
1

NEWSLETTER
N° 125

LUGLIO 2018

Diritto del Lavoro

Le Nostre Sentenze

Rapporto di Agenzia

Diritto Processuale

Assicurazioni, Locazioni, 
Responsabilità Civile

Osservatorio sulla 
Cassazione

Il Punto Su

Biblioteca T&P

Rassegna Stampa

Contatti

SOMMARIO

1

6

8

9

9

10

12

15

17

19

Decreto Dignità. In tema di contratti a 
termine solo un maggior turn-over.  

Di Anna Maria Corna

Le modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 87 (cosiddetto 
“Decreto Dignità”) del 13/7/2018 al D. Lgs.  n. 81/2015, secondo 
le intenzioni del Governo, dovrebbero limitare il ricorso ai 
contratti a tempo determinato, incentivando le assunzioni e/o le 
trasformazioni dei rapporti a tempo indeterminato. 
E’ auspicabile che ciò avvenga, ma il Decreto potrebbe anche 
ottenere l’effetto contrario. 
Se un’azienda non ritiene - per i più svariati motivi di tipo 
organizzativo, o semplicemente per poter meglio valutare i 
lavoratori - di effettuare assunzioni a tempo indeterminato, 
continuerà ad avvalersi dei contratti a termine, semplicemente 
facendo ricorso ad un maggior turn-over. 
Invero, l’unico effettivo limite all’utilizzo di questa tipologia 
contrattuale è la percentuale del 20%, rispetto al numero dei 
dipendenti a tempo indeterminato, introdotta con le novelle del 
2014 al previgente D. Lgs. 368/2001 e poi stabilita dall’art. 23 
del Lgs. n. 81/2015, non certo il tempo massimo di durata del 
contratto a termine, che riguarda solo il singolo lavoratore.
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L’aver, quindi, reintrodotto le ragioni (causali) 
per il rinnovo o la proroga del contratto a tempo 
determinato, dopo i primi 12 mesi, potrebbe 
indurre le aziende a far cessare il rapporto di 
lavoro con quel determinato lavoratore, per 
andarne ad assumere un altro. L’esatto contrario 
dell’obiettivo prefissato dal Decreto.

E’ ovviamente corretto porre un limite al numero 
dei rinnovi ed alla durata massima del contratto 
tra un’azienda ed il medesimo lavoratore, ma 
un anno è un tempo che le azienda potrebbero 
ritenere insufficiente. 
Con il precedente limite di 3 anni, la 
trasformazione del contratto a tempo 
indeterminato era quasi scontata. Infatti, dopo 
tre anni, un’azienda ha pochissimo interesse 
a perdere un lavoratore ormai formato ed 
introdotto nel contesto produttivo, per cui 
difficilmente rinuncerà a quel lavoratore solo 
per poter mantenere un rapporto c.d. flessibile.
Dopo solo un anno, in mancanza di esigenze 
sostitutive o di una delle altre ipotesi stabilite dal 
Decreto Dignità, è, invece, molto più probabile 
che l’azienda decida di far cessare il rapporto 
di lavoro con quel lavoratore, per assumerne un 
altro, senza dover indicare una causale. 
L’effetto del Decreto Dignità rischia quindi di 
essere solo un maggior turn-over, limitando 
anche la possibilità per il lavoratore di essere 
poi assunto a tempo indeterminato. 
A ciò si aggiunga che, nell’immediatezza, 
verranno meno un significativo numero di 
rapporti di lavoro.

Invero, tutte le aziende che stavano per rinnovare 
ulteriormente i contratti a termine, in base alla 
disciplina vigente fino al 13 luglio scorso, a 
fronte di questa nuova norma semplicemente non 
rinnoveranno i contratti, in assenza delle causali 
richieste dal Decreto. Le aziende non saranno, 
poi, in grado, in tempi brevi, di selezionare ed 
assumere altri dipendenti e, quindi, sarà tutto 
“lavoro perso”.

Il Ministro del Lavoro ha dichiarato che la 
tabella, relativa al numero di 8.000 posti di 
lavoro che si ipotizza possano venir meno, 
non è stata elaborata dal proprio Ministero e, 
quanto meno delle recenti notizie di stampa, 
sembrerebbe elaborata dall’Inps. 

Poco importa chi l’abbia redatta, ed anche che 
i dati siano in discussione, essendo comunque 
quantomai probabili. Altro esponente del 
Governo, nel corso di una trasmissione 
televisiva del 13 luglio (giorno della 
pubblicazione del Decreto), ha azzardato che si 
tratterebbe di un dato relativo ai rapporti che da 
tempo determinato si andrebbero a trasformare 
a tempo indeterminato. Questa spiegazione 
trasuda ottimismo, ma è difficile che sia così, 
per le ragioni dette sopra.

In definitiva quindi, il nostro Legislatore, dopo 
aver fatto dei notevoli passi avanti per promuovere 
le assunzioni ed incentivare la trasformazione 
del rapporto a tempo indeterminato, dopo che il 
lavoratore si può considerare davvero inserito in 
azienda, è tornato indietro, ponendo dei limiti di 
fatto incoerenti, rispetto allo scopo dichiarato, 
se non davvero controproducenti per le imprese 
ed i giovani che si affacciano al mondo del 
lavoro.
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Autorizzazione al controllo 
a distanza dei lavoratori. Se 
richiesta per ragioni di sicurezza, 
occorre il DVR

A cura di Damiana Lesce

Ai sensi del comma 1 dell’art. 4  della L. 
n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), gli 
impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai 
quali derivi anche la possibilità di controllo a 
distanza dell’attività dei lavoratori possono 
essere impiegati esclusivamente per esigenze 
organizzative e produttive, per la sicurezza 
del lavoro e per la tutela del patrimonio 
aziendale e possono essere installati (i) o previo 
accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza 
sindacale unitaria o dalle rappresentanze 
sindacali aziendali (nel caso di imprese con unità 
produttive ubicate in diverse province della 
stessa regione ovvero in più regioni, l’accordo 
può essere stipulato dalle associazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale) oppure (ii) in mancanza di accordo, 
previa autorizzazione delle sede territoriale 
dell’Ispettorato nazionale del lavoro (nel caso 
di imprese con unità produttive dislocate negli 
ambiti di competenza di più sedi territoriali, 
della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del 

lavoro). I provvedimenti dell’Ispettorato sono 
definitivi.
Il 18 giugno 2018 l’Ispettorato Nazionale del 
Lavoro (INL) ha emanato la lettera circolare 
prot. n. 302 con la quale fornisce, alle proprie 
sedi territoriali, informazioni ed indicazioni in 
ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi 
ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970 
richiesti con la motivazione di generiche 
esigenze di sicurezza del lavoro.
Nel fornire indicazioni, l’Ispettorato del Lavoro 
sottolinea come l’oggetto dell’attività valutativa 
spettante alle proprie sedi territoriali consiste 
in un analitico esame delle motivazioni che 
giustificano e legittimano l’utilizzo di strumenti 
dai quali derivi la possibilità di controllo a 
distanza dell’attività dei lavoratori, nonché 
della correlazione tra le modalità di impiego di 
tali strumenti e le finalità dichiarate. 
Pertanto, nel caso di richieste di autorizzazione 
giustificate da esigenze di “sicurezza del lavoro”, 
debbono essere puntualmente evidenziate le 
motivazioni di natura prevenzionistica che 
sono alla base dell’installazione di impianti 
audiovisivi e di altri strumenti di potenziale 
controllo a distanza dei lavoratori corredate da 
una apposita documentazione di supporto.

Più specificatamente – a detta dell’Ispettorato – è 
necessario che le affermate necessità legate alla 
sicurezza del lavoro trovino adeguato riscontro 
nell’attività di valutazione dei rischi effettuata 
dal datore di lavoro e formalizzata nell’apposito 
documento (DVR). 

Pertanto, l’istanza rivolta alle strutture territoriali 
e all’Ispettorato nazionale (per le imprese 
plurilocalizzate) dovrà essere corredata dagli 
estratti del documento di valutazione dei rischi 
(DVR), dai quali risulti, in stretta connessione 
teleologica, che l’installazione di strumenti 
di controllo a distanza è misura necessaria 
ed adeguata per ridurre i rischi di salute e 
sicurezza cui sono esposti i lavoratori.
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La nuova Direttiva 2018/957: la 
modifica al distacco transnazionale 
e l’estensione della disciplina alle 
agenzie di somministrazione 

Di Enrico Vella 

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE del 9 
luglio scorso, senza particolare clamore 
mediatico, come invece sta accadendo per il 
noto “Decreto Dignità”, è stata pubblicata la 
direttiva dell’Unione Europea 2018/957 in 
tema di distacco transnazionale; la sua portata 
normativa non è da sottostimare, specialmente 
per il fatto che l’emendamento amplia l’ambito 
di applicazione della disciplina anche alle 
agenzie di somministrazione che decidono di 
distaccare un lavoratore presso un’impresa 
utilizzatrice avente la sede o un centro di attività 
nel territorio di uno Stato membro.
Ciò sembra seguire l’orientamento del 
Legislatore italiano il quale pare intenzionato 
a rivedere la disciplina del contratto di lavoro 
di somministrazione a termine, limitando il suo 
utilizzo tramite l’introduzione delle causali e dei 
limiti di durata massima.Gli obiettivi sono noti: 
uniformare le norme nazionali, rafforzare le 
regole anti-dumping sul distacco transazionale 
dei lavoratori e, infine, garantire una migliore 
protezione dei lavoratori distaccati.
L’intervento del Parlamento Europeo cerca 
di trovare il giusto equilibrio tra la tutela dei 
lavoratori distaccati ed il diritto delle imprese 
che distaccano lavoratori nel territorio di un 

altro Stato membro di poter appellarsi al sommo 
principio della libera prestazione dei servizi.
La Direttiva in commento si applica anche al 
settore del trasporto su strada a decorrere dalla 
data di applicazione di un atto legislativo che 
modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto 
riguarda le prescrizioni di applicazione e 
stabilisce norme specifiche in relazione alla 
direttiva 96/71/CE e alla direttiva 2014/67/UE 
per il distacco dei conducenti nel settore dei 
trasporti su strada.

A tal proposito, è stato registrato un acceso 
dibattito tra i Paesi membri; il segmento dei 
trasporti su gomma è particolarmente segnato 
dalla concorrenza di lavoratori che arrivano da 
Paesi membri che non prevedono particolari 
tutele o, comunque, applicano gli stessi 
livelli degli altri Paesi europei. Il contrasto 
più profondo all’introduzione di norme più 
restrittive (come si può immaginare) è stato 
proprio dei Paesi dell’Est che non vorrebbero 
rinunciare al vantaggio competitivo derivante 
dalle paghe più basse degli autisti. La criticità 
riguarda essenzialmente l’ipotesi di “cabotaggio 
stradale” dove i vettori dell’Est resterebbero 
sicuramente più competitivi. 
Su questo fronte si dovrà discutere ancora 
molto.
La Direttiva rafforza, in sostanza, la precedente 
disciplina, riconfermando la garanzia di un 
salario minimo, di un periodo minimo di riposo 
e di lavoro, di un congedo annuale retribuito, 
di parità di condizioni per l’esercizio del lavoro 
interinale, della sicurezza e della salute dei 
lavoratori e, infine, della parità di trattamento 
tra uomini e donne.
Il Legislatore europeo è, dunque, pienamente 
consapevole che occorre tutelare i lavoratori 
distaccati che operano nel Paese ospitante per il 
tempo necessario per l'esecuzione del servizio; 
a questi occorre garantire una particolare tutela 
in quanto, restando dipendenti del datore di 
lavoro distaccante e soggetti al relativo regime 
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di sicurezza sociale, non entrano a fare parte del 
mercato del lavoro del Paese di destinazione, 
con correlate ed evidenti differenze di costi del 
lavoro tra i diversi Paesi europei.
Il principio fondamentale che ispira la modifica 
è sempre quello della parità di trattamento 
tra lavoratore distaccato e lavoratore “locale”. 
Gli Stati membri saranno obbligati ad 
applicare ai lavoratori distaccati le stesse 
regole che si applicano ai lavoratori “locali”, 
indipendentemente dalla legge che regola il 
rapporto di lavoro, e ciò non solo in riferimento 
alle disposizioni normative, ma anche in 
riferimento al contratto collettivo, a prescindere 
dal settore di mercato.

Per quanto attiene al concetto di retribuzione, 
la Direttiva sostituisce il riferimento alle “tariffe 
minime salariali” con quello più ampio della 
“retribuzione” che comprende tutti gli elementi 
costitutivi della stessa previsti dalle disposizioni 
legislative, regolamentari, amministrative, dai 
contratti collettivi o arbitrati.

Viene altresì ampliato l’elenco delle materie 
per cui si prevede l’applicazione della legge 
dello Stato membro ospitante, includendo 
la disciplina in tema di alloggio, indennità o 
rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio in 
caso di trasferte o viaggi richiesti dalla società 
distaccataria (che devono essere pari a quelle 
previste per i lavoratori “locali”). A tal proposito, 
viene precisato che le indennità specifiche per il 
distacco devono essere considerate parte della 
retribuzione sempre che non siano versate a 
titolo di rimborso delle spese effettivamente 
sostenute per il distacco (spese di viaggio, 
vitto e alloggio) e, in tal caso, dovranno essere 
rimborsate dal datore di lavoro in conformità 
alle norme applicabili al rapporto di lavoro.
Viene inoltre introdotto il concetto di 
“trasparenza retributiva”: l’emendamento, 
infatti, obbliga ciascuno Stato membro a 
pubblicare sul sito web istituzionale (già previsto 

dall’articolo 5 della Direttiva 2014/67/UE) gli 
elementi di cui è composta la retribuzione, così 
come tutte le altre condizioni di lavoro e di 
occupazione applicabili al lavoratore distaccato 
in base alle leggi, regolamenti o contratti 
collettivi dello Stato distaccatario.

La Direttiva in commento prevede, infine, 
la diminuzione da 24 mesi a 12 mesi del 
periodo massimo di distacco. Dopo i 12 mesi 
(estendibili a 18 con notifica motivata del 
prestatore di servizi) al lavoratore distaccato 
verranno applicate le condizioni di lavoro e 
di occupazione previste dallo Stato membro 
ospitante restando escluse, per espressa volontà 
del legislatore, le procedure, le formalità e le 
condizioni per la conclusione e la cessazione 
del contratto, le clausole di non concorrenza ed 
i regimi pensionistici integrativi di categoria.
 
Ne deriva che, dopo 12 mesi, al lavoratore 
distaccato dovrà ritenersi applicabile altresì la 
normativa in tema di contributi da lavoro dello 
Stato membro distaccatario (e non più quello 
dello Stato membro di invio). Al fine di evitare 
un uso distorto del distacco, nel caso in cui il 
lavoratore distaccato sia sostituito da un altro 
lavoratore, il periodo di 12 mesi (o 18 mesi) 
dovrà essere calcolato sommando i periodi di 
ciascun lavoratore.
Come si diceva, la Direttiva ha esteso i principi 
di parità sopra richiamati anche ai lavoratori 
distaccati da imprese di lavoro temporaneo o 
imprese che effettuano la cessione temporanea 
di lavoratori presso un utilizzatore stabilito in un 
altro Stato membro e ciò anche nel caso in cui 
tali lavoratori vengano ulteriormente distaccati 
in un altro Stato membro.
L’entrata in vigore di tale disciplina non 
è immediata; infatti, gli Stati membri UE 
dovranno adeguare le normative nazionali 
entro il 30 luglio 2020. Tempo sufficientemente 
lungo per prevedere anche le sanzioni in caso di 
violazione degli obblighi.
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1     Il subentro di un nuovo gestore 
in un servizio di pubblica utilità 
(le c.d. utilities) non configura 
un trasferimento d’azienda  

(Corte d’Appello di Milano, sentenza 3 aprile 2018)

Causa seguita da Luca Peron e Tiziano Feriani 

In relazione al subentro di un nuovo gestore 
in un servizio di pubblica utilità, a seguito 
di aggiudicazione del relativo appalto, due 
organizzazioni sindacali hanno sostenuto che 
detto subentro configurasse un trasferimento 
d’azienda ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. e, su 
tale presupposto, hanno lamentato la pretesa 
antisindacalità della condotta sia del gestore 
uscente che del gestore subentrante, consistente 
nella mancata attivazione della procedura di 
consultazione stabilita dall’art. 47 della legge n. 
428/90.

In seguito al rigetto del ricorso ex art. 28 Stat. 
Lav. - da parte del Tribunale, sia nella fase 
sommaria che nella fase di opposizione - le 
predette organizzazioni sindacali hanno adito 
la Corte d’Appello. Peraltro, quest’ultima ha 
confermato le precedenti pronunce, rilevando 

che la fattispecie è regolata da una disciplina 
normativa speciale - il D.Lgs. n. 164/2000 e il 
D.M. attuativo del 21 aprile 2011 - che esclude 
espressamente l’applicabilità della direttiva 
comunitaria 2001/23/CE sul trasferimento 
d’azienda (e, quindi, anche dell’art. 2112 cod. 
civ.) e prevede, inoltre, l’attivazione di una 
specifica procedura di consultazione sindacale 
a carico del solo gestore uscente. 

In considerazione di ciò, la Corte ha evidenziato 
che l’omesso espletamento della procedura 
ex art. 47 della legge n. 428/90, stabilita per 
la diversa ipotesi di trasferimento di ramo 
d’azienda, non poteva, in ogni caso, costituire 
condotta antisindacale.

Fermo restando quanto sopra, il Collegio ha, 
altresì, evidenziato che, nel caso di specie, 
difettava la prova circa l’effettiva sussistenza 
di un ramo d’azienda funzionalmente autonomo, 
finalizzato alla distribuzione del gas e, in ogni 
caso, il confronto con i sindacati previsto 
dall’art. 47 della legge n. 428/90 era, comunque, 
avvenuto: infatti, il gestore uscente aveva 
correttamente attivato la citata procedura 
prevista dal citato D.M. 21 aprile 2011 e il 
gestore subentrante, pur non avendo alcun 
obbligo normativo al riguardo, aveva anch’esso 
incontrato le organizzazioni sindacali, 
accogliendo, quantomeno in parte, le richieste 
da esse avanzate.

Le nostre sentenze

     LA SENTENZA DEL MESE    
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2     L’azienda può ricorrere al
Giudice del Lavoro per 
contestare il giudizio di idoneità 
alle mansioni e le relative 
prescrizioni. 

(Tribunale di Milano, sentenza 6 luglio 2018)

Causa seguita da Salvatore Trifirò, Tommaso 
Targa e Francesco Chiarelli

La sentenza in commento ha accolto il ricorso 
ex art. 414 cod. proc. civ. di un’azienda 
che, contestando le prescrizioni del medico 
competente, ha chiesto di accertare l’idoneità del 
lavoratore a svolgere le mansioni al medesimo 
assegnate.

La sentenza ha premesso che il datore di 
lavoro è legittimato a contestare i contenuti del 
giudizio di idoneità alle mansioni formulato 
dal medico competente o, in seconda istanza, 
dalla commissione medica presso la ATS. In 
particolare, può mettere in discussione l’effettiva 
necessità di rispettare talune prescrizioni 
impartite dal medico, alla luce dello stato di 
salute del dipendente, noto al datore, delle 
modalità con cui si svolgono le sue mansioni e 
della complessiva organizzazione aziendale.

Secondo la sentenza in commento, quindi, “ove 
il datore di lavoro non condivida la valutazione 
medica, può chiedere chiarimenti al medico 

competente, può avvalersi del ricorso di cui 
all'art. 41, comma 9, D.lgs. 81/2008 od anche 
delle visite di cui all'art. 5, comma 3, legge 
300/1970 o, ancora, promuovere specifica 
azione giudiziale di accertamento”. 

Da quanto sopra, discende l’ammissibilità del 
ricorso, promosso dall’azienda, e l’infondatezza 
delle eccezioni processuali sollevate dal 
lavoratore di inammissibilità o improcedibilità, 
come del resto quella di difetto di legittimazione 
passiva del medesimo lavoratore, essendo egli 
controinteressato. 
Quale ulteriore corollario, il giudizio promosso 
innanzi al giudice del lavoro non vede come 
litisconsorte necessario il medico competente 
o la commissione di seconda istanza che ha 
emesso il giudizio di idoneità: il contenuto delle 
mansioni assegnate al dipendente, e il rispetto 
della sua salute, sono questioni che attengono al 
rapporto di lavoro e al rispetto delle reciproche 
obbligazioni dallo stesso discendenti. 

Men che meno, può ritenersi sussistente un 
difetto di giurisdizione del giudice del lavoro, 
a favore del Tar. Il giudizio di idoneità ha 
un contenuto esclusivamente tecnico e non 
comporta esercizio di poteri di impero, tipici 
dell’attività amministrativa in cui al potere della 
PA corrisponde l’interesse legittimo, azionabile 
innanzi alla relativa autorità giurisdizionale.

Nel caso di specie, il medico competente aveva 
ritenuto il lavoratore idoneo alle mansioni 
disponendo talune limitazioni relative ad attività 
precluse al dipendente. La commissione di 
seconda istanza, su ricorso del lavoratore, aveva 
confermato tali prescrizioni, aggiungendone una 
relativa all’orario di lavoro: aveva previsto che al 
dipendente non potessero essere assegnati turni 
e che le mansioni dovessero necessariamente 
essere svolte di mattina.
L’azienda ha ritenuto che quest’ultima 
prescrizione non fosse necessaria a garantire 
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la salute del dipendente, bensì plausibilmente 
funzionale ad esigenze personali di quest’ultimo, 
estranee ai suoi problemi di salute. Si è quindi 
rivolta al giudice del lavoro contestando la 
disposizione della commissione di seconda 
istanza e la relativa prescrizione da quest’ultima 
disposta.

Nell’ambito del giudizio, sono state disposte 
ben due CTU mediche, la prima assegnata a un 
medico legale e la seconda ad uno specialista.  
Entrambe hanno escluso che le problematiche di 
salute del lavoratore richiedano lo svolgimento 
delle sue mansioni necessariamente in una 
fascia oraria prestabilita, ovvero solo al mattino.
Il giudice del lavoro, con la sentenza in 
commento, ha quindi accertato che il lavoratore 
è idoneo allo svolgimento delle mansioni di 
assegnazione, ferme le attività al medesimo 
inibite dal giudizio del medico competente, 
senza obbligo di rispettare una particolare fascia 
oraria.
La sentenza, inevitabilmente, imporrà al medico 
competente di adeguare il proprio giudizio di 
idoneità a quanto accertato in giudizio mediante 
CTU.

Recesso abusivo dell’agente dal 
rapporto di agenzia.

(Corte d’appello di Milano sentenza 12 luglio 2018)

Causa seguita da Bonaventura Minutolo e 
Teresa Cofano

Il recesso ad nutum dell’agente, esercitato nella 
consapevolezza dei propri inadempimenti 
contabili e del ritardo nelle rimesse del saldo di 
cassa, ha natura evidentemente strumentale, in 
quanto volto ad ottenere l’applicazione di un 
regime di cessazione del rapporto economicamente 
meno gravoso per l’agente. Anche se tale recesso 
non può qualificarsi come un atto illecito, in quanto 
esercizio di un potere legittimamente riconosciuto 
all’agente, deve riconoscersi il suo carattere 
abusivo, lesivo del principio di correttezza e 
buona fede che deve presidiare ogni rapporto 
contrattuale. La clausola di buona fede contenuta 
nell’art. 1375 c.c., infatti, ha una portata generale 
e un fondamento costituzionale solidaristico (art. 2 
Cost) e non è un mero criterio di valutazione della 
condotta delle parti, ma assurge a fonte integrativa 
degli obblighi contrattuali, imponendo alle parti 
l’adozione di un comportamento leale e corretto, 
sia in sede di stipulazione del contratto, sia durante 
la sua esecuzione, sino all’estinzione del rapporto.

RAPPORTO DI
AGENZIA
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Il lavoratore che impugna il 
trasferimento deve proporre il 
ricorso innanzi al giudice del 
luogo ove è ubicata la sede di 
destinazione, se ha già ivi preso 
servizio 

(Tribunale di Cassino, ordinanza 26 ottobre 2017)

Causa seguita da Tommaso Targa

L’ordinanza in commento ha rigettato per 
incompetenza territoriale il ricorso di un 
lavoratore che aveva impugnato il proprio 
trasferimento, rivolgendosi al tribunale del 
luogo ove è ubicata la vecchia sede di lavoro.
Il rigetto è stato motivato richiamando il 
consolidato orientamento della giurisprudenza 
di legittimità e di merito (Trib. Milano, sez. 
lav., 26 settembre 2014, n. 2099; Cass. civ. sez. 
VI, 19 ottobre 2011, n. 21690; Cass. civ. sez. 
lav., 25 ottobre 1993 n. 10588; Cass. civ. sez. 
lav., 07 giugno 1991,  n. 6490) secondo cui a) è 
competente a conoscere la causa concernente la 
legittimità di un trasferimento del dipendente - 
ove tale trasferimento abbia già avuto concreta 
esecuzione - il giudice del luogo ove si trova 
la nuova dipendenza, e non quello del luogo 

ove si trova la sede di lavoro di provenienza; 
b) è, invece, competente il giudice del luogo 
ove si trova la vecchia sede solamente quando 
il trasferimento viene impugnato prima di avere 
avuto concreta esecuzione (ossia quando è già 
stato comunicato al lavoratore, ma quest’ultimo 
non ha ancora preso servizio presso la nuova 
sede).
Nel caso di specie, il ricorso era stato proposto 
dal lavoratore innanzi al giudice della sede a 
quo, dopo il decorso di molti mesi dal momento 
in cui il medesimo aveva preso servizio presso 
la sede ad quem.

DIRITTO
PROCESSUALE

ASSICURAZIONI, LOCAZIONI,
RESPONSABILITA' CIVILE

MASSIMARIO DI
GIURISPRUDENZA

A cura di Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano

Locazione – patti contrari alla legge

(Cassazione civile, 19/06/2018, sent. n. 16175)

È nullo il patto con il quale le parti di un contratto 
di locazione di immobili ad uso non abitativo 
concordino occultamente un canone superiore a 
quello dichiarato.
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Pagamento di assegno con 
sottoscrizione apocrifa – 
responsabilità della Banca

(Cassazione civile, 19/06/2018, sent. n. 16178)

Nel caso di pagamento, da parte di una banca, 
di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l'ente 
creditizio può essere ritenuto responsabile non a 
fronte della mera alterazione del titolo, ma solo 
nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile 
ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario 
medio, il quale non è tenuto a disporre di 
particolari attrezzature strumentali o chimiche 
per rilevare la falsificazione, nè è tenuto a 
mostrare le qualità di un esperto grafologo.

Fondo patrimoniale - esecuzione

(Cassazione civile, 19/06/2018, sentenza n. 16176)

In tema di fondo patrimoniale, il criterio 
identificativo dei crediti il cui soddisfacimento 
può essere realizzato in via esecutiva sui beni 
conferiti nel fondo va ricercato nella relazione 
esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati 
contratti ed i bisogni della famiglia, con la 
conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo 
o sui frutti di esso può avere luogo qualora la 
fonte e la ragione del rapporto obbligatorio 
abbiano inerenza diretta ed immediata con i 
bisogni della famiglia.  L’onere di dimostrare 
che i proventi dell'attività societaria siano 
destinati al soddisfo delle esigenze familiari 
incombe sul creditore opposto.

    OSSERVATORIO SULLA
CASSAZIONE

Licenziamento disciplinare: 
l'eventuale acquiescenza a 
comportamenti illeciti da parte 
dei vertici non esclude la giusta 
causa di recesso.

Con sentenza n. 17356 del 3 luglio 2018 la Corte 
di Cassazione ha esaminato una fattispecie di 
licenziamento per giusta causa intimato ad un 
dipendente, con qualifica di dirigente, che aveva 
acquistato, con fondi occulti, beni destinati 
a regalie per clienti (omettendo di riferire tali 
circostanze alla nuova proprietà) ed aveva fatto 
emettere fatture nei confronti del datore di 
lavoro per lavori di ristrutturazione compiuti 
presso la sua abitazione.
La Suprema Corte ha confermato la legittimità 
del licenziamento, evidenziando che “la 
creazione di fondi extrabilancio si pone al di fuori 
della conformità all’ordinamento giuridico che 
impone regole rigorose nella amministrazione 
delle società e nella tenuta della contabilità, 
regole dettate per essere osservate, e non tollera 
falsi ideologici in nessuna forma e per nessun 
fine”, essendo, peraltro, del tutto irrilevante la 
mancata adozione di un codice etico.

A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella



Newsletter

11

Licenziamento per ragioni 
organizzative e comportamenti 
negligenti 

Con sentenza n. 17676 del 5 luglio 2018 
la Suprema Corte ha esaminato il caso 
di un licenziamento intimato per ragioni 
organizzative, con la seguente motivazione: 
“criticità gestionali relative allo svolgimento del 
ruolo manageriale affidato e all’impossibilità di 
individuare ulteriori ambiti lavorativi adeguati 
al Suo inquadramento”.
La Corte di Cassazione ha evidenziato, 
confermando la decisione della Corte di merito, 
che il licenziamento intimato aveva natura 
disciplinare, anche in considerazione di quanto 
dedotto dal datore di lavoro negli scritti difensivi, 
secondo cui il recesso era stato determinato dal 
persistente atteggiamento non collaborativo 
del dirigente, il quale si era rifiutato di operare 
fattivamente con i propri superiori, dimostrando 
l’incapacità di espletare in modo soddisfacente 
gli incarichi affidatigli.

Modifica turni ed orario di lavoro: 
non sussiste trasformazione del 
rapporto da part-time a full time 
se la flessibilità è espressamente 
prevista dal CCNL.

Con sentenza n. 19014 del 17 luglio 2018 la 
Suprema Corte ha esaminato una fattispecie in 
cui il datore di lavoro aveva modificato il turno 
di lavoro di un dipendente, nell’ambito di un 
orario lavorativo organizzato in turni articolati su 
37 ore settimanali ovvero su 40 ore settimanali, 
ciascuno con un proprio regime di pause e di 
riposi previsto dal CCNL. La Suprema Corte ha 
escluso che la modifica del turno di lavoro, da 
37 ore settimanali a 40 ore settimanali, possa 
configurarsi come trasformazione del rapporto 
di lavoro da part-time a full-time, con necessità 
del consenso da parte del dipendente e con 
diritto al pagamento di differenze retributive.
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato 
che il giudice di legittimità può interpretare le 
clausole dei contratti collettivi sulla base delle 
norme codicistiche di ermeneutica negoziale 

In particolare, la Suprema Corte ha rilevato 
che la deduzione del dirigente – secondo cui 
tale condotta era conforme al volere dei vertici 
proprietari che avevano intimato il licenziamento 
– non era stata dimostrata e che, comunque, 
l’ordinamento impedisce di identificare la 
società con il volere dei suoi vertici proprietari.

Pertanto, in considerazione della sua natura 
disciplinare, il licenziamento è stato ritenuto 
illegittimo per omessa contestazione degli 
addebiti ai sensi dell’art. 7 Stat. Lav., 
pacificamente applicabile anche ai dipendenti 
con qualifica dirigenziale.
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(artt. 1362 e ss. cod. civ.), anche senza una 
specifica indicazione delle norme asseritamente 
violate e dei principi in esse contenuti, precisando, 
altresì, che il canone dell’interpretazione 
letterale è gerarchicamente prioritario rispetto 
a quelli interpretativi-integrativi. Nel caso di 
specie, la Suprema Corte ha rilevato che la 
differente turnazione era chiaramente prevista 
dalla contrattazione collettiva all’interno di un 
rapporto a tempo pieno, in corrispondenza di 
un’esigenza di flessibilità propria dell’attività 
svolta e contrattualmente regolamentata: 
sicché, la sua variazione costituiva una “mera 
modificazione accessoria dell’obbligazione non 
produttiva di una novazione oggettiva”.

Il Punto su: cessione di ramo
d’azienda, contrasto 
giurisprudenziale sulla portata 
della Direttiva Europea in materia.   

Di Vittorio Provera

Una questione di rilevante interesse, ancora 
fortemente dibattuta in giurisprudenza a 
livello nazionale ed europeo, è relativa 
all’individuazione dei requisiti necessari affinché 

IL PUNTO SU

una struttura aziendale possa qualificarsi, 
in concreto, come ramo di azienda, ai sensi 
dell’art. 2112 c.c., ai fini della continuità presso 
il cessionario dei rapporti di lavoro instaurati 
con l’impresa cedente.

Il tema assume connotati problematici nelle 
ipotesi in cui, oggetto del trasferimento, sia 
sostanzialmente un gruppo di dipendenti, cioè 
nei casi in cui l’attività esercitata si fondi 
essenzialmente sulla mano d’opera.
Si tratta di attività definite “labour intensive, per 
la realizzazione delle quali è richiesto l’impiego 
di una struttura produttiva costituita, in via 
esclusiva o almeno fortemente prevalente, di 
dipendenti.

Al riguardo va segnalata, dapprima, una 
recente  pronuncia della Suprema Corte (n. 
1769 del 24 gennaio 2018), che ha esaminato 
una ipotesi di cessione avente ad oggetto una 
rete di informatori medico-scientifici, non 
accompagnata dal trasferimento dell’intera 
organizzazione del ramo cui essi erano addetti.
Il contenzioso ha preso spunto da una domanda 
formulata da due lavoratori, innanzi al Tribunale 
del lavoro di Milano, volta a far dichiarare la 
nullità della propria assegnazione ad un ramo 
di azienda, operata dalla cedente di cui erano 
dipendenti, ad altra azienda cessionaria. Gli 
stessi chiedevano, pertanto, l’accertamento 
della sussistenza dell’originario rapporto di 
lavoro con la società cedente.

Proposta impugnativa - in seguito al rigetto delle 
domande dei lavoratori da parte del giudice di 
primo grado - in sede di appello era esclusa 
la configurazione di una cessione di ramo di 
azienda, difettando nel caso di specie il requisito 
della preesistenza di un’entità economica 
organizzata che conservi la sua identità a fronte 
della cessione, stante la discontinuità della loro 
attività lavorativa presso la cessionaria.  Quindi i 
giudici di secondo grado statuivano il ripristino, 
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senza soluzione di continuità, del rapporto 
dei lavoratori con la cedente, posto che non 
avevano prestato alcun consenso alla cessione 
del contratto di lavoro alla società cessionaria.
La società cedente promuoveva ricorso per 
Cassazione, deducendo, in particolare, che il 
requisito della preesistenza non doveva ritenersi 
più necessario a norma del novellato testo 
dell’art. 2112 c.c., comma 5, in presenza di una 
lieve modificazione dell’attività dei lavoratori 
con esso trasferiti.

L’azienda, inoltre, asseriva che il ramo di 
azienda ceduto doveva ritenersi autonomo, in 
quanto non aveva subito alcuna alterazione, 
ed era stato trasferito un know-how adeguato, 
consistente in un insieme di conoscenze 
generali, anche non specialistiche, coerente con 
il bagaglio professionale dei lavoratori del ramo 
di azienda ceduto. 
Tali motivi non sono stati ritenuti  condivisibili,  
poiché  la Suprema Corte  - in continuità con  
un indirizzo  già assunto -  ha ritenuto che, ai 
fini del trasferimento di ramo di azienda ex art. 
2112 c.c.,  costituisce  elemento costitutivo 
della cessione l’autonomia funzionale del 
ramo ceduto, ossia la sua capacità, già al 
momento dello scorporo dal complesso cedente, 
di provvedere ad uno scopo produttivo con i 
propri mezzi funzionali e organizzativi, senza 
integrazioni di rilievo da parte del cessionario. 
Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto 
insussistenti i presupposti di configurazione 
di un ramo di azienda, data l’assenza del 
trasferimento di un know-how individuabile in 
una particolare specializzazione del personale 
trasferito.

Sempre in motivazione si è sottolineato che 
la  novellazione dell’art. 2112 c.c., ad opera 
dell’art. 32, d.lgs. n. 276/2003 ( in attuazione 
della direttiva 2001/23/CE)  non avrebbe  mutato 
la nozione giuridica di ramo di azienda, il quale 
continua a dover essere identificato in una entità 

economica organizzata, la quale, in occasione 
del trasferimento, conservi la sua identità, sul 
presupposto quindi di una preesistenza.
A fronte di tale statuizione si segnala, tuttavia, 
una difforme successiva sentenza di merito 
emessa dal Tribunale di Roma, in data 5 
marzo 2018, n. 1647, in cui si critica il citato 
orientamento prevalente, che viene ritenuto non 
del tutto conforme a quanto espresso a livello 
europeo.

La controversia di merito prendeva origine dai 
seguenti fatti. All’interno di un’azienda era 
organizzata una direzione dedicata agli interventi 
di riparazione, assistenza e manutenzione di 
apparecchiature vendute dalla società a terzi. 
Nell’ambito di tale direzione erano presenti 
(oltre ai tecnici impegnati nei servizi di 
assistenza) un insieme di funzioni  deputate ad 
organizzare servizi di supporto alle attività dei 
tecnici; ad esempio una funzione che doveva 
ricevere le richieste di intervento e provvedeva 
a smistarle; una che si dedicava a reperire i pezzi 
di ricambio, nonché  altre funzioni.
La Società aveva quindi ceduto a terzi l’insieme 
di tale struttura di supporto, destinata ad erogare 
i servizi all’attività dei tecnici e al personale 
dedicato alla manutenzione ed assistenza, che 
era rimasta in capo alla cedente.

I ricorrenti chiedevano di accertare la 
permanenza del rapporto di lavoro alle 
dipendenze della cedente, contestando 
l’applicabilità dell’art. 2112 c.c. al trasferimento 
in questione, posto che la struttura trasferita non 
era in grado di rendere un autonomo servizio 
in quanto priva di dirigenti, tecnici e strumenti 
materiali idonei.
Il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso, 
riconoscendo nella struttura trasferita tutti 
gli elementi qualificanti del ramo di azienda, 
fornendo una interpretazione della Direttiva 
europea, in controtendenza rispetto alla 
giurisprudenza consolidata nazionale.
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Il tema è stato affrontato dalla Corte di Giustizia 
dell’UE (CGUE) nell’ambito dei giudizi aventi 
ad oggetto la compatibilità con la Direttiva 
europea “concernente il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative al 
mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso 
di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di 
parti di imprese o di stabilimenti” (Direttiva 
2001/23/CE).

La CGUE ha ammesso che l’entità economica 
oggetto di cessione possa essere costituita da un 
gruppo di lavoratori, quando l’attività produttiva 
abbia natura tale da poter essere svolta, in via 
prevalente o esclusiva, senza l’impiego di 
rilevanti beni materiali.
In questi casi, il gruppo di lavoratori deve sì 
possedere una sufficiente autonomia, ma ciò 
non significa – ad opinione del Tribunale – che 
il ramo d’azienda è tale solo se integra una entità 
totalmente autosufficiente rispetto alla restante 
parte dell’impresa cedente. Si deve infatti 
considerare naturale che le strutture, deputate ad 
un certo servizio, debbono comunque coordinarsi 
con altre funzioni dell’impresa. Inoltre, nel caso 
in cui l’entità economica consista in un gruppo 
di lavoratori, è considerato integrato il requisito 
del “mantenimento dell’identità”, quando il 
nuovo datore di lavoro prosegua l’attività, 
assumendo una parte sostanziale, in termini di 
numero e di competenze, di detti lavoratori.
Nel caso di specie il ramo ceduto conteneva 
l’insieme delle strutture destinate ad erogare 
i servizi di supporto all’attività dei tecnici di 
assistenza che continuavano ad operare presso 
la cedente.

Sul punto si sviluppa la parte più innovativa 
della sentenza, poiché - per il Tribunale di 
Roma - la Direttiva 23 del 2001, anche in 
base all’interpretazione della giurisprudenza 
comunitaria, è applicabile anche qualora “il 
cessionario assuma la veste di appaltatore del 
cedente e questi conservi un intenso potere di 

supremazia verso il primo…….Non risulta da 
alcuna disposizione della Direttiva 23 ……
che il legislatore dell’ Unione abbia voluto che  
l’indipendenza del cessionario nei confronti 
del cedente costituisse un presupposto per 
l’applicazione della Direttiva stessa.... E’ 
irrilevante il fatto che le società di che trattasi 
siano impegnate nell’esecuzione della stessa 
opera (sentenza 2 dicembre 1999, Allen, 
C.234/98)…..Di conseguenza, una situazione....
in cui l'impresa cedente esercita nei confronti del 
cessionario uno stretto vincolo di committenza 
ed una commissione del rischio d'impresa, 
non può costituire, di per se, un ostacolo 
all'applicazione della direttiva... e questo perché 
tali limitazioni si porrebbero in contrasto con 
l'obiettivo di tale direttiva, che è di garantire, 
per quanto possibile, il mantenimento dei 
diritti dei lavoratori, in caso di cambiamento 
dell'imprenditore, alle stesse condizioni pattuite 
con il cedente”.

La controversia viene quindi risolta in 
modo difforme dall’ orientamento espresso 
dalla giurisprudenza di legittimità, dedicata 
all’interpretazione dell’art. 2112 c.c., ritenuto 
non aderente all’interpretazione offerta dalla 
Corte di Giustizia Europea in materia. Si tratta 
di decisione che riveste un notevole interesse per 
la sua novità nel panorama giurisprudenziale e 
per il modo in cui esamina i contenuti e scopi 
della citata Direttiva, il cui fine principale 
sarebbe di tutelare l’interesse dei lavoratori al 
passaggio ed alla conservazione dei diritti nel 
passaggio a terzi e non di comprimere detti 
trasferimenti. E’ peraltro presumibile che detto 
contrasto alimenti un contenzioso, stimolando 
forse la ricerca di un nuovo punto di equilibrio 
tra diversi interessi.
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BIBLIOTECA T&P

Ora et labora… oggi più che mai 

A cura della Redazione Biblioteca

Il 15 maggio 1891 Papa Leone XIII promulgò la 
famosa enciclica Rerum Novarum (“Delle cose 
nuove”). L’Ottocento si avviava al termine e per 
la prima volta la Chiesa Cattolica interveniva su 
questioni sociali, mentre in Europa si preparava 
quello che Hobsbawm definì il “Secolo breve”.
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Il lavoro è l'attività umana ordinata a 
provvedere ai bisogni della vita, e specialmente 
alla sua conservazione. Queste parole, tratte da 
tale enciclica, sono state appuntate a matita dal 
Prof. Grassetti su uno dei suoi libri, ancora oggi 
conservato nella nostra Biblioteca (Il concetto 
del lavoro nella sua genesi storica di Guido 
De Ruggiero, pubblicato da Il filo di Arianna – 
Colombo editore nel 1947, nr. 3071). Tali parole 
sono significative perché in questo caso, su 
questo libro, sono state usate per commentare 
l’idea che lo schiavismo, anche nelle sue forme 
più larvate, è da considerarsi incompatibile con 
la concezione moderna della vita stessa. Un 
tema centrale ancora oggi, insieme a un altro 
che nel saggio è più volte richiamato: lo strano 
capovolgimento secondo cui, nell’era cosiddetta 
moderna, alla svalutazione antica del lavoro 
manuale è subentrata una valutazione esclusiva 
di esso a danno del lavoro intellettuale. 

Inutile dire che, oltre 70 anni dopo, queste due 
questioni rimangono due facce di un stesso 
problema e due aspetti che sono tornati al centro 
del dibattito più acceso, laddove la tecnologia 
e le nuove forme di organizzazione sociale 

permettono (a volte richiedono? pensiamo ai 
famosi riders) una flessibilità e una velocità che 
sembrano rasentare lo sfruttamento e d’altra 
parte il lavoro intellettuale è spesso sottovalutato 
perché non immediatamente utile: così scriveva 
quell’imprenditore che, forse mosso da 
realistico senso pratico, esortava i ragazzi, per 
trovare lavoro, a non iscriversi all’università.

E dunque, quale può essere la soluzione? 
Ovviamente non c’è risposta. Ma nel libro alcuni 
spunti vengono in aiuto quando sottolineano 
l’importanza della disciplina del lavoro - 
incarnata ad esempio nella regola benedettina 
che concilia, parimenti degne, l’attività 
intellettuale con l’attività pratica commisurata 
alle forze di ciascuno (il ben noto ora et labora) 
- oppure quando ricordano una sacrosanta 
verità, e cioè che gli innumerevoli conflitti a 
cui dà luogo nella storia l’esplicazione del 
lavoro umano assumono il carattere di una crisi 
morale della società stessa, che può trovare 
una soluzione solo alla luce di idealità morali 
intimamente vissute.
Questo e molto altro si trova in questo libro 
ispiratore, a disposizione di chi vorrà consultarlo 
in Biblioteca.
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Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 27/06/2018
Autorizzazioni al controllo a distanza dei lavoratori. Se richiesta per ragioni di sicurezza, occorre il DVR
Damiana Lesce 

Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 05/07/2018
Patto di non concorrenza: inammissibile, perché incoercibile, la domanda cautelare di inibitoria
Tommaso Targa

Milano Finanza: 07/07/2018
Bancario vs Robot
Intervista all'avv. Giorgio Molteni

Milano Finanza: 07/07/2018
In banca arrivano anche matematici e ingegneri
Intervista all'avv. Giorgio Molteni

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 09/07/2018 
L'azienda può ricorrere al Giudice del Lavoro per contestare il giudizio di idoneità alle mansioni e le relative prescrizioni
Salvatore Trifirò, Tommaso Targa e Francesco Chiarelli

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 12/07/2018
Non consentita in appello né la deduzione di nuovi fatti, né la produzione di nuovi documenti
Luca Peron e Tiziano Feriani 

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 12/07/2018 
La contestazione disciplinare non è mai generica se consente al lavoratore di difendersi in merito agli addebiti
Luca Peron e Tiziano Feriani

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 12/07/2018 
Il subentro di un nuovo gestore in un servizio di pubblica utilità (le c.d. utilities) non configura un trasferimento d'azienda
Luca Peron e Tiziano Feriani

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 13/07/2018 
Cessione di ramo d'azienda, contrasto giurisprudenziale sulla portata della Direttiva Europea in materia
Vittorio Provera

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 15/07/2018 
La nuova Direttiva 2018/957: la modifica al distacco transnazionale e l'estensione della disciplina alle agenzie di 
somministrazione
Enrico Vella

Il Trentino: 17/07/2018 
Precariato: non basta un decreto
Barbara Fumai e Salvatore Trifirò

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2018-06-27/autorizzazioni-controllo-distanza-lavoratori-se-richiesta-re-ragioni-sicurezza-occorre-dvr-094937.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2018-07-05/patto-non-concorrenza-inammissibile-perche-incoercibile-domanda-cautelare-inibitoria-110517.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2016-12-01/il-cruscotto-infortuni-chiarimenti-inail-diritto-accesso-parte-rls--153929.php
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EVENTI

SAVE THE DATE

VENERDÌ 5 OTTOBRE 2018 

Umanitaria - Sala Affreschi 

Convegno organizzato dallo Studio Trifirò & 
Partners sulle novità introdotte dal “decreto 
dignità” – i nostri clienti riceveranno un 
reminder con la scaletta degli interventi.

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 19/07/2018 
Telefonate a sfondo erotico durante l'orario di lavoro, il Giudice può valutare le peculiarità del caso concreto ed escludere la 
reintegrazione
Tommaso Targa

Corriere Economia: 23/07/2018 
Ripensare ai voucher? Buona idea ma servono regole chiare e sgravi
Stefano Trifirò

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 23/07/2018 
Decreto Dignità. In tema di contratti a termine solo un maggior turn-over
Anna Maria Corna

Il Giorno: 30/07/2018 
Gli incentivi in azioni fanno bene. Si premia chi crede all'azienda
Vittorio Provera
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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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