.

1     Durante l’assenza dal lavoro 
per malattia, svolge attività che 
ne pregiudicano la guarigione: 
legittimo il licenziamento 

(Corte App. Torino, 14 giugno 2018)

Causa seguita da Stefano Beretta e Tiziano 
Feriani 

Un dipendente, durante l’assenza dal 
lavoro per malattia, trascorreva le giornate 
svolgendo attività pesanti e faticose in proprio, 
incompatibili con la patologia e pregiudicanti 
una rapida guarigione e, quindi, un tempestivo 
rientro al lavoro. 
La Società - accertato ciò tramite agenzia 
investigativa - gli contestava tale circostanza ed 
intimava il licenziamento per giusta causa.
Il lavoratore impugnava il licenziamento, ma il 
ricorso da lui proposto – dopo essere stato accolto 
dal Tribunale nella fase sommaria – veniva, 
invece, respinto nella fase di opposizione. Il 
dipendente adiva, quindi, la Corte d’Appello 
di Torino, che confermava la sentenza di primo 
grado, enunciando i seguenti principi di diritto:
a) gli accertamenti effettuati dalla Società, 
tramite agenzia investigativa, circa le attività 

Le nostre sentenze

     LA SENTENZA DEL MESE    
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svolte dal dipendente durante l’assenza dal 
lavoro per malattia sono legittimi e, quindi, 
le prove ottenute attraverso i medesimi sono 
utilizzabili in giudizio. Ciò in quanto il datore di 
lavoro può “procedere, al di fuori delle verifiche 
di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze 
di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della 
malattia o la non idoneità di quest’ultima a 
determinare uno stato d’incapacità lavorativa e, 
quindi, a giustificare l’assenza”;
b) il Giudice può porre a fondamento della 
decisione qualsiasi prova acquisita agli atti e, 
quindi, anche le presunzioni, purché l’istruttoria 
confermi la “precisione, concordanza e gravità” 
delle stesse;
c) lo svolgimento di attività lavorativa in 
costanza di malattia non è, di per sé, vietato, 
a meno che si sostanzi in “condotte idonee a 
porre in pericolo e a ritardare potenzialmente 
la guarigione, contrastanti con i fondamentali 
doveri di correttezza e buona fede”;  
d) l’espletamento, durante l’assenza per malattia, 
di attività idonee a pregiudicare la guarigione 
del dipendente e il suo pronto rientro in servizio 
costituiscono “giusta causa di licenziamento, 
poiché denotanti grave noncuranza e scarsa 
attenzione all’attuazione degli obblighi di 
diligenza e gravemente lesive della fiducia 
del datore di lavoro sulla futura correttezza 
dell’adempimento”.  

2        La prassi rileva unicamente se 
si riferisce all’intero complesso 
aziendale e non soltanto a un 
singolo ufficio 

(Trib. Bologna, 23 marzo 2018)

Causa seguita da Luca Peron e Tiziano Feriani

Un dipendente con mansioni di titolare di un 
determinato ufficio rivendicava, nei confronti 
della Società datrice di lavoro, l’inquadramento 
in un livello superiore sul presupposto che, in 
azienda, vigesse una prassi in forza della quale 
tutti (o quasi) i precedenti titolari di tale ufficio 
erano stati inquadrati in detto livello. 
Per contro, il Tribunale di Bologna ha rigettato 
la pretesa avanzata dal lavoratore, affermando 
che si configura quale prassi aziendale soltanto 
un comportamento applicato dalla Società, in 
modo spontaneo e continuativo, nei confronti di 
tutti i propri dipendenti e non soltanto di alcuni 
di essi.
Pertanto, il ricorrente, al fine di poter invocare 
una prassi aziendale, avrebbe dovuto allegare 
(e, ovviamente, provare in giudizio) che, presso 
la Società datrice di lavoro, erano sempre stati 
inquadrati nel livello da lui rivendicato non 
soltanto i (precedenti) titolari del singolo ufficio 
da lui gestito, bensì anche i titolari di tutti gli 
altri uffici omologhi, situati in diverse città.
Inoltre, il Tribunale ha precisato che, nel caso 
di specie, il dipendente non poteva neppure 
lamentare di aver subito una discriminazione, 
non sussistendo nel nostro ordinamento un 
principio di parità di trattamento tra lavoratori a 
parità di mansioni.
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Presupposto per la revocazione 
della sentenza: l’errore di fatto 
revocatorio

(Corte di cassazione, sentenza 1 giugno 2018)

Causa seguita da Salvatore Trifirò e Tommaso 
Targa

Con la sentenza in commento, la Cassazione 
ha rigettato il ricorso per revocazione proposto 
avverso una sentenza pronunciata dalla stessa 
Corte. 
Anzitutto, la Cassazione ha richiamato la propria 
consolidata giurisprudenza in materia di errore 
di fatto revocatorio, il quale deve risultare dagli 
atti o documenti della causa: “vi è questo errore 
quando la decisione è fondata sulla supposizione 
di un fatto la cui verità è incontrastabilmente 
esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza 
di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. 
Tale genere di errore presuppone il contrasto 
tra due diverse rappresentazioni dello stesso 
oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra 
dagli atti e documenti processuali, purché, da 
un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia 
frutto di supposizione, e non di valutazione o di 
giudizio e, dall'altro, quella risultante dagli atti 

e documenti non sia stata contestata dalle parti 
(per tutte Cass. SS.UU. n. 5303 del 1997; v. poi 
Cass. SS.UU. n. 561 del 2000; Cass. SS.UU. 
n. 15979 del 2001; Cass. SS.UU. n. 23856 del 
2008; Cass. SS.UU. n. 4413 del 1016)”.
La sentenza ha, quindi, evidenziato che “in 
generale l'errore non può riguardare la violazione 
o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero 
la valutazione e l'interpretazione dei fatti 
storici; deve avere i caratteri dell'assoluta 
evidenza e della semplice rilevabilità sulla base 
del solo raffronto tra la sentenza impugnata e 
gli atti e i documenti di causa, senza necessità 
di argomentazioni induttive o di particolari 
indagini ermeneutiche; deve essere essenziale 
e decisivo, nel senso che tra la percezione 
asseritamente erronea da parte del giudice e la 
decisione da lui emessa deve esistere un nesso 
causale tale che senza l'errore la pronuncia 
sarebbe stata diversa (tra le ultime v. Cass. n. 
14656 del 2017)”.
Di conseguenza, “non è idoneo ad integrare 
errore revocatorio l'ipotizzato travisamento, da 
parte della Corte di Cassazione, di dati giuridico-
fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle 
parti e l'interpretazione dei contenuti espositivi 
degli atti del giudizio, e dunque mediante 
attività valutativa, insuscettibile in quanto tale 
¬quand'anche risulti errata - di revocazione 
(Cass. n. 14108 del 2016; Cass. n. 13181 del 
2013)”. Da ultimo, “in tema di revocazione 
delle sentenze della Corte di Cassazione per 
errore di fatto, nel caso in cui la declaratoria 
di inammissibilità, contenuta nella sentenza 
revocanda, si regga su due autonome rationes 
decidendi, una sola delle quali revocabile perché 
viziata da errore percettivo, la permanenza 
della seconda comporta il venir meno del 
requisito indispensabile della decisività 
dell'errore revocatorio, ossia dell'idoneità a 
travolgere la ragione giuridica sulla quale si 
regge la sentenza impugnata, che, ex art. 395 n. 
4 c.p.c., è richiamato dall'art. 391-bis c.p.c. per 
la revocazione delle sentenze della Cassazione" 

DIRITTO
PROCESSUALE
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(da ultimo v. Cass. n. 25871 del 2017; in 
precedenza: Cass. n. 7413 del 2013)”.
Partendo da questi principi generali, e venendo 
ai motivi di revocazione dedotti nel caso di 
specie, la Cassazione ha escluso che possa 
integrare gli estremi dell’errore di fatto 
revocatorio l’aver ritenuto non prodotta una 
sentenza di merito pronunciata, tra le stesse 
parti, in un separato contenzioso. Da un lato, 
la disamina di tale sentenza non avrebbe avuto 
alcun effetto decisivo sull’esito del successivo 
giudizio, vertente su diversa questione. D’altro 
lato, l’errore revocatorio è errore di percezione 
di un fatto, ossia “un evento esterno al processo 
che deve essere rappresentato e ricostruito 
all’interno di questo come elemento di una 
fattispecie”. Una sentenza non è un fatto bensì 
un atto giuridico che non deve essere accerto, 
bensì semmai valutato. Analoghe considerazioni 
valgono in relazione al lamentato omesso esame 
degli atti processuali dei gradi di merito.
La sentenza ha, quindi, radicalmente escluso 
la qualificabilità come errore revocatorio con 
riferimento alla mancata ammissione di istanze 
di prova testimoniale. Ciò “per il noto principio 
… secondo cui il vizio di motivazione per 
omessa ammissione della prova testimoniale 
o di altra prova può essere denunciato per 
cassazione solo nel caso in cui essa abbia 
determinato l'omissione di motivazione su un 
punto decisivo della controversia e, quindi, ove 
la prova non ammessa ovvero non esaminata in 
concreto sia idonea a dimostrare circostanze 
tali da invalidare, con un giudizio di certezza 
e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre 
risultanze istruttorie che hanno determinato 
il convincimento del giudice di merito, di 
modo che la ratio decidendi venga a trovarsi 
priva di fondamento (Cass. n. 11457 del 2007; 
conformi: Cass. n. 4369 del 2009; Cass. n. 5377 
del 2011)”. 

L’estratto conto non prova la 
stipulazione della polizza

(Tribunale di Roma 27 febbraio 2018)

Causa seguita da Bonaventura Minutolo e 
Francesco Torniamenti

L’estratto conto della polizza assicurativo non 
è di per sé, idoneo a provare la stipulazione 
del contratto assicurativo e, pertanto, non è 
opponibile all’assicuratore.
Così ha statuito il Tribunale di Roma, con la 
sentenza in epigrafe, all’esito di un giudizio 
promosso dall’assicuratore in opposizione ad un 
decreto ingiuntivo notificatogli dall’assicurato 
che ingiungeva il pagamento del valore di 
riscatto di una polizza vita arrivata a scadenza.
In particolare, la compagnia si è opposta al 
decreto eccependo la carenza di prova del 
credito in quanto l’attore non aveva prodotto 
il contratto assicurativo né aveva documentato 
il pagamento dei premi limitandosi a produrre 
un estratto conto della polizza scevro di ogni 
valore probatorio in quanto non sottoscritto 
dalla compagnia e, comunque, idoneo 
solamente a dimostrare l’entità degli importi che 
spetterebbero all’assicurato in caso di riscatto 

ASSICURAZIONI, LOCAZIONI,
RESPONSABILITA' CIVILE
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della polizza ove ne ricorressero le condizioni.
Il Tribunale, in accoglimento alle tesi 
difensive della compagnia, ha revocato il 
decreto ingiuntivo precisando che l’estratto 
conto non può certo costituire, da solo, valida 
prova del vincolo contrattuale in assenza di 
documentazione che attesti la stipulazione della 
polizza e della prova circa il versamento del 
premio di perfezionamento.
Il contratto di assicurazione, infatti, deve per 
legge essere provato per iscritto ai sensi dell’art. 
1888 c.c., e tale prova, quindi, non può essere 
presunta.

Presupposti di ammissibilità 
dell’appello

(Corte di Cassazione, sent. n. 15323/2018)

Causa seguita dall’Avv. Bonaventura Minutolo

E’ inammissibile l’appello incidentale con 
il quale la parte si limiti a riproporre le tesi 
già sottoposte al primo Giudice e da questi 
motivatamente disattese, senza la proposizione 
di apposita e specifica contestazione agli 
argomenti giuridici esposti nella sentenza 
impugnata.

MASSIMARIO DI
GIURISPRUDENZA

A cura di Bonaventura Minutolo e Teresa 
Cofano

Annullamento del contratto di 
assicurazione – dichiarazioni 
inesatte e reticenze

(Cassazione civile, 29/05/2018, sent. n. 13399)

Il contratto di assicurazione è annullabile per 
reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 
c.c., quando l'assicurato abbia con coscienza 
e volontà omesso di riferire all'assicuratore, 
nonostante gli sia stata rivolta apposita 
domanda, circostanze suscettibili di esercitare 
una effettiva influenza sul rischio assicurato, non 
essendo necessaria anche la consapevolezza di 
essere affetto dalla specifica malattia che abbia 
poi dato luogo al sinistro.

Circolazione stradale – 
tamponamento 

(Cassazione civile, 15/06/2018, sent. n. 15788)

Nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti 
parte di una colonna in sosta, unico responsabile 
degli effetti delle collisioni è il conducente che 
le abbia determinate, tamponando da tergo 
l'ultimo dei veicoli della colonna stessa.

Penale – riduzione ad equità

(Cassazione civile, 15/06/2018, sent. n. 15753)

In tema di clausola penale, il potere di riduzione 
ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., 
a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, 
può essere esercitato d'ufficio per ricondurre 
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l'autonomia contrattuale nei limiti in cui 
essa appare meritevole di tutela, e ciò sia 
con riferimento alla penale manifestamente 
eccessiva, sia con riferimento all'ipotesi in cui 
la riduzione avvenga perché l'obbligazione 
principale è stata in parte eseguita, giacché in 
quest'ultimo caso la mancata previsione da parte 
dei contraenti di una riduzione della penale in 
caso di adempimento di parte dell'obbligazione 
si traduce comunque in una eccessività di essa se 
rapportata alla sola parte rimasta inadempiuta.

Disconoscimento di scrittura 
privata

(Cassazione civile, 15/06/2018, sent. n. 15780)

Effettuato il deposito della scrittura privata nel 
termine di cui al numero 2 del sesto comma 
dell'articolo 183 c.p.c., in mancanza del deposito, 
ad opera della parte contro cui la scrittura è 
prodotta, della memoria prevista dal numero 
3 della medesima disposizione, è tempestivo il 
disconoscimento della scrittura privata operato, 
ai sensi dell'articolo 215, primo comma, 
numero 1 c.p.c., alla prima udienza successiva 
all'effettuata produzione documentale.

    OSSERVATORIO SULLA
CASSAZIONE

Licenziamento disciplinare per 
rifiuto al trasferimento. La nozione 
di abuso del diritto 

Con sentenza n. 15885 del 15 giugno 2018 
la Corte di Cassazione ha esaminato una 
fattispecie relativa al trasferimento, verso nuove 
sedi lontane e disagiate, di undici dipendenti - 
addetti ad un’unità produttiva, le cui attività 
erano state subappaltate a terzi – i quali non si 
erano presentati sul posto di lavoro e, per tale 
ragione, erano stati licenziati.
I lavoratori hanno eccepito un abuso del 
diritto da parte dell’azienda, in quanto era 
stata loro presentata, quale alternativa al 
trasferimento, la sottoscrizione di un verbale di 
conciliazione, avente ad oggetto l’accettazione 
del licenziamento ed un incentivo economico.
La Suprema Corte ha precisato che, nell’ambito 
del rapporto di lavoro, l’abuso del diritto si 
configura se il datore, pur in assenza di divieti 
formali, esercita una prerogativa assegnatagli 
dalla legge con modalità contrarie ai canoni di 
buona fede e di correttezza, al fine di conseguire 
un risultato diverso da quello per il quale il 

A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella
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Il divieto di controllo sulla 
prestazione del lavoratore svolta 
all'esterno dei locali aziendali

Con ordinanza n. 15094 dell’11 giugno 2018 
la Suprema Corte ha esaminato la fattispecie 
di un licenziamento intimato a seguito di 
un’indagine investigativa, da cui era emerso che 
il dipendente non aveva eseguito i compiti di 
verifica e di controllo dei cantieri a lui assegnati, 
presentando della documentazione falsa in cui 
si attestavano ispezioni mai eseguite. I giudici 
di primo e di secondo grado hanno ritenuto 
legittimo il licenziamento, evidenziando che 
le relazioni investigative erano utilizzabili, in 
quanto la prestazione sottoposta a controlli si 
era svolta fuori dall'azienda.
La Suprema Corte ha riformato la decisione 
della Corte di merito, affermando che il datore 
di lavoro può controllare, anche con guardie 
giurate, il patrimonio aziendale, ma non 
può affidare ad agenzie esterne il controllo 
dell'adempimento (o dell'inadempimento) 
dell’obbligazione contrattuale del lavoratore; 
in particolare, il controllo di tali agenzie non 
può “sconfinare nella vigilanza dell'attività 
lavorativa vera e propria, riservata, dall'art. 3 
dello Statuto, direttamente al datore di lavoro 
o ai suoi collaboratori, per cui resta giustificato 
l’intervento in questione solo per l'avvenuta 
perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne 
il contenuto, anche laddove vi sia un sospetto 

diritto è stato riconosciuto.
Più precisamente, l’abuso del diritto si configura 
quando il comportamento complessivamente 
realizzato dal datore di lavoro renda evidente, 
da un lato, il conseguimento di obiettivi diversi 
ed ulteriori rispetto a quelli prefigurati dalla 
legge e comporti, d’altro lato, un sacrificio 
per i lavoratori sproporzionato e ingiustificato 
rispetto ai vantaggi per l’impresa.
I lavoratori hanno eccepito che la doppia 
opzione (trasferimento o licenziamento con 
incentivo) costituiva espressione della forzatura 
che il datore di lavoro aveva operato, in quanto 
l’alternativa tra il mutamento della sede e la 
firma di una conciliazione (implicante adesione 
al licenziamento) si configurava come uso 
strumentale dei poteri datoriali.
La Cassazione ha confermato la legittimità 
del licenziamento, rilevando che ai lavoratori 
era stata prospettata, in modo legittimo e 
trasparente, la scelta tra un accordo transattivo 
con risoluzione incentivata del rapporto di 
lavoro e le conseguenze del trasferimento, 
sicchè non poteva configurarsi, in alcun modo, 
un abuso del diritto.
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Diritto di critica e di satira sul luogo 
di lavoro 

Con sentenza n. 14527 del 6 giugno 2018 la 
Suprema Corte ha esaminato una fattispecie 
inerente il licenziamento intimato a cinque 
dipendenti, che – in vari luoghi sul posto di 
lavoro – avevano realizzato una macabra 
rappresentazione scenica del finto suicidio 
dell’amministratore delegato della società, 
tramite impiccagione su un patibolo e 
del successivo funerale, con contestuale 

affissione di un manifesto che simulava 
una sorta di testamento, ove si attribuivano 
all’amministratore stesso le morti per suicidio 
di alcuni lavoratori e la deportazione di altri ad 
uno stabilimento della società.
La Corte d’Appello, riformando la sentenza 
di primo grado, ha ritenuto illegittimo 
il licenziamento, sul presupposto che la 
rappresentazione scenica realizzata, per quanto 
aspra e sarcastica, non avesse travalicato i 
limiti di continenza del diritto di svolgere, 
anche pubblicamente, valutazioni e critiche 
dell’operato altrui (quindi anche del datore di 
lavoro).
La Cassazione ha riformato la sentenza della 
Corte territoriale, ritenendo violato il parametro 
normativo che prevede il bilanciamento effettivo 
dei due interessi costituzionalmente rilevanti 
nella fattispecie, ossia il diritto di critica e la 
tutela della persona umana.
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato 
che, pur essendo incontestato che la plateale 
inverosimiglianza dei fatti espressi in forma 
satirica conduce, in genere, ad escludere la 
loro capacità di offendere la reputazione altrui, 
la satira non può esorbitare dal requisito della 
continenza.
Nella fattispecie, tale limite è stato superato, 
in quanto i dipendenti avevano attribuito 
all’amministratore delegato “qualità riprovevoli 
e moralmente disonorevoli, esponendo il 
destinatario al pubblico dileggio, effettuando 
accostamenti e riferimenti violenti e deprecabili 
in modo da suscitare sdegno, disistima, nonché 
derisione e irrisione”, con ciò travalicando il 
limite della tutela della persona umana garantito 
dall’art. 2 della Costituzione “che impone, 
anche a fronte dell’esercizio del diritto di critica 
e di satira, l’adozione di forme espositive seppur 
incisive e ironiche, ma pur sempre misurate, 
tali da evitare di evocare pretese indegnità 
personali”.

o la mera ipotesi che illeciti siano in corso di 
esecuzione”.
Pertanto, il divieto di controllo occulto 
sull’attività del lavoratore vige anche nel caso di 
prestazioni lavorative svolte al di fuori dei locali 
aziendali, salva l’ipotesi in cui tale controllo 
sia finalizzato a verificare comportamenti 
che possano configurare ipotesi penalmente 
rilevanti, come, ad esempio, l’esercizio di 
attività lavorativa retribuita in favore di terzi 
durante l’orario di lavoro, ovvero nel caso di 
attività extralavorativa in violazione del divieto 
di concorrenza, nonché al fine di verificare 
l’eventuale utilizzo improprio dei permessi ex 
art. 33 della legge n. 104/1992.
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Il punto su: nessun diritto di 
reintegra dell'amministratore 
revocato, anche in presenza di vizi 
nella procedura  

Di Vittorio Provera

La tematica delle deliberazioni di revoca di 
amministratori di società di capitali è sempre 
oggetto di notevole contenzioso giudiziario 
sotto diversi profili.
 Da ultimo si segnala una recente pronuncia 
del Tribunale di Roma, Sezione Impresa del 20 
marzo/4 aprile 2018 che – in sede collegiale- si 
ha esaminato il  reclamo avverso un’ ordinanza 
di rigetto di istanza di sospensiva dell’efficacia  
di atto di revoca.
Procedendo con ordine, la vertenza trae origine 
da una deliberazione assembleare di revoca 
dalla carica di un membro del Consiglio di 
Amministrazione di una Banca, organizzata 
in forma di Società Cooperativa per Azioni. 
L’interessato chiedeva, in via cautelare, la 
sospensione dell’efficacia della deliberazione 
e, nel merito, l’annullamento, con conseguente 
reintegrazione nel Consiglio di amministrazione. 
Nel ricorso si lamentava un vizio procedurale 
consistente nella mancata indicazione – tra 
i punti all’ordine del giorno dell’Assemblea 

IL PUNTO SU
– del tema inerente la delibera di revoca, 
con violazione del diritto alla partecipazione 
dell’assemblea in modo pienamente informato.
Il Giudice di prime cure rigettava, con ordinanza 
del dicembre 2017, la domanda cautelare, 
ritenendo l’amministratore non legittimato 
all’impugnazione della delibera dell’assemblea 
dei soci.
Non era infatti possibile ravvisare nel caso 
in esame una delle ipotesi di nullità, previste 
dall’art. 2379 c.c. (mancata convocazione 
dell’assemblea, mancanza del verbale, 
impossibilità o illiceità dell’oggetto), la quale 
avrebbe legittimato all’impugnazione chiunque 
avesse avuto interesse.
Veniva quindi precisato che la delibera 
(eventualmente assunta  in violazione di legge 
o di statuto)  avrebbe potuto essere impugnata, 
ai sensi dell’art. 2377 c.c., esclusivamente “dai 
soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli 
amministratori ( inteso come organo gestorio 
n.d.r.), dal consiglio di sorveglianza e dal 
collegio sindacale”.
L’Amministratore revocato proponeva reclamo
al Collegio, rivendicando la propria legittimazione 
ad impugnare la deliberazione, in quanto lo 
avrebbe leso direttamente e personalmente.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, 
confermava il provvedimento reclamato e 
negando la legittimazione all’ impugnazione ad 
opera dell’amministratore, all’esito peraltro di 
un interessante ricostruzione dell’istituto della 
revoca, disciplinato dall’art. 2383 c.c.
Il Collegio si è soffermato, in particolare, sulla 
ratio del potere di revoca previsto dal codice, 
attribuito in ogni tempo e senza motivazione 
all’assemblea dei soci.
La norma fa infatti salvo il diritto al risarcimento 
del danno, in caso di mancanza di giusta causa 
oggettiva o soggettiva, la quale tuttavia non 
rappresenta un elemento costitutivo di validità 
e/o di efficacia della deliberazione di revoca, 
ma la sua sussistenza consente di escludere la 
responsabilità risarcitoria della Società.
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L’assemblea può esercitare, pertanto, il potere di 
revoca dell’amministratore, senza fornire alcuna 
motivazione sul punto e senza limiti temporali, 
trovando esso la propria giustificazione nel venir 
meno del rapporto di fiducia con la compagine 
societaria.
Ne consegue che l’amministratore non è 
titolare del diritto soggettivo al mantenimento 
dell’incarico, disponendo solo del diritto al 
risarcimento del danno in caso di revoca ante 
tempus, priva di una giusta causa.
Nella ordinanza in commento, il Collegio ha 
deciso di dar continuità all’orientamento recente 
della giurisprudenza di merito che ammette 
la legittimazione dell’Organo Collegiale 
(Consiglio di Amministrazione) ad impugnare 
la deliberazione di revoca, per meri profili 
formali e procedurali, in forza di un interesse 
all’osservanza della legittimità nelle vicende 
societarie in generale e nelle deliberazioni 
assembleari, ma non per profili sostanziali e 
di merito (Tribunale di Roma, 1 ottobre 2013, 
n. 54413). La legittimazione, in questo caso,  
è fondata non su un interesse personale 
dell’amministratore, ma sull’esigenza di 
tutela dell’interesse generale alla legalità 
societaria. Detta legittimazione, come detto, 
nei limiti sopra precisati, spetta al Consiglio di 
amministrazione e non al singolo membro, non 
potendosi ritenere che la delibera impugnata 
abbia leso un diritto del predetto, non avendo 
l’amministratore il diritto soggettivo alla 
permanenza nella sua carica. Questi, dunque, 
potrà contestare la deliberazione di revoca 
unicamente sotto il profilo della mancanza di 
giusta causa ed ai soli fini risarcitori e non 
ripristinatori.
È significativo il collegamento che viene 
in rilievo tra la discrezionalità del potere di 
revoca ad nutum dell’amministratore, spettante 

all’assemblea e l’insussistenza di una tutela 
reale, la quale postulerebbe il diritto soggettivo 
al mantenimento dell’incarico in capo 
all’amministratore.
Tale conclusione appare necessaria per non 
svilire la ratio dell’art. 2383, 3° comma c.c., che 
consente la revoca dell’amministratore, in ogni 
tempo, anche prima della scadenza del mandato 
ed anche senza giusta causa e motivazione, 
salva la tutela risarcitoria.
In punto, si tratta di un orientamento già  
confermato dalla Suprema Corte di Cassazione  
secondo cui  il potere di impugnare deliberazioni 
dell'assemblea prese non  in conformità della 
legge o dell'atto costitutivo, ai sensi dell’art. 
2377 c.c., spetta (oltre che ai soci assenti, 
dissenzienti o astenuti)  al Consiglio di 
amministrazione (ove statutariamente previsto) 
e non agli amministratori stessi individualmente 
considerati, atteso che tale potere è attribuito 
per la tutela degli interessi sociali  e dunque 
richiede una deliberazione dell'organo 
incaricato di detta tutela, il quale -  nella società 
retta da un consiglio di amministrazione -  si 
identifica, appunto, nel consiglio  e non nei 
singoli componenti di esso (fra le tante  Cass. n. 
259, 12 gennaio 2010).
L’orientamento della giurisprudenza è 
condivisibile e aderente ai principi cui si ispira 
il nostro ordinamento societario, che tende a 
privilegiare le esigenze di mantenimento di uno 
stabile e sereno svolgimento della vita societaria 
e dell’attività gestoria, con libertà di risolvere 
il rapporto contrattuale con gli amministratori, 
nell’eventualità in cui venga meno il rapporto 
fiduciario. Questi ultimi, dal canto loro, 
hanno la possibilità di salvaguardare i diritti 
patrimoniali e non patrimoniali attraverso 
un’azione risarcitoria e non una tutela reale, con 
ciò rispettando i principi di cui all’art. 24 Cost.
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Libertà di stampa social 

A cura della Redazione Biblioteca

BIBLIOTECA T&P

Tra i volumi della nostra Biblioteca, con ex libris 
del Prof. Grassetti (nr. 5784), si trova un titolo 
che spicca per l’interesse specifico che suscita 
oggi, in una società completamente trasformata 
rispetto alla data della sua pubblicazione. Si 
tratta del Regime giuridico della stampa di 
Cassiodoro Cantarano, stampato a Roma nel 
1960.
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Durante la Giornata mondiale della libertà di 
stampa, svoltasi lo scorso 3 maggio, sono stati 
rilanciati numerosi interrogativi di grandissima 
attualità: che cos’è oggi la ‘libertà di stampa’, 
in un’epoca digitale dove l’informazione corre 
lungo il reticolo di internet e viaggia attraverso 
i cosiddetti social network; dove verificare la 
fonte (o l’identità stessa di chi riporta la notizia) 
è a volte impossibile; dove le “fughe di dati” 
possono influenzare – questa la recente accusa a 
Zuckerberg, CEO di Facebook – le sorti politiche 
ed economiche di intere comunità? Come si può 
regolare un mondo di informazioni che si muove 
in tutte le direzioni, sul filo di app sempre più 
accattivanti e interattive ma i cui creatori sono 
spesso essi stessi ignari delle conseguenze 
della loro creazione; dove quello che viene 
pubblicato può essere modificato in ogni 
momento, con un processo di “revisionismo” ad 
hoc, a seconda delle prime reazioni di chi legge 
(un post scomodo viene lanciato e rimosso nel 
giro di pochi minuti, creando due piani di realtà: 
quello in cui quel post esiste e quello in cui non 
esiste più)? Qual è il valore di verità di questa 
“stampa” e dunque il peso della sua libertà?
Naturalmente non c’è una risposta a queste 
domande, che sono quesiti aperti e rivolti a 
tutti: agli addetti ai lavori, che hanno davanti 
a sé una grande sfida, quella di normare una 
realtà così fluida; ma poi anche ai cittadini, ai 

lettori, ai giornalisti, che sono chiamati a una 
responsabilità verso i dati e le informazioni che 
scelgono di condividere con i nuovi potenti 
mezzi di diffusione. 
Il volume della nostra Biblioteca si apre con 
una serie di riflessioni che in questo senso 
sono particolarmente potenti e costituiscono 
fonte di ispirazione: “il problema preliminare 
è quello della determinazione del concetto 
di libertà”, si legge a p. 24, dal momento che 
“un diritto del singolo non prescinde da limiti, 
perché questi sono posti dalla esigenza di tutela, 
pure costituzionalmente garantita, dei diritti 
altrui”. L’autore prosegue poi distinguendo 
alcune categorie che, a pensarci, risultano 
molto utili oggi per orientarsi nel marasma di 
parole a cui siamo sottoposti e – perché no? – 
per provare a difenderci e insieme difendere 
un’informazione (a stampa o digitale che sia) di 
qualità: l’istigazione, la propaganda, l’apologia, 
la critica, la satira, il segreto, la diffamazione, 
l’opera d’arte, la censura, la falsa dichiarazione… 
Sono categorie che vanno riconsiderate alla luce 
della nuova situazione, con uno sforzo sì social, 
ma nel senso più alto del termine, come un 
impegno di tutti a pretendere un’informazione 
globale e una gestione dei dati competente e 
che sappia far tesoro delle riflessioni di chi ci ha 
preceduto. Cambiano forse i mezzi, ma questa 
giusta pretesa non può e non deve cambiare.  
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Corriere Economia: 04/06/2018
Polizza privata? E’ la giusta soluzione
Intervista Avv. TS 

Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 04/06/2018
Presupposto per la revocazione della sentenza: l'errore di fatto revocatorio
Salvatore Trifirò e Tommaso Targa

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 05/06/2018 
GDPR. I primi ricorsi (e non sono pochi) riguardano il consenso al trattamento dei dati
Damiana Lesce, Valeria De Lucia e Paola Lonigro

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 13/06/2018
La registrazione di conversazioni e di video sul luogo di lavoro: comportamento disciplinarmente rilevante o legittimo 
esercizio del diritto di difesa?
Antonio Cazzella 

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 14/06/2018 
Il punto su: nessun diritto di reintegra dell'Amministratore revocato, anche in presenza di vizi nella procedura
Vittorio Provera

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 19/06/2018 
Durante l'assenza dal lavoro per malattia, svolge attività che ne pregiudicano la guarigione: legittimo il licenziamento
Stefano Beretta e Tiziano Feriani

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 25/06/2018 
L'estratto conto non prova la stipulazione della polizza
Bonaventura Minutolo e Francesco Torniamenti
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http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2018-06-14/il-punto-su-nessun-diritto-reintegra-amministratore-revocato-anche-presenza-vizi-procedura--142439.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2018-05-14/licenziamento-ragioni-organizzative-obbligo-repechage-e-potere-discrezionale-giudice-130252.php?refresh_ce=1
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2018-06-15/durante-assenza-lavoro-malattia-svolge-attivita-che-ne-pregiudicano-guarigione-legittimo-licenziamento-corte-app-torino-14-giugno-2018-121803.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2018-06-25/l-estratto-conto-non-prova-stipulazione-polizza-160352.php
http://www.trifiro.info/category/rassegna-stampa/
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EVENTI

Plurijus yearly meeting 2018

L'appuntamento annuale di Plurijus, il network 
europeo di studi legali di cui Trifirò & Partners 
è socio fondatore, si è tenuto in Germania a 
Düsserdolf il 1-2 giugno 2018, organizzato 
dai colleghi tedeschi Hoffmann Liebs Fritsch 
and Partner. Il network Plurijus, annovera 
gli studi legali fra i più importanti di Belgio, 
Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, 
Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, 
Svezia e Gran Bretagna. Alla convention hanno 
partecipato, per il nostro Studio, i Partners 
Stefano Trifirò e Luca Peron. Nella riunione, è 
stata evidenziata l'importanza strategica della 
collaborazione fra i vari Studi associati al fine 
di offrire ai clienti interessati, un ventaglio di 
servizi qualitativamente adeguati alle crescenti 
necessità che i mercati emergenti extra UE, 
richiedono. Il Focus della convention è stata 
la presentazione, esperienza e sviluppi del 
China Desk dello Studio Tedesco. Il prossimo 
appuntamento di Plurijus si terrà nel 2019 in 
Italia  e sarà organizzato dallo Studio Trifirò and 
Partners.
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Contatti

MILANO

TORINO TRENTO

PARMA BERGAMO

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

Via Quarenghi, 13
24122
Tel.: + 39 02 55 00 11
Fax.: + 39 02 54 60 391; + 39 02 55 185 052; 
+39 02 55 013 295

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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